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PREMESSA 

 
IL COLLEGIO DEI DOCENTI DELL’I. C. “SAN GIOVANNI BOSCO” DI CATANIA 

 
 Preso atto che l’art. 1 della Legge 107/2015, ai commi 12-17, prevede che:  

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

precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa; 

2. il Piano deve essere elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le 

definiti dal Dirigente Scolastico; 

3. l'Ufficio Scolastico Regionale verifica che il Piano rispetti il limite dell'organico  assegnato  

a ciascuna   istituzione   scolastica   e   trasmette   al  MIUR  gli  esiti  della verifica;  

4. una  volta  espletate  le  procedure  di  cui  ai  precedenti  punti,  il   Piano  verrà  

pubblicato  nel portale unico dei dati della scuola; 

5. il Piano potrà essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per tener conto di 

eventuali modifiche necessarie. 
 

 Considerato che tutti i principi e le indicazioni relativi a progettazione,  organizzazione, 

sicurezza, valutazione  e formazione fanno riferimento alla mission dell’I.C. San Giovanni 

Bosco 

 

 

REDIGE 
 

il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

2016/2019 

 

Il PTOF, formulato con il contributo di tutte le componenti scolastiche, è il documento 

fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola, rende esplicito il contratto 

formativo, fondato principalmente sull’interazione e collaborazione tra scuola e famiglia, tra scuola 

e territorio, tra le varie istituzioni scolastiche e le altre agenzie formative. 

 

 

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL PTOF 
 

La scuola e le persone che in essa operano (Dirigente Scolastico, Docenti, Personale ATA) si 

ispirano a: 
 

Autonomia scolastica: una scuola dell’autonomia è quella dove vengono valorizzate le libertà e le 

capacità di decisione e di assunzione di responsabilità a tutti i livelli, in modo che l’esperienza di 

vita e di lavoro nelle relazioni quotidiane sia sempre più fruttuosa di dialogo e condivisione.  

Allo stesso modo è valorizzata l’autonomia di ricerca e di sviluppo e quindi le capacità progettuali e 

di elaborazione culturale originali di tutti e di ciascuno. 
 

Progettazione: una scuola di qualità in cui le persone che vi operano si impegnano al 

miglioramento continuo della qualità dell’offerta formativa e di servizio, attraverso le attività di 
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progettazione - attuazione - controllo - valutazione - riprogettazione e documentazione sulla base di 

parametri condivisi collegialmente. 
 

Collegialità: una scuola organizzata in gruppi di lavoro, che condivide progetti, rispetta e assumere 

le decisioni prese a livello di Collegio dei Docenti, Consigli di Classe / Interclasse, Commissioni, 

ecc. 
 

Ricerca, Aggiornamento e Autoaggiornamento continuo: una scuola che promuove un 

atteggiamento di ricerca e uno stile sperimentale diffuso, in cui si utilizzano i momenti di 

programmazione collegiale come occasione di approfondimento delle proprie competenze 

personali. 
 

Scuola attiva e creativa: una scuola, dove coloro che vi operano (Dirigente Scolastico, Docenti, 

Genitori, Alunni, ecc.) siano soggetti che in parte costruiscono la realtà, che possono inventare 

soluzioni, che apprendono attraverso un processo di costruzione attiva, che siano insieme attori e 

osservatori.  
 

Orientamento: una scuola capace di orientare attraverso una conoscenza del sé, delle proprie 

attitudini, delle aspirazioni e capace di aprirsi al mondo, entrando in relazione positiva con le 

opportunità del territorio e della comunità umana. 
 

Successo formativo: una scuola attenta agli alunni in difficoltà di apprendimento, che elabora 

percorsi differenziati e piani educativi personalizzati, per far sì che tutti possano raggiungere 

insieme i medesimi obiettivi, capace di stimolare progetti di vita, che proseguiranno nei successivi 

gradi d’istruzione. 
 

Diversità e inclusione: una scuola in cui gli alunni sappiano conciliare i desideri personali con 

quelli degli altri; una scuola capace di valorizzare le diversità e di promuovere l’integrazione e 

l’inclusione. 

 

 

FINALITÀ 
 

Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art. 1, comma 1 della Legge 107 del 15 luglio 

2015. 

Si ispira alle finalità complessive della Legge che possono essere così sintetizzate: 

- Affermazione del ruolo centrale della scuola nelle società della conoscenza. 

- Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti. 

- Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali. 

- Prevenzione e recupero dell’abbandono e della dispersione scolastica. 

- Realizzazione di una scuola aperta. 

- Garanzia del diritto allo studio, delle pari opportunità, di successo formativo e di istruzione    

permanente dei cittadini attraverso la piena attuazione dell’autonomia delle istituzioni 

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 
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LA MISSION DELLA SCUOLA 
 

La scuola promuove la maturazione complessiva della personalità dell’alunno, fornendogli gli 

strumenti per cogliere le opportunità e superare le difficoltà e criticità della realtà in cui vive. 
 

L’Istituto si impegna a garantire quanto esplicitato nella Mission, ispirandosi ai seguenti valori di 

riferimento: 

1. Centralità della persona; 

2. Riconoscimento del valore delle differenze e delle diversità con il rispetto di ogni cultura e il 

rifiuto di ogni forma di discriminazione; 

3. Sviluppo della dimensione europea nella formazione dell’alunno; 

4. Trasparenza nelle decisioni e coerenza nelle azioni; 

5. Collaborazione con la famiglia e con altre agenzie educative; 

6. Documentazione, diffusione e archiviazione delle attività formative; 

7. Continuità all’attività educativa e formativa degli alunni, in maniera da permettere a ciascuno, 

sulla base dei propri ritmi di apprendimento, l’acquisizione di conoscenze, competenze e 

capacità di orientare scelte. 

L’organizzazione del nostro Istituto consentirà di sostanziare le progettazioni dei docenti in 

curricoli verticali per competenze disciplinari che, articolate attraverso attività e metodologie 

innovative, aiutino a gestire i processi di insegnamento-apprendimento in modo omogeneo. 

 

 

LE FINALITÀ EDUCATIVE 
 

L’Istituto nel corso del triennio della scuola dell’infanzia e degli otto anni del primo ciclo si 

propone di realizzare le seguenti finalità: 
 

- La promozione della prima alfabetizzazione culturale attraverso l’organizzazione dei vari 

linguaggi finalizzati al sapere, al saper fare, al saper essere e al saper divenire e a realizzare 

le conoscenze e le abilità di base che valorizzino le risorse dell’intelligenza in tutte le sue 

espressioni, per uno sviluppo pieno della personalità. 
 

- La formazione della persona e del cittadino nel quadro dei principi affermati dalla 

Costituzione della Repubblica italiana e delle direttive della Comunità Europea; 
 

- Le lingue e i nuovi linguaggi attraverso la promozione delle conoscenze delle lingue 

comunitarie, nel quadro delle competenze europee e i linguaggi dell’alfabetizzazione  

informatica. 

 

Si intende, inoltre, raggiungere i suddetti obiettivi ponendo particolare attenzione alla formazione 

globale dell’alunno attraverso un ampio ventaglio di “educazioni” finalizzate ad acquisire un sereno 

e proficuo rapporto con il sé e con l’altro (individui singoli e società nel suo complesso). 
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LE EDUCAZIONI 
 

- L’educazione alla pace e alla gestione consapevole dei conflitti, per superare positivamente 

attraverso accordi, patti e compromessi divergenze personali e di gruppo nella vita sociale; 
 

- L’educazione alla salute e al benessere dell’organismo psicofisico come modalità di 

prevenzione attiva del disagio; 
 

- L’educazione alla legalità per promuovere la formazione di una cittadinanza attiva e 

consapevole; 
 

- L’educazione all’ambiente attraverso l’uso attivo e consapevole di metodologie 

scientifiche nel rapportarsi al mondo naturale.  

 

 

 



PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

 
 

 L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” è situato nella periferia sud-ovest della 

città di Catania, zona ad alta densità abitativa, la cui realtà è caratterizzata da ambiente culturale, 

sociale ed economico prevalentemente di livello medio-basso, anche se eterogeneo. 

È presente il fenomeno dell’analfabetismo di ritorno, pochi sono i diplomati e ancor meno i laureati. 

Le famiglie spesso si disinteressano della vita scolastica dei figli, delegando quasi esclusivamente 

alla scuola il compito educativo.  

Operando in un’area denominata “a rischio”, la scuola, sin dal 1992, ha attuato progetti educativi 

extrascolastici per prevenire la dispersione scolastica, garantire uguaglianza d’opportunità e 

rispondere al meglio alle esigenze dei giovani del quartiere. 

Entrambi i plessi dell’Istituto (Via Eugenio Leotta, n. 13 e  Via della Cernaia n. 4) si trovano in 

un’area nella quale le strutture di aggregazione sociale sono insufficienti a soddisfare le esigenze 

della popolazione. 

La popolazione scolastica comprende alunni della scuola dell’infanzia, pari a circa il 24%, alunni 

della scuola primaria, pari a circa il 52%, e alunni della scuola secondaria, pari a circa il 24%, per 

un totale di 1042 discenti. 

L’attività didattica e le strategie messe in atto dall’Istituto mirano alla implementazione di un 

curricolo verticale e alla realizzazione e condivisione di buone pratiche (così da migliorare il 

raccordo tra i vari ordini di scuola), alla definizione di un piano di inclusione, alla ricerca del 

successo scolastico e formativo per tutti gli alunni, alla sperimentazione di un ambiente sociale 

plurale, alla cura dell’alfabetizzazione di base, all’acquisizione e consolidamento di competenze, 

allo sviluppo del pensiero razionale e critico, al rispetto dell’ambiente e del territorio. 

Gli incontri dei gruppi disciplinari e di progetto, delle commissioni, dei consigli di classe, di 

interclasse e di intersezione offrono ai docenti opportunità per confrontarsi e condividere finalità, 

obiettivi e metodologie didattiche. 

La comunicazione interna ed esterna viene gestita principalmente attraverso il sito e l’albo 

d’Istituto. 

 

Sede Centrale 

(Via Eugenio Leotta, n. 13 – Catania) 
 

L’edificio, in cemento armato, consta di due corpi collegati tra loro da corridoi: zona uffici e zona 

aule. 

Nella zona degli uffici, all’ingresso di via Leotta sono ubicati: l’abitazione del custode, gli uffici di 

segreteria, la presidenza, la biblioteca, l’auditorium, la palestra, e il gabinetto medico; la zona aule, 

disposta su due piani, si affaccia sul viale della Regione e consta di 35 ambienti. 

La palestra, di circa 187 mq, con annessi spogliatoi e servizi, viene utilizzata per attività di 

educazione sportiva e psicomotoria dalla scuola secondaria di 1° grado, dalla scuola primaria e dalla 

scuola dell’infanzia.   In orario pomeridiano, allorché non venga utilizzata dalla scuola, essa può 

essere concessa in uso, dopo stipula di apposita convenzione, ad Enti e Associazione che ne 

facciano richiesta. 

L’auditorium, con una capienza di circa 200 posti, viene impiegato per recite, incontri, 

manifestazioni, sala riunioni per le diverse assemblee degli organi collegiali. 
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Ampio spazio è adibito a refettorio al piano seminterrato. 

La custodia è affidata ad uno dei collaboratori scolastici. 

Il plesso è dotato dei seguenti laboratori: 

 Laboratorio linguistico (L 2), realizzato grazie ai finanziamenti nell’ambito del PON FESR 

2007 “Ambienti per l’apprendimento”;  

 Laboratorio di informatica. 

 

 
Sede Succursale 

(Via della Cernaia, n. 4 – Catania) 
 

L’edificio di via della Cernaia, comunemente denominato “Plesso di via Palermo”, è una struttura in 

muratura, con pianta a L e cortile interno, che si eleva su tre piani, con scale esterne di sicurezza.    

È composto da 14 aule, di cui quattro al piano terra e cinque in ciascuno degli altri due.  

Il plesso è dotato di un’aula attrezzata a laboratorio d’informatica e un’altra a laboratorio 

scientifico. 
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ORGANIZZAZIONE 

 

Organigramma 
 

In sintesi, l’Organigramma di Istituto è così strutturato: 
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FUNZIONE / COMPITI 

 

FUNZIONE COMPITI 

Dirigente Scolastico  Rappresenta e dirige l’istituzione scolastica.  

 Svolge le attività previste dalla normativa, e in 

particolare:   

 assicura la gestione unitaria dell’Istituzione scolastica; 

 organizza l’attività scolastica con criteri di efficacia ed 

efficienza; 

 è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e 

strumentali assegnate all’Istituto; 

 è titolare di autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane ed 

esercita tali poteri nel rispetto delle competenze degli 

Organi Collegiali; 

 è responsabile dei risultati del servizio; 

 assicura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi 

Collegiali (in particolare Collegio dei docenti e Consiglio 

d’istituto);  

 presiede il Collegio dei docenti, la Giunta esecutiva del 

Consiglio d’istituto e i Consigli di classe; 

 definisce gli indirizzi, per le attività della scuola e delle 

scelte di gestione e amministrazione, da seguire 

nell’elaborazione del PTOF; 

 procede alla formazione delle classi e all’assegnazione ad 

esse dei singoli docenti;  

 formula l’orario delle attività scolastiche;  

 è titolare delle relazioni sindacali.  

Direttore Servizi 

Generali 

Amministrativi 

 E’ responsabile della procedura di gestione della 

documentazione;  

 è responsabile dei servizi amministrativi e di supporto;  

 organizza l’attività dei collaboratori scolastici e degli 

assistenti amministrativi in base alle direttive del 

Dirigente Scolastico;  

 predispone il Piano Annuale ed i budget di spesa in 

collaborazione con il Dirigente Scolastico; 

 controlla i flussi di spesa dei parametri di preventivo;  

 predispone il Conto Consuntivo, i libri fiscali e la 

relazione finanziaria;  

 gestisce l’archivio documentale dei collaboratori esterni;  

 gestisce la modulistica della committenza pubblica per 

l’apertura, la conduzione e la chiusura dei corsi e per la 

rendicontazione;  

 gestisce i rapporti con i collaboratori esterni e con i 

fornitori; 

 gestisce la contabilità corrente e gli adempimenti fiscali;  

http://www.orizzontescuola.it/guide/addio-pof-arriva-ptof-cosa-cambia-quali-innovazioni-chi-fa-che-cosa-e-come
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 sovrintende l’Ufficio di Segreteria e lo smistamento delle 

comunicazioni;  

 partecipa ai lavori del Consiglio d’Istituto;  

 assiste il Dirigente Scolastico nella conduzione delle 

trattative sindacali e dell’attività negoziale; 

 è’ componente dell’Ufficio di Dirigenza.  

Docenti collaboratori 

del Dirigente Scolastico 

 Sostituiscono il Dirigente Scolastico assente; 

 collaborano con il Dirigente nella programmazione e 

gestione delle attività dell'istituto, nel controllo dei 

permessi di entrata e uscita degli studenti, nella 

predisposizione delle sostituzioni dei docenti assenti, 

nella gestione dei rapporti con gli studenti e i genitori, 

nella diffusione di informazioni tra gli studenti, i docenti 

e le famiglie, nel favorire i rapporti tra le varie 

componenti della scuola. 

Docenti Funzioni 

Strumentali 

Le “Funzioni Strumentali” assumono compiti di coordinamento   

nell'ambito delle seguenti aree:  

 

Area 1: “Gestione PTOF”: 

 Supporto educativo - didattico (implementazione 

curricolo verticale e monitoraggio degli apprendimenti); 

 Supporto organizzativo (monitoraggio e acquisizione e 

disseminazione della documentazione di tutte le attività e 

le iniziative realizzate a scuola). 

 

Area 2: “Sostegno al lavoro dei docenti”: 

 Accoglienza nuovi docenti, analisi dei bisogni formativi 

dei docenti e organizzazione di corsi di formazione o di 

autoaggiornamento; 

 Supporto per l’uso del registro elettronico e delle LIM, 

gestione sito web, pianificazione e realizzazione di 

attività formative per sviluppare e potenziare 

l’innovazione didattica attraverso l’uso delle tecnologie 

digitali. 

 

Area 3: “Interventi e Servizi per gli Studenti”: 

 Accoglienza alunni; coordinamento delle attività di 

potenziamento, compensazione, integrazione e recupero 

rivolte agli alunni e relativo monitoraggio; monitoraggio 

degli esiti a distanza; referenza Commissione Continuità. 

 Organizzazione di visite guidate per tutte le classi: 

predisposizione itinerari e supporto logistico; 

monitoraggio dei risultati e della ricaduta sugli 

apprendimenti. 

 Pianificazione e partecipazione a concorsi e spettacoli 

proposti da Enti e associazioni esterne; realizzazione di 

progetti di sperimentazione in rete con altre scuole e/o 

altre agenzie formative; monitoraggio dei risultati e della 

ricaduta sugli apprendimenti. 
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Area 4: “ Promozione dei progetti d’intesa con enti ed 

istituzioni esterne alla scuola”: 

 Cura della documentazione relativa alla certificazione 

degli alunni disabili e collaborazione con l’ASP . 

 Supporto pedagogico - didattico per gli alunni con BES e 

DSA e cura delle relativa documentazione. 

 Ed. alla salute e pari opportunità; collaborazione con 

referente per la dispersione scolastica. 

Coordinatori dei 

Consigli di Classe 

Il Coordinatore del Consiglio di classe 

 presiede le riunioni del Consiglio di classe, per  delega 

del Dirigente scolastico in caso di sua assenza o 

impedimento; 

 propone eventuali riunioni straordinarie del C.d.C.; 

 cura la definizione della programmazione iniziale e  della 

relazione finale del C.d.C.;  

 predispone il materiale necessario per le operazione di 

verifica degli apprendimenti quadrimestrali ed infra-

quadrimestrali; 

 cura il rapporto con le famiglie, in modo particolare con 

quelle degli studenti in difficoltà; 

 segnala tempestivamente alla presidenza problemi 

riguardanti singoli allievi o gruppi di studenti, sia sotto il 

profilo dell'apprendimento che del comportamento.  

Coordinatori dei 

Dipartimenti Disciplinari 

Il Coordinatore del dipartimento disciplinare 

 convoca e presiede le riunioni dei dipartimenti di 

riferimento curando o revisionando la verbalizzazione 

delle stesse; 

 stimola e promuove le attività di elaborazione dei 

curricoli, definendo obiettivi, strategie didattiche, criteri 

di valutazione, progettazione didattica, comuni alla 

disciplina e/o all'area  disciplinare o all'indirizzo di 

riferimento, in coerenza con il PTOF; promuove, anche, 

attività di ricerca, sviluppo e innovazione;  comunica al 

Collegio docenti le proposte e i progetti elaborati.   

Responsabili di 

laboratorio 

Il Responsabile di laboratorio, sub-consegnatario delle 

attrezzature e dei materiali presenti nel laboratorio di 

competenza, è incaricato dei seguenti compiti: 

 organizza l'inventario dei materiali e delle attrezzature 

del laboratorio all’inizio e alla fine dell’anno scolastico; 

 redige un regolamento interno, fissando le procedure per 

un corretto, efficace ed efficiente utilizzo del laboratorio; 

 predispone l’orario di fruizione del laboratorio, sulla base 

delle esigenze dei vari docenti, per consentire a tutte le 

classi di utilizzarlo in modo ottimale; 

 monitora l'efficienza delle attrezzature e controlla la 
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compilazione del registro di uso; 

 organizza la manutenzione ordinaria e quella 

straordinaria; 

 fornisce indicazioni per i nuovi acquisti, finalizzati al 

miglioramento delle attrezzature esistenti; 

 attua le norme sulla sicurezza all'interno del laboratorio; 

 controlla la pulizia del locale da parte del personale 

preposto. 

Referente di Progetto  Il referente di Progetto 

 coordina il Gruppo di lavoro di cui si avvale per il 

raggiungimento degli obiettivi, il rispetto dei tempi e dei 

finanziamenti assegnati;   

 monitora lo svolgimento del progetto e alla fine 

dell'attività presenta gli esiti. 

Referente di Commissione Il referente di Commissione ha, in generale, funzioni di 

organizzazione e coordinamento delle attività della 

Commissione.  

 Compiti specifici sono, di volta in volta, assegnati dal 

Dirigente secondo le esigenze organizzative della 

Commissione. 

Responsabile di Plesso  

 Sede Centrale  

(tre docenti: Scuola 

dell’Infanzia, Scuola 

Primaria, Scuola 

secondaria 1° grado) 

 Sede Succursale  

(2° Collaboratore del 

DS) 

Il Responsabile di Plesso è incaricato dei seguenti compiti: 

 controllo, raccolta e invio degli orari settimanali di lavoro 

nonché dei piani annuali di lavoro del personale docente;  

 coordinamento delle riunioni di plesso ed invio dei 

relativi verbali;  

 accertamento del rispetto dei diversi obblighi di servizio 

sia da parte del personale docente; 

 accertamento del rispetto delle norme fissate nel 

Regolamento di Istituto da parte delle diverse 

componenti della scuola in occasione di ricevimenti, 

assemblee e riunioni di OO.CC.;  

 organizzazione dei diversi servizi all'interno del plesso 

sulla base delle direttive generali impartite dal Dirigente 

Scolastico: uso di laboratori e spazi comuni, dislocazione 

delle classi e delle sezioni sui diversi piani e nelle aule, 

uso delle attrezzature nonché del materiale didattico e 

scientifico in dotazione, servizio di fotocopiatura, 

organizzazione del servizio di vigilanza sulle classi in 

caso di assenza dell'insegnante di classe;  

 coordinamento e controllo circa le modalità con le quali 

sono svolte determinate attività di cura per gli alunni, nel 

rispetto dei criteri indicati nel Regolamento di Istituto: 

ingresso e accoglienza, uscita, pausa di socializzazione, 

uso (dei servizi igienici e degli spazi comuni, ritardi e 

ingressi posticipati, uscite anticipate da scuola, refezione 

scolastica);  
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 rapporti e comunicazioni con il DS e l’Ufficio di 

Segreteria in ordine a problematiche di tipo generale 

relative al plesso di pertinenza; 

 raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione 

del personale che partecipa a scioperi o assemblee 

sindacali;  

 proposte di organizzazione delle riunioni collegiali e 

degli incontri con i genitori, in funzione dell'ordinato e 

proficuo svolgimento di dette attività;  

 segnalazione scritta di revisione e ricarica dei dispositivi 

di protezione antincendio e dei presidi sanitari in 

collaborazione con le figure sensibili;  

 primo contatto con persone esterne alla scuola che 

avanzano richiesta di colloquio (da concedere 

preferibilmente al di fuori del rispettivo orario di 

insegnamento), ivi comprese le case editrici in occasione 

della scelta e dell'adozione dei libri di testo.  

Animatore Digitale  Formazione interna:  

 stimola la formazione interna alla scuola negli ambiti del 

PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori 

formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di 

tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

 

 Coinvolgimento della comunità scolastica:  

 stimola il protagonismo degli studenti 

nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche 

strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 

territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 

condivisa. 

 

 Creazione di soluzioni innovative:  

 individua soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della 

scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di 

cui la scuola  è dotata; la pratica di una metodologia 

comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 

scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, 

anche in sinergia con attività di assistenza tecnica 

condotta da altre figure. 

 

 POTENZIAMENTO delle attrezzature 

TECNOLOGICHE: 

 Promuove azioni per migliorare le dotazione hardware 

della scuola.  
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RSPP   Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

è incaricato dei seguenti compiti: 

 garantire lo svolgimento dei compiti previsti dalla vigente 

normativa, con particolare riferimento alla valutazione 

dei rischi e alla predisposizione del relativo documento, 

comprendente le misure di prevenzione e protezione e di 

miglioramento necessarie per la sicurezza e la salubrità 

degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa 

vigente, ed indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 

28 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché ai sistemi di controllo 

di tali misure; 

 assicurare assistenza per la individuazione e nomina di 

tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; 

 organizzare e coordinare il Servizio di prevenzione e 

protezione, gestendo le necessarie risorse attribuite; 

 organizzare, verificare ed aggiornare il Piano 

d’Emergenza e tutti i relativi sottopiani (Primo Soccorso, 

Antincendio ed Evacuazione), in collaborazione con la 

Commissione Sicurezza; 

 partecipare alle riunioni annuali con tutti gli addetti al 

Servizio di prevenzione, occupandosi con gli altri 

responsabili della redazione del verbale di riunione da 

allegare al piano di sicurezza; 

 assicurare assistenza nella effettuazione delle prove di 

evacuazione e di prevenzione dal terremoto e 

dall'incendio; 

 organizzare, coordinare e realizzare (per quanto di 

competenza) la formazione, l’informazione e 

l’addestramento del personale (docente e ATA), come 

previsto dal D.lgs. 81/2008, dal D.M. 10/3/1998 e dal 

D.M. 388/2003; 

 documentare l’avvenuta formazione prevista dalle norme 

in vigore; 

 assicurare assistenza per l’istituzione e tenuta del 

“Registro di Prevenzione Incendi” (D.P.R. 37/98); 

 assicurare assistenza per l’istituzione e tenuta del 

“Registro delle Manutenzioni” generali; 

 coadiuvare il DS nei rapporti con gli Enti territoriali 

competenti in materia di sicurezza sul lavoro, con i Vigili 

del fuoco, con l’Ente proprietario degli immobili e con i 

fornitori; 

 assicurare assistenza in caso di ispezione da parte degli 

Organi di Vigilanza e di Controllo; 

 assicurare assistenza nel coordinamento con il medico 

competente/Asl per le attività scolastiche; 

 valutare i rischi da videoterminale ed adeguamento delle 
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postazioni di lavoro; 

 prestare supporto diretto per la posa in opera di 

segnaletica, presidi sanitari, presidi antincendio ed altri se 

necessari; 

 valutazione del rischio da stress da lavoro correlato (art. 

