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Prot.n°3967 del 26/10/2016                                                                          Licata lì, 26/10/2016 

 

Piano triennale dell’offerta formativa 

 

Approvato  dal collegio dei docenti nella seduta del 11//01/2016 - delibera  n°3; 

 

Approvato dal consiglio d’istituto nella seduta   del  12//01/2016 - delibera  n° 2; 

 

Approvato dal collegio dei docenti nella seduta del 06/10/2016 - delibera n° 4 

Approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del  20/10/2016 - delibera n°5 - verbale n°11; 

 

Premessa 

La premessa al Piano Triennale dell’Offerta Formativa scaturisce dall’elaborazione del RAV nel 

quale vengono contemplate le diverse variabili per un percorso di istruzione e formazione 

veramente efficace. Tra le priorità prese in esame, vi sono gli obiettivi di processo individuati 

all’interno del curriculo, della progettazione educativa e didattica nonché del sistema di 

valutazione affinché sia funzionale alla domanda formativa richiesta, per l’inserimento degli 

studenti nel mondo del lavoro. Nel RAV sono state individuati, a tal fine, gli ambienti di 

apprendimento, le attività di continuità e di orientamento, le strategie organizzative, la 

valorizzazione delle risorse umane e strutturali e la piena integrazione con il territorio e le 

famiglie degli studenti. Grande rilevanza assumono, in quest’ottica, le risultanze del sistema 

valutativo nazionale che ha una ricaduta diretta sulla progettazione curriculare, extra curriculare 

ed organizzativa di cui al comma 3, L.107/2015 e successiva circolare applicativa n.2805 dell’l 

11/12/2015.  

 

mailto:agic834003@istruzione.it
mailto:AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivomarconilicata.it/
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Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa sarà orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione 

e delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento. L’azione 

dell’istituzione scolastica è espressione dell’autonomia della comunità professionale e  

 

territoriale, valorizza il contributo di tutte le componenti della comunità scolastica ed è orientata 

all’inclusione e alla valorizzazione delle differenze.  

 

Si ritiene, a tal fine, fondamentale la chiara definizione delle priorità condivise all'interno della 

comunità scolastica e la definizione di momenti comunicativi che coinvolgano nel progetto 

formativo le famiglie e il territorio. 

 

Dal RAV al PTOF 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 visto l’art.25 del D.L.vo 165/2001 e.s.i.; 

 vista la circolare 13/5/2010, n.7 della presidenza del consiglio dei ministri, dipartimento 

della funzione pubblica; 

 visto il comma 4 dell’art.3 del DPR 275/1999 come modificato dall’art.1, comma 14 

della L.n.107 del 13/7/2015; 

 art.1,commi 2, 12, 13, 14, 17 della L.107/2015; 

 art.3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275; 

 Piano della Performance 2014/2016; 

 Nota MIUR n.2157 del 5 ottobre 2015; 

 Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2005. 

 

DETERMINA 

 

le seguenti scelte di gestione e di amministrazione  per il triennio 2016/2017 –  2017/2018 – 

2018/2019  

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Statale “G. 

Marconi” di Licata, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

- il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n.3200/A.10 del 7/10/2015; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del         

11/01/2016- delibera n.3;                   

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12/01/2016 

                delibera n.2; 

- il piano, dopo l’approvazione, è stato inoltrato all’USR competente per le verifiche di 

legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

- Il PTOF con le modifiche apportate sarà inoltrato all’USR e pubblicato sul sito Web      

della scuola. 
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CAPITOLO I 

MISSION d’Istituto 

(RAV, area 3.5 Orientamento strategico e organizzazione della scuola) 

La MISSION, nella sua completezza, racchiude le finalità strategiche degli obiettivi formativi in 

termini di “vision” e le coordinate di tipo organizzativo con relative modalità di realizzo, 

“mission”. Tali modalità attuative  si snodano nelle seguenti cinque aree del percorso 

pedagogico, didattico, educativo e formativo del nostro istituto. 

1) Sviluppo delle competenze disciplinari e di cittadinanza dei  nostri studenti . 

 

2) kronos - Definizione dei tempi nel processo di insegnamento/apprendimento. 

Tale definizione si realizza attraverso: 

 tempo scuola (curriculare) 

 flessibilità oraria (attività a classi aperte in orizzontale e in verticale, laboratori, 

attività per gruppi di livello, elettivi…) 

 ampliamento dell’offerta formativa (extra-curriculare) 

 

3) Topos - Impiego innovativo delle strutture e della dotazione multimediale della scuola, 

mediante attività che prevedono l’uso della LIM, l’utilizzo dell’aula di 

informatica, dell’auditorium e della palestra, nonché degli spazi esterni. 

 

4) Logos – Il contenuto dei saperi e delle esperienze didattiche, nel rispetto dell’età  degli 

studenti e di tutti gli stili cognitivi , si esplicita attraverso l’attenzione rivolta dai docenti 

ai quadri concettuali della piattaforma epistemologica di ciascuna disciplina di 

insegnamento nella stesura dei piani educativi (PAI, PDP) e nelle progettazioni educative 

e didattiche anche a carattere individualizzato. 

5) Ethikos – In riferimento alla promozione delle competenze e dei valori sociali, civili ed 

etici, il nostro istituto, anche attraverso un forte raccordo con il territorio, promuove la 

piena consapevolezza e l’acquisizione di questi valori.  

 

6) Lo sviluppo di tutta la comunità educante, finalizzato alla formazione integrale 

dell’individuo, si attua attraverso l’alleanza scuola-famiglia- territorio, quale criterio 

organizzativo strategico per il perseguimento degli obiettivi di carattere formativo, 

divenendo così identificativo dell’istituto. 
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7) La promozione del benessere degli alunni, si concretizza nella strutturazione di setting 

motivanti che prevedono l’utilizzo di supporti informatici nella didattica, 

nell’organizzazione flessibile e dinamica dello spazio – classe e nel sostegno al lavoro dei 

docenti, supportati dall’équipe psico- pedagogica. 

 

8) Il benessere organizzativo, è rivolto al personale dell’istituto e a tutti i soggetti che vi 

interagiscono. Si prevede la flessibilità oraria del personale in risposta alle richieste delle 

famiglie (orario di apertura della segreteria, orario di ricevimento del dirigente) e 

l’organizzazione di attività didattiche per classi parallele, in orizzontale, in verticale, in 

continuità.   

9) La comunicazione interna ed esterna è uno dei criteri strategico- organizzativi per il 

miglioramento del clima relazionale dell’istituto: la pubblicazione sul sito della scuola di 

attività, progetti, provvedimenti, circolari, determine, modulistica… , le affissioni in 

bacheca  e gli articoli giornalistici, rappresentano alcuni momenti salienti della 

trasparenza operativa della nostra scuola. 

Le linee di indirizzo e le scelte sopra esposte, intendono conferire coerenza, visibilità e 

condivisione tra i soggetti operanti, per quanto attiene l’attività di progettazione, di 

organizzazione e di gestione pedagogico – didattico - formativa dell’istituto in una periodicità 

triennale. 

Priorità, traguardi ed obiettivi 

 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel 

Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul 

portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sul  sito 

web dell’Istituto www.istitutocomprensivomarconilicata.it 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, 

l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti 

documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 

didattici messi in atto. Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la 

redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo 

periodo, Obiettivi di breve periodo. 

 

http://www.istitutocomprensivomarconilicata.it/
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CAPITOLO II 

Priorità e traguardi RAV 

(linee generali - si rimanda all’allegato RAV) 

1) Attenzione agli esiti scolastici e ai processi di conseguimento delle competenze acquisite 

con attuazione di percorsi didattici laboratoriali, innovativi e digitali. 

2) Attenzione alle Prove Ministeriali  per ottenere migliori risultati in riferimento alle medie 

nazionali. 

3) Raggiungimento e applicazione delle competenze Chiave di Cittadinanza. 

4) Tabulazione e monitoraggio dei risultati a distanza. 

Motivazioni della scelta 

La scuola intende programmare il proprio intervento formativo tenendo conto dei risultati degli 

scrutini e di quelli restituiti dall'INVALSI, per migliorare il successo formativo dei propri alunni  

agendo sull'ambiente di apprendimento:  saranno privilegiate le attività  multimediali, le attività a 

classi aperte, attività per gruppi elettivi e di livello, il peer learning, il circle time, il 

brainstorming e altre strategie, consapevoli che si  impara se posti in situazioni motivanti e 

ricche di stimoli. La scuola, inoltre, si prefigge di assicurare il successo formativo di tutti gli 

alunni ponendo attenzione sia alle eccellenze  ma anche e soprattutto agli alunni che vivono 

situazioni di disagio . In vista di questi risultati saranno adottati criteri di valutazione organici e 

sistemici per le attività curriculari ed extracurriculari che coinvolgeranno gli alunni. Per 

realizzare la Mission della scuola verranno valorizzate le risorse interne e saranno rafforzati i 

Rapporti con Enti ed Istituzioni che permettano una maggiore e attiva presenza nel territorio.  

Obiettivi di processo per il raggiungimento dei traguardi previsti 

 Curricolo, progettazione, valutazione ; 

 Ambienti  di apprendimento;  

  Inclusione  e differenziazione; 

 Continuità  e orientamento; 

 Orientamento  strategico e organizzazione della scuola; 

 Sviluppo  e valorizzazione delle risorse umane; 

  Integrazione col territorio e rapporti con le famiglie; 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate Nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce la necessità di attuare 

strategie metodologico-didattiche atte a  promuovere un percorso uniforme non solo tra le classi 

ma anche tra gruppi di alunni e scuole con background familiare simile. Dalla restituzione dei 

dati relativi alle prove somministrate, è risultata evidente questa criticità: le competenze richieste 

ai nostri alunni risultano essere non uniformi all’interno della scuola e in alcuni casi lievemente 

al di sotto della media nazionale. 

Determinante sarà dunque la capacità di implementare metodologie didattiche che mettano gli 

allievi in situazioni d’aula ricche di stimoli, motivanti, che richiedano la formulazione di ipotesi 

e possibili soluzioni a problemi concreti, seguendo anche i modelli delle prove e dando 

continuità logica alla programmazione per  competenze così come auspicato dai documenti di 

Lisbona. 

La scuola ha deciso di integrare: 

 priorità /  traguardi / obiettivi del RAV 

L’elaborazione del PTOF deve svilupparsi in maniera coerente con le azioni di miglioramento 

declinate nel PDM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i 

seguenti di cui all’art.1, comma 7 della Legge 107/2015:  

 valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea;  

 Potenziamento delle competenze logico-matematico e scientifico; sviluppo di 

competenze in campo artistico-musicale e nelle discipline motorie. 

 sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;  

 potenziamento delle  metodologie   laboratoriali   e   delle attività di laboratorio;  

 prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di  ogni forma  di  discriminazione  e  

del   bullismo,   anche   informatico;  

 potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  allo  studio degli alunni  con  

bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati ,  con  il  supporto  e   la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio. 

 individuazione  di  percorsi   che valorizzino il merito  degli studenti;  

 definizione di un sistema di orientamento. 
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                        CAPITOLO III 

 

Proposte e pareri provenienti dal  territorio 

 

  

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano dell’Offerta Formativa , sono stati 

tenuti presenti tutti i rappresentanti del territorio (comune, organizzazioni, enti, istituzioni…) che 

nel corso degli anni, hanno sempre rappresentato un input significativo che ha concorso a pieno 

titolo nella pianificazione dei contenuti e nell’attuazione delle attività proposte agli studenti del 

nostro istituto. 

A tal proposito, va fatta menzione del Protocollo d’Intesa tra l’Osservatorio locale  per la 

prevenzione della Dispersione Scolastica e i comuni di Licata e Palma di Montechiaro. Il 

comune di Licata e  Palma di Montechiaro fanno proprio il presente Protocollo, condiviso dai 

componenti dell’Osservatorio. Il suddetto Protocollo di Intesa fa parte integrante del Progetto 

della rete di scuole per il triennio 2015/18 di cui l’Istituto Comprensivo “ Salvatore Quasimodo” 

è  scuola capofila. La finalità è quella di definire i compiti degli enti locali interessati, 

relativamente al supporto logistico e finanziario così come previsto dalla normativa vigente. 

(Vedi allegato) 

La scuola in vista della nuova programmazione PON-FSE 2014/2020 ha stipulato delle 

Convenzioni di partenariato con Istituzioni Scolastiche di II Grado e con Enti e associazioni a 

livello locale. 

 

CAPITOLO IIII 

                                                     Piano di miglioramento      

Il Piano  di Miglioramento è stato elaborato sulla  base del Format messo a disposizione 

dell’Indire,  collegando  a sé gli obiettivi del PTOF e le priorità del RAV.  Sulla base delle aree 

di processo individuate nel Rapporto di autovalutazione sono stati definiti gli obiettivi di 

miglioramento a breve e lungo termine per i seguenti obiettivi di processo: 

1) Adozione di un unico curricolo verticale di Istituto;  

2) Criteri di valutazione omogenei e condivisi da tutti i docenti; 

3) Utilizzo del registro online; 

4) Utilizzo sistematico dei mezzi multimediali con attività a classi aperte; 

5) Monitoraggio continuo per prevenire casi di disagio o fenomeni di Bullismo;  
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6) Passaggio di informazioni relative a studenti BES da un ordine di scuola all’altro; 

7) Ripristinare uno sportello di Ascolto; 

8) Sviluppo di una didattica individualizzata; 

9) Attività di accoglienza e presentazione tra diversi segmenti di scuola; 

10) Attività di orientamento tra i diversi segmenti di scuola e con la scuola secondaria;  

11) Realizzazione  di Progetti  in continuità; 

12) Chiara distribuzione dei compiti; 

13) Prevedere tutte le figure di Sistema: 

14) Realizzare incontri periodici e programmatici con le figure responsabili; 

15) Rendicontazione periodica del lavoro svolto dalle Figure di Sistema; 

16) Creare un clima sereno e collaborativo; 

17) Creare un Team di coordinamento aggiornato; 

18) Attività in collaborazione con Forze dell’ Ordine e Associazioni; 

19) Maggiore incisività nel lavoro delle FS finalizzato a rafforzare il  rapporto con gli Enti. 

Per perseguire i suddetti obiettivi saranno coinvolte e valorizzate tutte le risorse interne; 

verranno  utilizzate tutte le Figure di Sistema al fine di rendere efficace ed efficiente la 

Scuola. Si farà, inoltre ricorso a esperti e consulenti esterni per qualificare  e raggiungere 

alcuni degli obiettivi di Processo. Nel Piano  di Miglioramento elaborato,  le fasi di 

monitoraggio e verifica sono state distribuite nell’arco temporale di un anno, ciò 

permetterà di accertare il raggiungimento degli obiettivi e l’efficacia di quanto  

programmato soprattutto per quelli a medio termine; le diverse fasi di verifica dello stato 

di avanzamento del percorso saranno aggiornate in Piattaforma nel corso dell’anno al fine 

del raggiungimento di tutti gli obiettivi nell’arco triennale del PTOF.  E’ stata attuata, nei 

tempi stabiliti dal MIUR,  la modifica al RAV  e la verifica del Piano di 

Miglioramento. 

 

    CAPITOLO V 

Scelte organizzative 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono 

state individuate le seguenti figure di sistema i cui compiti sono così definiti: 

Dirigente Scolastico -  Prof. Maurilio Lombardo 

Ufficio di Presidenza riceve il pubblico dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 o 

per appuntamento. 

Ufficio di Segreteria 



11 
 

Il D.S.G.A., Rag. Maria Rosa Bonvissuto e gli Assistenti Amministrativi ricevono il pubblico 

dal Lunedì al Venerdì,  dalle ore 10:30 alle ore 12:30. 

 

Collaboratori dirigenza: 

Vicario:  Prof.ssa Ignazia Cannizzaro 

2° Collaboratore: Ins. Vincenza  Fichera   

 

Responsabili di Plesso: M. Cellura – D. Marra 

 

 

Docenti funzioni strumentali: 

 

AREA 1 – Ins Di Rosa Carmela- Prof.ssa Licata Carmela  

AREA 2 – Prof.ssa Alesci Tiziana -Ins Lo Coco Giuseppa 

AREA 3 – Prof.ssa Bonvissuto Concetta 

AREA 4 – Prof.ssa Mannino Caterina 

AREA 5 – Ins. Cinzia Licata D’Andrea 

 

Figure strumentali 

 

 

AREA 1 - Ins. Di Rosa Carmela- Prof.ssa Licata Carmela 

Coordinamento e Gestione del Piano dell’Offerta Formativa 

a)  Regia delle azioni finalizzate all’attuazione del P.T.O.F; 

b) Sintesi P.T.O.F, monitoraggi; 

c) Check list dei problemi emergenti; 

d) Coordinamento progetti extracurriculari; responsabili progetti 

 

                 Compiti: 

 

 Curare la stesura del P.T.O.F, la sintesi e una check  list dei problemi emergenti; 

 Coordinare le azioni finalizzate all’attuazione del P.T.O.F,  i progetti curriculari ed 

extracurriculari; operare le azioni di monitoraggio sulle azioni da svolgere; 

 Realizzare le necessarie sinergie per la programmazione (recupero e ampliamento dell’ 

offerta formativa); 
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 Curare la valutazione, l’autovalutazione ( punti di forza e di debolezza) e, d’intesa con le 

altre Funzioni Strumentali, il progetto miglioramento.  

 

AREA 2 - - Prof.ssa Alesci Tiziana –Lo Coco Giuseppa 

Sostegno al lavoro dei docenti 

a) Accoglienza dei nuovi docenti e azioni di tutoraggio; 

b) Cura della documentazione educativa e didattica; 

c) Monitoraggi; 

d) Produzione di materiale utile alla didattica (cura del curricolo verticale d’istituto) 

Compiti: 

 Gestire la produzione di materiali utili alla didattica;  

 Curare la produzione e la ricerca; 

 Coordinare la documentazione e la socializzazione delle attività; 

 Svolgere un’azione di monitoraggio sulle attività realizzate; 

 Curare la valutazione, l’autovalutazione RAV (punti di forza e di 

debolezza); 

 Coordinamento per l’elaborazione del Piano di Miglioramento; 

 Collabora e coordina la stesura del P.T.O.F.  

     

AREA 3 - Prof.ssa Bonvissuto Concetta  

Interventi e servizi per gli studenti  

a) Coordinamento e gestione delle attività di continuità,orientamento e tutoraggio; 

b) Gestione dei viaggi d’ istruzione e delle visite guidate; 

c) Coordinamento delle attività extracurriculari; 

d) Coordinamento attività di  prevenzione del bullismo e cyberbullismo. 

 

Compiti: 

 

 Operare un’azione di monitoraggio sulla dispersione scolastica; 

 Coordinare le attività extracurricolari ivi comprese le visite d’istruzione 

(pianificazione, progettazione, realizzazione e verifica finale); 

 Sviluppare la partecipazione, la collaborazione e l’aggregazione dei genitori; 



13 
 

 Coinvolgere nell’attività educativa i rappresentanti dei genitori; 

 Favorire interventi di sostegno alle famiglie e agli allievi; 

 Gestire le attività di continuità, di orientamento e di tutoraggio in favore degli 

studenti. 

 

AREA 4 - Prof.ssa Mannino Caterina 

Rapporti con gli enti esterni 

a) Rapporti con Agenzie esterne Enti Locali; 

b) Monitoraggi; 

c) Supporto ai docenti e agli alunni; 

d) Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento. 

Compiti: 

 Gestione del piano di formazione e aggiornamento dei docenti comprensivo anche 

delle attività di accoglienza e tutoraggio, sulla base di un’ attenta lettura dei 

bisogni emergenti; 

 Curare i rapporti con le altre Agenzie formative del territorio; 

 Curare i rapporti con gli Enti Locali; 

 Pianificare e curare i progetti proposti da Enti Locali; 

 Pianificare e curare i progetti proposti da Enti esterni; 

 Monitorare i progetti extracurriculari.  

 

AREA 5 - - Ins. Licata D’andrea  Cinzia 

Supporto informatico per le nuove tecnologie applicate alla didattica 

a) Coordinamento dell’utilizzo delle nuove tecnologie; 

b) Formazione e aggiornamento docenti ( settore informatico); 

c) Rapporti INVALSI e  INDIRE. 

 

 

Compiti: 

 

 .Gestione, aggiornamento e riorganizzazione del sito della scuola; 

 Introduzione di nuovi contenuti; 

 Elaborazione del piano di sviluppo del sito della scuola; 

 Gestione laboratori di informatica e LIM; 

 Gestione progetti PON, POR, FESR, IFTS.  
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CAPITOLO VI 

                                          SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 

 

La Scuola dell’Infanzia  plesso “Olimpia”  si sviluppa su due livelli e dispone  di: 

 

4 aule-sezioni: 3 ubicate a piano terra e una al piano superiore; 

1 refettorio; 

1 salone ; 

1 ampio ingresso; 

1 locale adibito a cucina;  

1 stanza blindata ; 

servizi igienici; 

Il plesso è circondato da un attrezzato giardino recintato. 

 

La scuola dell’Infanzia plesso “Giovanni XXIII” ha sede nell’ala destra, del piano terra, del 

plesso ”G. Marconi”.  

È costituita da: 

5 aule-sezioni; 

servizi igienici; 

1 palestra di piccole dimensioni attrezzata di giochi. 

La scuola usufruisce del grande giardino che circonda il plesso e di uno spazio con giochi  

ubicata all’esterno  dell’edificio. 

 

Modulo di funzionamento orario 

Il modulo di funzionamento orario adottato comprende 1400 h nel corso dell’anno 

scolastico, articolate come segue: 
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tempo scuola -  40 h settimanali,  da Lunedì a Venerdì dalle ore 8:15 alle ore 16:15  con          

servizio mensa 

orario di insegnamento - 25 h settimanali, ai sensi dell’art. 491 del Dlg.297/1996. 

 

 Dalle Indicazioni Nazionali  per il curricolo (D.M. del 4/09/2012), 

 la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo della 

identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

La Scuola dell’Infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai 3 

ai 6 anni di età ed è la risposta al loro diritto all’Educazione. 

 

 

                                                   SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

L’edificio scolastico ampio, luminoso ed accogliente è stato recentemente ristrutturato ed 

adeguato alle norme di sicurezza previste dalla legge.    

 

    La sede si sviluppa su tre livelli: piano terra , 1° piano e  2° piano. Ogni piano, tranne 

l’ultimo è dotato anche di locali igienici  per disabili, rispondente alla normativa vigente in 

proposito. 

Nel plesso sono presenti 16 aule, un grande atrio, un lungo, ampio e luminoso 

corridoio affiancato da un grande cortile.  

Per gli alunni diversamente abili sono stati predisposti accessi con abbattimento delle 

barriere architettoniche. A tal proposito, il plesso è dotato anche di ascensore . 

Sono presenti laboratori uno dei quali allestito con i finanziamenti FESR PON 

2007/2013: 
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1 aula multimediale dotata di LIM  

1 biblioteca/aula-docenti; 

1 cortile esterno per attività ricreative e motorie. 

 

 

      Numero e tipologia delle classi 

Totale classi n° 17 (3 prime, 3 seconde, 4 terze, 3 quarte e 4 quinte).  

Tutte le classi sono formate in modo eterogeneo. 

 

 

Modulo di funzionamento orario 

Il modulo di funzionamento orario adottato comprende : 

tempo scuola -  27 h settimanali,  da lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

orario di insegnamento - 24 h settimanali, ai sensi dell’art. 491 del Dlg.297/1996. 

 

 

Discipline I II III  IV V  

ITALIANO 9 8 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3  

STORIA 2 2 2 2 2  

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 5 5 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2  

TECNOLOGIA E 

INFORMATICA 

1 1 1 1 1  

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1  

ED. AL SUONO E ALLA 

MUSICA 

2 2 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 2 2 2 2 

REL. CATT./ATT. ALT. 2 2 2 2 2  

-  
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

 

 

 

L'edificio scolastico  che ospita la sede centrale, si sviluppa attorno ad un Auditorium 

circondato da due corridoi con ampi ingressi. 

Il plesso è fornito di un grande spazio esterno utilizzabile per giochi sportivi o 

manifestazioni all'aperto. I locali, di varie dimensioni, sono distribuiti su due piani: 

−  al piano superiore sono ubicate le classi della scuola Secondaria di I Grado; 

− al piano inferiore, oltre alle 4 classi quinte della scuola Primaria che occupano le 

aule del corridoio sinistro insieme a due aule delle medie e alle 4 sezioni della scuola 

dell’Infanzia che occupano le aule del corridoio destro, sono presenti: l'ufficio di Presidenza, gli 

uffici Amministrativi, l’Auditorium ed un'aula-docenti.  

Nel corso degli anni  la scuola si è dotata di laboratori particolarmente attrezzati: 

1 laboratorio di ceramica; 

1 laboratorio di informatica, 

1 aula per attività multimediali, 

1 aula allestita per le attività di arte-immagine; 

2 aule per le attività degli alunni disabili.  

All'edificio è annessa un'ampia palestra attrezzata, dotata di locali igienici e spogliatoio e 

una palestra di piccole dimensioni utilizzata dalla scuola dell’Infanzia. 

 

Numero e tipologia delle classi 

Totale classi n° 14( 4 prime, 5 seconde e 5 terze).  

Tutte le classi sono formate in modo eterogeneo. 

Modulo di funzionamento orario 
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Il modulo di funzionamento orario adottato comprende 1020 h nel corso dell’anno 

scolastico, articolate come segue:   

           tempo scuola -  30 h settimanali,  da Lunedì al Sabato, dalle ore 8:15 alle ore 13:15 

          orario di insegnamento - 18 h settimanali, ai sensi dell’art. 491 del Dlg.297/1996 

La scuola Secondaria di I grado assume con la riforma le seguenti caratteristiche: 

 

 scuola dell’educazione integrale della persona; 

 scuola che colloca nel mondo; 

 scuola orientativa; 

 scuola dell’identità; 

 scuola della motivazione e del significato; 

 scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi; 

 scuola della relazione educativa. 

 

PROSPETTO ORARIO 

 

DISCIPLINE                                                  Classe 1°     Classe 2a     Classe 3a 

Religione                      1                       1              1 

Italiano                      6                         6             6 

Storia e Cittadinanza e Costituzione                   2                       2              2 

Geografia                                                           2                        2              2 

Matematica/Scienze                                           6                        6               6 

Inglese                                                               3                        3               3 

Francese                                                             2                        2               2 

Tecnologia                                                          2                       2                2 

Ed. Musicale                                                      2                       2               2 

Arte e Immagine                                                 2                       2                2 

Scienze Motorie                                                 2                       2                 2 

            TOTALE ORE                                   30                  30            30 
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CAPITOLO VII 

 

                                                     CURRICOLO VERTICALE  (vedi allegato) 

 

 

Il curricolo verticale si apre su due dimensioni:                                    la continuità con la Scuola 
dell’infanzia                     

. 

                                                                                                                                          

La Scuola primaria                                                                       e la continuità con                                      
la Scuola Secondaria di 1° grado  

 

 

Il curricolo scolastico è il percorso formativo, educativo e didattico promosso dalla scuola 

nell’ambito territoriale per garantire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze 

scolastiche. È impostato attorno ai saperi essenziali delle discipline, significativi e irrinunciabili 

nella formazione degli alunni, adeguati alle strutture cognitive individuali, attraverso opportune 

metodologie e strumenti, procedimenti di verifica e conseguente valutazione. 

 

IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE DI: 

• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore” metodologico sulle 

  discipline lungo più cicli scolastici 

• sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con minore  “discontinuità” possibile 

• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che 

  permetta la realizzazione di percorsi di ricerca/ azione 

• realizzare formazione interna centrata sull’ aggiornamento disciplinare e sugli 

  strumenti di supporto per la realizzazione del curricolo verticale, utilizzando sia   esperti 

esterni sia competenze interne 

• realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato, 

  soprattutto sulle informazioni in uscita, ad un orientamento articolato su competenze in 

itinere 

• avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegna        

mento/apprendimento 

• attività di autovalutazione d’ istituto 
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A CHI SERVE IL CURRICOLO VERTICALE? 

• agli alunni e gli studenti ai quali si mette a disposizione uno strumento meglio 

calibrato alle loro esigenze non più interpretate come semplice aderenza ai programmi o alle 

indicazioni ma come presa d’atto della realtà su cui intervenire, sia in termini organizzativi sia 

in termini metodologici 

• alle famiglie che avranno a disposizione un altro strumento per orientarsi nell’offerta 

formativa, per capirla, per valutarla nelle diverse proposte 

• ai docenti che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioni 

scientifiche più recenti e trasferire questo confronto nella didattica quotidiana 

• alla scuola che realizza un curricolo partendo dal territorio e dai suoi bisogni e costruisce il 

primo passo per l’ autovalutazione d‘istituto, un altro strumento essenziale per realizzare 

compiutamente l’identità di una scuola 

• al territorio in cui opera la scuola 

Nelle Indicazioni nazionali le singole discipline sono considerate nella loro specificità : bisogna 

altresì basarsi sui Quattro ASSI CULTURALI dell’obbligo di istruzione decennale e le relative 

competenze da acquisire da parte degli studenti e da accertare e verificare da parte dei docenti: 

 

ASSI CULTURALI DELL'OBBLIGO SCOLASTICO 

 

competenze dell’asse linguistico 

* padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione comunicativa  

   verbale in vari contesti 

* leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo 

* produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi 

* utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi 

* utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

  * utilizzare e produrre testi multimediali 

competenze dell’asse matematico 

* utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole 

anche sotto forma grafica 

* confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

* individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi 
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* analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche 

con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 

e le potenzialità offerte da  applicazioni specifiche di tipo informatico 

 

competenze dell’asse scientifico-tecnologico 

* osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 

e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità 

* analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza 

* essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate 

competenze dell’asse storico-sociale 

* comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche geografiche e culturali 

* collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco 

riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della 

collettività e dell’ambiente 

* riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socioeconomico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio 
 

Progettare il curricolo significa elaborare specifici interventi relativi a obiettivi, contenuti, 

metodi, organizzazione scolastica e valutazione. La sua costruzione prevede la realizzazione di 

percorsi di apprendimento che siano realmente efficaci per tutti gli studenti. 

Attraverso la stesura del curricolo si evidenzia come si debba riadattare la scuola alle nuove e 

mutate esigenze sociali. È primario individuare e descrivere il contesto socio-culturale in cui ci si 

trova ad operare e registrare le condizioni di partenza degli alunni relativamente a conoscenze, 

abilità e motivazioni. 

Nel suo assunto progettuale il curricolo deve essere: 

- TEMPORALMENTE DEFINITO 

- DEFINITO METODOLOGICAMENTE 

- CIRCOSCRITTO TECNOLOGICAMENTE 

-  CONDIVISO VERTICALMENTE  

- MISURATO  

- VALUTATO  
 

La valutazione deve essere trasversale per tutti gli ordini di scuola e deve individuare le 

competenze essenziali e trasversali. 

L’unica valutazione seria è quella sull’esito formativo dell’alunno che corrisponde alla 

valutazione del lavoro dell’insegnante. Non c’è solo l’alunno da valutare ma anche l’ambiente, 

l’organizzazione e il gruppo classe oltre che l’insegnante. Valutazione che non deve limitarsi ad  
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essere svolta alla fine del processo educativo di un anno o di un ciclo, ma che prevede un 

percorso articolato in: valutazione ex ante, in itinere e finale La valutazione precede, 

accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 

avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 

Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 

e di stimolo al miglioramento continuo. 

Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui 

criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, 

promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione 

di ruoli e funzioni. 

Alle singole istituzioni scolastiche spetta, inoltre, la responsabilità dell’autovalutazione, che ha la 

funzione di introdurre modalità riflessive sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e 

didattica della scuola, per svilupparne l’efficacia, anche attraverso dati di rendicontazione sociale 

o emergenti da valutazioni esterne. 

Il sistema nazionale di valutazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema 

scolastico, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al Parlamento e al Governo 

elementi di informazione essenziali circa la salute e le criticità del nostro sistema di istruzione. 

L’Istituto nazionale di valutazione rileva e misura gli apprendimenti con riferimento ai traguardi 

e agli obiettivi previsti dalle Indicazioni, promuovendo, altresì, una cultura della valutazione che 

scoraggi qualunque forma di addestramento finalizzata all’esclusivo superamento delle prove. 

La promozione, insieme, di autovalutazione e valutazione costituisce la condizione decisiva per 

il miglioramento delle scuole e del sistema di istruzione poiché unisce il rigore delle procedure di 

verifica con la riflessione dei docenti coinvolti nella stessa classe, nella stessa area disciplinare, 

nella stessa scuola o operanti in rete con docenti di altre scuole. 

Nell’aderire a tale prospettiva, le scuole, al contempo, esercitano la loro autonomia partecipando 

alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro un processo 

condiviso che potrà continuare nel tempo, secondo le modalità previste al momento della loro 

emanazione, nella prospettiva del confronto .  
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CAPITOLO VIII 

 

Programmazione delle attività formative  

 

“…La scuola che progetta costruisce la sua identità, si impegna a rispondere ai bisogni di 

formazione e alle esigenze del contesto sociale in cui opera, promuove e affronta il cambiamento 

senza improvvisare, ma scegliendo soluzioni pianificate, nell'ottica del miglioramento della 

qualità del servizio.  

La scuola che progetta coinvolge, mette in moto le sue risorse e si preoccupa di stabilire 

collegamenti con il territorio. Conosce e interagisce con le realtà formative e lavorative 

dell'ambiente in cui opera, si integra e integra. Si inserisce nel contesto locale e nazionale, 

contribuisce, partecipa allo sviluppo mettendo a disposizione e ricevendo risorse.  

La scuola che progetta contestualizza e traduce le direttive ministeriali, assumendosi la 

responsabilità di decisioni collegiali, amministra, sperimenta e realizza l'autonomia. E' 

disponibile alla condivisione e al confronto. Accetta le sfide, propone, prova, e si corregge…” 

La scuola che lavora per progetti avvia un processo metodologico in cui: 

 individuare competenze, responsabilità e ruoli  

 utilizzare tecniche innovative  

 mettere in campo strumenti di previsione  

 tenere conto delle aspettative dell'utente  

 contestualizzare  

 controllare i tempi  

 controllare i risultati  

 monitorare, valutare  

La progettualità dell’istituto prevede,dunque, attività con ipotesi di continuità nel triennio 

prestando particolare attenzione ad una logica progettuale capace di far registrare un feedback 

positivo negli esiti scolastici e formativi dei nostri studenti  e offrendo loro un ventaglio di 

esperienze formative che si avvale di metodologie innovative.  

La tabella sottostante contiene progetti curriculari ed extracurriculari: 

 

Progetti Triennali Ordine  di scuola 

 “Io nel mio Paese” 

“Da grande voglio diventare…” 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola dell’Infanzia 



24 
 

 “A scuola con un libro”(progettopilota) 

    “Incontrosenso”(progetto pilota) 

 “Lingua, linguaggi, cultura” 

 “Legalità” 

“Matematica in gioco” 

“Mito… si nasce” 

“Codiamo” 

“Ceramisti si cresce” 

“Conosciamo Licata” 

“Da dove viene il cibo?” 

