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PREMESSA  

Riferimenti normativi e premesse 

 

La legge  n. 107 del 13 luglio 2015, comunemente intesa come  “la buona scuola”, ha 
apportato significative modifiche nell’assetto organizzativo delle istituzioni scolastiche 
implementando il processo di autonomia previsto del DPR 275/99 ed introducendo 
l’organico funzionale e di potenziamento per le attività formative. L’art. 1, comma 1  
della  107/15, infatti, dispone espressamente che tale legge dà piena attuazione  
all’autonomia delle istituzioni scolastiche di cui all’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 
59 ed inserisce il concetto di pianificazione triennale dell’offerta formativa per il 
potenziamento dei saperi e delle competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle 
istituzioni e delle  realtà locali. 

 

L’art. 3 del DPR 275/99, infatti, ed introduce  il concetto di pianificazione triennale  
dell’offerta formativa rivedibile annualmente. Il piano deve  essere coerente con gli 
obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 
nazionale e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 
locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso 
comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità e indica gli insegnamenti e le discipline tali da 
coprire: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base 
del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei 
curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 
previste a legislazione vigente; 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.  

 

Il piano deve, inoltre, fare  riferimento al fabbisogno relativo ai posti del personale 
amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal 
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, 
tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 
2014, n. 190, il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di 
miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80. 

Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico e, 
successivamente  viene  approvato dal consiglio d'istituto. 

La programmazione triennale  esprime la maggiore innovatività che si pone e si allinea 
con le varie disposizioni in merito alla verifica dei risultati. Infatti, una pianificazione 
annuale è spesso insufficiente per poter verificare  l’incisività o l’efficacia degli 
interventi. In conseguenza un periodo più lungo consente di poter apprezzare i risultati 
anche perché in itinere viene riconosciuta la possibilità di modificare il processo di 
intervento. 



4 

 

Viene,inoltre, rimesso al Collegio  nella fase di formulazione del piano la individuazione 
del fabbisogno delle risorse umane destinate alle attività progettuali, ma anche al 
corredo  gestionale della scuola. 

 

In tale ottica il Dirigente scolastico ha emanato le sue direttive che prendono le mosse 
delle indicazioni normative, linee di indirizzo  che si riassumono come segue : 

- tenuto conto delle vigenti indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia 
e del primo ciclo d’istruzione;  delle  proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e 
dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; - 
della vision  e  mission, condivise e dichiarate nei Piani precedenti, nonché del 
patrimonio di esperienze e professionalità che negli anni hanno contribuito a costruire 
l’immagine di una scuola aperta e saldamente ancorata al territorio; delle risultanze del 
processo di autovalutazione dell’istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 
(RAV); 

- ritenuto Il PTOF è il documento con cui l’istituzione scolastica dichiara all’esterno la 
propria identità e dovrà, quindi, contenere il curricolo, le attività, l’organizzazione, 
l’impostazione metodologico-didattica, l’utilizzo, promozione e valorizzazione delle 
risorse umane, con cui si intendono realizzare gli obiettivi da perseguire; 

- constatato che il nostro Istituto Comprensivo, in quanto tale, si caratterizza, in modo 
naturale quale scuola di tutta la comunità del territorio, contribuendo in tal modo a 
costruire una continuità educativa fondata sull'appartenenza comune, che favorisce la 
formazione di una forte identità e di senso di responsabilità fra le diverse generazioni. 
In conseguenza  è necessario che la Scuola costituisca un punto di aggregazione e di 
riferimento per tutta la comunità, aprendosi sempre più al territorio e ai suoi bisogni, 
prevedendo la possibilità di usufruire dei locali dell’ Istituzione anche al di fuori 
dell’orario scolastico tramite convenzioni e appositi protocolli d’intesa con l’Ente 
Locale e le associazioni culturali e sportive.  

