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Introduzione 
Per rafforzare il legame strategico che intercorre tra scuole e promozione della 
salute, nel 1992  Consiglio d’Europa, Commissione europea e Oms Europa 
hanno creato lo European Network of Health Promoting Schools (Enhps), noto 
anche come network Schools for Health in Europe (She).  
She è una rete di scuole che coinvolge 43 Paesi della Regione europea e che 
incoraggia i Governi a sviluppare politiche nazionali mirate alla promozione 
della salute nelle scuole, con l’obiettivo di creare un background di esperienze 
a livello nazionale, europeo e globale, che leghino istruzione e salute.  
Le istituzioni scolastiche che hanno aderito condividono la visione di 
promozione della salute espressa dall’OMS nella Carta di Ottawa (1986), e i 
valori rappresentati dalla Risoluzione di Vilnius - Terza Conferenza Europea 
delle Scuole che Promuovono Salute (giugno 2009, Vilnius, Lituania) che vede 
la scuola come uno degli ambienti strategici per il benessere individuale e 
collettivo ed individua nella promozione della salute uno dei fattori prioritari per 
migliorare gli apprendimenti degli alunni.  
 

 
 
Fig. 1 I pilastri della rete. 
La Quarta Conferenza Europea (Odense,Danimarca 2013) ha ribadito questa 
impostazione insistendo sul rafforzamento dei legami con i Servizi Sanitari del 
territorio che collaborano con le scuole rispetto ai principali temi di salute 
(riduzione del bullismo e della violenza, promozione della salute mentale, salute 
sessuale, diritti e responsabilità rispetto alla sessualità, alimentazione sana e 
attività fisica, problem solving e risoluzione dei conflitti, alfabetizzazione alla 
salute). Una scuola che orienta non solo i curricula, ma l’organizzazione 
dell’intera comunità scolastica verso la promozione di stili di vita sani e attivi, 
rappresenta il contesto favorevole affinchè gli studenti sviluppino le 

http://www.schoolsforhealth.eu/upload/pubs/TheENHPStheallianceofeducationandhealth.pdf
http://www.schoolsforhealth.eu/upload/pubs/TheENHPStheallianceofeducationandhealth.pdf
http://www.schoolsforhealth.eu/


conoscenze, le abilità e le abitudini necessarie per vivere in modo salutare e 
attivo anche in età adulta. 
 

 
 
La promozione della salute nella scuola 
La promozione della salute in un contesto scolastico può essere definita come 
qualsiasi attività intrapresa per migliorare e/o proteggere la salute e il 
benessere di tutta la comunità scolastica. Si tratta di un concetto più ampio di 
quello di educazione alla salute e comprende le politiche per una scuola sana, 
l’ambiente fisico e sociale degli istituti scolastici, i legami con i partner (comuni, 
associazioni, servizi sanitari).  
Per la scuola vuol dire mettere in atto un piano educativo strutturato e 
sistematico a favore della salute, del benessere e dello sviluppo del capitale 
sociale di tutti gli alunni, del personale docente e non docente, attraverso un 
percorso di lavoro condiviso ed inter-settoriale (tra scuole, sanità ed enti locali). 
Il percorso per diventare una Health Promoting School, cioè davvero una 
scuola che promuove salute, può essere facilitato da una fase iniziale di analisi 
che prenda in esame i diversi aspetti dell’ambiente-scuola rilevanti per la 
“salute” dal punto di vista fisico, sociale, relazionale, didattico, ecc…) e che aiuti 
tutti gli attori ad acquisire uno sguardo condiviso sulle criticità e sulle risorse 
presenti, individuando poi le aree suscettibili di miglioramento e le priorità di 
azione.  Questa fase va realizzata da tutte le componenti della comunità 
scolastica attraverso un processo di ricerca-azione partecipata, che conduce 
alla costruzione del Profilo di Salute della propria scuola.   
Il profilo di salute 
Il profilo di salute è uno strumento di analisi che utilizza un approccio 
interdisciplinare, sociale e sanitario, attraverso il quale è possibile giungere alla 
lettura della realtà della scuola da più punti di vista e con strumenti sia 
quantitativi che qualitativi. Offre spunti per “osservare” (ricognizione delle 
informazioni) e “fotografare” (stesura del profilo) le diverse parti di cui si 
compone la “scuola promotrice di salute” delineando le criticità (processo di 
autovalutazione), le risorse di cui dispone (valorizzazione del patrimonio interno 
ed esterno) e le azioni prioritarie (processo di stesura del POF) da 
intraprendere in un’ottica di costruzione della salute. 
Il profilo di salute della scuola è quindi uno strumento dell’azione educativa, che 
consente alla comunità scolastica nel suo insieme di osservare, sperimentare, 



apprendere, proporre al territorio cambiamenti individuali, organizzativi, 
ambientali favorevoli per la salute.  
Pertanto l’approccio è interdisciplinare, ed ha il proprio focus sui dati relativi alle 
condizioni dello “star bene” a scuola attraverso il quale si può quindi 
“fotografare” la realtà della scuola relativamente a:  
-  CONTESTI ESTERNI: socio - culturale (valori, credenze, tradizioni,…), 
economico (collegamento con sistemi produttivi/consumo, esistenza di percorsi 
di “didattica “applicata” sul tema della produzione della salute e della 
“cittadinanza attiva”…), sanitario (dati epidemiologici, sorveglianze, servizi 
dedicati, CIC…)    
- CONTESTI INTERNI: fisico-ambientale (condizioni strutturali, sicurezza…), 
relazionale (accoglienza, comunicazione interna ed esterna, rapporti tra le varie 
componenti …famiglie, territorio…), organizzativo (procedure, strumenti, servizi 
offerti, budget, finanziamenti…), formativo (programmi, metodologie…) 
Il profilo di salute prevede le seguenti tappe di un percorso a“spirale”: 

• raccolta dei dati 

• lettura/interpretazione di dati 

• valutazione della situazione 

• proposta di un piano di miglioramento (entro un tempo ben definito) 

• monitoraggio degli indicatori 

• valutazione degli esiti 

• riprogettazione 

• confronto al proprio interno 

• confronto con l’esterno (con altre scuole, con altri sistemi istituzionali, …) 

• riposizionamento nel processo di pianificazione locale della salute in rete 

con altri 

• attori 

La costruzione del profilo presuppone un approccio partecipativo, che coinvolga 
tutte le componenti della comunità scolastica, utilizzando strumenti già esistenti 
o creando occasioni ad hoc. 
E’quindi indispensabile istituire un Gruppo di Lavoro (GdL) in ogni Istituzione 
Scolastica che garantisca la partecipazione di tutti gli attori coinvolti. Si propone 
la formazione di un gruppo di lavoro che attinge competenze e professionalità 
da quanto già esiste nelle scuole e che, grazie a una collaborazione fattiva e 
non formale, alimenta un dialogo costante e proficuo con le professionalità 
esterne provenienti dal territorio, quali, per esempio, i REPES in servizio presso 
le ASL di zona. 
Altro aspetto fondamentale è la realizzazione di Reti ed Alleanze in quanto 
condividere saperi ed esperienze, sostenere lo sviluppo, il miglioramento, la 
visibilità e la trasferibilità delle azioni intraprese, facilitare il confronto e la 
valutazione, promuovere la diffusione delle buone pratiche, fanno sì che la 
scuola si connetta attivamente con gli altri soggetti attivi del proprio territorio, 
stringendo alleanze e creando ed entrando a far parte di reti tematiche o con 
altre scuole. 
 
 
 
 



L’IIS GAE AULENTI e la rete SHE. 
Fasi dell’elaborazione del profilo di salute: 

1. Anno scolastico 2015/2016:  

• adesione alla rete SHE dell’Ipssar Zegna; 

• partecipazione da parte dei referenti alla salute agli incontri 

formativi. 

 

2. Anno scolastico 2016/2017:  

 

• nascita dell’IIS GAE AULENTI e costituzione del gruppo di lavoro 

formato dai referenti alla salute;  

• con il coinvolgimento delle figure preposte dell’Istituto ha avuto 

inizio la compilazione del Profilo di Salute attraverso la raccolta e 

la rielaborazione dei dati;  

• adesione formale dell’Istituto attraverso la delibera del Collegio 

Docenti e del Consiglio di istituto; 

• sottoscrizione della Carta per una Scuola che Promuove Salute;  

• partecipazione del gruppo di lavoro agli incontri formativi. 

