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1. IL SOGGETTO E LA SUA STORIA  
 
Il 22 febbraio 1999 un gruppo di imprenditori, professionisti, insegnanti e genitori costituiva la Fondazione 
Sant’Agostino, con lo scopo di promuovere la cultura e l’educazione presso i giovani. 
Venendo incontro alle esigenze di parecchie famiglie preoccupate della formazione dei loro figli nell’età 
adolescenziale, il Consiglio di Amministrazione ritenne opportuno, pochi mesi dopo, istituire una Scuola 
Secondaria di Primo grado, intitolata a Mons. Enrico Manfredini, già Prevosto di Varese e uomo 
particolarmente sensibile alle problematiche educative. 
Tale esperienza, prima opera educativa di cui la fondazione è l’Ente gestore, iniziava nel settembre del 
1999,e contestualmente veniva inoltrata domanda di riconoscimento legale al Ministero, che lo concedeva 
ufficialmente con decreto nel maggio del 2000. 
Nel marzo del 2002 veniva avanzata domanda di Parità Scolastica che veniva riconosciuta con Decreto della 
Direzione Scolastica della Lombardia del 28.03.03 con valore dal 1 settembre 2002. 
Dal settembre 2001 la stessa fondazione decideva di istituire una Scuola Primaria per integrare la 
formazione di base. Si riteneva così di dare una continuità educativa, in un organico progetto, che inizi dalla 
Scuola Primaria e si completi nella Scuola Secondaria di I grado, all’interno di un unico Istituto 
Comprensivo. 
Con l’anno scolastico 2001/02 apriva una prima e seconda classe; dall’anno scolastico 2002/03 si 
aggiungevano ogni anno due classi prime fino a completare nell’anno scolastico 2004/05 il primo ciclo 
d’istruzione primaria. Nel dicembre 2001 la Fondazione inoltrava domanda di parifica, concessa l’11 
settembre 2003, con valore retroattivo dal 1° settembre 2002. La Scuola è diventata paritaria con Decreto 
di Parità Scolastica n° 634 del 7 Novembre 2003. Dal 1 Settembre 2017 la Fondazione Sant’Agostino è Ente 
gestore anche del Liceo paritario Sacro monte di Varese. 
 
2. IDENTITA’ E MISSIONE 
 
Chi siamo 
Docenti, imprenditori, genitori consapevoli: 
- del valore dell’educazione e della formazione dei giovani per il futuro della società;  
- della necessità di luoghi in cui l’educazione e la formazione dei giovani sia proposta attraverso adulti 
testimoni autentici e non meri dispensatori di regole e informazioni; 
- della corresponsabilità di scuola e famiglia nel percorso educativo dei ragazzi. 
Cosa vogliamo fare 
Educare: comunicare ai giovani il valore positivo della vita suscitando in loro il desiderio di contribuire alla 
costruzione di una società umana e solidale. 
Insegnando: guidando i bambini e i ragazzi, attraverso la proposta delle discipline, alla scoperta della realtà. 
Perché lo facciamo 
Per la ricchezza che abbiamo ricevuto nella tradizione cristiana che ci apre a un profondo rispetto per ogni 
essere umano e al desiderio di aiutare ciascuno a realizzarsi secondo questa suprema dignità. 
 
3. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE  
 
La popolazione scolastica 
Lo status socio-economico e culturale delle famiglie è alto. Il 61% degli alunni usufruisce della dote scuola, il 
21% delle famiglie ha più di un figlio frequentante la scuola.(Dati 2015/16) 
Il numero di alunni che frequenta scuole paritarie nella provincia di Varese è percentualmente analogo al 
dato riferito alla Regione Lombardia. 
Il rapporto alunno/classe e alunno/docente, comparato a quello della scuola statale non evidenzia 
differenze sostanziali. 
Territorio e capitale sociale  
Il territorio di riferimento della scuola ha una forte tradizione di cultura del lavoro e imprenditorialità e 
dimostra attenzione alla qualità della offerta formativa scolastica. Gli alunni provengono da 49 comuni, il 
61% da comuni limitrofi a quello in cui è situata la scuola. Questo dato segnala che la scuola si pone come 
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un servizio al territorio e che la scelta delle famiglie è legata al riconoscimento positivo della sua proposta 
educativo-didattica.  
 
4. ORGANIZZAZIONE  
 
4.1 Organigramma 

 
 
Fondazione S. Agostino- Ente gestore 
Presidente: Bartolomei Marco 
Vice presidente : Trombetta Stefano 
Consiglieri: Beghi Marco, Bianchi Alberto, Cottini Andrea, Giudici Silveria, Portatadino Costante,  
 
Scuole 
Direttore:       De Giorgi Antonella  
Coordinatore didattico Scuola primaria:   Luisa Cogo 
Coordinatore didattico Scuola Secondaria di I grado: Giulio Cova 
Coordinatore didattico Licei:    Marco Pippione 

Responsabile Fund Raising e Comunicazione  Stefanini Francesco 

Amministrazione, segreteria e servizi 
1. Antignani Teresa segreteria didattica Scuola secondaria 
2. Argenti Monica segreteria generale e didattica Licei 
3. Bianchi Livio  servizi di logistica e manutenzione  
4. Bosco Carmela  collaboratrice scolastica Scuola primaria  
5. Dapo Aida  amministrazione e personale Licei 
6. Gandini Anna  segreteria didattica Scuola secondaria  
7. Martina Caterina segreteria didattica Scuola primaria  
8. Palazzi Anna  collaboratrice scolastica Scuola secondaria 
9. Perillo Marco  ufficio tecnico, responsabile sicurezza 
10. Spada Margherita  segreteria generale, amministrazione e personale Scuole primaria e secondaria 
11. Trezzi Elena  segreteria generale e didattica Licei 
12. Vidale Gabriella segreteria didattica Scuola primaria 
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5. SEDE E SERVIZI 
 
5.1 Edificio 
Dal mese di gennaio 2016 le scuole primaria e secondaria Mons. E. Manfredini si sono trasferite in un’unica 
sede, situata a Varese in via Dalmazia, 55. L’edificio è una ex fabbrica (Conciaria e Cornelia) ristrutturata 
dalla proprietà e presa in locazione alla Fondazione Sant’Agostino, Ente gestore delle scuole. 
L’ingresso della scuola si trova in via Merano, per accedere all’edificio dal cortile interno sono previste due 
entrate distinte per la Scuola Primaria, situata al primo piano, e Secondaria, situata al secondo piano. 
Nella struttura sono rispettati gli standard nazionali richiesti e rispettate le norme di prevenzione e 
sicurezza del D.Lgs 81/08. Per l’accesso non ci sono barriere architettoniche ed è presente un ascensore per 
raggiungere i piani superiori. È presente un ulteriore ingresso dal cortile, con una scala indipendente per 
accedere all’aula magna posta al secondo piano senza passare dalle zone in cui sono situate le aule 
scolastiche. 
 
Nella struttura sono presenti 
Al piano terra: uffici di segreteria e direzione, laboratori (informatica, arte e tecnologia, scienze) 1 aule di 
supporto, 1 auletta colloqui, 2 sale mensa, 1 palestrina per la scuola primaria, un ampio cortile con campo 
attrezzato per basket e volley. 
Al primo piano: 15 aule di classe per la scuola primaria, un’aula di musica, 4 aule di interciclo, 1 sala 
docenti, 1 bidelleria. 
Al secondo piano: 12 aule di classe per la scuola secondaria, 4 aule per sostegno/studio, 1 bidelleria, 1 sala 
docenti, 1 biblioteca con sala lettura, 1 bidelleria, 1 aula magna. 
A fianco della scuola sorge una palestra comunale che viene utilizzata per l’attività motoria della scuola 
secondaria e si prevede per altre attività sportive extracurricolari.  
 
Nelle 12 aule della scuola secondaria, nei laboratori, in biblioteca, in aula magna sono installati proiettori 
multimediali.  
Tutti i docenti della scuola secondaria sono forniti di Ipad dalla scuola. 
4 aule della scuola primaria sono attrezzate con LIM. 
Nelle 2 sale docenti sono presenti 2 pc con stampante. 
La scuola mette a disposizione per le attività di sostegno e personalizzazione altri tablet e notebook. 
  
