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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

sullo stato di attuazione delle attività previste 

e sulle modifiche da apportare  Programma Annuale 2019 

 
 
La presente relazione viene stilata in osservanza a quanto disposto dall’art. 6, primo 
comma del regolamento D.I. n. 44 / 2001 e vuole costituire documento di verifica delle 
attività svolte dall’istituzione scolastica alla data del 30 giugno 2019. 
 
Premessa 
Quest'anno le attività didattiche si sono regolarmente svolte nelle sei sedi del nostro 
Istituto. 
L’Istituto ha aderito ai diversi bandi per i finanziamenti alle scuole finalizzati alla 
realizzazione di diverse progettualità e interventi. Ha ottenuto finanziamenti relativi alla 
formazione dei docenti, al teatro, al Piano triennale delle arti (anche in rete con altre 
scuole della provincia), al contrasto alla povertà educativa (in rete con altre scuole e enti 
del territorio provinciale), all’ampliamento dell’offerta formativa in ambito linguistico (fondi 
europei PON). Questi fondi, accanto a quelli provenienti dallo Stato, dalla regione Veneto, 
dai Comuni di Ponte nelle Alpi e Soverzene, dai genitori (“Corri papà” e contributo 
volontario per l'ampliamento dell’offerta formativa), hanno consentito la realizzazione delle 
diverse progettualità proposte dalle scuole, attraverso contratti con personale esperto 
esterno, corresponsione di ore eccedenti ai docenti per recupero e potenziamento e 
acquisto di materiali. 
 
Organizzazione dell’Istituto 
L’istituto comprende i tre ordini di scuola del primo ciclo, suddivisi in 6 plessi: due della 
scuola dell’Infanzia, tre della scuola Primaria e uno della scuola Secondaria di primo 
grado, per un totale di 776 alunni. Nella scuola primaria di Oltrerai le attività didattiche 
sono organizzate su sei giorni con orario antimeridiano. La scuola primaria di Col di 
Cugnan funziona su cinque giorni con la proposta del tempo pieno in tutte le classi. Nelle 
sedi centrali della scuola secondaria (Canevoi) e della scuola primaria (Polpet) ci sono 
entrambe le proposte di tempo scuola (normale e prolungato/pieno). 
Sia nella scuola dell’infanzia di Ponte sia in quella di Piaia si è attuato, su base volontaria 
e a pagamento (così come deliberato dl C.I.), un prolungamento orario fino alle 17.30. 
Nella scuola secondaria di primo grado, nelle classi del tempo prolungato sono stati 
realizzate attività laboratoriali di teatro, di informatica, di taglio e cucito, andare a bottega, 
gruppo flautistico, realizzate sia con esperti sia con docenti interni.  
Sono state proposte delle attività pomeridiane rivolte anche agli alunni del tempo normale 
relative prevalentemente agli ambiti artistici, linguistici (lingue straniere) e musicali. 
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È stata preziosa la possibilità di avere una docente di musica, appartenente all’organico 
del potenziamento, che si è occupata delle proposte musicali  di tutte le scuole dell’Istituto. 
Grazie a questa risorsa e al coinvolgimento attivo degli insegnanti, sono state proposte 
manifestazioni in varie occasioni quali Natale, l’anniversario di Arrigo Boito, la rassegna 
teatrale, giornata dedicata al piano triennale delle arti e conclusione dell’anno scolastico.  
 
Progettualità d'Istituto 
Tutti i progetti previsti dai vari plessi sono stati realizzati e la valutazione da parte dei 
docenti referenti e dei fiduciari di plesso è stata positiva.  
 
