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L’Istituto Omnicomprensivo Alto Orvietano “Raffaele Laporta” di Fabro (TR) nasce il I 
Settembre 2000, dalla fusione della Direzione Didattica di Ficulle con la Presidenza di 
Fabro Scalo e annettendo la scuola media di Ficulle. Dall’anno scolastico 2014/2015 
comprende anche l’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente. 
E’ composto da 15 plessi, 5 di Scuola dell’Infanzia, 5 di Scuola Primaria, 4 di Scuola 
Secondaria di I Grado e 1 di Scuola Secondaria di II Grado, situati nei Comuni di Fabro, 
Ficulle, Monteleone d’Orvieto, Montegabbione e Parrano. 
Opera su un vasto territorio rurale di oltre 300 kmq, in prevalenza collinare e montano, 
dove le tracce della storia sono evidenti nelle strutture urbanistiche, nelle tradizioni e 
nell’organizzazione socio - economica.  
Nel complesso il numero dei residenti è di oltre 10000 abitanti e la presenza di alunni 
stranieri, comunitari ed extracomunitari, incide con una percentuale di oltre il 17% 
comprendendo sia coloro che risiedono regolarmente che quelli che permangono per periodi 
medio-brevi. 
Nei diversi Comuni sono presenti alunni di varie nazionalità tra cui romeni, albanesi, 
marocchini, bulgari e macedoni, peruviani, danesi e olandesi distribuiti in tutti i Comuni. I 
genitori hanno come prevalente occupazione l’edilizia. l’agricoltura e le attività di 
assistenza. 
Il territorio che in passato ha subito l’emigrazione di forza lavoro attiva, vive oggi 
un’inversione di tendenza. E’ presente comunque il fenomeno del pendolarismo verso i 
limitrofi centri urbani: una parte cospicua della popolazione è occupata nel settore 
terziario. 
In molte famiglie gli anziani contribuiscono alla vita familiare sostenendola anche dal punto 
di vista economico e socio - affettivo. 
In alcuni casi fonte integrativa di reddito è la coltivazione di piccole rate di terreno. Tale 
tipologia di lavoro testimonia la presenza di una cultura contadina che l’istituzione 
scolastica vuole riscoprire e valorizzare.  
Non mancano iniziative imprenditoriali, anche di una certa importanza, che proseguono le 
loro attività nonostante la crisi attuale come nel settore dell’enologia, della coltivazione, 
ricerca e lavorazione del tartufo, dell’olivicoltura, della coltivazione dello zafferano e 
nell’artigianato laboratori di sartoria.   
Il numero complessivo degli alunni del nostro Istituto oscilla intorno alle 631 unità con una 
percentuale di circa il 17,2 % di alunni stranieri. 
Nel territorio operano numerose associazioni laiche e religiose: Pro Loco, Azione Cattolica, 
bande musicali, associazioni sportive e Università della terza età (Unitre). 
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Il nostro Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) è un atto pubblico che presenta le scelte 
pedagogiche, organizzative e gestionali del nostro Istituto Omnicomprensivo, esplicitandone 
le finalità educative, gli obiettivi generali relativi alle attività didattiche e le risorse 
previste per realizzarli.  
Questo documento parte dai bisogni evidenziati, anche alla luce di quanto emerso nell’ultimo 
Rapporto di Autovalutazione d’Istituto, ed ha come fine del processo educativo i traguardi 
stabiliti dal Ministero, costruendo così, anche attraverso l’integrazione col territorio 
d’appartenenza, un percorso atto a garantire il successo formativo di ogni alunno, nel 
rispetto della personalità di ognuno. 
In base ai lavori di indagine condotti in tanti anni dalle scuole per rilevare i bisogni 
formativi e le aspettative da parte dei cittadini, emergono le funzioni a cui le scuole devono 
rispondere in un contesto sociale complesso ed in rapida evoluzione, anche connessi agli 
obiettivi di miglioramento da noi individuati.  
Il Piano di Miglioramento prevede la costruzione di un curricolo verticale per competenze 
chiave e di cittadinanza, la diffusione di metodologie e strumenti legati alle nuove 
tecnologie volti a favorire una didattica per competenze che dovrà essere alla base per 
l’elaborazione di Unità di Apprendimento, compiti reali e griglie valutative. Si prevede 
inoltre di incrementare le attività finalizzate all’inclusione, al recupero e alla valorizzazione 
delle eccellenze,  anche attraverso percorsi di autoformazione.  
Un’altra importante priorità  è quella volta ad uniformare i criteri di valutazione disciplinari,  
elaborare griglie di valutazione comuni, migliorare le capacità argomentative degli alunni. 
Quindi il Piano dell’Offerta Formativa persegue l’acquisizione di competenze trasversali a 
tutte le discipline tenendo conto anche della lingua inglese, dell’informatica, dei rapporti 
con gli altri (lavoro collaborativo e di gruppo) dell’integrazione con gli stranieri 
(interculturalità), dell’inclusione (BES), seguendo una prospettiva legata alle competenze 
europee (Allegato 1). 
Il piano dell’offerta formativa tiene conto dei bisogni individuati che possono essere così 
sinteticamente descritti:  
 

 
 Potenziamento della padronanza della lingua italiana, al fine di poter esprimere in 
modo efficace le proprie idee in forma orale e scritta, adottando un registro 
adeguato alle diverse situazioni comunicative 

 Acquisizione della capacità di comunicare in lingua straniera  
 Consolidamento delle competenze matematiche e scientifico-tecnologiche  
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 Conseguimento della capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo, osservando la 
realtà con spirito critico e con particolare attenzione alle problematiche legate al 
proprio territorio 

 Consolidamento delle competenze digitali 
 Consapevolezza dell’importanza del rispetto di se stessi, del proprio corpo e delle 
regole condivise di convivenza civile 

 Consolidamento della capacità di riflettere sul proprio percorso formativo 
 Acquisizione della capacità di lavorare in gruppo in modo proficuo e responsabile 
 Acquisizione della capacità di riflettere su se stessi, sulle proprie capacità e i propri 
limiti.  

 

 
 Condivisione del progetto formativo dell’alunno 
 Condivisione di diversi stili di vita e culture 
 Socializzazione delle diverse esperienze 
 Formazione continua, attraverso corsi di aggiornamento e certificazioni offerte dal 
nostro Istituto a ragazzi e adulti.  

 
 

 
 

 Individuazione e valorizzazione delle risorse culturali e professionali presenti nel 
territorio, attraverso progetti e stage 

 Programmazione condivisa dell’utilizzo delle risorse finanziarie 
 Attenzione alle diverse problematiche presenti sul territorio. 
 