5.2 Servizi  
 

 Scuola bus: 5 linee di Andata e Ritorno  
Gavirate – Valle Olona 
Azzate/Buguggiate – Valle Olona  
Morazzone – Valle Olona 
Bobbiate – Valle Olona  
Porto Ceresio – Valle Olona 

 Servizio Mensa  
Facoltativo con opzione pranzo al sacco nei giorni di rientro curricolare. 
Obbligatorio per i frequentanti l’attività di doposcuola della scuola primaria. 

 Pre-scuola  
Per gli alunni della scuola primaria, dalle ore 7.30 

 Doposcuola scuola primaria  
Tutti i giorni fino alle 16 o 17.30 

 Studio assistito scuola secondaria  
Lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 14 alle 16 o 17 
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5.3 Segreteria e contatti  
 

Centralino per contatto Scuole primaria e secondaria: tel. 0332 331 861  fax.0332 331 471 

E-mail Scuola primaria: elementare@scuolamanfredini.it  

E-mail Scuola secondaria: media@scuolamanfredini.it  

 

La segreteria è funzionante durante tutta l’attività scolastica ed è aperta al pubblico 

da lunedì a venerdì      dalle 8 alle 8.30 e dalle h.11.30 alle h.13.00 
martedì e venerdì   anche dalle 15.00 alle 16.00   
 
Periodo estivo: dopo la fine delle lezioni l’orario di apertura al pubblico segue la modalità: 
da lunedì a venerdì      dalle h.11.30 alle h.13.00 
- Il rilascio dei certificati viene effettuato nell’orario di apertura al pubblico, entro il tempo massimo 
di tre giorni lavorativi. 
- In quanto Scuola Privata Paritaria, le iscrizioni vengono effettuate attraverso una preiscrizione, le 
cui modalità vengono comunicate ogni anno, anche con pubblicazione sul sito della Scuola e regolarmente 
confermate nel periodo fissato dalla Circolare Ministeriale per tutte le Scuole. 
- Ricevimento dei genitori: all’inizio dell’anno sarà esposto a scuola il calendario del ricevimento 
settimanale degli insegnanti da parte dei docenti della Scuola Secondaria di I grado. Sono previste anche 
due udienze generali per entrambi i livelli di scuola. 
- È possibile richiedere colloquio con i Coordinatori delle Scuole Primaria e Secondaria e il Direttore 
generale contattando la Segreteria della scuola. 
 

6. DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE AL PIANO DI MIGLIORAMENTO  
 
Cos’è il Rapporto di Autovalutazione (RAV) 
A partire dal 2008 l’INVALSI (Istituto nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione), ha avuto 
l'incarico di studiare e definire un modello di valutazione delle scuole in grado di rilevare gli assetti 
organizzativi e le pratiche didattiche che favoriscono un migliore apprendimento degli studenti, per 
contribuire a sviluppare e a realizzare un sistema che permettesse alle scuole di dar conto del proprio 
operato.  
Il modello è articolato nelle tre dimensioni del Contesto, Esiti e Processi. In particolare la dimensione dei 
Processi è articolata in due blocchi, quello delle Pratiche educative e didattiche e quello delle Pratiche 
gestionali e organizzative. 
Nelle sezioni 4 e 5 viene presentata la scelta delle Priorità, i Traguardi che si intendono raggiungere e gli 
Obiettivi di Processo ad essi connessi. 
 
E’ possibile consultare il RAV completo di tutti i dati utilizzati al link di Scuola in chiaro 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VA1M017008/mons-emanfredini/valutazione  
 
È disponibile anche la sintesi del RAV nel sito della scuola: www.scuolamanfredini.it   
 
  
Seguono: 

 Tabella di sintesi con la comparazione dei  risultati raggiunti nei Rapporti di Autovalutazione 2015 e 
2016 

 Piano di Miglioramento del triennio 
 
 
 
 
 
 

mailto:elementare@scuolamanfredini.it
mailto:media@scuolamanfredini.it
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VA1M017008/mons-emanfredini/valutazione
http://www.scuolamanfredini.it/
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Il Piano di Miglioramento  

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Problemi da risolvere 

1. Difficoltà nella progettazione di 
attività e valutazione in una prospettiva di sviluppo di competenze 
2. Carenza di metodi e strumenti 
per l’osservazione e la valutazione di competenze trasversali 
3. Inadeguatezza delle dotazioni 
laboratoriali e tecnologiche di supporto ad una didattica con utilizzo di strumenti multimediali  
 

Obiettivo generale 
Considerando la positività degli esiti rilevati nel RAV, in relazione alle finalità educative della nostra scuola che intendono introdurre alla conoscenza di sé e della 
realtà, si riconosce alla didattica per competenze di essere lo strumento adeguato a questo fine. Si intende perciò dare priorità al suo approfondimento e 
sviluppo, rimuovendo le criticità evidenziate nel RAV.  

 DESCRIZIONE INDICATORI  FONTI DI VERIFICA 

Obiettivi specifici/ Traguardi  

1. A
l termine della primaria e secondaria gli alunni ricevono una 
valutazione chiara e verificabile del livello di competenza raggiunto.  
2. A
l termine del I ciclo gli alunni documentano in forma narrativa la 
consapevolezza raggiunta delle proprie attitudini. 
3. M
igliorare la dotazione tecnologica e laboratoriale della scuola  

Percorsi didattici strutturati per Unità di Apprendimento 
disciplinari e interdisciplinari. 
3 prove comuni strutturate per classi parallele  
Al termine del primo ciclo ogni alunno riceve una certificazione 
del livello di competenza sviluppato. 
Presenza di laboratori specifici e dotazione tecnologica  

Programmazione 
docenti 
Documentazione 
interna  

Risultati attesi  
Traguardo 1  

 

I anno  
Percorso didattico progettato per UDA con riferimento al curricolo  
2 prove strutturate per classi parallele realizzate 
Trasferimento in nuova sede con dotazioni laboratoriali e tecnologiche  

 
Presenza progettazione  
Presenza di 2 prove strutturate realizzate e valutate 
Nuovo edificio con spazi e dotazioni adeguate  

 
Documentazione 
interna 

II anno  
Curricolo della scuola rivisto 
3 prove strutturate per classi parallele realizzate 

 
Presenza curricolo scuola 
Presenza di 3 prove strutturate realizzate e valutate  

 
Documentazione 
interna 

III anno  
 Certificato delle competenze fine primaria e fine secondaria definito 
Ogni proposta didattica è finalizzata e verificata per lo sviluppo di 
competenze 

 
Presenza certificato delle competenze definito per primaria e 
secondaria 
Metodi e Strumenti di progettazione didattica rivisti 

 
Documentazione 
interna 

Risultati attesi  
Traguardo 2  

I anno  
Nessun risultato atteso  

 
Realizzazione del progetto di orientamento già attivo 

Documentazione 
interna 

II anno  
Bozza progetto di orientamento rivisto nella prospettiva della 
didattica per competenze (Secondaria) 
Bozza strumenti e metodi di osservazione competenze trasversali in 
situazione (Primaria) 

 
Presenza bozze progettazione 
 

Documentazione 
interna 
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III anno  
Progetto di orientamento rivisto  
Consiglio orientativo per competenze 
Documentazione personale sul proprio percorso (Secondaria) 
Profilo finale dell’alunno per il passaggio alla scuola secondaria in una 
prospettiva di continuità (Primaria)  

 
Presenza documentazione relativa 

Documentazione 
interna 

Risultati  
Traguardo1  

Azioni  MODALITÀ STRUMENTI 

I anno  
*Percorso didattico progettato 
per UDA con riferimento al 
curricolo  
*2 prove strutturate per classi 
parallele realizzate 
* Trasferimento in nuova sede  

Progettare il percorso annuale per UDA in riferimento al curricolo 
Preparazione e realizzazione di 2 prove strutturate  
 
 Formazione docenti su: 
utilizzo di strumenti e risorse multimediali 
metodologie e strategie per la didattica (esempi e buone prassi) 
 
Dotare il nuovo edificio di laboratori e attrezzature multimediali 

Incontri di dipartimento disciplinare o gruppi interdisciplinari 
di classe o di classi parallele. 
 