 

3. Anno scolastico 2017/2018: 

• ultimazione della elaborazione dei dati raccolti;  

• produzione degli allegati quali organigramma, quadro sinottico dei 

progetti e schema riportante i campi di azione; 

• programmazione ed esecuzione delle ispezioni ASL al fine di 

compilare la check list di rilevazione ambientale e igienico 

sanitaria delle varie sedi; 

• rielaborazione e inserimento delle check list compilate nel Profilo 

di Salute; 

• partecipazione del gruppo di lavoro agli incontri formativi; 

• costruzione della policy di Istituto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
1. PREMESSA - DATI DELLA SCUOLA 

 

CARTA IDENTITA’ DELLA SCUOLA 
 

SCUOLA 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GAE 
AULENTI” 

INDIRIZZO VIALE MACALLE’ 54 - BIELLA 

FAX 015-8496093 

EMAIL 

biis00700c@istruzione .it         

biis00700c@pec.istruzione.it 

SITO www.iisgaeaulenti.it 

NUMERO TOTALE 
ALUNNI 1359  

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. Cesare Molinari 

ADESIONE DELLA 
SCUOLA AD ACCORDI DI 
RETE 

SBIR: Scuole Biellesi in Rete 

 
Rete di Scuole piemontesi che promuovono la Salute 

ARIAR: associazione regionale Istituti Alberghieri e  della 
Ristorazione Piemonte e Valle d’Aosta 

RIAP: rete Istituti agrari del Piemonte 

Capofila rete di ambito BI2 / PI16 

SINRETIS sicurezza in rete 

ECDL-AICA 

EIPASS 

AUTOCAD 

BIELLA DIGITALE 

 

 

LA SCUOLA È SEDE DI 
CENTRI 

TERRITORIALI 

PROVINCIALI 

Capofila Laboratori biellesi per l’occupabilità 

DATA DI COMPILAZIONE: Inizio compilazione Febbraio 2017 



2. PROTAGONISTI : ALUNNI 

 

Distribuzione studenti (dati anno scolastico 2016/2017) 
 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
 

Indirizzo “ COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO” 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

 7 131      

I 1 21 14 7 - 6 3 

II 1 17 15 3 - 3 0 

III 2 36 27 9 1 4 2 

IV 1 25 17 8 - 2 0 

V 2 32 24 8 2 1 3 

 
 
Indirizzo “ AGRARIA, AGROALIMENTARE, INDUSTRIA” 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

 13 273      
I 3 64 55 9 8 14 5 
II 3 68 52 16 3 13 3 
III 3 52 40 12 7 7 3 
IV 2 44 36 8 6 11 2 
V 2 45 37 8 5 6 6 

 

 
ISTITUTO PROFESSIONALE per l’INDUSTRIA e l’ARTIGIANATO e 

per i SERVIZI COMMERCIALI 
 

 
INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

  115      

I 1 25   3 4 5 
II 1 17 25 0 4 3 1 
III 1 18 17 0 1 6 0 
IV 1 29 18 0 1 1 0 
V 2 26 29 0 2 2 2 

 
 
 
 



 
 

 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E 
ACCOGLIENZA TURISTICA 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO PRODUZIONI TESSILI E SARTORIALI 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

II 1 5 1 4 0 2 0 

INDIRIZZO GRAFICO Opzione : PROMOZIONE COMMERCIALE E 
PUBBLICITARIA  

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

III 1 27 7 20 5 6 0 

BIENNIO COMUNE 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

I 8 179 100 79 14 35 28 

II 7 157 92 65 17 15 25 

INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

III 4 74 38 36 8 7 3 

IV 1 17 5 12 1 0 1 

V 2 33 13 20 5 2 0 



 
 
 
 

 

 
 
Studenti stranieri IPSSAR   

 M F TOTALE 

TOTALI 43 29 72 
     

di cui CON CITTADINANZA  

COMUNITARIA 12 11 23 

EXTRA-COMUNITARIA 31 18 49 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDIRIZZO ENOGASTRONOMIA 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

III 4 83 59 24 6 6 1 

IV 5 95 56 39 7 14 1 

V 4 90 53 37 5 5 2 

INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA E ACCOGLIENZA TURISTICA 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

IV 1 30 10 20 0 0 1 

V 1 24 6 18 3 0 0 

INDIRIZZO SERVIZI DI SALA E DI VENDITA E ENOGASTRONOMIA 

CLASSE N° 
CLASSI 

TOTALE 
ALUNNI 

N° STUDENTI N° 
STUDENTI 
DISABILI 

N° 
DSA /  
BES 

N° 
STUDENTI 
RIPETENZA 
A.S. in 
corso 

M F 

IV 1 26 11 15 5 1 1 



Studenti stranieri IPSIA   

 M F TOTALE 

TOTALI 26         3 29 
     

di cui CON CITTADINANZA  

COMUNITARIA 4 1 5 

EXTRA-COMUNITARIA 22 2 24 

 
 
 
Studenti stranieri IIS Agrario   

 M F TOTALE 

TOTALI 3 1 4 
     

di cui CON CITTADINANZA  

COMUNITARIA 2 0 2 

EXTRA-COMUNITARIA 1 1 2 

 

 
 
Studenti stranieri IIS Geometri   

 M F TOTALE 

TOTALI 7 3 10 
     

di cui CON CITTADINANZA  

COMUNITARIA 2 0 2 

EXTRA-COMUNITARIA 5 3 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



STUDENTI DISABILI A.S.2016/2017 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 

Numero complessivo DSA/BES N°85 

Numero complessivo studenti disabili N°71 

Deficit Numero studenti 
disabili 

Numero docenti 
sostegno 

Psico-fisico 69 39 

Uditivo 1 1 

Visivo 1 1 

Numero complessivo educatori  N°2 

 

 

ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE per l’INDUSTRIA e l’ARTIGIANATO e per i SERVIZI 
COMMERCIALI 

 

Numero complessivo DSA/BES N° 91 

Numero complessivo studenti disabili N°48 

Deficit Numero studenti 
disabili 

Numero docenti 
sostegno 

Psico-fisico 41 22 

Uditivo 5 5 

Visivo 2 2 

Numero complessivo educatori  N°7 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



STUDENTI DISABILI A.S.2017/2018 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE SERVIZI PER L’ENOGASTRONOMIA E ACCOGLIENZA 
TURISTICA 
 

Numero complessivo DSA/BES N°112 

Numero complessivo studenti disabili N°55 

Deficit Numero studenti 
disabili 

Numero docenti 
sostegno 

Psico-fisico 53 45(42 a 18 ore e 
3 a 9 ore) 

Uditivo 1 1 

Visivo 1 1 

Numero complessivo educatori  N°4* 

 

 

* alcuni educatori sono in comune con Ipsia, Geometri, Agrario 
 
 
ISTITUTO TECNICO settore TECNOLOGICO 
 

ISTITUTO PROFESSIONALE per l’INDUSTRIA e l’ARTIGIANATO e per i SERVIZI 
COMMERCIALI 

 

Numero complessivo DSA/BES N° 91 

Numero complessivo studenti disabili N°40 

Deficit Numero studenti 
disabili 

Numero docenti 
sostegno 

Psico-fisico 35 32 

Uditivo 3 2 

Visivo 2 2 

Numero complessivo educatori  N°7 

 

 
 
 
 
 
 
 



3. PROTAGONISTI: DOCENTI E NON DOCENTI 
 
 

DOCENTI NUMERO 

Docenti a tempo indeterminato su posto 
comune 

130 

Docenti a tempo indeterminato su posto 
sostegno 

25 

Posti di potenziamento 14 

Docenti a tempo determinato 30 giugno 
e 31 agosto su posto comune cattedra 
n.18 ore 

16 

Docenti a tempo determinato 30 giugno 
con spezzone orario 

14 

Docenti a tempo determinato 30 giugno 
e 31 agosto sostegno cattedra 18 ore 

45 

Docenti a tempo determinato 30 giugno 
sostegno con spezzone orario 

2 

 

 

 

 
Le risorse assegnate per l'anno 2016/17 sono quelle di seguito indicate: sì è quindi reso 
necessario curvare la progettualità al fine di valorizzare le figure assegnate: 
 
 
 
 