“Aiutiamo Piumetto a salvare 

l’ambiente” 

“Giochi d’argilla” 

“Jeunes filles et garcons sur le pont 

d’Avignon” 

“Generazioni Connesse” 

“Studiare il latino per imparare 

l’italiano” 

“Sporteducando” 

“Diversamente note” 

“La bottega delle mani” 

 “Ipermappe e libri digitali”     

 

“Alla scoperta del Barocco a Licata” 

“Alla scoperta della Licata Greco-

Romana” 

Scuola Primaria e secondaria 1°grado 

Scuola Primaria e secondaria 1°grado 

Scuola Primaria 

I tre ordini di scuola  

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria 1°grado in continuità 

 

Scuola Secondaria1°grado 

Scuola Secondaria1°grado 

 

Scuola Secondaria 1°grado 

I tre ordini di scuola 

Scuola Secondaria 1°grado 

Scuola Secondaria 1°grado 

Scuola Secondaria 1°grado 

 

Scuola Secondaria 1°grado 

Scuola Secondaria 1°grado 
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I progetti  elencati,  in fase di attuazione , sono condotti  su una ipotesi di sviluppo triennale, pur 

tuttavia il Piano progettuale è suscettibile di integrazioni e modifiche nella fase annuale di 

aggiornamento del PTOF. 

Progetti  in corso per il potenziamento triennale  dell’offerta formativa, attuati grazie  

all’organico assegnato all’Istituto nell’anno scolastico 2016/2017. Si fa, altresì presente, che 

l’organico potenziato assegnato  non corrisponde in toto a quanto richiesto dall’Istituzione 

Scolastica, pertanto nella fase annuale di aggiornamento del PTOF, tali progetti,  potranno 

essere suscettibili di modifiche ed integrazioni 

Progetto Ordine di scuola 

 

       Progetto recupero 

 

“Lavoriamo per l’ inclusione” 

 

“Voglia di legalità” 

 

“English basic skills” 

 

 “La linea del tempo” 

“Caravaggio e Serpotta nell’ oratorio 

di S . Lorenzo”  

 

 

      Scuola primaria 

 

      Scuola primaria 

 

      Scuola primaria 

 

Scuola Secondaria 1° grado 

 

Scuola Secondaria 1° grado 

    

 Scuola Secondaria 1° grado 

 

 

      

  

 

  

 

N.B.   I progetti individuati come proposte verranno attivati  sulla base dell’organico di 

potenziamento che verrà  assegnato. 

 

 

 

 

 

 

 



26 
 

 

CAPITOLO VIIII 

Azioni coerenti con il Piano nazionale scuola digitale 

Prevede: 

 animatore digitale  

 miglioramento dotazioni hardware 

 attività didattiche 

 formazione insegnanti 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) ha l’obiettivo di modificare gli ambienti di 

apprendimento per rendere l’offerta formativa di ogni istituto coerente con i cambiamenti 

della società della conoscenza e con le esigenze e gli stili cognitivi delle nuove generazioni. 

Il D.M. 851 del 27 ottobre 2015, in attuazione dell‟ art.1, comma 56 della legge 107/2015, 

ne ha previsto l’attuazione al fine di:  

 migliorare le competenze digitali degli studenti anche attraverso un uso consapevole 

delle stesse;  

 implementare le dotazioni tecnologiche della scuola al fine di migliorare gli strumenti 

didattici e laboratori presenti;   

 favorire la formazione dei docenti sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica;  

 individuare un animatore digitale;   

 partecipare a bandi nazionali ed europei per finanziare le suddette iniziative.  

(Vedi allegato) 

 

Piano di  formazione e aggiornamento docenti e personale ATA 

Premessa 

Secondo l’art. 66 del CCNL 2006-09 del 29.11.2007 – Comparto Scuola - il Piano di formazione 

e aggiornamento per il personale di Istituto è deliberato dal Collegio docenti, coerentemente con 

gli obiettivi individuati e i tempi definiti dal PTOF, rapportati ai dati relativi al RAV.  
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Il piano tiene conto dei contenuti della normativa nazionale e risponde ad esigenze ed opzioni 

rilevate a livello locale per garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e 

l’efficienza del servizio scolastico offerto. Esso si avvale, infatti, di corsi organizzati dal MIUR 

e/o da altri enti territoriali e comprende le iniziative progettate dalla stessa scuola sulla base di 

un’indagine sui bisogni formativi del personale in essa operante.  

 

                                            PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’  

FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

NEL TRIENNIO  

A.S. 2016/17  --  2017/18 -- 2018/19 

Il Collegio definisce  delle aree, per la formazione professionale, che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione Scolastica in 

termini di esiti di apprendimento, di sviluppo delle competenze di cittadinanza e all’utilizzo delle 

nuove tecnologie. Monitora e verifica la ricaduta delle iniziative di formazione nell'attività 

ordinaria della scuola. Saranno previste attività di condivisione di buone pratiche e gruppi di 

lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale.  

Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. 

Relativamente al personale ATA si dovrà implementare l’informatizzazione del lavoro per il 

soddisfacimento delle richieste delle famiglie e del personale docente e non docente della scuola 

a garanzia di un’amministrazione trasparente. Il personale amministrativo sarà tenuto dunque ad 

un costante e regolare aggiornamento professionale. 

A tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, 

saranno previsti corsi di formazione per tutti gli operatori scolastici. 

 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Ordine di 

scuola 

 Priorità strategica correlata 

 Competenze logico-

matematico ( percorsi 

innovativi e 

laboratoriali) 

Docente 

esterno 

Per i tre ordini 

di scuola 

Miglioramento delle competenze 

matematiche degli alunni della 

scuola primaria 

Competenze nella 

lingua italiana 

 ( percorsi innovativi e 

laboratoriali) 

Docente 

esterno 

Per i tre ordini 

di scuola 

Miglioramento delle competenze 

linguistiche degli alunni della scuola 

primaria 

 

Didattica per 

competenze 

Formatore 

esterno 

Per i tre ordini 

di scuola. 

Miglioramento delle competenze 

disciplinari ,approcci didattici 

innovativi, metodologie laboratoriali 

 

Applicazione della 

didattica digitale 

Formatore 

esterno e 

I tre ordini di 

scuola 

Miglioramento e potenziamento  

degli strumenti didattici tecnologici 
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Animatore 

Digitale 

 necessari alla formazione e  ai  

processi di innovazione del nostro 

Istituto 

 

Piano di emergenza ed 

evacuazione 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Sicurezza negli ambienti di lavoro 

BES :nella scuola per 

tutti- strategie per 

potenziare e facilitare 

gli apprendimenti 

scolastici 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni  BES , con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-

sanitari  ed educativi del territorio  

Corso di lingua Inglese 

base e avanzato 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Competenze in lingua straniera 

L.107/2015 

Criteri comuni di 

valutazione 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

D.lgs 122/2009 art.1. 

L. 107/2015 

Strategie per 

individuare  e prevenire 

atti di  :bullismo e 

cyber bullismo 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Azioni per la prevenzione  e 

contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, 

anche informatico. 

Formazione 

amministrativo -

contabile 

Formatore 

esterno 

Personale ATA Azioni  volte alla 

dematerializzazione e alla 

digitalizzazione L.107/2015 
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CAPITOLO X 

Fabbisogno dei posti comuni, di sostegno dell’organico dell’autonomia e di potenziamento 

dell’offerta formativa 

Nella definizione dell’organico dell’autonomia si è fatto riferimento agli obiettivi formativi 

ritenuti prioritari secondo il seguente prospetto. La nostra scuola, nei limiti delle risorse 

disponibili, individua il fabbisogno di posti in relazione al Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa, ai curricoli, alla quota di autonomia, agli spazi di flessibilità, al potenziamento e alle 

attività progettuali. 

 Sono ribadite forme di flessibilità didattica e organizzativa, previste dal DPR 

275/99. 

 Nel comma 7 della legge sono indicati gli obiettivi formativi, tra i quali la scuola 

deve scegliere le sue priorità. 

 Già dall’a.s. 2015/2016 le scuole potranno utilizzare i docenti immessi in ruolo sui 

posti di potenziamento per la sua realizzazione. 

 Il DS può individuare il personale da assegnare all’organico dell’autonomia 

secondo le modalità di cui all’art.18. 

 Il DS può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10% dei 

docenti per attività di supporto organizzativo e didattico. 

 L’organico dell’autonomia è utilizzabile per attività di insegnamento, 

potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. 

Quanto espresso, sarà conseguenza di una lettura dei bisogni formativi della comunità anche 

integrata fra reti di scuole e prevederà un’analisi quantitativa e qualitativa della domanda 

formativa attraverso il binomio scuola – territorio. 

 

ORGANICO SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

 

POST

I 

 

 POTENZIAMENTO 

A001 ARTE E IMMAGINE 2 1 

A049 SCIENZE MOTORIE 2  

A030 MUSICA 2  

A060 TECNOLOGIA 2  

A022 IT. STORIA GEOGR. ED. CIV.  8  

A028 MATEMATICA E SCIENZE 5  

AA25 - FRANCESE 2  

AB25 - INGLESE 2 1 

ADOO SOSTEGNO  9  

RELIGIONE 1  
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ORGANICO SCUOLA PRIMARIA  

POSTI 

 

POTENZIAMENTO 

POSTO COMUNE  23 2 

LINGUA INGLESE 1 1 

SOSTEGNO  5  

RELIGIONE 2  

 

 

ORGANICO SCUOLA INFANZIA  

POSTI 

POSTO COMUNE 18 

RELIGIONE 2 

SOSTEGNO 2 

 

 

ORGANICO PERSONALE A.T.A. POSTI 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTARTIVI 5 

COLL.RI SCOLASTICI 14 

 

 

CAPITOLO XI 

 

Fabbisogno di attrezzature materiali  e infrastrutture 

 

Strettamente collegata ai punti precedenti la necessità di implementare le dotazioni tecnologiche 

dell’istituto anche attraverso la realizzazione di laboratori: multimediali ,scientifici, linguistici e 

artistici, mediante fondi europei , regionali e nazionali, che valorizzino gli stili cognitivi di 

apprendimento  degli studenti anche al fine di una personalizzazione dell’intervento educativo-

didattico-formativo. 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche dell’Istituto 

Fonti di finanziamento  

LABORATORIO 

LINGUISTICO (L1-

L2) 

 

Potenziare e valorizzare le 

competenze sperimentando nuove  

conoscenze 

 MIUR 

LABORATORIO 

LOGICO –

MATEMATICO- 

SCIENTIFICO 

 

  Vivere esperienze laboratoriali  che 

permettano di sviluppare il pensiero 

laterale. 

MIUR 

VIVERE Ristrutturazione e fruizione degli MIUR- ENTI LOCALI 
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L’ESTERNO 

 

spazi esterni debitamente attrezzati 

LABORATORIO 

GRAFICO- 

CREATIVO 

Sviluppo della fantasia e della 

creatività manuale 

MIUR 

ATTREZZATURE 

MULTIMEDIALI  

PER ATTIVITA’ 

CON ALUNNI BES 

Valorizzazione dei caratteri distintivi 

di ogni alunno. 

MIUR 

 

CAPITOLO XII 

Reti di scuole e collaborazioni esterne  

La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto 

previsto dall'art. 7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione 

scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali 

dettati dalla legge stessa. 

 

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

REP(Rete  educazione 

prioritaria) 

 Personale interno e 

osservatorio locale 

 

Prevenire il disagio e attuare percorsi 

alternativi al recupero che impediscano 

l’abbandono scolastico. 

 

Convenzione con il 

Liceo V. Linares 

DS – Vicario- Collaboratori 

del DS- Insegnanti 

 

Alternanza  Scuola - lavoro 

 

RETE SCUOLE 

SICURE 

 DS –FIGURE DI SISTEMA  

Corsi e aggiornamenti per una scuola in 

sicurezza 

 

Protocollo di Intesa 

con Unione Italiana 

Ciechi  

DS –FIGURE DI SISTEMA Integrazione ed Inclusione. 

 

Monitoraggio e valutazione 

 

Le azioni di monitoraggio sulla realizzazione delle attività previste nel Piano dell’Offerta 

Formativa sono ritenute essenziali per adeguare la progettazione e per introdurre eventuali 

interventi correttivi.  Per tutte le fasi di verifica e monitoraggio si rimanda a quanto esplicitato 

nelle varie fasi e  tempistiche del Piano di Miglioramento. 
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “ G. Marconi” 

Via Egitto, 1  –  92027 LICATA  

Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 

Agic834003@istruzione.it   

www.istitutocomprensivomarconilicata.it      

 

 

Prot. n. 3200/A10                                                    LICATA  lì ,  7 OTTOBRE 2015 

AL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

E P.C. 

  AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

 

ATTI 

ALBO 

 

 

OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX 

ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”; 

- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa (d’ora in poi: 

Piano);  
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2) il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico; 

3) il piano è approvato dal consiglio d’istituto;  

4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR al MIUR;  

5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il  Piano verrà pubblicato nel 

portale unico dei dati della scuola; 

 

- TENUTO CONTO delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori e (solo per le scuole secondarie di secondo grado) 

degli studenti; 

 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo  

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione  

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente 

della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si terrà conto dei 

risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno ed in particolare dei seguenti 

aspetti:  

-Risultati raggiunti nelle Prove Nazionali – Confronto con scuole dello stesso ESCS- 

Diminuzione della differenza tra e dentro le classi 

 

Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, 

sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei 

genitori e [solo per le scuole secondarie di secondo grado] degli studenti di cui tener conto nella 

formulazione del Piano sono i seguenti: 

- Apertura della scuola al territorio- Partecipazione ad iniziative socio- culturali- Condivisione 

degli obiettivi con tutti gli stakeholder esterni- Prevenzione della  Dispersione Scolastica-  

Percorsi sul tema della Legalità- Prevenzione del Bullismo, in particolare del Cyber-

bullismo. 

3) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 della Legge
1
, 

2
: 

 

 commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole): Migliorare i livelli di istruzione e 

competenze degli allievi  rispettandone tempi e stili di apprendimento al fine di 

contrastare l’insuccesso formativo e la dispersione scolastica. 

 Realizzare una “scuola aperta” protesa alla sperimentazione e all’innovazione didattica. 
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 Sviluppare le competenze chiave di educazione alla cittadinanza per garantire pari 

opportunità di successo formativo.  

 Flessibilità didattica ed organizzativa finalizzata ad un miglior utilizzo di risorse e 

strutture. 

 commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno 

dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi 

prioritari): 

  si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

  

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all’utilizzo critico e consapevole di social, media nonché alla 

produzione (H) 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

attenzione alla lingua italiana e alla lingua inglese (A) 

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (P) 

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale (C) 

 

 per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente 

che: 

  Occorre un ammodernamento degli strumenti e  delle strutture esistenti( nuova aula 

multimediale, creazione laboratorio linguistico e scientifico, materiale didattico per 

alunni diversamente abili e BES, ripristino dell’aria sportiva esterna, cablaggio della 

rete nel plesso Marconi e D. Liotta) 

 per ciò che concerne i posti di organico, comuni e di sostegno, il fabbisogno per il 

triennio di riferimento deve contenere: 

 

il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell’organico dell’autonomia, sulla base del 

monte orario degli insegnamenti e del numero degli alunni con disabilità. L’efficace 

programmazione della quota di autonomia del curricolo e lo sviluppo di spazio di 

flessibilità sono da considerarsi criteri qualitativi rilevanti nella definizione del 

fabbisogno di organico. 

 

 per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa il fabbisogno 

sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività contenuti nel Piano, entro un limite 

massimo di _6_ unità:  

 nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un posto di 

docente della classe di concorso  A032 per  il semiesonero del primo collaboratore del 

dirigente3;   
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 nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovranno essere previste la figura del 

coordinatore di plesso e quella del coordinatore di classe; 

 

 dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché, ove 

ritenuto funzionale alle priorità di istituto, dipartimenti trasversali (ad esempio, per 

l’orientamento). Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento; 

 dovrà essere prevista la costituzione del comitato tecnico-scientifico di cui ai DPR 87-

88/10 ed indicata la struttura ritenuta più funzionale per lo stesso; 

 per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il 

fabbisogno è così definito:  

DSGA; numero cinque unità di personale amministrativo; 15 collaboratori scolastici 

suddivisi nei quattro plessi. 

 

 commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso, programmazione  delle  attività  

formative   rivolte   al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e 

definizione delle risorse occorrenti):  

                Promuovere  e pianificare iniziative di formazione per tutto il personale. 

 

 commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere):  

Assicurare l’attuazione di principi di pari opportunità promuovendo l’educazione alla 

parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni. 

 comma 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola Primaria):  

Utilizzo di risorse in organico in possesso di competenze certificate, abilitati per 

l’insegnamento nella scuola Primaria nonché docenti abilitati all’insegnamento in altri 

gradi di istruzione in qualità di specialisti. 

 

 commi 28-29 e 31
4
-32 (insegnamenti opzionali, percorsi formativi ed iniziative 

d’orientamento, valorizzazione del merito scolastico e dei talenti, individuazione di 

docenti coordinatori, individuazione di modalità di orientamento idonee al 

superamento delle difficoltà degli alunni stranieri): 

Individuazione di percorsi formativi e iniziative dirette a garantire il merito  scolastico e 

i talenti. 

Sviluppo delle attività di orientamento. 

 

 commi 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale): 

       Sviluppo delle competenze digitali e  utilizzo della tecnologia digitale. 

 

 comma 124 (formazione in servizio docenti)
5
: 
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Obbligatorietà permanente e strutturale di formazione dei docenti  con                     

particolare attenzione alla didattica laboratoriale, all’utilizzo della tecnologia digitale e alla 

Valutazione. Aggiornamento gestionale amministrativo del personale di Segreteria. 

4) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione delle 

attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti anni  

5) scolastici dal consiglio d’istituto e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che risultino 

coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti “1” e “2” potranno essere inseriti nel 

Piano; in particolare si ritiene di dovere inserire i seguenti punti: 

-essere coerenti nello sviluppo della programmazione in classe con le finalità e gli obiettivi 

generali del PTOF e con quelli specifici disciplinari;  condividere e perseguire gli obiettivi 

prefissati nei Consigli di classe e nei Dipartimenti;  costruire una verticalità didattica in cui 

seguire e potenziare il processo formativo degli studenti, garantendo il passaggio graduale fra 

la scuola Primaria e la scuola Secondaria ;  coinvolgere nel percorso formativo tutti i soggetti 

presenti nella scuola e promuovere la cultura della collaborazione e della condivisione; 

aggiornare costantemente le proprie conoscenze e tecniche di insegnamento e confrontarsi 

con lo sviluppo dei processi di insegnamento/apprendimento. 

 

-Coinvolgere un numero significativo di alunni in attività extrascolastiche, interscolastiche e 

parascolastiche al fine di promuovere il successo formativo e limitare situazioni di disagio 

sociale. 

 

6) I progetti e le attività sui quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico del potenziamento 

devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola e definendo l’area disciplinare 

coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico di potenziamento deve servire anche alla 

copertura delle supplenze brevi e quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota 

disponibile. 

7) Per tutti i progetti e le attività previsti nel Piano, devono essere indicati i livelli di partenza 

sui quali si intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento, 

gli indicatori quantitativi e/o qualitativi utilizzati o da utilizzare per rilevarli. Gli indicatori 

saranno di preferenza quantitativi, cioè espressi in grandezze misurabili, ovvero qualitativi, 

cioè fondati su descrittori non ambigui di presenza / assenza di fenomeni, qualità o 

comportamenti ed eventualmente della loro frequenza. 

 

8)  Il Piano dovrà essere predisposto a cura della Funzione Strumentale a ciò designata, 

eventualmente affiancata dal gruppo di lavoro a suo tempo approvato dal collegio docenti. 

 

 

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

     prof. Maurilio Lombardo 
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale “ G. Marconi” 

Via Egitto, 1  –  92027 LICATA  
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Agic834003@istruzione.it   

www.istitutocomprensivomarconilicata.it 

      

 

PROT. 3511/  B37 

 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La scuola è il luogo di promozione e di educazione mediante lo studio, l’acquisizione delle 

conoscenze e lo sviluppo della coscienza civile ed è comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza 

sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona. In essa ognuno, con pari 

dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, alla 

realizzazione del diritto allo studio e lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno. 

Visto il D. M. n° 5843/3 del 16.10.2006 “linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e legalità”;  

Visti i D.P.R. n° 249 del 24.06.98 e D.P.R. n° 235 del 21.11.2007 “regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti” Visto il D. M. n° 16 del 05.02.2007, linee d’indirizzo per la 

prevenzione del bullismo, visto il D. M. n° 30 del 15.03.2007, linee d’indirizzo in materia di utilizzo 

di telefoni cellulari, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei 

genitori e dei docenti, questo Istituto      

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità  è finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il 

rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. Pertanto gli alunni dovranno: 

 rispettare il Dirigente scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni; 

 frequentare regolarmente le lezioni e studiare con assiduità e serietà; 

 portare sempre il materiale didattico occorrente; non portare soldi, oggetti di valore e 

telefonini ,la suola non risponde per 

 eventuali smarrimenti;         

 rispettare l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti; 

 usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza; 

 non usare il telefonino in classe, durante le lezione e in ogni luogo dell’edificio scolastico 

senza autorizzazione; 

 osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi dovranno essere giustificati ; 

 portare sempre un quaderno per comunicazioni scuola/famiglia; 

 giustificare sempre le assenze; per malattia superiori a cinque giorni, con certificato medico; 

 evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate; 

http://www.istitutocomprensivomarconilicata.it/


39 
 

 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 

 evitare episodi di violenza che altrimenti saranno severamente puniti; 

 

 

 motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;                                                                

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà 

assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero (vedi 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, articolo 1) I provvedimenti potranno essere: richiamo verbale; 

richiamo scritto sul diario dello studente e/o sul registro di classe; consegna da svolgere. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni sono 

adottati dal Consiglio di classe; se superiori a 15 giorni, dal Consiglio di Istituto.   Le mancanze che 

potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono: 

ritardi frequenti e non giustificati – assenze ripetute e periodiche non giustificate – mancanza del 

materiale didattico – scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola – lessico non 

adeguato – violenze fisiche e psicologiche verso gli altri – comportamento irrispettoso verso gli  

adulti e i compagni. 

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie 

educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone. Essi 

dovranno quindi: 

partecipare con regolarità agli incontri – controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle 

comunicazioni scuola/famiglia – giustificare sempre assenze e ritardi – controllare l’esecuzione dei 

compiti – instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

I docenti, oltre a comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa, dovranno: 

trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni – vigilare 

durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente e responsabile  della 

pausa studio – accompagnare gli alunni all’uscita della scuola – richiedere colloqui con le famiglie 

in caso di necessità – informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse da quelle 

curricolari – presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’offerta formativa. 

La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai docenti per 

modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte agli alunni. 

La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi del 

proprio processo educativo per renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui dovrà misurarsi che 

dei successi maturati. 

I docenti, nel valutare, terranno conto dei livelli di formazione e di preparazione culturale dei propri 

alunni in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di partenza; 

dell’impegno, della partecipazione e del comportamento in vista di una crescita non solo sul piano 

dell’apprendimento ma su quello più vasto della formazione integrale della persona. 

Licata,26 ottobre 2015                             

 

                     Il Genitore 

   Il Dirigente Scolastico                           

                                                                                        Prof. Maurilio Lombardo 
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

   
Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi” 

Via Egitto, 1  –  92027 LICATA 

Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 

agic834003@istruzione.it –  AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivomarconilicata.it 

C. F. 810000570846 

 

Prot. n.125/A32                           LICATA 13/01/2016 

                  

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO 

 

VISTO  l'art.10, comma3, lettera a del T.U.16/4/94, n.297 (Disposizioni legislative in materia di    

            istruzione); 

VISTI  gli art. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275 (Norme in materia di Autonomia delle istituzioni            

           scolastiche), 

VISTI  gli art. 2, 3 e 4 del DPR 24/6/98, n. 249 e DPR 21/11/07, n. 235 (Statuto delle studentesse 

e   

           degli studenti), 

VISTO l’art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, 

VALUTATA l’opportunità di adottare un nuovo regolamento d'istituto, che va a sostituire   

           integralmente quello attualmente in vigore, 

VISTO Il parere favorevole del Collegio dei Docenti del 11.01.2016, 

 

EMANA 

il seguente regolamento: 

REGOLAMENTO ICS “G. MARCONI” 

INDICE 

     

TITOLO I ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO 

 

Art. 1 ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

 

 

 

mailto:agic834003@istruzione.it
mailto:AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT
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Art. 2 CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE 

Art. 3 DIRIGENZA 

Art. 4 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Art. 5 GIUNTA ESECUTIVA 

Art. 6 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Art. 7 CONSIGLIO DI CLASSE 

Art. 8 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (art. 1 comma 129 legge 

107/2015) 

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 

Art. 1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

Art. 2 PERMANENZA A SCUOLA 

Art. 3 USO DEL TELEFONINO 

Art. 4 INTERVALLO RICREAZIONE EUTILIZZO SERVIZI 

Art. 5 CAMBIO DELL’ORA 

Art. 6 ASSENZE E RITARDI 

Art. 7 USCITE ANTICIPATE 

Art. 8 USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Art. 9 COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA - TERRITORIO 

Art. 10 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Art. 11 SCIOPERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

Art. 12 ASSEMBLEE SINDACALI  DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN ORARIO DI   

            SERVIZIO 

Art. 13 ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Art. 14 SICUREZZA DEI LOCALI SCOLASTICI 
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Art. 15 DIVIETO DI FUMO 

Art. 16 INFORTUNI 

Art. 17 SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 

 

TITOLO III UTILIZZO AULEE SPECIALI – LABORATORI – PALESTRA 

 

Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Art. 2 LABORATORIO DI INFORMATICA 

Art. 3 LABORATORIO DI CERAMICA 

Art. 4 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

 

TITOLO IV VIAGGI E VISITE GUIDATE 

 

Art. 1 LIMITI DI APPLICAZIONE 

Art. 1 PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

Art. 1 AUTORIZZAZIONE 

Art. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA 

 

TITOLO V DIRITTI E DOVERI ALUNNI 

Art. 1 DIRITTI DEGLI ALUNNI 

Art. 2 DOVERI DEGLI ALUNNI 

Art.  3 SANZIONI DISCIPLINARI 

Art. 4  PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Art. 5 RESPONSABILITA’ IN CASO DI FURTI 

 

TITOLO VI  DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

Art. 1 DIRITTI DEI DOCENTI 

 



43 
 

Art. 2 DOVERI DEI DOCENTI 

TITOLO I ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO 

Art. 1 ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

Gli organi collegiali dell’Istituto sono: 

 la Dirigenza 

 il Consiglio d’Istituto 

 la Giunta esecutiva 

 il Collegio dei docenti 

 il Consiglio di classe 

 il Comitato per la valutazione dei docenti 

 l’Organo di garanzia interno. 

 

 

Art. 2 CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE 

a. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a 

cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli 

membri dell’organo collegiale e mediante pubblicazione all’albo e al sito web. L’avviso di 

convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni 

seduta dell’organo  collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 

segretario. 

b. Ciascun organo collegiale opera in  collaborazione con gli altri organi ciascuno per le proprie 

competenze. 

c. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la 

metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei 

voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta 

solo quando si faccia questione di persone o la maggioranza lo richieda. 

 

Art. 3 DIRIGENZA 

Per realizzare pienamente l'autonomia scolastica e la riorganizzazione del sistema di istruzione, 

il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i 

livelli 

unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione 
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delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del 

sistema 

scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, 

gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di 

due docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici 

compiti. 

 

Art. 4 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

1. Composizione e durata 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti eletti dalle componenti scolastiche 

di 

appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario, otto rappresentanti dei genitori . Il Dirigente Scolastico è 

membro di diritto. 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono 

i 

requisiti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei 

suoi 

componenti, tra i rappresentanti di genitori degli alunni. 

 

2. Competenze 

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento. 

2. Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in 

ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo 

e didattico del circolo o dell'istituto: 

a) Approva il Programma annuale; 

c) Approva le modifiche al programma annuale ; 
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d) Approva il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente 

scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti; 

e) Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese; 

g) Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale n. 

44/2001; 

h) Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente 

scolastico. 

3. Ha  potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne 

l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, 

nelle seguenti materie: 

a) Adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto;  

b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici; 

c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) Criteri generali per la programmazione educativa; 

e) Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

f) Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 

di 

esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) Partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

Inoltre: 

4. Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, 

e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 

276 e seguenti del D.Lgs. 297/94. 
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6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 

156/1999 e 105/2001. 

 

3. Convocazione 

a. Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni volta che ne ravvisi 

l’opportunità. Il Presidente deve inoltre disporre la convocazione se richiesta dal Presidente 

della giunta esecutiva o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero dalla 

maggioranza dei componenti della Giunta. 

b. Se la riunione non soddisfa il criterio del numero legale (metà più uno dei componenti), viene 

dichiarata nulla dal presidente con apposito verbale e riconvocata per un giorno successivo 

senza più tener conto del vincolo dei 5 giorni, ferma restando la necessità della presenza della 

metà più uno dei componenti per la validità. 

c. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare gli argomenti specifici da trattare. E’ 

facoltà del Presidente del Consiglio di Istituto, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la 

convocazione al fine di raggruppare altre richieste. 

e. In caso di necessità e urgenza motivata è facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la 

convocazione del consiglio in seduta straordinaria con preavviso, anche mediante fonogramma, 

a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza;  

f. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, 

e deve contenere gli argomenti proposti dai singoli consiglieri, dagli organi collegiali della 

scuola e dalle assemblee delle singole componenti. 

4. Votazioni 

a. La partecipazione al Consiglio è strettamente personale e nessuno può dare o ricevere 

 

deleghe. Ogni componente esprime un solo voto. 

d. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei 
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suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori. In caso essa non venga raggiunta nella prima 

votazione, si procede al ballottaggio tra i due maggiormente votati. In caso di ulteriore parità 

dei voti la votazione sarà ripetuta a oltranza. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i 

rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Le 

votazioni per l’elezione del Presidente e Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto. 

5. Attività finanziaria 

a. L’attività finanziaria dell’istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile 

denominato programma annuale predisposto entro i termini di legge dal Dirigente Scolastico e 

proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del 

collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto 

b. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal 

Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata 

relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituto ed i risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è 

sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il conto consuntivo, corredato degli allegati 

e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituto. 

c. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina con apposito regolamento le 

procedure e i criteri di scelta di soggetto esterno contraente di contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

6. Attribuzioni e prerogative della Presidenza del Consiglio di Istituto 

a. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie 

iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti del 

Consiglio. Convoca il Consiglio, sentita la giunta esecutiva, ne presiede la riunione ed adotta 

tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. 

c. Il vicepresidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 

d. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del 

Consiglio stesso. Il segretario verbalizza lo svolgimento della riunione, la presenza dei 

consiglieri e le 
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risoluzioni del Consiglio. Ogni partecipante ha diritto di fare inserire a verbale mozioni o 

dichiarazioni.  

Il processo verbale viene letto ed approvato dal Consiglio seduta stante o  nella seduta 

immediatamente successiva. 

 

Art. 5 GIUNTA ESECUTIVA 

1. Composizione e durata 

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti ed è composta da un 

docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da due genitori. Ne fanno parte di 

diritto il Dirigente Scolastico  ed il D.S.G.A. che svolge anche le funzioni di segretario. 

Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di 

impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente 

collaboratore del dirigente con funzione vicaria delegata. 

Essa dura in carica tre anni scolastici.  

2. Competenze 

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 

consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. 

 

Art 6 COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Composizione ed adunanze 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo 

determinato in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico 

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce su 

convocazione del Dirigente Scolastico oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei 

suoi componenti, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte 

e pareri dei Consigli di classe. 

2. Competenze 

 

Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze: 
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- delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 

- elabora il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

- identifica e attribuisce le funzioni strumentali al POF 

 

- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo 

svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio 

d’Istituto  

- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi 

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia 

in rapporto agli orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 

misure per il miglioramento dell’attività scolastica 

- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari fissati 

dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici 

- adotta o promuove iniziative di sperimentazione 

- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 

- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti 

- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 

- adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni stranieri 

- esamina i casi di scarso profitto e irregolare comportamento degli alunni allo scopo di 

individuare i mezzi per il loro recupero su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e 

sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, 

- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla 

salute e 

 

alla prevenzione delle tossicodipendenze. 

Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei docenti 

può procedere, nell'ambito dei poteri di organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di 

Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di gestione, analisi, 

approfondimento 
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di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono sottoposte al 

Collegio dei docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera. 

In particolare, sono costituite l’Area dei linguaggi, l’area scientifico-tecnologica e l’area 

professionale nonché i dipartimenti disciplinari, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe 

di concorso o di classi di concorso affini, con compiti di gestione, proposte e di programmazione 

a livello di Istituto. 

 

Art 7 CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Composizione 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di 

sostegno Quattro  rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe  

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, da 

un docente membro del Consiglio. 

2. Competenze 

Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze: 

- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di sperimentazione 

- agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 

- esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in merito 

alle attività integrative e di sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico-didattica 

- commina agli alunni le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni. 

La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza 

dei docenti. In tale sede il consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che  

 

non possono essere presenti per causa di forza maggiore devono essere sostituiti. 

3. Convocazione 

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico, eventualmente anche su richiesta 

scritta della maggioranza dei suoi membri. 

Le riunioni del Consiglio di classe sono programmate dal Collegio dei docenti nella fase di avvio 

dell’anno scolastico contestualmente alla deliberazione del piano annuale delle attività. 
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Art.8 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (art. 1 comma 129 legge 

107/2015) 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito 

dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a 

cui sono affidate le funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione 

del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 

comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione 

di un sostituto. 

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'articolo 501». 
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Art. 9 ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

Ai sensi del dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni D.P.R. 235/07, 

l'organo di garanzia interno ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati, 

dai genitori degli alunni, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi preposti 

(Consiglio di classe e Consiglio d’Istituto), entro quindici giorni dalla comunicazione della 

sanzione. 

Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 

Art. 1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

Per garantire il corretto funzionamento della scuola, gli operatori scolastici, le famiglie e gli 

alunni sono tenuti a rispettare gli orari d’entrata e d’uscita decisi dal Consiglio di Istituto su 

proposta del Collegio dei Docenti. 

Orari  di ingresso ed uscita : 

Scuola dell’Infanzia (dal lunedì al venerdì)     entrata. 8,10 – 9.00  uscita 15,30/16,10 

Scuola Primaria        (tempo normale 27 ore sett.li  – dal lunedì al sabato) 

 (cl. 1°- 2° - 3°- 4°)              entrata 8,30 -  uscita 13,00 

                   (cl.  5°)              entrata 8,25 -  uscita 12,55 

Scuola Secondaria di I grado Tempo normale: 

Entrata 8,15 uscita13,15  (tempo normale 30 h sett.li) 

I genitori non possono accedere alle aule per accompagnare o propri  i figli; all’ entrata sarà 

sempre presente un Collaboratore Scolastico, identificabile tramite cartellino di riconoscimento 

visibile ed il cui mansionario può essere consultato negli Uffici di Segreteria, secondo gli orari di 

apertura al pubblico stabiliti. 

I docenti accolgono gli alunni nella classe, perciò saranno in classe 5 minuti prima del suono 

della campana. 

