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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione
L'Istituto Comprensivo "Ceglie Manzoni Lucarelli" opera in una realtà della regione Puglia
privilegiata per quanto concerne la posizione geografica.
E' collocato nel IV Municipio, una zona periferica del Comune di Bari e precisamente nei
quartieri di
Ceglie, Carbonara e S.Rita.
La maggior parte delle antiche case del rione di Ceglie sono alte non più di due piani. La
strada principale è via Umberto I, che si estende da via Vincenzo Roppo (area di circolazione
che collega Ceglie a Carbonara) fino alla necropoli del quartiere e poi ancora verso il comune di
Valenzano.
Negli ultimi decenni, intorno alla zona antica, si sono sviluppate diverse zone residenziali e in
particolare:
- una sulla strada per il comune di Valenzano;
- una in direzione del quartiere Loseto, in particolar modo sull'arteria barese denominata
Viale Gennaro Trisorio - Liuzzi (già Via Giulio Petroni).
Di vaste proporzioni e con un gran numero di abitanti, Carbonara, un tempo autonoma dalla
città, si è progressivamente integrata nel tessuto urbano affiancando al proprio centro storico
vaste zone residenziali ed un intero nuovo rione, comunemente indicato come "Santa Rita".
Dopo un rapido sviluppo avuto a cavallo dell'anno 2000, il rione "Santa Rita" vede al giorno
d'oggi un periodo di stasi mancando, infatti, le principali strutture ed i servizi pubblici.
Il territorio del quartiere, situato lungo la linea del centro geografico della città, è interessato
dalla presenza di numerose grandi infrastrutture:
• il tratto iniziale dell'asse nord-sud (arteria di collegamento mediano col porto
commerciale) denominato Viale Giuseppe Tatarella;
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• il raccordo Giuseppe Rossi (anello stradale fra Carbonara e Poggiofranco funzionale alla
grande viabilità e destinato a connettere asse nord-sud e asse est-ovest) detto Tondo di
Carbonara;
• il monumentale Stadio San Nicola
• il complesso dell'Ospedale "Di Venere" (secondo ospedale cittadino).
Tra Carbonara e Ceglie del Campo è presente la stazione delle denominata Bari-CeglieCarbonara.
Inoltre, nel quartiere S.Rita, precisamente in via Fratelli De Filippo, è presente un Palazzetto
dello Sport dove vengono svolti corsi e partite di pallavolo.

