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IL BILANCIO SOCIALE DEL SERVIZIO  DELL’ I C DI VIA SIDOLI - PRIMA 

EDIZIONE – DICEMBRE 2021 

PREMESSA 

LA SCUOLA DELL’AUTONOMIA E LA RENDICONTAZIONE SOCIALE: IL BILANCIO 

SOCIALE 

La scuola dell’autonomia, nata dalla legge n. 59/1997, da cui ha avuto origine la dirigenza 

scolastica, come disegnata dal DPR 275/99 è una Pubblica Amministrazione e come tale basata sul 

principio di legalità e regolata da tutta la normativa in materia a partire dalla legge n. 241 del 1990 

ma anche un’organizzazione basata sulla condivisione della conoscenza  e una comunità di pratica . 

Essa è un’organizzazione complessa dotata di ampia autonomia che si declina come: 

  Autonomia Didattica 

  Autonomia Organizzativa e gestionale  

  Autonomia Funzionale 

In questa nuova dimensione essa è comunità educante aperta al territorio e al centro di una fitta rete 

di relazioni di interscambio con esso, operatrice di un servizio che passa attraverso l’erogazione 

dell’offerta formativa progettata nel Piano Triennale dell’offerta formativa, da cui discende il 

curriculo dell’autonomia nella sua dimensione annuale e nella sua proiezione triennale, a seguito del 

passaggio dal POF al PTOF ad opera della legge 107/2015. in cui l’attività curriculare si arricchisce 

e si amplia attraverso quella extracurriculare. 

La scuola diviene così amministratrice di risorse finanziarie e centrale di committenza e come tale 

svolge nella persona del  suo legale rappresentante il dirigente scolastico tutte le procedure 

necessarie alle attività negoziali per l’acquisizione di beni e servizi. 

 

LA RENDICONTAZIONE SOCIALE E IL BILANCIO SOCIALE  COME PARTE DEL 

PROCESSO DI VALUTAZIONE  

La scuola è al centro di un processo di valutazione che definito dal DPR n. 80 del 2013 si articola su 

vari livelli: 

 Autovalutazione (attraverso il RAV) 

 Prove Standardizzate Nazionali; 

 Valutazione dei Dirigenti scolastici; 
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 Nell’ambito ampio della valutazione si inserisce la rendicontazione- 

La scuola dell’autonomia deve acquisire la cultura della rendicontazione sociale avviando un 

percorso che diviene occasione per: 

 riflettere sistematicamente su sé stessa; 

 tendere a promuovere innovazione e miglioramento delle proprie prestazioni; 

 identificare i propri stakeholder (studenti, famiglie, comunità locale, ecc) e attivare con essi 

momenti di dialogo, confronto, partecipazione e collaborazione. 

Atto centrale della rendicontazione sociale è la stesura del Bilancio Sociale, strumento al servizio 

dell’autonomia scolastica e dei processi di valutazione, che conferisce visibilità e concretezza al 

processo di rendicontazione e ha l’obiettivo di dar conto degli impegni assunti, dell’uso delle 

risorse, dei risultati conseguiti, degli effetti sociali prodotti. 

In poche parole, esso esplicita agli utenti i risultati prodotti, fotografando il livello di attuazione 

della performance nei termini di efficienza (miglior utilizzo delle risorse), efficacia (raggiungimento 

degli obiettivi) ed equità (la scuola come promotrice del bene comune delle nuove generazioni). 

Il bilancio sociale, come il RAV e il Piano di miglioramento è alla base di un progetto più ampio 

che include l’esplicitazione della vision della scuola cioè di come essa vuole realizzare la propria 

mission nel territorio: quale sia la sua visione etico-culturale, quali i valori centrali in nome dei 

quali stipulare il patto educativo, quale sia il sistema organizzativo e comunicativo più idoneo al 

perseguimento dei propri obiettivi in coerenza con i risultati della valutazione e  del monitoraggio 

del proprio operato. 

 Da quanto premesso ne consegue che  presiede alla rendicontazione e al bilancio sociale la 

promozione della cultura dell’accountability , intesa come responsabilità e trasparenza, di tutto il 

personale scolastico. . 

L’ I c di via  Sidoli elabora documenti che rendicontano le attività e le relazioni sociali:  

Il Programma annuale,  Il bilancio Consuntivo , il Piano dell’Offerta Formativa, il Regolamento 

d’Istituto, la relazione  periodica del dirigente scolastico al consiglio di istituto e le più recenti  

modalità online per comunicare alle famiglie gli aspetti didattici e di valutazione. 

 Il sito web e in esso le sezioni albo pretorio e amministrazione trasparente i canali di una pubblicità 

legale di quanto viene effettuato a livello di gestione amministrativa e contabile. 

In aggiunta a ciò si vuole rendere pubblico il Bilancio sociale nella sua prima edizione.  

Il bilancio sociale è articolato in tre parti. Nella prima parte, l'“Identità”, si fornisce una 

presentazione dell’Istituto e della sua storia, individuando la comunità di appartenenza, viene 

definita l’idea di scuola, descritte le linee guida strategiche di sviluppo. Successivamente si 

affrontano i temi dell’assetto istituzionale, della struttura organizzativa e dei principali processi 

gestionali dell’Istituto. Nella seconda parte, le “Risorse”, si dà conto delle risorse disponibili 

utilizzate dall’Istituto, in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie. Nella terza parte, le 
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“Scelte e Risultati”, si approfondisce in primo luogo il tema dei risultati scolastici, con un’analisi 

preliminare delle caratteristiche della popolazione scolastica. Successivamente si rende conto dei 

progetti realizzati, della soddisfazione degli stakeholder e del piano di miglioramento 

 

IDENTITA’ 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

L' I C DI Via Sidoli si situa in un territorio caratterizzato nel corso degli ultimi anni da una 

progressiva trasformazione sociale e culturale della popolazione. Ciò si riflette sulla composizione 

dell'utenza scolastica. E' possibile inoltre, rilevare che la composizione etnica e culturale varia da un 

plesso all'altro.  

