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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

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

 vista la circolare n.7 del 13/5/2010 della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

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

L.107 del 13/7/2015; 

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

 art.3 del DPR n. 275 dell’ 8 marzo 1999; 

 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 Piano Triennale dell’Offerta Formativa è  stato redatto ai sensi  della  L.107 / 2015  

recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 

delle disposizioni legislative vigenti”; 
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 è stato elaborato dal Collegio dei Docenti, delibera n.3 dell’ 11/01/2016, sulla base degli 

indirizzi per le attività della scuola, le scelte di gestione  e di amministrazione definite dal 

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

 

 approvato dal Consiglio d’Istituto delibera n.2  del 12/01/2016; 

 

 è stato inoltrato all’USR  per le verifiche di legge per accertarne la compatibilità con i limiti 

di organico assegnato; 

 è pubblicato sul sito web www.istitutocomprensivomarconilicata.it della scuola nel portale 

unico. 

 

Aggiornamento-approvazione  dal Collegio dei Docenti nella seduta del 06/10/2016 - delibera n° 4 

Aggiornamento-approvazione dal Consiglio d’Istituto nella seduta del  20/10/2016 - delibera n°5 - 

verbale n°11; 

 

Aggiornamento-approvazione del Collegio dei Docenti nella seduta del 20//10/2017 - delibera  n°4   

-Verbale  n.3 

Aggiornamento-approvazione del Consiglio d’Istituto nella seduta   del  20//10/2017 - delibera  n° 

8- -Verbale n°16. 
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Premessa 

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

quale vengono contemplate le diverse variabili per un percorso d’ 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 siano funzionali alla domanda formativa, per l’inserimento degli studenti nel 

mondo del lavoro. Nel RAV sono stati individuati, a tal fine, gli ambienti di apprendimento, le 

attività di continuità, di orientamento, le strategie organizzative, la valorizzazione delle risorse 

umane e strutturali, la piena integrazione con il territorio e le famiglie degli studenti. Grande 

rilevanza assumono, in quest’ottica, le risultanze del Sistema Valutativo Nazionale che hanno una 

ricaduta diretta sulla progettazione curriculare, extra curriculare ed organizzativa di cui al comma 3 

della L.107/2015 e successiva circolare applicativa n.2805 dell’11/12/2015.  

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è orientato all’innalzamento dei livelli di istruzione e 

delle competenze degli studenti, nel rispetto dei tempi e degli stili cognitivi. 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 coinvolgono nel progetto 

formativo le famiglie e il territorio. 

L’aggiornamento del PTOF, nel corrente anno scolastico, scaturisce anche dalle nuove   

disposizioni introdotte da alcuni dei decreti attuativi della L.107/’15, in particolare i decreti 

legislativi n. 60/2017, n. 62/2017 e n. 66/2017. 

Seguono le novità introdotte dai suddetti decreti: 

 Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (D.lgs. n.     

    62/2017); 

 Promozione   dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità (D.lgs. n. 66/2017); 

 Norme sulla promozione cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle     

   produzioni culturali e sul sostegno della creatività (D.lgs. n. 60/2017). 
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PTOF: fasi e soggetti 
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CAPITOLO I 

MISSION d’Istituto 

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, muovendo dal feedback didattico e orientate alla  

valutazione autentica. Gli obiettivi  di riferimento sono quelli indicati  nelle competenze di chiave 

europea. Secondo questo approccio didattico, l’alunno è posto al centro dell’azione educativa, in 

una visione ecologica e sistemica ( Urie Bronfenbrenner – psicologia sociale), in sinergia con 

tutte le agenzie educative che concorrono alla sua piena formazione come uomo e come cittadino 

del mondo. Quanto esposto, si affianca al tema del “life long learning”(Lisbona 2020), secondo il 

quale la scuola rappresenta solo una delle “tappe”del percorso di formazione di ciascuno studente. 

