
Scheda progetto DD 1046 del 13 ottobre 2016- DM 663/2016 
Da inviare a drcalufficio2@istruzioneJt entro le ore 24 del 19 novembre 2016 

protocono defristituto n " 10400 C/37 Vibo Vaientìa, 16 novembre 2016 

1. ANAGRAFICA 

ISTITUTO SCOLASTICO (o Istituto Scolastica Capofila) 

Denominazione Istituto 
Liceo Statale "Vito CQpiatbi" 

Codice meccanografico 
VVPMOIOOOT 

Codice Fisca{e96012940795 Conto e codice Tesorerìa Unica: 454-0031816S 

Indirizzo / comune / provincia Via S. auba snc - 89900 Vibo Valentia 

Tel.0963.93450 Email: WPM01000T@ìstruzione-it 

IN caso di costìtuziom di mie precisare: Rete di scopo di 18 scuole pubbliche sotto indicate 
degli ambiti CAimil e CALCK}13 

N. scuole totali coinvolte (compresa scuola 
capofila ed eventuali paritarie) Num. 18 

di cuin. scuole paritarie Num. 0 

Indicare denominazioni delle scuole statali e 
paritarie in rete 

Scuole Pubbliche: 
Liceo Statale **y, Capialbr (W) (scuola capofila); 
U.S. ' C r e i l i - Colao" (W); LC. Murmura (W); Ì.C. 
Vespucci |W Marina); f.C Tropea; 
f Circolo "Don Sosco" |VV); i.C. Sant'Onofrio; 
I.C. Rombiolo; I.C. Acquaro; I.LS. Tropea; 
C.P.l.A. (VV); I.C.Mileto; Liceo Sdentlfìco (W|;I.C. 
Fìladelfìa; LC. Fabrizia; LO. Soriano Calabro, I.C. 
"Garibalidi-Succarelli" Vibo Valentia, LC. Briatico. 

Estremi protocollo di rete (se in rete) Prot 0*1371 C/37 del 15/11/2016 

Numero e denominazione delle 
AssodazJoniEnti/Unìversità con cui si intende 
collaborare 

N.2 - Denominazioni 
UNICAL 
Sistema Bibliotecario Vibonese 

Dirigente Scolastico Ing. Antonello Scalamandrè 

Responsabile Progetto (ove diverso dai DS) 
Prof. Antonio Natale 

Mail e riferimento telefonico del responsabile 
del Progetto 

antonio.natalePìst riiiione.it 
347.3124S80 



2. PROPOSTA PROGETTUALE 

Titolo del Progetto: "In @uia con il Curricolo Verticale" 

DESCRgfONE SPECIFICHE E REQUiSm (adeguatezza airart.4 DD 1046/2016) 
Specificare quali azioni condivìse e partecipate si intendono mettere In atto per promuovere i 
processi di autovalutazione e miglioramento (coinvolgimento famiglie/coinvolgimento territorio ecc.) 
Premessa 
Questo percorso progettuale nasce dall'esigenza di prosecuzione di iniziative già attuate nel corso dell'anno 
scolastico 2015-2016 che hanno visto la presente istituzione svolgere il ruolo di Scuola Capofila di 12 istituti, 
- rappresentanti i diversi cicli e ubicati nel territorio della provincia di Vibo Valentia - i cui operatori hanno 
lavorato insieme nella prospettiva della creazione di un curricolo verticale. 
L'attività di formazione realizzata dai docenti è stata un'esperienza positiva in termini di approfondimento di 
conoscenze, competenze e abilità Inerenti agli insegnamenti di italiano e matematica nonché dì affinamento 
di metodi didattici innovativi, accattivanti e produttivi con ricaduta sui lavoro d'aula. Nella vita di gruppo essi 
hanno espresso le loro potenzialità, rafforzando i rapporti interpersonali nell'ottica di una sana e 
consapevole convivenza che ha contribuito alla creazione di un'atmosfera d'apprendimento serena ed 
efficace. Tali risultati hanno determinato la scelta di proseguire con l'Implementazione e lo sviluppo delle 
azioni. 
Il Rapporto di Autovaiutazlone (RAV) e I dati INVALSI di ciascuna Scuola in rete evidenziano la propria 
capacità di realizzare molte attività che, in genere, sono adeguatamente organizzate, grazie a un gruppo di 
leadership piuttosto consolidato e con buona esperienza e che rispondono a obiettivi ritenuti validi, ma i 
risultati dì performance degli studenti delle varie scuole, che hanno costituito una rete di scopo, non 
sembrano rispecchiare tale consistente Impegno dei toro operatori. Pertanto, fra le varie criticità rilevate, si 
avverte prioritariamente fa necessità dì costruire dei percorsi formativi sia per studenti che per docenti che 
possano realmente rappresentare strumenti efficaci per una migliore riuscita degli interventi didattici. 
Per un'effettiva realizzazione delle finalità istituzionali della scuola in regime di autonomia, la risorsa 
fondamentale è di certo costituita dai docenti e dal loro patrimonio professionale da valorizzare per 
consentire la piena attuazione e gestione dei Plani Triennali dell'Offerta Formativa delle Scuole in rete, 
il progetto "In §iula con II Curricolo Verticale" prevede l'implementazione di strategie innovative per 
infondere nuovo vigore nella figura del docente affinché ottenga migiiori risultati di performance negli 
apprendenti. L'iniziativa di miglioramento trova la sua ragion d'essere nella esecuzione di significativi 
cambiamenti tesi alla valorizzazione del ruolo professionale del docente in funzione dell'innovazione 
didattica. 
Percorso progettuale 
Ai fine di promuovere i processi di Miglioramento delle scuole costituite in rete, nell'ambito della presente 
proposta progettuale si intende perseguire l'idea di dare continuità educativa ad attività Incentrate sul 
curricolo verticale. Tale scelta scaturisce direttamente dal risultati dell'azione di Autovalutazione e 
conseguente stesura e analisi del RAV di ciascun istituto che pongono come risultanza l'esigenza di elevare 
gli standard di apprendimento in italiano e matematica degli studenti di 18 Istituti di diversi ordini di 
scuole della provincia di Vibo Valentia, comprese nei due Ambiti Territoriali CAL0012 e CAL0013. 
Nel territorio di riferimento, al termine della scuola di base, negli esami di licenza media, i risultati scolastici 
nelle Prove INVALSI sono alquanto deludenti e l'Insuccesso esplode con maggior forza nei primi anni della 
scuola secondaria superiore, facendo registrare livelli di apprendimento che ci pongono ancora agli ultimi 
posti delle graduatorie internazionali. 
Ciò che colpisce della situazione Italiana è l'estrema differenziazione dei risultati tra le diverse aree 
geografiche del Paese. Il Sud presenta esiti scadenti. Esistono, allora, fattori legati al territorio, alla qualità 
sociale della vita, coesione, fiducia, spirito di iniziativa che influiscono sutl'andar bene a scuola dei ragazzi. 
Pertanto, incidono sui risultati degli allievi vari fattori, quali la qualità della proposta educativa, il clima 
interno, la professionalità degli operatori, l'organizzazione didattica che costituiscono II "currìcolo" (esplicito 
e implicito) di un Istituto. 
Ogni scuola è tenuta a garantire allo studente un livello essenziale di competenze e a creare un ambiente 
che favorisca il successo formativo; in questo senso l'idea del curricolo verticale appare vìncente, 
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Sì intende, dunque, lavorare sul curricolo dì scuola come fattore significativo di promozione delle 
competenze degli studenti, attraverso un percorso progettuale centrato sullo studente che segue il 
consistente intervento in merito alla formazione dei docenti attuato durante l'anno scolastico 2015-2016 e 
che troverà nella presente pianificazione di interventi di aggiornamento professionale e di sperimentazione 
diretta nelle classi la logica prosecuzione anche per il corrente anno scolastico. 
Dall'esperienza positiva già sperimentata nasce l'esigenza di "investire" nuovamente sul curricolo verticale 
falla luce del fatto che questo anno la rete sì è ampliata con la presenza di altre cinque istituzioni 
scolastiche), sulla coerenza e la consistenza di un percorso formativo unitario dalla scuola deiPInfamla alla 
scuola superiore di secondo ciclo, con particolare riferimento allo snodo scuola media-biennio obbligatorio. 
Le Istituzioni scolastiche in rete svolgeranno un ruolo prepositivo nella promozione dì politiche formative 
territoriali e coinvolgeranno le famiglie nella definizione delle rispettive offerte formative. La rete scolastica 
costituita Intende, pertanto, coinvolgere fattivamente nell'azione formativa degli studenti, con varie forme 
di collaborazione, soggetti esterni e genitori per poter raggiungere gli obiettivi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali. 
Le priorità e ì traguardi in appresso indicati sono pienamente condivisi fra gli Istituti in rete che Insistono 
sul territorio di riferimento. 

