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Priorità, traguardi ed obiettivi

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’Istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), in data 10/07/2017, pubblicato sul sito della scuola e presente sul portale Scuola in
Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/BAMM06300X/ss-primo-grado-padre-pio/

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto, l’inventario delle risorse
materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli
studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo
periodo, Obiettivi di breve periodo.

La Priorità che l’Istituto si è assegnata per il triennio è la seguente (ESITI DEGLI STUDENTI):
“Riduzione delle differenze negli esiti fra le classi in uscita”.

Il Traguardo che l’Istituto si è assegnato in relazione alla priorità è il seguente:
“Riduzione del 10% per ciascuna fascia di voto della differenza fra le classi nei risultati

conseguiti al termine dell'anno”.
E la motivazione della scelta effettuata è la seguente:

“Dall'analisi dei punti di debolezza emersi, la scuola sceglie di dare priorità alla riduzione della
variabilità dei risultati   nelle diverse classi alla fine dell'anno scolastico, attraverso una didattica innovativa e
più coinvolgente per gli studenti, una didattica improntata all'inclusione e alla cura delle eccellenze, e
attraverso un'attenzione più accurata alla formazione delle classi prime.

Il  cablaggio della scuola e l'incremento del numero di aule dotate di Lim consente di sperimentare
in maniera più estesa l'utilizzo dei device per l'apprendimento, promuovendo l'uso delle nuove tecnologie
nella didattica.”

Gli Obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento del Traguardo è:

1) Curricolo, progettazione e valutazione
Progettazione di prove comuni per italiano, matematica e inglese per classi parallele

con condivisione dei criteri di valutazione

2) Ambiente di apprendimento
Utilizzo della rete Lan wlan nella didattica
Utilizzo di piattaforme educative e metodologie didattiche

Le motivazioni della scelta effettuata, esplicitate nel RAV, sono le seguenti:
“Per ridurre le differenze negli  esiti fra le classi in uscita bisogna formare classi omogenee fra loro

ed eterogeneità al loro interno. La progettazione dei dipartimenti porta alla strutturazione di prove comuni di
italiano, matematica e inglese, all'inizio e alla fine dell'anno scolastico.

Tali prove comuni  prevedono una condivisione dei relativi criteri di valutazione.
Verranno mantenuti e arricchiti i rapporti con le Scuole del territorio (primarie e di secondo grado)

per individuare eventuali criticità nelle classi-ponte e ridurre il tasso di insuccesso e abbandono.
Il cablaggio della scuola permette il miglioramento degli ambienti di apprendimento e favorisce

l'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica anche attraverso l'uso di supporti multimediali in allegato ai libri
di testo. Tutto ciò favorisce  l'interazione con i gruppi di pari e presuppone un'adeguata formazione di tutto il
personale scolastico”.

Analisi risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta nei Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e

Matematica ha messo in luce i seguenti punti di forza:
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La scuola raggiunge nelle prove standardizzate di italiano e matematica livelli superiori sia a livello
regionale che nazionale.

Una quasi equa distribuzione degli alunni per fasce di livello e un raggiungimento degli esiti quasi uniformi
nelle varie classi.

Ed i seguenti punti di debolezza:
In alcune classi gli esiti conseguiti sono al di sotto della media interna e regionale. Gli esiti Invalsi

rispecchiano, in termini percentuali, rispetto agli anni scorsi, le valutazioni espresse dai docenti di
matematica e di italiano.

Il comportamento opportunistico del "cheating" si è attestato intorno al 8%, nettamente inferiore
rispetto agli anni scorsi, tuttavia ha condizionato l’esito generale  dei risultati conseguiti dalla scuola.
Considerando i risultati degli alunni a lungo termine è emerso per l’ anno scol. 2015/16 un effetto
leggermente negativo della scuola in matematica, per l’anno scol. 2016/17 in italiano.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e
dell’utenza come di seguito specificati:

1. Sindaco di Altamura;
2. Assessore Pubblica Istruzione Comune di Altamura;
3. Museo Archeologico Statale;
4. Rappresentanti dei genitori del Consiglio di Istituto;
5. Università degli Studi di Bari e della Basilicata;
6. Scuole del territorio;
7. Esperti dell’Ente Parco Alta Murgia;
8. Associazione Multiversi;
9. Presidente Associazione Dugongo
10. Componenti Asl Altamura
11. Associazione pugliese per l'aiuto al giovane con diabete
12. Biblioteca comunale

Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:

1. Realizzazione della palestra e dell’ascensore;
2. Visite guidate al museo;
3. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa;
4. Attività di tirocinio TFA;
5. Costituzione di reti di scuole per progetti su: curricolo verticale, Erasmus plus, legalità, continuità,

orientamento, progetto lettura;
6. Attività didattiche su Educazione ambientale;
7. Collaborazione per la manutenzione del giardino della scuola;
8. Attività didattiche su Educazione alimentare (Food & Go) e Cyber Bullismo e Adescamento online (Teen

Explorer);

Sulla base di tutti i suddetti elementi, la Scuola ha deciso di integrare le Priorità, i Traguardi e gli Obiettivi
del RAV nel seguente Piano di Miglioramento.
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Piano di miglioramento (dall’anno scolastico 2017/18)

Composizione del gruppo di miglioramento

Nome Ruolo

Prof. Claudio Crapis Dirigente scolastico

Prof.ssa  Domenica Anna Natuzzi Collaboratrice vicaria

Prof.ssa  Giuseppa Albergo Seconda collaboratrice

Prof.ssa  Francesca Dirienzo Funzione Strumentale

Prof.ssa  Marcella Salerno Funzione Strumentale

Prof.  Armando Truppa Funzione Strumentale

Prof.ssa Rosa Elia Funzione Strumentale

Prof.ssa Popolizio Docente di Lettere

Prof.ssa  Virginia Falcicchio Docente di Matematica e scienze

Prof.ssa  Ornella Lippolis Docente di Matematica e scienze

Prof.ssa  Giuseppina Pomarici Docente di Matematica e scienze

Prof.ssa  Marinilla Gatti Docente di Lettere

Prof.ssa Tina Pepe Docente di Inglese

Prof.ssa Simona Eletto Docente di Lettere

Prof.ssa Maria Mirizzi Docente di Francese

Esiti

studenti
Priorità Traguardo

Risultati

1° anno

Risultati

2° anno

Risultati

3° anno

Risultati
scolastici

Riduzione
delle differenze negli
esiti fra le classi in
uscita.

Riduzione del 10%
per ciascuna fascia di
voto della differenza
fra le classi nei
risultati conseguiti al
termine dell'anno.

Riduzione
della
variabilità
del 3%

Riduzione
della
variabilità
del 3%

Riduzione della
variabilità del 4%
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AREA DI
PROCESSO

DESCRIZIONE
DELL’OBIETTIVO DI

PROCESSO
Risultati attesi Docenti

Indicatori
monitoraggio e

modalità

Curricolo,
progettazione e
valutazione

Progettazione di prove
comuni per italiano,
matematica e inglese
per classi parallele con
condivisione dei criteri
di valutazione

Attraverso le prove
comuni si mira a ridurre
la variabilità fra le classi
e a garantire a tutti gli
alunni il successo
formativo e a
condividere il percorso
scolastico e i criteri di
valutazione.

Italiano
Eletto,Gatti,
Dirienzo
Matematica:
Falcicchio,
Pomarici,
Lippolis,
Natuzzi.

Calcolo della media
negli esiti al termine
dell'anno scolastico
(riduzione del 3%
primo e secondo
anno e 4% il terzo
anno)

Prove in ingresso
comuni italiano, inglese
e matematica classi prime
da tabulare.

Dirienzo
Falcicchio
Pepe

Prova finale comune in
italiano, matematica:
classi prime (iniziale),
seconde, terze.

Italiano:
Eletto, Gatti,
Dirienzo
Matematica:
Falcicchio,
Pomarici,
Lippolis,
Natuzzi
Inglese: Pepe

Ambiente di
apprendimento

Utilizzo della rete Lan
wlan nella didattica

Accesso ad
internet da tutti gli
ambienti della
scuola.

Nuove strategie di
apprendimento e
di coinvolgimento
degli alunni per
garantire il successo
formativo.

Gatti G.