Risorse del territorio
Le risorse importanti per la promozione della vita socio-culturale della comunità sono diverse.
La scuola puo' contare sugli interventi dei servizi sociali e sull'interazione con centri diurni o
altre agenzie educative laiche e religiose presenti sul territorio.
- Consultorio
- Servizio sociale del IV Municipio
- Equipe riabilitativa socio - psico – pedagogica,
- Distretto n.2 della A.S.L. BA 4
- Centro di ippoterapia
- Associazioni culturali e sportive
- Sezione locale di Lega ambiente
- n. 5 oratori parrocchiali
Punto di riferimento per la scuola è l’Amministrazione Comunale. Le collaborazioni attuali si
incentrano prevalentemente sui seguenti aspetti:
- trasporto alunni,
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- assistenza agli alunni disabili,
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici
La Scuola collabora con l’Ufficio di cittadinanza del Comune per il supporto agli alunni tramite
la presenza dell’Assistente Sociale del Comune.
Per l'attuazione di particolari progetti educativi, l'I.C. può contare sul sostegno da parte degli
EE.LL. , in particolare assessorati del Comune e della Regione, oltre che di appositi interventi
ministeriali.
Aspetti culturali
La scuola, situata in un'area territoriale a rischio, rimane insieme alla Parrocchia l'unica
comunità educante per la crescita e formazione dei ragazzi. Il territorio non presenta
opportunità economiche di rilievo e si registra un tasso di disoccupazione delle famiglie.
Considerando il contesto socio-economico-culturale delle famiglie, la scuola si trova di fronte
a: - coppie di genitori molto giovani; -alcuni casi di assenza genitoriale; - presenza di famiglie
con livello d'istruzione medio-basso.
Nell'ultimo periodo il livello socio-culturale di molte famiglie ha registrato un miglioramento
con conseguente ricaduta positiva sia sulla partecipazione alla vita scolastica, che sul
percorso formativo degli alunni.
Il territorio si presenta sguarnito di strutture culturali e ludico-sportive sul territorio e di spazi
verdi attrezzati determinando una forte responsabilità da parte della scuola, non solo da un
punto di vista didattico, ma anche educativo.
Essa deve perciò creare ponti di aggancio con quanto offre il territorio per un’azione
collaborativa e sinergica nel precipuo interesse del bambino realizzando occasioni di incontro
con le famiglie per renderle sempre più partecipi e coinvolte attivamente nel processo di
formazione dei figli.
In crescita sono le associazioni che si occupano di di sviluppare il senso di appartenenza
rivalutando le tradizioni popolari, le associazioni socio-culturali e sportive. Tuttavia
televisione, videogiochi, comunicazioni virtuali costituiscono le attività principali del tempo
libero di molti ragazzi con il rischio di accentuazione di fenomeni di ricezione passiva e
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acritica delle conoscenze, di una maggiore solitudine, di un affievolirsi del rapporto genitorifigli.
Si rilevano spesso carenze linguistiche dovute all’uso frequente del dialetto in famiglia, labilità
attentiva, debole inclinazione all’ascolto, oltre alle carenze nelle capacità di astrazione e
logiche.La povertà di relazioni umane e di stimoli esterni di vario tipo sono una caratteristica
della vita dell’utenza.
Per tali caratteristiche il nostro Istituto è stato definito “a rischio di dispersione scolastica”.
Sono in aumento anche le famiglie di provenienza straniera.
I docenti dell’Istituto Comprensivo “Ceglie Manzoni Lucarelli” si propongono di dare alla
propria scuola la configurazione di ambiente educativo e di apprendimento teso a stimolare
la formazione dell’uomo e del cittadino, mettendo gli alunni in condizione di imparare ad
apprendere e di acquisire competenze spendibili lungo tutto l'arco della vita.
Il nostro Istituto adotta metodologie inclusive affinchè tutti gli alunni abbiano le stesse
opportunità per il raggiungimento del successo formativo.

Utenza dell'Istituto
L’utenza si presenta diversificata nei livelli di partenza con la presenza di alunni che
presentano Bisogni Educativi Speciali: diversamente abili, alunni con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento, con svantaggio socio-culturale e linguistico.
La gran parte delle famiglie si presenta attenta ed interessata al processo formativo
ravvisando nella Istituzione Scolastica un’opportunità formativa di emancipazione e di
mobilità sociale. Rivolgono alla scuola non solo la richiesta della qualità dei processi di
istruzione e di alfabetizzazione culturale, ma anche di ampliamento e di arricchimento del
curricolo.
I genitori sono presenti e offrono la loro collaborazione soprattutto durante la prima fascia
della scolarità Primaria, ma in coincidenza della raggiunta autonomia personale dei figli, nel
segmento di Scuola Secondaria di Primo Grado, partecipano solo nei momenti della
valutazione e degli scrutini, assumendo atteggiamenti di delega alla Istituzione scolastica. Una
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minima parte di genitori sono completamente assenti nella vita scolastica dei loro figli.
La Scuola già centro di risorse contro la dispersione scolastica ha registrato la diminuzione dei
casi di abbandono e ripetenza, non è riuscita a debellare il fenomeno della dispersione
strisciante che si manifesta con un numero di assenze più elevato rispetto alla media
generale già nella Scuola Primaria, si conclama nella Scuola secondaria di 1° grado

Risorse economiche e materiali

L'Istituto comprensivo, oltre alle risorse ministeriali, beneficia di finanziamenti europei - fondi
PON FSE , PON FESR - regionali e comunali oltre che da altre associazioni.
Nel plesso centrale e' stata allestita un'aula 3.0, un Atelier Creativo con stampante 3D; presso
la sede della SM e' stato allestito un nuovo laboratorio di informatica ed e' stato ripristinato il
planetario presente nella scuola. Ulteriori interventi per il potenziamento di ambienti
innovativi in ciascun plesso sono in corso di attuazione.
La dotazione strutturale dei plessi sta progressivamente migliorando: tutte le classi
dispongono di LIM, ogni plesso dispone di una biblioteca.

