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RELAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO SULLA VERIFICA DELLO STATO DI 

ATTUAZIONE DEL P.T.O.F. E DEL PROGRAMMA ANNUALE E.F. 2018 

( D.I. n. 44/2001 art. 6) 

PREMESSA 

Il presente "Documento predisposto dal Dirigente Scolastico", prescritto dall'art. 6 del 

Decreto 1 0  febbraio 2001, n. 44, viene presentato al fine di rendere possibili le verifiche 

inerenti le disponibilità finanziarie e lo stato di attuazione del Programma Annuale del 

corrente esercizio finanziario in relazione all'attuazione del P.T.O.F. 

Esso nel contempo riunisce elementi di conoscenza e riflessioni utili perché possa 

assolvere anche al compito di offrire un quadro, oltre che della gestione delle risorse 

finanziarie, anche di quelle strumentali, professionali e dei risultati del servizio. In tal senso 

e al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 25, comma 6, del D.lg. n. 165/2001, il 

presente documento assume anche la valenza di "Relazione sulla direzione ed il 

coordinamento dell'attività formativa, organizzativa ed amministrativa". 

Il documento viene, quindi, presentato sia al Consiglio di Istituto che al Collegio dei 

docenti affinché possa consentire e /o  facilitare il "raccordo per l 'esercizio delle competenze 

degli Organi dell'Istituzione Scolastica". 

Il contenuto del presente documento riguarda un bilancio di quanto realizzato in 

relazione alle previsioni d e l  P.T.O.F. (da un punto di vista innovativo, strategico, 

pedagogico-didattico, organizzativo e gestionale), la presentazione dei risultati in termini 

formativi, l'analisi delle entrate accertate e riscosse e delle spese impegnate e pagate alla data 

del 28.06.2018. 

Presupposto dell'analisi gestionale di entrate e spese è il Programma Annuale 

dell'Esercizio Finanziario 2018 approvato dal Consiglio di Istituto con deliberazione n. 2 del 

verbale n. 5 del 29.01.2016. 
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Mentre dei primi aspetti ci si avvarrà di quanto emerso in occasione dei vari momenti 

di monitoraggio posti in essere con l'ausilio della staff del Dirigente Scolastico e degli Organi 

Collegiali chiamati ad esprimersi e della collaborazione dei Servizi Generali ed Amministrativi 

per la raccolta dei dati e la loro rappresentazione sintetica, per quanto riguarda l'analisi  

economico-finanziaria ci si avvarrà dei dati desunti dai documenti contabili, della Relazione 

predisposta dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi come previsto dall'art. 6, 

comma 6, D.I. n. 44/2001 e dell'allegato Mod. H bis previsto ai sensi dell'art. 6, comma 1 del 

D.I. n. 44/2001. 
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1. LA DIMENSIONE E LA COMPLESSITA’ 

 
a) Popolazione scolastica 

 
L’Istituto  Comprensivo  “Guglielmo Marconi”  di  Licata (AG)  è  costituito  da  17  classi  di 

scuola primaria, 9 sezioni di scuola dell’infanzia e 14 classi di scuola secondaria di 1° grado, per un 

totale di 40 classi, distribuite tra i tre edifici scolastici “Olimpia” (n. 4 sez. scuola dell’Infanzia), 

“Giovanni XXIII”, “G. Marconi” (n. 5 sez. scuola dell’Infanzia, n. 2 classi scuola primaria, n. 14 classi 

scuola secondaria di I grado),  “Dino Liotta” (n. 15 classi di Scuola Primaria),  per un totale di n. 926 

alunni, come di seguito indicato: 
 
Dati Generali Scuola Infanzia -  
 

Numero sezioni funzionanti  
con orario normale 

Totale Alunni 
iscritti 

 diversamente 
abili  

Alunni 
stranieri 

9 156 3 8 
 

Dati Generali Scuola Primaria  

 

 Numero classi funzionanti a 

tempo normale ( 27 ore) 

Totale alunni 

iscritti 

Diversamente abili stranieri 

Prime 4 82 / 3 

Seconde 3 75 2 1 

Terze 3 76 4 4 

Quarte 4 101 1 2 

quinte 3 77 1 3 

totale 17 411 8 13 

 

 

 

Dati generali scuola Secondaria di I Grado   
 



 

 Numero classi funzionanti a 

tempo normale ( 30 ore) 

Totale alunni 

iscritti 

Diversamente abili stranieri 

Prime 4 93 2 / 

Seconde 4 86 4 1 

Terze 5 96 5 1 

totale 13 275 11 2 
 

Dati Personale - Data di riferimento: 15 ottobre 2017 
 
La situazione del personale docente e ATA (organico di fatto) in servizio può così sintetizzarsi: 

 

b) ORGANIGRAMMA DOCENTI 

 

scuola dell’infanzia n. insegnanti 

N.B.  in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola 

di titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato 

 

18 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato (assegnazione in altra scuola) 

 

/ 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato 

 

1 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (assegnazione) 

 

2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 

 

/ 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 

 

/ 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato / 

Insegnanti di religione incaricati annuali 

 

1 

Totale docenti in servizio  22 

 

 

scuola primaria n. insegnanti 

N.B.  in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola 

di titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato 

 

17 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato (assegnazione in altra scuola) 

Da non conteggiare 

3 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato (utilizzati in altro compito) 

 

1 

Insegnanti su posto normale a tempo indeterminato (assegnazione) 

 

4 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato 

 

5 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (assegnazione) 

 

/ 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 

 

/ 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 

 

/ 

Insegnanti su posto normale di potenziamento 

 

4 



Insegnanti di religione a tempo indeterminato 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 

 

/ 

Totale docenti in servizio  34 

 

 

