
 

  
 

 

 

Il PTOF in sintesi 
 

 



Ai Genitori 

degli Alunni dell’Istituto Comprensivo Statale 

“CESARE CHIOMINTO” 

di Cori 
 

Carissimi Genitori, 

in occasione dell’appuntamento riguardante gli adempimenti per le iscrizioni ai diversi ordini di scuola per l’anno scolastico 2021/2022 si rende necessaria una pur 

sintetica presentazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa adottato dal nostro Istituto. 

Il Piano contiene le scelte educative e didattiche che concorrono a costruire l’identità progettuale e culturale della nostra Scuola ed indica gli strumenti operativi che si 

vogliono utilizzare per giungere allo sviluppo equilibrato della personalità dei bambini e dei ragazzi che ci vengono affidat i. 

Per raggiungere questa delicata e importantissima finalità si fa affidamento sulle risorse professionali del personale docente, amministrativo e ausiliario che opera nella 

scuola e sulla condivisione di una efficace azione progettuale che coinvolga in primo luogo le famiglie e, quindi, l’Amministrazione Comunale, gli Enti e tutte le 

Associazioni Culturali che operano nel territorio. 

E’ sulla sinergia, che solo una continua ed efficace collaborazione può garantire, che si fa affidamento per raggiungere, con la costruzione di un sano ambiente 

educativo di apprendimento, quei traguardi e quegli obiettivi ai quali tutti noi aspiriamo e che metteranno i nostri allievi nella condizione di essere i veri protagonisti 

delle sfide della modernità. 

Cordialmente 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Michela Pirrò 



L’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” di Cori presenta il piano dell’offerta formativa… 

 

 

 
IL NOSTRO IMPEGNO 

PER IL LORO FUTURO 

 
 

LINEE ESSENZIALI DEL PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

(PTOF) 



LA NOSTRA SCUOLA VUOLE ESSERE 

 
 

SCUOLA DELLA FORMAZIONE INTEGRALE DELLA PERSONA E DELL’ AUTONOMIA: si propone di insegnare ad adoperare il 

sapere e il fare per un pieno sviluppo della personalità e della capacità di correlarsi agli altri nel rispetto della propria e della altrui libertà di 

pensiero e di azione. 

 

SCUOLA DELL’ IDENTITÀ:prepara l’alunno alla consapevolezza della propria identità per essere in futuro un adulto maturo, responsabile, 

coerente e disponibile verso gli altri. 

 

SCUOLA DEL SAPERE INTERDISCIPLINARE: vuole valorizzare le conoscenze delle singole materie trovando raccordi fra di esse con 
approcci integrati di esperienze interconnesse fra loro. 

 

SCUOLA ORIENTATIVA: si propone di rendere l’alunno soggetto attivo delle proprie scelte in relazione al contesto sociale in cui vive. 

 

SCUOLA DELLA CITTADINANZA:si pone come obiettivo la costruzione del senso civico della legalità e della responsabilità per favorire la 

capacità di promuovere azioni finalizzate a migliorare il proprio contesto di vita e che favoriscano la cooperazione e la solidarietà. 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA: vuole favorire nel bambino la conoscenza di sé e dell’altro; vuole sviluppare la capacità di percezione degli 

oggetti e di orientamento nello spazio e nel tempo; vuole valorizzare ed accrescere la sua fantasia e la sua creatività nella scoperta del sapere. 

 

SCUOLA PRIMARIA: vuole dare agli alunni una completa ed efficace preparazione di base, accrescere la loro autostima, formarli nel rispetto 

degli altri anche se diversi, nel rispetto dell’ambiente che li circonda e prepararli a considerare legalità e responsabilità un proprio modus 

vivendi. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: vuole garantire agli studenti la capacità di consolidare le basi civiche e culturali acquisite 

durante il percorso educativo, favorire la crescita e la maturità di piccoli individui nel rispetto dei propri talenti. 

 

SCUOLA FINALIZZATA ALL’INTEGRAZIONE degli alunni diversamente abili e BES offrendo loro ogni possibile opportunità formativa 

consentendo a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità. 



Per raggiungere queste finalità la scuola rivolge particolare attenzione: 
 

 

 

 

 

 

 

- agli aspetti affettivi dell’apprendimento: star bene a scuola 

- alla collaborazione con i genitori 

- all’ apertura verso le realtà esterne alla scuola 

- alla comunicazione in tutti i suoi aspetti 

- alla trasmissione condivisa delle abilità, dei valori e dei contenuti cognitivi 

- al metodo di studio dell’alunno che sia creativo, operativo e costruttivo. 



