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Identità dell’Istituto

Popolazione scolastica
• 6 sezioni scuola Infanzia
• 45 classi scuola primaria
• 21 classi scuola secondaria
1444 alunni
 141 alla scuola dell’infanzia
 835 alla scuola primaria
 468 alla scuola secondaria

VARIAZIONE DELLA POPOLAZIONE SCOLASTICA

PLESSO
ROSA’
“G. Pascoli”
CUSINATI
“A. Fogazzaro”
S.ANNA
“G. Zanella”

S.PIETRO
“S. Pellico”
TRAVETTORE
“Don E. Marangoni”
SCUOLA DELL’INFANZIA
SCUOLA SECONDARIA
I GRADO
“A. G. Roncalli”

CLASSI
9 sezioni a Tempo Pieno 40h
13 sezioni Tempo normale 27h (2
pomeriggi)
6 sezioni T.N. 27h
(2 pomeriggi)
1 sezione a Tempo Pieno 40 h
5 sezioni T.N. 27h
(2 pomeriggi)
5 sezioni T.N. 30h
(3 pomeriggi)
6 sezioni T.N. 27h
(2 pomeriggi)

a.s
2010

ALUNNI
a.s 2011
a.s.
2012

a.s.
2013

433

418

433

436

95

91

101

98

86

76

101

109

77

80

70

76

106

112

113

116

6 sezioni a tempo completo

120

131

138

141

7 sezioni T.N.

450

478

468

468

1367

1386

1424

1444

Tot.

Dati alunni 2012-2013
Scuola Infanzia

Scuola Primaria
“G.Pascoli”
Rosà
“A.Fogazzaro”
Cusinati
“G.Zanella”
S.Anna
“S.Pellico”
S.Pietro
“E.Marangoni”
Travettore
Scuola Secondaria
Totale Istituto

Classi

Totale alunni

Alunni stranieri

6

141

25 (17,6%)

Alunni diversamente
abili
6

13 t.normale
9 t. pieno
6 t.normale

436

78 (18%)

14

98

30 (30,6%)

5

5 t.normale
1 t. pieno
5 t.
prolungato
6 t. normale

109

5 (4,6%)

2

76

3 (3,9%)

2

116

24 (20,6%)

1

21 t.
normale

468

97 (20,8%)

25

1444

263 (18,2%)

55

MISSION A-B-C-D
L’istituto a dicembre 2011 ha ricevuto la nomina di “Scuola Amica dei Bambini e
dei Ragazzi”

Pertanto, facendo proprie le indicazioni dell’UNICEF, la scuola:
•rende l’alunno protagonista Attivo e motivato nell’acquisizione delle competenze
chiave stimolando la curiosità e il pensiero critico;
•promuove il Benessere degli alunni e crea un clima positivo e cooperativo;
•sviluppa conoscenze, abilità, ma soprattutto Competenze nell’ottica di un
inserimento nella società come cittadini responsabili che vivono bene con se stessi
e con gli altri;

•è rivolta al Domani per un apprendimento che duri tutta la vita, anche in
funzione dell’orientamento e delle scelte future.

L’ampliamento del’offerta formativa
I progetti sono finalizzati a:
•favorire la conoscenza di sé, il benessere, il rispetto reciproco e la
valorizzazione delle diversità al fine di permettere un rapporto
costruttivo con gli altri;
•promuovere la formazione ed approfondire i problemi sociali,
ambientali ed economici legati ad uno sviluppo sostenibile al fine
di responsabilizzare gli alunni all’assunzione di comportamenti
adeguati;

•sviluppare i linguaggi non verbali quali la musica, la creatività, il
teatro, la pratica sportiva;
•approfondire particolari abilità nel campo linguistico, logicomatematico e relazionale.

