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“Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curriculare, extracurriculare educativa ed organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro autonomia” art. 23 del Regolamento in materia di 

autonomia delle istituzioni scolastiche D.P.R. 275/99. 

 
 

 
 
 
 
 

 
     

IL P.O.F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Esplicita le basi e gli indirizzi progettuali ed 

organizzativi dell’attività dei docenti e delle classi e  

definisce le linee guida e le pratiche educative e 

didattiche condivise. 

Risponde alle esigenze del territorio in cui sono ubicate 

le scuole dell’Istituto e alle aspettative delle famiglie in 

quanto inserisce trasversalmente, nell’ambito della 

didattica curriculare, tematiche di carattere 

ambientale, sociale e civile che sono alla base 

dell’identità culturale e della pratica della cittadinanza 

attiva. 

Valorizza la professionalità del docente: la sua 

elaborazione si fonda sull’autonomia culturale e 

professionale degli insegnanti; essi formulano precisi 

percorsi adattando le sue linee guida alle singole 

esigenze degli alunni, tenendo conto del contesto di 

riferimento. 

Promuove lo sviluppo integrale della persona, 

articolando gli obiettivi educativi e didattici in relazione 

alla formazione cognitiva, corporea, affettiva, 

relazionale ed etica degli alunni. 
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2. L’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Premessa 
 

Grazie alla normativa sull'autonomia, ogni scuola è messa nella condizione di progettare e 

realizzare interventi educativi e formativi differenziati: il progressivo superamento 

dell'uso esclusivo dei programmi ha reso possibile il cambiamento e ha spostato l'attività 

degli insegnanti, dalla pura e semplice trasmissione di nozioni e contenuti, alla 

programmazione degli interventi e alla progettazione di percorsi educativi 

individualizzati. 

Il nostro Piano dell'Offerta Formativa rappresenta il documento in cui è dichiarata 

esplicitamente l'intenzionalità educativa e formativa dell'istituto, per rispondere da un 

lato, ai bisogni di ogni alunno nella sua dimensione individuale, dall'altro per intercettare 

e fare propria la domanda formativa della società , nel senso più ampio. 

Il P.O.F. è il documento di identità della scuola, in quanto contiene tutto ciò che essa 

vuole realizzare, utilizzando l'insieme delle risorse umane, professionali, territoriali, 

tecnologiche ed economiche a disposizione, valorizzandole al massimo, per creare 

rapporti interni costruttivi e capaci di interagire con la realtà esterna. 

Il nostro istituto si impegna ad educare ad atteggiamenti di solidarietà e di cooperazione 

per affermare i valori della pace e della collaborazione, si impegna ad educare alla 

consapevolezza della propria identità e tradizione culturale e a riconoscere la diversità, 

la pluralità e la complessità delle esperienze per accogliere il diverso, le altre culture, le 

persone nella propria unicità". 

In particolare nel P.O.F. vengono esplicitate: 

 le finalità educative condivise; 

 i percorsi specifici finalizzati all'educazione e alla formazione dell'individuo; 

 le scelte didattiche funzionali al conseguimento degli obiettivi prefissati; 

 le risorse necessarie alla realizzazione del piano stesso. 

 

2.1         MISSION D’ISTITUTO 

 
La progettazione educativa e didattica di questo Istituto mira a: 

 perseguire il successo formativo dei nostri studenti 

 mantenere costante l'attenzione rivolta al mondo del lavoro ed al 

proseguimento degli studi 

 garantire il costante miglioramento del servizio offerto 
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2.2 Finalità Istituzionali 
 

1. Valorizzare le potenzialità e le capacità individuali degli alunni perché acquisiscano 

la propria identità. 

2. Promuovere le conoscenze e le competenze di base attraverso l’acquisizione dei 

diversi linguaggi. 

3. Sviluppare l’autonomia personale e la coerenza, la capacità di giudicare e decidere. 

4. Realizzare la consapevolezza di sé e dei propri limiti. 

5. Acquisire le regole della convivenza, della solidarietà e del rispetto degli altri. 

6. Favorire l’integrazione dei soggetti diversamente abili. 

7. Favorire, con le opportune modalità, i percorsi didattici degli alunni DSA, BES. 

8. Garantire l’integrazione socio-culturale degli alunni stranieri. 

9. Creare un clima di benessere per promuovere esperienze di successo scolastico e 

formativo. 

10. Interagire con i soggetti coinvolti nei processi educativi e formativi. 

11. Creare un rapporto collaborativo con la famiglia per condividere il percorso 

educativo nell’ambito delle specifiche competenze. 

12. Realizzare la continuità del processo educativo tra i diversi ordini di scuola. 

 

2.3 Regolamento d’Istituto 
Il Regolamento d’Istituto è la carta legislativa interna dove sono regolamentate le 

modalità organizzative e gestionali della scuola. 

Il Regolamento si prefigge di: 

 Stabilire delle regole per il buon funzionamento dell’Istituto. 

 Regolamentare i comportamenti di tutti coloro che interagiscono nella e con la 

scuola. 

 Conseguire le finalità educative e formative che son proprie della vita scolastica. 

(Regolamento d’Istituto allegato 1) 

 

2.4 Analisi del territorio 
L’Istituto Comprensivo n° 2 “Salvo D’Acquisto” include 3 ordini di scuola: 

 Scuola dell’infanzia 

 Scuola primaria 

 Scuola secondaria di primo grado 

È distribuito su quattro plessi, inseriti in contesti socio-economici diversi. L’Istituto è 

situato in area a rischio. 

La Scuola Secondaria di primo grado è inserita in un contesto abitativo di tipo 

popolare, in prossimità della chiesa parrocchiale. 



8/69 
Istituto Comprensivo N.2 “S.D’Acquisto” -  Contesse Messina 

L’edificio è situato al centro del quartiere UNRRA e gli alunni che la frequentano 

provengono da un contesto socio-culturale alquanto eterogeneo: vi sono genitori laureati 

e diplomati, con una maggioranza in possesso del diploma di licenza media; alcuni di essi 

sono operai, altri appartengono al settore impiegatizio o sono commercianti, altri ancora 

disoccupati. Nella scuola secondaria si verificano alcuni casi di dispersione scolastica, a 

carico degli alunni più svantaggiati, che presentano scarsa motivazione allo studio, quale 

manifestazione del “disagio” vissuto a livello familiare e/o socio-ambientale. 

La Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria di Contesse UNNRA sono situate 

nello stesso edificio della secondaria di primo grado e anche qui l’utenza proviene da un 

contesto culturalmente vario. Solitamente gli alunni di questa scuola continuano i loro 

studi all’interno dello stesso Istituto Comprensivo. 

La Scuola Primaria di “ Granata” è situata a ridosso della SS 114; è un edificio 

scolastico frequentato dagli alunni delle cinque classi della primaria.  

In generale l’ambiente dei plessi “UNRRA” e “Granata” risulta essere socialmente e 

culturalmente molto variegato e, comunque, migliorato rispetto agli anni precedenti. Il 

tessuto urbanistico, alterato da un’intensa, rapida e caotica urbanizzazione di questo 

quartiere, compromette, comunque, la qualità dell’habitat umano anche se i problemi 

legati alla distanza dal centro urbano sono stati in parte ridotti grazie alla realizzazione 

dello svincolo autostradale di S. Filippo. 

Persistono: 

 l’assenza di spazi verdi, e quelli esistenti non sono adeguatamente valorizzati; 

 inquinamento acustico ed atmosferico; 

 congestione del traffico; 

 sono presenti alcuni centri ricreativi e culturali, di aggregazione giovanile collegati 

sia all’ambiente sportivo che a quello cattolico. 

La scuola rappresenta il principale punto di riferimento, unitamente alla parrocchia. Dal 

punto di vista educativo, si registra, sulla base dei monitoraggi effettuati negli anni 

precedenti, anche la presenza di alcuni alunni con poca capacità attentiva, disturbi 

sociorelazionali, dell’apprendimento e del linguaggio, lenti ritmi di apprendimento. Dai dati 

statistici sul rapporto scuola-famiglia risulta che un’alta percentuale di famiglie si 

interessa ai problemi dei figli, offrendo una presenza quantitativamente e 

qualitativamente rilevante ed un apporto positivo alle iniziative che la scuola intraprende. 

La Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Mili S. Marco sono situate in un 

plesso posto in prossimità della S.S. 114, all’estrema periferia di Messina sud. Accoglie 

una sezione a tempo normale di Scuola dell’Infanzia e le cinque classi di scuola primaria, 

funzionanti a tempo pieno, con servizio di mensa. Il livello socio-economico del bacino 

d’utenza è mediamente modesto: predominano le attività lavorative di tipo impiegatizio 

ed operaio. 

Negli ultimi anni si è registrato un incremento demografico per la presenza di famiglie di 
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immigrati, provenienti soprattutto dal Marocco. Anche in questo contesto la scuola e la 

parrocchia costituiscono i poli di aggregazione con funzioni culturali e formative: 

recentemente il comprensorio è stato dotato di impianti sportivi ed i problemi legati alla 

distanza dal centro urbano sono stati in parte ridotti grazie allo svincolo autostradale di 

Tremestieri. 

La Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria di Zafferia sono ubicate in un plesso 

posto a ridosso del torrente nel villaggio Zafferia. Consta di una sezione unica di scuola 

dell’infanzia, a tempo ridotto, e cinque classi della scuola primaria. Generalmente 

modesto il livello socio-culturale del bacino d’utenza, anche se, di recente, si è assistito 

ad una crescita demografica, e quindi ad una sua maggiore diversificazione, in seguito 

all’assegnazione di alloggi popolari ed al sorgere di nuove cooperative edilizie. Il 

comprensorio non offre particolare risorse ricreative o sbocchi occupazionali: anche qui 

la scuola e la parrocchia rappresentano le agenzie formative e ricreative di riferimento. 
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2.5 I plessi: risorse e organizzazione oraria 
 
 
 
 
 
 
 
 
Scuola Secondaria 
  di primo grado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Risorse professionali 

n° 29 docenti di classe 

n° 12 docenti di sostegno 

n° 1 docente di religione 

n° 4  Collaboratori scolastici 

Funzionamento 

Tempo normale su 5 giorni dalle ore 8:00 alle ore 14:00 

da lunedì a venerdì. Le classi a tempo prolungato 

effettuano due rientri pomeridiani: martedì e giovedì 

dalle 14:00 alle 17:00 

Risorse strutturali 

n° 11 Aule con LIM 

Laboratorio informatico 

palestra 

1 ufficio Dirigente Scolastico 

1 ufficio Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

2 uffici amministrativi 

1 archivio  

Ufficio di segreteria 

Dirigente Scolastico 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi 

5 Assistenti Amministrativi 
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Scuola Primaria 

Contesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Classi 

12 classi a tempo normale 27 ore settimanali 

Risorse professionali 

n° 15 docenti di classe di cui 2 a scavalco con Granata 

n° 4 docenti di RC di cui un docente a scavalco con 

Granata 

n° 7 docenti di sostegno  

n° 1 docente di lingua inglese a scavalco con Granata 

n° 4 assistenti igienico-sanitari 

n° 4 collaboratori scolastici 

Funzionamento 

Tempo normale su  5 giorni, dal lunedì al giovedì dalle 

ore 8:00 alle ore 13:30, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 

13:00 

Risorse strutturali 

12 classi con lavagna interattiva (LIM) 

1 laboratorio informatico in comune con la scuola 

secondaria di primo grado 

1 biblioteca 

1 cortile esterno 

1 cortile esterno con orto scolastico 

1 palestra in comune con la scuola secondaria di primo 

grado 
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Scuola Primaria 

Granata 

 
 
 
 
 
 
 
  

Classi 

6 classi a tempo normale 27 ore settimanali 

Risorse professionali 

n° 8 docenti di classe di cui 2 a scavalco con Contesse 

n° 1 docenti di RC  a scavalco con Contesse 

n° 3 docenti di sostegno  

1 collaboratore scolastico 

Funzionamento 

Tempo normale su  5 giorni, dal lunedì al giovedì dalle 

ore 8:10 alle ore 13:40, il venerdì dalle ore 8:10 alle ore 

13:10 

Risorse strutturali 

1 aula con lavagna interattiva (LIM) 

1 cortile esterno 
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Scuola Primaria 

Zafferia 

 
  

Classi 

5 classi a tempo normale 27 ore settimanali 

Risorse professionali 

n° 6 docenti di classe  

n° 1 docenti di RC  a scavalco con Mili 

n° 3 docenti di sostegno 

 1 collaboratore scolastico 

Funzionamento 

Tempo normale su  5 giorni, dal lunedì al giovedì dalle 

ore 8:00 alle ore 13:30, il venerdì dalle ore 8:00 alle ore 

13:00 

Risorse strutturali 

1 cortile esterno 
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Scuola Primaria 

Mili 
  

Classi 

5 classi a tempo pieno 40 ore settimanali 

Risorse professionali 

n° 10 docenti di classe 

n° 1 docenti di RC a scavalco con Zafferia 

n° 1 docenti di sostegno 

2 collaboratori scolastici 

Funzionamento 

Tempo pieno su  5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle ore 

8:30 alle ore 16:30 

Risorse strutturali 

1 biblioteca 

1 cortile esterno 

1 mensa 
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Scuola dell’Infanzia 

Contesse 
  

Classi 

2 sezioni a tempo normale 40 ore settimanali 

4 sezioni a tempo ridotto 25 ore settimanali 

Risorse professionali 

n° 8 docenti di sezione 

n° 2 docenti di RC a scavalco con la scuola primaria di 

Contesse 

n° 5 docenti di sostegno 

n°1 assistente igienico-sanitario 

n° 2  collaboratori scolastici 

Funzionamento 

Tempo normale su  5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:15 alle ore 16:15 

