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P.T.O.F. 

 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce il documento fondamentale 
dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto ed esplicita la progettazione curriculare, 
extracurriculare, educativa ed organizzativa che l’Istituto intende adottare nell’ambito della 
propria autonomia e nel rispetto del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in cui 
opera.  

 
 
 
                          

L’ISTITUTO  NELL’AMBITO  DELL’AUTONOMIA: 
 
 

                                      PROGETTA servizi 
                                    per i propri utenti; 

                                

                                                     

                                             INDIVIDUA modalità 
                              organizzative 

 
                                                   
 

                              ATTUA  scelte 
                                        educative e formative 

 
                                                   

 
                                          a  partire dall’analisi di: 

 
                                BISOGNI - ASPETTATIVE - POTENZIALITA’ 

 
                                               della realtà locale 

             
 
 
 
 
 

Il Piano d’Istituto è uno strumento di lavoro utile   per 
la scuola, la famiglia e il territorio 

 
Serve ad evidenziare le potenzialità dell’Istituto, ad indicare l’utilizzo delle risorse  disponibili, ad 
avere un riferimento comune alle componenti della scuola in base al quale progettare, 
verificare, valutare e monitorare l’offerta formativa dell’Istituto. 
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La progettazione didattica, nel rispetto degli obiettivi generali del processo formativo e 
degli obiettivi specifici d’apprendimento stabiliti nelle Indicazioni nazionali 2012, fissa e 
definisce gli obiettivi formativi per lo sviluppo delle competenze dello studente alla fine del 
primo ciclo ed organizza interventi, adotta metodologie, predispone percorsi scolastici a classi 
aperte, interventi di collaborazione con enti esterni, individua strategie,  rispondenti alle esigenze 
formative per lo sviluppo delle capacità d’ogni bambino. 

Al centro dell’attività progettuale della scuola si pone l’alunno, in tutte le sue dimensioni fisico-
corporea, psicologica, affettiva, relazionale e cognitiva.  

I progetti, documentati nel Piano dell’offerta formativa, permettono di valorizzare la 
specificità e l’originalità delle esperienze didattiche che s’intendono realizzare, rendendole 
accessibili e comunicabili in primo luogo alle famiglie ma anche alle altre scuole, favorendo la 
conoscenza, il confronto e la formazione anche per i docenti. 
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1.1. Storia dell’Istituto 

                                                                                          

L’attuale ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “MARIA SCHININA’  nasce nell’anno 

2009 dall’accorpamento tra il Circolo Didattico Maria Schinina’ sito in via IV Novembre e l’ex 

Scuola Media “G.B. Hodierna” in via Canova, negli ultimi anni si aggiungono il Circolo 

Didattico Gianni Rodari e sette plessi di Scuola del’Infanzia. 

1.2. Edifici scolastici 

 

L’Istituto comprende i seguenti plessi: 

 L’Isola Felice in via Gen.le Cadorna; 
 Giovanni XXIII in via De Nicola; 
 Regionale San Domenico Savio (c/o l’Isola Felice);   
 Walt Disney in via A. Moro;  
 Andersen in via E. Montale ( c.da Nunziata); 
 San Giovanni Bosco via Pio La Torre. 
 

L’I.C.S. M. Schinina’ è costituito anche dalla Scuole Primarie: 

 M. Schinina’ sita in via IV Novembre (angolo via Solferino); 
 G. Rodari sita in via De Nicola.  

 
La Scuola Secondaria di 1° grado è allocata in un’unica sede in via Canova, dove si trovano 

anche gli uffici di dirigenza e segreteria. 

Nella stessa struttura, dal 2004 si trova anche la Scuola dell’Infanzia “San Giovanni Bosco”.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Identità dell’Istituto 
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La posizione dell’Istituto  assicura un efficace collegamento viario sia con la periferia che con il 

centro storico. Il contesto socio-economico dell’utenza è caratterizzato prevalentemente da 

famiglie italiane. La presenza di immigrati non è eccessivamente elevata ed è ben integrata nel 

contesto scolastico. La scuola è situata in prossimità di Licei, Istituti Tecnici e di Formazione 

Professionale. 

 

Nel territorio di competenza del nostro istituto sono presenti altre Istituzioni Scolastiche: 

• tre Scuole Secondarie di 2° grado; 
• tre Centri di Formazione Professionale: uno Statale, uno Regionale e uno Privato (l’Oratorio 
   dei Salesiani); 
• un asilo nido comunale. 

Sul territorio operano, inoltre,  in modo attivo e partecipe anche centri ed associazioni culturali, 

sportive e di volontariato ed è presente una   struttura attrezzata come la Sala teatrale 

dell’Oratorio salesiano. 

2.1. Risorse economiche e materiali 

 

Tutti i plessi sono dotati dei dispositivi previsti dalla normativa sulla sicurezza. L’Istituto ha aderito 

a diversi Progetti finanziati con i F.E.S.R. (per i laboratori scolastici e scuola digitale) per 

incrementare i laboratori e la didattica digitale della LIM,  computer e laboratori (musicale, 

2. Analisi del territorio 
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tecnologico-scientifico e linguistico). In tre plessi ci si è avvalsi del Progetto Scuola Belle. La 

partecipazione a concorsi o iniziative del territorio consentono alla scuola l’attribuzione di piccoli 

contributi. Apprezzabile la disponibilità delle famiglie verso iniziative di beneficenza. 

 

2.2. Risorse professionali 

 

La significativa stabilità dei docenti, del personale ATA, degli Uffici di Segreteria, consente il 

costituirsi di team ad alto livello di coesione e staticità nei ruoli e infonde nelle famiglie fiducia per 

la sperimentata professionalità derivante dall’esperienza degli stessi. 

 

           La scuola collabora con varie istituzioni: stipulando accordi, convenzioni con varie 

associazioni culturali, sportive e di volontariato, con l’Ente locale e l’A.S.P.  

I rapporti con le famiglie costituiscono uno dei canali privilegiati attraverso cui è espletata 

l’azione educativa della nostra istituzione scolastica  e si concretizzano attraverso: 

−  colloqui individuali in orario di ricevimento; 
-  appuntamenti per richiesta; 
−  comunicazioni scritte (avvisi, lettere, etc.); 
−  coinvolgimento dei genitori nei progetti e nelle iniziative scolastiche; 
−  jnmmcondivisione del P.E.C. (Patto Educativo di Corresponsabilità); 
− publicizzazione su rete delle iniziative scolastiche e della stessa organizzazione scolastica. 