. CLASSE DI CONCORSO DISCIPLINA N°INSEGNANTI 

A017  Discipline economico -
aziendali  

2  

A019  Discipline giuridiche ed 
economiche  

3  

A018  Discipline Geometriche 
e Architettoniche  

1  

A016  Costruzioni, Tecnologia 
delle costruzioni e 
Disegno tecnico  

2  

A071  Tecnologia e Disegno 
tecnico  

1  

A047  Matematica  1  

A038  Fisica  1  

A060  Scienze naturali, 
chimica e geografia, 
microbiologia  

2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PERSONALE ATA  NUMERO 

Assistenti Amministrativi a tempo 
indeterminato  

12 

Assistenti Amministrativi a tempo 
determinato  

1 

Collaboratori Scolastici a tempo 
indeterminato  

22 

Collaboratori Scolastici a tempo 
determinato (30 giugno e 31 agosto)  

8 

Assistenti Tecnici a tempo indeterminato  9 

Assistenti Tecnici a tempo determinato 
(30 giugno e 31 agosto)  

7 

 
 
 

PERMANENZA/CONTINUITA' DEL PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE 

Numero di docenti che insegnano per la prima volta nella scuola 6 

Numero di docenti che insegnano da meno di 5 anni nella scuola  11 

Numero di docenti che insegnano da 5 a 10 anni nella scuola 28 

Numero di docenti che insegnano da più di 10 anni nella scuola 113 

 
 
 

PERMANENZA/CONTINUITA' DEL PERSONALE DOCENTE DI SOSTEGNO 

Numero di docenti che insegnano per la prima volta nella scuola 6 

Numero di docenti che insegnano da meno di 3 anni nella scuola 18 

Numero di docenti che insegnano da più di 3 anni nella scuola 46 
 
 

DOCENTI IN COMUNE CON ALTRI ISTITUTI PER COMPLETAMENTO 
CATTEDRA 

6 

 
 
 

PERSONALE EDUCATIVO DEGLI ENTI LOCALI (assistenti-educatori, 
….)   

9 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO : PROF. CESARE MOLINARI 

 DAL AL 

IPSSAR 2005/2006 2011/2012 

 2014/2015 2015/2016 

VAGLIO  2012/2013 2015/2016 

IISGAEAULENTI 2016/2017  



  
 

PERMANENZA/CONTINUITA' DEL PERSONALE ATA: ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

12 

Numero di Assistenti Amministrativi per la prima volta nella scuola 1 

Numero di Assistenti Amministrativi  da meno di 5 anni nella scuola 1 

Numero Assistenti Amministrativi  da 5 a 10 anni nella scuola 5 

Numero di Assistenti Amministrativi da più di 10 anni nella scuola 5 
 
 
 
 
 

PERMANENZA/CONTINUITA' DEL PERSONALE ATA: ASSISTENTI 
TECNICI 

13 

Numero di Assistenti Tecnici per la prima volta nella scuola 2 

Numero di Assistenti Tecnici da meno di 5 anni nella scuola 6 

Numero Assistenti Tecnici da 5 a 10 anni nella scuola 4 

Numero di Assistenti  Tecnici da più di 10 anni nella scuola 1 
 
 
 
 

PERMANENZA/CONTINUITA' DEL PERSONALE ATA: 
COLLABORATORI SCOLASTICI 

27 

Numero di Collaboratori Scolastici per la prima volta nella scuola 1 

Numero di Collaboratori Scolastici da meno di 5 anni nella scuola 3 

Numero Collaboratori Scolastici da 5 a 10 anni nella scuola 6 

Numero di Collaboratori Scolastici da più di 10 anni nella scuola 17 
 

 

 
 

4. CONTESTO FISICO-AMBIENTALE-SANITARIO-RELAZIONALE, RAPPORTI CON 
PERSONE/ENTI 
 
 

Localizzazione -SEDE CENTRALE: 
centro città Succursali: periferia e provincia 

La scuola è collocata in un’area di disagio socio-economico: NO 

Sede principale: via Macallè, 54 Biella; 
Succursali: Sede ex IPSIA, Corso Pella 12a,  
                   Sede Cascina La Vigna, strada Barazzetto Vandorno Biella,  
                   Sede di Mosso, via Quintino Sella 42,  
                   Sede di Biella, Corso Pella 12a, 
                   Sede di Cavaglià, via Gersen, 16. 

Area di provenienza degli studenti: Biella, Provincia di Biella, Provincia di Torino 

 
 
 
 
 
 
  



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “GAE AULENTI” 
SEDE CENTRALE via Macallè, Sede C.Pella, Cascina Vigna, Sede Cavaglià, sede Mosso 

CHECKLIST E ANALISI CRITICA 
CONTESTO FISICO-AMBIENTALE-SANITARIO 

Ambiente 
scolastico 

Sede 
centrale 

C.so Pella Cavaglià Cascina Mosso 

Ubicazione Centro Periferia Centro Periferia Centro 

Zona disagio 
socio 
economico 

NO NO NO NO NO 

Area 
provenienza 
alunni 

Biella e 
provincia 
Torino 

Biella e  
provincia 
Torino 
Canavese 

Biella e 
provincia 
Torino 
Vercelli 

Biella e 
provincia 
Torino 
Canavese 

Cossatese e  
Biellese 
Orientale 

Numero 
alunni 
A.S.2017-2018 

 
377 

 
509 

 
223 

40/50 a 
rotazione 
dalla sede 
centrale 

 
175 

Tipo di 
trasporto 

Autobus o 
Mezzo 
proprio  

Autobus o 
Mezzo 
proprio 

Autobus o 
Mezzo 
proprio 

Autobus o 
Mezzo 
proprio 

Autobus o 
Mezzo 
proprio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ISPEZIONI ASL nelle sedi di Via Macallè, Corso Pella, Cascina, Mosso e Cavaglià. 
 

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE Sede Principale Via Macallè 54, Biella 
livello di qualità da definire scadente,medio,discreto,buono 

Ispezione di mercoledì 21 Febbraio 2018 

 Numero 
vani 

S M D B 

Aule classi 21     

- di cui dotate di LIM 8    X 

Locali di Presidenza 1    X 

Locali per la segreteria 5    X 

Bagni studenti: femmine 4   X  

Bagni studenti: maschi 4   X  

Bagni disabili 4   X  

Bagni professori 3   X  

Aule insegnanti 1   X  

Aula Magna per riunioni 1    X 

Biblioteca 1     

Palestra 1  X   

Spazi interni ed esterni per ricreazione 1     

Distributori snack e bevande 3   X  

Laboratorio informatica/multimediali 3    X 

Laboratorio tecnico-scientifico 3     

Aule attrezzature per bisogni specifici ( disabili….) 1    X 

Altri laboratori:      

- serra 1    X 

Altri locali:      

-spogliatoi palestra 2     

      

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Servizi di pre/post-scuola SI 

Servizio mensa: NO 

All’interno del bacino scolastico, quali 
altre strutture esistono per favorire il 
benessere psico-fisico degli studenti? 

Campo da basket, pista ciclabile, campi da 
giocoda Calcio e Rugby piscine, centri sportivi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Sicurezza, carenze strutturali e barriere architettoniche 

Sede  Centrale 
Il tragitto casa/scuola e l’accesso è regolato da figure preposte? SI 

L’area cortile/ingresso della scuola è circoscritta e protetta. SI 

Presenza di barriere architettoniche NO 

Carenze strutturali NO 

In relazione alla struttura  

La struttura risponde ai requisiti di sicurezza? SI 

Sono attuati interventi di personalizzazione degli ambienti da parte di allievi, 
docenti, genitori 

SI 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico SI 

Sono individuati rischi di inquinamento atmosferico NO 

La scuola ha un piano di manutenzione ordinaria concordato con gli 
E.E.L.L. 

SI 

La scuola ha un piano di manutenzione straordinaria concordato con gli 
E.E.L.L per il miglioramento della struttura e la messa a norma degli 
impianti? 

SI 

La scuola ha un documento dei rischi aggiornato?  SI 

La scuola ha un piano di evacuazione aggiornato? SI 

Numero delle prove di evacuazione 2 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico SI 
Pannelli 

solari 

Quali delle seguenti azioni/attività sono presenti nell’ambiente scolastico? 

Raccolta differenziata SI 

Divieto di fumo, in tutti gli spazi, compresi gli spazi aperti SI 

Disponibilità di distributori acqua potabile SI 

Distributori di snack salutari a disposizione degli alunni SI 

Azienda esterna che vende prodotti da forno imbottiti SI 

Sono stati individuati dei rischi per la salute? 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico ( RUMORE ) NO 

Stato/riparazione dell’edificio NO 

Presenza di amianto? NO 

Microclima scolastico NO 

Traffico ( ingresso e uscita ) NO 

Vivibilità dell’ambiente scolastico 
Gli arredi sono adeguati e funzionali SI 

Gli ambienti scolastici sono accoglienti e personalizzati SI 

I materiali didattici e le attrezzature sono adeguati SI 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico? SI 
 

Azioni inserite che favoriscono il benessere 
La scuola ha un programma di educazione alla salute attivo? SI 

La scuola ha partecipato negli ultimi 5 anni a progetti di rete (provinciali, 
regionali, ….) di educazione alla salute? 

