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Il maestro se egli davvero è saggio non vi invita ad entrare nella casa della sua sapienza, ma vi guida sulla soglia della vostra mente 
 

Khalil Gibran 

 
 

L'istruzione non sparge semi dentro di noi, ma fa sì che i nostri semi germoglino 
 

Khalil Gibran 
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Contesto socio-economio-culturale 

 

ABITANTI: 18.076 

 

POSIZIONE: 

Il comune di Aci Sant’Antonio è posizionato sulle pendici sud-orientali dell'Etna, 

presso il ciglio di un ripiano lavico, a 4 km dalla costa ionica e comprende le 

frazioni di Santa Maria La Stella, Monterosso e Lavinaio. 

 

CENNI STORICI 

 Il borgo si formò verso la fine del XVI secolo,quando gli abitanti del vicino centro di Casalotto, andato 

distrutto, si radunarono presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate. Nel 1672, per privilegio di Carlo II, Aci 

Sant'Antonio fu elevato a Principato e assegnato a Stefano Riggio, dal cui casato discende Stefano II, 

ultimo signore del paese ammesso tra i governatori delle Due Sicilie. Il paese ha una storia medioevale 

segnata dalle eruzioni dell'Etna del 1169, del 1329 e del 1408 e una fase feudale che registra i domini di 

notabili aragonesi del Re Alfonso, i Platamonte e i Moncada. Distrutto dal terremoto del 1693, fu 

ricostruito dal principe Riggio e nel 1826 si separò da Aci San Filippo e Aci Catena, con le quali fino ad 

allora formava un unico feudo. 

 

SITUAZIONE SOCIO-ECONOMICO-CULTURALE 

Il paese, negli ultimi anni, si è ingrandito accogliendo la popolazione proveniente da zone limitrofe, ma 

anche da paesi extracomunitari. In special modo la frazione di S. Maria La Stella ha conosciuto uno 

sviluppo edilizio non accompagnato da sufficienti servizi. Solo negli ultimi tempi alcune frazioni sono state 

dotate di Uffici Postali e/o farmacie. Mancano ancora adeguati edifici scolastici sia di Asili Nido, sia di 

Scuola dell’Infanzia e Primaria, nonché di Istituti di Scuola secondaria di Primo Grado. 

L’ambiente locale è scarso di strutture ricreative e culturali e la scuola è pertanto, ad eccezione dalle 

Parrocchie, l’unico servizio attivo offerto dal territorio che cerca di contrastare i fenomeni della 

dispersione, della devianza e della criminalità minorile. 

Aci S. Antonio racchiude in sé una realtà umana legata alla cultura contadina ma anche alla  media 

borghesia.  

Il paese ha conosciuto negli ultimi anni maggiore benessere economico e crescita culturale; non mancano 

comunque disagi sociali legati soprattutto a problematiche giovanili, di disoccupazione e/o 

sottoccupazione, di immigrazione extracomunitaria. 

Ad Aci S. Antonio funzionano due Istituti Comprensivi , altre agenzie educative sono da considerarsi la 

Parrocchia, gli Scouts . Aci S. Antonio vanta antiche tradizioni storiche e popolari e un certo patrimonio 

artistico e monumentale. Tra le strutture architettoniche di interesse culturale si annoverano vari palazzi 

signorili settecenteschi, che purtroppo spesso versano in gravi condizioni di abbandono e degrado e 

numerose chiese.  

Aci S. Antonio è la patria del carretto siciliano: qui vivono e lavorano ancora maestri pittori. 

Gli Enti Locali che interagiscono con l’istituto sono: il Comune di Aci S. Antonio con la sua rete di servizi 

(insegnante comunale, vigili urbani, servizio bus, manutenzione degli edifici scolastici…) e il distretto 

sanitario ASP 3. 

 

ECONOMIA 

Prodotti agricoli: agrumi (limone verdello in particolare), uva, ciliegie.  Allevamenti: equini, ovini, suini e 
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bovini.  Industrie ed imprese: aziende enologiche, aziende alimentari, piccole fabbriche di laterizi, cave di 

pietra vulcanica. Artigianato: fabbriche artigianali di carri e carrozze, oggetti in pietra lavica. 

 

LA NOSTRA STORIA 

Dal primo settembre 2012, a causa degli accorpamenti tra scuole o di parte di esse il 13% degli Istituti 

siciliani ha cambiato nome, composizione, struttura o ha perso l'autonomia.  

La fine dell’anno scolastico 2011/2012, dunque, ha segnato il passaggio dalla denominazione di Circolo 

Didattico a quella di Istituto Comprensivo, anche se poi, nei fatti, ci siamo ritrovati molti di meno sia 

perché la cessione dei plessi ha comportato anche la cessione dei nostri alunni, sia per la perdita di tante 

preziose professionalità fra   docenti e collaboratori.   

Il Circolo Didattico ha chiuso i battenti il 31 agosto 2012.  Il primo settembre 2012 nasce il Primo Istituto 

Comprensivo di Aci Sant’Antonio. 

Il 5 Dicembre 2013 la nostra scuola prende il nome di “I I.C. F. De Andre’ . 

La proposta di dedicare questo Istituto Comprensivo a Fabrizio De André nasce proprio dalla 

constatazione che questo cantautore/poeta, o poeta/cantautore, comunque lo si voglia definire, ha 

rappresentato una pietra miliare nella cultura della seconda metà del Novecento, che egli ha cantato e 

pennellato, con musica e parole, suscitando emozioni e riflessioni che progressivamente si sono impresse 

nella coscienza individuale e collettiva. Molte delle sue canzoni sono ormai presenti nelle antologie 

scolastiche per il loro contenuto e per il valore che esse trasmettono. Esse rappresentano degli enunciati 

splendidi dell’amore e della solidarietà che deve essere garantita a ciascun individuo/persona 

indipendentemente dalle condizioni sociali nelle quali si trova inserito e, illuminate da una etica laica ma 

fortemente ispirata ai principi di solidarietà e fratellanza che hanno caratterizzato il Cristianesimo e tutte 

le persone di “buona volontà” che riconoscono all’altro pari dignità e pari diritti. 

Negli ultimi anni la nostra popolazione scolastica ha avuto un certo incremento. 
 

VISION E MISSION  

Nel nostro Istituto Comprensivo intendiamo realizzare un modello educativo condiviso dagli alunni, dalle 

famiglie dal personale docente e non docente. Una scuola altamente formativa in grado di promuovere, 

attraverso una pluralità di saperi, di progetti, di integrazioni curricolari e di esperienze significative, la 

maturazione di tutte le dimensioni della personalità dei propri alunni.  

La “mission” della nostra scuola è quella di garantire il successo formativo di tutti gli alunni, attraverso 

l’erogazione di un servizio di qualità e l’attenzione costante alle problematiche dell’utenza. Intendiamo 

promuovere il concetto di cittadinanza europea attraverso la cultura della partecipazione, dell’incontro, 

del confronto e dell’inclusione.  

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Il Piano dell’Offerta Formativa  del I Istituto Comprensivo “Fabrizio De Andrè”  si caratterizza per la sua 

flessibilità e capacità di recepire ed interpretare le esigenze delle diverse realtà presenti nel nostro 

territorio. Elaborato dal Collegio dei Docenti esso intende rendere il più possibile trasparente  la 

progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che l’ istituto adotta nell’ ambito 

della propria autonomia. 

1. Piano dell’Offerta Formativa: si configura come il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale delle singole istituzioni scolastiche con caratteristiche di intenzionalità , della 

previsionalità e della trasparenza. 

2. Il Regolamento della Scuola: indica norme di comportamento comuni da rispettare all’interno della 

comunità scolastica 
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3. Progettazione educativa: indica gli obiettivi formativi attinenti alle varie dimensioni della formazione 

4. Curricolo verticale: insieme di esperienze disciplinari e interdisciplinari che intenzionalmente vengono 

proposte dai docenti agli studenti. Il curricolo è centrato sulla “Promozione di competenze” 

5. Progettazione didattica: delinea i percorsi didattici dei tre segmenti d’ istruzione. 

6. Criteri di valutazione: monitoraggio dei punti di forza e di debolezza dell’Istituto Comprensivo 

Il Piano dell’Offerta Formativa, esprime gli obiettivi generali, specifici ed  educativi determinati a livello 

nazionale  tenendo conto del contesto culturale , sociale ed economico della realtà locale  unitamente alle 

risorse umane, strumentali, tecnologiche, finanziarie, attivando rapporti interattivi e produttivi con il 

territorio, le istituzioni, gli enti ecc.  

Il Pof intende rappresentare a livello educativo, didattico, organizzativo, una risposta concreta ai bisogni 

reali e ai problemi dell’utenza, traducendo operativamente l’Offerta Formativa in esiti positivi.  

Il nostro Istituto Comprensivo  ha adeguato alle aspettative dell’utenza le proprie scelte culturali, 

didattiche, tecniche e organizzative consolidando la propria capacità progettuale nel proporre 

un’organizzazione “modulare”, cioè flessibile nell'organizzazione dei processi formativi, che consenta una  

verifica puntuale iniziale in itinere e finale sull’intero percorso di apprendimento annuale.  

Quest’ anno l’elaborazione del POF terrà conto dei dati rilevati dal monitoraggio esterno , rivolto ai 

genitori, e da quello interno  rivolto al personale della scuola. 

 

DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) AL PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM) 

La nostra scuola, secondo la normativa vigente, ha compilato il RAV, previsto dal Sistema Nazionale di 

Valutazione, per descrivere  i risultati conseguiti dall’Istituzione scolastica rispetto agli apprendimenti 

degli studenti e per pianificare i processi di miglioramento.  

Il Dirigente Scolastico, ha ritenuto seguire le indicazioni emerse dal Rav per definire i fattori critici e i 

successi, tenendo presente soprattutto il contesto socio-economico e culturale in cui l’ I.C. opera.  

Il RAV ha evidenziato i punti di forza e quelli di debolezza, sia dell’assetto organizzativo  dell’Istituto, sia 

dell’azione educativo-formativa che riesce a mettere in atto. Compito principale del gruppo di 

miglioramento  è stato individuare le priorità e i traguardi perseguiti  per migliorare le abilità, le 

conoscenze e le competenze degli alunni. Fondamentale in questo contesto, nel rispetto e nella 

distinzione dei ruoli, la collaborazione sinergica e l’interazione con le famiglie nell’azione educativa tanto 

da incentrare delle azioni specifiche per incentivare  il legame fiduciario fra  genitori e scuola in un 

momento storico molto delicato e garantire agli alunni l’acquisizione di conoscenze, abilità e competenze 

capaci di permettere un progressivo miglioramento individuale, necessario per orientare scelte 

responsabili.  

La rapidità e la complessità dei cambiamenti sociali, economici ed organizzativi, hanno imposto  una 

riflessione sui nuovi bisogni espressi dall’utenza, talvolta con aspettative differenziate. Per questo si è 

pianificato e sviluppato un percorso di azioni indicate nel RAV e non considerate in modo statico, ma in 

termini dinamici, prevedendo metodi di valutazione dell’impatto di ogni azione.  

Alla luce di quanto emerso dal RAV,  si è stabilito di finalizzare la pianificazione e l’attuazione del 

Miglioramento al fine di assumere un ruolo strategico come istituzione sociale educativa e culturale in 

stretta relazione con il contesto territoriale e le istituzioni di riferimento.  

Gli obiettivi dell’anno scorso raggiunti continueranno ad essere  integrati con i seguenti:  

• Valorizzare la peculiarità degli studenti mettendoli al centro come persone, continuando a puntare 

sull’acquisizione di competenze e sulla formazione di cittadini che abbiano senso di identità, 

appartenenza e responsabilità con attività di orientamento, accoglienza e supporto, con estrema 
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attenzione agli alunni in situazione di handicap, Dsa, Bes, alunni che manifestano disagio o sono a 

rischio dispersione.  

• Continuare ad agire in una prospettiva di valorizzazione dei docenti con la promozione di iniziative 

di formazione e autoformazione promosse direttamente dalla scuola e presenti sulla piattaforma 

SOFIA. 

• Continuare il potenziamento dell’offerta formativa, con strategie, strumenti didattici, sportello 

d'ascolto, organico di potenziamento, laboratori digitali e percorsi PON-FSE 2014-2020 che 

contribuiranno a potenziare l’offerta formativa. 

• Continuare il percorso di innovazione  anche attraverso  il potenziamento e la generalizzazione 

dell’uso delle tecnologie digitali tra il personale, utilizzando le competenze dell’animatore digitale e 

l’intervento del team digitale anche con formazione offerta ad utenti e genitori.   

• Lavorare in percorsi di metodologia didattica innovativa per agevolare e valorizzare tutti gli alunni 

continuando tutti i percorsi di sperimentazione attivati gli anni precedenti 

L’osservazione della situazione di partenza dell’anno precedente, rilevata principalmente tramite 

osservazioni sistematiche iniziali, ha incluso  anche prove d'ingresso mirate e funzionali, sia trasversali che 

per discipline o aree, in modo che i docenti stabiliscano ogni anno la reale situazione della classe e dei 

singoli alunni nell'area cognitiva e in quella non cognitiva. Tale rilevazione pone le basi per individuare le 

strategie d'intervento dell’anno in corso. 

Obiettivo precipuo sarà sempre quello di puntare sull'acquisizione di competenze, ma anche di valori da 

trasmettere per formare cittadini che abbiano senso di identità, appartenenza e responsabilità. Si 

cercherà di elevare la qualità della formazione degli studenti sul piano delle conoscenze, delle 

competenze, delle capacità; di promuovere l’unitarietà del sapere, pur nella diversità degli indirizzi 

dell’Istituto, aiutati anche dai percorsi scelti nel PON-FSE 2014-2020 che  rafforzano l'idea di 

verticalizzazione a partire dalla scuola dell'infanzia. Si cercherà inoltre di orientare l’azione formativa 

verso i nuovi orizzonti europei, culturali ed occupazionali e di costruire un rapporto sinergico e 

permanente tra scuola e territorio. 

 
LA VALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

La valutazione è diventata oggi una rilevante “sfida” istituzionale. Proprio per questo il nostro istituto 

ha ritenuto opportuno far diventare i dati della valutazione esterna  oggetto di riflessione per tutti gli 

operatori scolastici per ottenere il feed-back con il  curricolo. L’autovalutazione nel nostro istituto 

coinvolge i soggetti stessi che compiono l’attività, mentre la valutazione esterna oltre ad essere 

condotta da agenti esterni  “testa” il raggiungimento di obiettivi definiti a livello nazionale secondo 

quanto stabilito dall ‘ INVALSI. 

