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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

 

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

La popolazione scolastica dell’I.C. Aldo Moro, costituita da circa 608 alunni, da un punto di 
vista quantitativo si è mantenuta stabile, anche se con andamenti diversi sulla base degli 
ordini e gradi di scuola, nonostante i numerosi alunni che hanno scelto l'istruzione parentale. 
Vi è una percentuale consistente di alunni diversamente abili, con DSA e con BES. La 
percentuale di alunni stranieri è in leggera flessione, pur mantenendosi ancora alta (13%). 
Non sono presenti studenti appartenenti a fasce particolarmente svantaggiate, ma dai dati in 
nostro possesso c'è la presenza di famiglie che hanno difficoltà economiche a causa della 
faticosa uscita dalla crisi e della situazione epidemiologica da covid-19.

VINCOLI

Lo status socio economico e culturale delle famiglie degli studenti è MEDIO – BASSO (livello 
medio dell’indice ESCS, che considera il titolo di studio dei genitori, la loro condizione 
occupazionale e la disponibilità di risorse economiche). Si ipotizza che tale l’indice derivi 
soprattutto dal titolo di studio dei genitori, che raramente supera la qualifica professionale o 
il diploma, e dalle condizioni economiche delle famiglie. Non abbiamo rintracciato nel RAV-
Contesto i dati sulla disoccupazione e sull’immigrazione, tuttavia la crisi degli ultimi anni ha 
creato notevoli e diffuse difficoltà anche nel territorio di Campagna Lupia. La crisi colpisce 
anche molti stranieri costretti a spostarsi nel territorio o a spostarsi all'estero in cerca di 
nuova occupazione.
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Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Il territorio di Campagna Lupia è molto esteso. Le scuole del Comprensivo si trovano tutte nel 
Capoluogo tranne la scuola Primaria "F.lli Bandiera", situata a 7 km di distanza, nella frazione 
di Lughetto. Il territorio ha risorse naturalistiche, ambientali e storiche, è un interessante sito 
turistico collegato alle città di Venezia, Chioggia e alla laguna. Il paese ha tradizione agricola. 
Le aziende rimaste sono poche e specializzate. Vi sono zone artigianali, ma insufficienti per le 
esigenze del paese e si assiste ad un forte pendolarismo di lavoratori da e verso le aree 
limitrofe. La comunità è molto vivace, attivo il mondo dell’associazionismo che collabora con il 
territorio, numerosi i gruppi sportivi e culturali che favoriscono i processi di integrazione 
sociale. Molto forti sono le comunità parrocchiali, veri centri di aggregazione. E’ presente un 
piano di zona con progetti di collaborazione tra le diverse risorse e competenze della 
comunità: l’amministrazione comunale, l’azienda ULSS3 Serenissima, le associazioni e le 
cooperative sociali, l’ufficio tutela dei minori del Comune. Nel territorio sono attive inoltre reti 
di scuole, che operano attraverso accordi di programma e convenzioni con le istituzioni del 
territorio, per esempio il CTI della Riviera del Brenta, la Rete Intercultura, la Rete 
Orientamento, la Rete formazione docenti, la sezione provinciale  della Rete nazionale Scuole 
"GREEN". Le scuole del territorio creano reti distrettuali per ampliare l’offerta formativa.

VINCOLI

Il forte pendolarismo di lavoratori da e verso le aree limitrofe, causa la difficoltà di 
partecipazione dei genitori, spesso impegnati nel lavoro fuori paese. Il plesso della scuola 
primaria “F.lli Bandiera” si trova a 7 chilometri dalla sede centrale e dall'altro plesso di scuola 
primaria “G. Leopardi”, siti in Campagna Lupia e non ci sono mezzi di trasporto pubblici che 
colleghino la frazione di Lughetto con il capoluogo. Il paese è poco servito dai mezzi di 
trasporto pubblici e questo non facilita il raggiungimento della scuola per i docenti residenti 
in altri comuni né la mobilità delle persone da e verso Campagna Lupia. La conseguenza è 
che molti insegnanti preferiscono altre sedi e si registra una mobilità degli insegnanti, 
superiore ai tassi del Veneto e del Nord Est.
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