Vi è infatti una cospicua parte di alunni di origine non italiana  all’interno della quale vi sono 

marcate differenze, infatti alcuni sono appartenenti a famiglie immigrate da tempo e addirittura di 

seconda generazione, altri  sono di recente o recentissima immigrazione. Quest'ultimi, talora 

arrivano anche in corso d'anno scolastico e sono del tutto non parlanti la lingua italiana.  

Inoltre, una parte non irrilevante degli alunni proviene da contesti non facili. In particolare la 

popolazione scolastica è costituita come segue. 

 Alunni stranieri iscritti: 15,65% 

 Alunni provenienti da contesti problematici segnalati o seguiti dai servizi sociali: 5,5% 

 Alunni provenienti da contesti problematici segnalati al Tribunale dei Minori: 1,4% 

 Alunni provenienti da contesti problematici allontanati dal nucleo familiare che vivono in 

comunità: 0,1% 

 Alunni provenienti da contesti problematici seguiti da comunità di recupero: 4,3% . 

 Alunni provenienti da contesti problematici nomadi: 1,1% 

 Totale alunni provenienti da contesti problematici: 12,4% 

 Alunni in gravi difficoltà economiche: 3,7% 

 Alunni in situazione di handicap: 2,89% 

 Background familiare: medio - basso 

 

IN CONSIDERAZIONE DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-CULTURALI DEL 

TERRITORIO  LA SCUOLA METTE IN ATTO LE SEGUENTI AZIONI: 

 procedure condivise e standardizzate per il successo formativo - attraverso la progettazione e 

l'attuazione di un  protocollo per l'inclusione elaborato e condiviso collegialmente, 
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approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF che è rivolto a tutti gli alunni con BES: alunni 

diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento e altre forme di svantaggio.  

 Sono messe in campo varie iniziative per superare situazioni di svantaggio socioculturale e 

per favorire la frequenza scolastica degli alunni stranieri, quali progetti di Italiano come L2 

in collaborazione con Università ed altri enti, e finanziati con i fondi statali per le aree a 

rischio a forte processo migratorio e per il contrasto alla dispersione scolastica.  Attraverso il 

ricorso ai fondi erogati per il contrasto alla povertà educativa ex legge 440/97 sono attuati 

altri progetti volti al recupero delle abilità di base e degli apprendimenti di Italiano e 

matematica nella scuola primaria e di italiano, matematica, inglese e francese nella scuola 

secondaria di primo grado. Altri progetti sono finanziati attraverso i Fondi strutturali europei 

e il nuovo strumento dei patti educativi di comunità. 

 E' attiva una commissione  "formazione classi prime" (primaria e secondaria di 1^grado) e 

un'altra dedita alla   "formazione sezioni scuola dell'infanzia " che operano 

permanentemente valutando quale sia il migliore inserimento anche in corso d'anno e per 

tutte le classi e sezioni. 

 E' attivo uno" sportello psicologico d'ascolto" -  

  Accordi con il CUS Torino, Convenzioni con associazioni sportive, (Endas Piemonte, 

Topfive), CH4  permettono la promozione della pratica della disciplina sportiva in modo 

democratico.  Convenzioni con Associazioni che operano nel sociale e nel campo 

dell'educazione (Senior civico, FlC CGIL Auser, Ricreando, Crescere1971) consentono un 

significativo arricchimento e un buon ampliamento dell'offerta formativa a costo zero per le 

famiglie ampliandola nei tempi e nelle risorse umane e professionali. 

 La scuola partecipa agli accordi in base ai quali il Comune realizza ogni anno  Estate 

ragazzi, mettendo a disposizione alcuni locali e parte del giardino del plesso centrale di via 

Giuditta Sidoli10. 

 Una fitta rete di convenzioni con le facoltà universitarie dell'Università degli studi di Torino 

(Scienze della formazione, Filosofia, Psicologia,  Scienze motorie) permette di acquisire 

risorse aggiuntive attraverso l'istituto dello stage e dei tirocini. La scuola è inserita in 

programmi di alfabetizzazione linguistica "italiano come L2  a scuola" con il supporto dei 

Servizi educativi della città metropolitana e dell'università.  