Specificare ie priorità e i traguardi individuati nel RAV a cui la proposta progettuale intende riferirsi 
(coerenza). In caso di rete evidenziare le analogie di priorità e di traguardi. 

RISULTATI SCOLASTICI 

DESCRIZIONE DELU PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO I 
a) Standard di apprendimento degli studenti 

in generale di livello medio-basso come si 
evince dagli esiti. 

b) Accertata discrasia degli esiti fra le classi. 

a) Elevare gli standard di apprendimento degli } 
studenti, Implementando le competenze di 
base. 

b) Colmare le dìseguaglianze tra le classi. 

RISULTATI NELLE PROVE STANDAROimrE NAZIONALI 

DESCRIZIONE DELIA PRIORITÀ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 

a) Esiti di performance modesti nelle Prove 
Invalsi. 

a) Potenziare i risultati di performance degli 
alunni in Italiano e matematica. 

Elencare e descrivere gli indicatori da utilizzare per il fìnonitoraggio e la valutazione delle azioni 
Efficienza ed efficacia detrazione 
Migliorameiìto delle performance In termini di esiti per gli studenti e strategie per i docenti 
Motivazione^ Interesse e coinvolgimento personale 
frequenza 
Gradimento dell'iniziativa 
Rispondenza del corso al ptogramma iniziale 
Coerenza tra gli obiettivi e gli oulEComes (esiti) 

Impegno fonnale a documentare gli esiti del progetto e a rendere fruibili I materiati dì ricerca e le 
metodologie utilizzate, che rimarranno proprietà dell'Ammimstmzione. 

1) Innovatìvità delle metodologie e degli strumenti dì documentazione degli esiti (maxW righe) 
La scuoia capofila si impegna a costruire una piattaforma e-learning, in cui si potranno reperire materiali 
prodotti nella scorsa edizione, che prevede una classe virtuale in cui i docenti del diversi ordini si Incontrano 
per svolgere attività di autoforma E io ne nell'ottica di un percorso blended learning. Sì prevedere uno spazio 
virtuale che rappresenterà il reposH&ry della documentazione prodotta all'interno dell'azione formativa e 
sarà accessibile alle altre istituzioni quale esempio di test practice. Gli studenti, sotto la guida di docenti 
formati quali e-tutor e facilitatori deirapprendimento, sperimenteranno l'uso dì metodologie innovative 
quali la ''didattica capovolta'* o flipped-classroom integrata alla ^'Didattica digitale" airinterno dì classi 
virtuali costituite da studenti delle classi campione del progetto. Il carattere innovativo sta nell'allìneare le 



conoscenze e competenze degli studenti attraverso la metodologia della "didattica capovolta" che si basa 
sullo spostamento del momento di acquisizione di contenuti didattici dì Italiano e Matematica a casa in 
autoistruzione secondo ritmi personali. 

2) Fruibilità dei materiali di ricerca e delle metodologie applicate neirelaboraziorìe dei Piani di 
Miglioramento in esito al processo di Autovaiutazlone (max10 righe) 

All'interno della piattaforma e-learning da realizzare e sul sito della scuola sarà possibile rendere fruibile il 
materiale di ricerca e le metodologie utilizzate neirelaborazione dei Piani di Miglioramento attraverso 
collegamenti Ipertestuali fra le scuole in rete. 
Considerati 1! Rapporto di Autovalutazione e I risultati INVAISI di ciascuna scuola confluita nella rete del 
presente progetto, il materiale rinvenibile all'interno della piattaforma darà un importante contributo 
all'implementazione di ogni singolo Piano di Miglioramento, quale best practice da adottare nella prassi 
didattica quotidiana. 

