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Prot. n. 12697 Noventa di Piave, 5 dicembre 2018

Al Collegio dei Docenti dell'IC Noventa di Piave
Agli Atti d'Istituto

OGGETTO: Atto d'indirizzo al Collegio dei Docenti dell'IC Noventa di Piave per la predisposizone del
PTOF d'istituto, triennio 2019-22

Il Dirigente Scolastico dell'IC Noventa di Piave

• Visto l'art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 14del C.C.N.L., commi 2, 3 e 4 dell'Area V, relativo al quadriennio normativo 2006/2009;
Visto il D.P.R. n. 275/1999 così come modificato ed integrato dalla Legge 107/2015;
Visto l'art. l, commi 14, 15, 16, 17,29,40,63,78,85,93 della Leggel07/2015;
Visto il D.P.R. n. 80/2013;
Visto il RAV dell'IC Noventa di Piave, ultimo aggiornamento pubblicato in data 29.06.2018;
Vista laNota MIUR, prot. n. 17832 del 16.10.2018;
Vista la Nota MIUR, prot. n. 19534 del 20.11.2018;
Alla luce degli esiti del "Sondaggio" rivolto a tutte le famiglie degli alunni frequentanti le scuole dell'IC
Noventa di Piave, capillarmente trasmesso con nota prot. n. 11518 del 08.11.2018 e finalizzato alla
rilevazione delle esigenze di studenti e genitori -recependone indicazioni e suggerimenti- per procedere
all'elaborazione di un PTOF armonico e rispondente ai reali bisogni di tutti i portatori di interesse e
capace di conseguirne il soddisfacimento;
Considerato che dalla rilevazione, di cui al capoverso precedente, risulta un generale ampio consenso nei
confronti dell'offerta formativa realizzata dall'IC Noventa di Piave ed in particolare positivo
riconoscimento e manifestazione di gradimento per i processi di innovazione didattica messi in atto,
nell'ultimo triennio, dalla scuola;
Alla luce degli esiti del Tavolo dell'Osservatorio sulle politiche giovanili di Noventa di Piave, convocato
con prot. n. 12006 del 19.11.2018 e svoltosi, presso la Sala Consigliare del comune di Noventa di Piave,
alla presenza dei rappresentanti delle associazioni educative e delle agenzie culturali deputate alla
gestione delle politiche giovanili, con la finalità di recepire preventivamente dal territorio gli specifici
bisogni di tutti i portatori di interesse da contemplare nel PTOF d'Istituto 2019-22;
Considerato che il Tavolo, di cui al precedente capoverso, ha -all'unanimità e con aperto plauso nei
confronti dell'iniziativa della scuola- approvato la proposta di inserire nel PTOF 2019-22 dell'IC
Noventa di Piave il progetto "INSIEME per CRESCERE" in cui far confluire coerentemente,
organicamente ed in maniera strutturata e non conflittuale collaborazioni e parternariati già esistenti e
tutte le molteplici attività garantite dalle agenzie culturali, educative, sportive e ricreative operanti nel
territorio, finalizzando la complessa operazione alla costituzione di un'offerta integrata, capace di
realizzare in maniera olistica e valorizzare la formazione dei giovani di Noventa di Piave;
Alla luce degli obiettivi di miglioramento già conseguiti nell'a.s. 2017-18, rispetto al Cronogramma del
PdM dell'IC Noventa di Piave, approvato dal Collegio dei Docenti in data 20.10.2016 ed implementato
ed aggiornato con delibera del Collegio dei Docenti in data 27.10.2017, come risulta dai documenti di
monitoraggio e di valutazione finale (allegati al presente Atto di Indirizzo) del Piano di Miglioramento,
approntati dal NIV e dai membri dello Staff, nel corso del mese di ottobre 2018;
Considerato che gli esiti, di cui al precedente capoverso, attestano la positività delle scelte educative,
formative, metodologiche, organizzative intraprese nel corso del triennio 2016-18 dagli Organi
Collegiali e loro articolazioni dell'I1CNoventa di Piave;
Alla luce dei risultati raggiunti dagli studenti delle classi II e V di scuola primaria e III di scuola
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secondaria di 1grado nel corso delle rilevazioni INVALSI 2018;
• Considerato che i risultati, di cui al precedente capoverso -come ampiamente illustrato nel corso delle

sedute di Collegio Unitario dei Docenti del 11.09.2018 e del 25.10.2018- sia in italiano, sia in
matematica, sia in inglese risultano superiori o addirittura di gran lunga superiori ai benchmark di
riferimento per tutte le classi' e che tali positivi traguardi siano riconducibili al grande lavoro di squadra
svolto dai docenti nel corso del triennio 2016-18 ed alle scelte innovative dal punto di vista
metodologico-didattico ed organizzative compiute dall'Istituto;