28 comma 1 bis D.lgs. 81/2008); 

 richiedere alle imprese appaltatrici per gli interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria il D.U.V.R.I. e 

tutta la documentazione relativa agli adempimenti 

previsti dalle vigenti normative in materia di sicurezza. 

 RLS  Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: 

 tutela i diritti dei lavoratori alla salute e alla sicurezza e 

promuove, con il loro contributo, il miglioramento delle 

condizioni di lavoro; 

 fa proposte in tema di prevenzione;  

 avvisa il DS degli eventuali rischi individuati; 

 partecipa alle riunioni degli operatori della sicurezza ed 

in particolare alla riunione periodica; 

 fa ricorso alle autorità competenti (ASL, VV.FF., ecc.) se 

ritiene che le misure di prevenzione e i mezzi impiegati 

per attuarle non siano idonei a garantire salute e 

sicurezza; 

 ha accesso, nel rispetto delle procedure concordate col 

DS, ai posti e ai luoghi di lavoro, ad ogni 

documentazione relativa alla salute e alla sicurezza dei 

lavoratori (registro infortuni, documento di valutazione 

dei rischi, ecc.); 

 riceve copia del Documento di Valutazione dei Rischi; 

 è consultato preventivamente su qualsiasi programma, 

valutazione, nomina che siano attinenti alla salute e alla 

sicurezza dei lavoratori;  

 deve ricevere una formazione particolare di almeno 32 

ore, di cui 12 sui rischi specifici del comparto scuola, con 

un aggiornamento periodico di almeno 8 ore all’ anno, 

sempre in orario di lavoro; 

 per l’espletamento delle sue attribuzioni può disporre di 

40 ore all’ anno di permessi retribuiti. 

 

 

Organismi di gestione e supporto 
 

Organo COMPITI COMPOSIZIONE 

Staff di Presidenza Supporto al Dirigente Scolastico nella 

gestione unitaria dell’Istituzione 

scolastica  

Elaborazione delle linee su cui 

sviluppare il Piano Triennale 

Dirigente Scolastico 

Collaboratori del D.S.  

Funzioni Strumentali 

Responsabili di Plesso 
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dell’Offerta Formativa, tenendo conto 

delle indicazioni espresse dal 

Consiglio d’Istituto e del dibattito 

realizzato nel Collegio dei Docenti  

Elaborazione proposte da presentare al 

Collegio dei Docenti in merito alla 

valutazione degli apprendimenti e del 

sistema. 

Esame dei problemi della scuola.  

Preparazione dei lavori del Collegio 

Docenti. 

Consigli di Classe, 

Interclasse, Intersezione 

Svolgono tutti i compiti a cui sono 

istituzionalmente deputati e hanno 

funzione consultiva e propositiva  

Ciascuno è costituito da tutti i 

docenti titolari di 

insegnamento nella classe, 

interclasse, intersezione.  

GLI   

(Gruppo Lavoro 

Inclusione) 

Organizzazione e indirizzo: creare 

rapporti con il territorio per una 

mappatura e una programmazione 

delle risorse e di collaborazione alle 

iniziative educative d’integrazione. 

Il GLI avanza delle proposte al 

Collegio dei Docenti, che ne dovrà 

tener conto nell’elaborazione del 

PTOF. 

Dirigente Scolastico 

Insegnanti di sostegno e 

curriculari 

Rappresentanti dell’ASP3 di 

Catania 

Rappresentanti dei genitori di 

tutti gli alunni 

GLH operativo 

(GLHO) 

Predisposizione del PDF e del PEI per 

ciascun alunni H, e verifica circa 

l’attuazione e l’efficacia degli 

interventi scolastici (art. 12 Legge 

104/92, commi 5 e 6 + Atto 

d’Indirizzo D.P.R. del 24/02/94 artt. 4 

e 5) 

Dirigente Scolastico 

Insegnanti di sostegno e 

curriculari. 

Genitori  

Commissione PTOF Opera su mandato del Collegio dei 

Docenti.  

Redazione del Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa (PTOF) da 

sottoporre all’esame del Collegio dei 

Docenti e all’approvazione del 

Consiglio di Istituto. 

Dirigente Scolastico 

N.  6 docenti 

Unità di 

Autovalutazione 

d’Istituto 

Predisposizione e revisione del RAV Dirigente Scolastico 

n.6 docenti 

Gruppo Piano di 

Miglioramento 

Elaborazione, attuazione, 

monitoraggio PdM 

Dirigente Scolastico 

DSGA 

n. 1 assistente amministrativo 

10 docenti 
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OFFERTA FORMATIVA 

 

Centralità della persona 
 

Il punto di partenza è l’alunno come persona che deve essere considerata nella sua singolarità, 

complessità, identità, capacità, fragilità e aspirazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LO STUDENTE E’ POSTO AL 

CENTRO DELL’AZIONE 

EDUCATIVA IN TUTTI I SUOI 

ASPETTI 

 

cognitivi 
 

affettivi 

 

relazionali 

 

corporei 

 

estetici 
 

etici 

 

spirituali 

 

religiosi 
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Per una nuova cittadinanza 

 

La scuola, in sinergia con le famiglie e le agenzie educative del territorio, trasmette le regole del 

vivere e del convivere, al fine di insegnare ad essere cittadini italiani, europei e del mondo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDIVIDUO-CITTADINO 

 
RISPETTA L’AMBIENTE 

 

VALORIZZA LE 
DIVERSE IDENTITA’ 

 

VALORIZZA I BENI 
CULTURALI PRESENTI 

NEL TERRITORIO 

SVILUPPA UNO 
SPIRITO DI 

SOLIDARIETA’ E 
COMPRENSIONE 
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CRITERI PER L’ATTUAZIONE DEL CURRICOLO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

INTEGRAZIONE 

 
Integrare la scuola con le famiglie e col 

territorio; integrare, inoltre, i soggetti 

con disabilità nella comunità scolastica. 

CONTINUITA’ 

Realizzare un percorso formativo in 

continuità tra scuola dell’Infanzia – 

Primaria - Secondaria di 1° grado, al 

fine di assicurare a tutti gli alunni da 3 

a 14 anni una formazione unitaria e 

graduale volta a favorire il percorso di 

crescita e di maturazione personale. 

FLESSIBILITA’ 

Gestire in modo flessibile/autonomo l’organizzazione interna di tempi, 

risorse didattica, gruppi di alunni. 
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IL CURRICOLO 

 
Il curricolo si articola attraverso 

 

 

 

 
 

 

 

 
                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sapere: imparare ad imparare, acquisire gli strumenti della comprensione. 

Saper fare: imparare a fare, acquisire la capacità di agire creativamente nel proprio ambiente. 

Saper essere: imparare ad essere, saper valorizzare i propri talenti. 

Saper vivere insieme: imparare a convivere, saper partecipare e collaborare con gli altri. 

La nostra scuola fa riferimento alla “Raccomandazione” del Consiglio dell’U.E. del 18 dicembre 

2006 sulle competenze chiave, che si inquadra nel processo iniziato nel 2000 e conosciuto come 

“Strategia di Lisbona”, il quale si prefigge come obiettivo finale quello di fare dell’Europa 

un’economia basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica del mondo (…). 

 

CAMPI 

D’ESPERIENZA 

(Scuola Infanzia) 

 

AMBITI 

DISCIPLINARI 

(Scuola Primaria) 

 

DISCIPLINE 

(Scuola Sec. 1° grado) 

 

Più sapere 

Hanno dunque 
bisogno di 

Più saper 
essere 

Più saper 
fare 

 



 

 

23 

Sono stati fissati otto ambiti di competenza chiave, così individuati nella Raccomandazione sopra 

citata: 

1. Competenze nella madrelingua; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere; 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. Competenza digitale; 

5. Imparare ad imparare; 

6. Competenze sociali e civiche; 

7. Spirito d’iniziativa  

8. Consapevolezza ed espressione culturale. 

Il termine “competenza” è riferito ad una combinazione di conoscenze, abilità e attitudini 

appropriate al contesto.  Le competenze sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e 

lo sviluppo personale, per una cittadinanza attiva, per l’inclusione sociale e l’occupazione. 

Devono essere acquisite al termine del periodo obbligatorio d’istruzione, affinché servano come 

base al proseguimento dell’apprendimento nel quadro dell’educazione e della formazione 

permanente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NELLA  SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza 
 

 Il sé e l’altro 

 Il corpo in movimento 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del mondo 
 

Religione cattolica (facoltativa con le modalità previste dalla legge) 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA 

Aree delle conoscenze 

 

 Area linguistico - artistico - espressiva (Italiano, Lingue comunitarie, Musica, Arte e 

Immagine, Corpo e Movimento) 

 Area storico - geografica (Storia, Geografia) 

 Area matematico - scientifico - tecnologica (Matematica, Scienze naturali e sperimentali) 

 

Religione cattolica (facoltativa con le modalità previste dalla legge) 

 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Aree disciplinari 

 

 Area linguistico - artistico - espressiva (Italiano, Lingue comunitarie, Musica, Arte e 

Immagine, Corpo Movimento e Sport) 

 Area storico - geografica (Storia, Geografia) 

 Area matematico - scientifico -tecnologica (Matematica, Scienze naturali e sperimentali) 

 

Religione cattolica (facoltativa con le modalità previste dalla legge) 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 

 

Organizzazione delle sezioni 

Attività curriculare articolata in 5 giorni settimanali (dal lunedì al venerdì) sia per le sezioni ad 

tempo ridotto (ore 8.00 - 13.00) sia per le sezioni a tempo normale (ore 8.00 - 16.00). 
 

Finalità generali 

La Scuola dell’Infanzia si rivolge a tutti i bambini, dai 3 ai 5 anni di età (le recenti disposizioni 

normative consentono di accogliere, nei limiti della disponibilità di posti, i bambini che compiono i 

tre anni dopo il 31 dicembre e, comunque, entro il 30 aprile dell’anno successivo). 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della 

competenza e della cittadinanza ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza 

con la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e con i documenti dell’Unione 

Europea. 

 

 

L’ambiente di apprendimento 

Il curricolo della Scuola dell’Infanzia non coincide con la sola organizzazione delle attività 

didattiche che si realizzano nella sezione, ma avviene attraverso l’azione, l’esplorazione, il contatto 

con la natura, gli oggetti, l’arte, il territorio, in una dimensione prevalentemente ludica. 

  

Al termine della Scuola dell’Infanzia il bambino:  

 ha sviluppato il senso dell’identità personale; 

 è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in 

modo adeguato; 

 ha fiducia nelle proprie capacità; 

 collabora con i compagni; 

 riconosce e rispetta le regole; 

 condivide le proprie cose; 

 ha raggiunto una buona autonomia personale, conosce il proprio corpo, le differenze sessuali e 

ha sviluppato pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione; 

 si orienta a livello spaziale e temporale; 

 comunica ed esprime emozioni anche attraverso diverse tecniche espressive. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 
 

L’attività curriculare per gli alunni è di 27 ore settimanali di attività obbligatorie, dal lunedì al 

venerdì, tutte in orario antimeridiano. 

Nell’anno scolastico 2016/17 nella Sede Centrale le classi 4
a
A e 5

a
A  funzioneranno secondo il 

modello del tempo pieno (40 ore settimanali). 

Le progettazioni dei percorsi didattici sono orientate a sviluppare le competenze fondamentali, a 

garantire il raggiungimento degli standard stabiliti e sono attente a promuovere il protagonismo 

dell’alunno, chiamato ad ‘apprendere ad apprendere’, in modo flessibile e personalizzato.  

Nella Scuola Primaria l’alunno prosegue il cammino iniziato in famiglia e nella Scuola 

dell’Infanzia.  

Essa è l’ambiente educativo dell’apprendimento, nel quale ogni alunno trova le occasioni per 

maturare progressivamente le proprie capacità di autonomia, di azione diretta, di relazioni umane, di 

progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio individuale. 

Il reciproco rispetto, la partecipazione, la collaborazione, l’impegno, la cooperazione e la solidarietà 

sono i valori che fanno da cornice alle finalità che la scuola primaria intenzionalmente si pone, cioè 

a dire: 

 favorire lo star bene a scuola attraverso un’azione educativa attenta al riconoscimento e al 

soddisfacimento dei bisogni dell’alunno; 

 valorizzare l’individualità riconoscendo la diversità come fonte di arricchimento; 

 far acquisire conoscenze e competenze aggiornate, stabili nel tempo e trasferibili; 

 proporre comportamenti adeguati ai valori di riferimento. 

Monte ore settimanale delle discipline 
 

Disciplina Classi prime Classi seconde Classi terze 
Classi 

quarte/quinte 

Italiano 8 7 6 6 

Storia- Geografia- 

Cittadinanza e 

Costituzione  

3 4 4 4 

Arte e immagine 2 2 2 2 

Musica  1 1 1 1 

Scienze e 

Tecnologia 
2 2 2 2 
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Matematica 7 6 5 5 

Educazione fisica 1 1 2 2 

Religione  2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 

Totale 27 27 27 27 
 

Al termine della scuola primaria l’alunno deve aver maturato una propria identità personale e 

saper esprimere un personale modo di essere. Deve quindi possedere: 
 

1. Consapevolezza affettiva e relazionale intesa come: 

 Capacità di partecipare e collaborare interagendo positivamente con gli altri; 

 Integrazione significativa; 

 Riconoscimento della diversità come valore. 
 

2. Padronanza di abilità espressive, comunicative, logiche per: 

 partecipare a scambi comunicativi con compagni e docenti in modo attivo e pertinente, nel 

rispetto delle regole del dialogo; 

 comprendere semplici testi ascoltati cogliendone le informazioni principali; 

 leggere e comprendere testi di vario genere cogliendone il significato, il messaggio e lo 

scopo utilizzando varie tecniche di lettura; 

 produrre testi coerenti per raccontare esperienze personali, esporre argomenti, esprimere 

opinioni; 

 riconoscere la funzione delle parole nella frase e la sua struttura; 

 comprendere semplici messaggi orali e semplici testi scritti in lingua inglese e rispondere 

in modo adeguato; comprendere frasi ed espressioni di uso frequente; 

 rielaborare, disegnare in modo creativo, leggere immagini per esprimersi e comunicare; 

 ascoltare e rappresentare fenomeni sonori ed esprimersi con il canto; 

 utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 

d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico - musicale; 

 orientarsi nel tempo e nello spazio e comprendere la dimensione storico – geografico -

sociale nella realtà: 

 conoscere la struttura del numero e padroneggiare attività di calcolo orale e scritto; 

 risolvere facili problemi spiegando il procedimento seguito; 

 riconoscere le caratteristiche delle principali figure geometriche; 

 riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e tecnologico; 

 conoscere per utilizzare il metodo d’indagine scientifica; 

 essere in grado di trasferire gli apprendimenti in altri campi. 
 

3. Acquisizione di atteggiamenti, abilità, capacità  da trasformare in competenze personali utili 

per la vita: 

 scegliere, decidere, criticare;  

 condividere, collaborare, interagire con gli altri;  

 individuare, comprendere, risolvere problemi, produrre;  

 auto valutarsi. 
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SCUOLA SECONDARIA di 1° GRADO 

 

 
 

 

La struttura organizzativa del tempo-scuola per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado 

prevede il tempo normale di 30 ore settimanali (990 ore complessive), suddivise in 5 mattine di 6 

ore ciascuna, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

Esso comprende la quota oraria obbligatoria di 29 ore settimanali, destinata agli insegnamenti, e la 

quota oraria di 1 ora settimanale, destinata all’approfondimento linguistico.  

 
 

Discipline Ore settimanali 

Italiano 5 

Approfondimento linguistico 1 

Storia, Cittadinanza e Costituzione  2 

Geografia 2 

Matematica  4 

Scienze 2 

Lingua Inglese 3 

Lingua Spagnola 2 

Tecnologia  2 

Arte e Immagine 2 

Musica  2 

Educazione fisica 2 

Religione 1 

Totale 30 

 

La Scuola Secondaria di 1° grado continua ad accompagnare il percorso di crescita dell’alunno 

iniziato nella scuola dell’Infanzia e proseguito nella Scuola Primaria e si caratterizza per essere 

formativa ed orientativa. 

Alla Scuola Secondaria di 1° grado spetta il compito di far crescere gli alunni come persone e come 

cittadini, in particolare educandoli alla convivenza civile, cioè al saper stare con gli altri, a praticare 

le regole di vita della comunità in cui sono inseriti, a considerare le diversità culturali, sociali e 

fisiche come valore e non come ostacolo al rapporto con gli altri. 
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Per favorire il successo formativo si attuano iniziative di accoglienza, orientamento, recupero, 

consolidamento, potenziamento e tutoraggio.   Il Consiglio di ciascuna classe si impegna a 

realizzare un'azione educativa e didattica unitaria, fondata sulla condivisione dei compiti, sulla 

collaborazione, sull’assunzione di comportamenti unitari nei rapporti con gli alunni, sul 

coordinamento continuo da realizzare soprattutto in sede di programmazione bimestrale. 

 

 

Al termine della terza classe della scuola secondaria l’alunno sa: 

 ascoltare per apprendere; 

 osservare; 

 esprimere con ordine, chiarezza e proprietà di linguaggio esperienze personali e conoscenze 

acquisite; 

 riassumere e sintetizzare; 

 selezionare secondo un criterio stabilito; 

 comunicare, ossia elaborare, rappresentare e rielaborare le informazioni, i testi e le 

grammatiche di una pluralità di linguaggi; 

 classificare e ordinare dati, elementi, concetti; 

 cogliere i nessi logici tra idee e /o informazioni; 

 riutilizzare e rielaborare le conoscenze acquisite; 

 contestualizzare fatti e fenomeni; 

 problematizzare e risolvere una situazione; 

 organizzare il proprio studio personale con metodo; 

 condividere, collaborare ed interagire positivamente con gli altri; 

 valutare e auto-valutarsi. 

 

 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

L’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco di Catania, al momento della stesura del PTOF, conta 

1042 alunni. 

Sulla base dei dati statistici disponibili, si prevede per i prossimi 3 anni una sostanziale conferma 

del numero attuale di classi e di docenti, per cui l’organico di diritto dovrebbe risultare così 

costituito: 

 

SEDE CENTRALE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° 

grado 

n. 2 sezioni a tempo normale n.  2 a tempo pieno (40 ore 

settimanali) 

n. 7 classi (30 ore settimanali) 

n. 6 sezioni a tempo ridotto n. 17 (27 ore settimanali)  
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PLESSO SUCCURSALE 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 1° 

grado 

n. 3 sezioni a tempo ridotto n. 5 classi (27 ore settimanali) n. 5 classi (30 ore settimanali) 
 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 
 

Scuola dell’infanzia:  

 n.   13 docenti posto comune; 

 n.     1  docente di religione cattolica (per ore 16 ½) 

 n.     4 docenti di sostegno 
 

Scuola Primaria: 

 n.    36 docenti posto comune;  

 n.      3 docenti di religione cattolica, di cui n. 1 per h. 4; 

 n.       12 docenti di sostegno EH, 1 DH. 
 

Scuola Secondaria di 1° grado: 
 

Cattedre/Posti Spezzoni Materie 

 h. 12 Religione Cattolica 

6 h. 12 Classe A043 – Lettere 

4  Classe A059 - Matematica e Scienze 

3  Classe A345 – Inglese 

1 h. 6 Classe A445 – Spagnolo 

1 h. 6 Classe A033 – Tecnologia 

1 h. 6 Classe A032 - Educazione Musicale 

1 h. 6 Classe A028 - Educazione Artistica 

1 h. 6 Classe A030 - Educazione Motoria 

6 EH; 1 DH  Insegnanti di sostegno 

 

Si auspica che l’organico di sostegno possa consolidarsi sui seguenti numeri: 

 Scuola dell’Infanzia: n.  6 docenti 

 Scuola Primaria: n.  15 docenti di cui 1 DH 

 Scuola secondaria di 1°grado: n. 10 docenti di cui 1 DH 
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RICHIESTE DI AMPLIAMENTO DI POSTI ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

ai sensi dell’art. 1, comma 7 Legge 107/2015 
 

Docenti 
 

 Semiesonero 1° collaboratore del Dirigente Scolastico  (Scuola Primaria)  

Esigenze organizzative: coordinamento delle attività in un Istituto che presenta numerose 

complessità a causa della particolarità del contesto territoriale.  

Plesso di utilizzazione:  Sede Centrale (via Leotta, 13)  
 

 n. 1 posto  A043  

Esigenza progettuale: potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli  

alunni con bisogni educativi speciali. 

Plessi di utilizzazione: Sede Centrale (via Leotta, 13) e Succursale (Via della Cernaia)  

Alunni Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado   
  

 n. 1 posto  A043 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze linguistiche  

Plessi di utilizzazione: Sede Centrale (via Leotta, 13) e Succursale (Via della Cernaia)  

Alunni Scuola Primaria - Scuola Secondaria  di primo grado   
 

 

 n. 1 posto   A059 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico -logiche e scientifiche. 

Plessi di utilizzazione: Sede Centrale (via Leotta, 13) e Succursale (Via della Cernaia)  

Alunni Scuola Primaria - Scuola Secondaria di primo grado 
  

 n.  1 posto Scuola Primaria  

Esigenza progettuale: attività di recupero e di potenziamento in orario antimeridiano e 

pomeridiano. 

Plessi di utilizzazione: Sede Centrale (via Leotta, 13) e Succursale (Via della Cernaia)  

Alunni Scuola Primaria      
 

 n. 1 posto  A345 

Esigenza progettuale: valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 

particolare riferimento all’italiano, nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 

europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

Plessi di utilizzazione: Sede Centrale (via Leotta, 13) e Succursale (Via della Cernaia)  

Alunni Scuola Primaria - Scuola Secondaria  di primo grado      
 

 n. 1 posto  A032 

Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali. 

Plessi di utilizzazione: Sede Centrale (via Leotta, 13) e Succursale (Via della Cernaia)  

Alunni Scuola Primaria - Scuola Secondaria  di primo grado      
 

  n. 1 posto  A030 

Esigenza progettuale: potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
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ispirati a uno stile di vita sano.  

Plessi di utilizzazione: Sede Centrale (via Leotta, 13) e Succursale (Via della Cernaia)  

Alunni Scuola Primaria - Scuola Secondaria  di primo grado      

 

 

ORGANICO PERSONALE ATA 
 

 DSGA 

 N.   5 Assistenti amministrativi 

 N.   2 Docenti utilizzati in altro ruolo 

 N. 11 Collaboratori scolastici 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 
 

I fondi che l’Istituto riceve dal MIUR, dalla Regione, dagli Enti Locali, dall’U.E., ecc. vengono 

utilizzati con la massima tempestività possibile per: 

 garantire il normale funzionamento amministrativo generale;  

 garantire il funzionamento didattico ordinario;  

 realizzare i progetti specifici ai quali sono destinati, secondo quanto indicato nei piani di 

previsione allegati ai progetti stessi.  

L’istituzione scolastica è comunque impegnata a reperire ulteriori risorse mediante la presentazione 

di specifici progetti a soggetti privati, anche sotto forma di convenzione o sponsorizzazione. 

Le famiglie degli alunni possono contribuire alla copertura finanziaria delle spese connesse alla 

realizzazione del Piano dell’Offerta Formativa, in particolare per quanto attiene: 

 viaggi di istruzione e visite didattiche;  

 altre attività di arricchimento del curricolo (partecipazione a spettacoli teatrali,  

cinematografici, ecc.);  

 attività progettuali che richiedano risorse finanziarie superiori a quelle messe a disposizione 

dall’Ente finanziatore; 

 assicurazione per infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.  
 

Il Dirigente Scolastico, in collaborazione con il DSGA, predispone all’inizio dell’anno apposito 

programma annuale dell’esercizio finanziario, con l’indicazione dettagliata delle diverse voci 

secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. 

 

 

 

RISORSE STRUTTURALI 
 

Attrezzature - Sussidi  

Grazie essenzialmente ai finanziamenti PON FESR, entrambi i plessi dell’Istituto dispongono di un 

discreto corredo di attrezzature informatiche e multimediali (in particolare tutte le aule della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria sono fornite di LIM). 
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Per completare la dotazione informatica, la Scuola, nell’ambito del FSE-FESR 2014-2020 “Per la 

Scuola - Competenze e Ambienti  per l’Apprendimento” ha ottenuto finanziamenti per: 

- un progetto per l’ampliamento della rete LanWlan in entrambi i plessi (progetto approvato); 

- un progetto per la realizzazione di ambienti digitali mobili e l’ammodernamento del laboratorio 

linguistico della Sede Centrale. 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, nello spirito dell’autonomia, offre ulteriori 

opportunità formative rivolte agli alunni della scuola che desiderino ampliare il proprio curricolo 

scolastico. 

Tutta l’offerta formativa dell’Istituto è pensata per prevenire la dispersione scolastica: le linee 

educative, i curricoli, le attività opzionali, la flessibilità didattica ed organizzativa mirano alla 

scoperta e alla valorizzazione dell’identità personale, all’integrazione, alla conoscenza, alla capacità 

di operare scelte e assumere responsabilità. 

La prevenzione della dispersione scolastica è quindi trasversale rispetto a tutte le discipline e 

presente in ogni attività. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

STAR BENE  
A  

SCUOLA 
PER  

APPRENDERE 
E 

CRESCERE 
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I progetti per l’ampliamento dell’Offerta formativa si propongono di: 

 rispondere ai bisogni di formazione, istruzione, orientamento; 

 produrre conoscenze e abilità trasversali da tradurre in competenze; 

 rispecchiare l’identità della scuola. 
 

