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 PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S.2015-16 
CHI SIAMO 
L’Istituto Comprensivo di Coreglia esiste dal 1999. Il bacino di utenza corrisponde al territorio del 
Comune di Coreglia, 
 

 
COMUNE DI COREGLIA  : ca. 5300 abitanti  
CAPOLUOGO: Coreglia Antelminelli 
FRAZIONI DEL FONDOVALLE :Piano di 
Coreglia, Ghivizzano, Calavorno ;  
FRAZIONI MONTANE; Tereglio, Lucignana, 
Gromignana e Vitiana 

 
Risulta  una forte differenza, come qualità e 
quantità dei servizi, tra il fondovalle e la parte 
montana. Le strutture economiche del territorio 
poggiano sull’attività lavorativa di impiegati e 
operai, svolta sia in Media Valle che in 
Lucchesia e sia nella zona del fondovalle, con 
attività commerciali e artigianali. 
 

 
Ricchezza di tradizioni storiche ed artistiche 
convalidate dalla presenza di associazioni 
(sportive, parrocchiali, filantropiche; gruppo 
storico archeologico, comitato permanente 
premi letterari, filarmonica Catalani con relativa 
scuola di musica) e di strutture come il Museo 
della Figurina e dell'Emigrazione che risultano 
meta di documentazione e ricerca per i turisti, 
ma sono spesso disconosciuti o poco 
considerati dai giovani del territorio. 
 

 
 
 
 
L’ambiente socio-economico è piuttosto 
modesto, la  percentuale di dispersione 
scolastica è numericamente bassa nella scuola 
media, ma diventa evidente  nel biennio della 
scuola superiore.  
 

 
QUANTI SIAMO 

 
COSA FACCIAMO 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento che definisce l’identità  del nostro Istituto, descrive i 
percorsi didattici ed organizzativi, chiarisce e promuove le responsabilità di chi vive e opera nella 
scuola, assicura la coerenza e l’integrazione di tutte le scelte e le iniziative. 

Il piano indica i valori ai quali l’istituzione scolastica ispira la propria attività; i fattori di qualità del 
servizio scolastico; i modi per garantire il diritto all’istruzione e per evitare qualsiasi forma di 
discriminazione; gli obiettivi formativi irrinunciabili; le iniziative per la continuità educativa e 
didattica; i progetti per il potenziamento dell’offerta formativa ed è soggetto ad una verifica e ad un 
confronto continuo per essere costantemente migliorato. 

 
Il nostro Istituto, dopo un’attenta analisi dei bisogni fondamentali dei ragazzi e tenuto conto 
dell’ambiente socio-culturale in cui vivono, intende rispondere con  una scelta educativa e 
pedagogica che tenga conto della centralità dell’alunno come soggetto attivo e protagonista della 
propria crescita attraverso le seguenti azioni: 
 
 

Tipo di scuola frazione N° alunni 

Scuola secondaria di 1° grado Ghivizzano  142 

Scuola primaria Ghivizzano  86 

Scuola primaria Piano di Coreglia 83 

Scuola primaria Coreglia 63 

Scuola dell’infanzia Calavorno 98 

Scuola dell’infanzia Coreglia 41 

TOTALE  513 
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FAVORIRE IL RAGGIUNGIMENTO DEL BEN-ESSERE, DELLA MOTIVAZIONE ED IL SUCCESSO 

PER TUTTI GLI ALUNNI 
                                                                   

INCLUSIONE 
 
 

 
 

MATURAZIONE 
DELL’IDENTITA’ 

MORALE 
SOCIALE 
CIVICA 

 
Conoscenza di sé 

Consapevolezza dei propri diritti e doveri 
Interazione con gli altri 

Elaborazione ed espressione di 
un proprio progetto di vita 

 

 
 

CONQUISTA 
DELL’AUTONOMIA 

intesa come 
 

 AUTOSTIMA E FIDUCIA 
           NELLE PROPRIE  
           CAPACITA’ 

 

 MATURAZIONE 
PROGRESSIVA DI 
ESPLORAZIONE, 
AZIONE, STUDIO 
RELAZIONE,  

 PROGETTAZIONE 
VERIFICA 

 
 

 
APPLICAZIONE DI 
CONOSCENZE E DI 

ABILITÀ’ 
 
 
 

  
Attraverso il fare raggiungere: 

 L’ uso corretto ed adeguato di 
tecniche e linguaggi specifici delle 
varie discipline; 

 la  riflessione critica sulle procedure 
attivate per la soluzione di 
problematiche sempre diverse. 

 Le competenze previste a livello 
europeo. 