 
Con le novità introdotte dalla legge 28 marzo 2003 n.53 e, successivamente, con il decreto 
legislativo n.59 del 19 marzo 2004, fino alla nuova normativa (D.P.R. 20/03/2009 n. 89 art. 
4 e Legge 107 del luglio 2015) , è stato  introdotto, sul piano pratico, un regime di 
flessibilità all'interno del P.O.F. Ciò per adattarsi alle esigenze degli insegnanti, degli 
studenti e dell’utenza. 
Questo piano flessibile prevede che, pur riconoscendo la validità finale dei programmi 
ministeriali in campo scolastico, ogni alunno e ogni insegnante possa esercitare il metodo di 
studio e d'insegnamento ritenuto più consono per orario, programmazione argomentativa e 
altri aspetti inerenti all'istituzione scolastica. 
Alla luce dei grandi cambiamenti che hanno interessato in questi anni la scuola, le famiglie 
del nostro Istituto hanno optato per un tempo scuola esteso fino a 40 ore settimanali.  
Nella Scuola dell’Infanzia questo consente una compresenza di circa 2 ore al giorno, 
variamente strutturata mediante la flessibilità oraria, che permette un lavoro per fasce 
d’età a sezioni aperte, volto ad assicurare l’omogeneità dell’offerta formativa, l’unitarietà e 
la flessibilità del team docente, una programmazione e valutazione completa e condivisa. 
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Inoltre, nei plessi dove questo è previsto, è stato elaborato con l’amministrazione comunale 
di appartenenza un protocollo Accoglienza Alunni Anticipatari. (Allegato 2).  
Nella Scuola Primaria le disponibilità di organico ci consentono di garantire un’offerta di 
28/37 ore (28 curricolari / tempo pieno). Tenuto conto del contesto, il Collegio Docenti ha 
deliberato che l’organizzazione maggiormente funzionale allo svolgimento delle attività 
didattiche fosse quella modulare perché consente un più efficace intervento del team 
nell’azione didattico-formativa, nella valutazione degli alunni e nella gestione della classe. 
Dai risultati della valutazione di sistema annuale, è emerso che fino ad ora l’organizzazione 
modulare ha garantito l’efficacia e l’efficienza nel promuovere l’offerta formativa. Tale 
pianificazione ha consentito inoltre, nel corso degli anni, una migliore specializzazione 
disciplinare dei docenti favorendo interventi precisi, mirati e controllati, atti alla 
formazione di ogni alunno. In alcune Scuole Primarie è offerto un tempo scuola fino a  37 
ore settimanali, dal lunedì al venerdì. Questa esperienza mette a disposizione un servizio 
prezioso al territorio, soprattutto per le famiglie con genitori che lavorano e hanno bisogno 
di un’assistenza qualificata per i propri figli, comprensiva di mensa e di tempi gioco.  
Con l’insegnamento della lingua inglese affidato ai docenti di classe specializzati sarà 
sempre più probabile un’organizzazione basata sulla presenza di insegnanti prevalenti, anche 
se non esclusivi. Le compresenze, già abolite dalla riforma, rimangono quelle coincidenti alla 
rinuncia dell’insegnamento della Religione Cattolica (2 ore per classe) là dove effettuata 
tale scelta.   
Nelle Scuole Secondarie di Fabro, Ficulle e Monteleone d’Orvieto è attivo il tempo 
prolungato, che prevede 36 ore di lezione settimanali, con due rientri pomeridiani. Grazie 
alla flessibilità oraria è stato possibile attivare diversi laboratori, gestiti dagli insegnanti 
e/o da esperti esterni, che danno la possibilità di ampliare l’offerta formativa, svolgendo 
attività diversificate, in risposta ai diversi stili cognitivi degli studenti.  
Nelle Scuole Secondarie di Montegabbione e Monteleone d’Orvieto è stato attivato da 
quest’anno il progetto “Compagni di classe” un progetto di rete che ha come obiettivo 
principale quello di potenziare le scuole secondarie con un’unità organizzativa e 
metodologica innovativa basata sull’incontro fra le diverse esperienze personali, 
l’interscambio culturale e l’approfondimento didattico.  
Per il prossimo anno scolastico si sta ipotizzando un tempo scuola su cinque giorni con il 
sabato libero.  
L’Istituto Professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente prevede un tempo scuola di 32 ore 
settimanali senza rientri pomeridiani. E’ attivo dallo scorso anno con una classe di 15 alunni. 
E’ il primo nel suo genere nella nostra provincia e va quindi promosso e sostenuto nel 
migliore dei modi. Per questo si è formato un gruppo di progetto, dove amministratori, 
naturalisti, antropologi, docenti, tecnici e giovani del settore lavorano e si interrogano sulle 
nuove possibilità che questa sfida apre davanti a noi. Il settore agricolo è tornato 
ultimamente di grande interesse nel mondo politico e imprenditoriale e anche il mondo 
dell’Istruzione lo sta riscoprendo alla grande. Si aprono nuove prospettive lavorative, nuove 
idee e nuovi orizzonti, anche in risposta alla crisi del mondo occidentale e ai rinnovati 
bisogni della popolazione. Abbiamo intrapreso collaborazioni con l'Università di Agraria di 
Perugia e con l'Istituto Agrario di Todi,  mettendo in campo tutta una rete di relazioni, 
anche in vista di futuri stage che coinvolgeranno i nostri studenti, atti ad allargare il più 
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possibile  il ventaglio di esperienze  sul territorio e offrendo idee innovative. Abbiamo 
realizzato una scuola che nasce proprio sul territorio, aperta alla progettazione con 
studenti, imprenditori e famiglie; una scuola fortemente innovativa, che attraverso l'idea di 
percorsi di valorizzazione del contesto favorirà  la programmazione di una didattica 
specifica, legata alla progettazione nelle aree rurali, alla produzione di cibo sano, alla 
conservazione dell'ambiente come “bene pubblico”, dimostrando così  grande aderenza alle 
tematiche della nuova Politica Agricola Comunitaria. “Una scuola per la terra”, l'unica della 
Provincia di Terni, promossa dai Comuni e sostenuta dalla Provincia e dalla Regione, che 
spazia dalle tecniche di allevamento e di produzione vegetali, alla valorizzazione del 
territorio in termini culturali, fino al turismo rurale e alla conservazione e cura delle aree 
protette.  
Tra le esperienze più importanti sono da segnalare:  
- Orti didattici (sinergico e cooperattivo), realizzati in continuità con scuola primaria e 
infanzia (plessi di Fabro e Parrano) 
- Laboratori didattici per la produzione della birra, del sapone e dell’olio d’oliva 
- Partecipazione al Concorso Nazionale indetto dal Corpo Forestale dello Stato “Gli chef 
della natura” con vincita del primo premio relativo ad un soggiorno di tre giorni nel Parco 
Nazionale delle Foreste Casentinesi. 
 
Per il nostro “Omnicomprensivo” è importantissimo garantire a tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali dei criteri condivisi per definire le modalità di integrazione. A questo 
proposito l’Istituto ha predisposto un Piano Annuale per l’Inclusione, P.A.I., con il quale si 
delineano strategie e metodologie che garantiscono il successo formativo e il diritto 
all’apprendimento per tutti gli alunni, in qualunque situazione o tipologia di difficoltà 
(Allegato 3). Per gli alunni con BES ci si avvale di docenti di sostegno, operatori ad 

personam, progetti specifici, secondo quanto previsto e monitorato dagli appositi gruppi di 
lavoro e con l’attiva collaborazione dei servizi comunali e di eventuali esperti. È stato 
elaborato un Protocollo Accoglienza Alunni BES per facilitarne l’integrazione e il percorso 
formativo, rivolto  anche agli stranieri che ancora non hanno un uso fluente della 
lingua italiana (Allegato 4). 
 