La scuola dell'Infanzia e la scuola primaria "G. Leopardi" sono state ristrutturate e 
ampliate di recente. La scuola "F.lli Bandiera" è stata oggetto di un'importante 
ristrutturazione e ampliamento (inaugurazione l'11 settembre 2019). La struttura 
hardware delle scuole è in via di miglioramento: con il progetto PON-ambienti digitali 
sono state acquisite un numero consistente di LIM e di postazioni informatiche; con il 
PON-Smart class e con i fondi ministeriali sono stati acquistati numerosi PC portatili. 
Nel plesso "F.lli Bandiera" sono state installate le SMART TV in ogni aula. Durante 
l'estate nel plesso Dogliotti, al piano superiore, è stata ampliata un'aula ed è stata 
creata, al posto del laboratorio informatico, un'ulteriore aula, dotata di SMART 
TV. Tutti i plessi sono ora dotati di un laboratorio informatico mobile, che può essere 
agevolmente spostato da una classe all'altra. Grazie all'aiuto di un gruppo di genitori, 
sono stati cablati gli edifici della scuola primaria "G. Leopardi" e secondaria "A.M. 
Dogliotti". La maggior parte dei finanziamenti della scuola provengono dallo Stato e 
dal contributo volontario all'ampliamento dell’offerta formativa, dalle famiglie. Il 
Comune di Campagna Lupia finanzia direttamente il PTOF e il funzionamento 
didattico e amministrativo. Le famiglie contribuiscono a raccogliere fondi per la scuola 
organizzando eventi e manifestazioni. 

VINCOLI

Le tre scuole presenti nel capoluogo si trovano tutte nel raggio di poche centinaia di metri, 
mentre la scuola primaria "F.lli Bandiera" dista 7 chilometri. E’ collegata al capoluogo dal 
servizio scuolabus del Comune, disponibile con limitazioni orarie e di frequenza. Gli edifici 
scolastici, anche i due ristrutturati, non sono di recente costruzione e quindi sono soggetti a 
continui lavori di manutenzione.  
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA 
SCUOLA
L'ISTITUTO COMPRENSIVO

L’Istituto Comprensivo di Campagna Lupia comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria 
e secondaria che, riunite in un’unica dirigenza, continuano a funzionare ciascuna secondo le 
loro caratteristiche.

La sede centrale dell’Istituto, la Dirigenza e la Segreteria, si trovano nell’edificio della Scuola 
Secondaria di primo grado “A.M. Dogliotti”, sito in via Montessori 7, a Campagna Lupia. 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO”

Via Montessori n° 7 – 30010 CAMPAGNA LUPIA (VE)

Tel. 041 46 00 46  

PEC : veic816009@pec.istruzione.it

e- mail: veic816009@istruzione.it

sito web: www.aldomorocampagnalupia.edu.it

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “Il Piccolo Principe”

Via S. D’Acquisto n° 11 - Campagna Lupia (Ve)

Tel. 041 46 08 01

Cod. VEAA816016

 

SCUOLA PRIMARIA “G. Leopardi”

Via IV Novembre n° 5 - Campagna Lupia (Ve)
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Tel. 041 46 02 17

Cod. VEEE81601B

 

SCUOLA PRIMARIA “F.lli Bandiera”

Via Marzabotto n° 68 - Lughetto Campagna Lupia (Ve)

Tel. 041 51 85 012

Cod. VEEE81603D

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “A.M. Dogliotti”

Via Montessori n° 7 - Campagna Lupia (Ve)

Tel. 041 46 00 46 

Cod. VEMM81601A

 

