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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

                                                                                    Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ
Insieme alla componente autoctona convivono figli di famiglie con background migranti ma 
nati in Italia e alunni provenienti da altri paesi. Nell'Istituto la presenza di studenti di altre 
culture viene valorizzata e favorisce la conoscenza, lo scambio e il confronto; molti alunni 
sono fortemente motivati ad integrarsi attraverso lo studio, determinando un miglioramento 
progressivo dei livelli di competenza in uscita.
VINCOLI
Il livello medio dell'indice ESCS, ricavato dai dati Invalsi- prove SNV, e' corrispondente al reale 
status socio economico delle famiglie. 
 

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
Il quartiere presenta un tessuto sociale variegato che chiede alle istituzioni risposte a diversi 
bisogni: istruzione, educazione, aggregazione, integrazione. L’istituto  si confronta 
costantemente sulle progettualità per rispondere ai bisogni costruendo sinergie con quanto  
il territorio può offrire.  La scuola partecipa alla rete TanteTinte che si occupa dell'inserimento 
e dell'integrazione degli alunni non nativi. Si collabora inoltre con reti di scuole, agenzie 
educative pubbliche,  associazioni, cooperative del territorio e naturalmente con le famiglie 
stesse.
VINCOLI
Ambiente sociale misto in cui accanto un livello socio culturale medio-buono è compresente 
una parte di popolazione che manifesta disagio socio familiare e un basso livello culturale. La 
presenza nel quartiere di famiglie straniere comporta inserimenti di alunni in corso d'anno 
ma anche molti trasferimenti.

 
Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ
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I quattro edifici che compongono l'Istituto comprensivo sono stati oggetto in questi ultimi 
anni di interventi di conservazione e in parte di ristrutturazione. In tutte le aule della scuola 
secondaria e della scuola primaria sono state installate le lavagne interattive multimediali 
(LIM). Ogni plesso della scuola primaria e secondaria è dotato di device per l’uso in aula 
informatica e/ o in  classe.
VINCOLI
Nei plessi sarebbe utile la creazione di aule steam per lo sviluppo di competenze scientifiche.

L’ISTITUTO

Sede principale ISTITUTO COMPRENSIVO VR 11 BORGO ROMA OVEST
Codice VRIC88200X
EmailVRIC88200X@istruzione.it
PECvric88200x@pec.istruzione.it
Sito web http://www.comprensivovr11.edu.it
Dirigente scolastico MARZIA BARONI
Indirizzo VIA UDINE, 2, 37100 VERONA (VR)
Telefono  045501349
Fax 045582044
 
Plessi/scuole

-        "MANIN D." - GENOVESA VRAA88201R - Scuola dell'Infanzia
-        "BUSTI ANGELA" VREE882012 - Scuola Primaria
-        LUDOVICO ARIOSTO-VR 11 VREE882023 - Scuola Primaria
-        VR N.11 - MAZZA VRMM882011 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Attraverso il Piano dell’Offerta Triennale dell’Offerta Formativa l’istituto garantisce il pieno 
esercizio del diritto degli studenti/degli alunni al successo formativo e alla migliore 
realizzazione di sé,  in relazione alle caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di 
pari opportunità e in coerenza con le seguenti priorità ed i traguardi individuati nel RAV – 
PDM:
 
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità 1 - Incrementare i risultati di italiano e inglese
Traguardo - Migliorare il punteggio della scuola relativamente alla parte concernente la 
comprensione del testo.
Priorità 2 - Incrementare i risultati di matematica
Traguardo – Migliorare il punteggio in matematica relativamente alla comprensione logica, 
alla gestione ed elaborazione dei dati.
 
Competenze Chiave Europee
Priorità - Sviluppare le non cognitive skills

Traguardo – Potenziamento delle competenze chiave con proposte progettuali/ iniziative 
volte al miglioramento delle competenze imparare a imparare; imparare a progettare; 
risolvere problemi; interagire con gli altri.