SI 

Se si specificare in collaborazione con: ASL, Sian, UST, Scuole partner, Enti locali, 
strutture sportive, Cooperativa Anteo, CTV Biella, LILT  Vedi allegato 1 

La scuola comprende in modo strutturale la salute nei suoi curricula? SI 

Quali tematiche di salute sono inserite fra le linee curricolari del PTOF?   
 
 
 



 
 
 
 

CONTESTO ORGANIZZATIVO 

 
 

 

 
 
 
 
 

La scuola cura la formazione del personale sui temi connessi alla promozione 
della salute? 

SI 

Metodologia adottata dalla scuola per la promozione della salute 

Lezioni frontali SI 

Esperti esterni SI 

Gruppi classe SI 

Peer education SI 

Life skill SI 

Gruppo di apprendimento collaborativo SI 

Didattica laboratoriale SI 

Giochi di ruolo SI 

Sono presenti nella scuola spazi idonei ed attrezzati per: 

Attività alternative dalla lezione frontale  SI 
adeguati 

Attività fisica  SI 
adeguati 

Ricreazione di alunni SI 
adeguati 

Ricreazione del personale SI 
adeguati 

Ristorazione scolastica SI 
adeguati 

Presenza piani/procedure/protocolli/rispetto norme 

Manutenzione ordinaria e straordinaria concordata con l’Ente Locale SI 

Piani emergenza/evacuazione SI 

Raccolta differenziata dei rifiuti adeguatamente promosso e organizzato SI 

Esplicita attenzione al risparmio energetico SI 

Rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti interni, esterni e pertinenze SI 

Sono identificate figure responsabili della sicurezza ? SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio infortuni SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio incidenti SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio eventi avversi SI 

Sono presenti funzioni strumentali /referenti –figure dedicate per: 

Area della promozione della salute  referenti n°2 SI 

Area della disabilità referenti n° 1 SI 

Area della mediazione culturale (facilitatori linguistici) NO 

Area raccordo Vicepresidenza referenti n°5 SI 

Area orientamento referenti n°4 SI 

Area formazione del personale referenti n° 2 SI 

Area valutazione referenti n°3 SI 

Area progettualità referenti n° 24 SI 



 
 
 

CONTESTO RELAZIONALE Ascolto/confronto 
 

E’ presente un servizio di ascolto strutturato ( esempio: sportello 
psicopedagogico) 

SI 

Sono previsti e realizzati percorsi di confronto con le famiglie su temi critici e 
rilevanti 

SI 

Clima, presenza di: 

metodologie di insegnamento di tipo interattivo e cooperativo  SI 

progetti di accoglienza/inclusione SI 

Protocolli di sostegno alla disabilità SI 

esperienze di coinvolgimento collettive ( teatro, sport, open day, feste della 
Scuola ) 

SI 

momenti di visibilità/comunicazione all’esterno da parte della scuola SI 

rispetto degli ambienti, degli arredi  e dei beni in generale è valorizzato SI 

cura e riordino degli spazi dopo l’uso ( aule, laboratori ) sono valorizzati SI 

realizzazione di iniziative di volontariato e di solidarietà sociale SI 

collaborazione con le famiglie nella programmazione orientata alle scelte salutari SI 

collaborazione con gli Enti Locali nella programmazione orientata alle scelte 
salutari 

SI 

 
CONTESTO SOCIO-SANITARIO 
 

Nell'ambito della promozione alla salute, ci sono rapporti costanti con l'ASL per: 

corsi di formazione sulla salute SI 

reperimento dati SI 

materiali educativi SI 

consulenze tecniche SI 

Gestioni casi speciali, rapporti con ASL 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diabetici/poliallergici NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per somministrazione farmaci SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diete/intolleranze alimentari NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione casi “fragili” SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione situazioni epidemiche SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per valutazione multidimensionale 
handicap 

SI 

Esistono dei sistemi attivi di monitoraggio per: 

eventi epidemici ( infezioni es.: meningite, tubercolosi, morbillo NO 

eventi traumatici (cadute, avvelenamenti…) SI 

casi di disagio sociale SI 

casi di disagio sociale comportamentale SI 
 
 
 
 

Sono presenti gruppi di lavoro/commissioni attive per: 

Gruppi di lavoro handicap d’Istituto SI 

Commissione alunni stranieri SI 

Commissione continuità SI 

Commissioni raccordo fra i vari ordini di scuola NO 

Commissioni curricula SI 

Commissione P.O.F. SI 

Commissione salute SI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTO PROGETTUALE 
Sono in atto progettazioni all'interno delle macro-aree: 

Nutrizione SI 

Prevenzione SI 

Educazione all'affettività/emotività/dipendenza (fumo-alcol-sostanze-gioco) SI 

Educazione igienico-sanitaria SI 

Educazione stradale e sicurezza SI 

Legalità SI 

Educazione motoria e sportiva SI 

Educazione ambientale SI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE Sede di Mosso, Via Quintino Sella, 42. 
livello di qualità da definire scadente, medio, discreto, buono  

Ispezione di mercoledì 28 Febbraio 2018 

 Numero 
vani 

S M D B 

Aule classi 10   X  

- di cui dotate di LIM 2    X 

Locali di Presidenza 1   X  

Locali per la segreteria/reception 1    X 

Bagni studenti: femmine 5   X  

Bagni studenti: maschi 5   X  

Bagni disabili 6   X  

Bagni professori 6   X  

Aule insegnanti 1   X  

Aula Magna per riunioni 1     

Biblioteca -     

Palestra 2   X  

Infermeria  1 In fase di riprogettazione 

Ripostiglio attrezzi 1    X 

Magazzino  3    X 

Lavanderia 1 In fase di 
riprogettazione, 
presente nella sede di 
Cavaglià 

Spazi interni ed esterni per ricreazione -     

Distributori snack e bevande 3   X  

Laboratorio informatica/multimediali 1    X 

Laboratorio tecnico-scientifico -     

Aule attrezzature per bisogni specifici ( disabili….) -     

Altri laboratori:      

- sala/bar 3    X 

- cucina 2    X 

Altri locali:      

- spogliatoi alunni femmine (palestra e cucine ) 2   X  

- spogliatoi alunni maschi (palestra e cucine ) 2   X  

- spogliatoi docent (palestra e cucine ) 2   X  

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Servizi di pre/post-scuola NO 

Servizio mensa: NO 

All’interno del bacino scolastico, quali 
altre strutture esistono per favorire il 
benessere psico-fisico degli studenti? 

Parco giochi, oratorio, biblioteca, teatro, campi 
da gioco 



 

Sicurezza, carenze strutturali e barriere architettoniche 

Sede  Mosso 
Il tragitto casa/scuola e l’accesso è regolato da figure preposte? SI 

L’area cortile/ingresso della scuola è circoscritta e protetta. NO 

Presenza di barriere architettoniche NO 

Carenze strutturali NO 

In relazione alla struttura  

La struttura risponde ai requisiti di sicurezza? SI 

Sono attuati interventi di personalizzazione degli ambienti da parte di allievi, 
docenti, genitori 

NO 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico NO 

Sono individuati rischi di inquinamento atmosferico NO 

La scuola ha un piano di manutenzione ordinaria concordato con gli 
E.E.L.L. 

SI 

La scuola ha un piano di manutenzione straordinaria concordato con gli 
E.E.L.L per il miglioramento della struttura e la messa a norma degli 
impianti? 

SI 

La scuola ha un documento dei rischi aggiornato?  SI 

La scuola ha un piano di evacuazione aggiornato? SI 

Numero delle prove di evacuazione 2 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico NO  
In progetto 

pannelli 
solari 

Quali delle seguenti azioni/attività sono presenti nell’ambiente scolastico? 