Oltre l’orario di entrata, possono essere ammessi soltanto quegli alunni sottoposti a visita medica 

o in ritardo per validi motivi in ogni caso sempre accompagnati da un genitore. 

E’ vietato ostacolare l’accesso agli edifici scolastici con veicoli di qualsiasi genere nonché 

introdurli all’interno degli stessi. E’ vietato introdurre animali. 

Art. 2 Permanenza a scuola 

Per motivi di sicurezza, i cancelli  devono restare chiusi e saranno aperti tramite citofono. 

La scuola si assume la responsabilità di vigilanza sui minori dal momento del loro ingresso fino 

a quello dell’uscita. Si ricorda che il personale ausiliario – oltre che collaborare attivamente con i 

docenti – ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di 

ingresso e di uscita oppure quando è chiamato per brevi periodi da un insegnante che deve 

eccezionalmente allontanarsi dall’aula. Dal momento dell’uscita, la responsabilità si configura 

come responsabilità naturale dei genitori. 
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Art. 3  Uso del telefono 

Gli alunni possono telefonare ai genitori dalla segreteria solo per malesseri dichiarati dagli 

stessi. E’ vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione, sia ai docenti che agli studenti, ai 

sensi della Circ. Min. n° 30 del 15-03-07. 

Art. 4 Intervallo-ricreazione/utilizzo servizi 

Nella Scuola Primaria, l’intervallo-ricreazione inizierà alle ore 10,30 circa : gli alunni 

consumeranno la colazione in classe o nel corridoio antistante e si recheranno ai servizi. 

Per la Scuola Media, l’intervallo-ricreazione si svolge tra le 11 e le 11,15 : gli alunni 

consumeranno la merenda ed usufruiranno dei servizi. La ricreazione avviene nelle classi, in 

modo ordinato e senza schiamazzi. Agli alunni è fatto divieto di recarsi nella parte opposta del 

corridoio  e di entrare in classi diverse dalla propria. I docenti vigileranno sugli alunni , non 

allontanandosi dall’ aula. Il personale ausiliario sorveglierà gli alunni all’ ingresso dei bagni. 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni deve avvenire a partire dalla 2° ora di lezione , 

previa autorizzazione del docente che avrà cura di autorizzare 1 alunno alla volta. 

Art. 5 Cambio dell’ora 

Il cambio dell’insegnante, al termine dell’ora di lezione, deve essere sollecito, per evitare che i 

ragazzi restino soli anche per pochi minuti. 

 

Gli alunni devono attendere in classe il cambio dell’insegnante. 

In caso di ritardo dell’insegnante subentrante, la classe sarà sorvegliata dai collaboratori 

scolastici e ne sarà data comunicazione al Capo d’Istituto o al Responsabile di sede. 

 

 

Art. 6  Assenze/ ritardi 

Per la scuola dell’infanzia è consentito l’ingresso fino alle 9,10. Dopo tale orario l’alunno si 

considera ritardatario. 

Per la scuola primaria, dopo 20 minuti dall’inizio delle lezioni, l’alunno si considera in ritardo. 

Per la scuola secondaria di I grado il portone verrà chiuso alle ore 8,30. Dopo tale orario l’alunno 

si considera ritardatario e potrà entrare a scuola solo alle 9,15 (inizio della seconda ora), al fine 

di non compromettere la didattica. Gli alunni in ritardo vengono ammessi in classe dopo 

giustificazione del genitore; in assenza di giustificazione, il collaboratore scolastico provvederà a 

chiamare la famiglia che dovrà recarsi a scuola per giustificare il proprio figlio su apposito 

modulo rilasciato dal collaboratore scolastico, entro il giorno successivo.  

A ciascun alunno sono consentiti fino a n. 5 ritardi a quadrimestre: gli insegnanti effettueranno il 

monitoraggio notificando eventuali eccessi al Capo d’ Istituto (o docente delegato) che 

convocherà i genitori interessati o richiamerà per iscritto gli stessi al rispetto degli orari. Per la 

scuola media, ogni assenza, anche di un solo giorno, deve essere giustificata per iscritto sul 

libretto personale e annotata sul registro di classe dall’insegnante della prima ora di lezione. 

Per tutti i gradi di scuola, quelle protrattesi per oltre 5 giorni, compresi anche giorni festivi, 

devono essere accompagnate da certificato medico, che sarà allegato al Registro di Classe. 

In assenza del certificato medico l’alunno potrà essere ammesso in classe previa 

autocertificazione dei genitori che garantiscano che l’assenza del figlio non è stata determinata 

da motivi di salute: tale autocertificazione va vistata dal Capo d’Istituto e consegnata agli 

insegnanti per la ammissione in classe dell’alunno. 

Assenze per motivi di famiglia vanno preavvisate dai genitori ai docenti almeno 1 settimana 

prima del loro verificarsi, altrimenti sono considerate dovute a malattia. 

Ripetute assenze vanno assolutamente segnalate al Capo d’Istituto per opportuni interventi 

educativi. 
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Art. 7 Uscite anticipate 

Nella Scuola Primaria e Media, in casi eccezionali ed urgenti e per non più di 5 uscite anticipate 

a quadrimestre, il genitore compilerà un prestampato in cui dichiarerà, sotto la propria 

responsabilità, di prelevare il/la proprio/a figlio/a dalla classe prima del termine delle lezioni. E’ 

compito del Coordinatore di ciascuna classe mantenere il registro delle uscite anticipate degli 

alunni della classe. 

Persone diverse dai genitori possono essere autorizzate al ritiro anticipato degli alunni solo se 

sono state espressamente delegate dai genitori mediante la sottoscrizione di una dichiarazione 

presentata e vistata dal Capo d’Istituto. 

Art. 8 Uscita al termine delle lezioni 

Gli orari di uscita di ciascun ordine di Scuola sono definiti all’inizio dell’anno scolastico dal 

Consiglio di Istituto. 

E’ indispensabile che gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria siano accolti, all’uscita, da 

un genitore o persona da questi delegata mediante la sottoscrizione di una dichiarazione 

presentata e vistata dal Capo d’ Istituto. 

In nessun caso gli alunni potranno essere affidati a minori. 

Il personale docente e non docente , ove le persone di cui al punto precedente non siano presenti, 

verificata l’impossibilità di rintracciarle, si rivolgerà in segreteria che si attiverà di conseguenza. 

Nella Scuola Media, gli insegnanti accompagneranno gli alunni all’uscita dell’edificio. 

Nella Scuola Media il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni al portone. 

Durante l’uscita delle classi un Collaboratore Scolastico sarà presente all’ingresso dell’edificio. 

 

Art. .9 Comunicazioni scuola-famiglia-territorio 

Studenti e genitori vanno informati delle iniziative della scuola, con comunicazioni sul diario ed 

all’apposito Albo  e nel sito web. 

Il calendario dei colloqui con gli insegnanti è fissato, ogni anno, entro un mese dall’inizio 

dell’anno scolastico. Le comunicazioni riguardanti l’ alunno, comprese le valutazioni, saranno 

rilasciate esclusivamente a chi esercita la potestà genitoriale. 

All’inizio dell’a.s. il coordinatore del consiglio di classe illustra alle famiglie le opportunità 

offerte dal POF, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o 

opzionali. 

 

Art. 10 Accesso ai locali scolastici 

 Accesso dei genitori 

Per consentire il sereno svolgimento dell’attività didattica e per garantire la sicurezza durante 

l’orario di lezione, è vietato ai genitori accedere alle aule in base alla circolare 104 del 21-01-

2015 del MIUR. 

 Accesso di estranei 

I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale e gli operatori della ASL 

possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. 

Il Consiglio di Istituto determina i criteri di accesso degli esterni che i docenti ritengano 

necessari per il supporto alla attività didattica. 

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche, come 

previsto dalla circolare del 21-01-2015. 

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all’Albo d’Istituto per 
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prendere visione degli atti esposti mentre può accedere all’Ufficio di Direzione e di Segreteria 

durante  

Art. 11 Scioperi del personale della scuola 

In occasione della proclamazione di scioperi orari e/o della intera giornata riguardanti il 

personale della scuola, il Capo d’istituto provvederà ad inviare alle famiglie la comunicazione 

della indizione dello sciopero e dei servizi minimi garantiti e gli insegnanti controlleranno che ne 

sia stata presa visione dalle famiglie. Rimangono confermati i diritti e i doveri dei docenti 

scioperanti sanciti dalla legge 146-90 integrata dalla 83-2000. 

Art. 12 Assemblee sindacali del personale della scuola in orario di servizio 

In occasione di assemblee sindacali indette in orario di servizio il Dirigente Scolastico 

comunicherà alle famiglie le variazioni necessarie nell’orario delle attività didattiche. 

Art. 13 Assemblee dei genitori 

Tutti i genitori hanno il diritto di utilizzare i locali della scuola e le attrezzature per riunirsi nel 

rispetto delle seguenti norme: 

a) Far conoscere agli organi competenti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in 

via ordinaria, di almeno 48 ore. 

b) Rispettare il diritto di dissenso durante lo svolgimento dell’assemblea. 

c) Riconoscere al personale docente il diritto di parlare su propria richiesta. 

 

Durante le assemblee dei genitori, non è consentito far trattenere nei locali scolastici gli/le 

alunni/e. 

 

Art. 14 Sicurezza dei locali scolastici 

Oltre a non lasciare mai soli gli alunni, ricorrendo in caso di necessità al Collaboratore del piano 

o alle colleghe gli insegnanti ed il personale ATA cureranno che aule, laboratori, spazi-mensa, 

corridoi si presentino ben strutturati e gradevoli per gli alunni e per lo svolgimento del proprio 

lavoro. 

Essi segnaleranno al Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta, ogni danno o situazione 

anomala e potenzialmente rischiosa dal punto di vista della sicurezza, quali ad esempio la 

presenza di ostacoli lungo le vie di fuga. Sarà poi cura del Dirigente Scolastico rendere note 

queste eventuali situazioni al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Dirigente Scolastico provvederà ad impartire 

le relative opportune disposizioni. 

Per ulteriori prescrizioni si fa riferimento alla legge 626 D.L.81/2008 e successive modifiche. 

Art. 15  Divieto di fumo  

E’ vietato fumare nei locali scolastici. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalla 

legge a cura del Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione o del Dirigente Scolastico. 

Nel caso di minori il pagamento dell’ammenda dovrà essere effettuato dagli esercenti la patria 

potestà. 

Art. 16 Infortuni 

Nell’eventualità che si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice 

intervento (disinfezione ecc.…) oppure un malore, gli addetti al primo soccorso, valutata la 

gravità del caso, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 

- chiedere l’eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico 

- contattare telefonicamente la famiglia 

- informare il capo d’Istituto (segreteria). 
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Di norma l’alunno dovrà essere accompagnato al pronto soccorso da un genitore o familiare. In 

caso di non reperibilità di quest’ultimo dovrà provvedere il personale adibito al primo soccorso 

secondo la Legge 626 D.L.81/2008 e successive modifiche. E’ da evitarsi, per quanto possibile, 

che l’insegnante sia costretto ad abbandonare, anche temporaneamente, la propria classe. 

Art. 17 Somministrazione di medicinali. 

Riguardo la somministrazione di medicinale agli alunni non vanno assolutamente somministrati 

o fatti assumere farmaci se i genitori non presentano un certificato medico che attesti  la 

necessità di tale somministrazione in orario scolastico accompagnato da una liberatoria del 

genitore stesso. 

FARMACI PER MALATTIE CRONICHE: i genitori sono tenuti a comunicare le eventuali 

malattie e se è necessaria la somministrazione a scuola al fine di attivare il protocollo con la ASL 

FARMACI IN GITA : durante le uscite didattiche o viaggi di istruzione è necessario che l’alunno 

abbia con se il certificato medico con relativa posologia e la relativa dichiarazione dei genitori. 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre: 

a) (a cura della Segreteria) inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice entro 48 ore. 

b) (a cura dell’insegnante) scrivere la relazione sull’infortunio entro 48 ore. I modelli sono 

disponibili presso la segreteria. 

Nella relazione dovranno essere contenuti i seguenti elementi: 

- nome e cognome dell’infortunato classe e scuola 

- puntuale descrizione del fatto che ha determinato l’infortunio 

 

- giorno, luogo, ora in cui è avvenuto l’infortunio 

- attività che si stava svolgendo 

- persone responsabili presenti ed eventuali testimoni 

- entità dell’infortunio e referto medico originale 

- descrizione delle modalità di intervento effettuate 

c) Invitare i genitori a recarsi presso la Segreteria per controfirmare la denuncia, consegnare il 

certificato medico, firmare le dichiarazioni allegate alla denuncia stessa. 

Il personale che nell’Istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate e viaggi 

d’istruzione incorra in un infortunio, deve darne immediata notizia al Dirigente Scolastico e 

appena possibile stilare il rapporto sul modulo interno. 

 

TITOLOIII     UTILIZZO AULE SPECIALI, LABORATORI, PALESTRA  

ART. 1 Disposizioni di carattere generale 

1. L’orario di accesso, concordato tra i vari insegnanti, viene affisso alla porta e va rispettato in 

modo rigoroso. 

2. Eventuali accessi in coincidenza di spazi orari liberi vanno richiesti ai responsabili del 

laboratorio. 

3. Il docente che accede al laboratorio alla prima ora ritira le chiavi in segreteria firmando 

l’apposito registro per la consegna delle chiavi e le consegna al termine della propria ora al 

docente successivo o, in sua assenza, le riconsegna in segreteria. 

4. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 

regolamento e, ove espressamente previsto nel regolamento specifico, a chiudere il laboratorio al 

termine dell’ attività. 

Art. 2 Laboratorio di informatica 

Disposizioni sull’accesso al laboratorio 

1. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 

regolamento e a chiudere il laboratorio al termine dell’ attività. 
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2. Sarebbe opportuno assegnare a ogni alunno sempre lo stesso PC in maniera da 

responsabilizzarlo e contemporaneamente controllare che la macchina sia stata lasciata in ordine 

dall’alunno che lo ha preceduto. 

3. Il docente. dopo aver constatato che il laboratorio verrà occupato anche nell’ora 

immediatamente successiva da un altro gruppo classe, farà chiudere i programmi utilizzati 

lasciando accesi i computer. In caso contrario si dovranno spegnere tutte le macchine, avendo 

cura di seguire scrupolosamente la procedura richiesta, abbassare l’interruttore generale e 

chiudere a chiave la porta del laboratorio. 

4. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve 

obbligatoriamente registrare il proprio nome e l’eventuale classe nell’apposito registro delle 

presenze di laboratorio. Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o 

danneggiamenti e per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula. 

5. L’accesso da parte delle classi è consentito solo con la presenza del docente (docenti) della 

classe. Il docente (docenti) accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware 

e software, con particolare riferimento ai siti internet eventualmente visitati. 

6. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 

Norme di comportamento in laboratorio 

-        L’attività svolta dal docente deve essere contenuta nella programmazione didattica prevista 

per la classe che usufruisce del laboratorio. 

-       Ogni gruppo classe deve salvare il proprio file nell’apposita cartella della sua classe, posta 

nella cartella “alunni” del disco [C:] del computer in uso. 

 

- La classe deve mantenere un comportamento corretto, sia per una questione di buona 

educazione, sia per evitare eventuali danni alle strutture che hanno in uso. 

-       Non è consentito consumare cibi e bevande né, ovviamente, fumare in laboratorio. 

-       Non è consentito mettere le dita sul monitor. 

-        Non è consentito modificare le impostazioni del sistema operativo: sfondo monitor, 

risoluzione, colori, icone, collegamenti, cartelle, puntatore, etc. 

-       Non è consentito far svuotare il cestino dall’alunno: potrebbero essere stati cestinati 

inavvertitamente dei file importanti. È compito del docente della classe o del responsabile del 

laboratorio di svuotarlo periodicamente 

-       .Non è consentito agli alunni l’uso di Internet e “lo scarico” di materiali dal WEB se non 

previa autorizzazione da parte del docente responsabile. 

-        Non è consentito inserire nuovi programmi senza l’autorizzazione del docente responsabile 

del laboratorio, sia per l’integrità del sistema operativo sia per evitare l’uso di programmi privi di 

apposita licenza. 

-       Ogni alunno deve segnalare all’insegnante eventuali guasti alle postazioni senza cercare di 

manomettere le apparecchiature. Il docente avrà cura di utilizzare l’ apposita scheda di 

segnalazione in caso di guasti e anomalie di funzionamento. 

-       Alla fine della lezione spegnere i computer usando la procedura standard prevista 

-        Dopo la lezione l’insegnante deve controllare che tutto venga lasciato in ordine (tastiere, 

mouse, monitor, sedie). 

-        L’aula non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli a cui è destinata 

-        Non è possibile utilizzare floppy-disk o CD portati da casa. Se l’utilizzo è necessario per 

l’insegnante, deve sempre sottoporli al controllo antivirus 

-        E’ proibito delegare all’alunno l’uso di apparecchiature di controllo, il collegamento di cavi 

e spine, la sostituzione di cartucce, lo spostamento di componenti hardware. 

-       Si fa presente che il mancato rispetto del regolamento comporta la responsabilità civile per 

eventuali danni arrecati alle strutture date in uso. Eventuali danni vanno prontamente segnalati al 

responsabile del laboratorio. 

Accesso a Internet 
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L’accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la 

responsabilità di un insegnante. L ‘uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di 

comprovata valenza didattica. Possono derogare da questa regola l’assistente tecnico e il 

responsabile di laboratorio quando l’uso di Internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni dei 

laboratori o a esigenze dell’amministrazione. 

In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifichino un uso della connessione 

contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i 

principi che regolano la scuola, possono disattivarla senza indugio e segnalare l’accaduto alla 

dirigenza per eventuali provvedimenti disciplinari. 

Art. 3 Laboratorio di ceramica (Scuola Media) 

 

L’utilizzo del forno prevede la presenza di personale idoneo. 

Non aprire il forno durante il funzionamento. 

A fine cottura disattivare il quadro generale dell’alimentazione elettrica. 

Non utilizzare il materiale senza il permesso dell’insegnante. 

Munirsi di un grembiule personale ed asciugamano durante le attività. 

Il materiale utilizzato deve essere riordinato negli appositi scaffali. 

Coprire i panetti di creta con una busta di plastica a fine lavoro per non farli seccare. 

Pulire il tavolo di lavoro utilizzando le spatoline per raschiare la creta eccedente. 

Eliminare dal pavimento ogni sostanza oleosa o sdrucciolevole. (acqua, ecc.). 

L’utilizzo del lavandino prevede che sia sempre pulito e non otturato dalla creta. 

 

Art. 4 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA  

Indice 

1. Premessa 

2. Impianti 

3. Norme generali e compiti dell’insegnante e dei collaboratori e degli alunni 

4. Norme per gli alunni 

5. Esonero 

 

PREMESSA 

 1. Gli impianti sportivi scolastici costituiscono una risorsa fondamentale per lo svolgimento 

dell’attività motoria e cognitiva. E’ il luogo privilegiato di maturazione attraverso 

l’apprendimento  del rispetto delle regole  che la persona sarà chiamata ad osservare nella 

società, inserendosi pienamente nel progetto di cittadinanza attiva. L’uso della palestra comporta 

il rispetto rigoroso di regole da parte degli alunni e delle società sportive  autorizzate dal 

Consiglio d’Istituto che assicurino l’incolumità di tutti i fruitori. 

Per tali motivazioni si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di seguito citate, sia 

indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 

 2  GLI IMPIANTI 

 L’Istituto Comprensivo Marconi è dotato delle seguenti strutture sportive: 

 una palestra piccola di pertinenza del plesso  “Giovanni XXIII” che viene utilizzata, in modo 

esclusivo,  dai bambini della scuola dell’infanzia per attività ludiche e  creative. Per garantire la 

tutela dei bambini ,  
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il Consiglio d’Istituto ha espressamente vietato la concessione di tale struttura a società esterne 

alla scuola. 

La palestra del plesso “G. Marconi” utilizzata dagli alunni della scuola secondaria di I grado e, 

compatibilmente con l’orario di funzionamento, dalle classi quinte della scuola Primaria. 

 Il campo sportivo che attualmente è impraticabile per motivi di sicurezza. 

3. Norme generali e compiti dei docenti, dei collaboratori e degli alunni 

I docenti  di Educazione Motoria in servizio presso l’Istituto sono responsabili della 

conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

I locali e le attrezzature sono affidati agli insegnanti di educazione motoria che ne tutelano la 

correttezza di uso e al collaboratore scolastico assegnato alla palestra che si occupa della pulizia 

e della manutenzione ordinaria. 

Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi. Il 

riordino degli stessi è affidato agli allievi e all’insegnante che li ha utilizzati  

Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di 

eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi.  

Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche..) per usura e normale 

utilizzazione, devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai 

 

collaboratori al personale di segreteria incaricato e/o all’Ufficio Tecnico che ne prenderanno 

nota per possibili riparazioni o sostituzioni. 

Al collaboratore scolastico assegnato alla palestra, è affidato il  controllo e la pulizia  degli  

spogliatoi,  dei servizi e accessori  annessi. 

Le società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare le attrezzature fisse, con 

esclusione del materiale di consumo di proprietà della scuola. 

Le società esterne devono, inoltre, garantire la perfetta pulizia della palestra , degli spogliatoi e 

dei locali annessi da loro utilizzati, nonché lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. 

E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la 

presenza di un insegnante abilitato all’insegnamento dell’Educazione Motoria. 

 

4. Norme per gli alunni 

Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento 

sportivo 

idoneo all’attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono diventare 

pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali) durante lo svolgimento delle attività 

ginniche. 

 

E’ vietato agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell’insegnante 

di Educazione Motoria. 

Per indossare la tuta e le scarpette e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti 5 minuti 

prima dell’inizio della lezione e 10 minuti prima della fine dell’ora di lezione. 

Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi e il loro utilizzo per bisogni personali 

durante l’ora di lezione, deve essere chiesto ed autorizzato dall’ insegnante. 

Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra 

portafogli, telefonini, orologi o altro oggetto di valore. Gli insegnanti e il personale non sono 

obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto deve 

essere denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro 

la fine delle lezioni della mattina in cui è avvenuto. 

Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi 

devono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe qualora non si riesca ad 

individuare il responsabile. 

E’ vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli spogliatoi. 

Le ore di pratica sono obbligatorie e solo per reali motivi di salute i genitori possono chiedere 

all’insegnante di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalla lezione del giorno. 
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Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni di 

pratica per più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante che 

dovrà indicare il periodo di riposo necessario. 

Gli alunni che partecipano alle attività sportive a livello scolastico devono presentare un 

certificato medico per ” attività non agonistiche”. 

Gli studenti con problemi di salute devono informare l’insegnante. 

Gli studenti per gravi problematiche di salute possono presentare domanda di esonero all’attività 

pratica in segretaria allegando il certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della Legge 

07/02/1958 n°88. 

Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e collaborare con l’insegnante 

anche con compiti di giuria e arbitraggio. 

E’ vietato tenere accesi cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche. 

 

5. Esonero 

Se per motivi di salute non si può partecipare all’attività pratica occorre una giustificazione 

scritta e firmata dall’adulto responsabile sul libretto personale dell’alunno. 

La richiesta di esonero dalle lezioni di educazione motoria viene inoltrata dal genitore alla 

scuola, allegando la certificazione del Pediatra o Medico di base del ragazzo, dove è indicato il 

tipo di esonero richiesto (totale o parziale), la durata o l’eventuale proroga dell’esonero stesso. 

Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività 

pratica allegando il certificato medico. 

Gli esoneri possono essere così classificati: 

Totale 

quando esclude l’alunno dall’eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie; 

Permanente 

per tutto il corso degli studi; 

Temporaneo 

per l’anno scolastico in corso o per parte di esso; 

Parziale 

quando esclude l’alunno dall’effettuare solo determinati esercizi; 

Occasionale in caso di temporanea indisponibilità fisica, solo per una lezione. In questo 

caso è opportuno presentare una comunicazione scritta da parte della famiglia che 

richiede l’esonero per il/i giorno/i. 

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri 

estemporanei e/o parziali, in caso di improvviso malore da parte dello/a alunno/a; in tal caso lo/a 

stesso/a dovrà successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia, 

come da richiesta del docente. 

Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni. 

 

TITOLO IV VIAGGI E VISITE GUIDATE 

I viaggi d’integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva, gite di istruzione e visite 

guidate, nonché tutte le iniziative che comportino spostamenti delle scolaresche sono consentite 

nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi del 

presente regolamento. 

Art. 1  Limiti di applicazione 

Le uscite dalla scuola con il limite dell’ambito del territorio comunale, nell’ambito della giornata 

e con l’utilizzo dei mezzi pubblici, sono consentite alle scolaresche previa autorizzazione scritta 

dei genitori e comunicazione alla Dirigenza. 

Durante tali uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre delle/degli Insegnanti, 

anche quando altro personale o i genitori degli alunni collaborino all’iniziativa. 
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È fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, degli Insegnanti o dei genitori, per il trasporto 

degli alunni. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Istituto, con apposita delibera, 

determina il numero massimo di uscite non inserite nei progetti del POF. 

 

Viaggi, gite e visite guidate che prevedano il superamento dei confini Comunali, sono consentiti 

per espressa prescrizione ministeriale, agli alunni di scuola media, elementare (nota M.P.I. n. 

6080 dell’8.07.1983) ed agli alunni di scuola materna, su proposta del Collegio Docenti, secondo 

modalità e criteri fissati dal Consiglio d’ Istituto. Tenuto conto dell’indicazione della C.M. 

14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni: 

- Scuola dell’ Infanzia: 

territorio comunale e nel raggio di 35 km per iniziative didatticamente qualificanti. 

- Primaria: 

classi primo ciclo: territorio provinciale e province confinanti classi secondo ciclo: territorio 

regionale o di regioni limitrofe o prossime. 

Sono possibili deroghe per entrambi i cicli all’intero territorio nazionale in presenza di iniziative 

particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione. 

- Secondaria:  territorio regionale e nazionale, estero. 

Eventuali progetti di viaggi in paesi extraeuropei non mediterranei continuano ad essere 

approvati, invece, dal Ministero della Pubblica Istruzione (C.M. 17.03.1988 N. 74). 

In ogni caso è raccomandata l’informazione preventiva tramite il C.S.A. del competente Ufficio 

Diplomatico (Consolato o Ambasciata) e del Delegato dell’ENIT. 

Per questi viaggi gli alunni dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio e della 

prescritta autorizzazione dei genitori all’espatrio stesso (C.M. n. 92 del 13.03.1981). 

Resta esclusa dalla presente regolamentazione la possibilità di scambio di classi e alunni con 

l’estero, possibilità per cui si applica la speciale normativa di cui alla C.M. 23.10.1987 n. 311. 

Viaggi, gite e visite guidate la cui durata non superi una singola giornata sono assimilabili 

all’ordinaria attività scolastica. 

In linea generale, deve essere evitata quanto più possibile la programmazione dei viaggi nel 

primo e nell’ultimo mese di lezione e in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. È fatto 

divieto, in via  generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, salvo le 

deroghe di cui al punto 9.1 della C.M. n. 291/1992 – M). 

Art. 2 Programmazione dei Viaggi 

Viaggi, gite e visite guidate debbono essere di norma anticipatamente programmate, in stretta 

correlazione con gli obiettivi e contenuti della programmazione didattica annuale, entro il mese 

di dicembre 

La presentazione al Consiglio di Istituto dei Viaggi di Istruzione da approvare va effettuata 

utilizzando la scheda riportata in Appendice A del Regolamento di Istituto, allegando almeno 3 

preventivi e tenendo presente la scadenza del 31 gennaio. 

Nei casi di visite guidate che necessitano di prenotazione con largo anticipo o perché connesse le 

attività didattiche del primo quadrimestre, è fatto obbligo presentare richiesta entro il 10 maggio 

dell’anno scolastico precedente. 

Art. 3 Organizzazione dei viaggi 

Ogni iniziativa programmata deve essere preventivamente concordata in tutte le sue modalità 

con i genitori della classe, ciascuno dei quali deve rilasciare autorizzazione alla partecipazione 

del proprio figlio/a. A tutti i genitori gli Insegnanti rilasceranno un programma particolareggiato 

del viaggio con l’indicazione giornaliera delle località e dei recapiti. Eventuali improvvise e  
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motivate variazioni di programma della gita in atto vanno comunicate tempestivamente alla 

Dirigenza ed ai rappresentanti di classe che si farà carico di avvertire gli altri genitori. I viaggi  

 

cui non aderiscono almeno i due terzi degli alunni della classe, non verranno autorizzati. In ogni 

caso agli alunni non partecipanti verrà garantita l’attività didattica. 

L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la 

quale spetta, su richiesta, la corresponsione dell’indennità di missione nella misura prevista dalle 

disposizioni vigenti. Nella programmazione dei viaggi deve essere fissata la presenza di almeno 

un accompagnatore ogni 15 alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino 

ad un massimo di 3 unità complessivamente per classe, è autorizzata, sempre che ricorrano 

effettive esigenze. 

Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di Insegnanti, si può 

sondare la eventuale disponibilità dei collaboratori scolastici o dei genitori a fungere da 

accompagnatori. Qualora non si reperisse il numero sufficiente di accompagnatori fra queste 

componenti, l’iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con 

provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico. I nomi degli accompagnatori vanno 

menzionati nella delibera del Consiglio d’ Istituto fatte salve le eventuali sostituzioni improvvise 

di competenza, sentita la disponibilità dei docenti. 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap viene designato un 

“qualificato” accompagnatore – C.M. 291/1992 Articolo 8.2 – , in aggiunta al numero di 

accompagnatori di cui sopra, che nel nostro Istituto può corrispondere, oltre che ad un altro 

Docente in servizio, anche ad una assistente comunale presente nel plesso o ad un familiare o 

altro personale educativo nominato dalla Provincia o dagli Enti competenti, ovvia la disponibilità 

degli stessi a partecipare con l’assunzione di responsabilità. 

La gestione amministrativa di tutte le gite e i viaggi di istruzione, è affidata al Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi che iscriverà all’apposito capitolo delle entrate le quote 

versate dai genitori e provvederà ai relativi pagamenti, previo rilascio di regolari fatture. Per 

l’organizzazione delle iniziative di durata superiore alla giornata è possibile rivolgersi ad agenzie 

di viaggio specializzate. 

Il Consiglio d’ Istituto iscriverà inoltre a bilancio una somma da determinarsi annualmente per 

poter integrare o surrogare quote di alunni le cui provate condizioni socio-economiche 

risultassero tali da pregiudicare la partecipazione alle iniziative programmate. Il contributo, 

emesso su richiesta scritta e motivata , potrà essere concesso fino ad un massimo del 50% di 2 

quote per classe. Il rappresentante di classe si occuperà della raccolta delle autorizzazioni dei 

genitori e delle quote; la ricevuta del versamento effettuato sul cc postale intestato alla scuola va 

consegnata dal rappresentante stesso al DSGA almeno 30gg prima dell’ effettuazione del viaggio 

d’ istruzione. Il rappresentante solleciterà anche i genitori a predisporre il cartellino di 

riconoscimento dell’alunno, indispensabile per qualsiasi uscita didattica, anche di un solo giorno. 

Nei musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato l’ingresso delle scolaresche e degli 

accompagnatori è gratuito dietro presentazione di un documento che li qualifichi e della relativa 

autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico (legge n. 502 del 23.07.1980 e C.M. 

24.04.1981 n. 135 – legge 332 del 27.06.1985). 

I Docenti accompagnatori, a viaggio d’istruzione concluso, sono tenuti ad informare il Consiglio 

d’Istituto ed il Dirigente Scolastico, per gli esiti del caso, degli inconvenienti verificatisi nel 

corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o 

ditta di trasporto. Essi informano altresì, solo sull’esito dello stesso, il Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione. 

Viaggi d’istruzione e visite guidate possono essere organizzate dai singoli Consigli di Classe, 

purché si rispettino i limiti di spesa fissati dal Consiglio d’Istituto e rientrino del Piano dell’ 

Offerta Formativa della scuola. 
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Art. 4 Autorizzazione 

Il Piano gite d’ Istituto particolareggiato, relativo all’anno scolastico verrà approvato dal 

Consiglio d’Istituto entro i termini di legge, dietro presentazione, per ciascun viaggio, della 

scheda riportata in allegato A. 

 

Art. 5 Gestione amministrativa 

Per ogni iniziativa, oltre alla delibera di cui al precedente paragrafo, è prescritta l’acquisizione 

agli atti, giusta la disposizione della C.M. 17.03.1988 n. 74 e C.M. 14.11.1992 n. 291 art. 12, di: 

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe 

b) dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi al registro di classe 

c) elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa 

l’impegno e la partecipazione al viaggio con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza 

d) la polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, 

comprensiva di RC per danni a terzi e) preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a 

carico degli alunni 

f) programma analitico di viaggio 

g) relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio 

h) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 

utilizzato 

i) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6). Ai suddetti atti deve 

sempre fare riferimento la delibera del Consiglio d’ Istituto, la quale dovrà inoltre contenere: 

- la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di Classe – Interclasse - 

Intersezione e del Collegio dei Docenti; 

-la precisazione, per viaggi organizzati per l’estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di 

documenti di identità validi per l’espatrio. 

A titolo di cautela nella scelta della Ditta di trasporto secondo le prescrizioni della C.M. 

17.03.1988 n. 74, parzialmente modificata dalle Circolari di Gabinetto n. 232 del 05.07.1989 e n. 

291/1992, occorre preventivamente acquisire la dichiarazione scritta della Ditta che sull’autobus 

noleggiato è montato il cronotachigrafo e che l’automezzo impiegato alla data dell’effettuazione 

del viaggio è coperto da una polizza assicurativa che prevede un massimale di almeno 2 milioni 

e mezzo di Euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo 

viaggiano almeno 30 persone. 

Inoltre occorre che sia assicurata la presenza di un secondo autista ogni volta che il viaggio sia 

organizzato in modo da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 ore 

continuative. Altre modalità sulla scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia e della ditta di 

trasporto sono contenute nell’art. 9 C.M. 291/1992 . 

Fatta salva l’osservazione delle norme di cui ai paragrafi. precedenti, la determinazione della 

Ditta di autotrasporto cui affidare l’incarico di effettuare i viaggi e le visite programmate avverrà 

mediante l’acquisizione annuale di almeno 3 preventivi accompagnati dalla dichiarazione del 

possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento nonché di quelli che garantiscono la 

qualità del viaggio (come ad esempio elenco autisti esclusivamente dipendenti, caratteristiche del 

mezzo, disponibilità di microfono e video, assenza di sub-appalto). 

 

 

TITOLO V  DIRITTI E DOVERI ALUNNI 

 

Art. 1  Diritti 
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. 
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La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme 

che regolano la vita della scuola. 

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo 

tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti. 

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della 

loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un 

ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative dei 

genitori e di associazioni o organi terzi; iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la salubrità e 

la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 

la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione 

della salute e di assistenza psicologica. 

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e dei 

propri organi collegiali. 

 

Art. 2 Doveri 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio, particolarmente quelli assegnati per casa, per i quali è chiamato in causa anche 

il senso di responsabilità dei genitori. 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i servizi, i laboratori e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola. 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, utilizzando ad esempio i 

raccoglitori di rifiuti, ripristinando lo stato di partenza di luoghi e/o oggetti utilizzati. 