ALLEGATI:
PdM_2022_2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

L'Istituto nel corso degli anni ha elaborato un unico curricolo verticale dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria di primo grado e ha valorizzato quanto la normativa 
prevede sulla base dei bisogni degli alunni presenti nel contesto territoriale. Nella scuola 
dell'infanzia l'apprendimento avviene attraverso l'azione, l'esplorazione, il contatto con gli 
oggetti, la natura, l'arte, il territorio, in una dimensione ludica da intendersi come forma tipica 
di relazione e di conoscenza. 
Il curricolo si realizza attraverso:
 Il gioco con il quale i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le 
esperienze personali e sociali.
La relazione educativa in cui gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di 
facilitazione manifestando atteggiamento di ascolto, empatia e rassicurazione.
La ricerca dei bambini, sollecitati a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e 
chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.
L'organizzazione degli spazi e dei tempi diventa elemento di qualità pedagogica dell'ambiente 
educativo: 
 lo spazio è accogliente e curato, rispettoso dei bisogni dei bambini, funzionale alle diverse 
attività e invitante;
 il tempo è disteso e consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di 
giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e 
nelle quali si esercita.
La pratica della documentazione è intesa come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione, rendendo visibili le modalità e i percorsi di formazione, permettendo di 
apprezzare i progressi dell'apprendimento individuale e di gruppo.
La scuola del primo ciclo di istruzione valorizza le esperienze con approcci educativi attivi 
e guida i ragazzi lungo i percorsi di conoscenza disciplinare.
Il passaggio dal primo al secondo ciclo d'istruzione rappresenta un momento fondamentale 
per lo studente, poiché sono necessarie le basi che gli permettono di affrontare in modo 
positivo le esperienze successive.
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Il processo educativo esige uno sviluppo armonico di tutte le dimensioni della persona; a tal 
fine gli insegnanti ritengono indispensabile che tutte le capacità e le potenzialità dell'individuo 
siano sollecitate e valorizzate. Le competenze chiave di cittadinanza, ricavate da quelle  in 
chiave europea, sono promosse nell'ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.
Dall'anno scolastico 2007/2008, presso la scuola secondaria di primo grado “Mario Mazza”, 
sono stati attivati corsi di strumento musicale. I ragazzi possono imparare a suonare chitarra, 
percussioni, pianoforte e violino. Già nel corso della scuola primaria gli alunni affrontano 
specifici momenti di formazione musicale, dal canto al movimento con la musica; a partire 
dalla scuola secondaria possono intraprendere un percorso musicale più specifico ed 
approfondito.
Gli insegnanti di strumento sono musicisti professionisti diplomati in Conservatorio.

QUADRI ORARIO

"MANIN D." - GENOVESA VRAA88201R - Scuola dell'Infanzia
40 ore settimanali
Lun-Ven 8.00-16.00

8.00/9.00 apertura ed ingresso
9.00-11.45 attività didattica
12.00-12.45 pranzo
13.00-13.30 uscita intermedia
13.30-15.30 attività pomeridiane o rilassamento
15.30-16.00 uscita

 
"BUSTI ANGELA" VREE882012 - Scuola Primaria
Tempo pieno 40 ore settimanali (30 curricolari e 10 di mensa) - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 16.00
Tempo normale: 27 ore + 2 ore e trenta di mensa

-        dalle 8.00 alle 16.00 lun- merc.
-        dalle 8.00 alle 12. 30 martedì-giovedì-venerdì

 
ORGANIZZAZIONE ORARIO 27 H SETTIMANALI
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Disciplina Classi prime classi seconde classi terze, quarte e 
quinte

Lingua Italiana 8 7 6

Matematica/ scienze 8 8 8

Tecnologia, Informatica 1 1 1

Storia, Geografia 4 4 4

Arte e immagine 1 1 1

Musica 1 1 1

Scienze motorie e sportive 1 1 1

Lingua straniera 1 2 3

Religione 2 2 2

 
ORGANIZZAZIONE ORARIO 40 H SETTIMANALI

Disciplina Classi prime classi seconde classi terze, quarte e 
quinte

Lingua Italiana 8 7 7

Matematica/ scienze 9 9 8

Tecnologia, Informatica 1 1 1

Storia, Geografia 4 4 4

Arte e immagine 2 2 2

Musica 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Lingua straniera 1 2 3