Partecipazione di docenti a percorsi di formazione esterni alla 
scuola 
Momenti di scambio di esperienze e presentazione esempi, 
laboratori di progettazione interni alla scuola  

Materiali a 
disposizione 
 

II anno 
*Curricolo della scuola rivisto  
*3 prove strutturate per classi 
parallele realizzate 

- Rivedere il curricolo verticale alla luce dell’esperienza fatta  
-Creare una rubrica di prove di competenza disciplinari e 
interdisciplinari  

Creazione di un gruppo di lavoro primaria-secondaria per la 
revisione del curricolo di scuola e  
Raccolta dei materiali prodotti nell’anno 

Materiali a 
disposizione 
 

III anno 
*Certificato delle competenze 
fine primaria e fine ciclo definiti  
*Proposte didattiche finalizzate e 
verificate per lo sviluppo di 
competenze 
*prova di competenza 
trasversale per classi parallele  

 
Rivedere il certificato delle competenze di fine primaria e fine ciclo 
Revisione strumenti di progettazione didattica  
 
 
Progettare e realizzare una prova di competenze trasversali per classi 
parallele 

 
Lavoro del gruppo di riferimento 

Materiali a 
disposizione 
 

Risultati  
Traguardo 2 

Azioni  MODALITÀ STRUMENTI 

I anno  
Nessun risultato atteso 

 
Mantenimento del progetto di orientamento in atto (Secondaria) 

 
Tutti i docenti sono coinvolti secondo le modalità previste 

 
Questionari, schede 

II anno  
*Bozza progetto orientamento 
rivisto nella prospettiva di 
sviluppo di competenze (Sec.) 
*Bozza strumenti e metodi di 
osservazione competenze 
trasversali in situazione (Prim.) 

Secondaria: Definizione degli obiettivi e piano di lavoro per 
revisione attività/strumenti 
revisione produzione dell'alunno (portfolio) 
 
Primaria: definizione degli obiettivi e piano di lavoro per 
l'osservazione di competenze trasversali in situazione 

Formazione di 2 gruppi di lavoro su orientamento  
 

 
Documentazione 
interna 
 
Materiali da ricerca 

III anno  
*Progetto orientamento rivisto 

Secondaria:  
- Revisione definitiva del progetto di orientamento: 

Gruppo di lavoro  Documentazione 
interna 
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*Consiglio orientativo per 
competenze  
*Documentazione personale sul 
proprio percorso (Secondaria) 
*profilo finale dell'alunno 
(Primaria) 

-attività /metodi/strumenti /valutazione competenze 
-percorso produzione personale dell'alunno 
Primaria:  
definizione di criteri/strumenti /metodi per osservazione e 
valutazione di competenze trasversali 

 
Materiali da ricerca 

 Azioni  MODALITÀ STRUMENTI 

 Comunicazione 

-Condividere con tutti i docenti lo sviluppo e i risultati del piano 
-Far conoscere alle famiglie e al territorio l’esperienza e i risultati 
raggiunti. 
 

Condivisione del progetto con i docenti attraverso gli incontri 
del collegio docenti  
 
Condivisione di informazioni con il Consiglio d’istituto e negli 
incontri programmati con le famiglie  
 
Informazioni pubblicate sul sito 

Incontri  
Documentazione 
prodotta delle attività 
Sito web 
 

Monitoraggio e valutazione 

Il monitoraggio è finalizzato a ottenere un continuo feedback delle 
attività per rimodulare, modificare, rettificare il sistema progettuale. 
-verifica in itinere delle azioni previste e del risultato atteso 
-Impatto del progetto sulla realtà della scuola in cui si svolge e sulle 
famiglie. 
 
La Valutazione riguarda il grado di raggiungimento degli obiettivi. 
Si prevede alla fine di ogni anno per rimodulare eventualmente il 
piano di lavoro per l’anno successivo 

Sarà realizzato in riferimento a: 
 
Azioni previste nel piano 
Metodi e strumenti di lavoro 
Documentazione prodotta 
Impatto sulla proposta didattica della scuola 
 
 
 

--Incontri dei gruppi di 
lavoro  
--Descrizioni attività 
-Materiali prodotti  
- Stesura di buone 
prassi  

 

Gantt di progetto  

 PERIODO DI SVOLGIMENTO  a.s.2015-16 

Attività 09 10 11 12    01 Maggio Giugno  Luglio 02 03 04 05 06 

1.Stesura PM           

2.Progettare il percorso annuale per UDA in 
riferimento al curricolo  

          

3.Formazione docenti           

4.Realizzazione di 2 prove strutturate           

5.Dotare il nuovo edificio di laboratori e 
attrezzature multimediali 

          

6.Realizzazione del progetto di orientamento in           
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atto (Secondaria) 

7.Comunicazione            

8.Monitoraggio e Valutazione            

 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO   a.s.2016-17 

Attività 09 10 11 12    01 Maggio Giugno  Luglio 02 03 04 05 06 
1.Formare gruppi di lavoro            

2.Rivedere il curricolo verticale           

3.Creare una rubrica di prove di competenza 
disciplinari e interdisciplinari 

          

4.Inizio revisione del progetto di orientamento 
(Sec.) 

          

5.Inizio lavoro x osservazione e valutazione 
competenze (Prim.) 

          

6.Comunicazione            

7.Monitoraggio e valutazione           

 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO   a.s.2017-18 

Attività 09 10 11 12    01 Maggio Giugno  Luglio 02 03 04 05 06 
1.Revisione del certificato delle competenze di 
fine primaria e fine ciclo 

          

2.Definizione progetto orientamento secondaria            
3.Definizione metodi e strumenti valutazione 
competenze primaria  

          

4.Comunicazione            

5.Monitoraggio e valutazione            

 

Nb. Ogni anno verrà verificata ed eventualmente riformulata la scansione dei tempi di realizzazione



Piano Triennale dell’Offerta Formativa – Scuola Primaria e Secondaria Mons. E. Manfredini Pag. 11 
 

1. PRIORITA' DEL TRIENNIO  

1.1 Obiettivi dalla legge 107/2015 
 
IL PTOF nella Legge n. 107/2015 
 
 “Il piano (comma 1 dell’art.3) è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale 
delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

 
In riferimento al comma 2 della legge 107 La Scuola Manfredini assume come prioritari nel prossimo 
triennio i seguenti obiettivi: 
a) Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning (CLIL); 
h) Sviluppo delle competenze digitali degli studenti,  con particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro; 
In particolare, in riferimento al Piano nazionale per la scuola digitale comma 58: 

 realizzazione di attività volte  allo  sviluppo  delle competenze  digitali  degli  studenti,  anche  
attraverso  la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto 
dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h); 

 potenziamento degli strumenti didattici e  laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi 
di innovazione delle istituzioni scolastiche 

 formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, 
l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; 
i) Potenziamento delle metodologie  laboratoriali  e  delle attività di laboratorio; 
s) Definizione di un sistema di orientamento. 
Inoltre vengono considerati obiettivi prioritari: 

 La promozione della salute  

 L’inclusione  

 La formazione del personale  
 
Gli obiettivi verranno perseguiti attraverso il percorso definito nel Piano di Miglioramento e la proposta di 
progetti specifici come si evince dalla tabella che segue:  
 

Obiettivo Piano di Miglioramento Progetti specifici 

Valorizzazione e 
potenziamento delle 
competenze linguistiche 

Curricolo rivisto 
Progettazione e realizzazione di 
UDA per competenze  
Formazione dei docenti su didattica 
per competenze: progettazione 
realizzazione e valutazione  

Scuola primaria: 5 unità orarie curricolari con 
madrelingua e specialista (I eII) 
6 unità orarie (classe III) 
7 unità orarie (classe IV) 
8 unità orarie (classe V) 
Scuola secondaria: 
5 unità orarie curriculari di inglese  
Ora settimanale con madrelingua  
1 unità oraria settimanale con classi aperte per 
livello (classi II e III) – a.s.17-18 
Percorso curricolare di preparazione alla 
certificazione KET 
Percorso extracurricolare opzionale di 
preparazione alla certificazione PET (classi 3) 
Moduli CLIL nel percorso curricolare delle classi 
seconde e terze svolto da docenti di disciplina 
Proposte soggiorno estivo all’estero (scuola sec.) 
Summer camp estivo per scuola primaria 