 Il Dirigente scolastico e lo Staff sono attenti a cogliere tutte le potenzialità di finanziamento 

che consentano di arricchire di opportunità la scuola sia a livello di infrastrutture: reti 

internet, dotazioni multimediali e informatiche sia a livello di ampliamento dell'offerta 

formativa. I 

In tale settore si colloca l'adesione ai bandi del PON per l'accesso ai fondi strutturali       

europei, attualmente in corso "Reti cablate " e Smart boards" e  per la realizzazione di 

attività didattiche extracurricolari : 

 

PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Una Sidoli in-divenire: creatività & cittadinanza 

attiva 

              

Modulo: LE ELEZIONI A SCUOLA: Competenzain materia di cittadinanza, 20 Studentesse e stud

enti scuola secondaria  I grado, 30 ore 
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Modulo: Propedeutica musicale con strumentario 

ORFF e strumenti tradizionali, 20 Studentesse e studenti Primaria, 30 ore 

PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Una Sidoli in-divenire: insieme si cresce 

Modulo: UN PONTE PER CRESCERE: Competenza 

alfabetica funzionale, 20 Studentesse e studenti Primaria, 30 ore 

Modulo: A SCUOLA SI CRESCE: Competenza 

alfabetica funzionale, 20 Studentesse e studenti Primaria, 30 ore 

Modulo: I SPEAK ENGLISH: Competenza multilinguistica, 20 Studentesse e studenti Primaria, 30 

ore 

Modulo: MATEMATICA-MENTE: Competenza in Scienze, Tecnologie,  

 

Inoltre la scuola ha vinto altri avvisi connessi al PNSD per la realizzazione di laboratori per le 

STEM ex legge 440/97 per il contrasto alla povertà educativa e attualmente è in attesa dell'esito di 

altre candidature presentate in risposta ad altri avvisi. 

  

 

TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE 

Nella realtà  in cui opera la scuola si presentano alcune situazioni di disagio sociale, economico e 

familiare. In questi contesti, la famiglia è  talora "fragile" rispetto agli approcci educativi nei 

confronti dei figli; emerge una difficoltà trasversale sia a scuola sia in famiglia ad individuare e far 

riconoscere ai bambini/ragazzi l'importanza delle regole. Questa criticità aumenta con la crescita dei 

ragazzi ed è legata sia a fattori culturali e di costume sia a fattori connessi alla struttura della vita 

quotidiana e delle comunicazioni, che limitano in parte la relazione adulto-bambino. Talvolta, in 

questo contesto il rapporto famiglia-scuola è indebolito. 

La pandemia ha acuito le differenze, accrescendo la povertà educativa, generando varie forme di 

disagio, non solo economico, ma anche sociale  e psicologico. 

Per far fronte a queste criticità e ai bisogni conseguenti la scuola attinge  anche al capitale sociale 

del territorio. 

Il territorio della Circoscrizione 8, infatti,  è caratterizzato dalla presenza di un variegato panorama 

di strutture ed associazioni, di soggetti pubblici  e privati, di tipo solidale, sportivo e culturale che 

sono punto di riferimento  sia per le  famiglie sia per gli  alunni. Le sinergie fra scuole, servizi 

sociali ed NPI del territorio hanno dato vita nel tempo  ad un coordinamento scuola/servizi 

apprezzabile. La presenza di una buona percentuale di alunni stranieri (circa 15% e di alunni con 

EES (9,5%)oltre a costituire un'opportunità di crescita professionale e di ricerca metodologica per i 

docenti ha agevolato la costituzioni di reti di scuole e l'accesso a finanziamenti dedicati. 

Oggi la scuola fa parte di molteplici reti di scopo finalizzate alla didattica, alla formazione del 

personale docente e amministrativo e all’acquisizione di servizi.  

 Rete di scopo per la Plusdotazione con scuola capofila l’ I c centro storico di Moncalieri, 

  Per l'Inclusione, UTS Nes 
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  Per la prevenzione e il contrasto all'insuccesso formativo e alla dispersione scolastica "Non 

uno di meno", con scuola capofila la s. m. s. Calamandrei; 

 per il Contrasto a bullismo e cyber bullismo; 

 per il supporto e l'inclusione degli alunni stranieri Rete FAMI, con scuola capofila “Regio 

parco”; 

 per la diffusione di buone pratiche e stili di vita ecosostenibili Rete agenda 2030 con scuola 

capofila l’ I C di Chieri; 

 Rete  per la valorizzazione delle biblioteche scolastiche Rete Torino Libri;  

 Rete Riconnessioni con capofila l’ I C Pertini 

 Rete per l’orientamento all’interno del patto educativo di Comunità con scuola capofila il 

Convitto Umberto I 

 Rete per la Consapevolezza economica; 

 Rete per la formazione del personale ATA con capofila I c di Caselette; 

 Rete per la Privacy con capofila I C Nichelino II; 

 Rete  nazionale per l’acquisizione dei servizi di cassa con capofila il Liceo Tasso di Roma. 

 

RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI 

 

La scuola si avvale di adeguate risorse economiche e materiali che vengono messe in campo per 

l'attuazione del servizio e dell'offerta formativa. 

RISORSE STRUTTURALI  E FINANZIARIE 

- Il numero dei locali è abbastanza adeguato rispetto al numero delle classi 

- il numero degli  altri spazi (laboratori, refettorio, palestra, ecc.)è adeguato rispetto alle esigenze di 

ogni plesso 

-vi sono 2 laboratori di informatica in rete LAN e 1 aula 3.0 

- attrezzature didattiche adeguate 

- buona fornitura delle biblioteche di ogni plesso che, grazie ai proventi della festa del libro, 

vengono ogni anno integrate con nuove pubblicazioni 

- numerose  aule  dotate di LIM 

-  postazioni informatiche nelle  classi di scuola primaria e secondaria di 1^ grado per le esigenze 

didattiche degli alunni con BES: HC, DSA, altre forme di svantaggio 

-  ulteriori computer portatili utilizzabili per attività laboratoriali al di fuori delle aule dedicate 

- buona capacità della scuola di autofinanziamento (organizzazione eventi, raccolta punti, iniziative 

promozionali, progetti) - rete capillare di referenti per la sicurezza finalizzata alla rilevazione 

tempestiva di criticità sia dal punto di vista strutturale che della sicurezza - monitoraggio costante 

della documentazione degli edifici. 
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L'acquisizione di fondi statali connessi all'emergenza stanziati con D L Cura Italia convertito in 

Legge 27/2020 e  D L. 34/2020 convertito nella Legge 77/2020 e con il,D L Ristori, hanno 

consentito e consentiranno ulteriormente di incrementare le dotazioni informatiche della scuola a 

beneficio delle categorie più deboli.  