 
     Pertanto tutte le componenti, della comunità scolastica sono impegnate a favorire il rapporto 

fra la scuola e le altre agenzie educative del territorio, anche allo scopo di realizzare la scuola 

stessa come centro di promozione culturale, sociale e civile.  
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3.1. Missione condivisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Offerta Formativa 

La SCUOLA 

 mira a garantire il 

SUCCESSO FORMATIVO  

di ogni alunno 
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3.2. Finalità formative 

 

La scuola promuove l’equità e la qualità dell’azione didattica e formativa.  

Nel  curricolo della Scuola dell’infanzia  si definiscono le seguenti connotazioni: 

- la scuola, intesa come ambiente educativo intenzionalmente strutturato per l’apprendimento, 
mira a realizzare un itinerario di sviluppo cognitivo ed affettivo nel pieno rispetto e nella 
valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e dell’identità di ciascuno; 

- il corpo è inteso come strumento centrale di esperienza cognitiva e relazionale e come potente 
mezzo di espressione e di comunicazione; 

- il gioco come strategia didattica per sperimentare e conoscere se stessi, l’altro e il mondo 
circostante; 

- la documentazione vista sia come strumento fondamentale per un’analisi e un riesame del 
percorso da parte del team docente (valutazione e autovalutazione), sia per permettere ai bambini 
di ricostruire e rielaborare i percorsi effettuati, sia per offrire ai genitori trasparenza sul progetto 
formativo 

Scuola dell’Infanzia 
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Scuola Primaria 

 Nel curricolo della Scuola Primaria,  si delineano le seguenti connotazioni: 

- leggere, comprendere, decodificare i vari tipi di testo; 

- saper esprimere per iscritto ed oralmente le idee essenziali; 

- analizzare situazioni problematiche elementari ed individuarne le possibili soluzioni; 

- sviluppare competenze e trasferire le conoscenze acquisite nei vari contesti. 

 

La scuola del primo ciclo nel perseguire la sua  principale finalità orientata  alla “promozione 
del pieno  sviluppo della persona” accompagna gli alunni: 

 
  nell’elaborare il senso della propria esperienza fornendo occasioni per capire se 

stessi, le proprie potenzialità e risorse, per leggere le proprie emozioni promuovendo 

la capacità di elaborare metodi e categorie che fungano  da bussola nella costruzione 

di  itinerari personali; 

  nell’acquisire gli   alfabeti di base della cultura, come primo esercizio dei diritti 

costituzionali offrendo l‟opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, 

affettive, sociali, corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili; 

  nel promuovere la pratica consapevole della cittadinanza attiva   mediante il 

prendersi cura di sé stessi, degli altri e dell‟ambiente, favorendo forme di 

cooperazione e solidarietà e sviluppando un‟etica della responsabilità, dove si ricerca 

l‟impegno ad elaborare idee e a realizzare azioni; 

  nell’esercitare , attraverso gli alfabeti delle discipline, il pensiero critico e riflessivo 

necessari ad affrontare una modernità ricca di nuove informazioni e avida di nuove 

competenze che va decifrata 

mediante le opportune chiavi interpretative. 
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Scuola Secondaria di 1° grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientarsi nello spazio 

geografico e nel tempo storico 

FINALITA’ 

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI  1°  GRADO 

Conoscere e 

rispettare 

l’ambiente 

Interagire in inglese, in 

spagnolo e in francese in 

situazioni tipiche e 

relative alla propria 

esperienza 

Stare bene con sé 

stesso 

Esprimere le 

proprie 

conoscenze ed 

esperienze con 

padronanza 

della lingua 

italiana 

Avere 

conoscenze e 

competenze 

matematiche 

Conoscere e 

utilizzare 

linguaggi 

extraverbali e 

sistemi tecnici 

Orientarsi verso scelte 

consapevoli 

Gestire le proprie 

emozioni e propri stati 

affettivi 
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3.3 SCELTE METODOLOGICHE  

 

Metodi di insegnamento che, adeguandosi alle diverse fasce d’età, riconoscono: 

• La Centralità dell’esperienza fino a giungere allo sviluppo delle capacità di 
astrazione 

• L’ascolto attivo degli alunni e delle famiglie 
• La valorizzazione del gruppo- classe (classi eterogenee ed eque) 
• Apprendimento cooperativo (attività di tutoring, cooperative learning, …) 
• La differenziazione delle risposte e dei percorsi 
• L’Alleanza educativa con le famiglie e la valorizzazione della partecipazione dei 

genitori all’interno della scuola. 
• La Centralità della cooperazione, anche tra i diversi ordini di Scuola 
• La Collaborazione con il territorio 
• La Costruzione di reti con altre scuole ed agenzie educative 

 

 

 

 

 

 

Condividere esperienze che 
permettano l’ascolto di sé e degli 
altri, la comunicazione tra 
individui e l’espressione di sé 
stessi nel modo più ampio e 
completo.  

Poter usufruire di condizioni 
favorevoli all’integrazione, 
rafforzando così l’idea che tutte le 
culture  e tutti i saperi concorrono 
alla maturazione di un’esperienza 
comune, assunta 
consapevolmente come la  

“propria cultura” 

  Valorizzare le risorse del 
territorio al fine di arricchire 
l’offerta formativa e realmente 
poter operare nell’ottica di un 
sistema formativo integrato. 

L’ALUNNO E’ AL CENTRO DEL PROCESSO 

DI APPRENDIMENTO/INSEGNAMENTO 
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3.4. COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
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3.5. CURRICOLO VERTICALE TRASVERSALE -(traguardi di competenza in uscita) 

 

 
 

COMPETENZE CHIAVE 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

Scuola  Primaria 
Scuola 

Secondaria  di  1° 
grado  

 
Comunicazione nella 
madrelingua 

Utilizza un repertorio 
linguistico adeguato alle 
esperienze ed agli 
apprendimenti compiuti nei 
diversi campi di esperienza. 

Padroneggia la lingua 
italiana ed  interagisce sul 
piano linguistico con diversi 
interlocutori. 

Padroneggia la lingua 
italiana, in forma sia 
orale che scritta, ed 
interagisce sul piano 
linguistico nei vari 
contesti culturali e 
sociali. 

 
Comunicare nelle lingue 
straniere 

Mostra curiosità per codici 
linguistici diversi dal proprio. 

E’ in grado do esprimersi a 
livello elementare in lingua 
inglese e di affrontare una 
comunicazione essenziale 
in una seconda lingua 
europea. 

Interagisce in diverse 
situazioni comunicative 
in lingua inglese e 
affronta una 
comunicazione in una 
seconda lingua 
europea. 

 
Competenza matematica 
e competenze di base in 
scienza e tecnologia 

Mostra curiosità ed interesse 
nell’affrontare situazioni 
nuove, pone domande, 
discute, confronta ipotesi e 
spiegazioni. 

Analizza dati e fatti della 
realtà per spiegare il mondo 
che lo circonda e sviluppa e 
applica il pensiero 
matematico per risolvere 
problemi in situazioni 
quotidiane. 