Tempo ridotto su  5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:15 alle ore 13:15 

Risorse strutturali 

1 computer 

1 cortile esterno 

1 cortile esterno con orto scolastico 
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Scuola dell’Infanzia 

Zafferia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola dell’Infanzia 

Mili 
 

 

 

 

Classi 

N° 1  sezione a tempo ridotto 

Risorse professionali 

n°1 docenti di classe 

n° 1 docente di RC a scavalco con Mili 

n° 1 collaboratore scolastico 

Funzionamento 

Tempo ridotto su  5 giorni, dal lunedì al venerdì dalle 

ore 8:15 alle ore 13:15 

Risorse strutturali 

1 cortile esterno 

 

 

 

 

Classi 

N° 1 sezione a tempo ridotto 

Risorse professionali 

n°1 docenti di classe 

n° 1 docenti di RC a scavalco con Mili 

n° 1 collaboratore scolastico 

Funzionamento 

Tempo ridotto su  5 giorni, dal lunedì venerdì dalle ore 

8:30 alle ore 13:30 

Risorse strutturali 

1 cortile esterno 
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3. La progettazione educativa e didattica 
L’Offerta Formativa dell’Istituto mira “alla promozione del pieno sviluppo della 

persona, accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza, 
promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli 
alfabeti della cultura di base” (Indicazioni Nazionali per il Curricolo) 

 

3.1. Linee guida dell’azione educativa 
FORMAZIONE Realizzare di un percorso formativo unitario, organico e 

continuo 

CURRICOLO Predisporre un curricolo verticale con percorsi formativi 

trasversali 

APPRENDIMENTO Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle 

competenze di ogni allievo 

INSEGAMENTO Ricercare efficaci strategie didattiche 

FLESSIBILITÀ Organizzativa e didattica 

VALUTAZIONE Verificare il processo insegnamento-apprendimento 

secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti 

CONTINUITÀ Favorire il successo formativo attraverso la continuità 

educativa tra i diversi ordini di scuola 

COMUNICAZIONE Riconoscere la comunicazione come strumento 

fondamentale della formazione della persona 

INCLUSIONE Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi 

relativi all’inclusione di tutti gli alunni, riconoscendo nella 

“diversità” una ricchezza e predisponendo tutte le possibili 

risorse in grado di migliorare l’accoglienza. 

CITTADINANZA Favorire la maturazione del senso di appartenenza 

attraverso la pratica costante della partecipazione 

collaborativa, dell’ insegnamento dei saperi della legalità e 

degli interventi di prevenzione del disagio  

CORRESPONSABILITÀ Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia 

attraverso la condivisione di obiettivi. 

TERRITORIO Perseguire la continuità con il  territorio, tessendo una 

rete significativa di rapporti con l’esterno. 

RISORSE Ottimizzare l’uso di risorse e strutture,  utilizzando in 

modo efficace strumenti e materiali, con particolare 

interesse per le nuove tecnologie. 
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Del cittadino sviluppando 

atteggiamenti idonei a 

garantire la civile 

convivenza democratica. 

 

 

3.2. Scelte educative 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
3.3. Patto Educativo di Corresponsabilità 
Alle famiglie, al momento dell’iscrizione, è richiesta la sottoscrizione di un Patto 

Educativo di Corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa 

diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica, studenti e famiglie. Il rispetto di 

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

reciproca, per realizzare le finalità dell’Offerta Formativa e per assicurare il successo 

scolastico degli studenti. 

(allegato 2) 

  

“SAPERE, SAPER ESSERE, SAPER FARE” 

Della persona in tutti i suoi aspetti  

(motori, cognitivi, affettivi, 

emotivi, sociali e religiosi) nel 

rispetto dei ritmi dell’età 

evolutiva, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno e delle 

scelte educative della famiglia. Orientare alle scelte future 

incrementando- accrescendo- 

potenziando abilità, conoscenze, 

competenze fondamentali e 

generativi rispetto ai percorsi 

successivi. 

per la formazione 
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3.4. Curriculi disciplinari 
L’elemento centrale di tutte le attività della scuola è il processo di insegnamento/ 

apprendimento, infatti la qualità dell’offerta formativa è data prima di tutto dai 

risultati relativi all’apprendimento degli alunni. L’attenzione al curricolo rappresenta 

perciò un aspetto fondamentale dell’azione educativa e didattica. 

Le Indicazioni Nazionali per il curricolo definiscono: 

 le finalità generali dell’azione educativa e didattica; 

 i traguardi di sviluppo delle competenze da raggiungere al termine della scuola 

dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado; 

 gli obiettivi di apprendimento da conseguire al termine del terzo e quinto anno 

della scuola primaria ed al terzo anno della scuola secondaria. 

Le finalità del primo ciclo dell’istruzione sono esplicitate nelle premesse delle 

Indicazioni,  si tratta di obiettivi trasversali che tracciano le modalità con cui coniugare 

l’educazione con l’istruzione. 

Gli obiettivi di apprendimento, la cui finalità è l’alfabetizzazione culturale di base, sono 

invece specificamente disciplinari e funzionali allo sviluppo delle relative competenze. 

Con l’autonomia scolastica, spetta al Collegio dei Docenti costruire i curricoli disciplinari 

d’Istituto declinando, all’interno ed in sintonia con il Piano dell’Offerta Formativa, il 

percorso dei campi di esperienza delle discipline sulla base dei traguardi e degli obiettivi 

di apprendimento prescritti a livello nazionale. 

Nell’ottica della continuità educativa e didattica che caratterizza un istituto 

comprensivo, particolare attenzione viene dedicata alla stesura di un curricolo verticale 

che definisce le competenze/indicatori essenziali del percorso di apprendimento di ogni 

disciplina nell’arco e nella prospettiva di tutto il primo ciclo dell’istruzione. 
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4. Valutazione degli Apprendimenti 
La valutazione periodica degli apprendimenti avverrà con cadenza quadrimestrale, essa 

formulata sulla base degli indicatori delle competenze stabiliti collegialmente nei 

curricoli disciplinari d’Istituto, secondo le “Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione”. 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo 

educativo: 

- la valutazione iniziale, permette di calibrare le linee progettuali in relazione ai 

bisogni formativi emersi; 

- la valutazione formativa, che avviene in itinere, ha funzione regolativa, in quanto 

consente di adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e di attivare 

eventuali strategie di rinforzo; 

- la valutazione finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle 

varie discipline. 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica 

presenti in tutti i momenti del percorso curricolare. 

Rispetto all’allievo si accertano l’acquisizione di competenze, di abilità e l’evoluzione del 

processo di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle 

strategie, dei mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del 

percorso. 

Il collegio dei docenti individua, in modo condiviso, Criteri di Misurazione e Attribuzione 

Di Punteggi in Voto e Giudizi  per le sintesi valutative di fine  quadrimestre. Nel 

rispetto del principio della personalizzazione darà priorità ai seguenti criteri 

metodologici: 

 attenzione alla situazione cognitiva, affettiva, relazionale del soggetto all’ inizio 

del percorso per adeguare il piano scolastico alle esigenze individuali; 

 attento monitoraggio della curva personalizzata di apprendimento per individuare e 

valutare i livelli di conoscenze, abilità e competenze conseguite nel corso dell’ 

intero iter formativo. 

 fatto salvo il pieno rispetto della libertà d’ insegnamento, orienterà l’azione 

valutativa individuale e collegiale verso l’applicazione sistematica e coerente dei 

seguenti princìpi: 

 OMOGENEITA’  

 EQUITA’ 

 TRASPARENZA.  

L’ istituzione scolastica, attraverso le sue componenti preposte alle funzioni educative e 

didattiche, comunica alle famiglie “non solo gli esiti conclusivi, ma parimenti l’andamento 
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scolastico dei figli e gli impegni assunti dalla scuola per la messa in atto di  eventuali 

strategie di rinforzo e di recupero”, attraverso incontri bimestrali programmati, e/o 

eventuali convocazioni individuali. 
Griglia di corrispondenza tra voti e conoscenze, abilita’ e competenze disciplinari  

SCUOLA PRIMARIA 

Prime e seconde classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Abilità corrette, complete e senza errori di lettura e scrittura, 

capacità di comprensione e di analisi precisa e approfondita, 

applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in 

situazioni anche nuove, esposizione chiara, ricca e ben articolata, 

capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 

creativa ed originale 

ECCELLENTE 10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura e 

autonoma delle nozioni matematiche in situazioni anche nuove, 

esposizione chiara, precisa e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione e di analisi precisa e sicura, applicazione sicura delle 

nozioni matematiche in situazioni via via più complesse, 

esposizione chiara e precisa, capacità di sintesi appropriata con 

apporti critici personali  anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di 

analisi puntuale di semplici testi, applicazione sostanzialmente 

sicura delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione chiara e abbastanza precisa, sintesi 

parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione 

e di analisi elementare di semplici testi, applicazione delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note, 

esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur guidata 

SUFFICIENTE 6 
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Terze, quarte e quinte classi 

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 
VOTO 

Conoscenze ampie e particolarmente approfondite, abilità complete e 

senza errori di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 

precisa e pertinente, applicazione sicura e autonoma delle nozioni 

matematiche in situazioni anche nuove, esposizione rigorosa, ricca e ben 

articolata, capacità di sintesi appropriata e di rielaborazione personale 

creativa ed originale, autonoma organizzazione delle conoscenze 

acquisite 

ECCELLENTE 10 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura 

e scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale, 

applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni 

anche nuove, esposizione chiara e ben articolata, capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali 

OTTIMO 9 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione precisa e sicura, applicazione sicura delle nozioni 

matematiche in situazioni via via più complesse, esposizione chiara, 

precisa e articolata, capacità di sintesi appropriata con apporti critici 

personali anche apprezzabili 

DISTINTO 8 

Conoscenza corretta de nuclei fondamentali delle discipline, abilità 

solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione/analisi puntuale, 

applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni matematiche senza 

gravi errori in situazioni semplici e note, esposizione chiara e abbastanza 

precisa, sintesi parziale con alcuni spunti critici 

BUONO 7 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di 

lettura e scrittura, capacità di analisi/comprensione elementare, 

applicazione delle nozioni matematiche senza gravi errori in situazioni 

semplici e note, esposizione in forma sostanzialmente ordinata seppur 

guidata 

SUFFICIENTE 6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari ma tali da 

consentire un graduale recupero, abilità di lettura e di scrittura ancora 

incerte ma in graduale miglioramento rispetto alla situazione di 

partenza, capacità di comprensione scarsa e di analisi esigua o 

inconsistente, applicazione delle nozioni matematiche scorretta e con 

errori, esposizione ripetitiva e imprecisa, povertà lessicale 

MEDIOCRE 5 

Conoscenza frammentaria e lacunosa anche dei contenuti minimi 

disciplinari, abilità di lettura e di scrittura da recuperare, capacità di 

comprensione scarsa e di analisi inconsistente o inesistente, applicazione 

delle nozioni matematiche scorretta e con gravi errori, esposizione 

gravemente scorretta, frammentata e confusa, povertà lessicale 

INSUFFICIENTE 4 
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SCUOLA SECONDARIA I grado  

GIUDIZIO DI PROFITTO 

In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari 

LIVELLO DI 

PROFITTO 

VOTO 

Conoscenze complete, organiche, particolarmente approfondite, senza 

errori, ottima capacità di comprensione e di analisi, corretta ed 

efficace applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento 

sicuro nell’analisi e nella soluzione di un problema con risultati 

esaurienti, esposizione fluida, rigorosa, ricca e ben articolata con uso di 

terminologia corretta e varia e linguaggio specifico appropriato, 

sicurezza e competenza nell’utilizzare le strutture morfosintattiche, 

autonomia di sintesi, di organizzazione e di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite con apporti critici originali e creativi, capacità di 

operare collegamenti tra discipline e di stabilire relazioni  

ECCELENTE 

con possibilità di lode 

agli esami di Stato di 

fine 1° ciclo 

10 

Conoscenze ampie, complete e approfondite, apprezzabile capacità di 

comprensione e di analisi, efficace applicazione di concetti, regole e 

procedure anche in situazioni nuove, orientamento sicuro nell’analisi e 

nella soluzione di un problema con risultati soddisfacenti, esposizione 

chiara, precisa, ricca e ben articolata con uso di terminologia corretta e 

varia e linguaggio specifico appropriato, competenza nell’utilizzare le 

strutture morfosintattiche, autonomia di sintesi e di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite con apporti critici originali, capacità di 

operare collegamenti tra discipline 

OTTIMO 9 

Conoscenze sicure, complete e integrate con qualche apporto personale, 

buona capacità di comprensione e di analisi, idonea applicazione di 

concetti, regole e procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella 

soluzione di un problema con risultati apprezzabili, esposizione chiara e 

articolata con uso di terminologia corretta e varia e linguaggio specifico 

appropriato, buona correttezza ortografica e grammaticale, autonomia 

di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite con apporti 

critici talvolta originali 

DISTINTO 8 

Conoscenze generalmente complete e sicure, adeguata capacità di 

comprensione e di analisi, discreta applicazione di concetti, regole e 

procedure, orientamento sicuro nell’analisi e nella soluzione di un 

problema con risultati largamente sufficienti, esposizione chiara e 

sostanzialmente corretta con uso di terminologia appropriata e 

discretamente varia, ma con qualche carenza nel linguaggio specifico, 

sufficiente correttezza ortografica e grammaticale, parziale autonomia 

di sintesi e di rielaborazione delle conoscenze acquisite 

BUONO 7 

Conoscenze semplici e sostanzialmente corrette dei contenuti 

disciplinari più significativi, elementare ma pertinente capacità di 

comprensione e di analisi, accettabile e generalmente corretta 

applicazione di concetti, regole e procedure, orientamento sicuro se 

guidato nell’analisi e nella soluzione di un problema, esposizione 

semplificata sostanzialmente corretta con qualche errore a livello 

linguistico e grammaticale, lessico povero ma appropriato, imprecisione 

SUFFICIENTE 6 
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nell’effettuare sintesi con qualche spunto di autonomia di rielaborazione 

delle conoscenze acquisite  

Conoscenze generiche e parziali, limitata capacità di comprensione e di 

analisi, modesta applicazione di concetti, regole e procedure, 

orientamento difficoltoso e incerto nell’analisi e nella soluzione di un 

problema, esposizione non sempre lineare e coerente, errori a livello 

grammaticale, bagaglio minimo di conoscenze lessicali con uso della 

lingua appena accettabile, scarsa autonomia di rielaborazione delle 

conoscenze acquisite. 