- si pone l’esigenza di mettere al centro del nostro progetto educativo l’allievo per 
accompagnarlo in modo univoco e con continuità lungo le varie fasi di sviluppo 
dall’infanzia all’adolescenza. In particolare, è necessario consolidare l’abitudine di 
strutturare l’Offerta formativa  a partire da un curricolo verticale modulato in maniera 
da sottolineare, in modo significativo,  gli obiettivi comuni fra i tre segmenti che 
compongono l’Istituto Comprensivo, ispirandosi alle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo, al cui interno dovrà trovare  ampio spazio l’Educazione alla Cittadinanza. 

 

A tale scopo si dovrà partire dalla consapevolezza che la scuola dell’infanzia, la scuola 
primaria e la scuola secondaria di primo grado devono fornire le basi per il 
successivo percorso di istruzione e formazione, offrendo un fondamentale contributo 
alla crescita umana e civile di ciascun allievo.  

 

Per tali ragioni, in continuità con quanto già progettato e realizzato negli anni scolastici 
precedenti, andrà posta la massima attenzione alla realizzazione di un curricolo 
verticale che consenta di non perdere mai di vista le mete da raggiungere, costruendo 
un itinerario di studio e di apprendimenti che rispettino le individualità riconoscendo i 
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talenti. Ogni alunno, infatti, ha peculiarità proprie che vanno rispettate, e proprio per 
questo motivo “alla scuola spetta il compito di fornire supporti adeguati affinché 
ogni persona sviluppi un’identità consapevole ed aperta…”  al fine di favorire 
l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la didattica alla costruzione di saperi 
a partire da concreti bisogni formativi. 

 

Il coinvolgimento e la collaborazione delle risorse umane di cui dispone l’istituto, la 
motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la partecipazione attiva 
e costante, la trasparenza, la messa in atto di un modello operativo improntato al 
miglioramento continuo, chiamano in causa tutti, quali espressione della vera 
professionalità che va oltre l’esecuzione di compiti ordinari; essi sono elementi 
indispensabili alla costruzione e implementazione di un Piano che non sia solo 
adempimento burocratico, ma reale strumento di lavoro, in grado di valorizzare le 
risorse umane e strutturali, di dare senso ed indicazioni chiare ai singoli e all’istituzione 
nel suo complesso. 

 

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di 
studi, determinati a livello nazionale, e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 
metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e 
indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: 

- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base 
del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia 
dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, ferma 
restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle risorse 
previste a legislazione vigente; 

- il fabbisogno per il potenziamento dell'offerta formativa; 

- il fabbisogno relativo ai posti del personale  amministrativo, tecnico e ausiliario, nel 
ispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di quanto previsto 
dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190,  

- il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali, nonché i piani di 
miglioramento dell'istituzione scolastica previsti dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80; 

- la rendicontazione sociale e la pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti. 
 

In base ai dati normativi, alle indicazione del Dirigente  ed alle premesse sopra 
riportate il Collegio ha elaborato il piano evidenziando il contesto sociale, le peculiarità 
del segmento di istruzione, e strutturandolo sulla base dei punti di debolezza e di forza 
emerse dal Rapporto di Auto Valutazione. 

Preso atto del nuovo assetto la scuola lancia la scommessa più vera fondata su un 
impianto importante che vede gli alunni come i veri attori, che conosciamo a 3 anni e li 
accompagniamo nella loro crescita fino a 13/14 anni: dalla prima infanzia alla fase 
adolescenziale. La scuola si approccia all’alunno per capirlo, rispettarlo, aiutarlo nella 
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sua individualità, evitando le generalizzazioni. Il metodo sarà: “Pensare e Pesare” ad 
una ad una le parole prima di ogni intervento: questo segnalerà la professionalità di 
tutto il personale della scuola. 

Gli insegnanti, consapevoli di svolgere un ruolo particolarmente significativo 
nell’esperienza culturale e umana del bambino e del pre-adolescente che si avvia alla 
conquista dell’autonomia personale ed alla costruzione della propria identità, hanno 
posto come obiettivo prioritario fare un itinerario progettuale attraverso la ricerca e 
l’individuazione dei bisogni formativo/educativi di ogni allievo e la partecipazione 
attiva dei genitori con le loro proposte ed i loro pareri. 