Le sperimentazioni metodologiche sono finalizzate a migliorare
l’apprendimento attraverso particolari strategie:
•Progetto Guggenheim:
sperimentazione di tecniche artistiche nella Scuola dell’Infanzia
•Scienze IBSE Sid:
insegnamento attivo delle scienze con il metodo investigativo
•Mind lab:
sviluppo del pensiero metacognitivo attraverso la strategia del
gioco
•Metodo Feuerstein:
acquisizione della consapevolezza del funzionamento cognitivo
•Cl@sse 2.0:
sperimentazione in un ambiente integrato ed innovativo
utilizzando tablet e piattaforma MOODLE (a.s.2013-2014)

Le visite guidate ed i viaggi di istruzione offrono agli
alunni la possibilità di approfondire temi sviluppati a
scuola, coinvolgendo diversi canali comunicativi.
Permettono di sviluppare l’autonomia personale, di
migliorare la socializzazione e di conoscere il
patrimonio ambientale ed artistico e le attività
produttive del territorio.

RISORSE

Personale
(organico di fatto 2012-13)

153 docenti
•Infanzia 17
(tra cui: 1 ins.religione e 4 ins. sostegno)

•Primaria 85
(tra cui: 4 ins. religione , 4 inglese e 11 ins. sostegno)

•Secondaria 51
(tra cui: 2 ins. religione e 8 ins. sostegno)

1 DSGA e 8 assistenti amministrativi
21 collaboratori scolastici

Organigramma
DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Renato Cenzato

DSGA
dott. Rossi Sandrino

COLLABORATORI DEL DS

FUNZIONI STRUMENTALI

REFERENTI DI PROGETTO

COORDINATORI DI PLESSO

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE

Situazione edilizia
Scuola
infanzia
Mensa
Palestra
Cortile
Audiovisivi
Sala medica
Aula musica
Aula lingue
Lab. Arte e immagine
Informaticamultimedialità
Biblioteca
Laboratorio scienze
Salone polivalente auditorium
Aule di psicomotricità
Campo sportivo
Aula insegnanti
Ascensore - servoscala

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Scuola primaria

Rosà
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Cusinati
x
x
x
x
x
x
x
x
x

S.Anna
x
x
x
x
x
x
x

S.Pietro
x
x
x
x

Travettore
x
x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

X
X
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x

Scuola
secondaria
Rosà
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Ministero Pubblica Istruzione

Regione Veneto

€ 255.5349,01

Ente locale

Famiglie
Sponsor e mecenati

Risorse finanziarie
Ministero della Pubblica Istruzione
Funzionamento
amministrativodidattico generale
€ 9.162,66

Fondo istituzione
scolastica
€ 92.483,37

Docenti
organizzazione

progetti

ATA

Funzioni
strumentali
€ 9.822,12
Ore eccedenti
€ 3.551,50

Attività complementari
ed.fisica
€ 3.403,36

Risorse finanziarie
Ente Locale
Funzioni Miste
€ 7.576,00
Funzionamento
segreteria e didattica
alunni
€ 21.700,00
Tutti i bambini vanno
bene a scuola
€ 5.000,00

Materiale-attrezzature
mensa scolastica
€ 1.000,00

Progetti
Punto ascolto
€ 6.395,00

Materiale informatico
€ 9.089,77

Materiali pulizia
€ 15.200,00

Teatro – Canto – Settimana scienza
€ 2.210,23

Attività sportive – Piùsport@scuola
€ 4.000,00

Attività laboratoriali
€ 5.555,00

Risorse finanziarie
Famiglie/Privati
Assicurazione alunni e personale
€ 14.300,00

Corsi di nuoto
€ 3.000,00

Fondo autonomia di plesso
€ 16.800,00
€ 1.500,00 Pr. S. Anna - € 4.500,00 Pr. Rosà - € 1.500,00 Pr. Cusinati - €
1.300,00 Pr. S. Pietro - € 1.500,00 Pr. Travettore - €2.000,00 Inf. Rosà 4.500,00 Secondaria Rosà