MEDIOCRE 5 

Conoscenze frammentarie e incomplete, stentata capacità di 

comprensione e di analisi, difficoltosa applicazione di concetti, regole e 

procedure, esposizione superficiale e carente, gravi errori a livello 

grammaticale, povertà lessicale con utilizzo di termini ripetitivi e 

generici non appropriati ai linguaggi delle singole discipline 

INSUFFICIENTE 4 

Conoscenze errate o minime dei contenuti basilari disciplinari, scarsa 

capacità di comprensione e di analisi, scarsa applicazione di concetti, 

regole e procedure, esposizione confusa ed approssimativa, gravissimi 

errori a livello linguistico e grammaticale 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

3 

Lavoro non svolto, mancata risposta o risposta priva di significato, 

secondo rifiuto all’interrogazione 

MOLTO SCARSO 1-2 

 

Criteri generali per l’attribuzione del voto di comportamento 

La  Scuola oltre che all’istruzione è all’educazione degli alunni è impegnata in un costante 

processo di formazione che aiuti l’alunno a diventare un cittadino rispettoso delle regole 

che disciplinano i rapporti di convivenza civile in una comunità.     

Il voto di comportamento, o voto di condotta, ha la funzione di registrare e di valutare 

l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli 

un ripensamento di eventuali comportamenti negativi. È espressa, collegialmente dai 

docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio per la scuola Primaria e attraverso 

un voto nella Scuola Secondaria.  

Sia il voto che il giudizio comprendono i seguenti aspetti:  

 conoscenza ed applicazione delle regole di convivenza civile,  

 atteggiamento nei confronti degli adulti e dei compagni tutti,  

 impegno durante il lavoro a casa e scuola,  

 grado di correttezza e di rispetto negli e degli ambienti scolastici ed 

extrascolastici (aula, mensa, cortile, musei, alberghi, mezzi di trasporto…),  

 cura del materiale proprio ed altrui,  

 puntualità nel portare a scuola il necessario,  

 livello di collaborazione e di partecipazione,  
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 puntualità nel riportare a scuola un avviso, un voto debitamente firmato dai 

genitori,  

 rispetto di tutti gli ambienti in cui sono organizzate iniziative scolastiche,  

 rispetto degli orari della Scuola,  

 conoscenza ed applicazione delle norme per la sicurezza propria ed altrui.  

Griglia di corrispondenza tra voti e comportamento  

SCUOLA PRIMARIA 

  

GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO LIVELLO DI 

COMPORTAMENTO 

Partecipa attivamente alle attività della classe apportando un 

contributo costruttivo e propositivo; si impegna proficuamente con 

costanza ed attenzione, rispettando modalità e scadenze delle 

consegne. E’ disponibile a collaborare con tutti, rispetta e usa in modo 

appropriato materiale e spazi della scuola. 

OTTIMO 

Partecipa con interesse alle attività della classe con attenzione 

costante nel tempo; si impegna con continuità e raramente non rispetta 

modalità e tempi delle consegne. E’ collaborativo con tutti e rispetta 

spazi e materiali della scuola. 

DISTINTO 

Partecipa con interesse non sempre adeguato alle attività della classe; 

si impegna in modo settoriale e l’attenzione non è sempre costante, 

qualche volta non rispetta modalità e tempi delle consegne. E’ 

collaborativo e normalmente rispetta spazi e 

materiali della scuola. 

BUONO 

Partecipa con interesse discontinuo alle varie attività della classe; si 

impegna in modo irregolare e fatica a rispettare modalità e scadenze 

delle consegne. E’ collaborativo solo in alcune attività e con alcuni 

compagni. Fatica a rispettare le regole comuni, spazi e materiali della 

scuola. 

SUFFICIENTE 

Partecipa in modo saltuario alle varie attività della classe, l’impegno è 

discontinuo, non rispetta i tempi di consegna e non esegue le attività 

assegnate . Non è collaborativo e non rispetta le regole comuni.  

NON 

SUFFICIENTE 
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SCUOLA SECONDARIA  

 

Indicatori 

voti  

 

Partecipazione  

 

Capacità  

relazionali  

 

Rispetto  

delle regole  

e dell’ambiente  

5/6 Segue 

passivamente e non 

esprime opinioni  

personali  

Tende ad isolarsi e 

non  

collabora  

 

Reagisce spesso in  

modo incontrollato e/o  

con aggressività  

7/8 Se sollecitato, sa  

proporre il suo 

punto  

di vista  

Il suo apporto non  

sempre è proficuo e  

produttivo  

 

Non sempre valuta con  

attenzione le proprie  

reazioni  

 

9/10 Interviene con  

pertinenza 

esprimendo  

valutazioni 

personali 

Sa collaborare ed  

offrire il suo 

apporto  

 

Sa controllare le  

proprie reazioni ed  

osservare le regole  

della classe/scuola  

 

 

N.B.  

Solo per la Scuola Secondaria di primo grado:  

 chi, per gravi motivi, durante il corso dell’anno è stato sospeso più di una volta 

dalle lezioni e non ha mostrato di cambiare atteggiamento, può ricevere dal 

Consiglio di classe una valutazione sul comportamento inferiore a 6/10. In tal caso 

l’alunno/a non è ammesso/a alla classe successiva (D.M. n. 5 del 16 Gennaio 

2009).  Ogni alunno/a non può superare un quarto del monte ore totale della scuola 

in cui è inserito. Se viene superato il limite concesso l’alunno/a non può essere 

ammesso/a alla classe successiva. (Art.2, comma 10 del D.P.R. n. 122/09) 

Documento di Valutazione 

Il collegio dei docenti delibera che l’anno scolastico viene suddiviso in quadrimestri. 

Il D.P.R. n.122/09 sottolinea che spetta alle scuole adattare in modo opportuno la scheda 

per la valutazione individuale dell’alunno, confermando quanto già previsto dalla C.M. 

85/04 e dalla C.M. n.100/08, secondo la quale il documento di valutazione degli alunni 

viene predisposto in autonomia dalle istituzioni scolastiche. 
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E’ compilato in tutte le sue parti dai docenti della classe e presentato alle famiglie alla 

fine del primo quadrimestre e alla fine dell’anno scolastico. 

La prima parte del documento è dedicata ai dati anagrafici dell’alunno, nella parte interna 

vengono registrati i voti relativi alle singole discipline; per la scuola primaria nell’ultima 

parte viene riportato il giudizio analitico sul livello globale di maturazione espresso 

collegialmente dal team docente. 

L’ Articolo 7 decreto-legge 95/2012 comma 29 (convertito con modificazioni dalla L. 7 

agosto 2012, n. 135) indica che “A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013 le istituzioni 

scolastiche ed educative redigono la pagella degli alunni in formato elettronico.” 

 

Certificazione delle Competenze 

“Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di 
primo grado…, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun 
alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento 
per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi 
percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.” (Art. 6 del D.P.R. 

n.122/09) 

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 

certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola 

secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi (ai sensi 

dell'art. 8 del DPR 122/2009). 

Anche il documento per la certificazione delle competenze viene predisposto in 

autonomia dalle istituzioni scolastiche, sulla base delle disposizioni vigenti. 

 

 

Valutazione Esterna Degli Apprendimenti 
 
Sono state avviate le procedure per l’organizzazione della rilevazione degli apprendimenti 

degli studenti per l’anno scolastico 2014/15 predisposta dal Servizio Nazionale di 

Valutazione. 

La rilevazione riguarderà gli studenti della seconda e quinta classe della scuola 

primaria e della prima e terza classe della scuola secondaria di primo grado. 

I risultati dei test cui verranno sottoposti gli alunni, oltre a contribuire a livello 

statistico al monitoraggio nazionale, permetteranno ai docenti dell’Istituto di acquisire 

informazioni sul livello d’apprendimento raggiunto dalle proprie classi rispetto a 

parametri di tipo standardizzato. 

Le prove si svolgeranno secondo il calendario del MIUR. 
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4.1. Valutazione BES e DSA 
La Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con 

bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” e 

successivamente la C.M. n.8 del 6 marzo 2013, estendono a tutti gli studenti in difficoltà 

il diritto alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi espressamente ai 

principi enunciati dalla Legge 53/2003. 

Fermo restando l'obbligo di presentazione delle certificazioni per l'esercizio dei diritti 

conseguenti alle situazioni di disabilità e di DSA (nelle Leggi 104/92 e 170/10), la C.M. n. 

8 del 6 marzo 2013 sottolinea come sia doveroso, da parte dei Consigli di classe o dei 

teams dei docenti nelle scuole primarie, indicare in quali altri casi sia opportuna e 

necessaria l'adozione di una personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 

compensative o dispensative, nella prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva 

di tutti gli alunni.  Gli insegnanti dovranno valutare l’alunno, con la loro competenza 

professionale. 

Il nostro Istituto da sempre accoglie e cura particolarmente gli alunni con bisogni 

educativi speciali. Sono ritenuti alunni con bisogni educativi speciali tutti coloro che per 

motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici o sociali, necessitano di 

una didattica personalizzata (si veda la Direttiva Ministeriale del 27.12.2012). 

Per quanto riguarda il complesso sistema della valutazione, ciascun insegnante fa 

riferimento al Piano Annuale d’Inclusione (documento che riassume tutte le attività di 

inclusione dell’Istituto) , al Piano Educativo Individualizzato nel caso di alunni in possesso 

di certificazione da parte dell’Azienda Sanitaria Locale, al Piano Didattico Personalizzato 

nel caso di studenti con diagnosi di disturbi specifici dell’apprendimento. 

La valutazione viene considerata un processo utile a verificare se l’alunno si trova nelle 

condizioni per esprimere al massimo il proprio potenziale e le proprie abilità, che sono 

specifiche per ogni singolo bambino. 

A tal proposito il momento della valutazione è utile e necessario al team dei docenti per 

comprendere se le metodologie intraprese siano efficaci o meno per valorizzare l’alunno 

in questione. 

I docenti, nello stabilire il giudizio e i voti, fanno riferimento agli obiettivi e ai criteri 

stabiliti nei Piani educativi (Piano Annuale d’Inclusione , Piano Educativo Individualizzato 

per gli alunni diversamente abili e il Piano Didattico Personalizzato per gli allievi con 

D.S.A.), tenendo conto del livello di partenza dell’alunno e dell’impegno profuso, con la 

convinzione che valutare significa valorizzare e non discriminare, all’insegna di una scuola 

inclusiva e non differenziale. 

I docenti compilano i Piani educativi (P.E.I. o P.D.P.) entro due mesi dall’inizio dell’anno 

scolastico, come da normativa vigente. I suddetti Piani sono aggiornabili in qualsiasi 

momento dell’anno, in base ai nuovi bisogni o traguardi espressi dall’alunno. 
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4.2. Valutazione Alunni Stranieri  
La valutazione è collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni, a seconda 

della data di arrivo dell'allievo, delle informazioni raccolte durante la prima accoglienza. 

I criteri di valutazione verranno definiti dal collegio dei docenti. 

 

4.3. Indicazioni e strumenti metodologi-didattici 
 I docenti si avvalgono di strumenti di lavoro (registri, schede ...) che consentono la 

documentazione del lavoro svolto e la registrazione dei dati rilevati nelle diverse 

situazioni (organizzazione classe, attività didattica, metodologie, valutazioni del singolo 

alunno). 

Con il decreto legge n. 95/2012 contenente “Disposizioni urgenti per la razionalizzazione 
della spesa pubblica”, convertito dalla legge n. 135/2012, viene dato un ulteriore impulso 

a questo processo di dematerializzazione che, in particolare, nel nostro istituto riguarda: 

 le iscrizioni da effettuare con modalità on-line; 

 i registri on line. 

Per l’a.s. 2014-2015 è previsto l’utilizzo del registro elettronico per i docenti della Scuola 

secondaria di I grado e della scuola Primaria. Ogni Docente ha la possibilità di accedere 

al Registro Elettronico ed è, quindi, in grado di poter inserire i voti delle interrogazioni, 

delle prove scritte, le assenze, i ritardi e uscite anticipate, le giustificazioni. 

Attraverso le credenziali fornite dalla segreteria didattica, il Docente accede 

esclusivamente ai dati riguardanti le sue classi e le sue materie, direttamente in aula. 