Contestualmente elaboreranno percorsi di crescita che guidino ciascun alunno al 
raggiungimento delle competenze e delle conoscenze irrinunciabili per un soggetto che 
voglia inserirsi a pieno titolo nel contesto sociale, consapevoli di essere favoriti dalla 
presenza nell’istituto dei vari gradi scolastici: infanzia, primaria, media. 

Il Documento sarà pubblicato sul sito della scuola e all’albo dei tre ordini di scuola. 
Chiunque potrà prenderne visione ed estrarne la copia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

CARTA D’IDENTITA’ DEL II ISTITUTO COMPRENSIVO 

L’Istituto è formato da due plessi: il plesso ubicato in Via Roma e accoglie 23 sezioni di scuola 
secondaria di primo grado e il plesso di Via Frassino con 19 sezioni di scuola primaria e 9 di scuola 
dell’infanzia. 
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QUADRO SINOTTICO 

Scuola Indirizzo Telefono Tempo 
scuola 

Classi o 
sezioni 

Docenti Alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Stazione 

Via Frassino 0957693748 

 

25 h 

o 

40 h 

9 15 
+1(sostegno) 

226 

 

Scuola Primaria 

Plesso Stazione 

Via Frassino 0957693748 27,30 h 19 30 
+7(sostegno) 

408 

 

Scuola Secondaria di 
1° grado “G. Verga” 

Via Roma, n. 
42 

0957692838 30 h 20 32 
+6(sostegno) 

492 
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CAPITOLO 1 -TERRITORIO E ISTITUZIONI 

ANALISI DEL CONTESTO SOCIALE, CULTURALE ED ECONOMICO  

Il territorio nel quale insiste la scuola è Adrano, paese di oltre 35.000 abitanti che si 
estende alle pendici sud-occidentali dell’Etna, a circa 35 Km dal comune di Catania.  

Il Comune di Adrano si caratterizza per una realtà economica indirizzata nell'ambito del 
terziario e della piccola impresa; il livello economico-culturale può considerarsi 
globalmente medio. Il tessuto sociale è ancora abbastanza omogeneo sia pur in via di 
trasformazione, grazie ad un flusso modesto, ma costante di immigrazione extra-
europea. Il livello socio-economico delle Famiglie degli Studenti è prevalentemente 
medio-basso. 

Il territorio è caratterizzato dalla presenza di innumerevoli e pregiati reperti storico-
archeologici, quali: il Ponte dei Saraceni; il Castello Normanno con annesso Museo 
archeologico; il Monastero di Santa Lucia, ove è, tra l’altro, ricompreso il nostro 
istituto; le Mura Dionigiane, con annessa passeggiata archeologica; il Parco Villa delle 
Vittorie. 

Sono, altresì, presenti Enti, Aziende, Associazioni, Istituzioni scolastiche, che vanno a 
costituire una rete significativa di soggetti esterni tali da garantire agli Studenti le 
condizioni di un progressivo arricchimento umano e culturale. La scuola al fine di 
qualificare ed ampliare sempre più la proposta formativa ha stretto, rapporti di 
collaborazione con il Comune di Adrano, l'ASP locale, Associazioni Sportive, Aziende 
del territorio e non, AUSL di Catania e Università degli Studi di Catania. 

Inoltre, si propone come polo culturale per il territorio mediante l'organizzazione di 
corsi di lingua straniera e di informatica, percorsi formativi per Genitori, atti a 
coinvolgere anche all’esterno chi fosse interessato, piccoli e grandi. 

In quest'area ad alto tasso di dispersione, è collocata la scuola con i suoi due plessi. Il 
plesso Stazione del II Istituto Comprensivo ricade in aree periferiche della città e 
accolgono un’utenza eterogenea, all’interno della quale sono presenti bambini 
nomadi, stranieri e bambini con Bisogni Educativi Speciali. 