 
 
 

 

Riferimenti: Nuove Indicazioni Nazionali Per La Scuola Dell’infanzia, Primaria e 
Secondaria Di Primo Grado (traguardi) ; Curricoli d’Istituto (Obiettivi individualizzabili) 

 

 

 

 

 

Costruzione 
delle intelligenze 
 

Piccolo 
gruppo 

educativo e 
disciplinare 

 

Relazioni 
logiche e 

schemi logici 
 

induzione 
 

Il ben-essere  
La 

motivazione 
Il successo 
scolastico 
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AREE DI INTERVENTO 
 
Dall’analisi dei bisogni emergono gli ambiti di intervento da cui scaturiscono i progetti e sulle quali 
vengono individuati docenti che operano come Funzioni Strumentali e docenti che operano come 
referenti. 
 

a. Prevenzione dispersione e disagio scolastico, accoglienza, 
integrazione,continuità,orientamento, gestione progetti relativi, particolarmente 
Progetto I CARE, progetto I LIVE. 

b. Nuovi linguaggi, Sito web, formazione, documentazione, autovalutazione di Istituto 
(ricerca elementi strutturali, individuazione campi di intervento), valutazione, 
definizione standard disciplinari , progetto I LEARN. 

c. Progetti specifici di ambito territoriale ( ente locale, gestione associata di funzioni e 
servizi, Società Vaibus) e progetto INFEA.  

 
L’istituto, tramite il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA determina le azioni per rendere inclusivo 
il suo operato, in tutte le sue forme, per tutti i suoi operatori e verso tutti gli utenti. 
 
COME SIAMO ORGANIZZATI 
 

Dirigere e coordinare 

 il Dirigente Scolastico 

 i Collaboratori Del Dirigente Scolastico 

 i Fiduciari Di Plesso 

 i Coordinatori Consigli Di Classe, 
Interclasse, Intersezione 

vedi Organigramma 

 
Personale ATA. 

 Il Direttore Servizi Generali e 
Amministrativi 

 Gli Assistenti Amministrativi 

 I Collaboratori Scolastici. 
Vedi Organigramma 

 
Allo scopo di facilitare le attività di ricerca – azione, valutazione, autovalutazione, inclusione, 
documentazione, prevenzione del disagio, vengono individuate le seguenti persone  e formate le 
seguenti commissioni: 
 

 
Funzioni Strumentali: 

 Valutazione 

 Autovalutazione 

 Continuita’ – Curricolo 

 Alunni Stranieri – Miriam 

 Disagio – Galileo – Senza Zaino 
Referenti 

 Pof 

 Accoglienza – Otrientamento 

 Sito Web 

 Banca Del Libro 
 
Vedi Organigramma 
 

   
Commissioni:   

 Pof  

 Valutazione  

 Autovalutazione 

 H  

 Galileo  

 Alunni Stranieri  

 Curricolo  

 Responsabili di progetto e di laboratorio 

 RSL. 
 

Vedi Organigramma 
 

 
SITO WEB: 
il sito è al seguente indirizzo: www.iccoreglia.gov.it 
sezioni: home, organigramma, progetti, Pof, libri di testo, area docenti, area famiglie, albo, links, 
contatti. 
 

http://www.iccoreglia.gov.it/
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SICUREZZA: 
l’istituto: 

 si avvale della collaborazione dell’Agenzia PROMOSSO che compie  i sopralluoghi nei 
luoghi di lavoro ed elabora il Documento della Valutazione dei Rischi ed i conseguenti 
Piani di Evacuazione.  

 Organizza la formazione obbligatoria per i docenti e per il personale ATA ( norme generali, 
coordinamento delle emergenze, pronto soccorso, antincendio) 

 Nomina i Coordinatori delle emergenze 

 Nomina il docente RSL 

 Controlla le esercitazioni di evacuazione degli edifici. 
 
FORMAZIONE 
Per i docenti è attiva la seguente formazione: 

 Formazione rete We Care 

 Formazione Senza Zaino 
 

 
COME FACCIAMO 
 
PROGETTO AGGIORNAMENTO: criteri per l’individuazione delle agenzie formative. 
L’aggiornamento può essere svolto:  

 attraverso corsi promossi dalla propria o da altre istituzioni scolastiche in rete e non; 

 con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse dalle Università o da enti di 
formazione pubblici; 

 con la partecipazione ad iniziative di formazione promosse da privati(associazioni 
professionali accreditate, associazioni culturali) da EELL,, dalla Regione Toscana; 

 attraverso corsi deliberati dal collegio; 

 attraverso la partecipazione a convegni, conferenze, tavole rotonde, e manifestazioni 
culturali promosse da enti pubblici e privati. 