 

scuola secondaria di I grado n. insegnanti 

N.B.  in presenza di cattedra o posto esterno il docente va rilevato solo dalla scuola 

di titolarità del posto 

 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato 

 

23 

Insegnanti titolari a tempo indeterminato (assegnazione in altra scuola) 

 

/ 

Insegnanti su posto normale a tempo indeterminato (assegnazione) 

 

/ 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato 

 

7 

Insegnanti titolari di sostegno a tempo indeterminato (assegnazione) 

 

2 

Insegnanti su posto normale a tempo determinato con contratto annuale 

 

2 

Insegnanti di sostegno a tempo determinato con contratto annuale 

 

1 

Insegnanti su posto normale di potenziamento 

 

2 

Insegnanti di religione a tempo indeterminato 1 

Insegnanti di religione incaricati annuali 

 

/ 

Totale docenti in servizio  38 

 

 

 

Personale ATA  

D.S.G.A. 1 

Assistenti Amministrativi a tempo indeterminato 5 

Assistenti Amministrativi a tempo determinato con contratto annuale / 

  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato 12 

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato (assegnazione) 1 

Collaboratori scolastici a tempo determinato con contratto annuale  

Collaboratori scolastici dei servizi a tempo indeterminato (assegnazione in altra scuola) 

                                     Da non conteggiare 

1 

Personale ATA a tempo indeterminato part-time / 

  

TOTALE PERSONALE ATA 19 
 

   
 

                                                                                            



 
 
 

La lieve contrazione di organico registrata negli ultimi anni è avvenuta  per ragioni 

demografiche ma, nel complesso, si evidenzia una situazione positiva dovuta a una notevole 

percentuale di docenti di ruolo che assicura una continuità educativa.  Tra le priorità 

evidenziate nel PTOF e nel Piano di Miglioramento vi è la necessità di rimodulare   il servizio 

scolastico secondo il "Piano Annuale per l'Inclusione" previsto dalla Direttiva MIUR  27 

dicembre 2012 relativa a "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica", diffusa con ulteriori "Indicazioni 

operative", mediante Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, Prot. n. 561, anche per il 

prossimo anno si pongono le premesse per la ricerca di modalità di organizzazione interna 

delle risorse strutturali e professionali, in modo da potere attuare il Piano con flessibilità 

ricorrendo anche alla risorsa rappresentata dall’organico di potenziamento. 

A questo riguardo occorre sottolineare che, sebbene la scuola si sia attivata da tempo 

per la individuazione dei casi di difficoltà di apprendimento, promuovendo forme di 

collaborazione con genitori ed esperti esterni, al fine di creare le condizioni pedagogico-

didattiche ed organizzative necessarie per il soddisfacimento dei Bisogni Educativi Speciali, le 

problematiche emerse, anche legate alla carenza di risorse nel territorio, hanno assunto rilievo 

nella progettazione dell' offerta formativa. In particolare, è da evidenziare la validità degli 

strumenti e delle modalità organizzative adottate sebbene esse siano da adeguare, anche in 

riferimento alla carenza di risorse professionali in dotazione ai Servizi Sociali capaci di fornire 

il necessario supporto alle famiglie di alunni che presentano varie forme di svantaggio con 

ripercussioni negative sugli apprendimenti. 

Gli obiettivi previsti dal Piano di Inclusione della scuola sono stati pienamente 

raggiunti anche grazie alle attività realizzate  dai  docenti di potenziamento. 
  

c) Situazione edilizia 

La distribuzione delle classi dei tre settori risulta essere la seguente: 

- Plesso “Olimpia”: ospita 4 sezioni di scuola dell’Infanzia; 

- Plesso “Giovanni XXIII”: ospita 5 sezioni di scuola dell’infanzia  

- Plesso “Dino Liotta” ospita 14 classi di scuola primaria; 

- Plesso “G. Marconi”: ospita 13 classi di scuola secondaria di 1° grado e 3 classi di 

scuola primaria; 

In tutti i plessi scolastici descritti la situazione è da considerare buona, con una discreta 

disponibilità anche di spazi per le attività laboratoriali,. 

Il plesso Dino Liotta è stato ristrutturato di recente adeguandolo alla normativa di 

sicurezza, è dotato di pannelli fotovoltaici, di  un laboratorio di informatica, di una LIM  ed  un 

laboratorio per alunni H, oltre ad un cortile interno, che viene utilizzato anche per l’attività 

fisica. Il plesso è dotato di rampe per disabili e ascensore. Alcune attività motorie più 

impegnative vengono svolte nella palestra del plesso G. Marconi, considerata anche la breve 

distanza tra i due edifici. 

Il plesso Olimpia, è stato ristrutturato di recente adeguandolo alla normativa di 

sicurezza. Il plesso è stato riqualificato con interventi sia al prospetto che negli interni; sono 

stati messi in sicurezza tutti gli impianti e sono stati sostituiti gli infissi. Il plesso, inoltre, è 

stato dotato di impianto fotovoltaico. L’edificio presenta ampi spazi esterni con giochi per i 

bambini, è fornito di uno specifico locale adibito a mensa e di rampe per disabili.  

Il plesso G. Marconi presenta una buona situazione strutturale, è dotato di ampi spazi 

esterni, di una fornita biblioteca, di un’ampia aula magna con un palco per le recite scolastiche 

e un pianoforte, di una palestra regolamentare, di n.  LIM posizionate nelle aule della scuola 

secondaria di I grado e  dei seguenti  laboratori: informatica, ceramica, scientifico, alunni H. Il 

plesso è dotato di rampe d’accesso per disabili, ma  è privo di ascensore o di montascale.  