In quest’ottica la nostra scuola si pone come “schaffolding” struttura di sostegno che orienta gli 

alunni  nel cosmo dei saperi, attraverso compiti reali.  Lo sviluppo delle competenze disciplinari e 

di cittadinanza viene perseguito attraverso il tempo scuola, la flessibilità oraria ( classi aperte in 

orizzontale e in verticale, laboratori, attività per gruppi di livello, elettivi…),l’ampliamento 

dell’offerta formativa.  

L’impiego innovativo delle strutture e delle dotazioni multimediali della scuola, concorrono all’ 

acquisizione di competenze digitali. 

 Nel rispetto delle diverse età evolutive  degli studenti e dei loro stili cognitivi , si esplicita 

l’attenzione dei docenti in percorsi  educative e didattici personalizzati e   individualizzati (PAI, 

PDP, PEI…) 

 In riferimento alla promozione delle competenze e dei valori sociali, civili ed etici, il nostro 

istituto,  attraverso un forte raccordo con il territorio e l’organizzazione di incontri,  dibattiti e uscite 

didattiche finalizzate alla conoscenza delle figure preposte alla tutela della legalità, promuove la 

piena consapevolezza e l’acquisizione di detti valori.  

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. 

 

 

 

 



La promozione del benessere degli alunni, si concretizza nella strutturazione di setting motivanti 

che prevedono l’utilizzo di supporti informatici nella didattica, l’organizzazione flessibile e 

dinamica dello spazio – classe e nel sostegno al lavoro dei docenti. 

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 Scolastico) e 

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

La comunicazione interna ed esterna è uno dei criteri 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 in una periodicità triennale. 

Organigramma della Scuola 

Al fine di garantire la piena attuazione degli iter educativi esplicitati nel 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 

      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  del dirigente 

 

 1° Collaboratore:  Prof.ssa Alesci Tiziana 

 2° Collaboratore: Ins. Vincenza  Fichera   

 

Responsabili di Plesso: Ins. Cellura Maria- Ins.Marra Danila   

 

                 

 



                      Funzionigramma 

 

Docenti funzioni strumentali: 

 

AREA 1 – Ins Di Rosa Carmela - Ins. Licata D’Andrea Cinzia Rosaria  

AREA 2 – Prof.ssa Cannizzaro Ignazia – Ins. Lo Coco Giuseppa 

AREA 3 – Prof.ssa Bonvissuto Concetta 

AREA 4 – Ins. Cellura Maria - Ortega Caterina 

AREA 5 – Prof. Graci Angelo 

 

Figure strumentali 

 

AREA 1 - Ins. Di Rosa Carmela - Ins. Licata D’Andrea Cinzia Rosaria  

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 

e)Realizzazione, stesura e cura  del Piano Triennale di Formazione e Aggiornamento 

 

 

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); 

 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 Cannizzaro Ignazia – 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 cyber bullismo. 

 

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; 

 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 –  Ins. Cellura Maria- Ortega 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 – Prof. Graci Angelo 

         Inclusione 

 

a) Coordinamento delle attività  di accoglienza e di inclusione; 

b) Formazione e aggiornamento docenti ( settore inclusione); 

c) Cura delle relazioni tra famiglie, scuola,ASP e Comune. 

 

                   Compiti: 

 Introduzione di nuovi contenuti; 

 Gestione laboratori alunni H; 

 Gestione progetti di inclusione; 

 Raccolta e documentazione degli interventi  didattico- educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’ Amministrazione; 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 Rilevazione dell’efficacia delle azioni previste dal Piano Annuale per l’inclusività. 

 

 



Docenti referenti 

 

 Graci Angelo-Lo Coco Giuseppa                   Integrazione scolastica alunni in situazione di 

Handicap (Sc.sec. 1°grado – sc. Primaria) 

 Di Rosa Carmela                                             Ed. alla Legalità ed alla Convivenza Civile 

 Di Carlo Rosa                                                  Educazione Ambientale 

 Fichera Vincenza                                             Educazione Alimentare 

 Pintacrona Margherita                                     Ed. alla Salute e all’Affettività 

 Bonvissuto Concetta                                        Bullismo e cyber bullismo 