 Attraverso il piano annuale di aggiornamento e formazione del personale docente in ordine 
di priorità come sotto riportato: 

1. formazione per utilizzo e gestione del registro elettronico e del documento di 
valutazione on-line 

2. formazione sul disagio (tutto quanto proposto dalla rete WE CARE e Senza Zaino) 
3. formazione nell’ambito del Master: Assicurare il successo formativo e il ben-essere 

a scuola 
4. formazione per aree disciplinari; 
5. formazione LIM 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DEI DIVERSI TIPI DI SOSTEGNO 
COSA FACCIAMO 

Dobbiamo migliorare il percorso d’integrazione e favorire la costruzione di un ambiente educativo che 
consideri basilare la diversità, l’integrazione delle competenze, il rispetto dell’identità, la valorizzazione 
dei percorsi personali accogliendo così ogni bambino e ragazzo come portatore di novità e risorse per 
il cammino educativo di tutti: 
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ALUNNI CON DISABILITA’ 

 Incontri Gruppo Interistituzionale: criteri 
distributivi ore sostegno 

 Commissione H 

 Gruppo di lavoro sul caso: 
-  incontri PDF 
- stesura PEI 
- progetto specifico 

 Supporto didattico PEZ 

 Laboratori PEZ 
 

 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 
(BES) 

 Commissione Galileo 

 Consigli Di Classe, Interclasse, 
Intersezione 

- criteri di individuazione 
- Piano di Studi Personalizzato 
- Incontri con le famiglie 
- Consulenza specifica (Prof. G. 

Giuntoli) 

 Supporto didattico PEZ 

 Laboratori PEZ 
 

 
ALUNNI STRANIERI 

 Commissione A.S. 

 Attuazione del Protocollo 
dell’Accoglienza 

 Definizione compiti e ruoli degli 
operatori scolastici 

 Modalità di accoglienza e di intervento 
per l’alfabetizzazione 

 Criteri di suddivisione delle ore di 
intervento di specialisti per 
l’alfabetizzazione 

 Suddivisione ore di intervento di 
specialisti per l’alfabetizzazione 

 
ALUNNI IN DISAGIO PER MALTRATTAMENTI 
O ABUSI 

 Applicazione del protocollo MIRIAM 
 

 

COME FACCIAMO 

Per l’anno 2015/16 obiettivo primario risulta il ben-essere degli studenti, la loro motivazione e il 
successo scolastico. Tutto ciò è espresso in sintesi e in forma operativa attraverso le seguenti 
azioni: 

-  Tendiamo, attraverso tutto il nostro operato, al raggiungimento dei traguardi di competenza 
previsti al termine della scuola dell’Infanzia, della scuola Primaria e della Secondaria di 1° grado 
dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo 

- Elaboriamo la programmazione-progettazione educativa e didattica tenendo conto dello 
sviluppo delle varie intelligenze dell’alunno  (Gardner - cfr); 

- Utilizziamo il piccolo gruppo educativo e disciplinare per migliorare la relazione insegnante-
alunno e creare condizioni di apprendimento favorevoli per tutti gli alunni; 

- Strutturiamo lo sviluppo delle varie discipline tenendo conto delle relazioni logiche e degli 
schemi logici che sono alla base del pensiero; 

- Stimoliamo gli insegnanti a favorire l’emergere di un coinvolgimento affettivo, adottando uno 
stile incoraggiante e mai critico, favorendo la partecipazione attiva di tutti, incoraggiando e 
strutturando l’interazione comunicativa tra studenti e privilegiando la lezione induttiva; 

- Favoriamo per tutti gli alunni l’utilizzo regolare dei laboratori informatici di plesso per le varie 
attività didattiche di studio, ricerca, documentazione e comunicazione. Diamo la possibilità a 
ciascuno di usufruire del supporto della LIM come strumento per migliorare la propria 
preparazione. 

- Favoriamo lo scambio di esperienza e l’ apertura verso il territorio attraverso il progetto 
SUCCESSO FORMATIVO: attivato e finanziato dall’Unione dei Comuni per  interventi di 
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collaborazione didattica ad alunni “H” , progetto per interventi di alfabetizzazione di lingua italiana 
per gli alunni immigrati di esperti per ceramica, musica, cartapesta teatro ,computer, 
conversazione in lingua inglese con  gestione amministrativa – contabile di fondi specifici regionali. 

- Promuoviamo le iniziative progettuali degli insegnanti atte ad ampliare e migliorare l’offerta 
formativa, in conformità alle indicazioni del P.O.F., inserite nella progettualità di istituto  ed 
approvate dal Collegio dei Docenti e rispondenti alle disponibilità finanziarie.  

- Manteniamo un sistema flessibile di organizzazione collegiale di Istituto e di plesso e 
promuovere le figure di coordinamento. 

ALUNNI STRANIERI: la commissione determina, alla luce della circolare in vigore e della legge 
40/98, le modalità di inserimento degli alunni stranieri. L’inserimento iniziale avverrà in base all’età 
anagrafica  dell’alunno e, dopo  un primo periodo di osservazione, dai 15 ai 20 giorni a seconda 
delle capacità di comunicazione, per accertarne “competenze, abilità e livelli di preparazione” 
(cfr.L.48/98). La Commissione esaminerà le osservazioni, le prove scolastiche presentate dai 
docenti e il percorso di studi già svolto nel paese di origine, quindi  si procederà all’iscrizione 
definitiva o alla delibera del Collegio per l’eventuale iscrizione ad una classe immediatamente 
inferiore o superiore a quella corrispondente all’età anagrafica. 

ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELL’I.R.C. 
Il genitore dell’alunno può scegliere di non avvalersi dell’insegnamento dell’I.R.C. per gli alunni 
della scuola Primaria rimanendo a scuola durante le ore di tale materia impegnato in attività di 
studio inserito temporaneamente in un’altra classe, per la scuola secondaria di 1° grado impegnato 
in attività di studio assistito sotto la sorveglianza di un docente. Qualora l’ora di religione sia in 
testa o in coda alle lezioni l’alunno può posticipare l’entrata o anticipare l’uscita con l’impegno dei 
genitori  al trasporto. 
 
SVILUPPO DI UN CURRICOLO ATTENTO ALLE DIVERSITA’ E ALLA PROMOZIONE DI 
PERCORSI INCLUSIVI 
 
COSA FACCIAMO 

 Attuazione del Metodo Galileo (classi Galileo) 

 Attuazione del Progetto Senza Zaino (classi Senza Zaino) 

 Formazione rete We Care 

 Funzione Strumentale 

 Commissione Curricoli per l’approfondimento delle Nuove Indicazioni Nazionali 

 Gruppo di Lavoro We Care per la realizzazione e la sperimentazione di un curricolo 
verticale per la produzione di testi in vari tipi di linguaggi. 

 Incontri collegiali (12 ore). 
 

COME FACCIAMO 
Elaborariamo la progettazione educativa e didattica tenendo conto dello sviluppo delle varie 
intelligenze dell’alunno. Utilizziamo il piccolo gruppo educativo e disciplinare per migliorare la 
relazione insegnante-alunno e creare condizioni di apprendimento favorevoli per tutti gli alunni. 
Strutturariamo lo sviluppo delle varie discipline tenendo conto delle relazioni logiche e degli schemi 
logici che sono alla base del pensiero. Stimoliamo gli insegnanti a favorire l’emergere di un 
coinvolgimento affettivo, adottando uno stile incoraggiante e mai critico, favorendo la 
partecipazione attiva di tutti, incoraggiando e strutturando l’interazione comunicativa tra studenti e 
privilegiando la lezione induttiva. 
Attiviamo gruppi di studio e di lavoro sulle Nuove Indicazioni Nazionali, all’interno dei quali 
progettiamo parti del curricolo verticale da attuare per il raggiungimento dei traguardi previsti nel 
documento. 
Attiviamo il Progetto I LEARN con cui l’Istituto intende agire ampliando l’offerta formativa. Il 
progetto si esplicita attraverso azioni correlate utilizzando la flessibilità didattica per il recupero e la 
partecipazione a progetti esterni, anche relativi allo sport. . Nella Scuola Secondaria sono previste 
ore pomeridiane di laboratorio sulle classi a tempo prolungato e la possibilità di rientri pomeridiani 
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per gli alunni del tempo normale per il conseguimento dell’attestato del Trinity  College. Azioni 
previste: 
 

Trinity Attività di conversazione in lingua inglese 

Una strada 
per tutti 

Attività di recupero per gli alunni delle classi a tempo prolungato della scuola 
secondaria di 1° grado 

Noi sportivi 1 Attività promozionali alla pratica dello sport nella scuola secondaria di 1° grado: 
tornei di pallavolo tra classe parallele e per classi aperte. Gare di atletica 
interne. 

Noi sportivi 2 Attività propedeutiche alla pratica dello sport nella scuola primaria in 
collaborazione gratuita con le società sportive del territorio. 

Educare alla 
differenza 

Attività per promuovere cittadinanza e legalità  nel rispetto delle regole di 
convivenza 

Capire si può Attività laboratori ali in rete con docenti della rete We Care  per la progettazione 
di un curricolo verticale,la sperimentazione di metodologie per una didattica per 
competenze, attuare una valutazione per competenze. 

Creativamente Attività laboratoriali nei rientri pomeridiani della scuola secondaria 

Attiviamo percorsi di formazione per tutti i docenti basati sulla riflessione e sulla condivisione delle 
pratiche professionali, anche tramite LIM , per far crescere la qualità della didattica. 

 
ADOZIONE DI STRATEGIE DI ACCOGLIENZA COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 
 
COSA FACCIAMO 

 Referenti di l’Istituto per: 
- favorire l’inserimento 
- scegliere consapevolmente il tempo scuola 
- scegliere  consapevolmente la scuola superiore 

 Iniziative di formazione per i docenti 

 Incontri informativi con le famiglie 

 Incontri con gli alunni delle classi ponte 

 Progetto per l’inserimento degli alunni che entrano alla scuola dell’infanzia. 

