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NUMERO ABITANTI CUPELLO: 4877  

NUMERO ABITANTI MONTEODORISIO: 2404  

La popolazione residente dal 2012 al 2020 ha subito un aumento lieve per Cupello              
(+0,45%) e un marcato decremento per Monteodorisio (-5,6%), a fronte di una situazione             

regionale  e provinciale pressochè invariata.  

NUMERO ALUNNI I.C. MONTEODORISIO: 567  

Gli alunni dell’Istituto hanno subito un calo complessivo, nello stesso periodo di riferimento,             

di circa il 17%, coerente con i dati statistici generali; si rileva però una significativa               
differenza tra i due Comuni, poiché la diminuzione risulta localizzata quasi esclusivamente            
a  Monteodorisio.  

NUMERO ALUNNI H: 30  
Gli alunni certificati ai sensi della L. 194/1992 sono presenti in entrambi i Comuni con 

percentuali rilevanti, negli ultimi anni costantemente superiori ai valori nazionali; gli alunni 
stranieri, invece, costituiscono una frazione decisamente più esigua rispetto alle medie del 
Paese.  

ALLEGATO “Dati statistici” 
CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA  

I.C. MONTEODORISIO (ISTITUTO PRINCIPALE)  

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO Codice CHIC824008  

IndirizzoPIAZZA UMBERTO I,24 MONTEODORISIO 66050 MONTEODORISIO  

Telefono 0873316134  

Email CHIC824008@istruzione.it Pec chic824008@pec.istruzione.it  

INFANZIA CUPELLO (PLESSO )  
NUMERO ALUNNI: 44  
NUMERO SEZIONI: 2  

INFANZIA MONTEODORISIO (PLESSO)  
NUMERO ALUNNI: 50  



NUMERO SEZIONI: 2  

PRIMARIA CUPELLO (PLESSO)  
NUMERO ALUNNI: 183  
NUMERO CLASSI: 11  

PRIMARIA MONTEODORISIO (PLESSO)  
NUMERO ALUNNI: 81  
NUMERO CLASSI: 5  

SECONDARIA CUPELLO (PLESSO)  
NUMERO ALUNNI: 139  
NUMERO CLASSI: 7  

SECONDARIA MONTEODORISIO (PLESSO)  
NUMERO ALUNNI: 72  
NUMERO CLASSI: 4 
 RICOGNIZIONE ATTREZZATURE  

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI  
PC: 45  
LIM: 29  

RISORSE PROFESSIONALI  

DOCENTI: 81 50 t. indeterminato fino a 1 anno: 1  
 da 2 a 3 anni: 8  

da 4 a 5 anni: 1  
più di 5 anni: 40  

 31 t. determinato  

ATA: 20  

QUADRI ORARIO  

INFANZIA MONTEODORISIO CHAA824015  
40 Ore Settimanali  

INFANZIA CUPELLO CHAA824026  
40 Ore Settimanali  



PRIMARIA MONTEODORISIO CHEE82401A  
DA 27 A 30 ORE SETTIMANALI  
2020/21 = 27 ore settimanali articolate in 30 unità orarie di 54 minuti (dal lunedì al sabato)  

PRIMARIA CUPELLO CHEE82402B  
DA 27 A 30 ORE SETTIMANALI  
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI  
2020/21 = 27 ore settimanali articolate in 30 unità orarie di 54 minuti (dal lunedì al sabato)  

MEDIA MONTEODORISIO CHMM824019  
30 ORE SETTIMANALI  

MEDIA CUPELLO CHMM82402A  
30 ORE SETTIMANALI 

 VALUTAZIONE APPRENDIMENTI  

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA  

MONTEODORISIO CAP. - CHEE82401A  
PRIMARIA CUPELLO - CHEE82402B  

Ordinanza e linee guida relative alle nuove modalità di formulazione del giudizio  
descrittivo nelle scuole primarie del 4 dicembre 2020.  
Le docenti della Scuola Primaria, riunite in sottogruppi dipartimentali/commissioni di          
lavoro hanno definito i livelli di acquisizione dei nuclei fondanti/obiettivi di apprendimento             
individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di           
valutazione periodica e finale  
A questo scopo e in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe  
della scuola primaria, sono stati individuati quattro livelli di apprendimento: -avanzato;  

-intermedio;  
-base;  
-in via di prima acquisizione.  