 Tardino Francesca                                            Alunni stranieri 

 Cambiano Angela Romina                               Pari opportunità uomo-donna 

 Rotolo Sandro                                                   Prevenzione, dispersione scolastica e disagio 

                                                                          giovanile 

 Bonvissuto Concetta                                         Orientamento scolastico 

 D’Antona Elvira                                                Attività complementari e integrative 

 Rotulo Luigi                                                      Educazione stradale 

 Alesci Tiziana                                                   Aggiornamento e formazione 

 Burgio Mara – Fichera Vincenza                      INVALSI 

 Licata D’Andrea Cinzia                                     PON-POR 

 Alesci Tiziana                                                    Animatore digitale 

                                                                                                

Comitato di valutazione 

     Componente docenti: 

 Dirigente Scolastico Lombardo Maurilio 

 Prof.ssa Alesci Tiziana 

 Prof.ssa Burgio Mara 

 Ins. Lo Coco Giuseppa 

 

 

 



            Componente genitori: 

              Sign.ra Di Falco Daniela  

              Sign.ra Bosa Chiara 

      

Compiti: 

 Il Comitato di valutazione, nella componente sopra indicata, propone al Dirigente 

Scolastico i criteri per l’individuazione dei docenti destinatari del bonus premiale. 

 Nella sola componente docenti, valuta i curricula dei docenti neo immessi in ruolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO II 

Traguardi RAV 

 

1) Ridurre del 20% la percentuale  di studenti della secondaria collocati nella fascia di voto 

sufficiente, innalzando i livelli di apprendimento. Attuazione di percorsi didattici 

laboratoriali e innovativi. Padronanza nell’utilizzo di strumenti informatici. Attuare una 

didattica per competenze. 

2) Rientrare nella media nazionale nei livelli di apprendimento in  matematica. Lavorare per 

classi aperte e parallele. Intensificare attività di recupero, potenziamento e consolidamento. 

3) Monitoraggio dei risultati. Monitorare con appositi strumenti se le famiglie e gli alunni 

seguono il consiglio orientativo. 

4) Utilizzo del registro online. Utilizzo sistematico dei mezzi multimediali con attività a classi 

aperte. Modificare i setting di apprendimento con modalità attive e cooperative di approccio 

al sapere. 

5) Sviluppo di una didattica individualizzata e personalizzata. Passaggio di informazioni 

relative a studenti BES da un ordine di scuola all’altro. Monitoraggio continuo per prevenire 

casi di disagio o fenomeni di bullismo. 

6) Attività di accoglienza e presentazione tra i diversi segmenti di scuola. Realizzazione di 

progetti in continuità. Attività di orientamento tra i diversi segmenti di scuola e con la scuola 

secondaria 

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; 

 

 

 

                      



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  integra il proprio intervento con le priorità, i traguardi e gli  obiettivi del RAV 

 

L’elaborazione del PTOF  si sviluppa in maniera coerente con le azioni di miglioramento declinate 

nel PdM per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari  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. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO III 

                                                           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;  

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 e le 

Figure di Sistema . Si farà, inoltre ricorso a esperti esterni per qualificare  e raggiungere  gli 

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  a medio termine e l’efficacia di quanto  

 

 



Programmato. Le diverse fasi di verifica dello stato di avanzamento del percorso saranno 

aggiornate in Piattaforma nel corso dell’anno,  fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi 

nell’arco triennale del PTOF. Nei tempi stabiliti dal MIUR, è stata apportata  la modifica 

al RAV  e la verifica del Piano di Miglioramento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO IV 

LE NOSTRE SCUOLE 

 

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: 

 

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 della cittadinanza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

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

ai 6 anni di età. Risponde al diritto all’Educazione. 

 

 

  SCUOLA PRIMARIA 

 

 

 

 

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

adeguato alle norme di sicurezza previste dalla normativa vigente.    

 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 alunni diversamente abili. 

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: 

 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 (4 prime, 3 seconde, 3 terze, 4 quarte e 3 quinte).  

Tutte le classi sono formate in modo eterogeneo. 