Le prove strutturate ci danno molte informazioni in modo attendibile e valido, ma tendono a premiare 

le risposte convergenti, a scartare gli imprevisti, gli errori, i processi di pensiero sottesi a determinate 

prestazioni. 

Poiché non esistono solo i quesiti a risposta chiusa (multipla), ma anche quelli a risposta aperta e le 

prove di carattere semi-strutturato, grazie alle quali abbiamo spazi di risposta più variegati in grado di 

attivare una pluralità di processi (percettivi, cognitivi, linguistici, espressivi), che consentono di vedere 

come un allievo imposta la soluzione di un problema, operando in tal maniera abbiamo ottenuto: 

• “una migliore conoscenza dei problemi reali che riguardano la gestione quotidiana e l’attività 

educativa”; 

• un maggior coinvolgimento degli operatori scolastici, i quali sono per primi chiamati a condurre 

un’analisi critica del funzionamento della scuola; 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA –I I.C. FABRIZIO DE ANDRE’ ACI S. ANTONIO 2018-2019 

 

  
Pagina 7 

 

  

• l’individuazione contestuale di strategie di miglioramento ed innovazione, che vengono elaborate 

dagli stessi protagonisti dell’attività di insegnamento” . 

In un sistema valutativo condiviso il nostro istituto è diventato una unità informativa di base, capace di 

convogliare le proprie informazioni (vere, vissute, partecipate) verso uno standard nazionale, allo 

scopo di migliorare noi stessi e contribuire a migliorare l’intero sistema. 
 

COMITATO DI VALUTAZIONE DOCENTI 

A scuola  lavora anche il Comitato di Valutazione dei Docenti che come da L. 107/2015, avrà il compito di 

valutare i docenti immessi in ruolo e i docenti della scuola. 

Il Comitato è stato costituito secondo le modalità della L.107 

 

COMITATO VALUTAZIONE DOCENTI 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Russo Venera Eleonora 

Docenti: Strano Sabina, Caniglia Giuseppina 

Genitori: Parisi Maria Concetta, Musumeci Raffaele 

 

ORGANO DI GARANZIA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Russo Venera Eleonora 

Docenti: Giardina Giovanni, Camarda Fortunato 

Genitori: Badalà Lucia, Patanè Giusi 

 

NUCLEO INTERNO DI VALUTAZIONE 

DIRIGENTE SCOLASTICO INSEGNANTI 

Prof.ssa Russo Venera Eleonora Caniglia G.- Cutrona L. Battiato M. G.- Pappalardo Mg- 

 

LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE   

Il D.M. 742 rappresenta un atto educativo legato ad un processo di lunga durata e aggiunge informazioni 

utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati del processo formativo, quinquennale e triennale. 

Quest’anno abbiamo attenzionato la nostra progettazione   per renderla maggiormente rispondente al 

curricolo, all’ attività didattica in classe e alla valutazione . La progettazione per lo sviluppo delle 

competenze, mira ad abituare gli alunni a risolvere situazioni problematiche complesse e inedite, facendo 

ricorso anche a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale, capaci di trasformare la classe in 

una piccola comunità di apprendimento.  Le nuove Linee guida riprendono il tema della certificazione 

delle competenze ed offrono alle scuole ulteriori contributi di chiarimento per una  valutazione 

complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e 

problemi, complessi e nuovi, reali o simulati.   

 

MONITORAGGIO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

Da qualche anno il nostro Istituto si occupa di ricercare gli strumenti idonei a valutare tutti gli aspetti e 

l'organizzazione scolastica per migliorare la qualità del servizio. L’insegnante F.S. Area 1, ha curato nel 

corso dell’ anno scolastico 2017-2018 l’indagine proponendo un questionario a all’ utenza della scuola, ed 

al personale interno.  

Dal monitoraggio effettuato si evince che la scuola ha tenuto conto delle esigenze di tutti i componenti 

della comunità scolastica rilevate lo scorso anno, ed ha attuato iniziative volte al miglioramento dei 

servizi. 

IL PROCESSO FORMATIVO 

 Il PTOF nasce da una attenta analisi del contesto territoriale, dai bisogni formativi emersi dalle risorse 

umane ed economiche interne ed esterne  disponibili 
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OBIETTIVI GENRALI 

• Promuovere il pieno sviluppo della persona 

• Favorire nell’alunno le occasioni per capire se stesso e prendere consapevolezza delle proprie 

potenzialità 

• Favorire lo sviluppo delle potenzialità necessarie per  imparare a leggere le proprie emozioni e gestirle 

• Promuovere quel primario senso di responsabilità  nel  “ fare bene il proprio lavoro”  e nel portarlo a 

termine: nell’avere cura di se, degli oggetti, degli ambienti sia naturali che sociali. 

• Sollecitare gli alunni ad una attenta riflessione sul rispetto  reciproco e orientarli  a sperimentare 

contesti  di relazioni dove sviluppare atteggiamenti positivi e realizzare pratiche collaborative. 

• Costruire il proprio sapere attraverso il “fare”, il “saper fare” il “saper essere" 

• Recupero  di tutti i soggetti in difficoltà perché sia raggiunta la pari opportunità educativa 

• Valorizzare i  servizi esterni e loro massimo utilizzo per far si che la scuola diventi un certo propulsore  

di cultura anche in collaborazione con gli Enti locali e con le altre scuole 

• Accettare la diversità delle persone e delle culture come ricchezza 
 

FINALITÀ 

• Realizzare un processo di scuola unitario ed articolato , organico e coerente che prende avvio dalla 

Scuola dell’infanzia e si conclude alla Scuola Secondaria di I grado 

• Allo star bene a scuola dell’alunno e di tutti coloro che operano nella comunità scolastica 

• A promuovere lo sviluppo globale della persona avvalorandone tutte le dimensioni e favorendo il 

rapporto interpersonale.  

• A trasformare le capacità personali  di ciascun alunno in competenze, attraverso un percorso 

formativo efficace nei modi e nei tempi. 

• A conoscere, accogliere e considerare come ricchezza la diversità di persone e di culture 

• A promuovere l’ incontro, la partecipazione e la cooperazione delle famiglie nella condivisione del 

progetto. 

• A valorizzare il percorso educativo anche attraverso le proposte e le collaborazioni offerte dal 

territorio. 

Le scelte operate in questi ambiti quindi, coinvolgeranno gli alunni, la scuola tutta, le famiglie, la comunità 

locale, attraverso una collaborazione proficua e sinergica 

LINEE GUIDA DELL’AZIONE FORMATIVA 

L’Istituto Comprensivo ha scelto delle precise linee direttive: 

• Flessibilità dell’organizzazione didattica. 

• Rafforzamento del ruolo della scuola  e coinvolgimento delle famiglie nei percorsi formativi.  

La famiglia,  infatti, sarà sempre coinvolta nelle attività scolastiche e nelle problematiche inerenti alla 

scuola, in  quanto essa:  

• orienta positivamente la sensibilità dei figli; 

• orienta e sostiene le loro scelte di vita; 

• aiuta il bambino e il ragazzo a conoscersi meglio; a migliorare il concetto di sé; ad accrescere la fiducia 

nelle proprie possibilità; a coltivare i propri reali interessi. 

Sul piano educativo la scuola può conseguire le proprie finalità se da parte delle famiglie si ottiene: 

• condivisione delle finalità educative e delle proposte di valori (sinergia educativa); 

scambi informativi su: personalità dell'alunno, carattere, problemi personali, reali intere si, sollecitazioni 

positive, condizionamenti negativi che riceve dalla società, dal territorio, dagli amici. 
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FLESSIBILITA’ ORGANIZZATIVA 

Il Comma 2 della legge 107/2015 invita le scuole a garantire la partecipazione alle decisioni degli organi 

collegiali per disporre un tipo di  organizzazione orientata alla massima flessibilità, diversificazione, 

efficienza ed efficacia del servizio scolastico, nonché' all'integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e 

delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. In 

tale ambito, l'istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell'offerta formativa per il 

potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni e per l'apertura della comunità scolastica al 

territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. 
 

IL CURRICOLO  

Il Curricolo Verticale d'Istituto organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie 

dalla Scuola dell'Infanzia al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado, con riferimento alle nuove 

Indicazioni Nazionali per la scuola dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

La verticalità curricolare si fonda, quindi, sul bisogno di dare continuità all’insegnamento, pur 

rispettandone le peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 

dall’imparare-facendo, alla capacità sempre  maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso 

la ri-costruzione degli strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura 

della realtà.  

Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la progettazione dei percorsi di 

apprendimento all’interno dell'Istituto con l'obiettivo di voler realizzare una continuità orizzontale e 

verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle competenze trasversali e disciplinari dei 

nostri allievi.  

Il lavoro collettivo dei docenti dell’Istituto ha permesso di individuare, per ciascuna disciplina, gli elementi 

di raccordo tra i vari ordini delle nostre scuole; tale coordinamento è stato possibile grazie 

all'individuazione di linee culturali comuni, pur nel rispetto delle differenziazioni proprie di ciascun ordine 

di scuola. 
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CURRICOLO 

 

  Esprimere ed interpretare concetti, 

pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in 

forma orale e scritta ed interagire in 

modo creativo in un’intera gamma di 

contesti culturali e sociali.

Oltre alle abilità richieste per la 

comunicazione nella 

madrelingua, richiede la 

mediazione e la comprensione 

interculturale. 

Abilità di applicare il pensiero 

matematico per risolvere problemi 

in situazioni quotidiane. 

Comprensione dei cambiamenti 

determinati dall’uomo stesso.

Saper utilizzare con 

spirito critico le tecnologie 

per il lavoro, il tempo 

libero, la comunicazione

Acquisizione, elaborazione e 

assimilazione di nuove conoscenze 

e abilità che potranno poi essere 

applicate in vari contesti di vita: 

casa, lavoro, istruzione e 

formazione.

Forme di comportamento che 

consentono alle persone di 

partecipare in modo costruttivo 

alla vita sociale e lavorativa.

Tradurre le idee in azioni, dove 

rientrano la creatività, 

l’innovazione, e la capacità di 

pianificare e gestire progetti 

per raggiungere obiettivi.

Si dà spazio all’espressione 

creativa di idee, esperienze, 

emozioni in una vasta gamma 

di mezzi di comunicazione, 

compresi musica, spettacolo, 

letteratura ed arti visive.
COMUNICARE 
NELLA MADRE 

LINGUA

COMUNICARE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE

COMPETENZA 
MATEMATICA E 
COMPETENZE DI 

BASE IN SCIENZE E 
TECNOLOGIA

COMPETENZA 
DIGITALE

IMPARARE AD 
IMPARARE

COMPETENZE 
SOCIALI E 
CIVICHE

SPIRITO DI 
INIZIATIVA ED 

IMPRENDITORIALIT
A'

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE
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INTEGRAZIONE/ INCLUSIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI DELL’ISTITUTO O CON BISOGNI 
EDUCATIVI SPECIALI. 
Il nostro Istituto adotta prassi consolidate e procedure formalizzate per assicurare a tutti gli alunni il 

diritto allo studio e ad essere accolti. Nella nostra scuola sono presenti 47 alunni diversamente abili in 

totale nei vari ordini di scuola e altri 61 alunni BES. 

La nostra scuola è sensibile alle problematiche degli alunni diversamente abili e BES  per i quali sono 

progettati e realizzati percorsi formativi che facilitano la loro integrazione e quindi inclusione. 

La normativa di riferimento , che sistematizza l'inserimento dei bambini in condizioni di 

disabilità nella scuola dell'obbligo, in ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 3.34 e 38 

della Costituzione, è costituita principalmente dalla legge n° 517/1977, dalla C.M. n° 

258/1983, dalla C.M. n° 250/1985, dalla L. 104/1992 fino ai nostri giorni con la normativa sull’Inclusione 

D.M. del 27/12/2012 e la successiva C.M. n. 8 del 6 marzo 2013.Per gli alunni DSA si fa riferimento alla 

legge 170/2010.  

Integrazione per la nostra scuola vuol dire: 

• Organizzazione flessibile dell’attività educativa e didattica anche nell’articolazione delle 

classi, in relazione alla programmazione didattica individualizzata 

•  Conoscenza dell’alunno attraverso un raccordo con la famiglia, con la scuola di provenienza 

• e con il servizio medico - riabilitativo.  

• Consulenza e supporto  da parte dello psicologo della scuola che attraverso lo sportello 

d’ascolto contribuisce un valido aiuto per i docenti e le famiglie.  Particolare attenzione è 

rivolta anche alla collaborazione tra la scuola e i servizi specialistici e sociali del territorio, 

condizione necessaria per l’esito positivo del processo d’integrazione. 

• Attivazione all’interno del team docenti di momenti di progettazione condivisa. Il dialogo 

costante e la condivisione degli obiettivi da parte della famiglia sono ritenuti elementi 

• fondamentali per l’attuazione del progetto educativo. 

• Attenzione al progetto di vita dell’alunno fin dall’inizio del percorso formativo e 

• attivazione di forme sistematiche di orientamento,  in una concezione educativa che miri alla 

conoscenza di sé, degli altri, alla capacità di operare scelte, di adeguarsi al cambiamento, di 

lavorare in gruppo. 

• Consapevolezza della diversità come risorsa. La molteplicità delle esperienze, delle 

difficoltà, ma anche delle abilità diverse, costituisce per l’insegnante una risorsa per la 

promozione delle reali possibilità di ciascuno, nella convinzione che ogni persona, pur con le 

proprie disabilità, è in grado di sviluppare un percorso personale che valorizzi al massimo le 

proprie potenzialità. 

• Riconoscimento del valore educativo di tutte le attività che stimolano la crescita corporea 

e psico – affettiva della persona e che sono da intendere come momenti autentici di 

apprendimento. 

• Riconoscimento dell’importanza della relazione, dello stare bene nel gruppo e nel rapporto 

con l’insegnante. Ne consegue la cura degli spazi, dei modi e delle opportunità che facilitano 

scambio e conoscenza. 

UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE PROFESSIONALI 

Le risorse professionali sono utilizzate di norma nel rispetto della continuità didattica e soprattutto in 

relazione alle competenze dichiarate e/o accertate. Ai docenti curricolari sono affidati gli insegnamenti e 
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le attività del curricolo. Nell’organizzazione interna si terrà conto, finché ci saranno disponibilità e risorse 

umane, della centralità dell’alunno e delle sue esigenze al fine di offrire la migliore qualità possibile nel 

rapporto insegnamento/apprendimento. 