 Il Collegio Docenti, inoltre, alla luce delle nuove “Indicazioni Nazionali per il curricolo della 
Scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo d’Istruzione” continua il percorso di studio e 
formazione per strutturare il curricolo di Istituto basato sulle competenze essenziali e 
organizzato successivamente per fasce di livello, così da garantire attenzione anche alla 
fascia media e alle eccellenze. Tale curricolo si svilupperà attraverso un percorso di team 
(Consiglio di Classe) confronto orizzontale (discipline, dipartimenti), raccordo verticale 
(Allegato 5).  
In riferimento al Piano di Miglioramento il nostro Istituto persegue la formazione continua 
degli insegnanti orientata alla didattica per competenze, allo studio delle modalità di 
strutturazione di prove da somministrare per classi parallele anche con l’ausilio delle nuove 
figure professionali (organico potenziato) inserite dalla Buona Scuola.  
I plessi di Scuola Primaria, Scuola Secondaria di I e II Grado utilizzano il registro 
elettronico che offre un’ulteriore opportunità di trasparenza e comunicazione scuola - 
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famiglia, attraverso il Sito dell’ICAO, che dall'anno 2015 è diventato un sito istituzionale. 
Sul sito, puntualmente aggiornato, si possono trovare le news in evidenza sulla homepage, 
l'albo d'Istituto, informazioni e  modulistica utili all'utenza. Sulla base di una puntuale 
organizzazione di Istituto (plessi, docenti, alunni, Dirigente, Organi Collegiali, staff di 
segreteria, docenti Funzione Strumentale al P.O.F. , referenti) e la fondamentale 
condivisione di responsabilità con le famiglie, intesa non più come sola partecipazione, ma 
come un impegnativo invito alla cooperazione, lavoreremo insieme per la crescita ed il 
successo formativo di tutti i nostri iscritti. 
Partendo dal presupposto che le scelte organizzative consentono una maggiore organicità 
del lavoro, rendendo efficace l’offerta formativa, la Scuola pone attenzione alle modalità di 
gestione dei tempi e degli spazi di lavoro, finalizzate ai migliori esiti formativi per ciascun 
alunno. La metodologia del gioco, dell'ascolto e dell'apprendimento motivante e cooperativo 
è privilegiata nel percorso di lavoro che si intende intraprendere. 
Il piano presuppone, infatti, l'attivazione di percorsi formativi basati sul confronto, sulla 
riflessione, sulla critica costruttiva. L’azione di tutoraggio (il sostegno dell’adulto o la 
collaborazione tra pari) e la cooperazione (diversificazione di ruoli o di competenze per 
assolvere il compito assegnato) consentono di avviare percorsi di maturazione personale 
centrati sulla responsabilità.   
Il Piano dell’Offerta Formativa si articola attraverso un curricolo allargato che coinvolge 
scuola, famiglia, Enti Locali e agenzie educative, al fine di stabilire rapporti continuativi e 
sistematici indispensabili per la condivisione del patto formativo. La scuola opera sempre 
più spesso in rete con altre scuole del territorio, a volte dell'intera regione, al fine di 
attuare delle sinergie che permettono la realizzazione di progetti importanti per tutti. A 
partire dall'anno scolastico in corso la nostra scuola offre a docenti, genitori e alunni dei 
corsi di certificazione internazionale riconosciuti a livello europeo in Lingua Inglese (LCCI-
B2) e Informatica (Eipass 7 moduli e Eipass LIM). 
L'offerta di molteplici attività e contenuti didattici consente agli alunni di sperimentare 
percorsi conoscitivi motivanti e personalizzati dove l’ambiente naturale e quello 
trasformato dall’uomo sono il contesto in cui operare per acquisire conoscenze significative 
riutilizzabili.  
L’attività scolastica comprende progetti formativi (Allegato 6) che vogliono arricchire il 
curricolo scolastico attraverso una scelta di contenuti e di esperienze da condurre anche 
all’esterno della scuola. E’ prevista l'apertura delle classi e delle sezioni, l'organizzazione di 
gruppi di lavoro, la creazione di laboratori e un orario flessibile, per coinvolgere i ragazzi 
secondo i loro interessi, valorizzandone le competenze e porgendo attenzione agli stili 
cognitivi di ciascun alunno. Per la gestione dei laboratori è prevista la collaborazione di 
esperti sia interni che esterni. Il Collegio, inoltre, ha deciso di prevedere la creazione di 
gruppi di lavoro al fine di coinvolgere e responsabilizzare tutti i docenti della nostra Scuola 
nella stesura e realizzazione di un progetto condiviso. 
All’interno dell’Istituto Comprensivo operano più figure professionali al fine di garantire 
l’ottimizzazione e l’efficacia dell’azione educativo - didattica. L’Istituto, dal 2000, ha 
personalità giuridica. Il Dirigente Scolastico, oltre ad essere garante degli esiti formativi, 
condivide le responsabilità gestionali con il Direttore Amministrativo. 
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La Scuola si avvale della collaborazione di 5 assistenti amministrativi, che operano con 
orario flessibile per garantire l’apertura degli uffici anche in orario pomeridiano. 
Nei 15 plessi di riferimento della scuola operano 21 unità di personale ausiliario. Gli 
insegnanti in servizio sono complessivamente 95 più 4 unità dell’organico potenziato 
suddivisi nei quattro ordini di scuola ed inoltre ci si avvale della collaborazione di esperti. 
 
Gli aspetti organizzativi, amministrativi e di gestione sono resi visibili e trasparenti nel 
nostro Sito Istituzionale (www.istfabro.gov.it) anche ai sensi della recente normativa sulla 
Trasparenza. 
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Dott.ssa Cristina Maravalle 

 

 
 

  Topo Rosa Maria (docente di Scuola Primaria) 
Incarichi:  

 Supporto organizzativo e gestionale all’operato del Dirigente Scolastico.  
 Cura della documentazione didattico-educativa della Scuola Primaria 
 Verbalizzazione sedute Collegio Docenti.  
 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al D.S.  
qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un regolare  
svolgimento dello stesso.  

 Svolgere una funzione di raccordo tra docenti e staff dirigenziale per quanto  
     concerne la progettazione educativa e didattica relativa alla Scuola Primaria e 
la continuità con gli altri ordini di scuola. 

 Tenere monitorato il lavoro delle commissioni.  
 Generale confronto e relazione con l’utenza e con il personale per ogni questione  

     inerente le attività scolastiche.  
 Sostituzione del D.S. in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie,  

     permessi, con delega alla firma degli atti. 
 
 

  Cipolla Riccardo (docente di Scuola Secondaria di I Grado) 
 

Incarichi:  
 Supporto organizzativo e gestionale all’operato del Dirigente Scolastico.  
 Cura della documentazione didattico-educativa della Scuola Secondaria di I Grado 
 Verbalizzazione sedute Collegio Docenti.  
 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente 
Scolastico qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.  

 Svolgere una funzione di raccordo tra docenti e staff dirigenziale per quanto 
concerne la progettazione educativa e didattica relativa alla Scuola Secondaria di 
I Grado e la continuità con gli altri ordini di scuola. 

 Generale confronto e relazione, con l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche. 