 



 
 

 

2 VERIFICA DEL POF, SERVIZIO SCOLASTICO, INNOVAZIONI 
 

La realizzazione del P.T.O.F. nei suoi diversi aspetti (pedagogico-didattico, 

organizzativo e gestionale) è favorita da gruppi di lavoro, resi pubblici mediante specifico 

organigramma, afferenti ai tre settori e che investono i diversi ambiti. I membri di tali gruppi 

sono coinvolti in  un  processo di integrazione che  mira a  sviluppare  il senso  di 

appartenenza ed il valore della cooperazione e della collaborazione nel percorso di 

miglioramento del servizio, anche attraverso  la creazione di un clima favorevole tra le 

componenti e tra i soggetti coinvolti nell'organizzazione scolastica ormai complessa e con 

risorse non sempre adeguate alle necessità.                                                                                         

La verifica del P.T.O.F. è avvenuta grazie al monitoraggio effettuato dallo staff del 

Dirigente Scolastico e dagli Organi Collegiali secondo le rispettive competenze (Consiglio di 

classe, interclasse, intersezione e Collegio dei docenti).  

In particolare, si può affermare che le finalità prioritarie previste nel P.T.O.F. sono state 

raggiunte. Rispetto al servizio scolastico, infatti:    

     

 L'Istituto ha adeguato la propria organizzazione e quella dell'offerta formativa in 

relazione ai processi di riforma nella scuola dell'infanzia, nella primaria e secondaria di 

1°grado. Da un punto di vista organizzativo le classi del settore Primaria hanno 

funzionato con moduli di 27  ore curriculari (tempo normale dal lunedì al sabato), con 

attività  extracurriculari in orario pomeridiano. 

 Per il settore Secondaria di primo grado è attivo il seguente modulo orario: 30 ore 

curriculari per le classi a tempo normale (dal lunedì al sabato) con attività  

extracurriculari in orario pomeridiano.  

 Per ciò che riguarda la scuola dell'infanzia, infine, considerate le prevalenti richieste 

delle famiglie, viene attuato il modulo di tempo normale, corrispondente a 40 ore 

settimanali, con orario 8.15 - 16.15, in tutte le  9 sezioni, dal lunedì al venerdì.  

 Da un punto di vista più strettamente pedagogico-didattico la nostra scuola ha profuso 

grande impegno per la costruzione del curricolo verticale in coerenza con le Nuove 

Indicazioni Nazionali 2012, coinvolgendo  tutti gli ordini di scuola.  

 Sono stati realizzati interventi improntati alla metodologia della ricerca-azione che 

costituiscono occasioni di sviluppo professionale del personale docente, nonché 

occasione per gli alunni di sperimentare innovazioni metodologico-didattiche e seguire 

percorsi educativi maggiormente flessibili e adeguati alle specifiche caratteristiche. 

Alcuni di questi percorsi sono collegati all’acquisizione di risorse tecnologiche da parte 

della scuola nell’ottica di innovare la didattica e di migliorare la qualità 

dell’insegnamento-apprendimento con il supporto stabile della multimedialità. Si è 

perseguito l’obiettivo di far entrare le tecnologie nella pratica didattica, integrando 

l’opera dell’insegnante e consentire di rendere la sua proposta culturale più stimolante e 

più significativa per l’allievo. La consapevolezza che hanno maturato i docenti è legata 

all’uso delle tecnologie non come un semplice sussidio per l’insegnamento, ma vera e 

propria esperienza di apprendimento per l’alunno, in cui può essere esaltata la sua 

curiosità, la sua motivazione ad apprendere, in cui può trovare risposta la sua tensione 

alla scoperta e alla creatività.  

 In particolare si tratta di: 

- R/A Misure di accompagnamento delle Indicazioni Nazionali 2012; 

- R/A Utilizzazione delle LIM per lo sviluppo di una didattica inclusiva e la promozione 

del successo formativo di tutti. 

 E’ stata confermata la nostra capacità progettuale che ha inciso positivamente sullo 

sviluppo professionale ed organizzativo del personale docente e, altresì, ha proposto la 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio. 

- Si è ulteriormente consolidata la progettualità e la collaborazione tra scuola e territorio, 

al fine di condividere scelte e responsabilità educative e creare le sinergie atte a 



 
 

sviluppare nei giovani un costruttivo senso di cittadinanza e di appartenenza. Particolare 

attenzione è stata rivolta a percorsi di legalità e cittadinanza consapevole con dibattiti, 

progetti e incontri con le Forze dell’Ordine. Si è collaborato con il centro 3P e con La 

Fondazione “Giovanni e Francesca Falcone” di Palermo. Si è lavorato per la  

prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyber bullismo con diverse iniziative e 

attività capillari che hanno coinvolto tutti gli alunni  anche con incontri con la Polizia 

Postale. Segno di tale impegno è stato  il prestigioso riconoscimento di “Scuola 

Virtuosa”. 

- Si è confermata la tendenza di favorire, presso i locali della scuola, attività sportive ad 

opera di associazioni del territorio, facendo assumere alla scuola il ruolo di centro di 

animazione  per il territorio.     
 