DESCRIZIONI P R I O R I T À 

Cofìnanzìamenti 

DENOMINAZIONE dell'Ente, Istituzione o Associazione culturale e professionale che co-fmanzia il 
progetto 
Uceo Statale "V. Capialbi" (W) (scuola capofila); 
I.I.S. "Morelli - Colao" (VV); I.C. Murmura (VV); I.C. Vespucci (VV Marina); I.C. Tropea; I Circolo "Don Bosco" 
(VV); I.C. Sant'Onofrio; I.C. Rombìolo; I.C. Acquaro; I.I.S. Tropea; C.P.l.A. (VV);l.C.Miieto; liceo Scientifico 
(VV);I.C. Filadelfia; I.C. Fabrizia; l.O. Soriano Calabro. 
IMPORTO CO-FINANZIATO 
€ 400,00 X18= € 7.200,00 (settemtlaeduecento,00) 

P R O G E T T U A L I T À DI RETI DI AMBITO O DI SCOPO per la realizzazione di medesimi priorità e 
traguardi-Descrizione in max 10 righe 
Conformemente alla L107/2015 che prevede una nuova organizzazione della scuola sul territorio assieme a 
una nuova gestione delle risorse e un'organizzazione di rete, Il Liceo Capialbi (scuola capofila della Rete di 
Ambito n,CAL0012) concorre all'adozione dì piij organiche ed efficaci iniziative di contrasto ai fenomeni di 
esclusione socio-culturale e progetta interventi miranti a trovare strategie innovative per il miglioramento 
della qualità degli apprendimenti e per il successo formativo, concordemente a tutte le altre scuole facenti 
parte della rete di scopo costituita, che comprende anche alcune scuole dell'Ambito Territoriale CAL0013 le 
quali, all'interno dei rispettivi PTOF, pongono le stesse priorità e traguardi relativi a II'innovatìvità dìdattico-
metodologica in riferimento al miglioramento del livello delle competenze In Italiano e Matematica da parte 
degli allievi. 

Presenza di accordi o collaborazioni con Università/Enti di Ricerca/associazioni profJi e 
culturali, descrizione: 
UNiCAL: collaborazione per reclutamento di docenti di Matematica e Italiano in qualità di esperti formatori 
degli insegnanti delle scuole confluite nella rete. 
Sistema Bibliotecario Vibonese: incontri con esperti e scrittori. 

È prevista l'integrazione con il Piano di Formazione? NO f banrare). In caso positivo 
descrìvere come in max 10 righe 
il percorso progettuale ben sì inserisce nel Piano nazionale per la formazione degli Insegnanti nella piena 
convinzione che la qualità dell'istruzione non può prescindere da quella dei docenti e che un docente 
formato produce esiti di apprendimento migliori negli apprendenti. 
Innovazione metodologica, competenze dì base e competenze digitali che possono rintracciarsi all'Interno 
del Piano Nazionale di Formazione sono i nuclei fondanti del progetto formativo proposto attraverso i 
moduli previsti. 
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Evidenziare le modaiìtà di diffusione e fruibilità dei materiali che verranno prodotti, anche in 
relazione all'utilizzo di tecnologie multimediali e innovative : 

a} Uso strumenti digitali 
Si farà ricorso a una ''Didattica digitale" all'interno della quale le attività si svilupperanno in parte in 
ambienti fisici e In parte in ambienti virtuali attraverso l'uso di strumenti digitali quali LIM, computer. A 
questo si potranno sommare quelli della tecnologia che gli studenti e gli insegnanti hanno personalmente 
a disposizione - lap top, tablet smartphone che potranno essere utilizzati in una logica BYOD (Brìng Your 
Own Devlce|. Grazie a internet e ai motori dì ricerca, si potrà avere accesso, a biblioteche virtuali, musei, 
archivi multimediali, basi di dati, siti scientifici, risorse praticamente illimitate e gratuite. 
CIÒ che è necessario, per attuare questa tipologia dt setting didattico è, in primo luogo, la possibilità di 
essere connessi a Internet In classe. In seguito, il corredo tecnologico minimo dì una classe '^digitalmente 
aumentata", e dove praticare il metodo della Flipped Classroom, comprende uno strumento di 
presentazione/rappresentazione video quale la UM, un notebook o un tablet per l'insegnante, che funga da 
\rmcQUo" di gestione del processo didattico e almeno 4 o 5 tablet o notebook per gli allievi che 
permettano loro di svolgere le attività in pìccolo gruppi. L'interazione docente/studente si trasforma 
radicalmente, dal momento che si riduce molto il tempo della "lezione frontale" e aumenta 
proporzionalmente il tempo dedicato al problem solving cooperativo, ai monitoraggio e a! supporto del 
lavoro degli studenti, cosi come quello dedicato alla "revisione razionale" collettiva dei risultati dei lavori di 
gruppo condotti dagli studenti. 
Si procederà ^Wupload dei prodotti realizzati all'interno delle azioni progettuali sul sito della scuola capofila 
eairinterno delle piattaforme e-learning dedicate. 

b) Metodologie di condivisìone 
Sì farà uso della PIATTAFORMA PtDENIA (di cui la scuoia capofila è stata selezionata per l'uso nella modalità 
premium per i prossimi 2 anni). 
Conformemente a quanto precedentemente evidenziato, si ritiene imprescindibile rutìlizzo di: 
-Sito web delle rispettive scuole; 
-Piattaforma e-iearntng prodotta dalla scuola capofila per la formazione docente e per la creazione e 
condivisìone di materiati che verranno prodotti all'interno del percorso progettuale; 
-Attività didattica laboratorlale con piattaforma e-learning per discenti. Sarà possibile creare gruppi 
altamente Interattivi di studenti e Insegnanti che rimangono fisicamente e temporalmente separati 
lavorano su compiti diversi per un comune prodotto finale. ^ / ^ - y .̂ ^̂ -̂̂ ^ 