Padroneggia, in 
situazioni concrete, le 
tecniche di calcolo.  
Risolve problemi di vita 
quotidiana. 
Analizza dati e fatti del 
mondo che ci circonda 
sapendo identificare le 
problematiche. 

 
 
 
Competenza digitale 

Mostra interesse per le nuove 
tecnologie e le utilizza 
rispettando le consegne date 

Ha buone competenze 
digitali ed utilizza le 
tecnologie della società 
dell’informazione per lo 
studio, il tempo libero e la 
comunicazione. 

Utilizza le tecnologie 
dell’informazione e 
della comunicazione 
(T.I.C.) per reperire, 
valutare, conservare, 
produrre, presentare e 
scambiare informazioni 
nonché per comunicare 
e partecipare a reti 
collaborative tramite 
internet. 

 
 
 
Imparare a imparare 

Utilizza le attività ludiche ed 
ogni materiale di gioco per 
scoprire nuove possibilità di 
azioni e combinazioni. 

Possiede un patrimonio di 
conoscenze di base ed è 
allo stesso tempo capace di 
ricercare nuove 
informazioni ed impegnarsi 
in nuovi apprendimenti 
anche in modo autonomo. 

Organizza il proprio 
apprendimento 
attraverso 
l’acquisizione, 
l’elaborazione e 
l’assimilazione di nuove 
conoscenze e abilità da 
usare e applicare in 
diversi contesti della 
realtà 

Competenze  
sociali e civiche 

Interagisce con gli altri 
rispettando le principali 
regole sociali. 

Ha cura e rispetto di sé  e 
assimila il senso e la 
necessità del rispetto della 
convivenza civile. 

Partecipa in modo 
efficace e costruttivo 
alla vita sociale e civile. 

Spirito di iniziativa e di 
imprenditorialità 

Dialoga, discute e progetta 
confrontando ipotesi e 
procedure. 

Dimostra originalità e spirito 
di iniziativa traducendo le 
idee in azione. 

Dimostra originalità e 
spirito di iniziativa 
traducendo le idee in 
azione. 

 
Consapevolezza ed 
espressione culturale 

Mostra creatività nelle attività 
artistiche sviluppando le 
proprie potenzialità. 

S’impegna in campi 
espressivi, motori ed 
artistici che gli sono 
congeniali coltivando 
potenzialità e talenti. 

Si impegna in campi 
espressivi, motori ed 
artistici in relazione alle 
proprie inclinazioni, 
coltivando e 
sviluppando 
potenzialità e talenti. 
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3.6. Curricolo locale  
 
Partendo dalla consapevolezza che le conoscenze e le competenze che si acquisiscono 
attraverso la quota regionale di curricolo, costituiscono risposte ad esigenze specifiche 
dello studente inserito in uno specifico territorio, la nostra scuola ha scelto contenuti e 
nuclei tematici coerenti con la propria realtà socio culturale, ponendo l’accento sugli 
approfondimenti disciplinari. 
  
La legge 107 del 13 luglio 2015 prevede la piena realizzazione del curricolo della scuola e 
il raggiungimento degli obiettivi, per garantire il diritto allo studio e le pari opportunità di 
successo formativo. A tal fine, le istituzioni scolastiche ( art. 6 e 7 ) effettuano le proprie 
scelte in merito agli insegnamenti e alle attività organizzative ed individuano il proprio 
fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione all’offerta formativa che 
intendono realizzare.  
 
Per il corrente anno scolastico, l’organico aggiuntivo ai sensi della L.107/2015 verrà 
utilizzato per potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua 
italiana e le competenze matematico-logiche. In subordine si indicherà il fabbisogno di 
organico per il potenziamento artistico, musicale e motorio, da sviluppare anche con 
organizzazione di laboratori e attività di continuità fra i tre segmenti scolastici (Infanzia, 
Primaria e Secondaria di 1° grado). 
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P.E.C. Patto Educativo di Corresponsabilità Scuola Primo Ciclo 

 

P.E.C.  Patto Educativo di Corresponsabilità -  Il Patto viene articolato in sede di Collegio 
Docenti (D.P.R. 21 novembre 2007 n.235 ). 

La scuola si impegna a:  

- proporre un’ offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno per lavorare al suo  successo 
formativo; 

- offrire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 
rispetto dell’identità di ogni studente; 

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ogni 
studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 
successo formativo e combattere la dispersione scolastica, promuovere il merito e incentivare le 
situazioni di eccellenza; 

- favorire l’integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di accoglienza e 
integrazione degli studenti stranieri ed incoraggiare l’accettazione e la valorizzazione della 
differenza; 

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni delle verifiche e nelle comunicazioni, 
mantenendo un costante rapporto con le famiglie nel rispetto della privacy; 

- assicurare la sorveglianza degli studenti per tutta la durata della loro permanenza a scuola; 

- realizzare un clima positivo fondato sul dialogo e sul rispetto della sensibilità degli altri, 
adottando un comportamento pro sociale; 

- assicurare la disponibilità di adeguata strumentazione tecnologica; 

- fornire servizi di promozione della salute e di assistenza psicologica; 

- offrire un ambiente salubre ed in regola con le vigenti norme di sicurezza; 

La famiglia si impegna a: 

- fornire informazioni utili a migliorare la conoscenza (vissuto, esperienze) degli studenti per 
individuare le cause personali e familiari che ostacolano la partecipazione del figlio alla vita 
scolastica per evitare che ne venga compromesso il successo scolastico; 

- conoscere l’offerta formativa dell’Istituto ed il Regolamento d’Istituto; 

- assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni; 

- giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l’apposito libretto; 

- limitare al massimo le richieste di ingressi posticipati ed uscite anticipate degli allievi dall’Istituto; 
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- risarcire la scuola per i danni arrecati agli arredi, alle attrezzature ed ai servizi, provocati da 
comportamenti non adeguati degli studenti; 

- interessarsi con continuità all’andamento didattico del proprio figlio verificando periodicamente il 
diario, le lezioni, valutando le assenze, i compiti assegnati ed il libretto delle giustificazioni; 

- mantenersi in contatto con i docenti della classe per una formazione condivisa; 

- segnalare tempestivamente alla scuola eventuali problemi legati alla frequenza, alla 
motivazione, alla salute, al rendimento scolastico del figlio per concordare, ove necessario, idonei 
provvedimenti e correttori all’azione didattica; 

- formulare pareri e proposte direttamente o tramite la propria rappresentanza nei Consigli di 
Classe e nel Consiglio d’Istituto, per il miglioramento dell’offerta formativa; 

- leggere e condividere con il proprio figlio il PATTO EDUCATIVO sottoscritto con l’Istituzione 
Scolastica; 