Lo stesso dicasi per i fondi Europei che hanno permesso l'avvio di PON quali quello per la 

realizzazione di "smart Class" e l'acquisizione di testi e kit didattici da destinare al comodato d'uso 

da parte degli alunni più bisognosi, cui la scuola ha prontamente aderito. Inoltre attraverso la 

candidatura ad altri avvisi emanati nel corso dell'estate 2021 si prevede tramite il finanziamento di 

fondi strutturali europei il potenziamento del cablaggio internet,  (Avviso Reti Cablate) e 

l'accrescimento delle dotazioni in favore della digitalizzazione  della didattica e 

dell'amministrazione (avviso Smart board).  

Nello  specifico trattasi dei seguenti avvisi: 

 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.2 “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e 

nell'organizzazione”– Avviso pubblico prot.n. 28966 del 6 settembre 2021 per la 

trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione, Asse V – Priorità 

d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una 

ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – 

 Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– 

Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e 

wireless, nelle scuole 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ORDINARIA 

Nell’estate 2021 sono stati condotti significativi interventi di manutenzione straordinaria 

nell’edificio della scuola Primaria del plesso di via Flecchia n.8 per il rifacimento dei servizi 

igienici degli alunni e la messa in sicurezza di alcuni locali adibiti a magazzino. 

Nel periodo di sospensione delle attività didattiche per le festività natalizie, saranno svolti lavori di 

manutenzione ordinaria di preparazione e tinteggiatura pareti e soffitti del  terzo piano del plesso di 

via Palma di Cesnola che ospiterà la biblioteca, il laboratorio STEM e altre aule didattiche. Tali 

interventi sono finanziati con i fondi annualmente erogati dal Comune per la piccola manutenzione. 

Interventi di piccola manutenzione vengono realizzati al bisogno dal personale scolastico 

specificamente incaricato e dall’Edilizia scolastica del comune di Torino. 

Di contro ai punti di forza si riscontrano limiti e criticità: 

 interventi  ancora poco solleciti da parte del settore edilizia scolastica del Comune di Torino 

rispetto alle proprie competenze specifiche; 
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 i cronoprogrammi dei lavori di manutenzione straordinaria tengono in scarsa considerazione 

la compatibilità con la regolare erogazione del servizio scolastico; 

 eccessiva lentezza nella consegna della documentazione relativa a ciascuno dei plessi 

afferenti all'I.C. da parte dell'Ente Proprietario ; 

 la dotazione informatica delle classi è  in parte obsoleta e necessità di nuovi investimenti. 

Date  queste premesse, l'Istituto per il triennio 22/25 si propone di proseguire le azioni già avviate 

per sfruttare a beneficio dell'utenza tutte le risorse che saranno offerte dai soggetti pubblici e privati 

che siano ritenute appropriate alle esigenze degli allievi e delle famiglie. 

 

 

 

LA STORIA DI IERI 

Sorta negli anni Sessanta,  e intitolata nel 1967 ad Achille Dogliotti,  in un quartiere in piena 

evoluzione, la scuola – la cui sede originaria è oggi occupata dall’Hiroshima Mon Amour, dall'anno 

scolastico 2010-11, unita con la media Jovine, ha perso il nome Dogliotti, assumendo la 

denominazione “Istituto Comprensivo di via Sidoli”.  

Oggi la scuola si trova infatti in via Sidoli, ex via Vian, nonostante la sede originaria, dall'anno 

scolastico 1963-64, fosse a pochi metri dalla stazione Lingotto, in via Bossoli. Già in quel primo 

anno la scuola aveva due succursali, la Lingotto di via Monte Corno 36 e la nuovissima scuola di 

corso Corsica, che diventerà Collodi. Quando nel 1962 vengono istituite le  scuole speciali, formate 

da tre-quattro alunni con handicap variabili, la scuola si specializza, disponendo al proprio interno 

di una équipe psico-medico-pedagogica composta da infermiere e medico stabilmente presenti. A 

partire dall'anno scolastico 1965-66 passano alla dipendenza della scuola di via Bossoli anche le tre 

classi speciali esistenti presso il Centro di rieducazione minorile Ferrante Aporti, con la relativa 

équipe composta da tre insegnanti e uno psicologo. Quando nell'anno 1967-68 la scuola viene 

intitolata a Achille Dogliotti (1897 – 1966), noto chirurgo da poco scomparso, il numero di classi 

speciali supera quello delle normali: 14 speciali con un totale di 134 alunni iscritti e 10 normali con 

273 iscritti, cui si sommano i 108 alunni suddivisi in 10 classi della colonia diurna speciale 

Montessori di strada dei Ronchi 27. A metà degli anni Settanta la succursale di via Monte Corno 

presenta gravi problemi di sicurezza e la scuola si trasferisce in uno dei due edifici attorno a via 