Visite e viaggi di
istruzione
€ 18.000,00

Prestazioni professionali e
specialistiche

Beni di consumo
Carta, cancelleria, stampati

Hardware

Beni mobili

Beni d’investimento

Risorse finanziarie
Sponsor
Progetti
innovazione – potenziamento
Ibse
€ 1.393,20

Materiale informatico
€ 2.000,00

Mind Lab
€ 2.557,28

Giochi matematici
€ 1.021,68
Risorse finanziarie
Regione Veneto
€ 962,00

Piùsport@scuola

Le collaborazioni
NOME DELL’ENTE
Ente Locale Rosa’

ATTIVITA’
Convenzione per le “Funzioni miste”
Convenzione per l’uso dei locali scolastici-palestre
Accordo per l’acquisto di materiali di pulizia
Accordi per progetti educativi
Accordi per l’attuazione della legge sulla sicurezza, per il
trasporto scolastico, per la gestione della mensa
scolastica, per l’acquisto di arredi, sussidi, facile consumo,
telefono,
internet,
riscaldamento,
illuminazione,
riparazioni
Accordi per la realizzazione della “Città amica dei bambini”
Associazione Genitori Attività per l’ampliamento dell’offerta formativa:
Scuole Rosatesi
collaborazione nella conduzione di laboratori praticomanuali; piccoli lavori di abbellimento di aule e locali
scolastici ; finanziamento progetti
Biblioteca comunale di Accordi per uso di locali scolastici per corsi di formazione
Rosà
per adulti; realizzazione di progetti rivolti agli alunni

Gruppi Sportivi ROSA’
Associazione Culturale
“Studio Valore”
Istituti Pii

Accordi per l’uso dei locali scolastici; attività di
propedeutica sportiva (piùsport@scuola)
Collaborazione per iniziative di supporto allo studio

Collaborazione per la realizzazione di progetti educativi –
teatro - attività di manipolazione
Teatro Montegrappa Collaborazione per la realizzazione di progetti culturali;
utilizzo del teatro per spettacoli e cineforum per la scuola
Amici del Villaggio
Iniziative per la realizzazione della “Città amica dei
bambini e dei ragazzi”e per le attività del “Magnifico
Consiglio dei ragazzi”
Scuola di musica di Rosà Attuazione di corsi di strumento musicale per favorire la
diffusione della cultura musicale
Banda Montegrappa - Attuazione di corsi di strumento musicale e lezioni
Scuola di musica “La nota” concerto per favorire la diffusione della cultura musicale
Pro Loco di Rosà
Organizzazione di iniziative che prevedono la
partecipazione della scuola a progetti locali di
valorizzazione della cultura del territorio
Gruppi Culturali Locali Collaborazioni per la realizzazione di attività educative e
partecipazione ad iniziative significative (arte, fotografia,
teatro, Università “La Rosa”…)

“Progetto Lingue”
Bolzano

Realizzazione di percorsi di formazione relativi
all’insegnamento delle lingue straniere nella scuola
dell’infanzia e nella primaria (classi prime e seconde)
MIND NET
Attuazione del progetto MIND LAB per la realizzazione di
laboratori formativi improntati alla metodologia del
gioco di gruppo e del problem solving
Accademia dei Lincei Implementazione dell’insegnamento attivo delle scienze
secondo la metodologia FIBONACCI
ASL
Progetti di prevenzione e salute
Azienda sanitaria locale Accordo di programma prevenzione – segnalazione DSA
Accordo di programma inserimento alunni
diversamente abili
ETRA
Collaborazione per l’educazione ambientale
S.A.R.A
Collaborazione per l’educazione alimentare
Gruppo Babele
Convenzione per l’effettuazione di percorsi di
alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri;
mediazione culturale
SicuRete.Vi
Attività di formazione e progetti educativi per la
sicurezza

CTF
Centro territoriale
formazione
CTI
Centro territoriale
integrazione
Università
Scuole Secondarie di II
grado
Scuole Infanzia Paritarie
Regione Veneto