Attività musicali, artistiche e teatrali  
Consci della valenza educativa della musica e delle arti in genere nella formazione dei 
bambini e dei ragazzi, si è cercato di favorire lo sviluppo di progetti artistico-musicali e 
teatrali. La scuola ha aderito al piano triennale delle arti del MIUR, ottenendo un 
contribuito economico a supporto delle proposte delle scuole e della rete. Si segnalano le 
seguenti iniziative: la partecipazione alle attività del Guggenheim della scuola dell'infanzia 
di Piaia, gli spettacoli teatrali degli alunni della scuola secondaria e della scuola primaria di 
Oltrerai, gli spettacoli di fine anno di molte scuole, l’organizzazione delle giornate dedicate 
all’arte con il convegno sul Guggenheim, l’inaugurazione del graffito presso la cooperativa 
di Soccher e l’esposizione di opere artistiche delle scuole del comune di Ponte nelle Alpi 
presso la sede del Municipio (nell’ambito del progetto “Scuola-Ponte tra arte e territorio”). 
Era prevista anche l’ex-tempore di pittura, ma, a causa delle condizioni meteorologiche, 
non è stata realizzata ed è rinviata a settembre – ottobre 2019. Anche quest’anno c’è stata 
un’intensa collaborazione con l’associazione “Amici della musica” che ha supportato 
alcune manifestazioni dell’Istituto mettendo a disposizione la strumentazione tecnica. Per il 
prossimo anno scolastico, alla luce delle esperienze pregresse, si prevede di formalizzare 
una convenzione, anche al fine di superare alcune criticità emerse. 
Considerato il diffuso interesse per le attività musicali manifestato dalle famiglie e dagli 
alunni in questi anni, da più parti è emersa la sollecitazione a richiedere per l’a.s. 
2020/2021 l’indirizzo musicale per la scuola secondaria. Sarà impegno della comunità 
scolastica valutare nei prossimi mesi le possibili modalità organizzative e le strade da 
percorrere per l’autorizzazione ministeriale all’attivazione ex novo dell’indirizzo.  
 
Attività motoria, sportiva e psicomotricità 
Quest’anno è stata proposta in tutte le sedi la settimana dello sport che ha impegnato 
molti gli insegnanti nell’individuare le proposte più adatte per le diverse sedi. Sono state 
realizzate le giornate dello sport; è stata data la possibilità alle scuole di proporre le attività 
anche al di fuori delle giornate successive alle vacanze di Carnevale, pertanto ogni sede 
ha individuato il momento più proficuo. Ci sono stati anche momenti di incontro con 
importanti figure del mondo dello sport organizzati in collaborazione con il Comune di 
Ponte nelle Alpi.  
Le scuole dell'Infanzia e primarie hanno svolto attività psicomotorie; alcune classi delle 
scuole hanno sperimentato il rugby, frequentato la piscina,   svolto attività di yoga 
educativo e Karate, ecc.  avvalendosi del supporto di esperti esterni e volontari. Nella 
scuola secondaria numerosi alunni hanno potuto partecipare ai Giochi sportivi 
studenteschi  in varie discipline e al corso yoga educativo. 
 
Lettura, scrittura e biblioteca 
In tutti i plessi e in tutti gli ordini di scuola sono state organizzate attività di promozione 
della lettura svolte in classe o nelle biblioteche delle scuole. Nella scuola dell'Infanzia 
avviene il primo importantissimo incontro con i libri: in entrambe le scuole viene utilizzata 
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la biblioteca anche con il prestito a casa, in modo da coinvolgere i genitori nella lettura ai 
propri bambini.  Anche quest'anno docenti della scuola secondaria hanno incontrato gli 
alunni delle primarie e dell’infanzia per proporre letture espressive. Nella scuola 
secondaria si sono   realizzati  incontri con l'autore. 
Molte classi, sia della primaria sia della secondaria, hanno partecipato a concorsi 
ottenendo apprezzamenti e riconoscimenti. Molte classi hanno visitato a Sarmede la 
mostra dell'illustrazione per l'infanzia, partecipando anche ai laboratori pratico-manuali. 
Tutti i libri richiesti dai docenti sono stati acquistati. Numerose sono state  le collaborazioni 
con la biblioteca civica, che ha proposto attività per tutti gli ordini di scuole. 
È stato organizzato anche il consueto baratto del libro che ha coinvolto le scuole primarie 
e secondarie. Per la giornata della memoria sono state organizzate delle letture e canti 
presso la scuola secondaria. È stato proposto anche un incontro degli alunni della scuola 
secondaria con don Luigi Ciotti che è stato molto coinvolgente ed ha colpito molto i 
ragazzi. Era previsto anche un incontro con il Prefetto, che non è stato realizzato per 
difficoltà organizzative dei docenti della scuola secondaria. Si prevede di realizzarlo ad 
inizio anno scolastico in collaborazione con l’Ufficio scolastico di Belluno e altre scuole 
della provincia. 
Tutti gli incontri, approfonditi poi in classe con i docenti, hanno contribuito a sviluppare nei 
ragazzi quelle competenze sociali e civiche indispensabili per la loro futura vita di cittadini. 
 