I docenti effettueranno lo scrutinio elettronico. 

È attivo il sito web della scuola dove docenti e non, possono attingere a tutte le 

informazioni che interessano (albo docenti, alunni, circolari, materiale didattico, elenco 

libri di testo, ecc…), visitabile all’indirizzo www.icsalvodacquisto.it  
  

http://www.icsalvodacquisto.it/
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5. Articolazione dell’Offerta formativa 
 
5.1 Curricolo di base e potenziamento dell’offerta 

formativa 
Il collegio dei docenti, dopo aver analizzato attentamente le richieste pervenute da 

parte delle famiglie, delibera per l’anno scolastico 2014/2015, la settimana corta per 

tutte le classi dell’Istituto, e precisamente:  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 stabilisce l’avvio di due moduli orari organizzativi, che prevedono il tempo normale 

di n° 40 ore settimanali ed il tempo ridotto di n° 25 ore settimanali. 

 
SCUOLA PRIMARIA 

Curricolo di base (27 ore) 

 delibera, all’interno del monte ore annuale previsto, relativo alla quota oraria 

obbligatoria (27 ore settimanali), il numero di ore da dedicare settimanalmente ad 

ogni disciplina: 

Monte Ore 

Discipline Classe I Classe II Classe III- IV - V 

Italiano 7 7 7 

Inglese 1 2 3 

Storia 2 2 2 

Geografia 2 2 2 

Matematica 6 5 5 

Scienze 2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Musica 1 1 1 

Arte 1 1 1 

Scienze Motorie 2 2 1 

Religione 2 2 2 

 

Curricolo a tempo pieno (40 ore) 

 

 delibera, per il plesso di Mili, oltre alle ore delle curricolo obbligatorio, 5 ore per 

la mensa ed 8 ore di attività laboratoriali. 
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SCUOLA SECONDARIA 1 GRADO 

Discipline Tempo normale Tempo prolungato 

Italiano/Storia/Geografia 9  

Lingua inglese 3  

2° lingua comunitaria 2  

Matematica 4  

Scienze 2  

Tecnologia 2  

Arte e immagine 2  

Musica 2  

Educazione fisica  2  

Religione cattolica 1  

Approfondimento materie letterarie 1  

Approfondimenti disciplinari  6 

 

L’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare storico- 

geografica. 
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6. Progetti di arricchimento dell’Offerta Formativa 

 

Nella programmazione curricolare si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi 

sia a livello di Istituto, anche in rete con altre scuole, sia a livello dei singoli plessi 

scolastici. 

I progetti vengono predisposti collegialmente dagli insegnanti nell’ambito dell’autonomia 

didattica allo scopo di arricchire, articolare e personalizzare l’offerta formativa sulla 

base delle scelte di indirizzo del POF e delle tematiche e delle peculiarità contestuali. 

Sono il risultato di scelte ponderate, che tengono in considerazione le caratteristiche e 

le esigenze specifiche delle classi o delle scuole, le risorse interne ed esterne e la 

ricaduta delle attività in termini educativi e didattici. Alla loro realizzazione collaborano 

enti ed associazioni anche esterni alla scuola. 
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Tematica verticale: Scuola: la “LUCE” del territorio 
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Il 20 dicembre 2013 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2015 

Anno internazionale della Luce e delle tecnologie basate sulla Luce. Pertanto per l’anno 

scolastico 2014/2015 il Collegio dei docenti ha deliberato che la tematica verticale sarà 

Scuola: “La Luce” del territorio, intesa come metafora di vita. Nelle varie classi 

saranno realizzate attività che riguarderanno il valore scientifico e culturale della luce e 

si farà, inoltre, riferimento al centenario della I guerra mondiale. Il Collegio dei docenti 

ha altresì, deliberato di privilegiare i seguenti progetti di istituto, coordinati dalle 

funzioni strumentali e/o dai docenti, alla realizzazione dei quali collaborano tutti gli 

ordini di scuola attraverso iniziative didattiche programmate secondo criteri di 

interdisciplinarietà e di verticalizzazione dei curricoli. 
  

CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 

La continuità racchiude in sé il concetto di sviluppo e di evoluzione ed è uno degli aspetti 

fondamentali dell’azione educativa e didattica, attraverso la quale si intende favorire il 

successo formativo di ogni alunno. Tramite il progetto “Continuità/orientamento” 

l’Istituto intende sviluppare in modo più unitario e coerente il proprio percorso formativo 

e limitare il disagio degli alunni durante il passaggio tra i diversi ordini di scuola. In 

questa ottica tutti i plessi organizzano attività didattiche, esperienze educative ed 

iniziative di accoglienza in collaborazione tra la Scuola dell'Infanzia, la scuola Primaria e 

la Scuola Secondaria di 1^ grado. 

Progetto Risultati attesi Destinatari Collaborazioni 
Infanzia/Primaria Prevenire le difficoltà 

nel passaggio scuola 

infanzia e primaria 

Alunni di 5 anni della scuola 

dell’infanzia e alunni classi I 

scuola primaria 

Docenti della scuola 

dell’infanzia e docenti 

classi I scuola primaria 

dell’Istituto 

Primaria/Secondaria 

I° 

Prevenire le difficoltà 

che si riscontrano nei 

passaggi fra i diversi 

ordine di scuola che 

sono spesso causa di 

abbandono scolastico 

Alunni classi V scuola 

primaria e alunni classi I 

scuola secondaria di primo 

grado 

Docenti classi V scuola 

primaria dell’Istituto e 

docenti di lettere classi I 

scuola secondaria di primo 

grado 

Secondaria 

I°/Secondaria II° 

Possedere capacità 

decisionali; 

sapere operare scelte 

nell’immediato e nel 

futuro; 

sapersi adeguare alle 

nuove richieste 

provenienti dal mondo 

dell’economia e del 

lavoro 

Alunni scuola secondaria di 

primo grado 

Docenti classi III scuola 

secondaria di primo grado; 

Docenti scuola secondaria 

di secondo grado. 
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 INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Progetto Risultati attesi Destinatari Collaborazioni 
Infanzia/Primaria/Scuola 

secondaria di primo 

grado 

Rimuovere i disagi 

psico-affettivi e gli 

svantaggi socio-

culturali  

Tutti gli alunni 

dell’Istituto Comprensivo 

con attività e proposte 

differenziate per classe, 

ordine, esigenze. 

Gli alunni con DSA, disagio 

psico-affettivo e 

svantaggio socio-culturale. 

 

Docenti della scuola 

Dott.ssa Cinzia Villari. 

 

Infanzia/Primaria/Scuola 

secondaria di primo 

grado 

Condividere 

informazioni e 

conoscenze sull’uso di 

metodi, strumenti 

compensativi e buone 

prassi didattiche nei 

confronti di alunni 

con DSA. 

 

I docenti dell’Istituto 

Comprensivo.  

Le famiglie degli alunni. 

 

Docenti della scuola 

Dott.ssa Cinzia Villari. 

 

 

  DISPERSIONE SCOLASTICA 

Il progetto intende portare avanti azioni di contrasto e contenimento del fenomeno della 

dispersione scolastica e di sostegno del successo formativo dei ragazzi, in una più ampia 

prospettiva nella quale la formazione sia intesa come risorsa permanente per la crescita 

dell’alunno e per il suo futuro inserimento sociale e lavorativo. Attraverso  una serie di 

attività didattico - formative di tipo laboratoriale rivolte agli alunni che, con maggiore 

evidenza, manifestano insofferenza nei confronti dell'Istituzione Scuola e delle attività 

didattiche formali,  si  vuole dar vita a precisi  itinerari di apprendimento, integrazione e 

arricchimento socio-culturale con attività di sostegno, recupero e potenziamento delle 

competenze di base. 

(allegato 3) 

  



37/69 
Istituto Comprensivo N.2 “S.D’Acquisto” -  Contesse Messina 

 

PROGETTI IN RETE 

 RESABES (interventi a favore di alunni DSA e BES) 

 I CENTO PASSI DELLE SCUOLE progetto contenuto nel patto territoriale , che 

quest’anno si articola nelle seguenti aree tematiche: cultura, legalità, pari 

opportunità, ambiente, salute. L’intera proposta ha come scopo il rafforzamento 

del senso d’identità verso il luogo fisico in cui viviamo, inteso come bene comune e 

città sostenibile.  

 ORIENTAMENTO attivato con l’istituto “Maurolico” che nell’ambito delle attività 

di orientamento, ha organizzato per gli studenti del secondo e terzo anno della 

scuola secondaria di I grado corsi di formazione  e laboratori in orario 

extracurriculare in diversi ambiti disciplinari in particolare in civiltà classica 

(latino e greco), attività musicale, progetti di storia dell’arte, lingue straniere ed 

attività sportive, al fine di offrire un approccio didattico-formativo che aiuti lo 

studente ad operare scelte consapevoli e mature 

 

ALTRI PROGETTI 

 SCIENZA IN VALIGIA in collaborazione con l’ANISN di Messina. Nella prima 

fase esperti esterni formeranno i docenti su tematiche ambientali, 

successivamente coadiuveranno i docenti stessi nella trattazione in classe della 

tematica, secondo la metodologia di ricerca-azione. 

 MUSICA 

 Attività MOTORIA progetto attuato con il supporto di istruttori inviati dal CONI 

 Progetto sullo spreco generato dai consumatori adolescenti condotto 

dall’Università di Messina nell’ambito del progetto di ricerca del PON04_00364 

SMART CITIES AND COMUNITIES AND SOCIAL INNOVATION ASSE II, con 

la presenza di esperti formatori, rivolto agli alunni di scuola Primaria e Secondaria 

di primo grado. 
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PROGETTI DI ISTITUTO PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Area 

d’intervento 

Titolo del 

progetto 

Finalità Destinatari Collaboratori 

esterni 

Educazione 

motoria-sport 
Yoga a scuola 

Promuovere la crescita 

personale e sociale 

Classi IV e V 

primaria plesso 

Mili 

no 

Educazione alla 

Cittadinanza 

Io e il mio amico a 

quattro zampe 

Promuovere il rispetto  nei 

confronti degli animali. 

Imparare a conoscerli per 

potersi relazionare con 

loro 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria 

dell’Istituto 

Medico 

veterinario e 

guardie zoofile 

Educazione alle 

relazioni 

Drammatizzando, 

ballando e cantando 

esprimiamo emozioni 

e sentimenti 

Sviluppare le competenze 

espressive. Migliorare le 

capacità relazionali nel 

piccolo e nel grande 

gruppo 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria del  

plesso Granata 

no 

Recupero 

disciplinare 
Recupero 

Recuperare  abilità e 

competenze nelle 

discipline: lingua italiana e 

matematica 

N° 20 alunni 

delle classi IV A 

e IV B della 

scuola primaria 

del plesso 

Contesse 

no 

Educazione 

alimentare e 

alla salute 

Tutti a scuola di 

natura 

Avvicinare gli alunni ai 

“prodotti” della natura, 

attraverso la 

progettazione e la 

realizzazione di “un orto 

didattico”. 

Promuovere il consumo di 

frutta e verdura 

Tutti gli alunni 

della scuola 

primaria e 

dell’infanzia 

Associazione di 

volantariato 

Educazione alle 

relazioni 
Tutti in scena 

Sviluppare la 

socializzazione migliorando 

la capacità di 

apprendimento, la coscienza 

di sé e delle proprie abilità. 

Acquisire la capacità di 

percepire la 

drammatizzazione come 

momento di arricchimento 

cognitivo e culturale. 

Prevenire l’insuccesso e la 

dispersione scolastica. 

Gli alunni della V 

B della scuola 

primaria 

Contesse. 

No 

Linguaggi 

espressivi 

Lettura e 

drammatizzazione 

Promuovere un 

atteggiamento positivo nei 

Gli alunni della 

classe V A scuola 
No 
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confronti della lettura 

motivando il piacere dello 

stesso. 

Prendere coscienza e 

rafforzare le proprie 

capacità linguistiche, 

motorie e vocali. 

Sviluppare l’abilità di 

collaborazione nel piccolo e 

nel grande gruppo. 

primaria 

Contesse 

Corpo 

movimento e 

sport 

Espressione danza 
Presa di coscienza del 

proprio corpo nel tempo-

spazio e delle emozioni. 

Alunni scuola 

infanzia di 5anni 
No 

Il sé e l’altro Le Emozioni in gioco 

Rafforzare l’autonomia, la 

stima di sé, l’identità; 

controllare, comunicare ed 

esprimere l’affettività e le 

emozioni rielaborandole 

attraverso il corpo ed il 

movimento. 

Alunni 4-5 anni 

scuola 

dell’infanzia 

No 

Lingua Inglese 
Inglese per 

comunicare 

Favorire la conoscenza di 

civiltà diverse dalla propria; 

acquisire un nuovo codice 

linguistico. 