In particolare, sono finalizzati a: 

- promuovere e potenziare la comunicazione, i rapporti interpersonali e i linguaggi attraverso 

percorsi mirati per un’integrazione condivisa nella società; 

- migliorare e diffondere l’educazione alla legalità, l’educazione alla salute e all’ambiente per un 

futuro da protagonista. 

 

 

PROGETTI DI SUPPORTO ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

PROGETTI FINALITA’ DESTINATARI 

Educazione ai Beni 

Culturali e Ambientali e 

all’Ambiente 

Avvicinare i giovani ai beni 

culturali e ambientali 

nell’intento di sensibilizzarli a 

scoprire, amare e preservare il 

patrimonio culturale locale. 

Contribuire alla crescita civile e 

culturale delle nuove 

generazioni. 

Educare alla salvaguardia 

dell’ambiente. 

Tutti gli alunni di ciascun 

ordine di scuola. 

Legalità e Pari Opportunità 

Competenze di cittadinanza 

attiva:”Leg-ali sulle ali 

della legalità per essere 

cittadini consapevoli” 

Abituare i ragazzi al rispetto 

della persona e delle regole. 

Promuovere stili di vita positivi, 

educando gli alunni al valore 

della vita, della libertà, al 

rispetto della collettività vicina e 

lontana. 

Tutti gli alunni di ciascun 

ordine di scuola. 

Educazione alla Salute 

Promuovere corretti stili di vita. 

Promuovere un atteggiamento 

positivo nei confronti del cibo. 

Comprendere l’importanza di 

una sana e corretta 

alimentazione. 

Tutti gli alunni di ciascun 

ordine di scuola. 

Continuità e Orientamento 

Garantire il raccordo tra i diversi 

ordini di scuola attraverso la 

realizzazione di percorsi 

programmati. 

Alunni delle classi 

“ponte”. 

Dispersione scolastica: 

“Di.Sco” 

Prevenire il disagio scolastico. 

Riqualificare l’azione educativa 

e didattica per garantire risposte 

adeguate ai bisogni formativi di 

ciascun alunno. 

Alunni di Scuola Primaria 

e di Scuola Secondaria di 

1° grado 

SPORT-  CSS (Centro 

Sportivo 

Promuovere l’acquisizione di 

una corretta cultura motoria e 

Alunni della scuola 

secondaria di 1° grado 
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Studentesco).:”Giocare… 

per stare insieme” 

sportiva in funzione del rispetto 

reciproco, della cooperazione  e 

di un positivo impegno del 

tempo libero. 

Erasmus plus:”Let’s have 

fun with English” 

Incrementare la dimensione 

europea dell’istruzione, 

promuovere la cooperazione 

transnazionale tra istituti 

scolastici in Europa. 

Promuovere i valori chiave di 

coesione comunitaria efficace 

affinché gli studenti diventino 

cittadini europei sempre più 

responsabili . 

(In fase di elaborazione per le 

diverse Azioni KA1 e KA2.) 

Alunni delle classi quarte 

e quinte della Scuola 

Primaria. 

Alunni della Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

Scuola Sicura 

Informare e formare, attraverso 

attività teorico-pratiche, al fine 

di diffondere e accrescere la 

cultura dell’emergenza e 

dell’auto-protezione. 

Tutti gli alunni di ciascun 

ordine di scuola. 

Integrazione - BES:”Fare 

per includere” 

Facilitare  l’integrazione 

scolastica attraverso l’utilizzo 

delle nuove tecnologie per gli 

alunni diversamente abili o con 

difficoltà di apprendimento. 

Alunni H o con difficoltà 

di apprendimento Scuola 

Primaria e di Scuola 

Secondaria di 1° grado. 

Recupero competenze di 

base di Italiano   

matematica. 

Fornire un supporto alla 

formazione degli alunni con 

difficoltà nell’apprendimento 

disciplinare 

Alunni con carenze nel 

possesso delle abilità, 

conoscenze e competenze 

in italiano e matematica 

 

 

PREVENZIONE E SICUREZZA 
 

Promuovere e consolidare negli alunni la “cultura della prevenzione e della sicurezza” è un 

obiettivo trasversale che si inserisce nel più generale capitolo dell’educazione alla salute, in 

osservanza al principio costituzionale della tutela della salute come diritto di ogni persona alla 

propria integrità. 

“Educare alla sicurezza” richiede che ogni alunno conosca e sia consapevole:  

 di doveri e diritti di cui è titolare; 

 di potenziali rischi per la salute che si possono incontrare a scuola (come in ogni altro 

ambiente) o che si possono determinare con comportamenti scorretti; 

 della diversa tipologia di rischi ambientali, delle misure di prevenzione e dei comportamenti 

da mettere in atto in caso di calamità naturali.  
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VISITE DIDATTICHE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 

In coerenza con la C.M. 623 del 2/10/1996 e successive integrazioni, la Scuola considera le uscite 

didattiche, le visite guidate e i viaggi d'Istruzione parte integrante e qualificante dell'offerta 

formativa e momento privilegiato di conoscenza, comunicazione e socializzazione.  Pertanto, essi si 

configurano come attività complementari a quelle dell'insegnamento curriculare. 

Dette attività, coerenti con gli obiettivi educativi e didattici inerenti alle diverse discipline, 

completano la preparazione degli alunni, collegando l’esperienza scolastica all’ambiente esterno nei 

suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi in forma di: 

 lezioni all’aperto o presso musei, gallerie, monumenti e luoghi di interesse storico e/o 

artistico; 

 partecipazione a spettacoli vari e ad attività teatrali; 

 partecipazione ad attività sportive e gare GSS; 

 partecipazione ad attività di educazione ambientale; 

 partecipazione a concorsi sul territorio nazionale; 

 partecipazione a diverse manifestazioni culturali. 

I giorni dedicati alle suddette attività assumono a pieno titolo il valore di giorni scolastici. 

I viaggi d'Istruzione e le visite guidate sono programmati all'inizio dell'anno scolastico, stabilendo 

obiettivi da raggiungere, attività da realizzare, eventuali verifiche da effettuare e loro valutazione. 

Oltre ad essere parte integrante dell'offerta formativa sono da considerarsi come: 

- un metodo di apprendimento efficace, al di fuori dell'aula scolastica, per integrare e ampliare le 

conoscenze; 

- un'occasione per sviluppare la responsabilizzazione personale e di gruppo, nonché momento di 

forte socializzazione; 

- un metodo per sperimentare nuovi rapporti interpersonali. 

 

 

ORIENTAMENTO 
 

L’attività di orientamento coinvolge in particolare le classi seconde  e terze della scuola secondaria 

di 1° grado e ha la finalità di aiutare gli alunni a scegliere la tipologia dell’Istituto di Istruzione di 2° 

grado maggiormente consono alle loro attitudini e ai loro interessi. 

Sono previsti: 

 attività nelle singole classi per aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità, 

limiti, predisposizioni e per conoscere i vari indirizzi di studio della scuola superiore;. 

 incontri con ragazzi frequentanti le scuole superiori e visite ad alcune scuole; 

 attività di informazione, cioè incontri rivolti alle famiglie dei ragazzi di II e III. 

 distribuzione agli alunni di materiali informativi preparati dagli istituti superiori e incontri 

(individuali o di classe) con il referente per l’orientamento. 
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COLLABORAZIONI 
 

- A.S.P. 3 Medicina Scolastica 

- A.S.P. 3 Unità Multidisciplinare 

- A.S.P. 3 Educazione alla Salute 

- Assessorato alle Politiche scolastiche CT- Legalità 

- Provincia Regionale CT - Educazione Stradale 

- Assessorato Servizi Sociali 

- Associazione sportiva “XXIV Maggio” 

 

 

ACCORDI DI RETE 
 

L’Istituto è disponibile a partecipare a tutte le reti proposte dalle altre realtà scolastiche del territorio 

e da soggetti esterni, al fine di 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.  Saranno favoriti i rapporti di collaborazione con le Forze 

dell’ordine, nell'ambito dell'Educazione alla Legalità.  

Nell’anno scolastico 2016/2017 si stipulano accordi di rete con i seguenti Istituti per progettazione 

PON FSE 2014/2020 e progetto DM 663 ex L. 440 per ampliamento offerta formativa: 

 I.C. “De Amicis” Tremestieri Etneo; 

 I.C. “Cavour” Catania; 

 Liceo Statale “E. Boggio Lera” Catania; 

 Liceo Artistico “Lazzaro” Catania. 

 

 

VALUTAZIONE 
 

“La valutazione è un giudizio sulle qualità e il riconoscimento del loro valore.” 
 

In ambito scolastico la valutazione: 

 è un processo che assume i dati raccolti mediante le verifiche e li interpreta in base a criteri 

condivisi che orientano la formulazione del giudizio; 

 è mezzo efficace di accertamento del progresso, dell’apprendimento delle conoscenze e delle 

abilità previste dagli obiettivi d’apprendimento;  

 è uno strumento valido di autovalutazione e di automonitoraggio. 
 

La valutazione per i docenti dell'Istituto è parte integrante del processo formativo; non è considerata 

una semplice registrazione dei risultati conseguiti dagli alunni: essa è l'attività di giudizio sulle 

qualità e il riconoscimento del loro valore e assume quindi valenza normativa, oltre ad essere uno 

strumento valido di autovalutazione e di automonitoraggio. 

La verifica è considerata come un'attività attraverso cui i docenti raccolgono il maggior numero di 

informazioni, in modo da poter modificare e correggere l'impostazione educativa e didattica. 

La Scuola Primaria elabora prove di verifica comuni in ingresso, in itinere e finali costruite dagli 

insegnati; vengono anche utilizzati test tarati sulle prove Invalsi. 
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La Scuola Secondaria di 1° grado utilizza test strutturati comuni in entrata in quasi tutte le 

discipline che prevedono prove scritte. 

Inoltre, ha elaborato criteri di valutazione comuni in ambiti disciplinari per le prove scritte e orali 

dell'Esame di Stato. 

 

Criteri di valutazione 
 

Comportamento inteso come : 

- impegno; 

- partecipazione e attenzione; 

- autocontrollo, autonomia, responsabilità; 

- rispetto di regole; 

- organizzazione del lavoro, metodo di studio;  
 

Risultati di apprendimento intesi come acquisizione di: 

- conoscenze; 

- abilità; 

- competenze. 
 

Scuola Primaria 
 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni è espressa in decimi ed 

illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto dall'alunno.   Inoltre, in 

sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente durante tutto 

il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività ed 

agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche anche fuori della propria sede.   La 

valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal consiglio di classe mediante un 

giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti e riportato nel 

documento di valutazione. 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'art. 309 del Testo 

Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 

ordine e grado, di cui al Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo 

come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'art. 314, 

comma 2, del Testo Unico.   Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del 

sostegno, essi si esprimono con un unico voto. 

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno 

scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le 

disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del legge 30 ottobre 2008, n. 169. 

Gli alunni stranieri sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani; tuttavia, in 

relazione al livello di competenza, vengono definiti i necessari adattamenti dei programmi di 

insegnamento (D.P.R. n. 394 del 1999) e adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di 

alunni per facilitare l’apprendimento della lingua italiana.  
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Per gli alunni in situazione di DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), il Consiglio di Classe 

valuta in base a quanto stabilito nel Piano Didattico Personalizzato, condiviso dagli insegnanti e 

familiari dello studente, con riferimento alle linee guida di attuazione della Legge 170/2010.  

Per la valutazione degli alunni con disabilità si tiene conto di quanto previsto dal Piano Educativo 

Individualizzato. 
 

Modalità e criteri di valutazione per gli alunni della Scuola Primaria 

“La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della funzione docente, nella sua 

dimensione sia individuale che collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni 

scolastiche.   Ogni alunno ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, secondo quanto 

previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 

giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.”  (art. 1, comma 2 del DPR 122/2009). 

Essa è un processo che accompagna l’alunno per l’intero percorso formativo, perseguendo obiettivo 

di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti, a sviluppare nell’alunno una sempre 

maggiore responsabilizzazione e a garantire la qualità del percorso formativo. 

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere 

coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa triennale. 

Entrando nel merito della valutazione dell’apprendimento degli alunni della Scuola Primaria, si 

ritiene che essa non sia solo da riferire al raggiungimento degli obiettivi didattici presentati secondo 

la programmazione disciplinare, ma debba tener conto anche di: 

 capacità di attenzione, partecipazione e motivazione; 

 grado di progresso registrato rispetto alla situazione di partenza; 

 livello di prestazione raggiunta rispetto alle potenzialità personali; 

 autonomia; 

 atteggiamenti nei confronti delle attività scolastiche; 

 disponibilità all’impegno personale a casa e a scuola; 

 situazioni di disagio e/o difficoltà. 
   

Scuola Secondaria di 1° grado 
 

I docenti, sin dall’anno scolastico 2008/09, hanno definito i criteri di utilizzazione dei voti numerici 

in scala decimale, tenendo in considerazione il D.P.R. 275/99, che attribuisce all’autonomia delle 

scuole tutti gli aspetti dell’attività didattica, compresa la valutazione e ritenendo, che la valutazione 

debba comunque essere formativa e non possa prescindere da un’attenzione ai processi e alla 

documentazione dei percorsi. Hanno pertanto predisposto una griglia di valutazione attribuendo 

“valore” a ciascun voto decimale sulla base di descrittori condivisi (allegato A). 

Osservazioni qualitative e sistematiche, griglie per la rilevazione dei traguardi di sviluppo saranno 

strumenti privilegiati di valutazione.  
 

 

Valutazione del Comportamento 

Il Decreto Legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito il 28 ottobre 2008 nella Legge n. 169, 

introduce il voto sul comportamento come elemento che "concorre alla valutazione complessiva 

dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso 

o all'esame conclusivo del ciclo" (art. 2) 
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI CON LEGGE 104/92  
 

Gli alunni diversamente abili sono valutati in funzione della loro disabilità.  

Tenuto conto che la varietà delle patologie determina differenti livelli comportamentali, di 

attenzione e di continuità nell’impegno, non è possibile utilizzare per tutti gli alunni gli stessi criteri 

valutativi del comportamento. Si tiene, pertanto, conto della situazione di partenza, dei progressi 

ottenuti nell’area affettivo-relazionale, del grado di socializzazione e delle problematiche soggettive 

che possono inficiare il modo di rapportarsi con i compagni, gli insegnanti e con le altre figure 

operanti nella scuola.    

In ogni caso si fa riferimento agli obiettivi previsti dal PEI che ciascun Consiglio di Classe ha 

predisposto per l’alunno in questione. 

In sintesi, i criteri di valutazione degli alunni diversamente abili tengono conto: 

a)  del grado di autonomia raggiunto; 

b)  dei livelli iniziali di ciascuno e degli eventuali progressi fatti registrare in relazione agli 

obiettivi programmati. 
 

Per gli alunni con maggiori difficoltà, ai quali sono rivolte esclusivamente attività differenziate, 

sono presi in considerazione gli eventuali progressi che coinvolgono la capacità di comunicare i 

propri bisogni, di trasmettere le proprie emozioni e sensazioni, di percepire tutto ciò che appartiene 

all’ambiente che li circonda, di riuscire ad orientarsi individuando gli spazi in cui vivono. 

 

 

VALUTAZIONE ALUNNI LEGGE n. 170/2010  
 

Si fa riferimento alla dislessia, disgrafia, disortografia e discalculia. I benefici contemplati dalla 

citata normativa sono garantiti agli studenti con DSA, previa acquisizione della documentazione 

prevista. 

La scuola si adopera ad elaborare il PDP entro mese di novembre e a condividerlo con le famiglie 

coinvolte.  

Il PDP indica tutte le misure dispensative e compensative, strategie didattiche, metodologia, 

strumenti, criteri di valutazione, come da modelli depositati presso l’ufficio didattico della 

segreteria.  

 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CERTIFICATI IN BASE AL D.M. 27/12/2012  
 

La presenza degli alunni BES nel nostro Istituto ha significativa rilevanza numerica e per questo 

l’inclusione ha bisogno di un progetto di classe in cui la classe stessa sia intesa come sito di 

“programmazione educativa” al fine di impostare un lavoro in team che offra risposte adeguate e 

consone ai singoli e alla collettività.  

Ciascun docente produce il proprio di lavoro educativo e didattico, tenendo conto dell’offerta 

formativa, delle scelte educative indicate dal Consiglio di classe dopo un’osservazione attenta e 
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complessiva del livello di partenza della classe, per consentire di dare risposte ai bisogni specifici 

individuati.  

Gli alunni BES sono individuati sulla base di elementi oggettivi forniti da operatori dei servizi 

sociali oppure da fondate considerazioni psicopedagogiche/didattiche; gli interventi predisposti 

possono essere di carattere transitorio.  

Il Consiglio di classe ha il compito di predisporre i relativi PDP (da concordare con le famiglie). 

Il PDP è finalizzato a:  

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità rispondere 

ai bisogni individuali  

 monitorare la crescita della persona, il successo delle azioni e dell’intero percorso.  

Le famiglie sono coinvolte attraverso la condivisione delle scelte effettuate e proposte nei PDP.  

Gli interventi inclusivi sono realizzati attraverso l’ascolto dei bisogni e delle aspettative delle 

famiglie e degli alunni stessi attraverso l’attività tutoring. 

 

 

VALUTAZIONE ESTERNA 
 

Secondo quanto enunciato nella Direttiva del 3/10/2011 n. 88 e ulteriormente specificato nella 

Circolare n. 6830 del 18.10.2011, la rilevazione nazionale effettuata dall’INVALSI sulle 

conoscenze e abilità degli studenti acquisite in italiano e matematica, riguarderà obbligatoriamente 

tutti gli studenti delle istituzioni scolastiche statali e paritarie frequentanti le classi II e V della 

scuola primaria e la classe III della scuola secondaria di primo grado. 

 

 

IL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (RAV) 
 

Come previsto dalle normative vigenti, partire dall’anno scolastico 2014-2015 il nostro Istituto è 

stato chiamato a compilare attraverso una piattaforma on-line un rapporto di autovalutazione 

(RAV), predisposto dal MIUR che è stato opportunamente aggiornato e rivisto, alla luce dei risultati 

raggiunti e verificati a conclusione del precedente anno scolastico . 

Il rapporto è abbastanza complesso e articolato, incentrato sulla lettura ed analisi dei dati della 

scuola, sia quelli interni che quelli restituiti dal MIUR, ma che comunque non ha creato particolari 

difficoltà all’Unità di Autovalutazione, in quanto nell’Istituto è presente una cultura consolidata 

nell’effettuare un’indagine conoscitiva su vari aspetti delle attività didattiche e organizzative. 

Il team di autovalutazione ha svolto con entusiasmo tale compito, consapevole delle grandi 

potenzialità connesse al lavoro intrapreso. La possibilità di aprire la propria riflessione al confronto 

con altre scuole, allargandola ad altri campi è stata accolta in modo positivo soprattutto tra i docenti.  

 

Priorità e Traguardi orientati agli Esiti degli studenti  
 

Le priorità si riferiscono agli obiettivi generali che la scuola si prefigge di realizzare nel lungo 

periodo attraverso l’azione di miglioramento e riguardano necessariamente gli esiti degli studenti. I 

traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi in relazione alle priorità strategiche. Si tratta 

di risultati previsti a lungo termine (3 anni). Essi articolano in forma osservabile e/o misurabile i 

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/26357799-a875-489a-b1bd-a8888b6950ff/prot6830_11.pdf
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contenuti delle priorità e rappresentano le mete verso cui la scuola tende nella sua azione di 

miglioramento. Per ogni priorità individuata è stato articolato il relativo traguardo di lungo periodo. 

L’Unità di Autovalutazione (sentito il Collegio dei Docenti), avendo rilevato l’assenza di abbandoni 

e un buon controllo della dispersione - anche attraverso una fattiva collaborazione con i servizi 

sociali - ritiene di dare priorità alle azioni per il miglioramento dei livelli di apprendimento degli 

alunni sia negli esiti in uscita sia nelle rilevazioni del SNV. 

Si è evidenziata, in particolare, la necessità di: 

 diminuire la varianza degli esiti all’interno delle singole classi; 

 migliorare gli esiti nelle prove Invalsi (classi seconde e quinte Primaria e classi terze 

Secondaria); 

 innalzare il livello di abilità nelle competenze di cittadinanza; 

 migliorare il clima scolastico e il senso di appartenenza alla scuola; 

 promuovere il senso civico e sociale e il rispetto delle regole; 

 promuovere una condivisione di “buone pratiche” tra i docenti e la formulazione di rubriche 

valutative comuni; 

 curare la formazione in servizio dei docenti sulla base di esigenze espresse. 
 

Obiettivi di processo 
 

La costruzione e l’implementazione del curricolo verticale, come percorso educativo - didattico, 

garantisce il successo formativo di tutti e di ciascun alunno; evita frammentazioni, segmentazioni, 

ma anche ripetitività del sapere e traccia un percorso formativo unitario. Contribuisce alla 

costruzione di una positiva collaborazione tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. 

Pratiche da mettere in atto, al fine del raggiungimento delle priorità: 

1. Attuazione di prassi didattiche focalizzate sulla definizione e condivisione dei nuclei fondanti 

di ciascuna disciplina e sullo sviluppo di una didattica per competenze. 

2. Progettazione e valutazione per competenze e dei livelli standard di competenze nella 

dimensione della verticalità, oltre che dell’orizzontalità, fra le discipline. 

3. Incremento delle occasioni di confronto all’interno del processo di insegnamento-

apprendimento, affinché  l’alunno sia sempre consapevole degli obiettivi programmati a breve, 

a medio e lungo tempo. 

4. Realizzazione di differenti interventi di recupero (sportello didattico, moduli periodici,…) 

5. Elaborazione di griglie di osservazione e di rubriche valutative comuni; 

6. Monitoraggio della distribuzione dei voti di comportamento per anno e ciclo di studi; 

7. Elaborazione e utilizzo di strumenti per monitorare gli esiti a distanza. 
 

 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PdM) 
 

Il Piano di Miglioramento, posto a revisione ed approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 

17 ottobre 2016, è stato rielaborato in coerenza con gli obiettivi di miglioramento presenti nel 

Rapporto di autovalutazione.  Esso  verrà realizzato, focalizzando prioritariamente l’attenzione sullo 

sviluppo professionale dei docenti attraverso l’organizzazione di specifici corsi di 

formazione/aggiornamento su metodologie didattiche innovative. 
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Saranno, inoltre, progettati moduli didattici, basati essenzialmente su attività laboratoriali, aventi 

per destinatari gli alunni e i docenti, finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave e del 

potenziamento delle competenze digitali. 

Nelle attività curricolari ed extra-curricolari si privilegerà l’approccio per competenze, che implica 

il confronto con situazioni reali, vicine all’interesse e alla vita dei ragazzi e richiede la 

ricomposizione delle conoscenze disciplinari.  

Le competenze chiave acquisite verranno testate, rafforzate e ulteriormente sviluppate per  produrre 

nuove soluzioni, oggetti o performance originali, crescita culturale significativi.   

Si predisporranno, infine, prove di verifica comuni, nell’intento di uniformare i criteri valutativi e 

ridurre la variazione docimologica. 

La realizzazione del Piano prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui 

esso è articolato, onde verificare e valutare l’andamento delle singole azioni. 

Sono previsti incontri periodici, mensili o bimensili, del Gruppo di Miglioramento, finalizzati, oltre 

che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del Piano, anche 

all’eventuale riprogrammazione degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in 

ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione. 
 

Piste di miglioramento 
 

Migliorare i risultati scolastici all’interno 

delle classi 

- Ampliare l’offerta formativa, in particolar 

modo per il recupero degli alunni in difficoltà 

e per la valorizzazione delle eccellenze. 

- Avviare percorsi differenziati rivolti a 

studenti con BES.  

- Realizzare un curricolo verticale soprattutto 

per le discipline Italiano e Matematica, 

oggetto di rilevazione Invalsi.   

- Potenziare l’uso dei laboratori informatici e 

delle LIM per una didattica innovativa. 

Avviare una didattica per competenze e 

partecipativa 

- Progettare una didattica condivisa.  

- Definire criteri di valutazione chiari e 

condivisi.  

- Attivare corsi di formazione rivolti ai docenti 

sulla  didattica per competenze. 

- Trovare soluzioni adeguate per la 

condivisione di “buone pratiche”. 

 

 

Pianificazione  
 

Priorità Traguardi (a breve 

termine) 

Obiettivi di processo 

1. Migliorare i risultati 

scolastici all’interno 

delle classi. 

- Diminuire del 3% il numero 

degli studenti collocati nelle 

fasce di voto più basse.  

- Sperimentare nuove forme di 

didattica più inclusive, attraverso 

l’incremento dell’utilizzo di 

piattaforme collaborative sia per 

gli studenti sia per i docenti.  

2. Migliorare i risultati 

degli alunni delle 
- Ridurre le percentuali di 

alunni collocati nei livelli 1-

- Avviare attività di recupero e/o 

potenziamento (a classi aperte) in 
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classi quinte 

(primaria) e delle 

classi terze 

(secondaria di 1° 

grado) nelle prove 

INVALSI. 

2. 

- Aumentare le percentuali di 

alunni collocati nei livelli 3-4 

e 5. 

- Diminuire la varianza interna 

alle classi e fra le classi, 

soprattutto in matematica. 

italiano e matematica.  

- Predisporre prove comuni di 

verifica per classi parallele.  

- Somministrare una prova Invalsi 

comune di italiano e matematica  

per tutte le classi coinvolte nello 

svolgimento delle prove 

standardizzate.  