Disagio e integrazione scolastica 
Il Collegio Docenti è particolarmente sensibile alle tematiche dell'inclusione e grande è 
l'impegno e l'attenzione che la scuola mette nel garantire pari opportunità a tutti gli alunni, 
strutturando strategie didattiche e metodologie adeguate per supportare gli alunni in 
difficoltà. Le Commissioni che hanno approfondito questo complesso ambito, coordinate 
da figure strumentali, hanno lavorato su più fronti, da un lato coordinando gli insegnanti di 
sostegno e ricercando la collaborazione dei servizi e dei genitori, dall'altro organizzando 
strumenti e materiali per rendere più efficace la didattica semplificata e differenziata.  
Nell'ambito del disagio, si è molto lavorato per individuare precocemente le difficoltà di 
apprendimento, aderendo ai progetti promossi dal CTI (Centro Territoriale per 
l'integrazione). Molto positivo e ormai collaudato il progetto per la scuola Primaria 
“Comincio bene la scuola” (rivolto alle classi prime, seconde e terze) che prevede la 
somministrazione di prove strutturate e il confronto con una logopedista. È fondamentale 
che i disturbi specifici di apprendimento possano essere individuati precocemente per 
poter supportare i bambini con strumenti adeguati, così come previsto dalla  Legge 170. 
L’approfondimento è stato effettuato anche per quanto riguarda possibili disturbi del 
calcolo e dell’attenzione. 
Da alcuni anni le due scuole dell'Infanzia hanno aderito al progetto sperimentale per 
l'individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento secondo il protocollo regionale. 
Le docenti si sono formate per poter efficacemente realizzare tale progetto. Si tratta di una 
serie di osservazioni sistematiche e strutturate sulle diverse aree di sviluppo di ciascun 
bambino rilevate a inizio anno. Sulla base dell'analisi di tali schede sono state avviate 
specifiche attività di approfondimento e/o rinforzo mirate al superamento delle difficoltà 
riscontrate. Le osservazioni sono state condivise con i genitori. 
Nelle programmazioni dei docenti, così come impongono le recenti normative, si è tenuto 
conto degli alunni con bisogni educativi speciali (bes), individuando per questi bambini, pur 
non differenziando i percorsi, obiettivi minimi per la sufficienza.  Importante per la 
prevenzione del disagio si è rivelato lo sportello di ascolto tenuto dalla prof.ssa Doglioni 
Carla per i ragazzi della scuola secondaria, ma anche la disponibilità di tutti i docenti ad 
ascoltare i ragazzi, prendersi cura dei loro piccoli - grandi problemi, in un età in cui il 
rapporto con l'adulto comincia a diventare problematico e comincia ad essere a volte 
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conflittuale il rapporto con i genitori. In numerose occasioni i docenti, al là del loro impegno 
orario hanno esteso il loro approccio educativo, collaborando tra loro e con la famiglia 
costituendo una vera “Comunità educante”.  
In collaborazione con i servizi sociali del Comune, è stato attivato uno sportello di ascolto 
psicologico, tenuto dalla dott.ssa Michela Zannol e rivolto a docenti, alunni e genitori. 
Quest’anno è stato avviato anche un progetto che vede il coinvolgimento di una 
logopedista (Elisa Damian) a supporto di insegnanti e genitori per specifiche consulenze 
nel caso dovessero essere necessarie. Il progetto è stato molto apprezzato e si ritiene di 
riproporlo anche per il prossimo anno scolastico. 
Sono stati effettuati interventi in classi particolarmente problematiche per migliorare le 
relazioni e il comportamento.   
 