Descrizione del progetto evidenziando in particolare gli obiettivi: 
Motivazione della scelta 
La Scuola si trova oggi ad affrontare cambiamenti profondi rispetto alle proprie finalità, alle esij 
cative e alle modalità con cui raggiungere i propri obiettivi che pongono sia gli attori che vi operano" 
gnanti. Dirigenti, Personale A.T.A.) sia gli utenti del servizio (studenti e famiglie) di fronte a nuove sfide ma 
anche a nuove difficoltà, rispetto alle quali emerge l'importanza di usufruire di occasioni di sostegno, 
accompagnamento, ascolto e comprensione. Coerentemente con ì risultati emersi dalle prove INVALSI e 
tenuto conto dell'analisi dei risultati di apprendimento operata da! Nucleo Interno dt Valutazione (N.I.V.) di 
ciascuna scuola in rete, nonché della restituzione esterna dei dati INVALSI, Il nostro Istituto, scuola capofila, 
di concerto con gli altri Istituti della provincia di Vibo Valentia con cui ha costituito rete di scopo, ha avviato 
una riflessione generale adoperandosi per arginare le criticità rilevate e progettare azioni di miglioramento 
(P.d.M.) congiunte per la realizzazione del curricolo verticale, azioni che verteranno sulla volontà dì 
perseguire le finalità e gli obiettivi strategici in appresso indicati. 
Finalità 
Le fìnalità, in linea con gii indicatori scelti fra i benchmark definiti dal Consiglio dei Ministri europeo, sono i 
seguenti: 
-diminuzione degli abbandoni scolastici precoci, non formalizzati nel corso dell'anno scolastico e nel 
passaggio da un anno scolastico all'altro; 
-riduzione del numero di ripetenze e di debiti formativi, per gli istituti superiori, in particolar modo nelle 



discipline di Italiano, Matematica con conseguente aumento del livello di competenze degli studenti, in 
conformità alla strategia "Europa 2020" e agli obiettivi dell'INVALSI; 
-aumento del tasso dì scolarizzazione; 
-verifica della scelta del percorso formativo ed eventuali azioni di ri-orientamento. 
All'Interno dì un progetto di ricerca e sperimentazione sulla continuità educativa, si ritiene fondamentale ìl 
coordinamento del curricoli sia sul piano teorico che su quello metodologico-operativo. La continuità nasce 
dall'esigenza primaria di garantire il diritto dell'alunno a un percorso formativo organico, completo e coeso, 
che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale de! soggetto il quale, pur nei cambiamenti 
evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. 
La ricerca dì coordinamento dei currìcoli riguarda entrambi i versanti del curricolo stesso: programma e 

programmazione; si tratterà, infatti, di individuare linee culturali comuni tra l'oggetto delle attività delle 
diverse scuole per giungere alla definizione di veri e propri "obiettivi-cerniera" su cui lavorare in modo 
coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola. 
Andare alle radici del curricolo verticale significa scoprire gli elementi invarianti che corrono lungo tutto il 
curricolo (la ricorsività di azioni cognitive sempre più sicure e consapevoli) per coniugarli con gli elementi 
variabili dell'esperienza dì conoscenza (I contenuti dichiarativi sempre più ampi, i contesti d'uso delle abilità 
sempre piiì differenziati). Curricolo verticale non significa elidere I fattori di una discontinuità positiva, che 
fanno parte integrante di ogni prospettiva di sviluppo e di crescita, ma ricomprenderli in una visione di 
grande respiro progettuale che assicuri coerenza e coesione all'intera formazione dì base, fornendo a tutti 
gli allievi uguaglianza di opportunità in una età decisiva per la loro crescita. 
Obiettivi Strategici 
1) Elevare gli standard di apprendimento degli studenti; 
2) Innalzare il basso tasso dì formazione dei docenti attraverso la progettazione di percorsi che vadano 

a impattare positivamente sul risultati di apprendimento degli studenti; 
3) Facilitare tra ì docenti la pratica condivisa della collaborazione; 
4) Far crescere e diffondere all'interno della scuola la cultura del cambiamento e del miglioramento; 
5) Acquisire tecniche, strategie e metodi didattici per ridurre il fenomeno del disagio scolastico. 
Obiettivi operativi 
1) Migliorare la percentuale dei risultati di apprendimento degli studenti degli Istituti in rete; 
2) Implementare le competenze di base e colmare le diseguaglianze tra le classi di ciascun Istituto della 

rete di scuole in relazione alla media nazionale e regionale nelle prove INVALSI; 
3) Potenziare la capacità del docenti di sapere Intervenire con opportune strategie didattiche nella 

pratica d'aula con particolare attenzione alle competenze chiave In lingua madre, matematica, 
e nuove tecnologìe, tenendo conto del vari contesti socio-culturali dì provenienza 

degli apprendenti; 
4) Motivare maggiormente il personale docente all'uso di azioni innovative. 
Risultati attesi 
1) Innovare e formare il personale docente; 
2) Valorizzare II ruolo del docente in funzione dell'innovazione didattica; 
3) Svecchiare le strategie didattiche e gli stili dì Insegnamento del docenti; 
4) Migliorare la partecipazione del personale e del portatori di interesse nelle attività della scuola; 
5) Diffondere tra II personale la cultura della qualità del servizio e della sua gestione; 
6) Produrre impatto sui processo di apprendimento degli studenti migliorando gli esiti di apprendi

mento in lingua madre, matematica; 
7) Sviluppare la motivazione degli allievi allo studio; 
8) Ampliare l'utilizzo delle TIC nella didattica potenziando le competenze digitali dei docenti; 
9) Capire l'Importanza della collaborazione e de! lavoro di gruppo e saperlo svolgere per la crescita 

cognitiva e socio-affettiva. 
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Articolazione degli interventi (durata/tempi/strumenti) 
' 1 

AZIONI I DURATA 
Tempi 1 Obiettivi connessi IVionitoraggio Tipo di misura 

Strumenti 

(studenti) 

200 ore 
da dividere fra le 

jscuoie in rete 
gennaio-
maggio 

- Elevare i risultati di 
apprendimento degli 
studenti mille 
competenze chiave 
(italiam): 
- Cura deH'imuc-ces.w 
scolamco 

in fase 
ex'-ante 

in itinere 
ex-post 

-Creazione di trend, in termini di 
risaltati e dì gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità; 
-Congruenza con quanta 
programmato; 
-Valutazione dei bisogni e 
asftettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari; 
-Report. 

IMatel̂ b 
(studenti) 

200 ore 
da dividere fra le 

scuole in rete 
gemaity-

•Elevare ì risultati dì 
apprendimento degli 
studenti nelle 
competenze chiave 
(matematica), 
- Cura dell 'insuccesso 
scolastico. 

In fase 
ex-ante 

in itinere 
ex-post 

-Creazione di trend, in termim di 
risultati e di gradimento, 
confrontakili negli anni: 
-Fattibilità; 
•Congruenza con quanto 
programmato: 
- Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
•Questionari: 
-Report. 