L’ alunno si impegna a:  

-   prendere coscienza dei propri diritti-doveri, rispettando la scuola intesa come insieme di 
persone, ambienti, attrezzature e arredi; 

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a comprendere le ragioni 
dei loro comportamenti; 

- seguire in modo attento le lezioni, evitando di essere fonte di distrazione per i compagni e di 
disturbo per l’insegnante e partecipare al lavoro scolastico individuale e di gruppo, intervenendo 
nel dialogo educativo; 

- eseguire con puntualità il lavoro assegnato; 

- non sottrarsi alle verifiche senza valido motivo; 

- manifestare all’insegnante ogni difficoltà incontrata nello studio in classe o a casa, al fine di 
mettere a punto strategie opportune per superare l’ostacolo; 

- rispettare il Regolamento d’Istituto, in particolare per quanto riguarda la puntualità, l’intervallo, i 
permessi di uscita dall’aula, i permessi di entrata e uscita dall’Istituto, il divieto di utilizzare il 
cellulare durante le ore di lezione, l’abbigliamento adeguato.               

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

Regolamento di  disciplina  

IL CONSIGLIO D’ ISTITUTO  
VISTO il RD n. 1297 del 26 aprile 1928; VISTO l’art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994; VISTO il 
DPR n. 275 del 1999; VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate 
disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in 
violazione del “Codice in materia di protezione di dati personali”; VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 
2008; VISTA la legge 30.10.2008, n. 169; VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni; SENTITO il 
parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera  

DELIBERA  
in ottemperanza alle disposizioni citate, il presente regolamento che disegna un modello di disciplina 
ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero, al rafforzamento del senso di responsabilità, 
ai valori della legalità, della collaborazione, del rispetto per le persone.  

Art. 1 – Principi e finalità  
1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, 
emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze 
disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il relativo 
procedimento.  
E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.  
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto.  
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza 
essere stato prima sentito. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla 
valutazione del profitto.  
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.  
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della 
riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e, in ragione della sua 
giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, 
dell’adesione alle regole di convivenza.  
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sono adottati dal Consiglio di 
classe e di Classe e Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano 
l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati dal 
Consiglio d’Istituto.  

Art. 2 – Disposizioni disciplinari  
1. Si configurano come comportamenti indisciplinati lievi:  
a) presentarsi alle lezioni in ritardo;  
b) assentarsi senza giustificazione;  
c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione;  
d) non fare i compiti assegnati per casa;  
e) non portare alle lezioni i libri ed il materiale didattico occorrente;  
f) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione;  
g) provocare verbalmente i compagni;  
2. Si configurano come comportamenti indisciplinati gravi :  
a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico;  
b) sporcare, danneggiare le cose proprie, altrui e della scuola; non rispettare il cibo durante la refezione;  
c) non osservare le regole scolastiche stabilite dal collegio e comunicate per iscritto alle famiglie;  
d) mancare di rispetto con atteggiamenti o parole ai compagni, al personale docente e non docente;  
e) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti;  
f) provocare fisicamente i compagni  
g) assumere comportamenti verbalmente aggressivi verso i compagni;  
h) reiterare una mancanza lieve o un comportamento scorretto.  
3. Si configurano come comportamenti indisciplinati gravissimi :  
a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione scolastica;  
b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;  
c) insultare, umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone 
diversamente abili o se le offese si configurano come razziste;  
d) insultare in modo grave e diretto il personale scolastico;  
e) compiere atti di violenza fisica o vessazione sui compagni;  
f) allontanamento dalla scuola senza permesso 
g) vilipendio delle istituzioni civili e bestemmia.  
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3.8. P.A.I. Piano Annuale per l’Inclusività - Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 e C.M. 
n.8 del 2013 prot.561 “Strumenti di interventi per alunni con bisogni educativi speciali e 
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”. 

 

P.A.I
PIANO ANNUALE PER 

L’INCLUSIVITA’
DIRETTIVA 27/12/2012      C.M 8/2013

P.A.I.

Accoglie le diversità
Alunni B.E.S

Riorganizza metodo
didattica  e contesto

ambientale   

istituisce
Il GRUPPO DI LAVORO

PER L’INCLUSIONE
G.L.I.
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        ALUNNI B.E.S. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTURBI EVOLUTIVI
SPECIFICI
L.170/2010

DSA

ADHD/ DOP

BORDELINE COGNITIVO

SVANTAGGIO
-SOCIO ECONOMICO

-LINGUISTICO-
CULTURALE

-DISAGIO 
COMPORTAMENTALE

RELAZIONALE

DISABILITA’ 
CERTIFICATA

L.104/1992

MNORATI VISTA 

MINORATI UDITO

PSCOFISICI
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G.L.I. - Il Gruppo di lavoro per l’inclusione  svolge le seguenti funzioni: 
 
1. all’inizio di ogni anno scolastico procede alla rilevazione dei B.E.S. presenti nella 
scuola; 
2. propone al Collegio dei Docenti degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in 
essere; 
3. rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
4. coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi; 
5. elaborazione della proposta del Piano Annuale per l’Inclusività (P.A.I.) riferito a tutti gli 
alunni con B.E.S., da redigere al termine di ogni anno scolastico, entro il mese di giugno. 

 

 

 

ALUNNI B.E.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIRIGENTE

coordina

DOCENTI
FUNZIONI STRUMENTALI

PERSONALE ATA

elaborano
propongono - monitorano - valutano

GENITORI
ENTI  ESTERNI 

propongono - collaborano
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STRUMENTI COMPENSATIVI E  MISURE DISPENSATIVE 
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La valutazione è parte 
integrante della vita di ogni 

scuola, non solo come 
momento di verifica degli 
apprendimenti, ma come 
spunto per migliorare il 

proprio progetto 
educativo/formativo. 

 

         

 
 

      “Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, 

nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le 

verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono essere coerenti con gli obiettivi e i 

traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel curricolo.” 

( Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

         Il nostro Istituto, recependo le direttive nazionali  e consapevole che valutarsi significa 
valorizzare l’identità della scuola e promuovere azioni di miglioramento continuo, si impegna a 
realizzare  al suo interno un sistema complessivo di monitoraggio fondato su due nuclei fondanti: 
il sistema e gli apprendimenti. 

 

 

VALUTAZIONE

DEGLI 

APPRENDIMENTI
DEL SISTEMA 

4. Valutazione d’Istituto 
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4.1. La Valutazione del Sistema 

La valutazione del sistema, ovvero dei processi scolastici, si attua a due livelli: 
 

1 
 VALUTAZIONE 

ESTERNA 

 
Promossa  dall’INVALSI (  Istituto  Nazionale  per  la  
Valutazione  del Sistema di Istruzione) ed effettuata 
attraverso verifiche periodiche, concomitanti con il 
monitoraggio degli apprendimenti. 
 