 
I NOSTRI PLESSI 

 
PLESSO CENTRALE VIA VERONICA 

Scuola Primaria eSecondaria di primo grado 

• N° 1 aula multimediale  composta da n° 10  + 1 P.C. in rete,  fornita di collegamento a Internet, da un 
hardware completo (stampanti, scanner, lettori C.D., masterizzatori) e con protezione Firewall. 

• N°  13 aule con LIM (Lavagna + pc portatile dedicato) 
• fotocopiatori 
• N. 1 laboratorio di scienze 

 
PLESSO SCOLASTICO DI VIA MESSINA (VILLAGGIO COSTANZO) 

Scuola dell’Infanzia: 
• N. 3 aule 
• cortile adibito alle attività ricreative e motorie degli alunni  
• aula multimediale 
• aula per il sostegno  
• fotocopiatore 
 
Scuola Primaria:  
• N. 2 aule 
• cortile adibito alle attività ricreative e motorie degli alunni 
• aula multimediale 
• n. 2 LIM 
• laboratorio net mobile 
• fotocopiatore 
 
Secondaria di primo grado: 
• N. 6 ampie aule 
• N. 3 ampi laboratori 
• N. 1 sala riunioni 
• ampio cortile esterno 

PLESSO SCOLASTICO DI VIA CANTAGALLO 
Scuola Primaria:  
• N. 5 ampie aule 
• ampio atrio adibito alle attività motorie degli alunni  
• aula per il sostegno  
• aula multimediale 
• n. 2 LIM 
 

PLESSO SCOLASTICO DI VIA MONTALE 
Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria:  

• N. 3 aule 

• ampio atrio 

• ampio cortile pavimentato adibito alle attività ricreative e motorie degli alunni 

• piccolo parcheggio interno 

• aula multimediale 

• sala docenti 
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• n. 2 LIM 
La scuola dispone di servizi igienico-sanitari adeguati ed in tutti i plessi è attenzionata la sicurezza 
ambientale. Idonei risultano di norma le aule e gli arredi. 

 
PLESSO SCOLASTICO VIA D. ALIGHIERI 

 
Scuola  Primaria 

• Ampio atrio 

• N 2 ampie aule 

• Cortile esterno 

• N.2 LIM 
PLESSO SCOLASTICO VIA STAZZONE 

 
Scuola dell’infanzia 

• Ampio atrio 

• N 5 ampie aule 

• Cortile esterno 

• fotocopiatore 
 
Scuola  Primaria 

• N.3 ampie aule 

• N. 3 Lim 

• Cortile esterno 
 

 
PERSONALE DELL’ ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
Nella scuola operano: 

• 1 Dirigente Scolastico 

• 1 Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (f.f.) 

• 5  Assistenti Amministrativi 

• 20 insegnanti di scuola dell’ infanzia 

• 41 Insegnanti di scuola primaria 

• 1 Insegnante Comunale 

• 39 insegnanti di scuola secondaria di primo grado 

• 13 Collaboratori Scolastici 
 
 
 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

PLESSI COLLABORATORI 
VILLAGGIO  COSTANZO INFANZIA  

 

n. 13 

VIA STAZZONE INFANZIA 

VILL. COSTANZO PRIMARIA 

VIA MONTALE 

VIA VERONICA 

VIA CANTAGALLO PRIMARIA 

VIA D. ALIGHIERI  

VIA STAZZONE 

VILLAGGIO COSTANZO SEC. I GRADO 
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INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 

Il nostro Istituto promuove una  partecipazione costante e attiva dei genitori alla vita scolastica. I docenti  

avranno  grande attenzione nella ”conduzione” dei colloqui prestando reale ascolto al genitore, al fine 

della comprensione reciproca e affrontando anche le problematiche personali dell’alunno, se funzionali 

all’apprendimento.  

Durante l’anno scolastico si terranno i seguenti incontri: 

• Un incontro-assemblea in occasione delle elezioni dei rappresentanti di classe e di sezione, entro fine 

Ottobre. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA: 

• Incontri bimestrali con i rappresentanti dei genitori in  concomitanza con la verifica della 

progettazione  educativo-didattica. 

• Un incontro al termine delle attività didattiche. 

 

SCUOLA PRIMARIA: 

• Incontri bimestrali con i rappresentanti di classe in concomitanza con la verifica 

educativo-didattica. 

• Incontri scuola- famiglia: Ottobre,Novembre,Febbraio, Aprile, Giugno. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO: 

• Incontri mensili con i rappresentanti di classe in concomitanza con la verifica educativo-didattica.   

• Incontri scuola-famiglia : Ottobre, Dicembre, Febbraio, Aprile, Giugno. 

• Modulazione dei piani di studio, costituiti da Unità di Apprendimento individuali, di gruppo,  di livello, 

di compito o elettivi oppure di gruppo classe, organizzate dal team docente a seconda degli stili 

cognitivi degli alunni.  

 
CRITERI RELATIVI ALLA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Sulla base dei criteri di massima indicati dal Consiglio d’Istituto e delle proposte del Collegio dei Docenti, il 

Dirigente Scolastico provvede alla formazione delle classi (art. 164 del T.U. 297/94). 

Per la formazione delle classi, in particolare le classi prime, si terranno in considerazione i seguenti criteri: 

• eterogeneità per sesso e per età (scuola dell'infanzia); 

• ubicazione delle abitazioni degli alunni (prima iscrizione scuola infanzia), 

• esame della scheda personale dell'alunno (scuola primaria e secondaria di primo grado) con: 

• suddivisione degli iscritti in fasce di livello con estrazione a sorteggio degli alunni 

classe che deve tenere conto del  criterio di omogeneità per  classi parallele e di 

eterogeneità all'interno della stessa classe dove dovranno essere equamente 

distribuiti gli alunni per livello e per sesso. (scuola primaria).  

• esame delle schede di valutazione trasmesse dai docenti della scuola primaria,  

composizione dei gruppi di livello, sorteggio dei componenti  della classe che 

deve tenere conto del  criterio di omogeneità per  classi parallele e di 

eterogeneità all'interno della stessa classe dove dovranno essere equamente distribuiti gli alunni per 

livello e per sesso. (formazione delle classi prime della scuola secondaria di Primo grado);  

Per la formazione delle classi successive si tiene conto dei seguenti criteri:  

• continuità didattica; 
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• distribuzione equa degli alunni ripetenti e degli alunni provenienti da altre scuole, tenuto conto della 

realtà delle classi.  

Gli alunni ripetenti, nei limiti del possibile, frequenteranno la classe del corso di provenienza, salvo 

richiesta motivata del Consiglio di classe o richiesta dei genitori. 

Non è possibile accogliere espressioni di preferenza rispetto ad una delle sezioni dell'Istituto per evitare la 

formazione di classi sbilanciate e danneggiare gli alunni. 

 
CRITERI RELATIVI ALL’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI 

Il Dirigente Scolastico assegna i docenti alle classi, operando secondo i seguenti criteri: 

• anzianità di servizio; 

• continuità didattica; 

• continuità di servizio nella stessa sede; 

• necessità di prestare il servizio in situazioni  problematiche. 

 

FORMAZIONE  AGGIORNAMENTO 

L’ Istituto Comprensivo F. De Andrè fa parte della rete di scuole Ambito 6 che ha diversi obiettivi tra cui 

quelli del piano di formazione del personale scolastico con corsi per: 

• Lo sviluppo delle competenze digitali 

• Il potenziamento delle metodologie laboratoriali 

• Il potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni. 

La nostra scuola ai sensi della Direttiva 170/2016 articolo 1 commi 5 e 6, è accreditata nel sistema 

operativo per la Formazione e le Iniziative di aggiornamento dei docenti (S.O.F.I.A). Per l’anno scolastico 

2018-2019 si propone nell’attuazione dei seguenti percorsi: 

• Disturbi specifici e aspecifici legati all’apprendimento: più BES o meno BES 

• Problematiche e disturbi comportamentali: rilevazione e gestione dei comportamenti 

• Rilevazione e strategie didattiche che impediscono sugli apprendimenti nella scuola dell’ infanzia 

• Progetto primo soccorso -scuola 

Altri progetti attivati dal nostro istituto saranno: 

• di formazione BES, DHD  

• di formazione per tutto il personale in materia di sicurezza e primo soccorso : attivazione di progetti in 

collaborazione con associazioni del territorio per lo sviluppo di una educazione alla sicurezza  

• di percorsi formativi finalizzati al miglioramento della professionalità teorico – metodologico e 

didattica, e amministrativa, alla innovazione tecnologica, , alla valutazione autentica, alla didattica 

laboratoriale per la valorizzazione del personale docente ed A.T.A.  

• di formazione docenti sul Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)  

I nostri docenti si organizzano anche in percorsi di autoaggiornamento per: 

• Migliorare le proprie competenze digitali 

• Motivare/ rimotivare alla professione; 

• Rafforzare le competenze progettuali, valutative, organizzative e relazionali in riferimento alla qualità 

del servizio scolastico; 

• Rafforzare le competenze pedagogiche; 

• Saper affrontare i cambiamenti e le nuove esigenze che la società propone e che comportano 

l'acquisizione di nuove strategie, soprattutto in campo socio-didattico; 
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• Attivare iniziative finalizzate al confronto con altri soggetti operanti nella società, da cui poter trarre 

spunti e riflessioni che comportino una ricaduta didattica positiva nel lavoro quotidiano svolto dal 

docente in classe; 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DELLA SCUOLA DIGITALE 

 

L’Animatore Digitale è un docente che, insieme al Dirigente Scolastico e al Direttore Amministrativo, avrà 

il compito di coordinare la diffusione dell’innovazione digitale nell’ambito delle azioni previste dal PTOF 

e le attività del Piano Nazionale Scuola Digitale. 

Individuato dal Dirigente Scolastico di ogni Istituto è fruitore di una formazione specifica affinché possa 

(rif. Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere 

le politiche legate all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul 

territorio del piano PNSD”. 

Si tratta quindi di una figura di sistema, Il suo profilo (cfr. Azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

• FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola sui temi del PNSD, attraverso 

l’organizzazione e la coordinazione di laboratori formativi  favorendo l’animazione e la partecipazione 

di tutta la comunità scolastica . 

• COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA: favorire la partecipazione e stimolare il 

protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 

temi del PNSD, anche aprendo i momenti formativi alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la 

realizzazione di una cultura digitale condivisa. 

• CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 

sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la 

didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su 

innovazioni esistenti in altre scuole, condivisione dei materiali all’interno della scuola. 

Si indicano di seguito gli indirizzi operativi del progetto nei tre ambiti sopra elencati. 

Per il corrente anno scolastico l’azione #28 Animatori Digitali sarà rivolto a: 

• FORMAZIONE DOCENTI: gestione di piattaforme online (richiesto dai docenti) 

• FORMAZIONE ASSISTENTI AMMINISTRATIVI: supporto ai processi di digitalizzazione  

Per le successive annualità  si terrà conto dei bisogni formativi emersi dai monitoraggi che verranno 

effettuati a conclusione di ciascun anno scolastico. 

ORGANIZZAZIONE E COORDINAMENTO  

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Russo Venera Eleonora 

DSGA: Marino Giovanni (f.f.) 

ANIMATORE DIGITALE TEAM INNOVAZIONE SOCCORSO TECNICO ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

• Letizia Valerio 

• Battiato M. Gaetana 

• Basile Silvia 

• Pappalardo Mg 

• Dragonetto 
Roberto 

        (ATA) 

• Barbagallo Teresa 
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PNSD 

PROGETTI REALIZZATI  
A.S. 2017-2018 

 

• AZIONE #7  “ATELIER CREATIVO E LABORATORIO PER LE COMPETENZE CHIAVE” 

• AZIONE #3  “CANONE DI CONNETTIVITA’ ”- Potenziamento rete plesso centrale 

• AZIONE#21 “ I MIEI 10 LIBRI” 

• AZIONE #28  “FORMAZIONE DOCENTI” 

• FORMAZIONE DOCENTI “INSIEME ….. PER I NOSTRI ALUNNI” 

o Livello base: rivolto ai colleghi che non hanno competenze informatiche  

o Livello avanzato: rivolto ai colleghi che già familiarizzano con strumenti tecnologici e che 

desiderano approfondire l’utilizzo di nuovi applicativi nella didattica. 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI ANNUALITA’ 2014-2020 

 

PROGETTI REALIZZATI 

• PIANO 1 - 9035 del 13/07/2015 - FESR - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LanWLan 

• PIANO 2- 12810 del 15/10/2015-FESR-REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI ”LABORATORIO MOBILE 

NET-SCUOLA” 

• FONDI STRUTTURALI EUROPEI: “PON PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. PON FSE10.1.1A-FSEPON-SI-2017-486“PROGETTI INCLUSIONE 
SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO ” ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO “NON UNO DI 
MENO” 
 

PROGETTI FINANZIATI  IN FASE DI REALIZZAZIONE 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI: PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 1953  FSE “COMPETENZE DI BASE ” ASSE I – 

ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO 

 
“SCRIVO….COMINCIO A CALCOLARE ….ED ALTRO” 

AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL’ INFANZIA 
MODULI 

Multimedialità Storytelling ed oltre 

Musica Non solo Musica 

Espressione creativa (pittura e manipolazione) 
Utilizzo le mie mani….per scegliere cosa mi 
piace fare 

Pluri-attività (attività educative propedeutiche di Dentro la mia scuola divento grande 
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pregrafismo e di precalcolo, multiculturalità, esplorazione 
dell’ ambiente, ecc) 

 
Importo da finanziare € 18.246,00 

 
“ IMPARARE AD IMPARARE” 

COMPETENZE DI BASE 
MODULI  

Lingua madre Italianizzando 

Lingua madre Italiano? Si …ci sto! 