ALLEGATI:
Regolamenti.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO
DEGLI ESITI
NOI CITTADINI DEL E NEL MONDO!!!
Avviare corsi di recupero e di potenziamento delle competenze: linguistiche, logicomatematiche-scientifiche e tecnologiche.
Incentivare l’adozione di metodologie laboratoriali, promuovere attività di problem
solving, operative learning e peer education.
Prove di verifica strutturate e simulazioni INVALSI
Progettare percorsi didattici per aree disciplinari finalizzate alla soluzione di compiti di
realtà e accertarne le competenze conseguite.

Incrementare la progettazione di compiti di realtà e utilizzo di valutazione autentica
e/o di rubriche valutative con criteri di valutazione condivisi.
Attuare progetti trasversali che mirino all’innalzamento dei livelli di apprendimento.
Utilizzare nuovi strumenti per documentare e condividere le buone pratiche
didattiche per favorire i processi di miglioramento (cartelle condivise su motore di
ricerca, diffusione attraverso incontri periodici: dipartimenti, interclasse, intersezioni).
Incentivare forme di flessibilità organizzativa e didattica (classi aperte, laboratori,..)
Incentivare l’utilizzo positivo, critico e consapevole delle tecnologie digitali nella
comunicazione e nella relazione come cittadini del mondo. (E-policy).
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LA BELLEZZA TRA ARTE E INNOVAZIONE!
Realizzare percorsi per sviluppare la dimensione cognitiva pratico - manuale; pratico operativa ed estetico emotiva mediante attività altamente formative a carattere
laboratoriale per acquisire le nozioni dei linguaggi: mimico gestuale, verbale
recitativo, corporeo, artistico e musicale.
Progettare percorsi multidisciplinari finalizzati all’acquisizione di una maggiore
sicurezza nell’operare collegamenti tra i diversi linguaggi espressivi (compiti di realtà).
Organizzare attività sportive gratuite per sviluppare il rispetto di sè e degli altri
indirizzate al raggiungimento di un’etica della responsabilità e dei valori.

Sensibilizzare l'utenza (genitori e alunni) al rispetto delle regole mediante lo sviluppo
della consapevolezza di sè, il rispetto dell'altro, il confronto responsabile e il dialogo.

Pianificazione di incontri ed eventi finalizzati ad una maggiore partecipazione alla vita
scolastica delle famiglie e dei vari attori del territorio.

PIU' SCUOLA +FUTURO
Più scuola + futuro è un progetto di innovazione rientrante nella vision della scuola, anticipato
nelle prospettive della Rendicontazione sociale che riguardano: inclusione, innovazione,
identità e internazionalizzazione.
Il framework di riferimento è il modello DiGiCompEdu.
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Attività previste:
• formazione
• sperimentazione in classe
• modellizzazione esperienze
• Stem
• Eventuale predisposizione di un corso digitale (S.S.I GRADO)
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L'OFFERTA FORMATIVA
INSEGNAMENTI ATTIVATI
L'istituto comprensivo "Ceglie Manzoni Lucarelli", intende potenziare le seguenti linee strategiche
di intervento:
- Inclusività
intesa con una duplice accezione: come modello intra scolastico, teso a favorire e promuovere il
benessere di tutti secondo i principi dell'OMS, e come modello di relazione reticolare,
possibilmente stabile, con i principali soggetti del territorio provinciale, regionale e nazionale. Una
scuola inclusiva riduce la dispersione e la demotivazione e contribuisce a rendere più agevole e
proficuo il percorso scolastico per tutti - alunni, insegnanti, famiglie, personale, dirigente.
- Innovazione
intesa come potenziamento delle sperimentazioni di nuove metodologie didattiche e dell'uso
delle tecnologie informatiche sia a servizio della didattica sia a servizio dell'organizzazione
scolastica. In ambito didattico e metodologico l'innovazione sarà finalizzata alla creazione di
ambienti di apprendimento accoglienti e stimolanti caratterizzati da relazioni significative e
opportunità conoscitive per tutti.
- Internazionalizzazione
attraverso il potenziamento dello studio delle lingue e delle diverse culture, in ottica inclusiva;
- Identità
intesa in modo polisemico: ovvero come recupero delle proprie radici culturali e acquisizione di
consapevolezza di sè, promuovendo lo sviluppo del pensiero critico; identità della comunità
educante riconoscibile, identificabile, nel territorio in cui opera; identità come caratterizzazione
dell'offerta formativa in modo sempre più rispondente ai bisogni dei diversi stakeholders.