 

Modulo di funzionamento orario 

Il modulo di funzionamento orario adottato comprende : 

tempo scuola: da lunedì al sabato, dalle ore 8:30 alle ore 13:00 

orario di insegnamento - 22 h settimanali di insegnamento + 2 h di programmazione 

quindicinale ,  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  

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  

⃰  nelle classi prime è previsto il potenziamento della lingua inglese come ampliamento     

     dell’offerta formativa       

 

 

 



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 per giochi sportivi  e/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, le 3 classi quinte della Scuola Primaria occupano le aule del corridoio sinistro 

insieme a due aule della scuola media. Le 4 sezioni della scuola dell’Infanzia, occupano le aule del 

corridoio destr. 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 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° 13 ( 4 prime, 4 seconde e 5 terze).  

Tutte le classi sono formate in modo eterogeneo. 

Modulo di funzionamento orario 

 

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, con la legge 107/2015, persegue le seguenti fnalità: 

 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  I 

 

CLASSE II 

 

CLASSE III 

RELIGIONE 1 1 1 

ITALIANO 6 6 6 

STORIA CITT. E COST. 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 IMMAGINE  2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

TOTALE ORE 30 30 30 

 

 



CAPITOLO V 

 

                                                     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, procedure di verifica e valutazione. 

 

IL CURRICOLO VERTICALE PERMETTE DI: 

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

  discipline lungo più cicli scolastici; 

• promuovere durante i passaggi di ciclo scolastici, la 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 che  competenze interne; 

• realizzare un orientamento efficace  articolato su competenze in itinere e sulle informazioni 

in uscita; 

• avviare strumenti e modalità  di valutazione  comuni nei processi di 

insegnamento/apprendimento;       

• promuovere la cultura della valutazione e dell’ autovalutazione d’ istituto. 

 

A CHI SERVE IL CURRICOLO VERTICALE? 



 

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

calibrato alle loro peculiarità, non come semplice aderenza ai programmi o alle Indicazioni 

Nazionali  ma come presa di coscienza  della realtà su cui intervenire, sia in termini 

organizzativi che in termini metodologici; 

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

formativa,  valutandone le diverse proposte; 

• ai docenti che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, concetti pedagogici 

 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, essenziale per realizzare  l’identità della scuola 

espressa nella Mission; 

• al territorio in cui opera la scuola. 

Nelle Indicazioni nazionali le singole discipline sono considerate nella loro specificità. I quattro ASSI 

CULTURALI dell’obbligo di istruzione decennale, indicano le competenze da acquisire da parte 

degli studenti. 

 

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 



* 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. La stesura del curricolo evidenzia 

le nuove e mutate esigenze sociali. È primario individuare e descrivere il contesto socio-culturale in 

cui  si opera e registrare la situazione di partenza degli alunni relativamente a conoscenze, abilità e 

motivazioni. 

Nel suo assunto progettuale il curricolo è: 

 TEMPORALMENTE DEFINITO 

 DEFINITO METODOLOGICAMENTE 

 CONDIVISO VERTICALMENTE  

 MISURATO  

 VALUTATO  
 

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

competenze essenziali e trasversali. 

La valutazione sarà autentica e pertanto  formativa: terrà conto dell’ambiente di vita dello 

studente,delle sue esperienze nei diversi contesti poiché ognuno di essi rappresenta un luogo di 

apprendimento reale e significativo.(Lisbona 2020).Prevede un percorso di valutazione ex ante, in  

 

progress e finale. L’informazione alle famiglie sarà tempestiva e trasparente, promuovendo  la 

partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. 



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

finalità  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, elementi essenziali circa  le 

criticità e i punti di forza 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. Le scuole, al contempo, esercitano la loro 

autonomia partecipando alla riflessione e alla ricerca nazionale sui contenuti delle Indicazioni entro 

un processo condiviso, secondo le modalità previste nella prospettiva del confronto .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO VI 

 

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 

mediante soluzioni pianificate, nell'ottica del miglioramento della qualità del servizio…”.  