3. Potenziare le 

strategie di 

inclusione per 

migliorare i livelli 

formativi degli 

alunni.  

- Realizzare la piena 

inclusione degli alunni con 

BES. 

- Diminuire la percentuale di 

ripetenze.  

- Organizzare piani individualizzati 

di recupero e di apprendimento, 

laboratori (curriculari ed 

extracurriculari) per l’inclusione 

degli alunni con BES. 

4. Promuovere 

autonomie e di stili 

di vita più rispettosi 

delle regole sociali.  

- Incrementare il rispetto delle 

regole all’interno 

dell’Istituzione Scolastica. 

- Diminuire il numero di 

comportamenti sanzionati. 

- Potenziare le capacità 

comunicativo/relazionali. 

- Migliorare le relazioni positive 

tra pari e con i docenti. 

 

 

Elenco dei progetti di Miglioramento 
 

Progetto Area da migliorare Necessità di miglioramento 

Grado 

di 

priorità 

Competenze? 

No problem! 

Risultati scolastici e 

competenze chiave. 
 Incrementare la formazione dei docenti  

focalizzando in particolare l’attenzione 

sulle metodologie e sugli strumenti di 

lavoro. 

 Adeguare i curricoli disciplinari di 

Istituto alle Indicazioni nazionali 2012, 

ai traguardi delle competenze e ai QDR 

INVALSI ; 

 Rivedere le metodologie e i contenuti di 

insegnamento e renderli più adeguati 

alle “Competenze chiave” (anche 

europee). 

1 

A tutto web Competenze 

informatiche del 

personale e degli 

alunni. 

 Ridurre la varianza tra docenti in grado 

di utilizzare la tecnologia informatica e 

docenti con conoscenze ancora limitate.  

 Accrescere la motivazione e l’interesse 

degli alunni per l’uso della tecnologia 

informatica, al fine di migliorare i 

processi di apprendimento. 

2 

Fare per 

Includere 

Accoglienza e 

integrazione degli 
 Favorire il successo formativo nel 

rispetto e nella valorizzazione delle 

3 
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alunni con BES. diversità individuali. 

Leg- ali sulle ali  

della 

legalità,per 

essere cittadini 

consapevoli 

Competenze di 

cittadinanza. 
 Educare le nuove generazioni a 

diventare cittadini di domani, al rispetto 

delle regole, alla convivenza civile. 

4 

 

Risorse umane  

 Docenti dell’organico dell’autonomia;  

 Docenti curriculari e di sostegno; 

 Esperti esterni per corsi di aggiornamento/formazione del personale; 

 Personale ATA. 

 

 

ATTIVITA’ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

rivolte al personale docente e ATA (art. 1, comma 12 Legge 107/2015) 
 

 

L’aggiornamento e la formazione in servizio del personale docente e ATA rappresentano una 

risorsa insostituibile per assicurare un servizio di qualità ed elevare sempre più l’offerta formativa, 

migliorando le competenze professionali del personale stesso.  

In considerazione di ciò, si prevede di organizzare, oltre ad iniziative di autoformazione sulle 

tematiche e problematiche più interessanti, corsi di formazione e/o di aggiornamento che siano 

funzionali agli specifici bisogni formativi dei personale, abbiano una “ricaduta” nella prassi 

didattica e qualifichino la scuola come laboratorio di sviluppo professionale. 
 

Iniziative di Formazione rivolte a tutto il personale 
 

 Corsi di formazione e aggiornamento in materia di sicurezza a scuola (Accordo Stato - Regioni 

21/12/2011 e D.lgs. 81/2008); 

  
Iniziative di Formazione rivolte ai docenti 

 

 Corso di formazione sulle competenze digitali base e avanzate (alfabetizzazione informatica, 

impiego del registro elettronico e di altri software per la gestione informatizzata dell’attività 

didattica e delle attività funzionali all'insegnamento (nell’ambito del PNSD);  

 Percorsi di formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione per 

competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, ecc.);  

 Corso di formazione sui DSA: strumenti di intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e strategie per una didattica inclusiva. 

 Corso su bullismo, cyberbullismo, navigazione on-line a rischio: come educare i giovani al 

rispetto della legalità e ad un uso sicuro delle nuove tecnologie. 

 Attività di aggiornamento disciplinare e/o metodologico, proposti dall’Amministrazione e da 

Enti accreditati. 

 Progetto: “Promuovere l’inclusione attraverso la Media Education”- per i docenti di Scuola 

dell’Infanzia; 
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 Corso di formazione docenti: “DSA e Infanzia: cosa osservare, cosa promuovere” - per i 

docenti di Scuola dell’Infanzia; 

 Corso di formazione docenti “DSA: riconoscerli e intervenire”- per i docenti di Scuola 

Primaria e di Scuola sec. di I° grado; 

 Corso di formazione docenti: “BES, normativa e strumenti didattici”- per i docenti di 

Scuola Primaria e di Scuola sec. di I° grado. 

 
Iniziative di Formazione rivolte al personale ATA 
 

 Corsi di formazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie informatiche gestionali; 

 Corso “A scuola di trasparenza e privacy” 

 

Il PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) dell’Istituto, in coerenza con il Piano di Miglioramento 

(PdM) , ha come punto di partenza i seguenti obiettivi prioritari:  

1. Migliorare i risultati scolastici all’interno delle classi; 

2. Migliorare i risultati degli alunni nelle prove INVALSI. 

3. Potenziare le competenze digitali del personale e degli alunni.  
 

Finalità 
  

La finalità del Piano è quella di sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT), per migliorare l’organizzazione scolastica e gli 

ambienti di apprendimento. 
 

Obiettivi generali  
 

1. Migliorare la qualità degli ambienti dedicati all’apprendimento al fine di accrescere la 

motivazione e l’interesse degli alunni per l’uso della tecnologia informatica e, contestualmente, 

di ridurre la varianza tra docenti in grado di utilizzare la tecnologia informatica e docenti con 

conoscenze ancora limitate. 

2. Migliorare l’organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione delle 

assenze degli alunni, registro elettronico, pagelle on-line, comunicazioni scuola - famiglia via 

sms o e-mail.  
 

Linee metodologiche di intervento 
  

Formazione 

 formazione di base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola; 

 formazione di base sulle metodologie e sull’uso degli ambienti per la didattica digitale 

integrata; 

 utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in forma di ricerca-

azione l’aggiornamento sulle tematiche digitali; 

 formazione per gli alunni e le famiglie sulla cittadinanza digitale; 

 formazione al miglior uso degli ampliamenti digitali dei testi in adozione. 
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Comunità e strumenti  

 Realizzazione di una comunità on-line con famiglie e territorio, tramite servizi digitali che 

potenzino il ruolo del sito web della scuola e favoriscano il processo di dematerializzazione 

nella comunicazione scuola/famiglia;  

 Ideazione di curricula verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle discipline. 
 

Spazi innovativi 

 Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi.  
 

Risorse umane , professionali, strumentali e strutturali 
  

 Dirigente scolastico; 

 DSGA; 

 Animatore digitale;  

 Team dell’innovazione; 

 Docenti formati con i corsi PNSD; 

 Individuazione/conferma di figure promotrici dell’utilizzo delle nuove tecnologie nei vari 

plessi; 

 Personale ATA; 

 Laboratori multimediali dell’Istituto; 

 Uffici amministrativi di Segreteria; 

 LIM, tablet, PC. 
 

Risorse finanziarie 
  

 Finanziamenti PON e POR previsti per il PNSD; 

 Finanziamenti Legge 107/2015; 

 Eventuali finanziamenti previsti per le scuole dal PNSD;  
 

Monitoraggio del Piano 
 

 Numero di laboratori effettivamente potenziati;  

 Mappatura complessiva dei laboratori scolastici nei due plessi  

 Numero di docenti formati;  

 Effettivo utilizzo dei laboratori;  

 Miglioramento nell’utilizzo delle dotazioni scolastiche;  

 Effettivo incremento della didattica digitale in classe;  

 Numero di studenti coinvolti nella formazione sul digitale;  

 Quantità e qualità dei servizi associati al profilo digitale dello studente;  

 Quantità e qualità servizi associati al profilo digitale del docente;  

 Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;  

 Incremento nell’utilizzo di contenuti e piattaforme digitali per la didattica;  

 Autoproduzione di materiali didattici;  

 Pubblicazione dei progetti costruiti dall’animatore digitale; efficacia delle progettualità; 

coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità.  
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Risultati attesi  

 Miglioramento della didattica e degli esiti degli alunni.  

 Innalzamento delle competenze digitali degli alunni e del personale.  

 Incremento della collaborazione tra i docenti per lo scambio di esperienze.  

 Ruolo degli studenti più attivo e collaborativo al loro apprendimento e alla loro crescita.  

 Creazione di un sistema che dia la giusta collocazione all’autonomia scolastica e che sia 

basato sul concetto di rete: collaborativa, paritetica e partecipata.  

 Acquisizione effettiva di competenze da parte degli alunni. 

 Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo complesso.  
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ALLEGATI 

All. A 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA PREDISPOSIZIONE 

DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, COMMA 14, 

LEGGE N.107/2015. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 VISTO il comma n.14 dell’art 1 della L. 107/15 recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che 

attribuisce al dirigente scolastico poteri di indirizzo al Collegio dei docenti per le attività 

della scuola; 

 VISTO l’art.25 del DLgs 165/01 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che attribuisce al dirigente scolastico, quale 

garante del successo formativo degli alunni, autonomi poteri di direzione, di coordinamento 

e di valorizzazione delle risorse umane, per assicurare la qualità dei processi formativi, per 

l’esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e innovazione 

metodologica e didattica e per l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli 

alunni; 

 PRESO ATTO che l’art.1 della L 107/15, ai commi 12-17, prevede che:  

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

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

PTOF); 

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

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

scolastico; 

3) il PTOF è approvato dal Consiglio di Istituto; 

4) il PTOF è sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i limiti 

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

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

portale unico dei dati della scuola; 

 TENUTO CONTO delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e 

culturali presentate dagli Enti Locali e dai Servizio socio-sanitari del territori;  

 TENUTO CONTO delle proposte e delle iniziative promosse dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

                                                                            
                                        

                        REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      
ISTITUTO COMPRENSIVO  

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 

Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13-Ambito territoriale 9- 

Tel. e fax 095/209577 –  095/455155 - Codice Fiscale:80012210870 

E-mail  : ctic8ad007@istruzione.it 



 

 

49 

 TENUTO CONTO delle sollecitazioni e delle proposte formulate dalle famiglie e dagli 

utenti sia in occasione degli incontri informali e formali, sia attraverso gli esiti della 

valutazione annuale della qualità percepita promossa dalla scuola; 

 TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione di Istituto e, nello specifico, delle priorità 

indicate nel Rapporto di AutoValutazione e degli obiettivi di processo individuati, che 

saranno sviluppati nel Piano di Miglioramento parte integrante del PTOF; 

 VISTI i risultati delle rilevazioni nazionale degli apprendimenti restituiti in termini di 

misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla media nazionale e regionale 

e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di background socio-economico e 

familiare; 

 TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di 

misurazione forniti dall’INVALSI; delle esigenze condivise di innovazione delle pratiche di 

insegnamento verso modelli orientati allo sviluppo di ambienti di apprendimento attivi, 

laboratoriali, cooperativi, orientati allo sviluppo di competenze di base, disciplinari e 

trasversali; degli esiti progressivamente sempre più positivi ottenuti nelle classi che stanno 

sperimentando modalità che pongono al centro dei processi l’alunno attivo, costruttore, 

ricercatore in situazioni di problem solving di apprendimento strategico e metacognitivo; 

 TENUTO CONTO della visione istituzionale con cui il nostro istituto si impegna a garantire 

il Benessere, il successo formativo di tutti gli allievi, l’acquisizione di abilità e conoscenze 

che consentono alle capacità individuali di tradursi in competenze pratiche nel contesto di 

vita quotidiano orientate allo sviluppo integrale della persona e a realizzare una scuola - 

comunità di apprendimento continuo e globale dove l’alunno si forma come persona sicura 

di sé, autonoma, creativa e responsabile delle proprie azioni; 

 TENUTO CONTO della missione istituzionale secondo cui la scuola deve essere un 

ambiente significativo di apprendimento dove si impara facendo, si fa esperienza delle 

regole di convivenza civile, si impara globalmente non solo attraverso il curricolo 

disciplinare, ma anche attraverso il curricolo implicito fatto di tempi, spazi, modalità 

organizzative, strategie educative; un luogo attento ad arginare la dispersione scolastica 

materiale, ma anche intellettuale e motivazionale; promotrice del benessere integrale 

dell’alunno, dove ciascuno concorre al benessere di tutti e c’è senso di appartenenza al 

territorio locale, nazionale, mondiale; una scuola di qualità perché è stimolata a crescere 

riflettendo sulle proprie azioni migliorandosi continuamente; 

 CONSIDERATE le iniziative promosse negli anni per l’innovazione metodologico-didattica 

e per il miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento 

attraverso la strutturazione di progetti specifici e di sperimentazioni (come “Progetto 

Accoglienza”, “Sperimentazione indicazioni nazionali/Curricolo verticale”, “Scrittura 

creativa”, ,  Cl@sse 2.0, “Giornalino scolastico;attività legate all’educazione alla solidarietà, 

alla sicurezza, alla legalità e alle pari opportunità), l’utilizzo della strumentazione di cui la 

scuola si è dotata per rendere ogni classe uno spazio laboratoriale (LIM nelle classi, tablet, 

laptop, strumentazione scientifica, strumentazione musicale, strumentazione sportiva), la 

formazione e l’aggiornamento continuo del personale e le sollecitazioni continue offerte sia 

in situazioni collegiali formali (team, consigli di classe e collegio dei docenti nelle sue 

articolazioni), sia negli incontri informali in ufficio e presso le sedi di servizio; 

 CONSIDERATI i risultati delle rilevazioni annuali dell’ultimo triennio relativi agli 

apprendimenti degli alunni e delle situazioni di compito che hanno evidenziato alcune 

carenze nell’ambito linguistico e matematico; 

 TENUTO CONTO che questo istituto da anni ha intrapreso percorsi di qualità nell'intento di 

raggiungere traguardi di eccellenza e coinvolgere l'intera organizzazione nell'importanza 

dell'erogazione del servizio scolastico offerto, attribuendo valore e centralità ai bisogni e alle 

aspettative degli alunni, dei genitori e del territorio e per porsi quale scuola che si colloca 

nell'ottica del miglioramento continuo delle proprie prestazioni e che rivede periodicamente 
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le procedure e i processi fondamentali per la riformulazione della propria organizzazione di 

lavoro. 

 ATTESO CHE l’intera comunità professionale docente è coinvolta nei processi di riforma 

che stanno interessando la scuola e nella contestualizzazione didattica delle ultime 

Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, che orientano verso l’innovazione delle pratiche 

didattiche attraverso la valorizzazione di: 

 metodologie didattiche attive (operatività concreta e cognitiva), individualizzate 

(semplificazione, riduzione, adeguamento dei contenuti per garantire i traguardi essenziali 

irrinunciabili) e personalizzate (momenti laboratoriali diversificati che valorizzino stili e 

modalità affettive e cognitive individuali); 

 modalità di apprendimento per problem posing e problem solving, ricerca-azione, 

esplorazione e scoperta;  

 situazioni di apprendimento collaborativo (aiuto reciproco, apprendimento cooperativo e fra 

pari) e approcci meta cognitivi (modi di apprendere individuali, autovalutazione e 

miglioramento, consapevolezza, autonomia di studio); 

 RITENUTO di dover richiamare i suggerimenti già forniti in diverse occasioni, 

coerentemente con quanto sollecitato a livello nazionale, con le attese delle famiglie degli 

alunni, con le responsabilità di tutti (dirigente e docenti), nel comune intento di ricercare e 

sperimentare modalità e strategie efficaci per la realizzazione del successo formativo di tutti 

gli alunni titolari di bisogni educativi comuni e talvolta speciali; 

 AL FINE di offrire suggerimenti e mediare modelli e garantire l’esercizio dell’autonomia 

didattica del Collegio dei docenti e la libertà di insegnamento dei singoli docenti, intesa 

anche come libertà di ricerca e innovazione metodologica e didattica e di contribuire alla 

piena realizzazione di diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà di insegnamento, diritto 

allo studio-successo formativo); 

EMANA 

 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 13.7.2015, 

n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo al Collegio dei docenti orientativo del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

e dei processi educativi e didattici 
a) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

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

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

b) Il PTOF dovrà essere coerente con i traguardi di apprendimento e di competenze attesi e 

fissati dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, con le esigenze del contesto 

territoriale, con le istanze particolari dell’utenza della scuola; 

c) Le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative dovranno essere finalizzate: 

a. al contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; 

b. al potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti 

gli alunni;  

c. alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli 

apprendimenti legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio); 

d. all’alfabetizzazione e al perfezionamento dell’italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

e. all’individualizzazione e alla personalizzazione delle esperienze per il recupero delle 

difficoltà, per il potenziamento delle eccellenze, per la valorizzazione del merito; 

f. all’educazione alla parità dei sessi, alla prevenzione della violenza di genere e di 

tutte le discriminazione anche attraverso un raccordo con gli enti locali, le forze 

dell’ordine e le associazioni operanti nel territorio; 
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d) I percorsi formativi offerti nel PTOF dovranno essere orientati: 

a. al potenziamento delle competenze linguistiche, matematico-logiche, scientifiche e 

digitali; 

b. allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti 

responsabili; 

c. al potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali: musica, arte, 

educazione fisica, tecnologia;  

e) Il PTOF dovrà considerare la dotazione strumentale e tecnologica in possesso della scuola e 

le infrastrutture di cui l’istituto è dotato al fine di prevedere in maniera coerente le attività da 

svolgere e gli eventuali acquisti per ampliare e/o aggiornare la dotazione attualmente in 

possesso; 

f) Il PTOF dovrà considerare i posti in organico che sono così suddivisi: per l’infanzia  

organico di circolo,  4 sostegno,  religione; per la primaria  docenti di posto comune,  di 

sostegno,   religione, 1 DSGA,  amministrativi,  collaboratori scolastici; 

 

g) I percorsi e le azioni dovranno essere improntati alla valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l’interazione con le famiglie e 

con la comunità locale; 

h) Il PTOF dovrà prevedere la programmazione delle seguenti attività formative rivolte ad 

alunni e personale: 

a. Alunni: sicurezza, legalità, competenze digitali; 

b. Personale ATA: dematerializzazione, decertificazione,competenze digitali sicurezza; 

c. Personale docente: sicurezza, competenze digitali, bisogni educativi speciali, 

tecnologie didattiche, lettura, analisi e utilizzo dei dati delle prove INVALSI; 

i) Il PTOF dovrà tenere in considerazione il piano nazionale scuola digitale; 

j) I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

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

anni scolastici dal consiglio di circolo e recepiti nei POF di quei medesimi anni, che 

risultino coerenti con le indicazioni di cui ai precedenti punti potranno essere inseriti nel 

PTOF; 

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

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

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

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

disponibile; 

l) Il PTOF dovrà prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere 

osservabili e valutabili i processi e le azioni ivi previste. Per tutti i progetti e le attività 

previsti, devono essere indicati: 

a. i livelli di partenza sui quali si intende intervenire; 

b. gli obiettivi cui tendere nell’arco del triennio di riferimento; 

c. gli indicatori quantitativi e/o qualitativi (espressi in grandezze misurabili, ovvero 

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

qualità o comportamenti ed eventualmente della loro frequenza) utilizzati o da 

utilizzare per rilevarli; 

m) Per quanto riguarda la pianificazione educativa e didattica e l’innovazione delle pratiche 

didattiche, il PTOF dovrà tenere in considerazione le seguenti indicazioni, che sono 

vincolanti per tutto il personale scolastico: 

a. Preparazione delle lezioni e dei materiali didattici: è indispensabile decidere i 

diversi momenti della lezione, i materiali necessari, l’organizzazione dell’aula o 
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degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei materiali e delle attrezzature, le 

metodologie didattiche da utilizzare nelle diverse fasi, le strategie di semplificazione, 

riduzione, adeguamento dei contenuti di apprendimento in presenza di alunni in 

difficoltà, gli strumenti compensativi, le misure dispensative e l’adeguamento della 

valutazione in presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate 

(disabilità, disturbi di apprendimento, gravi difficoltà), gli esercizi per una verifica 

immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per la ritenzione degli 

apprendimenti; 

b. Gestione della classe: occorre privilegiare modelli didattici e di apprendimento che 

coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui ciascuno possa 

avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad ogni alunno (essere 

accettato e valorizzato, autostima, dimostrare la propria competenza, auto realizzarsi, 

appartenere al gruppo, socializzare). A questo proposito si richiamano le principali 

azioni indicate dalla ricerca e ricordate in occasioni diverse: richiamo dei 

prerequisiti, presentazione di stimoli per l’apprendimento attivo degli alunni, 

apprendimento collaborativo, cooperative learning, problem posing e problem 

solving e ricerca, discussione guidata, gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su 

processi e strategie, tutoring, realizzazione di un progetto, transfer di conoscenze e 

abilità e compiti di realtà; 

c. Scelte didattiche ed educative: in presenza di risultati di apprendimento appena 

sufficienti e mediocri diffusi, ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di 

alunni in difficoltà (da seguire comunque con intervento individualizzato e al di là 

della presenza o meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene 

riflettere sulle scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e 

cambiare strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa. A 

tale proposito si sottolinea che la qualità di un intervento didattico è riconducibile al 

suo valore aggiunto, ossia progresso nell’apprendimento e nella partecipazione 

dell’alunno che si riesce a ottenere con l’intervento educativo e didattico, nonostante 

e al netto delle variabili assegnate che lo caratterizzano. Ricordarsi di privilegiare 

mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di insegnamento 

(presentazione dell’obiettivo, richiamo e accertamento dei prerequisiti di conoscenza 

e abilità necessari per il nuovo apprendimento, presentazione del compito di 

apprendimento, esercitazioni di verifica, valutazione formativa) e le attività di 

apprendimento (ricerca, produzione di mappe, schemi, progetti, documenti e prodotti 

multimediali, presentazioni). In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le 

nuove tecnologie, in particolare la LIM di cui le aule sono dotate. Dopo la lezione 

riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le criticità su cui ritornare, 

rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva, cogliere le opportunità offerte 

dagli stessi alunni per rivedere modalità e scelte, risorse metodologiche, umane, 

strumentali, esistenti e nuove, necessarie per migliorare i processi e i risultati. 

d. Valutazione: privilegiare criteri e indicatori di valutazione formativa e orientativa, 

evitando il ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo 

compito e privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della 

prova e, contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati mirati 

così da incoraggiare gli alunni a proseguire con sicurezza e con la sensazione di 

essere capaci, di avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità; 

e. Ambienti di apprendimento: occorre curare l’allestimento di ambienti di 

apprendimento ricchi di stimoli e di situazioni dinamiche che coinvolgano 

direttamente e attivamente l’operatività dei bambini e dei ragazzi, che facilitino 

l’apprendimento collaborativo, la ricerca, la progettazione e la costruzione della 

conoscenza, la scoperta e il piacere di apprendere insieme. Gli ambienti fisici e la 
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loro organizzazione (setting d’aula, materiali, esposizioni di lavori prodotti dagli 

alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni, raccolte, angoli attrezzati) sono 

significativi della vita della classe e dei processi attivi che in essa si realizzano. Aule 

spoglie con banchi schierati frontalmente di fronte alla cattedra, oltre a essere tristi 

esprimono chiaramente la tipologia di lezioni che vi si realizzano e lasciano 

immaginare le difficoltà nel mantenere l’attenzione degli alunni, i cui tempi, 

sappiamo, sono ridotti e richiedono di variare codici, modalità e situazioni di 

stimolo; 

f. Comportamenti scorretti: In presenza di comportamenti inadeguati e di disturbo, 

posto che la direzione attiva regolarmente le procedure disciplinari previste nel 

regolamento e che le stesse hanno comunque fini educativi, è necessario che i 

docenti che rilevano tali comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle 

modalità di gestione delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi 

approcci, anche con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato 

strategie educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. Ciò in 

considerazione del fatto che non sempre il ricorso all’autorità sortisce gli effetti 

sperati e che, al contrario, molto spesso, si ottengono con l’autorevolezza (robustezza 

di metodi e strategie), con l’entusiasmo professionale, con la passione per i bambini 

e per i ragazzi e con il desiderio vivo di rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che 

impediscono il pieno sviluppo delle potenzialità individuali. A questo proposito si 

rammenta a tutti la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento 

e modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con 

coerenza e costanza; 

n)  Le modifiche al PTOF dovranno essere predisposte a cura delle Funzioni Strumentali 

individuate nel Collegio dei docenti del 21 settembre 2016, dai collaboratori del Dirigente 

Scolastico, dal responsabile di plesso, entro  ottobre prossimo, per essere portate all’esame 

del collegio stesso nella seduta di ottobre. 

 

Catania,16/09/2016 

                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

     Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 

Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 comma 2°, del D.lgs. 

n. 39/93 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO DELL’ISTITUTO 
 

 

Composizione del Gruppo che segue la progettazione del Piano di Miglioramento 

Nome e cognome  Ruolo nell’organizzazione 

scolastica 

Ruolo nel team di 

miglioramento 

Pappalardo Valeria Alfia Dirigente Scolastico Responsabile del Piano; 

garantisce che gli obiettivi 

siano in linea con le esigenze 

scolastiche, attiva i processi di 

comunicazione con il 

personale, al fine di consentire 

la partecipazione di tutte le 

componenti. 