 Ha favorito la promozione e lo sviluppo armonico di tutti gli aspetti della personalità 

degli allievi ed ognuno ha potuto trovare nella scuola risposte adeguate alle proprie 

peculiarità ed aspettative: 
 

- obiettivi educativi: l'orientamento  (specie per gli alunni della terza classe della scuola 

secondaria di I grado), la socializzazione, la partecipazione, l'autonomia; obiettivi 

cognitivi trasversali: l'osservazione,  l'ascolto,  la  comprensione,  la rielaborazione; 

- promozione dell’educazione alla cittadinanza ed alla legalità (progetti realizzati con 

fondi della scuola o finanziati dalle Leggi Regionali n.15/08 e n.20/99), dell’educazione 

alimentare, socio-affettiva, stradale, ambientale ed alla salute, ecc.; 

- promozione dello sviluppo professionale dei docenti mediante mirati corsi di 

aggiornamento e formazione ( in materia di D.S.A., sicurezza sul lavoro, – Piano 

Nazionale Scuola Digitale); 

- attivazione del GLI anche per i casi in cui la difficoltà di apprendimento presenta cause 

di natura socio-ambientali e non solo di natura neurofisiologica. La scuola è risultata 

fortemente impegnata per dare la risposta adeguata alle problematiche relative alle 

difficoltà di apprendimento degli alunni con BES curando la predisposizione condivisa  

tra scuola, famiglia e operatori sanitari - del Piano Didattico Personalizzato; 

- sviluppo del dialogo con l’Amministrazione Comunale con cui si sono attivati proficui 

rapporti di collaborazione; 

- ampliamento dell’offerta formativa: 

 

a) qualificazione interna dell'offerta formativa, mediante l'attuazione delle iniziative 

collegate ai progetti sulla Legalità che stanno offrendo l’opportunità di  far  ruotare  il 

nostro PTOF intorno ai principi di coesione sociale e di integrazione di tutte le  

componenti scolastiche mediante il coinvolgimento, la responsabilizzazione e la 

valorizzazione  di ciascuno. 

b) uscite didattiche e visite  guidate. 
 

Per quanto riguarda le innovazioni la nostra scuola ha messo in atto alcuni aspetti 

qualificanti: 
 

- processo di acquisizione  di risorse  tecnologiche grazie ai fondi PON FESR; 

- formazione del personale docente per il potenziamento delle competenze relative ai 

processi di digitalizzazione e innovazione tecnologica ; 

- progetto di inclusione scolastica  rivolto  agli alunni  diversamente  abili ed agli alunni 

con B.E.S., con la realizzazione di attività significative nell'ambito del GLI e con 

l'attuazione del Piano Annuale per l’Inclusività. 

 

 

 

 



 
 

Infine, si evidenziano i seguenti aspetti: 
 

Interventi di sostegno      
                                                  

E’ stato attivo il GLI che ha consentito di mantenere vivo il rapporto con il Servizio 

N.P.I. dell’A.S.P.  di Licata allo scopo di effettuare un concreto e continuo monitoraggio degli 

esiti e dei bisogni. 
 

Interventi sui D.S.A. 

 

Sono proseguiti i percorsi di approfondimento delle problematiche relative ai Disturbi 

Specifici dell'Apprendimento e della presa in carico da parte degli interi Consigli di classe. 

Particolare cura è stata dedicata alla predisposizione dei Percorsi Didattici 

Personalizzati, come previsto dalla Legge n. 170/2010, e sono state condivise strategie per 

ciascuno degli alunni con esperti e genitori al fine di conseguire il maggiore successo 

scolastico possibile.  

Segno di tale impegno è stato  il prestigioso riconoscimento di “Scuola Amica della 

Dislessia” 

E' stato attuato il Piano Annuale per l’Inclusività che ha previsto una serie di processi 

supportati da specifici strumenti di rilevazione ,monitoraggio e di intervento (PEI, PDP, ecc.).    
 

Interventi di recupero/potenziamento 
 

Il recupero delle competenze minime e delle abilità di base di alunni svantaggiati è 

stato effettuato nelle singole classi con interventi personalizzati durante le ore di 

contemporaneità e durante le attività di tipo laboratoriale. Il superamento delle difficoltà di 

apprendimento è stato anche favorito dagli interventi didattico-educativi messi in atto 

nell’ambito del progetto: 

  Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 10862 del 16/09/2016 “Progetti di 
inclusione sociale e lotta al disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario 
scolastico soprattutto nella aree a rischio e in quelle periferiche”. Asse I – Istruzione – Fondo Sociale 
Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.1. – Riduzione del fallimento formativo precoce e della 
dispersione scolastica e formativa. Azione 10.1.1 – Interventi di sostegno agli studenti caratterizzati da 

particolari fragilità.   relativo alle “Aree a rischio” e dei progetti afferenti al F.I.S.  

 

Azione  Sotto Azione Titolo progetto  Impoto Progetto Massimale 

progetto 

10.1.1 

Sostegno  agli 

studenti 

caratterizzati da 

particolari fragilità 

10.1.1A 

Interventi per il 

successo scolastico 

degli studenti 

Per una scuola 

Inclusiva 

Euro 39.174,00 Euro 40.000,00 

 

articolato nei seguenti moduli  con le seguenti registrazioni contabili:     

 

Tipologia modulo Titolo Costo 

Educazione motoria; sport; gioco didattico Un salto per il futuro € 5.682,00 

 

Educazione motoria; sport; gioco didattico  Educare con lo sport € 5.682,00 



 
 
Innovazione didattica e digitale Impariamo a programmare € 5.682,00 

Innovazione didattica e digitale Per una scuola digitale € 10.764,00 

Potenziamento delle competenze di base Una lingua per l’inclusione € 5.682,00 

Potenziamento delle competenze di base Imparare con i numeri € 5.682,00 
 TOTALE SCHEDE FINANZIATE € 39.174,00 
 

Nell’ambito della valorizzazione delle eccellenze deve essere segnalata la 

partecipazione degli alunni della scuola primaria e secondaria ai “Giochi matematici” che 

rappresentano un valido strumento che contribuisce ad “aprire” la mente dei ragazzi, ad 

orientarli e aiutarli a ragionare correttamente interessandoli alla matematica. 
  Visite guidate, eventi, manifestazioni 

 