Prevenzione del bullismo e del cyberbullsimo 
La scuola ha adottato una strategia di prevenzione del fenomeno del bullismo che prevede 
un insieme organico di interventi a tutti i livelli che coinvolgono l’intera comunità scolastica. 
Anche quest’anno è stata organizzata la giornata “Sgonfia il Bullo” che vuole essere un 
momento comune di riflessione sul rispetto reciproco,  evidenziando quello che è il lavoro 
educativo quotidiano di tutta la scuola. I materiali prodotti dagli alunni in quella giornata 
sono stati condivisi durante una giornata dedicata.   Molto materiale è stato pubblicato nel 
sito della scuola. Sono stati attuati interventi nelle classi da parte dei docenti per migliorare 
le dinamiche fra gli alunni e il clima classe. È stato realizzato il progetto “Stop bulling” 
finalizzato a formare i ragazzi in modo che possano diventare a loro volta formatori dei 
compagni. 
Gli insegnanti hanno partecipato alle attività di formazione sul bullismo previste dall’Ufficio 
scolastico regionale ed è stato istituito il team di istituto di contrasto al fenomeno del 
bullismo. C’è stato anche il coinvolgimento diretto degli alunni, attraverso l’individuazione 
in ogni classe della scuola secondaria di due alunni con incarico di “bulliziotti”. 
In collaborazione con i servizi sociali del Comune, all'interno del più ampio progetto di 
prevenzione del disagio e contro a dispersione scolastica, sono stati attuati dei laboratori 
pomeridiani  (“Andare a bottega”) durante i quali un gruppo di ragazzi ha potuto 
sperimentare alcune attività pratiche, realizzando alcuni manufatti e attività utili alla 
comunità scolastica. Si segnala la collaborazione con il comitato della Corripapà, che ha 
organizzato la tradizionale giornata il 7 aprile 2019 ed è stata molto apprezzata e 
partecipata. 
Progetti di educazione all'affettività si sono svolti nelle classi quinte di Polpet e di Oltrerai e 
nelle classi terze della scuola secondaria. 
 
Intercultura:  Numerose sono le attività svolte in tutte le scuole che si sono avvalse della 
testimonianza di persone attive in progetti di solidarietà che hanno fatto crescere nei 
bambini e nei ragazzi la consapevolezza di come la diversità di culture costituisca non un 
problema, ma una ricchezza.  L’Istituto ha anche partecipato al progetto di rete FAMI, 
coordinato dal CTI di Belluno per l’Intercultura (IC3 Belluno) e finanziato dalla Regione del 
Veneto. È stato avviato uno scambio con un Istituto comprensivo di Lussino che potrebbe 
evolvere in un futuro gemellaggio tra le due scuole. 
 
Educazione ambientale 
Considerato che la conoscenza del territorio e l'amore per la natura sono momenti 
importanti per la crescita dei bambini e dei ragazzi, in molte classi si sono svolti progetti di 
educazione ambientale in collaborazione anche con il Parco Dolomiti Bellunesi con lezioni 
in classe e all'aperto con guide esperte della cooperativa Mazarol.  
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Continuità e orientamento scolastico 
Positivo il lavoro svolto dalle docenti F.S.  per la continuità Infanzia-Primaria e Primaria-
Secondaria. Il progetto è ormai collaudato negli anni e prevede, oltre al passaggio di 
informazioni tra i docenti dei diversi ordini di scuola, le visite dei bambini dell’Infanzia alla 
scuola Primaria, quelli delle classi quinte alla scuola secondaria con la partecipazione a 
diverse attività nel corso della mattinata. Il progetto Accoglienza prevede, in tutti gli ordini 
di scuola un periodo di accompagnamento che viene svolto nella prima fase dell’anno 
scolastico. Per quanto concerne la formazione delle classi prime del plesso di Polpet, la 
Commissione, su  indicazione dei docenti e sulla base delle esperienze pregresse, al fine 
di formare al meglio i due gruppi classe, ha deciso di ipotizzare, sulla base delle 
indicazioni delle maestre dell'infanzia i due gruppi; a settembre vi sarà  un breve periodo di 
osservazione e solo dopo due-tre settimane di scuola, osservate le dinamiche, si 
procederà all'elenco definitivo delle classi. I bambini che hanno scelto il tempo pieno 
effettueranno anche le attività pomeridiane. 
Anche le azioni di continuità verso la scuola secondaria sono state gradite agli alunni. Per 
quanto concerne lo studio di altre lingue, la normativa prevede lo studio di una seconda 
lingua “comunitaria”, che è stata scelta tra due opzioni: tedesco e spagnolo.  
Per quanto concerne l’orientamento scolastico, la docente referente ha tenuto i contatti 
con Rete “Bellunorienta”, predisponendo le attività rivolte agli alunni delle classi terze 
(visita agli istituti superiori con relative attività di laboratorio) e con gli alunni delle classi 
seconde (predisposizione di attività di training con esperti). Numerosi alunni, 
accompagnati dai rispettivi genitori, hanno visitato a Sedico, presso la scuola per le 
maestranze edili, la mostra Inform@: rassegna delle offerte formative delle scuole degli 
istituti di secondo grado della provincia di Belluno. Supportati dalla Rete Bellunoorienta, si 
sono svolti presso la nostra scuola anche incontri rivolti ai genitori delle classi seconde, cui 
hanno partecipato quasi tutti per illustrare i percorsi di istruzione e formazione dopo la  
scuola media. Gli alunni delle classi terze hanno avuto modo di visitare a piccoli gruppi un 
istituto superiore e partecipare alle lezioni. Sarebbe importante che, oltre alle attività 
proposte dalla rete, venisse sviluppato nell'istituto un progetto di orientamento trasversale 
a tutte le discipline, che permeasse le attività dei tre anni di scuola media. Sono state 
coinvolte varie figure del territorio, rappresentative di diversi ambiti professionali, che 
hanno illustrato ai ragazzi la loro storia professionale  personale. È provato che un buon 
orientamento favorisce l'inserimento degli alunni nella scuola superiore e abbatte la 
dispersione e gli abbandoni.  
 