Alunni 5 anni 

scuola 

dell’infanzia 

No 

Educazione alla 

convivenza 
Pari Opportunità 

Promuovere la cultura e la 

consapevolezza in tema di 

pari opportunità; 

migliorare la relazione con 

l’altro in un’ottica di 

genere 

15 alunni Scuola 

Secondaria Primo 

Grado 

No 

Lingua 

Spagnola 

Una Nueva Lengua 

Para Comunicar 

Arricchire le proprie 

conoscenza e confrontarsi 

costruttivamente con 

persone, valori, idee, 

espressioni linguistiche e 

culturali diverse dalle 

proprie 

Alunni classe 1D 

Scuola 

secondaria Primo 

Grado 

No 

Educazione alla 

salute 
Più Speciali che rari 

Informare gli alunni sulle 

malattie genetiche e sulla 

ricerca per trovare la 

giusta terapia per ciascuna 

di esse 

Alunni classi III 

scuola secondaria 

di primo grado 

Specialisti del 

centro NEMO 

SUD 

Potenziamento 

disciplinare 

I giochi delle 

scienze sperimentali 

Riconoscimento e 

valorizzazioni delle 

eccellenze 

Alunni classi III 

scuola secondaria 

di primo grado 

No 

Potenziamento 

disciplinare 
Attività Creative 

Imparare a esprimersi e 

comunicare in modo 

personale e creativo, 

Alunni scuola 

secondaria di 

Primo grado 

No 
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usando strumenti specifici 

e multimediali 

Recupero 

didattico 

Recupero 

disciplinare 

Recuperare le abilità di 

base nella lingua inglese 

favorendo l’autonomia, 

l’autocontrollo e la fiducia 

in se stessi 

Alunni scuola 

secondaria di 

Primo grado 

No 

Potenziamento 

disciplinare 
Gara di Inglese 

Migliorare la capacità di 

ricezione e di produzione 

orale e scritta, giocando 

Alunni classi III 

scuola secondaria 

di primo grado 

Kangourou Italia 

Potenziamento 

disciplinare 
Gara di Matematica 

Favorire un approccio 

divertente con la 

matematica; 

Potenziare le abilità 

operative e quelle logico-

matematiche; 

Favorire un processo di 

formazione continua 

interagendo  con i 

curriculi proposti a livello 

nazionale (INVALSI-

PQM) 

Scuola primaria 

Alunni Classi 

III/IV/V 

Scuola 

Secondaria di 

primo grado tutti 

gli Alunni 

Università 

Bocconi di 

Milano; 

Giochi del 

Mediterraneo(Pa

lermo) 

Recupero e 

potenziamento 

disciplinare 

Recupero/ 

Potenziamento 

Acquisire una migliore 

capacità di espressione 

orale e scritta; potenziare 

le abilità operative 

Gruppo di alunni 

della Scuola 

primaria di 

Zafferia 

No 

Lingua inglese Teatro in L2 

Migliorare le competenze 

linguistiche in L2. 

Migliorare la relazione nel 

gruppo. 

Alunni della 

classe quinta 

della scuola 

primaria di Mili 

No  

Linguaggi 

espressivi 

Laboratorio 

musicale- espressivo 

Sviluppare la 

socializzazione 

esprimendosi senza 

competizione e paura 

Alunni delle 

classi III e V 

della scuola 

primaria del 

plesso di Mili 

No  

Linguaggi 

espressivi 

Laboratorio 

musicale 

Sapersi esprimere senza 

competizione e paura. 

Alunni della 

classe II della 

scuola primaria 

del plesso di Mili 

No  

In relazione all’attività didattica programmata, tutte le classi effettuano visite 

guidate sul territorio e talune viaggi d’istruzione di un’ intera giornata; si allega al 

POF il Piano delle visite guidate presentato alle famiglie nei consigli di intersezione, 

interclasse e di classe, approvato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Istituto . 

Regolamento gite allegato 4 
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7. Formazione del personale 
7.1. Il piano di aggiornamento e formazione 
Il Piano di Aggiornamento e Formazione viene deliberato dal Collegio dei Docenti all’inizio 

di ogni anno scolastico sulla base delle direttive ministeriali, degli obiettivi del Piano 

dell’Offerta Formativa e dei risultati dell’ autovalutazione di Istituto. 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto - dovere di tutto il personale in 

quanto funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche 

educativo-didattiche ed organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo 

coordinato ed unitario. 

Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi 

dal personale relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e 

metodologiche, nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti 

normativi e/o strutturali in corso. 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, da 

altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle 

competenze interne alla scuola, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali 

modalità ricorrenti del lavoro collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse umane 

coinvolte nel sistema scolastico. 

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio 

scolastico, sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e 

all’autoformazione. Il personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, potrà infine 

aderire ad eventuali corsi proposti in itinere purché inerenti le linee programmatiche del 

POF. 

 

7.2. Iniziative di formazione 
Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro 

 Corso di formazione “Sicurezza nella scuola”. 

Corso di formazione rivolto ai docenti e al personale ATA, della durata di 4/8/12 ore. Il 

corso viene realizzato ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n. 81/2008 e secondo quanto revisto 

dall’Accordo Stato-Regioni. 

 Corso di formazione sulla pratica musicale nell’ambito del DM n.8 del 31/01/2011, 

finalizzato alla diffusione della cultura e della pratica musicale nella scuola 

primaria, saranno attivati percorsi formativi  destinati alla specializzazione in 

musica  di docenti della primaria che già possiedono competenze specifiche o 

docenti della secondaria con specifiche e dimostrate competenze di pratica 

musicale. 
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8. Progettazione organizzativa 
 

8.1. Calendario Scolastico 
Il Consiglio d’Istituto, con delibera n° 94 del 12 settembre 2014, ha approvato, il 

seguente Calendario Scolastico per l’ a.s. 2014/2015:  le attività didattiche avranno inizio 

il 15/09/2014 ed è prevista la sospensione delle stesse nei giorni 16 e 17 febbraio 2015. 

 

FESTIVITÀ DI RILEVANZA NAZIONALE: 

 tutte le domeniche; 

 il 1° novembre, festa di Tutti i Santi; 

 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 

 il 25 dicembre, S. Natale; 

 il 26 dicembre, S.Stefano; 

 il 1° gennaio, Capodanno; 

 il 6 gennaio, Epifania; 

 il 25 aprile  anniversario della Liberazione; 

 il 1° maggio, festa del Lavoro; 

 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica; 

 la festa del Santo Patrono; 

SOSPENSIONE DELLE LEZIONI: 

 Vacanze natalizie: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015 

 Vacanze pasquali: dal 2 aprile al 7 aprile 2015. 

 Festa regionale: 15 maggio 2015 
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9. Organigramma dell’Istituto 
 
 

 
  

Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Messina 

Collaboratori del DS 

Prof.ssa Leila Monteleone 

Ins. Felicia De Salvo 

Responsabili di plesso 

Contesse S.M.: prof. Monteleone 

Contesse Primaria: ins. De Salvo 

Contesse Infanzia: ins. Triolo Caterina 

Granata: ins. Castorina Maria Rita 

Mili: ins. Cacciola Orsola 

Zafferia: ins. Currò Francesca 

Funzioni Strumentali 

Area 1 Nuove tecnologie: prof.ssa Carnazza Antonella 

Area 2 Gestione del Piano dell’Offerta: prof.ssa Stupia Clelia, ins. Sciliberto Antonina 

Area 3 Integrazione e sostegno agli alunni portatori di handicap: prof.ssa Parisi 

Area 4 Integrazione e sostegno agli alunni stranieri e a rischio di dispersione: 

pro.ssa Caponata 

Area 5 Continuità ed Orientamento: prof.ssa Interdonato Francesca 

Area 6 Interventi e servizi per gli studenti: ins. Currò Francesca 

Area 7 Interventi e servizi per docenti e prove INVALSI: prof.ssa Morabito 

Responsabili di progetto 

Alunni BES e DSA: prof. Giamboi, ins. 

Balsamo 

Legalità: ins. Oteri 

Alimentare: ins. Lo Manto 

Ambiente: ins. Crisafulli 

Rapporti con il territorio: ins. Calì 

Cettina 
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Coordinatori dei Consigli di 

Interclasse 

Classi I: ins. Micali 

Classi II:ins Chillè 

Classi III: ins. Cardile 

Classi IV: ins. Battiato 

Classi V: ins. Sciliberto 

 

Coordinatori dei Consigli di 

Intersezione 

Tutte le sezioni: ins. Triolo 

 

 
Coordinatori dei Consigli di 

Classe Scuola sec. I grado 

Classi I A: ins. Morabito 

Classi II A:ins Gangemi 

Classi III A: ins. Interdonato 

Classi I B: ins. Munafò 

Classi II B: ins. Brigandì 

Classi III B: ins. Caponata 

Classi I C: ins. Stupia 

Classi II C: ins. Oteri 

Classi III C: ins. Aiello 

Classi III G: ins. Giamboi 

Classi I D: ins. Molonia 

 

 

 

 

 

Coordinatori dei Consigli di 

Classe scuola Primaria 

plesso Contesse 

Classi I A: ins. Micali 

Classi I B:ins Di Stefano 

Classi I C: ins. Messina 

Classi II A: ins. Chillè 

Classi II B:ins Puleo 

Classi II C: ins. Rodilosso 

Classi III A: ins. Cardile 

Classi III B:ins Cacciola 

Classi IV A: ins. Battiato 

Classi IV B:ins. Giordano 

Classi V A: ins. Sciliberto 

Classi V B:ins Allegra 

 

 

 

 

Coordinatori dei Consigli di Classe 

scuola Primaria plesso Zafferia 

Classi I A: ins. Cuffari 

Classi II A:ins Balsamo 

Classi III A: ins. Battistel 

Classi IV A: ins. Currò 

Classi V A: ins. Colombo 
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Organico Docenti 

37  Scuola primaria 

29  Scuola secondaria di I grado 

10  Scuola dell’infanzia 

1   Docenti di inglese specialista 

14  Docenti di sostegno scuola primaria 

12  Docenti di sostegno scuola sec. I grado 

5   Docenti di sostegno scuola infanzia 

1   Docente di Religione scuola secondaria 

5  Docenti di religione scuola primaria e Infanzia 

 

Coordinatori dei Consigli di Classe scuola 

Primaria plesso Granata 

Classi I A: ins. Castorina 

Classi II A:ins De Zerbi 

Classi III A: ins. Mangano 

Classi IV A: ins. Visicaro 

Classi IV B: ins. Crisafulli 

Classi V A: ins. Murabito 

 

 

 

 

 

Coordinatori dei Consigli di Classe 

scuola Primaria plesso Mili 

Classi I A: ins. Vadalà 

Classi II A:ins De Francesco 

Classi III A: ins. De Leo 

Classi IV A: ins.Lo Manto 

Classi V A: ins. Barbera 
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Direttore Generale dei 

Servizi Amministrativi 

Dott.ssa Mallamaci Anna Carmen 

 

Assistenti Amministrativi 

Barbuto Angela 

Buscemi Manuel 

Femminò Giuseppa 

Costantino Giuseppa 

Giacobbe Giuseppa 

Commissioni e gruppi di lavoro 

Comitato di valutazione: insegnanti Vella, Caponata, Morabito, Stupia (membro 

supplente) 

Dipartimenti disciplinari: tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

Referente Dipartimenti disciplinari:  

ambito scientifico-matematico: ins. Carnazza 

ambito espressivo-linguistico: ins. Interdonato 

GLH: 

Presidente: Dirigente Scolastico 

Componente ASP: Dott.sse Truglio e Sturiale 

Referenti H: ins. Parisi e De Salvo 

Componente docenti: De Domenico e Pecoraro (scuola Infanzia) 

        Currò e Visicaro (scuola Primaria) 

        Monteleone (scuola Secondaria) 

Componente genitori: Gulletta e Gennaro 

GLI: 

Dirigente Scolastico, Docente referente GLH e docenti referenti DSA e BES, 

coordinatori dei consigli di classe ove sono presenti alunni DSA e/o BES, docente 

curriculare (Bombara), rappresentante genitori (Toscano, Gulletta e Gennaro), 

rappresentante degli operatori sanitari (dott.ssa Villari) 
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9.1.Organismi gestionali 
Consiglio di Istituto 

Il Consiglio di Istituto delibera rispetto agli orari di funzionamento delle scuole e degli 

uffici, all’adattamento del calendario scolastico, fissa gli indirizzi generali del Piano 

dell’offerta formativa e adotta il Piano, delibera il Programma annuale. Ne fanno parte il 

Dirigente Scolastico, rappresentanti del personale docente e dei genitori delle scuole 

dell’infanzia, primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo e 

rappresentanti del personale ATA eletti. Le delibere del Consiglio di Istituto sono rese 

pubbliche tramite affissione all’Albo e pubblicate sul sito web della scuola. 

 

Il Collegio dei Docenti 

Si riunisce presso la sede centrale “Contesse” ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Principalmente delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di scelte 

culturali e didattiche, di programmazione e di aggiornamento. Tra gli altri compiti si 

ricordano l’elezione del Comitato di valutazione degli insegnanti, l’ individuazione delle 

aree per l’assegnazione delle Funzioni – strumentali al P.O.F., l'elaborazione e la verifica 

del Piano dell’offerta formativa e dei progetti, la definizione del Piano delle attività 

funzionali all’insegnamento che consentono l'accesso al Fondo d'Istituto, l'adozione dei 

libri di testo, l'organizzazione delle iniziative d'aggiornamento. 

 

Consigli d'Intersezione, d’Interclasse. 

I Consigli d’Intersezione e d’Interclasse si riuniscono in ciascun plesso, almeno ogni 

bimestre con la componente genitori. Formulano al Collegio docenti proposte circa l’azione 

educativa e le iniziative di sperimentazione; verificano l’andamento educativo – didattico 

delle classi, agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni ed esprimono pareri in 

ordine ai libri di testo da adottare. 

L’Interclasse per soli docenti propone, approva progetti di apertura delle classi per il 

recupero di alunni con problemi di apprendimento o in situazione di handicap, provvede 

alla progettazione curricolare dell’Istituto. 