Nel corso dell'anno le classi e le sezioni hanno partecipato a visite guidate e ad 

escursioni sul territorio; gli alunni della scuola secondaria di 1° grado hanno assistito a 

spettacoli teatrali in lingua straniera. Si è trattato di attività che hanno contribuito ad ampliare 

le conoscenze, le esperienze e gli orizzonti culturali degli alunni,  

Gruppi di alunni, inoltre, hanno partecipato a varie manifestazioni di rilievo sociale, 

cognitivo e culturale con diverse tappe legate ai temi della cittadinanza attiva e della legalità 

che hanno fatto da sfondo integratore comune: 

 

a) l’elezione e la manifestazione di insediamento del Consiglio Comunale dei ragazzi; 

b) Celebrazioni della ricorrenza del IV Novembre; 

c) Bando di concorso XXV anniversario delle stragi di Capaci e via D’Amelio; 

d) Incontro con la sig.ra Tina Montinaro nell’Ambito del progetto “Legalità”; 

e) Visita presso loa Caserma “Pietro Lungaro” di Palermo; 

f) Partecipazione al concorso “Disegna la legalità” Camera di Commercio di Agrigento 

(quarto posto);  

g) Partecipazione alla Giornata Mondiale del Teatro; 

h) Incontri con le Forze dell’Ordine del territorio (Carabinieri, Polizia, Guardia di 

Finanza)  sulla tematica della legalità, della lotta alla mafia;  

i) Conferenza dibattito con la Polizia Postale in relazione al progetto “Generazioni 

Connesse” sulla prevenzione del cyber bullismo; 

j) Partecipazione alla “Festa di Primavera” – Centro 3 P; 

k) Partecipazione alla “Giornata della Legalità” Capaci PA; 

l) Visita alla Capitaneria di Porto di Licata – Indicazioni per un uso sicuro del mare; 

m) Visita al Comando di Polizia Municipale di Licata; 

n) Partecipazione alle celebrazioni del 25 Aprile; 

o)  Giornata di studio sulla Shoah organizzata nelle classi; 

p) Gionata di studio martiri delle Foibe; 

q) Visita alla casa editrice Feltrinelli di Palermo-  progetto lettura ; 

r) Incontro con la guida alpina Vienna Cammarota nell’ambito del progetto “ sulle tracce 

di Goethe” . 

 

Al termine dell'anno scolastico le classi di scuola secondaria di I grado, primaria e le 

sezioni di scuola dell’infanzia hanno presentato alle famiglie i lavori svolti nel corso dell'anno 

nell'ambito delle attività curriculari e dei progetti di arricchimento dell'offerta formativa.        
 

3 RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 



 
 

E’ stato costantemente perseguito l’obiettivo di costruire e rafforzare l’alleanza 

educativa con i genitori degli alunni, favorendo il dialogo ed il confronto con le famiglie, la 

condivisione delle strategie educative, la collaborazione e la partecipazione alle diverse 

manifestazioni realizzate dalla scuola. A tale fine si è ampliato l’uso del sito ufficiale della 

scuola come strumento di informazione e trasparenza amministrativa.  

Gli incontri con le famiglie sono stati frequenti e costruttivi, utile adozione del 

documento di valutazione intermedio nel primo e secondo quadrimestre. 

Nell’ambito del supporto alla genitorialità si ritiene di divulgare anche con particolari  

iniziative il Patto Educativo di Corresponsabilità e il regolamento d’Istituto per condividere le 

scelte educative della scuola. 
 

4 RAPPORTO CON IL TERRITORIO E CON LE ISTITUZIONI 
 

La dimensione del rapporto con gli altri soggetti del territorio caratterizza da tempo 

l'azione della nostra scuola, qualificandola e facendola riconoscere come scuola aperta, attiva e 

partecipativa. 

Tra le Reti ed i Protocolli d’intesa stipulati figurano: 
 

- convenzione per le attività di   i laureandi in scienze dell’educazione, stipulata con  

l’università “Kore” di Enna e le università di Palermo e Catania;  

- convenzione con il Liceo  Pedagogico “Linares” di Licata  nell’ambito dell’alternanza 

scuola lavoro prevista dalla legge n. 107 del 13/07/2015.Gli alunni di due classi della 

sezione pedagogica del Liceo, hanno svolto un progetto relativo all’alternanza scuola 

lavoro presso la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria.   

- Servizio “Equipe Multidisciplinare Minori” Distretto D5 Licata – Palma di Montechiaro 

Gestito A.T.I. “Futuro Giovane” , progetto : “sportello d’ascolto” Legge 328/00 

 

 

5    FORMAZIONE DEL PERSONALE 
 

L'aspetto della formazione ha coinvolto una buona percentuale del personale scolastico 

ed ha riguardato parecchi ambiti di interesse legati sia all'innovazione delle prassi pedagogico-

didattiche, sia all'adeguamento delle professionalità interne alle esigenze di norme di carattere 

generale. In alcuni casi si è trattato di corsi attivati da soggetti esterni la cui proposta formativa 

presentava caratteri qualitativi per lo sviluppo professionale del personale; in altri casi si è 

trattato di corsi ad organizzazione interna in materia di D.S.A. e di salute e sicurezza dei 

lavoratori ai sensi del D.L.vo n. 81/08. 

Sono da segnalare i percorsi per la valorizzazione della professionalità docente  

nell’ambito formazione ministeriale “Rete d’ambito territoriale 002” unità formativa n. 2 

“Dalla progettazione per competenze alla valutazione autentica” e l’unità formativa n. 9 

“Valutazione e Miglioramento”, entrambi di n. 25 ore e rivolti a docenti di scuola 

dell’Infanzia, Primaria e secondaria di I grado. 

I percorsi formativi hanno visto la partecipazione di un gruppo numeroso di operatori 

della scuola con la creazione di un valore aggiunto significativo per le sue future ricadute 

nell’ambito della qualità del servizio scolastico.  
 