ORGANIZZAZIONE INTERNA  

 
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI 

 

Area A: Boni Sara, Nardocci Tommasina, Pasquali Daniela 

Area B: Musella Lorella, Mazzoli Martina, Pace Antonella 

Area C:Corbi Giacinta, Gentile Maria Rita, Manauzzi Rosa 

Area D: Sebastianelli Alessandra, Del Ferraro Silvia, La Penna Silvia 

Area E: Striano Katiuscia 

 
 

ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL COLLEGIO DOCENTI 

a.s.2020/2021 
 

Commissioni/gruppi progetto: 

1) Commissione Regolamenti: 

Pica Augusta, Felici Maria Concetta, De Santis Roberta 

2) Nucleo autovalutazione d’Istituto: 

Ricci Pier Luigi, Silvia La Penna, Felici Maria Concetta 

3) Commissione inclusione: 

(GLI): Gentile Maria Rita, Tora Daniela, Ortese Paola 

4) Commissione orario: 

Ricci Pier Luigi, Boni Sara, Ciarlo Patrizia, Manauzzi Rosa, Striano Katiuscia 

5) Referente Bullismo: 

Agnoni Annunziata 

6) Referente Trinity: 

Manauzzi Rosa 

7) Referenti Educazione civica: 

Mazzoli Martina, Silvia La Penna, Tramentozzi Antonietta 

8) Referente sport in classe: 

Tiziana Iammarino 

PRIMO 
COLLABORATORE 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Prof. Pier Luigi 
Ricci 

DSGA 
Dott. Luigi Spisto 

SECONDO 
COLLABORATORE 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Manuela Magliozzi 

DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 

Dott.ssa 
Michela PIRRO’ 

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 
Mario De Massimi 

Nora Serangeli 
Antonia Battaglini 

Elisa Rosetta 

RSPP 
Ing. Michele 

Principe 

REFERENTI DI 
PLESSO PER LA 

SICUREZZA – COVID 
Prof. 

Pier Luigi RICCI 

TEAM DIGITALE 
Pier Luigi Ricci 
Manuela Magliozzi 
Katiuscia Striano 
M. Concetta Felici 



LE NOSTRE SEDI 
 

 

Istituto Comprensivo Distretto n.45 - Via G. Marconi, 4 Cori 

Tel – fax 06/9677806 Tel. 06/967750 

 

 
Scuola Infanzia “A. Marchetti” - Via del Soccorso – Cori 

Tel 06/96611048 

Fiduciario di Plesso: Antonella Di Corpo 

 

 
Scuola Materna “G. Rodari” - Via Artena – Giulianello 

Tel 06/9665392 

Fiduciario di Plesso: Antonella Cannizzaro 

 
Scuola Infanzia “R. Marchetti” - Via Rocca Massima – Boschetto 

Tel 06/9665092 

Fiduciario di Plesso: Antonella Cannizzaro 
 

 

Scuola Primaria “V. Laurienti” - Via G. Marconi, 4 Cori 

Tel – fax06/9677806 – 06/9677502 

Fiduciario di Plesso: Magliozzi Manuela 

 
Scuola Primaria “don S. Radicchi” - Via don S. Radicchi – Giulianello 

Tel 06/86658928 

Fiduciario di Plesso: Alessandroni Daniela 

Scuola Secondaria I Grado “A. Massari” - Via V. Veneto – Cori 

Tel 06/9678141 

Fiduciario di Plesso:Annunziata Agnoni 

 
Scuola Secondaria I Grado “S. Marchetti” – 

Via Vigne Corte n. 29 – Giulianello 

Tel 06/9665233 

Fiduciario di Plesso: Pucciarelli David



FUNZIONAMENTO E 

ORGANIZZAZIONE 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico dell’IC Cesare Chiominto è la dott.ssa Michela 

Pirrò. 

La sede della dirigenza e della segreteria didattica è sita in Cori, Via G. 

Marconi, 4. 