 

Consigli di Classe 

Il Consiglio di Classe delibera in merito alla realizzazione del coordinamento didattico, 

della programmazione e della valutazione, promuovendo l’identità di intenti e 

comportamenti, l’individuazione dei bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari 

didattici, l’assunzione di criteri comuni nell’ambito delle verifiche e valutazioni. 
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Dipartimenti disciplinari 

Il Collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari che adottano le seguenti 

regole di funzionamento: 

- sono gestite da un coordinatore che ne stabilisce le modalità e i tempi di 

funzionamento, si tratta dei docenti funzioni-strumentali al P.O.F. 

- operano in base a specifiche indicazioni programmatiche stabilite dal Collegio dei 

docenti. 

- stabiliscono nel primo incontro un progetto di lavoro che evidenzia: obiettivi, modalità 

organizzative, tempi e monte ore per i componenti. 

- di ogni incontro vengono raccolte le firme di presenza e viene redatto un verbale. I 

coordinatori curano la diffusione delle informazioni circa il lavoro svolto attraverso 

comunicazione scritte e resoconti dei verbali nei plessi. 

- in itinere e a conclusione dell’attività, il coordinatore relaziona sul lavoro svolto al 

Collegio. 

 

Gruppo G.L.I.S. 

Collabora con l’équipe territoriale socio-psico-pedagogica per quanto concerne 

l’inserimento  nella scuola degli alunni portatori di handicap e presta la collaborazione, 

ove occorre e/o sia richiesta, alle famiglie. 

 

Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. 

Ha il compito di valutare il servizio di ogni singolo docente che ne faccia richiesta e di 

valutare e relazionare sull’anno di formazione e/o di prova degli insegnanti che dovranno 

essere immessi in ruolo. In quest’ultimo caso esso terrà conto dei seguenti criteri: 

 delle note di merito (la segnalazione va fatta anche in caso negativo);  

 della presenza del docente per almeno 180 giorni  di effettivo servizio; 

 della relazione finale presentata dallo stesso insegnante; 

 della relazione del tutor (solo per il docente in anno di formazione); 

 della diligenza nell’adempimento dei compiti inerenti all’attività d’insegnamento e non; 

 di eventuali provvedimenti disciplinari o note di demerito. 
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9.2. Figure  gestionali 
Dirigente Scolastico 

Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e agevola lo sviluppo dei processi 

formativi e dei progetti didattici dell’Istituto. 

Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e l’innovazione 

didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della libertà di scelta delle 

famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 

Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, favorisce la 

circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la collaborazione. 

Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del 

territorio. 

Nel suo lavoro il Dirigente è coadiuvato dai Collaboratori, in numero di due. 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico, in  sua assenza temporanea 

svolge, all’interno dell’Istituto, le relative funzioni sostitutive; svolge le funzioni 

assegnate e/o delegate; sostituisce il DS in caso di assenza o impedimento e coordina gli 

aspetti organizzativi della scuola. Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

scolastico. Coordina le attività delle commissioni di istituto. Coordina le attività di 

formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA 

 

Responsabili di plesso 

Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per garantire il regolare 

funzionamento del servizio scolastico in ogni plesso. 

Collabora direttamente con il DS per gli aspetti relativi alla progettazione educativa e 

didattica del plesso, garantendo la circolazione delle informazioni tra i docenti. 

Cura nel plesso i rapporti con i genitori 

Attenziona sul personale docente e ATA nel rispetto del Regolamento (puntualità, 

rispetto dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità) 

Cura la comunicazione interna ed esterna (registro delle circolari e delle comunicazioni 

varie, rapporti con i servizi del territorio) 

Conduce il Consiglio di Interclasse/Intersezione in assenza del Dirigente. 

 

Funzioni Strumentali 

Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio dei docenti, in base 

alle disposizioni previste a livello contrattuale. 

Il docente funzione–strumentale svolge attività di progettazione, di coordinamento, di 

supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore per il quale ha ricevuto 

l’incarico. 
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Coordinatore di classe 

Rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle problematiche formative e 

didattiche del gruppo-classe rispetto ai colleghi e alle famiglie. 

E’ garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del Consiglio di Classe, 

favorendo un clima di positive relazioni all’interno e con le famiglie. 

Illustra all’assemblea dei genitori le linee generali della programmazione didattica del 

Consiglio di Classe. 

Durante la fase collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento educativo-didattico 

della classe. 

Cura la documentazione relativa ad ogni alunno (raccolta deleghe, liberatorie, permessi 

vari, autorizzazioni). Ha cura della privacy e custodisce i dati sensibili. Gestisce il 

registro online in fase di scrutinio. Provvede al monitoraggio delle assenze e dà 

comunicazione ai referenti della Dispersione Scolastica. 

 

Responsabili di progetto. 

Si occupano di uno specifico ambito di attività (progetti previsti nel P.O.F., laboratori, ed 

altro); ne curano la progettazione, il coordinamento e la realizzazione. 

 

Referente di plesso per la sicurezza 

Segnala tempestiva le emergenze e gli aspetti relativi alla sicurezza degli alunni e del 

personale. 

Mantiene i contatti con il D.S. per i problemi relativi alla sicurezza, alla manutenzione 

delle strutture e la loro messa a norma. Predispone i piani di emergenza. Svolge con il DS 

azione di informazione del personale scolastico. Partecipa a specifiche iniziative di 

formazione. 

 

Responsabile per la sicurezza  

Nominato dal Dirigente Scolastico, ha il compito di organizzare il servizio di prevenzione 

e protezione all’interno della scuola e di redigere il documento di valutazione dei rischi, 

come stabilito dal nuovo testo Unico D.lgs. n. 81/2008. Si occupa della formazione e 

informazione dei docenti, degli alunni e del personale A.T.A.  

 

DSGA 

Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei servizi generali 

e amministrativo-contabili. 
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9.3. Piano annuale delle attività 
Il piano annuale delle attività collegiali tiene conto delle norme sugli obblighi di lavoro dei 

docenti contenute nel C.C.N.L. del 29/11/2007, che opera una distinzione tra attività di 

insegnamento (infanzia: 25 ore sett. / primaria: 22 + 2 ore sett. / secondaria: 18 ore 

sett.) e attività funzionale all’insegnamento. 

L’attività funzionale all’insegnamento è costituita da ogni impegno inerente la funzione 

docente previsto dagli ordinamenti scolastici e comprende tutte le attività, anche a 

carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, 

documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli 

organi collegiali, e l’attuazione delle delibere adottate dai predetti organi. Le attività 

funzionali si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno, cioè in preparazione, durante e dopo 

le attività didattiche . 

Tra gli adempimenti individuali dovuti rientrano: preparazione delle attività e/o delle 

lezioni, correzione degli elaborati degli alunni, rapporti individuali con le famiglie. Le 

attività collegiali, fino a 40 ore annue, comprendono: partecipazione alle riunioni del 

Collegio Docenti nelle sue diverse articolazioni, attività di programmazione d’inizio anno 

scolastico, attività di verifica di fine anno scolastico, informazioni alle famiglie, 

partecipazione agli incontri di Progettazione didattica/ Dipartimento disciplinare, e ai 

Consigli di Classe, Intersezione/Interclasse. 

Per l’anno scolastico 2014/2015 le ore di attività funzionali all’insegnamento di tipo 

collegiale sono state ripartite dal Collegio dei Docenti secondo il prospetto sotto 

riportato. 
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DATA ORA SEDE ATTIVITÀ 

Lun  01/09/14  9:00 

 11:00 

Centrale Assunzione in servizio 

Incontro collegiale 

Mar  02/09/14  9:00 Centrale Riunione gruppi di lavoro 

Mer 03/09/14 

Gio 04/09/2014 

Mer 10/09/2014 

 

 9:00 

 

 

Centrale Riunione commissione POF, riunione continuità, 

riunione docenti di sostegno, riunione gruppi di 

lavoro per inclusione studenti BES e DSA, riunione  

scuola primaria per plessi, riunione di intersezione 

scuola dell’infanzia. 

Ven  05/09/14  9:00 

 

Centrale Collegio Docenti 

Gio 11/09/14  9:00 
 

 11.00 

Centrale Riunione commissione per esame domande funzione 

strumentale. 

Collegio Docenti ed  al termine i docenti  si recheranno 

nei plessi di servizio per predisporre  le attività di 

accoglienza degli alunni. 

Ven 12/09/14   9:00 Centrale Progettazione e programmazione attività per classi 

parallele (ore 9 classi I, ore 10 classi II e ore 11 

classi III scuola secondaria di I grado), per 

interclasse( scuola primaria)  e per  intersezione  

(scuola dell’infanzia)  

Lun 15/09/2014  15:00 

 

Centrale Riunione responsabili di plesso e Collaboratori 

Mar 16/09/14 

Gio 18/09/14 

 15.00-19.00 Centrale Corso di formazione D. Lgs. 81/2008, art.37 

comma 1 lettera b) e comma 3 

Mar 30/09/2014  14.30 –16.30 

 

 16.30-17.30 

Centrale Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Assemblea genitori  infanzia e primaria 

Mer 01/10/2014  16.30-18.30 Mili Programmazione primaria Mili S. Marco 

Mar 7, 14, 

21/10/2014 
 14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Per Mili S. Marco 

Lun 13/10/2014  17.00 Centrale Collegio Docenti 

Me 22/10/2014  16.00 Centrale Assemblea ed elezioni rappresentanti genitori nei 

consigli di classe di scuola secondaria  

Mar28/10/2014  14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Assemblea genitori elezioni rappresentanti infanzia 

e primaria 

Mer 29/10/2014  16.30-18.30 Mili Programmazione primaria Mili S. Marco 

Lun 03/11/2014 

 
 15.00 

 15.40 

Centrale C.d.C   1^A con genitori nell’ultimo quarto d’ora 

C.d.C   3^A                
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SECONDARIA  16.20 C.d.C   2^A 

Mar 04/11/2014 

 

 

SECONDARIA 

 15.00 

 15.40 

 16.20 

 17.00 

 17.40 

Centrale C.d.C   1^B con genitori nell’ultimo quarto d’ora 

C.d.C   2^B                

C.d.C   3^B  

C.d.C   1^D 

C.d.C   3^G  

Mer  05/11/2014 

 

SECONDARIA 

 15.00 

 15.40 

 16.20 

Centrale C.d.C   3^C con genitori nell’ultimo quarto d’ora 

C.d.C   1^C                

C.d.C   2^C 

Mar 4, 11, 18 

/11/2014 

 14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Programmazione primaria per  Mili S. Marco 

Mer 19/11/2014  17.00 Centrale Collegio Docenti 

Mar 25/11/2014  15 –17.00 

 

 17.00-19.00 

Centrale Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Interclasse  sede tecnica completa PRIMARIA 

Mar 25/11/2014  16.30-17.30 

 17.30- 18.30 
 

 18.00-19.00 

Centrale 

Centrale 

 

Plessi 

Intersezione sede tecnica INFANZIA 

Intersezione sede tecnica completa  INFANZIA 

Centrale 

Intersezione sede tecnica completa  INFANZIA Mili 

e Zafferia 

Mer 26/11/2014  16.30-18.30 Mili Programmazione primaria Mili S. Marco 

Mar  2,          

16/12/2013 

 14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Programmazione primaria per  Mili S. Marco 

Mar  9/12/2014  14.30 –16.30 

 

 16.30 

Centrale 

 

Plessi 

Programmazione primaria per sede centrale, Granata, 

Zafferia 

Incontro genitori  INFANZIA e  PRIMARIA   

Mer 10/12/2014  16.30-18.30 Mili Programmazione primaria Mili S. Marco 

Lun 15/12/2014  16.30-18.30 Centrale Colloqui con i genitori  SEZ. A e B SECONDARIA 
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Mer 17/12/2014  16.30-18.30 Centrale Colloqui con i genitori  SEZ. C,D e G SECONDARIA 

Lun 12/01/2015  15.00 

 15.40 

 16.20 

 17.00 

 17.40 

Centrale C.d.C   1^D  SECONDARIA 

C.d.C   3^G                

C.d.C   2^C 

C.d.C   1^C 

C.d.C   3^C 

Mar 13/01/2015  15.00 

 15.40 

 16.20 

Centrale C.d.C   2^B  SECONDARIA 

C.d.C   1^B                

C.d.C   3^B  

Mer 14/01/2015  15.00 

 15.40 

 16.20 

Centrale C.d.C   2^A  SECONDARIA 

C.d.C   3^A                

C.d.C   1^A 

Mar 13, 20 /01/2015  14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Programmazione primaria per  Mili S. Marco 

Gio 15/01/2015  17.00 Centrale Collegio Docenti 

Mer 21/01/2015  17.00-19.00 Centrale Dipartimenti 

Mar 27/01/2015  14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Interclasse  sede tecnica completa PRIMARIA 

Mar 27/01/2015  16.30-17.30 

 17.30- 18.30 

 18.00-19.00 

Centrale 

Plessi 

Centrale 

Intersezione sede tecnica INFANZIA 

Intersezione sede tecnica completa  INFANZIA  

Intersezione sede tecnica completa Mili e Zafferia 

Mer 28/01/2015  16.30-18.30  Programmazione primaria Mili S. Marco 

Lun 02/02/2015  15:00-15:45 
 15:45-16:30 
 16:30-17:15 

Centrale SCRUTINI    2^ C  SECONDARIA 

                      1 ^C 

                      3 ^C 

Mar 03/02/2015  15:00-15:45 
 15:45-16:30 
 16:30-17:15 

Centrale SCRUTINI   3^ B  SECONDARIA 

                     2 ^B 

                     1^ B 
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Mer 04/02/2015  15:00-15:45 
 15:45-16:30 
 16:30-17:15 
 17:15-18:00 
 18:00-18:45 