Religione 2 2 2

 
 “LUDOVICO ARIOSTO”  VREE882023 - Scuola Primaria
Tempo pieno 40 ore settimanali (30 curricolari e 10 di mensa) - dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 16.00

ORGANIZZAZIONE ORARIO 40 H SETTIMANALI

Disciplina Classi prime classi seconde classi terze, quarte e 
quinte

Lingua Italiana 8 7 7

Matematica/ scienze 9 9 8

Tecnologia, Informatica 1 1 1
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Storia, Geografia 4 4 4

Arte e immagine 2 2 2

Musica 1 1 1

Scienze motorie e sportive 2 2 2

Lingua straniera 1 2 3

Religione 2 2 2

 
“MAZZA”  VRMM882011 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Tempo Scuola 30 ore settimanali così articolate: 8.00- 14.00 da lunedì a venerdì

 

ORGANIZZAZIONE ORARIO 30 H SETTIMANALI

Disciplina Ore settimanali

Italiano, storia, geografia + 1 ora approfondimento 10

Inglese 3

Seconda lingua (tedesco o francese) 2

Matematica e scienze 6

Tecnologia 2

immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione 1

Ed. Civica trasversale

 

CORSI AD INDIRIZZO MUSICALE : CHITARRA- PERCUSSIONE-PIANOFORTE-VIOLINO

La scuola secondaria di primo grado “Mario Mazza” dell’IC11 è una scuola ad indirizzo 
musicale. L’offerta formativa è più ampia quindi rispetto ad istituti che non hanno questa 
caratteristica, ai ragazzi viene infatti offerta l’opportunità di studiare uno strumento musicale, 
a fianco del tradizionale percorso triennale.

Il Corso a Indirizzo Musicale consente agli allievi iscritti di studiare gratuitamente per tre anni 
uno strumento scelto fra Chitarra, Pianoforte, Percussioni e Violino, e la presenza di tale 
insegnamento rappresenta un’importante opportunità formativa offerta agli allievi: lo studio 
dello strumento è infatti parte integrante dell’insegnamento curricolare. Gli insegnanti di 
strumento sono tutti musicisti professionisti diplomati in Conservatorio e in didattica.
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Per poter frequentare i corsi dell’indirizzo musicale bisogna farne richiesta all’atto di iscrizione 
alla classe prima, meglio se specificando anche lo strumento che si desidera studiare. In caso 
di indecisione si possono indicare anche più opzioni. Successivamente i ragazzi dovranno 
comunque sostenere un semplice test attitudinale e, in base a quello, i docenti proporranno 
loro lo strumento più consono alle diverse qualità, cercando comunque sempre di rispettare 
il più possibile i desideri di ciascuno. Una volta ammessi la frequenza è obbligatoria fino alla 
conclusione della classe terza. L’insegnamento dello strumento è una materia curricolare, con 
scrutini e valutazione in pagella come tutte le altre.

Ad ogni alunno vengono impartite 2 lezioni settimanali,  generalmente in orario pomeridiano, 
una individuale e una collettiva.  La lezione collettiva può essere a piccoli gruppi oppure 
d’orchestra, varia a seconda dei periodi e delle attività che si svolgono durante l’anno. La 
musica d’insieme è un momento centrale delle attività strumentali: nel triennio, gli allievi, 
seguiti individualmente dal docente di strumento, oltre ad apprendere i concetti 
fondamentali della pratica strumentale, sono protagonisti di concerti e saggi, ai quali 
partecipano in modo collettivo con l’orchestra o in formazioni cameristiche o da solisti.