Raccolta differenziata SI 

Divieto di fumo, in tutti gli spazi, compresi gli spazi aperti SI 

Disponibilità di distributori acqua potabile SI 

Distributori di snack salutari a disposizione degli alunni SI 

Azienda esterna che vende prodotti da forno imbottiti SI 

Sono stati individuati dei rischi per la salute? 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico ( RUMORE ) NO 

Stato/riparazione dell’edificio NO 

Presenza di amianto? NO 

Microclima scolastico NO 

Traffico ( ingresso e uscita ) SI 
presenti 

Vigili 

Vivibilità dell’ambiente scolastico 
Gli arredi sono adeguati e funzionali SI 

Gli ambienti scolastici sono accoglienti e personalizzati SI 

I materiali didattici e le attrezzature sono adeguati SI 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico? NO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Azioni inserite che favoriscono il benessere 
La scuola ha un programma di educazione alla salute attivo? SI 

La scuola ha partecipato negli ultimi 5 anni a progetti di rete (provinciali, 
regionali, ….) di educazione alla salute? 

SI 

Se si specificare in collaborazione con: ASL, Sian, UST, Scuole partner, Enti locali, strutture 
sportive, Cooperativa Anteo, CTV Biella, LILT  Vedi allegato 1 

La scuola comprende in modo strutturale la salute nei suoi curricula? SI 

Quali tematiche di salute sono inserite fra le linee curricolari del PTOF?   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola cura la formazione del personale sui temi connessi alla promozione 
della salute? 

SI 

Metodologia adottata dalla scuola per la promozione della salute 

Lezioni frontali SI 

Esperti esterni SI 

Gruppi classe SI 

Peer education SI 

Life skill SI 

Gruppo di apprendimento collaborativo SI 

Didattica laboratoriale SI 

Giochi di ruolo SI 

Sono presenti nella scuola spazi idonei ed attrezzati per: 

Attività alternative dalla lezione frontale  SI adeguati 

Attività fisica  SI adeguati 

Ricreazione di alunni SI adeguati 

Ricreazione del personale 
 

SI  
In fase di 

localizzazione 

Ristorazione scolastica NO 

Presenza piani/procedure/protocolli/rispetto norme 

Manutenzione ordinaria e straordinaria concordata con l’Ente Locale SI 

Piani emergenza/evacuazione SI 

Raccolta differenziata dei rifiuti adeguatamente promosso e organizzato SI 

Esplicita attenzione al risparmio energetico SI 
In fase di 

progettazione 

Rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti interni, esterni e pertinenze SI 

Sono identificate figure responsabili della sicurezza ? SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio infortuni SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio incidenti SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio eventi avversi SI 



 
CONTESTO ORGANIZZATIVO 
 
 

 

 

 

CONTESTO RELAZIONALE Ascolto/confronto 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sono presenti funzioni strumentali /referenti –figure dedicate per: 

Area della promozione della salute  referenti n°2 SI 

Area della disabilità referenti n° 1 SI 

Area della mediazione culturale (facilitatori linguistici) NO 

Area raccordo Vicepresidenza referenti n°2 SI 

Area orientamento referenti n°2 SI 

Area formazione del personale referenti n° 1 SI 

Area valutazione referenti n°1 SI 

Area progettualità referenti n° 8 SI 

Sono presenti gruppi di lavoro/commissioni attive per: 

Gruppi di lavoro handicap d’Istituto SI 

Commissione alunni stranieri SI 

Commissione continuità SI 

Commissioni raccordo fra i vari ordini di scuola NO 

Commissioni curricula SI 

Commissione P.O.F. SI 

Commissione salute SI 

E’ presente un servizio di ascolto strutturato ( esempio: sportello 
psicopedagogico) 

SI 

Sono previsti e realizzati percorsi di confronto con le famiglie su temi critici e 
rilevanti 

SI 

Clima, presenza di: 

metodologie di insegnamento di tipo interattivo e cooperativo  SI 

progetti di accoglienza/inclusione SI 

Protocolli di sostegno alla disabilità SI 

esperienze di coinvolgimento collettive ( teatro, sport, open day, feste della 
Scuola ) 

SI 

momenti di visibilità/comunicazione all’esterno da parte della scuola SI 

rispetto degli ambienti, degli arredi  e dei beni in generale è valorizzato SI 

cura e riordino degli spazi dopo l’uso ( aule, laboratori ) sono valorizzati SI 

realizzazione di iniziative di volontariato e di solidarietà sociale SI 

collaborazione con le famiglie nella programmazione orientata alle scelte salutari SI 

collaborazione con gli Enti Locali nella programmazione orientata alle scelte 
salutari 

SI 



CONTESTO SOCIO-SANITARIO 
 

Nell'ambito della promozione alla salute, ci sono rapporti costanti con l'ASL per: 

corsi di formazione sulla salute SI 

reperimento dati SI 

materiali educativi SI 

consulenze tecniche SI 

Gestioni casi speciali, rapporti con ASL 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diabetici/poliallergici NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per somministrazione farmaci SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diete/intolleranze alimentari NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione casi “fragili” SI 

esistono Procedure d'azione con ASL pergestione situazioni epidemiche SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per valutazione multidimensionale 
handicap 

SI 

Esistono dei sistemi attivi di monitoraggio per: 

eventi epidemici ( infezioni es.: meningite, tubercolosi, morbillo NO 

eventi traumatici ( es. cadute….) SI 

casi di disagio sociale SI 

casi di disagio sociale comportamentale SI 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTO PROGETTUALE 
Sono in atto progettazioni all'interno delle macro-aree: 

Nutrizione SI 

Prevenzione SI 

Educazione all'affettività/emotività/dipendenza (fumo-alcol-sostanze-gioco) SI 

Educazione igienico-sanitaria SI 

Educazione stradale e sicurezza SI 

Legalità SI 

Educazione motoria e sportiva SI 

Educazione ambientale SI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE Sede di Cavaglià, Via Gersen 16. 
livello di qualità da definire scadente, medio, discreto, buono  

Ispezione di mercoledì 07 Marzo 2018 
 

 Numero 
vani 

S M D B 

Aule classi 12   X  

- di cui dotate di LIM 3    X 

Locali di Presidenza 1    X 

Locali per la segreteria 1    X 

Bagni studenti: femmine 2   X  

Bagni studenti: maschi 2   X  

Bagni disabili 2   X  

Bagni professori 1   X  

Aule insegnanti 1   X  

Aula Magna per riunioni 1    X 

Biblioteca 1 In allestimento 

Palestra - Esterna 

Spazi interni ed esterni per ricreazione 1   X  

Distributori snack e bevande 2   X  

Laboratorio informatica/multimediali 1   X  

Laboratorio tecnico-scientifico -   X  

Aule attrezzature per bisogni specifici ( disabili….) 1   X  

Altri laboratori:      

-sala/bar 2    X 

-cucina 1+1    X 

-ricevimento 1    X 

Altri locali:      

-spogliatoio 2   X  

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Servizi di pre/post-scuola NO 

Servizio mensa: Open bar 

All’interno del bacino scolastico, quali 
altre strutture esistono per favorire il 
benessere psico-fisico degli studenti? 

Centri sanitari, oratorio, biblioteca, campi da 
gioco, centri sportive e spazi verdi. 



 

Sicurezza, carenze strutturali e barriere architettoniche 

Sede  Cavaglià 
Il tragitto casa/scuola e l’accesso è regolato da figure preposte? SI 

L’area cortile/ingresso della scuola è circoscritta e protetta. SI 

Presenza di barriere architettoniche NO 

Carenze strutturali NO 

In relazione alla struttura  

La struttura risponde ai requisiti di sicurezza? SI 

Sono attuati interventi di personalizzazione degli ambienti da parte di allievi, 
docenti, genitori 

SI 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico NO 

Sono individuati rischi di inquinamento atmosferico NO 

La scuola ha un piano di manutenzione ordinaria concordato con gli 
E.E.L.L. 

SI 

La scuola ha un piano di manutenzione straordinaria concordato con gli 
E.E.L.L per il miglioramento della struttura e la messa a norma degli 
impianti? 

SI 

La scuola ha un documento dei rischi aggiornato?  SI 

La scuola ha un piano di evacuazione aggiornato? SI 

Numero delle prove di evacuazione 2 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico SI 
Pannelli 

solari 

Quali delle seguenti azioni/attività sono presenti nell’ambiente scolastico? 