La nostra scuola  progetta, coinvolge, pone in essere le risorse interne ed attiva raccordi con il 

territorio. Conosce e interagisce con le realtà formative e lavorative dell'ambiente in cui opera,  

progettando percorsi educativi, didattici e formativi . Si inserisce così nel contesto locale e 

nazionale, partecipando pienamente  allo sviluppo e all’ evolversi della società.  

A tal fine contestualizza e traduce le direttive ministeriali, legge 107/2015 e successive note di 

modifica e/o di integrazione e le vigenti Indicazioni Nazionali, realizzando  l'autonomia scolastica.  

Gli iter progettuali  progettuali  avviano  processi metodologici in cui: 

  Si individuano competenze, responsabilità e ruoli;  

 Si utilizzano tecniche innovative;  

 Si mettono in campo strumenti di previsione e di misurazione; 

  Si presta attenzione alla domanda dell’utenza; 

  Si contestualizzano i percorsi di apprendimento;  

  Si controlla la tempistica;   

  Si controllano i processi e i prodotti;   

  Si monitora e si valuta.  

  

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

particolare attenzione ad una pianificazione capace di far registrare un feedback positivo sugli esiti 

scolastici e formativi dei nostri studenti  e offrendo loro un ventaglio di esperienze significative 

avvalendosi anche del supporto  di metodologie innovative. 

PIANO PER LA FORMAZIONE DOCENTI VEDI ALLEGATO 

 

 

 



Piano progettuale: 

iter didattici curriculari ed extracurriculari 

 

N.B.  Il suddetto Piano è suscettibile di integrazioni e modifiche nella fase annuale di                  

aggiornamento del PTOF. 

 

Progetti Triennali Ordine  di scuola 

 “Io nel mio Paese” 

 “A scuola con un libro”(progettopilota) 

    “Incontrosenso”(progetto pilota) 

 “Per le vie della storia” con un percorso 

in lingua francese 

“Progetto di Educazione Stradale” 

 “Legalità” 

“Matematica in gioco” 

“Progetto Lettura” 

“Coding” 

“Progetto Ambientale” 

“Progetto Salute” 

“Dal fiore al frutto” 

“Progetto giornalismo” 

“Progetto territorio” 

“Progetto Natura” 

“Jeunes filles et garcons sur le pont 

d’Avignon” 

“A piccoli passi verso l’arte” 

Scuola dell’Infanzia 

Scuola Primaria e Secondaria 1°grado  

I tre ordini di scuola 

Scuola Primaria 

 

Scuola Primaria 

I tre ordini di scuola 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria  

Scuola Primaria 

Classi quinte in continuità con la Scuola 

Secondaria di 1° grado 

Scuola Primaria 



“Sport di classe: campioni di fair play” 

“Manigiocando” - Alunni BES - 

“L’albero dei talenti” 

“Una scuola per tutti” - Alunni BES- 

“Generazioni Connesse” 

“Alla ricerca delle nostre radici: la 

cultura latina” 

“Sporteducando” 

“Sport senza frontiere” 

“SportivamenTe insieme” 

“La bottega delle mani” 

 “Recupero di Italiano e Matematica”   

Laboratorio di riciclo creativo   

“Scuola e comunicazione per la 

valorizzazione dei siti UNESCO” 

 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria 

Scuola Primaria e Sec. di 1°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 

Scuola Secondaria 1°grado 

Scuola Secondaria 1°grado 

Scuola Primaria  e Secondaria di 

1°grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Progetti di potenziamento 

 

 I progetti  in corso per il potenziamento triennale  dell’offerta formativa,  sono attuati grazie  

all’organico assegnato all’Istituto nell’anno scolastico 2017/2018. 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, anche tali progetti,  potranno 

essere suscettibili di modifiche ed integrazioni. 