Tali linee strategiche, indicate nel PTOF 2019-2022, troveranno completo sviluppo nel corso del
triennio 2022-25.
La coerenza delle scelte in riferimento alla mission della scuola e secondo la vision condivisa sono
tese prioritariamente a:
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• Favorire il successo scolastico di tutti gli studenti e delle studentesse;
• Migliorare gli esiti degli apprendimenti scolastici degli studenti e delle studentesse;
• Favorire lo sviluppo del pensiero critico e della creatività;
• Favorire lo sviluppo delle competenze professionali del personale;
• Favorire il benessere nella sua più ampia accezione, secondo il significato dell’OMS;
• Promuovere le competenze europee, così come modificate nel 2018;
• Favorire l’internazionalizzazione;
• Potenziare la comunicazione interna ed esterna;
• Potenziare le capacità di analisi, qualitativa e quantitativa, delle attività poste in essere.
Le priorità indicate impegneranno la scuola secondo il modello della rendicontazione
sociale, ovvero attraverso processi culturali attenti agli esiti delle attività poste in essere per il
perseguimento del successo formativo, professionale e personale degli studenti e delle
studentesse.

FOCUS su alcune delle principali prospettive di sviluppo
DIDATTICA
L’Istituto Comprensivo si propone di utilizzare al meglio le potenzialità dell’autonomia scolastica
(DPR 275/99) incoraggiando la progettazione di ambienti di apprendimento aperti e flessibili (L
107/2015 e decreti attuativi) e l’utilizzo di strategie didattiche innovative e inclusive al fine di
massimizzare le possibilità di successo formativo di tutti gli studenti ed il potenziamento di
competenze trasversali spendibili nel quotidiano. L’azione della scuola si esplica quindi attraverso
prassi didattiche fondate su un curricolo per competenze di cittadinanza e su compiti di
prestazione autentica. La valutazione delle competenze risulta ancora sbilanciata sul concetto di
“misurazione” dell’apprendimento, pertanto sarà di prioritario interesse lo sviluppo di pratiche
valutative che consentano una osservazione ed una analisi oggettiva delle competenze acquisite
dagli studenti.
Nella progettazione degli interventi didattici viene dato ampio spazio a metodologie attive,
cooperative e laboratoriali: Cooperative learning, Peer tutoring, Learning by doing, Problem
solving, classi aperte e gruppi di livello, didattica per progetti, ecc.
L’offerta formativa mira in modo particolare ad un potenziamento delle capacità logicomatematiche ed alla padronanza della lingua italiana e straniera, e si arricchisce quindi di progetti
dedicati al pensiero computazionale, di attività di potenziamento e di ampliamento del curricolo a
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favore della lingua inglese, di percorsi finalizzati al miglioramento delle prestazioni INVALSI.
La scuola cerca inoltre di ottimizzare l’impiego delle proprie dotazioni strumentali attivando
situazioni di apprendimento laboratoriale e incoraggiando l’uso della LIM e delle risorse digitali.
In rapporto ai docenti, l’Istituto si propone di valorizzare le competenze metodologiche di ognuno
e di potenziarle attraverso percorsi di formazione, di favorire le dinamiche di lavoro di gruppo, il
peer learning e lo scambio professionale, anche con l’utilizzo di ambienti virtuali.
Per quanto concerne le Avanguardie Educative, si farà riferimento ad esperienze già avviate in
campo nazionale come il progetto Programma il Futuro e si terrà conto anche della possibilità di
sperimentare percorsi finalizzati allo sviluppo del pensiero logico-computazionale, a partire dalla
scuola dell’infanzia.
L’Istituto organizza specifici corsi di formazione per docenti, al fine di rendere possibile la
padronanza del mezzo tecnologico, fornendo la possibilità di creare nuovi e molteplici
apprendimenti condivisi.
Questa finalità consente la realizzazione di un ambiente smart, flessibile, colorato, creativo
spingendo a sperimentare nuove forme di insegnamento, rendendo lo studente protagonista
delle proprie azioni e dei processi di apprendimento. Una didattica attiva, laboratoriale e
cooperativa risulta maggiormente significativa, e consente lo sviluppo delle competenze intese
come saper fare e saper essere, oltre che dei saperi.
Attraverso questo approccio si promuove l’integrazione e si valorizzano i talenti ed il potenziale di
ciascun studente.