  Progetti per l’inserimento degli alunni che si apprestano a passare ad un nuovo ordine di 
scuola 

 
COME FACCIAMO 
 Attiviamo il Progetto I CARE con cui l’Istituto intende agire verso le crescenti situazioni di disagio 
e di insuccesso scolastico, derivanti anche dai mutamenti sociali, creando un modello di scuola 
inclusiva, facendo leva su una ritrovata motivazione dei docenti, sulla collaborazione con esperti, 
sulla possibilità di confronto con Istituti che da anni hanno attivato il Progetto Galileo, con 
l’adesione di un plesso di scuola primaria alla rete Senza Zaino.  Il Progetto si esplicita anche 
attraverso azioni correlate per gli alunni H, nell’ambito della continuità,  dell’orientamento e di 
attività previste dal Piano Educativo Zonale.  
Azioni progettuali previste: 
 

Scrivimi laboratorio di poesia e partecipazione al concorso “Donatella Bertoncini” 

Progetto H Attività per l’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali 

Galileo Attività applicative e strategie del metodo Galileo per l’acquisizione degli 
automatismi della letto-scrittura e del calcolo e la costruzione degli schemi logici. 

Senza Zaino Azione svolta dalla comunità di bambini e adulti che  svolge insieme un cammino 
formativo fondato sulla ricerca, l’esperienza concreta, la pratica induttiva. 

Orientamento interventi atti a promuovere la conoscenza del sé, delle proprie capacità e 
aspirazioni, al fine di una consapevole scelta della scuola secondaria di 2° grado. 

Star bene a 
scuola 

Attività per favorire, all’ingresso nella scuola dell’Infanzia lo sviluppo di buone 
relazione tra la scuola e la famiglia e, nei bambini le basi della relazione sociale. 
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ADOZIONE DI STRATEGIE DI VALUTAZIONE COERENTI CON PRASSI INCLUSIVE 
 
COSA FACCIAMO 

 Funzione Strumentale 

 Commissione Valutazione 
- criteri di valutazione generali e coerenti con i PSP 

 Controllo della qualità dell’efficienza e dell’efficacia dei processi didattici su classi 
campione: 
- prove di Istituto sugli automatismi della letto-scrittura: dettato, lettura rapida, scrittura di 
numeri, calcolo scritto e orale, tabelline. 

 Tabulazione delle prove e analisi dei risultati 

 Partecipazione alle prove Nazionali INVALSI 

 Tabulazione delle prove e analisi dei risultati 
 
COME FACCIAMO 
Ci autointerroghiamo  rispetto al processo di insegnamento/apprendimento, di fronte all’eventuale 
mancato apprendimento,  interrogandoci in tempo reale per aggiustare le nostre strategie 
metodologiche di insegnamento per renderle più congruenti con l’apprendimento dei soggetti in 
difficoltà (valutazione formativa). 
Recepiamo l’ottica valutativa esposta nelle nuove indicazioni, mirante a valutare il percorso dei 
singoli alunni, secondo le loro capacità e potenzialità, verso i traguardi previsti. 
Depositiamo  agli atti dell’Istituto gli obiettivi minimi e massimi previsti per la scuola dell’infanzia, le 
cinque classi della scuola primaria e le tre classi della scuola secondaria di 1° grado, riguardanti i 
campi di esperienza, l’area linguistica, l’area matematica e scientifica e l’area antropologica. Tali 
obiettivi risultano fondamentali nella creazione delle prove di verifica, che saranno predisposte da 
ogni docente nel rispetto dei livelli espressi dalla forbice ed in esse rappresentati. 
Al fine di valutare l’acquisizione degli automatismi di base della letto-scrittura e del calcolo, 
somministriamo, a partire dalla classe terza della scuola primaria fino alla classe prima della 
scuola secondaria di 1° grado, una serie di prove elaborate dall’ istituto comprensivo di Piazza al 
Serchio e valutate ed approvate dalla commissione valutazione e curricoli. 
Per la predisposizione del registro dell’insegnante e della scheda di valutazione on-line ci 
avvaliamo del software Axios Italia. Le valutazioni delle singole materie sia per la scuola Primaria 
che per la secondaria di 1° grado sono espresse in decimi. 
 Partecipiamo alle prove nazionali INVALSI, intendendole come un’ occasione di riflessione sul 
proprio operato e come stimolo ad approcciarsi ad una modalità valutativa di stampo europeo. 
 
 
ADOZIONE DI STRATEGIE DI AUTOVALUTAZIONE 
  
COSA FACCIAMO 

 Funzione strumentale 

 Commissione Autovalutazione 

 Formazione dei referenti in riferimento al RAV: modello di autovalutazione per le scuole 

 Procedure, monitoraggio e verifiche  
- elaborazione del Piano di Miglioramento. 