Lingua madre Italian….incanto 

Matematica Matematicando….ci 

Matematica Ma…tema…tic 

Scienze Vita di Laboratorio 

Lingua straniera Yes, I do 

Lingua straniera Forever…English 

Importo da finanziare €40.656,00 
 

PROGETTO 1047 DEL 05/02/2018 –PON- FSE - POTENZIAMENTO DEL PROGETTO NAZIONALE "SPORT DI 
CLASSE" PER LA SCUOLA PRIMARIA “UN DUE TRE .....FACCIO SPORT CON TE” 

10.2.2  AZIONI DI INTEGRAZIONE E POTENZIAMENTO DELLE AREE DISCIPLINARI DI BASE 
10.2.2A COMPETENZE DI BASE 

 
Il progetto nasce dall’esigenza di educare gli alunni all’aspetto primario dello sport, che è quello 
formativo, aggregativo e sociale. 
Finalità principale è quindi l’avvio di un percorso di educazione motoria e sportiva che, prendendo le 
mosse dal gioco nelle sue molteplici forme e radici culturali, favorisca il bisogno innato di movimento dei 
bambini, mantenendo sempre viva la motivazione allo sport e gettando le basi per l’assunzione di corretti 
stili di vita. 
Uno degli obiettivi del progetto sarà quello di avvicinare i ragazzi allo sport attraverso il gioco, in modo 
graduale e divertente, con l’auspicio di poter creare insieme una visione del tutto nuova e positiva, che 
non consideri l’attività sportiva  solo come un momento individuale, bensì come un’attività “di gruppo, di 
squadra, di classe e di scuola”. 
Saranno creati, infatti, momenti di confronto con coetanei per favorire lo sviluppo di un corretto concetto 
di competizione, definendone l’importanza in un ambito educativo e limitandone, nello stesso tempo, le 
degenerazioni che purtroppo caratterizzano molte manifestazioni sportive a livello giovanile. 
Importo finanziato  € 7.764,00 
 

PROGETTI IN  ATTESA DI AUTORIZZAZIONE 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI: PON “PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO” 2014-2020. AVVISO PUBBLICO 4294  FSE “PROGETTI INCLUSIONE SOCIALE E 

INTEGRAZIONE ” ASSE I – ISTRUZIONE – FONDO SOCIALE EUROPEO 

 

“INSIEME: UGUALI  E DIVERSI” 

MODULI 

L’ arte per l’ integrazione Fiabe e musica……per conoscerci 

L’arte per l’ integrazione Fiabe e musica per stare insieme 

Sport e gioco per l’ integrazione Sport a più mani 

Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni News TG di tutti i colori 
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Alfabetizzazione digitale, multimedialità e narrazioni Io cronista…….interculturale 

Percorsi per i genitori e le famiglie Teatro senza frontiere 

Importo da finanziare € 29.867,40 
 
 

PROGETTO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
10.2.1  Azioni per la scuola dell'infanzia  

10.2.1A Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia 

MODULI 10.2.1A AZIONI SPECIFICHE PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA “NOI PICCOLI ESPLORATORI” 
 

MUSICA 
BATTI BATTI LE MANINE AL RITMO DI 
MUSICA 

€ 5.082,00 

ESPRESSIONE CREATIVA (PITTURA E 
MANIPOLAZIONE) 

MI DIPINGO E CREO € 5.082,00 

PLURI-ATTIVITÀ (ATTIVITÀ EDUCATIVE 
PROPEDEUTICHE DI PREGRAFISMO E DI 
PRECALCOLO, MULTICULTURALITÀ, 
ESPLORAZIONE DELL'AMBIENTE, ECC.) 

MI SENTO GRANDE...ESPLORO IL 
TERRITORIO INTORNO A ME 

€ 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE € 15.246,00 

 
 

PROGETTO 4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
10.2.2  Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base 

10.2.2A Competenze di base “UNA MARCIA…IN PIU’” 

 

LINGUA MADRE ITALIANO 2.0:LA GRAM...MAT € 5.082,00 

LINGUA MADRE TE' LETTERARIO € 5.082,00 

MATEMATICA TUTTO MAT... € 5.082,00 

MATEMATICA LOGICA' S GENIUS € 5.082,00 

SCIENZE ECOLOGICA...MENTE € 5.082,00 

SCIENZE LA BOTTEGA DEI SAPERI PRIMARIA € 5.082,00 

LINGUA STRANIERA MY SECOND LANGUAGE € 5.082,00 

LINGUA INGLESE PER GLI ALLIEVI DELLE SCUOLE 
PRIMARIE 

IF YOU WANT... € 5.082,00 

TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  €40.656,00 
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PROGETTO  4396 del 09/03/2018 - FSE - Competenze di base - 2a edizione 
Progetto - 10.1.1A Interventi per il successo scolastico degli studenti 

 “IO E TE....NOI...CON VOI” 

 

MUSICHIAMOCI MUSICA STRUMENTALE; CANTO CORALE € 5.082,00 

IO ' CREATIVO' ARTE; SCRITTURA CREATIVA; TEATRO € 5.082,00 

DO YOU SPEAK ENGLISH ? POTENZIAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA € 5.082,00 

NOI...EREDI DEL CARRETTO 
SICILIANO 

LABORATORIO CREATIVO E ARTIGIANALE PER LA 
VALORIZZAZIONE DELLE VOCAZIONI TERRITORIALI 

€ 5.082,00 

VADO IN RETE INNOVAZIONE DIDATTICA E DIGITALE € 5.082,00 

RITORNO AL PASSATO CON LE 
NUOVE TECNOLOGIE ...NEL MIO 
ATELIER CREATIVO 

MODULO FORMATIVO PER I GENITORI € 5.082,00 

AMICI MIEI 

INIZIATIVE PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI 
CONTESTI SCOLASTICI, PROMOZIONE DELLA PARITÀ DI 
GENERE E LOTTA ALLA DISCRIMINAZIONE E AL 
BULLISMO 

€ 5.082,00 

 TOTALE SCHEDE FINANZIARIE  € 35.574,00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell'infanzia del nostro Istituto prevede un orario di funzionamento che va da un minimo di n. 25 

ore settimanali ad un massimo di n. 40 ore settimanali. Detta organizzazione oraria risponde alle richieste 

effettuate dalle famiglie all'atto dell'iscrizione. Il funzionamento è previsto per 5 giorni settimanali ( dal 

lunedì al venerdì).  

Turno normale: n. 08 ore giornaliere con n. 2 ore di compresenza degli insegnanti. 

La scuola si avvale della refezione scolastica erogata dal Comune con la compartecipazione finanziaria 

delle famiglie. 

Turno antimeridiano: n. 05 ore giornaliere comprese le sezioni di  Scuola 

dell’Infanzia Regionale. 

La scuola funziona per cinque giorni a settimana. 

E’ prevista la flessibilità, per gli alunni, nell’orario di ingresso e di uscita di 

trenta minuti. La tipologia di turno scelto dalle famiglie al momento dell’iscrizione è vincolante. 

E’ previsto un team di n. 2 docenti nelle sezioni funzionanti ad orario normale e di n.1 

docente nelle sezioni funzionanti ad orario ridotto. Contitolari sono gli insegnanti di 

I.R.C. e di sostegno. 

Nel giorno antecedente le festività natalizie e pasquali, nel giorno di “giovedì grasso”, 

nel giorno in cui i bambini partecipano a spettacoli e visite guidate, e nel giorno dello 

spettacolo di fine anno si effettuerà la compresenza dei docenti assegnati alle sezioni ad orario normale.  

Nel periodo successivo alla fine delle lezioni della Scuola Primaria fino al 30 giugno, compatibilmente col 

numero degli alunni frequentanti, si propone la compresenza dei docenti delle sezioni a turno normale. 

*L’ultimo giorno di lezione, prima delle vacanze di Natale e Pasqua, è prevista l’uscita da scuola alle ore 

12.00 
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RISORSE PROFESSIONALI SCUOLA DELL’INFANZIA 

I docenti vengono assegnati alle sezioni secondo il criterio della continuità educativo-didattica. Nelle 

sezioni con funzionamento di n° 40 ore settimanali i docenti si alternano in turni antimeridiani e 

pomeridiani. L'insegnamento della religione cattolica, in tutte le sezioni, è affidato ad un docente 

specialista.  

 

 
SCUOLA PRIMARIA 

La scuola primaria del nostro Istituto si compone, nell’anno in corso,  di n. 22 classi.  
In applicazione della legge di riforma e del successivo decreto applicativo, la scuola primaria è articolata 
nei seguenti periodi didattici:  

• Primo anno  Accoglie obbligatoriamente i bambini che abbiano compiuto i 6 anni entro il 31 
dicembre dell'anno di riferimento. I bambini che compiranno 6 anni entro il successivo 30 Aprile 
invece, potranno essere accolti a richiesta delle famiglie. 

• Primo biennio - Composto dalle classi seconde e terze. 

• Secondo biennio - Composto dalle classi quarte e quinte. 
Al termine del secondo biennio non è più previsto l'esame di licenza. 
Tempo scuola: da Lunedì a venerdì. 
Orari: Tutte le classi 8,05-13,25 
*L’ultimo giorno di lezione, prima delle vacanze di Natale e Pasqua, è prevista l’uscita da scuola alle ore 

12.00 

 

 
ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA 

La nostra organizzazione prevede sia il  docente prevalente con un monte ore di attività frontale che va da 
un minimo di 18 ore  a un massimo di 22 e un secondo docente che lavora su tre/quattro classi, con un 

POPOLAZIONE SCOLASTICA E ORGANICO DELL’ AUTONOMIA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 PLESSO SEZONI ALUNNI ALUNNI H DOCENTI 

VIA STAZZONE 5 135 2 11 

VILLAGGIO COSTANZO 2 47 1 4 

VIA MONTALE 1 26 / 1 

INSEGNANTIOPERANTI NEI PLESSI DI SCUOLA DELL’ INFANZIA 

RELIGIONE CATTOLICA N° 1 

SOSTEGNO N° 3 

RISORSE PROFESSIONALI SCUOLA PRIMARIA 

PLESSO CLASSI ALUNNI ALUNNI H DOCENTI 

VIA VERONICA 8 194 5 

28 

VIA MONTALE 7 03 49 06 

VIA CANTAGALLO 05 83 01 

VILLAGGIO COSTANZO 02 37 1 

VIA D. ALIGHIERI 02 47 1 

VIA STAZZONE 03 65 4 

ALTRI INSEGNANTI OPERANTI NEI PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA 

RELIGIONE n° 03 

SOSTEGNO n° 14 

LINGUA STRANIERA INGLESE n° 01 

INSEGNANTE COMUNALE n° 01 
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monte orario di 3-5 ore di attività frontale. Sulla stessa classe operano, il docente specialista di lingua 
inglese, qualora il docente prevalente o il secondo docente non siano in possesso dei titoli di 
specializzazione e un docente di religione cattolica. 
La quota oraria eccedente l’attività frontale viene destinata sia ad attività di arricchimento dell’offerta 
formativa e di recupero individualizzato sia per la copertura delle supplenze in sostituzione di docenti 
assenti fino a un massimo di 5 giorni. 

• Progettazione quindicinale  

• Organizzazione flessibile dei gruppi costituiti per:  
o livelli di competenza  
o elezione di compiti 
o attività di laboratorio  

• Realizzazione di percorsi formativi integrati  
 

SCUOLA PRIMARIA 

MATERIE E CLASSI 1° 2° 3° 4° 5* 

Italiano 7 7 7 7 7 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Religione 2 2 2 2 2 

Musica 2 1 1 1 1 

Arte ed immagine 2 2 1 1 1 

Educazione Fisica 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 27 27 27 27 27 

 

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

La scuola secondaria di 1° grado è composta per l’anno scolastico in corso da n. 14 classi 

Le classi funzionano con n°30 ore settimanali.   

Tempo scuola: da Lunedì a venerdì. 
*L’ultimo giorno di lezione, prima delle vacanze di Natale e Pasqua, è prevista l’uscita da scuola alle ore 

12.00 

Sono previste: 

• Attività di laboratorio in orario antimeridiano, obbligatorie perché rientranti nel curricolo; 

• Attività di laboratorio in orario pomeridiano, facoltative per l'attuazione di progetti extracurricolari;  

Il curricolo   della scuola secondaria di primo grado, sulla base delle risorse disponibili e delle scelte dei 

genitori, risulta, nell'anno scolastico in corso, strutturato come segue: 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MATERIE   CLASSI 

 I II III 

Italiano  6 6 6 

Approfondimento materie letterarie 1 1 1 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Scienze matematiche    6 6 6 
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Inglese  3 3 3 

2^Lingua (Francese)  2 2 2 

Musica   2 2 2 

Arte e immagine   2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 2 

Tecnologia    2 2 2 

Religione 1 1 1 

TOTALE ORE 30 30 30 

 
E’ parte integrante del curricolo l’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, da impartire nell’ambito 

del monte ore delle aree storico-geografiche. Per gli insegnamenti e le attività del curricolo sono utilizzate 

tutte le risorse professionali presenti nell'Istituto.  

 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

I docenti di scuola primaria, facenti parte dell’organico funzionale si occuperanno dei seguenti ambiti: 

• Bisogni educativi speciali 
• Inclusione sociale e dinamiche culturali 
I docenti lavoreranno con orario completo, nelle classi in cui  sono presenti le problematiche evidenziate.  
Nella scuola secondaria di primo grado, l’insegnante, sempre con orario completo, verrà utilizzata per 
interventi di inclusione sociale in una classe con particolari esigenze didattiche, per il supporto e il 
potenziamento di un’alunna in difficoltà  
E’ chiaro che si utilizzerà la flessibilità organizzativa nel caso subentrassero altre esigenze didattiche ed 
educative. 
 

POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

n. 1 docente scuola primaria 22h +2h Bisogni educativi speciali-Inclusione sociale e dinamiche 
interculturali 

POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

n.1 docente scuola secondaria 18h Inclusione sociale e dinamiche interculturali 

 
PROGETTO CONTINUITA 

SCUOLA DELL’INFANZIA –SCUOLA PRIMARIA   
“  LA SCUOLA PER CRESCERE  ” 

Il progetto continuità nasce dalla consapevolezza che l’itinerario scolastico che il bambino percorre dai tre 

ai quattordici anni è progressivo e continuo , abbracciando i tre diversi ordini scolastici , così come si legge 

nelle vigenti Indicazioni Nazionali per il curriculo ( D.M. 254 del 16 novembre 2012 ) , pertanto scaturisce 

l’esigenza di individuare strategie educative atte a favorire il passaggio degli alunni fra i diversi ordini 

scolastici in modo sereno e graduale. 

Il  presente progetto “ Continuità ” è rivolto agli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia e agli alunni del primo anno di scuola primaria. La continuità , dunque , diviene obiettivo di 

RISORSE PROFESSIONALI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

NOME PLESSO CLASSI ALUNNI ALUNNI H  DOCENTI 

VILLAGGIO COSTANZO 6 126 8 
39 

VIA VERONICA 8 138 13 

ALTRI INSEGNANTI OPERANTI NEI PLESSI 

Ins. di Sostegno n °  12 

Ins. Religione n°  03 
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una scuola che vuole e deve essere comunitaria , continua e operativa  che curi lo sviluppo integrale della 

personalità del bambino e il suo inserimento attivo nella collettività , una scuola informata  a criteri di 

valutazione formativa verticale come scoperta e valorizzazione dei talenti di ciascuno . Così facendo , la 

scuola assume una dimensione funzionale e promozionale. 

Ogni allievo , pertanto , ha diritto alla continuità della propria storia formativa che si realizza come 

Continuità Verticale e Continuità Orizzontale. 