APPROFONDIMENTO

Al fine di realizzare un percorso formativo efficace, i progetti dell’Istituto si strutturano in 
uno stretto legame con il territorio, con l’Amministrazione Comunale e con le associazioni 
locali. La presenza e la collaborazione dei genitori, delle agenzie culturali, sportive e sociali 
presenti nel Comune, costituiscono una risorsa importante per l’Istituto e un riferimento 
rilevante per i bisogni educativi dei ragazzi. Nella realizzazione degli insegnamenti, delle 
attività e dei progetti previsti dall’Istituto, acquistano un ruolo di primo piano le famiglie 
degli alunni, che vengono coinvolte direttamente sia nel processo di crescita e 
di maturazione dei figli che per sviluppare un più profondo senso di appartenenza alla 
realtà della Scuola e della Comunità. L’Istituto Comprensivo di Campagna Lupia 
comprende tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria che, riunite in un’unica 
dirigenza, continuano a funzionare ciascuna secondo le loro caratteristiche.  L’essere un 
unico Istituto Comprensivo fornisce l’opportunità per costruire un percorso formativo 
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unitario, utilizzare un maggior numero di strumenti e di risorse raggiungendo obiettivi di 
miglioramento nei rapporti tra scuola e territorio mantenendo la propria identità e 
specificità.

Un Istituto Comprensivo consente, infatti, a tutti i docenti un lavoro più efficace 
riguardo alla continuità, all’accoglienza, all’integrazione e all’orientamento, 
realizzando il successo formativo degli alunni.

Dopo quattro anni di reggenza, dall’a.s. 2019-20 nell’Istituto è presente un Dirigente 
scolastico titolare.

La sede centrale dell’Istituto, la Dirigenza e la Segreteria, si trovano nell’edificio della Scuola 
Secondaria di primo grado “A.M. Dogliotti”, sito in via Montessori 7, a Campagna Lupia.

Le scuole primarie funzionano una a tempo pieno (plesso F.lli Bandiera) e una a 27 ore 
settimanali (plesso G. Leopardi). Nel plesso della scuola secondaria sono attivi sia il tempo 
ordinario che il tempo prolungato. Solo gli alunni del tempo prolungato della secondaria 
frequentano le lezioni il sabato.

Nella scuola dell'Infanzia è attivato il progetto della Sezione Primavera.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

PRIORITA' DESUNTE DAL RAV
 

Aspetti generali

 
La vision è l’idea di fondo che rappresenta la scuola com’è, come si vede e come 
vorrebbe diventare. Un’idea semplice e forte nello stesso tempo, che racchiuda valori e 
significati e che dia senso alle azioni intraprese.

L’alunno al centro  dell’azione educativa nella scuola di tutti  e di ciascuno

è la vision dell’Istituto Comprensivo di Campagna Lupia, riprendendo e riproponendo 
quanto è stato condiviso in questi anni da tutta la comunità scolastica.

La mission è la guida per realizzare l’idea. Essa si focalizza sul presente e sull’immediato 
futuro, e descrive in modo chiaro cosa fare e quali strumenti utilizzare per realizzare gli 
obiettivi. 
 
Mettere “l’alunno al centro dell’azione educativa” nel processo di 
apprendimento/insegnamento tramite:

•          lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;
•          il potenziamento delle competenze nella comunicazione nella madrelingua e 

delle abilità matematica, scientifiche e tecnologiche;
•          la realizzazione della continuità educativa verticale e orizzontale tramite 

progettazione comune e prassi valutative condivise;
•          lo sviluppo di una didattica inclusiva e orientativa;
•          il potenziamento e ampliamento dell’offerta formativa.

 
Mettere “l’alunno al centro dell’azione educativa” nel processo delle relazioni 

•
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tramite:  
•          la costruzione di rapporti di dialogo, fiducia e collaborazione tra docenti e 

famiglie, anche organizzate in associazioni e comitati;
•          la condivisione del progetto formativo con le famiglie e le altre agenzie 

educative del territorio;
•          la collaborazione costante con l’Ente Locale ai fini del miglioramento dell’Offerta 

Formativa e delle opportunità offerte agli alunni nell’extra-scuola;
•          la partecipazione a reti di scuole e apertura a collaborazioni con Enti culturali, 

Università, Associazioni no-profit.
 