• Alla luce delle indicazioni fornite alla scrivente nel corso della riunione di servizio, svoltasi a Padova in
data 04.12.2018 e programmata -quale azione a supporto delle scuole del veneto nella predisposizione
del PTOF 2019722- dallo Staff deIl'ufficio IX della Direzione generale per gli Ordinamenti e la
Valutazione del SistemaNazionale di Istruzione del MIUR;

• Tenuto conto della precedente edizione del PTOF dell'IC Noventa di Piave, così come aggiornato e
modificato negli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19 con del!. del Collegio dei Docenti del 20.10.2016,
27.10.2017,25.10.2018 e relative ratifiche del Consiglio di Istituto del 27.10.2016, del 30.10.2017 e del
19.11.2018;
Tenuto conto degli orientamenti manifestati, delle proposte già elaborate e delle deliberazioni adottate
nel corso degli anni scolastici 2016/17, 2017/18 e 2018/19 dal Collegio dei Docenti,
programmaticamente coinvolto -ai sensi del Comma 14, punto l, della Legge 107/2015- nel processo
decisionale finalizzato alla formulazione partecipata e condivisa degli indirizzi da intraprendere e delle
azioni da attivare per conseguire:

l. il rinnovamento della didattica, su base sia metodologica (approcci personalizzati, flipped
classroom, learning by doing) che strumentale (digitalizzazione, coding)

2. l'adozione di strumenti comuni di progettazione (UDA), di verifica (prove comuni per classi
parallele), di valutazione (rubriche di valutazione)

3. l'inclusione e la lotta alla dispersione (PAI e PON)
4. il conseguimento degli obiettivi nazionali, regionali e d'Istituto o quantomeno la riduzione del

gap nella performance -sia negli esiti, che nei processi- rispetto ai risultati conseguiti dalle altre
istituzioni scolastiche del contesto di riferimento (benchmark: ambito territoriale-macroregione)

5. l'aggiornamento del personale secondo gli indirizzi ed i contenuti esplicitati nel "Piano triennale
di formazione" deliberato in data 23.02.2017, fatto salvo il molto già realizzato, ovvero
l'effettuazione di:
./ U.F. "Innovazione didattica";
./ U.F. "RAV: quale scenario per la scuola dell'infanzia";
./ U.F. "Le competenze: progettazione e valutazione",
./ U.F. "RAV Infanzia II edizione: il canovaccio come strumento concreto per progettare e

documentare";
./ U.F. "Dislessia Amica"
./ Ricerca/azione interna sulla didattica orientativa;
./ Ricerca/azione interna sulle metodologie innovative;
./ Ricerca7azione interna sulla didattica inclusiva

• Tenuto conto che il Collegio dei Docenti dell'IC Noventa di Piave -in previsione dell'elaborazione del
nuovo PTOF d'Istituto per il triennio 2019/22- già in data 26.03.2018 ha individuato le linee strategiche
e deliberato gli ambiti di intervento su cui -senza tralasciare nessuno degli altri compiti istituzionali
assegnati alle scuole- concentrare il massimo dell'attenzione per il prossimo triennio, ovvero:
./ area dell'inclusione
./ area del potenziamento delle lingue straniere

1 Italiano classi Il scuola primaria: +10,9 rispetto a Veneto; + 11,1 rispetto a Nord Est; + 10,8 rispetto a Italia
Matematica classi Il scuola primaria: +15 rispetto a Veneto; + 16 rispetto a Nord Est; + 16,3 rispetto a Italia
Italiano classi V scuola primaria: +8,9 rispetto a Veneto; + 8,7 rispetto a Nord Est;+ 10 rispetto a.Italia .
Matematica classiV scuola primaria: +18,5 rispetto a Veneto; + 18,6 rispetto a Nord Est;+ 20,4 r~spettoa Ital~a
Inglese Reading classiV scuola primaria: +7,1 rispetto a Veneto; + 6,9 rispetto a Nord Est;+ 8,8 :Ispetto a Ita."a
Inglese Listening classi V scuola primaria: +5 rispetto a Veneto; + 4,5 rispetto a Nord Est;+ ~,8 rispetto ~ Italia
Italiano classi III scuola secondaria: +2,4 rispetto a Veneto; + 1,2 rispetto a Nord Est; + 7,5 rlspett? a Italia It I.