Educazione alla sicurezza 
Fin dalla scuola dell'infanzia vengono attuati progetti per abituare i bambini e i ragazzi alla 
cultura della sicurezza. In tutte le scuole si sono svolte regolarmente le prove di 
evacuazione. Grazie all’importante contributo dell’RSPP dell’Istituto, ci sono stati anche 
vari interventi di formazione e coordinamento degli interventi per la sicurezza delle diverse 
sedi. 
 
Progetti di innovazione didattica 
Didattica digitale: Le lavagne LIM sono presenti in tutte le aule della scuola secondaria e 
questo permette ai docenti di utilizzare tutte le risorse in rete e nel web. Alcune classi 
utilizzano la  piattaforma di e-learning sia per scambiare materiale con i docenti sia per 
consultarsi fra loro e lavorare insieme.  
Grazie ad un finanziamento della Cariverona è stato arricchito il patrimonio informatico 
dell’Istituto con l’acquisto di due laboratori linguistici mobili e delle cuffie.  
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Nuove  tecnologie 

Molte attività sono state svolte dal docente incaricato della funzione strumentale sia per 
migliorare l'efficienza delle strutture, sia per renderle fruibili a tutti i docenti, supportandoli 
anche in una formazione continua. In particolare:  

 Supporto all’utilizzo  del registro elettronico; 

 predisposizione delle password di accesso ai genitori; 

 messa a punto di materiali informatici elaborati dai docenti in linea con le Indicazioni 
Nazionali (privilegiando lo sviluppo di competenze in situazioni didattiche 
significative e garantendo la massima inclusione di alunni con bisogni educativi 
speciali) e con le nuove disposizioni ministeriali in materia di “Adozioni di libri di 
testo”. 

 
Anche nel presente anno scolastico è stata utilizzata la segreteria digitale, che ha 
consentito il graduale passaggio verso la dematerializzazione. Si ritiene opportuno 
adottare per il prossimo anno scolastico un registro elettronico che possa interfacciarsi con 
il SIDI e con la segreteria digitale, in modo da rendere ancora più efficiente l’intero 
sistema. 
 
Progetto Scuola e adozione: Il progetto, di cui è responsabile una docente referente, si 
occupa di tenere i contatti con le associazioni, illustrare le problematiche che possono 
interessare bambini e famiglie e condividere con il collegio le attività svolte.  Si continua a 
far riferimento per la gestione delle  queste situazioni alle “Linee di indirizzo  per favorire il 
diritto allo studio degli alunni adottati”. Tale documento è a disposizione di tutti i docenti e 
la docente referente è disponibile per eventuali chiarimenti o sviluppo di progetti specifici. 
È stato organizzato anche un incontro di formazione rivolto a tutti i docenti della scuola. 
 