L’approccio allo studio strumentale si rivela un’esperienza formativa unica, ricca e 
accattivante, che completa la formazione culturale degli allievi offrendo loro opportunità di 
sviluppo di competenze logico-cognitive e psico-relazionali non altrimenti coltivate nel 
curricolo scolastico tradizionale. L’indirizzo musicale è un contesto di crescita e di forte 
stimolo per i ragazzi e le ragazze che possono vivere con la musica positivi momenti di 
crescita personale e di amicizia con gli altri. Ovviamente per imparare è necessario 
impegnarsi, ma suonare è  un’attività coinvolgente, divertente, dove esprimere se stessi e in 
grado di appassionare.

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

Il Piano, in coerenza col RAV e sulla base delle riflessioni svolte da tutta la comunità scolastica 
durante il processo di rendicontazione, presta attenzione, attraverso il patrimonio di 
esperienza e professionalità presenti all’interno dell’Istituto, alla promozione della formazione 
integrale di ogni studente (come persona, come cittadino, come essere pensante):

-        favorire la maturazione dell’identità personale;
-        educare gli allievi al rispetto delle regole, al rispetto della non violenza, della legalità e 
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dell’ambiente;
-        educare all’Intercultura, all’affettività e alle emozioni;
-        assicurare agli alunni con un background svantaggiato abbiano le stesse opportunità 

di accedere a una educazione di qualità;
Particolare attenzione sarà posta a metodologie didattiche innovative che pongano al centro 
della costruzione del sapere gli studenti.
In particolare, relativamente ai profili in uscita degli studenti, si porrà attenzione:
-              allo sviluppo delle competenze di cittadinanza;
-              all’elaborazione del curricolo verticale di Istituto sviluppato per competenze di 

Educazione Civica;
-              alla promozione di attività dedicate alla creatività avvalendosi anche dei linguaggi 

multimediali e delle nuove tecnologie D.Lgs 60/2017;
-              alle finalità, ai principi e agli strumenti del PNSD, con particolare attenzione all’obiettivo 

di un uso consapevole delle nuove tecnologie, attraverso l’utilizzo nella prassi didattica 
degli strumenti multimediali a disposizione e la creazione di nuovi ambienti di 
apprendimento;

-              alla valutazione del processo di apprendimento nel rispetto della nuova normativa nella 
sua funzione formativa e orientativa (D.Lgs 62/2017 e L.41/2020) promuovendo 
l’autovalutazione degli allievi, attraverso strumenti di verifica, criteri e griglie di 
valutazione condivisi, rubriche di valutazione comuni, compiti autentici e UDA che 
consentano l’osservazione delle competenze per poterle certificare con consapevolezza 
al termine del ciclo di studi.

 
Tutta la progettualità d’Istituto può essere ricondotta alle seguenti quattro aree:
Area Scientifica – STEM
Nella sua forma più elementare, STEM sta per Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica 
(in lingua inglese). È una filosofia dell’educazione che abbraccia abilità e materie di 
insegnamento in un modo che assomiglia alla vita reale. La componente chiave di STEM è 
l’integrazione dei saperi in linea con il modo in cui lavoriamo e risolviamo i problemi nella 
nostra vita quotidiana.
 
Area Integrazione, Inclusione e Sviluppo
L’inclusione è il processo attraverso il quale la scuola diventa un ambiente che risponde ai 
bisogni di tutti gli alunni, in particolare degli alunni con bisogni educativi speciali. Ha come 
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona (con disabilità, con difficoltà di 
apprendimento, con DSA, straniera) nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni 
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e nella socializzazione.
 
Area Linguaggi diversi
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento
Percorsi per l’avvicinamento dei bambini e dei ragazzi alle diverse forme creative dell’arte e di 
ampliamento dell'offerta formativa.
 
Area Benessere
Descrizione sintetica dell'attività con eventuale indicazione dell'area tematica di riferimento
Le attività sono orientate a favorire tra gli alunni un clima di condivisione e accoglienza, 
attraverso la conoscenza di sé, della propria identità e della differenza con l’altro per 
instaurare relazioni autentiche (ed. affettività). Promuovere comportamenti positivi all'interno 
dell’Istituto, per cui gli alunni sentono di avere un ruolo attivo nell'idea di “scuola partecipata” 
(prevenzione e contrasto bullismo e cyberbullismo). Sensibilizzare gli alunni al concetto di 
sostenibilità, promuovendo comportamenti responsabili, affinché diventino parte integrante 
di un corretto stile di vita (ed. ambientale).