6 ATTUAZIONE DEI PROGETTI 

 

Nella  progettazione delle iniziative d’Istituto, si è tenuto conto della dotazione 

finanziaria assegnata, privilegiando quelle attività e quei progetti che meglio rispondono alle 

varie esigenze dell’utenza. 

Alcuni Progetti d’Istituto coinvolgono gli alunni dei diversi ordini di scuola,  per realizzare in 

modo concreto la continuità e implementare il senso di appartenenza alla stessa comunità 



 
 

educante. 

Per l’a. S. 2017/18 il nostro Istituto, nell’ottica della continuazione della costruzione del 

Curricolo verticale d’Istituto, ha deciso di orientare la progettazione in particolare allo sviluppo 

e al potenziamento delle “competenze sociali e civiche -  artistico-espressive e informatiche).  

Un nutrito numero di progetti e attività saranno svolti dai docenti in  orario  curricolare  e  non  

prevedono  spese.  Un numero  limitato  di progetti  prevedono  spese per acquisto di 

materiale e per la docenza . 

Nella realizzazione dei progetti curriculari ed extracurriculari, sono state  perseguite le 

linee fondamentali previste dal PTOF  e le azioni previste sono state attuate con esiti 

soddisfacenti, sia per il coinvolgimento degli alunni che del personale. Si tratta di obiettivi di 

lungo periodo che dovranno continuare a caratterizzare l’operato della scuola al fine di 

qualificare l’offerta formativa: 
 

- valorizzare l'autonomia, specie per ciò che riguarda la costruzione dei percorsi educativi 

e didattici; 

- dare coerenza e unitarietà al progetto educativo d'istituto facendo leva sullo sviluppo di 

una comunità professionale sempre più consapevole, orientata alla ricerca e 

all'innovazione; 

- intensificare il rapporto  con il territorio  ed il contesto  locale; 

- riconoscere, valorizzare  e differenziare  i diversi  ambienti di apprendimento al fine di 

elevare la capacità di gestione delle problematiche soggettive e collettive, con una 

attenzione particolare  allo sviluppo  delle competenze  ed alla  connessione  dei  saperi; 

- costruire una comunità professionale improntata al senso di appartenenza,  aperta  al  

dialogo e disponibile ad adeguarsi alle nuove esigenze educative e didattiche degli 

alunni, per garantire pari opportunità e facilitare il successo formativo;                                                                                                        

- caratterizzarsi come ambiente educativo ad alto tasso di comunicazione  per un'elevata 

efficacia  educativa  e formativa.                                                                    

 

 I progetti  extracurriculari che prevedono delle spese sono stati raggruppati in riferimento 

all’ordine di scuola: 

Scuola primaria 
 

   “Jeunes filles et garçons sur le pont d’Avignon” progetto ponte scuola primaria e secondaria di I grado  

   rafforzamento degli apprendimenti per la scuola primaria 

 
 
Scuola secondaria di I grado 

   bottega delle mani 

   Laboratorio di riciclo creativo  

   alla ricerca delle nostre origini: la cultura latina  

   Sportivamente a scuola 

 

Progetti  educativi e didattici: 
 

 Carnevale a scuola; 

 Festa dei nonni; 

 Natale con Fantasia; 

 Vado al cinema; 

 Arcobaleno e conosciamo Licata; 

 Matematica in gioco; 

 Il mio orto; 

 Adotta un monumento; 

 Voglia di legalità; 

 Progetto lettura: “Raccontami l’ultima favola”; 

 Narrazioni e immagini di un progetto didattico dal mito al territorio; 



 
 

 Lingua, Linguaggi, Cultura; 

 Orientamento nel mondo esistenziale e lavorativo; 

 Scuola e salute; 

 Alimentazione sana; 

 Questione di inclusione; 

 

Progetti d’Istituto 

 “La legge non sono io” Progetto legalità d’Istituto; 

 “Incontrosenso”  Progetto d’Istituto sul riconoscimento e la gestione delle emozioni per un 

percorso formativo in verticale; 

 “Voglia di Legalità” Progetto di potenziamento; 

 “SportivaMente Insieme” nell’ambito del Piano Nazionale per il potenziamento dell’educazione 

motoria fisica e sportiva  - durata triennale a. s. : 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018  
 

L’offerta  formativa  è  completata da  attività  aggiuntive,  di  durata  variabile, organizzate  per 

piccoli gruppi per interventi personalizzati di recupero/sostegno/potenziamento nelle materie del curricolo,  

rivolte all’acquisizione di abilità linguistiche (italiano, lingua straniera) e logico matematiche. 

Per quanto riguarda il piano di formazione e di aggiornamento del personale, nel POF vengono 

individuate per i docenti in questo anno scolastico le seguenti aree di formazione e aggiornamento: 

 BES 

 La costruzione del curricolo verticale per competenze 

 La certificazione delle competenze  

 Metodologie didattiche innovative 

 Uso consapevole di Internet e Tic nella didattica 

 Informazione e formazione dei lavoratori sul luogo di lavoro 
 

 

Riguardo i diversi progetti, gruppi di lavoro attivati e le figure dell’organigramma si 

ricorda:  
Funzioni organizzative, di studio e ricerca 

 

 Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Referenti di settore 

 Responsabili di plesso 

 Coadiutori dei responsabili di plesso 

 Coordinatori dei Consigli di classe, interclasse, intersezione 

 Dipartimenti disciplinari  

 Gruppo di lavoro per la costruzione del curricolo verticale 

 Funzioni strumentali al POF 

 GLI 

 Commissione elettorale 

 Comitato di valutazione del servizio 

 Tutor dei docenti neo assunti 

 Sub consegnatari di laboratori e materiale didattico 

 Referente educazione alla salute 

 Referente educazione ambientale 

 Referente educazione stradale 

 Referente LIM 

 Referente Giochi matematici 

 Referente Centro Sportivo Scolastico 

 Referente inclusione alunni con BES 

 Referente inclusione alunni con disabilità 

 Referente educazione alla legalità 

 Formulazione orario 

 Formazione classi 

 Certificazione delle competenze 



 
 