Natuzzi

Efficienza e
operatività degli hot
spot wi fi.

Numero di classi
coinvolte

nell'innovazione
didattica

Numero di alunni
coinvolti

Numero di accessi
e durata degli
scrutini

Utilizzo di nuove
metodologie didattiche:

1. Adozione
Avanguardie Educative:
Flipped Classroom;
2. Uso della piattaforma
Edmodo e/o Mybsmart;
Google Classroom

Sviluppo di una
didattica innovativa e
avanzata.

Utilizzo delle
tecnologie nella
quotidianità scolastica.

Condivisione dei
materiali e delle

Dirienzo,

Natuzzi

Consigli delle
classi terze.

Documentazione
digitale
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3. Compiti di realtà per
le classi terze.

esperienze
didattiche.

Dirienzo

Fabbisogno di organico di posti comune e di sostegno

Consultando le proiezioni relative al numero degli studenti nella fascia dell’obbligo per i prossimi 3 anni, si
prevede una sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti:

N. classi 30
N. docenti 50 cattedre

Attualmente la situazione è la seguente:

A022 A043: n. 16 + 12 ore
A028 A059: n. 10
AB25 A345: n. 5
AA25 A245: n. 3 + 6 ore
A001 A028: n. 3 + 6 ore
A049 A030: n. 3 + 6 ore
A030 A032: n. 3 + 6 ore
A060 A033: n. 3 + 6 ore
Religione: n. 1 + 12 ore

ORGANICO DI POTENZIAMENTO

Per il triennio 2016-2019 è stato assegnato alla scuola il seguente organico potenziato (n. 3 docenti)
appartenenti alle seguenti classi di concorso:

 A030 (A032) Musica

 A001 (A028) Arte e immagine

 AB25 (A345) Lingua inglese

Organizzazione – Gestione

La pianificazione strategica capace di valorizzare tutti i docenti dell’organico dell’autonomia,
prescindendo dall’anzianità di servizio ed evitando che siano gli ultimi arrivati ad essere prioritariamente
utilizzati per sostituire i colleghi nelle assenze brevi, rimane sicuramente una sfida. In questa direzione
questa Istituzione scolastica ha gestito l’organico nel seguente modo.

MUSICA: progetto pomeridiano Ensemble di flauti + tutoraggio progetto Coro + 6 ore
disposizione

ARTE: collaborazione Musical fino a Dicembre + progetto pomeridiano da gennaio + 6 ore
disposizione

INGLESE: progetto pomeridiano per certificazione A2 + 11 ore disposizione + 1 ora
settimanale mattutina Progetto Clil Geografia classe II D (compresenza).
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SOSTEGNO

La nostra Scuola assicura il Sostegno domiciliare in orario antimeridiano ad un alunno
impossibilitato a frequentare le lezioni nelle principali materie di apprendimento del curricolo. E’ prevista
l’attivazione di un Progetto di istruzione domiciliare che si avvalga dell’applicazione Skype per la
fruizione di lezioni “on line”.

Corso di formazione sulla didattica inclusiva

A partire dall’anno scolastico 2017-2018 La nostra scuola aderisce alla “Rete per il Successo Formativo” in
collaborazione con la scuola capofila V Circolo San Francesco di Altamura e l’Università degli Studi di
Bari dipartimento di Pedagogia Speciale. Gli incontri, per un totale di 25 ore, hanno l’obiettivo di formare il
personale scolastico (docenti e personale ATA) ad una maggiore consapevolezza delle strategie utili a
rimuovere gli ostacoli di carattere socio culturale per un pieno ed efficace apprendimento dei discenti,
nonché a sviluppare una politica di istituto e di “Rete” volta all’inclusione a 360 gradi sulla base dello
studio “dell’Index for Inclusion” Britannico.