2  
VALUTAZIONE 

INTERNA 

 
Ha il compito di monitorare periodicamente la 
corrispondenza tra quanto ottenuto e quanto previsto dalla 
progettazione. 
 E’ il momento in cui la Scuola analizza i bisogni emersi, i 
suoi punti di forza e le eventuali aree di criticità. 
 Si attua attraverso la compilazione del R.A.V.( Rapporto 
di  Autovalutazione ). 
 

 
 

4.2. La  Valutazione degli apprendimenti  

La valutazione degli apprendimenti avviene su due livelli: 

1 
VALUTAZIONE 

ESTERNA 
 
 

 
Promossa  dall’INVALSI (  Istituto  Nazionale  per  la  
Valutazione  del Sistema di Istruzione), ha lo scopo di 
monitorare, attraverso verifiche annuali, il livello di 
apprendimento raggiunto in Italiano e Matematica. 
 

2  
VALUTAZIONE 

INTERNA 

 
E’ di competenza del docenti della Scuola dell’Infanzia, 
della Primaria e della Secondaria di primo grado. 
 Si attua con modalità diverse per ogni segmento 
scolastico e, in rapporto alla sua collocazione nel 
processo evolutivo, assume diverse funzioni: 

• INIZIALE O DIAGNOSTICA , permette di calibrare 
le linee progettuali in relazione ai bisogni formativi 
emersi all’inizio dell’anno; 

• FORMATIVA O INTERMEDIA , avviene in itinere e 
ha funzione regolativa in quanto consente di 
adattare gli interventi alle singole situazioni 
didattiche e di attivare eventuali strategie di 
recupero; 

• SOMMATIVA O FINALE , definisce i livelli di 
apprendimento raggiunto dagli alunni in tutte le 
discipline. 

 



25 

 

 

Valutazione degli apprendimenti nella  Scuola dell’ Infanzia 

 

 

La valutazione nella scuola dell’infanzia rappresenta lo strumento che consente di 
comprendere e valutare i livelli raggiunti da ciascun bambino in relazione allo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, della competenza e della cittadinanza, al fine di favorirne la 
maturazione. 
 Il metodo privilegiato per la valutazione nella scuola dell’infanzia è senz’altro 
“l’osservazione” sia occasionale che sistematica; essa permette di raccogliere e 
documentare informazioni fondamentali circa le specificità individuali e di organizzare in 
loro funzione l’azione formativa. 
Nella valutazione gli insegnanti usano come indicatori i Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze indicati dal Curricolo per i vari campi d’esperienza. La raccolta delle 
informazioni valutative viene effettuata sistematicamente, in particolare nei seguenti 
momenti del percorso formativo: 
 

• all’inizio dell’anno scolastico per conoscere la situazione di partenza e individuare i 
bisogni formativi dei bambini; 

• nel corso dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per 
valutare la qualità dell’azione educativa; 

• al termine dell’anno scolastico per verificare i risultati raggiunti dai bambini e per 
valutare la qualità dell’azione educativa; 

• al termine del ciclo di formazione per compilare il documento di valutazione, 
secondo un’ottica di continuità con la scuola primaria. 
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 Valutazione degli apprendimenti nella Scuola Primar ia 

 

          

      “La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello 

studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita e per la partecipazione sociale, e 

che saranno oggetto di certificazione.” 

( Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

 

 

Negli alunni della scuola primaria la valutazione degli apprendimenti avviene secondo “traguardi 
di Competenza” disciplinari previsti dal Curricolo d’istituto che fanno riferimento ai “traguardi per lo 
sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria”.  
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(Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo ) 
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Valutazione del comportamento  

nella Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado 

DESCRITTORI  GIUDIZIO 

• Comportamento grave e ripetutamente scorretto. 
• Atteggiamenti ed azioni che manifestano grave o 

totale mancanza di rispetto verso compagni, 
insegnanti, altre figure della scuola. 

• Atti vandalici. 
• Reiterazione di comportamenti inadeguati. 
• Ruolo negativo nella classe 
• Richiami verbali e scritti gravi. 

NON SUFFICIENTE 

• Occasionale comportamento poco rispettoso delle 
regole e della vita di classe. 

• Rari episodi di inadempienza alle norme e ai 
doveri della vita scolastica. 

• Episodici atteggiamenti o azioni oggetto di 
richiami scritti. 

SUFFICIENTE 

• Comportamento generalmente corretto e 
disciplinato. 

• Scorrettezze non gravi e successivo 
atteggiamento 

• responsabile. 
• Adeguata disponibilità al dialogo educativo. 

BUONO 

• Comportamento rispettoso delle regole e dei 
doveri della vita scolastica. 

• Sensibilità al dialogo e disponibilità e 
all'autocorrezione. 

• Atteggiamento collaborativo e ruolo positivo nel 
gruppo classe. 

DISTINTO 

• Comportamento corretto, responsabile, partecipe 
e collaborativo nel gruppo classe e nell'intera 
comunità scolastica. 

OTTIMO 

 

Valutazione degli apprendimenti  Scuola Secondaria di 1° grado 

Anche nella Scuola Secondaria di 1° grado,  gli apprendimenti delle distinte discipline 
vengono valutati mediante un voto espresso in decimi. Tale voto, attribuito in ogni singola 
disciplina, non è ovviamente solo una media aritmetica dei risultati ottenuti delle diverse 
prove scritte ed orali, ma scaturisce dall’insieme di più rilevazioni, inclusi i seguenti aspetti 
formativi:  

• La partecipazione alle lezioni; 
• L’interesse per le diverse attività proposte; 
• l’impegno nel lavoro a 
• scuola e a casa; 
• l’atteggiamento responsabile nell’assolvimento dei propri compiti. 
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    A ciascun voto corrisponde un descrittore, come da tabella sottostante: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTI DELLA VALUTAZIONE 

 

 CONSULTARE  LA 
SEZIONE ALLEGATI 
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5.1. Calendario Scolastico 

Incontri e scadenze 2017/2018 

 

Inizio lezioni 13 settembre 2017 

 

Elezioni rappresentanti Consigli di classe:  

30 ottobre 2017 - Sc. Secondaria  di 1° grado - Sc. dell’Infanzia S.G. Bosco/Handersen/Walt Disney   

31 ottobre 2017 - Sc. Primaria Schininà e Rodari -plesso dell’Infanzia Schinina’/Giovanni XXIII/Isola Felice   

 

Sospensione  lezioni: 

- 01/02 novembre Tutti i Santi 

- 05 novembre Elezioni Regionali 2017 

- 08/09 dicembre Festa dell’Immacolata Concezione  

- 25 aprile Festa della Liberazione 

- 30 aprile 

- 01 maggio Festa del Lavoro 

- 02 giugno Festa Nazionale della Repubblica 

 

- Vacanze di Natale dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018 (nelle scuole con settimana corta si rientra il 

09.01.2018) 

- Vacanze di Pasqua dal 29 marzo  al 03 aprile 2018 

- 15 maggio 2018 Festa dell’Autonomia e Siciliana  

 

09 giugno 2018 termine lezioni e attività didattica della Scuola Primaria e Sec. di 1° grado 

 

30 giugno 2018 termine delle attività educative nella Scuola dell’Infanzia. 