 
Notizie sugli orari e l’organizzazione degli uffici amministrativi sono a 

disposizione dell’utenza sul sito dell’istituto: 

 
https://www.istitutocomprensivocori.edu.it/ 

CARTA DEI 

SERVIZI 

 

 
La Carta dei servizi scolastici è un documento, entrato in vigore dal 1995,che impegna 

ciascuna scuola a fornire un servizio qualitativamente valido allo studente, garantendo: 

• l’uguale possibilità di accesso e di fruizione dei servizi scolastici secondo quanto previsto 

dalla Costituzione (articolo 34, 1° comma); 

• l’impegno in favore dell’integrazione degli alunni nella realtà scolastica,con particolare 

riguardo alle situazioni problematiche (studenti lavoratori, stranieri, degenti negli ospedali, 

internati negli istituti carcerari ecc.); 

• l’imparzialità e regolarità dei servizi scolastici, da intendersi come obiettività ed equità 

nella gestione della scuola; 

• la partecipazione alle scelte scolastiche, nella quale si fa rientrare il diritto dell’utente di 

scegliere liberamente fra le istituzioni scolastiche e il coinvolgimento dello studente e dei 

genitori nell’offerta formativa elaborata (PTOF); 

• l’efficienza e la trasparenza delle decisioni di politica educativa, ma anche dei singoli 

servizi amministrativi (ad esempio i servizi di segreteria); 

• il costante aggiornamento didattico dei docenti. 

https://www.istitutocomprensivocori.edu.it/


 
 
 

La mission dell’Istituto Comprensivo “Cesare 

Chiominto” di Cori è di favorire lo sviluppo 

armonico della personalità del discente, e 

preparare il substrato culturale degli alunni 

all’inclusione e all’accoglienza . Questo aspetto 

viene raggiunto attraverso la vision di una scuola 

che: 

· crei un clima inclusivo e accogliente; 

 
· educhi al rispetto, alla solidarietà; 

 
· prevenga i disagi e recuperi gli svantaggi; 

 
· formi cittadini responsabili. 

 
Ciò si potrà raggiungere attraverso 

l’innovazione metodologica e tecnologica con 

strategie che puntino al recupero, al 

potenziamento e alla valorizzazione di tutti gli 

alunni e con a qualificazione professionale dei 

docenti. 

 

Le 4 dimensioni della scuola da 

sviluppare in prospettiva strategica, come si 

evince dall’ atto di indirizzo del Dirigente 

Scolastico, sono: 

- lo sviluppo delle competenze in 

chiave europea; 

 
- la crescita sostenibile per 

l’ambiente; 

 

- la scuola inclusiva; 

 
- l'apprendimento continuo per 

tutto l'arco della vita. 



INCLUSIONE… 

 

Il nostro Istituto ponendo al centro dell’offerta formativa l’alunno con le sue specificità 

personali persegue un progetto pedagogico ambizioso: costruire una scuola centrata 

sull’utenza, capace di garantire, a tutti gli studenti, senza alcuna distinzione, pari opportunità 

formativa. 

 
In linea con la normativa vigente in materia di BES (D.M.27/12/2012,C.M.8 del6/3/2013),nel 

nostro Istituto si costruisce la scuola di tutti e per tutti, fondata concettualmente sull’inclusione 

cioè sul coinvolgimento sociale e sulla partecipazione attiva e, didatticamente sulla 

individualizzazione e sulla personalizzazione dell’apprendimento, modalità di insegnamento con cui rimuovere le barriere apprenditive responsabili 

delle differenze scolastiche tra alunni. Nell’Istituto Comprensivo, sposando il concetto di inclusione, per 

essere al passo con i tempi, tutta la documentazione riguardante gli alunni con bisogni educativi speciali si 

redige in ottica ICF. La nostra scuola, partecipando a dei bandi indetti dalla Regione Lazio, si è aggiudicata 

dei finanziamenti per l’acquisto di ausili specifici altamente tecnologici, utili ad agevolare la frequenza 

scolastica degli alunni con importanti compromissioni fisiche e cognitive e, per avvalersi della presenza di 

un tecnico logopedico specializzato in CAA. 

 

L’inclusione, dunque, nella nostra scuola è un progetto professionale responsabile che ha come obiettivo 

principale quello di aiutare tutti gli alunni a costruire progetti di vita umanamente dignitosi e socialmente 

integrati affinché diversità non diventi mai disuguaglianza. 



.  

…E ACCOGLIENZA 

 

 

“Vivere in-sieme in una società diversificata è possibile solo se possiamo vivere in-sieme in pari dignità” 

(Ministri degli Affari Esteri del Consiglio d’Europa - Strasburgo, 7 maggio 2008) 

 

 

Il protocollo di accoglienza del nostro Istituto Comprensivo si colloca nel panorama di una ricca produzione 

specialistica e di ricerca istituzionale e culturale sulle migrazioni. L'arrivo degli studenti stranieri nella Scuola 

italiana rappresenta valore aggiunto nelle strategie di un intervento pluralistico che ha sempre riflessi positivi su 

tutta la comunità scolastica.  