Il progetto Continuità Scuola dell’ Infanzia- Scuola Primaria prevede lo svolgimento di attività che ruotano 

attorno alla centralità del bambino visto e considerato come soggetto attivo : 

• Raccordo e coordinamento tra docenti di scuola dell’Infanzia e scuola Primaria; 

• Incontri educativo-didattici tra gli alunni che frequentano l’ultimo anno di scuola dell’infanzia e gli 

alunni di classe 5° Primaria , in orario curriculare; 

• Open day : scuole aperte ai genitori; 

•  Partecipazione a progetti comuni 

• Riunioni con la presenza del Dirigente Scolastico e del suo team docenti per illustrare finalità , 

modalità didattico-organizzative e P.T.O.F. ,incontri rivolti ai genitori degli alunni delle classi ponte e 

dei nuovi iscritti. 

Con il Progetto Continuità si intende affermare la consapevolezza dell’importanza di realizzare esperienze 

condivise che davvero costruiscano un “ponte” tra i due diversi ordini di scuola al fine di favorire un 

graduale ed armonico passaggio da una esperienza scolastica a quella successiva.  Attraverso le attività 

programmate si vogliono prevenire le possibili difficoltà di inserimento preparando emotivamente gli 

alunni al cambiamento attraverso la creazione di condizioni per un sereno ingresso a scuola. 

 
PROGETTO CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

CRESCENDO … CONDIVIDENDO 
Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I grado e di II grado 

 
Alla luce delle nuove “Indicazioni per il curriculo” la scuola, nel suo obiettivo di promuovere lo sviluppo 

della personalità e delle capacità autonome di studio, ha il compito di “…educare istruendo…”, aiutando 

ogni alunno a scoprire il valore di se stesso, delle cose e della realtà. 

La scuola quindi, nei suoi vari gradi di istruzione, è chiamata a garantire agli alunni un ottimale percorso 

formativo. Percorso che obbligatoriamente deve progredire in modo graduato ma unitario. 

Dalla condivisione di questi assunti, sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti e sui 

percorsi proposti ed effettuati, si intende predisporre anche per il corrente anno scolastico un itinerario di 

lavoro che consenta di giungere ad un percorso di continuità frutto di incontri e di confronti, per costruire 

“un filo conduttore” che superi la frammentarietà del processo educativo. 

Verranno pianificate e organizzate: 

• attività laboratoriali curriculari ed extracurriculari (Arte, Musica, Italiano, Lingue straniere, 

Matematica ,Motoria) tra gli alunni delle classi ponte; 

• visite degli alunni di quinta presso la scuola secondaria di I grado;  

• esperienze tra alunni delle classi quinte di scuola primaria e alunni delle classi prime della secondaria 

di I grado; 

• incontri tra docenti dei due ordini di scuola; 

• microlezioni agli alunni di classe quinta da parte dei docenti di scuola secondaria di primo grado; 

• attività e progetti di orientamento per gli alunni della scuola secondaria di I grado; 

• azioni di facilitazione/semplificazione della divulgazione delle informazioni(realizzazione di volantini 

promemoria); 
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• visite e laboratori presso le scuole superiori di II grado; 

• organizzazione di una serie di incontri orientativi in cui i rappresentanti delle scuole superiori 

presentano l’offerta formativa delle scuole secondarie di II grado agli alunni del nostro istituto; 

Per la continuità orizzontale 

Progetti e attività di coinvolgimento delle famiglie. 

Progetti e attività di raccordo con il territorio. 

Organizzazione di Open Day (la scuola offre l’opportunità di far visitare ai genitori (secondo un calendario 

da concordare) i vari plessi per conoscere la realtà scolastica e le proposte formative. 

Incontro dei genitori con il Dirigente Scolastico, gli insegnanti delle classi prime (scuola primaria e 

secondaria di primo grado). 

Per attuare il progetto continuità per l’anno scolastico 2018/2019, verrà proposto un gruppo di lavoro per 

programmare le attività tra i vari ordini di scuola. (continuità primaria – secondaria I grado ; continuità 

secondaria di I grado e di II grado). 

Tutte le attività si svolgeranno in un arco di tempo compreso tra il mese di novembre e quello di aprile 

(secondo un calendario da concordare tra i docenti dei vari ordini di scuola). 

 
SPORTELLO D’ASCOLTO PSICOLOGICO 

 
Secondo giusta delibera del Consiglio d’Istituto n. 26 del 26/06/2013viene attivato nel 

nostro istituto lo “sportello d’ascolto psicologico” in orario scolastico e gratuito per 

studenti, genitori ed insegnanti,  tenuto dal dott. Sebi Barbagallo, con sede in via 

Veronica. 

Lo sportello d’ascolto è uno spazio dedicato prioritariamente agli alunni, ai loro problemi, alle loro 

difficoltà nel mondo della scuola, ma è anche un possibile momento d’incontro e confronto con i genitori 

per capire e contribuire a risolvere le difficoltà nel rapporto con un ragazzo che cresce, per individuare i 

problemi e le possibili soluzioni collaborando con gli insegnanti in un’area psicopedagogica di intervento 

integrato. 

Tale sportello è una grande opportunità anche per affrontare e risolvere problematiche inerenti la 

crescita, legate all’insuccesso, allo svantaggio, alla dispersione scolastica, al bullismo, e/o a problematiche 

connesse al periodo dell’adolescenza. 

Pertanto saranno particolarmente attenzionati i casi di BES - DSA - A.D.H.D. per i quali saranno adottate le 

strategie di intervento più idonee. 

 

PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA  

REF. U.S.R. 

Da anni il nostro I.C attiva azioni di orientamento, rimotivazione, degli studenti iscritti nonchè progetti 

vari per prevenire la Dispersione Scolastica, tutte attività finalizzate al benessere psico-fisico degli alunni.  

Durante l’anno i docenti delle classi di scuola Primaria e Secondaria di 1°grado sono chiamati ad indicare , 

tramite segnalazione scritta al Dirigente scolastico, i casi di alunni che presentino evasione, frequenza 

irregolare, comportamenti problematici, difficoltà di apprendimento.  

Tali casi vengono poi approfonditi con la presenza dei genitori, con il dott.Barbagallo responsabile dello 

Sportello d’ascolto della Scuola e, nei casi limite, discussi e segnalati ai Servizi Sociali del Comune.  

Ogni anno viene costituito il  G:O:S:P:d’Istituto di cui fanno parte il D.S., l’ins Referente Battiato Gaetana 

Maria, l’ins.Grasso Antonella, coordinatrice GLH.  

Pertanto vengono anche annotati gli interventi effettuati per lo studio del caso.  
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ATELIER CREATIVO 

La realizzazione dell’Atelier offre  l’ opportunità alla nostra scuola di arricchire la “Mission” 

aprendo le porte alla cultura del nostro territorio supportando le azioni di orientamento degli studenti  

nonché dei  progetti vari per prevenire la Dispersione Scolastica, cioè di tutte quelle attività finalizzate al 

benessere psico-fisico degli alunni e al rafforzamento del ruolo della scuola  nel coinvolgimento delle 

famiglie nei vari percorsi formativi per  promuovere il concetto di cittadinanza europea attraverso la 

cultura della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.  

Il territorio di Aci S. Antonio  è famoso per l’esperienza storica di lavori artigianali ed è considerato  anche  

la “Patria del “carretto siciliano”.  

L’Atelier vuole essere un luogo di apprendimento efficace  in quanto offre situazioni che  hanno 

collegamenti con contesti reali   del nostro territorio e  la creatività nel  sentirsi liberi di “progettare” e 

“costruire con le proprie mani” piccoli o grandi manufatti sviluppando anche  “competenze digitali” e 

“spirito di iniziativa e imprenditorialità “ . La miscela di “vecchio” e “nuovo” stimolerà la fantasia , la 

creatività ,la manualità, l’originalità e l’ attività ludica. 

 Il nostro atelier è un’  “Officina multifunzionale” suddivisa nelle seguenti fasi di lavorazione:  Il “banco 

della progettazione”  dei piccoli manufatti attraverso l’ utilizzo di PC, di software specifici,  tenendo conto 

delle tre fasce di alunni (infanzia, primaria, secondaria di primo grado), di stampante 3D per educare ad 

un uso consapevole e creativo degli strumenti digitali, al ’ “banco del falegname “,  “al banco della creta ” 

per costruire/manipolare i manufatti   “pensati e progettati” “al banco del pittore” per decorare i lavori 

fatti per valorizzare le tradizioni del nostro territorio come “pezzo unico”.  

Gli antichi mestieri oltre ad un richiamo del passato per la loro componente manuale (il saper fare), 

diventano oggi per i giovani un apprendimento del mestiere prevalentemente sul campo grazie all’ 

“interazione del digitale” che riesce a promuovere e a valorizzare” nuove competenze artigianali” 
 

POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CURRICULARI 

Al  fine di promuovere il successo formativo di tutti gli allievi, quest'anno scolastico verranno potenziate 

esperienze laboratoriali sfruttando tutte le risorse esistenti nel nostro Istituto Scolastico ( Atelier Creativo, 

Anfiteatro.....) 

Si può attuare così una modalità di lavoro nuova attraverso la quale docenti e allievi con l'ausilio di 

personale specializzato possano sperimentare attività nuove utilizzando fantasia e creatività. 

Inoltre verranno proposte spettacolazioni di vario genere : 

• Teatro interattivo in classe che avrà come obiettivo quello di fornire agli  alunni una chiave di 

lettura semplice e funzionale attraverso il gioco e l'ascolto. 

• Spettacolo di burattini, antichissimo genere teatrale che da secoli affascina e diverte i 

bambini e adulti di tutto il mondo, stimolando e facilitando le capacità sensoriali attraverso 

una partecipazione dinamica e coinvolgente. 

• Spettacoli teatrali usufruendo dell'anfiteatro del nostro Istituto che può accogliere un 

centinaio di alunni per ogni spettacolo e/o teatro. 

Pertanto gli alunni si sposteranno all'interno del nostro territorio scolastico con gli scuolabus comunali per 

usufruire dei laboratori e dell'anfiteatro. 

*Per il corrente anno scolastico il collegio docenti ha deliberato di potenziare le attività curriculari solo 

all’interno dei locali scolastici. 
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PROGETTO DI RECUPERO 

Insegnante comunale L.R. 93/82 

Il progetto espletato dall’ ins. Comunale Bisicchia M. nei confronti dei bambini che evidenziano particolari 

situazioni di svantaggio e difficoltà di apprendimento. e verrà concordata con le insegnanti curriculari in 

orario antimeridiano. 

L’ attività didattica sarà strutturata in modo tale da incrementare : 

• L’ osservazione 

• La riflessione 

• Il confronto di opinioni 

• La motivazione all’apprendimento 

• Lo sviluppo e il consolidamento delle conoscenze e delle abilità  di base 

• Lo stimolo per un potenziamento lessicale e linguistico 

• L’ autonomia nel lavoro didattico 

 

KEYRINGS 
Il plesso di via Dante Alighieri è il plesso dove si sta attuando una  sperimentazione didattico-educativa 

chiamata KEYRINGS. Le classi  seguono una didattica di tipo sperimentale ed una metodologia di 

avanguardia che mira al  raggiungimento di un sapere organico, completo e personale. Gli alunni infatti 

sono gli attori e i  protagonisti del proprio percorso didattico-formativo. La consapevolezza delle proprie 

capacità, il proprio pensiero intuitivo, il desiderio di scommettersi, attraverso una ricerca personale, la 

curiosità verso ciò che attraversa il mondo e non si conosce, permette il raggiungimento di  competenze 

finali ragguardevoli. La metodologia sperimentale keyrings è un humus innovativo intriso di stimoli, 

curiosità, creatività, collaborazione fra i ricercatori della conoscenza. Altri personaggi ruotano attorno al 

keyrings, sono i genitori degli alunni e il personale interno ed esterno alla scuola. Le loro competenze 

specifiche allargano i confini del dialogo didattico-educativo, offrendo ulteriori aperture per lo sviluppo di 

una mente critica, capace di curiosità investigativa e desiderosa di informazioni attendibili,  e di pensiero 

divergente, capace di originalità di idee, produzione di risposte a problemi e rielaborazione personale. 

 

PROGETTO SPERIMENTALE “ASCOLTIAMOCI” 

Le classi II^B e III^B di Via Dante Alighieri hanno adottato un progetto sperimentale di  colloquio con le 

insegnanti 

Al colloquio ci si prepara. Circa una settimana prima, l’alunno risponde a delle domande, in preparazione 

ad esso. Le domande sono di vari gruppi. Alcune riguardano lui, tipo come si trova a scuola, se gli piace, se 

si diverte, se trova difficili le materie di studio, se trova difficili i compiti a casa, eccetera. Poi ci sono le 

domande sull’atmosfera in classe, se c’è confusione, se riesce a concentrarsi, se i suoi compagni di classe 

lo aiutano,se durante l’intervallo, se si sente solo, con chi gioca, a cosa gioca, se si trova mai in situazioni 

difficili. Insomma una panoramica generale sulla sua percezione della vita a scuola, e non solo dello 

studio. Il bambino e la mamma leggono insieme a casa le domande e già grazie a questo semplice 

esercizio si hanno molte informazioni dirette su come se la vive e come funzionano le cose .  

Il giorno dell’incontro scuola –famiglia , il colloquio, della durata di una dieci minuti circa, non è tra 

maestre e genitori, è tra la maestra e l’alunno, che essendo minorenne avviene in presenza dei genitori. 

Le maestre leggono le risposte del bambino e  discutono con lui ogni singolo punto. soffermandosi 

maggiormente sui punti critici. 

Non c’è  nessun momento di rimprovero nei suoi confronti, o un invito ad impegnarsi di più. C’è  molta 
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empatia, e molta voglia di capire le sue difficoltà per porre rimedio. Ma anche moltissimo 

incoraggiamento per tutto ciò che riesce a fare bene, e tutti i progressi fatti. 

Con i genitori l’insegnante  chiarisce soltanto qualche riferimento specifico a una attività di cui noi non si è 

a conoscenza.  

Il rapporto è tra l’insegnante e il bambino, e così facendo si dà al bambino stesso la responsabilità del suo 

andare bene o male a scuola. 

Alla fine del colloquio maestra e allievo, discutono gli obiettivi da raggiungere nei prossimi mesi, e la 

strategia da adottare per raggiungerli. 

E’ chiaro che il genitore ha comunque il suo ruolo di controllo e guida, e soprattutto è utile essere presenti 

al colloquio per portare avanti la collaborazione con la scuola in modo efficiente. 

