ASSE 4. EFFICACIA , MIGLIORAMENTO E
POTENZIAMENO DELLA QUALITÁ DEL SERVIZIO
AZIONE 4.1 FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
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Premessa
La scuola dell’Infanzia di Rassina e Corsalone consolidano una procedura organizzativadidattica che coinvolgerà tutte le insegnanti anche in una rivisitazione dei tempi e degli
spazi scolastici. Con questa nuova organizzazione scolastica emergerà una nuova
identità educativa.
Destinatari
Tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia di Rassina e Corsalone
Organizzazione
Il progetto si attua attraverso le seguenti modalità:
- apertura delle sezioni e formazione di gruppi di bambini omogenei per età per tre
volte alla settimana, durante la contemporaneità;
- rotazione a turno di tutte le insegnanti nei vari gruppi;
- progettazione comune delle U.A.;
- rivisitazione degli spazi simbolici della scuola e marcatura dei bambini e del
personale.
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Premessa
Il collegio ha ormai adottato da alcuni anni alcuni criteri per la gestione di gruppi di
apprendimento e l’attività di LARSA per la scuola primaria e la scuola secondaria di
Rassina. La scelta nella scuola primaria prevede ore di compresenza da gestire in modo
flessibile nel corso dell’anno scolastico, mentre nella scuola secondaria, per essere più
funzionale ad un’azione orientante, vi sono itinerari opzionali nel corso dei 3 anni.
Destinatari
Alunni della Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Rassina
Organizzazione
Le ore di Larsa (Laboratori Approfondimento Recupero e Sviluppo degli Apprendimenti)
nella scuola primaria sono definite in base alle reali esigenze formative di classe all’interno
di una progettazione di istituto; nella scuola secondaria di Rassina sono state articolate
invece in termini di curricolo: in tutte le classi vengono destinate ore a lingua italiana e
matematica; in seconda si hanno approfondimenti sulle lingue straniere; mentre in terza vi
è un potenziamento delle competenze informatiche.
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Premessa
Il progetto si presenta come una prosecuzione di quelle attività di gemellaggio che,
promosse nel corso dei precedenti anni scolastici, hanno coinvolto i bambini delle Scuole
dell’Infanzia di Chiusi e di Corezzo. Si è ritenuto opportuno proseguire il progetto per poter
soddisfare il bisogno di socializzazione, particolarmente sentito dai bambini di questi due
piccoli paesi di montagna. Sono previsti incontri nelle due diverse Scuola per far
incontrare i bambini e portarli alla conoscenza e al confronto.
Destinatari
Gli attori del progetto sono gli alunni delle mono-sezioni della Scuola dell’Infanzia di Chiusi
della Verna e di Corezzo
Organizzazione
Il progetto coprirà l’intero anno scolastico e prevede sia incontri fra i bambini delle due
scuole, sia momenti organizzativi, di progettazione da svolgere nelle proprie sezioni.

AZIONE 4.2 PROCESSI DI RICERCA-AZIONE
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Vengono attivati ogni anno in base ai bisogni dei docenti e del personale ATA dei
percorsi di aggiornamento e di formazione funzionali ad un miglioramento del servizio in
linea con PdM Fuochi di attenzione sono i percorsi di formazione sulle tecnologie
informatiche e sui sistemi di sicurezza. A livello didattico si privilegeranno studi sulle
competenze e la loro ricaduta all’interno della progettazione formativa e dei sistemi di
valutazione
Il prospetto analitico dell’aggiornamento viene annualmente definito in sede di Collegio
dei docenti a settembre/ ottobre e si ritrova nell’allegato denominato PIANO DI
FORMAZIONE(v. allegato PIANO DI FORMAZIONE)
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Vengono attivati ogni anno in base ai bisogni dei docenti e del personale ATA dei
percorsi di ricerca azione in linea con PdM. Il prospetto analitico delle ricerche viene
annualmente definito in sede di Collegio dei docenti a settembre/ ottobre e si ritrova
nell’allegato denominato PIANO DI FORMAZIONE(v. allegato PIANO DI FORMAZIONE)