Per quanto il tasso di dispersione nella scuola primaria sia molto basso, è presente una 
percentuale non indifferente di alunni con bassi livelli di competenze in Italiano, 
Matematica, Lingue straniere e comportamento (i dati sono consultabili nei RAV 
pubblicato dalla scuola). Tali dati costituiscono le prime spie della dispersione 
scolastica poiché le difficoltà di apprendimento, destinate ad accrescersi nel passaggio 
al successivo ciclo scolastico, degenerano, se non opportunamente fronteggiate, in 
atteggiamenti di demotivazione, frequenza passiva o di disturbo e, infine, nella 
dispersione.  Il tasso di dispersione, infatti, cresce in modo allarmante nella scuola 
secondaria di 1° grado. 
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CAPITOLO 2 – ACCOGLIENZA 

 

Accogliere un alunno, per noi del II Istituto Comprensivo, significa “vivergli accanto, 
star vicino al bambino nel quotidiano, porsi nei confronti dell’altro come persona che 
sta a fianco e non davanti e che cerca di ricomporre (aiutando e aiutandosi a 
ricomporre) i frammenti delle esperienze personali e delle conoscenze culturali del 
passato. 

Per tutto il personale della scuola l’accoglienza è intesa come metodo di lavoro 
complesso, un’idea chiave nel processo educativo che tocca tutte e due le facce della 
medaglia educativa: gli adulti e i bambini. 

Accogliere un bambino è anche accogliere il suo mondo interno, le aspettative e i 
progetti suoi e della sua famiglia, le sue ipotesi o le sue illusioni, creare un clima sociale 
positivo attraverso un’attenzione continua e competente ai segnali inviati dai bambini 
stessi e all’emergere dei loro bisogni. 

In tutto questo ogni adulto nella nostra scuola è “mediatore” di un intervento 
educativo dove: 

a) accogliere è predisporre un ambiente organizzato a misura di bambino ed 
adolescente, un ambiente che espone messaggi e sollecitazioni; 
b) accogliere è ascoltare e rispettare in una posizione di interlocutore, di guida, di 

aiuto; 
c) accogliere è vivere nel reale costituito dalla ricchezza non sempre percepita degli 

avvenimenti e delle situazioni della vita quotidiana dei bambini, delle loro 
esperienze fuori dalla scuola e dentro la scuola, dei loro ricordi, delle loro 
autobiografie, ancora non raccontate; 

d) accogliere è apprendere stando bene, cioè dare la possibilità ai nostri alunni di 
apprendere con gioia, disimpegnarsi con gusto, di relazionarsi con interesse, di 
muoversi per conoscere se stessi e il mondo con “ leggera “ serietà, di sfidare le 
difficoltà e sfidarsi, di avere cura di sé e di vivere con piacere per poter fare scelte 
autonome così come recitano le “ Indicazioni Nazionali del 2003” riferite agli alunni 
come bambini nella loro interezza, perché nella persona non esistono separazioni 
ed il corpo non è il vestito di ogni individuo, ma piuttosto il suo modo globale di 
essere al mondo e di agire nella società.  
Accogliere in maniera positiva il ragazzo significa fare attenzione al clima 
relazionale, all’imprinting iniziale che spesso segna in maniera profonda le 
successive tappe               dell’inserimento. 

 
Accogliere, quindi, per prevenire eventuali situazioni di disagio e/o di reale difficoltà. 
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CAPITOLO 3 – FINALITA’ E SCELTE FORMATIVE 

3.1 Finalità 

La scuola si trova oggi, più di prima, ad affrontare una sfida educativa molto 
importante per l’educazione alla legalità degli alunni. Pertanto l’Istituto è impegnato 
nella gestione e nel coordinamento di interventi che, partendo dalle specificità del 
contesto in cui opera, garantiscano la qualità del processo formativo collettivo ed 
individuale. A tal fine è necessario da parte di tutti un lavoro lungo, lento, capillare, 
volto ad educare e capire attraverso l’ascolto, piuttosto che a reprimere attraverso la 
punizione. 

Dalla lettura del contesto sociale, culturale ed economico e dalle richieste delle 
famiglie emerge la necessità di un insegnamento che si caratterizzi sulla base dei 
seguenti aspetti qualificanti: 

 Maturazione dell’identità, come prospettiva formativa volta a promuovere 
atteggiamenti di sicurezza, di stima di sé, di fiducia nelle proprie capacità, sia sotto il 
profilo corporeo, che intellettuale e psicodinamico. 