.. . 1 1· tto a Nord Est·+ 124 rispetto a a la
Matematica classi III scuola secondaria: +1,4 rispetto a Veneto, + , rl1sPOe6.etto a N;rd ES~.+ 20 6 rispetto a Italia

. . Idria· +116 rispetto a Veneto; + ,rlSp "
Inglese Readlng classi III scuo a secon a .. '. V t. + 1 9 rispetto a Nord Est;+15,8 rispetto a Italia
Inglese Listening classi III scuola secondana: +4,8 rispetto a ene o, ,



./ area dell'educazione alla legalità

formalizza al Collegio dei Docenti

i seguenti indirizzi relativi alla predisposizione del PTOF, triennio 2019/22, in una logica di continuità con
il PTOF precedente (triennio 2016-18) e con le molte buone pratiche innovative già adottate e condivise e
che si sono dimostrate, alla luce di quanto già realizzato e conseguito, adeguate al raggiungi mento delle
priorità individuate nella sezione finale del RAV (§ 5 del rapporto di autovalutazione) ed articolate in:

./ "priorità e traguardi" riferiti agli ESITI DEGLI STUDENTI (Risultati scolastici-Risultati nelle
prove standardizzate-Competenze chiave europee-Risultati a distanza);

./ ed in "obiettivi di processo" riferiti alle 6 aree di processo (Curricolo, progettazione e valutazione
Ambiente di apprendimento-Inclusione e differenziazione-Continuità e orientamento-Sviluppo e
valorizzazione delle risorse umane-Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie)
sulle quali si è deliberato di concentrare l'azione di miglioramento (cfr. RAV IC Noventa di Piave,
come aggiornato in data 29.06.2018).

I. Migliorare la qualità dei processi formativi già individuati tra gli obiettivi strategici di cui al comma 7,
punti a-s dell'art. I della Legge n. 107/2015, ovvero:



di collegialità verticale -ulteriori rispetto alla riflessione comune di autovalutazione
intermedia (collegio di febbraiofmarzo)- destinati sia all'analisi comune sugli esiti degli
studenti (intermedi e finali) e sulle loro prestazioni nelle singole discipline piuttosto che
nelle prove standardizzate, sia all'analisi dell'efficacia dei processi messi in atto e delle
scelte collegiali operate;

g. radicare ed implementare la pratica del 'monitoraggio continuo' e della
'documentazione sistematica' dei processi e delle azioni attivate, perfezionando gli
strumenti di controllo già adottati e corredandoli dei materiali documentari necessari per
poter osservare e registrare lo stato di avanzamento ed il livello di conseguimento degli
obiettivi prefissati e del miglioramento realizzato;

h. proseguendo una importante tradizione dell'istituto -sede di certificazione Trinity College
valorizzare e potenziare le competenze linguistiche degli alunni in L2 ed L3, magari
anche attraverso la realizzazione di brevi percorsi CLIL (articolo l, comma 7, lettera a)
della legge 13 luglio 2015, n. 107);

l. rispondendo ad una richiesta forte delle famiglie (come da rilevazione effettuata nel
novembre 2018), ampliare e potenziare il ricorso alle metodologie laboratoriali ed alle
attività svolte in laboratorio; (articolo l, comma 7, lettera i) della legge 13 luglio 2015, n.
107);

J. in considerazione del gradimento espresso dalle famiglie nei confronti delle iniziative
motorio-sportive da sempre realizzate dall'IC Noventa di Piave, potenziare lo spazio ed il
ruolo delle discipline motorie e sportive e promuovere i comportamenti ispirati ad uno
stile di vita sano, con particolare riferimento al tema della sostenibilità;

k. in continuità con la grande tradizione dell'Istituto, che da ormai 18 anni ha istituito il
consiglio Comunale dei Ragazzi, e in considerazione delle indicazioni fornite dalle famiglie
e del valore educativo che le stesse attribuiscono alle iniziative di partecipazione
democratica, sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché
della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri ossia promuovere la cultura della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni
paesaggistici, del patrimonio culturale della nazione e dell'umanità.