Centrale SCRUTINI   1^ A  SECONDARIA 

                     3^ A 

                     2^ A 

                     1^D 

                     3^G 

Mar 

3,24/02/2015 

 14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Per Mili S. Marco 

4,5/02/2015  Centrale Scrutini PRIMARIA 

Mar 10/02/2015  14.30 –16.30 

 

 16.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 
Consegna documento di valutazione PRIMARIA  

Mer 11/02/2015  16.30-18.30 Mili Programmazione primaria Mili S. Marco 

Lun 24/02/2015  16.30-18.30 Centrale Incontro scuola-famiglia:  consegna schede di 

valutazione sezz. A-C  SECONDARIA 

Mer 26/02/2015  16.30-18.30 Centrale Incontro scuola-famiglia: consegna schede di 

valutazione sezz. B-D-G  SECONDARIA 

Lun 09/03/2015  17.00 Centrale Collegio Docenti 

Mar 3, 10, 17, 

31/03/2015 

 14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Per Mili S. Marco 

Lun 17/03/2015 

 

 

SECONDARIA 

 15.00 

 15.40 

 16.20 

 17.00 

 17.40 

Centrale C.d.C   1^D  con genitori nell’ultimo quarto d’ora  

C.d.C   3^G                

C.d.C   2^C  

C.d.C   1^C 
C.d.C   3^C 

Mar 18/03/2015 

 

SECONDARIA 

 15.00 

 15.40 

 16.20 

Centrale C.d.C   1^B con genitori nell’ultimo quarto d’ora 

C.d.C   2^B 
C.d.C   3^B  
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Mer 19/03/2015 

 

SECONDARIA 

 15.00 

 15.40 

 16.20 

Centrale C.d.C   2^A  con genitori nell’ultimo quarto d’ora 

C.d.C   3^A                
C.d.C   1^A 

Mar 24/03/2015  15 –17.00 

 

 17.00-19.00 

Centrale Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Interclasse  sede tecnica completa PRIMARIA 

Mar 24/03/2015  16.30-17.30 

 17.30- 18.30 

 18.00-19.00 

Centrale 

Plessi 

Centrale 

Intersezione sede tecnica INFANZIA 

Intersezione sede tecnica completa  INFANZIA  

Intersezione sede tecnica completa  INFANZIA Mili 

e Zafferia 

Mer 26/03/2015  16.30-18.30  Programmazione primaria Mili S. Marco 

Lun 13/04/2015  16.30-18.30 Centrale Colloqui con i genitori  SEZ. A, C  SECONDARIA 

Mer 15/04/2015  16.30-18.30 Centrale Colloqui con i genitori  SEZ. B,D e G SECONDARIA 

Mar 14/04/2015  14.30 –16.30 

 

 16.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 
Incontro genitori  PRIMARIA  

Mar 14/04/2015  16.30 Plessi Incontro genitori  INFANZIA 

Mer 15/04/2015  16.30-18.30 Mili Programmazione primaria Mili S. Marco 

Mar 

21,28/04/2015 

 14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Per Mili S. Marco 

Lun 27/04/2015  17.00-19.00 Centrale Dipartimenti 

Mar 5, 12, 19, 

/05/2015 

 14.30 –16.30 

 

 16.30-18.30 

Plessi Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Per Mili S. Marco 

Mer 6/05/2015  16.30-18.30 Centrale Incontro per proposte adozioni libri PRIMARIA 
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Lun 11/05/2015  15.00 

 15.40 

 16.20 

 17.00 

 17.40 

Centrale C.d.C   1^A  SECONDARIA 

C.d.C   3^A                

C.d.C   2^A 

C.d.C   1^D 

C.d.C   3^G 

Mar 12/05/2015  15.00 

 15.40 

 16.20 

Centrale C.d.C   2^B  SECONDARIA 

C.d.C   1^B                

C.d.C   3^B  

Mer 13/05/2015  15.00 

 15.40 

 16.20 

Centrale C.d.C   3^C  SECONDARIA 

C.d.C   1^C                

C.d.C   2^C 

Mer 20/05/2015  17.00 Centrale Collegio Docenti 

Mar 26/05/2015  15.00 –17.00 

 

 17.00-19.00 

Centrale Programmazione primaria per sede centrale, 

Granata, Zafferia 

Interclasse  sede tecnica completa PRIMARIA 

Mar 26/05/2015  16.30-17.30 

 17.30- 18.30 
 

 18.00-19.00 

Centrale 

 

 

plessi 

Intersezione sede tecnica INFANZIA 

Intersezione sede tecnica completa  INFANZIA 

Centrale 

Intersezione sede tecnica completa  INFANZIA Mili 

e Zafferia 

Mer 27/05/2015  16.30-18.30 Mili Programmazione primaria Mili S. Marco 

 

Mar 09/06/2014 

 15.00 

 16.00 

 17.00 

 18.00 

 19.00 

Centrale SCRUTINI    1 ^B SECONDARIA 

                      2^B 

                      3^B 

                      1^D 

                      3^G 

Mer 10/06/2015  08.00 

 09.00 

 10.00 

 11.00 

 12.00 

 13.00 

Centrale SCRUTINI    1^A  SECONDARIA 

                      3^A 

                      2^A 
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9.4. Criteri di assegnazione dei docenti alle classi 

L’assegnazione dei docenti alle classi e di quelli di sostegno agli alunni avverrà in 

ottemperanza alle disposizioni vigenti secondo i seguenti criteri: 

 mantenimento della continuità didattica nella classe e nella sede occupata; 

 rispetto della graduatoria;  

 maggior anzianità di servizio; 

 richiesta motivata di assegnazione ad altro plesso dove esistano posti non occupati. 

  

                      2^C 

                      1^C 

                      3^C 

Gio, Ven 

11,12/06/2015 

 Centrale Scrutini finali PRIMARIA 

Lun 22/06/2015  Plessi Consegna documento di valutazione  PRIMARIA 

Lun 29/06/2015  18:00 Centrale Collegio Docenti 
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9.5. Scelte organizzative della scuola dell’Infanzia 

Personale 

Il team docente è composto da insegnanti di sezione, una insegnante di religione. 

Le insegnanti hanno articolato un orario docenti che permetta la turnazione settimanale 

fra le insegnanti di sezione. 

Orario 

La scuola funziona dal lunedì al venerdì. L'orario della scuola è definito sulla base di 

criteri educativo-didattici tenendo anche conto anche delle necessità lavorative dei 

genitori. Le attività educative-didattiche sono rivolte ai bambini nell'intero arco della 

giornata. 

La strutturazione degli spazi 

L’organizzazione dello spazio è espressione della pedagogia e delle scelte educative di 

ciascuna scuola. 

Le caratteristiche dell’ambiente fisico, la scelta e la disposizione degli arredamenti e 

degli oggetti “parlano” ai bambini e rispondono ai loro bisogni di gioco, di movimento, di 

espressione, di intimità e di socialità. 

Nella nostra scuola gli spazi delle sezioni sono strutturati in angoli: angolo delle 

costruzioni, angolo del materiale manipolativo, del disegno, della pittura; angolo dei giochi 

strutturati, angolo della conversazione, dei libri. 

La scansione dei tempi 

Per il benessere del bambino è necessario organizzare il tempo in modo da assicurare 

l'alternarsi di momenti di gioco libero e di proposte strutturate, tenendo conto dei tempi 

per l'accoglienza, per la routine, per le esperienze di socializzazione nel piccolo e grande 

gruppo. Il bambino viene guidato progressivamente ad inserirsi nell’organizzazione della 

giornata scolastica fino a comprendere e padroneggiare la successione delle attività in 

autonomia. 

La mensa e l'alimentazione 

Nella scuola è attivo un servizio mensa. Il menù, esposto giornalmente all'ingresso della 

scuola, è studiato appositamente per i bambini da tre a sei anni. 

In caso di allergie alimentari, i genitori presentano un certificato medico e le insegnanti 

provvedono ad informare il personale docente e ATA delle esigenze del bambino. 

Progettazione didattica 

Mensilmente i docenti si incontrano per la progettazione dell’attività didattica, il 

confronto sull’andamento delle sezioni e per le attività di verifica e valutazione. 

L’attività di verifica mira a rilevare le dinamiche relazionali, le interazioni attivate, i 

comportamenti dei bambini sia nel gruppo, sia singolarmente nel rapporto con gli oggetti, 

i pari, le persone adulte e le attività, nonché il raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

Ciò si realizza attraverso un’osservazione sistematica rispetto ad alcuni indicatori che 
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consentono di esaminare gli aspetti dello sviluppo della personalità: la sfera cognitiva, la 

sfera percettiva e motoria, il grado di autonomia e il tipo di socializzazione raggiunto. 

Rapporti con le famiglie 

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra 

gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e 

sostegno reciproco costante. 

Finalità: 

 Approfondire la conoscenza degli alunni. 

 Informare la famiglia sull’andamento didattico, sul comportamento del bambino e 

sulle iniziative e tematiche proposte dalla scuola. 

 Condividere le finalità formative, ricercare un'intesa in caso di divergenza, 

mettere a punto strategie ed atteggiamenti educativi comuni. 

Durante l’anno scolastico si organizzano due momenti di festa insieme alle famiglie: la 
festa di Natale e la festa di fine anno. 
I criteri per l’iscrizione  
Il collegio dei docenti in merito all’iscrizione degli alunni nella scuola dell’infanzia, ha 

deliberato i seguenti criteri: 

 alunni già iscritti nella scuola; 

 alunni residenti nei villaggi di Contesse, UNRRA, Mili San Marco, Mili Marina, 

Zafferia; 

 alunni di 5 anni e successivamente di 4 e 3 anni; 

 precedenza dei bambini di 5 anni in lista d’attesa rispetto a quelli di 4 e 3 anni. 

Per gli alunni di 3 anni bisogna considerare le seguenti priorità: 

o alunni con entrambi i genitori lavoratori; 

o alunni con fratelli o sorelle iscritti nello stesso Istituto.  

Inoltre si cumulano le precedenze a parità di età. 
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9.6. Scelte organizzative della scuola primaria 

Organizzazione del tempo scuola 

La normativa vigente (Legge 169/08 e Regolamento attuativo) prevede le seguenti 
opzioni: 
- 24 ore settimanali ; 27 ore settimanali (curricolo di base) 30 ore settimanali (curricolo 
potenziato), compatibilmente con le disponibilità dell’organico; 
- 40 ore settimanali (tempo pieno) 
Nel nostro istituto ATTUALMENTE le classi dei plessi scolastici di Contesse, Granata, e 

Zafferia funzionano con curricolo di base a 27 ore. Presso la primaria di Mili  è attivo il 

tempo pieno. Tutte le scuole hanno un orario distribuito su cinque giorni la settimana con 

settimana corta. Nei giorni di rientro gli alunni possono usufruire del servizio mensa. 

Organizzazione dei plessi 

Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

attività/lezioni. Gli orari vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad 

una distribuzione equilibrata delle discipline nel corso della settimana. 

L'orario è uno strumento per la didattica, e come tale deve essere finalizzato alla piena 

ed efficace funzionalità del servizio scolastico rivolto agli alunni. 

Gli orari degli insegnanti sono articolati, di norma, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 in tutte le classi sono previste forme di prevalenza di un docente; 

 interventi di almeno due ore continuative in ogni singola classe, salvo eccezioni; 

 equilibrata ripartizione degli impegni degli alunni nell’arco della giornata e della 

settimana; 

 equilibrata presenza nelle classi degli insegnanti nell’arco della settimana; 

 equilibrata e funzionale scansione della contemporaneità nell’arco della giornata e 

della settimana, anche ai fini della sostituzione docenti assenti; 

 le ore dei docenti di religione cattolica vanno organizzate, preferibilmente alle 

prime o alle ultime ore, in modo da garantire la possibilità di far entrare dopo o far 

uscire prima gli alunni non avvalentesi; 

 gli insegnanti che intervengono su più classi e in più plessi svolgono la 

programmazione settimanale a rotazione con i diversi team; 

 le ore residue dell’insegnante di L2 possono essere utilizzate per progetti e 

 laboratori di potenziamento, sostituzione dei docenti assenti. 

Utilizzo ore di programmazione settimanale 

Le ore di programmazione settimanale previste per i docenti di scuola primaria sono di 

norma effettuate nella sede centrale, nella medesima giornata ed allo stesso orario, ad 

eccezione del plesso scolastico a tempo pieno; eventuali variazioni, per esigenze di 

servizio, vanno comunicate ai fiduciari di plesso. 
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In caso di esigenze organizzative particolari, insegnanti che lavorano su più plessi, la 

programmazione può essere svolta su base plurisettimanale. 

Normalmente le ore di programmazione vengono utilizzate per preparare collegialmente 

le attività delle classi, per valutare l’andamento didattico, per predisporre i necessari 

percorsi individualizzati, le attività di rinforzo e di recupero, per pianificare, in forma 

interdisciplinare, i progetti inseriti nel curricolo della scuola.  

Utilizzo ore di contemporaneità 

Le ore di contemporaneità sono utilizzate, sulla base di specifici progetti, per lo 

svolgimento di attività di recupero, consolidamento, potenziamento per gruppi di alunni, 

di alfabetizzazione degli alunni stranieri, di sostegno per gli alunni disabili, di laboratorio 

e attività trasversali per gruppi di classe o di interclasse. 

Le ore di contemporaneità, per particolari esigenze organizzative, possono dover essere 

utilizzate per la sostituzione dei colleghi assenti. 