OtdaTIC@mente 
(formazione docenti) 

20 ore (IO ore in 
presenza rivolle ai 

docenti di 
matematica e IO 

ore rivolte ai 
docenti di 
itaiiam) 

gennaio-
giugno 

-Partecipazitme 
degli insegnanti ad 
attività di studio 
delle TIC: 
-Coinvolgere i 
portatori di interesse 
in esame 
nei! 'implemerttazìone 
di politiche e 
strategie. 

Infase 
ex-ante 

in itìnere 

-Creazione di trend, in termini di 
risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni: 
-FattìbiUtà; 
-Congrt^enza con quanto 
programmato, 
-Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari: 
-Report 

6-Te@cher 
l^ilano 

(formazione docenti) 

i 0 ore in presenza 
10 ore on-line gemtaio-

gtugno 

-Partecipazione 
degli insegnanti ad 
attività di studio e 
ricerca in italiano: 
-Coinvolgere ì 
portatori di interesse 
in esame 
neil 'implementazione 
di politiche e 
strategie 

infuse 
ex-ente 

in itinere 
ex-p&st 

-Creazione di trend, in termim di 
risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità: 
-Congruenza con qiuxnto 
programmato: 
-Valuiasione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
interesse; 
-Questionari: 
-Report 

E-Te^her 
Matematica 

(fonnazione docenti) 

IO ore in preserva 
!ù ore on-line gennaio-

giugno 

Partecipazione degli 
insegnanti ad attività 
di studio e ricerca in 
matematica; 
Coinvolgere ì 
portatori di interesse 
in esame 
nell 'implementazione 
di polìtiche e 
strategie. 

Infase 
ex-ante 

in itinere 
ex-p0st 

-Creazione di trend, in termini di 
risultati e di gradimento, 
confrontabili negli anni; 
-Fattibilità; 
'Congruenza con quanto 
programmato, 
-Valutazione dei bisogni e 
aspettative dei portatori di 
intetvsse; 
-Questionari; 

^fmo So 



Metodo/ogie adottate 
Il percorso prevede rutilizzo di due metodologie integrate: la ^̂ Ptdattica Capovolta" o Flipped-classroom e 
la Didattica Digitate 
Una flipped-classroom si basa sullo spostamento del momento dì acquisizione dei contenuti didattici che 
sono presentati a casa e consìste nel responsabilizzare gli studenti proponendo come "compito a casa" 
Tutilizzo di materiali digitali in autoistruzione. Ma ribaltare la didattica in aula significa sconvolgere anche 
ruoli e status consolidati dal punto di vista fisico. In una flipped-classroom, l'insegnante non sta in cattedra, 
cambia la propria posizione e gira contìnuamente tra i banchi, monitorando le attività e regolando 
l'interazione tra gli studenti, questo significa che assume ìl ruolo dì regista della classe, più vicino alla figura 
del coach o del tutor che a quella del docente tradizionale. La classe non è più il luogo di trasmissione delle 
nozioni ma lo spazio di lavoro e discussione dove sì impara a utilizzarle nel confronto con i pari e con 
r insegnante. 
Lo studente, da parte sua, è obbligato a essere attivo, perché in aula applichi e produca conoscenza 
piuttosto che assorbire informazioni. L'obiettivo è che l'aula diventi un luogo dove gli studenti siano 
incoraggiati a concentrarsi sulla sperimentazione diretta, ad apprendere criticamente e a collegare concetti 
potenzialmente astratti con l'esperienza concreta e quotidiana. 
Ciò potrà essere attuato attraverso la "Didattica digitale*̂  all'interno della quale le attività si sviluppano in 
parte in ambienti fisici in parte in ambienti virtuali, usando tradizionali strumenti analogici - penne, 
quaderni, lavagne, libri, banchi - e strumenti digitali quali UM, computer, tablet, smartphone; una scuola in 
cui f "contenuti" sono sempre più in formato digitale e sempre più risiedono nel cloud; in cui le relazioni -
fra docenti e studenti e fra studenti, ma anche con i genitori - si avviano in presenza ma proseguono anche 
in rete. Così facendo il processo dt insegnamento-apprendimento si realizza modificando le tradizionali 
metodologie didattiche basate sulla centralità del docente e sulla trasmissione dei contenuti, promuovendo 
il ruolo attivo degli studenti e l'acquisizione di competenze e superando i confini temporali (l'ora di lezione) 
e spaziali (l'aula). 
è una scuola non più chiusa ma aperta perché il riferimento non sono più i programmi, Intesi come lista di 
contenuti che l'insegnante deve fornire, ma le competenze che la società richiede; oltre al libri presentì 
nella classe, grazie a internet e ai motori di ricerca si superano ì confini temporali (l'ora di lezione) e spaziali 
(l'aula). 
Tale approccio sarà sviluppato attraverso le procedure della ricerca-azione secondo il paradigma compreso 
nel Ciclo di Deming: Plan-Do-Check-Act (Pianificare-Attuare-Controliare-Agire). 
Fase di PIAN- PIANIFICAZIONE 
Le politiche e le strategie di un'Istituzione scolastica, attraverso cui si realizza la sua vision e la sua mìssion, 
devono essere focalizzate sui portatori di interesse (stakeholders). In ciò l'Istituzione non può essere 
autoreferenziale, ma deve valersi di Informazioni affidabili e certe. 
L'approccio che si intende adottare con tale Iniziativa prevede una prioritaria attività di definizione di 
strategie comuni fra ì vari ordini di scuola relativamente alle discipline di Italiano e Matematica 
strettamente collegati al curricolo verticale. 
Tale processo di pianificazione sarà articolato nelle seguenti FASI: 

FASE 1: PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI 
FASE 2: DIDATTICA E FORMAZIONE 
FASE 3: MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 

Fase dì DO - DIFFUSIONE E REALIZZAZIONE 
il progetto ha come destinatari docenti e studenti. 
Si rivolge alle seguenti Aree: 