 Sostituzione del Dirigente Scolastico in caso di assenza  per impegni istituzionali, 
malattia, ferie, permessi, con delega alla firma degli atti.  
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 Miscetti Orietta (docente Scuola dell’Infanzia) 
 
Incarichi:  

 Supporto organizzativo e gestionale all’operato del Dirigente Scolastico.  
 Cura della documentazione didattico-educativa della Scuola dell’Infanzia. 
 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente 
Scolastico qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.  

 Svolgere una funzione di raccordo tra docenti e staff dirigenziale per quanto 
concerne la progettazione educativa e didattica relativa alla Scuola dell’Infanzia e 
la continuità con gli altri ordini di scuola. 

 Generale confronto e relazione, con l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche.  

 
 

  
Boria Francesco (docente Scuola Secondaria di II Grado) 
 
Incarichi:  

 Supporto organizzativo e gestionale all’operato del Dirigente Scolastico.  
 Cura della documentazione didattico-educativa dell’Istituto Agrario. 
 Vigilanza sull’andamento generale del servizio, con obbligo di riferire al Dirigente 
Scolastico qualunque fatto o circostanza che possa, a suo parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso.  

 Svolgere una funzione di raccordo tra docenti e staff dirigenziale per quanto 
concerne la progettazione educativa e didattica relativa all’Istituto Agrario e i 
rapporti con gli altri ordini di scuola. 

 Generale confronto e relazione, con l’utenza e con il personale per ogni questione 
inerente le attività scolastiche.  

 

 
 

Pambianco Elisa (docente Scuola Primaria) 
Grassini Maria Elisa (11h) e Bonino Cinzia (11h) (docente Scuola Primaria) 
Salvatore Marcello (docente Scuola Secondaria di I Grado) 
Canonico Renzo (docente Scuola Secondaria di II Grado) 
 
Incarichi 

 Valorizzazione e potenziamento dell’offerta formativa 
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 Valorizzazione della professionalità docente 
 Ausilio nella copertura delle supplenze brevi  
 Collaborazione nella gestione delle attività progettuali e organizzative anche in 
continuità con gli altri ordini di scuola. 

 
 
 

 
 

 
 

 Ricercare una sinergia fra le componenti dell’Istituzione Scolastica, la Dirigente, gli 
alunni, i docenti, il personale di segreteria e A.T.A, nonché fra la scuola ed il 
territorio.  

 Migliorare la comunicazione e il passaggio delle informazioni fra i quattro ordini di 
scuola e i vari plessi.  

 Adattare l’offerta formativa alle dinamiche territoriali e alle situazioni nuove che si 
presenteranno nell’arco dell’anno. 

 Uniformare ed ottimizzare le procedure e gli strumenti di progettazione e di raccolta 
dati. 

 Rilevare e coordinare le esigenze e le offerte di formazione professionale dei 
docenti. 

 Potenziare le conoscenze (sapere) e le competenze (saper fare – saper relazionarsi) 
degli alunni, valorizzando inclinazioni ed interessi, anche ai fini dell’orientamento. 
 

 

 
 
Docenti – Montagnolo Ester e Sciri Francesca (Scuola Primaria) 

Il nostro Istituto si propone, attraverso la funzione strumentale per il coordinamento delle 
attività di inclusione scolastica e sociale, di potenziare la cultura dell’inclusione per 
rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per 
determinati periodi, manifesti Bisogni Educativi Speciali. Sono destinatari dell’intervento a 
favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni che rientrano nelle seguenti categorie: 

 Disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77) 
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 Disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003) 
 Alunni con svantaggio socio-economico e svantaggio linguistico e/o culturale (D. M. 27 
dicembre 2012). 

Obiettivo generale: migliorare la qualità dell’offerta formativa puntando alla conoscenza 
delle reali esigenze degli alunni nell’ambito delle iniziative in tema di inclusione e 
integrazione scolastica e sociale. 

Obiettivi e finalità 

 Favorire il successo scolastico degli alunni con disabilità attraverso l’analisi di punti 
di forza e criticità nel processo di inclusione scolastica di alunni diversamente abili e 
BES. 

 Costituire GLI prevedendo la partecipazione di rappresentanti di tutte le componenti 
d’istituto. 

 Definire buone pratiche condivise fra tutti i soggetti coinvolti nel processo di 
inclusione. 

 Aumentare la collaborazione fra tutti i soggetti coinvolti nella costruzione del 
“progetto di vita” per l’alunno. 

 Prevenire il disagio comunque si manifesti, migliorando le procedure di accoglienza 
degli allievi con BES. 

 Migliorare le procedure di accoglienza degli allievi con BES, con particolare 
attenzione al lavoro di segreteria e con il coinvolgimento del personale ATA. 

 Monitorare le situazioni di disagio giovanile individuate dai consigli di classe 
predisponendo, in accordo anche con la famiglia degli alunni, le strategie più idonee 
per la riduzione dell’abbandono scolastico, anche con l’ausilio di eventuali esperti. 

 Organizzare attività di classe o collettive su tematiche legate al disagio giovanile 
individuate, in collaborazione con i docenti degli alunni; 

 Favorire in tutti gli alunni con bisogni educativi speciali, la pratica del disegno, della 
pittura e della coltivazione (orti – giardini), nonché abilità in ambito informatico al 
fine di fornire loro strumenti espressivi ed operativi del linguaggio non verbale. 

 Verificare e monitorare i criteri di inclusività. 

Attività 

 Coordina le attività degli insegnanti di sostegno. 
 Convoca e presiede su delega del DS le riunioni del GLI e dei GLHO coordinandone le 
attività. 

 Tiene i contatti con gli Enti esterni all’Istituto, con le famiglie degli alunni disabili e 
con le ASL di competenza allo scopo di calendarizzare le varie date per gli incontri 
operativi, la redazione e la verifica del PEI (legge 104/1992). 

 Partecipa ad eventuali corsi di aggiornamento, convegni e manifestazioni sul tema 
della disabilità. 

 Pianifica le richieste di educatori per l’anno scolastico successivo, in base ai nuovi 
casi che si presentano. 
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 Propone progetti riservati all’area BES. 
 Accoglie le famiglie degli alunni con disagio, cercando eventuali soluzioni a problemi. 
 Aiuta i docenti curricolari a stilare i singoli PDP, ove necessario. 
 Promuove iniziative di aggiornamento tra docenti per incrementare il passaggio di 
informazioni, competenze ed esperienze che riguardano l’area della disabilità, dei 
DSA e dei BES. 

 Condivide con il Dirigente Scolastico e con le altre F.S., impegni e responsabilità per 
sostenere il processo di inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. 

 Promuove attività di sensibilizzazione e di riflessione didattico/pedagogica per 
coinvolgere e impegnare l’intera comunità scolastica nel processo di inclusione. 

 Cura la documentazione relativa agli alunni con sostegno e coordinare il passaggio di 
tutta la documentazione relativa agli alunni che transitano ad altre scuole. 

 Accoglie e valuta in sede di GLI eventuali proposte di cambiamento circa i modelli del 
Piano Educativo Individualizzato. 

 Verifica l’espletamento da parte dei Consigli di Classe e dei singoli docenti di tutti gli 
atti dovuti secondo le norme vigenti per tutto ciò che concerne l’handicap, il disagio e 
i Bes. 