 Educazione ai valori, come sviluppo di un corretto atteggiamento verso l’altro e 
costruzione con l’alunno di percorsi educativi volti alla progressiva conquista della sua 
autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni, nonché al suo inserimento 
attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base della accettazione e del 
rispetto dell’altro, del dialogo, della partecipazione al bene comune. 

 Educazione Interculturale, intesa come creazione di un clima ricco di stimoli cognitivi, 
relazionali ed affettivi, che favorisca l’incontro con le diverse etnie e la conoscenza di 
diversi valori, di differenti entità etno-linguistiche, nell’ottica del complesso processo 
di interazione culturale. 

 Insegnamento di una seconda lingua straniera, limitatamente alla Scuola Secondaria 
di primo Grado, inserito a tutti gli effetti tra le discipline curriculari per potenziare le 
abilità cognitive e sviluppare il dialogo e il confronto con la cultura europea. 

 Educazione alla lettura come strumento di conoscenza ed interpretazione in modo 
critico della realtà complessa del mondo contemporaneo. 

 Multimedialità, per applicare nuove strategie di intervento nelle procedure 
didattiche, incrementando la motivazione e le potenzialità degli alunni, per sviluppare 
in modo creativo gli apprendimenti disciplinari e diventare “cittadini del mondo “. 

 Educazione ambientale, come analisi del luogo e della cultura cui si appartiene, 
conoscenza delle tradizioni e valorizzazione del patrimonio artistico, consapevolezza 
dei problemi ambientali e sociali inerenti la realtà territoriale. 

 Educazione alla legalità, come costruzione di un percorso articolato dove due sono i 
protagonisti: le regole e lo studente. 
Le regole come strumenti condivisi da tutti ed indispensabili per una civile convivenza. 
Lo studente come suo custode, per favorire la diffusione della “Cultura della Legalità” e 
la formazione di una coscienza civica. 
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 Educazione alla parità di genere, come costruzione di una cultura che garantisca il 
rispetto totale alla persona indipendentemente dal sesso, dal colore della pelle, dalla 
religione e da ogni altra diversità. 

3.2 Ricerca di nuove strategie per una migliore integrazione di tutti gli alunni: 

 Continuità Educativa e Didattica, con i vari ordini di scuola, indispensabile per garantire agli 
alunni un percorso formativo armonioso, organico e completo, attraverso il confronto 
sistematico con i docenti delle scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e 
interventi puntuali di Orientamento formativo e informativo attraverso la didattica. 

 Continuità Orizzontale, intesa come ricerca di un corretto rapporto interistituzionale tra le 
varie Agenzie Formative del territorio, nel riconoscimento e nel rispetto della specificità e 
della dignità di ogni componente del sistema, per una reale integrazione sinergica delle 
risorse. 

Il nostro Istituto, pertanto, si propone di 

 Accogliere ogni alunno favorendo il suo inserimento nella nuova realtà scolastica.  

 Favorire atteggiamenti positivi verso le differenze, con attenzione ai cambiamenti della 
società e della cultura.  

 Motivare alla conoscenza fornendo occasioni di esperienze concrete di tipo espressivo, 
motorio, linguistico, logico e scientifico.  

 Offrire opportunità per la socializzazione, l'interazione e la collaborazione con gli altri.  

 Orientare verso scelte consapevoli e preparare alla responsabilità individuale.  

 Promuovere una dimensione dinamica dell'apprendimento.  

 Incoraggiare l'autonomia personale e la riflessione critica.  

 Realizzare la continuità tra i diversi ordini di scuola.  

Nella nostra scuola 
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In sintesi: il nostro progetto si basa… 

*sulla 

valorizzazione della 

risorsa alunno 

 

*sulla collaborazione 

con la famiglia 

 

*sulla 

valorizzazione delle 

risorse insegnanti 

interne all'istituto 

 

*sulla collaborazione 

con il territorio 

 

La motivazione del Patto formativo tra genitori, alunni, scuola, si fonda, dunque, sulla 
condivisione e l'impegno responsabile delle parti in una sinergia di interventi 
costruttivi, muovendo dalla reciproca fiducia.  