Raccolta differenziata SI 

Divieto di fumo, in tutti gli spazi, compresi gli spazi aperti SI 

Disponibilità di distributori acqua potabile SI 

Distributori di snack salutari a disposizione degli alunni SI 

Azienda esterna che vende prodotti da forno imbottiti SI 

Sono stati individuati dei rischi per la salute? 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico ( RUMORE ) NO 

Stato/riparazione dell’edificio NO 

Presenza di amianto? NO 

Microclima scolastico NO 

Traffico ( ingresso e uscita ) NO 

Vivibilità dell’ambiente scolastico 
Gli arredi sono adeguati e funzionali SI 

Gli ambienti scolastici sono accoglienti e personalizzati SI 

I materiali didattici e le attrezzature sono adeguati SI 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico? SI 
 

Azioni inserite che favoriscono il benessere 
La scuola ha un programma di educazione alla salute attivo? SI 

La scuola ha partecipato negli ultimi 5 anni a progetti di rete (provinciali, 
regionali, ….) di educazione alla salute? 

SI 

Se si specificare in collaborazione con: ASL, Sian, UST, Scuole partner, Enti locali, 
strutture sportive, Cooperativa Anteo, CTV Biella, LILT  Vedi allegato 1  

La scuola comprende in modo strutturale la salute nei suoi curricula? SI 

Quali tematiche di salute sono inserite fra le linee curricolari del PTOF?   
 
 
 
 



 
 
 

CONTESTO ORGANIZZATIVO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

La scuola cura la formazione del personale sui temi connessi alla promozione 
della salute? 

SI 

Metodologia adottata dalla scuola per la promozione della salute 

Lezioni frontali SI 

Esperti esterni SI 

Gruppi classe SI 

Peer education SI 

Life skill SI 

Gruppo di apprendimento collaborativo SI 

Didattica laboratoriale SI 

Giochi di ruolo SI 

Sono presenti nella scuola spazi idonei ed attrezzati per: 

Attività alternative dalla lezione frontale  SI 
adeguati 

Attività fisica  SI 
adeguati 

Ricreazione di alunni SI 
adeguati 

Ricreazione del personale SI 
adeguati 

Ristorazione scolastica SI 
adeguati 

Presenza piani/procedure/protocolli/rispetto norme 

Manutenzione ordinaria e straordinaria concordata con l’Ente Locale SI 

Piani emergenza/evacuazione SI 

Raccolta differenziata dei rifiuti adeguatamente promosso e organizzato SI 

Esplicita attenzione al risparmio energetico SI 

Rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti interni, esterni e pertinenze SI 

Sono identificate figure responsabili della sicurezza ? SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio infortuni SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio incidenti SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio eventi avversi SI 

Sono presenti funzioni strumentali /referenti –figure dedicate per: 

Area della promozione della salute  referenti n°1 SI 

Area della disabilità referenti n° 1 SI 

Area della mediazione culturale (facilitatori linguistici) NO 

Area raccordo Vicepresidenza referenti n°2 SI 

Area orientamento referenti n°1 SI 

Area formazione del personale referenti in sede SI 

Area valutazione referenti in sede SI 

Area progettualità referenti n° 4 SI 



 

CONTESTO RELAZIONALE Ascolto/confronto 
 

E’ presente un servizio di ascolto strutturato ( esempio: sportello 
psicopedagogico) 

SI 

Sono previsti e realizzati percorsi di confronto con le famiglie su temi critici e 
rilevanti 

SI 

Clima, presenza di: 

metodologie di insegnamento di tipo interattivo e cooperativo  SI 

progetti di accoglienza/inclusione SI 

Protocolli di sostegno alla disabilità SI 

esperienze di coinvolgimento collettive ( teatro, sport, open day, feste della 
Scuola ) 

SI 

momenti di visibilità/comunicazione all’esterno da parte della scuola SI 

rispetto degli ambienti, degli arredi  e dei beni in generale è valorizzato SI 

cura e riordino degli spazi dopo l’uso ( aule, laboratori ) sono valorizzati SI 

realizzazione di iniziative di volontariato e di solidarietà sociale SI 

collaborazione con le famiglie nella programmazione orientata alle scelte salutari SI 

collaborazione con gli Enti Locali nella programmazione orientata alle scelte 
salutari 

SI 

 
CONTESTO SOCIO-SANITARIO 
 

Nell'ambito della promozione alla salute, ci sono rapporti costanti con l'ASL per: 

corsi di formazione sulla salute SI 

reperimento dati SI 

materiali educativi SI 

consulenze tecniche SI 

Gestioni casi speciali, rapporti con ASL 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diabetici/poliallergici NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per somministrazione farmaci SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diete/intolleranze alimentari NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione casi “fragili” SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione situazioni epidemiche SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per valutazione multidimensionale 
handicap 

SI 

Esistono dei sistemi attivi di monitoraggio per: 

eventi epidemici ( infezioni es.: meningite, tubercolosi, morbillo) NO 

eventi traumatici (cadute) SI 

casi di disagio sociale SI 

casi di disagio sociale comportamentale SI 
 
 
 
 
 
 

Sono presenti gruppi di lavoro/commissioni attive per: 

Gruppi di lavoro handicap d’Istituto SI 

Commissione alunni stranieri In sede 

Commissione continuità SI 

Commissioni raccordo fra i vari ordini di scuola NO 

Commissioni curricula In sede 

Commissione P.O.F. SI 

Commissione salute SI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTO PROGETTUALE 
Sono in atto progettazioni all'interno delle macro-aree: 

Nutrizione SI 

Prevenzione SI 

Educazione all'affettività/emotività/dipendenza (fumo-alcol-sostanze-gioco) SI 

Educazione igienico-sanitaria SI 

Educazione stradale e sicurezza SI 

Legalità SI 

Educazione motoria e sportiva SI 

Educazione ambientale SI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE Sede di Biella, Corso Pella 12a 
livello di qualità da definire scadente, medio, discreto, buono  

Ispezione di mercoledì 14 Marzo 2018 
 

 Numero 
vani 

S M D B 

Aule classi 27    X 

- di cui dotate di LIM 6 
(1°piano)+ 

11 
2°piano) 

   X 

Locali di Presidenza 1    X 

Locali per la segreteria 2   X  

Bagni studenti: femmine 4   X  

Bagni studenti: maschi 4   X  

Bagni disabili 2   X  

Bagni professori 2   X  

Aule insegnanti 1    X 

Aula Magna per riunioni 1    X 

Biblioteca 1   X  

Palestra 2   X  

Spazi interni ed esterni per ricreazione 2   X  

Distributori snack e bevande 2 aule   X  

Laboratorio informatica/multimediali 3   X  

Laboratorio tecnico-scientifico -   X  

Aule attrezzature per bisogni specifici (disabili..) 1   X  

Altri laboratori:      

-meccanica - pneumatica 3   X  

-elettrotecnica 3   X  

-controllo numerico 1   X  

-geometri  1   X  

      

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Servizi di pre/post-scuola SI 

Servizio mensa: NO 

All’interno del bacino scolastico, quali 
altre strutture esistono per favorire il 
benessere psico-fisico degli studenti? 

Piste ciclabili, biblioteca, campi da gioco, centri 
sportivi 



 

Sicurezza, carenze strutturali e barriere architettoniche 

Sede  Corso 
Pella 

Il tragitto casa/scuola e l’accesso è regolato da figure preposte? SI 

L’area cortile/ingresso della scuola è circoscritta e protetta. SI 

Presenza di barriere architettoniche NO 

Carenze strutturali NO 

In relazione alla struttura  

La struttura risponde ai requisiti di sicurezza? SI 

Sono attuati interventi di personalizzazione degli ambienti da parte di allievi, 
docenti, genitori 

SI 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico NO 

Sono individuati rischi di inquinamento atmosferico NO 

La scuola ha un piano di manutenzione ordinaria concordato con gli 
E.E.L.L. 

SI 

La scuola ha un piano di manutenzione straordinaria concordato con gli 
E.E.L.L per il miglioramento della struttura e la messa a norma degli 
impianti? 

SI 

La scuola ha un documento dei rischi aggiornato?  SI 

La scuola ha un piano di evacuazione aggiornato? SI 

Numero delle prove di evacuazione 2 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico SI 
Pannelli 

solari 

Quali delle seguenti azioni/attività sono presenti nell’ambiente scolastico? 