Sviluppo delle 
competenze digitali degli 

Dotare il nuovo edificio di 
laboratori e attrezzature 

Scuola primaria 
Percorso curricolare di introduzione alla 
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studenti multimediali 
Curricolo rivisto  
Formazione docenti sull’utilizzo di 
strumenti e risorse multimediali per la 
didattica 

competenza digitale dalla classe III  
Percorso curricolare per le classi 5 di introduzione 
al coding.  
(Entrambi i percorsi con formatore esperto). 
Scuola secondaria  
Percorso curricolare per le classi I di coding e 
sviluppo di app. (intervento di specialista con 
docente tecnologia) 
Dall’a.s. 17-18 per tutte le classi con introduzione 
della robotica.  
Officin@studio: laboratorio extracurricolare per lo 
sviluppo di competenze e per l’orientamento, con 
utilizzo di strumenti multimediali.  
 -a.s 15-16  
 collaborazione con FaberLab- Confartigianato 
Varese 
 -Monitoraggio e valutazione Centro per la qualità 
e l’innovazione dell’apprendimento (CQIA) 
Università degli Studi di Bergamo. 
a.s. 16-17 mostra finale  
a.s. 17-18 laboratori opzionali, formazione docenti, 
supporto alla progettazione e utilizzo di strumenti 
per l’osservazione di competenze.  
 

Obiettivo Piano di Miglioramento Progetti specifici 

Potenziamento delle 
metodologie  laboratoriali  
e  delle attività di 
laboratorio; 

Dotare il nuovo edificio di 
laboratori  
Formazione docenti su: 
metodologie e strategie per la 
didattica (esempi e buone prassi) 
 

Allestimento e utilizzo del laboratorio di scienze 
Allestimento e utilizzo del laboratorio di arte e 
tecnologia  
a.s.16-17: progetto per introdurre all’utilizzo e alla 
gestione della Biblioteca 
a.s. 17-18 utilizzo biblioteca e prestiti 
 

Definizione di un sistema 
di orientamento 

Scuola primaria  
Profilo finale dell’alunno per il 
passaggio alla scuola secondaria in 
una prospettiva di continuità  
Scuola secondaria  
Progetto di orientamento rivisto  
Consiglio orientativo per 
competenze 
Documentazione personale 
dell’alunno sul proprio percorso  
 

Continuità nel passaggio primaria-secondaria 
 -Progetto continuità 
Orientamento nella scuola secondaria (percorso 
triennale) 
a.s.16-17 revisione progetto di orientamento 
scuola secondaria 
a.s.17-18 – nelle classi prime proposta del nuovo 
progetto di orientamento 

Promozione della salute   vedi dettaglio 7.2 
Progetto Teen star – educazione affettiva e 
sessuale 
Life skills training program- programma per la 
prevenzione delle dipendenze  
Educazione alimentare  
Educazione ambientale  
Rafforzamento dei rapporti con la rete territoriale 
delle scuole che promuovono salute con 
attenzione a progetti o iniziative che la rete 
progetta nei programmi annuali.  

Inclusione   Piano inclusione -Vedi dettaglio 7.3 

Formazione del personale  Trasversale in tutti i traguardi  Progetto formazione -Vedi dettaglio 7.4 
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1.2 Promozione della salute 
 
La scuola fa parte della rete provinciale delle “Scuole che promuovono salute” dall’a.s.2012-13  
Il Progetto di Promozione della salute della scuola Manfredini nelle sue linee generali fa riferimento al 
progetto regionale: “Rete regionale delle Scuole che promuovono salute”. Il modello d’azione interpreta e 
ridefinisce, legandoli alla realtà del nostro territorio, i documenti internazionali ed in particolare la 
Risoluzione di Vilnius della Rete Europea delle Scuole che promuovono salute “Better Schools Through 
Health: The Third European Conference On Health Promoting Schools, Vilnius, Lithuania SHE (2009). 
La Scuola: 

 Pianifica il proprio processo di miglioramento adottando un approccio globale affronta cioè le 
questioni all'interno di un unico quadro d'insieme calato nei processi educativi-formativi, combina 
interventi in aula e sugli ambienti, intreccia cambiamento individuale e trasformazione sociale. 

 Assume titolarità nel governo dei processi di salute (e quindi nella definizione di priorità, obiettivi, 
strumenti, metodi) che si determinano nel proprio contesto - sul piano didattico, ambientale-organizzativo, 
relazionale - così che benessere e salute diventino reale "esperienza" nella vita della comunità scolastica. 

 Interpreta in modo completo la propria mission formativa: la salute non è un contenuto tematico, 
portato nella scuola da esperti esterni di varie discipline, ma un aspetto che influenza significativamente il 
successo formativo, nell'ambito di una completa dimensione di benessere e, come tale, deve costituire un 
elemento caratterizzante lo stesso curricolo, elaborato nell'ambito dell'autonomia riservata alle Istituzioni 
scolastiche e con riferimento agli Indirizzi regionali. 

 Definisce i propri curricoli di studio e mette in atto un piano strutturato e sistematico funzionale alla 
promozione della salute di tutti gli alunni e del personale (docente e non docente). 
Il progetto di Promozione della salute si articola in quattro ambiti di intervento strategici: 
1. Sviluppare le competenze individuali.  
2. Qualificare l’ambiente sociale. 
3. Migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo. 
4. Rafforzare la collaborazione comunitaria. 
 
Il progetto prevede attività/percorsi che fanno parte stabilmente della proposta della scuola ed altri che 
vengono progettati e realizzati annualmente all’individuazione di un bisogno o su suggerimento della rete: 
Progetti proposti stabilmente: 
- Programma Teen Star - Formazione all’affettività per pre-adolescenti e adolescenti (secondaria) 
- Rafforzamento no cognitive skills: percorso per le classi prime della secondaria di I grado 
 
Altri Progetti previsti  
- Educazione alimentare (primaria e secondaria -Scienze, Scienze motorie, Geografia) 
- Educazione ambientale (secondaria-Scienze, Tecnologia)  
- Progetto MIUR “Frutta nella scuola” primaria (quando venga proposto alle scuole) 
- Iniziative di informazione e sensibilizzazione su tematiche ritenute importanti per l’educazione e la 
formazione dei ragazzi. 
- Rafforzamento dei rapporti con la rete territoriale delle scuole che promuovono salute con attenzione 
a progetti o iniziative che la rete progetta nei programmi annuali.  
 
Programma TEEN STARS 
Le ideatrici del Programma Teen STAR (Sexuality Teaching in the context of Adult Responsibility) sono 
Hanna Klaus medico ginecologo direttore del Centro di pianificazione familiare naturale di Washington, DC 
e Pilar Vigil, ginecologa, biologa, docente della Pontificia Università Cattolica del Cile e membro della 
Pontificia Accademia per la Vita. Negli ultimi trenta anni hanno elaborato un efficace metodo di formazione 
all'affettività per adolescenti, introdotto con successo in quaranta Paesi.  
In Italia dal 2010 il Teen STAR collabora con il Centro di ateneo Studi e Ricerche sulla Famiglia 
dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.  
 