Didattica per competenze: Le nuove Indicazioni Nazionali assumono in toto quali obiettivi 
prioritari il conseguimento delle nuove competenze chiave che la Commissione europea 
già nel 2001 aveva individuato come indispensabili ai cittadini dell’Unione. I docenti hanno 
lavorato per ambiti e per gruppi di lavoro allo scopo di realizzare unità di apprendimento e 
prove esperte che possano essere strutturate in un curricolo verticale e che abbiano per 
finalità lo sviluppo delle competenze europee.  La didattica per competenze presuppone 
una metodologia didattica che riduce sostanzialmente le lezioni frontali, privilegiando le 
attività laboratoriali, l'apprendimento fra pari, e soprattutto interdisciplinarietà. 
Il nostro istituto, capofila di rete, ha ottenuto un finanziamento dall'USR Veneto, nell'ambito 
delle misure di accompagnamento per l'applicazione delle Nuove Indicazioni, e, nell’ultimo 
bando vinto, con specifico riferimento ai Nuovi scenari. Tali finanziamenti sono finalizzati 
alla formazione dei  docenti. 
Su questo è continuata la collaborazione con  altre scuole (IC Puos, Longarone, Forno di 
Zoldo,  Auronzo, IC2, Mel e Istituto Canossiano di Feltre), cercando di condividere il 
percorso di approfondimento e attuazione in classe delle innovazioni didattiche. 
È evidente tuttavia che l'applicazione delle Nuove Indicazioni presuppone una rivoluzione 
a livello metodologico che, pur attuata da numerosi insegnanti, non è ancora patrimonio 
comune di tutto il Collegio. L'introduzione, con la buona scuola, della formazione 
obbligatoria e di incentivi di merito, potrà favorire la crescita professionale di tutti i docenti. 
 

Visite di istruzione 
Numerose le visite di istruzione effettuate a corollario di specifiche attività didattiche. 
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Ricerca e innovazione – Qualità 
Come noto, le scuole che sono tenute ad effettuare l’autovalutazione (RAV) e individuare 
le priorità da indicare nel Piano di Miglioramento. Nella nostra scuola sono da sempre 
state portate avanti politiche di autovalutazione e controllo di qualità, attraverso analisi 
dettagliate dei dati dei risultati degli alunni. Su questa base, sono stati attuati gli interventi 
di miglioramento (uniformità dei criteri di valutazione, prove comuni per classi parallele 
ecc.) che erano previsti dal piano di miglioramento.  Il Nucleo di autovalutazione sta 
lavorando all’aggiornamento del Rav, al questionario scuola e al piano di miglioramento, in 
modo da concludere entro il 31 luglio l’elaborazione dei documenti relativi al prossimo 
triennio. 
Le criticità riscontrate riguardano i risultati degli alunni (ci sono ancora numerose 
insufficienze), la traduzione nel quotidiano della didattica per competenze e la condivisione 
di strumenti e metodi di lavoro, in modo che possano diventare patrimonio comune. Sugli 
aspetti da migliorare verrà stilato il piano di miglioramento che vedrà impegnati i docenti a 
breve e medio periodo.  
 
Formazione dei docenti 
Per quanto possibile, si è cercato di incentivare la formazione dei docenti, consentendo la 
partecipazione a svariati corsi promossi sia dall’Amministrazione che da Enti accreditati.  
Decisamente positiva e massiccia la partecipazione dei docenti a svariati corsi di 
formazione sia disciplinari sia metodologici.   
Sono stati organizzati i corsi sulla sicurezza per tutti i lavoratori, ai sensi dell’Accordo 
Stato-Regioni  e numerosi docenti hanno seguito i corsi di aggiornamento organizzati dalla 
RESIS. 
 
Risultati finali degli alunni  
Gli alunni della scuola primaria sono stati quasi tutti ammessi alla classe successiva (n. 1 
alunno non ammesso). Gli alunni della scuola secondaria sono stati quasi tutti ammessi 
alla classe successiva (n. 1 alunno non ammesso). 
 
Attività rivolte alle famiglie 
Molte sono state le manifestazioni rivolte alle famiglie e dedicate alla musica, all’arte e al 
teatro, che hanno visto una grande partecipazione. Sono stati anche organizzati incontri 
rivolti alle famiglie su alcune tematiche educative ritenute importanti per la crescita 
armonica dei ragazzi (educazione all’affettività, educazione alla sessualità, orientamento). 
Due incontri sono stati dedicati nello specifico ai nonni e al loro ruolo nella famiglia 
contemporanea, con il proposito di incrementare la loro partecipazione alla vita della 
scuola nell’ambito di specifiche attività di lettura, canto, gioco delle due scuole 
dell’infanzia. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Orietta Isotton 

  