 

Progetto Ordine di scuola 

 

       Progetto recupero 

 

       Potenziamento alunni BES 

 

      “Voglia di legalità” 

 

        Progetto lettura :”Lettura  

        animata: a spasso tra i libri 

        continuando da una prima ad  

        un’altra”  

 

       “Scienze in CLIL”  

       “Improve you englishy through                                                                 

         Songs” 

 

       “ Ceramicando” 

 

      Scuola primaria 

 

      Scuola primaria 

 

      Classi quinte  primaria 

 

      Classi prime in continuità 

 

 

      

  

       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. 

 

 

 

 

 

                                        



                                             Proposte e pareri provenienti dal  territorio 

 

 

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

tenuti presenti tutti gli enti locali (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  proposte didattiche 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 VII 

Piano Nazionale Scuola Digitale 

Figure di sistema e azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

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 e il team dell’innovazione;   

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

(Vedi allegato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IL PIANO DI FORMAZIONE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti, è coerente con gli obiettivi e i tempi definiti nel PTOF, 

secondo le disposizioni dell’art. 63 del CCNL 2006-09 del 29.11.2007, il d.lgs n.62 della L.107/’15 

e con i bisogni evidenziati dal RAV. 

 Tiene conto di quanto prescritto dalla normativa vigente e risponde alle esigenze formative della 

comunità scolastica, atte a garantire l’efficacia nei processi di crescita professionale e l’efficienza 

del servizio scolastico erogato. Il Piano si avvale di corsi organizzati dal MIUR e/o da altri enti 

territoriali: scuole in rete, piattaforma SOFIA e ambito territoriale. Prevede anche tematiche  

progettate dalla nostra scuola scaturite da questionari di indagine, relativi ai bisogni formativi del 

personale in essa operante. Tale Piano monitora e verifica il feedback sull’azione educativa anche 

attraverso la condivisione di buone pratiche e gruppi di lavoro. Strategia privilegiata sarà la ricerca 

–azione e sperimentazione. Per quanto attiene il personale ATA sarà implementata 

l’informatizzazione del lavoro e la dematerializzazione a garanzia di un’amministrazione 

trasparente. A tutela della salute, dello stress da lavoro correlato e per la sicurezza nei posti di 

lavoro, nel rispetto della normativa vigente, sono previsti corsi di formazione per tutto il personale 

scolastico.  La nostra scuola fa parte della rete-Ambito 0002  e aderirà a tutti i corsi di 

formazione previsti dall’Istituto capofila “ G. Galilei” di Canicattì. (vedi allegato) 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO VIII 

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 curricula, 

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 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 docenza,  di potenziamento, 

di sostegno, di progettazione, di coordinamento, organizzative. 

 

Quanto espresso, scaturisce da una lettura dei bisogni formativi della comunità anche fra reti di 

scuole e prevede un’analisi quantitativa e qualitativa in riferimento a tale richiesta attraverso il 

binomio scuola – territorio. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ORGANICO SCUOLA SECONDARIA I 

GRADO 

 

POST

I 

 

 POTENZIAMENTO 

A001 ARTE E IMMAGINE 1 1 

A049 SCIENZE MOTORIE 1  

A030 MUSICA 1  

A060 TECNOLOGIA 1  

A022 IT. STORIA GEOGR. ED. CIV.  7  

A028 MATEMATICA E SCIENZE 4  

AA25 - FRANCESE 1  

AB25 - INGLESE 2 1 

ADOO SOSTEGNO  7  

RELIGIONE 1  

 

 

ORGANICO SCUOLA PRIMARIA  

POSTI 

 

POTENZIAMENTO 

POSTO COMUNE  26 5 

LINGUA INGLESE 1  

SOSTEGNO  5  

RELIGIONE 1  

 

 

ORGANICO SCUOLA INFANZIA  

POSTI 

POSTO COMUNE 18 

RELIGIONE 2 

SOSTEGNO 3 

 

 

ORGANICO PERSONALE A.T.A. POSTI 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTARTIVI 5 

COLL.RI SCOLASTICI 13 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO IX 

 

Fabbisogno di attrezzature materiali  e infrastrutture 

 

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

mediante fondi europei, regionali e nazionali  con la realizzazione di laboratori multimediali, 

scientifici, linguistici e artistici, che valorizzino gli stili cognitivi di apprendimento  degli studenti  

al fine di una personalizzazione dell’intervento educativo-didattico-formativo. 