1. Apprendimenti competenze chiave degli studenti in italiano e matematica; 
2. Formazione Docenti. 

Esso si articolerà in tre STEP essenziali: 
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STEP 1 - PROGRAMMAZIONE DEGÙ INTERVENTI 
Attività 1.1: 
Individuazione di tutor negli ordini di scuola di Primaria e Secondaria di 1 e II Ciclo; 
Attività 1.2: 
Costituzione di gruppi di lavoro; 
Attività 1.3: 
Condivisìone della programmazione fra I rappresentanti dei diversi ordini di scuola nell'ottica di un curricolo 
verticale. Nello specifico sarà adottato uno strumento di programmazione, già elaborato nel corso 
dell'anno scolastico 2015-2016, che costituirà il raccordo delle abilità enucleate nel curricolo verticale, 
la programmazione conterrà per ciascuna abilità del curricolo verticale II chiaro riferimento al contenuti da 
affrontare e ai processi logici da costituire, la definizione degli obiettivi di base da raggiungere, sia in termi
ni dì sapere sia di saper fare, che costituiranno i prerequisìti per il segmento didattico successivo nel diver-
so ordine di scuola, nonché le strategie e le modalità didattiche dì approccio e di controllo; 
AttlvHà 1.4: 
Identificazione di nuclei tematici collegabili alle abilità e competenze enucleate nel curricolo verticale. 
STEP 2 - DIDATTICA E FORMAZIONI 
Am^tà 2.1: 

Formazione docenti di Italiano e Matematica di primo e secondo ciclo In modalità blended con 
Incontri alla presemi di esperti e autoformazione su piattaforma e-learning attraverso la realizzazione di n. 
3 Moduli: DìdaTIC#mente {20 ore), E-Te#dier lt#ll3no (20 ore), E-Te#cher M#tematlca (20 ore). 
Attività 2.2: 
Realizzazione di lezioni rivolte agli studenti (ltal@b -200 ore fra te scuote in rete e Matei#b - ore frale 
scuote in rete) attraverso la sperimentazione in classe di unità di apprendimento condotte in regime di co-
docenza fra gli insegnanti dei diversi cicli di scuole coinvolgendo anche ì «Éocentl delforganic^ fufiziotiaie. 
Attività 2.3: 
Sperimentazione della didattica capovolta (fììpped ctassroom) con uso dJ classi virtuali. 
STEP 3 - i^NÌTORAGGtO E VALUTAZIONE 
Attività 3.1: 
Strutturazione e socializzazione di prove di verifica comuni scandite per tìvelH con appropriate grigie di va
lutazione oggettiva. 
AttìMUÉi 3*2: • , • ., 
Somministrazione di prove oggetth^ comuni. 

Attività 3.3: 
Analisi dei risultati. Pianificazione di misure di intervento correttive e/o di sostegno. 
Fase di CHECK - MONITORAGGIO E RISULTATI 
Sono previsti momenti dì monitoraggio del processo In fase ex-ante, in itinere ed ex-post attraverso grljpe 
di osservazione e questionari che saranno utilizzati quali momenti di feedback per ricalibrare 
eventualmente gli obiettivi fìssati sul bisogni dei corsisti (studenti e docenti). 
Il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento e rafforzamento delle competenze degli studenti delle 
scuole in rete verrà riscontrato mediante la somministrazione dì test finali e la valutazione degli scostamenti 
fra livelli dì apprendimento in entrata e livelli di apprendimento in uscita, il che consentirà di valutare la 
positività del percorso svolto e del metodo di lavoro adottato. 
La realizzazione delle azioni di miglioramento prevederà attività di monitoraggio di tutte le fasi In cui il 
Progetto è articolato al fine di verificare l'efficacia delle azioni implementate ed effettuare eventuali 
aggiustamenti e ricalibrazioni qualora se ne ravvisi la necessità al fine del raggiungimento degli obiettivi 
finali del progetto. 
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Si utilizzeranno prove di verifica di diversa tipologia inerenti ai contenuti trattati. 

Verifica 
In particolare si farà uso di: 
o test oggettivi: vero falso, scelta multipla, matching, esercizi a completamento, 
o test soggettivi: produzione di brani (italiano), risposte aperte. 
Valutazione 
Saranno usate schede di autovalutazione. La valutazione sarà effettuata tenendo conto delle seguenti 
variabili; 
o conoscenze, abilità e competenze acquisite; 
o interessi e attitudini manifestati; 
0 incremento della motivazione ad apprendere; 
o livello di socializzazione raggiunto dal gruppo; 
o percezione e soddisfazione degli studenti e docenti coinvolti (Customer satisfaction) ; 
o impegno 
o metodo di studio 
0 capacità collaborativa 
0 progressi compiuti 
Si valuteranno: 
1. la ricaduta sugli esiti di apprendimento In italiano e matematica; 
2. l'effetto della formazione docenti sull'ordinaria attività didattica; 
3. l'acquisizione di tecniche e metodi per ìl recupero del disagio; 
4. la qualità percepita nelle attività didattiche. 
Muovendo da tale strutturazione, si intende procedere alla pianificazione di prove di verìfica comuni con 
griglie di valutazione condivise relative ai vari segmenti didattici evidenziandone anche i diversi Uvellì 
cognitivi. Dalla conseguente analisi e socializzazione dei risultati, lavorando sull'interpretazione degli errori, 
sì procederà con la pianificazione di interventi di correzione (recupero) e/o consolidamento di abilità che 
sottendono alle strutture proposte. 
Fase di ACT - RIESAME E MIGLIORAMENTO 
Le azioni progettuali previste all'interno del Plano di Migtloramento sono caratterizzate da alta possibilità di 
interconnessione e dì Interfaccia. La riflessione sul problema dell'autovalutazione sistematica sarà sostenuta 
dall'analisi di dati verificabili sulla soddisfazione dell'utenza e sul monitoraggio periodico di tutte le 
iniziative. 
Si pianificheranno incontri per il monitoraggio delle attività. Le riunioni avranno una frequenza mensile ìn 
cui si discuterà dell'impatto delle azioni sulle risorse umane, della ricaduta delle lezioni apprese sul curricolo 
e delle eventuali criticità emerse. 
Sulta base dei risultati saranno adottate, ove necessario. Iniziative di modifica e miglioramento del progetto 
stesso. Gli incontri programmati saranno finalizzati oltre che a monitorare lo stato di avanzamento delle 
singole attività anche a una diversa declinazione degli obiettivi, della tempistica e dell'approccio 
complessivo alla luce di eventuali evidenze che dovessero rendere necessaria la ridefinizione del processo 
di migtloramento. 
La fase più importante di riesame e miglioramento sarà effettuata a metà percorso. Si predisporranno 
schede strutturate di controllo e griglie in cui evidenziare le criticità passate prima inosservate e si 
adotteranno nuove proposte di miglioramento con lo scopo di effettuare una sistematica e sistemica 
registrazione delle evidenze relative all'avanzamento de! progetto. 
Pertanto, si procederà a: 
• Pianificare Incontri in itinere per verificare II rispetto dei tempi di attuazione; 
• Verificare la corrispondenza del processi con gli indicatori di misurazione; 
• Considerare i fattori di efficacia e di efficienza, in seguito al risultati dei monitonaggi per realizzare 