Raccolta differenziata SI 

Divieto di fumo, in tutti gli spazi, compresi gli spazi aperti SI 

Disponibilità di distributori acqua potabile SI 

Distributori di snack salutari a disposizione degli alunni SI 

Azienda esterna che vende prodotti da forno imbottiti SI 

Sono stati individuati dei rischi per la salute? 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico ( RUMORE ) NO 

Stato/riparazione dell’edificio NO 

Presenza di amianto? NO 

Microclima scolastico NO 

Traffico ( ingresso e uscita ) NO 

Vivibilità dell’ambiente scolastico 
Gli arredi sono adeguati e funzionali SI 

Gli ambienti scolastici sono accoglienti e personalizzati SI 

I materiali didattici e le attrezzature sono adeguati SI 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico? SI 
 

Azioni inserite che favoriscono il benessere 
La scuola ha un programma di educazione alla salute attivo? SI 

La scuola ha partecipato negli ultimi 5 anni a progetti di rete (provinciali, 
regionali, ….) di educazione alla salute? 

SI 

Se si specificare in collaborazione con: ASL, Sian, UST, Scuole partner, Enti locali, 
strutture sportive, Cooperativa Anteo, CTV Biella, LILT  Vedi Allegato 1 

La scuola comprende in modo strutturale la salute nei suoi curricula? SI 

Quali tematiche di salute sono inserite fra le linee curricolari del PTOF?   
 
 



 
 
 

CONTESTO ORGANIZZATIVO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

La scuola cura la formazione del personale sui temi connessi alla promozione 
della salute? 

SI 

Metodologia adottata dalla scuola per la promozione della salute 

Lezioni frontali SI 

Esperti esterni SI 

Gruppi classe SI 

Peer education SI 

Life skill SI 

Gruppo di apprendimento collaborativo SI 

Didattica laboratoriale SI 

Giochi di ruolo SI 

Sono presenti nella scuola spazi idonei ed attrezzati per: 

Attività alternative dalla lezione frontale  SI 
adeguati 

Attività fisica  SI 
adeguati 

Ricreazione di alunni SI 
adeguati 

Ricreazione del personale SI 
adeguati 

Ristorazione scolastica SI 
adeguati 

Presenza piani/procedure/protocolli/rispetto norme 

Manutenzione ordinaria e straordinaria concordata con l’Ente Locale SI 

Piani emergenza/evacuazione SI 

Raccolta differenziata dei rifiuti adeguatamente promosso e organizzato SI 

Esplicita attenzione al risparmio energetico SI 

Rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti interni, esterni e pertinenze SI 

Sono identificate figure responsabili della sicurezza ? SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio infortuni SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio incidenti SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio eventi avversi SI 

Sono presenti funzioni strumentali /referenti –figure dedicate per: 

Area della promozione della salute  referenti n°4 in sede SI 

Area della disabilità referenti n° 2 in sede SI 

Area della mediazione culturale (facilitatori linguistici) NO 

Area raccordo Vicepresidenza referenti n°3 SI 

Area orientamento referenti n°1 SI 

Area formazione del personale referenti n° 1 SI 

Area valutazione referenti n°3 SI 

Area progettualità referenti n° 14 SI 



 

CONTESTO RELAZIONALE Ascolto/confronto 
 

E’ presente un servizio di ascolto strutturato ( esempio: sportello 
psicopedagogico) 

SI 

Sono previsti e realizzati percorsi di confronto con le famiglie su temi critici e 
rilevanti 

SI 

Clima, presenza di: 

metodologie di insegnamento di tipo interattivo e cooperativo  SI 

progetti di accoglienza/inclusione SI 

Protocolli di sostegno alla disabilità SI 

esperienze di coinvolgimento collettive ( teatro, sport, open day, feste della 
Scuola ) 

SI 

momenti di visibilità/comunicazione all’esterno da parte della scuola SI 

rispetto degli ambienti, degli arredi  e dei beni in generale è valorizzato SI 

cura e riordino degli spazi dopo l’uso ( aule, laboratori ) sono valorizzati SI 

realizzazione di iniziative di volontariato e di solidarietà sociale SI 

collaborazione con le famiglie nella programmazione orientata alle scelte salutari SI 

collaborazione con gli Enti Locali nella programmazione orientata alle scelte 
salutari 

SI 

 
CONTESTO SOCIO-SANITARIO 
 

Nell'ambito della promozione alla salute, ci sono rapporti costanti con l'ASL per: 

corsi di formazione sulla salute SI 

reperimento dati SI 

materiali educativi SI 

consulenze tecniche SI 

Gestioni casi speciali, rapporti con ASL 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diabetici/poliallergici NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per somministrazione farmaci SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diete/intolleranze alimentari NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione casi “fragili” SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione situazioni epidemiche SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per valutazione multidimensionale 
handicap 

SI 

Esistono dei sistemi attivi di monitoraggio per: 

eventi epidemici ( infezioni es.: meningite, tubercolosi, morbillo NO 

eventi traumatici (cadute) SI 

casi di disagio sociale SI 

casi di disagio sociale comportamentale SI 
 
 
 
 
 
 

Sono presenti gruppi di lavoro/commissioni attive per: 

Gruppi di lavoro handicap d’Istituto SI 

Commissione alunni stranieri SI 

Commissione continuità SI 

Commissioni raccordo fra i vari ordini di scuola NO 

Commissioni curricula SI 

Commissione P.O.F. SI 

Commissione salute SI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTO PROGETTUALE 
Sono in atto progettazioni all'interno delle macro-aree: 

Nutrizione SI 

Prevenzione SI 

Educazione all'affettività/emotività/dipendenza (fumo-alcol-sostanze-gioco) SI 

Educazione igienico-sanitaria SI 

Educazione stradale e sicurezza SI 

Legalità SI 

Educazione motoria e sportiva SI 

Educazione ambientale SI 



 

STRUTTURE E ATTREZZATURE SCOLASTICHE Sede Cascina La Vigna, strada 
Barazzetto 3/A Vandorno Biella 
livello di qualità da definire scadente, medio, discreto, buono  

Ispezione di mercoledì 14 Marzo 2018 
 

 Numero 
vani 

S M D B 

Aule classi 3    X 

- di cui dotate di LIM 1    X 

Locali per i collaboratori scolastici 1   X  

Bagni studenti: femmine 1   X  

Bagni studenti: maschi 1   X  

Bagni disabili 1   X  

Bagni professori -   X  

Aule insegnanti 1   X  

Spazi interni ed esterni per ricreazione 1    X 

Distributori snack e bevande 1   X  

Altri laboratori:      

- magazzini 3   X  

- serra 1   X  

- spogliatoi 2  X   

 
 

Sicurezza, carenze strutturali e barriere architettoniche 

Sede  Cascina 
Il tragitto casa/scuola e l’accesso è regolato da figure preposte? SI 

L’area cortile/ingresso della scuola è circoscritta e protetta. SI 

Presenza di barriere architettoniche NO 

Carenze strutturali NO 

In relazione alla struttura  

La struttura risponde ai requisiti di sicurezza? SI 

Sono attuati interventi di personalizzazione degli ambienti da parte di allievi, 
docenti, genitori 

NO 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico SI 

Sono individuati rischi di inquinamento atmosferico NO 

La scuola ha un piano di manutenzione ordinaria concordato con gli 
E.E.L.L. 

SI 

La scuola ha un piano di manutenzione straordinaria concordato con gli 
E.E.L.L per il miglioramento della struttura e la messa a norma degli 
impianti? 

SI 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIZI AGGIUNTIVI: 

Servizi di pre/post-scuola SI 

Servizio mensa: NO 

All’interno del bacino scolastico, quali 
altre strutture esistono per favorire il 
benessere psico-fisico degli studenti? 

Piste ciclabili, biblioteca, campi da gioco 



 

La scuola ha un documento dei rischi aggiornato?  SI 

La scuola ha un piano di evacuazione aggiornato? SI 

Numero delle prove di evacuazione 2 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico NO 

Quali delle seguenti azioni/attività sono presenti nell’ambiente scolastico? 

Raccolta differenziata SI 

Divieto di fumo, in tutti gli spazi, compresi gli spazi aperti SI 

Disponibilità di distributori acqua potabile SI 

Distributori di snack salutari a disposizione degli alunni SI 

Azienda esterna che vende prodotti da forno imbottiti SI 

Sono stati individuati dei rischi per la salute? 

Sono individuati rischi di inquinamento acustico ( RUMORE ) SI 

Stato/riparazione dell’edificio NO 

Presenza di amianto? NO 

Microclima scolastico NO 

Traffico ( ingresso e uscita ) NO 

Vivibilità dell’ambiente scolastico 
Gli arredi sono adeguati e funzionali SI 

Gli ambienti scolastici sono accoglienti e personalizzati SI 

I materiali didattici e le attrezzature sono adeguati SI 

La scuola è dotata di strutture deputate al risparmio energetico? NO 
 

Azioni inserite che favoriscono il benessere 
La scuola ha un programma di educazione alla salute attivo? SI 

La scuola ha partecipato negli ultimi 5 anni a progetti di rete (provinciali, 
regionali, ….) di educazione alla salute? 