 

ALLEGATI:
PROGETTI 21-22.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

La struttura organizzativa e gli assetti gestionali dell’Istituto sono determinati dal Dirigente 
scolastico, nel rispetto delle prerogative e delle competenze degli organi collegiali. Il 
funzionamento del complesso meccanismo che sovrintende alla vita della scuola è 
fondamentale per la concreta attuazione delle scelte di carattere didattico-educativo e, 
quindi, per la qualità della formazione. In particolare, esiste una chiara relazione tra gli assetti 
organizzativi (e quindi la struttura organizzativa dell’ambiente di apprendimento) e gli 
apprendimenti degli studenti. E’ stata costruita nel tempo una struttura organizzativa 
essenziale, fondata sulla individuazione delle funzioni fondamentali che devono essere svolte 
per garantire servizi, comunicazione, collegialità e condivisione. Si è voluto garantire la 
funzionalità dei singoli plessi individuando figure che possano gestire e disporre la vita 
organizzativa, ma anche creare le condizioni perché problemi comuni potessero essere 
affrontati in modo comune, generando forme collaborative che valorizzino le risorse 
professionali esistenti e consentano di diffondere la leadership a tutti i livelli della struttura 
organizzativa. Si è voluto, inoltre, allargare il numero dei collaboratori diretti del Dirigente 
scolastico ed al tempo stesso creare organismi intermedi di coordinamento che potessero 
garantire la massima diffusione a tutti i livelli ed in tutti i momenti del vissuto scolastico del 
pensiero organizzativo e degli indirizzi didattici elaborati in forma condivisa dall’Istituto. Se la 
scuola è una struttura organizzativa complessa a legami deboli, ecco allora che si è cercato di 
dare vita ad una struttura snella, ma capace di veicolare con chiarezza e rapidità disposizioni, 
indicazioni ed indirizzi, attraverso anche il lavoro delle funzioni strumentali e delle 
commissioni. 

La didattica, che è al centro del PTOF, non può essere realizzata senza il personale e 
l’organizzazione tutta. La scuola, come ogni organizzazione, è basata su tre risorse: logistiche 
o strutturali, finanziarie e umane.

Il personale ATA in servizio presso l'Istituto, è composto dal Dirigente dei Servizi Generali 
Amministrativi e da n. 4 Assistenti amministrativi.
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Il Responsabile amministrativo, che coordina e sovrintende a tutti i servizi, contabili e 
generali, a conoscenza delle attività che dovranno essere realizzate nella scuola, acquisiti gli 
indirizzi e le direttive da parte del Dirigente scolastico, provvede ad informare il restante 
personale ATA. che con lui collabora nelle suddette funzioni. E’, inoltre, attento alla 
formazione e all’aggiornamento del personale.

Gli Assistenti amministrativi impegnano il massimo delle loro energie nella valorizzazione 
della “risorsa alunno”. Gli stessi svolgono compiti amministrativo-contabili con autonomia 
operativa. Detti compiti sono eseguiti ispirandosi a principi di flessibilità di orario e di mobilità 
degli operatori in possesso di competenze intercambiabili. Inoltre collaborano alla redazione 
ed alla realizzazione dei vari progetti che si attuano nella scuola.