Gli studenti hanno il dovere di non portare a scuola oggetti pericolosi e che possano arrecare 

danno a sè e/o agli altri, di non tenere comportamenti aggressivi o violenti nei confronti di 

chicchessia. 

Gli studenti delle Medie sono tenuti ad un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. Non è 

consentito agli studenti di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni e di 

introdurre estranei nella scuola. 

Gli insegnanti ed i Collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o 

le classi che non rispettano questi principi. 

Art. .3 Sanzioni disciplinari 

Il presente paragrafo è applicabile per la sola Scuola Media. 
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Eventuali comportamenti scorretti saranno segnalati dai docenti sull’apposita parte del libretto 

delle giustificazioni o sul diario dell’alunno e sul registro di classe. Dopo tre note la mancanza 

verrà portata a conoscenza del Capo d’Istituto per gli opportuni provvedimenti( ammonizione 

orale, ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia). Dopo 5 note sul registro l’alunno è 

sospeso, salvo differente valutazione da parte del Consiglio di classe. 

Nei casi di grave indisciplina gli alunni potranno essere sospesi dalle lezioni, su parere del 

Consiglio di Interclasse o di Classe, con la presenza dei soli docenti. Tale parere dovrà essere 

ratificato dalla Giunta Esecutiva (art.10 comma 11 del T.U. – DL 297 del 16 aprile 1994). 

 

Art. 4               PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

Visto il D. M. n° 5843/3 del 16.10.2006 “linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”;  

Visti i D.P.R. n° 249 del 24.06.98 e D.P.R. n° 235 del 21.11.2007 “regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti” Visto il D. M. n° 16 del 05.02.2007, linee d’indirizzo 

per la prevenzione del bullismo, visto il D. M. n° 30 del 15.03.2007, linee d’indirizzo in materia 

di utilizzo di telefoni cellulari, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti, questo Istituto      

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità  è finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il 

rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. Pertanto gli alunni dovranno: 

 rispettare il Dirigente scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni; 

 frequentare regolarmente le lezioni e studiare con assiduità e serietà; 

 portare sempre il materiale didattico occorrente; non portare soldi, oggetti di valore e 

telefonini ,la suola non risponde per 

 eventuali smarrimenti;         

 rispettare l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti; 

 usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza; 

 non usare il telefonino in classe, durante le lezione e in ogni luogo dell’edificio scolastico 

senza autorizzazione; 

 osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi dovranno essere giustificati ; 

 portare sempre un quaderno per comunicazioni scuola/famiglia; 

 giustificare sempre le assenze; per malattia superiori a cinque giorni, con certificato medico; 

 evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate; 

 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 

 evitare episodi di violenza che altrimenti saranno severamente puniti; 

 motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;                                                                

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà 

assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero (vedi 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, articolo 1) I provvedimenti potranno essere: richiamo verbale; 

richiamo scritto sul diario dello studente e/o sul registro di classe; consegna da svolgere. 
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Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni sono 

adottati dal Consiglio di classe; se superiori a 15 giorni, dal Consiglio di Istituto.   Le mancanze 

che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono: 

ritardi frequenti e non giustificati – assenze ripetute e periodiche non giustificate – mancanza del 

materiale didattico – scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola – lessico non 

adeguato – violenze fisiche e psicologiche verso gli altri – comportamento irrispettoso verso gli  

adulti e i compagni. 

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie 

educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone. Essi 

dovranno quindi: 

partecipare con regolarità agli incontri – controllare quotidianamente il diario e il quaderno delle 

comunicazioni scuola/famiglia – giustificare sempre assenze e ritardi – controllare l’esecuzione 

dei compiti – instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

I docenti, oltre a comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa, 

dovranno: 

trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni – vigilare 

durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente e responsabile  della 

pausa studio – accompagnare gli alunni all’uscita della scuola – richiedere colloqui con le 

famiglie in caso di necessità – informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse 

da quelle curricolari – presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’offerta 

formativa. 

La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai docenti 

per modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte agli alunni. 

La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi 

del proprio processo educativo per renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui dovrà 

misurarsi che dei successi maturati. 

I docenti, nel valutare, terranno conto dei livelli di formazione e di preparazione culturale dei 

propri alunni in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di partenza; 

 

Art. 5 RESPONSABILITA’ IN CASO DI FURTI 

La scuola non risponde pecuniariamente in caso di danni e furti di qualsiasi materiale scolastico 

o 

altro di proprietà personale. Si invitano gli studenti a non lasciare incustoditi i propri beni. 

 

TITOLO V DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

 Art.  1  Diritti dei  docenti 

I docenti hanno diritto: 

• alla libertà d’insegnamento, nel rispetto della normativa vigente; 

• a disporre di aggiornamenti interni alla scuola; 

• a conoscere e ad usufruire di tutti i servizi e le offerte culturali del territorio locale e nazionale; 

• a stabilire rapporti corretti e significativi sul piano umano e culturale all’interno della scuola. 
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Art. 2  Doveri dei docenti 

I doveri dei docenti sono disciplinati dal CCNL  vigente ( capo IV). In particolare i docenti 

devono: 

• rispettare l’alunno quale soggetto del processo formativo; 

• essere presenti in sede 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni per curare l’entrata in 

classe degli alunni;  

• organizzare la propria attività basandosi sui principi stabiliti dal P.O.F. e dalla programmazione 

educativa e didattica per classi parallele; 

• curare la stesura dei documenti scolastici previsti dalla legge; 

• informare le famiglie sulla programmazione educativo-didattica motivandone le scelte ed 

illustrandone le strategie, sull’andamento scolastico, su tempi e modalità di verifica e criteri di 

valutazione; 

• partecipare agli incontri degli organi collegiali organizzati in orario pomeridiano secondo il 

calendario concordato; 

• rispettare la privacy riguardo agli atti di ufficio e alla vita di relazione nella Scuola; 

• in caso di ritardo avvisare immediatamente il Dirigente o il Vicario o la segreteria; 

• al cambio dell’ora raggiungere tempestivamente l’aula  assegnata; 

•   essere responsabile delle aule nelle quali  fa lezione, nonché degli spazi in cui è incaricato 

della vigilanza secondo il proprio orario; 

• controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni nelle 

ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare immediatamente  ogni 

danneggiamento; 

• controfirmare le circolari per presa visione; 

• controllare quotidianamente la casella di posta elettronica; 

• accedere con regolare cadenza al sito web della scuola per leggere le circolari; 

• sorvegliare gli alunni per garantirne la sicurezza e controllarne il comportamento;  

• autorizzare l’uscita degli alunni dall’aula solo per effettive necessità e controllarne il rientro; 

• controllare gli alunni durante gli spostamenti all’interno dell’istituto scolastico; 

• controllare gli alunni durante la ricreazione; 

• accertarsi che l’uscita degli allievi dall’aula avvenga in maniera ordinata e corretta; 

• dare e controllare i compiti assegnati; 

• considerare nell'assegnazione dei compiti a casa i tempi necessari per il loro svolgimento;   

• collaborare con i colleghi attenendosi alle linee d’intesa stabilite all’interno del team docente; 

• nelle valutazioni, attenersi agli indicatori ed ai criteri collegialmente deliberati; 

• non  dare lezioni private ad alunni del proprio Istituto né esaminare alunni a cui le abbiano 

impartite; 

• prendere visione del documento di valutazione del rischio e del piano di evacuazione ed 

attenersi alle disposizioni in esso contenute. 

 

 Il presente regolamento nella versione aggiornata è stato approvato dal Consiglio d’istituto con 

delibera n. 1 VERB. N. 4 DEL 12 GENNAIO 2016.  

                                                                                          Il Dirigente scolastico 

                                                                                                                  Prof. Maurilio Lombardo 
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               Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi” 

Via Egitto, 1  –  92027 LICATA  -  Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 

Cod. fisc. 81000570846  –  cod. mecc.  agic834003 

codice univoco di  fatturazione: UF0KA3 

agic834003@istruzione.it –  AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT 

www.istitutocomprensivomarconilicata.it 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 

Verbale n. 4 del  12/01/2016 Consiglio d’istituto 

Prot. n.125/A32 del 13/01/2016 

 

TITOLO GLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO 

 

Art. 1 ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

Art. 2 CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE 

Art. 3 DIRIGENZA 

Art. 4 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Art. 5 GIUNTA ESECUTIVA 

Art. 6 COLLEGIO DEI DOCENTI 

Art. 7 CONSIGLIO DI CLASSE 

Art. 8 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (art. 1 comma 129 legge 

107/2015) 

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE 

 

Art. 1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

Art. 2 PERMANENZA A SCUOLA 

Art. 3 USO DEL TELEFONINO 

Art. 4 INTERVALLO RICREAZIONE EUTILIZZO SERVIZI 

Art. 5 CAMBIO DELL’ORA 

Art. 6 ASSENZE E RITARDI 
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Art. 7 USCITE ANTICIPATE 

Art. 8 USCITA AL TERMINE DELLE LEZIONI 

Art. 9 COMUNICAZIONI SCUOLA- FAMIGLIA - TERRITORIO 

Art. 10 ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

Art. 11 SCIOPERI DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

 

Art. 12 ASSEMBLEE SINDACALI  DEL PERSONALE DELLA SCUOLA IN ORARIO DI   

            SERVIZIO 

Art. 13 ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Art. 14 SICUREZZA DEI LOCALI SCOLASTICI 

Art. 15 DIVIETO DI FUMO 

Art. 16 INFORTUNI 

Art. 17 SOMMINISTRAZIONE DI MEDICINALI 

 

TITOLO III UTILIZZO AULEE SPECIALI – LABORATORI – PALESTRA 

 

Art. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 

Art. 2 LABORATORIO DI INFORMATICA 

Art. 3 LABORATORIO DI CERAMICA 

Art. 4 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

 

 

TITOLO IV VIAGGI E VISITE GUIDATE 

 

Art. 1 LIMITI DI APPLICAZIONE 

Art. 1 PROGRAMMAZIONE DEI VIAGGI 

Art. 1 ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI 

Art. 1 AUTORIZZAZIONE 
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Art. 1 GESTIONE AMMINISTRATIVA 

TITOLO V DIRITTI E DOVERI ALUNNI 

 

Art. 1 DIRITTI DEGLI ALUNNI 

Art. 2 DOVERI DEGLI ALUNNI 

Art.  3 SANZIONI DISCIPLINARI 

 

Art. 4  PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Art. 5 RESPONSABILITA’ IN CASO DI FURTI 

 

TITOLO VI  DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

 

Art. 1 DIRITTI DEI DOCENTI 

Art. 2 DOVERI DEI DOCENTI 

 

TITOLO GLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO D’ISTITUTO 

 

Art. 1 ORGANI COLLEGIALI DELL’ISTITUTO 

Gli organi collegiali dell’Istituto sono: 

 la Dirigenza 

 il Consiglio d’Istituto 

 la Giunta esecutiva 

 il Collegio dei docenti 

 il Consiglio di classe 

 il Comitato per la valutazione dei docenti 

 l’Organo di garanzia interno. 

 

Art. 2 CONVOCAZIONE DELLE ADUNANZE 

a. La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con preavviso non inferiore a 

cinque giorni rispetto alla data delle riunioni e deve essere effettuata con avviso diretto ai singoli 
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membri dell’organo collegiale e mediante pubblicazione all’albo e al sito web. L’avviso di 

convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell’organo collegiale. Di ogni 

seduta dell’organo  collegiale viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal 

segretario. 

b. Ciascun organo collegiale opera in  collaborazione con gli altri organi ciascuno per le proprie 

competenze. 

c. Per la validità delle adunanze degli organi collegiali è richiesta la presenza di almeno la 

metà più uno dei componenti in carica. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei 

voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del presidente. La votazione è segreta 

solo quando si faccia questione di persone o la maggioranza lo richieda. 

 

Art. 3 DIRIGENZA 

Per realizzare pienamente l'autonomia scolastica e la riorganizzazione del sistema di istruzione, 

il dirigente scolastico, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali, fermi restando i 

livelli 

unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio, garantisce un'efficace ed efficiente gestione 

delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche e materiali, nonché gli elementi comuni del 

sistema 

scolastico pubblico, assicurandone il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di direzione, 

gestione, organizzazione e coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse 

finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio secondo quanto previsto dall'articolo 25 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché della valorizzazione delle risorse umane. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente si avvale di 

due docenti da lui individuati (Docenti Collaboratori), ai quali possono essere delegati specifici 

compiti. 

 

Art. 4 CONSIGLIO D’ISTITUTO 

1. Composizione e durata 

Il Consiglio d’Istituto è costituito da diciannove componenti eletti dalle componenti scolastiche 

di appartenenza, di cui otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del 

personale 
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amministrativo, tecnico e ausiliario, otto rappresentanti dei genitori . Il Dirigente Scolastico è 

membro di diritto. 

Il Consiglio d’Istituto dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono 

i requisiti vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. 

Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti, tra i rappresentanti di genitori degli alunni. 

 

2. Competenze 

1. Elabora e adotta gli indirizzi generali del POF e determina le forme di autofinanziamento. 

2. Delibera il Programma annuale, il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone in 

ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo 

e didattico del circolo o dell'istituto: 

 Approva il Programma annuale; 

 Approva le modifiche al programma annuale ; 

 Approva il Conto Consuntivo predisposto dal DSGA e sottoposto dal Dirigente 

 scolastico all'esame del collegio dei revisori dei conti; 

 Stabilisce l'entità del fondo per le minute spese; 

 g) Delibera sulle attività negoziali di cui all'art. 33 comma 1 del Decreto Interministeriale 

n. 

44/2001; 

h) Determina i criteri e i limiti delle attività negoziali che rientrano nei compiti del Dirigente 

scolastico. 

3. Ha  potere deliberante, su proposta della giunta esecutiva, per quanto concerne 

l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle 

disponibilità di bilancio, 

nelle seguenti materie: 

a) Adozione del regolamento interno del circolo o dell'istituto;  

b) Acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi 

didattici; 

c) Adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali; 

d) Criteri generali per la programmazione educativa; 

e) Criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 
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extrascolastiche, con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno, alle libere attività 

complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 

f) Promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e 

di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione; 

g) Partecipazione del circolo o dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 

interesse educativo; 

Inoltre: 

4. Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo, del circolo o dell'istituto, 

e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi. 

5. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli articoli 

276 e seguenti del D.Lgs. 297/94. 

6. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi 

dell'articolo 94 del D.Lgs. 297/94 e degli artt. 2-5 del DPR 275/99 come modificato dai DPR 

156/1999 e 105/2001. 

 

3. Convocazione 

a. Il Consiglio è convocato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, ogni volta che ne ravvisi 

l’opportunità. Il Presidente deve inoltre disporre la convocazione se richiesta dal Presidente 

della giunta esecutiva o dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero dalla 

maggioranza dei componenti della Giunta. 

b. Se la riunione non soddisfa il criterio del numero legale (metà più uno dei componenti), viene 

dichiarata nulla dal presidente con apposito verbale e riconvocata per un giorno successivo 

senza più tener conto del vincolo dei 5 giorni, ferma restando la necessità della presenza della 

metà più uno dei componenti per la validità. 

c. La richiesta di convocazione del Consiglio deve indicare gli argomenti specifici da trattare. E’ 

facoltà del Presidente del Consiglio di Istituto, sentiti i richiedenti, di anticipare o dilazionare la 

convocazione al fine di raggruppare altre richieste. 

e. In caso di necessità e urgenza motivata è facoltà del Dirigente Scolastico richiedere la 

convocazione del consiglio in seduta straordinaria con preavviso, anche mediante fonogramma, 

a tutti i componenti almeno ventiquattro ore prima dell’adunanza;  

f. L’ordine del giorno della convocazione è formulato dal Presidente, sentita la Giunta Esecutiva, 

e deve contenere gli argomenti proposti dai singoli consiglieri, dagli organi collegiali della 

scuola e dalle assemblee delle singole componenti. 
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4. Votazioni 

a. La partecipazione al Consiglio è strettamente personale e nessuno può dare o ricevere 

deleghe. Ogni componente esprime un solo voto. 

d. Il Consiglio d’Istituto è presieduto da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza assoluta dei 

suoi componenti tra i rappresentanti dei genitori. In caso essa non venga raggiunta nella prima 

votazione, si procede al ballottaggio tra i due maggiormente votati. In caso di ulteriore parità 

dei voti la votazione sarà ripetuta a oltranza. Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio tra i 

rappresentanti dei genitori, con le stesse modalità previste per l’elezione del Presidente. Le 

votazioni per l’elezione del Presidente e Vicepresidente avvengono a scrutinio segreto. 

5. Attività finanziaria 

a. L’attività finanziaria dell’istituto si svolge sulla base di un unico documento contabile 

denominato programma annuale predisposto entro i termini di legge dal Dirigente Scolastico e 

proposto dalla giunta esecutiva con apposita relazione e con il parere di regolarità contabile del 

collegio dei revisori, al Consiglio d’Istituto 

b. Il conto consuntivo è predisposto dal D.S.G.A. entro i termini di legge ed è sottoposto dal 

Dirigente Scolastico all’esame del Collegio dei revisori dei conti, unitamente ad una dettagliata 

relazione che illustra l’andamento della gestione dell’istituto ed i risultati conseguiti in relazione 

agli obiettivi programmati. Esso, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti, è 

sottoposto all’approvazione del Consiglio d’Istituto. Il conto consuntivo, corredato degli allegati 

e della delibera di approvazione, è conservato agli atti dell’istituto. 

c. Il Consiglio d’Istituto, sentito il Collegio dei Docenti, disciplina con apposito regolamento le 

procedure e i criteri di scelta di soggetto esterno contraente di contratto di prestazione d’opera 

per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

6. Attribuzioni e prerogative della Presidenza del Consiglio di Istituto 

a. Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie 

iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la realizzazione dei compiti del 

Consiglio. Convoca il Consiglio, sentita la giunta esecutiva, ne presiede la riunione ed adotta 

tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori. 

c. Il vicepresidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o di impedimento. 

d. Le funzioni di segretario del Consiglio sono affidate dal Presidente ad un membro del 

Consiglio stesso. Il segretario verbalizza lo svolgimento della riunione, la presenza dei 

consiglieri e le risoluzioni del Consiglio. Ogni partecipante ha diritto di fare inserire a verbale 

mozioni o dichiarazioni.  

Il processo verbale viene letto ed approvato dal Consiglio seduta stante o  nella seduta 

immediatamente successiva. 
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Art. 5 GIUNTA ESECUTIVA 

1. Composizione e durata 

La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio d’Istituto fra i suoi componenti ed è composta da un 

docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, da due genitori. Ne fanno parte di 

diritto il Dirigente Scolastico  ed il D.S.G.A. che svolge anche le funzioni di segretario. 

Presidente della Giunta Esecutiva è il Dirigente Scolastico dell’Istituto. In caso di assenza o di 

impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di Presidente saranno svolte dal docente 

collaboratore del dirigente con funzione vicaria delegata. 

Essa dura in carica tre anni scolastici.  

2. Competenze  

La giunta esecutiva predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo; prepara i lavori del 

consiglio di circolo o di istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura 

l'esecuzione delle relative delibere. 

Art 6 COLLEGIO DEI DOCENTI 

1. Composizione ed adunanze 

Il Collegio dei docenti è composto dal personale docente a tempo indeterminato e a tempo 

determinato in servizio presso l’Istituto ed è presieduto dal Dirigente Scolastico 

Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce su 

convocazione del Dirigente Scolastico oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei 

suoi componenti, comunque almeno una volta per ogni trimestre o quadrimestre. 

Nell’adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte 

e pareri dei Consigli di classe. 

2. Competenze 

Il Collegio dei docenti ha le seguenti competenze: 

- delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto 

- elabora il Piano dell’Offerta Formativa (POF) 

- identifica e attribuisce le funzioni strumentali al POF 

- formula proposte al Dirigente Scolastico per la formazione, la composizione delle classi e 

l’assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo 

svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio 

d’Istituto  
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- delibera la suddivisione dell’anno scolastico in due o tre periodi 

- valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia 

in rapporto agli orientamenti e obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune 

misure per il miglioramento dell’attività scolastica 

- provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di classe e, nei limiti finanziari fissati 

dal Consiglio d’Istituto, alla scelta dei sussidi didattici 

- adotta o promuove iniziative di sperimentazione 

- promuove iniziative di aggiornamento dei docenti 

- elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 

- elegge i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione dei docenti 

- programma ed attua le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di handicap 

- adotta le iniziative di sostegno e integrazione in favore degli alunni stranieri 

- esamina i casi di scarso profitto e irregolare comportamento degli alunni allo scopo di 

individuare i mezzi per il loro recupero su iniziativa degli stessi docenti delle rispettive classi e 

sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola, 

- esprime parere, per gli aspetti didattici, in ordine alle iniziative dirette alla educazione alla 

salute e alla prevenzione delle tossicodipendenze. 

Nella prima seduta dell'anno scolastico, o in una delle sedute successive, il Collegio dei docenti 

può procedere, nell'ambito dei poteri di organizzazione che gli sono propri, alla costituzione di 

Commissioni, di durata annuale, cui è demandato il compito di gestione, analisi, 

approfondimento di specifiche problematiche; i risultati cui pervengono le Commissioni sono 

sottoposte al Collegio dei docenti per opportuna disamina ed eventuale delibera. 

In particolare, sono costituite l’Area dei linguaggi, l’area scientifico-tecnologica e l’area 

professionale nonché i dipartimenti disciplinari, di cui fanno parte i docenti di una stessa classe 

di concorso o di classi di concorso affini, con compiti di gestione, proposte e di programmazione 

a livello di Istituto. 

 

Art 7 CONSIGLIO DI CLASSE 

1. Composizione 

Il Consiglio di classe è composto dai docenti di ogni singola classe, compresi i docenti di 

sostegno Quattro  rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe  

Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico oppure, su delega del medesimo, da 

un docente membro del Consiglio. 

2. Competenze 
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Il Consiglio di classe ha le seguenti competenze: 

- formula al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad 

iniziative di Sperimentazione 

- agevola e favorisce i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni 

- esercita le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione in merito 

alle attività integrative e di sostegno e alle iniziative di sperimentazione metodologico-didattica 

- commina agli alunni le sanzioni disciplinari che comportano l’allontanamento temporaneo 

dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a quindici giorni. 

La valutazione periodica e finale degli alunni spetta al Consiglio di classe con la sola presenza 

dei docenti. In tale sede il consiglio di classe opera come collegio perfetto, pertanto i docenti che 

non possono essere presenti per causa di forza maggiore devono essere sostituiti. 

3. Convocazione 

Il Consiglio di classe è convocato dal Dirigente Scolastico, eventualmente anche su richiesta 

scritta della maggioranza dei suoi membri. 

Le riunioni del Consiglio di classe sono programmate dal Collegio dei docenti nella fase di avvio 

dell’anno scolastico contestualmente alla deliberazione del piano annuale delle attività. 

 

Art.8 COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI (art. 1 comma 129 legge 

107/2015) 

1. Presso ogni istituzione scolastica ed educativa è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la 

finanza pubblica, il comitato per la valutazione dei docenti. 

2. Il comitato ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito 

dai seguenti componenti: 

a) tre docenti dell'istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal 

consiglio di istituto; 

b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un 

rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, 

scelti dal consiglio di istituto; 

c) un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

3. Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, 
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nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; 

b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della 

collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche 

didattiche; 

c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione 

del personale. 

4. Il comitato esprime altresì il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di 

prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il comitato è composto dal dirigente 

scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è integrato dal docente a 

cui sono affidate le funzioni di tutor. 

5. Il comitato valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione 

del dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del 

comitato, ai lavori non partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione 

di un sostituto. 

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui 

all'articolo 501». 

Art. 9 ORGANO DI GARANZIA INTERNO 

Ai sensi del dell’art. 5 comma 1 del D.P.R. 249/98 e successive integrazioni D.P.R. 235/07, 

l'organo di garanzia interno ha il compito di esaminare e decidere in merito ai ricorsi presentati, 

dai genitori degli alunni, contro le sanzioni disciplinari irrogate dagli organismi preposti 

(Consiglio di classe e Consiglio d’Istituto), entro quindici giorni dalla comunicazione della 

sanzione. 

Su richiesta si esprime anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito 

all'applicazione del presente regolamento. 

TITOLO II ORGANIZZAZIONE GENERALE 

Art. 1 ACCESSO ALLA SCUOLA 

Per garantire il corretto funzionamento della scuola, gli operatori scolastici, le famiglie e gli 

alunni sono tenuti a rispettare gli orari d’entrata e d’uscita decisi dal Consiglio di Istituto su 

proposta del Collegio dei Docenti. 

Orari  di ingresso ed uscita : 

Scuola dell’Infanzia (dal lunedì al venerdì)     entrata. 8,10 – 9.00  uscita 15,30/16,10 

Scuola Primaria        (tempo normale 27 ore sett.li  – dal lunedì al sabato) 

 (cl. 1°- 2° - 3°- 4°)              entrata 8,30 -  uscita 13,00 

                   (cl.  5°)              entrata 8,25 -  uscita 12,55 

Scuola Secondaria di I grado Tempo normale: 

Entrata 8,15 uscita13,15  (tempo normale 30 h sett.li) 
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I genitori non possono accedere alle aule per accompagnare o propri  i figli; all’ entrata sarà 

sempre presente un Collaboratore Scolastico, identificabile tramite cartellino di riconoscimento  

visibile ed il cui mansionario può essere consultato negli Uffici di Segreteria, secondo gli orari di 

apertura al pubblico stabiliti. 

I docenti accolgono gli alunni nella classe, perciò saranno in classe 5 minuti prima del suono 

della campana. 

Oltre l’orario di entrata, possono essere ammessi soltanto quegli alunni sottoposti a visita medica 

o in ritardo per validi motivi in ogni caso sempre accompagnati da un genitore. 

E’ vietato ostacolare l’accesso agli edifici scolastici con veicoli di qualsiasi genere nonché 

introdurli all’interno degli stessi. E’ vietato introdurre animali. 

Art. 2 Permanenza a scuola 

Per motivi di sicurezza, i cancelli  devono restare chiusi e saranno aperti tramite citofono. 

La scuola si assume la responsabilità di vigilanza sui minori dal momento del loro ingresso fino 

a quello dell’uscita. Si ricorda che il personale ausiliario – oltre che collaborare attivamente con i 

docenti – ha responsabilità dirette e specifiche sulla vigilanza degli alunni durante le fasi di 

ingresso e di uscita oppure quando è chiamato per brevi periodi da un insegnante che deve 

eccezionalmente allontanarsi dall’aula. Dal momento dell’uscita, la responsabilità si configura 

come responsabilità naturale dei genitori. 

Art. 3  Uso del telefono 

Gli alunni possono telefonare ai genitori dalla segreteria solo per malesseri dichiarati dagli 

stessi. E’ vietato l’uso del cellulare durante le ore di lezione, sia ai docenti che agli studenti, ai 

sensi della Circ. Min. n° 30 del 15-03-07. 

Art. 4 Intervallo-ricreazione/utilizzo servizi 

Nella Scuola Primaria, l’intervallo-ricreazione inizierà alle ore 10,30 circa : gli alunni 

consumeranno la colazione in classe o nel corridoio antistante e si recheranno ai servizi. 

Per la Scuola Media, l’intervallo-ricreazione si svolge tra le 11 e le 11,15 : gli alunni 

consumeranno la merenda ed usufruiranno dei servizi. La ricreazione avviene nelle classi, in 

modo ordinato e senza schiamazzi. Agli alunni è fatto divieto di recarsi nella parte opposta del 

corridoio  e di entrare in classi diverse dalla propria. I docenti vigileranno sugli alunni , non 

allontanandosi dall’ aula. Il personale ausiliario sorveglierà gli alunni all’ ingresso dei bagni. 

L’utilizzo dei servizi igienici da parte degli alunni deve avvenire a partire dalla 2° ora di lezione , 

previa autorizzazione del docente che avrà cura di autorizzare 1 alunno alla volta. 

Art. 5 Cambio dell’ora 

Il cambio dell’insegnante, al termine dell’ora di lezione, deve essere sollecito, per evitare che i 

ragazzi restino soli anche per pochi minuti. 

Gli alunni devono attendere in classe il cambio dell’insegnante. 

In caso di ritardo dell’insegnante subentrante, la classe sarà sorvegliata dai collaboratori 

scolastici e ne sarà data comunicazione al Capo d’Istituto o al Responsabile di sede. 

Art. 6  Assenze/ ritardi 

Per la scuola dell’infanzia è consentito l’ingresso fino alle 9,10. Dopo tale orario l’alunno si 

considera ritardatario. 

Per la scuola primaria, dopo 20 minuti dall’inizio delle lezioni, l’alunno si considera in ritardo. 

Per la scuola secondaria di I grado il portone verrà chiuso alle ore 8,30. Dopo tale orario l’alunno 

si considera ritardatario e potrà entrare a scuola solo alle 9,15 (inizio della seconda ora), al fine 

di non compromettere la didattica. Gli alunni in ritardo vengono ammessi in classe dopo  
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giustificazione del genitore; in assenza di giustificazione, il collaboratore scolastico provvederà a 

chiamare la famiglia che dovrà recarsi a scuola per giustificare il proprio figlio su apposito 

modulo rilasciato dal collaboratore scolastico, entro il giorno successivo.  

 

A ciascun alunno sono consentiti fino a n. 5 ritardi a quadrimestre: gli insegnanti effettueranno il 

monitoraggio notificando eventuali eccessi al Capo d’ Istituto (o docente delegato) che 

convocherà i genitori interessati o richiamerà per iscritto gli stessi al rispetto degli orari. Per la 

scuola media, ogni assenza, anche di un solo giorno, deve essere giustificata per iscritto sul 

libretto personale e annotata sul registro di classe dall’insegnante della prima ora di lezione. 

Per tutti i gradi di scuola, quelle protrattesi per oltre 5 giorni, compresi anche giorni festivi, 

devono essere accompagnate da certificato medico, che sarà allegato al Registro di Classe. 

In assenza del certificato medico l’alunno potrà essere ammesso in classe previa 

autocertificazione dei genitori che garantiscano che l’assenza del figlio non è stata determinata 

da motivi di salute: tale autocertificazione va vistata dal Capo d’Istituto e consegnata agli 

insegnanti per la ammissione in classe dell’alunno. 

Assenze per motivi di famiglia vanno preavvisate dai genitori ai docenti almeno 1 settimana 

prima del loro verificarsi, altrimenti sono considerate dovute a malattia. 

Ripetute assenze vanno assolutamente segnalate al Capo d’Istituto per opportuni interventi 

educativi. 

Art. 7 Uscite anticipate 

Nella Scuola Primaria e Media, in casi eccezionali ed urgenti e per non più di 5 uscite anticipate 

a quadrimestre, il genitore compilerà un prestampato in cui dichiarerà, sotto la propria 

responsabilità, di prelevare il/la proprio/a figlio/a dalla classe prima del termine delle lezioni. E’ 

compito del Coordinatore di ciascuna classe mantenere il registro delle uscite anticipate degli 

alunni della classe. 

Persone diverse dai genitori possono essere autorizzate al ritiro anticipato degli alunni solo se 

sono state espressamente delegate dai genitori mediante la sottoscrizione di una dichiarazione 

presentata e vistata dal Capo d’Istituto. 

Art. 8 Uscita al termine delle lezioni 

Gli orari di uscita di ciascun ordine di Scuola sono definiti all’inizio dell’anno scolastico dal 

Consiglio di Istituto. 

E’ indispensabile che gli alunni della Scuola dell’Infanzia e Primaria siano accolti, all’uscita, da 

un genitore o persona da questi delegata mediante la sottoscrizione di una dichiarazione 

presentata e vistata dal Capo d’ Istituto. 

In nessun caso gli alunni potranno essere affidati a minori. 

Il personale docente e non docente , ove le persone di cui al punto precedente non siano presenti, 

verificata l’impossibilità di rintracciarle, si rivolgerà in segreteria che si attiverà di conseguenza. 

Nella Scuola Media, gli insegnanti accompagneranno gli alunni all’uscita dell’edificio. 

Nella Scuola Media il docente dell’ultima ora accompagna gli alunni al portone. 

Durante l’uscita delle classi un Collaboratore Scolastico sarà presente all’ingresso dell’edificio. 

Art. .9 Comunicazioni scuola-famiglia-territorio 

Studenti e genitori vanno informati delle iniziative della scuola, con comunicazioni sul diario ed 

all’apposito Albo  e nel sito web. 

Il calendario dei colloqui con gli insegnanti è fissato, ogni anno, entro un mese dall’inizio 

dell’anno scolastico. Le comunicazioni riguardanti l’ alunno, comprese le valutazioni, saranno 

rilasciate esclusivamente a chi esercita la potestà genitoriale. 

All’inizio dell’a.s. il coordinatore del consiglio di classe illustra alle famiglie le opportunità 

offerte dal POF, comprensivo di tutte le attività e iniziative didattiche e formative facoltative e/o 

opzionali. 

 

 



82 
 

Art. 10 Accesso ai locali scolastici 

 Accesso dei genitori 

Per consentire il sereno svolgimento dell’attività didattica e per garantire la sicurezza durante 

l’orario di lezione, è vietato ai genitori accedere alle aule in base alla circolare 104 del 21-01-

2015 del MIUR. 

 Accesso di estranei 

I tecnici che operano alle dipendenze dell’Amministrazione Comunale e gli operatori della ASL 

possono accedere ai locali scolastici per l’espletamento delle loro funzioni. 

Il Consiglio di Istituto determina i criteri di accesso degli esterni che i docenti ritengano 

necessari per il supporto alla attività didattica. 

Nessun’altra persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente 

Scolastico può entrare nell’edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche, come 

previsto dalla circolare del 21-01-2015. 

Chiunque ha libero accesso, durante le ore di apertura della scuola, all’Albo d’Istituto per 

prendere visione degli atti esposti mentre può accedere all’Ufficio di Direzione e di Segreteria 

durante  

Art. 11 Scioperi del personale della scuola 

In occasione della proclamazione di scioperi orari e/o della intera giornata riguardanti il 

personale della scuola, il Capo d’istituto provvederà ad inviare alle famiglie la comunicazione 

della indizione dello sciopero e dei servizi minimi garantiti e gli insegnanti controlleranno che ne 

sia stata presa visione dalle famiglie. Rimangono confermati i diritti e i doveri dei docenti 

scioperanti sanciti dalla legge 146-90 integrata dalla 83-2000. 

Art. 12 Assemblee sindacali del personale della scuola in orario di servizio 

In occasione di assemblee sindacali indette in orario di servizio il Dirigente Scolastico 

comunicherà alle famiglie le variazioni necessarie nell’orario delle attività didattiche. 

Art. 13 Assemblee dei genitori 

Tutti i genitori hanno il diritto di utilizzare i locali della scuola e le attrezzature per riunirsi nel 

rispetto delle seguenti norme: 

a) Far conoscere agli organi competenti l’ordine del giorno della riunione con un preavviso, in 

via ordinaria, di almeno 48 ore. 

b) Rispettare il diritto di dissenso durante lo svolgimento dell’assemblea. 

c) Riconoscere al personale docente il diritto di parlare su propria richiesta. 

 

Durante le assemblee dei genitori, non è consentito far trattenere nei locali scolastici gli/le 

alunni/e. 