 
CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Il centro Sportivo scolastico è finalizzato all’adesione dei campionati studenteschi  anno scolastico 2018-
2019 
 

VIVIBILITA’ VISIBILITA’ 
Il progetto di “ Vivibilità ” sarà realizzato oltre che in orizzontale tra docenti e personale della Scuola 

anche in verticale tra scuola-alunni-genitori anche per favorire l’inserimento e il recupero degli alunni con 

eventuale difficoltà, occupandosi dei “Contesti di vita” dei bambini, soprattutto in relazione a se stessi, ai 

loro bisogni e alle possibilità di azione. 

Per quanto riguarda la “ Visibilità “ della Scuola si contatterà la stampa (giornali, televisione) ogni 

qualvolta nella Scuola si realizzeranno progetti, attività, esperienze ritenute significative per documentare 

l’identità e il ruolo del nostro Istituto e la sua pregnanza sul territorio. 

Saranno anche documentati i processi di progettazione partecipata nella Scuola e tra le Scuole e gli altri 

soggetti del territorio (Comune, Parrocchia…) per far conoscere la varietà dei progetti realizzati 

nell’Istituto e la quantità delle esperienze prodotte che rappresentano una risorsa preziosa per gli alunni, 

da coltivare e da far crescere. 

GIOCHI MATEMATICI D’ AUTUNNO 
I "Giochi matematici d'autunno" organizzati dall’Università “Bocconi“ di 

Milano, rappresentano un momento di avvicinamento alla cultura 

scientifica proponendo la matematica in una forma divertente e 

accattivante. 

Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti necessari per la partecipazione alle 

varie iniziative con cui desideriamo valorizzare l’intelligenza dei nostri studenti e, nello 

stesso tempo, recuperare quei ragazzi che ancora non hanno interesse particolare per questa disciplina.  

L’edizione di quest’anno, pertanto, continua a rappresentare per la nostra scuola un’occasione di crescita 

favorita da quel carattere ludico che incoraggia un diverso approccio alla Matematica anche da parte dei 

ragazzi che non hanno finora avvertito particolari motivi di interesse nei confronti della disciplina. 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
La scuola, consapevole che l’attività motoria riveste un ruolo fondamentale per un 

armonico sviluppo psico-fisico del bambino, si impegna a sviluppare l’attività motoria 

fisica e sportiva. 

La pratica delle attività motorie può infatti portare un valido contributo nella 

formazione personale e culturale dell’individuo, intervenendo in modo specifico nell’area motoria ma   

interagendo anche in quella sociale, cognitiva ed affettiva. Promuove, inoltre , la cultura del rispetto 
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dell’altro e   delle regole , fornisce una tutela della salute , rappresenta educazione alla legalità e favorisce  

anche un’ azione di contrasto alle problematiche legate al disagio giovanile. La scuola pertanto si impegna 

ad aumentare l’attività sportiva curriculare ed extracurriculare anche grazie alla collaborazione e al 

coinvolgimento delle più importanti Agenzie Istituzionali ed Educative operanti sul territorio.  

 
NET 

I corsi di inglese NET sono propedeutici agli esami Cambridge e si rivolgono ai bambini a partire dalla 

scuola dell’ infanzia. Il calendario dei corsi di inglese seguirà lo stesso calendario previsto per le lezioni 

scolastiche, da ottobre a fine maggio. La durata delle lezioni (monosettimanali) è fissata ad 1 ora per i 

corsi di scuola dell’ infanzia, 1° e 2° primaria e 1 ora e ½ per i corsi dalla 3° classe di scuola primaria in su. 

I corsi per la scuola dell’ infanzia si svolgeranno di mattina in orario curriculare ognuno nella propria sede, 

mentre i corsi per la scuola primaria si svolgeranno in orario pomeridiano ( l’orario definitivo sarà 

comunicato alle famiglie tramite sms in base al numero di adesioni ricevute) 

 

SITO WEB 
La realizzazione del sito web della Scuola nasce dalla necessità di fornire 

un’informazione rapida, efficace e facilmente accessibile su tutti gli aspetti 

strutturali e organizzativi in cui si articola la scuola e sull’offerta che essa è in 

grado di offrire coinvolgendo i bambini, i genitori e tutti quei soggetti che hanno 

a cuore le vicende della scuola e il progresso della società civile. 

Il nostro sito è stato rinnovato con l’ inserimento dell’area riservata per il 

personale della scuola per rispondere meglio alle esigenze dell’ utenza e per favorire il piano di 

dematerializzazione degli uffici di segreteria.(DPCM 13 Novembre 2014 e successivi contenenti le regole 

tecniche attuative del codice dell’ Amministrazione digitale ) 

 
COLLABORAZIONI E RISORSE ESTERNE  

Oltre alle risorse sopra elencate, per offrire all'utenza il maggior numero di opportunità e una migliore 

qualità dei servizi, questo Istituto si avvale della collaborazione\ di vari enti, agenzie educative territoriali 

ed altre istituzioni scolastiche: 

• Amministrazione Comunale di Aci S. Antonio. 

• Distretto sanitario ASP 3 

• Parco dell’ETNA, Ass.to Agricoltura e Foreste Reg. Sicilia. 

• A.P.T. - Azienda Provinciale Turismo. 

• Psicologi dell’AIAS, del CESARD, dell’AFAE, assistenti sociali. 

• Soggetti ed enti con finalità culturali, sociali, assistenziali, religiose (parrocchie, Croce Rossa, 

Protezione civile, Consultorio, Vigili urbani, G.D.V.S., A.I.D.O.). Con i suddetti soggetti si collabora per 

la realizzazione di progetti specifici 

• Imprese artigianali, industriali, commerciali e turistiche.  

• Personale esterno che collabora nei progetti. 

• Convenzione con l’Università di Catania 

• NET 

• Tirocinanti delle varie facoltà che svolgono tirocinio nelle classi 

• Tirocinanti di psicologia collaborano con il Dott. Barbagallo allo sportello d’ascolto. 

Nella individuazione delle risorse esterne, la scuola presterà, particolare attenzione alle diverse realtà 

politiche e socio-culturali del territorio con le quali si stabiliranno protocolli di intesa 
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I NOSTRI PROGETTI CURRICULARI  

Il  nostro Istituto, in virtù degli spazi concessi dall'Autonomia, adotta un'organizzazione 

didattica flessibile rispondente alle esigenze e ai bisogni formativi degli alunni ed impiega le 

risorse professionali a seconda delle competenze specifiche in modo da garantire l'efficacia 

dell'intervento educativo - didattico.  

 

 

 

 
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

Per “ampliamento dell’Offerta Formativa” si intende l’insieme di tutte quelle attività che la scuola offre 

all’utenza oltre il curricolo  obbligatorio , in tempi aggiuntivi e la cui frequenza da parte degli allievi non è 

obbligatoria. 

Tali attività nascono dall’esigenza di rispondere ai bisogni formativi dell’utenza in una chiave tecnico- 

operativa attraverso esperienze di insegnamento-apprendimento a carattere strettamente  laboratoriale 

aventi  precise ricadute sul curricolo obbligatorio in termini sia formativi che culturali. 

OBIETTIVI GENERALI 

• Guidare i ragazzi a scoprire la positività della propria persona attraverso l’individuazione delle 

tendenze ed attitudini; 

• Promuovere una partecipazione attiva verso le manifestazioni più varie della cultura; 

• Saper accettare e valorizzare differenti culture e modi di pensare; 

• Favorire la comunicazione con l’uso dei linguaggi verbali e no; 

PROGETTI EDUCATIVI CURRICULARI SCUOLA DELL’ INFANZIA 

• A SCUOLA CON SERENITA’   -   PROGETTO DI ACCOGLIENZA PER TUTTI I PLESSI 

• ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALLA  RELIGIONE CATTOLICA 

• GIOCO GIOCHIAMO ( SCUOLA REGIONALE S. M. LA STELLA)  

• UN MONDO DI SCOPERTE (SCUOLA REGIONALE S. M. LA STELLA)  

PROGETTI EDUCATIVI CURRICULARI SCUOLA PRIMARIA 

KEYRINGS- SPERIMENTAZIONE DIDATTICA EDUCATIVA  

IL MONDO DI KAHOOT-PNSD 

CREARE FARE E SPERIMENTARE 

SUONANDO A COLORI 

PROGETTO MUSICALE 

KIDS ATHLETICS  

GIOCHI MATEMATICI 

GIOCANDO CON LE PROVE INVALSI 

ABBELLIAMO LA NOSTRA SCUOLA “LABORATORI CREATIVI” 

PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

PROGETTI EDUCATIVI CURRICULARI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

CASTELLIMANIA 

GIOCHI MATEMATICI 

PPROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

PGROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 
LABORATORIO TECNICO MANIPOLATIVO 
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• Sviluppare la creatività intesa come capacità di strutturare e ristrutturare in forma personale ed  

originale idee, messaggi, materiali, azioni 

• Sviluppare il senso di responsabilità e l’autocontrollo; 

• Offrire opportunità di socializzazione e cooperazione estese al di là del gruppo classe; 

• Attuare azioni di recupero attraverso esperienze operative e creative rispondenti alle esigenze degli 

alunni svantaggiati; 

• Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili. 

Le attività extracurricolari sono programmate in coerenza con i bisogni, con l'età, con i ritmi e con gli stili 

di apprendimento degli alunni. Si terrà anche conto dei risultati dell'anno precedente e del livello di 

gradimento dichiarato dagli alunni e dalle famiglie. Tutte le attività extracurricolari saranno certificate 

dalla scuola e costituiranno credito formativo in relazione ai risultati raggiunti ed alla frequenza costante. 

Le attività extracurricolari saranno affidate con priorità ai docenti interni disponibili ed in possesso di 

competenze.  

La scuola ricorre anche ad esperti esterni da finanziare con i fondi previsti dalla legge 440/ 97. 

 
PROGETTI EXTRACURRICULARI SCUOLA  DELL'INFANZIA 

 " IL MIO AMICO  PC  " 

"MUSICANDO......IMPARO AD ASCOLTARE" 

GIOCANDO CON LE PAROLE  E CON I NUMERI" 

PROGETTO "  ORIENTAMENTO " 

 
PROGETTI EXTRACURRICULARI  SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO  “ETA BETA”PC -LIM-INTERATTIVITA’ 

PROGETTO  "MANGIO SANO" 

 PROGETTO   "CLICCANDO ....  IMPARO  L'INVALSI" 

I BAMBINI E LA CREATIVITA’  

PROGETTO " A SCUOLA CON L'ATLETICA: MINI OLIMPIADI  INSIEME A VOI 

PROGETTO "THE LETTERARIO" 

LABORATORIO TEATRALE “SI VA IN SCENA…” 

PROGETTO " DAL RICICLAGGIO AL NUOVO MANUFATTO" 

 
 
*I progetti verranno realizzati in base alla disponibilità del FIS 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI EXTRACURRICULARI  SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PGROGETTO DI INTEGRAZIONE SCOLASTICA ALUNNI DIVERSABILI ANNO SCOLASTICO 2018/2019 LAB. TECNICO MANIPOLATIVO 

RECUPERO  ITALIANO 

RECUPERO MATEMATICA 

RECUPERO MATEMATICA 

RECUPERO FRANCESE 

RECUPERO MATEMATICA 

LATINO JUNIOR 

LABORATORIO SCIENZE “OSSERVANDO IMPARO” 

QUANDO LA MUSICA 

CREATIVA-MENTE 

PROGETTO DI POTENZIAMENTO LINGUISTICO “ INVALSI TRAINING” 

CONOSCIAMO IL “FLAG FOOTBALL” 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA –I I.C. FABRIZIO DE ANDRE’ ACI S. ANTONIO 2018-2019 

 

  
Pagina 32 

 

  

 
REGOLAMENTO D'ISTITUTO 

Art. n°1: Disposizioni generali sul funzionamento degli organi collegiali 
La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo 
preavviso di massima non inferiore a 5 giorni rispetto alla data delle riunioni. 
La convocazione viene effettuata con lettera diretta ai singoli membri 
dell'organo collegiale e mediante affissione all'albo. In ogni caso, l'affissione 
all'albo dell'avviso è adempimento sufficiente per la regolare convocazione 
dell'organo collegiale. La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare la 
data, l'orario, la sede della riunione e gli argomenti da trattare. Di ogni seduta 
dell'organo collegiale, viene redatto processo verbale firmato dal presidente e dal segretario, steso su 
apposito registro a pagine numerate. 
Art. n°2: Elezioni contemporanee di organi di durata annuale 
Le elezioni per gli organi collegiali di durata annuale hanno luogo entro il 30 ottobre di ogni anno come da 
disposizione ministeriale. 
Art. n°3: Convocazione del Consiglio di Classe, Interclasse, Intersezione 
I consigli di classe, interclasse e di intersezione sono convocati dal dirigente scolastico di propria iniziativa 
o su richiesta scritta e motivata di della maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente. I 
consigli si riuniscono periodicamente come da piano delle attività deliberato all'inizio di ogni anno 
scolastico. 
Art. n°4: Convocazione del Collegio dei docenti 
Il collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dal Testo Unico n. 297/94. E' presieduto 
dal dirigente scolastico che nomina un segretario per la verbalizzazione.  
Art. n°5: Assemblee dei genitori 
Possono essere convocate assemblee dei genitori in orario extrascolastico secondo le modalità previste 
dal T.U. n°297/94, art. n°15. 
Art. n°6: Convocazione del Consiglio di Istituto 
La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi 
membri, è disposta dal dirigente scolastico. Le convocazioni successive sono disposte dal presidente del 
Consiglio su richiesta del presidente della Giunta esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti il 
Consiglio stesso. 
Art. n°7: Elezioni del presidente e del vice presidente del Consiglio di Istituto 
Nella prima seduta, il Consiglio presieduto dal dirigente scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori 
membri del Consiglio stesso, il proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono candidati 
tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza 
assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio. 
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza 
relativa dei votanti sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in 
carica. A parità di voti è eletto il più anziano di età. 
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi fra i genitori componenti del 
Consiglio stesso secondo le stesse modalità previste per l'elezione del presidente. 
Art. n°8: Pubblicità degli atti 
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'Istituto 
della copia integrale del verbale. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla 
relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo di 10 
giorni. Copia dei verbali potrà essere rilasciata ai richiedenti aventi diritto ai sensi della legge 241/90. Non 
sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria 
richiesta dell'interessato. I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati presso l'Ufficio di 
segreteria, a disposizione degli aventi diritto che ne facciano richiesta scritta e motivata ai sensi della 
legge n.241/90 
Art. n°9: Convocazione del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti 
Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti è convocato dal presidente: 
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a) a richiesta dei singoli interessati a norma dell'art. 66 del DPR 31 maggio 1974, n°416; 
b) al termine delle attività didattiche per la valutazione del servizio dei neo-assunti con contratto a 

tempo indeterminato; 
c) ogni qualvolta se ne presenti la necessità. 