Patrizia Agata Longo DSGA  Responsabile gestione parte 

finanziaria. 

Aloisi Giovanni Assistente amministrativo - 

Area progetti 

Collaborazione per gestione 

parte finanziaria; 

disseminazione 

documentazione. 

Carciotto Anna Maria 1° Collaboratore del DS, con 

semiesonero 

Docente di scuola primaria 

Progettazione e monitoraggio 

Piano; 

valutazione esiti; 

raccolta e disseminazione 

documentazione. 

Zappalà Patrizia 2° Collaboratore del DS 

Referente INVALSI 

Coordinatore di sede 

Progettazione e monitoraggio 

Piano; 

valutazione esiti; 

raccolta e disseminazione 

documentazione. 

Bonfiglio Patrizia 3° Collaboratore del DS 

 

Progettazione e monitoraggio 

Piano; 

valutazione esiti; 

raccolta e disseminazione 

documentazione. 
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Rigano Lucia Antonina 

Maria Alessandra Prestipino 

F.S. Area n. 1 (Gestione 

PTOF) 

Supporto educativo - didattico 

(implementazione curricolo 

verticale e monitoraggio degli 

apprendimenti); 

Supporto organizzativo 

(monitoraggio e acquisizione e 

disseminazione della 

documentazione di tutte le 

attività e le iniziative realizzate 

a scuola). 

 

 

Finocchiaro Mario F.S. Area n. 2 (Sostegno al 

lavoro dei docenti) 

 

Accoglienza nuovi docenti, 

analisi dei bisogni formativi 

dei docenti e organizzazione di 

corsi di formazione o di 

autoaggiornamento; 

Supporto per l’uso del registro 

elettronico e delle LIM, 

gestione sito web, 

pianificazione e realizzazione 

di attività formative per 

sviluppare e potenziare 

l’innovazione didattica 

attraverso l’uso delle 

tecnologie digitali. 

 

 

Borina Maria Grazia 

Torrisi Giuseppa 

F.S. Area n. 3: (Interventi e 

Servizi per gli Studenti) 

 

Accoglienza alunni; 

coordinamento delle attività di 

potenziamento, 

compensazione, integrazione e 

recupero rivolte agli alunni e 

relativo monitoraggio; 

monitoraggio degli esiti a 

distanza; referenza 

Commissione Continuità. 

Organizzazione di visite 

guidate per tutte le classi: 

predisposizione itinerari e 

supporto logistico; 

monitoraggio dei risultati e 

della ricaduta sugli 

apprendimenti. 

Pianificazione e partecipazione 

a concorsi e spettacoli proposti 

da Enti e associazioni esterne; 

realizzazione di progetti di 

sperimentazione in rete con 

altre scuole e/o altre agenzie 
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formative; monitoraggio dei 

risultati e della ricaduta sugli 

apprendimenti. 

 

Russo Maria 

Schiavone Sabrina 

F.S. Area n. 4 (Promozione 

dei progetti d’intesa con enti 

ed istituzioni esterne alla 

scuola). 

 

Cura della documentazione 

relativa alla certificazione degli 

alunni disabili e collaborazione 

con l’ASP . 

Supporto pedagogico - 

didattico per gli alunni con 

BES e DSA e cura delle 

relativa documentazione. 

Ed. alla salute e pari 

opportunità; collaborazione 

con referente per la dispersione 

scolastica. 

 

Vinciguerra Emilia Docente referente progetto 

sulle competenze di 

cittadinanza Human rights. 

 

 

 

PRIMA SEZIONE 

Scenario di riferimento 

 

Informazioni ritenute 

necessarie per definizione 

delle scelte di miglioramento 

 

Il contesto socio-culturale in 

cui la scuola è inserita 
 

(reti sul territorio, 

caratteristiche sociali e 

culturali dell’ambiente in cui 

la scuola è inserita, modelli 

educativi di riferimento, 

offerte per la gestione del 

tempo libero) 

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” è situato nella 

periferia sud-ovest della città di Catania, zona ad alta densità 

abitativa, la cui realtà è caratterizzata da ambiente culturale, 

sociale ed economico prevalentemente di livello medio - basso, 

anche se eterogeneo. 

È presente il fenomeno dell’analfabetismo di ritorno, pochi sono i 

diplomati e ancor meno i laureati. 

Le famiglie spesso si disinteressano della vita scolastica dei figli, 

delegando quasi esclusivamente alla scuola il compito educativo.  

Operando in un’area denominata “a rischio”, la scuola, sin dal 

1992, ha attuato progetti educativi extrascolastici per prevenire la 

dispersione scolastica, garantire uguaglianza d’opportunità e 

rispondere al meglio alle esigenze dei giovani del quartiere. 

Entrambi i plessi dell’Istituto si trovano in zona periferica, nella 

quale le strutture sociali sono insufficienti a soddisfare le esigenze 

della popolazione. 

L’organizzazione scolastica 
 

(composizione popolazione 

scolastica, strategie della 

scuola per il coinvolgimento 

La popolazione scolastica comprende alunni della scuola 

dell’infanzia, pari a circa il 24%, alunni della scuola primaria, pari 

a circa il 52%, e alunni della scuola secondaria, pari a circa il 

24%, per un totale di 1042 discenti. 

L’attività didattica e le strategie messe in atto dall’Istituto mirano 
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delle famiglie, obiettivi del 

POF, modalità di 

condivisione metodologica e 

didattica tra insegnanti, 

attenzione alle dinamiche tra 

pari, gestione della scuola, 

sistemi di comunicazione)  

alla implementazione di un curricolo verticale e alla realizzazione 

e condivisione di buone pratiche (così da migliorare il raccordo tra 

i vari ordini di scuola), alla definizione di un piano di inclusione, 

alla ricerca del successo scolastico e formativo per tutti gli alunni, 

alla sperimentazione di un ambiente sociale plurale, alla cura 

dell’alfabetizzazione di base, all’acquisizione e consolidamento di 

competenze, allo sviluppo del pensiero razionale e critico, al 

rispetto dell’ambiente e del territorio . 

Gli incontri dei gruppi disciplinari e di progetto, delle 

commissioni, dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione 

offrono ai docenti opportunità per confrontarsi e condividere 

finalità, obiettivi e metodologie didattiche. 

La comunicazione interna ed esterna viene gestita principalmente 

attraverso il sito della scuola e l’albo d’Istituto. 

Il lavoro in aula 
 

(attenzione alle relazioni 

docenti-alunni, agli ambienti 

di apprendimento, ai progetti 

di recupero e potenziamento 

degli apprendimenti, 

all’utilizzo di nuove 

tecnologie per la didattica 

La scuola deve essere un luogo dove realizzare e sostenere 

processi di apprendimento significativi. 

Pertanto, si ritiene opportuno migliorare sempre più la proposta 

didattica, attivando nuove modalità organizzative, strategie 

educativo/didattiche sempre più adeguate alle esigenze e ai modi 

di apprendere degli alunni, dando priorità alle attività 

laboratoriali. 

Il laboratorio didattico prevede un lavoro personale attivo su un 

determinato tema o problema, la creazione di percorsi cognitivi, la 

produzione di idee rispetto ad un determinato compito, la 

soluzione di un problema.  

Nel laboratorio didattico è “l’apprendimento stesso” che diventa 

oggetto di lavoro. Lavorare all’apprendimento vuol dire fare 

l’esperienza di sé nel ruolo di apprendente.   

Ciò significa confrontarsi con un tema, un avvenimento o un 

problema, attivando la fantasia, l’atteggiamento di esplorazione e 

la curiosità. 

Dunque il "laboratorio" coincide con un progetto educativo -

didattico specifico basato su un "compito di realtà" che vede 

coinvolti contemporaneamente i docenti e gli alunni tutti.   

Sarebbe opportuno poter disporre di spazi specifici attrezzati a tale 

scopo.  Considerato tuttavia che esistono solo due aule laboratorio 

e in un solo plesso dell’Istituto, la stessa aula può e deve diventare 

"laboratorio", cioè un luogo-ambiente dove realizzare e sostenere 

processi di apprendimento significativo basato sulla concretezza, 

sull'esperienza e sulla creatività.  

 

SECONDA SEZIONE 

Idee guida del Piano di Miglioramento 

 

Descrizione dei processi che hanno portato 

alla scelta degli obiettivi di miglioramento 
Piste di miglioramento  

Migliorare i risultati scolastici all’interno delle 

classi. 

- Ampliare l’offerta formativa, in particolar 

modo per il recupero degli alunni in difficoltà 

e per la valorizzazione delle eccellenze. 

- Avviare percorsi differenziati rivolti a 
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studenti con BES.  

- Realizzare un curricolo verticale soprattutto 

per le discipline Italiano e Matematica, 

oggetto di rilevazione Invalsi.   

- Potenziare l’uso dei laboratori informatici e 

delle LIM per una didattica innovativa. 

-  

Avviare una didattica per competenze e 

partecipativa 

- Progettare una didattica condivisa.  

- Definire criteri di valutazione chiari e 

condivisi.  

- Attivare corsi di formazione rivolti ai docenti 

sulla  didattica per competenze. 

- Trovare soluzioni adeguate per la 

condivisione di “buone pratiche”. 

 

La Pianificazione 

Priorità Traguardi Obiettivi di processo 

Migliorare i risultati 

scolastici all’interno delle 

classi. 

- Diminuire del 3% il numero 

degli studenti collocati nelle 

fasce di voto più basse.  

- Sperimentare nuove forme di 

didattica più inclusive, 

attraverso l’incremento 

dell’utilizzo di piattaforme 

collaborative sia per gli 

studenti sia per i docenti.  

Migliorare i risultati 

degli alunni delle classi 

quinte (primaria) e delle 

classi terze (secondaria 

di 1° grado) nelle prove 

INVALSI. 

- Ridurre le percentuali di 

alunni collocati nei livelli 1-2. 

- Aumentare le percentuali di 

alunni collocati nei livelli 3-4 

e 5. 

- Diminuire la varianza interna 

alle classi e fra le classi, 

soprattutto in matematica. 

- Avviare attività di recupero e/o 

potenziamento (a classi aperte) 

in italiano e matematica.  

- Predisporre prove comuni di 

verifica per classi parallele.  

- Somministrare una prova 

Invalsi comune di italiano e 

matematica  per tutte le classi 

coinvolte nello svolgimento 

delle prove standardizzate.  

Potenziare le strategie di 

inclusione per migliorare 

i livelli formativi degli 

alunni.  

- Realizzare la piena inclusione 

degli alunni con BES. 

- Diminuire la percentuale di 

ripetenze.  

- Organizzare piani 

individualizzati di recupero e 

di apprendimento, laboratori 

(curriculari ed extracurriculari) 

per l’inclusione degli alunni 

con BES. 

Promuovere autonomie e 

di stili di vita più 

rispettosi delle regole 

sociali.  

- Incrementare il rispetto delle 

regole all’interno 

dell’Istituzione Scolastica. 

- Diminuire il numero di 

comportamenti sanzionati. 

- Potenziare le capacità 

comunicativo/relazionali. 

- Migliorare le relazioni positive 

tra pari e con i docenti. 

 

La realizzazione 
Il Piano verrà realizzato focalizzando prioritariamente l’attenzione sullo sviluppo professionale dei 

docenti attraverso l’organizzazione di specifici corsi di formazione/aggiornamento su metodologie 

didattiche innovative. 
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Saranno,inoltre, progettati moduli didattici, basati essenzialmente su attività laboratoriali, aventi per 

destinatari gli alunni, finalizzati allo sviluppo delle competenze chiave. 

Nelle attività curricolari ed extra-curricolari si privilegerà l’approccio per competenze, che implica 

il confronto con situazioni reali, vicine all’interesse e alla vita dei ragazzi e richiede la 

ricomposizione delle conoscenze disciplinari.  

Le competenze chiave acquisite verranno testate, rafforzate e ulteriormente sviluppate per  produrre 

nuove soluzioni, oggetti o performance originali, crescita culturale significativi.   

Si predisporranno infine prove di verifica comuni, nell’intento di uniformare i criteri valutativi e 

ridurre la variazione docimologica. 

 

Il monitoraggio e i risultati 

La realizzazione del Piano prevede una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in cui 

esso è articolato, onde verificare e valutare l’andamento delle singole azioni. 

Sono previsti incontri periodici, mensili o bimensili, del Gruppo di Miglioramento finalizzati, oltre 

che all’aggiornamento sullo stato di avanzamento delle singole attività del Piano, anche 

all’eventuale riprogrammazione degli obiettivi, della tempistica e dell’approccio complessivo, in 

ragione di circostanze, fatti, evidenze che dovessero renderne necessaria la revisione. 

 

Descrizione delle attività di disseminazione dei risultati 

 Presentazione del report di valutazione finale agli Organi Collegiali. 

 Pubblicazione del report di valutazione sul sito web dell'Istituto. 

 Pubblicazione dei risultati delle Prove INVALSI 2017 sul sito dell’istituto 

 

 

TERZA SEZIONE 

Elenchi dei progetti di miglioramento 

Progetto Area da migliorare Necessità di miglioramento 
Grado di 

priorità 

Competenze? 

No Problem! 

Risultati scolastici e 

competenze chiave. 
 Incrementare la formazione dei docenti  

focalizzando in particolare l’attenzione 

sulle metodologie e sugli strumenti di 

lavoro. 

 Adeguare i curricoli disciplinari di 

Istituto alle Indicazioni Nazionali 2012, 

ai traguardi delle competenze e ai QDR 

INVALSI; 

 Rivedere le metodologie e i contenuti di 

insegnamento e renderli più adeguati alle 

“Competenze chiave” (anche europee). 

1 

A tutto web Competenze 

informatiche del 

personale e degli 

 Ridurre la varianza tra docenti in grado 

di utilizzare la tecnologia informatica e 

docenti con conoscenze ancora limitate.  

2 
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alunni.  Accrescere la motivazione e l’interesse 

degli alunni per l’uso della tecnologia 

informatica, al fine di migliorare i 

processi di apprendimento. 

Fare per 

Includere 

Accoglienza e 

integrazione degli 

alunni con BES. 

 Favorire il successo formativo nel 

rispetto e nella valorizzazione delle 

diversità individuali. 

3 

Leg-ali sulle ali 

della legalità,per 

essere cittadini 

consapevoli 

Competenze di 

cittadinanza. 
 Educare le nuove generazioni a diventare 

cittadini di domani, al rispetto delle 

regole, alla convivenza civile. 

4 

 

 

Titolo del progetto Competenze?No Problem! 

 

Responsabili del Progetto Prestipino Maria Alessandra, Rigano Lucia Antonina  

 

Data di inizio e fine dicembre 2016 - settembre 2017 

 

 

Fasi di attuazione  Formazione dei docenti sulla didattica per competenze. 

 Individuazione degli alunni da inserire nei percorsi da 

parte dei Consigli di Interclasse/Classe interessati. 

 Analisi dei bisogni formativi degli alunni ed accertamento 

dei prerequisiti. 

 Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 Migliorare il livello di 

apprendimento degli alunni in 

matematica e italiano. 

 Accrescere la motivazione e 

l’interesse per le suddette 

discipline. 

 Imparare a lavorare in gruppo. 

 Ridurre la varianza degli esiti 

scolastici tra le classi e 

all’interno delle classi. 

 Esiti verifiche periodiche ed osservazioni sistematiche. 

 Comparazione esiti valutazione in italiano e matematica 

degli alunni partecipanti al progetto (I quadrimestre - II 

quadrimestre). 

 Numero partecipanti ai percorsi formativi. 

 Assiduità nella frequenza. 

 Grado di soddisfazione – gradimento. 

 Comparazione risultati prove INVALSI in italiano e 

matematica nelle classi seconde e quinte della scuola 

primaria e classi terze della scuola secondaria di 1° grado 

anno scolastico 2016/17 rispetto a:  

- media regionale,  

- sud e isole e nazionale,  

- scuole con background socio-culturale simile,  

- varianza interna nelle classi e tra le classi dell'istituto.  
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competenze chiave attraverso la realizzazione di: moduli 

formativi di recupero/consolidamento in matematica e 

italiano, in orario extracurriculare. 

 Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e 

pianificazione di eventuali azioni correttive. 

 Somministrazione di prove di verifica finale e analisi 

comparativa dei risultati conseguiti dagli alunni alla fine 

degli interventi. 

 Monitoraggio finale e somministrazione questionari di 

gradimento ad alunni, genitori e docenti dei Consigli di 

Classe/Interclasse coinvolti. 

 Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e di quelli 

relativi agli altri indicatori. 

 Analisi e pubblicizzazione dei risultati. 

 

 

 

 

Destinatari  del progetto Alunni delle classi coinvolte nelle prove standardizzate: 

- 5 classi seconde di scuola primaria;  

- 5 classi quinte di scuola primaria; 

- 4 classi terze di scuola secondaria di 1° grado. 

Risorse umane - Docenti dell’organico di potenziamento (da utilizzare in 

orario curriculare e/o extracurriculare). 

- Docenti delle classi coinvolte. 

- Formatori esterni. 

Monitoraggio Il monitoraggio sarà effettuato dai Responsabili di progetto con 

il supporto dei Collaboratori del Dirigente Scolastico.  

E’ previsto un sistema di monitoraggio strutturato con modalità 

di controllo ed eventuali adattamenti delle strategie. 

Esso si articolerà in: 

 incontri periodici (mensili/bimensili) per raccogliere dati 

sullo stato di avanzamento del progetto; 

 eventuali azioni di ritaratura; 

 raccolta dei dati e delle informazioni necessarie a misurare 

gli indicatori attinenti ai processi chiave e ai processi di 

supporto all'intera organizzazione. 

Target   Frequenza del corso di formazione sulla didattica per 

competenze da parte di almeno il 70% dei docenti. 

 Aumento della media voti ≥ 6.  

 Incremento risultati INVALSI del 2%. 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

   
N D G F M A M G L A S O 

2016 2017 

Formazione dei docenti 

sulla didattica per 

competenze. 

DS 

gennaio 

febbraio 

2017             

Individuazione degli 

alunni da inserire nei 

moduli. 

Consigli 

Classe / 

Interclasse 

dicembre 

2017 
            

Analisi dei bisogni 

formativi degli alunni 

ed accertamento dei 

prerequisiti. 

Rigano 

Prestipino 

gennaio 

2017 
            

Attuazione degli 

interventi finalizzati 

allo sviluppo delle 

competenze chiave 

attraverso la 

realizzazione di: 

moduli formativi di 

recupero/consolidamen

to in matematica e 

italiano. 

Rigano 

Prestipino 

febbraio  

maggio 

2017 

            

Monitoraggio 

intermedio, analisi dei 

dati emersi e 

pianificazione delle 

eventuali azioni di 

correzione. 

Rigano 

Prestipino 

Collaboratori 

DS 

marzo 

aprile 2017 
            

Somministrazione di 

prove di verifica finale 

e analisi comparativa 

dei risultati conseguiti 

dagli alunni alla fine 

del processo. 

Rigano 

Prestipino 

maggio 

2017 
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Titolo del progetto A tutto Web 

 

Responsabili del progetto  Mirabella Giuseppe - Finocchiaro Mario 

 

Data di inizio e fine dicembre 2016 - giugno 2017 

 

Obiettivi operativi  

 Presentare le Google App For 

Education ai docenti e al 

personale di segreteria al fine di 

migliorare il sistema di 

comunicazione interna ed 

esterna. 

Indicatori di valutazione 

 Comparazione esiti test di ingresso dei partecipanti con 

test in itinere e finali.  

 Esiti verifiche periodiche ed osservazioni sistematiche. 

 Numero partecipanti ai percorsi formativi. 

 Assiduità nella frequenza. 

 Grado di soddisfazione - gradimento. 

Monitoraggio finale e 

somministrazione 

questionari di 

gradimento ad alunni, 

genitori e docenti dei 

Consigli di Interclasse 

coinvolti. 

Rigano 

Prestipino 

Collaboratori 

DS 

giugno 

2017 
            

Raccolta dei dati 

emersi dal 

monitoraggio finale e di 

quelli relativi agli altri 

indicatori. 

Rigano 

Prestipino 

Collaboratori 

DS 

giugno 

2017 
            

Analisi e 

pubblicizzazione dei 

risultati. 

DS 

Collaboratori 

DS 

Rigano 

Prestipino 

settembre 

2017 
            

Budget previsto € 60,00 x h 20 = € 1.200,00 per formatore esterno  

€ 35,00 x h 15 x 6 docenti ( n. 6 laboratori 

recupero/potenziamento  Italiano e Matematica nelle seconde, 

quinte e terze di scuola sec. di 1° grado = € 3.100,00 (*) 

€. 100,00 materiale di facile consumo 

(*) i laboratori saranno svolti in orario extracurriculare solo in 

assenza di docenti dell’organico di potenziamento forniti di 

specifiche competenze  o eventualmente con i fondi europei dei 

progetti PON . 
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 Accrescere la motivazione e 

l’interesse per l’uso della 

tecnologia informatica per una 

migliore efficienza lavorativa. 

 Imparare a lavorare in gruppo 

con l’uso delle GAFE. 

 Creare un gruppo alunni in 

grado di utilizzare le GAFE per 

migliorare gli apprendimenti. 

 Risultati finali: implementazione delle Gafe nella prassi 

gestionale, amministrativa e didattica. 

 

Fasi di attuazione Formazione dei docenti e del personale di segreteria 

sull’uso delle GAFE: 

 Individuazione dei docenti e del personale di segreteria 

interessati all’aggiornamento attraverso la 

somministrazione di questionari e interviste. 

 Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle 

competenze informatiche: organizzazione moduli 

formativi in presenza e online (a piccoli gruppi e/o 

individualizzati). 

 Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e 

pianificazione di eventuali azioni correttive. 

 Somministrazione di prove di verifica finale e analisi 

comparativa dei risultati conseguiti dai docenti e dal 

personale di segreteria alla fine del processo. 

 Monitoraggio finale e somministrazione questionari di 

gradimento a docenti e al personale di segreteria coinvolto 

(a piccoli gruppi e/o personalizzati). 

 Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e di quelli 

relativi agli altri indicatori. 

 Analisi e pubblicizzazione dei risultati. 

 

Formazione degli alunni sull’uso delle GAFE:  

 Analisi dei bisogni formativi degli alunni. 

 Individuazione, in accordo con i docenti curricolari, di un 

gruppo di alunni appartenenti alle classi prime, seconde e 

terze della scuola sec. di 1° grado e accertamento dei 

prerequisiti. 

 Attuazione degli interventi finalizzati allo sviluppo delle 

competenze informatiche: organizzazione di moduli 

formativi di recupero/consolidamento in presenza e online. 

 Realizzazione di unità didattiche (che potranno essere 



 

 

65 

visualizzate da tutti gli studenti sul sito della scuola) su 

argomenti curriculari prestabiliti, al fine di rendere più 

facile e divertente l’apprendimento. 

 Monitoraggio intermedio, analisi dei dati emersi e 

pianificazione delle eventuali azioni correttive. 

 Monitoraggio finale e somministrazione questionari di 

gradimento agli alunni coinvolti. 

 Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale e di quelli 

relativi agli altri indicatori. 

 Analisi e pubblicizzazione dei risultati. 

 

Destinatari  del progetto  Docenti. 

 Personale di segreteria. 

 Alunni della scuola secondaria di 1° grado. 

 

Risorse umane Docenti assegnatari della Funzione Strumentale “Sostegno al 

lavoro dei docenti”. 

 

Monitoraggio Il monitoraggio sarà effettuato dai docenti responsabili del 

Progetto A tutto web, supportati dai collaboratori del DS. 

Il monitoraggio si articolerà in tre momenti: iniziale, in itinere e 

finale.  Sarà condotto tramite test di autovalutazione, 

questionari di gradimento, interviste. 

 

Target  Formare i docenti sulle applicazioni didattiche delle 

GAFE. 

 Utilizzare le GAFE nei processi di 

insegnamento/apprendimento. 

 Utilizzare le GAFE nel sistema di comunicazione interna 

ed esterna e nella gestione della documentazione 

scolastica. 

 

Budget previsto € 35 x h 25 x 2 docente = € 1.750,00  (formazione 

personale e alunni) 

€ 17,50 x h 8 x 4 docenti = € 560,00 (monitoraggio) 

Materiale facile consumo: € 200 

Tot.: 2.510,00 

 

MANAGEMENT DEL PROGETTO    Formazione dei docenti e del personale di segreteria 

sull’uso delle GAFE 
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Attività Responsabile 

Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

   
N D G F M A M G L A S O 

2015 2016 

Analisi dei bisogni 

formativi dei docenti e 

del personale di 

segreteria e 

accertamento dei 

prerequisiti, anche 

attraverso incontri 

personalizzati. 

Finocchiaro 

Mirabella 

dicembre 

2016 

            

Individuazione dei 

docenti e del personale 

di segreteria interessati 

all’aggiornamento 

attraverso la 

somministrazione di 

questionari e interviste. 

Finocchiaro  

Mirabella  

dicembre 

2016 
            

Attuazione degli 

interventi finalizzati 

allo sviluppo delle 

competenze 

informatiche: 

organizzazione di 

moduli formativi di 

recupero/consolidamen

to in presenza e online. 

Finocchiaro 

Mirabella 

gennaio 

febbraio 

marzo 2017 

            

Monitoraggio 

intermedio, analisi dei 

dati emersi e 

pianificazione delle 

eventuali azioni 

correttive. 

Finocchiaro 

Mirabella  

Collaboratori 

DS 

febbraio 

2017 
            

Somministrazione di 

prove di verifica finale 

e analisi comparativa 

dei risultati conseguiti 

dai docenti e dal 

Finocchiaro 

Mirabella  

Collaboratori 

DS 

aprile 2017             
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personale di segreteria 

alla fine del processo. 

