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ISTITUTO COMPRENSIVO TORTONA B 

L’istituto Comprensivo “Tortona B” nasce all’inizio di questo anno scolastico in seguito alla 

razionalizzazione della rete scolastica. La nuova realtà scolastica comprende: la scuola secondaria 

di primo grado “Mario Patri”, la scuola primaria “Salvo D’Acquisto” e la scuola dell’infanzia 

“Mary Poppins” di Tortona che insieme all’asilo nido e al micronido rappresenta il polo educativo 

della “Tortona Sud”. Fanno parte inoltre dell’Istituto Comprensivo la scuola dell’infanzia “La 

collina fiorita” e la scuola primaria “Edmondo De Amicis” di Sarezzano, la scuola dell’infanzia 

“Mario Bogliolo”  e la scuola primaria “Felice Bogliolo” di Villalvernia e la scuola secondaria di 

primo grado di Villaromagnano. 

La costituzione formale di un nuovo istituto comprensivo ha spinto il personale scolastico a 

intraprendere un percorso di confronto e condivisione sui temi dell’educazione e della didattica al 

fine di costruire un “vero” istituto comprensivo. 

La decisione del Collegio docenti di estendere a tutto l’Istituto la certificazione Marchio 

S.A.P.E.R.I., conseguita nel 2010 dalla scuola secondaria di primo grado, è stato il punto di partenza 

per un confronto sui percorsi progettuali, sulle realtà organizzative presenti nell’Istituto e sulle 

diverse esigenze dei tre ordini di scuola. 

Sono state individuate, quindi, linee comuni e aspetti condivisibili.  

Sulla base dei dati raccolti dalla Commissione SGQ, l’Istituto ha evidenziato buoni livelli di 

performance sul piano degli apprendimenti. 

Il tasso di dispersione è praticamente nullo e il numero dei respinti è di 13 alunni in tutto l’Istituto, 

di cui 1 nelle scuole primarie e 12 nelle scuole secondarie di primo grado (3 non ammessi alla 

classe seconda, 6 non ammessi alla classe terza, 2 non ammessi all’Esame, 1 non licenziato). 

La valutazione media si attesta intorno al 9/10. 

Il numero di iscrizioni ha permesso la formazione di 5 classi prime nelle scuola primarie e 5 classi 

prime nelle scuola secondarie di primo grado. Per quel che riguarda le scuole dell’Infanzia, le 

iscrizioni hanno superato la disponibilità dei posti. 

Gli standard prefissati sono stati rispettati e superati. 

L’organizzazione dell’Istituto prevede la presenza di uno staff di direzione costituito dal Dirigente 

scolastico, dai suoi collaboratori, dalle funzioni strumentali e dai referenti di plesso. Sempre al fine 

di favorire il confronto e la condivisione sui temi dell’educazione, della didattica e 

dell’organizzazione, gli incarichi sono stati distribuiti sui tre ordini di scuola. Lo staff e le 

commissioni di lavoro hanno esercitato funzioni di coordinamento e controllo. 

Le attività curricolari ed extracurricolari pianificate sono state tutte attuate secondo tempi e 

modalità previste. Non sono state richieste modifiche o eventuali azioni correttive rispetto ai piani 

di lavoro dei docenti, dei responsabili di progetto e dei Consigli di classe/sezione/intersezione.  

I progetti attivati sono stati tutti portati a termine con esiti soddisfacenti per gli operatori e per gli 

studenti  

E’ stata portata avanti un’attività progettuale trasversale ai tre ordini di scuola, mirata a valorizzare 

le eccellenze con lo sviluppo di competenze di qualità e, nello stesso tempo, ad assicurare a tutti gli 

studenti uguali chances di riuscita scolastica, prevenendo rischi di abbandono scolastico da parte 

degli studenti con maggiori difficoltà. 

E’ stato dato ampio spazio ai progetti di continuità e orientamento al fine di favorire il passaggio 

degli alunni tra i vari ordini di scuola aiutandoli ad orientarsi. 

La scuola ha programmato corsi di alfabetizzazione per gli alunni di recente immigrazione e di 

recupero di competenze e abilità disciplinari di base, prevenendo così situazioni di disagio e 

promuovendo il ben-essere a scuola. 

Nell’ambito della formazione sono stati realizzati i corsi pianificati. 

 



Per quanto attiene alla gestione finanziaria, i revisori hanno effettuato  3   visite di controllo (13/11, 

08/05, 12/06) ed espresso parere di regolarità contabile sul Programma Annuale e sul Conto 

Consuntivo. Dai verbali redatti, inviati all’organo di controllo e conservati agli atti della scuola, non 

sono emersi rilievi e non sono state riscontrate anomalie. 