Caratteristiche del programma Teen Stars 
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Il Teen STAR considera che, in età evolutiva, sia necessario integrare l'appena sbocciata capacità sessuale 
con lo sviluppo della personalità ed il processo identitario in atto. 
Il programma Teen STAR, per consentire ai ragazzi di scoprire il significato profondo della sessualità, utilizza 
il metodo induttivo, iniziando dalla conoscenza dei ritmi biologici del proprio corpo. 
Sono previsti curricoli adeguati alle diverse tappe dell'età evolutiva ed il coinvolgimento dei genitori; per 
partecipare al programma i minori devono acquisire il loro consenso.  
Obiettivi:  
- Conoscenza dei ritmi biologici legati alla sfera sessuale e comportamentale; 
- Consapevolezza della relazione esistente tra sentimenti e desideri; 
- Coscienza della propria identità e valore dell'autostima; 
- Scoperta dell'alterità maschile e femminile; 
- Identificazione degli aspetti soggettivi e oggettivi delle implicazioni comportamentali; 
- Valore della libertà e consapevolezza dell'assertività; 
- Comportamento sessuale: implicazioni e conseguenze, corporeità, fecondità e sterilità; 
- Sviluppo della criticità in relazione ai messaggi dei media e delle "mode"; 
- Consapevolezza del proprio esistere in relazione alla dimensione spazio temporale; 
- Il valore della comunicazione ed il tempo della relazione. 
Contenuti delle Unità didattiche: 
- Differenze fisiologiche tra uomo e donna;  
- Sviluppo e dei sistemi riproduttivi, osservazione dei segni della fertilità maschile e femminile;  
- Il desiderio sessuale e le scelte comportamentali; 
- Il desiderio di amare ed essere amati; 
- La fertilità ed il miracolo della vita; 
- Influenza del contesto culturale su idee e atteggiamenti riguardanti la sessualità; 
- Idee stereotipate e informazioni inadeguate sulla femminilità e mascolinità; 
- I metodi anticoncezionali; 
- Le malattie di trasmissione sessuale.  
Tempi e modalità: 
Il metodo prevede curricoli adeguati alle diverse tappe dell'età evolutiva. 
I tutor del corso sono disponibili per colloqui individuali con ragazzi e genitori. 
La partecipazione al programma richiede l'adesione libera e personale dei ragazzi che, firmando il consenso, 
si assumono la responsabilità di richiedere anche quello di un genitore. Il percorso viene proposto agli 
alunni delle classi terze e prevede la presentazione ai genitori della proposta e dei risultati emersi. 
Referenti del progetto nella scuola  
Il docente di Scienze motorie e una docente di Scienze della scuola hanno frequentato corsi di formazione 
al programma Teen Stars di I e II livello, il docente di religione e una docente di sostegno hanno 
frequentato il corso di formazione di I livello presso l’Università Cattolica di Milano. Nell’a.s.2016-17 altre 
due docenti frequenteranno la formazione per diventare tutor del progetto. 
 
LIFE SKILLS TRAINING PROGRAM 
Descrizione 
Le life skills, sono definite come “… quelle competenze sociali e relazionali che permettono ai ragazzi di 
affrontare in modo efficace le esigenze della vita quotidiana, rapportandosi con fiducia a se stessi, agli altri 
e alla comunità …”.  
Nel panorama nazionale e internazionale, le attività di prevenzione in ambito scolastico basate sul 
potenziamento delle life skills rappresentano uno degli approcci innovativi più efficaci per quanto riguarda 
l’intervento con gli studenti. Gli interventi basati sul potenziamento delle life skills si sono dimostrati 
efficaci nella promozione della salute e nella prevenzione di molti comportamenti a rischio, specie se rivolti 
a giovani in età evolutiva. Il LifeSkills Training Program è un programma di prevenzione all’uso e abuso di 
sostanze validato scientificamente e dimostratosi capace di ridurre il rischio a lungo termine dell’uso/abuso 
di alcol, tabacco e droghe (ma anche violenza e bullismo). Il programma è stato sviluppato negli Stati Uniti 
dal dott. Gilbert J. Botvin il quale sperimenta e verifica la validità del programma da oltre trent’anni e dal 
2008 è stata avviato il suo adattamento per l’Italia.  
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Caratteristiche principali e aree di intervento  
Il LifeSkills Training si focalizza sulle capacità di resistenza all’adozione di comportamenti a rischio 
all’interno di un modello più generale di incremento delle abilità personali e sociali. In particolare il 
programma agisce su competenze personali, abilità sociali e abilità di resistenza all’uso di sostanze 
 
La sperimentazione del Life Skills Training in Lombardia  
L’Ufficio Scolastico Regionale e la Regione Lombardia (DG Famiglia, Conciliazione, Integrazione e Solidarietà 
sociale e DG Sanità), promuovono la sperimentazione del LST a livello territoriale in 100 Scuole Secondarie 
di Primo Grado. La sperimentazione si propone il raggiungimento di alcuni obiettivi specifici rispetto ai 
destinatari a cui si rivolge:  
 

DESTINATARI  OBIETTIVI SPECIFICI  

STUDENTI  Accrescere il bagaglio di risorse personali (life skills) negli studenti delle Scuole Secondarie 
di Primo Grado, in quanto fondamentali fattori protettivi del consumo di sostanze. 

INSEGNANTI  Rinforzare le competenze educative degli insegnanti in tema di alcol e droghe, all’interno 
di un approccio globale al benessere delle persone, attraverso l’implementazione del 
Programma.  

SCUOLA  Fornire alla Scuola strumenti di intervento validati coerenti con i principi ispiratori della 
rete di Scuole che Promuovono Salute (SPS).  

GENITORI  Rinforzare le funzioni educative dei genitori in tema di alcol e droghe.  

 
Nella Scuola Manfredini il programma è stato avviato in forma sperimentale in una sezione nell’a.s. 12-13. 
Attualmente sono 11 i docenti che si sono formati, hanno programmato e iniziato le attività con i ragazzi. È 
stata effettuata una restituzione ai referenti regionali e al collegio docenti al termine dell’anno che ha 
rilevato i buoni risultati raggiunti. Nell’a.s. 15-16 il programma viene continuato in forma sperimentale nelle 
classi 3C, 2A, 1A, 1C. Al termine si procederà a una valutazione per definire le modalità di proseguimento 
dell’intervento. L’impegno di risorse necessario implica infatti la necessita di valutare in quale forma il 
progetto può assumere una forma stabile nella scuola eventualmente ridefinendone alcuni elementi di 
tempi e classi coinvolte. Nell’a.s. 2016-17 il programma si conclude nelle classi già incluse nella 
sperimentazione. Si svilupperà nel frattempo una proposta specifica della scuola alla cui progettazione 
lavoreranno il gruppo docenti tutor delle LST. 
a.s. 17-18: proposta nelle classi prime del percorso rivisto dal gruppo di riferimento della scuola. 
 
1.3 Inclusione  
 
Le Scuole Paritarie, Primaria e Secondaria di Primo Grado Mons. E. Manfredini, fin dalla loro fondazione 
hanno accolto alunni con disabilità, garantendo docenti di sostegno e PEI, e con DSA, applicando, ancor 
prima dell’entrata in vigore delle Linee Guida e dei PDP, dei Piani Personalizzati in cui venivano indicati gli 
strumenti compensativi e dispensativi adottati. 
L’esperienza maturata nella didattica per alunni con DSA in questo decennio permette di identificare 
innanzitutto i Docenti, sia della Scuola Primaria che della Secondaria, come osservatori privilegiati dei 
comportamenti degli alunni anche nella segnalazione di possibili difficoltà specifiche di apprendimento. 
Ciò avviene precocemente nelle prime classi della Scuola Primaria, ma anche rispetto agli alunni che si 
iscrivano alla classe prima presso la Scuola Secondaria provenendo da Scuole Primarie esterne. 
In particolare, i test di ingresso, a cui vengono sottoposti i futuri alunni nel mese di maggio precedente 
l’inizio della classe prima, preparati dal Prof. Cornoldi, rappresentano uno strumento di indagine 
conoscitiva, che permette di inviare ad ulteriori approfondimenti le famiglie i cui figli ottengano risultati con 
percentili inferiori alla norma. 
Consideriamo comunque alunni con DSA solo coloro per cui è stata poi redatta una specifica certificazione 
diagnostica da un Ente Pubblico autorizzato (Neuropsichiatria infantile) o comunque ufficialmente 
accreditato. Lo stesso dicasi per gli alunni disabili, a cui vengono assegnati Docenti di sostegno e per cui si 
redigano i relativi P.E.I. solo dopo l’accertamento dell’ASL e l’acquisizione della diagnosi funzionale (Legge 
104/921). 
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Le nostre scuole presentano tra gli iscritti alunni provenienti da paesi esteri o extracomunitari in quanto 
adottati, quindi accolti in famiglie di madre lingua italiana. 
Anche per costoro, valutando caso per caso, il livello di conoscenza e di uso della lingua italiana, sono 
redatti dei PDP. 
Una situazione molto particolare è quella degli alunni collocati in affido presso famiglie che hanno scelto di 
iscriverli alle nostre scuole. 
Costoro presentano ritardi nell’apprendimento dovuti allo stato di abbandono in cui hanno a lungo vissuto 
ed alla povertà culturale dell’ambiente di provenienza, nonché ad inibizioni ad apprendere ed a blocchi 
emotivi che riemergono spesso nei momenti in cui rincontrano i genitori o un genitore naturale. 
Quindi i PDP in questo caso prevedranno anche specifiche attenzioni relazionali. 
E’ compito del Team docenti/Consiglio di classe individuare gli studenti con Bisogni Educativi Speciali per i 
quali è “opportuna e necessaria l’adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente  di 
misure compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli 
alunni”.  
Ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Team dei docenti /Consiglio di Classe motiverà 
opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte, sulla base di considerazioni pedagogiche e 
didattiche. L’attuazione dei percorsi personalizzati per tutti i BES, è di competenza e responsabilità di tutti 
gli insegnanti del Team/Consiglio di classe. 
 