Passo Buole: quattro classi quindi si spostano in quell'edificio, ove coesistono in quegli anni i corsi 

delle scuole Dogliotti (ex succursale di via Monte Corno), Collodi e Rodari. Una volta terminato il 

secondo edificio, con ingresso in via Vian, oggi via Sidoli, nel 1981 la Dogliotti si sposta in questa 

nuova struttura. A metà degli anni Ottanta il complesso raggiunge i 589 alunni e si dota di un'altra 

succursale in via Taggia. L'ultimo grande cambiamento risale al 1996 quando la scuola è invitata 

dal Comune a lasciare i locali di via Bossoli perché costruita come “temporanea” e a trasferirsi in 

via Vian nel locale già occupato dalla sua succursale. Oggi la targa commemorativa di Dogliotti fa 

bella mostra di sé all'ingresso dell'Hiroshima mon amour, locale di musica e spettacolo. 
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Oggi l’Istituto comprende tre plessi di scuola dell’infanzia:  

 “Keller” 

 “Kandinskji” 

 “Fanciulli” 

Due plessi di Scuola Primaria : 

 “Via Sidoli” 

 “Via Flecchia” 

Un plesso di Scuola Secondaria di i grado “ Via Palma di Cesnola” 

 Plesso Primaria di via Flecchia e secondaria Via Palma di Cesnola 

 

 

 

LA MISSION DI OGGI  

Intende, attraverso l'attuazione del PTOF triennale, elaborato dal Collegio dei docenti sulla base 

degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico e approvato dal consiglio d'Istituto e delineare un processo di lungo respiro, 

volto a potenziare il percorso di orientamento degli alunni verso una  scelta consapevole che porti 

alla realizzazione di sé, assecondando potenzialità e diversità in un itinerario di crescita umana da 

cui nessuno rimanga escluso, includendo e differenziando la propria azione per garantire a tutti il 

successo formativo e valorizzare contemporaneamente le eccellenze. 

L'Istituto si impegna a realizzare la suddetta vision attraverso una mission fondata su azioni 

quotidiane e concrete che garantiscano un equilibrio tra tradizione e innovazione metodologica, 

didattica frontale, multimediale e laboratoriale, cooperative learning, flipped classroom, didattica 

inclusiva.  Inoltre, si pone al centro di una rete di relazioni con vari soggetti esterni, agenzie 

territoriali, per concretizzare una pluralità di stimoli all'interno di un'offerta formativa ampia e 

variegata.  

A tal fine, recepisce e fa propri i seguenti obiettivi prioritari. 

https://www.museotorino.it/images/05/ca/eb/fa/05caebfaf55c4f00b9740aaebe0b6588-1.jpg?VSCL=100
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 Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea ( francese ), 

anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning (CLIL; 

ndr); 

 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; potenziamento delle 

competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte; 

 Sviluppo delle 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;  

 Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

  Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

 potenziamento delle metodologie laboratoriali;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di settore; 

 alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda; 

 definizione di un sistema di orientamento efficace; 

Il raggiungimento di tali obiettivi viene perseguito costantemente attraverso varie strategie: 

 l'impiego delle risorse professionali  e materiali di cui dispone l'istituto; 

 lo sforzo per acquisire sempre nuove risorse sia  a livello di finanziamenti sia  nel campo 

dell'aggiornamento e della  formazione del personale; 

 la costruzione di progetti e percorsi interni e l'adesione a progetti promossi dai vari soggetti 

istituzionali, dagli enti locali e  dal terzo settore . 

L' I C di via Sidoli si caratterizza come "Scuola massimamente inclusiva". E' dotato di un Piano 

annuale di Inclusione articolato e sempre in adeguamento all'utenza e di un Protocollo di inclusione 

di ampio respiro. A titolo esemplificativo si rimanda al Piano per l'Inclusione e il Protocollo di 

inclusione attualmente in vigore e pubblicato sul sito web  

https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/ 

 

Attraverso le azioni sopra descritte si realizzano le priorità strategiche che sono finalizzate al 

miglioramento degli esiti. 

In particolare le finalità specifiche che si intende perseguire sono: 

https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
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• Promuovere l’accoglienza e l’inclusività  perché si possa realizzare 

concretamente     il concetto di “scuola di tutti e di ciascuno”; 

• Potenziamento dell’uso delle TIC nella didattica; 

• Far emergere identità nel rispetto delle differenze in ottica interculturale 

attraverso una dimensione dialogica e solidale; 

• Elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle 

conoscenze, abilità e competenze; 

• Orientare l’azione formativa verso i nuovi orizzonti internazionali, 

culturali; 

• Promuovere la cultura della scelta per l’orientamento per la prosecuzione 

degli studi al fine della realizzazione di sé anche in campo occupazionale; 

• Costruire un rapporto sinergico e permanente tra scuola e territorio 

Del Ptof farà parte un piano per la didattica digitale integrata e a distanza, quale quello 

deliberato nell’. A. s. 2020/21 sulla scorta dell’emergenza pandemica. Esso sarà rivisto 

annualmente ed eventualmente riadattato al sopraggiungere di nuove esigenze e di nuove 

disposizioni normative. 

 

Inoltre l'attenzione verso il futuro ispira una visione dinamica del fare e del farsi scuola, pur in una 

linea di solida continuità con i valori tradizionali su cui si fonda l'identità dell'Istituto. 

IL CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 

L'Istituto Comprensivo di Via Sidoli si è dotato di una commissione trasversale “Curricolo 

Verticale” che opera nel corso di tutto l'anno scolastico 2021-22 per la stesura del nuovo Curricolo 

Verticale per il triennio 2022-25, coerente con le Indicazioni Nazionali del 2012, le linee guida in 

materia di competenze chiave europee del 2006 e del 2018. 