Percorsi di formazione per insegnanti e personale della
scuola
Attività per favorire l’integrazione degli alunni con
disabilità: sperimentazioni didattiche, formazione,
supporto, acquisto strumenti
Convenzioni per l’espletamento di tirocini e stage
Convenzioni per l’espletamento di tirocini e stage

Accordi per attività di continuità tra scuole
Collaborazione per la realizzazione di iniziative
formative e di orientamento
UST 13
Attività di comunicazione per l’espletamento delle
Ufficio scolastico
attività di amministrazione della scuola e attività
provinciale Vicenza
relative ad interventi educativi
USR
Attività di comunicazione per l’espletamento delle
Ufficio scolastico regionale attività di amministrazione della scuola e attività
Venezia
relative ad interventi educativi

Valutazione

Valutazione
apprendimenti

verifica sistematica
dell’azione educativa

analisi dei risultati delle
prove INVALSI

efficienza delle procedure e
degli strumenti

questionari di soddisfazione:
Genitori
Alunni
Personale

Risultati delle prove
INVALSI a.s. 2012-2013
VIIC85700V Scuola Primaria - Classi seconde

Italiano
Matematica

Differenza
punteggio
Media del
percentuale
punteggio
Punteggio Punteggio Puntegg
rispetto a scuole
percentuale
VENETO
Nord Est io Italia
con
background
familiare simile
inferiore
inferiore inferiore
57,7
-3,2
(60,6)
(60,5)
(59,6)
inferiore
inferiore inferiore
51,6
-4,4
(55,1)
(55,2)
(53,5)

Risultati delle prove
INVALSI a.s. 2012-2013
VIIC85700V Scuola Primaria - Classi quinte

Italiano

Matematica

Differenza nel
punteggio
Media del
percentuale
punteggio
Punteggio Punteggio Punteggio
rispetto a scuole
percentuale
VENETO Nord Est
Italia
con
background
familiare simile
pari
pari
superiore
76,3
+3,3
(76,7)
(76,2)
(74,4)

56,3

+1,0

pari
(57,0 )

pari
(56,8)

superiore
(54,6)

Risultati delle prove
INVALSI a.s. 2012-2013
VIIC85700V Scuola Secondaria - Classi prime

Italiano

Matematica

Differenza nel
punteggio
Media del
percentuale
punteggio
Punteggio Punteggio Punteggio
rispetto a scuole
percentuale
VENETO Nord Est
Italia
con
background
familiare simile
inferiore inferiore inferiore
62,3
+0,7
(64,9)
(65,4)
(63,8)

47,3

+4,4

pari
(46,1)

pari
(46,8)

superiore
(44,0)

Risultati delle prove
INVALSI a.s. 2012-2013
VIIC85700V Scuola Secondaria - Classi terze

Italiano
Matematica

Differenza nel
punteggio
Media del
percentuale
punteggio
Punteggio Punteggio Punteggio
rispetto a scuole
percentuale
VENETO Nord Est
Italia
con
background
familiare simile
pari
superiore superiore
72,2
+2,1
(72,4)
(70,0)
(65,3)
49,7

+0,4

inferiore
(51,5)

inferiore superiore
(50,7)
(46,6)

Obiettivi per l’anno scolastico 2013-2014

VISION DELL’ISTITUTO

•Potenziare l’identità e l’unitarietà dell’Istituto Comprensivo
•Sviluppare la cultura del servizio e la “visibilità” esterna
dell’Istituto

•Creare nell’Istituto un ambiente serio, sereno e idoneo
all’apprendimento
•Rifocalizzare l’attenzione sulla qualità degli apprendimenti
essenziali
•Offrire a tutti gli alunni la possibilità di sviluppare i propri talenti

UNA SCUOLA DI TUTTI

Attenzione ai bisogni educativi
speciali:
•Disabilità
•DSA
•Stranieri
•Disagio sociale

Potenziamento delle
eccellenze

