
 
 
Porto Sant’Elpidio, data del protocollo 

 

A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTO IL PERSONALE ATA 

A TUTTI I GENITORI 

AL SITO WEB 

 

 

Oggetto:  Pubblicazione Nota – “COVID19. Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino 

Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5‐11 anni” 

 

      Si pubblica, in data odierna, la Nota “COVID19. Estensione di indicazione di utilizzo del vaccino 

Comirnaty (BioNTech/Pfizer) per la fascia di età 5‐11 anni” m_pi.AOODRMA. REGISTRO UFFICIALE. 

U. 0025972 del 17/12/2021  

 

Cordiali saluti 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Liliana De Vincentiis 

 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D.Lgs. 12/02/1993 n. 39. 

  

 

 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “SPINETOLI – ACQUAVIVA

PICENA”

Comuni di Spinetoli, Acquaviva Picena e Monsampolo del Tronto

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di I° grado

Via Giovanni XXIII, 13 - Località Pagliare del Tronto – 63078 Spinetoli (AP)

 Tel.: 0736/899050  C.F.: 80006110441

E-mail: apic80600p@istruzione.it - apic80600p@pec.istruzione.it

Codice  CUP: G49 J21 01 1 77 0 00 6  

Prot . n. vedi segnatura lì, vedi segnatura

 All'U cio Scolast ico Regionale per le Marche 
All’U cio Scolast ico Provinciale di Ascoli Piceno e

Fermo
A tut te le Ist ituzioni scolast iche delle province di Ascoli Piceno e Fermo

Al  Comune di Spinetoli, di Acquaviva Picena e di Monsampolo del Tronto

 A tut to il Personale dell'Ist ituto Comprensivo 
Ai Genitori e Alunni frequentant i l' Ist ituto Comprensivo

 Albo Online –Sito Web

 Sito Web spazio PON 
Sede

Ogget t o: Azione  di  dissem inazione ,  inform azione,  com unicazione,

sensibilizzazione  e  pubblicit #  - Fondi Strut turali  Europei – Programma
Operat ivo  Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per
l’apprendimento”  2014-2020.  –  Fondo  Europeo  di  Sviluppo  Regionale

(FESR)  –  REACT  EU.

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vist o l’Avviso pubblico “Digital  Board:  t rasformazione digitale nella  didat t ica e
nell’organizzazione  scolast ica”  Prot .  n.  AOODGEFID/28966  del  06
set tembre  2021,  emanato  nell’ambito  del  Programma  Operat ivo

Nazionale  “Per  la  scuola,  competenze  e  ambient i  per  l’apprendimento”
2014-2020.  Asse  II  -  Infrast rut ture  per  l’ ist ruzione  – Fondo  Europeo  di
Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità  d ’ invest imento:

13i  –  (FESR)  “Promuovere  il  superamento  degli  e@et t i  della  crisi  nel

Firmato digitalmente da PAOLO MAURIELLO

   

Istituto Comprensivo Statale "Rita Levi Montalcini" 
Via Fontanella 2, 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)  - Tel. +39 0734 992287 - Fax +39 0734 801181 

E-mail: apic83600e@istruzione.it  -  PEC: apic83600e@pec.istruzione.it  -  Cod.Fisc. 90055060447  

Cod.Univoco fatturazione elettronica UF15IP  -  sito web: www.iscmontalcini.edu.it 

 

BILANCIO EDUCATIVO 

 

Livello di autonomia 

 
Autonomia personale: Risulta adeguata, anche se spesso nelle attività personali va guidato perché risulta 

frettoloso e poco attento: ci vuole tempo per mettere un giubbino o per ricercare 

il materiale da prendere in buchetta, i libri e i quaderni vengono messi nella sacca 

alla rinfusa e ha bisogno di comandi brevi e chiari. 

 

Autonomia scolastica: L’alunno ha raggiunto una concentrazione più adeguata alle richieste, ha 

aumentato i tempi di esecuzione, le pause si sono ridotte per numero e lunghezza 

e lo spazio grafico è più organizzato e ordinato. Risulta ancora fondamentale la 

guida dell’adulto di riferimento, sia per organizzare, iniziare, svolgere e portare 

a termine un compito che per stimolare e tenere attive l’attenzione e la 

concentrazione. L’alunno infatti, soprattutto durante le lezioni delle discipline di 

studio in cui l’insegnante di sostegno non è presente, se non è continuamente 

motivato e coinvolto, fatica a seguire, per lungo tempo, le spiegazioni orali. 

Rispetta le regole e nel rapporto con i coetanei e gli adulti è sempre educato e 

corretto. 

Negli apprendimenti, grazie alle strategie e alle metodologie adottate, non ha 

avuto grandi difficoltà, è apparso piuttosto consapevole delle proprie capacità e 

non ha mai esitato a chiedere aiuto alle figure di riferimento qualora ne ha avuto 

bisogno. 

 

 

Scambi relazionali e affettivi con i compagni 

Kledis si è relazionato positivamente con tutti i compagni, anche se predilige un paio di bambini che 

hanno una personalità piuttosto vivace. In situazioni di conflitto, ossia semplici battibecchi, il 

bambino non si è mostrato sottomesso, non ha reagito con aggressività, ma ha comunque mostrato il 

suo dissenso in modo anche deciso e se necessario ha richiesto l’aiuto degli adulti per mediare e 

trovare una soluzione.  

 

Scambi relazionali e affettivi con i docenti 

La relazione con la nuova insegnante delle discipline è stata sin dai primi giorni positiva e basata 

sulla collaborazione e la fiducia. Kledis si è lasciato sempre aiutare da tutte le docenti della classe 

accogliendone volentieri i consigli e la guida; anche nel richiamo ha accettato le indicazioni delle 

maestre senza particolari atteggiamenti di contrarietà. 
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