 Collabora all’aggiornamento del POF per quanto attiene all’area relativa all’inclusione e 
integrazione scolastica e sociale. 

 Attiva relazioni di collaborazione con tutti gli attori dell’istituto a sostegno della loro 
partecipazione alla costruzione del “benessere” a scuola. 

 Cura l’accoglienza e l’inserimento degli studenti con bisogni speciali, dei nuovi 
insegnanti di sostegno e degli operatori addetti all’assistenza. 

 Fornisce consulenza, ove richiesta, sulle difficoltà degli studenti con bisogni speciali. 
 Suggerisce l’acquisto di sussidi didattici per supportare il lavoro degli insegnanti e 
facilitare l’autonomia, la comunicazione e l’attività di apprendimento degli studenti. 

 Diffonde l’idea che i docenti curricolari dovrebbero acquisire le competenze 
indispensabili per interagire con successo con l’ampia gamma di bisogni speciali, 
presenti oggi nella scuola, pur riconoscendo come irrinunciabili, in taluni casi, le 
risorse aggiuntive delle figure specializzate. 
 

 

 

Docenti: Leonardi M. Caterina, Umena Luciano, Cecchini Alessandra, Ceccarelli Monica, 
Amori Alessandra 

Compiti e funzioni 
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AZIONI A SUPPORTO DELLA PERSONA 

 Infanzia e Primaria : 

 Miglioriamo lo stile di vita dei bambini (ASL-USR)  

Secondaria di I e II grado:  

 Obiettivo Giovani 
 Educazione SocioAffettiva (Life Skills) 
 Pensiamo Positivo (ASL-USR)  
 Educazione alla salute  

Genitori :  

 Auto Mutuo Aiuto  
 Io mangio, tu mangi....noi cresciamo... 

AZIONI A SUPPORTO DELLE COMPETENZE SOCIALI 

Secondaria di I e II grado: 

 Laboratori sulla pace ( Ritmi di pace – Le vie dell'acqua) 
 Social Boys-Care Giving 
 YAPS – Young and Peer School (ASL-USR) 

Tutte le classi :  

 Festa dello Sport 

Docenti : 

 Insegnanti a spasso 

AZIONI A SUPPORTO DELLE COMPETENZE DISCIPLINARI 

Secondaria di I e II grado : 

 AlternativaMenteSport 
 Orienteering -Unitre 
 Certificazione Lingua B2 
 Link too School (AMREF) 

AZIONI ASUPPORTO DELLE COMPETENZE DIGITALI 

Secondaria di I e II grado : 

 Certificazione EIPAS 
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AZIONI A SUPPORTO DELLA DIDATTICA  

Secondaria di I e II grado : 

 BES-t PRACTICE( formazione) 
 

 

 

               
 
 
Docenti – Ceccantoni Gabriella (Infanzia) – Pattuglia Antonella (Primaria)  
               Tiberi Elisa (Secondaria di I Grado) 
                In collaborazione con organico potenziato 

COMPITI E FUNZIONI 

- Curricolo verticale per competenze chiave e di cittadinanza 

 
Considerando che le COMPETENZE CHIAVE racchiudono “la continuità e l’unitarietà del 
curricolo” e che la continuità tra primo e secondo ciclo si sviluppa secondo le Indicazioni 
europee in chiave di cittadinanza e traguardi per lo sviluppo di competenze i nostri obiettivi 
saranno i seguenti:  

 Costruzione di un curricolo verticale, dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola 
Secondaria di primo e secondo grado, che individui strategie comuni, interconnessioni 
e azioni di continuità, volte ad una progressione delle competenze. 

 Diffusione del curricolo come strumento di lavoro. 
 Indirizzo della progettazione didattica verso i traguardi stabiliti nel curricolo 
 

• Rubrica valutativa 

Le rubriche valutative si propongono come strumento di sintesi per una descrizione delle 
competenze e per la definizione di criteri e scale di livello della loro valutazione. Una 
rubrica si presenta quindi come una scala valutativa per i diversi aspetti di un compito o di 
una competenza. 

 Predisposizione di uno strumento di valutazione per la guida all’osservazione, alla 
valutazione e alla certificazione delle competenze 
 

• Criteri di valutazione disciplinari 
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La valutazione scolastica, oltre ad essere la formulazione di un giudizio di merito sul 
profitto degli alunni, ha funzione di controllo sull’intero processo di 
insegnamento/apprendimento, educativo e formativo della persona e costituisce stimolo e 
riflessione per una nuova didattica. 

 Individuazione di descrittori e livelli di valutazione che vengono contestualizzati in 
ogni disciplina relativamente alle conoscenze, abilità e competenze di ogni ordine di 
scuola. 

• Continuità e formazione 

 
 Coordinazione della progettazione e organizzazione delle azioni per il progetto di 
continuità infanzia – primaria – secondaria di primo grado e secondo grado 

 Continuità del processo educativo tra i vari ordini di scuola 
 Studio e gestione delle proposte formative in risposta ai bisogni espressi dal 
personale in servizio 

 Coordinamento della formazione in servizio e delle attività di aggiornamento 
 Produzione di materiali didattici e documentazione 
 Informazione – comunicazione  

 

• Revisione e aggiornamento del POF, della documentazione e dei materiali ad esso 

connessi. 

 Rielaborazione di alcuni contenuti e stesura delle parti mancanti. 
 Ripetuta revisione del lavoro in itinere. 
 Diffusione del documento tramite il sito web dell’Istituto. 

 

• Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
 Stesura del POFT 2015/2016 in linea con le innovazioni previste dalla Legge n° 
107/13 luglio 2015 con le integrazioni che si renderanno necessarie nel corso 
dell’anno per adeguarlo a quanto richiesto: 

 Termini di riferimento – Finalità istituzionali, RAV e PDM, Esigenze degli studenti, 
Esigenze del contesto 

 Priorità del RAV e del PDM – Risultati scolastici, competenze chiave, risultati a 
distanza, curricolo progettazione e valutazione, ambiente di apprendimento, 
inclusione e differenziazione, continuità e orientamento, orientamento strategico e 
organizzazione della scuola, sviluppo e valorizzazione delle risorse umane, 
integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

 Obiettivi prioritari 
 Sintesi descrittiva dei progetti e azioni caratterizzanti 
 Progettazione Curricolare e Progettazione Educativa,  
 Progettazione Extra Curricolare,  
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 Impatto fabbisogno risorse  
 Progettazione extra curricolare 
 Progettazione organizzativa 
 Piano Nazionale Scuola Digitale 
 Piano di formazione personale docente e non docente 
 

 Individuazione dei bisogni dell’utenza ed armonizzarli con le risorse professionali, 
strumentali e strutturali dell’Istituto e del territorio. 

 Interazione con le altre funzioni strumentali, i docenti referenti, i referenti e le 
commissioni di lavoro per acquisire i materiali da inserire nel POFT, tenendo presente 
le peculiarità del documento. 

 Controllo delle fasi progettuali delle attività e dei livelli di coerenza con l’impianto 
complessivo del POFT. 

 Valutazione dei risultati e coerenza delle azioni messe in atto. 
 