La Fondazione usufruisce della consulenza stabile della Dott.ssa Elena Cocchiere come referente per i 
Docenti di sostegno e per gli specialisti esterni che seguono gli alunni e per le famiglie degli stessi, 
costituendo una preziosa risorsa per i Consigli di classe e per le equipe pedagogiche. 
Tale lavoro è svolto sempre in accordo ed in collaborazione ai Coordinatori Didattici, a cui spetta la 
responsabilità ultima di ogni fase della progettazione didattico-educativa. 
Nei casi in cui le certificazioni lo prevedano, le Scuole inoltrano richiesta di Assistenza ad Personam ai 
Comuni di residenza degli alunni. 
Nella stesura dei PEI e dei PDP i Consigli di classe tengono presenti le osservazioni emerse nei colloqui con 
gli specialisti e le famiglie, oltre alla fondamentale lettura delle certificazioni diagnostiche ed 
all’osservazione degli alunni. I PEI e i PDP sono poi sottoposti all’attenzione ed alla firma di genitori ed 
alunni. 
Per alunni con disturbi specifici lievi di apprendimento vengono redatti dei PDP più ridotti, evidenziando 
solo gli interventi mirati programmati. 
Vengono offerti ai docenti percorsi di formazione per acquisire dimestichezza con l'utilizzo di strumenti 
compensatici e dispensativi e per attuare forme di didattica inclusiva. 
 
7.4     La formazione del personale 
  
La scuola considera i progetti di formazione per i docenti in stretta connessione con gli obiettivi fissati per 
lo sviluppo dell’offerta formativa. Nel piano vengono anche considerate le proposte di formazione che 
coinvolgono il personale non docente. 
La tabella che segue presenta il piano di formazione che si prevede di realizzare nel triennio e che coinvolge 
tutto il personale. Si valuteranno inoltre ulteriori proposte che provengano: 

 dai docenti della scuola su tematiche di interesse  

 da reti di scuole o associazioni ed enti di riferimento con cui la scuola collabora  
 

Tematica Beneficiari Tipologia Modalità 

Curricolo verticale  Docenti  
Primaria e secondaria  

Autoformazione  Gruppi di lavoro  

Didattica per competenze  Docenti  
Primaria e secondaria  

Formazione esterna con 
esperti  

Lezioni, Laboratori 

Formazione interna  Presentazione di esempi e 
buone prassi  

Autoformazione  Gruppi di lavoro  

Didattica sviluppo competenze 
matematica 

Docenti primaria  Formazione esterna con 
esperti  

Lezioni e laboratori  
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Docenti primaria Formazione interna  Lezioni e laboratori 

Utilizzo di strumenti e risorse 
multimediali 

Docenti Secondaria  Formazione interna  Lezioni, laboratori  

Preparazione alla certificazione 
FIRST (livello B2) inglese 

Docenti secondaria e 
primaria  

Formazione con esperti Lezioni  

Progettazione CLIL  Docenti Primaria e 
Secondaria  

Formazione interna con 
esperto  

Lezioni, laboratori  

Formazione insegnamento della 
religione cattolica 

Docenti Primaria  Formazione con esperti  Lezioni, esame finale  

Aggiornamento gestione 
segreteria 

Addetti di segreteria 
primaria e secondaria  

Formazione con esperti  Lezioni  

Disturbi di Apprendimento Primaria e secondaria  Formazione con esperti Lezione analisi di casi 

Le relazioni nella scuola: tra 
pari, docente –alunno, docente-
genitori 

Secondaria  Formazione con esperti Analisi di casi  

Tematica Beneficiari Tipologia Modalità 

Sicurezza e prevenzione  Docenti primaria e 
secondaria  
Personale non docente 

Formazione interna con 
esperto 

Tutto il personale  

Formazione esterna 
con esperto  

Per referenti con incarichi 
specifici 

Primo soccorso  Docenti primaria e 
secondaria  
Personale non docente 

Formazione esterna con 
esperto 

Per referenti con incarichi 
specifici 

Pedagogia e didattica 1 Docente scuola 
secondaria  

Dottorato industriale  
Formazione della persona 

 Convenzione con 
Università di Bergamo 

Insegnamento della religione 
cattolica  

1 Docente scuola 
primaria  

Master I livello  Università cattolica di 
Milano 

 
2. IL RAPPORTO SCUOLA FAMIGLIA  
 
Nel momento in cui il bambino percepisce intorno a sé persone attente ai suoi bisogni, al suo benessere, il 
mondo si presenta a lui desiderabile, sente “il piacere di esistere” e sperimenta che la vita è possibile solo 
nel legame con l’altro. La famiglia è quindi il luogo fondamentale dove si esercita il diritto ad avere “ un 
proprio spazio nella mente di qualcuno”, ad avere la possibilità di trovare delle risposte che siano in 
sintonia con i propri bisogni. La scuola riconosce questa peculiarità della famiglia nell’esperienza del 
bambino e poi del ragazzo e si offre come soggetto qualificato per contribuire a completare la funzione 
educativa dei genitori secondo una propria specificità. Scopo primario del rapporto insegnante – genitore è 
il rapporto educativo che i due soggetti instaurano con il bambino/ragazzo. Ciò può avvenire solo attraverso 
una fiducia reciproca che, partendo dal riconoscimento di competenze diverse, permette una crescita 
armonica della personalità. Il bambino/ragazzo che frequenta la scuola deve poter riconoscere ruoli e 
modalità relazionali diverse, ma nello stesso tempo deve poter percepire un’affinità di intenti e un percorso 
condiviso da entrambi i soggetti. I genitori che scelgono la scuola per i propri figli vivono delle aspettative 
che trovano la giusta risposta in un dialogo sereno e costruttivo con l’insegnante. Tale dialogo non può 
prescindere da una reciproca stima “a priori”. Solo così le diverse problematiche e le ansie che, a volte, 
alcuni genitori evidenziano rispetto al percorso scolastico del proprio figlio, possono trovare risposte 
significative. D’altro canto, l’insegnante che sa mettersi in ascolto del genitore può meglio personalizzare la 
relazione educativa con i propri alunni. 
 
2.1  Le modalità  
 
I genitori sono invitati a partecipare alla vita della Scuola innanzitutto attraverso le seguenti modalità: 
- La comunicazione personale e diretta dei genitori per far conoscere il proprio figlio, per fornire 
elementi per la formulazione degli obiettivi educativi, per individualizzare l’ipotesi di lavoro e la sua verifica 
puntuale. Strumenti privilegiati di tale comunicazione sono i colloqui con gli insegnanti, con il Coordinatore 
didattico e con la Direzione, previo appuntamento.  
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- Nell’esperienza di collaborazione tra scuola e famiglie sono da considerare particolarmente significativi i 
momenti di incontro in cui si propongono testimonianze, scambi di esperienza, dibattiti sulle tematiche 
educative evidenziate per interesse da genitori e docenti. 
- La possibilità di adesione all’Associazione “Solidarietà con la Scuola Libera”, per offrire un servizio di 
volontariato attraverso diverse modalità come il sostegno a progetti, organizzazione di iniziative quali la 
lotteria e la festa annuale della scuola, collaborazione con la segreteria, attività di aiuto agli alunni in 
difficoltà.  
- È inoltre prevista la partecipazione agli organi collegiali. 
- Nel maggio 2015 è stato proposto alle famiglie un questionario di soddisfazione per raccogliere le 
opinioni sulla scuola e sulle relazioni con i vari soggetti che vi operano.  
NB Nel momento della rilevazione le scuole erano ancora distribuite su 4 sedi non completamente 
adeguate per quanto riguarda la presenza di strumentazione e attrezzature tecnologiche.   
 