La presenza di alunni con diverse cittadinanze, in tempi recenti, sta divenendo una caratteristica strutturale di cui la 

scuola si arricchisce e che mette in moto esperienze innovative che tengono conto anche del contesto europeo. 

Considerata la rilevanza dell'incontro tra culture, e ai fini di una proficua accoglienza dei minori interessati, si tiene 

conto di misure di accompagnamento sia nell'iter dell'iscrizione sia nell'arco della scolarizzazione. 

 



LA GESTIONE E LA CURA DELLE EMOZIONI PER IL BENESSERE DEI NOSTRI RAGAZZI 
 

 

Lo sportello intende offrire ascolto e consulenza rispetto alle questioni ed alle tematiche connesse alla crescita, rappresentando un punto di riferimento a cui far 

pervenire, da parte di tutti coloro che condividono il contesto scuola, direttamente o indirettamente, i bisogni di confronto e riflessione. 

Lo sviluppo psico-emotivo e l'adolescenza sono infatti caratterizzate da importanti cambiamenti non solo 

dal punto di vista fisico, ma soprattutto psicologico, nella relazione con se stessi, con la famiglia e con gli 

altri, portando con sé compiti evolutivi specifici, quali la conquista di una propria autonomia, la 

progressiva costruzione di una propria identità, l’assunzione del ruolo sociale di studente. Si tratta di un 

periodo in cui fisiologicamente possono aumentare le insicurezze, i dubbi o le domande relative a ciò che 

sta accadendo, sia da parte dei ragazzi, che da parte degli adulti che li circondano e che sono chiamati, a 

diverso titolo, ad accompagnare un cambiamento: può quindi essere utile uno spazio in cui poter pensare le 

normali difficoltà connesse al periodo adolescenziale, sentendosi accolti e non giudicati. 

La finalità dello sportello d’ascolto in ambito scolastico si colloca in un’ottica di promozione del benessere 

di vita e scolastico e prevenzione del disagio e non contempla obiettivi di cura o presa in carico 

terapeutica, pur lavorando in rete con i servizi che, sul territorio, si occupano di adolescenti. 

 



Lavori in corso… 
 



Attraverso l’offerta formativa i nostri allievi si occuperanno di: 
 
 

 Natale nel mondo: solidarietà tra i popoli 

 

 Educazione alla Legalità (ai sensi della L. 92/2019 e del DM 35/2020) 

 

 Progetto Alimentiamoci 

 

 Educazione alla Salute: benessere psicofisico e movimento anche in tempo di Covid 19 

 

 Inclusione ed integrazione 

 

 Educhiamo all’Affettività 

 

 Potenziamento di inglese (Trinity) 

 

 Progetto lingua latina 

 

 Omaggio a Rodari: La Fantasia della Grammatica 

 

 Orientamento e Continuità: linee guida per il passaggio da un ordine di scuola all’altro. Accoglienza, informazione e presentazione delle nuove scuole 

 

 Educazione ambientale: introduzione Agenda 2030 e Progetto “Green Learning 360°” 

 

 Io e Gli altri: Bullismo e Cyberbullismo 



A Giulianello, presso la scuola media, istituto ad 

indirizzo musicale, si impara a suonare … 

Corsi di: 

• PIANOFORTE 

• VIOLINO 

• CHITARRA 

• OBOE 

A Cori, presso la scuola media, si studia l’inglese, il 

francese e da quest’anno…lo spagnolo. 

 



 

Curricolo Educazione Civica 

Anno scolastico 2020-2021 

 

 

Anche il “Chiominto” a lezione di “civiltà”: la scuola si adegua alla normativa in merito 

alla disciplina Educazione Civica. 

Nel corso dell’A.S. 2019-2020 le istituzioni scolastiche rileggono/ricalibrano (se necessario) il 

curricolo al fine di ricomprendervi le seguenti tematiche, tenendo a riferimento le diverse età 

degli alunni e i diversi gradi di istruzione ed evitando la stesura di curricoli autonomi: 

 

 

 

 

1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale; 

2. Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; 

3. educazione alla cittadinanza digitale; 

4. educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; 

5. educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; 

6. educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; 

7. formazione di base in materia di protezione civile. 



La normativa si focalizza in particolare su: 
 

● Conoscenza della Costituzione Italiana come fondamento dell’insegnamento dell’educazione civica (L. 92/19, art. 4, comma 1); 

● Acquisizione di conoscenze e abilità digitali essenziali, nell’ottica di un’educazione alla cittadinanza digitale, considerata competenza fondamentale (L. 92/19, art. 5, 

comma2). 