ALLEGATO  
ORGANIZZAZIONE  

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE  



 
 

PIANO DI FORMAZIONE  

COLLABORATOR
E  DEL DS  

(N. 2) 

Collabora con la Dirigente scolastica per la formulazione dell’ordine         
del giorno del Collegio dei Docenti, verifica le presenze durante le           
sedute, svolge la funzione di  
segretario verbalizzante. Collabora nella predisposizione di circolari 
e  ordini di servizio. Collabora alla diffusione delle  
comunicazioni, vigila sull'attuazione delle disposizioni, raccoglie le 
istanze dei responsabili di plesso. Collabora con la  
Dirigente scolastica per questioni relative a sicurezza e tutela della          
privacy. Collabora con le funzioni strumentali. Cura i rapporti e la           
comunicazione con le famiglie. Partecipa, su delega della Dirigente         
scolastica, a riunioni presso gli Uffici  
scolastici periferici. Collabora alla predisposizione degli orari       
scolastici, del piano e del calendario delle attività didattiche e          
funzionali. 

FUNZIONE  
STRUMENTALE  

(N. 2) 

Funzione strumentale Area 1 Gestione del PTOF :  
aggiornare il PTOF, anche in collaborazione con le altre FS; 
diffondere il PTOF e i suoi contenuti, anche attraverso il sito 
web  dell’Istituto e la redazione di strumenti di sintesi;  
coordinare le progettazioni curriculari ed extra curriculari in 
coerenza con il PTOF, anche attraverso la proposta di 
schemi  di lavoro condivisi;  
procedere a monitoraggio e verifica delle attività del PTOF, anche 
attraverso l'uso di strumenti di rilevazione realizzati ad hoc; 
coordinare l’offerta formativa della DDI, in collaborazione con 
l’animatore digitale, il team digitale e i coordinatori di plesso, sia in 
caso di ricorso alla DAD sia in caso sia necessario attivare la DDI 
per  gli alunni fragili.  
Funzione strumentale Area 3 Accoglienza, 
continuità,  orientamento:  
predisporre Protocolli di accoglienza per bambini anticipatari, 
alunni  stranieri, alunni con altri Bisogni Educativi Speciali. 
Coordinare i  diversi ordini di scuola dell’Istituto Comprensivo 
(dalla scuola  dell’infanzia alla secondaria di primo grado);  
coordinare e organizzare le attività comuni tra le classi “ponte” 
dei  diversi ordini di scuola dell’Istituto;  
coordinare e organizzare gli incontri tra i vari ordini di scuola 
dell’Istituto per il passaggio delle informazioni su alunni in entrata e 
in  uscita;  
organizzare le attività di orientamento, inteso sia come azione 
educativa continua in tutti gli ordini di scuola, sia come supporto 
agli  alunni per la scelta del percorso di studi nella Scuola 
Secondaria di  2° grado. 

ANIMATORE  
DIGITALE 

Collaborazione con il DS per l’organizzazione generale delle 
attività  digitali e multimediali;  
supporto ai docenti nell'uso delle tecnologie nella didattica; 
ricerca e diffusione di software e contenuti digitali multimediali 
di  supporto alla didattica delle discipline. 



DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

La formazione per il personale docente e ata, permanente e strutturata in coerenza 
con la  legge 107/2015, si riferisce alle seguenti priorità tematiche:  
- Autonomia organizzativa e didattica  
- Valutazione e miglioramento  
- Didattica per competenze e innovazione metodologica  
- Competenze di lingua straniera  
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento  
- Scuola e Lavoro  
- Competenze di cittadinanza e cittadinanza globale  
- Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile - Integrazione - Inclusione 
disabilità  