Art. 14 Sicurezza dei locali scolastici 

Oltre a non lasciare mai soli gli alunni, ricorrendo in caso di necessità al Collaboratore del piano 

o alle colleghe gli insegnanti ed il personale ATA cureranno che aule, laboratori, spazi-mensa, 

corridoi si presentino ben strutturati e gradevoli per gli alunni e per lo svolgimento del proprio 

lavoro. 

Essi segnaleranno al Dirigente Scolastico, con comunicazione scritta, ogni danno o situazione 

anomala e potenzialmente rischiosa dal punto di vista della sicurezza, quali ad esempio la  

presenza di ostacoli lungo le vie di fuga. Sarà poi cura del Dirigente Scolastico rendere note 

queste eventuali situazioni al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e al 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. Il Dirigente Scolastico provvederà ad impartire 

le relative opportune disposizioni. 
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Per ulteriori prescrizioni si fa riferimento alla legge 626 D.L.81/2008 e successive modifiche. 

Art. 15  Divieto di fumo  

E’ vietato fumare nei locali scolastici. I trasgressori saranno puniti con le sanzioni previste dalla 

legge a cura del Responsabile del Servizio Sicurezza e Prevenzione o del Dirigente Scolastico. 

Nel caso di minori il pagamento dell’ammenda dovrà essere effettuato dagli esercenti la patria 

potestà. 

Art. 16 Infortuni 

Nell’eventualità che si verifichi un infortunio tale da non poter essere risolto con un semplice 

intervento (disinfezione ecc.…) oppure un malore, gli addetti al primo soccorso, valutata la 

gravità del caso, sono tenuti ad osservare le seguenti disposizioni: 

- chiedere l’eventuale intervento del pronto soccorso o di un medico 

- contattare telefonicamente la famiglia 

- informare il capo d’Istituto (segreteria). 

Di norma l’alunno dovrà essere accompagnato al pronto soccorso da un genitore o familiare. In 

caso di non reperibilità di quest’ultimo dovrà provvedere il personale adibito al primo soccorso 

secondo la Legge 626 D.L.81/2008 e successive modifiche. E’ da evitarsi, per quanto possibile, 

che l’insegnante sia costretto ad abbandonare, anche temporaneamente, la propria classe. 

Art. 17 Somministrazione di medicinali. 

Riguardo la somministrazione di medicinale agli alunni non vanno assolutamente somministrati 

o fatti assumere farmaci se i genitori non presentano un certificato medico che attesti  la 

necessità di tale somministrazione in orario scolastico accompagnato da una liberatoria del 

genitore stesso. 

FARMACI PER MALATTIE CRONICHE: i genitori sono tenuti a comunicare le eventuali 

malattie e se è necessaria la somministrazione a scuola al fine di attivare il protocollo con la ASL 

FARMACI IN GITA : durante le uscite didattiche o viaggi di istruzione è necessario che l’alunno 

abbia con se il certificato medico con relativa posologia e la relativa dichiarazione dei genitori. 

Per qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, occorre: 

a) (a cura della Segreteria) inoltrare denuncia alla compagnia assicuratrice entro 48 ore. 

b) (a cura dell’insegnante) scrivere la relazione sull’infortunio entro 48 ore. I modelli sono 

disponibili presso la segreteria. 

Nella relazione dovranno essere contenuti i seguenti elementi: 

- nome e cognome dell’infortunato classe e scuola 

- puntuale descrizione del fatto che ha determinato l’infortunio 

- giorno, luogo, ora in cui è avvenuto l’infortunio 

- attività che si stava svolgendo 

- persone responsabili presenti ed eventuali testimoni 

- entità dell’infortunio e referto medico originale 

- descrizione delle modalità di intervento effettuate 

c) Invitare i genitori a recarsi presso la Segreteria per controfirmare la denuncia, consegnare il 

certificato medico, firmare le dichiarazioni allegate alla denuncia stessa. 

Il personale che nell’Istituto o nelle immediate vicinanze o durante le visite guidate e viaggi  

d’istruzione incorra in un infortunio, deve darne immediata notizia al Dirigente Scolastico e 

appena possibile stilare il rapporto sul modulo interno. 

 

TITOLOIII     UTILIZZO AULE SPECIALI, LABORATORI, PALESTRA 

ART. 1 Disposizioni di carattere generale 
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1. L’orario di accesso, concordato tra i vari insegnanti, viene affisso alla porta e va rispettato 

in modo rigoroso. 

2. Eventuali accessi in coincidenza di spazi orari liberi vanno richiesti ai responsabili del 

laboratorio. 

3. Il docente che accede al laboratorio alla prima ora ritira le chiavi in segreteria firmando 

l’apposito registro per la consegna delle chiavi e le consegna al termine della propria ora 

al docente successivo o, in sua assenza, le riconsegna in segreteria. 

 

4. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 

regolamento e, ove espressamente previsto nel regolamento specifico, a chiudere il laboratorio al 

termine dell’ attività. 

Art. 2 Laboratorio di informatica 

Disposizioni sull’accesso al laboratorio 

1. Il docente si impegna a vigilare sulle attrezzature, ad applicare in ogni sua parte il presente 

regolamento e a chiudere il laboratorio al termine dell’ attività. 

2. Sarebbe opportuno assegnare a ogni alunno sempre lo stesso PC in maniera da 

responsabilizzarlo e contemporaneamente controllare che la macchina sia stata lasciata in ordine 

dall’alunno che lo ha preceduto. 

3. Il docente. dopo aver constatato che il laboratorio verrà occupato anche nell’ora 

immediatamente successiva da un altro gruppo classe, farà chiudere i programmi utilizzati 

lasciando accesi i computer. In caso contrario si dovranno spegnere tutte le macchine, avendo 

cura di seguire scrupolosamente la procedura richiesta, abbassare l’interruttore generale e 

chiudere a chiave la porta del laboratorio. 

4. Quando un insegnante, da solo o con la classe, usufruisce del laboratorio deve 

obbligatoriamente registrare il proprio nome e l’eventuale classe nell’apposito registro delle 

presenze di laboratorio. Questo allo scopo di poter risalire alle cause di eventuali inconvenienti o 

danneggiamenti e per comprovare l’effettivo utilizzo dell’aula. 

5. L’accesso da parte delle classi è consentito solo con la presenza del docente (docenti) della 

classe. Il docente (docenti) accompagnatore è responsabile del corretto uso didattico di hardware 

e software, con particolare riferimento ai siti internet eventualmente visitati. 

6. Il laboratorio non deve mai essere lasciato aperto e incustodito quando nessuno lo utilizza. 

Norme di comportamento in laboratorio 

-        L’attività svolta dal docente deve essere contenuta nella programmazione didattica prevista 

per la classe che usufruisce del laboratorio. 

-       Ogni gruppo classe deve salvare il proprio file nell’apposita cartella della sua classe, posta 

nella cartella “alunni” del disco [C:] del computer in uso. 

-       La classe deve mantenere un comportamento corretto, sia per una questione di buona 

educazione, sia per evitare eventuali danni alle strutture che hanno in uso. 

-       Non è consentito consumare cibi e bevande né, ovviamente, fumare in laboratorio. 

-       Non è consentito mettere le dita sul monitor. 

-        Non è consentito modificare le impostazioni del sistema operativo: sfondo monitor, 

risoluzione, colori, icone, collegamenti, cartelle, puntatore, etc. 

- Non è consentito far svuotare il cestino dall’alunno: potrebbero essere stati cestinati 

inavvertitamente dei file importanti. È compito del docente della classe o del responsabile del 

laboratorio di svuotarlo periodicamente 

-       .Non è consentito agli alunni l’uso di Internet e “lo scarico” di materiali dal WEB se non 

previa autorizzazione da parte del docente responsabile. 

-        Non è consentito inserire nuovi programmi senza l’autorizzazione del docente responsabile 

del laboratorio, sia per l’integrità del sistema operativo sia per evitare l’uso di programmi privi di 

apposita licenza. 
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-       Ogni alunno deve segnalare all’insegnante eventuali guasti alle postazioni senza cercare di 

manomettere le apparecchiature. Il docente avrà cura di utilizzare l’ apposita scheda di 

segnalazione in caso di guasti e anomalie di funzionamento. 

-       Alla fine della lezione spegnere i computer usando la procedura standard prevista 

-        Dopo la lezione l’insegnante deve controllare che tutto venga lasciato in ordine (tastiere, 

mouse, monitor, sedie). 

-        L’aula non può essere utilizzata per scopi diversi da quelli a cui è destinata 

 

-        Non è possibile utilizzare floppy-disk o CD portati da casa. Se l’utilizzo è necessario per 

l’insegnante, deve sempre sottoporli al controllo antivirus 

-        E’ proibito delegare all’alunno l’uso di apparecchiature di controllo, il collegamento di cavi 

e spine, la sostituzione di cartucce, lo spostamento di componenti hardware. 

-       Si fa presente che il mancato rispetto del regolamento comporta la responsabilità civile per 

eventuali danni arrecati alle strutture date in uso. Eventuali danni vanno prontamente segnalati al 

responsabile del laboratorio. 

Accesso a Internet 

L’accesso a Internet è consentito solo agli insegnanti e alle classi accompagnate e sotto la 

responsabilità di un insegnante. L ‘uso che viene fatto di Internet deve essere esclusivamente di 

comprovata valenza didattica. Possono derogare da questa regola l’assistente tecnico e il 

responsabile di laboratorio quando l’uso di Internet sia finalizzato a migliorare le prestazioni dei 

laboratori o a esigenze dell’amministrazione. 

In qualunque momento il responsabile di laboratorio che verifichino un uso della connessione 

contrario a disposizioni di legge o di regolamento interno, e comunque non coerente con i 

principi che regolano la scuola, possono disattivarla senza indugio e segnalare l’accaduto alla 

dirigenza per eventuali provvedimenti disciplinari. 

Art. 3 Laboratorio di ceramica (Scuola Media) 

 

L’utilizzo del forno prevede la presenza di personale idoneo. 

Non aprire il forno durante il funzionamento. 

A fine cottura disattivare il quadro generale dell’alimentazione elettrica. 

Non utilizzare il materiale senza il permesso dell’insegnante. 

Munirsi di un grembiule personale ed asciugamano durante le attività. 

Il materiale utilizzato deve essere riordinato negli appositi scaffali. 

Coprire i panetti di creta con una busta di plastica a fine lavoro per non farli seccare. 

Pulire il tavolo di lavoro utilizzando le spatoline per raschiare la creta eccedente. 

Eliminare dal pavimento ogni sostanza oleosa o sdrucciolevole. (acqua, ecc.). 

L’utilizzo del lavandino prevede che sia sempre pulito e non otturato dalla creta. 

 

Art. 4 REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DELLA PALESTRA 

Indice 

6. Premessa 

7. Impianti 
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PREMESSA 

 

 1. Gli impianti sportivi scolastici costituiscono una risorsa fondamentale per lo svolgimento 

dell’attività motoria e cognitiva. E’ il luogo privilegiato di maturazione attraverso 

l’apprendimento  del rispetto delle regole  che la persona sarà chiamata ad osservare nella 

società, inserendosi pienamente nel progetto di cittadinanza attiva. L’uso della palestra comporta 

il rispetto rigoroso di regole da parte degli alunni e delle società sportive  autorizzate dal 

Consiglio d’Istituto che assicurino l’incolumità di tutti i fruitori. 

Per tali motivazioni si conviene che il rispetto delle regole fondamentali di 

seguito citate, sia indispensabile per un corretto e razionale uso della palestra. 

 

 2  GLI IMPIANTI 

 L’Istituto Comprensivo Marconi è dotato delle seguenti strutture sportive: 

 una palestra piccola di pertinenza del plesso  “Giovanni XXIII” che viene utilizzata, in modo 

esclusivo,  dai bambini della scuola dell’infanzia per attività ludiche e  creative. Per garantire la 

tutela dei bambini , il Consiglio d’Istituto ha espressamente vietato la concessione di tale 

struttura a società esterne alla scuola. 

La palestra del plesso “G. Marconi” utilizzata dagli alunni della scuola secondaria di I grado e, 

compatibilmente con l’orario di funzionamento, dalle classi quinte della scuola Primaria. 

Il campo sportivo che attualmente è impraticabile per motivi di sicurezza. 

3. Norme generali e compiti dei docenti, dei collaboratori e degli alunni 

I docenti  di Educazione Motoria in servizio presso l’Istituto sono responsabili della 

conservazione degli ambienti e delle attrezzature. 

I locali e le attrezzature sono affidati agli insegnanti di educazione motoria che ne tutelano la 

correttezza di uso e al collaboratore scolastico assegnato alla palestra che si occupa della pulizia 

e della manutenzione ordinaria. 

Nel corso delle proprie lezioni, ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi. Il 

riordino degli stessi è affidato agli allievi e all’insegnante che li ha utilizzati  

Ogni classe deve avvertire immediatamente all’inizio del proprio turno di lezione il docente di 

eventuali danni riscontrati in palestra, nei bagni o negli spogliatoi.  

Eventuali danni alle attrezzature (grandi attrezzi, canestri, panche..) per usura e normale 

utilizzazione, devono essere immediatamente segnalati per iscritto dagli insegnanti o dai 

collaboratori al personale di segreteria incaricato e/o all’Ufficio Tecnico che ne prenderanno 

nota 

per possibili riparazioni o sostituzioni. 
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Al collaboratore scolastico assegnato alla palestra, è affidato il  controllo e la pulizia  degli  

spogliatoi,  dei servizi e accessori  annessi. 

Le società sportive che hanno accesso all’impianto possono utilizzare le attrezzature fisse, con 

esclusione del materiale di consumo di proprietà della scuola. 

Le società esterne devono, inoltre, garantire la perfetta pulizia della palestra , degli spogliatoi e 

dei locali annessi da loro utilizzati, nonché lo smaltimento dei rifiuti da loro prodotti. 

E’ fatto divieto di far accedere gli alunni e gli estranei all’istituto nei locali della palestra senza la 

presenza di un insegnante abilitato all’insegnamento dell’Educazione Motoria. 

 

4. Norme per gli alunni 

Gli alunni, durante le lezioni di pratica, devono indossare scarpe ginniche e abbigliamento 

sportivo idoneo all’attività da svolgere. Gli alunni non devono indossare oggetti che possono 

diventare pericolosi (orecchini, collane, fermagli, spille, bracciali) durante lo svolgimento delle 

attività ginniche. 

E’ vietato agli studenti entrare in palestra o utilizzare attrezzi senza la presenza dell’insegnante 

di Educazione Motoria. 

Per indossare la tuta e le scarpette e per l’igiene personale, agli studenti sono consentiti 5 minuti 

prima dell’inizio della lezione e 10 minuti prima della fine dell’ora di lezione. 

Non è consentito agli studenti sostare negli spogliatoi e il loro utilizzo per bisogni personali 

durante l’ora di lezione, deve essere chiesto ed autorizzato dall’ insegnante. 

Gli alunni sono invitati a non portare o lasciare incustoditi negli spogliatoi o nella palestra 

portafogli, telefonini, orologi o altro oggetto di valore. Gli insegnanti e il personale non sono 

obbligati a custodirli e non sono tenuti a rispondere di eventuali ammanchi. 

L’eventuale infortunio del quale l’insegnante non si avveda al momento dell’accaduto deve 

essere denunciato verbalmente allo stesso entro il termine dell’ora di lezione o al massimo entro 

la fine delle lezioni della mattina in cui è avvenuto. 

Eventuali danneggiamenti volontari alla struttura della palestra e/o agli oggetti ed attrezzi 

devono essere addebitati al/ai responsabile/i, oppure all’intera classe qualora non si riesca ad 

individuare il responsabile. 

E’ vietato consumare alimenti e introdurre lattine o bottiglie in palestra e negli spogliatoi. 

Le ore di pratica sono obbligatorie e solo per reali motivi di salute i genitori possono chiedere 

all’insegnante di esonerare temporaneamente il proprio figlio dalla lezione del giorno. 

Infortuni o altri problemi di salute che dovessero costringere l’alunno ad astenersi dalle lezioni di 

pratica per più di 7 giorni dovranno essere supportate da un certificato del medico curante che 

dovrà indicare il periodo di riposo necessario. 
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Gli alunni che partecipano alle attività sportive a livello scolastico devono presentare un 

certificato medico per ” attività non agonistiche”. 

Gli studenti con problemi di salute devono informare l’insegnante. 

Gli studenti per gravi problematiche di salute possono presentare domanda di esonero all’attività 

pratica in segretaria allegando il certificato rilasciato dall’ASL a norma dell’art.3 della Legge 

07/02/1958 n°88. 

Gli studenti esonerati devono comunque presenziare alle lezioni e collaborare con l’insegnante 

anche con compiti di giuria e arbitraggio. 

E’ vietato tenere accesi cellulari durante le lezioni pratiche e teoriche. 

5. Esonero 

Se per motivi di salute non si può partecipare all’attività pratica occorre una giustificazione 

scritta e firmata dall’adulto responsabile sul libretto personale dell’alunno. 

La richiesta di esonero dalle lezioni di educazione motoria viene inoltrata dal genitore alla 

scuola, allegando la certificazione del Pediatra o Medico di base del ragazzo, dove è indicato il 

tipo di esonero richiesto (totale o parziale), la durata o l’eventuale proroga dell’esonero stesso. 

Gli alunni con gravi problemi di salute possono presentare domanda di esonero dall’attività 

pratica allegando il certificato medico. 

Gli esoneri possono essere così classificati: 

Totale quando esclude l’alunno dall’eseguire la parte pratica delle lezioni di Scienze Motorie; 

Permanente per tutto il corso degli studi; 

Temporaneo per l’anno scolastico in corso o per parte di esso; 

Parziale quando esclude l’alunno dall’effettuare solo determinati esercizi; 

Occasionale in caso di temporanea indisponibilità fisica, solo per una lezione. In questo 

caso è opportuno presentare una comunicazione scritta da parte della famiglia che 

richiede l’esonero per il/i giorno/i. 

Nel corso dell’anno scolastico, a discrezione dell’insegnante, possono essere concessi esoneri 

estemporanei e/o parziali, in caso di improvviso malore da parte dello/a alunno/a; in tal caso lo/a 

stesso/a dovrà successivamente presentare la regolare certificazione del medico o della famiglia, 

come da richiesta del docente. 

Gli allievi esonerati dovranno comunque presenziare alle lezioni. 

 

TITOLO IV VIAGGI E VISITE GUIDATE 

I viaggi d’integrazione culturale e/o connessi ad attività sportiva, gite di istruzione e visite 

guidate, nonché tutte le iniziative che comportino spostamenti delle scolaresche sono consentite 

nei limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità di cui ai successivi paragrafi del 

presente regolamento. 
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Art. 1  Limiti di applicazione 

Le uscite dalla scuola con il limite dell’ambito del territorio comunale, nell’ambito della giornata 

e con l’utilizzo dei mezzi pubblici, sono consentite alle scolaresche previa autorizzazione scritta  

dei genitori e comunicazione alla Dirigenza. 

Durante tali uscite la responsabilità della vigilanza sugli alunni è sempre delle/degli Insegnanti, 

anche quando altro personale o i genitori degli alunni collaborino all’iniziativa. 

È fatto divieto assoluto di utilizzo di mezzi privati, degli Insegnanti o dei genitori, per il trasporto 

degli alunni. All’inizio dell’anno scolastico il Consiglio di Istituto, con apposita delibera, 

determina il numero massimo di uscite non inserite nei progetti del POF. 

Viaggi, gite e visite guidate che prevedano il superamento dei confini Comunali, sono consentiti 

per espressa prescrizione ministeriale, agli alunni di scuola media, elementare (nota M.P.I. n. 

6080 dell’8.07.1983) ed agli alunni di scuola materna, su proposta del Collegio Docenti, secondo 

modalità e criteri fissati dal Consiglio d’ Istituto. Tenuto conto dell’indicazione della C.M. 

14.10.1992, n. 291 si indicano i limiti di seguito stabiliti per gli spostamenti degli alunni: 

- Scuola dell’ Infanzia: 

territorio comunale e nel raggio di 35 km per iniziative didatticamente qualificanti. 

- Primaria: 

classi primo ciclo: territorio provinciale e province confinanti classi secondo ciclo: territorio 

regionale o di regioni limitrofe o prossime. 

Sono possibili deroghe per entrambi i cicli all’intero territorio nazionale in presenza di iniziative 

particolarmente qualificanti da motivarsi in sede di programmazione. 

 

 

- Secondaria:                  territorio regionale e nazionale, estero. 

Eventuali progetti di viaggi in paesi extraeuropei non mediterranei continuano ad essere 

approvati, invece, dal Ministero della Pubblica Istruzione (C.M. 17.03.1988 N. 74). 

In ogni caso è raccomandata l’informazione preventiva tramite il C.S.A. del competente Ufficio 

Diplomatico (Consolato o Ambasciata) e del Delegato dell’ENIT. 

Per questi viaggi gli alunni dovranno essere muniti di documento valido per l’espatrio e della 

prescritta autorizzazione dei genitori all’espatrio stesso (C.M. n. 92 del 13.03.1981). 

Resta esclusa dalla presente regolamentazione la possibilità di scambio di classi e alunni con 

l’estero, possibilità per cui si applica la speciale normativa di cui alla C.M. 23.10.1987 n. 311. 

Viaggi, gite e visite guidate la cui durata non superi una singola giornata sono assimilabili 

all’ordinaria attività scolastica. 

In linea generale, deve essere evitata quanto più possibile la programmazione dei viaggi nel 

primo e nell’ultimo mese di lezione e in periodi di alta stagione e nei giorni prefestivi. È fatto 

divieto, in via generale, di intraprendere qualsiasi tipo di viaggio nelle ore notturne, salvo le 

deroghe di cui al punto 9.1 della C.M. n. 291/1992 – M). 

Art. 2 Programmazione dei Viaggi 

Viaggi, gite e visite guidate debbono essere di norma anticipatamente programmate, in stretta 

correlazione con gli obiettivi e contenuti della programmazione didattica annuale, entro il mese 

di dicembre 

La presentazione al Consiglio di Istituto dei Viaggi di Istruzione da approvare va effettuata 

utilizzando la scheda riportata in Appendice A del Regolamento di Istituto, allegando almeno 3 

preventivi e tenendo presente la scadenza del 31 gennaio. 

Nei casi di visite guidate che necessitano di prenotazione con largo anticipo o perché connesse le 

attività didattiche del primo quadrimestre, è fatto obbligo presentare richiesta entro il 10 maggio 

dell’anno scolastico precedente. 
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Art. 3 Organizzazione dei viaggi 

Ogni iniziativa programmata deve essere preventivamente concordata in tutte le sue modalità 

con i genitori della classe, ciascuno dei quali deve rilasciare autorizzazione alla partecipazione 

del proprio figlio/a. A tutti i genitori gli Insegnanti rilasceranno un programma particolareggiato 

del viaggio con l’indicazione giornaliera delle località e dei recapiti. Eventuali improvvise e 

motivate variazioni di programma della gita in atto vanno comunicate tempestivamente alla 

Dirigenza ed ai rappresentanti di classe che si farà carico di avvertire gli altri genitori. I viaggi 

cui non aderiscono almeno i due terzi degli alunni della classe, non verranno autorizzati. In ogni 

caso agli alunni non partecipanti verrà garantita l’attività didattica. 

L’incarico di accompagnatore costituisce modalità particolare di prestazione di servizio per la 

quale spetta, su richiesta, la corresponsione dell’indennità di missione nella misura prevista dalle 

disposizioni vigenti. Nella programmazione dei viaggi deve essere fissata la presenza di almeno 

un accompagnatore ogni 15 alunni, fermo restando che l’eventuale elevazione di una unità e fino 

ad un massimo di 3 unità complessivamente per classe, è autorizzata, sempre che ricorrano 

effettive esigenze. 

Nel caso in cui non sia garantita la partecipazione di un numero sufficiente di Insegnanti, si può 

sondare la eventuale disponibilità dei collaboratori scolastici o dei genitori a fungere da 

accompagnatori. Qualora non si reperisse il numero sufficiente di accompagnatori fra queste 

componenti, l’iniziativa non viene autorizzata o, se già autorizzata, può essere sospesa con 

provvedimento motivato dal Dirigente Scolastico. I nomi degli accompagnatori vanno 

menzionati nella delibera del Consiglio d’ Istituto fatte salve le eventuali sostituzioni improvvise 

di competenza, sentita la disponibilità dei docenti. 

Nel caso di partecipazione di uno o più alunni in situazione di handicap viene designato un 

“qualificato” accompagnatore – C.M. 291/1992 Articolo 8.2 – , in aggiunta al numero di 

accompagnatori di cui sopra, che nel nostro Istituto può corrispondere, oltre che ad un altro 

Docente in servizio, anche ad una assistente comunale presente nel plesso o ad un familiare o 

altro personale educativo nominato dalla Provincia o dagli Enti competenti, ovvia la disponibilità 

degli stessi a partecipare con l’assunzione di responsabilità. 

La gestione amministrativa di tutte le gite e i viaggi di istruzione, è affidata al Direttore dei 

Servizi Generali e Amministrativi che iscriverà all’apposito capitolo delle entrate le quote 

versate dai genitori e provvederà ai relativi pagamenti, previo rilascio di regolari fatture. Per 

l’organizzazione delle iniziative di durata superiore alla giornata è possibile rivolgersi ad agenzie 

di viaggio specializzate. 

Il Consiglio d’ Istituto iscriverà inoltre a bilancio una somma da determinarsi annualmente per 

poter integrare o surrogare quote di alunni le cui provate condizioni socio-economiche 

risultassero tali da pregiudicare la partecipazione alle iniziative programmate. Il contributo, 

emesso su richiesta scritta e motivata , potrà essere concesso fino ad un massimo del 50% di 2 

quote per classe. Il rappresentante di classe si occuperà della raccolta delle autorizzazioni dei 

genitori e delle quote; la ricevuta del versamento effettuato sul cc postale intestato alla scuola va 

consegnata dal rappresentante stesso al DSGA almeno 30gg prima dell’ effettuazione del viaggio 

d’ istruzione. Il rappresentante solleciterà anche i genitori a predisporre il cartellino di 

riconoscimento dell’alunno, indispensabile per qualsiasi uscita didattica, anche di un solo giorno. 

Nei musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato l’ingresso delle scolaresche e degli 

accompagnatori è gratuito dietro presentazione di un documento che li qualifichi e della relativa 

autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico (legge n. 502 del 23.07.1980 e C.M. 

24.04.1981 n. 135 – legge 332 del 27.06.1985). 

I Docenti accompagnatori, a viaggio d’istruzione concluso, sono tenuti ad informare il Consiglio 

d’Istituto ed il Dirigente Scolastico, per gli esiti del caso, degli inconvenienti verificatisi nel 

corso del viaggio o della visita guidata, con riferimento anche al servizio fornito dall’agenzia o 

ditta di trasporto. Essi informano altresì, solo sull’esito dello stesso, il Consiglio di 

Classe/Interclasse/Intersezione. 
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Viaggi d’istruzione e visite guidate possono essere organizzate dai singoli Consigli di Classe, 

purché si rispettino i limiti di spesa fissati dal Consiglio d’Istituto e rientrino del Piano dell’ 

Offerta Formativa della scuola. 

Art. 4 Autorizzazione 

Il Piano gite d’ Istituto particolareggiato, relativo all’anno scolastico verrà approvato dal 

Consiglio d’Istituto entro i termini di legge, dietro presentazione, per ciascun viaggio, della 

scheda riportata in allegato A. 

Art. 5 Gestione amministrativa 

Per ogni iniziativa, oltre alla delibera di cui al precedente paragrafo, è prescritta l’acquisizione 

agli atti, giusta la disposizione della C.M. 17.03.1988 n. 74 e C.M. 14.11.1992 n. 291 art. 12, di: 

a) elenco nominativo degli alunni partecipanti, distinti per classe 

b) dichiarazione di consenso delle famiglie, da conservarsi al registro di classe 

c) elenco nominativo degli accompagnatori e dichiarazioni sottoscritte dagli stessi circa 

l’impegno e la partecipazione al viaggio con l’assunzione dell’obbligo della vigilanza 

d) la polizza assicurativa obbligatoria ed eventualmente quella volontaria integrativa, 

comprensiva di RC per danni a terzi  

e) preventivo di spese, con precisazione delle quote poste a carico degli alunni 

f) programma analitico di viaggio 

g) relazione su motivazioni culturali e didattiche poste a fondamento del progetto di viaggio 

h) ogni certificazione, attestazione o dichiarazione utili ad accertare la sicurezza dell’automezzo 

utilizzato 

i) prospetto comparativo di almeno tre agenzie interpellate (cfr. punto 9.6). Ai suddetti atti deve 

sempre fare riferimento la delibera del Consiglio d’ Istituto, la quale dovrà inoltre contenere: 

- la precisazione che è stato sentito il parere del Consiglio di Classe – Interclasse - 

Intersezione e del Collegio dei Docenti; 

-la precisazione, per viaggi organizzati per l’estero, che tutti i partecipanti sono in possesso di 

documenti di identità validi per l’espatrio. 

A titolo di cautela nella scelta della Ditta di trasporto secondo le prescrizioni della C.M. 

17.03.1988 n. 74, parzialmente modificata dalle Circolari di Gabinetto n. 232 del 05.07.1989 e n. 

291/1992, occorre preventivamente acquisire la dichiarazione scritta della Ditta che sull’autobus 

noleggiato è montato il cronotachigrafo e che l’automezzo impiegato alla data dell’effettuazione 

del viaggio è coperto da una polizza assicurativa che prevede un massimale di almeno 2 milioni 

e mezzo di Euro per la copertura dei rischi a favore delle persone trasportate, quando sul mezzo 

viaggiano almeno 30 persone. 

Inoltre occorre che sia assicurata la presenza di un secondo autista ogni volta che il viaggio sia 

organizzato in modo da tenere in movimento l’automezzo per un periodo superiore alle 9 ore 

continuative. Altre modalità sulla scelta del mezzo di trasporto, dell’agenzia e della ditta di 

trasporto sono contenute nell’art. 9 C.M. 291/1992 . 

Fatta salva l’osservazione delle norme di cui ai paragrafi. precedenti, la determinazione della 

Ditta di autotrasporto cui affidare l’incarico di effettuare i viaggi e le visite programmate avverrà 

mediante l’acquisizione annuale di almeno 3 preventivi accompagnati dalla dichiarazione del 

possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento nonché di quelli che garantiscono la 

qualità del viaggio (come ad esempio elenco autisti esclusivamente dipendenti, caratteristiche del 

mezzo, disponibilità di microfono e video, assenza di sub-appalto). 
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TITOLO V  DIRITTI E DOVERI ALUNNI 

 

Art. 1  Diritti 
Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e 

valorizzi, anche attraverso l’orientamento, l’identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle 

idee. 

La scuola persegue la continuità dell’apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli 

studenti, anche attraverso un’adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di 

sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello 

studente alla riservatezza. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme 

che regolano la vita della scuola. 

Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di 

scelta tra le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla 

scuola. 

Le attività didattiche curricolari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo 

tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli 

studenti. 

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 

appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all’accoglienza e alla tutela della 

loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: un 

ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di 

qualità; offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative dei 

genitori e di associazioni o organi terzi; iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo  

 

e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; la salubrità e 

la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap; 

la disponibilità di un’adeguata strumentazione tecnologica; servizi di sostegno e promozione 

della salute e di assistenza psicologica. 

La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l’esercizio del diritto di riunione e dei 

propri organi collegiali. 

 

Art. 2 Doveri 
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 

impegni di studio, particolarmente quelli assegnati per casa, per i quali è chiamato in causa anche 

il senso di responsabilità dei genitori. 

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto 

della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 

regolamenti dei singoli istituti. 

Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i servizi, i laboratori e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola. 

 

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne 

cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, utilizzando ad esempio i 

raccoglitori di rifiuti, ripristinando lo stato di partenza di luoghi e/o oggetti utilizzati. 

Gli studenti hanno il dovere di non portare a scuola oggetti pericolosi e che possano arrecare 

danno a sè e/o agli altri, di non tenere comportamenti aggressivi o violenti nei confronti di 

chicchessia. 
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Gli studenti delle Medie sono tenuti ad un abbigliamento consono all’ambiente scolastico. Non è 

consentito agli studenti di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni e di 

introdurre estranei nella scuola. 

Gli insegnanti ed i Collaboratori scolastici segnaleranno in Presidenza i nominativi degli alunni o 

le classi che non rispettano questi principi. 

Art. .3 Sanzioni disciplinari 

Il presente paragrafo è applicabile per la sola Scuola Media. 

Eventuali comportamenti scorretti saranno segnalati dai docenti sull’apposita parte del libretto 

delle giustificazioni o sul diario dell’alunno e sul registro di classe. Dopo tre note la mancanza 

verrà portata a conoscenza del Capo d’Istituto per gli opportuni provvedimenti( ammonizione 

orale, ammonizione scritta con comunicazione alla famiglia). Dopo 5 note sul registro l’alunno è 

sospeso, salvo differente valutazione da parte del Consiglio di classe. 

Nei casi di grave indisciplina gli alunni potranno essere sospesi dalle lezioni, su parere del 

Consiglio di Interclasse o di Classe, con la presenza dei soli docenti. Tale parere dovrà essere 

ratificato dalla Giunta Esecutiva (art.10 comma 11 del T.U. – DL 297 del 16 aprile 1994). 

Art. 4  PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

Visto il D. M. n° 5843/3 del 16.10.2006 “linee d’indirizzo sulla cittadinanza democratica e 

legalità”;  

Visti i D.P.R. n° 249 del 24.06.98 e D.P.R. n° 235 del 21.11.2007 “regolamento recante lo 

Statuto delle studentesse e degli studenti” Visto il D. M. n° 16 del 05.02.2007, linee d’indirizzo 

per la prevenzione del bullismo, visto il D. M. n° 30 del 15.03.2007, linee d’indirizzo in materia  

di utilizzo di telefoni cellulari, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di 

corresponsabilità dei genitori e dei docenti, questo Istituto      

PROPONE 

il seguente Patto educativo di corresponsabilità  è finalizzato a definire in maniera puntuale e 

condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e studenti. Il 

rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia 

reciproca, per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo 

scolastico. Pertanto gli alunni dovranno: 

 rispettare il Dirigente scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni; 

 frequentare regolarmente le lezioni e studiare con assiduità e serietà; 

 portare sempre il materiale didattico occorrente; non portare soldi, oggetti di valore e 

telefonini ,la suola non risponde per 

 eventuali smarrimenti;         

 rispettare l’arredo scolastico, eventuali danni dovranno essere risarciti; 

 usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza; 

 non usare il telefonino in classe, durante le lezione e in ogni luogo dell’edificio scolastico 

senza autorizzazione; 

 osservare scrupolosamente l’orario scolastico; i ritardi dovranno essere giustificati ; 

 portare sempre un quaderno per comunicazioni scuola/famiglia; 

 giustificare sempre le assenze; per malattia superiori a cinque giorni, con certificato medico; 

 evitare le assenze collettive che tuttavia dovranno essere giustificate; 

 mantenere un comportamento corretto durante il cambio dell’ora e all’uscita; 

 evitare episodi di violenza che altrimenti saranno severamente puniti; 

 motivare con certificato medico l’esonero dalle lezioni di Scienze motorie e sportive;                                                                

Dato che il compito della scuola è educare e non punire, ogni provvedimento disciplinare sarà  
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assunto dal Consiglio di classe sempre e solo in vista di un’adeguata strategia di recupero (vedi 

D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235, articolo 1) I provvedimenti potranno essere: richiamo verbale; 

richiamo scritto sul diario dello studente e/o sul registro di classe; consegna da svolgere. 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla scuola fino a 15 giorni sono 

adottati dal Consiglio di classe; se superiori a 15 giorni, dal Consiglio di Istituto.   Le mancanze 

che potrebbero far scattare provvedimenti disciplinari sono: 

ritardi frequenti e non giustificati – assenze ripetute e periodiche non giustificate – mancanza del 

materiale didattico – scarsa sollecitudine verso le consegne sia a casa che a scuola – lessico non 

adeguato – violenze fisiche e psicologiche verso gli altri – comportamento irrispettoso verso gli  

adulti e i compagni. 