Il concetto chiave che collega tutte le tematiche sopraelencate è quello di responsabilità, declinato in tutti gli ambiti della realtà, dal digitale al sociale, passando per la 

salvaguardia del patrimonio naturale locale e globale. Una responsabilità che prende forma con l’acquisizione di conoscenze, la messa in pratica di atteggiamenti rivolti a 

sé, agli altri ed al contesto, nonché il concretizzarsi di azioni volte alla cooperazione e alla solidarietà. 

 
ORGANIZZAZIONE 

 
 

Monte ore di 33 annue, all’interno dei quadri orari ordinamentali vigenti per ciascun percorso di studi (anche attraverso 

utilizzo quota autonomia): in scuola dell’infanzia e primaria non sono previste a livello nazionale quote orarie specifiche 

da riservare, per la scuola secondaria di primo (e secondo) grado occorrerà ricalibrare gli orari disciplinari per 

ricomprendere e ripartire attività di ed. civica, nello specifico: 

- indicazione raccordo degli apprendimenti maturati nei vari settori disciplinari; 

- trasversalità tra le discipline e loro interconnessione, es.: educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del 

patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari e la stessa Agenda 

2030 (interconnessione con scienze naturali e geografia) ed. alla legalità e al contrasto delle mafie (si innerva su 

conoscenza dettato/valori costituzionali ed elementi fondamentali diritto); ed. alla salute e al benessere (rif. scienze naturali e motorie). 



Il docente cui sono affidati i compiti di coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli. Appare opportuno suggerire che, 

nell’ambito del piano annuale delle attività, siano previsti specifici momenti di programmazione interdisciplinare, sia per le scuole del primo ciclo che per quelle del 

secondo ciclo, non solo ai fini della definizione degli obiettivi connessi all’educazione civica, ma anche per l’individuazione delle modalità di coordinamento attribuite al 

docente di cui all’articolo 3 comma 3 del decreto, ferma restando la competenza del dirigente scolastico in merito alla sua effettiva designazione. I temi che le istituzioni 

scolastiche decideranno di sviluppare saranno inseriti nel PTOF e condivisi con le famiglie. 

 

VALUTAZIONE 

 

L’insegnamento ed. civica è oggetto di valutazioni periodiche e finali, con l’attribuzione di un voto in decimi per la scuola secondaria di primo grado, giudizio 

sintetico invece per quanto riguarda la scuola primaria secondo l’O.M. 2158 del 4 dicembre 2020. Il docente cui sono stati affidati compiti di coordinamento 

acquisisce dai docenti del team o del consiglio gli elementi conoscitivi, desunti da prove già previste, o attraverso la valutazione della partecipazione alle attività 

progettuali e di potenziamento dell’offerta formativa. Sulla base di tali informazioni, il docente propone il voto in decimi da assegnare all’insegnamento di ed.civica. 

 
 



 

Il Virus non frena l’istruzione 

 
Anche qui da noi gli studenti partecipano alle lezioni a distanza! Al via la DAD e la DDI… 

Nonostante i disagi dovuti all’emergenza Covid-19, la scuola non si ferma e garantisce il diritto allo studio a tutti, anche agli alunni fragili, 

attraverso un uso razionale di tutte le risorse disponibili: quelle umane, quelle finanziarie e quelle strumentali. 

 

 

 

 



 

E chi lavora in presenza,rispetta le distanze… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

...nella convinzione che 


	L’Istituto Comprensivo “Cesare Chiominto” di Cori presenta il piano dell’offerta formativa…
	LINEE ESSENZIALI DEL PIANO TRIENNALE DELL’ OFFERTA FORMATIVA (PTOF)

	Per raggiungere queste finalità la scuola rivolge particolare attenzione:
	ARTICOLAZIONI FUNZIONALI DEL COLLEGIO DOCENTI a.s.2020/2021
	- lo sviluppo delle competenze in chiave europea;

	INCLUSIONE…
	…E ACCOGLIENZA
	“Vivere in-sieme in una società diversificata è possibile solo se possiamo vivere in-sieme in pari dignità”
	LA GESTIONE E LA CURA DELLE EMOZIONI PER IL BENESSERE DEI NOSTRI RAGAZZI

	Curricolo Educazione Civica
	Anno scolastico 2020-2021
	1. Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali; storia della bandiera e dell’inno nazionale;
	ORGANIZZAZIONE
	VALUTAZIONE
	Anche qui da noi gli studenti partecipano alle lezioni a distanza! Al via la DAD e la DDI…