La scuola è il luogo privilegiato di crescita civile e culturale per una piena valorizzazione 
della persona e rappresenta la comunità educante in cui ragazzi e adulti, docenti e 
genitori, sono coinvolti in un’alleanza educativa che contribuisce ad individuare non 
solo contenuti e competenze da acquisire, ma anche obiettivi e i valori che fondano 
identità, appartenenza e responsabilità.  

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e 
scuola, nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi: insegnanti e genitori 
stabiliscono, condividono un’” idea di scuola” e si adoperano per favorire il successo 
formativo degli studenti, tenendo presente, per quanto è possibile, le necessità e le 
aspettative di tutte le componenti. Si stabiliscono diritti e doveri: 

D
IR

IT
TI

 

Alunno Famiglia Scuola 

Essere al centro dell’intervento 
educativo 

Avere una scuola 
organizzata, efficiente ed 
efficace 

Avere la libertà di 
insegnamento all'interno 
delle norme 

Essere rispettato per quello che 
è, per quello che vale in quanto 
persona 

Essere rispettata 

 

Essere organizzata in 
modo efficiente per dare 
efficacia operativa 

Essere tutelato a livello culturale, 
etico, religioso 

Avere una tutela culturale, 
etica e religiosa 

Essere ben strutturata 

 

Acquisire conoscenze e 
competenze per essere il 
"cittadino" di domani 

Essere informata sulle fasi 
del processo di 
insegnamento e 
apprendimento 

Avere supporti economici 

 

Avere una scuola organizzata e 
efficiente che costruisca 
interventi efficaci. 
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D
O

V
ER

I 
Alunno Famiglia Scuola 

Partecipare alla vita della 
comunità scolastica e di 
rispettare l'ambiente scuola 

Concorrere con le proprie 
peculiarità alla 
realizzazione del progetto 
educativo della scuola 

Attuare una valutazione 
formativa 

 

Rispettare e valorizzare la 
personalità degli altri e quella 
propria 

Essere attenta ai 
suggerimenti e alle 
richieste della scuola 

Essere aperta al reale per 
dare risposte ai bisogni 
formativi e educativi 

 

Riconoscere il ruolo 
dell'insegnante e la sua azione 
educativa 

Svolgere una attenta 
azione di controllo 

Educare al "saper essere", 
al sapere, al "saper fare" 
e al "saper scegliere" 
(orientarsi) 

Frequentare regolarmente le 
lezioni e impegnarsi nello studio 

Costruire con la scuola il 
regolamento interno 

Dare centralità all'alunno 

 

Costruire, condividere, adeguarsi 
al regolamento interno perché 
tutti possano "star bene a 
scuola" 

 Attivare processi di 
valutazione formativa 

 

 

Visto il D.M. n. 5843/A del 16 ottobre 2006 Linee di indirizzo sulla cittadinanza democratica e 
legalità; 

Visto il D.M. n. 16 del 5 febbraio 2007 Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la 
prevenzione del bullismo. 

Visto il D.M. n. 30 del 15 marzo 2007 Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni 
cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, 
dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti. 

Visti i D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti 
della scuola secondaria e 21 novembre 2007 n. 235 Regolamento recante modifiche e integrazioni al 
DPR 24 giugno 1998 Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria. 

Visto l’art. 3 del D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007. 

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite queste norme che, se accettate e condivise, facilitano il 
buon andamento dell’Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno. E’ per insegnanti, 
alunni, genitori, un’occasione di confronto responsabile, di accordo partecipato, di condivisione di 
metodologie e obiettivi fondanti la vita comunitaria in ambito scolastico. Il tutto fondato sulla 
“centralità dello studente quale presupposto cardine che deve essere perseguito nell’ambiente 
scuola, come si evince con chiarezza anche dalle linee di indirizzo ministeriali del Piano Nazionale del 
Benessere dello Studente (18/04/2007), che mettono in primo piano la necessità di valorizzare la 
persona in formazione, considerata cittadino in crescita”. 
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CAPITOLO 4 – CRITERI FORMAZIONE CLASSI 

 

Le classi prime saranno formate secondo i seguenti criteri: 

 Tutti gli alunni verranno divisi per fasce di livello delle competenze e per sesso;  

 gli alunni aventi fratelli che già frequentano l’Istituto  potranno scegliere lo stesso corso; 

 in condizione di reciprocità gli alunni potranno chiedere di far parte della stessa classe; 

 Il ricorso al sorteggio sarà solo residuale. 
 