I genitori sono i diretti responsabili dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e pertanto 

dovranno condividere questo compito in stretta collaborazione con la scuola per attuare strategie 

educative che tengano conto della singolarità e complessità dei nostri alunni come persone. Essi 

dovranno quindi:partecipare con regolarità agli incontri – controllare quotidianamente il diario e 

il quaderno delle comunicazioni scuola/famiglia – giustificare sempre assenze e ritardi – 

controllare l’esecuzione dei compiti – instaurare un dialogo costruttivo con i docenti. 

I docenti, oltre a comunicare e svolgere attività didattiche finalizzate all’offerta formativa, 

dovranno: 

trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni per accogliere gli alunni – vigilare 

durante l’intervallo affinché gli alunni possano fruire in maniera intelligente e responsabile  della 

pausa studio – accompagnare gli alunni all’uscita della scuola – richiedere colloqui con le 

famiglie in caso di necessità – informare i genitori degli alunni delle proposte didattiche diverse 

da quelle curricolari – presentare ai genitori nei tempi e nei modi stabiliti il piano dell’offerta 

formativa. 

La verifica degli apprendimenti, momento importante del processo formativo, servirà ai docenti 

per modificare o integrare gli obiettivi, i metodi e i tempi delle varie attività proposte agli alunni. 

La valutazione avrà un carattere orientativo e formativo e indicherà all’alunno i modi e i tempi 

del proprio processo educativo per renderlo consapevole sia delle difficoltà con cui dovrà 

misurarsi che dei successi maturati. 

I docenti, nel valutare, terranno conto dei livelli di formazione e di preparazione culturale dei 

propri alunni in relazione agli obiettivi di apprendimento prefissati e alla situazione di partenza; 

Art. 5 RESPONSABILITA’ IN CASO DI FURTI 

La scuola non risponde pecuniariamente in caso di danni e furti di qualsiasi materiale scolastico 

o altro di proprietà personale. Si invitano gli studenti a non lasciare incustoditi i propri beni. 
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TITOLO V DIRITTI E DOVERI DEI DOCENTI 

 

 Art.  1  Diritti dei  docenti 

I docenti hanno diritto: 

• alla libertà d’insegnamento, nel rispetto della normativa vigente; 

• a disporre di aggiornamenti interni alla scuola; 

• a conoscere e ad usufruire di tutti i servizi e le offerte culturali del territorio locale e nazionale; 

• a stabilire rapporti corretti e significativi sul piano umano e culturale all’interno della scuola. 

 

Art. 2  Doveri dei docenti 

I doveri dei docenti sono disciplinati dal CCNL  vigente ( capo IV). In particolare i docenti 

devono: 

• rispettare l’alunno quale soggetto del processo formativo; 

• essere presenti in sede 5 minuti prima dell’orario di inizio delle lezioni per curare l’entrata in 

classe degli alunni;  

• organizzare la propria attività basandosi sui principi stabiliti dal P.O.F. e dalla programmazione 

educativa e didattica per classi parallele; 

• curare la stesura dei documenti scolastici previsti dalla legge; 

• informare le famiglie sulla programmazione educativo-didattica motivandone le scelte ed 

illustrandone le strategie, sull’andamento scolastico, su tempi e modalità di verifica e criteri di 

valutazione; 

• partecipare agli incontri degli organi collegiali organizzati in orario pomeridiano secondo il 

calendario concordato; 

• rispettare la privacy riguardo agli atti di ufficio e alla vita di relazione nella Scuola; 

• in caso di ritardo avvisare immediatamente il Dirigente o il Vicario o la segreteria; 

• al cambio dell’ora raggiungere tempestivamente l’aula  assegnata; 

•   essere responsabile delle aule nelle quali  fa lezione, nonché degli spazi in cui è incaricato 

della vigilanza secondo il proprio orario; 

• controllare che nessuno sporchi o danneggi aule, attrezzature, suppellettili e spazi comuni nelle 

ore di lezione e nei periodi in cui è incaricato della vigilanza e segnalare immediatamente  ogni 

danneggiamento; 

• controfirmare le circolari per presa visione; 

• controllare quotidianamente la casella di posta elettronica; 

• accedere con regolare cadenza al sito web della scuola per leggere le circolari; 

• sorvegliare gli alunni per garantirne la sicurezza e controllarne il comportamento;  

• autorizzare l’uscita degli alunni dall’aula solo per effettive necessità e controllarne il rientro; 

• controllare gli alunni durante gli spostamenti all’interno dell’istituto scolastico; 

• controllare gli alunni durante la ricreazione; 

• accertarsi che l’uscita degli allievi dall’aula avvenga in maniera ordinata e corretta; 

• dare e controllare i compiti assegnati; 

• considerare nell'assegnazione dei compiti a casa i tempi necessari per il loro svolgimento;   

• collaborare con i colleghi attenendosi alle linee d’intesa stabilite all’interno del team docente; 

• nelle valutazioni, attenersi agli indicatori ed ai criteri collegialmente deliberati; 

 

• non  dare lezioni private ad alunni del proprio Istituto né esaminare alunni a cui le abbiano 

impartite; 

• prendere visione del documento di valutazione del rischio e del piano di evacuazione ed 

attenersi alle disposizioni in esso contenute. 
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REGOLAMENTO PERSONALE A.T.A. 

Art.1 – Funzione 

Il personale Amministrativo, Ausiliario assolve alle funzioni amministrative, contabili, 

gestionali, strumentali operative e di sorveglianza connesse all’attività di istituzioni scolastiche, 

anche in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale docente.  

Art.2 – Profilo professionale  

I profili professionali sono i seguenti : 

 D.S.G.A.  

 Assistente amministrativo  

 Collaboratore scolastico. 

Art.3 – Orario di servizio 

Lo svolgimento dell’attività relativa ad ogni profilo richiede n.6 ore da effettuarsi tutti i giorni 

tenendo conto delle esigenze specifiche della scuola. L’orario, una volta stabilito e definito, va 

rispettato rigorosamente. E’ fatto divieto lasciare il proprio posto di lavoro e uscire senza 

preventiva autorizzazione del Dirigente Scolastico o del DSGA. 

Art.4 – Congedi e assenze   

L’assenza per malattia deve essere comunicata all’Istituto scolastico tempestivamente e non oltre 

l’inizio dell’orario di lavoro, anche nel caso di prosecuzione di tale assenza.  Il dipendente è 

tenuto a recapitare il certificato medico online  di giustificazione ai sensi della normativa 

vigente;  

Le assenze per motivi di famiglia (gravi motivi) devono essere preventivamente autorizzate dal 

Dirigente Scolastico e giustificate da apposita documentazione. Per le assenze dovute ad altri 

motivi, si rimanda al C.C.N.L. del 29/11/2007. 

– Gli operatori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione in maniera ben 

visibile per l’intero orario di lavoro. 

 – Libertà sindacali 

Servizi essenziali in caso di scioperoLa Legge 146/90 prevede in caso di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali (tra cui le scuole) che un gruppo minimo 

di lavoratori A.T.A. formino un contingente che non sciopera per garantire le 

CONTINGENTE 
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La scuola è considerata secondo il C.C.N.L. del 29/11/2007, un servizio pubblico essenziale, 

pertanto, in caso di sciopero, dovranno essere assicurate le seguenti prestazioni ritenute 

indispensabili :attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e delle 

valutazioni finali; attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami di licenza; 

vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia 

possibile un’adeguata sostituzione del servizio; vigilanza degli impianti e delle apparecchiature, 

laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone e alle apparecchiature 

stesse;raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti tossici, nocivi ;adempimenti necessari 

per assicurare il pagamento degli stipendi.  Per la disciplina delle libertà sindacali dovranno 

applicarsi le disposizioni contenute nel  D.L. n.29 del 1993 e nel sopracitato C.C.N.L. del 

29/11/2007. 

prestazioni indispensabili (o servizi minimi). Sono servizi essenziali solo alcune 

attività che si svolgono a scuola in particolari momenti dell’anno o in 

particolari istituzioni scolastiche. Ciò premesso, l’accordo di scuola che si 

stipula è il seguente: 

SERVIZI  ESSENZIALI 

esami e scrutini finali n.1 Assistente 

amministrativo 

n.1 Collaboratore scolastico 

per l’apertura e  

      la chiusura dei locali 

scolastici 

Vigilanza durante il servizio mensa Se per motivi eccezionali il 

servizio è mantenuto 

n.1 Collaboratore scolastico 

Pagamento stipendi ai supplenti Direttore S.G.A. 

n.1 Assistente 

amministrativo 
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Sostituzione dei colleghi  

I colleghi assenti per un permesso di periodo inferiore a un mese vanno sostituiti dal personale in 

servizio. 

La sostituzione deve avvenire in modo attivo assumendosi la responsabilità dell’area di 

competenza del dipendente assente. 

 

Indicatori di qualità 

a) Il Direttore S.G.A. e gli Assistenti amministrativi devono assicurare e garantire i seguenti 

fattori di qualità dei servizi amministrativi: 

- celerità delle procedure 

- trasparenza 

- informatizzazione dei servizi di segreteria 

- regolari tempi di attesa agli sportelli per tutte le procedure burocratiche secondo standard 

stabiliti 

- flessibilità degli orari degli uffici a contatto con il pubblico (mattino e pomeriggio) in modo 

da essere funzionali alle esigenze degli utenti e del territorio. 

 

Orario di servizio dalle 8.00 alle 14.00 tutti i giorni – 36 ore settimanali ai sensi del CCNL ; 

-  

 Ricevimento utenza: dalle ore 9.30 alle 13.00 compreso il sabato.  

 

b) Nei contatti con tutto il personale interno (docenti, alunni, collaboratori scolastici) con 

genitori e altre persone esterne devono usare rispetto attraverso modi e comportamenti corretti e 

gentili. 

 

c) I collaboratori scolastici devono adoperarsi per garantire la costante igiene di aule, laboratori, 

servizi e ogni altro spazio dell’Istituto scolastico. 

 

d) I collaboratori scolastici, proprio in quanto tali, sono tenuti a collaborare con il personale 

docente e amministrativo per tutto ciò che assicura un buon svolgimento delle attività scolastiche 

(predisposizione di materiale, sussidi, vigilanza alunni ecc.) 

 

e) I collaboratori scolastici, proprio perché vivono in un ambiente educativo, sono tenuti al 

rispetto di alunni, docenti, genitori, rivolgendosi loro in modo corretto e gentile, osservando il 

ruolo di propria competenza. 

 

f) I collaboratori scolastici devono essere presenti e riconoscibili presso l’ingresso in modo da 

essere in grado di fornire le prime informazioni per la fruizione del servizio. 

 

g) I collaboratori scolastici effettueranno il servizio di accoglienza e sorveglianza dalle ore 8.00 

alle 14.00  e nel caso della Scuola dell’Infanzia collaboreranno al servizio mensa con turni 

pomeridiani.  

 

DOCUMENTO “LA SICUREZZA A SCUOLA”   D.lgs.vo n.81 del 9/04/’08 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO in qualità di datore di lavoro ha l’obbligo di: 

INFORMARE gli studenti e il personale scolastico circa i rischi e l’organizzazione della 

sicurezza nella Scuola e a fornire agli stessi una FORMAZIONE adeguata in materia di  
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sicurezza e di salute.      L’informazione viene fornita nelle sedute degli OO.CC. e nelle 

assemblee A.T.A.  illustrando il materiale che poi viene distribuito. -    FORMARE la squadra 

antincendio.  NOMINARE  un Responsabile Esterno del Servizio Prevenzione e Protezione , 

attraverso una Convenzione  ai sensi dell’art.3 del D.M.382/98 è stato redatto il  DOCUMENTO 

DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.   Il Responsabile, in seguito a sopralluoghi effettuati nei tre 

Edifici scolastici, ha redatto il documento di valutazione dei rischi che viene aggiornato ogni 

anno. REDIGERE, successivamente alla redazione del documento dei rischi, il PIANO  

DI SICUREZZA e PROGRAMMARE ED ATTUARE GLI INTERVENTI secondo la necessità 

della scuola. PROVVEDERE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA a mezzo di un MEDICO 

COMPETENTE . 

CALENDARIO SCOLASTICO  –  A.S.  2016/2017 

 

Inizio Lezioni: anticipo al 12 settembre 2016 

Termine Lezioni: 9 giugno 2017 

Sospensione delle attività didattiche: 2 novembre , 24 aprile e 6 maggio ( festeggiamenti in 

onore del S. Patrono-5 maggio) 

Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 

Festività Pasquali: dal 13 al 18 aprile 2017 

Altre Festività: 15 maggio 2017 (festa dell'autonomia siciliana) 

Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2016 

 

Da aggiungere le Feste Nazionali.  
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ISTITUTO COMPR. G. MARCONI LICATA (AG)  

a.s.2016/2017 

Prot.2589/B19                                                                                                    del 30/06/2016 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
23 

 minorati vista 
1 

 minorati udito 
1 

 Psicofisici 
21 

2. disturbi evolutivi specifici 
14 

 DSA 
11 

 ADHD/DOP 
/ 

 Borderline cognitivo 
2 

 Altro (disturbo dell’attenzione e della concentrazione) 
1 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
90 

 Socio-economico 
60 

 Linguistico-culturale 
10 

 Disagio comportamentale/relazionale 
20 

 Altro  
/ 

Totali 120 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO  23 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria  24 
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B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI’ 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI’ 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

SI 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori 

protetti, ecc.) 

SI 

Funzioni strumentali / coordinamento  SI 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  SI 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  SI 

Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:  / 

Altro:  / 

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe e simili 

Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Altro:  / 

Docenti con specifica formazione 
Partecipazione a GLI SI’ 

Rapporti con famiglie SI’ 
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Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’ 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI NO 

Rapporti con famiglie SI’ 

Tutoraggio alunni SI’ 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
SI’* 

 *Attività laboratoriali e 

uscite didattiche 
 

 

D. Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SI 

Progetti di inclusione / laboratori 

integrati 
NO 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità 

e psicopedagogia dell’età evolutiva 
NO 

Coinvolgimento in progetti di inclusione NO 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
SI 

  

F. Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate 
alla sicurezza. Rapporti con CTS / 
CTI 

Accordi di programma sulla disabilità SI 

Accordi di programma / protocolli di 

intesa su disagio e simili 
SI 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
SI 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
SI 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
SI 
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Rapporti con CTS / CTI SI 

  

G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati NO 

Progetti integrati a livello di singola 

scuola 
NO 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
SI 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
SI 

Didattica interculturale / italiano L2 NO 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
SI 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. 

Intellettive, sensoriali…) 

SI 

   

 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo   *   

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   *  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della 

scuola 
   *  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 

scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
*     

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
 *    

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di    *  
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percorsi formativi inclusivi; 

Valorizzazione delle risorse esistenti    *  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
 *    

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il 

successivo inserimento lavorativo. 

   *  

Altro:      

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 

PUNTI DI CRITICITA’ E PUNTI DI FORZA 

Per l’attuazione di una concreta politica di inclusione è necessario riscontrare i punti di criticità e i punti 

di forza attuali della scuola. Ad oggi si ritiene di dover segnalare , per ovviare, laddove sia nella 

possibilità, i seguenti punti di criticità: 

 ridotto numero delle risorse di sostegno a favore degli alunni con disabilità  
 tardiva disponibilità delle risorse finanziarie annuali attraverso le quali attivare opportuni            

interventi di sostegno/integrativi; 
 mancanza di uno psicologo scolastico che si occupi di consulenza e formazione; 
 ridotte forme di sussidio da parte dei servizi sociali dei comuni a favore delle famiglie con gravi 

problemi socio-economici; 
 difficoltà nel desumere quasi sempre, per gli alunni neo-iscritti, dalla documentazione 

presentata, informazioni sufficienti utili a prevedere eventuali BES per l’anno scolastico 
successivo; 

 carenza di progetti inclusivi  che prevedano il coinvolgimento delle famiglie degli alunni BES. 

Punti di forza: 

 Incremento del numero di progetti inclusivi; 
  presenza  referenti DSA/ BES sia alla scuola primaria che in quella secondaria di primo grado che 

si occupano di inclusione ; 
 redazione di un vademecum per una didattica inclusiva fornito ai coordinatori di tutte le classi di 

scuola secondaria di primo grado; 
 individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento a partire dalla scuola dell’infanzia; 
 presenza di laboratori e di progetti specifici per studenti disabili e  DSA ; 
  percorsi di lingua italiana destinati agli alunni stranieri;   
 Raccordi con le diverse realtà ( scuola, ASL, famiglie, enti territoriali…), 
 progetti mirati relativi alla continuità tra diversi ordini scolastici nelle fasi di transizione da un 

grado all’altro; 
 compilazione di schede di accompagnamento nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola 

primaria. 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno 

 

4. Coinvolgimento nel GLI dei genitori di alunni delle diverse tipologie BES; 
5. elaborazione di un nuovo PDP differenziato per alunni BES non DSA; 
6. creazione di un database di condivisione dei progetti inclusivi attuati; 
7. miglioramento della circolarità delle informazioni; 
8. corsi di aggiornamento pratici sulla didattica inclusiva, soprattutto rispetto alle tematiche 

DSA/ADHD/BES e sulla valutazione; 
9. inserimento dei genitori dei bambini BES nel GLI; 

 

10. elaborazione di un documento relativo alle modalità di effettuazione dei monitoraggi ed agli 
inserimenti nelle classi nel passaggio tra i diversi ordini di scuola (da distribuire al corpo 
docenti); 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

L’Istituto Comprensivo Marconi 

-Elabora, inserendola nel PTOF, una politica di promozione dell’integrazione  e dell’inclusione  condivisa 

tra il personale  (Piano annuale per l’Inclusione). 

-Definisce al proprio interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla 

disabilità e al disagio scolastico ( gruppo di lavoro per l’inclusione ) , definendo ruoli  di referenza interna 

. 

-Sensibilizza la famiglia a prendere coscienza del problema , elaborando un progetto educativo condiviso 

e invitandola a farsi aiutare, attraverso l’accesso ai servizi ( ASL e/o servizi sociali ) 

IL Dirigente 

Convoca e presiede il GLI. 

Viene informato dal  Coordinatore di Classe e/o Referente BES rispetto agli sviluppi del caso considerato 

Convoca e presiede il Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione. 

I REFERENTI BES 

Collaborano con il Dirigente Scolastico , raccordano le diverse realtà ( scuola, ASL, famiglie, enti 

territoriali…), attuano attività di individuazione precoce delle difficoltà di apprendimento e di 

monitoraggio dei casi esistenti, rendicontano al Collegio docenti, partecipano alla Commissione per 

alunni con disabilità e  riferiscono  ai singoli consigli, coordinano il colloquio tra scuola e famiglia 

seguendo i passaggi di contatto/informazione Scuola /Famiglia/ Servizi. Rimangono a disposizione e/o 

collaborano con gli insegnanti per la definizione dei Progetti (PEI o PDP/PEP), informano circa le nuove 

disposizioni di legge o rispetto a nuovi ambiti di ricerca e di didattica speciale ed inclusiva, forniscono 

spiegazioni sull’organizzazione della scuola. 

I CONSIGLI DI CLASSE/interclasse/intersezione  informano il Dirigente e la famiglia della 

situazione/problema.  Effettuano un primo  incontro con i genitori. Collaborano all’osservazione 

sistematica e alla raccolta dati per l’individuazione precoce. Analizzano i dati rilevati, prendono atto 
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della relazione clinica, definiscono, condividono ed attuano il Profilo Dinamico Funzionale (PDF) e il 

Piano Educativo Individualizzato (PEI) od un Progetto Didattico Personalizzato (PDP) per l’alunno. 

LA FAMIGLIA:  Informa il coordinatore di classe (o viene informata) della situazione/problema. Si attiva 

per portare il figlio da uno specialista, ove necessario. Partecipa agli incontri con la scuola e con i servizi 

del territorio, condivide il Progetto autorizzando per iscritto   la formulazione del piano didattico 

personalizzato ed individualizzato e collabora alla sua realizzazione, attivando il proprio ruolo e la 

propria funzione. Inoltre, ha facoltà di non avvalersi del PDP, previa rinuncia per iscritto. 

ASL/SPECIALISTI PRIVATI 

Effettuano l’accertamento, fanno la diagnosi e redigono una relazione. Incontrano la famiglia per la 

restituzione relativa all’accertamento effettuato. Forniscono supporto alla scuola per individuare  il 

percorso da intraprendere in assenza della collaborazione della famiglia. 

IL SERVIZIO SOCIALE  

Se necessario, viene aperta una collaborazione di rete rispetto ai vari servizi offerti dal territorio. 

Partecipa agli incontri della scuola organizzati per i diversi alunni. E’ attivato e coinvolto rispetto al caso 

esaminato. Integra e condivide il PEI o PDP/ PEP. 

nnSviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi;  

ACCOGLIENZA 

 l’accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico; 

 l’accoglienza di studenti con BES in corso d’anno; 

 il passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro. 

 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

Strutturazione di percorsi di formazione mirati alla sensibilizzazione delle problematiche degli alunni con 

BES  rivolti primariamente ai coordinatori di classe e agli insegnanti. Strutturazione di percorsi di 

formazione relativi alla normativa vigente in tema di DSA e di BES e riguardanti la Didattica Inclusiva, 

che permetterà di organizzare attività formative fatte in modo da accogliere le attività personalizzate  e 

individualizzate programmate nel nostro Istituto . 

Si cercherà soprattutto di elaborare percorsi formativi meno teorici e più orientati a sviluppare strategie 

e metodologie di lavoro utili alla gestione degli alunni con BES e di tutto il gruppo classe. 

Percorsi di formazione continua per rendere gli insegnanti sempre più preparati nella decodifica delle 

diagnosi per poter redigere PDP più a misura di bambino , utilizzando  tecniche di osservazione  durante 

le attività svolte in classe 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

Per quanto riguarda la valutazione scolastica saranno adottate strategie di valutazione coerenti con gli 

interventi individualizzati e personalizzati programmati  in modo da permettere agli alunni con BES di 

poter dimostrare il livello di apprendimento conseguito anche attraverso l’uso degli strumenti 

compensativi e l’adozione di misure dispensative,  così come previsto dalla normativa vigente . Sarà 
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compito degli insegnanti riservare una maggiore attenzione alla padronanza dei contenuti disciplinari, 

prescindendo dagli elementi vincolati all’ abilità deficitaria. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Tutte le attività di sostegno saranno organizzate in modo tale da rispondere alle reali esigenze di ogni 

singolo alunno. Saranno così predisposte attività di sostegno individuale, a piccoli gruppi e laboratoriali. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 

servizi esistenti 

Si prevedono rapporti con le ASL territoriali per i GLHO e GLHI, con la provincia di Agrigento per 

l’assegnazione delle risorse di loro competenza (Assistenti Specialistici all’ Integrazione e alla 

comunicazione). 

Utilizzo organico di potenziamento 

Si prevede l’utilizzo degli insegnanti di potenziamento nella gestione degli alunni BES (certificati e non), 

attraverso l’attuazione di progetti mirati di didattica inclusiva. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che riguardano 

l’organizzazione delle attività educative 

Sono previsti incontri scuola-famiglia-territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASP 

competente. Con le famiglie i contatti telefonici, per iscritto e “de visu” saranno periodici e programmati 

al fine di attuare una guida extra scolastica costante e un quotidiano controllo sull’andamento didattico-

disciplinare.  Ciò consentirà un rinforzo di quanto trattato in sede scolastica e agevolerà il processo di 

crescita degli alunni. Pertanto i familiari, in sinergia con la scuola, concorrono all’attuazione di strategie 

necessarie per l’integrazione dei loro figli. Devono essere attivate, in relazione a difficoltà specifiche , 

risorse territoriali ( strutture sportive, educatori, ecc.) appartenenti al volontariato e/o al privato sociale. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

 Sviluppo di una didattica individualizzata e personalizzata. 

 Divulgazione del modello specifico del Piano Didattico Personalizzato scelto dai 

componenti del GLI adatto alle singole tipologie di alunni con BES. 

 Monitoraggio continuo della situazione per l’individuazione precoce dei DSA attraverso 

l’osservazione  e l’ uso di specifiche prove standardizzate in tutti i gradi scolastici: 

Pappagallo Lallo (scuola dell’infanzia), Prove zero (scuola primaria),Prove SPILLO 

 Coinvolgimento pieno dei consigli di classe e interclasse nella stesura dei PDP. 

 Raccordi continui scuola dell’infanzia/scuola primaria finalizzati alla messa in atto di 

interventi didattici o abilitativi tempestivi ed efficaci; 

 Raccordi continui scuola primaria/scuola secondaria di primo grado finalizzati alla 

trasmissione dei dati relativi agli alunni BES ed alla condivisione di strategie didattiche.  

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Individuazione delle risorse umane dotate di competenze specifiche attraverso una’attenta campagna di 

informazione. 

Strutturazione di percorsi di formazione tesi all’acquisizione di competenze specifiche e complementari. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 
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Costituzione di un gruppo di lavoro finalizzato alla realizzazione di progetti mirati a favorire un maggiore 

grado di inclusione. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

Si prevedono rapporti con i docenti specializzati e curriculari delle scuole di provenienza degli alunni in 

entrata dagli altri istituti e dal nostro stesso istituto nell’ottica della continuità fra i diversi gradi 

scolastici. Programmazione di percorsi che possano agevolare il passaggio degli alunni al grado di scuola 

successivo anche con l’ausilio di professionisti esterni alla scuola. 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 30 /06/2016 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2016 

 

                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                 Prof. Maurilio Lombardo 
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Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi” 
Via Egitto, 1  –  92027 LICATA  -  Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 
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codice univoco di  fatturazione: UF0KA3 

agic834003@istruzione.it –  AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT  
www.istitutocomprensivomarconilicata.it  

 

 
 

PROT.N.148/A10                                                                                        Licata,15/01/2016 

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA’ 

FORMATIVE RIVOLTE AL PERSONALE DELLA SCUOLA 

NEL TRIENNIO 

A.S. 2016/17  --  2017/18 -- 2018/19 

Il Collegio dovrà definire aree per la formazione professionale che siano coerenti con i bisogni 

emersi e che rispondano ad esigenze di miglioramento dei risultati dell’Istituzione Scolastica in 

termini di esiti di apprendimento e di sviluppo delle competenze di cittadinanza orientate all’uso 

delle nuove tecnologie. Dovrà essere individuata la ricaduta attesa delle iniziative di formazione 

nell'attività ordinaria della scuola. Saranno previste attività di condivisione di buone pratiche e 

gruppi di lavoro per la produzione di materiali/strumenti, utili per la comunità professionale.  

Strategia formativa privilegiata sarà da ritenere la ricerca/azione. 

Relativamente al personale ATA si dovrà implementare l’informatizzazione del lavoro per il 

soddisfacimento delle richieste delle famiglie e del personale docente e non docente della scuola 

a garanzia di un’amministrazione trasparente. Il personale amministrativo sarà tenuto dunque ad 

un costante e regolare aggiornamento professionale. 

A tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nel rispetto della normativa vigente, 

saranno previsti corsi di formazione per tutti gli operatori scolastici. 

 

Attività formativa Personale 

coinvolto 

Ordine di 

scuola 

 Priorità strategica correlata 

 Competenze logico 

matematiche (didattica 

innovativa e 

laboratoriale) 

Docente 

interno 

Scuola 

primaria 

Miglioramento delle competenze 

matematiche degli alunni dl scuola 

primaria 

Competenze in lingua 

italiana (didattica 

Docente 

interno 

Scuola 

primaria 

Miglioramento delle competenze 

matematiche degli alunni d scuola 

 

mailto:agic834003@istruzione.it
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innovativa e 

laboratoriale) 

primaria 

 

Didattica delle 

discipline 

Formatore 

esterno 

Scuola 

primaria e 

Scuola 

Secondaria di I 

grado 

Miglioramento delle competenze 

disciplinari ,approcci didattici 

innovativi,metodologie 

laboratoriali 

 

Applicazione della 

didattica digitale 

Formatore 

esterno e 

Animatore 

Digitale 

I tre ordini di 

scuola 

Miglioramento e potenziamento  

degli strumenti didattici tecnologici 

 necessari al la formazione e  ai  

processi di innovazione del nostro 

Istituto 

 

Piano di emergenza ed 

evacuazione 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Sicurezza negli ambienti di lavoro 

BES nella scuola per 

tutti: strategie per 

potenziare e facilitare 

gli apprendimenti 

scolastici 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Potenziamento dell'inclusione 

scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni  BES , con il supporto e 

la collaborazione dei servizi socio-

sanitari  ed educativi del territorio  

Corso di lingua Inglese 

base e avanzato 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Competenze in lingua straniera 

L.107/2015 

Criteri comuni di 

valutazione 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

D.lgs 122/2009 art.1. 

L. 107/2015 

Strategie per 

individuare  e prevenire 

atti di  :bullismo cyber 

bullismo 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Azioni per la prevenzione  e 

contrasto della dispersione 

scolastica, di ogni forma di 

discriminazione e del 

bullismo,anche informatico. 

Formazione 

amministrativo -

contabile 

Formatore 

esterno 

Personale ATA Azioni alla de materializzazione e 

alla digitalizzazione L.107/2015 

Didattica per 

Competenze 

Formatore 

esterno 

I tre ordini di 

scuola 

Saper progettare per competenze 

  

 

Il DIRGENTE SCOLASTICO 

Prof. Maurilio Lombardo 
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Prot. N.95/ A10                                                                                                     Licata 12/01/2016 

 

A TUTTO IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

ALLE FAMIGLIE  

AGLI  ALUNNI 

AL SITO WEB 

 

“LA SCUOLA DIGITALE” 

PNSD - PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), valido fino al 2020 – adottato con Decreto 

Ministeriale n. 851 del 27 ottobre 2015 – è una delle linee di azione della legge 107, “Riforma 

del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti”. 

Il PNSD prevede tre grandi linee di attività in merito a miglioramento dotazioni 

hardware, attività didattiche e formazione degli insegnanti. Ciascuna di queste mette in campo 

finanziamenti , quasi tutti tramite bando di progetti che le scuole devono presentare. . E' un 

documento pensato per guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, ha 

funzione di indirizzo: punta a introdurre le nuove tecnologie nelle scuole, a diffondere l’idea di 

apprendimento permanente (life-long learning) ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico 

a spazi di apprendimento virtuali. 

Il comma 58 della Legge 107/15 definisce gli obiettivi strategici del PNSD: 

realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 

mailto:agic834003@istruzione.it
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potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i 

processi di innovazione delle istituzioni scolastiche adozione di strumenti organizzativi e 

tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la condivisione di dati, nonché lo 

scambio di informazioni formazione dei docenti; 

formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e 

degli assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione; 

potenziamento delle infrastrutture di rete, con particolare riferimento alla connettività nelle 

scuole; 

valorizzazione delle migliori esperienze delle istituzioni scolastiche anche attraverso la 

promozione di una rete nazionale di centri di ricerca e di formazione; 

definizione dei criteri e delle finalità per l'adozione di testi didattici in formato digitale e per la 

produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente 

dagli istituti scolastici. 

Animatore Digitale 

L’azione 28 del Piano Nazionale Scuola Digitale prevede la nomina di un docente ad “animatore 

digitale” ossia un docente che deve elaborare progetti ed attività per diffondere l’innovazione 

nella scuola secondo le linee guida del PNSD. Secondo il Prot. n° 17791 del 19/11/2015 l'AD 

riceverà una formazione specifica al fine di “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole 

nonché diffondere le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di 

accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano nazionale Scuola digitale”. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere necessariamente 

un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica 

alle attività formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 

 

 COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop e altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa. 

 

 CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di 

particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una  



113 
 

 metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un laboratorio 

di coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Il PNSD rappresenta un Piano di innovazione che non è solo strutturale ma anche di contenuti, 

ma soprattutto prefigura un nuovo modello educativo della scuola nell’era digitale.  

Tra le 8 competenze chiave che il Parlamento Europeo e il Consiglio Europeo mettono in 

evidenza, le competenze digitali sono indicate quale via per rendere la tecnologia uno strumento 

didattico di costruzione delle competenze in generale. A questo riguardo il nostro Istituto  

intende rafforzare la proposta di “didattica digitale” già avviata in questi ultimi anni: 

AZIONI  INTRAPRESE  DALLA  SCUOLA 

 Nomina nel ruolo di Animatore Digitale del docente: Tiziana Alesci,  

 Promozione di  una didattica innovativa e multimediale in grado di  rispondere alle nuove 

esigenze formative dell’utenza.  

 

Iniziative 

         Partecipazione alla programmazione PON-FSE-FESR 2014/2020 

 Partecipazione ai Bandi PON-FESR relativi a: 

 -Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – 

Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico rivolto alle 

Istituzioni scolastiche statali per la realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento 

delle infrastrutture di rete LAN/WLAN.  

Il nostro Istituto è stato valutato e ammesso al finanziamento per un importo 

di €13,950,00 “ORIZZONTE WIFI” per la realizzazione, l’ampliamento o 

l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN. 23/12/2015 - Graduatorie 

Avviso LAN/WLAN  

(Prot. n. 9035 del 13 luglio 2015) 

 Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - competenze 

e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Il nostro Istituto è stato valutato e ammesso 

al finanziamento per un importo di €18,900,00 “MULTIMEDIA LIBERA” per la 

realizzazione di ambienti digitali. 

 creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD –PON per 

informare sul piano e sulle iniziative della scuola;  

 formazione in servizio per l'innovazione didattica e innovativa. 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/4099db19-a173-4bda-af67-61d026937d38/avviso9035_15.zip
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 coinvolgimento di esperti informatici esterni nei percorsi di formazione; 

 sostegno ai docenti nell’uso di strumenti informatici, sussidi didattici, software educativi 

e applicazioni web utili per la didattica.; 

 ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola; 

 regolamentazione dell’uso delle attrezzature della scuola; 

 progettazione, manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale della scuola; 

AZIONI DI PROSSIMA ATTUAZIONE: 

AMBITO 

FORMAZIONE INTERNA 

                                                     Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2015-16 

1.Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD 

 Creazione di una sezione dedicata sul sito della scuola 

 Incontri in presenza con il corpo docenti 

2.Somministrazione questionario 

 Questionario profilatura digitale docenti 

 

3.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

 sessioni formative utilizzo spazi web Istituto  

 sessioni formative per amministratori sito web 

 sessioni formative utilizzo spazi web per personale della scuola 

 

4.Formazione docenti 

           

 Sessione formativa sulle TIC 

 Formazione Registro elettronico 

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale. 

 Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di programmi digitali. 