Inoltre, il Curricolo Verticale tiene conto degli aggiornamenti normativi del dicembre 2020 

in materia di valutazione della scuola primaria; infatti, la commissione “Curricolo Verticale” opera 

in stretta sinergia con quella definita “Commissione Valutazione scuola Primaria”. 

Negli incontri, che avvengono per settori scolastici, ambiti disciplinari e riunioni plenarie, la 

commissione “Curricolo Verticale” intende unificare le programmazioni di singole sezioni (della 

scuola dell’infanzia), di ogni interclasse (della scuola primaria), di ciascuna classe (della scuola 

secondaria di I grado) in un unico documento che declina le conoscenze in competenze spendibili 

nella vita quotidiana oltre che nelle prove scolastiche d’istituto e nazionali. 

Il Curricolo d’Istituto terrà conto delle reali esigenze dell'utenza, caratterizzata da una forte 

presenza di alunni con B E S, stranieri e varie forme di svantaggio, valorizzando anche le 

eccellenze. 

In sintesi, il Curricolo Verticale d’Istituto è caratterizzato da: 
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§ Un modus operandi basato sulla verticalità; 

§ Raccordo fra i tre gradi di istruzione; 

§ Verticalità tra le discipline; 

§ Un approccio trasversale nel Curricolo di educazione civica; 

§ Corrispondenza tra obiettivi programmati e griglie di valutazione; 

§ Raggiungimento delle competenze di base per tutti gli alunni in una prospettiva di 

inclusione; 

§ Sviluppo della competenza digitale e utilizzo dei devices; 

§ Definizione degli obiettivi in termini di “competenze”; 

§ Focus sulle competenze in uscita al termine di ciascun grado di scuola nell’ottica della 

continuità e dell’orientamento per la prosecuzione degli studi, prevenendo la dispersione 

scolastica. 

 

l curricolo dell'autonomia dell'istituto per la Scuola primaria comprende lo studio della lingua 

francese per gli alunni delle classi IV e V per un'ora a settimana. 

Anche per il triennio 2022/2025 il Collegio dei docenti ha deliberato la destinazione di una piccola 

parte della quota dell'autonomia per la scuola primaria a detto insegnamento. 

 

Il nuovo curricolo verticale per Competenze sarà ultimato nel corso del corrente anno scolastico 

2021-2022 e approvato dal Collegio dei docenti nella seduta di fine anno. Esso sarà inserito nel 

PTOF  per il triennio 2022/2025  in fase di elaborazione dell'aggiornamento annuale 2022/23  ed 

entrerà in vigore dall'anno scolastico 2022/2023.  

Sul piano extracurricolare, le attività complementari e facoltative proposte dalla scuola e scelte 

dagli studenti, secondo motivazioni, interessi e inclinazioni personali, contribuiscono alla 

formazione armonica e organica della personalità globale di ogni studente e  concorrono 

all’approfondimento della propria identità culturale, ma costituiscono anche possibili suggerimenti 

orientativi per le personali scelte future. 

 

 

L’ORGANIZZAZIONE  

L'I.C. di via Sidoli per il triennio 2022/2025  promuoverà una stabilizzazione delle figure di staff al 

fine di raggiungere una sempre maggiore specializzazione e una divisione razionale nelle 

competenze dei collaboratori del Dirigente Scolastico e dei referenti dei plessi. Si ritiene opportuno 
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avviare una progressiva formazione delle figure di staff in merito alle tematiche dell'autonomia 

scolastica e  alla valutazione, con particolare riferimento ai documenti strategici della scuola.  

 L' organizzazione includerà il supporto delle Figure strumentali  per le seguenti aree: 

 PTOF; 

 Inclusione; 

 Sicurezza;,  

 Sostegno ai docenti e all'utenza 

Altre principali figure dell'organizzazione: 

 L'animatore digitale e il team dell'innovazione sosterranno la progressiva digitalizzazione 

dell'insegnamento; 

 Il team per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo svolgerà 

un'attenta azione di sensibilizzazione e           di formazione a favore di alunni e docenti; 

 Il gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) si adopererà per migliorare il livello di inclusività 

della scuola, anche attraverso il contributo alla stesura del PI e del Protocollo di inclusione 

d'Istituto; 

 Nucleo Interno di Valutazione (NIV) si occuperà della redazione del RAV e del Piano di 

miglioramento e promuoverà la cultura dell'autovalutazione e della rendicontazione sociale;  

Per tutto il tempo del perdurare dell’emergenza sanitaria connessa alla pandemia da Sars Cov 2, 

sarà attivo il Comitato Covid ed un sistema articolato di vigilanza e presidio basato sulla figura del 

Referente Covid di Istituto e dei referenti Covid di plesso. 

FUNZIONIGRAMMA 

(Vedasi Allegato) 

Dirigente Scolastico. Organizza l’attività scolastica, è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, coordina e valorizza le risorse umane, è titolare 

delle relazioni sindacali. È il rappresentante legale dell’Istituto.  

Consiglio di Istituto. Organo collegiale elettivo, costituito dal Dirigente scolastico e da 

rappresentanti dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, dei genitori 

e degli studenti. Ha competenze di indirizzo generale dell’organizzazione scolastica, 

definite per legge.    

Giunta Esecutiva. Organo eletto dal Consiglio d'Istituto con competenze istruttorie delle 

pratiche. 

Staff. Lo staff è composto dai collaboratori del Dirigente Scolastico, e dalla DSGA. 