Criteri in caso di esuberi 
 

 Provenienza dallo stesso istituto comprensivo; 

 Viciniorità della residenza dell’alunno alla scuola; 

 Particolari esigenze lavorative dei genitori  
 
Una Commissione appositamente nominata applicherà i criteri e formerà le classi 
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CAPITOLO 5 – AREA ORGANIZZATIVA 

5.1 RISORSE 

L’offerta formativa della Scuola è strettamente correlata con la reale disponibilità delle 
risorse presenti in Istituto che si apre nelle due sede di via Roma e via Frassino. 

Fra le risorse disponibili, la palestra, la biblioteca, i laboratori e le relative attrezzature 
rivestono una importanza strategica fondamentale per raggiungere gli obiettivi. Negli 
ultimi tempi si è puntato ad avere una diffusa presenza di strumenti multimediali, 
collegati in rete per utilizzare le opportunità di ricerca e di contatto offerte da Internet. 
Sono presenti 6 lavagne multimediali e 2 aule informatiche, disposte nei due plessi di 
via Roma e l’aula informatica di via Frassino. Di seguito vengono riportate nello 
specifico le risorse di cui la scuola dispone in termini di spazi attrezzati e laboratori: 

 2 aule informatiche  

 3 aule 2.0  

 Laboratorio linguistico 

 Laboratorio di fotografia 

 Laboratorio scientifico 

 Aula biblioteca 

 Aula video 

 Aule di insegnamento 

 Palestra e campetto esterno  

 3 sale professori dotate di computer 

 1 aula staff 

 Ufficio DSGA 

 Segreteria didattica e amministrativa 

 Aula magna 

 2 uffici dirigente 
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5.2 ORGANICO 

Dirigente Scolastico: Prof. GIUSEPPE D’ URSO 

Docenti: 108 

Responsabile Amministrativo: 1 

Assistenti Amministrativi: 8 

Collaboratori Scolastici: 15 

Classi:  

- 9 sezioni  Infanzia  

- 19 classi Primaria  

- 23 classi Secondaria 

Alunni  complessivi : 1126 
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PROGETTI  CURRICULARI 

 

TITOLO DOCENTI ORDINE DESTINATARI 

Educazione alla salute e ambiente Valastro  

Zammataro  

Primaria 

Secondaria 

Tutti gli alunni 

Dispersione e progetto area a rischio Sidoti 

Stimoli 

Primaria 

Secondaria 

Alunni a rischio 

Educazione alla legalità e Stradale Capace  

Del Campo 

Primaria Tutti gli alunni 

Progetto in Lingua Inglese Docente 
potenziamento 

secondaria Tutti gli alunni 

Progetto Educazione fisica Del Campo Primaria Tutte le classi 

 

Tali attività progettuali, sono inserite nel curricolo e svolte durante l’orario normale delle lezioni.  
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Schede sinottiche descrittive 

PROGETTO/ATTIVITÀ DESTINATARI/ CLASSI FINALITÀ 

OLIMPIADI DELLA 
MATEMATICA 

Tutte CLASSI  

SECONDARIA DI 1° GRADO 

Avvicinare gli alunni alla cultura scientifica per 
stimolare e valorizzare le eccellenze. 
Diminuire lo scarto rispetto ai livelli nazionali 
come emerso dalle prove invalsi. Raggiungere 
risultati omogenei tra classi parallele. 

ATTIVITÀ MOTORIA  SCUOLA DELL’INFANZIA Stimolare la presa di coscienza del proprio 
corpo.  

SPORT DI CLASSE  SCUOLA PRIMARIA Favorire lo star bene con se e con gli altri 
nell’ottica dell’inclusione sociale. 