La contrattazione con i rappresentanti sindacali di Istituto si è svolta in un clima di confronto 

costruttivo e di massima collaborazione, nel rispetto delle proprie responsabilità. 

La segreteria ha fornito un valido  supporto all’attività didattica nella realizzazione e nel controllo 

delle attività curricolari ed extracurricolari, garantendo una efficace e razionale  gestione delle 

risorse. Tutto il personale ATA ha offerto disponibilità alla collaborazione e ha dedicato cura e 

attenzione alle esigenze e alle richieste degli allievi  e  dei docenti.   

 

Non sono stati richiesti interventi disciplinari da parte della Direzione. 

Per quanto riguarda la  sicurezza (L. 626), la ditta WTD e i RSPP hanno effettuato le due prove di 

sfollamento in ogni sede scolastica e attuato i controlli previsti dal piano di emergenza. 

I piani di miglioramento avviati sono ancora in fase di realizzazione. 

Il piano di miglioramento elaborato per l’anno scolastico 2012/2013-2013/2014 è finalizzato a: 

 

- la condivisione di una modulistica comune: 

con la collaborazione del personale di segreteria è stato avviato un processo di revisione, modifica, 

integrazione e diffusione di una modulistica comune, relativa agli aspetti didattici e organizzativi 

per docenti, personale ATA, genitori; 

- la formalizzazione di un Protocollo di continuità tra i diversi ordini di scuola: 

si sta definendo un  Protocollo di continuità per il passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla 

scuola secondaria di primo grado sulla base di esperienze compiute in precedenza, che verrà 

formalizzato in seguito. Per il passaggio degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria 

è già stata predisposta una scheda di presentazione e un protocollo di continuità che prevede tre fasi 

di realizzazione nel corso dell’anno dove sono coinvolti i docenti e gli alunni dei due ordini di 

scuola; 

 

- la costruzione di un curricolo di Istituto condiviso: 

si è avviato un percorso di autoformazione/formazione con esperti per la costruzione di un curricolo 

di Istituto condiviso progettato da tutti i docenti sulla base dei bisogni dei bambini e dei ragazzi e 

dei bisogni sociali. Un curricolo dove i percorsi laboratoriali saranno  un’efficace pratica didattica e 

la riflessione sulle relazioni educative una prassi professionale dei docenti.  

Il lavoro di progettazione rappresenta un'occasione di confronto tra gli insegnanti e un importante 

momento di riflessione, che permette di mettere in luce aspetti educativi, metodologici e didattici, 

impliciti alla prassi quotidiana; 

 

- l’implementazione del sito della scuola al fine di creare una rete per lo scambio di materiali, 

informazioni, comunicazioni.  

 

Dall’analisi  dei risultati del Customer  Satisfaction risulta che: 

- per la componente alunni/genitori 

 Oltre l’80% dei nostri alunni viene volentieri a scuola 

 Più del 90% di loro sta bene con i propri insegnanti 

 Oltre l’80% ha un buon rapporto con i compagni 



 Oltre il 70% dei genitori trova efficaci le comunicazioni da parte della scuola 

 Circa il 70% dei genitori consiglierebbe questa scuola ad un altro genitore 

Le criticità vengono fuori nei questionari di docenti e ATA: 

- per la componente docenti 

 Il 50% considera l’ambiente di lavoro piacevole e sereno (con una grossa discrepanza tra i 

vari ordini di scuola) 

 Un’alta percentuale di docenti ritiene che la comunicazione all’interno dell’istituto non sia 

efficace 

 La maggior parte dei docenti ritiene che i progetti elaborati non partano dai reali bisogni 

degli alunni 

- per la componente ATA 

 La maggior parte di essi ritiene che il clima di lavoro non sia nel complesso positivo 

 I carichi di lavoro non sono ripartiti in modo equo e produttivo 

 Le disposizioni e le informazioni non sono comunicate in modo adeguate. 

 

E’ necessario partire da queste criticità per avviare l’anno prossimo nuovi piani di miglioramento. 

 

La Direzione conferma la politica per la qualità, conferisce alle funzioni strumentali la 

responsabilità di attivare  i piani. L’iter dei piani sarà sottoposto a monitoraggio in itinere e finale e  

verifica di efficacia complessiva da parte del RSGQ.  

 

Tortona,  3 luglio 2013        

                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

 



 