 

 Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Tutor per le attività di tirocinio 

 Gruppo di autovalutazione 

 Sicurezza – SPP 

 

 

7 ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
 

Direzione e coordinamento dell’attività organizzativa 
 

La funzione di direzione e coordinamento dell'attività didattica si è svolta nella 

consapevolezza che la scuola, per essere efficace, deve disporre, sia di una struttura 

organizzativa capace di socializzare l'esperienza dei singoli, sia di una leadership condivisa e  

diffusa, imperniata non solo sulla figura del  dirigente,  ma anche su ruoli intermedi chiamati a 

coordinare i processi che si attivano per la gestione dei vari momenti della vita scolastica, che 

sempre più riveste caratteri di complessità. 

L’attività organizzativa, dunque, ha impegnato una elevata percentuale di docenti, 

ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal dirigente che, pur delegando funzioni e 

compiti, resta l’unico responsabile dei risultati che la scuola consegue in termini di efficacia, 

efficienza ed economicità. 
 

Valorizzazione delle risorse umane 
 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività, si è tenuto conto delle 

competenze personali, delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della 

continuità degli interventi formativi. 

Sono state individuate dal Collegio dei docenti cinque funzioni strumentali alla 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa che sono state assegnate a sette docenti 

competenti e motivati, affiancati da nuclei di supporto. 

Sono stati designati i docenti responsabili di plesso e coordinatori dei Consigli di 

classe, interclasse e intersezione; i docenti referenti per particolari tematiche e attività, i tutor 

dei docenti neo immessi in ruolo e per le attività di tirocinio. 

 Il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità 

definite dalla Contrattazione Integrativa di Istituto. 

I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo le competenze di 

ciascuno, la   Contrattazione Integrativa di Istituto ha regolamentato  le modalità di 

assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell'Istituzione Scolastica. 
 

Attività negoziale 
 

La pluralità di rapporti che quotidianamente intreccia il Dirigente scolastico, non 

circoscritta soltanto all'impegno di contrattazione con le Rappresentanze Sindacali Unitarie, è 

stata sempre orientata a comportamenti professionali ed etici, sia all'interno 

dell’organizzazione che all'esterno: 
 

- applicazione delle norme regolatrici  la vita della scuola; 

- rispetto della specificità  di ruoli e funzioni; 

- distinzione di ciò che è strategico  da ciò che è contingente o secondario; 

- preparazione delle riunioni; 

- attenzione verso i punti  di vista altrui; 

- gestione dei conflitti  in termini  di risoluzione dei problemi; 

- orientamento ai risultati. 
 

Per quanto riguarda l’attività negoziale per l'acquisizione di beni e servizi sono state 

attuate le procedure previste dal Testo Unico per contratti con le Pubbliche Amministrazioni, 



 
 

dal D.L.vo n.150/2010, nonché le norme relative all'uso dell'albo on line nell'ambito   

dell'attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale. 

Infine, si è data attuazione, in tale ambito, alle innovazioni normative che sono state 

recepite nel Regolamento dell'attività negoziale per la fornitura di beni e servizi, redatto ai 

sensi dell’'art. 125, comma 10 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture” e ai sensi dell’art.34 del D.I. n. 44/2001 così come recepito 

dalla Regione Sicilia con D.A. n. 895/2001. 
 

Direzione e coordinamento dell’attività amministrativa 
 

L'attività amministrativa è stata coordinata dal Direttore S.G.A. sulla base delle 

direttive impartite dal dirigente a inizio anno scolastico.  

In data 04.12.2015 è stato sottoscritto il Contratto Integrativo d’Istituto finalizzato 

all’attuazione degli obiettivi definiti nel P.O.F., nonché all’utilizzo coerente del Fondo 

dell’Istituzione Scolastica. 

Il Programma Annuale 2018 e il Conto Consuntivo 2017 hanno avuto parere favorevole 

da parte del Collegio dei Revisori dei Conti e sono stati approvati dal Consiglio di Istituto nei 

termini previsti dalla normativa. 

Sono stati stipulati contratti di prestazione d'opera con esperti esterni selezionati sulla 

base di particolari competenze del curriculum vitae e professionale. 
 

8 STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 
 

Il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2018, approvato dal Consiglio di 

Istituto nella seduta del 12.02.2018, verbale n. 17, delibera n.1, è stato soggetto a variazioni 

effettuate in occasione dei diversi accrediti e relativamente a diversi progetti e presenta un 

totale a pareggio pari ad € 48.306,72. 

Ad oggi le risultanze contabili risultano essere quelle riepilogate nell'allegato modello 

H bis che si riporta in allegato. 

ENTRATE 

Per quanto riguarda le entrate si evidenzia che è stato determinato l’avanzo di amministrazione  

in €. 32.470,72 tenendo distinto, come prevede il decreto di contabilità n. 44/01, l’avanzo 

vincolato, ossia le somme finalizzate a specifici progetti e/o attività di €. 22.226,91, dall’avanzo 

non vincolato di 10.243,81. La dotazione ordinaria, voce finanziamenti  della Regione Sicilia 

pari ad €.  15.836,00  per un totale complessivo di € 48.306,72. 