PRATICHE DI VALUTAZIONE
Uno degli obiettivi dell’Istituto è avviare processi di ristrutturazione, unificazione e incremento
dell’oggettività delle prassi valutative. Le rubriche di valutazione, in particolare, sono essenziali ad
una osservazione sistematica, puntuale ed obiettiva delle competenze, e la loro revisione mira a
fornire ai docenti uno strumento sempre più efficace e funzionale. La scuola pone particolare
attenzione al monitoraggio degli esiti degli studenti e si è dotata di strumenti di raccolta,
tabulazione e analisi delle valutazioni interne (prove oggettive, compiti di realtà). Altrettanta
attenzione è posta all’individuazione, all’osservazione ed alla valutazione dei bisogni educativi
speciali, per le quali l’Istituto si sta affidando a strumenti sempre più oggettivi ed efficaci, quali
l’ICF.

SVILUPPO PROFESSIONALE
L’Istituto si propone di avviare delle prassi e di strutturare ambienti che consentano la
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condivisione dei saperi dei docenti, degli strumenti per la progettazione, la didattica e la
valutazione che via via si intende inserire nelle piattaforme Open source, di lavoro comuni per la
compilazione di documenti e strumenti di progettazione e valutazione. Ci si propone a questo
punto di estendere in modo sistematico tale pratica all’interno del corpo docente.

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA
Nell'ottica di una più efficace azione educativa orizzontale in continuità con il territorio e le
famiglie, la scuola ha promosso la costituzione, sin dal 2019, del Comitato Genitori che si è dotato
di un proprio statuto

Il Comitato si ispira a principi di pluralismo e democrazia considerando la partecipazione dei
genitori una condizione essenziale per affrontare positivamente sia i problemi interni alla scuola
sia quelli legati al rapporto scuola - territorio.
Le finalità che il Comitato si porrà saranno:
• rendere attiva la partecipazione dei genitori alla vita scolastica, soprattutto in relazione alle
attività e agli appuntamenti già previsti dal calendario scolastico;
• favorire la circolazione delle informazioni istituzionali;
• favorire la conoscenza del Piano Triennale di Offerta Formativa (P.T.O.F.);
• collaborare nell'organizzazione di iniziative promosse dalla scuola;
• collaborare alla creazione di un clima inclusivo nella scuola;
• progettare iniziative rivolte ai genitori e agli studenti previa autorizzazione del DS (es.:
organizzazione di conferenze, corsi, eventi, uscite, cura dell’ambiente scolastico, etc.);
• coinvolgere i genitori in una partecipazione attiva nella scuola per formulare proposte di
miglioramento;
• impegnarsi nel il “Patto di corresponsabilità”;
• formulare proposte - a carattere non vincolante - che siano coerenti con il PTOF, con il PDM
(Piano di miglioramento), secondo le priorità inserite nel RAV (Rapporto di Auto
Valutazione).
Il Comitato dei genitori ha collaborato con la scuola per la realizzazione del progetto "R# Estate
con noi" (ex Bari educare - finanziato dal Comune di Bari e dal M.I.) durante l'estate 2021. Il
progetto, insieme ad altre iniziative (vedi Campus estivo CIAI tu6scuola), ha permesso di sostenere
il recupero degli apprendimenti degli studenti in riferimento alla pandemia promuovendo modelli
di open Air education

PROGETTAZIONI APPROVATE PER L'AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA
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FORMATIVA
Nell'ambito dei processi a supporto dell'incremento dell'innovazione, dell'inclusione,
dell'identità e dell'internazionalizzazione, la scuola ha progettato e vinto i bandi per il
finanziamento dei progetti PON e PNSD di seguito indicati in estrema sintesi

PON FESR
13.1.1A-FESRPON-PU-2021-303 - Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici
scolastici - 2021
20480 del 20/07/2021 - FESR REACT EU - Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle
scuole
Apri Riepilogo

13.1.2A-FESRPON-PU-2021-374 - Dotazione di attrezzature per la trasformazione
digitale della didattica e dell’organizzazione scolastica - 2021
28966 del 06/09/2021 - FESR REACT EU - Digital board: trasformazione digitale nella didattica e
nell'organizzazione
Apri Riepilogo