Art. n°10: Orario di funzionamento dell'Istituto  
Le attività didattiche dell'istituto si articolano in 5 giorni settimanali per tutti gli ordini di scuola.  
Art. n°11: Vigilanza sugli alunni 

• L'ingresso nei locali della scuola è consentito ai bambini di scuola dell'infanzia secondo l'orario di 
funzionamento deliberato per la sezione, con una deroga non superiore ai 30 minuti in considerazione 
dell'età dei bambini. 

• Sull'orario stabilito è consentito, in deroga, un anticipo di 15 minuti all'uscita. 

• L'ingresso nei locali della scuola primaria e secondaria è invece consentito a partire dalle ore 8,00. 

• Il suono della campana segnerà l'inizio delle lezioni. 

• I signori collaboratori scolastici controlleranno e vigileranno gli ingressi al fine di tutelare gli alunni ed 
evitare l'introduzione di persone estranee. All’uscita e durante la permanenza a scuola la vigilanza è 
affidata ai docenti ed ai collaboratori scolastici. 

• In caso di momentanea assenza del docente in orario curriculare (andare in bagno, prendere 
materiale didattico, rispondere al telefono..) o durante il cambio di classe dei docenti la vigilanza 
viene affidata ai collaboratori scolastici. Gli stessi collaboreranno con gli insegnanti nella vigilanza 
degli alunni, all'ingresso, all'uscita da scuola e durante la ricreazione. 

• Per garantire migliore sorveglianza, l'entrata e l'uscita avverrà dagli ingressi autorizzati in ogni plesso. 
Viene, altresì, stabilito un ordine di uscita per tutte le classi, secondo il criterio della vicinanza dell'aula 
alla porta d'ingresso.  

• Gli alunni saranno accompagnati dai docenti alla porta di uscita dove sarà responsabilità del genitore 
provvedere all'attesa del/la proprio/a figlio/a. 

Gli alunni della scuola secondaria usciranno come segue: 
Classi Scuola  Primaria:  

• al suono della prima campana (13,20) le classi si preparano ad uscire secondo l’ordine; alle ore 13,25 
con il suono della seconda campana saranno aperti i cancelli esterni per l’uscita degli alunni. 

• Gli ingressi della scuola saranno chiusi alle ore 8,15 e resteranno chiusi in modo da garantire la 
sicurezza degli alunni nei locali scolastici. 

• I genitori degli alunni non sono ammessi in aula durante le lezioni, salvo casi eccezionali; ciò al fine di 
garantire l'ordinato svolgimento delle attività didattiche. 

• Durante la ricreazione i signori collaboratori scolastici cureranno in modo particolare la vigilanza nei 
servizi igienici avendo cura di chiudere o sorvegliare attentamente le porte di ingresso). I signori 
docenti avranno cura di sorvegliare attentamente gli alunni evitando di far loro fruire di tutti quegli 
spazi interni ed esterni che potrebbero presentare situazioni di rischio, avendo altresì cura di 
segnalare immediatamente il problema al Dirigente scolastico e al responsabile per la sicurezza. 

• Nei locali della scuola secondaria, la ricreazione si svolgerà dalle ore 9,50 alle ore 10,00 e dalle ore 
11,50 alle ore 12,00. L’inizio e la fine della ricreazione sono segnalati dal suono della campana, a cura 
dei collaboratori scolastici. 

Art. n° 12: - Assenze 
Tutte le assenze dell'alunno dovranno essere giustificate dal genitore, con le modalità di seguito riportate: 

• Assenze inferiori a 5 giorni: giustificazione scritta sull'apposito libretto di cui verrà presa nota sul 
registro di classe dall'insegnante in servizio la prima ora. Tutte le assenze non giustificate e comunque 
prolungate devono essere segnalate per iscritto al docente titolare di specifica funzione strumentale e 
al Dirigente scolastico. 

• Dopo 5 giorni consecutivi di assenza, il genitore dovrà presentare apposita certificazione medica ai 
docenti; deroga alla presentazione del certificato medico potrà essere concessa solo in caso di 
assenza programmata per motivi familiari e preventivamente comunicata per iscritto dal genitore 
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all'ufficio di segreteria o all'insegnante coordinatore della classe . La comunicazione deve specificare 
la durata dell'assenza. 

• La 5^ assenza va giustificata personalmente dal genitore che ha depositato la firma all'atto del ritiro 
del libretto; 

• La firma del genitore va depositata all'atto del ritiro del libretto in presenza del dirigente scolastico o 
suo delegato. Non sarà considerata valida nessuna firma diversa da quella depositata; 

• Le assenze di oltre 15 giorni consecutivi, nella scuola dell'infanzia producono il depennamento 
dell'alunno e la sostituzione con altri bambini in lista d'attesa; 

Dopo il depennamento il bambino potrà essere riammesso alla frequenza subordinatamente alla 
disponibilità di posti e non necessariamente nella stessa sezione. 
Art. n°13: - Ritardi - uscite anticipate 
I ritardi non possono costituire una regola ma solo un'eccezione e comunque vanno giustificati per iscritto 
dal genitore sull'apposito libretto. 
Al terzo ritardo la giustificazione dovrà essere controfirmata dal Dirigente o da un suo delegato 
(vicario/coordinatore/responsabile di plesso).Al quinto ritardo si procederà alla convocazione dei genitori. 
Gli alunni della scuola secondaria che arrivano a scuola dopo le ore 8,15, se recidivi, sosteranno 
all'ingresso vigilati dagli operatori scolastici ed entreranno in classe la 2^ ora.  È ovvio che non fa testo il 
ritardo insolito di alunni che di norma si mostrano diligenti e rispettosi dell'orario, in ritardo per eventi 
eccezionali. In caso di eccezionale uscita anticipata l'alunno dovrà essere prelevato da un genitore o da chi 
per lui, i cui estremi anagrafici corredati da elementi identificativi (fotocopia della carta di identità) siano 
stati già comunicati alla scuola dal genitore. 
L'ufficio di segreteria che riceve le autorizzazioni, vistate dal dirigente, provvederà a darne copia ai 
responsabili di plesso, perché possano appurare l'identità dell'affidatario. 
In caso di ritardo del genitore nel prelevare il figlio da scuola, (specie per i più piccoli) il docente, al 
termine dell'orario di servizio, affiderà lo stesso al collaboratore scolastico o all'ufficio di segreteria se nel 
plesso centrale.  Qualora entro l'orario di chiusura della scuola nessuno si fosse presentato e non fosse 
stato altresì possibile rintracciare il genitore telefonicamente, la scuola affiderà il bambino ai carabinieri o 
ai vigili urbani che provvederanno a rintracciare la famiglia del minore. 
Art. n°14: Rapporti scuola – famiglia 
Gli incontri tra gli insegnanti ed i genitori degli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 
primo grado avverranno con cadenza bimestrale. I casi di scarso profitto o di comportamento inadeguato 
verranno costantemente segnalati alle famiglie. 
In caso di sospetta inadempienza dell'obbligo, la scuola ufficialmente invita il genitore all'assolvimento 
dello stesso: se ciò non fosse sufficiente comunicherà i dati ai servizi sociali del Comune e alle forze 
dell'ordine. I genitori saranno convocati anche in caso di reiterati ritardi o di assenze ingiustificate. 
Art. n. 15: Uscite, visite guidate, viaggi di istruzione 
L'Istituto organizza: 

• uscite sul territorio per i bambini di anni 5 della scuola dell'infanzia, per gli alunni della scuola primaria 
e secondaria; 

• visite guidate della durata max di un giorno per gli alunni della scuola primaria e secondaria; 

• viaggi di istruzione di più giorni per gli alunni del secondo e del terzo anno della scuola secondaria di 
primo grado. 

• Potranno partecipare tutti gli alunni autorizzati dai genitori; la classe non partecipa qualora il numero 
degli alunni autorizzati sia minimo. Per le visite guidate e per le uscite si chiederà il servizio trasporto 
del Comune. 

Art. n. 16: Elezione rappresentanti di classe  

• Per ogni classe potranno essere eletti alunni con funzione di rappresentanti a cui saranno affidati i 
compiti concordati dai Consigli di Classe. 

Art. n°17: Affissione e diffusione di scritti nell'ambito dell'Istituto 
Qualsiasi scritto del quale si richiede l'affissione o la diffusione deve essere firmato dall'autore o dagli 
autori che se ne assumono la responsabilità. 
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Sia l'affissione che la diffusione di qualsiasi scritto nell'ambito dell'istituto devono essere autorizzate dal 
Dirigente scolastico. Nel caso in cui si ravvisi una violazione delle leggi vigenti o si ritenga lo scritto 
pregiudizievole al normale andamento della vita scolastica, il Dirigente scolastico può sospenderne la 
diffusione o impedirne l'affissione. 
Art. n° 18: Norme di comportamento del personale 
Il personale in servizio è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dai rispettivi profili di appartenenza. 
In particolare: 

• Rispetto dell'orario di servizio; 

• Divieto di fumo nei locali scolastici; 

• Divieto di utilizzo delle attrezzature pubbliche per uso privato (telefono, fotocopiatori, stampanti, 
ecc.); 

• Divieto di tenere acceso in classe il cellulare durante le lezioni; 

• Divieto di fruire di spazi interdetti per motivi di sicurezza; 

• Obbligo di vigilanza sugli alunni. 
Per quanto non espressamente indicato si rimanda al codice di comportamento previsto per i dipendenti 
delle Pubbliche Amministrazioni. 
Nei locali della scuola secondaria di 1° grado saranno predisposte due postazioni fisse (banco e sedia) 
lungo i corridoi dei due piani, dove sosteranno gli operatori scolastici durante le ore curricolari per una 
maggiore sorveglianza degli alunni. 
Art. n° 19: Norme di comportamento degli alunni 
Per il comportamento degli alunni vale quale contenuto nella "Carta dei servizi" e nello "Statuto degli 
studenti e delle studentesse ".  
 
Art. n° 20: Utilizzo della biblioteca e dei laboratori 
L'utilizzo della biblioteca, delle aule di informatica e dei laboratori esistenti nell'Istituto viene disciplinato 
da appositi regolamenti. 
Art. n° 21: Attività Fisica e Sportiva. 

• La frequenza alle lezioni di attività fisica e sportiva è obbligatoria. 

• Gli alunni che per motivi di salute non possono partecipare alle lezioni (per un periodo superiore ad 
un mese, anche solo limitatamente ad alcune attività) devono chiedere l’esonero alla segreteria della 
scuola. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore e alla stessa deve essere il certificato 
medico. 

Art. n° 22: Modalità di pubblicazione degli atti 
Il presente Regolamento è parte integrante della "Carta dei servizi" dell'Istituto. 
Sarà consegnato a tutti gli operatori scolastici ed ai genitori e sarà altresì pubblicizzato sul sito della 
scuola: 
È fatto obbligo a tutte le componenti dell'Istituto di osservarlo e farlo osservare. Per quanto non 
espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge. Esso è comunque da intendersi 
integrato da tutte quelle norme di buon comportamento e di buon senso che costituiscono patrimonio 
comune di ogni persona civile ed educata. 
 

Statuto degli studenti e delle studentesse 
 
Articolo 1- Vita della comunità scolastica 
1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e 

lo sviluppo della coscienza critica. 
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale. In essa ognuno opera per 

garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle 
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio. 

3. La comunità scolastica, che fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni 
insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, interagendo con la 
comunità civile e sociale di cui è parte, per la valorizzazione dell'identità di ciascuno e per il 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA –I I.C. FABRIZIO DE ANDRE’ ACI S. ANTONIO 2018-2019 

 

  
Pagina 36 

 

  

raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e 
all'inserimento nella vita attiva. 

4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e 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. 

Articolo 2 – Diritti 
1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, 

anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola 
persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche 
attraverso  un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi 
liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome. 

2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente 
alla riservatezza, non divulgando dati personali e riservati. 

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che 
regolano la vita della scuola, prendendo visione di tutti i documenti 
programmatici affissi all'albo. 

4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della 
scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal 
regolamento d'Istituto, attivano con gli studenti e i loro genitori un dialogo 
costruttivo per la formulazione del percorso educativo e didattico. Lo studente 
ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un 
processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e 
di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

5. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente, di concerto 
con le loro famiglie, il diritto di scelta delle attività del curricolo opzionale, sulla base dell'offerta della 
scuola. 

6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale 
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro 
lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali. 

7. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare: 
a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico 

di qualità; 
b. offerte formative ed integrative, iniziative proposte da associazioni presenti sul territorio e 

opportunamente deliberate dal Collegio dei docenti o proposte dal Consiglio di classe; 
c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la 

prevenzione e il recupero della dispersione scolastica; 
d. salubrità e sicurezza degli ambienti che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, compresi i 

diversamente abili; 
e. supporti tecnologici e didattici adeguati; 
f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica. 

Articolo 3 - Doveri 
1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni 

di studio a scuola ed a casa. 
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, del personale 

tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento rispettoso delle regole ed improntato allo 
stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere 
un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal 
regolamento d'istituto. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture e i sussidi didattici e a comportarsi 
nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio ed ai locali della scuola. 



PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA –I I.C. FABRIZIO DE ANDRE’ ACI S. ANTONIO 2018-2019 

 

  
Pagina 37 

 

  

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e di averne 
cura come importante fattore di qualità della vita della scuola. 

Articolo 4 – Disciplina 
1. Questa istituzione scolastica individua, distinguendoli in lievi e gravi, i comportamenti che configurano 

mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art.3; per ognuno di essi indica le relative 
sanzioni e l'organo competente ad irrogarle. 

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. 

3. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le 
proprie ragioni in prima istanza al docente in classe, in seconda istanza al capo d'Istituto, in terza 
istanza al Consiglio di classe in presenza dei genitori. 

4. Le reiterate infrazioni disciplinari hanno influenza sulla valutazione finale ( per le classi avviate 
secondo il vigente Ordinamento). 

5. Non può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva 
dell'altrui personalità. 

6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto 
possibile, al principio della riparazione del danno. 

7. Nel determinare il provvedimento da irrogare si tiene conto delle circostanze attenuanti, della 
situazione personale dello studente, del precedente comportamento. 

8. Allo studente è offerta, consultati i genitori, la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in 
favore della comunità scolastica. 

9. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere deciso solo da un 
organo collegiale e può essere disposto solo in caso di gravi e reiterate infrazioni disciplinari, per 
periodi non superiori ai quindici giorni. 

10. Durante i periodi di eventuale allontanamento deliberato da un organo collegiale deve essere previsto 
un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. 

11. Nel caso si sia accertato che lo studente abbia compiuto atti lesivi per l'incolumità delle persone può 
essere disposto l'allontanamento per un periodo superiore ai quindici giorni e, 
in ogni caso, previo contatto con l'assistente sociale. 

12. Le sanzioni per mancanze disciplinari commesse durante le sessione d'esame 
sono inflitte dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati 
esterni. 

13. Questa istituzione scolastica regolamenta come da successiva tabella le 
sanzioni da applicare in corrispondenza dei comportamenti non conformi ai 
doveri degli studenti e delle studentesse previsti dall'art. 

 

PRINCIPALI SANZIONI DISCIPLINARI 

Comportamenti non conformi Sanzioni 

1. Ripetuti ritardi ingiustificati (1^ ora) 
 
 
 

1.  Al primo ritardo rimprovero verbale 
2. Al terzo ritardo giustificazione del Dirigente e 

comunicazione alla famiglia 
3. Al quinto ritardo giustificazione in presenza dei 

genitori e diminuzione del voto di condotta 

 
2. Abituale non giustificazione delle assenze 

 
2. Comunicazione dei genitori per iscritto 

3. Assunzione di atteggiamenti che disturbano la 
lezione con: 
- chiacchiera continua  
- svolgimento di compiti diversi da quelli in orario 
- uscita dall'aula senza permesso dell'insegnante 
- lancio di oggetti in classe  
- vagabondare per i corridoi  

 
3. Convocazione dei genitori. 
 
Se i comportamenti permangono, è prevista anche 
la sospensione da uno a tre giorni (su decisione del 
DS, fino a 15 giorni su decisione del Consiglio di 
Classe) 
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- mancato rispetto di tutte le norme del 
regolamento d'istituto e/o di classe 
 

1. Danneggiamento o deturpamento volontario o 
per negligenza di: 
- sussidi didattici, arredi, attrezzature, locali 
- oggetti o capi di abbigliamento dei compagni e/o 
del personale della scuola 
- danneggiamento o imbrattamento volontario di 
locali 

1. Riparazione del danno a spese di chi lo ha 
causato; 
2. sospensione 
 
 
 
 

2. Appropriazione indebita di materiale scolastico 
e/o oggetti di proprietà altrui 

2. Restituzione di quanto sottratto, anche attraverso 
acquisto dell'oggetto; 

1. Utilizzazione di un linguaggio scurrile e/o volgare 
non adeguato all'ambiente scolastico 
 

 
 

2. Utilizzo di un abbigliamento poco decoroso, 
troppo succinto, non adeguato all'ambiente 
scolastico 
 

1. Discussione con l'alunno ; in caso di reiterata 
infrazione si procederà alla  segnalazione sul 
registro e alla successiva diminuzione del voto di 
condotta; 
2.  
a. Rimprovero verbale  
b. Convocazione dei genitori per iscritto; 

 
3. Assunzione di comportamenti irriguardosi, 
comunicazioni ingiuriose, atteggiamenti 
provocatori, intimidatori e offensivi nei confronti  
di tutto il personale della scuola e/o di altri studenti 
ed eventuale aggressione fisica 

 
a) Convocazione dei genitori; 
b) Allontanamento dalla scuola; 
- fino a tre giorni dal D.S. 
- da tre giorni a quindici giorni  dal Consiglio di 
Classe. Per comportamenti reiterati, il Consiglio di 
Classe, oltre i quindici giorni di sospensione, può 
decidere anche per la successiva diminuzione del 
voto di condotta e, nei casi più gravi, per la 
bocciatura.  

1. Manomissione di registri e/o documenti scolastici 1. Riparazione del danno con convocazione e 
coinvolgimento della famiglia.  

1. Possesso ed uso di oggetti pericolosi o indebiti 
 
 
 
 
 
 
 

1. Sequestro degli oggetti e riconsegna ai genitori 
dell'alunno; qualora gli episodi si ripetessero e si 
rilevasse un uso finalizzato al danno fisico dei 
compagni o degli adulti, oltre al sequestro 
dell'oggetto ed alla  
segnalazione ai genitori si provvederà a  segnalare il 
caso all'assistente sociale 

 
2. Reiterata mancanza di rispetto volontario o per 
negligenza delle norme di sicurezza 

 
2. Sospensione dalla partecipazione alle visite 
d'istruzione, previa comunicazione alla famiglia che 
deve assumere comunque l'impegno di mandare a 
scuola il figlio che andrà affidato ai docenti in 
servizio. 

1 Possesso e/o uso di telefonini durante le ore di 
lezione. 
 
 

a) Deposito del telefonino all’inizio delle lezioni e 
riconsegna alla fine della giornata scolastica. 
 
b) sequestro del telefonino e riconsegna ai genitori 
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In caso di disubbidienza alla regola: alla fine dell’anno scolastico. 
 

 
Articolo 5 - Soggetti a cui compete irrogare la sanzione 
1. Il docente coordinatore della classe può convocare i genitori dell'alunno in tutti i casi di infrazione che 

ne richiedono la convocazione, compresi quelli relativi a: restituzione di oggetti pericolosi, 
segnalazione di comportamenti non corretti, adozione di linguaggio scurrile. In caso di reiterato 
comportamento scorretto, in seconda istanza, o per episodi molto gravi, la convocazione viene 
sottoscritta dal dirigente scolastico che può irrogare l'avvertimento scritto ( sentito il coordinatore 
della classe) o può disporre la discussione del caso in Consiglio di classe con la presenza dei genitori e 
dell'alunno interessato. 

2. L'allontanamento da scuola costituisce fatto eccezionale e va inflitto come segue: 
a) dal dirigente scolastico ( sino a due giorni) su richiesta del coordinatore della classe che relaziona 
sui fatti accaduti, sull'efficacia educativa della sanzione ed esprime parere favorevole. Il dirigente, con 
motivato parere, può non accogliere la proposta; 
b) l'allontanamento per periodi superiori a due giorni e sino ad un massimo di 15 giorni va inflitto dal 
Consiglio di classe all'unanimità. Rimane inteso che il ricorso a tale provvedimento può avvenire solo 
in seguito a comportamenti reiterati e gravi e deve essere motivato anche sul piano pedagogico;  
c) In tutti i casi l'allontanamento decorre dal giorno successivo a quello della comunicazione ai 
genitori. Dell'avvenuta comunicazione deve essere presa nota sul registro di classe a cura del  
docente che la effettua (preferibilmente il coordinatore). 

1. La segnalazione all'assistente sociale va fatta dal dirigente, sentito il Consiglio di classe, per fatti gravi 
e reiterati, dopo aver esperito tutti gli altri tentativi.  

2. In caso di comportamento trasgressivo continuativo, associato a deficienze in altre discipline, come 
previsto dalla Riforma dell'Ordinamento, si può disporre la non ammissione al terzo anno. 

Articolo 6- Impugnazione delle sanzioni 
1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 4 comma 9, e per i relativi ricorsi si applicano le 

disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297. 
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle individuate dall'istituzione scolastica (vedi tabella) è 

ammesso ricorso, da parte dei genitori della scuola media, entro 15 giorni dalla comunicazione della 
loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. 

3. Il dirigente dell'amministrazione scolastica decide in via definitiva sui reclami proposti dai genitori 
degli studenti contro le violazioni del presente regolamento.  

Articolo 7 - Disposizioni finali 
1. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali dell'Istituzione scolastica sarà fornita copia 

agli studenti. 
 

REGOLEVIAGGIO D’ISTRUZIONE 
Art. 6 – Norme generali per la partecipazione degli studenti 
1. Il consenso scritto dell’esercente la patria potestà costituisce il presupposto per la partecipazione 

dell’alunno alla visita d’istruzione, ma non esonera, com’è ovvio, gli organizzatori e gli 
accompagnatori delle responsabilità di ogni ordine previste dal sistema legislativo dell’Istituto: i 
docenti dovranno assicurare la costante e assidua vigilanza degli alunni. 

2. Tutti gli studenti dovranno essere inseriti nell’elenco della classe di appartenenza convalidato dal 
Dirigente Scolastico. 

3. Tutti i partecipanti dovranno essere coperti da polizza assicurativa contro gli infortuni.  
4. Il Consiglio di classe valuta la partecipazione o meno ai viaggi di istruzione degli studenti che hanno 

avuto provvedimenti disciplinari o abbiano riportato la votazione più bassa prevista alla condotta. 
Art. 7 – Norme di comportamento degli studenti 
Lo studente partecipante all’iniziativa dovrà 
1. mantenere un atteggiamento corretto, che non ostacoli o crei difficoltà alla realizzazione delle attività 

programmate, un comportamento idoneo a non causare danni a persone o a cose e coerente con le 
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finalità educativo-formative dell’istituzione scolastica, evitando in particolare comportamenti 
chiassosi od esibizionistici; 

2. osservare scrupolosamente le regole del vivere civile, in particolare il rispetto degli orari e del 
programma previsto; 

3. evitare, sui mezzi di trasporto, spostamenti non necessari e rumori eccessivi; 
4. muoversi nelle strutture ospitanti in modo ordinato, evitando ogni rumore che possa turbare in 

qualunque modo il diritto alla quiete degli altri ospiti e qualunque tipo di comportamento che arrechi 
disturbo o danno; 

5. non detenere bevande alcoliche e oggetti atti a tagliare, contundere o danneggiare (coltelli, forbici, 
bottiglie di vetro, accendini…) e farne uso; 

6. mantenersi unito al gruppo durante la visita, attenersi alle indicazioni degli accompagnatori, e non 
allontanarsi senza esplicita autorizzazione 

7. Eventuali comportamenti scorretti tenuti dallo studente durante l’iniziativa verranno successivamente 
riportati in sede di Consiglio di Classe per essere esaminati. Lo stesso Consiglio di Classe potrà stabilire 
sanzioni disciplinari e/o valutare l’opportunità di non consentire la partecipazione dell’alunno a 
successive e/o ulteriori uscite didattiche e viaggi di istruzione. 

8. Eventuali danni materiali procurati durante il viaggio saranno addebitati alla famiglia del responsabile 
se individuato o alle famiglie dell’intero gruppo coinvolto. 

9. Gli insegnanti accompagnatori, in caso di inosservanza del presente regolamento da parte dei singoli 
studenti e contestuali gravi inadempienze tali da pregiudicare il normale svolgimento della visita o la 
sicurezza, possono contattare i genitori o l’esercente la patria potestà, per richiedere un intervento 
diretto sullo studente e il ritiro dello stesso dall’iniziativa con riconsegna alla famiglia. 

Art. 8 – Competenze dei genitori 
I genitori: 
1. si impegnano a sostenere le spese di partecipazione poste a loro carico e si impegnano a risarcire 

eventuali danni causati dal proprio figlio. Nel caso di mancata partecipazione alla visita non avranno 
diritto al rimborso delle spese di trasporto già versate onde evitare una ridistribuzione della spesa 
sugli altri partecipanti e una disfunzione organizzativa. 

2. sono tenuti a sottoscrivere eventuali forme di copertura assicurativa aggiuntiva, se ritenute 
necessarie dalla Scuola; 

3. sono tenuti a segnalare al Dirigente Scolastico o al Coordinatore del Consiglio di classe, al momento 
della richiesta di partecipazione, situazioni di salute (ad esempio diabete, allergie, assunzione di 
farmaci, ecc..) che prevedano particolari premure o accorgimenti da parte dei docenti 
accompagnatori; 

4. devono intervenire in caso di richiesta degli insegnanti accompagnatori anche per far rientrare a casa 
lo studente, se allontanato per gravi motivi disciplinari.  
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 
 

 
 
 
 
 
 
Il  sito della nostra scuola http://www.icdeandreacisantantonio.it è stato rinnovato con l’ inserimento 
dell’area riservata per il personale della scuola e di una sezione dedicata alle famiglie per rispondere 
meglio alle esigenze dell’ utenza e per favorire il piano di dematerializzazione degli uffici di segreteria. 
(DPCM 13 Novembre 2014 e successivi contenenti le regole tecniche attuative del codice dell’ 
Amministrazione digitale ) 
 
N. 1 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI  f.f. 
N. 5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
 
AREA DIDATTICA 
L’ ufficio nasce con l’ obiettivo di gestire  la carriera scolastica dell’ allievo per arrivare anche alla luce della 
riforma, a certificarne le competenze 
 
AREA PERSONALE SCOLASTICO 
L’Ufficio ha l’obiettivo di gestire e amministrare tutto il personale in servizio, a Tempo determinato ed di 
Ruolo, docente e ata, seguendolo e aggiornandone la carriera di servizio e curando tutti gli adempimenti 
necessari, compresa la liquidazione degli emolumenti, almeno per quelli di competenza della istituzione 
scolastica,  nonché, l’attuazione delle procedure derivate dal decentramento  amministrativo. 
 
 AREA DEL PROTOCOLLO 
L’ufficio del protocollo  in ottemperanza alle disposizioni sulla demateralizzazione inserita nel CAD, 
approvato dal Consiglio dei ministri in data 22/12/2010, riguardante la gestione dei flussi documentali, ha 
l’obbligo della conservazione giornaliera degli atti prodotti e ricevuti dall’amministrazione, mediante il 
software in dotazione agli Uffici (gecodoc)   
 
AREA DEL PATRIMONIO 
E collaborazione con ufficio personale e didattica  
L’Ufficio si pone l’obiettivo di gestire  l’ attività patrimoniale in tutti gli aspetti oggi richiesti dalle norme di 
legge vigenti derivanti sia dal decentramento amministrativo che dalle norme della autonomia scolastica 
mediante registro inventario aggiornato dai beni acquistati dall’Istituto e per soddisfare al meglio le 
esigenze del  numero elevato di personale scolastico e alunni delle tre tipologie di scuola, il titolare 
dell’ufficio collabora nei momenti di intenso traffico documentale con gli uffici della area didattica e del 
personale.    
AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE 
L’ ufficio si occupa della gestione delle pratiche riguardanti il funzionamento amministrativo e didattico. 
 
ORARI DI RICEVIMENTO 
La Direzione e gli uffici di segreteria, in atto sono funzionanti presso la SEDE CENTRALE 

• Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico nei giorni di martedì e giovedì 
dalle ore    16,30 alle ore   18,30, nei giorni: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 
ore   10,00   alle ore   12,00 

http://www.icdeandreacisantantonio.it/