SPESE 

Per quanto concerne le spese si evidenzia che le stesse sono state costituite secondo 

aggregati e voci e precisamente: 

 

1. Nell’aggregato  A ATTIVITA’  è stata determinata la somma complessiva di   € 33.491,02; 

2. Nell’aggregato P PROGETTI è stata determinata la somma complessiva di       € 14.454,70; 

3. Nell’aggregato R FONDO DI RISERVA è stata determinata la somma complessiva di  € 361,00; 

 

TOTALE SPESE                                                                                                        €48.306,72  
TOTALE A PAREGGIO                                                                         €48.306,72 

 

Infine si precisa che:    

                                                                                                                 
- gli impegni relativi ai Progetti regolarmente documentati  e con fondi  accreditati  sono 



 
 

stati liquidati e/o in corso di pagamento; 

- i fornitori e i terzi intervenuti nella realizzazione dei progetti che hanno presentato  

regolare fattura sono stati pagati o sono in corso di pagamento; 

 Riguardo i progetti ed i pagamenti   sono state attivate tutte le procedure previste   dalle norme 

per garantire la tracciatura dei flussi finanziari (CIG, CUP, DURC, ecc.). 

Per ulteriori dati di carattere economico-finanziario   si allegano: 
 

- Relazione del Direttore S.G.A. sullo stato di attuazione del Programma Annuale per l’E. 

F. 7 

- Mod. H bis. 

 

9 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

Da un punto di vista della gestione economica si può rilevare una certa sofferenza per 

l’esiguità e i ritardi con cui vengono assegnati i fondi regionali e comunali per il 

funzionamento, mentre   non vi sono particolari problemi per quanto riguarda l'acquisizione di 

risorse ed il loro utilizzo per il miglioramento dell’offerta formativa e per l’incremento delle 

dotazioni strumentali. 

I progetti PON FESR hanno permesso di dotare la scuola di strumenti tecnologici  

necessari per una didattica adeguata alle necessità della società moderna. 

Particolarmente positivo è da ritenere il percorso avviato nell'ambito dell'integrazione 

degli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (L.170/2010) e di quelli con Bisogni 

Educativi Speciali (Direttiva del 27 Dicembre 2012 e successiva C.M. n.8 del 6/3/2013), in 

quanto ha consentito di fare emergere dei casi e di coinvolgere nella gestione della 

problematica i genitori e gli Enti operanti nel territorio. 

A tale riguardo, infatti, è stato aggiornato il Piano Annuale per l'Inclusività , strumento 

fondamentale per tutti gli operatori della scuola. La strategia complessiva, pertanto, tradotta in 

percorsi operativi, ha consentito di definire delle prassi e degli strumenti che hanno agevolato 

il conseguimento di risultati incoraggianti, non soltanto in merito all’inclusione degli alunni 

con disagio socio-ambientale, ma anche nei confronti dei genitori degli allievi che adesso si 

sentono più coinvolti nella vita della scuola, nonché nei confronti degli altri soggetti che 

operano nel territorio e che rivestono un ruolo significativo in seno alla comunità. 

 

Le sinergie ed i rapporti di collaborazione attivati hanno avuto come valore unificante 

la ricerca del benessere dei minori ed il loro successo scolastico, come premessa per lo 

sviluppo dell’intera comunità sociale.  

In relazione a quanto svolto vi sono alcuni aspetti sui quali si ritiene che occorra 

proseguire nel lavoro di stabilizzazione delle prassi organizzative e didattiche al fine di elevare 

il livello di efficienza organizzativa ed ottenere maggiore efficacia educativa e formativa, in 

coerenza con i bisogni del territorio e dell’utenza: 

Si tratta in particolare di: 
 

 Perseguire nella stabilizzazione delle prassi operative ed educative, fissandole in 

strumenti che già fanno parte di un repertorio che caratterizza la strategia complessiva 

della nostra scuola e che rappresenta un punto di riferimento operativo per i docenti di 

ruolo e per quelli di nuova nomina, al fine di uniformarne metodologie e modalità di 

intervento (Strategia di prevenzione della dispersione scolastica, compressi i processi di 

indagine sui B.E.S. e sui D.S.A. e le modalità di intervento con elaborazione di PDP e 

Patti formativi per conseguire maggiore efficacia nei processi di inclusione); 

 Intensificare l’azione sinergica con gli altri soggetti del territorio per dare risposte più 

efficaci ai bisogni educativi speciali dei ragazzi; 

  standardizzare le procedure di intervento sul disagio per far divenire ancor più incisiva 

la fase di prevenzione dei fenomeni; 



 
 

 Ampliare la sperimentazione di forme incisive che consentano di valorizzare il più 

possibile il nuovo modello organizzativo e pedagogico-didattico    sotteso, cogliendone 

gli aspetti più qualificanti  al fine di ottenere il massimo vantaggio  per i livelli 

educativi  e formativi  dei nostri ragazzi. Una palestra potrà essere data dai percorsi 

della legalità, dall'uso delle LIM nella pratica didattica quotidiana e dei laboratori 

multimediali  realizzati; 

 Proseguire nella definizione e pubblicizzazione di una chiara struttura  

dell'organigramma, favorirne la sua diffusione e conoscenza ed estendere il più 

possibile la partecipazione di tutti i soggetti nei processi decisionali.  

 Diffondere in modo capillare la trasparenza amministrativa riguardo la pubblicazione di 

tutti gli atti di rilevanza e l’organizzazione della scuola; 

 Condividere in modo più incisivo con i genitori e la comunità intera, le scelte educative 

e didattiche della scuola, per prevenire fenomeni di disagio, bullismo, dispersione 

scolastica e favorire la scuola dell’inclusione e il successo formativo di tutti.  

 

La presente relazione è composta di n. 16 pagine. 

 

Approvata nel Collegio dei docenti del 28/06/2018 

 

Approvata dal Consiglio d’Istituto del 11/07/2018 

Verb. N. 19 delibera n. 4  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    (Prof. Maurilio Lombardo) 