Infrastruttura/ 

attrezzatura  

Motivazione, in riferimento alle 

priorità strategiche dell’Istituto 

Fonti di finanziamento  

LABORATORI 

LINGUISTICI  

Potenziare e valorizzare le 

competenze sperimentando nuove  

conoscenze 

 MIUR 

LABORATORIO 

LOGICO –

MATEMATICO-  

 

  Vivere esperienze laboratoriali  che 

permettano di sviluppare il pensiero 

laterale. 

MIUR 

LABORATORIO 

SCIENTIFICO 

Vivere esperienze laboratoriali  che 

permettano di sviluppare il pensiero 

logico-deduttivo, creativo e 

divergente 

MIUR 

VIVERE LO SPAZIO 

 

Ristrutturazione e fruizione di spazi 

esterni attrezzati 

MIUR- ENTI LOCALI 

LABORATORI 

CREATIVI 

Sviluppo della fantasia e della 

creatività, della  manualità e della 

socializzazione 

MIUR 

STRUMENTI 

MULTIMEDIALI  

PER ATTIVITA’ 

CON ALUNNI BES 

Valorizzazione degli stili cognitivi 

di ciascun  alunno. 

MIUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPITOLO X 

 

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  assolvendo ai nuovi compiti istituzionali contemplati 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. 

Corsi di aggiornamento per lo stress psico-

fisico da lavoro correlato 

 

Protocollo di Intesa 

con Unione Italiana 

Ciechi  

DS –FIGURE DI SISTEMA Integrazione ed Inclusione. 

 

 

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

DPR 275/99 

 

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

sono ritenute essenziali per mirare la progettazione e per introdurre eventuali interventi correttivi. 

In quest’ottica, l’autovalutazione si delinea quale elemento centrale tra le azioni poste in essere e 

l’out-put. L’autoanalisi è sistematica e periodica ed orientata alla ricerca di modalità di 

miglioramento pianificate con tutti i soggetti che agiscono all’ interno dell’ istituzione scolastica.  

 

Richiede la capacità di cogliere l’evoluzione della società, rivedendo così il proprio assetto 



educativo. Puntare alla “qualità” dell’offerta formativa, significa in “primis” condividere con le 

famiglie quanto espresso nel Patto di corresponsabilità. 

 Per tutte le fasi di verifica e monitoraggio si rimanda a quanto esplicitato nelle varie fasi e  

tempistiche  del Piano di Miglioramento. 

 

Modalità di misurazione e di verifica dell’ Offerta Formativa 

 Prove d’istituto iniziali, intermedie e finali 

 Prove INVALSI 

 Somministrazione di questionari 

 Media dei voti per classi 

 Alunni non promossi 

 Abbandoni scolastici 

 Certificazioni delle competenze 

 Alunni stranieri e BES 

 Misurazione della customer  satisfation 

 MISSION esplicitata nel PTOF 

 Comunicazione trasparente con le famiglie 

 Autovalutazione del corpo Docente 

 Monitoraggi dei processi e dei risultati attesi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO SCOLASTICO  –  A.S.  2017/2018 

 

 

 

 Inizio Lezioni: 14 settembre 2017 

 Termine Lezioni: 9 giugno 2018 

 Sospensione delle attività didattiche: 1° Novembre 2017 (Ognissanti)  

 25 Dicembre Santo Natale;  

 26 Dicembre Santo Stefano; 

 01 Gennaio 2018 primo dell’anno; 

 06 gennaio 2018 Epifania  

 5 maggio ( festeggiamenti in onore del S. Patrono) 

 Festività Natalizie: dal 22 dicembre 2017 all’ 6 gennaio 2018 

Festività Pasquali: dal 29 Marzo  al 3 aprile 2018 

 Altre festività: 15 maggio – autonomia regionale 

                                                                                                                                

 

 Note: per la Scuola dell’Infanzia il termine è previsto il 30 giugno 2018  
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