COME FACCIAMO 
. Il Collegio, in base agli indicatori di processo delineati nel RAV dà indicazione alla Commissione 
che elabora il Piano di Miglioramento che, una volta approvato diventa esecutivo e codifica nuove 
norme e comportamenti che portino al superamento delle criticità individuate. 
 
VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DELLE FAMIGLIE E DELLA COMUNITA’  
 
COSA FACCIAMO 

 Patto di corresponsabilità Educativa 
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 Partecipazione ai Consigli Di Classe, Interclasse, Intersezione 

 Assemblee dei genitori 

 Colloqui individuali 

 Partecipazione ad eventi culturali, laboratori del fare, festa ed incontri di socializzazione. 
 
COME FACCIAMO 
Attiviamo il Progetto I LIVE con cui l’Istituto intende agire rinforzando il curricolo con la quota 
autonoma prevista del 15 % integrando così la scuola nel tessuto sociale e nel territorio attraverso 
azioni di collaborazione con le famiglie (laboratori del fare), ricerca storica, di recupero delle 
tradizioni, di attività laboratoriali e di salvaguardia ambientale. Il progetto si esplicita anche 
attraverso attività specifiche dei vari plessi,  attività proposte dal Progetto INFEA dell’Unione dei 
Comuni che prevedono anche uscite sul territorio, sia a piedi che con mezzi pubblici o 
appositamente noleggiati. Azioni previste: 
  

Noi nel presepe Attività connesse alla partecipazione al presepe vivente di Coreglia 

Parlami ….acoltami Attività laboratoriali della primaria di Coreglia mirate a recuperare e 
tramandare  

Insieme per Attività laboratoriali della primaria di Ghivizzano 

Muoviti attività di educazione stradale per: 
 migliorare la consapevolezza dei rischi del pedone 
acquisire comportamenti adeguati come utenti della strada.  

Infea: da definire Attività laboratori ali condotte da esperti sulle tematiche ambientali 

Giochiamo con l’arte Attività laboratoriali multiespressive  nella scuola dell’infanzia 

Genitori a scuola Attività laboratoriali multiespressive  svolte con la partecipazione di 
genitori e nonni 

 

Attiviamo il Progetto BANCA DEL LIBRO mirato alla riduzione dei costi dei libri di testo per tutti gli 
alunni della scuola secondaria di 1°grado che vi aderiscono, finanziato attraverso un residuo di 
fondi comunali e un’integrazione annuale mediante contributo delle famiglie. 
 
VALORIZZAZIONE DELLE ESPERIENZE 
COSA FACCIAMO 
 

 Partecipazione a convegni, incontri e seminari per la divulgazione delle nostre esperienze 

 Condivisione interna ed esterna delle buone pratiche 

 Collaborazione con una rete televisiva locale per la diffusione delle esperienze del metodo 
Galileo. 

 
CHI COLLABORA CON NOI 

 Comune di Coreglia  

 Gestione Associata di Funzioni e Servizi 

 Associazione “Il Sogno” 

 Centro R.A.P Ragazzi Attivi in Pace* 

 Rete We Care 

 Prof. G.Giuntoli (attività di consulenza) 

 Misericordia 

 Croce Verde 

 Fondazioni: Cassa di Risparmio di Lucca, Banca del Monte di Lucca, Cassa di Credito 
Coperativo. 

 Laureande in Scienze della Formazione Primaria* 
 

* forniscono prestazioni d’opera a titolo gratuito e/o tirocinio. 

 

SEZIONE TECNICA 



 11 

 
TEMPO SCUOLA 
 

ORDINE DI SCUOLA OFFERTA FORMATIVA 
OBBLIGATORIA 

QUOTA OPZIONALE 

Scuola dell’infanzia 40 ore/sett. - 

Scuola primaria 27 ore/sett. ( tutte le classi)  

Scuola secondaria di 1° grado 30 ore/sett. 6 ore/sett. Tempo prolungato 
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N° cl. tempo modulare   5 5 4  

N° cl. tempo prolungato      3 

N° cl. tempo normale      3 

N° sezioni  4 2     

Apertura settimanale Lun-ven Lun-ven Lun-ven Lun-ven Lun-ven 

Lun-sab 

Orario antimeridiano* 8.15 
12.15 

8.15 
12.15 

8.30 
12.30 

8.30 
12.30 

8.15 
12.15 

8.30 
13.30 

Orario pomeridiano 12.15 
16.15 

12.15 
16.15 

12.30 
16.30 

12.30 
16.30 

12.15 
16.15 

13.30 
16.30 

Prescuola  
(solo per comprovate 
necessità lavorative di 
entrambi i genitori) 

   
8.10 

 
8.10 

 
8.00 

 
8.10 

N° rientri sett. per classe 5 5 2 2 2 0/2 

Mensa centralizzata             

Scuolabus**             

 
* È’ possibile, per motivi di lavoro, richiedere l’ingresso anticipato dell’alunno a partire da 20 minuti 
prima dell’inizio delle attività didattiche. 
** E’ possibile utilizzare il servizio di scuolabus solo al compimento dei 3 anni di età. 
 