Dati di riferimento questionario 2015: 
Totale famiglie della scuola 468 100% 
Risposte scuola primaria 203 43% 
Risposte scuola secondaria 182 39% 
Risposte   totale  385 82% 
 
Chi ha risposto   Primaria  Secondaria  n. Totale % Totale 
Entrambi i genitori  40  43  83  22% 
Madre    136  110  246  64% 
Padre    27  29  56  15% 
 
- Nel maggio 2016 è stato proposto un questionario di valutazione a tutti i genitori degli alunni delle 
classi prime e i nuovi inseriti nell’a.s.2015-16.  
 
Dati di riferimento questionario 2016 

Totale schede primaria   51 
 

Confronto % 
risposte Totale schede secondaria    75 

 
totale risposte    126 

 
15-16 14-15 

n. famiglie coinvolte    163 
 

77% 82% 
 
I risultati sono stati utilizzati per la redazione del Rapporto di Autovalutazione. Di seguito sono riportati i 
dati di riferimento e i risultati che evidenziano un alto grado di soddisfazione per la maggior parte degli 
aspetti. 
 
 
Di seguito sono riportati i dati di riferimento e i risultati del questionario 2016 comparati con quelli del 
2015.  
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2.2 Gli organi collegiali  
 
Consigli di classe (Scuola primaria e secondaria) 
I Consigli di classe sono presieduti dal Coordinatore o da un suo delegato. Il Consiglio di classe è formato dai 
Docenti e, nella scuola Secondaria, dai Rappresentanti dei genitori delle singole classi. La seduta si svolge 

Scuola mons. E. Manfredini -  Maggio 2016

QUESTIONARIO FAMIGLIE Percezioni valutate prim sec totale % media prim sec totale %

6. Il  personale scolastico collabora per garantire 

i l  buon funzionamento di questa scuola 
0 4 4 3% 51 71 122 98%

11. Questa scuola si confronta con le famiglie 

sulle l inee educative e i  valori che trasmette 
0 8 8 6% 51 67 118 94%

12. Questa scuola prende in considerazione i 

suggerimenti e le preoccupazioni dei genitori 
1 9 10 8% 50 66 116 93%

23. Consiglierei questa scuola a un altro genitore 0 4 4 3% 51 71 122 98%

1. Le comunicazioni ai genitori da parte della 

scuola (orari, regole ecc.) sono efficaci 
0 4 4 3% 51 71 122 98%

4. Vengo adeguatamente informato delle attività 

didattiche e iniziative offerte da questa scuola
0 4 4 3% 51 71 122 98%

3. I servizi di questa scuola funzionano bene 

(pulizie, attività pre e post scuola, mensa, 

trasporti) 

1 7 8 6% 50 68 118 94%

5. Questa scuola è ben organizzata (orari, attività) 1 4 5 4% 50 71 121 97%

2. Gli insegnanti mi informano dei risultati 

scolastici di mio figlio
2 4 6 5% 49 71 120 96%

16. Gli insegnanti sono disponibili  al dialogo con 

i genitori 
0 4 4 3% 51 71 122 98%

20. I responsabili  della scuola sono disponibili  al 

dialogo con i genitori
0 6 6 5% 51 69 120 96%

13. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire 

buone competenze in ambito 

matematico/scientifico 

1 5 6 5% 49 70 119 95%

14. Mio figlio sta acquisendo un buon metodo di 

studio in questa scuola 
0 5 5 4% 51 68 119 95%

22. Gli insegnanti aiutano mio figlio ad acquisire 

buone competenze in ambito l inguistico e 

comunicativo

0 5 5 4% 51 70 121 97%

24. Le metodologie util izzate in questa scuola 

nella didattica sono adeguate al bisogno degli 

alunni  

Proposta formativa: 

metodo
0 6 6 5% 5% 51 69 120 96% 96% 94%

9. In questa scuola i  laboratori sono usati 

regolarmente 
3 11 14 11% 47 64 111 89%

17. In questa scuola vengono regolarmente usate 

le attrezzature tecnologiche  
3 9 12 10% 46 66 112 90%

7. Mio figlio si trova bene con i compagni 2 8 10 8% 49 67 116 93%

15. Mio figlio ha buoni rapporti con i suoi 

compagni
2 8 10 8% 49 66 115 92%

19. Nella classe di mio figlio non ci sono 

problemi di relazione tra i  compagni  
4 17 21 17% 47 58 105 84%

8. Gli insegnanti sono attenti a mio figlio 0 4 4 3% 51 71 122 98%

10. Mio figlio si trova bene con i suoi insegnanti 1 4 5 4% 50 71 121 97%

18. Gli insegnanti non trascurano gli  interessi e le 

attitudini di mio figlio
1 8 9 7% 50 67 117 94%

21. In questa scuola ci sono interventi adeguati 

per le difficoltà di apprendimento
0 6 6 5% 51 68 119 95%

1+2 valut. negativa

Politiche scolastiche 

generali
5% 96%

2+3 valut. positiva a.s. 

15-16

Organizzazione

Comunicazione

4% 97%

Rapporto 

scuola-famiglia
4% 97%

Proposta formativa 4% 96%

Inclusione e 

differenziazione
6% 94%

Proposta formativa:

 strumenti
10% 89%

Clima scolastico 8% 93% 91%

90%

93%

a.s.

 14-15

92%

95%

93%

77%
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con la sola presenza dei docenti quando il Consiglio di classe si riunisce per le competenze relative alla 
realizzazione del coordinamento didattico, dei rapporti interdisciplinari, della valutazione periodica e finale 
degli alunni. I rappresentati vengono eletti direttamente dai genitori della classe. 
 
Assemblee e rappresentanti di classe (Scuola primaria e secondaria) 
Nel mese di ottobre di ogni anno scolastico avrà luogo l’assemblea di classe ordinaria, in cui docenti e 
genitori si confronteranno, nella rispettiva competenza e ruolo, sui bisogni della classe, sui passi degli 
alunni, sulle attività, gli argomenti, gli strumenti del lavoro scolastico, sulle difficoltà e i risultati raggiunti, 
sull’esperienza della classe. Su richiesta dei genitori o dei docenti potrebbero essere indette assemblee 
straordinarie di una singola classe o vengano convocate assemblee di rappresentanti per confronto su temi 
specifici o comunicazioni riguardanti la scuola. 
Nella scuola primaria l’Assemblea di classe è mirata alla presentazione del lavoro scolastico, alla verifica e 
all'affronto di tematiche specifiche, durante la prima assemblea vengono eletti i rappresentanti dei genitori  
 
Incontro di interclasse (Scuola primaria)  
Con la presenza dei rappresentanti dei genitori di ciascuna classe e l’intero corpo docente, verifica 
periodicamente l’andamento didattico educativo complessivo. E’ inoltre il luogo in cui i rappresentanti di 
classe esprimono il proprio parere in merito all’adozione dei libri di testo. 
 
Consiglio di Istituto 
Il Consiglio di Istituto concorre alla definizione degli obiettivi educativi e formativi della scuola, valorizzando 
la funzione educativa dei docenti, il diritto all’apprendimento ed alla partecipazione degli alunni alla vita 
della scuola, la libertà di scelta dei genitori ed il patto educativo fra famiglia e docenti. 
Il Consiglio di Istituto è composto da 16 membri, di cui 3 di diritto e 13 elettivi 
Sono membri di diritto: 

 Il Direttore come rappresentante del Presidente della Fondazione Sant’Agostino, ente gestore delle 
Scuole Paritarie M. E. Manfredini. 