• Piano di miglioramento 

Il Piano di Miglioramento (Allegato 7) si colloca su una linea di stretta correlazione e 
coerenza con le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel POF, essendone parte 
integrante e fondamentale: il PDM rappresenta la politica strategica dell’Istituzione 
scolastica per intraprendere un’azione di Qualità, alla luce di quanto emerso dal RAV.  

 Connettere gli esiti dell’autovalutazione e del RAV alla pianificazione del 
miglioramento 

 Elaborare il Piano di Miglioramento  
 Pianificare, monitorare e valutare adeguatamente gli interventi 

Modalità operative 

I compiti della F.S. dell'area 3 sono connessi alla gestione del POF/POFT per cui tale 
funzione si configura quale “strumento” di coordinamento e regia del complesso di azioni 
nate dall’esigenza di attuare le finalità istituzionali della Scuola dell’Autonomia, che 
permettono la realizzazione di percorsi formativi individualizzati e caratterizzanti, per 
poter meglio rispondere alle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico in cui 
l’Istituto opera. 

La metodologia operativa sarà volta ad una collaborazione con le altre funzioni strumentali, 
con il Dirigente scolastico, con i docenti collaboratori, con il DSGA, con i docenti referenti 
e gruppi di lavoro (da costituire), creando in tal modo sinergie e cooperazione tra le varie 
componenti. 
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Docenti: Lanzi Rosalba e Renata Stella 
 
COMPITI E FUNZIONI 
 

 Adeguamento del sito e della sua struttura 
 Aggiornamento e inserimento di dati/informazioni relativi all’anno in corso 
 Inserimento e aggiornamento in itinere di news ed eventuali modifiche dei dati 
 Adeguamento dati Pof e raccolta dei lavori svolti al fine di creare una banca dati 
delle esperienze condotte (programmazioni, curricoli verticali, uda, criteri 
valutazione, eas)  

 Strutturazione e adeguamento dell’archivio di Istituto per la documentazione 
inerente l’anno scolastico in corso 

 Gestione degli acquisti di materiale informatico e stesura/coordinamento di progetti 
 Supervisione e gestione della piattaforma di e-learning dell’Istituto 
 Collaborazione con le altre Funzioni Strumentali/Referenti e supporto nella 
realizzazione di elaborati digitali  

 Relazioni con tecnico per l’adeguamento e l’ottimizzazione delle strumentazioni 
informatiche in dotazione all’Istituto. 

 Sicurezza informatica e prevenzione del cyber-bullismo 
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Cognome Nome 

BUCONI Anna Rita 

CAPPONI  Alessia  

CAPRIOLI Carla 

CECCANTONI  Gabriella 

CHERUBINI Angela 

CHERUBINI Daniela 

DEVOTI  Agnese 

FERRAZZANO Angelina 

FORBICIONI Francesca 

FRASCONI  Silvana 

FRATINI Anna Lisa 

GIULIACCI  Lucietta 

MASSACCESI Angela 

MISCETTI  Orietta 

NORMA Maria Antonietta 

PALOMBO Elena 

PETTINARI  Silvia 

RICCI Eleonora 

PEZZINI Celeste  

ROTONDO Luciana 

ROMANO Michela 

SILVI Scilla 
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Cognome Nome 

MONTAGNOLO Ester 

MONZI Letizia 

NERI Emanuela 

PAMBIANCO Elisa 

PATTUGLIA Antonella 

PERUZZI  Graziella  

PEZZINI Celeste 

PIAZZAI  Fiorella 

PICCONI  Bruna 

POMPILI Rosella 

RENZETTI Maria 

SCIRI Federica 

SCIRI Francesca 

TOPO Rosa Maria 

  

  

Cognome Nome 

AMORI Alessandra 

ARDENGHI Monica 

ATTARDI Fracesco 

BARBANERA Lery 

BELOTTI Antonietta 

BERILLI M.Nicoletta 

BOCCIA Katia 

CAPPONI Alessia 

CARLETTI  Paola 

CATTEL   Gerardina 

CECCHINI Alessandra 

CINOTTI Maria Rosa 

COSTOLINO Antonella 

DI GIROLAMO Claudia 

DINI Ivana 

DRAGONI  Elena 

FATTORINI  Luciana 

FROSONI Marika 

GALLI  Patrizia 

GOBBINI Emma 

GRASSINI Maria Elisa 

GRAZIANI Cinzia 

GRIMALDI Carla 

LANZI  Rosalba  

LOMBRONI  Federica 

MASSAROTTI Loredana 
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Cognome Nome 

MOLOSSI CIAFRINO Daniela 

MORETTINI  Carla 

MOSCONI Mirco 

ORSINI Sonia 

PALLOTTA Anastasia 

PASQUINI Antonio 

PATTUGLIA Moira 

PISELLI Simona 

PUPO Paolo 

RICCI Francesca 

ROSSI Orietta 

SALVATORE  Marcello 

STELLA Renata 

TIBERI Elisa 

TRENTA Sonia 

UMENA Luciano 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

Cognome Nome 
BALDINI Agnese 
BARTOCCIO Moira 
BOMBACE Silvia 
BRUNI Aurelio 
CASASOLE Virginia 
CASUBALDO Maria Margherita 
CECCARELLI Monica 
CHIAPPINI Paola 
CIPOLLA Riccardo 
DANESI Agnese 
FEDERICI Laura 
FORLANO Luciano 
FROSININI Claudia 
FRULIO Donato 
GOBBINI Alessandro 
LARDANI Giuseppe 
LEONARDI Maria Caterina 
LUPI  Michela 
MARCHESANI Immacolata 
MASCELLONI Mauro 
MILANI Nadia 
MOLITIERNO 
DONGIACOMO 

Raffelina 

Cognome Nome 

BATTISTELLI Benedetta 
BORIA Francesco 
CANONICO Renzo 
CHIAPPINI Paola 
CIPOLLA Riccardo 
CLEMENTUCCI Ambra 
DRAGONI  Elena 
LUPI Michela 
MASSETTI Susanna 
MECARELLI Silvia 
PASIDERO Stefania 
POLLEGIONI Paola 
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Il Consiglio d’Istituto si è sciolto il 31 agosto 2014, quando si è costituito 
l’Omnicomprensivo. Mancando ancora una normativa specifica per questo tipo di 
organizzazione scolastica, il Consiglio d’Istituto è stato sostituito dal Commissario 
straordinario. 
 