Scelte organizzative e gestionali
Il Dirigente scolastico si avvale, nello svolgimento della sua attività, della collaborazione degli operatori

della scuola, in particolare:
la collaboratrice vicaria la seconda collaboratrice
Funzione Strumentale Area 1- Gestione del Piano dell’offerta formativa con le seguenti funzioni:

Funzione Strumentale Area 2 – Successo formativo con le seguenti funzioni:

Funzione Strumentale Area 3 – Integrazione e disabilità con le seguenti funzioni:

Funzione Strumentale Area 4 – Monitoraggio/valutazione degli apprendimenti con le seguenti funzioni:

N. 30 coordinatori di classe
N. 10 responsabili di dipartimento
N. 1 referente educazione ambientale
N. 1 referente progetto Lettura
N. 2 referenti Progetto Erasmus plus
N. 2 referenti sito web
N. 1 referente Lim
N. 1 referente del laboratorio multimediale
N. 1 referente progetto Generazioni connesse
N.1 referente bullismo e cyberbullismo
N. 1 referente competenze digitali alunni
N. 1 commissione per la valutazione e autovalutazione coordinata dalla Funzione strumentale e dai

referenti di dipartimento con la funzione di predisporre e condividere attività e prove per la certificazione
delle competenze degli alunni.
N. 1 referente Cambridge
N. 1 referente Eccellenza Matematica

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Figure di riferimento
Nell’ambito del PNSD è stata individuata e nominata la docente animatore digitale (prof.ssa Domenica

Natuzzi) per coordinare e promuovere le azioni di:
- miglioramento delle dotazioni hardware:

Primo anno Secondo anno Terzo anno
- monitoraggio e corretto - dotazione di Lim per n. 5 - dotazione di Lim per la
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utilizzo delle Lim
- uso degli strumenti già

presenti a scuola

aule (subordinato a realizzazione
PON, altrimenti una Lim all’anno)
- uso integrato delle

tecnologie nella didattica

maggior parte delle classi
- uso integrato delle

tecnologie nella didattica

- attività didattiche:
Primo anno Secondo anno Terzo anno
- l’utilizzo delle tecnologie

presenti a scuola nella quotidianità
didattica
- Debate e Flipped

Classroom con la creazione di una
aula virtuale su Edmodo e/o
Mybsmart solo in alcune classi

- uso di strumenti
tecnologici, software, app, risorse
online per le attività scolastiche
- Debate e Flipped

Classroom con la creazione di una
aula virtuale su Edmodo e/o
Mybsmart in più classi

- pratiche di didattica
innovativa
- Flipped Classroom con la

creazione di una aula virtuale su
Edmodo e/o Mybsmart, Google
classroom in più classi

- formazione insegnanti sulla innovazione didattica e l’uso delle tecnologie nella didattica:
Primo anno Secondo anno Terzo anno
- Formazione di base per

l’uso degli strumenti tecnologici già
presenti;
- Formazione al migliore uso

degli ampliamenti digitali dei testi
in adozione

- Formazione base sulle
metodologie e sull’uso degli
ambienti per la didattica digitale
integrata

- Condivisione e attuazione
della metodologia digitale

E’ stato individuato un referente per Competenze Digitali Alunni (Prof. Vito Barone) per lo sviluppo
delle competenze digitali degli studenti.

Primo anno Secondo anno Terzo anno
Attività didattiche per

l’acquisizione di una formazione
di base sulle competenze digitali
solo per alcune classi terze

Condivisione del piano di
formazione di base in un gruppo di
lavoro

Attività didattiche per
l’acquisizione di una formazione di
base sulle competenze digitali per più
classi terze

Stilare un curricolo verticale per le
competenze digitali, declinato nelle
discipline e/o trasversale.

Azioni promosse o che si intende promuovere

Potenziamento delle infrastrutture di rete:
- Cablaggio della scuola: E’ stato realizzato grazie ai fondi del progetto PON “Collaborare in rete”

candidatura N. 2695 1 -9035 del 13.07.2015.
- Connessione ADSL: attivata una seconda linea per consentire internet nella didattica. Si è in attesa

dell’attivazione della Fibra.
- Laboratorio Multimediale: favorito dall’individuazione del Docente responsabile che ne

regolamenta l’utilizzo e ne verifica lo stato di funzionamento.
Test Center AICA: l’Istituzione ha ottenuto l’accreditamento come Test center per organizzare corsi per il

conseguimento della patente europea per gli alunni, il personale interno ed esterno.
Registro elettronico Argo: dall’anno scolastico 2015/2016 l’utilizzo è generalizzato a tutte le classi, ai

docenti e ai genitori degli alunni. I genitori hanno la possibilità di visionare i voti giornalieri, è allo studio la
possibilità di attivare la pagella on line. A partire dall’anno scolastico 2016/2017 le circolari interne del
personale sono visibili esclusivamente su questa piattaforma. Sono state attivate altre funzionalità, come
quelle relative alla valutazione, alla programmazione curricolare dei docenti e altre utilities di condivisione
dati.