Mettere “l’alunno al centro dell’azione educativa” all’interno della comunità 
scolastica tramite:  

•          lo sviluppo di una leadership educativa diffusa e partecipata attraverso 
un’organizzazione di tipo reticolare dove i «nodi», o articolazioni del collegio dei 
docenti, costituiscano spazi di autonomia di rielaborazione innovativa del 
curricolo;

•          la realizzazione di una scuola come «comunità di buone pratiche» e come 
«organizzazione che apprende».

 
Priorità e traguardi
 
RISULTATI SCOLASTICI

 
Priorità
 
Aumentare le valutazioni della fascia media conseguite all'esame di Stato.
 
Traguardi
 
Aumento del 10% del numero di alunni che si collocano nella fascia di valutazione 

medio-alta (8-10).
 
RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

 
Priorità
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Ridurre la variabilità tra le classi nella scuola primaria.
 
Traguardi
 
Riduzione del 3% della variabilità tra le classi nella scuola primaria.
 
Priorità
 
Migliorare i risultati in matematica nella scuola primaria.
 
Traguardi
 
Aumento di 2 punti del punteggio medio dei risultati in matematica delle classi 

quinte della scuola primaria (52,4: punteggio nel 2021).
 
Priorità
 
Migliorare i risultati in inglese listening nelle classi quinte della scuola primaria.
 
Traguardi
 
Aumento di 3 punti del punteggio medio dei risultati in inglese listening nelle classi 

quinte della scuola primaria (60,5: punteggio nel 2021).
 
Priorità
 
Migliorare i risultati in italiano delle classi terze della scuola secondaria di primo 

grado.
 
Traguardi
 
Aumento di 3 punti del punteggio medio dei risultati in italiano nelle classi terze 

della scuola secondaria di primo grado (200,7: punteggio nel 2021).
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COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

 
Priorità
 
Promuovere competenze di cittadinanza attiva.
Promuovere un uso corretto e responsabile dei diversi strumenti di comunicazione.
Tutelare e rispettare l'ambiente.
 
Traguardi
 
Ridurre del 3% le sanzioni disciplinari dovute a fenomeni di cyberbullismo e a 

situazioni di contrasto tra gli alunni.
Aumentare del 5% il numero dei progetti riguardanti la tutela e il rispetto 

dell'ambiente. 
 
 

 
Obiettivi formativi prioritari (Art 1, comma 7, L.107/15)

 

Il D.P.R. 80/2013 ha introdotto la valutazione delle Istituzioni scolastiche con 
l’obiettivo prioritario di promuovere, in modo capillare e diffuso su tutto il territorio 
nazionale, una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità 
dell’offerta formativa. Le istituzioni scolastiche sono state così chiamate a 
promuovere un’attività di analisi e di valutazione interna partendo da una serie di 
indicatori e di dati comparati, forniti dal MIUR, e seguendo il percorso individuato dal 
Rav. In esso, il cuore del processo è rappresentato dagli esiti di apprendimento degli 
studenti sui quali agiscono direttamente i processi didattici e indirettamente i processi 
organizzativi e, infine, il contesto che porta con sé risorse e vincoli. La compilazione e 
pubblicazione annuale del RAV, anche per la nostra scuola, ha l’obiettivo di 
identificare i punti di forza e di debolezza, consentire l’individuazione delle aree di 
miglioramento e permettere alla scuola di implementare i cambiamenti necessari 
per ottimizzare l’efficacia dell’azione formativa. I risultati del processo di 
autovalutazione hanno evidenziato, pur nella sostanziale positività delle valutazioni 
espresse, la presenza di alcune criticità non gravi, ma su cui è necessario intervenire 
al fine del miglioramento.
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Principali elementi di innovazione
 