Dello staff fanno inoltre parte i referenti di indirizzo, l’RSPP, le funzioni strumentali alla 

realizzazione del POF, i docenti con incarichi specifici.   
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Collaboratori della Dirigenza. Docenti nominati dal Dirigente scolastico. Coadiuvano il Dirigente 

nello svolgimento delle sue funzioni e lo sostituiscono in caso di assenza.    

Coordinatori Consigli di Classe, di intersezione e di interclasse. Docenti designati dal Dirigente 

Scolastico con compiti di coordinamento didattico e disciplinare.  

Collegio dei docenti. Assemblea plenaria dei docenti dell’Istituto, presieduta dal Dirigente 

scolastico. Ha funzioni di programmazione generale educativa e didattica.     

Funzioni Strumentali alla realizzazione del POF e Docenti con Incarichi specifici. 

Docenti designati con incarico triennale dal Collegio dei docenti sulla base della 

disponibilità e delle competenze per lo svolgimento di attività funzionali alla 

realizzazione del Piano dell’Offerta formativa. Le funzioni strumentali coordinano le 

Commissioni dei docenti che hanno compiti funzionali alla realizzazione della 

progettualità d’Istituto.  

Dipartimenti disciplinari. Organi collegiali, costituiti dagli insegnanti di una stessa 

disciplina con funzioni di programmazione e coordinamento della didattica disciplinare. 

Possono riunirsi anche per assi culturali nel quadro della sperimentazione del nuovo 

obbligo di istruzione.    

Comitato di Valutazione. Organo eletto dal Collegio dei docenti e rinnovato 

annualmente. Ha funzioni di valutazione dell’attività dei docenti a tempo indeterminato di 

nuova nomina.  

Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione. Esperto esterno individuato con 

procedura negoziale dal Dirigente scolastico sulla base della disponibilità e delle 

competenze. Cura le attività di gestione della sicurezza in ottemperanza al Decreto 

Legislativo 81/2008   – Testo Unico Sicurezza Lavoro e l’addestramento del personale in 

quest’ambito.   

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Sovrintende, organizza, coordina e 

verifica i risultati dei servizi generali e amministrativi. Al Direttore dei servizi generali ed 

amministrativi risponde direttamente il personale amministrativo, tecnico e ausiliario. 

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo  -contabili e ne 

cura l’organizzazione.  

Assistente Tecnico . Attualmente la scuola si avvale del supporto di un assistente 

tecnico per un giorno a settimana, in condivisione con altri istituti. Si occupano del 

funzionamento e della manutenzione delle apparecchiature.  

Assistenti Amministrativi. Si occupano della gestione giuridico  -amministrativa 

del personale, degli acquisti e degli alunni.  

Collaboratori Scolastici. Si occupano dei servizi ausiliari e di pulizia, della 

vigilanza e di altre mansioni connesse all’emergenza sanitaria. 

La scuola si avvale della collaborazione esterna di un DPO per la gestione delle 

questioni connesse alla privacy ai sensi del Regolamento Europeo GDPR 679/2016; 
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Gli Uffici continueranno ad avere un'articolazione che preveda il settore della didattica, quello del 

personale e l'ufficio del protocollo. Si perseguirà la dematerializzazione e la digitalizzazione 

dell'attività amministrativa, anche grazie ai fondi strutturali europei che permetteranno il 

miglioramento delle infrastrutture della rete informatica e delle dotazioni hardware. 

La partecipazione a specifiche reti di scopo e l’investimento di risorse consentirà costante 

formazione e continuo aggiornamento del personale docente ed  amministrativo.  

 

Stakeholder  

Gli studenti e le loro famiglie sono i nostri principali interlocutori sociali, sono i portatori di 

interesse che manifestano grandi aspettative nei confronti della scuola per quanto riguarda:  

- l’azione formativa volta alla acquisizione di competenze e abilità;  

- la qualità dell’istruzione nella prospettiva di un proseguimento degli studi;  

- l’efficienza dell’organizzazione scolastica.  

 

L’Istituto è molto attenti ai loro bisogni e alle loro aspettative, a partire dall’accoglienza dei nuovi 

iscritti e dalla comunicazione con le famiglie.  

Già da alcuni anni l’Istituto, ha messo in atto forme di comunicazione immediate, 

attivando il registro elettronico delle presenze e delle valutazioni, le comunicazioni e le 

circolari online. Pur non sostituendo i colloqui individuali, che restano fondamentali per 

accompagnare lo Studente nel suo percorso di vita in piena collaborazione con la sua 

famiglia, la possibilità di conoscere per la scuola secondaria  in tempo reale le valutazioni 

dei figli e del comportamento scolastico, dà trasparenza ai processi educativi e favorisce 

interventi rapidi ed efficaci. L'Istituto, per meglio cogliere le aspettative delle famiglie, ha 

attivato una serie di incontri mirati a singole problematiche e a specifiche tematiche, 

come  videoconferenze sull’orientamento scolastico e il successo formativo, rivolte ai 

genitori degli studenti delle classi quinte della scuola primaria, incontri sul cyber 

bullismo. 

Per sottolineare l’importanza di una stretta e proficua collaborazione con gli studenti e le loro 

famiglie, il nostro Istituto ha proposto la sottoscrizione, in un apposito incontro che si tiene la 

prima settimana di Ottobre, di un “Patto educativo di corresponsabilità”che viene sottoscritto 

dai genitori e anche dagli studenti della scuola secondaria. 