 

5.Partecipazione a bandi nazionali ed europei  

                                                         Seconda annualità 

Interventi 
a.s. 2016-17 

1.Somministrazione di un questionario ai docenti per la rilevazione dei bisogni 
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formativi in ambito digitale 

2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

4.Formazione avanzata per l’uso degli strumenti tecnologici in dotazione alla 

scuola. 

5.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 

competenze 

6.Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di didattica attiva e 

collaborativa e inclusiva. 

        

7.Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali 

                                                             Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 

1.Monitoraggio attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite 

dal personale a cui è stato rivolto il Piano 

2.Partecipazione alla rete territoriale e Nazionale Animatori Digitali 

3.Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative in ambito digitale 

4.Progettazione di percorsi didattici integrati basati sulla didattica per 

competenze 

5. Conoscenza  ed utilizzo di nuovi Software sulla didattica digitale 

6. Azioni di ricerca di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi 

per gli 

anni successivi 

7.Partecipazione a bandi nazionali, europei . 

AMBITO 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA 

                                                       Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2015-16 

1.Utilizzo di un spazio all’interno del sito web d’Istituto per la condivisione di 

attività e la diffusione delle buone pratiche. 

2.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti 
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Tecnici 

3.Creazioni di spazi web specifici di documentazione e diffusione delle azioni 

relative 

al PNSD 

4.Aggiornamento   del sito   istituzionale della scuola. 

5.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD. 

6.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei anche   attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche /ed Enti  

                                                           Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 

1.Implementazione del nuovo sito internet istituzionale della scuola 

2.Implementazione di nuovi spazi cloud per la didattica 

3.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 

assistenti 

tecnici 

4.Eventi aperti al territorio, con particolare riferimento ai genitori e agli alunni 

sui temi del PNSD ( cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network, 

educazione ai media, cyberbullismo ) 

7.Partecipazione   a bandi nazionali,   europei anche attraverso 

accordi di rete con altre istituzioni scolastiche ed Enti  

                                                                   Terza annualità 

Interventi 

a.s. 2017-18 

 

1. Mettere a disposizione della comunità risorse didattiche gratuite in modalità 

telematica (podcast, audio video, video e-book) 

4. Sperimentare   soluzioni digitali hardware e software   sempre più innovative 

  e condivisione delle esperienze 

5.Realizzazione di una comunità anche online con famiglie e territorio, 

attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo del sito web della scuola e 

favoriscano il processo di dematerializzazione. 

6.Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di sistema e con gli 
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assistenti 

tecnici. 

7.Partecipazione a bandi nazionali, europei . 

AMBITO 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 

                                                    Prima annualità 

Interventi 

a.s. 2015-16 

1.Ricognizione   della dotazione tecnologica   di Istituto e   sua eventuale 

integrazione /revisione   

2.Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati mediante 

la partecipazione  all’azione del PNSD. 

3.Diffusione della didattica innovativa. 

4.Educazione ai media e ai social network; utilizzo dei social nella didattica 

tramite adesione a progetti specifici e peer-education 

6.Presentazione di strumenti di condivisione, di repository, di documenti, forum 

e blog e classi virtuali 

7.Sviluppo del pensiero computazionale 

8.Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica  

9.Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni 

10.Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione 

                                                             Seconda annualità 

Interventi 

a.s. 2016-17 

1.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere un ambiente digitale con 

metodologie 

innovative 

2.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica 

3.Potenziamento di Google apps for Education 

4.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti 

5.Costruire   curricola verticali per   l’acquisizione di competenze   digitali, 

soprattutto 
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 sono previste azioni per valorizzare le competenze digitali già possedute da ciascun 

docente . 

 messa in opera, attuazione e pubblicizzazione dei bandi PON finanziati. 

 partecipazione a futuri bandi PON  per accedere ai fondi dei progetti PON-FSE-FESR per 

la Programmazione 2014/2020, in accordo al Piano di Miglioramento definito in base 

all’autovalutazione dei propri bisogni.;  

 predisposizione da parte dell’Animatore Digitale di un questionario informativo-

valutativo per la rilevazione delle conoscenze-competenze tecnologiche e per 

l’individuazione dei bisogni sui tre  

 ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, formazione) da somministrare online con raccolta 

automatica dei dati e statistiche; 

 attivazione da parte del docente animatore di un percorso di  formazione rivolto ai docenti 

e agli alunni dell’Istituto.; 

 formazione specifica per l’Animatore Digitale come previsto dalla legge 

 repository con elenco di siti, app e tutto ciò che può servire ai docenti per la didattica e la 

formazione in servizio. 

Il PNSD per il PTOF potrebbe subire variazioni o aggiornamenti a seguito di bisogni o 

modifiche non prevedibili in fase di programmazione. 

Licata, 12 gennaio 2016 

L'Animatore Digitale : prof.ssa Tiziana Alesci 

Trasversali 

   

                                                                     Terza annualità 

  

a.s. 2017-18 

1.Sviluppo e diffusione di soluzioni per rendere adeguati ambienti digitali con 

metodologie 

innovative 

3.Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica 

4.Creazione di repository disciplinari di video per la didattica auto-prodotti e/o 

selezionati a cura della comunità docenti 

5.Partecipazione ad eventi / workshop / concorsi sul territorio 

6.Collaborazione   e comunicazione in   rete: dalle piattaforme   digitali 

scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca 
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           ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE“G. MARCONI”                                                       
Via Egitto n° 1 – Tel. 0922-773044  Fax 0922/773550                                                                                                   

C.F.  AGIC834003  E-Mail:agic834003@istruzione.it 
www.istitutocomprensivomarconilicata.it   

                                                   92027 – LICATA (AG) 

 

Prot.3464/A6                                                                                      del 23/09/2016 

 

PROGETTO D’ISTITUTO  

PER L’INTEGRAZIONE SCOLASTICA  

DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 

PROGETTO D’ISTITUTO 
delle attività di sostegno 

 
PREMESSA 

In ottemperanza delle disposizioni contenute nella legge quadro 104/92, la comunità 
scolastica nel suo insieme persegue l’obiettivo di promuovere, nell’ottica di una cultura 
dell’“inclusione”, l’integrazione scolastica oltre che sociale degli alunni disabili. 
Il raggiungimento di tale obiettivo passa attraverso una sistematica interazione con la 
famiglia e il territorio, volta a tutelare sia il diritto all’istruzione che il successo formativo 
degli alunni disabili.  
Gli alunni disabili hanno bisogni educativi speciali che devono trovare risposta in una 
scuola che rende significativa ogni singola presenza. 
Per la persona disabile integrazione significa essere presente: 
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dal punto di vista relazionale 
    essere accolto, avere amicizie, avere un ruolo 

dal punto di vista cognitivo 
    imparare cose nuove, a pensare, a risolvere problemi 

dal punto di vista psicologico 
    crescere nell’autostima, nell’identità, nell’espressione delle emozioni. 
 
Pertanto l’istituzione scolastica, nel ribadire come proprio fondamento le centralità di 
ogni alunno riconoscendone la specificità, promuove la socializzazione, l’autonomia ed 
il miglioramento della sfera cognitiva degli alunni disabili, definendo percorsi di sviluppo 
che vanno oltre la scuola, per diventare un progetto di vita che si proietta in archi 
temporali più ampi. Per consentire un progetto di intervento realisticamente rivolto alla 
massima realizzazione possibile di ogni soggetto diversamente abile la scuola affida al 
Gruppo di Lavoro per l’Integrazione Scolastica (GLIS) e ai singoli Gruppi di Lavoro 
Operativi (GLHO), il compito di elaborare le strategie organizzative e il coordinamento 
delle attività di sostegno. Pertanto il GLIS nei paragrafi che seguiranno, illustrerà gli 
orientamenti programmatici generali sui quali si andrà ad impostare il lavoro dei singoli 
GLHO per l’intera durata dell’anno scolastico in corso. 

Gli alunni diversamente abili iscritti nel nostro Istituto, per l’anno scolastico 2016/2017, 

sono: 

- Scuola dell’Infanzia n°2 con l’art.3 comma 3; 

- Scuola Primaria n°7, di cui n°4 con l’art.3 comma 3 di questi n°1 con sentenza 

del Tar;  

- Scuola Secondaria di I grado n°14, di cui n° 6 con l’art. 3 comma 3 di questi 

n°__ con sentenza del Tar. 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO 

Anno Scolastico 2016/2017 
 

PREMESSA 

Per garantire una effettiva uguaglianza delle opportunità e dell’offerta formativa, il GLIS 

ha elaborato delle indicazioni programmatiche generali di carattere sia educativo che 

didattico. Dette proposte rappresentano l’offerta formativa che l’Istituto intende attuare a 

favore dei diversamente abili: esse costituiscono altresì, il punto di riferimento per la 

stesura dei singoli P.E.I. affidata ai GLHO di ciascun alunno.  

FINALITÀ 
Nei confronti degli alunni disabili l'Istituto persegue le seguenti finalità: 

 favorire l'integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei 
fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al 
diritto all'educazione e all'istruzione; 

 soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni disabili per favorire il 
diritto di crescere con i loro pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 
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OBIETTIVI FORMATIVI 
 Favorire l’integrazione degli alunni disabili; 
 Coordinare le attività di sostegno dell’Istituto; 
 Verificare in itinere la funzionalità dell’intervento educativo con le agenzie del 

territorio; 
 Promuovere il successo formativo attraverso un percorso coerente ed unitario 

che   assicuri la continuità tra i vari ordini di scuola. 
 

Nel seguente piano di lavoro si è cercato di coprire il più vasto spettro di situazioni, 

offrendo contenuti indicativi, semplici e progressivi, relativi a ciascuna area di sviluppo 

della personalità, riferiti sia ai casi di particolare gravità che a quelli con maggiore 

possibilità di recupero strumentale. Per gli alunni diversamente abili particolarmente 

gravi, il GLIS ritiene opportuno porre maggiore attenzione sulla stimolazione delle aree: 

Socio-Affettiva, Motorio-Prassica e Neuropsicologica che rappresentano il prerequisito 

indispensabile per l’autonomia personale e sociale del soggetto diversamente abile, 

nonché la possibilità di effettuare incursioni in altri ambiti disciplinari. 

  

 

AREA SOCIO-AFFETTIVA  
Quest’area è volta a favorire l’interiorizzazione di regole di comportamento e al 

miglioramento dei rapporti interpersonali. Attraverso la proposta di obiettivi educativi 

realisticamente aderenti alle abilità, alle potenzialità e ai bisogni del diversamente abile 

è possibile far conseguire a quest’ultimo forme di autonomia personale ( attraverso il 

miglioramento del livello di autostima, della tolleranza alla frustrazione, della capacità di 

eseguire autonomamente gesti e azioni ) e sociale ( attraverso il miglioramento delle 

modalità di interazione con l’adulto e con il gruppo dei pari).  
 
Obiettivi Educativi generali: 

 Acquisire la consapevolezza delle proprie 
abilità; 

 Strutturare e/o consolidare il grado di 
autostima; 

 Strutturare e/o ampliare e/o consolidare le 
modalità di interazione col gruppo dei pari e con la figura adulta di riferimento; 

 Acquisire e/o consolidare l’autocontrollo in 
situazioni ansiogene; 

 Rispettare regole all’interno di vari contesti; 
 Conseguire forme di autonomia personale. 

 

 

AREA MOTORIO-PRASSICA 
La dimensione motorio–prassica attraversa trasversalmente tutte le attività nel rispetto 

delle leggi dello sviluppo mentale secondo le quali tutto ciò che è simbolico o 

rappresentativo, è prima psicomotorio. Attraverso dunque un’attenta stimolazione dei 

vari settori dell’asse motorio-prassico ( schema corporeo, coordinazione statica, 

coordinazione dinamica, coordinazione settoriale, motricità globale e fine ) è possibile 

far conseguire al soggetto diversamente abile la consapevolezza del sé corporeo, 

l’organizzazione spazio-temporale in rapporto al sé e forme di autonomia personale e 

sociale, tutte competenze indispensabili per l’approccio, più o meno vasto, ad altre 
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forme di apprendimento.. 
 
Obiettivi di Apprendimento generali. 

- Acquisire e/o consolidare la conoscenza dello schema corporeo; 
- Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione settoriale; 
- Sviluppare e/o consolidare abilità di coordinazione motoria globale e fine; 
- Sviluppare e/o consolidare abilità senso-percettive ; 
- Sviluppare e/o consolidare la capacita di organizzare il proprio corpo nelle 

categorie spazio temporali di riferimento.  

 

 

AREA NEUROPSICOLOGICA 
Le funzioni psichiche superiori ( apprendimento, memoria, attenzione ) devono essere 

coltivate e stimolate trattandosi di facoltà che migliorano con l’esercizio e che facilitano 

l’acquisizione di competenze in tutti i settori apprenditivi. Pertanto, attraverso interventi 

mirati condotti dal docente di sostegno, è possibile consentire all’alunno diversamente 

abile molteplici forme di acquisizione. 
 
Obiettivi di Apprendimento generali. 

- Potenziamento della memoria; 
- Potenziamento dell’attenzione. 

Per gli alunni diversamente abili con maggiore possibilità di recupero strumentale, il 

GLIS nel riconoscere fondamentale l’azione educativo-didattica affidata alla scuola in 

favore dei soggetti disabili sempre ai fini dell’uguaglianza delle opportunità, propone 

delle indicazioni didattiche generali che potranno essere adattate agli itinerari formativi 

previsti dai singoli PEI, a tale scopo, suggerisce degli obiettivi di apprendimento 

generali che potranno essere ampliati o ridotti dai docenti di sostegno nei singoli 

percorsi didattici, in base alle reali abilità e potenzialità dei soggetti diversamente abili 

nel rispetto, dove è possibile, della programmazione prevista per la classe di 

appartenenza. 

Le indicazioni qui di seguito riportate pongono l’attenzione sull’acquisizione, il 
consolidamento e/o l’ampliamento di abilità e competenze di base relative alle principali 
aree e discipline, precisamente:  

AREA LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA 

Italiano 
Rientrano in questo ambito le acquisizioni relative al possesso della lingua orale e 

scritta, senza trascurare gli altri codici e contesti comunicativi. Si inizierà dalla 

discriminazione di figure, segni (fonema) e parole, per giungere alla trasformazione 

della parola detta in parola scritta, attraverso la conversione del fonema in grafema.  

 
Obiettivi di Apprendimento generali: 

- Padroneggiare il linguaggio verbale; 
- Decodificare immagini; 
- Padroneggiare competenze strumentali di letto-scrittura; 
- Arricchimento ortografico, morfo-sintattico e grammaticale. 

Il perseguimento degli obiettivi citati sarà strettamente collegato alla stimolazione del 
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settore motorio e musicale.  

 

 

AREA STORICO- GEOGRAFICA 
Quest’area potrà essere trattata perseguendo obiettivi relativi alle categorie spazio-

temporali ritenute prerequisiti indispensabili per l’approccio a tutte le discipline.  

Si suggeriscono, tuttavia, anche obiettivi più strutturati per quei soggetti che presentano 

livelli di competenze più elevati e maggiori potenzialità. Come per la lingua italiana, 

anche per quest’area ciascuno dei seguenti obiettivi di apprendimento deve 

considerarsi un’indicazione generale e quindi potrà essere ampliato o ridotto a seconda 

del singolo caso nel rispetto, dove è possibile, della programmazione prevista per la 

classe di appartenenza. 

  

Storia     
Obiettivi di Apprendimento: 

- Consolidare e/o acquisire i rapporti di organizzazione temporale attraverso la   
comprensione degli indicatori temporali: “ Prima – Adesso – Dopo “; 

- Acquisire e/o consolidare il concetto di contemporaneità; 
- Acquisire e/o consolidare il concetto di durata degli eventi; 
- Acquisire e/o consolidare la conoscenza delle categorie temporali di riferimento e 

sapersi collocare in esse; 
- Acquisire il concetto di ciclicità e di successione temporale attraverso le categorie 

di riferimento (le parti del giorno - la settimana - i mesi - le stagioni dell’anno); 
- Acquisire il concetto di cambiamento e trasformazione attraverso la storia delle 

cose e delle persone ( questo obiettivo potrà essere ampliato in base alle abilità 
del soggetto).  

Geografia:    
Obiettivi di Apprendimento: 

- Consolidare e/o acquisire i rapporti di organizzazione spaziale (sopra/sotto; 

avanti/dietro; dentro/fuori; vicino/lontano; su/giù; destra/sinistra ecc.); 

- Conoscere e leggere l’ambiente (questo obiettivo potrà essere ampliato in base 

alle abilità del soggetto). 

Il perseguimento degli obiettivi citati sarà strettamente collegato alla stimolazione 

dell’aspetto motorio.  

 

 

AREA MATEMATICO- SCIENTIFICO-TECNOLOGICA 

Matematica 
La conquista del numero potrà essere conseguita attraverso un percorso che parte 
dalla manipolazione, attraversa la rappresentazione mentale della quantità, per 
giungere al riconoscimento del simbolo numerico grafico relativo alla quantità 
manipolata; tappa successiva sarà l’operare con le quantità numeriche. L’eventuale 
approccio alla geometria partirà dall’organizzazione spaziale per poi proseguire con i 
concetti topologici, percorsi motori e grafici, rappresentazioni grafiche di spazi con la 
delimitazione degli stessi attraverso il concetto di “aperto-chiuso”, per giungere poi ai 
concetti di confine, regione, figura. Come per le precedenti aree anche qui saranno dati 
dei suggerimenti di carattere generale che potranno essere adattati alle realtà 
individuali nel rispetto, dove è possibile, della programmazione prevista per la classe di 
appartenenza.  
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Obiettivi di Apprendimento generali: 

- Acquisire e consolidare i rapporti topologici e di organizzazione spaziale; 
- Acquisire e/o consolidare il concetto di quantità; 
- Acquisire il concetto di quantità associata al simbolo numerico corrispondente; 
- Operare con quantità e numeri (questo obiettivo potrà essere ampliato a seconda 

delle potenzialità dei singoli alunni); 
- Comprendere e risolvere semplici quesiti problema (questo obiettivo potrà essere 

perseguito laddove se ne ravvisi la possibilità e ampliato a seconda delle abilità e 
potenzialità dei singoli soggetti); 

- Operare con forme e figure (questo obiettivo potrà essere perseguito laddove se 
ne ravvisi la possibilità e ampliato a seconda delle abilità e potenzialità dei singoli 
soggetti). 

Il perseguimento dei citati obiettivi sarà strettamente collegato alla stimolazione 

dell’aspetto motorio.  

 

Tecnologia 
Per gli alunni diversamente abili che presentano difficoltà espressivo-comunicative e 

per quelli che hanno abilità e competenze più evolute, il GLIS ritiene valido l’utilizzo del 

PC e della LIM come mezzo comunicativo-espressivo e apprenditivo poiché, attraverso 

l’uso delle nuove tecnologie e di software didattici specifici, il soggetto può essere più 

motivato e facilitato nei processi espressivi e apprenditivi.  

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La scansione temporale unitaria è prevista per la modalità di verifica e valutazione dei 
singoli percorsi che avverrà secondo le seguenti scansioni: 

1. iniziale entro novembre (verifiche d’ingresso); 
2. in itinere entro marzo; 
3. finale entro giugno. 

 
SPAZI 

Per favorire un reale processo di integrazione degli alunni diversamente abili, i docenti 
di sostegno attueranno la loro azione educativo-didattica all’interno della classe di 
appartenenza dei singoli alunni. Sono previsti, comunque, momenti di 
individualizzazione condotti all’esterno del contesto classe atti a consentire: 

 nel caso di alunni con particolare gravità, la possibilità di effettuare attività 
specifiche (senso-percettive, motorie e/o “informatiche”) in spazi più idonei 
(palestra, aula informatica, laboratori); 

 nel caso di alunni con gravità che non seguono il programma della classe di 
appartenenza, la possibilità di proporre attività specifiche di consolidamento e 
verifica mirate, utili ai fini di una valutazione serena ed obiettiva del processo 
formativo. 

 
METODOLOGIA 

La metodologia di lavoro prevede interventi individualizzati e attività condotte per piccoli 

gruppi. Sono previsti momenti di raccordo con la programmazione di classe mediante le 

educazioni o, laddove se ne presenti la possibilità, adeguando attività e contenuti di 
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alcune discipline al ritmo apprenditivo, alle abilità e all’interesse dell’alunno.  

 

CONTINUITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA 

Per gli alunni disabili in passaggio al successivo grado di scuola dell’obbligo saranno 
predisposti incontri tra i docenti di scuola dell’Infanzia e quelli della scuola Primaria e tra 
i docenti di scuola Primaria e quelli di scuola Secondaria di I grado volti alla: 

 presentazione clinica del soggetto; 
 presa visione dei documenti elaborati in uscita: PDF, PEI e PED; 
 iniziali indicazioni metodologico-didattiche ai fini della continuità del processo 

formativo.  
Per gli alunni diversamente abili già diagnosticati in ingresso sarà cura del docente di 
sostegno incaricato prendere contatti con i docenti della scuola di provenienza del 
soggetto, sia ai fini anamnestici che in un ottica di continuità del processo formativo 
educativo e didattico.  
 

RAPPORTI CON L'ESTERNO 

Come attività programmate annualmente oppure semplicemente in funzione 

di necessità temporanee, hanno luogo incontri con neuropsichiatri, operatori 
dell’ASP e referenti dei Servizi Sociali del Comune. In particolare si tengono 

3 incontri assembleari annuali con i responsabili dei servizi speciali per 
definire il monte ore, organizzare, monitorare ed effettuare la verifica finale 

del servizio di assistenza educativa, di cui usufruiscono i disabili più gravi. 

Un riferimento a parte spetta alla famiglia degli alunni disabili, fonte 
indispensabile di informazioni e risorsa fondamentale nell’elaborazione del 

progetto di vita, che viene coinvolta in tutti gli aspetti della programmazione 
e sulle decisioni più importanti da prendere.   
 
Il GLIS prevede per l’anno scolastico in corso tre incontri:  

- iniziale (entro ottobre)              - in itinere (entro febbraio)              - finale (entro 
maggio ). 

 

 

LICATA 07/09/2016                                                 Gli insegnanti di sostegno 
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PROGETTI 

“Mito si nasce e … si diventa!” 

Riferimenti normativi 

L.107/15 

Progetto sperimentale 

Finalità: 

Il presente progetto intende concorrere allo sviluppo formativo e alla valorizzazione 

dell’esperienze di ciascun discente, delle conoscenze e delle abilità disciplinari ed 

interdisciplinari attraverso raccordi col territorio (siti archeologici, biblioteca, museo) attraverso 

la strutturazione di percorsi motivanti e setting contestualizzati che intervengono su diversi 

codici: verbale, corporeo, musicale, artistico-rappresentativo, affettivo, sociale ed etico-morale. 

Così come previsto dalla normativa vigente, tale progettazione realizzerà attraverso i linguaggi 

espressivi, l’arte, la musica, l’educazione motoria. 

Traguardi didattici: 

- Sapere esprimere degli scambi comunicativi emozioni e stati d’animo comprendendole e 

valorizzandone l’importanza formativa 

- Riflettere sulla struttura linguistica del bimbo comprendendone le regole grammaticali 

sottese 

- Arricchire le proprie potenzialità espressive sviluppando la gestualità, la mimica, 

l’espressione corporea, la comprensione musicale e la decodifica di espressioni artistiche 

- Potenziare le abilità cognitive e metacognitive 

- Conoscere principali beni artistico-culturali del proprio territorio attuando pratiche di 

salvaguardia 

 

Destinatari: 

Alunni delle classi IV B/C della scuola primaria “Dino Liotta” 

 

Tempi: 

Settembre/gennaio 

 

Setting e attività di realizzo: 

Aula, laboratorio di informatica, centro storico della città di Licata, palestra, spazi esterni 

alla scuola. Le attività privilegeranno il lavoro per gruppi spontanei, elettivi, per 

competenza attraverso prove strutturate e non, test, schede di lavoro, attività 

multimediali, artistiche e motorie. Si valuteranno le competenze cognitive, sensoriali, 

emozionali e relazionali degli studenti. 

 

Traguardi trasversali: 

- Saper assumere responsabilità  

- Rispettare le regole 

- Operare scelte autonome e creative 

- Sviluppare la capacità di osservazione dell’ambiente circostante 
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- Potenziare l’autonomia personale 

- Riconoscere la medesima importanza a tutti i fondamentali tipi di linguaggio 

 

Competenze di chiave Europea 

a) competenza linguistica 

b) competenza nell’arte e nella musica 

c) competenza culturali  

d) didattica laboratoriale 

e) alfabetizzazione all’arte 

f) alfabetizzazione digitale 

g) competenze sociali 

h) inclusione anche in relazione ai BES 

 

Controllo e strumenti: 

Osservazioni in riferimento alla capacità di osservazione, di verbalizzazione, di 

produzione scritta e grafico-pittorica, di comprensione e di riflessione delle opere d’arte e 

dei siti archeologici. 

 

Rapporti col territorio e le istituzioni: 

Associazioni culturali, archeologiche, artistiche, famiglie, concorsi, manifestazioni. 

 

Monitoraggio del progetto: 

Verifiche in ingresso, in progress e finali. 

 

Gruppo di progetto: 

Le modalità attuative prevedono l’esplicazione del progetto mediante attività a classi 

aperte. Le docenti si avvarranno inoltre, di risorse interne all’istituto per quanto attiene la 

storia dell’arte e la musica e della collaborazione di attori teatrali.  

 

Attività: 

 La prima attività verterà sulla parola chiave scritta su un foglio: mito. Ogni 

partecipante scriverà dunque sullo stesso foglio, su cui vi è scritta la parola 

stimolo, una parola che di getto gli verrà in mente e passerà il foglio al compagno 

seduto accanto, che continuerà e aggiungerà un’altra parola fino al 

completamento del giro. Prima metodologia utilizzata è il Brainwriting, che 

servirà per attirare l’attenzione dei ragazzi e per rievocare attraverso il gioco del 

foglio le conoscenze sulle diverse tipologie testuali.   

 Successivamente effettuerò una discussione guidata, dove ogni discente avrà la 

possibilità di spiegare perché ha deciso di scrivere quella determinata parola sul 

foglio. 

 Altra attività proposta sarà legata alla lettura e comprensione da parte degli alunni 

del mito di Dedalo.  

 Successivamente i bambini verranno condotti nella sala informatica perché a 

gruppi avranno il compito di effettuare una presentazione del mito in chiave 

iconica, che si avvarrà di opere d’arte, dipinti e statue. (i siti da cui reperiranno le 

opere d’arte sono http://www.iconos.it/,http://www.theoi.com ). 

 Compilazioni di questionari a risposta multipla 
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 Sarà utilizzata la metodologia del Cooperative learning, gli alunni suddivisi in 

piccoli gruppi saranno impegnati nelle costruzioni e risoluzioni di crucimiti 

(variante del cruciverba). 

 I discenti divisi per gruppi dovranno volgere delle lezioni rivolte a tutta la classe, 

potranno fare uso per la spiegazione di mappe concettuali, tabelle di sintesi, 

cartine storico-geografiche, disegni, ricerche su siti internet validi, su temi quali: 

la Grecia nel V sec, la Magna Grecia, le caratteristiche della Polis, Akragas al 

tempo di Falaride (570-554 a.C.) 

 Raccolta delle foto della gita scolastica dell’anno precedente delle quarte, svolta ai 

Templi di Agrigento, che serviranno agli alunni per la costruzione di parte della 

guida turistica, ampliata con mappe concettuali che spiegheranno la differenza tra 

storia e mito di Akragas. 

 Visita al museo di Licata, ricostruiamo la presenza dei greci nella nostra città. I 

bambini divisi con il coopertavile learning, potranno usare macchine fotografiche, 

disegni, tabelle di sintesi dei vari reperti visti. 

 Il toro dal mito alla storia, i discenti ricercheranno tutte le opere d’arte presenti sul 

nostro territorio che raffigurano il toro della cultura Micenea. 

 Ricostruiamo la cultura micenea a Licata, visita alla Gran Gela allo Stagnone 

Pontillo, alla Tholos di Minosse. I bambini potranno utilizzare macchine 

fotografiche, disegni, schizzi o riassunti per la documentazione. 

 Con il cooperative learning i bambini saranno divisi in gruppo e condotti in aula 

informatica dovranno costruire un power point su Licata e il mito di Minosse e la 

presenza di Falaride. 

 Tutte le foto e i disegni raccolti, serviranno agli alunni per la realizzazione di una 

guida illustrata del Sito artistico della città di Licata (tra mito e realtà), che gli 

alunni potranno come i piccoli ciceroni del FAI (Fondo Ambiente Italiano), 

attingendo dalle informazioni emerse durante il laboratorio. Successivamente 

indosseranno i panni delle guide turistiche per raccontare e illustrare le bellezze 

del nostro territorio ad un gruppo di bambini di una classe parallela che 

rivestiranno i panni dei visitatori. 

 

Valutazione: 

• Valutazione qualitativa (schede di osservazione del comportamento e della 

partecipazione alle attività degli alunni) 

• Valutazione quantitativa o sommativa (prove strutturate a risposta 

multipla, schede di valutazione e autovalutativa) 

• Valutazione formativa (valutazione che mira a evidenziare le abilità 

raggiunte dall’allievo) 

• L’autobiografia cognitiva, far raccontare all’alunno quali siano stati gli 

aspetti più interessanti per lui e perché, quali le difficoltà incontrate e in che modo 

le abbia superate, fargli descrivere la successione delle operazioni compiute 

evidenziando gli errori più frequenti e i possibili miglioramenti e infine far 

esprimere l’autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del processo 

produttivo adottato. 

• Osservazioni sistematiche attraverso griglie d’osservazione e questionari. 

• Diario di bordo. 

• Rubrica valutativa. 

Siti archeologici:   
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IPOGEO STAGNONE PONTILLO: 

 

Il tempio ipogeico detto “Stagnone” mostra sorprendenti singolarità architettoniche. 

L’etimologia di tale nome, pare risalga a matrici greche, infatti σταγνον (staghnon) significa 

semplicemente “luogo coperto” “ipogeo”, ma potrebbe anche derivare da una forma 

linguisticamente più complessa, cioè da un composto di due elementi στ (ασίς) αγνον che per 

apocope di –ασίς perviene, per esito normale, al conglomerato στ-αγνον>σταγνον 

[st(asis)aghnon>st-aghnon>staghnon] cioè “luogo sacro con statua e pilastri o colonne” in 

definitiva “tempio”.  Si è ipotizzato di poter riconoscere in esso quel tempio che i Cretesi 

dedicarono ad Afrodite per potervi praticare i loro culti in onore al loro re Minosse, avvalendoci 

della notizia fornita in proposito da Diodoro Siculo (IV, 79). 
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THOLOS E GRANGELA:  

Forse si è localizzato il presunto sepolcro di Minosse, una grandiosa tomba a tholos di tipo 

miceneo dalle notevoli dimensioni di circa metri  13 di diametro e metri 12 di altezza, incavata 

nella roccia, in seno all’abitato di  Licata (via Marconi), poco distante (circa 200 metri) da un 

particolare pozzo profondo quasi 20 metri dalla struttura alquanto insolita, forse un unicum in 

Sicilia, nel quale si accede attraverso una scalinata che scende fino alla base, un ambiente con 

nicchie praticate per captare le acque sotterranee e conche per la decantazione, detto localmente 

d’Arangela .Tale nome può derivare da “Ap(ί)αν  γελαν, “Arianna la splendente, la sorridente”, 

per essere dedicato in onore alla figlia di Minosse. (la leggenda racconta che occorre il sangue di 

sette fanciulli per cavarne il tesoro nascosto. Tutto ciò va a connettersi con l’episodio dei sette 

fanciulli ateniesi che dovevano essere dati in pasto al minotauro periodicamente; perché 

Androgeo, figlio di Minosse, partecipa e vince tutti i giochi delle Panatenee, per questo suscita 

l’ira del re Egeo che lo fa uccidere. Per vendicare la morte del figlio Minosse impone ad Atene il 

penoso tributo dei sette fanciulli e sette fanciulle da sacrificare nel labirinto al Minotauro).  

Questo è un primo, non unico, segno della localizzazione del mito, poiché attraverso una attenta 

ricerca ed una profonda analisi etimologica dei vari toponimi nel territorio di Licata, quale la 

contrada di Canticaglione, sembra contenere il nome di un altro figlio di Minosse Δενκαλίων, se 

si considera la dizione popolare nella forma dialettale licatese “Candicagliuni” cosicché 

equivarrebbe alla locuzione “Rocca o terra di Deucalione”.(“La contrada Landro di Licata e 

alcuni riflessi toponomastici per la localizzazione del mito di Minosse in Sicilia” di Cristoforo 

Cellura pagg.19-21-23 Ed.Arti Grafiche Siciliane Palermo Maggio 1996). 
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Così lo Schubring descrive Inico: “Inico è una piccola città della Sicilia molto conosciuta per il 

suo dolce vino e per l’impegno dei suoi abitanti nella crescita culturale...era posizionata nella 

foce sud del fiume Imera che coincide in quel luogo dove poi è stata posizionata Finziade; il 

percorso ovest, oggi chiamato Fiumicello, sbocca a mare a San Nicola o Polixia, ed è distante 

meno di un miglio tedesco da Licata; qui sul lato ovest dell’Ecnomo a Polixia si deve 

posizionare Inico”. Il generico posizionamento di Inico alla foce dell’Imera lo Schubring lo trae 

dal passo di Vibio Sequestre nel De Fluminibus. Da un’attenta comparazione delle notizie di 

Pausania, Platone, Diodoro Siculo, Aristotele e Stefano Bizantino, il Navarra identifica Inico con 

l’isolotto di S.Nicola in territorio di Licata, vicinissimo alla foce del fiume Imera, ramo 

occidentale, in seguito chiamato Fiumicello ed oggi canalone della Mollarella.  Inico fu la prima 

reggia di Cocalo molto piccola come scrisse Platone e dove arrivò Dedalo come scrisse Pausania. 

Camico fu la seconda reggia di Cocalo costruitagli da Dedalo, come scrisse Diodoro Siculo e 

dove, come scrisse Aristotele, morì Minosse che era alla caccia di Dedalo. Inico, la reggia di 

Cocalo, l’unico monarca della Sicilia leggendaria che ha trovato riscontro nell’archeologia, 

mecenate di Dedalo e liquidatore di Minosse, ha trovato posto nella cartografia del Regno di 

Sicilia, dove dal 1578 al 1843 è stato indicato più di 30 volte come Isola di San Nicola. Oggi 

Inico, l’isolotto di San Nicola è pressoché sconosciuto. (“Licata Finziade o Gela”? Di Antonino 

Rizzo cap.VIII “Inico, la reggia di re Cocalo” pagg.68-69-70 Ed.Terzo Millennio Luglio 2011)  
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La questione del toro 

La figura del toro antropomorfo si riscontra continuamente nei ritrovamenti numismatici del 

territorio di Licata. 

In Sicilia, specie nella Sicania, grande dovette essere l’influsso della civiltà dei Cretesi ed è 

probabile che i Sicani abbiano anche accettato la figura culturale del toro antropomorfo. 

Quando i Rodio-Cretesi della colonizzazione storica arrivarono sulle coste siciliane, presso la 

foce di ponente del fiume Salso e presso Inico, trovarono la statua del toro antropomorfo che 

sicuramente avevano posto i cretesi della prima colonizzazione. Questi ancora legati al mito del 

minotauro, nel cavo ventre di questo simulacro sacrificavano vittime umane, per emulare i 

sacrifici cruenti dell’isola di Creta, dove invece le persone venivano date in pasto al minotauro. 