Suddivisione anno in quadrimestri 

Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per assicurare 

agli insegnanti il tempo necessario alla realizzazione di eventuali attività di recupero, ed 

offrire agli alunni tempi distesi di apprendimento. 

Rapporti con le famiglie 

Gli incontri della scuola con la famiglia hanno lo scopo di promuovere la collaborazione fra 

gli insegnanti e i genitori in un clima di corresponsabilità, chiarezza della comunicazione e 

sostegno reciproco costante. 

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 

 consigli di interclasse 

 assemblee generali e/o tematiche 

 incontri per la consegna della scheda di valutazione quadrimestrale 

 incontri individuali formalizzati 

 incontri personali a richiesta 

Finalità: 

 approfondire la conoscenza degli alunni; 

 informare la famiglia sull’andamento didattico e sui comportamenti del bambino nel 

contesto scolastico; 

 condividere le finalità formative, ricercare un'intesa in caso di divergenza, 

mettere a punto strategie ed 

 atteggiamenti educativi comuni; 

 informare la famiglia sulle opportunità offerte dall'istituzione scolastica e 

sensibilizzarla alle tematiche 

I criteri per l’iscrizione  
Il collegio dei docenti in merito all’iscrizione degli alunni nella scuola primaria, ha 

deliberato i seguenti criteri: 
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 equa distribuzione numerica degli alunni; 

 ripartizione equa degli alunni diversamente abili, extracomunitari e con difficoltà 

di apprendimento; 

 mantenimento dei gruppi di alunni provenienti dalla medesima sezione di  scuola 

dell’infanzia; 

 accoglimento, il più possibile, delle specifiche istanze dei genitori, fermo restando 

che, in caso di richieste incompatibili, si darà priorità a quelle pervenute dagli 

alunni già iscritti nell’istituto; 

 precedenza per alunni appartenenti a famiglie numerose (almeno tre figli oltre 

l’alunno da iscrivere). 

 

9.7. Scelte organizzative scuola secondaria di primo 
grado 

Orario di servizio e formulazione orari 

Il docente ha l’obbligo di essere presente a scuola 5 minuti prima dell’inizio delle 

attività/lezioni. Gli orari vengono stabiliti all’inizio dell’anno per ogni classe, mirando ad 

una distribuzione equilibrata delle discipline nel corso della settimana. 

L'orario è uno strumento per la didattica e come tale deve essere finalizzato alla piena 

ed efficace funzionalità del servizio scolastico rivolto agli alunni. 

Gli orari degli insegnanti della scuola secondaria vengono articolati, di norma, tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

orario di insegnamento (18 ore) distribuito in 5 giorni per settimana; 

 equilibrato carico di lavoro nell’arco della settimana; 

 numero ore buche non superiore a 3; 

 presenza di insegnanti in servizio su più scuole; 

 esigenze dichiarate e motivate degli insegnanti; 

Suddivisione anno in quadrimestri 

Ai fini della valutazione degli alunni, l’anno è suddiviso in due quadrimestri per assicurare 

agli insegnanti il tempo necessario alla realizzazione di eventuali attività di recupero, ed 

offrire agli alunni tempi distesi di apprendimento. 

Consigli di Classe 

Il Consiglio di Classe è l'organo democratico fondamentale per il buon andamento 

didattico della scuola secondaria di I grado. Le condizioni essenziali per il suo buon 

funzionamento sono: 

 la collegialità, l’identità di intenti e di comportamenti ovunque sia possibile; 

 l’individuazione dei bisogni degli alunni; 

 la definizione degli itinerari didattici; 

 l’assunzione di criteri comuni nell’ ambito delle operazioni di verifica e valutazione; 
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 l’accettazione delle decisioni della maggioranza e l’applicazione delle linee espresse 

dal Consiglio, soprattutto per quanto riguarda l’indirizzo didattico; 

 il riserbo sulle riunioni a su quanto in esse è stato dibattuto. 

Durante i Consigli di Classe si ritiene opportuno non limitarsi alla socializzazione del 

rendimento disciplinare degli alunni, ma estendere il confronto anche ai processi 

didattici. Di ogni seduta va redatto preciso e sintetico verbale trascritto sull'apposito 

registro. Il primo Consiglio di Classe predispone la programmazione educativo-didattica 

annuale, che si articola nei seguenti punti: 

 analisi della situazione di partenza; 

 individuazione degli obiettivi interdisciplinari cognitivi e non; 

 metodi, strumenti, attività integrative, visite di istruzione; 

 contenuti (attività trasversali); 

 verifiche e valutazione; 

 articolazione delle attività relative al recupero; 

Rapporti con le famiglie 

Per favorire la collaborazione con le famiglie, sono previsti incontri, sia in momenti 

individuali che assembleari, all’inizio e durante l’anno scolastico. 

Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: 

consigli di classe con i genitori, assemblee generali e/o tematiche, incontri per la 

consegna del documento di valutazione quadrimestrale, incontri individuali formalizzati, 

ricevimenti mensili individuali a richiesta. 

Ciascun docente riceve i genitori secondo l’orario di ricevimento, pubblicato anche nel 

sito della scuola. 

I criteri per l’iscrizione  
Il collegio dei docenti in merito all’iscrizione degli alunni nella scuola secondaria di primo 

grado, ha deliberato i seguenti criteri: 

 equa distribuzione numerica degli alunni; 

 ripartizione equa degli alunni diversamente abili, extracomunitari e con difficoltà 

di apprendimento; 

 accoglimento, il più possibile , delle specifiche istanze dei genitori (scelta della 

lingua straniera, della sezione, inserimento con i compagni), fermo restando che, in 

caso di richieste incompatibili, si darà priorità a quelle pervenute dagli alunni già 

iscritti nell’istituto; 

 precedenza nella scelta della sezione già frequentata da fratelli o sorelle; 

 precedenza per alunni appartenenti a famiglie numerose (almeno tre figli oltre 

l’alunno da iscrivere). 
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9.8. Servizi amministrativi 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 

strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione 

con il Dirigente Scolastico e con il personale docente. 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 

didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e 

l'efficacia del servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e 

degli avvisi personali. La qualità del rapporto con il pubblico e con il personale è di 

fondamentale importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo 

della scuola e a favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o 

attorno alla scuola si muovono. La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale 

amministrativo, garantisce: 

 celerità delle procedure 

 informazione e trasparenza degli atti amministrativi 

 cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza 

 tutela della privacy 

Tutti i servizi di segreteria sono informatizzati. 

Iscrizioni: le famiglie vengono avvisate in tempo utile sulla data di scadenza dei termini; 

l'iscrizione avviene al momento della richiesta. In caso di documentazione incompleta, la 

scuola si impegna a segnalare agli interessati quali documenti mancano per perfezionare 

l'iscrizione. 

Rilascio di documenti: le certificazioni attinenti agli alunni o nulla-osta sono rilasciate 

nei normali orari di apertura della segreteria al pubblico. 

I documenti di valutazione degli alunni sono illustrati e consegnati dai docenti incaricati 

ai genitori. 

Il rilascio dei certificati e delle dichiarazioni di servizio è effettuato entro il tempo 

massimo di cinque giorni lavorativi, dietro richiesta scritta. A domanda saranno messi a 

disposizione gli atti secondo quanto previsto dalla legge 241/90. 

Orari di apertura uffici di segreteria: gli uffici di segreteria, compatibilmente con la 

dotazione organica del personale amministrativo, garantiscono un orario di apertura al 

pubblico funzionale alle esigenze degli utenti. 

Presso l'ingresso e presso gli uffici sono affissi gli orari di ricevimento al pubblico. 
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9.9. Collaboratori scolastici 

I Collaboratori scolastici, coordinati dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, 

assolvono alle funzioni operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituzione 

scolastica, in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale 

docente, e contribuiscono al complessivo funzionamento formativo e didattico 

dell’istituzione scolastica. 

Il collaboratore scolastico ha un ruolo importante che lo colloca accanto agli alunni in una 

molteplicità di momenti rilevanti della giornata come quelli della mensa, della ricreazione, 

dell'uso dei servizi, dell'accoglienza al mattino. 

Egli cura la vivibilità dell’ambiente, controlla l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, 

collabora all’organizzazione didattica, favorisce l'integrazione degli alunni disabili e 

contribuisce alla qualità delle relazioni tra gli alunni e con i genitori, in un’ottica di 

condivisione e compartecipazione. 

 

9.10. Misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

Il Dirigente Scolastico impartisce apposite istruzioni sulla base del documento di 

valutazione dei rischi e della normativa vigente in materia di sicurezza, e sentiti il 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, il Responsabile del S.P.P, gli addetti di 

plesso per il primo soccorso e l’antincendio. 

Le istruzioni sono contenute nelle circolari in materia di sicurezza. 

I piani di emergenza sono provati durante l’anno scolastico. Gli enti competenti saranno 

interessati per la risoluzione di tutti i problemi inerenti sicurezza, igiene e pulizia. 

L’attività di “informazione/formazione”, in tema di “sicurezza” si prefigge di far 

acquisire al personale scolastico i sotto indicati obiettivi, previsti dal nuovo testo Unico 

D.lgs. n. 81/2008 e dall’Accordo Stato-Regioni: 

 acquisire la “cultura della sicurezza e della prevenzione”;  

 essere in grado di identificare i fattori di rischio in ambito scolastico, in 

particolare i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all’attività 

svolta e le relative misure di protezione e prevenzione da adottare; 

 acquisire le seguenti competenze per la prevenzione: 

- Rischio incendio; rischio elettrico; rischio meccanico; 

- Rischio chimico; rischio fisico; rischio biologico 

- Pericoli connessi all’uso di sostanze pericolose; 

- Uso dei videoterminali; 

- Movimentazione dei carichi. 
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 Conoscere le “procedure” che riguardano l’ “organizzazione e la gestione 

dell’emergenza: il pronto soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei 

lavoratori”; 

 Conoscere la segnaletica di sicurezza; 

 Conoscere le nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di 

sicurezza e salute sul posto di lavoro; 

 Conoscere i fondamenti essenziali della normativa della sicurezza negli ambienti di 

lavoro, con particolare riguardo al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni. 

 Considerare la sicurezza non solo come insieme di norme che inducono ad una 

protezione coercitiva, ma come valore fondante del benessere lavorativo. 

La formazione interessa pertanto tutte le componenti scolastiche (individuali e collegiali) 

che sono chiamate a diventare, ciascuna nell’ambito del proprio ruolo e delle funzioni 

assegnate, soggetti attivi e consapevoli nel miglioramento delle condizioni di salute e di 

sicurezza degli ambienti scolastici. 

 

9.11. Misure per l’applicazione della normativa sulla 

privacy 

La scuola raccoglie, elabora e conserva, in relazione alla propria attività istituzionale, 

dati personali identificativi e talvolta sensibili (attinenti alla sfera della riservatezza) e 

giudiziari relativi agli alunni e ai famigliari ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D. Lgs 

30 giugno 2003 n° 196, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali. 

All’inizio di ogni anno scolastico viene fornita informativa scritta ai genitori delle 

modalità del trattamento e conservazione dei dati, e delle loro protezione, secondo il 

Documento Programmatico della Sicurezza. 

I dati possono essere trattati in relazione agli adempimenti connessi alla funzione 

istituzionale della scuola e conservati secondo le modalità contemplate nel Decreto M.P.I. 

n.305 del 7/12/2006 Titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico; 

responsabile della vigilanza circa l’applicazione delle misure di protezione è il Direttore 

dei Servizi Generali e Amministrativi. 

In merito vigono le disposizioni impartite con apposita circolare del Dirigente Scolastico 

sulla base del Documento Programmatico della Sicurezza dei dati personali (DPS). 
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10. Verifica e valutazione del POF 
 

Autoanalisi interna 

Nella scuola dell’autonomia l’autoanalisi e l’autovalutazione di istituto rivestono un ruolo 

essenziale per il monitoraggio dell’efficacia e dell’efficienza del servizio erogato. 

L’autoanalisi si effettua attraverso l’esame delle azioni educative, formative ed 

organizzative messe in atto dal personale scolastico, e la successiva comparazione tra il 

modello definito nel POF e i comportamenti realmente agiti dal punto di vista didattico 

ed organizzativo. 

La rilevazione annuale fornisce infatti una serie di informazioni da investigare in 

profondità e su cui definire i piani di sviluppo. Individuare punti di forza e punti di 

debolezza permette di stabilire se ciò che è stato realizzato risulta essere adeguato ai 

bisogni formativi e consente di introdurre correttivi ed innovazioni sulla base di quanto 

riscontrato. 

In quest’ottica l’autovalutazione rappresenta una modalità di promozione del 

cambiamento della scuola fondata sulla capacità dei docenti di affrontare e risolvere i 

problemi. 

Il Dirigente Scolastico, le Funzioni strumentali e altri docenti d’Istituto nominati in seno 

al collegio dei docenti, predispongono i questionari da sottoporre al termine dell’anno 

scolastico ai docenti, al personale ATA, alle famiglie. A conclusione delle operazioni di 

tabulazione dei dati sono previsti incontri di condivisione dei risultati del monitoraggio, 

che rappresentano un momento fondamentale di riflessione, partecipazione e 

coinvolgimento di tutto il personale al fine di rielaborare scelte, percorsi ed attività. 

 

Approvazione del Collegio dei Docenti in data 3 dicembre 2014 

 

*Alcune parti del POF potrebbero subire cambiamenti in itinere alla luce di eventuali 
esigenze didattiche- organizzative  
 

 

 