 

 

RISORSE UMANE 

 

Personale ATA 

Assistenti amministrativi  n. 4 in organico di diritto n.1 in organico di fatto, 

Collaboratori scolastici n.18 in organico di Diritto, n. 2 in organico di fatto, n. 6 organico Covid. 
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Personale docente  

Scuola dell’infanzia posto comune e di sostegno 

Organico di diritto n. 27, Organico di fatto n. 15; 

 

Scuola primaria posto comune e di sostegno 

Organico di diritto n. 35, Organico di fatto n. 22; 

 

Scuola Secondaria di Primo grado  

Organico di diritto n. 12, organico di fatto n. 13; 

 

Le risorse umane dell’Istituto  

il Dirigente, il DSGA i docenti e il personale ATA (Segreteria, Assistente Tecnico, 

Collaboratori scolastici) sono il “vero” capitale umano di cui l’Istituto dispone. Esse 

operano in sinergia, nel rispetto dei ruoli e delle competenze  e  il senso di appartenenza 

al  che cementa le relazioni, crea un clima di collaborazione e di accoglienza nei confronti 

di un’utenza sempre più attenta. La Formazione del personale è il Progetto su cui l’Istituto 

investe la maggior quantità di risorse economiche.  

 

 Le risorse esterne 

Gli enti locali, le associazioni del terzo settore, le Fondazioni, Le Università, le scuole del 

territorio sono partner fondamentali. 

Tanto è stato fatto, ma c’è ancora molto da fare per costruire una “Comunità di apprendimento” su 

cui investire competenze e risorse.  

Risorse finanziarie. 

 Vedasi  P. A. E. F. 2021; 

Attività negoziali e procedure 

Vedasi  sito web https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/ 

  Sezioni:  Albo online e Amministrazione Trasparente  

 

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO E AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

https://www.istitutocomprensivosidoli.edu.it/
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PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PER ALUNNI STRANIERI   

   

PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI Patto educativo di comunità “Liberiamo il futuro.  

Educazione alla scelta per genitori e figli e benessere di comunità” 

  

PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA DELL'INFANZIA/NIDO   

PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA Il progetto nell'anno 2021/22 

 a causa dell'emergenza Covid affiancherà modalità in presenza, e se necessario virtuale. 

  

PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA MEDIA Il progetto nell'anno in corso 2020/21 si svolgerà  

con attenzione al rispetto delle norme di prevenzione 

  

AMICO DIARIO   

LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE Progetto PON per gli alunni della scuola primaria   

EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA  E SCUOLA SECONDARIA.  

RACCHETTE IN CLASSE , BASEBALL 

GRUPPI SPORTIVI POMERIDIANI DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA 

 SCUOLA SECONDARIA  

  

PSICOMOTRICITA’ E PREVENZIONE il progetto non è attivato nell'anno in corso   

ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA SCUOLA INFANZIA e SCUOLA PRIMARIA in collaborazione   

https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
https://miurjb18.pubblica.istruzione.it/PTOF/index
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 con le associazioni sportive TopFive e ENDAS 

SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO   

RECUPERO ALUNNI scuola primaria, 50 ore divise tra i due plessi   

ITALIANO COME L2 Scuola Primaria e Secondaria    

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA   

VIAGGI E VISITE GUIDATE   

ATTIVITA’ INTEGRATIVE   

OBIETTIVO BENESSERE : Il progetto per l'anno in corso non è attivato   

PROGETTO OIPA (Organizzazione Internazionale Protezione Animali)   

LA SCUOLA DIGITALE - progressiva digitalizzazione dell’insegnamento-apprendimento   

POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA FRANCESE   

PERCORSO LINGUISTICO CON RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE 

 sospeso per l'anno 2021/22 causa emergenza Covid 

  

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE AVVIO ALLO STUDIO DEL LATINO 

per le classi terze scuola secondaria  
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RITMIA il progetto iniziato nell'anno 2019/20 e sospeso per l'emergenza Covid,  

si valuterà la ripresa quando ve ne saranno le condizioni 

  

Inglese per la scuola dell'Infanzia il progetto non è attivato nell'anno in corso   

Progetto di potenziamento musica scuola secondaria   

Recupero abilità di base scuola secondaria : Italiano, Matematica, Inglese e francese   

Certificazione lingua Francese DELF A 1/A2 quadro di riferimento europeo   

Certificazione lingua Inglese   

Paint my school   

" Il Bullo è la vera vittima"   

PROGETTO: “GRUPPI SPORTIVI POMERIDIANI” Scuola Secondaria di I Grado   

Progetto di potenziamento logico matematico   

“Il bullo è la vera vittima” Un piano di prevenzione contrasto al bullismo nella scuola primaria   

PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Una Sidoli in-divenire: creatività & cittadinanza attiva   

PON FSE e FDR - Apprendimento e socialità - Una Sidoli in-divenire: insieme si cresce   
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Progetto "senonsainonsei" in collaborazione con Auser Torino e SPI FLC CGIL    

Progetto Senior Civico sostegno linguistico alunni stranieri e sostegno alla classe e apertura biblioteche   

Latte nelle scuole   

Frutta nelle scuole    

“Nessuno resta indietro” in collaborazione con l’Università degli studi di Torino 

Progetto SCUOLA SPECIAL OLYMPICS ITALIA-  

educare all’inclusione degli studenti con  intellettiva attraverso l’attività motoria e sportiva. 

  

PROGETTO “IO DIPENDO DA ME” percorso interdisciplinare di prevenzione delle dipendenze 

per gli alunni della scuola secondaria. 

  

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone 

 e il  NIV dell’Istituto  
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