 
SUDDIVISIONE ANNO SCOLASTICO 
Scuola secondaria di 1° grado Quadrimestri documento di valutazione on line 

Scuola primaria Quadrimestri documento di valutazione on line 

Scuola dell’infanzia Quadrimestri Colloquio con le famiglie 

 
 
 
COSA ABBIAMO 
Attrezzature e Strutture  
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Fotocopiatrici               

Postazioni computer 1 1 1 8 7 7 12 

Lavagna multimediale    5 3 3 6 

Videoproiettore         

Televisione               

Videoregistratore               

Radioregistratore               

Fotocamera digitale               

Videocamera            

Lavagna luminosa          

Impianto amplificazione          

Pianoforte         

Tastiera elettronica         
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Aule normali 4 2 2 7 5 3 8 

Aule piccole 2  1   2 2 

Refettorio 1  1 1 1 1 1 

Corridoio/spogliatoio 2 1 1  1 1 1 

Aula di musica        1 

Aula ed.artistica       1 

Laboratorio multimediale 1   1 1 1 1 

Stanza  fotocopiatrice  1  1 1 1  

Aula multiespressiva 1  1  1   

Palestra (piccola)     1  1 

Biblioteca 1   1 1  1 

Servizi igienici insegnanti 3 1 1 2 2 1 2 

Servizi igienici alunni 4 3 2 4 8 3 4 

Servizio con lavamani  1   2 1  

Servizi igienici H 1    1 1 2 

Ripostiglio 1 1 1 1  1 1 

Cucinetta 1 1  1 1 1  

Giardino recintato 1 1 1 1 1 1 1 

Spazio esterno con giochi  1 1   1  

Aula docenti  1   1  1 

Archivio       1 

Ufficio segreteria       1 

Ufficio DSGA       1 

Ufficio presidenza       1 

atrio     1 1 1 

infermeria        

Cortile/parcheggio       1 

Ascensore       1 
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ORGANIGRAMMA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO Dott.ssa ALESSANDRA GIORNELLI 
 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE INS. CINZIA TOMASI 

COLLABORATORE DEL DIRIGENTE PROF.SSA MICHELA CHIESA 

COORDINATORE DELLA SCUOLA DELL’ INS. ENRICA GASPERETTI  

FIDUCIARI DI PLESSO  

Infanzia Coreglia 
Infanzia Calavorno 

Primaria Coreglia 
Primaria Piano di Coreglia 

Primaria Ghivizzano 
Secondaria Ghivizzano 

INS. ALDA PIOLI 
INS. ENRICA GASPERETTI 
INS. M. S. BERNARDONI/ N.PIGHINI 
INS. SILVIA LUCCHESI 
INS. G. CORRIERI / S. LUCCHESI 
PROF.SSA  MARIA ROSA LUCCHESI 

COOPRDINATORI CONS. DI CLASSE  

1^A PROF.SSA  MICHELA CHIESA  

2^A PROF.SSA  DANILA DIANDA 

3^A PROF.SSA  MARIA ROSA LUCCHESI 

1^B PROF.SSA  LORENA MANNOLINI  

2^B PROF.SSA  BENEDETTI LUCIANA 

3^B PROF.SSA  MARIA CRISTINA SARTINI 

FUNZIONI STRUMENTALI  

autovalutazione Ins.ti  

 Curricolo Ins. 

Integrazione alunni stranieri e Pr. Miriam Ins. 

valutazione Ins.  

Disagio, Pr. Galileo e Senza Zaino Ins.  

REFERENTI  

Pof  Ins.CINZIA TOMASI 

Banca del libro Prof.sse TERESA LOMBARDI e DANILA 
DIANDA 

Orientamento e Accoglienza Prof.sse DANILA DIANDA e MICHELA CHIESA 

Sito web Ins. SILVIA LUCCHESI 

D.S.G.A. DOTT.SSA SILVIA TURRI 

ASSITENTI AMMINISTRATIVI Sig.re   MADDALENA BARSANTI 
             ALESSANDRA CECCARELLI  
             MARIA ASSUNTA MANCINI 

COLLABORATORI SCOLASTICI Sig.re ,  

COMMISSIONI docenti 

Valutazione  

Autovalutazione   

Galileo – Senza Zaino  

Alunni Stranieri  

Curricolo  

H  
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IL PERSONALE ATA 
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 