10.8.6A-FESRPON-PU-2020-253 - smart school for inclusion - 2020
4878 del 17/04/2020 - FESR - Realizzazione di smart class per la scuola del primo ciclo

19146 del 06/07/2020 - FSE - Supporto per libri di testo e kit scolastici per secondarie di I e II
grado i (concluso a.s. 2020_2021)

PNSD
1) Titolo: Spazi e strumenti digitali per le STEM
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m_pi.AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U).0010812.13-05-2021.pdf
Descrizione:
In attuazione del decreto del Ministro dell’istruzione 30 aprile 2021, n. 147, il Ministero intende,
attraverso il presente avviso, promuovere la realizzazione di spazi laboratoriali e la dotazione di
strumenti digitali idonei a sostenere l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline
STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) da parte delle scuole. L’innovazione delle
metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM nella scuola rappresenta, altresì, una
sfida fondamentale per il miglioramento dell’efficacia didattica e per l’acquisizione delle
competenze tecniche, creative, digitali, delle competenze di comunicazione e collaborazione, delle
capacità di problem solving, di flessibilità e adattabilità al cambiamento, di pensiero critico. Le
proposte progettuali devono avere ad oggetto la realizzazione spazi laboratoriali e la dotazione di
strumenti digitali per l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline STEM (Scienze,
Tecnologia, Ingegneria e Matematica).

2) Ambienti di apprendimento innovativi -Avviso pubblico 27 novembre 2018, n. 30562
Decreto di riparto dei fondi ai sensi dell’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020,
n. 137 per l’attuazione di misure per la didattica digitale integrata

3) Decreto Ministeriale n. 187 del 26 marzo 2020 risorse per la Didattica a distanza

4) Decreto ministeriale n. 155 del 2 novembre 2020 - risorse di cui all'articolo 21,
comma 3, del Decreto Legge n.137 del 28 ottobre 2020, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per l'attuazione di misure per la didattica
digitale integrata.

5) Avviso pubblico prot. n. 26163 del 28 luglio 2020 per la realizzazione di azioni di
inclusione digitale nelle scuole più esposte al rischio di povertà educativa.
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-

modulo A per la dotazione di attrezzature.

-

modulo B per attività didattiche mirate allo sviluppo delle competenze
digitali degli studenti più vulnerabili, in coerenza con il quadro di riferimento
europeo "DigComp 2.1".

6) Piano nazionale per la scuola digitale. Équipe formative territoriali.
“InnovaMenti”, iniziativa nazionale per la diffusione delle metodologie didattiche
innovative.

7) Beni DDI Scuole Sud - Art. 32" - Nota prot. 50607 del 27 dicembre 2021
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ORGANIZZAZIONE
ORGANIZZAZIONE
VERTICE STRATEGICO ha il compito di assicurare che l’organizzazione assolva i suoi
compiti (missione) in modo efficace.
LINEA INTERMEDIA costituisce il collegamento tra il vertice strategico e la base
operativa

AREA ORGANIZZATIVA DIDATTICA Responsabili di laboratorio Coordinatori
dipartimenti
Coordinatori /segretari Presedenti di interclasse e di intersezione
NUCLEO OPERATIVO comprende i membri dell’organizzazione che svolgono
direttamente il lavoro di “produzione”di beni o di servizi
TECNOSTRUTTURA comprende le persone che influenzano il lavoro degli altri.
Essa definisce norme o modalità cui deve essere assoggettato il lavoro degli altri
membri dell’organizzazione.

ALLEGATI:
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RETI E CONVENZIONI
Elenco Reti e Convenzioni:
• Rete scuola Digitale DGPR 679/2016
• Rete polisportiva ADS Bari
• Competenze di cittadinanza globale. Noi cittadini del mondo
• Competenze di cittadinanza e creatività digitale: cittadini 2.0
• Più scuola + futuro
• Erasmus _e Twinning
• Rete Musica reticolare
• Convenzione con Università degli Studi di Bari
• Convenzione con Università degli Studi di Bari "A,Moro"
• Convenzione con Università degli Studi Del Salento
• Convenzione con università degli studi di Foggia
• Rete per la biosostenibiltà ambientale
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