interventi di miglioramento coerenti con quanto ri programmato; 
• Rendere efficace i! processo di comunicazione interna ed esterna al fine di contribuire a un buon 

sistema informativo verso gli stakeholders e ì portatori d'interesse; 
• Redigere una relazione descrittiva, nella fase finale dì riesame e miglioramento, da condividere con 



i principali portatori d'interesse. 

4. CONTRIBUTO RICHIESTO (neirambito delle somme massime indicate dall'Avviso pubblico) 
Per la realizzazione del Progetto si richiede un contributo di € 10.000,00 
a cui si aggiungono € 7.200,00 provenienti dai co-fmanziamento delie scuole in rete. 
Indicare le voci di spesa in relazione al contributo richiesto. 

Voce di spesa formazione Itall^ • Mattia - E-te@cfìer Costo orarlo Totale l.S. 
E'tutor - didaTfC%mente €23.23 € 464,60 
Tutor interno €23,23 € 9.292,00 
Pmgettazione, esecuzione e coordinamento €23,23 € 929,20 
Area oryanizzativo-gestionale € X9,24 € 1.207,96 
Collaboratori € 16,59 € 929,20 
Materiale di consumo - pubblicità € 713,90 
Direzione € 54,83 €548,30 
D.S.GA. € 24,55 € 392,80 
Esperti esterni € 80,00 € 1.600,00 i 
Referente Valutazione € 23,23 € 371,58 
Personale Tecnico (piattaforma) € 19,24 €750,36 
TOTALE PROGETTO di cui € 7.200 di cofinaniiamento delle scuole , „ j € 17.200,00 

// Dirìgente si impegna a rendicontare puntualmente il progetto, cormdandolo del visto dei Revisori dei Conti. 
Si dà espressa autorizzazione al trattamento dei dati contenuti nel presente progetto ai fmi della sua 
gestione amministrativo - contabile. 

L'originale del presente documento resta custodito presso la scuota a disposizione degli organi di controllo. 

Si allega l'accordo di scopo delle Scuole confluite in rete. 
Timbro 
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Istituzioni Scolastiche costituite in R E T E DI SCOPO 
Prot. n ' iay i C/37 del 15/11/2016 

Vista la legge 13 luglio 2015, n.l07, con particolare riferimento all'art.!, comma 66 e seguenti; 

Visto l'art. 1 comma 70 della legge 13 luglio 2015, n 107 che dispone che gli Uffici Scolastici regionali 
promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito; 

Viste le linee guida adottate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con nota del 7 
giugno 2016 prot. N 2151. 

Visto Tart. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 in base al quale le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse pubblico ; 

Visto l'Accordo di rete dell'Ambito n°12 sottoscritto in data 01/08/2016; 

Visto il PDM delle Scuole in rete; 

Considerato che la rete di ambito ha tra l'altro l'obiettivo di facilitare la costituzione di reti di scopo per la 
valorizzazione e formazione delle risorse professionali, la gestione comune di funzioni e di attività 
amministrative, nonché la realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o 
culturali di interesse nel medesimo ambito territoriale; 

Considerato che rart.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 prevede la facoltà per le istituzioni scolastiche di 
promuovere accordi di rete per il raggiungimento di finalità istituzionali; 

I sottoscritti: 
ANTONELLO SCALAMANDRÈ nato a VIBO VALENTIA (VV) 1107/09/1959, in qualità di Dirigente Sco
lastico legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica LICEO STATALE "V. CAPIALBI" sede in VIBO VA
LENTIA (VV) via S. Ruba, sue - Istituzione scolastica capofila; 

BARBUTO PASQUALE nato a ROMBIOLO i l 30/08/1956 in qualità di Dirigente Scolastico legale rappre
sentante dell'Istituto Comprensivo "E. MURMURA" con sede in VIBO VALENTIA via STANISLAO 
ALOE, 20 - Istituzione scolastica partecipante; 

B E V I L A C Q U A L I C I A nata a VIBO VALENTIA (VV) i l 7/02/1969 in qualità di Dirigente Scolastico legale 
rappresentante dell'Istituto Omnicomprensivo con sede in SORIANO CALABRO via Corrado Alvaro - Isti
tuzione scolastica partecipante; 

C A C C I A T O R E DOMENICA nata a VIBO VALENTIA (VV) i l 21/10/1964 in qualità di Dirigente Scolasti
co legale rappresentante della Direzione Didattica I Circolo "DON BOSCO" con sede in VIBO VALENTIA 
(VV) Piazza Martiri d'Ungheria - Istituzione scolastica partecipante; 

D A N I E L E RENATO nato a CARDINALE (CZ) i l 13/07/1966 in qualità di Dirigente Scolastico legale rap
presentante dell'Istituzione scolastica istituto Comprensivo con sede in FABRIZIA via ORLANDO COSTA, 
SNC - Istimzione scolastica partecipante; 

FURLANO TIZIANA nata a VIBO VALENTIA (VV) i l 10/07/1971 in qualità di Dirigente Scolastico legale 
rappresentante dell'Istituto comprensivo "DON FRANCESCO MOTTOLA" con sede in TROPEA (VV) via 
LARGO GALLUPPI, snc - Istituzione scolastica partecipante; 

G A L L O R O ROSARIA nata a Capistrano (VV) i l 03/08/1954 in qualità di Dirigente Scolastico legale rap
presentante dell'Istituto comprensivo "G. Garibaldi - Buccarelli" con sede in Vibo Valentia piazza Martiri 
d'Ungheria - Istituzione scolastica partecipante; 

G A L L O R O ROSARIA nata a Capistrano (VV) i l 03/08/1954 in qualità di Dirigente Scolastico Reggente le
gale rappresentante dell'Istituto comprensivo di Briatico, via Cocca con sede in Briatico (VV) - Istituzione 
scolastica partecipante; 