 
 
Valter Giulivi 
 

 

 
 

 
 

 Fabro Scalo Ficulle Montegabbione Monteleone Parrano 

Sez. A Donna  
Valeria 

Graziani 
Beatrice 

Pasquini Caterina Kodric Sara Buzzico 
Alessandra 

Sez. B Rossi Cristina     

Sez. C Sako Oneda     
Sez. D Vasic Brizita     

 
  

 
 Fabro scalo Ficulle Montegabbione Monteleone Parrano 

Cl. 
1^ 

1/B Carboni 
Sara 
1/C Cherubini 
Lara 
 

Rausa Laura 
Maria 

Pluriclasse 1^/2^ 
Baffo Tatiana 

Pluriclasse 
1^/2^/5^ 
Toppi Simona 
 

Pluriclasse 
Milani Nadia 

Cl. 
2^ 

2/C Duranti 
Laura  

Janczak 
Magdalena 
Anna 

Pluriclasse 1^/2^ 
Baffo Tatiana 

Pluriclasse 
1^/2^/5^ 
Toppi Simona 
 

Pluriclasse 
Milani Nadia 

Cl 
3^ 

3/B Cecchini 
Ilda 

Delle 
Morracce 

Pluriclasse 3^/5^ 
Barbanera Patrizia 

Amendola 
Loredana 

Pluriclasse 
Milani Nadia 
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3/C Morcellini 
Mara 

Emanuela 

Cl. 
4^ 

4/B Bambini 
Anna Maria 
4/C Nisida 
Rossana Selene 

Dottori Elisa Gianni Stefania Rossi Elisa Pluriclasse 
Milani Nadia 

Cl 
5^ 

5/C Baccini 
Marianna 

Mastroddi 
Silvia 

Pluriclasse 3/5^ 
Barbanera Patrizia 

Pluriclasse 
1^/2^/5^ 
Toppi Simona 
 

Pluriclasse 
Milani Nadia 

 
 
 

 
 

 Fabro scalo Ficulle Montegabbione Monteleone 

Cl. 
1^ 

Sez. A  
Leonardi 
Carmela 
Muzi Maria 
Francesca 
Mugnari Vania 
Sez. B 
Castorri Monia 
Cinfrignini 
Vasco 
Muzi Meri 
Nisida Rossana 
Selene 

Pluriclasse 
1^/2^C Silvi 
Alba 
Tempesta 
Tiziana 
Crisologo 
Marcellini 
Melisa 
 

Pluriclasse 1^/2^E 
Previzi Brumilda 
Gjana Donika 
Frasconi Paolo 
Ciatto Barbara 

Dragoni Valeria 
Garofani Donatella 
Brancaleoni Simona 
Spallaccini Isabella 

Cl. 
2^ 

Sez A  
Catana Nadia 
Maresci Catia 
Musat Mihaela 
Monica 
Brozzolo 
Mirella 

Pluriclasse 
1^/2^C Silvi 
Alba 
Tempesta 
Tiziana 
Crisologo 
Marcellini 
Melisa 
 
 

Pluriclasse 1^/2^E 
Previzi Brumilda 
Gjana Donika 
Frasconi Paolo 
Ciatto Barbara 

Folletti Ilenia 
Pantini Dunia 
Conti Sabrina 

Cl 
3^ 

Sez. A 
Morcellini 
Massimo 
Terzino Dina 
Sez. B 
Belotti 
Roberta 
Fascione Maria 
Stella 

Pagliaroni 
Nadia 
Mosconi 
Daniela 
Muccifora 
Stefania 
Pagnotta 
Nicoletta 

Chiappini 
Stefanaia 
Vittori Antonella 
Stopponi Loretta 
Girardi Grazia 
Sabrina 

Ceccaroni 
Federica 
Picchio Francesca 
Fratini Maria Luisa 
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 Componente 
genitori 

Componente 
studenti 

Cl 
2^ 

Pistucchia 
Lucia 
Pipparelli 
Fabiola 

Artini Jasmine 
Angeletti 
Michele 
 

 
 
 

 
 
 

 
Casavecchia Eraldo 
 

  
Infanzia Fabro: Ceccantoni Gabriella 
Infanzia Ficulle: Romano Michela 

Infanzia Montegabbione: Buconi Anna Rita 

Infanzia Monteleone d'Orvieto: Forbicioni Francesca 

Infanzia Parrano: Massaccesi Angela 
Primaria Fabro: Cattel Gerardina, Gobbini Emma + Neri Emanuela 
Primaria Ficulle: Costolino Antonella + Frosoni Marika 
Primaria Montegabbione: Fattorini Luciana + Sciri Francesca 

Primaria Monteleone d'Orvieto: Pattuglia Antonella, Dini Ivana + Sciri Federica 
Primaria Parrano: Montagnolo Ester + Pambianco Elisa 

Secondaria I grado Fabro: Casubaldo M. Margherita, Mascelloni Mauro + Federici Laura 
Secondaria I grado Ficullle: Baldini Agnese + Marchesani Immacolata 
Secondaria I grado Montegabbione: Ceccarelli Monica + Mosconi Mirco 
Secondaria I grado Monteleone d'Orvieto: Pupo Paolo + Forlano Luciano 

Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente: Boria Francesco  
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Infanzia Fabro: Frasconi Silvana 
Infanzia Ficulle: Miscetti Orietta 

Infanzia Montegabbione: Cherubini Angela 

Infanzia Monteleone d'Orvieto: Fratini Annalisa 

Infanzia Parrano: Palombo Elena 
Primaria Fabro: Lombroni Federica 
Primaria Ficulle: Massarotti Loredana 
Primaria Montegabbione: Berilli M. Nicoletta 

Primaria Parrano: Pambianco Elisa 
Secondaria I grado Fabro: Niciarelli Umberto (Collaboratore Scolastico) 
Secondaria I grado Ficulle: Pallotta Anastasia 
Secondaria I grado Montegabbione: Caporali Mauro 
 
 

 

 
 

Lombroni Federica 
Caporali Mauro 
 

 

 
Bruni Aurelio 
Cattel Gerardina 
Berilli Danila 
 
 

 
Referente alunni BES (Montagnolo Ester)  
Referente alunni con DSA (Fattorini Luciana) 
Referente insegnanti di sostegno (Sciri Francesca) 
1 rappresentante dei docenti (Danesi Agnese) 
1 rappresentante dei genitori (Donna Valeria) 
1 rappresentante ASL (dott.ssa Buiarelli Patrizia) 
1 rappresentante Enti locali (Barbanera Massimo) 
 
 

 
Ceccantoni Gabriella per Rotondo Lucia 
Devoti Agnese per Ferrazzano Angelina 
Frasconi Silvana per Norma Maria Antonietta 
Miscetti Orietta  per Romano Michela e Caprioli Carla 
Pompili Rossella per Sciri Federica 
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Gobbini Emma per Boccia Catia e Ardenghi Monica 
Danesi Agnese per Orsini Sonia 
Topo Rosa Maria per Sciri Francesca e Cecchini Alessandra 
Montagnolo Ester per Pambianco Elisa 
Stella Renata per Canonico Renzo 
 
 
 

  
 
Docenti: Cherubini Daniela (Infanzia), Gobbini Emma (Primaria), Pupo Paolo (secondaria); 
Genitori I ciclo: Giulivi Valter, Donna Valeria; 
Genitori II ciclo: Pipparelli Fabiola; 
Studente II ciclo: Artini Jasmine; 
Membro esterno: Bellini Anna Rita (dirigente scolastico); 
Presidente: Maravalle Cristina (Dirigente Scolastico) 
 
 

 
Cherubini Angela 
Cherubini Daniela 
Fratini Annalisa 
Miscetti Orietta 
Massaccesi Angela 
 
 

 
Orientamento classi terze: Casubaldo Maria Margherita 
Registro digitale: Lanzi Rosalba 

BES: Montagnolo Ester 
DSA: Fattorini Luciana 
Gemellaggio – Erasmus plus: Danesi Agnese, Lanzi Rosalba, Orsini Sonia, Cinotti Maria Rosa 
Invalsi: Stella Renata 
Continuità: Cecchini Alessandra 
Area progetti e territorio per la Secondaria di Secondo Grado: Amori Alessandra 
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D.S.G.A. Berilli Danila 