Monitoraggio finale e 

somministrazione 

questionari di 

gradimento a docenti e 

al personale di 

segreteria coinvolto (a 

piccoli gruppi e/o 

personalizzati). 

Finocchiaro 

Mirabella  

Collaboratori 

DS 

aprile 2017             

Raccolta dei dati 

emersi dal 

monitoraggio finale e di 

quelli relativi agli altri 

indicatori 

Finocchiaro 

Mirabella  

Collaboratori 

DS 

maggio 

2017 
            

Analisi e 

pubblicizzazione dei 

risultati. 

DS 

Collaboratori 

DS 

Finocchiaro 

Mirabella 

maggio 

2017 
            

MANAGEMENT DEL PROGETTO    Formazione alunni sull’uso delle GAFE 

Attività Responsabile 

Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

   
N D G F M A M G L A S O 

2016 2017 

Analisi dei bisogni 

formativi degli alunni. 

Finocchiaro 

Mirabella 

dicembre 

2016             

Individuazione, in 

accordo con i docenti 

curricolari, di un 

gruppo di alunni 

appartenenti alle classi 

prime, seconde e terze 

della scuola secondaria 

di 1° grado e 

accertamento dei 

Finocchiaro 

Mirabella 

dicembre 

2016 
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prerequisiti. 

Attuazione degli 

interventi finalizzati 

allo sviluppo delle 

competenze 

informatiche: 

organizzazione di 

moduli formativi di 

recupero/consolidamen

to in presenza e online. 

Finocchiaro 

Mirabella 

gennaio 

febbraio 

marzo 

aprile 2017 

            

Realizzazione di unità 

didattiche (che 

potranno essere 

visualizzate da tutti gli 

studenti sul sito della 

scuola) su argomenti 

curriculari prestabiliti, 

al fine di rendere più 

facile e divertente 

l’apprendimento. 

Finocchiaro 

Mirabella 

febbraio 

marzo 

aprile 2017 

            

Monitoraggio 

intermedio, analisi dei 

dati emersi e 

pianificazione delle 

eventuali azioni di 

correzione. 

Finocchiaro 

Mirabella  

Collaboratori 

DS 

1
a
 metà 

marzo 2017 
            

Monitoraggio finale e 

somministrazione 

questionari di 

gradimento agli alunni 

coinvolti. 

Finocchiaro 

Mirabella  

Collaboratori 

DS 

1
a
 metà 

maggio 

2017 

            

Raccolta dei dati 

emersi dal 

monitoraggio finale e di 

quelli relativi agli altri 

indicatori. 

Finocchiaro 

Mirabella  

Collaboratori 

DS 

2
a
 metà 

maggio 

2017 

            

Analisi e 

pubblicizzazione dei 

risultati. 

DS 

Collaboratori 

DS 

Mirabella  

Finocchiaro 

giugno 

2017 
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Titolo del progetto Fare per Includere 

 

Responsabile del progetto Russo Maria- Schiavone Sabrina 

 

Data di inizio e fine dicembre 2016- settembre 2017 

 

 

Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 Strutturare percorsi 

individualizzati e 

personalizzati per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 

(semplificare, ridurre, 

adeguare contenuti); 

 Garantire i traguardi 

essenziali e irrinunciabili 

delle discipline di italiano e 

matematica; 

 Strutturare momenti 

laboratoriali diversificati; 

 Valorizzare stili cognitivi e 

modalità affettive 

individuali; 

 Offrire strategie didattico-

educative alternative per 

consolidare e potenziare le 

competenze fondamentali di 

italiano e matematica. 

  

 Partecipazione consapevole ed attiva ai percorsi 

formativi; 

 Miglioramento degli esiti scolastici; 

 Incremento dell’autostima. 

Fasi di attuazione  Individuazione degli alunni con bisogni 

educativi speciali all’interno di tutte le classi 

dell’Istituzione; 

 Indagine esplorativa, con relativa 

documentazione sulle competenze degli alunni 

prima dell’intervento educativo- didattico da 

proporre; 

 Rilevazione dei bisogni degli alunni coinvolti nel 

progetto; 

 Confronto sui singoli casi problematici; 

 Individuazione delle strategie e metodologie da 

mettere in atto;  

 Elaborazione dei percorsi formativi da attivare; 

 Attivazione dei percorsi formativi in orario 

curriculare (in piccoli gruppi o attraverso 

l’organizzazione di classi aperte); 

 Monitoraggio e verifica sull’andamento dei 

percorsi attivati; 

 Monitoraggio e valutazione dell’efficacia delle 
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azioni svolte; 

     Analisi e pubblicizzazione dei risultati. 

Destinatari  del progetto   Alunni con BES della scuola primaria. 

Risorse umane Organico di potenziamento della scuola primaria. 

Monitoraggio   Il monitoraggio sarà effettuato dai docenti responsabili 

del Progetto supportati dai collaboratori del DS. Il 

monitoraggio si articolerà in tre momenti: iniziale, 

intermedio e finale. Sarà condotto tramite griglie di 

valutazione dei livelli degli studenti nelle diverse aree 

delle discipline coinvolte. 

Target  Migliorare gli apprendimenti e il comportamento 

degli alunni partecipanti; 

 Incrementare il livello di autostima e di 

autoefficacia degli alunni coinvolti. 

MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

   
N D G F M A M G L A S O 

2016 2017 

Individuazione degli 

alunni con bisogni 

educativi speciali 

all’interno di tutte le 

classi dell’istituzione. 

Russo 

Schiavone 

dicembre 

2016 

            

Indagine, con relativa 

documentazione, sulle 

competenze degli 

alunni prima 

dell’intervento 

educativo - didattico da 

proporre. 

Rilevazione dei bisogni 

degli alunni coinvolti 

nel progetto. 

Ricerca - azione sui 

Russo 

Schiavone 

gennaio 

2017 
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Titolo del progetto Leg-ali, sulle ali della legalità per essere cittadini 

consapevoli 

 

Responsabili del progetto Borina Maria Grazia, Giuseppa Torrisi, Emilia 

Vinciguerra 

 

Data di inizio e fine dicembre 2016 - settembre 2017 

 

 

bisogni emersi. 

Confronto del gruppo 

di progetto sui casi, 

individuazione delle 

strategie e metodologie 

da attivare. 

Elaborazione dei 

percorsi da attivare. 

 Russo 

Schiavone 

febbraio 

maggio 

2017 

            

Attivazione dei percorsi 

didattici (in piccoli 

gruppo o attraverso 

l’organizzazione di 

classi aperte). 

Monitoraggio e verifica 

intermedia 

sull’andamento dei 

percorsi attivati. 

Russo 

Schiavone 

Collaboratori 

DS 

marzo 

aprile 2017 
            

Monitoraggio della 

ricaduta dell’attività 

svolta sul percorso 

formativo dell’alunno. 

Valutazione del 

percorso  e 

dell’efficacia 

dell’azione svolta, 

anche gli  esiti del II 

Quadrimestre. 

Russo- 

Schiavone 

Collaboratori 

DS  

giugno 

2017 
            

Analisi e 

pubblicizzazione dei 

risultati 

DS 

Collaboratori 

DS 

 Russo- 

Schiavone 

settembre 

2017 
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Obiettivi operativi Indicatori di valutazione 

 Promuovere l’assunzione di 

responsabilità e la capacità di 

stabilire relazioni 

interpersonali positive e 

competenze di cittadinanza 

attiva. 

 Indurre gli alunni ad 

assumere atteggiamenti di 

prevenzione alle forme di 

esclusione, discriminazione, 

bullismo e cyberbullismo. 

 Sensibilizzare gli alunni alle 

attività di volontariato. 

 creare le condizioni operative 

per iniziative e forme di 

partecipazione dove gli 

studenti siano protagonisti di 

modelli di cittadinanza attiva. 

 Promuovere l’acquisizione del 

concetto di appartenenza alla 

comunità (scolastica, 

familiare, sociale) per 

esercitare la democrazia nei 

limiti e nel rispetto delle 

regole comuni.  

 Promuovere l’acquisizione di 

competenze personali, 

interpersonali ed interculturali 

nel rispetto delle otto 

competenze 

 Partecipazione consapevole e attiva ai percorsi 

formativi. 

 Incremento di iniziative di partecipazione attiva 

all’interno dei vari gruppi di appartenenza. 

 Accrescimento della coscienza sociale e del 

rispetto del senso civico. 

 Incremento della motivazione ad apprendere. 

 Incremento della solidarietà, condivisione e 

corresponsabilità. 

Fasi di attuazione  I  FASE ( dicembre) 

Elaborazione dei percorsi da attivare. 

Individuazione dei docenti coinvolti nei tre laboratori. 

Individuazione degli alunni da inserire nei tre  

laboratori. FASE (gennaio – febbraio – marzo  2017) 

Attivazione dei percorsi condotti dai docenti interni (dei 

tre ordini di scuola), monitoraggio iniziale delle 

competenze degli alunni coinvolti. 

 III FASE (fine marzo) 

Monitoraggio intermedio: 

analisi dei dati emersi e pianificazione delle eventuali 

azioni di correzioni. 

 IV FASE ( aprile-maggio 2017) 

Monitoraggio finale e somministrazione di questionari 

di gradimento agli alunni coinvolti. 

Monitoraggio e valutazione della ricaduta dell’attività 

svolta sul comportamento e sulla relazionalità tra pari e 

adulti e sugli esiti nell’apprendimento. 
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 V FASE (giugno 2017) 

 Raccolta dei dati emersi dal monitoraggio finale, 

analisi e pubblicizzazione dei risultati. 

Destinatari  del progetto  Alunni appartenenti ai tre ordini di scuola: 

  alunni di Scuola dell’Infanzia; 

 alunni di Scuola Primaria; 

 alunni di Scuola Secondaria di I° grado. 

  

Risorse umane  operatori UNICEF 

 operatori volontari Croce Rossa 

 Polizia Postale 

 Polizia Municipale 

 Guardia di Finanza 

 Docenti  per la realizzazione delle varie fasi 

progettuali. 

 N° 6 docenti per attività laboratoriali 

Monitoraggio   Il monitoraggio sarà effettuato dal team responsabile del 

Progetto e il monitoraggio si articolerà in diversi 

momenti, attraverso questionari interni di 

autovalutazione o di gradimento e/o interviste. 

Target  Miglioramento del 30%  della relazionalità e del 

comportamento degli alunni coinvolti. 

Incremento voti di comportamento. 

Diminuzione delle sanzioni disciplinari degli alunni. 

Incremento di iniziative di condivisione, partecipazione 

e solidarietà. 

Budget previsto 
€ 35,00 x h 15 x 6 docenti = €.3.150,00 

€ 300,00 materiale di facile consumo 
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MANAGEMENT DEL PROGETTO 

Attività Responsabile 

Data 

prevista di 

avvio e 

conclusione 

Tempificazione attività 

   
N D G F M A M G L A S O 

2016 2017 

Indagine, con relativa 

documentazione,  sulle 

competenze degli 

alunni. 

Borina 

Torrisi  

Vinciguerra 

dicembre 

2016 

            

Elaborazione dei 

percorsi da attivare 

Borina 

Torrisi  

Vinciguerra 

dicembre 

2016 
            

Elaborazione dei 

percorsi da attivare 

Individuazione dei 

docenti coinvolti nei tre 

laboratori. 

 

Borina 

Torrisi  

Vinciguerra 

gennaio 

2017 

            

 Attivazione dei 

percorsi ludico - 

didattici e laboratori 

pratico - educativi con 

esperti, docenti e alunni 

coinvolti nel progetto 

Borina 

Torrisi  

Vinciguerra 

febbraio 

maggio 

2017 

            

Verifica intermedia 

sull’andamento dei 

percorsi attivati 

Borina 

Torrisi  

Vinciguerra 

Collaboratori 

DS 

marzo 

aprile 2017 
            

Monitoraggio della 

ricaduta dell’attività 

svolta sul 

comportamento e sulla 

relazionalità tra pari ed 

adulti 

Borina 

Torrisi  

Vinciguerra 

Collaboratori 

DS 

giugno 

2017 
            

Analisi e 

pubblicizzazione dei 

risultati 

DS 

Collaboratori 

DS  

Borina  

Torrisi 

Vinciguerra 

settembre 

2017 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

anno scolastico 2016/2017 

 

PREMESSA 

 

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze 

e lo sviluppo della coscienza critica. La comunità scolastica interagendo con le famiglie e la più 

ampia comunità civile sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla 

qualità delle relazioni insegnante - alunno, contribuisce allo sviluppo della personalità degli allievi, 

anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità, del senso di 

responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali 

adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva. La vita della comunità 

scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione, sul rispetto 

reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio 

di ogni barriera ideologica, sociale e culturale. 

 

TITOLO I NORME GENERALI 

 

Articolo 1 

 

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

1. Gli Organi Collegiali svolgono le loro funzioni secondo le norme previste dal D.P.R. n.416 e n. 

417 del 31.5.1974 e dai rispettivi regolamenti. 

Al fine di realizzare una partecipazione effettiva nella gestione della scuola, dando ad essa il 

carattere di una comunità, ciascun Organo Collegiale, nel rispetto dell'autonomia definita dalla 

Legge, programma la propria attività e opera in forma coordinata con gli altri Organi Collegiali. 

2. Il Collegio dei docenti, unitario o per dipartimento (scuola dell’infanzia,scuola primaria, scuola 

secondaria di 1°) viene convocato dal Dirigente scolastico: 

a) in seduta ordinaria: 

- all'inizio dell'anno scolastico, per procedere alla designazione dei docenti collaboratori, dei 

responsabili di indirizzo, dei laboratori, della biblioteca, dei coordinatori dei progetti 

educativi elaborati nella programmazione iniziale e per provvedere alla programmazione del piano 

annuale delle attività. 

                                                                           
 

 

REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

<< S. GIOVANNI BOSCO >> 

Via Eugenio Leotta, 13 - 95122 CATANIA (CT) – Distr. 13-Ambito territoriale 9- 

Tel. e fax 095/209577 –  095/455155 - Codice Fiscale:80012210870 

E-mail  : ctic8ad007@istruzione.it 
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- nel mese di Maggio per l'adozione dei libri di testo. 

b) in seduta straordinaria: 

- su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o di 1/3 dei Consigli di interclasse/intersezione con 

l'indicazione degli argomenti da trattare; 

- ogni qualvolta il Dirigente scolastico ne ravvisi la necessità. 

L'avviso di convocazione, con la formulazione chiara dei punti all'ordine del giorno, è 

pubblicato tramite circolare inviata ai docenti. Tale avviso è reso noto almeno 5 giorni prima di 

quello fissato per la riunione. L'ordine del giorno è stabilito dal Dirigente, sentito il parere dello 

staff di direzione. 

La durata della seduta deve essere contenuta nel limite di due ore. Se l'urgenza o l'importanza degli 

argomenti comportano il superamento di tale limite, il Presidente 

dell'assemblea sottopone a votazione la prosecuzione della riunione: la proposta di prosecuzione 

deve essere adottata all'unanimità. In caso di decisione di aggiornamento, 

sentiti gli orientamenti del Collegio, il Presidente comunica immediatamente la data di 

nuova convocazione. 

Le sedute del Collegio dei docenti sono presiedute dal Dirigente scolastico o da un suo 

collaboratore, che dirige i lavori, modera la discussione, ha poteri propositivi, stabilisce 

l'ordine delle votazioni, sospende la seduta, chiude la seduta ed esercita poteri disciplinari. 

Per la validità della seduta, è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti, 

quorum che deve permanere per tutta la durata della seduta. In apertura di seduta il 

Presidente accerta la presenza del numero legale, dispone la lettura del verbale precedente. Il 

Presidente sottopone il verbale, con le eventuali integrazioni, all'approvazione finale da parte del 

Collegio. La trattazione degli argomenti segue di norma l'ordine del giorno. Il Collegio, su proposta 

del Dirigente scolastico o su presentazione di mozione d'ordine, si pronuncia a maggioranza 

assoluta su una diversa successione nella trattazione degli argomenti. Per ogni punto all'ordine del 

giorno, il Dirigente scolastico, o un relatore da lui designato, procede ad una illustrazione 

introduttiva di carattere informativo, dopo la quale dichiara aperta la discussione. Al termine della 

discussione il Collegio adotta la delibera definitiva. 

Il docente collaboratore, designato dal Dirigente scolastico a fungere da segretario, è 

tenuto a verbalizzare in modo conciso e chiaro i lavori del Collegio. 

3. Il Consiglio d’Istituto può organizzare i propri lavori secondo norme interne da stabilire nella 

prima convocazione dell'anno scolastico. Il Consiglio è convocato dal Presidente, il quale è tenuto 

alla sua convocazione anche su richiesta della maggioranza dei componenti. 

Il Consiglio d’Istituto dovrà attenersi, nella gestione della scuola, alle norme dettate dal 

Nuovo Regolamento Amministrativo Contabile (D.I 44/2001). Per quanto riguarda l’art 33 c.2 

lettera g “contratti di prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti”, si 

seguiranno i seguenti principi deliberati dal Consiglio d’Istituto: 

 

a) insegnanti interni o di altra scuola esperti nell’ambito richiesto e che si dichiarino disponibili; gli 

stessi sono da retribuire secondo le tabelle fissate dalle norme contrattuali; 

b) esperti esterni: la scelta di questi ultimi, sentiti gli insegnanti coinvolti nel progetto, è effettuata 

in base ai requisiti di professionalità risultanti da curriculum vitae valutabile 

dal Dirigente scolastico. 

Alla professionalità deve essere legato il compenso che non può superare i limiti previsti 

dalle norme in materia per le varie categorie di operatori. 

4. Il Consiglio di interclasse, che riguarda la scuola primaria, è composto dai docenti delle classi e 

dai rappresentanti dei genitori eletti annualmente in seno alle assemblee di classe. 

Si riunisce con scansione bimestrale. Ha funzione consultiva e propositiva. 

I Consigli d’ interclasse formulano le loro proposte al Collegio dei docenti che delibera le adozioni. 

5. Il Consiglio di intersezione è composto dai docenti e dai rappresentanti dei genitori della scuola 

dell’infanzia. Si riunisce con scansione bimestrale. Ha funzione consultiva e 
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propositiva. 

6. I Consigli di classe sono composti dai docenti e da rappresentanti dei genitori della 

scuola secondaria di 1° grado. Si riuniscono con scansione mensile. Hanno funzione consultiva, 

propositiva e valutativa. 

7. Il Comitato di valutazione del servizio dei docenti – vedi normativa L.107/2015. 

8. All'inizio dell'anno scolastico è istituito uno staff dirigenziale, composto dal Dirigente scolastico, 

dai suoi Collaboratori, dai fiduciari di plesso nominati dal Dirigente, dalle Funzioni Strumentali e 

dal DSGA. Tale staff provvede all'espletamento dei principali compiti logistico - organizzativi, 

riguardanti sia le attività Collegiali che le iniziative didattiche. 

9. E' riconosciuto e tutelato il diritto a tutte le componenti della scuola di affiggere manifesti nelle 

apposite bacheche predisposte all'interno dell'Istituto, purché nominativamente firmati da chi se ne 

assume la responsabilità e non configuranti reato. 

10. In caso di urgenti necessità che riguardano il funzionamento dell’Istituto, le convocazioni sono 

valide anche se convocate con periodo inferiore ai 5 giorni. Copia dei 

Verbali delle delibere del Consiglio d’Istituto dovranno essere affisse nell'apposita bacheca entro 

sette giorni dalla seduta. 

 

Articolo 2 

 

NORME COMUNI SCUOLA DELL’INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA e SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. 

 

Spetta ai genitori il compito di garantire la puntualità degli alunni a scuola; il ritardo, soprattutto se 

sistematico, lede il diritto allo studio dei figli e diviene condizionamento 

negativo nel suo processo di socializzazione, oltre che di disturbo all’organizzazione 

didattica. Per questo si raccomanda ai genitori la puntualità in ingresso e in uscita. Pertanto, le 

uscite anticipate saranno concesse solo per gravi motivi. 

Non è consentito ai genitori lasciare soli i figli nelle adiacenze della scuola o farli entrare nelle 

pertinenze scolastiche all’insaputa del personale e senza permesso, fuori dell’orario scolastico. 

Pertanto il genitore o chi per lui si dovrà assicurare che l’alunno entri al suono della campanella che 

indica l’ingresso e l’inizio delle attività scolastiche. 

I collaboratori scolastici addetti ai piani devono assicurare la sorveglianza degli alunni 

durante l’ingresso, fino all’entrata in aula e per tutto l’orario scolastico negli spazi esterni all’aula e, 

in caso di necessità, all’interno dell’aula. 

Il personale docente ed i collaboratori scolastici di turno hanno l’obbligo di vigilare sul 

comportamento degli alunni durante l’intervallo, in modo da evitare che si arrechi danno alle 

persone o alle cose. 

Gli allievi per l’uso dei servizi igienici lasceranno l’aula sotto la sorveglianza di collaboratori 

scolastici o del personale docente (qualora ciò sia necessario e possibile). 

L’insegnante, durante l’orario scolastico, è direttamente responsabile di eventuali incidenti che 

possano ledere l’incolumità fisica degli alunni, in caso di sua assenza ingiustificata. 

Gli alunni non possono essere estromessi dalle lezioni né essere allontanati dall’aula. Durante gli 

spostamenti dei gruppi dalle aule ad altri locali della scuola, gli alunni dovranno essere 

accompagnati dai docenti. 

In caso di assenza o occasionale ritardo di un insegnante, i docenti presenti e i collaboratori 

scolastici, provvedono alla vigilanza degli alunni. In ogni caso, tutto il personale scolastico presente 

all’interno della scuola diventa responsabile della vigilanza 

del minore. 

Tutti gli operatori scolastici debbono collaborare nel lasciare sgombri gli spazi tra edificio 

scolastico, cancello e ingresso-uscita dell’edificio stesso al fine di consentire una piena vigilanza 

degli spazi per il controllo “a vista” degli alunni che entrano e che escono. 
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Articolo 3 

 

FREQUENZA ORARI ASSENZE 

Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni e ad assolvere assiduamente 

agli impegni di studio nel rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni, anche nelle 

giornate di pioggia. 

Gli alunni accedono liberamente ed ordinatamente ai locali scolastici. 

I docenti accoglieranno gli alunni 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, nell’atrio, secondo le 

disposizioni nei due plessi. 

L'orario di inizio delle attività è fissato alle ore 8.00. 

I cancelli saranno chiusi alle ore 8,20. 

In tutte le classi i docenti dovranno assicurare un intervallo della durata di 15 minuti e 

precisamente: 

 dalle ore 10,30 alle ore 10,45 per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 

Primaria 

 dalle ore 10.55 alle ore 11.10 per la scuola Secondaria di 1°. 

 

Articolo 4 

 

DISCIPLINA DEI RITARDI, ASSENZE E PERMESSI 

 

L’orario di inizio delle lezioni deve essere rispettato; dopo tre ritardi l’alunno deve essere 

accompagnato dai genitori, previa autorizzazione del Dirigente. 

L’uscita degli alunni prima della conclusione dell’orario scolastico non può essere consentita se non 

nei casi di assoluta necessità. I permessi di uscita anticipata occasionale dell’alunno, per motivi di 

salute o di famiglia, vengono rilasciati dalla segreteria della scuola dietro compilazione 

dell’apposito modulo e su presentazione di un documento valido del genitore o di chi ne fa le veci e 

possibilmente richiesti con anticipo. Gli alunni verranno accompagnati fuori dell’aula da un 

collaboratore scolastico. 

I permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata per lunghi periodi o per tutta la durata 

dell’anno scolastico vanno richiesti al Dirigente Scolastico che li rilascerà, in via 

eccezionale, solo se validamente documentati. 

Gli alunni debbono essere prelevati con puntualità dai genitori o da familiari maggiorenni (in 

nessun caso possono essere prelevati da minori anche se fratelli o sorelle degli alunni stessi). Nel 

caso in cui il genitore intenda delegare una o più persone a prelevare il proprio figlio/a all’uscita 

dalla scuola, in maniera saltuaria o continuativa, deve farne richiesta al Dirigente Scolastico, 

allegando copia del documento d’identità della persona/e delegata/e. 

I docenti sono pregati di invitare i genitori a comunicare per iscritto presso l’ufficio di Direzione 

eventuali esistenze di atti di affidamento del minore all’uno o all’altro coniuge, onde evitare 

responsabilità da parte della scuola. 

Nel caso in cui l’alunno non venga prelevato dalla scuola, il docente (o altro personale 

scolastico) è tenuto a rimanere con l’alunno stesso e, qualora non sia possibile rintracciare 

telefonicamente i familiari, potrà affidare il minore solo a persona con autorità di pubblica sicurezza 

(Polizia di Stato, Polizia Municipale, Carabinieri). 

 

 Le assenze degli alunni, se non anticipatamente comunicate e non dipendenti da malattie a 

qualunque titolo effettuate, vanno giustificate. Qualora si protraggano per oltre cinque giorni 

consecutivi, computando anche i giorni festivi, sarà necessario presentare il certificato medico. In 

caso di frequenti assenze saltuarie, i docenti di classe 

provvederanno a sensibilizzare le famiglie ad un più assiduo rispetto della frequenza. I 
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docenti segnaleranno al Dirigente Scolastico i casi di assenze troppo frequenti o continuative onde 

consentire il controllo circa l’assolvimento dell’obbligo scolastico e, per la scuola dell’infanzia, 

eventuale inserimento di alunni iscritti in lista d’attesa. 

In caso di assenza ingiustificata dopo due annotazioni sul registro di classe, l’alunno dovrà essere 

accompagnato da un genitore o da chi ne fa le veci. 