Potenziamento del ruolo del sito web della scuola per favorire il processo di dematerializzazione.
www.Geco.Doc: piattaforma web progettata per lavorare con i documenti digitali in maniera celere ed
efficace. E’ così possibile creare, organizzare e archiviare documenti digitali, gestire in maniera
completa il protocollo informatico, firmare digitalmente i documenti.
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Adozione AE: Flipped Classroom è l’ idea che la scuola ha adottato in alcune classi, in fase sperimentale, e
alla luce degli esiti raggiunti si propone il coinvolgimento di  più classi.

Piattaforma Edmodo (Mybsmart) è la piattaforma social che consente il repository dei materiali,
videolezioni e risorse di rete per lo studio a casa.

Google classroom
Adesione a Generazioni Connesse SIC II al fine di guidare la scuola e gli studenti verso un uso corretto e

consapevole di internet. La scuola ha elaborato un Piano di Azione che le consente di dotarsi di una Policy di
e-safety, costruita in modo partecipato coinvolgendo l’intera Comunità stabilendo norme comportamentali,
procedure e prassi per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, nonché la prevenzione e la gestione delle
problematiche ad esse connesse.

Reti attivate per la realizzazione di specifiche iniziative
1) Rete PDM;
2) Una stanza per un sorriso onlus
3) Erasmus plus con scuole del territorio (capofila Liceo Classico e delle Scienze Umane “Cagnazzi”

di  Altamura) per attività di consulenza e formazione;
4) Legalità (capofila Liceo Classico e delle Scienze Umane “Cagnazzi”  di Altamura) con altre scuole

del territorio, associazioni, enti locali ecc. l’ordine per la realizzazione di iniziative legate al
Protocollo di Intesa – Rete Regionale.

Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche
La Scuola ha finora formalizzato l’uso dei locali con:
 2° CPIA di Bari – Altamura - Centro Provinciale per l’istruzione degli adulti;
 Associazione Omniamusica di Altamura,
La Scuola ha attivato corsi dell’AICA in qualità di Test Center e intende proseguire.

Piano formazione docenti
La formazione degli insegnanti  prevede attività di formazione in coerenza con il piano di miglioramento.

A partire dall’anno scolastico  2016/2017, in ottemperanza a quanto prescritto nella legge 107/2015, la nostra
istituzione scolastica ha provveduto ad effettuare una ricognizione delle esigenze di formazione del personale
docente.
I nuclei tematici sono raggruppati in tre aree distinte per un totale di nove iniziative di formazione.
Il prospetto qui di seguito allegato mostra le priorità di formazione individuate:

PRIORITA’   TRIENNALI
All’interno della Rete di ambito con capofila l’Istituto Superiore IISS Bachelet di Gravina in Puglia
si sono evidenziate le seguenti iniziative strategiche di formazione:
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- Autonomia organizzativa - Didattica per competenze e innovazione metodologica - Competenze
digitali e nuovi ambienti di apprendimento (es.cloud) - Lingua straniera - Inclusione e disabilità
- 2016/17: Formazione LIM  (software unico) per tutti i devices in uso all’interno dell’istituzione
scolastica
- Neoassunti – Figure sensibili – Referenti Team digitale

L’Istituzione scolastica “Padre Pio” prevede interventi distinti per diverse tipologie di docenti, per bisogni
differenti e con obiettivi coerenti:

 docenti neo-assunti;
 gruppo di miglioramento (impegnato nel PdM);
 docenti impegnati nel PNSD;
 team docenti, inclusione, integrazione;
 docenti impegnati nelle innovazioni curriculari;
 figure sensibili (sicurezza,  primo soccorso).