l. in continuità con la grande tradizione pregressa dell'istituto in tema di prevenzione della
dispersione scolastica, in considerazione delle indicazioni espresse dalle famiglie nel corso
della rilevazione d'opinione, alla luce della significativa esperienza sul campo maturata
anche attraverso la realizzazione dei moduli PON DISPERSIONE, a fronte del confronto
professionale interno realizzato nelle modalità della ricerca fazione sui temi dell'inclusione e
della integrazione, potenziare ulteriormente le attività ed incrementare le iniziative
volte a prevenire e contrastare la dispersione scolastica, qualsiasi forma di
discriminazione, prevaricazione, sopraffazione, bullismofcyberbullismo, perseguendo
con ogni strumento l'inclusione scolastica di tutti, cosÌ da realizzare l'esercizio del
diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali, programmando percorsi
individualizzati e personalizzati, potendo contare sulla decennale rete di collaborazioni con
i servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e con le associazioni di settore,
recentemente rinnovate ed implementate dagli accordi siglati all'interno dell' "Osservatorio
per le politiche giovanili" del territorio di Noventa di Piave;

m. aggiornare il Curricolo Verticale d'Istituto alla luce dei contenuti e delle indicazioni della
"Raccomandazione del Parlamento Europeo 22.05.2018" e del documento "Indicazioni
nazionali e nuovi scenari" messo a punto dal Comitato Scientifico Nazionale (CSN) per le
Indicazioni 2012 su istanza del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca, pubblicato in data
22 febbraio 2018, già trasmesso a tutti i docenti (con pubb.licaz~onein BAC!"fECAdel RE)
ed in cui si raccomanda alle scuole di tener conto, nella realizzazione del curricolo, che:

../ il rapido sviluppo tecnologico rende disponibile una gran mole di informazioni e
conoscenze, facilmente accessibili a chiunque; . ., .. .

../ il contesto socio-economico di riferimento crea nuove mar~malIt~ e. nuovt rischi,
soprattutto in persone già interessate da altre fragilità \poven, ~n.zJam,pe~so~econ
scarsi mezzi culturali) o dagli effetti non ancora superati della cnsi ~c~nomlca:

../ il contesto socio-economico di riferimento (e la cultura ma~smed.latJca~omm.an~,
creano rischi che coinvolgono non solo persone con bassa istruztone, grovaru c e



non hanno ancora maturato sufficiente esperienza ma anche, e non di rado, persone
con elevata istruzione formale, ma prive di adeguati strumenti di accesso
consapevole all'informazione e, in definitiva, dell'esercizio del pensiero critico;

./ l'accrescimento delle spinte migratorie verso i Paesi del mondo più ricchi, comporta
l'emergere di problemi difensivi, di intolleranza e di scontro culturale.

Tutto ciò, infatti, interpella la scuola sui temi della convivenza civile e democratica, del
confronto interculturale e delle politiche di inclusione.

• AREA AMBIENTE DI APPRENDIMENTO:
a. congruentemente con la scelta di operare per classi aperte adottare approcci metodologici

ispirati all'apprendimento cooperativo ed alla didattica laboratoriale privilegiando
modalità "peer to peer", potendo per di più disporre di più ampia strumentazione
tecnologica rispetto al e di ambienti di apprendimento più favorevoli al "Iearning by
doing"; ad implementazione delle condizioni materiali e strumentali già esistenti e
nell'intento di aumentare gli spazi utili ad un approccio metodologico di tipo laboratoriale,
come nel triennio pregresso, anche nel triennio 2019-22, significative risorse del bilancio
dell'istituto saranno destinate alla predisposizioni di ambienti didattici innovativi così come
sarà avanzata la candidatura dell'IC Noventa di Piave per ogni avviso PNSD finalizzato a
potenziare la strumentazione tecnologica e digitale delle scuole;