 

 

5. Organizzazione dell’Istituto 
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5.2.  Organigramma personale d’Istituto 
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Area 

Sindacale 

R.S.U 

Assemblea 

Sindacale 

Dirigente 

Scolastico 

Collegio dei 

Docenti 

Consiglio di 

Istituto 

Docenti 

Collaboratori 

Direttore Servizi 

Amministrativi 
Giunta 

Esecutiva 

Funzioni strumentali 

Commissioni 

Coordinatori e 

segretari 

Referenti Progetti e 

Laboratori 

Consigli di classe 

Coordinatori di 

classe 

Interclasse 

Docenti 

Docenti Sostegno 

Fiduciari di 

plesso 

Staff - Consiglio 

di Presidenza 

Referenti 

Sicurezza 

Assistenti 

Amministrativi 

Collaboratori 

Scolastici 

Consiglio di 

Intersezione 

Consiglio di 

Interclasse 

Consigli di 

classe con i 

genitori 

Area didattica 

Didattica 

Area 
Organizzativa 

Area 

Amministrativa 
Area 

Partecipativa 
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Organigramma docenti 

DOCENTI 
SCUOLA  DELL’INFANZIA 

 

DOCENTI 
SCUOLA PRIMARIA 

 

DOCENTI 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO 
Plesso Andersen 

1. Aquila Concetta 
2. Criscione  Tiziana 
3. Moltisanti Grazia 
4. Occhipinti Carmela 
5. Tidona Giuseppa 

Plesso San Giovanni Bosco 
1. Cavalieri Giuseppa 
2. Licitra Concetta R.C. 
3. Lo Monaco Giuseppina 
4. Moltisanti Grazia R.C. 
5. Nazzareno Marianna 
6. Pizzimento Deianira 
7. Sinatra Salvatrice 
8. Stabile Iva 

Plesso Giovanni XXII  
      1.  Cocuzza Paola  
      2.  Fazzina Marilena       
      3.  Maione Giulia 
      4.  Moltisanti Grazia 
      5.  Nicastro Giuseppina 

6.  Nobile Carmela 
7.  Scribano Nunzia 

Plesso Maria Schininà    
1. Accardo Patrizia  
2. Alfieri Maria Carmela 
3. Biundo Monica 
4. Bocchieri Giovanna 
5. Comitini Silvia  
6. Criscione Salvatrice       
7. Licitra Concetta 
8. Mallia Rosa  
9. Spataro Ilaria 

Plesso Walt Disney 
      1.  Migliore Venera 
      2.  Licitra Concetta R.C. 
      3.  Moltisanti Grazia 
      4.  Sgarlata Silvana 
      5.  Silluzio Carmela 
      6.  Tarascio Giovanna 
Plesso l’Isola Felice 
      1.  Brugaletta Maria Luisa 
      2.  Digrandi Rosalba 
      3.  Diquattro Francesca 
      4.  La Terra Rita 
      5.  Licitra Giuseppina  
      6.  Marino Giusy 
      7.  Piccitto Giuseppa 
 

Plesso Schininà 
1. Aprile Corradina 
2. Bellina Terra Angela 
3. Cavalieri Antonella 
4. Ferrera Rosa Anna 
5. Galesi Stefania 
6. Gulino Rita 
7. Gurrieri Eloisa 
8. Iacono Maria 
9. Iacono Roberta 
10.Migliorisi Gabriella 
11.Moncada Laura 
12.Muscia Mirella 
13.Pepe Orietta 
14.Piccitto Margherita 
15.Schembari Maria Giovanna 
16.Tumino Anna 
17.Varcadipane Liliana 

Plesso Rodari 
1. Cascone Pietrina Esterina  
2. Corallo Antonello 
3. Dimartino Giovanna 
4. Fontana Francesca 
5. Iachelli Carmen 
6. Iacono Angela 
7. Incatasciato Carmela 
8. Leggio Carmela 
9. Lorefice Carmen 
10. Mazza Nelina 
11. Minardi Loredana 
12. Mirabile Ermenegilda 
13. Modica Paolo 
14. Nicastro Lucia 
15. Nuzzarello Valentina 
16. Occhipinti Maria Rosaria 
17. Pavone Salafia Biagina 
18. Placca Rosa 

  
 

1. Agosta Osmida 
2. Antoci  Carmela 
3. Baglieri Carmela 
4. Biazzo Emanuela  
5. Bongiorno Vincenza 
6. Carnemolla Angela 
7. Caruso Francesco 
8. Coda Michelina 
9. Criscione Rosanna 
10. Curella Salvatore 
11. Difredi Cristina 
12. Di Giacomo Fabio 
13. Di Pasquale Elisa 
14. Di Pasquale Laura M. 
15. Di Pasquale Riccardo 
16. Di Stefano Giovanna 
17. Giunta Salvatore 
18. Iannì Roberta 
19. Minà Michela 
20. La Perna Lucia 
21. Lomonaco Rosa 
22. Molé Sabrina 
23. Ragazzi Maria Luisa 
24. Scalone Giovanna 
25. Tringali Antonino 
26. Schembari Giovanna 
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Organismi gestionali  

 

ORGANISMI GESTIONALI     ARTICOLAZIONI FUNZIONALI  
 DEL COLLEGIO DOCENTI  

FIGURE GESTIONALI 
 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Triennio 2015/2018 

Fissa gli indirizzi generali degli 
aspetti educativi, gestionali e di 

programmazione economico 
finanziaria. 

Adotta il P.O.F. 
Giunta esecutiva : 

D.S.R. Diquattro Maria   
D.S.G.A. Corallo Aberto 

Presidente Ingallina Roberto 
Vice-presidente Guastella R.,  
Docenti: Cavalieri Giuseppina  

Genitori: Bracchitta G.,Careddu C.  
A.T.A. Nicosia Maria 

 
COLLEGIO DOCENTI 

Ha potere deliberante in materia 
di funzionamento didattico 

dell’Istituto, di scelte culturali e 
didattiche, di programmazione e 

di valutazione. 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
Ha potere deliberante in materia 

di progettazione, programmazione 
e valutazione dei percorsi 

curricolari, didattici e formativi. 
CONSIGLIO DI INTERCLASSE 

E DI INTERSEZIONE 
Formula proposte sull’azione 

educativa e sulla sperimentazione; 
verifica l’andamento didattico 

delle classi. 
INTERCLASSE E DI 

INTERSEZIONE 
Formula proposte sull’azione 

educativa e sulla sperimentazione; 
verifica l’andamento didattico 

delle classi. 
 