Azioni di Formazione Anno Scolastico 2017-2018

CORSO INFORMATICA DI BASE ECDL – 2017-2018
Obiettivi Il corso di formazione “informatica di base” è stato attivato per rispondere alle

nuove e mutate esigenze di alfabetizzazione informatica spendibili nei percorsi
scolastici presenti e futuri, nonché per le esigenze lavorative esterne al mondo
della scuola.

Durata Uno/due incontri settimanali di 2 ore per un totale di 40 ore.
Date Novembre – Marzo 2018

CORSO ECDL FULL STANDARD
Obiettivi Il corso si pone come obiettivo principale il conseguimento di competenze in

ambito informatico su piattaforma “Windows” spendibili in ambito didattico e
lavorativo. Dodici docenti della nostra Istituzione Scolastica sono in procinto di
conseguire, nel mese di febbraio 2017, il primo livello di certificazione ufficiale
delle competenze ECDL AICA.

CORSO DI LINGUA INGLESE PER CERTIFICAZIONE A2/B1
Obiettivi Potenziamento delle competenze linguistiche dei docenti
Durata 40 ore in presenza
Date Settembre - Novembre 2017

CORSO COMPETENZE SOCIALI ED EMOZIONALI UF6C AMBITO BA04
Obiettivi Sensibilizzare alla comprensione dello stretto legame esistente tra emozioni e

rendimento scolastico. Cogliere le dinamiche affettive nei processi di insegnamento-
apprendimento. Sfruttare le competenze socio-emotive per intervenire su fenomeni di
esclusione sociale, comportamenti borderline, difficoltà di apprendimento. Condividere
buone pratiche

Durata 25 h suddivise in n. 3 incontri da 4h ciascuno + 12 h in modalità FAD oppure di
esercitazione (autonoma o guidata) in laboratorio + 1h di verifica finale/project work.
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CORSO DI FORMAZIONE ABA PROCEDURE E TECNICHE COMPORTAMENTALI
Obiettivi Accrescere e diffondere le procedure tecniche e comportamentali dell’ABA, necessarie

a favorire il percorso di crescita individuale delle persone con autismo nei processi di
inclusione scolastica.

Durata Tre unità formative di 4 ore ciascuna, in presenza. Formazione on line su piattaforma
per complessive 13 ore.

GOOGLE CLASSROOM – APPLICAZIONI PER UNA DIDATTICA INNOVATIVA
Obiettivi Migliorare e ottimizzare i lavori di gruppo in classi virtuali gestiti dagli insegnanti,

condivisione di file, documenti e informazione, Utilizzo ai fini didattici di Gmail, Docs
e Drive in ambienti di apprendimento virtuale.

Durata Uno/due incontri settimanali di 6 ore professor Panettieri.

CORSO ICF – International Classification of Functioning, Disability and Health
Obiettivi Promuovere e sostenere interventi di miglioramento sui profili di classificazione

internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute. Il corso mira alla
realizzazione di strumenti di/per la valutazione della salute e della disabilità.
Favorire l’Integrazione scolastica degli alunni con disabilità
Conoscenza e Applicazione dei Protocolli di valutazione della disabilità basati
sulla struttura dell’ICF.

Durata Unità formative da concordare

Piano di informazione e formazione sulla Sicurezza

RLS: da formare 1 (e-learning)
Corso (modulo base + specifico) 12 ore : da formare circa 20

Piano di Informazione e formazione relativo alla sicurezza sul posto di lavoro (d. lgs. N. 81/08)

Il R.S.P.P. annualmente cura l’informativa al personale attraverso incontri che si svolgono nel periodo
settembre-ottobre.

Valutate le competenze certificate del personale in organico e considerate le esigenze legate al turn over nel
triennio di riferimento si ritiene necessario attivare le seguenti figure sensibili prevedendo la specifica
formazione ai sensi della normativa vigente in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro:

Antincendi
o ed
evacuazione

n. 7.

Con
competenze
certificate
n. 4

Primo
Soccorso

n. 6

Con
competenze
certificate
n. 1

Prepost
o

n. 2

Con
competenze
certificate
n. 0

Alunni:
formazione
tecniche di
primo
soccorso
(L. 107 c.
10)

Da
formare n.
2

Da
formare n.
6

Da
formare n.
2