b. congruentemente con lo sforzo compiuto dalla scuola per dotare capillarmente le classi di
strumenti informatici e digitali, adottare approcci metodologici ispirati alla classe
rovesciata e fortemente connotati dall'utilizzo delle nuove tecnologie;

c. anche alla luce dell'azione di promozione in tal senso operata dall'USR del Veneto
sperimentare organizzazioni 'aperte', 'liquide' e 'modulari' di orario/gruppo classe
cosÌ da soddisfare al meglio bisogni e ritmi di apprendimento degli studenti e da
radicare e diffondere la flessibilità didattica e promuovere tra le famiglie la
consapevolezza che l'inclusione di ciascun alunno e il suo successo formativo possono
realizzarsi soltanto attraverso il superamento dell'organizzazione scolastica tradizionale, dal
momento che l'approccio laboratoriale all'apprendimento necessita di "apertura",
"flessibilità", "modularità", "individualizzazione", "personalizzazione".

• AREA INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: a fronte della grande
esperienza maturata dall'Istituto in questo settore ed in assoluta continuità con le linee, gli
indirizzi e le prassi da anni adottati dal Collegio dei Docenti e confluiti nelle diverse edizioni del
PAI annuale, mantenere alta l'attenzione sulle strategie educative di tipo inclusivo, attente
ai principi di individualizzazione e personalizzazione, aggiornando, implementando ed
attualizzando il Piano dell'Inclusione di Istituto, al fine di migliorare, perfezionare e
raffinare le condizioni operative per:
a. riconoscere e valorizzare le diversità e i talenti individuali;
b. istituzionalizzare la diagnosi precoce delle difficoltà di apprendimento in modo da poter

operare con tempestività con gli strumenti compensativi e dispensativi previsti per i BES;
c. sostenere ed integrare gli studenti in situazione di disagio, anche transitorio, e gli studenti

stranieri (specie di recente immigrazione) in modo da contenere il rischio di dispersione
scolastica (alla scuola primaria potendo contare sulle significative ri~~rse aggiu.ntive
dell'Organico di Potenziamento, equamente ripartito tra i team pedagogici assegnati alle
classi in parallelo); . . .

d. programmare e realizzare attività mirate a fa~orire _un ap'pro~clo dl?attl~o e.d
educativo differenziato, per coinvolgere gli studenti con dlfficolt~ (al ~ scuo a pnmana
potendo contare sulle significative ~i~orse agg!untive d~I~'Orgamco .dl Potenziamento,
equamente ripartito tra i team pedagogici assegnati alle classi Inparallelo), . .
programmare e realizzare attività mirate alla valorizzazion~ degli s~udentl. co~

e. particolari attitudini disciplinari (potendo non solo contare sulle ~Isorsedell Orga~lco d~
Potenziamento, ma soprattutto sfruttando la "flessibilità didatttica" consustanziale a
progetto "Classi aperte parallele");

• AREA CONTINUITA' E ORIENTAMENTO:
d ttare a rocci e strumenti effettivamente ca aci di valutare le coma. a o



alunni e di raccogliere le aspettative delle famiglie, così da ridurre lo scarto tra le
indicazioni espresse dal Consiglio di Classe (Consiglio Orientativo) e la scelta operata in
uscita dal l ciclo dell'Istruzione;

b. a fronte della grande tradizione dell'Istituto in materia di continuità ed orientamento, anche
in considerazione delle recenti nuove esperienze che l'istituto ha potuto realizzare all'interno
del PON-ORIENT AMENTO e del rinnovato progetto distrettuale "Orientamento e
Territorio", di cui l'IC Noventa di Piave è partner attivo, realizzare attività di
orientamento capaci di rilevare attitudini, interessi e reali motivazioni dei ragazzi;
realizzare attività di orientamento da destinare ai genitori, capaci di fornire alle
famiglie gli strumenti necessari e la disponibilità all'ascolto, per accompagnare i figli
nel ercorso di riflessione su attitudini limiti interessi as irazioni motivazioni
indispensabile per maturare una scelta consapevole;

c. anche alla luce degli esiti raggiunti, in termini di competenze professionali proattive,
attraverso il percorso interno di ricerca/azione realizzato nel corso de Il'a.s. 2017/18 in tema
di "Didattica Orientativa", promuovere l'orientamento formativo e la didattica per lo
sviluppo delle competenze orientative di base;

d. favorire la presa di coscienza e la capacità decisionale di ciascun alunno nel procedere a
scelte consapevoli.