 

Articolo 5 

 

ASSEMBLEA SINDACALE 

 

In caso di partecipazione ad assemblee sindacali del personale docente, gli alunni osserveranno un 

diverso orario scolastico che, i docenti, comunicheranno per iscritto alle 

famiglie controllando le firme di presa visione. Il personale docente non interessato all’assemblea 

svolgerà, con la sua classe il normale orario scolastico. Gli alunni eccezionalmente presenti, in 

assenza dell’insegnante di classe, saranno vigilati dal 

personale in servizio. 

 

Articolo 6 

 

SCIOPERO 

 

In caso di sciopero, la scuola ne darà comunicazione ai genitori che dovranno accertarsi 

dell’effettiva presenza del docente in classe prima di lasciare il proprio figlio perché 

qualora non lo facesse sarebbe abbandono di minore. 

Gli alunni che eccezionalmente fossero presenti, verranno affidati al personale docente in servizio. 

 

 

Articolo 7 

 

ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI 

 

Durante le attività didattiche è vietato l’ingresso in classe ai genitori degli alunni, al fine di 

consentire il regolare svolgimento delle lezioni. Qualora si renda necessario un colloquio fuori dalle 

date fissate per il ricevimento in orario extrascolastico, sarà cura dei docenti convocare per iscritto i 

genitori; uguale prassi sarà seguita dai genitori ove la richiesta derivi da una loro necessità. 

I docenti della scuola primaria e della scuola dell’infanzia svolgeranno opera di sensibilizzazione 

presso le famiglie affinché evitino di condurre con sé i propri figli 

durante i colloqui e le assemblee : 

 per motivi di ordine psicologico (gli incontri sono destinati esclusivamente a colloqui tra 

adulti); 

 per permettere al docente e al genitore di avere un colloquio sereno, senza preoccuparsi, in 

quel momento, delle esigenze del proprio figlio; 

 per motivi di responsabilità nella vigilanza, in quanto la scuola non può rendersi 

garante di un tale servizio, né peraltro organizzarlo. 

Al fine di garantire migliori condizioni di collaborazione e di partecipazione tra scuola e 

famiglia e, nel rispetto del principio della trasparenza, si invitano i docenti ad illustrare in sede di 

assemblea ai genitori dei propri alunni gli aspetti più rilevanti dell’organizzazione scolastica: 

scansione disciplinare, alternanza degli orari e dei vari impegni scolastici, giorni di ricevimento. 

E’ vietato l’ingresso agli estranei (organizzatori di spettacoli, rappresentanti di case 

editrici, ecc.) durante le ore di lezione se non autorizzati. 

Nella scuola non è permesso nessun tipo di propaganda, sotto qualsiasi forma si presenti. 
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Articolo 8 

 

FUNZIONAMENTO DEI LOCALI SCOLASTICI 

(Biblioteca, Palestra, Laboratori) 

 

Il docente incaricato avrà cura del funzionamento della biblioteca, sia per gli alunni che per i 

docenti, della stesura dell’elenco dei testi e della loro registrazione nonché di quella dei sussidi 

didattici e provvederà a tenere aggiornato il registro dei prestiti. 

Al termine dell’anno scolastico tutti i sussidi ed i testi dovranno essere riconsegnati. I testi 

eventualmente mancanti, perché smarriti o particolarmente deteriorati, saranno riacquistati dagli 

alunni, dai docenti o dalla classe responsabile. 

In sede di formulazione dell’orario anche con rotazione oraria, deve essere garantito l’uso della 

palestra e dei laboratori a tutte le classi della scuola. 

 

Articolo 9 

 

ATTIVITA’ EXTRA-PARA-INTERSCOLASTICHE 

 

La presenza degli alunni è obbligatoria, salvo giustificato motivo, oltre che alle lezioni 

anche alle visite istruttive funzionali alla didattica. Il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto 

deliberano il piano generale delle visite didattiche definendo la quota minima di alunni partecipanti 

e i costi presunti dandone comunicazione alle famiglie. 

Il Dirigente Scolastico, i Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, il Collegio dei 

Docenti, il Consiglio d’Istituto, la Giunta Esecutiva, ciascuno per le proprie competenze ed 

attribuzioni, propongono e/o approvano attività para-extrascolastiche (visite guidate, partecipazioni 

a spettacoli, mostre, attività sportive, ecc.) che si effettueranno nel rispetto di tutte le procedure e le 

condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente 

(C.M. n° 291/92). I docenti si attiveranno affinché tutti i genitori vengano informati, di volta in 

volta, delle iniziative che intendono attivare, e per comunicare, in tempi brevi, ai rappresentanti di 

classe, l’esito delle adesioni in merito all’attività proposta. Le richieste di visite dovranno essere 

corredate dal programma specialmente per le uscite a percorso. 

 

- Art. 8 - 

VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE 

1. Il viaggio d'istruzione, la visita guidata, sono momenti culturali importanti e come tali devono 

essere preparati e valorizzati. In relazione alla durata, all'organizzazione e ai fini 

culturali, le uscite dalla scuola vanno distinte in 3 categorie: 

a) Uscite brevi di singole classi che impegnino le medesime esclusivamente per il tempo-lezione 

dell’insegnante organizzatore, per visite a centri, monumenti, parchi, ambienti naturali o per la 

partecipazione a manifestazioni culturali e sportive. E’ sufficiente la domanda dell'insegnante, 

didatticamente motivata, al Dirigente scolastico. 

b) Visite guidate che impegnino la classe (o le classi) per un’intera giornata di lezione, si tratterà di 

visite di interesse culturale e di studio, ivi compresa la partecipazione a manifestazione sportive (es: 

giochi della gioventù), di cui sia accertata l’attinenza con il PTOF. E’ necessaria l’approvazione del 

team di classe. La visita può svolgersi anche in località diverse dalla sede dell’Istituto. Nel corso 

dello stesso anno scolastico una stessa classe non potrà effettuare più di tre visite guidate. 

L'organizzazione didattica e pedagogica è di competenza degli insegnanti che hanno proposto la 

visita. 

c) Viaggi d'istruzione di uno o più giorni. Ogni team di classe deciderà autonomamente, di norma 

entro il mese di novembre, le mete culturali, il periodo, la durata dei viaggi d’istruzione, 
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individuando anche gli insegnanti accompagnatori. Per i viaggi d’istruzione è necessaria 

l’approvazione del Consiglio d’ Istituto. 

 

2. Affinché le attività di cui al punto a), b), c) possano essere realizzate, devono parteciparvi almeno 

i 2/3 degli alunni della classe, salvo giustificati impedimenti. E' prevista la partecipazione di un 

docente ogni 15 alunni. 

3. I viaggi d'istruzione di fine d'anno, e/o i campus scuola sono interamente a carico degli alunni 

partecipanti. Le ore dei docenti prestate in eccedenza saranno recuperate nei limiti delle possibilità. 

4. Autorizzazione - per le attività di cui ai punti a), b), c) è sempre indispensabile che la scuola 

abbia preventivamente acquisita l'autorizzazione dei genitori per ciascun alunno. 

5. Il comportamento degli alunni, in qualunque momento del viaggio, dovrà essere sempre corretto 

e controllato, anche ad evitare difficoltà e disagio per gli accompagnatori ed a garantire la completa 

riuscita del programma. Particolare attenzione dovrà essere fatta alla puntualità. 

6. Su proposta avanzata dal Collegio dei Docenti di scuola dell’Infanzia, nell'ambito della 

programmazione educativo-didattica, il Consiglio d’Istituto può deliberare l'effettuazione di brevi 

gite, secondo modalità e criteri adeguati in relazione all'età dei bambini, avendo cura di predisporre, 

ovviamente, ogni iniziativa di garanzia e di tutela per i bambini medesimi. 

 

Articolo 10 

 

NORME DI CARATTERE IGIENICO-SANITARIO 

 

Il divieto di fumare in tutti i locali scolastici (aule, corridoi, atrio, palestra, bagni) è per i docenti e 

per tutto il personale un impegno educativo oltre che un obbligo di legge; si raccomanda pertanto di 

rispettare e far rispettare tale norma. Parimenti è vietato l’uso di telefoni cellulari. Per 

comunicazione alle famiglie degli alunni si utilizzerà il telefono della scuola. 

La responsabilità e la connessa vigilanza sulla validità delle merende portate da casa rimane ai 

genitori. E’ vietato inoltre far portare agli alunni bottigliette o contenitori di vetro. 

Per motivazioni di ordine igienico-sanitario, nonché come forma di prevenzione di qualsiasi 

occasione che possa costituire per gli alunni motivo di malessere, indisposizione o scatenare episodi 

di tossicosi o forme di intolleranza alimentare, per allergia o altro, è tassativamente fatto divieto: 

 di introdurre e consumare nella scuola ogni genere di alimento o bevanda che esuli dalla 

consueta colazione fornita, ad ogni alunno, dai propri genitori. 

I genitori, i cui figli soffrano di forme di allergia o intolleranza verso alcuni cibi o sostanze, 

debbono comunicarlo ai docenti di classe. 

E’ opportuno che il peso degli zainetti sia contenuto, in misura proporzionata all’età degli alunni. I 

docenti, quindi hanno la responsabilità di abituare gradualmente gli alunni a portare solo i testi e il 

materiale necessario allo svolgimento delle attività giornaliere programmate. 

 

Articolo 11 

 

ASSICURAZIONE E INFORTUNI 

 

In caso di infortunio o malore dell’alunno, è fatto obbligo a tutto il personale di prestare soccorso ed 

avvisare i genitori che dovranno raggiungere il proprio figlio con urgenza. In caso di impossibilità 

di comunicare con i genitori ricorrere alla chiamata del Pubblico Soccorso (ambulanza). Nell’arco 

delle ventiquattro ore successive, il docente, è tenuto a produrre presso l’ufficio di Direzione una 

circostanziata relazione sull’accaduto ed invitare i genitori dell’infortunato a produrre eventuali 

certificazioni di pronto soccorso per poter così inoltrare, alla Compagnia di Assicurazione tutta la 

documentazione e permettere alla stessa di aprire la pratica. 
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Al fine di esercitare il più possibile un’azione efficace di prevenzione degli infortuni nella scuola, il 

personale docente e quello non docente sono tenuti a segnalare per iscritto presso l’ufficio di 

Direzione, anche nel corso dell’anno, tutto quanto si evidenzi all’interno degli edifici scolastici e 

negli spazi ad essi adiacenti come pericolo per l’incolumità e la salute degli alunni. 

 

Articolo 12 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E DI STUDIO 

 

I docenti comunicheranno per iscritto eventuali situazioni anomale che dovessero rilevare nelle aule 

e negli edifici scolastici, al fine di consentire tempestività nelle comunicazioni agli uffici 

competenti o negli interventi diretti da parte dell’ufficio scrivente. 

 

Articolo 13 

 

DISCIPLINA E COMPORTAMENTO 

 

Le famiglie e gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto anche formale che chiedono per se stessi. 

Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri, gli alunni sono tenuti a mantenere 

un comportamento corretto e coerente con i principi enunciati. 

Per un doveroso rispetto verso se stessi e verso gli altri, gli alunni devono presentarsi a scuola puliti 

ed ordinati, indossando tuta blu e maglietta bianca. 

Ogni comportamento scorretto in tal senso verrà comunicato per iscritto alle famiglie. 

E’ fatto divieto assoluto portare a scuola telefoni cellulari, giocattoli ed oggetti non espressamente 

richiesti, che saranno ritirati dai docenti di classe e riconsegnati ai genitori personalmente dal 

Dirigente scolastico. La scuola non assume alcuna responsabilità per eventuali sottrazioni, furti o 

danneggiamenti degli stessi. 

 

Articolo 14 

 

RISPETTO STRUTTURE ATTREZZATURE 

SICUREZZA 

RISARCIMENTO DANNI 

 

Gli alunni sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, le attrezzature e i sussidi 

didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della 

scuola. 

Essi condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne cura 

come importante fattore di qualità della scuola. 

Gli alunni sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative per la sicurezza. 

Fatto salvo il principio che il rispetto dei beni comuni e nel caso particolare dei locali della scuola è 

dovere civico, e che lo spreco si configura come forma di violenza ed inciviltà, e constatato che tale 

principio è condiviso ed accettato da tutte le componenti della scuola. 

Il Consiglio d’Istituto, al fine di evitare che la ingente spesa sostenuta dalla collettività per 

assicurare un luogo di lavoro dignitoso, si risolva in uno spreco a causa di atteggiamenti 

irresponsabili, quando non vandalici, delibera di stabilire i seguenti principi per il risarcimento dei 

danni: 

• chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dei locali è tenuto a risarcire il danno. 

• è compito della giunta esecutiva fare la stima dei danni verificatesi e comunicare per lettera agli 

alunni interessati e ai loro genitori la richiesta di risarcimento per la somma 
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spettante. 

• le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della scuola e destinate a 

necessarie riparazioni, sia mediante rimborso delle spese sostenute dall'Ente Locale, sia - se 

possibile - attraverso interventi diretti in economia . 

 

Articolo 15 

 

PROVVEDIMENTI E SANZIONI 

 

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità e al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 

possibile, al principio della riparazione dei danno morale e materiale. Esse tengono conto della 

situazione personale dello studente Sono considerate infrazioni o mancanze tutti quei 

comportamenti che si configurano come non rispettosi delle norme stabilite nel Regolamento 

d'istituto. 

Esse sono raggruppate secondo le seguenti categorie: 

1) Mancanza ai doveri scolastici; negligenza abituale; assenze ingiustificate. 

2) Violazione del regolamento, reiterazione delle mancanze previste al precedente punto 1, fatti 

che turbano il regolare andamento della scuola. 

3) Offesa alle istituzioni, alla religione, alla morale oppure oltraggio all'istituto e al 

          corpo docente. 

4) Atto illecito grave 

Prima di infliggere una sanzione viene sempre offerta all'alunno la possibilità di difendersi e di 

giustificare il proprio comportamento. In ogni caso la sanzione disciplinare è preceduta da un 

opportuno coinvolgimento delle famiglie, da una fase di istruttoria di analisi dell'episodio 

contestato, da un eventuale tentativo di "ripensamento e autocensura". 

L’ infrazione disciplinare connessa al comportamento influisce sulla valutazione del profitto. 

 

Articolo 16 

 

APPLICAZIONE DELLE SANZIONI 

 

Le sanzioni disciplinari per mancanze o infrazioni evidenziate in precedenza, come pure l'organo 

competente a irrogare le sanzioni sono individuate nel seguente prospetto. 

 

PUNIZIONI DISCIPLINARI NATURA DELLE 

MANCANZE  

 

ORGANO 

COMPETENTE 

 

a) ammonizione privata in 

classe  

 

Mancanza ai doveri scolastici, 

negligenza abituale, assenze 

ingiustificate 

 

Insegnanti 

Dirigente scolastico 

 

b) Ammonimento scritto Violazione del regolamento 

interno; reiterazione delle 

mancanze previste al punto a); 

fatti che turbano il regolare 

andamento della scuola. 

 

Dirigente scolastico sulla base 

di una relazione scritta dei 

docenti 

 

c) sospensione dalle lezioni 

fino a 6 giorni 

Fatti che turbano il regolare 

andamento della scuola 

Commissione 

disciplinare 
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 Offesa alle istituzioni, alla 

religione, al corpo docente, alla 

morale 

Oltraggio o danno materiale 

all’istituto 

 

 

d) allontanamento dalla 

comunità scolastica per una 

durata definita commisurata 

alla gravità del reato 

Atto illecito grave Commissione disciplinare 

 

Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono 

sempre adottati da un organo collegiale . 

La Commissione disciplinare costituita in seno al consiglio d’Istituto, presieduta dal Dirigente 

scolastico e composta da almeno due docenti e due genitori si costituisce come organo di garanzia e 

trasparenza nell'applicazione delle sanzioni. 

Essa si riunirà entro due giorni dalla richiesta della sanzione e valuterà i motivi del provvedimento e 

l'eventuale applicazione della sanzione stessa. 

Durante il periodo di applicazione del provvedimento di sospensione deve essere previsto, per 

quanto possibile, un rapporto con la famiglia dell'alunno tale da preparare il rientro nella comunità 

scolastica. 

 

TITOLO III    PERSONALE DOCENTE 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEI DOCENTI 

 

1. Per il comportamento del personale della scuola si fa riferimento al codice di comportamento dei 

dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni pubblicato sulla G.U. n°149 del 28.6.1994. Per quanto 

riguarda le norme disciplinari, si applicano le norme del Testo Unico D.L.G. 16 aprile 1994 n°297. 

Per le funzioni del Personale docente, si fa riferimento altresì al Contratto Nazionale di lavoro del 

Comparto Scuola Capo IV Art.26. 

2. I docenti di scuola primaria accoglieranno gli alunni 5 minuti prima l'inizio delle lezioni. 

3. La vigilanza sugli alunni, come stabilito dal Contratto della Scuola, è garantita dai docenti in 

servizio. Non rientra tra i doveri dell'insegnante la vigilanza degli alunni al di fuori dell'edificio 

scolastico. 

4. Al termine della lezione il docente libero da impegni nell'ora successiva, dovrà attendere in classe 

l'arrivo del docente che dovrà sostituirlo come previsto in orario. 

In caso di impegno in altra classe, il cambio dovrà essere effettuato con celerità, in modo da non 

lasciare la classe senza vigilanza. Coloro che iniziano alla seconda ora o nelle ore successive oppure 

hanno fatto un'ora di sosta, si porteranno presso la propria aula qualche minuto prima del suono 

della campana. 

5. I docenti dell'ultima ora accompagneranno personalmente e ordinatamente i bambini alla fine 

delle lezioni fino all’uscita dell’edificio . 

7. Durante le ore di lezione non è permesso ai docenti di allontanarsi dalla propria aula se non per 

gravi motivi. In tal caso la sorveglianza deve essere assicurata dal supplente o dal personale 

ausiliario. 

8. I docenti possono accedere agli Uffici di Segreteria per il disbrigo delle pratiche personali solo 

nelle ore in cui siano liberi dalle lezioni e, di norma, durante l' orario di ricevimento. 

In base alla normativa sulla privacy (D.L 196/2003) i docenti dovranno accedere agli uffici di 

Segreteria nel rispetto delle norme del Codice sopra citato, dopo aver ricevuto il consenso degli 

Incaricati o del Responsabile. 
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9. L’insegnante è tenuto a segnalare nel registro di classe le assenze, i ritardi e le uscite anticipate 

dei propri alunni, le loro giustificazioni per le assenze del o dei giorni precedenti (insegnanti della 

prima ora). 

10. I docenti, nel rapporto con gli allievi, colloquiano in modo pacato e non ricorrono ad alcuna 

forma di intimidazione o minaccia di punizione. 

11. Nell'assegnazione dei compiti a casa i docenti operano in coerenza con la programmazione 

didattica del team di classe tenendo presente la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli 

alunni. 

12. I docenti sono tenuti ad informare le famiglie in caso di profitto insufficiente o di 

comportamento disdicevole, nonché in casi di assenze e ritardi frequenti. 

In caso di inadempienze si ricorrerà alle seguenti sanzioni disciplinari: 

- nota sul diario 

- nota sul registro di classe 

- dopo due note il Capo d’Istituto convocherà la famiglia dell’alunno. 

13. L'ora di mensa o la pausa pranzo, pur essendo un momento ricreativo per i bambini è 

un'occasione educativa come tante altre, pertanto l'insegnante in servizio inviterà gli alunni a 

osservare le regole date; richiamerà coloro che assumeranno atteggiamenti poco rispettosi. 

14. La fruizione di ore di permesso retribuito, devono essere restituite all’Amministrazione entro 60 

giorni; le ore eccedenti il proprio orario di servizio saranno recuperate, per la scuola Primaria, nelle 

ore di contemporaneità, qualora non sussistano casi di sostituzione di colleghi assenti nel proprio 

plesso e saranno concesse dal Dirigente. 

 

TITOLO IV  PERSONALE A.T.A. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE A.T.A. 

 

1. Durante le ore di servizio non è permesso ai collaboratori scolastici di allontanarsi dal proprio 

posto di lavoro se non per gravi motivi. In tal caso il servizio va comunque assicurato dal personale 

restante. 

2. Durante l'ingresso e l'uscita degli alunni i collaboratori scolastici devono unicamente attendere 

alla vigilanza degli alunni e collaborare ad un ingresso e ad una uscita ordinati. 

3. Al fine di consentire il regolare deflusso degli alunni al termine delle lezioni, è vietato a persone 

fisiche e/o automezzi di ostruire gli ingressi. Il personale preposto vigilerà perché ciò non avvenga. 

4. I collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare gli spazi comuni dell’edificio durante lo 

svolgimento delle attività scolastiche; deve, inoltre, garantire la vigilanza degli alunni in caso di 

momentanea assenza dalla classe dell’insegnante. 

5. Durante l’intervallo i collaboratori scolastici controlleranno che l’accesso ai bagni avvenga in 

modo ordinato e civile. 

6. I collaboratori scolastici responsabili devono segnalare tempestivamente al Dirigente o a un suo 

collaboratore l'eventuale classe scoperta e assicurare, fino all'arrivo del docente, la vigilanza sulla 

stessa. 

7. Nella scuola dell’infanzia i collaboratori scolastici coadiuveranno il personale docente durante 

l'orario di servizio, per ciò che riguarda l'assistenza nelle attività ai servizi igienici e, per la 

vigilanza dei bambini nei momenti di assenza dell'insegnante dalla sezione. 

8. I collaboratori scolastici devono curare la pulizia e l'igiene degli ambienti a loro assegnati. 

9. I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente alla dirigenza eventuali furti o danni che 

si verifichino a: suppellettili, attrezzature e dotazioni della scuola, per il reparto a loro affidato. 

10. I collaboratori scolastici preposti al servizio di portineria avranno cura di tenere la porta 

d'ingresso rigorosamente chiusa e non consentirà l'ingresso a persone estranee. 

E’ altresì vietato l’ingresso a coloro che propagandino oggetti o prodotti da acquistare. 
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11. I collaboratori scolastici sono tenuti a controllare e verificare, puntualmente ogni giorno, prima 

di lasciare la scuola, che gli ambienti affidati alle proprie cure siano tutti regolarmente ben chiusi. 

12. L'orario di servizio dei collaboratori scolastici dovrà subire i necessari adattamenti in funzione 

delle necessità che la scuola sia aperta anche nelle ore pomeridiane. 

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi a tal proposito fornirà al Consiglio d’Istituto 

un'ipotesi di utilizzazione annuale, tenendo conto della possibilità di effettuare alcuni lavori di 

pulizia anche nelle ore pomeridiane. 

13. La presenza dei collaboratori scolastici deve essere assicurata in occasione di incontri degli 

insegnanti coi genitori, di assemblee e manifestazioni che prevedono la presenza di pubblico. 

14. I servizi amministrativi fanno capo al D.S.G.A che si dovrà attenere ai criteri del Consiglio 

d’Istituto. Il D.S.G.A dovrà fissare i turni del personale non docente in modo che siano soddisfatte 

le esigenze dell'Istituto, tenendo anche conto delle attività extra scolastiche ed interscolastiche nel 

rispetto dei criteri fissati dal Consiglio. La segreteria amministrativa fisserà e renderà pubblici gli 

orari di ricevimento al pubblico. 

15. I collaboratori scolastici possono accedere agli uffici di Segreteria per il disbrigo delle pratiche 

personali solo nell’orario di ricevimento. In base alla normativa sulla privacy (D.L196/2003),il 

suddetto ingresso è regolato dagli Incaricati e/o dal Responsabile. 

 

 

TITOLO V  VALUTAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO 

 

1. All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente designa una Commissione composta dai collaboratori, 

dalle F.S. e dai docenti referenti di progetto e dal D.S.G.A alla quale sarà affidato il compito di 

verificare l’efficacia del PTOF e l’efficienza organizzativa/amministrativa dell’Istituto. 

2. Saranno utilizzate forme di monitoraggio con questionari da rivolgere ai componenti del sistema. 

 

RECLAMI 

 

1. I reclami devono essere espressi in forma scritta e devono contenere generalità indirizzo e 

reperibilità del proponente nonché la firma in calce. Il Capo d’Istituto risponde in forma scritta 

entro 15 giorni. 

2. Ogni reclamo privo di firma non sarà preso in considerazione. 

3. La scuola si tutela da qualsiasi ricorso anonimo con esposto alla Procura della Repubblica e alla 

Stazione dei Carabinieri per accertare eventuali responsabilità. 

4.Tutto il personale docente e non docente dell’Istituto è a conoscenza della normativa sulla privacy 

D.L. 196/03 e si atterrà scrupolosamente ad essa. 

Il presente regolamento andrà in vigore dall’a.s. 2016/2017 è composto da 16 pagine ed è stato 

approvato all’unanimità dai componenti del Consiglio di  Istituto, pertanto è dichiarato valido e 

vincolante per docenti, personale ATA, genitori ed alunni. 

Lo stesso potrà essere modificato o integrato dal Consiglio d’Istituto, qualora se ne presenti la 

necessità.  

Del presente regolamento sarà distribuita copia a ciascun componente del Consiglio e affisso agli 

albi della scuola. 