L’istituto dimostra di mettere al centro l’alunno (mission educativa) innovando le 
pratiche didattiche e metodologiche. La didattica è diventata nel tempo più 
partecipata e cooperativa anche sperimentando metodologie innovative. È utile 
menzionare la presenza di ore di compresenza con progetti che guardano, nella 
secondaria, a temi di stretta attualità come quello dello Sviluppo Sostenibile e che 
permettono, negli ordini inferiori, una migliore gestione del tempo scuola. L’istituto 
partecipa inoltre a progetti legati alla salute (Avis) e all’implementazione delle life 
skills (Diario della Salute). 

Dal 2019 è stato introdotto, per gli alunni delle scuole primarie e della scuola 
secondaria di primo grado, il gioco degli scacchi, data l'alta valenza educativa sia dal 
punto di vista cognitivo che relazionale. Particolare attenzione è stata rivolta 
all'arricchimento e all'innovazione degli ambienti di apprendimento (aula biblioteca 
del plesso di scuola primaria G. Leopardi e laboratori mobili di informatica per tutti i 
plessi). 

La scuola, inoltre, dimostra da sempre un’attenzione particolare per il territorio e la 
realtà sociale in cui è inserita. Si è quindi creata una consolidata sinergia con enti e 
istituzioni che mira, oltre alla promozione e alla valorizzazione della realtà comunale, 
paesaggistica e culturale, all’inclusione della scuola come primo attore sociale in 
progetti e iniziative del contesto in cui opera (Laboratorio di cucina, “Veneto Legge”, Le 
giornate dello Sport, Teatro).

 
 

 

ALLEGATI:
Atto di indirizzo del DS 2022-2025.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

Insegnamenti e quadri orario
 

Il tempo scuola dell’Infanzia prevede 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16.00, con possibilità di ingresso anticipato alle ore 7.30.

 

La Sezione Primavera si attiva in seguito all’accordo Conferenza unificata Stato-Regioni 
(rinnovabile annualmente). È un servizio rivolto ai bambini di età compresa tra i 2 anni 
(compiuti entro il 31 dicembre) e i 3 anni (non ancora compiuti). Il progetto educativo-
pedagogico cura il benessere, l’immaginazione, la creatività (più strutturata) e, ovviamente, 
le prime forme di linguaggio, con lo scopo di sviluppare e migliorare capacità 
psicomotorie, di attenzione, autonomia, comunicazione, espressione, gestione delle 
emozioni e maturazione della propria identità. Fondamentali sono il gioco e le relazioni 
con i compagni. 

 

Le Scuole Primarie dell’Istituto offrono come modelli organizzativi sia il Tempo Normale (a 
Campagna Lupia, 27 ore + 2 mense non obbligatorie) che il Tempo Pieno (a Lughetto, 40 
ore, comprensivo delle mense, in questo caso tempo scuola obbligatorio), entrambi dal 
lunedì al venerdì.

 

La Scuola Secondaria offre sia il Tempo Normale a 30 ore (dal lunedì al venerdì dalle 7.50 
alle 13.50), che il Tempo Prolungato a 36 ore settimanali (lunedì-mercoledì-venerdì: dalle 
7.50 alle 13.50; martedì-giovedì: dalle 7.50 alle 14.50; sabato: dalle 7.50 alle 11.50). 