• AREA SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE:
a. Formulare, per il triennio 2019-22, indicazioni ed orientamenti che -in continuità con

le competenze professionali che si sono profilate all'interno dell'istituto attraverso gli
importanti percorsi di formazione effettuati nel triennio 2015-18- contribuiscano ad
approntare un ORGANIGRAMMA d'Istituto funzionale a realizzare l'innovazione di
processo ed a conseguire il miglioramento di sistema;

b. partecipare con motivazione alle iniziative di formazione/aggiornamento -come da
Piano Triennale di Formazione dei Docenti, approvato in data 23/02/2017- cosi da
implementare gli standard di competenza metodologica e velocizzare e qualificare il
processo di miglioramento;

c. radicare lo scambio ed il confronto collegiale, la collaborazione tra insegnanti, anche di
orini scolastici diversi, le attività in gruppi di lavoro e la condivisione di strumenti e
materiali didattici, cosi da disseminare le buone pratiche e rafforzare il numero di docenti
che effettivamente si muovono nell'ottica della programmazione curriculare;

• AREA INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTO
CON LE FAMIGLIE:
a. Alla luce dell'accordo di programma relativo ali "'Osservatorio per le politiche giovanili" di

Noventa di Piave, con l'elaborazione da parte dell'IC Noventa di Piave del progetto
"INSIEME per CRESCERE" in cui far confluire coerentemente ed organicamente l~
molteplici attività garantite dalle agenzie cultu~ali, educativ~, s~ortive. e r:creative. operanti
nel territorio finalizzando la complessa operazione alla costituzrone di un offerta mtegrata,
capace di offrire risposte formative adeguate alla comunità dei giovani di Noventa di Piav~
rafforzare le pratiche di collaborazione già in atto ~on. l'~mministra~ione ~omu~ale di
N nta di Piave consolidare le relazioni e le occaSIODJdi collaboraZIOne smerglca con
ove, . d I t 't ' Iidareil ricco e variegato panorama dell'associazionismo sportivo e erri, OriO, !::.co:!;n~s:!.!o==..;:;

ed implementare le relazioni di cooperazioni con il tessuto produttiVO, culturale, del
volontariato del territorio; , " ' ti d'
nell'ambito dei rapporti con le famiglie degli allievi valorizzare I gla proficUi rappor I I

b. Il horazione con ilComitato Genitori; . d' l
co a la partecipazione delle famiglie agli incontri collegiali, favorend? Il la ogo

c. promuovere - - l' l b . d Il'Offerta Formativa:
educativo ed il coinvolgimento dei ~enit?ri ~elile ~ .0~aaZtl·lvoene-p~opriamente organizz~te dalla

I rteci zione del gemton a e InIZI .
d. promuovere a ~a eclp~. . d Il f: . li _ in particolare al servizio Spazio-Ascolto e

scuola per dare nsposte al bISOgnI e e armg le

gli sportelli di orientamento; '1 d' I eda o ico con le fami lie, in primo
" 'odo e rafforzare I la o o dIr

e. erse uire ID o DJ m. . d' . ono testimoni i tempi; in secon o uogo pe
luogo per contenere la denva educativa I CUIS



promuovere la conoscenza delle finalità istituzionali della scuola italiana, nel mutato
contesto socio-economico, a fronte di un quadro normativo significativamente rinnovato ed
in considerazione dei nuovi scenari che -come da "Raccomandazione europea" del maggio
2018- presuppongono la formazione non di "bravi studenti" ma di cittadini consapevoli,
responsabili delle proprie azioni, competenti ovvero capaci di compiere scelte etiche
adeguate nella prospettiva di "sostenibilità";

f. in vista della elaborazione del primo Bilancio Sociale dell'lC Noventa di Piave, suggerire ed
individuare tempi, modalità, forme e contesti di coinvolgimento delle famiglie e del
territorio.

II. Cooperare attivamente con DS, Collaboratori del DS, Referenti FS, Referenti di progetto nelle azioni
di controllo e monitoraggio previste dal sistema integrato : RAV-PdM-PTOF-BILANCIO
SOCIALE.
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