 I Coordinatori delle Attività Didattiche ed Educative. 
Sono membri elettivi: 

 6 docenti, 6 genitori, 1 non docente 
I membri eletti possono rappresentare indifferentemente la Scuola Primaria o la Scuola Secondaria. 
 
3. RAPPORTO CON IL TERRITORIO  
 
Si rileva una varietà di soggetti con cui si sono stipulati accordi o convenzioni. La scuola partecipa a diverse 
reti, attuate principalmente per migliorare pratiche educative e didattiche e per la formazione del 
personale. La collaborazione con altre scuole del territorio è significativa, anche se non sempre 
formalizzata. La scuola è conosciuta e stimata nel territorio, i coordinatori didattici hanno rapporti di 
collaborazione con molti colleghi di scuole statali e paritarie anche a livello regionale e nazionale. Entrambi 
i livelli di scuola hanno stipulato convenzioni con Università per ospitare tirocinanti. 
Segue un dettaglio delle convenzioni attive ad oggi, che verrà aggiornato annualmente.  
 
9.1 Accordi e convenzioni  
 

Soggetto /Rete Accordo/Convenzione Scopo 

ASVA Associazione  
delle Scuole di Varese 

Accordo di rete Stabilire una comune politica scolastica soprattutto verso 
gli Enti Locali e il Ministero oltre che sviluppare una 
reciproca collaborazione attraverso tavoli di lavoro quali: 
inclusione; promozione eccellenza; intercultura; 
orientamento; contenzioso; sicurezza; tecnologie 
informatiche; associazione genitori; formazione docenti; 
progetto fondi europei; applicazione legge privacy; 
gestione amministrazione contabile; assicurazione. 
Obiettivo del lavoro di rete è stabilire comuni 
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comportamenti e protocolli d’intesa oltre che organizzare 
corsi di aggiornamento e servizi comuni. 
 

CdO Opere 
Educative (FOE) è 
una associazione 
costituita da gestori di 
scuole non statali, 
centri di formazione 
e istituzioni educative. 

Rete nazionale 
formata 188 enti 

gestori per un totale di 
520 Istituti educativi di 
ogni ordine e grado 

CdO Opere Educative promuove un impegno culturale, 
politico e formativo nel campo della libertà di educazione 
e realizza servizi tesi al sostegno e allo sviluppo in rete o 
individuale delle scuole associate. 
La scuola Manfredini partecipa ad eventi culturali, 
percorsi formativi, usufruisce di consulenza sugli aspetti 
gestionali, normativi e organizzativi. 
 

Associazione di 
volontariato  
“Solidarietà con la 
scuola libera” 

Convenzione annuale  L’associazione è nata per iniziativa di genitori della 
scuola. Sostiene progetti di eccellenza didattica, 
promuove eventi di natura culturale per i genitori e la 
festa di fine anno, eroga borse di aiuto allo studio, è 
presente con i suoi volontari per collaborazione alla 
segreteria o aiuto allo studio per alunni in difficoltà. 
 

Cooperativa  
Sacro Monte 

Accordo di rete  
Triennale  

Collaborazione tra la scuola secondaria di I grado e i Licei 
Classico e Scientifico, attraverso scambio di docenti, 
collaborazione per l’orientamento scolastico, progetti. 

Rete regionale delle 
Scuole che 
promuovono salute 
 

Rete provinciale  
11 scuole 

Dal 2012-13 la scuola aderisce attraverso la 
partecipazione ad incontri, stesura di progetto annuale, 
formazione dei docenti. 

Rete per Formazione 
Generazione WEB 
Lombardia  

Rete ATS provinciale  
26 scuole  
a.s.14-15 e 15-16 

Realizzazione di percorsi di formazione sulle nuove 
tecnologie e applicazioni alla didattica.  

Rete per misure di 
accompagnamento su 
Didattica per 
competenze 

Accordo di rete  
5 scuole  

Realizzazione di un percorso di formazione sulla didattica 
per competenze gestito dal CQUIA (centro per la qualità e 
l’innovazione dell’apprendimento), Università di 
Bergamo. 
 

Università Cattolica di 
Milano  

Convenzione  Realizzazione di tirocini per studenti universitari presso le 
scuola Primaria e Secondaria.  
 

Università degli studi 
di Bergamo  

Convenzione  Realizzazione di un Dottorato industriale con progetto in 
ambito pedagogico-didattico per una docente della 
scuola secondaria.  
 

Comune di Varese Convenzione 
quinquennale  

Utilizzo della palestra comunale di Valle Olona (VA) per 
l’attività motoria degli alunni della scuola. 
 

British College of 
Varese 

Convenzione  
quadriennale 

Realizzazione di progetto di intervento di madrelingua 
nella scuola primaria.  

Associazione sportiva 
Robur et Fides 

Convenzione 
Annuale  

Realizzazione di attività opzionale di nuoto per alunni 
della scuola primaria. 
 

Faber Lab 
Confartigianato 
Varese 

Convenzione  Realizzazione di interventi formativi e di 
accompagnamento per la realizzazione dei progetti nel 
laboratorio Officin@studio. 
 

Fondazione Mattei - 
Eni 

Accordo di progetto 
2 anni 

Consulenza della Coordinatrice della scuola Primaria in un 
progetto di cooperazione internazionale per la 
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realizzazione di attività didattiche nella scuola primaria di 
Pemba in Mozambico.   
 

a.s. 2016- 2017 Nuove convenzioni  

Centro Sportivo 
Italiano (CSI) 

Convenzione annuale Realizzazione attività sportive (Basket) con alunni della 
Scuola Secondaria di I grado 

Associazione CHE 
ARTE 

Convenzione annuale  Realizzazione di laboratori espressivi in lingua inglese per 
alunni della scuola primaria  

Fondazione 
comunitaria del 
Varesotto 

Accordo di progetto Realizzazione del progetto “Una scuola per tutti” a 
sostegno delle attività di integrazione disabili nella scuola 
secondaria di I grado 

Servizio civile 
Nazionale 

Ospitalità Volontari  Realizzazione del progetto “Insieme per la scuola”, che 
coinvolge 4 volontari di servizio civile per attività di 
supporto organizzativo e di collaborazione negli 
interventi educativo-didattici nelle scuole primaria e 
secondaria. 

Fondazione Mattei - 
Eni 

Rinnovato Accordo di 
progetto per 1 anno 

Consulenza della Coordinatrice della scuola Primaria in un 
progetto di cooperazione internazionale per la 
realizzazione di attività didattiche nella scuola primaria di 
Pemba in Mozambico.   

Altre collaborazioni stabili  

Fondazione AVSI 
(Associazione 
volontari per il servizio 
internazionale) 

Iniziative annuali  Nel periodo natalizio gli alunni della scuola promuovono 
iniziative a sostegno di progetti di cooperazione 
internazionale in paesi in via di sviluppo. 

Banco di solidarietà 
alimentare - Non solo 
pane di Varese 

Iniziativa annuale  Partecipazione delle scuole all’iniziativa “Settimana 
donacibo” 

 
 
4. Il progetto di SERVIZIO CIVILE nelle Scuole Manfredini 

La Fondazione sant’Agostino è stata selezionata tra gli enti che hanno presentato un progetto per ospitare 
operatori volontari del SERVIZIO CIVILE NAZIONALE. 
a.s. 16-17: Il progetto “Insieme per la scuola” che è stato approvato, prevede l’inserimento di quattro 
giovani che svolgeranno attività di appoggio all’organizzazione scolastica e didattica. 
Tre ragazze e un ragazzo sono stati selezionati, dopo un colloquio, tra i nove che hanno presentato 
domanda e inizieranno la loro presenza a scuola il 12 settembre 2016. Dopo un periodo di formazione 
generale che si svolgerà a settembre, inizieranno ad operare anche nelle classi. Durante l’anno riceveranno 
anche una formazione specifica di approfondimento di tematiche educativo-didattiche. 
Il riferimento per i volontari saranno i coordinatori delle due scuole. 
a.s. 17-18: È stato approvato il progetto “Imparare è un’esperienza”, che prevede l’inserimento di 4 giovani 

volontari a partire dal 12 settembre 2017.
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Aggiornamento approvato  

dal Collegio docenti unitario il 5settembre 2017  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


