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IV  SEZIONE 

 

L’organizzazione 

 
In relazione all’autonomia didattica nell’art. 4 comma 2 del DPR 275/99 questa 
Istituzione Scolastica di norma stabilisce la suddivisione dell’anno scolastico in 2 
quadrimestri (di cui il primo termina il 31 Gennaio) allo scopo di regolare i tempi 
dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più 
adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni del Primo Ciclo.  

 

Figure e Funzioni organizzative 

Si allega l’ORGANIGRAMMA con il relativo FUNZIONIGRAMMA previsto alla data 
odierna per il triennio 2019/2022. 

ALLEGATO 5 

UFFICI di SEGRETERIA 
Figura 

Professionale 
Nominativo Area di competenza 

DSGA Dott. Massimo Serra Coordinamento 
e Direzione 

Assistente  
Amministrativo  

 

Terenzi Rosanna Alunni 

Assistente  
Amministrativo  

 

Serafini Patrizia Protocollo 

Assistente  
Amministrativo  

 

Proietti Caterina Amministrazione del personale 
(primaria e secondaria) 

 
Assistente  

Amministrativo  
 

Pacciani Maria Paola Amministrazione del personale 
(infanzia e personale ATA) 
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RETI e CONVEZIONI attivate  

Si allega la tabella relativa alle RETI, CONVENZIONI, PROTOCOLLI di Intesa 
sottoscritti alla data odierna da questa Istituzione Scolastica. 

ALLEGATO 6 

 

 

Piano di formazione del personale docente  

 

Piano di formazione del personale ATA 

 
I suddetti Piani per la formazione del personale docente ed ATA saranno 
progettati di norma entro il 31 Ottobre di ogni anno scolastico, 

- previa presa visione del Piano di Formazione organizzato dalla Scuola 
Polo dell’AMBITO 17 di Frosinone;  

- in base alle esigenze formative derivanti da obblighi di legge ( es: connessi al 
D.lgs. 81/2008);  

- in base alle esigenze formative derivanti da successive modifiche e/o 
integrazioni delle normative vigenti; 

- in base a dati quali-quantitativi che emergeranno nel monitoraggio del RAV e del 
PDM;  

- in base a tematiche che prioritariamente risulteranno interconnesse con le n. 3 
Aree di Innovazione: 
1) PRATICHE di INSEGNAMENTO e APPRENDIMENTO    

             (Processi didattici innovativi) 
2) PRATICHE di VALUTAZIONE  

(Strumenti per la valutazione e l’autovalutazione degli apprendimenti e delle 
competenze, Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne) 

3) SPAZI e INFRASTRUTTURE  
(Progettazione di spazi didattici innovativi, Integrazione delle TIC nella 
didattica). 
 

 