 
Amministrativo,Tecnico e Ausiliario 

 

 
Patrizia BELOTTI: Assistente Amministrativo (personale docente Scuola dell'Infanzia e 
Primaria) 
Tiziana DINI: Assistente Amministrativo (personale docente Scuola Secondaria I Grado)  
Patrizia POMPILI: Assistente Amministrativo (personale ATA e protocollo) 
Paoletta TOMASSELLI: Assistente Amministrativo (alunni) 
Andrea ROCCHI: Assistente Amministrativo (personale docente Scuola Secondaria di II 
Grado)  
 
 
 
 

 
 
Barbanera Tommaso Niciarelli Umberto 

Belotti Laura Pierini Simona 

Benservito Mirella Pineta Rita 

Briziobello Rossella Piselli Danila 

Caporali Mauro Ranchicchio Fedora 

Devoti Sonia Ranchicchio Fiorella 

Fiaschini Giuseppe Roncella M. Costanza 

Fiocchetti Carla Todini Francesca 

Laici Fabiola Torti Margherita 

Maccaglia Paola Vescovo Renata 

Mescolini Bruna  
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Plesso Scuola 

Infanzia 

Scuola 

Primaria 

Scuola 

Secondaria I 

Grado 

Scuola Secondaria  

II Grado 

 
 

 

Fabro Scalo 
 
 

 
Da Lunedì a Venerdì 

8.15-16.15 

 
Lunedì-Mercoledì 

Venerdì 

8.10 - 12.20 

Martedì-Giovedì 

8.10 - 16.35 
 

 

 
Lunedì-Mercoledì 
Venerdì- Sabato 

8.10-13.10 
Martedì-Giovedì 

8.00-15.50 

 
Lunedì, mercoledì, 

venerdì, sabato 
8.30-13.30 

Martedì, giovedì 
7.55-13.55 

 

 

 

Ficulle 

Da Lunedì a Venerdì 
8.30-16.30 

 

Da Lunedì a Giovedì 

8.20 - 16.20 

Venerdì 

8.20 - 13.20 

 
Lunedì-Mercoledì- 
Venerdì- Sabato 

8.15-13.15 
Martedì-Giovedì 

8.15-16.15 

 

 

 

Montegabbione 

Da Lunedì a Venerdì 
8.30-16.30 

 

Lunedì-Mercoledì 
Giovedì-Venerdì 

8.10-13.10 
Martedì 

8.10-16.10 

 
Lunedì-Mercoledì 
Giovedì- Venerdì 

Sabato 
8.10-13.10 
Martedì 

8.10-16.10 

 

 

 

Monteleone  

Da Lunedì a Venerdì 
8.30-16.30 

 

 
Lunedì-Mercoledì-
Giovedì-Venerdì 

8.15-13.15 
Martedì 

8.15-16.15 

 
Lunedì-Mercoledì- 
Venerdì- Sabato 

8.15-13.15 
Martedì-Giovedì 

8.15-16.15 

 

 

 

Parrano 

Da Lunedì a Venerdì 
8.00-16.00 

Lunedì-Mercoledì 

Venerdì 

8.25-13.25 

Martedì-Giovedì 

8.25-16.25 
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 INFANZIA PRIMARIA Classi 
FICULLE 

1 “I semi del kaki crescono” “Fare arte”  
2 “Kaki tree project” Motoria  I A 
3 “Un viaggio a Nutrilandia”    
    

FABRO 

1 Musica in movimento Propedeutica al teatro IB-IC 
2 “Mani, creta e… fantasia” “Samsung” IB-IC 
3 Inglese  Alla scoperta degli scacchi IVB-IVC-VC 
4  Progetto Teatro VC 
5  Danza in cerchio IIC-IIIB-IIIC 
6  Motoria IB-IC 

7  “Natura sorella e amica” IIIB-IIIC-IVB-IVC-VC 
MONTEGABBIONE 

1 Musica Teatro Tutte 
2 Inglese  Mantenimento lingua madre Alunni stranieri 
3 Motoria Motoria I 
4  Ambiente   

MONTELEONE 
1 “Pronti… a voi” Teatro “Attenti al lupo” tutte 
2 “Io parlo inglese” Motoria I 
3 “Fantateatro”   
4 “Creta, forme e… fantasia”   
    

PARRANO 
1  Orto sinergico Orto sinergico Tutte 

2 
 Dal piccolo seme al grande 

albero 
Dal piccolo seme al grande 

albero Tutte 
3 “Creare con le mani”    
 4  Inglese   
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SECONDARIA DI I°GRADO Classi SECONDARIA DI II° GRADO Classe 
FICULLE FABRO 

Laboratorio di Lingua Inglese I-II “Dalla raccolta alla produzione 
dell'olio” 

II A 

Laboratorio di Fotografia III Sorella acqua II A 
Laboratorio di Pittura I, II, III Laboratori sul territorio II A 

Gemellaggio II-III Dalla semina al consumo IIA 
Post I-II-III Orto CooperAttivo II A 

Laboratorio sulla pace I-II Rete natura e cultura II A 
Educazione socio affettiva III Gruppo sportivo II A 

    
FABRO   

Teatro III A–III B   

Laboratorio Linguistico – Informatico 
– Scientifico IB-IIA-IIIA-IIIB 

  

Gemellaggio IIA-IIIA-IIIB   

Orienteering III A–III B   

Laboratorio PONTI II A-II B   

Post Tutte   

Trinity Tutte   

Progetto Socio-affettività IA-IB-II A   

“Dalla raccolta alla produzione 
dell'olio” III A-IIIB 

  

MONTEGABBIONE   

Laboratorio scientifico con il POST di 
Perugia 

I-II-III   

Compagni di classe Tutte   

MONTELEONE   

Post Tutte   

Compagni di classe Tutte   

    
    
    
    
    

Recupero e potenziamento Tutte   

Trinity Tutte   
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UFFICI 

Via Giovanni XXIII, n° 13 - Fabro Scalo (Tr) 
 

PRESIDENZA 
Dirigente Scolastico:  

Dott.ssa Maravalle Cristina 
(cristina.maravalle@istruzione.it) 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento. 
 

STAFF del DIRIGENTE 
Ins. Topo Rosa Maria (Collaboratore Vicario)  

(ros1055@libero.it) 
Prof. Cipolla Riccardo (Secondo Collaboratore) 

(cipolla.riccardo@alice.it) 
 

Ins. Miscetti Orietta (Referente Infanzia) 
(miscettiorietta@gmail.com) 

 
Prof. Boria Francesco (Referente Agrario) 

(fboria1981@gmail.com) 
 

SEGRETERIA 
Tel.: 0763 832044/839175 

Fax: 0763 832129 
E-mail: tric815008@istruzione.it - tric815008@pec.istruzione.it  

 
Apertura al pubblico: ore 11.00 – 13.00 dal lunedì al sabato 

Ore 15.00 – 16.30 lunedì, martedì e giovedì 
 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi: Rag. Berilli Danila 
 

SITO WEB 

www.istfabro.gov.it 
 

 

 