Tale barbaria cessò e venne stabilito che la statua del toro divenisse il simbolo del dio fluviale, il 

Gela, e a sua volta l’emblema della città. I Geloi lo esposero nel foro cittadino e lo raffigurarono 

anche nelle loro monete.  

Sappiamo che nell’isola di Creta il simbolo del toro, oltre ad avere un significato divino, aveva 

anche un valore estetico ed ornamentale. Difatti figurava nelle figure parietali e come 

accorgimento ornamentale nei lussuosi palazzi di Cnosso e Festo. Per cui i Cretesi di Gela, non 

dimentichi degli usi della loro patria, non trascurarono la figura del toro, che però limitarono a 

semplice emblema del fiume (poiché l’Imera aveva allora due foci, una ad oriente e l’altra ad 

occidente della città, avranno voluto rappresentare con le corna del toro, questo duplice corso del 

fiume) e della città stessa. 

Quando la città cadde sotto il dominio di Agrigento, allora governata dal tiranno Falaride, il toro 

riprese ad essere utilizzato come strumento di tortura. Perilao artefice ateniese, costruì un toro di 

bronzo e lo offrì al tiranno che lo collaudò facendovi “abbrustolire” dentro lo stesso Perilao. 

Dopo la morte di Falaride, secondo Timeo (Polibio, XII, 25) gli agrigentini abbattuto il tiranno, 

lo buttarono nelle acque del mare. (“La topografia di Gela antica ovvero Le origini della Città di 

Licata” di Calogero Carità cap.III “La questione del toro” pagg.39- 40-41 Forni Editore Bologna 

1972)     
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ISTITUTO COMPRENSIVO “G. MARCONI” 

VIA EGITTO 1, 92027 – LICATA 
 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI  
Denominazione dell'istituzione scolastica  
Istituto Comprensivo Statale "G. Marconi"  
Indirizzo  via Egitto n.1  
Tel  0922/773044  
Fax  0922/773550  e-mail  
Comune  Licata  Provincia  Agrigento  
Titolo del Progetto  
"INCONTROSENSO" progetto pilota in verticale sui linguaggi espressivi per un percorso  
didattico-educativo-formativo  
Responsabile  
ins.Di Rosa Carmela  
1.1 Competenze certificate e/o acquisite inerenti il progetto  

Corso sui linguaggi espressivi e relazione plenaria in qualità di referente di scuole in 
rete(ANSAS)  
Corso "Il sé personale e il sé professionale" Palermo (Il giardino delle idee-dott.ssa Minutoli)  
1.2 Rapporto tra analisi del contesto ed identificazione degli obiettivi  
Il percorso di orientamento,nel mondo esistenziale e lavorativo, deve attivarsi  
nella scuola, dove si colloca nel processo educativo assumendo mete e obiettivi  
condivisi per confluire nel contesto culturale e sociale.(Life long learning-  
Lisbona2020).Un sistema educativo che intende perseguire traguardi efficaci,  
deve porre la conditio della conoscenza e la gestione del mondo interiore dei  
propri studenti.  
1.3 Setting e attività di realizzo  
Specificare quali  Il progetto si espleterà in situazioni d'aula, in 

auditorium, in  
palestra, negli spazi esterni alla scuola.La metodologia si svilupperà   
attraverso l'utilizzo dei diversi codici comunicativi sul modello  
della ricerca-azione, del role playing, del peer 
learning,del  

peer  

review.Le attività prevedono l'utilizzo di supporti multimediali.  
1.4 Tempi:  
Il progetto prevede un'ipotesi di continuità nell'arco del triennio  
1.5 Controllo e strumenti di controllo  
Indicare quali  La valutazione avverrà in tre fasi: iniziale, in 

progress, finale.  
Si valuteranno le competenze cognitive,sensoriali,emozionali e  
relazionali degli alunni attraverso l'osservazione diretta, attività  
ludiche, teatrali e le modalità indicate al punto 1.3  
1.6 Competenze in chiave europea che si intendono evidenziare nel curriculum dello 
studente  
a)comp.linguistiche  
b)comp nell'arte e musica  

c) competenze interculturali  
d) sviluppo comp responsabili  

e) didattica laboratoriale  
f) alfabetizzazione all'arte  
g) valorizzazione del merito  
h) inclusione anche in relazione ai BES  
1.7 Gruppo  
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Ogni equipe docente modulerà le attività previste dal progetto,i contenuti, i  
percorsi laboratoriali, ludici, sportivi e teatrali, affinchè questi confluiscano  
come una delle modalità attuative del curricolo verticale. In un' ottica vicina  
al pensiero costruttivista, la scuola si porrà in una posizione di"scaffolding", di  
struttura di sostegno che orienti,guidi e convogli ciascun alunno verso la chiave  
di accesso al proprio "io".  
1.8 Rapporti col territorio e istituzioni…  
Quali?  Le modalità attuative hanno visto, in 

passato, la realizzazione di momenti  
condivisi col territorio (comune, famiglie, concorsi, manifestazioni…)  
1.9 Costi  
Non sono previsti oneri per l'amministrazione  
1.10 Ipotesi di prosecuzione/continuità  
● Si. Perché ?  Attraverso l' articolazione del progetto, si 

porranno le basi per  
conseguire abilità, conoscenze e competenze che fungeranno  
da substrato per sviluppare l'autonomia personale, comprendere  
le proprie potenzialità e migliorare il percorso cognitivi e  
metacognitivo a garanzia del successo formativo.  
● No, Perché ?  
1.11 Pertinenza del progetto alla richiesta formativa  
Gli obiettivi sono chiari e 
misurabili  

si  no  

Indicare le modalità con le quali si intende effettuare il monitoraggio del progetto  
Il monitoraggio terrà conto delle seguenti modalità: verifiche sulla relazionalità  
tra pari e con gli adulti, incontri con le famiglie, laboratori musicali, artistici,  
pittorici, manipolativi, teatrali , esecuzione di canti in coro.  
Spazio libero  
"La società della complessità spinge verso la  
perdita del senso dell'altro"  
Partendo da questa affermazione di Horkheimer,  
si può promuovere un'etica della reciprocità intesa come  
superamento della logica individualistica, uso del pensiero  
divergente e valorizzazione della sfera affettiva ed  
emotiva.  
 
Data  

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Referente del progetto 
ins. Di Rosa Carmela 
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ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI - LICATA 
SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI 

ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI VIA EGITTO 1, 92027 – LICATA 
Tel. 0922/773044 – fax 0922/773550 

CODICE MECCANOGRAFICO: AGIC834003 

e-mail agic834003@istruzione.it 

 
Titolo del Progetto:  

A Scuola Con Un Libro  
Responsabile: ins. Fichera  Vincenza  

 
1.1 Competenze certificate e/o acquisite inerenti il progetto  
 
Formazione in presenza con la prof. Cecilia Fabbri accreditata presso la casa editrice “Giunti Scuola”.  
Titolo del corso sostenuto “LETTURA ANIMATA E SCRITTURA CREATIVA” Due corsi di 20 ore ciascuno.  

 
1.2 Rapporto tra analisi del contesto ed identificazione degli obiettivi  
 

Il progetto di invito alla lettura, nasce dalla constatazione di un crescente 
disamore ed estraneità dei ragazzi nei confronti dell'oggetto libro che spesso 

reputiamo siano dovuti al cattivo approccio alla lettura nella scuola di base e 
quindi alla mancanza di motivazione.  

Per troppi bambini l'attività di lettura significa ancor oggi solo il mero esercitarsi 
sui testi scolastici, in virtù di quella che viene considerata la prima necessità del 
dovere acquisire le strumentalità di base e spesso malvolentieri perché a questa 

attività, in qualche modo sono "costretti."  
La lettura rappresenta la principale chiave di accesso al sapere, è attività libera e 

autoreferente nei processi di crescita dell'individuo e sarà promossa attraverso 
questo progetto che verrà attuato sia in orario scolastico che extrascolastico; si 
cercherà di condurre i bambini alla scoperta della lettura come piacere, con una 

metodologia che miri il più possibile al recupero di una dimensione "seduttiva del 
leggere" anche in ambiente scolastico.  
Con questo progetto, raccogliendo le indicazioni della C.M. 105 che invita ad 
un'immersione precoce dei bambini nel mondo del libro, si mira a fornire 
all’alunno i mezzi necessari affinché arrivi ad acquisire la “capacità di leggere” che 

non è innata ma che per essere appresa necessita di una progettualità attenta e 
mirata.  

 
1.3 Setting e attività di realizzazione  
 

La scuola e i suoi spazi.  
Tantissimi libri.  
Scaffali e arredi esteticamente accattivanti e adatti all’angolo  
lettura e allo spazio biblioteca.  
Aula multimediale, note book per appunti e scrittura creativa.  
Materiale di facile consumo.  
 
1.4 Tempi  
 
Le attività di lettura saranno svolte in due momenti: al mattino con  

le insegnanti della propria classe e in orario scolastico in tempi da definire 
all’interno dell’orario; il pomeriggio con attività extrascolastiche.  
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Controllo e strumenti di controllo  

La promozione della lettura potrà concretizzarsi non solo nella capacità di fruizione, 

ma anche in quella di produzione creativa, con la nascita di piccoli e spontanei 
laboratori di scrittura dove si producono libri di poesie, racconti, testi teatrali, 
giornalino d'Istituto, che vengono curati nei testi, nelle immagini, nella veste  
grafica, nella rilegatura, utilizzando mezzi informatici ed anche tecniche e strumenti 
"più poveri".  
Le produzioni dei ragazzi confluiranno in mostre didattiche finali a testimonianza del 
progetto nelle classi e per evidenziare quanto lettura e scrittura siano strettamente 
legate come dimensioni trasversali e presupposti indispensabili dei processi 

cognitivi e della crescita globale dei ragazzi.  
Il libro diventa la pista di decollo per percorsi originali, elaborati dagli insegnanti 

con gli alunni, percorsi di ricerca espressiva che si concretizzano in prodotti nati dal 
contenuto dei libri, ma anche dalle emozioni suscitate dalla lettura, dalle curiosità, 
fantasie, pensieri e riflessioni degli alunni.  
1.7 Gruppo di progetto  
Nelle ore antimeridiane, da tutte le insegnanti della scuola che aderiscono al progetto .  
Il progetto sarà portato avanti a classi aperte e per gruppi di alunni secondo la fascia di età.  
Nelle ore pomeridiane dalle insegnanti che aderiranno all’atelier per la realizzazione di diverse 
rappresentazioni.(teatrali, cartellonistica, giornalistica …)  
1.8 Rapporti col territorio e istituzioni…  
Visita guidata al “Fondo Antico” , dove sono conservati inestimabili libri antichi;  
visita guidata alla biblioteca comunale;  
incontri con autori di libri per ragazzi.  
1.9 Costi  
1.10 Ipotesi di prosecuzione/continuità  
Il progetto è inteso come pilota per l’attività che si propone, pertanto la prosecuzione e la continuità 
sono necessari al fine di promuovere una formazione costante e continua all’interno della competenza 
linguistica di ogni allievo. Con opportune modifiche, sarà quindi utilizzato per un tempo a lunga 
scadenza.  
1.11 Pertinenza del progetto alla richiesta formativa  
Gli obiettivi sono chiari e misurabili sì x no  
Il monitoraggio del progetto avverrà in entrata, in itinere e in uscita.  
Verranno somministrati schede di gradimento per rilevarne i punti deboli e i punti di forza.  
Spazio libero  
Licata, 12 settembre 2015  
 
Referente del progetto  

Il Dirigente Scolastico  
Ins. Vincenza Fichera                                                                                                        Prof. Maurilio Lombardo  
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi” 
Via Egitto, 1  –  92027 LICATA  -  Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 

Cod. fisc. 81000570846  –  cod. mecc.  agic834003 

codice univoco di  fatturazione: UF0KA3 

agic834003@istruzione.it –  AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT  
www.istitutocomprensivomarconilicata.it  

 

 
 

 

“DIVERSAMENTE NOTE”   
 

PROGETTO DI INTEGRAZIONE ED INCLUSIONE 

DEGLI ALUNNI IN DIFFICOLTA’       

Della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I 

grado 

Anno Scolastico 2016/2017  

 

“DIVERSAMENTE…NOTE” 

Progetto di integrazione ed inclusione  

di alunni in difficolta’  

*** 

DESTINATARI:  alunni diversamente abili, svantaggiati e disagiati della : 
•scuola dell’Infanzia       • scuola Primaria      • scuola Secondaria di 1°grado    

 dell’I.C. “G. Marconi” di Licata. 

DOCENTI: Il progetto è condotto dagli insegnanti di sostegno: Giuseppina Alabiso – Giuseppa 

Lo Coco – Adriana Sala. 

 

 

PREMESSA  

La musica è un mezzo di comunicazione anche là dove le parole divengono inaccessibili. Essa 

permette infatti di comunicare attraverso un codice alternativo rispetto a quello verbale.  

mailto:agic834003@istruzione.it
mailto:AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivomarconilicata.it/
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Molti studi hanno dimostrato il duplice effetto psicoterapico della musica sia nell'ambito 

fisiologico che psichico. La musica evoca sensazioni, stati d'animo, può far scattare meccanismi 

inconsci e aiuta a rafforzare l'io. Può aiutare a sbloccare repressioni e resistenze permettendo agli 

impulsi ed ai complessi che producono conflitti e disturbi neuro-psichici di affiorare a livello di 

coscienza.  

In questo ambito si inserisce la musicoterapia: disciplina  che utilizza la musica come strumento 

per intervenire sul disagio di persone anche affette da handicap, agendo soprattutto a livello 

psicosomatico.  

 

I principi base della pratica musicoterapeutica a scuola sono:  

 Il fatto che l’alunno è assolutamente parte attiva della terapia;  

 la centralità del rapporto di fiducia fra docente e alunno;  

 l'adattamento e la personalizzazione della tecnica volta per volta;  

 partecipazione di gruppi di alunni con disabilità e i cosiddetti “normodotati” in difficoltà 

(disagio e/o svantaggio).  

 

La Musicoterapia   si basa  sull'applicazione di tecniche che prevedono una partecipazione 

creativa sia dell'alunno che dell'insegnante. Tra le tecniche maggiormente usate ci sono:  

 l'improvvisazione musicale;  

 il dialogo sonoro;  

 la composizione di canzoni;  

 il movimento sulla musica;  

 il canto e la vocalizzazione .  

A cosa serve: ™ 

1) favorire consapevolezza corporea;    

2) favorire il movimento;    

3) favorire la comunicazione non verbale. 

 

 

 

 

OBIETTIVI DEL PROGETTO:  

Il presente progetto considera la musica come strumento educativo, preventivo e sociale e si 

propone i seguenti:  

obiettivi generali  
-        considerare la disabilità come una risorsa;  

·        creare un’esperienza ludica che favorisca la comunicazione;  

·        migliorare la socializzazione;  

·        offrire  gratificazioni e momenti di aggregazione con i compagni;     

·        integrazione ed inclusione di alunni in difficoltà;   

·        acquisizione di capacità relazionali;  

·        potenziare il movimento e il rilassamento personale;  

·        creare un percorso di apprendimento attraverso corpo e musica.   

 

obiettivi specifici  
♫ interazione positiva con tutti i compagni;  

♫ potenziamento della creatività e dell’espressività;  

♫ maggior autocontrollo negli interventi e nei movimenti in genere;  

♫ rispetto delle regole scolastiche e, in particolare, dei tempi e dei modi della comunicazione;  

♫ miglioramento dei tempi di attenzione e di concentrazione;  

♫ potenziamento della sicurezza personale;  

♫ maggiore autonomia operativa;  

http://it.wikipedia.org/wiki/Musica
http://it.wikipedia.org/wiki/Handicap_(medicina)
http://it.wikipedia.org/wiki/Psicosomatica
http://it.wikipedia.org/wiki/Improvvisazione
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Dialogo_sonoro&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Composizione_di_canzoni_%28songwriting%29&action=edit
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♫ aumento del senso di responsabilità personale;  

♫ miglioramento dell’ordine e della precisione. 

 

Definizione del percorso  
Si tratta di un percorso caratterizzato dall’utilizzo della tecnica della risonanza corporea. Tale 

tecnica consiste nell’impiego delle sonorità prodotta dallo strumento musicale come mezzo 

privilegiato di comunicazione e relazione docente-alunno. Attraverso il fare, il giocare con i 

suoni, con gli strumenti, con i movimenti del corpo e della voce, in un clima di dialogo 

costruttivo, gli alunni sono facilitati nella comunicazione ed espressione di sé…    

 

METODI E TECNICHE  

 

Attraverso l’osservazione diretta e partecipe, i docenti dedicheranno la loro attenzione agli 

alunni, cercando di cogliere ogni  più piccolo segnale espressivo e/o comunicativo.  

Attraverso il “gioco” delle sintonizzazioni cercheranno poi di instaurare una relazione con loro, 

accogliendone il  linguaggio (qualunque esso sia) e rilanciando (quando sarà il momento) nuovi 

stimoli. Verrà utilizzata la tecnica di “rilassamento" dove la relazione sarà mediata dai parametri 

sonoro/musicali (timbro, intensità, altezza, scansione, durata, velocità) che offrono una 

privilegiata via di comunicazione analogica, soprattutto là dove il linguaggio verbale è, per 

motivi diversi, interrotto, compromesso, inutilizzato.  

 

In relazione agli obiettivi specifici le proposte dei docenti saranno varie:  

   esplorazione dello strumentario Orff;  

   improvvisazione libera, guidata, individuale, a coppie;  

   esplorazione guidata dei parametri musicali;  

   ascolto di brani musicali, analisi dei  contenuti emotivi, abbinamento musica–espressività 

corporea;  

   giochi: esecuzione e/o composizione di brevi ritornelli, direttore d’orchestra, scambio/ 

distribuzione strumenti, sonorizzazione di brevi storie, abbinamento suoni/sensazioni e 

viceversa.  

   Modalita’ di lavoro:  Lavoro sistematico in gruppo; 

     

   SPAZI E ARREDAMENTO: 
  Aula di medie dimensioni (4mx4m), il più possibile riservata, arredata con 

cattedra, sedie, quattro tappeti, un armadio o un contenitore per  gli strumenti e le  

attrezzature;  

   lettore CD;  

  CD con brani musicali di varia natura; 

                    Strumentario Orff, ecc.   

 

TEMPI DI ATTUAZIONE : Si prevede lo svolgimento del progetto in 15 lezioni dalla durata 

di due ore, con cadenza bisettimanale, nei mesi di  Marzo/Maggio 2017.  

      

      Verifica: 

      Ø     verifica finale al termine del percorso;  

      Ø     valutazione del progetto e della sua ricaduta sulla scuola.  

 

Rete comunicativa: Per favorire una reale integrazione è necessaria una collaborazione scuola-

famiglia per condurre insieme un percorso d’intervento condiviso, sempre più attento ai bisogni 

dei bambini disabili.  

LICATA 06-10-2016                                                                      DOCENTE REFERENTE 

                                                                                           Giuseppa LO COCO 
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Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Istituto Comprensivo Statale  “G. Marconi” 
Via Egitto, 1  –  92027 LICATA  -  Tel. 0922/773044 –  fax 0922/773550 

Cod. fisc. 81000570846  –  cod. mecc.  agic834003 

codice univoco di  fatturazione: UF0KA3 

agic834003@istruzione.it –  AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT  
www.istitutocomprensivomarconilicata.it  

 

 
 

 

PROGETTO: GIOCHI D’ARGILLA 
 

Laboratorio di ceramica 

Classi V A/B/C/D 

Scuola Primaria “D. Liotta” 

-Anno scolastico 2016/2017 – 
 

Nome Progetto GIOCHI D’ARGILLA  

Scuola Scuola Primaria “D. Liotta” dell’I.C. “G. Marconi” di Licata 

Referente Ins. Giuseppa Lo Coco 

Docenti coinvolti 

Esperto interno: prof.ssa Mannino Caterina 

Insegnanti interni: Antona Vincenza, De Caro Angela, Di Prima 
Lucia, Filì Carmela, Lipari Amelia,Lo Coco Giuseppa. 

CLASSI/SEZIONI Classi quinte A/B/C/D 

AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 

La scuola prevede, nell’ambito di un arricchimento 
dell’offerta formativa numerose attività tra cui il laboratorio 
di ceramica. Il laboratorio è una modalità di lavoro che 
incoraggia la sperimentazione e la progettualità, coinvolge gli 
alunni nel pensare, realizzare e valutare, attività vissute in 
modo condiviso e partecipato con altri. Gli alunni che si 
cimentano nelle diverse pratiche di pittura, di manipolazione, 
di costruzione plastica, osservano imitano trasformano e 
raccontano. Va incoraggiato l’apprendimento collaborativo, in 
tal senso molte sono le forme di collaborazione e interazione 
che possono essere introdotte all’interno della classe sia 
attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di 
classi miste per età e per provenienza favorendo così la 
socializzazione di tutti i bambini e in particolare 
l’integrazione dei bambini stranieri. 

 

mailto:agic834003@istruzione.it
mailto:AGIC834003@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.istitutocomprensivomarconilicata.it/
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FINALITA’ CHE IL 
PROGETTO INTENDE 

PERSEGUIRE 

Il laboratorio di ceramica avrà lo scopo di potenziare lo 
sviluppo delle capacità creative di ogni singolo alunno, 
attraverso la conoscenza dei materiali plastici, la metodologia 
progettuale e la manipolazione di nuovi e diversi materiali per 
discriminare esperienze visive e tattili per la realizzazione di 
opere tridimensionali.   

OBIETTIVI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI MISURABILI 

 ATTESI 

 

L’attività di ceramica che si svolge all’interno di questo 
progetto e che la scuola prosegue da diversi anni è stata 
inserita perché la creta risponde ai bisogni creativi dell’uomo 
poiché è priva di forma propria, è plastica, morbida, 
animabile. Attraverso la manipolazione della creta i bambini 
possono sviluppare la capacità ideativa e rappresentativa, 
imparando ad “usare le mani” per creare e liberare la loro 
fantasia. Tale attività consente loro di entrare in contatto con 
un materiale plastico e stimolante che li può liberare dalle 
tensioni educandoli al gusto del fare da sé. Con questa attività 
ci proponiamo inoltre la conoscenza ed il confronto con altre 
culture, per fare della multiculturalità un’opportunità di 
crescita civile e culturale come indicato nel PTOF 

 
 Acquisizione delle conoscenze di base. ƒ  

 Tecnica teorica e pratica della ceramica. ƒ  

 Progettazione del lavoro. ƒ  

 Conoscere e utilizzare materiali e tecniche di diverso 
tipoƒ  

 Lavorazione dell'argilla e creazione di semplici 
manufatti in creta, terracotta e ceramica.  

 Decorazione a mano o a stampo dei manufatti creati. ƒ  

 Uso teorico del forno (lezioni descrittive con la guida 
dell'insegnante). 

 

 

 

 

METODOLOGIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI       
UTILIZZATE 

 Progettazione di manufatti attraverso disegni e 
grafici.  

 Manipolazione di materiali plastici come l’argilla.  
 Realizzazione individuale e di gruppo di manufatti  in 

argilla. ƒ  
 Lavori eseguiti a mano con tecniche libere/ a tutto tondo/ 

a basso e alto rilievo. ƒ  
 La cottura al forno.  

 Pittura con colori e tecniche di diverso tipo.ƒ  

L’insegnante in un primo tempo stimolerà i bambini a fare, 
dando tutte le indicazioni di tipo tecnico, senza suggerire 
soggetti e temi particolari. Attraverso il suo intervento 
correggerà errori tecnici aiutando il bambino a realizzare il 
suo progetto e lo stimolerà a passare da prodotti molto 
semplici alla realizzazione di forme sempre più elaborate. 
Il bambino comincerà a conoscere ed apprezzare l’arte 
della ceramica. 



152 
 

Manufatti eseguiti liberamente creati come vasi, 
bassorilievi, mattonelle, piccole sculture e decorazione dei 
lavori.   

TECNICHE DA 
UTILIZZARE 

 Tecniche di manipolazione tecnica del colombino 
 Tecnica della lastra con decorazione a incisione e a 

rilievo 
 Tecnica della cottura 
 Tecnica della colorazione dei manufatti 
 Tecnica della cristallinatura 
 Tecnica della smaltatura 

ORGANIZZAZIONE 

Gli alunni della scuola primaria “D. LIOTTA” classi 5 
A/B/C/D verranno una volta alla settimana nel laboratorio 
di ceramica della scuola secondaria I grado, da Novembre a 
Febbraio2017. 

DURATA: ƒ 

o Periodo: dal mese di Novembre a Febbraio 2017 - N° 3 
lezioni di due ore ciascuna per classe, tutti i Giovedì, in 
orario scolastico, per n° 12 ore complessive. 

o Orario:  (Segue calendarizzazione).ƒ 

BENI DUREVOLI E DI 
FACILE CONSUMO 

Argilla, carta da lucido, mattonelle, pennelli, stampi, colori  
per ceramica, utensili per la lavorazione dell’argilla.   

ELEMENTI DI 
REPORTING: 

VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

La verifica verrà svolta in itinere, valutando il 
conseguimento da parte degli alunni degli obiettivi 
prefissati, per quanto riguarda il miglioramento dei tempi 
di attenzione, dell’interesse per l’attività svolta, della 
motivazione ad apprendere. Sarà inoltre valutata la 
rispondenza  tra l’oggetto progettato e quello 
effettivamente realizzato. Verrà infine considerato il livello 
di responsabilizzazione di ogni singolo alunno per quanto 
riguarda la gestione dello  spazio assegnato e delle 
attrezzature utilizzate.  
Valutazione del grado di qualità dei lavori prodotti sia sotto 
il profilo tecnico che creativo  e mostra finale. 
 
Si prevede di documentare  con fotografie le varie fasi di 
lavoro e di inserire il tutto nel sito della scuola. 

 

 
LICATA, 05 OTTOBRE 2016 
LE DOCENTI:      
                                                                                        L’ESPERTO INTERNO 
Giuseppa Lo Coco                                                               Prof.ssa Mannino Caterina 
Antona Vincenza 
Di Prima Lucia 
De Caro Angela 
Filì Carmela 
Lipari Amelia 
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ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI 

VIA EGITTO 1, 92027 - LICATA 

              SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI 

                                          

  Denominazione dell'istituzione scolastica 
Istituto Comprensivo 
Marconi 

 
  

                            

                                          

  Indirizzozo                       

            
T
el 

  
          

  
Fa
x 

 
      e-mail 

 
          

  
Comu
ne 

LICA
TA     

Provin
cia 

 
  AGRIGENTO     

                            

              

 

Titolo del 
Progetto STUDIARE IL LATINO PER IMPARARE MEGLIO L'ITALIANO 

  

              

 
                        

 

              

              

 

Responsabil
e PROF.SSA D'ANTONA ELVIRA 

      

              

 
                        

 

              

              

 
1.1 Competenze certificate e/o acquisite inerenti il progetto 

LAUREA IN LETTERE 
CLASSICHE 

 

              

 
                        

 

              

 
1.2 Rapporto tra analisi del contesto ed identificazione degli obiettivi 

   

              

  
  PROPEDEUTICO AL PERCORSO EDUCATIVO DEGLI ALUNNI   

  

  
                    

  

  
                    

  

  
                    

  

  
                    

  

              

              

 
                        

 

              

 
1.3 Setting e attività di realizzo 
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Specificare 
quali 

AULA SCOLASTICO,LEZIONI 
FRONTALI,ESERCIZI DI VERIFICA 

LASTICA,LEZIONI FRONTALI,ESERCIZI DI 
VERIFICA,TRADUZIONI 

  

    
                

  

    
                

  

    
                

  

    
                

  

              

              

 

1.4 Tempi: 20 ORE EXTRACURR
ICULARI 

       

 

 

            

 

 
                        

 

              

 
1.5 Controllo e strumenti di controllo  

        

              

 

Indicare 
quali ESERCIZI E TEST DI VERIFICA TRADUZIONI   

  

    
  ,             

  

    
                

  

    
                

  

 
                        

 

              

 
1.6 Competenze in chiave europea che si intendono evidenziare nel curriculum dello studente 

              

 
                        

 

 
  a 

       CONOSCENZA DEGLI ELEMENTI DI BASE DELLA         
LINGUA LATINA 

    
  

 

 
    DI BASE DELLA LINGUA LATINA               

 

 
                        

 

 
  b 

ACQUISIZIONE DELLE PRINCIPALI STRUTTURE 
GRAMMATICALI 

    
  

 

 
    LI STRUTTURE GRAMMATICALI               

 

 
                        

 

 
  c LESSICO FONDAMENTALE 

    
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  d STRUTTURA DELLE PAROLE E LORO 

    
  

 

 
    SIGNIFICATO                 

 

 
                        

 

 
  E 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  F 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  G 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  H 
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1.7 Gruppo di progetto: 

         

              

  
  CLASSI  TERZE DELLA SCUOLA MEDIA           

  

  
                    

  

  
                    

  

  
                    

  

  
                    

  

              

 
                        

 

              

              

 
1.8 Rapporti col territorio e istituzioni… 

        

              

 
Quali? NESSUNO               

  

   
                  

  

   
                  

  

   
                  

  

   
                  

  

              

 
                        

 

              

 

1.9 
Costi 

           

              

  
  COMPENSO DELLA DOCENTE E DELL'OPERATORE SCOLASTICO DI TURNO 

  

  
                    

  

  
                    

  

  
                    

  

  
                    

  

 
                        

 

              

 
1.10 Ipotesi di prosecuzione/continuità 

        

              

 

● Si. Perché 
? OGNI ANNO SI E'POTUTO VERIFICARE CHE GLI ALUNNI PARTECI 

  

    
PANTI AL PROGETTO HANNO AFFRONTATO IL NUOVO CORSO  

  

    
DI STUDI CON PIU' SICUREZZA E PREPARAZIONE E LA RICADUTA  

  

    
NELL'AMBITO DELLE ISCRIZIONI NEL NOSTRO ISTITUTO E'STATA 

  

    
SENZ'ALTRO POSITIVA 

       

 

● No, 
Perché ?                 

  

    
                

  

    
                

  

    
                

  

 
                        

 

              

 
1.11 Pertinenza del progetto alla richiesta formativa 

      



156 
 

              

 
Gli obiettivi sono chiari e misurabili si no 

      

              

 
Indicare le modalità con le quali si intende effettuare il monitoraggio del progetto 

  

              

  
DURANTE LE LEZIONI SI VERIFICA PUNTUALMENTE L'ACQUISIZIONE DELLE NOZIONI 

  

  
IMPARTITE MEDIANTE VERIFICHE ORALI E SCRITTE INDIVIDUALI E COLLETTIVE 

  

  
                    

  

  
                    

  

  
                    

  

              

 
                        

 

              

              

              

              

              

 

Spazio 
libero                   

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
                  

 

              

 

Da
ta     

          

              

         
Il Dirigente 
Scolastico   

 
Referente del progetto 

      

              

  
PROF.SSA D'ANTONA ELVIRA 
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ISTITUTO COMPRENSIVO G. MARCONI 

VIA EGITTO 1, 92027 - LICATA 

              SCHEDA DI PRESENTAZIONE PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI 

                                          

  
Denominazione dell'istituzione scolastica  
I. C. “G. MARCONI  

      
  

                            

                Indirizzo   VIA   EGITTO, N. 1                 

  Fax 
 

      e-mail 
 

          

  Comune  LICATA   
 

Provin
cia 

 
 AG         

                            

              

 

Titolo del Progetto  
“VOGLIA DI LEGALITA’ 

          

 
Responsabile MARIA CARMELA POIDOMANI  

 
     

        

 
1.1 Competenze certificate e/o acquisite inerenti il progetto 

    

              

 

 ABILITAZIONE ESERCIZIO 
PROFESSIONE DI 
AVVOCATO       

 
                

 

              

 

1.2 Rapporto tra analisi del contesto ed identificazione degli obiettivi  
LE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DELLE FAMIGLIE INSEDIATE SUL TERRITORIO 
E LA PRESENZA, NELLE CLASSI, DI ALUNNI DI DIVERSE PROVENIENZE SOCIALI E 
CULTURALI (ALUNNI ANCHE CON PROBLEMI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO E DI 
CONDOTTA) OLTRE CHE DI ALUNNI STRANIERI EVIDENZIANO LA NECESSITA’ DI DARE 
RILIEVO ALLE ATTIVITA’ RELATIVE AL PRESENTE PROGETTO, PER IL RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI GENERALI, SPECIFICI E TRASVERSALI IN ESSO INDICATI 

   

              

 
                        

 

              

 

1.3 Setting e attività di realizzo Specificare quali:  SCUOLA 
– VISITA PRESSO CASA EDITRICE MOHICANI (PA) – 
INCONTRO CON AUTRICE DEL LIBRO “RACCONTAMI 
L’ULTIMA FAVOLA” (SCUOLA) – INCONTRI DA 
CONCORDARE CON LE AUTORITA’ DEL TERRITORIO 
(LICATA)  
 
1.4 Tempi: INTERO ANNO SCOLASTICO ESTENSIBILE NEI 
DUE ANNI SUCCESSIVI  

         

              

              

              

 

1.5 Controllo e strumenti di controllo Indicare quali: SCHEDE 
DI VERIFICA E VALUTAZIONE – TEST  - VERIFICA 
COMPORTAMENTI MESSI IN ATTO DAGLI ALUNNI 
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1.6 Competenze in chiave europea che si intendono evidenziare nel curriculum dello 
studente 

              

 
                        

 

 
  a) 

IMPARARE 
AD 
IMPARARE  

      
  

 

 
                        

 

 
    

 COMPETE
NZE 
SOCIALI E 
CIVICHE                   

 

 
  b) 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  c) 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  d) 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  e) 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  f) 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  g) 

       
  

 

 
                        

 

 
                        

 

 
  h) 

       
  

 

 
                        

 

              

 

1.7 Gruppo di progetto: 
DOCENTI DELLE CLASSI INTERESSATE 

         

              

              

 
                        

 

              

              

 
1.8 Rapporti col territorio e istituzioni… 

        

              

 
Quali?                   

  

              

 
                        

 

              

 

1.9 Costi: COSTO DEL LIBRO 
“RACCONTAMI L’ULTIMA FAVOLA” – 
GITA SCOLASTICA PRESSO CASA 
EDITRICE MOHICANI 
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1.10 Ipotesi di prosecuzione/continuità 

        

              

 

● Si. Perché ? SI’. PERCHE’ IL TEMA DELLA 
LEGALITA’ SI INTERSECA CON TUTTE LE 
DISCIPLINE E PRESUPPONE LA TRATTAZIONE DI 
NUMEROSI ARGOMENTI.               

   

              

 
● No, Perché ?                 

  

    
                

  

    
                

  

    
                

  

 
                        

 

              

 
1.11 Pertinenza del progetto alla richiesta formativa 

      

              

 
Gli obiettivi sono chiari e misurabili SIX 

n
o 

      

              

 

Indicare le modalità con le quali si intende effettuare il monitoraggio del progetto: 
VERBALIZZAZIONI – CONVERSAZIONI LIBERE E GUIDATE – VERIFICA DEI COMPORTAMENTI 
ACQUISITI – RIFLESSIONI PERSONALI 

  

              

 
                        

 

              

              

              

              

              

 
Spazio libero                   

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 

    
  

       
  

 
    

                  
 

              

         
Il Dirigente 
Scolastico   

 
Referente del progetto 

      

              

              

              

              

               