Direttore Dei Servizi Generali E Amministrativi Dott.ssa Silvia Turri 

Sovrintende e organizza i servizi amministrativi e coordina il relativo personale posto alle sue 
dipendenze: 
Assistenti Amministrativi AREA Gestione Alunni e Personale Ass.Amm.vi: Maria Alessandra 
Ceccarelli Maria Assunta Mancini: iscrizione, frequenze esami, certificazioni, valutazioni, 
documentazioni, visite guidate, viaggi di istruzione, scambi culturali, progetti europei, attività 
sportiva, organici, graduatorie, reclutamento, costituzione, svolgimento, modificazioni, estinzione 
del rapporto di lavoro, attività extracurricolari, educazione degli adulti. 
AREA Gestione Finanziaria e Patrimoniale e Attività Negoziale Barsanti Maria Maddalena: 
bilancio, variazioni e conto consuntivo impegni , liquidazioni e pagamenti delle spese, 
accertamenti, riscossioni e versamenti delle entrate adempimenti contributivi e fiscali, cura e 
manutenzione del patrimonio, tenuta degli inventari rapporti con i sub-consegnatari, attività 
istruttoria, esecuzione e adempimenti connessi alle attività negoziali. 
AREA Gestione Affari Generali  Ass. Amm.vo Mancini Maria Assunta: protocollo, corrispondenza 
anche elettronica, archivio, albo, attività connesse al funzionamento degli OO:CC.  
 
Collaboratori scolastici per l’a.s. 2013/14 
personale di ruolo n. 12  
Scuola Infanzia di Calavorno    3 unità (T.I.) 
Scuola Infanzia di Coreglia         1 unità (T.I.)  
Scuola Primaria di Coreglia          1 unità (T.I.) 
Scuola Primaria di Piano di Coreglia        2 unità (T.I.)      + 1 unità per 2gg/sett 
Scuola Primaria di Ghivizzano   2 unita (T.I.) + 1Unità per 3gg/sett 
Scuola secondaria di 1° grado di Ghivizzano  2 unità (T.I.) 
 
Mansioni: Aperture/Chiusura scuole; Controllo chiavi e apertura /chiusura locali scolastici; Pulizia 
locali e spazio esterno della scuola; Segnalazione alla Responsabile di plesso o in mancanza , alla 
Segreteria di eventuali malfunzionamenti e anomalie varie; Collaborazione nella sorveglianza degli 
alunni; Commissioni esterne; Rispondere alle chiamate telefoniche; Gestire l’accesso ai locali della 
scuola 
Gestione il servizio fotocopie; Collaborazione con gli uffici di segreteria per il regolare svolgimento 
delle comunicazioni scuola –docenti – famiglie Ausilio materiale agli alunni portatori di Handicap 
nell’accesso alle aree esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita da esse, in cui è ricompreso lo 
spostamento nei locali della scuola. 

Nota: l’attribuzione al personale ATA degli incarichi di natura organizzativa e di quelli specifici, 
nonché l’intensificazione delle prestazioni lavorative avviene in base a: 

Quanto richiesto dalla progettualità del POF; 
Struttura edilizia dei vari plessi; 
Organizzazione oraria dell’offerta formativa; 
Competenze professionali e attitudini personali dei dipendenti. 
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CONTATTI 

UFFICIO DI PRESIDENZA E SAGRETERIA  
via Nazionale ,120 Ghivizzano  

tel. 0583   77027   

fax 0583 77062 

Pec. Luic821009@pec.istruzione.it 

e-mail luic821009@istruzione.it 

Sito web www.scuolecoreglia.it 

 
Da gennaio 2015   www.iccoreglia.gov.it 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI COREGLIA 
Via Valgimigli   

tel. 0583   78052 

SCUOLA DELL’INFANZIA CALAVORNO 
Via di Mezzo 

tel.  e fax  0583  778979 

SCUOLA PRIMARIA DI GHIVIZZANO 
Via di Piano  

tel.  e fax 0583   77321 

SCUOLA PRIMARIA DI COREGLIA 
Via Valgimigli 

tel.  e fax 0583  78164   

SCUOLA PRIMARIA  DI PIANO DI COREGLIA 
Via di Ghivizzano sede principale 

tel. e fax 0583  77340 

SCUOLA PRIMARIA  DI PIANO DI COREGLIA 
Via di Ghivizzano sede staccata 

tel. e fax 0583  77340 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
Via Nazionale, 120 Ghivizzano 

tel. 0583   77027  fax 0583 77062 

 

Orario di apertura al pubblico dell’ufficio di Segreteria 

Lunedì – Martedì -  Mercoledì – Giovedì – Venerdì - Sabato 
dalle ore 11,30 alle ore 13,30 
Martedì dalle  ore 14,30 alle ore 16,00 
 

 

 

http://www.scuolecoreglia.it/
http://www.iccoreglia.gov.it/