 

ALLEGATI:
INCARICHI ORGANIZZATIVI 21-22.pdf

COLLABORAZIONI ESTERNE

Con la Legge 107/2015 (art.1 c. 70,71,72,74), resa operativa dalla Nota ministeriale prot. n. 
2151 del 7 giugno 2016, recante Indicazioni per la formazione delle reti, si consolida e 
implementa quanto previsto dall'art. 7 del D.P.R. 275/1999; le reti, così come prospettate negli 
atti di indirizzo operativo, intendono valorizzare l’autonomia delle Istituzioni Scolastiche 
chiamate a progettare la propria offerta formativa attraverso la costituzione di networks con 
altre Scuole e di concerto con il territorio. L’invito a realizzare progetti e iniziative didattiche, 
educative, sportive o culturali in rete nasce sia a tutela delle specificità delle singole Istituzioni 
scolastiche, che devono garantire il perseguimento degli obiettivi istituzionali attinenti al 
PTOF, sia a rinforzo di azioni di “contrasto ai fenomeni di esclusione sociale e culturale (la 
dispersione e l’abbandono scolastico, i nuovi fenomeni della migrazione)(…) inserimento 
scolastico delle disabilità, per il miglioramento della qualità degli apprendimenti, per il 
successo formativo e per assicurare una maggiore omogeneità della qualità dell’offerta 
formativa su scala nazionale”. (Ind. Naz. pag 2) 

14



Organizzazione PTOF - 2022-2025
IC VR 11 BORGO ROMA OVEST

ADESIONE ALLE RETI

RETE OBIETTIVI

TANTE TINTE -        diffusione dei valori interculturali

-        coordinamento e promozione delle attività della rete e degli 
sportelli provinciali di zona

-        coordinamento di progetti ed azioni in collaborazione con l’ 
U.A.T. Verona,

-        consulenza, formazione e documentazione delle iniziative,

-        promozione e partecipazione ad incontri di raccordo 
istituzionali ed interistituzionali,

-        verifica e supervisione delle attività.

ASSISTENTE 
TECNICO

condivisione delle attività e dei servizi degli Assistenti Tecnici - 
Ambito 3 Verona Ovest

ORIENTAVERONA Attività e azioni di orientamento

CTI: INCLUSIONE Organizzazione di formazione e sportelli per l’inclusione

RETE INFANZIA 0-
6

Rete di tutti gli IC che contengono all’interno sezioni 
dell’Infanzia

RETE 
CITTADINANZA

Ambito  3- Medi

SUPPORTO 
PSICOLOGICO, 
PEDAGOGICO, 
EDUCATIVO 
(SPPE)

Rete tra gli Istituti Comprensivi della provincia per coordinare 
le seguenti reti:

-        TANTE TINTE

-        CTI

-        CTS
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PIANO FORMAZIONE

Particolare attenzione andrà riservata alla formazione di tutto il personale sulla sicurezza e 
sulla privacy, anche alla luce della recente emergenza sanitaria da contagio COVID 19.

PERSONALE DOCENTE: gli interventi formativi terranno conto dell’offerta proveniente dalle 
scuole capofila dell’Ambito, dalle Università, dall’USR del Veneto, dall’UST di Verona e dalle 
Reti a cui l’Istituto ha aderito, con particolare attenzione alla formazione relativa alla 
valutazione delle competenze, alle nuove metodologie didattiche, all’uso degli strumenti 
multimediali, alle emergenze educative, alla sicurezza e alla privacy. Sarà favorita la 
partecipazione ai corsi di informatica base ed avanzato, in presenza, a distanza, blended a 
corsi sulla conoscenza di piattaforme didattiche e open source, a percorsi di Ricerca Azione in 
coerenza con le Linee Guida di Ed.Civica.

In generale la formazione dei Docenti sarà coerente con le priorità strategiche educativo-
didattiche individuate nel PTOF, agli obiettivi di processo e alle azioni di sviluppo individuate 
nel RAV ed esplicitate nel Piano di miglioramento

PERSONALE NON DOCENTE: Sarà favorita la partecipazione ai corsi di informatica base ed 
avanzato, sulla conoscenza di piattaforme didattiche e open source, sulla comunicazione, 
sull’accoglienza e l’assistenza degli alunni con disabilità, sulle nuove procedure 
amministrative, sulla sicurezza e sulla privacy. Anche per il Personale non docente il piano di 
formazione sarà orientato al miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi definita 
nel PTOF con particolare attenzione ai protocolli sicurezza e privacy.

ALLEGATI:
PIANO DI FORMAZIONE 21-22.pdf
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