ALLEGATI:
Curricolo-Verticale-ed-civica-2020-231.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE PER GLI ANNI 2022-2025
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·         Orto giardino

·       Cyber-us

·       Giornate dello sport

·       Orientamento

·       Giochi matematici d’autunno

·       Recupero di italiano

·       Recupero spagnolo-inglese

·       Recupero di matematica

·       Scacchi a scuola

·       Torneo di scacchi

·       Amici in rete - E-Twinning

·       Lettura animata

·       Lettorato di inglese

·       Lettorato di spagnolo

·       GiocAVIS

·       Scuola domiciliare

·       Continuità

·       Giornale scolastico

·       Latino

·       Consiglio dei ragazzi

·       Olimpiadi di grammatica
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI

Tutti gli edifici scolastici sono stati cablati, per garantire un accesso diffuso alla rete da 
ogni aula, laboratorio, corridoio e saranno ulteriormente potenziati grazie al PON “Per la 
scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 - Fondo europeo di 
sviluppo regionale (FESR) –REACT EU Asse V (...) Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro 
all’interno degli edifici scolastici”.

Tutte le scuole utilizzano il registro elettronico.

In tutte le classi sono state installate LIM o SMART TV, per consentire una didattica digitale 
integrata. Grazie al PON “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 
2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V (...) Azione 
13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione” verranno 
sostituite le vecchie LIM con le digital board.

COMPETENZE E CONTENUTI

In alcune classi della scuola primaria vengono svolte attività di coding, per sviluppare una 
didattica digitale integrata.

FORMAZIONE ED ACCOMPAGNAMENTO

Viene sostenuta la formazione dei docenti relativa all'innovazione didattica.

È stato individuato un Animatore Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione 
dell’innovazione digitale a scuola e le attività del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di 
sistema e non di un supporto tecnico. Compito dell’Animatore Digitale è “favorire il 
processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate 
all’innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del Piano Nazionale Scuola Digitale”.

    BANDO SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM

Essendo rientrato in posizione utile della graduatoria del suddetto bando, l'Istituto 
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Comprensivo Aldo Moro promuoverà 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), per l’innovazione delle 
metodologie di insegnamento e apprendimento delle STEM e 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.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Il Piano ha l’obiettivo di definire criteri e modalità di realizzazione della Didattica Digitale 
Integrata, da adottare nella scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, qualora 
“ si rendesse necessario sospendere le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni 
epidemiologiche contingenti”, al fine di garantire il successo formativo degli alunni e la 
continuità dell’azione educativo-didattica avviata in presenza. 

ALLEGATI:
PIANO-SCOLASTICO-PER-LA-DIDATTICA-DIGITALE-INTEGRATA-A.S.-2021-2022-1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Il  nostro modello organizzativo è formato dalle seguenti figure:

il Dirigente Scolastico, gli organismi di gestione (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli 
di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori, 
funzioni strumentali, fiduciari e DSGA), i singoli docenti. Tutti agiscono in modo cooperativo e 
coordinato per garantire la qualità di tutti gli aspetti (cognitivi, relazionali, affettivi, 
metodologici e didattici) sottesi al processo di insegnamento-apprendimento.

RETI E CONVENZIONI

- Rete Ambito Territoriale 19 (istituzioni scolastiche Venezia sud) per formazione del 
personale docente (Scuola Capofila Istituto “C. Musatti” di Dolo);

- Rete CTI (Centro Territoriale per l’Integrazione) dell'I.C. di Campomogara per l’inclusione 
scolastica e sociale degli alunni diversamente abili;

- Rete Intercultura (capofila I.C. Dolo);

- Rete per la Sicurezza (capofila I.C. Pianiga);

- Rete Orientamento (capofila IIS “G. Galilei” di Dolo);

- Rete Alternanza scuola-lavoro (capofila IIS “G. Galilei” di Dolo).

- Ulss 3 Serenissima: partecipazione ai progetti del Servizio di Prevenzione ed Educazione alla 
Salute (S.E.P.S.);

- Convenzione con l’Università di Padova per i corsisti tirocinanti.

-Rete nazionale Scuole "Green" (scuola capofila per la provincia di Venezia: Istituto "Leonardo 

18



Organizzazione PTOF - 2022-2025
ALDO MORO

Da Vinci" di Mestre.

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA FUNZIONALE 2021-2022.pdf

19