 

        

               Il Dirigente Scolastico 

         

                                                                                                         Prof.ssa Valeria Alfia Pappalardo 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

(art. 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235) 

 

Il Genitore/Affidatario, lo Studente e il Dirigente Scolastico  

dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Catania 

 

 Visto il D.M. n. 5843/A3 del 16 ottobre 2006; 

 Visti il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e il D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007; 

 Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007; 

 Visto il D.M. n. 30 del 15 maggio 2007; 

 Preso atto che: 

- la formazione e l’educazione sono processi complessi e continui che richiedono la 

cooperazione, oltre che dello alunno/studente, della scuola, della famiglia e dell’intera 

comunità scolastica; 

- la scuola non è soltanto il luogo in cui si realizza l’apprendimento, ma una comunità 

organizzata dotata di risorse umane, materiali e immateriali, tempi, organismi ecc..., che 

necessitano di interventi complessi di gestione, ottimizzazione, conservazione, 

partecipazione e rispetto dei Regolamenti; 

 

sottoscrivono il seguente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 

- fornire una formazione culturale e 

professionale qualificata, aperta alla 

pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente; 

- offrire un ambiente favorevole alla 

crescita integrale della persona, 

garantendo un servizio didattico di 

qualità in un ambiente educativo 

sereno, favorendo il processo di 

LO STUDENTE SI 

IMPEGNA A: 

- prendere coscienza dei 

propri diritti-doveri 

rispettando la scuola intesa 

come insieme di persone, 

ambienti e attrezzature; 

- rispettare i tempi 

programmati e concordati 

con i docenti per il 

LA FAMIGLIA SI 

IMPEGNA A: 

- valorizzare l’istituzione 

scolastica, instaurando un 

positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative 

e didattiche condivise, oltre 

ad un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i 

docenti; 
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formazione di ciascuno studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di 

apprendimento; 

- offrire iniziative concrete per il 

recupero di situazioni di ritardo e di 

svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la 

dispersione scolastica oltre a 

promuovere il merito e incentivare le 

situazioni di eccellenza; 

- favorire la piena integrazione degli 

studenti diversamente abili, 

promuovere iniziative di accoglienza 

e integrazione degli studenti stranieri, 

tutelandone la lingua e la cultura, 

anche attraverso la realizzazione di 

iniziative interculturali, stimolare 

riflessioni e attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela della salute 

degli studenti; 

- garantire la massima trasparenza 

nelle valutazioni e nelle 

comunicazioni mantenendo un 

costante rap porto con le famiglie, 

anche attraverso strumenti 

tecnologicamente avanzati, nel 

rispetto della privacy. 

 

raggiungimento del 

proprio percorso 

educativo, impegnandosi 

in modo responsabile 

nell’esecuzione dei 

compiti richiesti; 

- accettare, rispettare e 

aiutare gli altri e i diversi 

da sé, impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei 

loro comportamenti. 

 

- rispettare l’istituzione 

scolastica, favorendo una 

assidua frequenza dei propri 

figli alle lezioni, partecipando 

attivamente agli organismi 

collegiali e controllando 

quotidianamente le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola; 

- discutere, presentare e 

condividere con i propri figli 

il patto educativo sottoscritto 

con l’Istituzione scolastica. 

- valorizzare l’istituzione 

scolastica, instaurando un 

positivo clima di dialogo, nel 

rispetto delle scelte educative 

e didattiche condivise, oltre 

ad un atteggiamento di 

reciproca collaborazione con i 

docenti; 

 

Catania, 4 ottobre 2016 

Firma del Dirigente Scolastico: ________________________ 

Firma del Genitore, per quanto riguarda il proprio ruolo: ________________________ 

Firma dell’Alunno, per quanto riguarda il proprio ruolo: ________________________ 
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CARTA DEI SERVIZI 

PARTE I 

Principi Generali dell'attività scolastica 

La Carta dei Servizi scolastici è stata introdotta nell’ordinamento dal “Decreto del Presidente del 

Consiglio dei Ministri 7 giugno 1995” (oggetto: Schema generale di riferimento della “Carta dei 

servizi scolastici”).  

La Carta dei Servizi è un documento pluriennale nel quale ciascuna scuola definisce e rende noto 

all’esterno i principi fondamentali e le finalità a cui ispira la propria attività didattica, 

amministrativa e gestionale, i modi con cui nell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” si 

concretizza l’offerta formativa, nonché il patto d’intesa con le famiglie-utenti, nel quadro 

complessivo dei diritti e doveri nella scuola. 

Essa è posta a tutela dei diritti dell’utenza in materia di corretta ed efficace erogazione del servizio e 

indica i principi fondamentali cui si ispira la scuola e a cui si deve attenere anche la complessiva 

attività programmatoria.  

La Carta dei Servizi ha come fonte di ispirazione fondamentale gli articoli 3, 33 e 34 della 

Costituzione: la scuola garantisce la salvaguardia dei principi di uguaglianza, imparzialità e 

regolarità, accoglienza e integrazione. La carta illustra i servizi sia per quanto riguarda la didattica 

che per l’area amministrativa dell’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”. 

Principi fondamentali 

Questa carta dei servizi fa propri i principi fondamentali di uguaglianza, imparzialità e regolarità, 

accoglienza e integrazione, diritto di scelta, partecipazione, libertà d’insegnamento e aggiornamento 

del personale, che sono contenuti nel D.P.C.M. 7 luglio 1995.  

1. Uguaglianza  

Nell’erogare il servizio scolastico, la scuola intende:  

1. compiere:  

 atti costruttivi per impedire il crearsi di condizioni di discriminazione di fatto;  

 assumere la diversità come valore e ricchezza; 
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 dare una risposta congrua ai bisogni di ciascuno, individualizzando il più possibile la 

risposta nei vari momenti educativi, formativi e d’istruzione.  

 favorire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dei cittadini, nonché della loro 

dignità con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità ed alla protezione dei dati 

personali (D.Lgs. n.196/2003) 

Al fine di agevolare l’attuazione dei diritto allo studio e la valorizzazione delle diversità degli 

alunni l’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco”, garantisce che non venga fatta nessuna 

discriminazione nell’erogazione del servizio scolastico per motivi riguardanti sesso, etnia, lingua, 

religione, condizioni psicofisiche e socioeconomiche.  

2. Imparzialità e regolarità  

Gli operatori scolastici attuano e condividono collegialmente le finalità educative, formative, 

didattiche e i criteri generali della valutazione.  

I criteri d’imparzialità, di obiettività e di equità sono alla base della formazione delle classi e dei 

piccoli gruppi degli allievi e di assegnazione dei docenti alle classi.  

Le metodologie utilizzate devono consentire a tutti gli allievi il raggiungimento degli obiettivi 

formativi e culturali previsti dal progetto didattico - educativo dell’Istituzione. 

La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle Istituzioni collegate, si impegna 

a garantire la piena regolarità di attuazione del servizio utilizzando tutte le risorse disponibili nel 

rispetto della normativa vigente e in applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.  

In caso di assenza dei docenti, ove non sia possibile nominare un supplente, vengono utilizzati 

insegnanti con ore a disposizione o disponibili ad effettuare ore eccedenti. 

In caso di conflittualità sindacale, al fine di contemperare l’esercizio dei diritto di sciopero con la 

garanzia del diritto all’istruzione e degli altri diritti costituzionalmente tutelati, il personale della 

scuola si atterrà alle norme contenute nella Legge 12106190 n. 146 e dei Codice di 

autoregolamentazione dei diritto di sciopero:  

 in occasione di ogni sciopero, il Dirigente Scolastico inviterà, con comunicazioni di 

servizio, coloro che intendono aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La 

comunicazione ha carattere volontario. La dichiarazione di adesione allo sciopero non è 

successivamente revocabile.  

 in base a tale comunicazione, il Dirigente Scolastico valuterà l’entità della riduzione del 

servizio scolastico e l’organizzazione di forme sostitutive di erogazione dei servizio.  

 il Dirigente Scolastico, in occasione di ciascun sciopero, comunica alle famiglie, almeno 

cinque giorni prima dell’effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità di 

funzionamento del servizio scolastico, ivi compresa l’eventuale sospensione dell’ attività 

didattica e dispone, se necessario, la presenza a scuola all’orario di inizio delle lezioni di 

tutto il personale docente in servizio quel giorno, in modo da organizzare il servizio 

scolastico nel rispetto del numero di ore previsto per ogni singolo insegnante.  
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3.  Accoglienza e integrazione  

Per realizzare il diritto alla buona qualità della vita scolastica è importante che tutti i soggetti 

coinvolti nell’azione educativa si impegnino a realizzare lo star bene a scuola e a fare in modo che 

le diversità non diventino disuguaglianze.  

Si favorisce in tal modo: 

– la continuità formativa verticale con particolare riguardo alla fase di ingresso alle classi iniziali e 

alle situazioni di rilevante necessità; iniziative finalizzate  a conoscere gli alunni delle classi prime 

attraverso incontri tra i docenti delle classi ponte (scuola infanzia, scuola primaria, scuola 

secondaria di primo grado); test e questionari per impostare la progettazione educativa e didattica;  

– colloqui con le famiglie per meglio conoscere gli alunni. Particolare attenzione viene riservata alla 

conoscenza e all’integrazione degli alunni diversamente abili e in situazione di disagio;  

– iniziative didattiche curricolari (integrazione dei piani di lavoro) funzionali alla conoscenza della 

storia e della cultura dei Paesi di provenienza degli studenti non italiani;  

– soluzioni organizzative dell’orario delle lezioni in grado di contemperare le esigenze di studenti di 

religioni diverse da quella cristiana di confessione cattolica;  

– contatti con A.S.P. ed Enti locali allo scopo di garantire assistenza adeguata ad alunni con 

situazione di svantaggio;  

– iniziative di aggiornamento degli operatori, compatibilmente con la disponibilità di risorse 

finanziarie, sui temi relativi al disagio giovanile, alla devianza, all’educazione alla salute, alle pari 

opportunità, all’intercultura, ai disturbi specifici dell’apprendimento e al disagio legato a disabilità 

psicofisiche e sensoriali. 

– Iniziative nella Scuola dell’Infanzia  

La scuola dell’infanzia ritiene particolarmente importante il momento dell’accoglienza e del primo 

periodo di inserimento nella scuola, poiché dalla qualità di questi due momenti, che conseguono al 

primo distacco dalla famiglia, dipenderà la fiducia che il bambino acquisirà nei confronti della 

scuola e, più in generale, del “mondo”.  

Per favorire un buon inserimento, durante le prime due settimane di scuola, le sezioni dei piccoli 

funzionano con orario ridotto e i due insegnanti sono in compresenza.  

Se il numero dei bambini da inserire è abbastanza elevato, gli insegnanti ritengono opportuno, in 

genere, suddividerli in gruppi che verranno accolti per la prima volta a scuola in giornate diverse e 

successive o orari diversi.  

Le insegnanti definiscono le modalità di inserimento in un’assemblea con i genitori, da effettuarsi 

prima dell’inizio dell’anno scolastico.  

– Iniziative nella Scuola Primaria  

La prima conoscenza degli alunni si esplica attraverso il rapporto con le scuole di provenienza, che 

consentirà di acquisire gli elementi relativi al percorso educativo compiuto dal bambino:  
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– mediante il confronto diretto degli insegnanti della scuola primaria con quelli della scuola 

dell’infanzia e con quelli delle scuole secondarie di primo grado.  

– attraverso  incontri con le famiglie, in forme e modi da concordare.  

– Iniziative nella Scuola Secondaria di I° grado 

- promuove la partecipazione delle singole componenti alle decisioni riguardanti la vita e l'attività 

della scuola nel rispetto delle competenze sancite dalla legge; 

 

- garantisce la semplificazione delle procedure ed un'informazione completa e trasparente; 

 

- recepisce i principi della "Carta dei Servizi Pubblici - Settore Scuola" nonché quelli sanciti nella 

direttiva governativa pubblicata sulla gazzetta Ufficiale n. 43 del 22.2.1994 recante i "Principi 

sull'Erogazione dei Servizi Pubblici" purché compatibili con le linee generali e gli standard 

individuati nella presente Carta e con la specificità del servizio scolastico; 

Momento successivo fondamentale è la formazione delle classi: quanto più essa sarà basata su una 

buona consapevolezza ed informazione, tanto più sarà efficace, equilibrata e razionale la 

distribuzione degli alunni nelle classi, valorizzandone l’ eterogeneità.  

Gli insegnanti avranno grande cura nel promuovere fin dai primi giorni di scuola le condizioni 

materiali e psicologiche di benessere in favore di chi vi accede per la prima volta.  

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni 

diversamente abili o con difficoltà di apprendimento, valorizzando le differenze come fattori di 

crescita culturale e sociale e sollecitando la rete dei servizi del territorio (ASP- mediatori 

culturali,etc.)  

4.  Diritto di scelta 

I genitori hanno la facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà 

di scelta si esercita tra le istituzioni scolastiche statali dello stesso tipo, nei limiti della capienza 

obiettiva di ciascuna di esse. In caso di eccedenza di domande vanno, comunque, considerati i 

criteri deliberati dal Consiglio d’Istituto. 

La presentazione della scuola avviene mediante incontri programmati (open day) con i docenti che 

operano  nell’istituzione scolastica e con il Dirigente Scolastico, nel corso dei quali viene presentato 

il PTOF e viene distribuita una brochure informativa. 

5. L’obbligo scolastico e la frequenza 

Le attività scolastiche si svolgono per la Scuola dell’infanzia e per la Scuola Primaria nell’arco di 5 

giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. 

Nella Scuola dell’Infanzia le attività didattiche si articolano in 25 ore settimanali, dal lunedì al 

venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Nella Scuola Primaria le attività didattiche si articolano : 
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– per le classi a tempo normale in 27 ore curriculari, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 il lunedì, il 

mercoledì e il venerdì e dalle ore 8:00 alle ore 14:00 il martedì e il giovedì. 

– per le classi a tempo pieno in 40 ore curriculari, dalle ore 8:00 alle ore 16:00 dal lunedì al venerdì. 

 La regolarità della frequenza è assicurata con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e 

della dispersione scolastica.  

Nella Scuola Secondaria di I° grado le attività didattiche si articolano in 30 ore curriculari, dalle ore 

8:00 alle ore 14:00 dal lunedì al venerdì. 

Il Dirigente e gli insegnanti, infatti, hanno doveri specifici relativamente all’obbligo scolastico, alla 

regolarità della frequenza degli alunni della scuola primaria ed al fenomeno della dispersione 

scolastica 

Se il Dirigente Scolastico rileva casi di evasione e inadempimento dell’obbligo scolastico, convoca i 

genitori degli alunni risultanti inadempienti per accertare i motivi della mancata iscrizione e 

frequenza e svolge opera di persuasione, promuovendo in collaborazione con l’Ente locale e i 

Servizi sociali presenti nel territorio iniziative idonee a rimuovere le cause di evasione.  

Nel caso di assenze prolungate e non motivate, i docenti comunicheranno al Dirigente Scolastico gli 

estremi del caso.  

La Scuola si impegna a prevenire la dispersione scolastica attraverso un miglior utilizzo delle 

proprie risorse e con progetti per favorire il successo formativo di tutti gli alunni.  

6. Partecipazione  

Il personale, i genitori, gli alunni sono protagonisti e responsabili dell’attuazione della “Carta”, 

attraverso una gestione partecipata della scuola, nell’ambito degli organi e delle procedure vigenti. I 

loro comportamenti devono favorire la più ampia realizzazione degli standard generali dei servizio.  

Gli Organi collegiali promuovono e favoriscono iniziative e attività che realizzino la funzione della 

scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, previa autorizzazione del Consiglio 

d’Istituto.  

Le attività gestite da organismi esterni necessitano della stipula di una convenzione per l’utilizzo dei 

locali. 

7. Trasparenza 

C) La scuola, al fine di promuovere ogni forma di partecipazione, garantisce la massima 

semplificazione delle procedure e un’informazione completa e trasparente pubblicizzata anche sul 

sito web. 

A tal fine il Dirigente Scolastico:  

– convoca nel periodo di ottobre/novembre i Consigli aperti a tutti i genitori per illustrare la 

situazione della classe e la progettazione educativo/didattica del Consiglio di classe, delle équipe 

pedagogiche e dei singoli docenti.  
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– predispone nella fase d’avvio dell’anno scolastico, sulla base dei criteri stabiliti dal Collegio dei 

docenti, il Piano annuale delle attività funzionali all’insegnamento e lo pubblicizza adeguatamente.  

– convoca periodicamente gli incontri collegiali e ne dà comunicazione al personale della scuola.  

– cura l’affissione nell’Albo pretorio on line della Scuola di tutti gli atti e provvedimenti adottati .  

– Le informazioni riguardanti i genitori e gli alunni vengono fornite on line e con avviso dettato sul 

diario.  

– i docenti incontrano i genitori durante gli incontri scuola-famiglia programmati annualmente, 

durante colloqui personali, nonché durante le riunioni degli Organi Collegiali (Consigli 

d’Interclasse, di Istituto).  

8. Efficienza 

La Scuola organizza le proprie attività, ed in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti, 

secondo criteri di efficacia e flessibilità dell’attività didattica e dell’offerta formativa. Per le stesse 

finalità, la Scuola garantisce ed organizza le modalità di aggiornamento del personale in 

collaborazione con Istituzioni ed Enti culturali, nell’ambito delle linee di indirizzo e delle strategie 

di intervento definite dall’Amministrazione Centrale e Periferica della Pubblica Istruzione.  

9. Programmazione Educativa d’Istituto  

La Programmazione Educativa d’Istituto come Curricolo Formativo Didattico esplicita alcuni 

principi fondamentali ispiratori dell’azione educativa, è il documento di riferimento lealmente 

condiviso e attento al contesto socioculturale. Si configura come la « carta pedagogica » della 

scuola e costituisce il quadro di riferimento per l’elaborazione di un piano d’intervento a medio e 

lungo termine. Definisce le scelte relative agli obiettivi fondamentali della scuola che possono 

essere distinti in: formativi, culturali, sociali. 

10. Libertà di insegnamento e aggiornamento del personale  

La programmazione settimanale educativo - didattica è predisposta collegialmente dall’èquipe dei 

docenti di classe in modo che risulti aderente ai reali bisogni dei propri alunni; assicura il rispetto 

della libertà di insegnamento dei docenti , nel rispetto dei traguardi di sviluppo delle competenze e 

degli obiettivi formativi delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 

Primo Ciclo di Istruzione. Essa ha lo scopo di garantire la formazione globale dell’alunno, 

facilitandone le potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel 

rispetto degli obiettivi formativi. Della sua attuazione viene data informazione ai genitori durante le 

assemblee di classe e di interclasse.  

11.Area amministrativa 

 

L’Istituto Comprensivo “San Giovanni Bosco” di Catania assume i seguenti fattori di qualità 

dell'attività amministrativa: 

- celerità delle procedure; 

- trasparenza e semplificazione delle procedure; 

- realizzazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi; 

- individuazione di un responsabile per ogni procedimento amministrativo; 

- informatizzazione del servizio; 
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- ampiezza e flessibilità degli orari di apertura degli uffici al pubblico. 

 

Per quanto attiene alle procedure, la scuola individua i seguenti parametri specifici della qualità del 

servizio ed il Dirigente Scolastico emana specifiche direttive al DSGA per la governance dei servizi 

generali ed amministrativi. 

 

12. Rapporto con il pubblico 

 

L'ufficio di segreteria garantisce un orario di apertura al pubblico distribuito in orario antimeridiano 

e pomeridiano, salvo nei periodi di sospensione dell'attività didattica, nei quali l'apertura è 

assicurata solo in orario antimeridiano. 

In particolari momenti dell'anno scolastico coincidenti con maggiori esigenze da parte dell'utenza, 

l’orario di apertura al pubblico può essere esteso fino alla coincidenza con l'orario di servizio del 

personale. 

Il Consiglio d'Istituto delibera in merito all'orario di apertura dell'ufficio sulla base delle indicazioni 

delle risultanze della contrattazione interna d'istituto, compatibilmente con la dotazione organica di 

personale amministrativo.  

La scuola assicura all'utente il contatto telefonico, stabilendo al suo interno precise modalità di 

risposta, che comprende il nome dell'istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la persona in 

grado di fornire le informazioni richieste. 

 

13. Ufficio di Presidenza 

 

L'ufficio di Presidenza riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico sia secondo un orario di 

apertura comunicato con appositi avvisi. 
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REGOLAMENTO RELATIVO ALLA QUOTA MINIMA DI ORE DI FREQUENZA 

NECESSARIE PER LA VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO  

 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

 

 VISTO il D.P.R. 249/98,art. 3 comma 1; 

 VISTO il D.lgs. 297/94, art. 74, comma 3; 

 VISTO il D.P.R. 122/2009, artt. 11 e 14; 

 VISTA la C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, avente per oggetto “Validità dell’anno scolastico per la 

valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 

122/2009”;  

 

 

APPROVA 

 

il seguente Regolamento relativo alla quota minima di ore di frequenza necessarie per la validità 

dell’anno scolastico:  

 

Art. 1 

Gli studenti, come previsto dallo “Statuto delle Studentesse e degli Studenti”, sono tenuti a 

frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere agli impegni di studio. 

 

Art. 2 

Per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente è richiesta la frequenza di almeno tre 

quarti dell'orario annuale personalizzato.  

 

Art. 3 

Come previsto dall’art. 14, comma 7 del D.P.R. 122/2009, la base di riferimento per la 

determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore annuale personalizzato delle lezioni, 

che consiste nell’orario complessivo di tutte le discipline previste dal piano di studio.   Rientrano a 

                                                                            
                     REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA 

      
ISTITUTO COMPRENSIVO  
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tutti gli effetti nel monte ore annuale del curricolo di ciascun allievo tutte le attività oggetto di 

formale valutazione intermedia e finale da parte del Consiglio di Classe. 

 

Art. 4 

Calcolo della percentuale di assenze. 

Al fine di verificare la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato da parte di 

ciascun allievo, si prendono in esame le assenze relative alle singole discipline e si procede alla loro 

somma, che non deve, salvo i casi in deroga, superare un quarto del monte ore annuale.  Il monte 

ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali (30) per il numero di settimane 

(33) previste dall’ordinamento.  

Il limite massimo di ore di assenza consentite, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, ai fini 

della validità dell’anno scolastico, è pertanto fissato secondo la seguente tabella: 

Classi h/anno 

Limite minimo 

di frequenza 

(ore) 

Limite massimo di 

assenze consentito (ore) 

1
e
 , 2

e
, e 3

e
  Scuola Second. 1° grado 990 742 248 

 

Nel computo del monte ore complessivo si deve tener conto degli allievi che non si avvalgono della 

IRC e che hanno scelto l’ingresso alla seconda ora o l’uscita anticipata nel caso in cui la lezione 

coincida con la prima o l’ultima ora. 

Per quanto riguarda gli alunni trasferiti in corso d’anno da altra Istituzione Scolastica, l’Ufficio di 

Segreteria richiederà le ore di assenza alla scuola di provenienza e ne darà comunicazione al 

Coordinatore di Classe. 

 

Art. 5 

Per gli alunni H, si farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano Educativo 

Personalizzato. 

 

Art. 6 

Sono computate come ore di assenza: 

 entrate alla 2
a
 ora; 

 uscite in anticipo; 

 assenze per malattia; 

 assenze per motivi familiari; 

 assenze collettive; 

 non frequenza nel caso in cui i compagni partecipano a viaggi d’istruzione o a visite guidate; 

 non partecipazione alle attività organizzate in ore curricolari. 

Art. 7 
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Non sono computate come ore di assenza: 

 la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (progetti didattici inseriti nel POF, attività 

di orientamento, ecc.); 

 la partecipazione ad esami per certificazioni esterne; 

 partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da Federazioni riconosciute dal 

C.O.N.I.; 

 assenze per causa di forza maggiore (calamità naturali, disservizi nei trasporti, inagibilità dei 

locali scolastici, ecc.); 

 adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n. 516/1988, che recepisce l’intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno, Legge n. 101/1989 sulla regolazione dei rapporti tra lo Stato e 

l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987. 

Ecc.). 

 

Art. 8 

Sulla base di quanto disposto dall’art. 14, comma 7 del DPR 122/2009, è possibile derogare ai limiti 

sopra riportati nei casi seguenti: 

 assenze di più giorni per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con certificato di 

ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza prescritto all’atto della 

dimissione e convalidato da un medico del SSN; 

 assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave malattia documentata 

con certificato del medico curante attestante la gravità della patologia; 

 assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, autocertificate da un genitore e debitamente 

motivate (lutto nella stretta cerchia familiare, trasferimento di famiglia, provvedimenti 

dell’autorità giudiziaria, separazione dei genitori, gravissime patologie dei componenti il nucleo 

familiare, rientro nel paese d’origine per motivi legali, …). 

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'istituzione scolastica e 

sono concesse a condizione, comunque, che le assenze complessivamente totalizzate non 

pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli 

alunni interessati. Il Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata. 

La documentazione relativa alle assenze di cui sopra deve essere fornita al coordinatore della classe 

e inserita nel fascicolo personale dello studente. Essa rientra a pieno titolo tra i dati sensibili ed è 

quindi soggetta alla normativa sulla “Privacy”. 

 

Art. 9 

Il mancato conseguimento, fatte salve le deroghe riconosciute, della quota di almeno tre quarti 

dell’orario annuale personalizzato, come indicato nella tabella di cui all’art. 5, comporta, ai sensi 

dell’art. 14, comma 4 del D.P.R. 122 del 2009, la non validità dell’anno scolastico e la conseguente 

esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. Di 
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tale accertamento e della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione per l’ammissione alla 

classe successiva o all’esame si dà atto mediante redazione di apposito verbale da parte del 

Consiglio di Classe. 

 

 

Art. 10 

Entro il 15 dicembre e il 15 marzo di ciascun anno scolastico  i Coordinatori di Classe avranno cura 

di comunicare per iscritto alle famiglie il numero complessivo delle ore di assenza totalizzato dal 

figlio. 
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