Referenti INVALSI (Coda M. e     
G. Migliorisi) 
Referente Centro Sportivo 
(Salvatore Curella) 
Incarichi Sicurezza (vedi 
allegato) vengono riconfermati 
quelli del precedente anno 
scolastico 2016/2017) 
Gruppo RAV  

 

1.Dirigente Scolastica: 
(Dott.ssa Maria Diquattro) 

 
2. Collaboratore: M. Coda, A. 

Bellina e G. Migliorisi  
 

1. Docente F.S  area 1 
Gestione P.O.F. (Lucia La 
Perna,  Carmen Lorefice, 
Criscione Tiziana, Licitra 
Giuseppina) 

2. Docente F.S. area 2 
Informatizzazione  e 
documentazione sito web 
(Antonello Corallo, 
Corradina Aprile, Biagia 
Pavone Salafia, Maria 
Giovanna Schembari,  
Salvatore Giunta) 

 
3. Docente F.S. area 3 

Continuità-Orientamento 
(Osmida Agosta, Vincenza 
Bongiorno, Maria Iacono, 
Francesca Fontana)   

 
4. Docente F.S. area 4 

Programmazione visite 
guidate (Carmela Antoci, 
Maria Luisa Ragazzi, 
Carmen Iachelli e 
Gabriella Migliorisi) 

 
5. Gruppo G.L.I.  

 
6. Gruppo H (Giovanna  

Schembari) 
 

 
7. Coordinatori C. di C. 
 
8. Segretari C. di C. 

 
 

9. Direttore dei Servizi 
Generali 
Amministrativi (rag. 
Alberto Corallo)  

 
10. Assistenti Amministrativi. 
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5.3  Tempi delle attività scolastiche e funzionali 

Scuola dell’ Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°  grado 

 

Per la scuola Primaria, i docenti hanno stabilito la distribuzione della quota oraria 

obbligatoria tra le discipline nel modo seguente: 

Discipline Classe 

prima 

Classe 

seconda 

Classe 

terza 

Classe 

quarta 

Classe 

quinta 

Italiano 7 7 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 6 6 5 5 5 

Scienze + 

Tecnologia 

3 3 3 3 3 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e 

immagine 

1 1 1 1 1 

Ed. Fisica 2 1 1 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 
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Per la Scuola Secondaria, la quota oraria obbligatoria tra le discipline è: 

 

Discipline Classe 

prima 

Classe 

seconda 

Classe 

terza 

Italiano 5 5 5 

Inglese 3 3 3 

Storia 2 2 2 

Cittadinanza 

e 

Costituzione 

1 1 1 

Geografia 2 2 2 

Matematica  

+ Scienze 

6 6 6 

Tecnologia 2 3 3 

Musica 2 2 2 

Arte e 

immagine 

2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 

Religione 1 1 1 

 

Gli alunni della Scuola Secondaria di 1° grado, che frequentano i corsi (di violino, pianoforte, 

tromba e chitarra) ad indirizzo musicale prolungano la loro permanenza di almeno 2 ore, rispetto 

agli altri alunni,  per due pomeriggi settimanali. 

 

Scuola Secondaria 1° Grado 

 

Apertura 

 

Orario 

 

Le  classi I, II, III 

 

6 giorni settimanali 

 

Dalle ore 8,30 alle ore 13,30 

Piano annuale delle attività 2017/2018 
(Art. 29 C.C.N.L.  Scuola 29 Novembre 2007) 
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Mese Giorno Attività Note 

Settembre 
 
 
 
 
Ottobre 

Lunedì 4 Collegio Docenti   

Martedì 5 
Riunione dei Docenti di 
italiano e matematica 

Compilazione questionario 
I.N.V.A.L.S.I. 

Martedì 5 Riunione dei Docenti Formazione delle classi prime 

Martedì 5 Consigli di Classe Classi prime 

Giovedì 7 Consigli di Classe Classi seconde e terze 

Giovedì 7 Riunione dei Docenti 

Organizzazione accoglienza classi 
prime e comunicazione alle famiglie di 
inizio attività scolastiche 

Venerdì 8 Collegio Docenti   

Lunedì 11 Riunione dei Docenti Accoglienza genitori classi prime 

Lunedì 25 Riunione per dipartimento Preparazione test di ingresso 

Martedì 24  Elezione rappr. Genitori   

Novembre 

Mercoledì 29 Consigli di Classe 
Corso C e A I-III  (con insediamento 
rappresentanti eletti) 

Giovedì 30 Consigli di Classe 
II A  e corso B III- II e I (con 
insediamento  rappresentanti eletti) 

Dicembre Lunedì  11 Collegio Docenti   

 Martedì 12 Ricevimento genitori Tutte le classi dei corsi A- B e C  

Gennaio 
 
 

Martedì 9 Consigli di Classe Iniziative per viaggi d'istruzione 

Mercoledì 10 Consigli di Classe Iniziative per viaggi d'istruzione 

Giovedì 11 Consigli di Classe Iniziative per viaggi d'istruzione 

Lunedì 15 Riunione per dipartimento 
Preparazione prove di verifiche 
condivise 

Lunedì 29 Scrutini   

Marterdì 30 Scrutini   

Febbraio Venerdì 9 Ricevimento genitori Consegna schede 

Marzo 
 

Lunedì 5 
Dirigente Coordinatori e  
Collaboratori Formazione classi 

Venerdi 16 Consigli di Classe corso C e B   Libri di testo 

Lunedi 19 Consigli di Classe corso A  libri  di  testo  

Aprile  
Martedi 10 Riun.  tutti docenti  Valutaz.  delle competenze trasversali  

giovedì 27 Ricevimento genitori   

Maggio  lunedi 7 consigli  di classe   
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martedi 8  consigli  di  classe   

mercoledi 9 Collegio Docenti libri di testo  

Giugno  
lunedi 11  scrutini   
martedi 12  scrutini   
lunedi 25 collegio docenti   
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5.4. Spazi e Laboratori 

 
Attraverso la tabella appresso riportata è possibile rilevare le risorse strutturali (ambienti e 
strutture scolastiche) presenti nei vari plessi dell’Istituto: 
 
 

PLESSI                    Aule 

 