SI 

Se si specificare in collaborazione con: ASL, Sian, UST, Scuole partner, Enti locali, strutture 
sportive, Cooperativa Anteo, CTV Biella, LILT  Vedi Allegato 1  

La scuola comprende in modo strutturale la salute nei suoi curricula? SI 

Quali tematiche di salute sono inserite fra le linee curricolari del PTOF?   
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CONTESTO ORGANIZZATIVO 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola cura la formazione del personale sui temi connessi alla promozione 
della salute? 

SI 

Metodologia adottata dalla scuola per la promozione della salute 

Lezioni frontali SI 

Esperti esterni SI 

Gruppi classe SI 

Peer education SI 

Life skill SI 

Gruppo di apprendimento collaborativo SI 

Didattica laboratoriale SI 

Giochi di ruolo SI 

Sono presenti nella scuola spazi idonei ed attrezzati per: 

Attività alternative dalla lezione frontale  SI 
adeguati 

Attività fisica  NO 

Ricreazione di alunni SI 
adeguati 

Ricreazione del personale SI 
adeguati 

Ristorazione scolastica NO 

Presenza piani/procedure/protocolli/rispetto norme 

Manutenzione ordinaria e straordinaria concordata con l’Ente Locale SI 

Piani emergenza/evacuazione SI 

Raccolta differenziata dei rifiuti adeguatamente promosso e organizzato SI 

Esplicita attenzione al risparmio energetico SI 

Rispetto del divieto di fumo in tutti gli ambienti interni, esterni e pertinenze SI 

Sono identificate figure responsabili della sicurezza ? SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio infortuni SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio incidenti SI 

Presenza di un sistema di monitoraggio eventi avversi SI 

Sono presenti funzioni strumentali /referenti –figure dedicate per: 

Area della promozione della salute  referenti in sede SI 

Area della disabilità referenti in sede SI 

Area della mediazione culturale (facilitatori linguistici) NO 

Area raccordo Vicepresidenza referenti in sede SI 

Area orientamento referenti  in sede SI 

Area formazione del personale referenti in sede SI 

Area valutazione referenti  in sede SI 

Area progettualità referenti in sede SI 



 
CONTESTO RELAZIONALE Ascolto/confronto  
Gli alunni usufruiscono dei servizi in Sede Centrale 
 

E’ presente un servizio di ascolto strutturato ( esempio: sportello 
psicopedagogico) 

SI 

Sono previsti e realizzati percorsi di confronto con le famiglie su temi critici e 
rilevanti 

SI 

Clima, presenza di: 

metodologie di insegnamento di tipo interattivo e cooperativo  SI 

progetti di accoglienza/inclusione SI 

Protocolli di sostegno alla disabilità SI 

esperienze di coinvolgimento collettive ( teatro, sport, open day, feste della 
Scuola ) 

SI 

momenti di visibilità/comunicazione all’esterno da parte della scuola SI 

rispetto degli ambienti, degli arredi  e dei beni in generale è valorizzato SI 

cura e riordino degli spazi dopo l’uso ( aule, laboratori ) sono valorizzati SI 

realizzazione di iniziative di volontariato e di solidarietà sociale SI 

collaborazione con le famiglie nella programmazione orientata alle scelte salutari SI 

collaborazione con gli Enti Locali nella programmazione orientata alle scelte 
salutari 

SI 

 
CONTESTO SOCIO-SANITARIO 
 

Nell'ambito della promozione alla salute, ci sono rapporti costanti con l'ASL per: 

corsi di formazione sulla salute SI 

reperimento dati SI 

materiali educativi SI 

consulenze tecniche SI 

Gestioni casi speciali, rapporti con ASL 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diabetici/poliallergici NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per somministrazione farmaci SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione diete/intolleranze alimentari NO 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione casi “fragili” SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per gestione situazioni epidemiche SI 

esistono Procedure d'azione con ASL per valutazione multidimensionale 
handicap 

SI 

Esistono dei sistemi attivi di monitoraggio per: 

eventi epidemici ( infezioni es.: meningite, tubercolosi, morbillo NO 

eventi traumatici (cadute) SI 

casi di disagio sociale SI 

casi di disagio sociale comportamentale SI 
 
 
 
 

Sono presenti gruppi di lavoro/commissioni attive per: 

Gruppi di lavoro handicap d’Istituto SI 

Commissione alunni stranieri SI 

Commissione continuità SI 

Commissioni raccordo fra i vari ordini di scuola NO 

Commissioni curricula SI 

Commissione P.O.F. SI 

Commissione salute SI 



 

 
5. CONTESTO ORGANIZZATIVO –ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 
 

La scuola è in possesso dei seguenti documenti: 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 – Accreditamento per la formazione della Regione 
Piemonte 

La scuola ha un piano annuale di formazione – aggiornamento per il personale docente? 
SI 
Se si specificare le tematiche: sicurezza, didattica, aggiornamento professionale, primo  
soccorso, personalizzazione della didattica, formazione e gestione dell’aula, gestione delle 
direttive ministeriali inerenti la qualità, gestione del miglioramento continuo, certificazioni 
linguistiche e formazione CLIL, CLIL, progettazione per bandi, area psico-relazionale 

 
 

Numero incontri scuola famiglia n.1 per la sede centrale, n.2 per le 
succursali 

ORGANISMI  

COMPITI /AREE  

Collaboratori del Dirigente 2 

Funzioni strumentali- Vedi Aree 
sottoindicate 

5 

Area 1: progettazione per bandi 1 

Area 2 : Alternanza scuola-lavoro 1 

Area 3 : Successo scolastico 1 

Area 4 : Arricchimento tecnico-professionale 1 

Area 5: Arricchimento culturale 1 

Responsabili di sede : Sede centrale V.le 
Macallè e sede Corso Pella 

2 

RSPP 1 

Coordinatore gruppo H 1 

Supporto organizzativo al DS e modello 
organizzativo adottato : compiti e obiettivo 

Vedi organigramma allegato  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTESTO PROGETTUALE 
Sono in atto progettazioni all'interno delle macro-aree: 

Nutrizione SI 

Prevenzione SI 

Educazione all'affettività/emotività/dipendenza (fumo-alcol-sostanze-gioco) SI 

Educazione igienico-sanitaria SI 

Educazione stradale e sicurezza SI 

Legalità SI 

Educazione motoria e sportiva SI 

Educazione ambientale SI 



 

Referenti per l’organizzazione e il 
coordinamento di attività specifiche: N° e 
qualifica 

19 

1 corso ex Vaglio 
2 corso Alberghiero Biella 
2 corso Alberghiero Cavaglià 
2 corso Alberghiero Trivero 
1 corso IPSIA 
1 corso CAT 
1 corso Agrario 
1 Cascina Vigna 
1 gruppo H ex Vaglio 
1 gruppo H Alberghiero Biella 
1 gruppo H Alberghiero Cavaglià 
4 salute ambiente 
1 servizi esterni 

 
 
 
 

Responsabili: n° e qualifica 29 

2 IeFP 
2 gruppo di lavoro RAV PDM 
2 accreditamento regionale 
1 laboratori di cucina e sala Trivero 
1 laboratori di cucina e sala Cavaglià 
1 laboratori di cucina e sala Occhieppo Inf. 
1 laboratorio di chimica 
1 laboratorio di scienze 
1 laboratorio informatica 39/41 
1 laboratorio informatica A-B-C 
1 laboratorio aula 40 
1 laboratorio meccanico 
1 laboratorio elettrotecnico 
1 laboratorio sartoria 
2 laboratorio serra 
1 laboratorio geometri 
1 produzioni ortive cascina vigna 
1 scienze motorie viale Macallè 
1 scienze motorie corso Pella 
1 scienze motorie Cavaglià 
1 scienze motorie Trivero 
1 sito WEB 
3 registro elettronico 

La scuola è dotata di un sito scolastico 
aggiornato? 

SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

La scuola utilizza per la comunicazione 
interna: 

Colloqui individuali SI 

Incontri collegiali SI 

Circolari e comunicazioni 
interne 

SI 

Albo d’Istituto SI 

Albi docenti/ATA/genitori/ 
sindacale 

SI 

Sito scolastico SI 

Comunicazioni via email SI 

Registro elettronico SI 

Altro SI 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