G O F F E D R O T E R E S A ANTONIETTA nata a SAN MAURO MARCHESATO (KR) i l 29/10/1966 in qua
lità di Dirigente Scolastico legale rappresentante dell'Istituzione scolastica LICEO SCIENTIFICO "G. BER
TO" con sede in Vibo Valentia via DEGLI ARTIGIANI - Istituzione scolastica partecipante; 

GRAMENDOLA MARIA nata ^^NAPOLI (NA) i l 29/05/1964 in qualità di Dirigente Scolastico legale rap-
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presentante dell'Istituto Comprensivo di ROMBIOLO con sede in ROMBIOLO via I MAGGIO, 151- Istitu
zione scolastica partecipante; 

L E N T O B E A T R I C E nata a TROPEA (VV) i l 11/03/1952 in qualità di Dirigente Scolastico legale rappre
sentante deiri.I.S. "P. GALLUPPI" con sede in TROPEA (VV) Viale CONIUGI CRIGNA, 2 - Istituzione 
scolastica partecipante; 

F E R R I C O N C E T T A nata a COSENZA (CS) i l 23/04/1959 in qualità di Dirigente Scolastico legale rappre
sentante dell'Istituto Comprensivo di Acquaro "G. D'ANTONA" con sede in ACQUARO via Provinciale, 153 
- Istituzione scolastica partecipante; 

P O L I C A R O G I U S E P P E nato a VIBO VALENTIA (VV) i l 04/12/1977 in qualità di Dirigente Scolastico le
gale rappresentante dell'Istituzione scolastica Centro Permanente Istruzione Adulti (CPIA) con sede in VIBO 
VALENTIA via GIUSTINO FORTUNATO, SNC - Istituzione scolastica partecipante; 

PROSTAMO GIUSEPPINA nata a BRIATICO (VV) i l 06/07/1953 in qualità di Dirigente Scolastico legale 
rappresentante dell'Istituto Comprensivo di MILETO via NICOLA LOMBARDI - Istituzione scolastica parte
cipante; 

SALVIA MARIA nata a VIBO VALENTIA (VV) i l 06/01/1955 in qualità di Dirigente Scolastico legale rap
presentante dell'Istituto Comprensivo "A. VESPUCCI" con sede in VIBO VALENTIA via STAZIONE, SNC 
(frazione Marina) - Istituzione scolastica partecipante; 

SUPPA R A F F A E L E nato a SANT'ONOFRIO (VV) i l 03/09/1959 in qualità di Dirigente Scolastico legale 
rappresentante dell'I.I.S. "MORELLl-COLAO " con sede in VIBO VALENTIA - Istituzione scolastica parte
cipante; 

MARIA VISCONE nata a CATANZARO (CZ) i l 07/05/1961 in qualità di Dirigente Scolastico legale rap
presentante dell'Istituto Omnicomprensivo di FILADELFIA con sede in Viale Europa snc- 89814 Istituzione 
scolastica partecipante; 

V I T A L E R A F F A E L E nato a VIBO VALENTIA (VV) i l 07/01/1971 in qualità di Dirigente Scolastico lega
le rappresentante dell'Istituto Comprensivo di SANT'ONOFRIO con sede in Sant'Onofrio VIA DEL SIGNO
RE, SNC - Istituzione scolastica partecipante; 

SI C O S T I T U I S C O N O IN R E T E A L F I N E 
di partecipare all'avviso DD 1046 del 13 ottobre 2016- D M 663/2016. 

A tal fine, consapevoli delle sanzioni previste dagli arti. 75 e 76 del D.P.R. 28.122000, n° 445, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del medesimo 
D.P.R. 

D I C H I A R A N O 
di impegnarsi in caso di finanziamento alla realizzazione del Progetto inerente al Piano di Miglioramento 
"/« @ula con il Curricolo Verticale'', designando quale istituzione scolastica capofila i l L I C E O STA
T A L E " V I T O C A P I A L B I " DI V I B O V A L E N T I A 

1 sottoscritti si impegnano, oltre che ad aderire alla RETE D I SCOPO, a partecipare al ci 
finanziainento del progetto con i l versamento alla Scuola Capofila di un contributo economico di 
400,00 per ciascuna Istituzione Scolastica. 
Letto, approvato e sot toscr ì t to . V i b o Valentia 18/11/2016 
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TROPEA 

Prof.ssa Tiziana Furiano • •. ' 
1 US-
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"JmKJEHTE SCOLASTICO 
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Istituto Comprensivo Statale 
ROMBIOLO 

Prof.ssa Maria Gramendola 

a . lOMGENTE SCOLASTICO 
ì^!àsaM(ffta^ Gremendola 

Prot.5277 Kj-^^^;;^ ^ A ^ W ^ ì n N . ; ^ ^ 

" ' ISTITUTO ISTROZiONE SUPERIORE 
TROPEA 

Prof.ssa Beatrice Lento 

Istituto Comprensivo Statale %. D'ANTONA" 
ACQUARO 

Prof.ssa Concetta Perrf 

. . , , , ™ ^ 

rei U9G3 / yb?07G - Fsi< 09C3 f &33:)4P" 
Via Provindslo. IB /̂inb 

89832 ACQUARO Cv̂ l 

Prot. n. 3333 del lM 1.1 1.2016 

Centro Permanente Istruzione Adulti (CPIA) 
j VIBO VALENTIA 
j Avv. Giuseppe Policaro 

Istituto Com:pfensivo Statale 
MILETO 

Prof.ssa Giuseppina Prostamo 

i ,4 .rT-«> v C t ^ p̂ 3̂ . TP/i 



Istìtulo Comprensivo "i 
Vf80 VALENTIA Marini 

Prof.ssa Maria Salvia 

t ' itì itr O-ri . 'n . 'r pf#»'ì« vr 
IL DIRIGENTE S C O U S T I C f 

?;-of.ssa Maria Viscone 

r i C 44 1 U l 
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Istituto Compremivo Statale "Garìbaicll-
ViBO VALENTIA 

istituto Comprensivo Statate 

a Gailoro 

lOiRIGENTEŜ OLASTICO 

L DIRIGENTE SCOLASTICO 

i l i 

Vibo Valentia, I l novembre 2016 