Auditorium 
e Teatro 

Aula lingua 
straniera 

Biblioteca 

 
Laboratori  

e Aule 
 

Laboratorio 
Informatica 

e LIM 
Palestra 

 
SCUOLA 

D’INFANZIA 

 

 

6 / / / / / SI 
 

SCUOLA 

PRIMARIA 

 

22 
/ 
  

SI SI 

Classe 2.0 
Aula di  

Motricità 
Aula 

Comunicarte 

SI SI 

SCUOLA 
SECONDARIA 
DI 1° GRADO 

9 
 

1 
  

SI SI 

Laboratorio 
Scientifico 

Aula Sostegno 

Aula Arte 
Aula Musica 
Aula Museo 
Aula Lingue 

SI 
 

SI 
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5.5. Organizzazione amministrativa 

         Servizi Generali e Amministrativi 
 

  

PRESTAZIONE DELL’O RARIO DI LAVORO (artt. 51,53) - ORARIO DI SERVIZIO 

ordinario del personale A.T.A.:  36 ore settimanali di norma antimeridiano   

 

L’orario di funzionamento dello sportello di segreteria per l’utenza interna ed esterna è il 

seguente:  

da lunedì a sabato:  dalle ore 10,30 alle ore 12,30 

 

Ufficio di segreteria: n° 1 D.S.G.A. e n° 5 Assistenti Amministrativi 

 

Collaboratori scolastici: totale n. 16 unità  

 

GIORNI DI CHIUSURA DELLA SCUOLA: 

Tutte le domeniche, tutte le festività nazionali, festa del Santo Patrono. 

 

CHIUSURA PREFESTIVA DELLA SCUOLA: 

Verrà valutata l’opportunità di chiusura della scuola, su richiesta unanime del personale. Mediante 
fruizione di giorni di ferie o di riposo compensativo per lavoro straordinario già svolto, dando 
priorità alle ferie dell’anno precedente, fermo restante le esigenze di servizio. 
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Organizzazione dei servizi amministrativi 

 

SEZIONI FUNZIONI 

 

SEZIONE DIDATTICA 

Gestione alunni: 

- carriera scolastica 

- rapporti con alunni e con le famiglie 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE AMMINISTRATIVA 

 

Amministrazione del personale: 

Docente e 

non docente 

 

Gestione finanziaria 

 

Servizi contabili 

 

Servizi per gli affari generali 

  e gli organi collegiali 

 

SEZIONE PATRIMONIO 

Gestione beni patrimoniali 

Facile consumo 

 

Compiti attribuiti alle posizioni economiche degli assistenti amministrativi  

POSIZIONI ED CONOMICHE ex ART.2 ed ex ART.7 

VICARIO DEL D.S.G.A. E SUPPORTO AI SERVIZI CONTABILI 

SUPPORTO AL P.T.O.F. 

Attribuzione incarichi specifici agli assistenti amministrativi 

SUPPORTO ATTIVITA’ CONNESSE AGLI ALUNNI, SCRUTINI ED ESAMI 
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Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo personale amministrativo 
 

SERVIZI Svolgimento dei compiti 

Oltre l’orario d’obbligo ai fini di svolgere correttamente le funzioni istituzionali, consentire la  

puntuale realizzazione del PTOF, garantire le necessarie relazioni con  

l’utenza e il personale, e smaltire esuberi di carichi di lavoro accumulatisi 

 la mattina . 

Intensificazione Maggior carico di lavoro per sostituzione colleghi assenti in orario di 

servizio. 

 

Organizzazione dei servizi generali 

SERVIZI 

 

Rapporti con gli alunni 

Sorveglianza generica 
 

Rapporti con gli esterni:      genitori e utenti 

 
Pulizia 

Compiti di carattere materiale  

Rapporti con gli interni 

Servizi esterni 

 

Attribuzione incarichi specifici ai collaboratori scolastici 

INCARICHI SPECIFICI 

Ausilio materiale bambini/e nella sc. Infanzia  

Ausilio materiale alunni H  

Manutenzione  

Supporto all’attività amministrativa e didattica 
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Prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo collaboratori scolastici 
Servizi Compiti 

 

Oltre l’orario 

d’obbligo 

Prestazioni aggiuntive necessarie per garantire l’ordinario funzionamento dei servizi 

scolastici e dell’attività didattica pomeridiana curriculare ed extracurriculare, in altre 

parole per fronteggiare esigenze straordinarie e sostituzioni. 

Intensificazioni 

Servizi Compiti 

Intensificazione Maggior carico di lavoro per sostituzione di colleghi assenti in orario normale di 

servizio 

Intensificazione Accoglienza e vigilanza alunni all’ingresso ed all’uscita dalla scuola. 

 

PERSONALE A.T.A.  (Sede) 

Assistenti Amministrativi: 

• Direttore S.G.A.: Rag. Corallo Alberto 
• Assistente amministrativa: Di Raimondo Maria 
• Assistente amministrativa: Fede Giuseppina 
• Assistente amministrativa: Moltisanti Salvatrice 
• Assistente amministrativa: Occhipinti Salvatrice 
• Assistente amministrativo: Tumino Armando  

 

Orario di apertura della segreteria: dal Lunedì al Sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

Al pubblico tutti i giorni dalle ore 10,30 alle 12,30 

AUSILIARI - Collaboratori Scolastici:  

       

1. Campo Carmela 
2. Cannizzaro Vincenzo 
3. Cappello Emanuela 
4. Di Gregorio Angela 
5. Di Mauro Giorgio 
6. Dragotto Giuseppe 
7. Giunta Natala 
8. Iabichella Salvatore 

 

 

9. Infanti Franesco 
10. Massari Amalia 
11. Moncada Claudi 
12. Montes Anna 
13. Nicosia Maria 
14. Occhipinti Pasqualina 
15. Ragusa Giuseppe 
16. Scrofani Carmela 
 

 
 
PERSONALE  per la pulizia (esterno),  affidato alla Ditta Operosa. 
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EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA  

(Cooperativa Girotondo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDICARE - SERVIZI SOCIO-SANITARI  

 

 

 

1. Bellina M. Concetta 
2. Cascone Paola 
3. Lo Monaco Concetta 
4. Raniolo Marinella 
5. Tagliaverga Maria 
6. Tumino Eleonora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Psicologi 
 

 
Assistenti sociali  
 

 
Educatore 
Professionale 
 

Cascone Vanessa 
Verdirame Christian 
 

Colucci Rossella 
 

Distefano Valeria 
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5.6. Elenco allegati 

1. Traguardi  di apprendimento concordati  tra le c lassi  

2. Programmazioni  curricolari 

3. Progetti di arricchimento dell’offerta formativa   

4. Visite e viaggi di istruzione 

5. Schede di Certificazione delle Competenze 

6. P.A.I. (Piano Annuale per l’Inclusività) 

 

 

 

 