CULTURA ALIMENTARE E 
RISPETTO DELL’AMBIENTE  

3° CLASSI E 4° E DELLA SCUOLA 
PRIMARIA   

Guidare gli alunni in età evolutiva verso 
un’alimentazione ottimale sulla base dei 
personali fabbisogni.  

 

TUTTI PAZZI PER IL CLIMA TUTTE LE CLASSI DEI TRE ORDINI 
DI SCUOLa 

Sensibilizzare gli alunni sulle tematiche 
ecologiche ambientali e climatiche. 

PRIMO SOCCORSO 
INFANTILE 

GENITORI SCUOLA PRIMARIA Competenze essenziali di primo soccorso 
soprattutto indirizzate alle manovre salvavita. 

PROGETTO LETTURA “IL 
LIBRO: UN AMICO 
PREZIOSO” 

SCUOLA PRIMARIA Favorire l’avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro 

TEATRANDO SCUOLA ELEMENTARE Attività teatrale per la dizione e l’esercizio 
della memoria. 

LINGUA INGLESE TUTTE LE CLASSI DELLA 
SECONDARIA 

Potenziamento delle competenze sulla lingua 
straniera al fine del conseguimento della 
certificazione Trinity 

GLI ANTICHI GIOCHI  SCUOLA PRIMARIA Valorizzare la memoria dei vecchi giochi 
all’aperto. 

ALLA SCOPERTA DELLE 
TRADIZIONI POPOLARI E 
RELIGIOSE DI ADRANO 

TUTTE LE CLASSI Riscoprire le tradizioni del nostro paese per 
tramandarne i valori e le tradizioni culturali . 

E PER TETTO UN  CIELO DI 
STELLE 

TUTTE  LE CLASSI TERZE 
DELLA SECONDARIA 

Approccio all’astronomia, comprensione dei 
fenomeni del moto diurno della sfera celeste, 
riconoscere le costellazioni ed orientarsi con 
le stelle. 

COSA SONO LE NUVOLE TUTTE  LE CLASSI TERZE E 
SECONDE DELLA 
SECONDARIA 

Comprensione dei fenomeni meteorologici; 
conoscenza dei parametri fisici dell’aria; 
lettura degli strumenti meteorologici e analisi 
dei dati; suddivisione e classificazione delle 
nuvole 

SPORT IN CLASSE TUTTE LE CLASSI DELLA 
PRIMARIA 

Attività sportiva in collaborazione con il CONI. 

 

 

 

PROGETTI CURRICULARI/ EXTRACURRICULARI / POTENZIAMENTO LABORIATORIALE 
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5.3 DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI  

DOCENTI  
FUNZIONE 

STRUMENTALE  
COMPITI 

IN
S.

 C
A

ST
R

O
 P

. 
IN

S.
 L

IG
G

ER
I M

. 

IN
S.

 Z
A

M
M

A
TA

R
O

 AREA 1 

Gestione POF 

- Coordinamento delle attività di elaborazione e aggiornamento 
del POF; 

- Monitoraggio POF con rilevazione dei bisogni formativi; 

- Autoanalisi e autovalutazione d’ istituto; 

- Organizzazione e coordinamento dei progetti curriculari 
d’istituto; 

- Monitoraggio e autovalutazione delle attività. 

IN
S.

 S
ID

O
TI

 M
.A

. 
IN

S.
 B

IV
O

N
A

  

AREA 2 

Gestione della 
continuità didattica, 

delle attività di 
orientamento  

- Costruisce rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola 
ai fini della continuità e dell’orientamento; 

- Coordina le attività di orientamento interno 

- Coordina la realizzazione di percorsi di continuità curriculare tra 
i tre ordini dell’Istituto 

- Coordina incontri e attività con le scuole primarie in relazioni 
alla conoscenza del nostro istituto e del nostro POF; 

- Coordina incontri e attività con le scuole secondarie di secondo 
grado per facilitare la scelta dell’indirizzo di studi superiori e 
l’ingresso dei nostri alunni negli istituti scelti; 

- Individua e fa conoscere ai nostri alunni le varie realtà 
professionali e produttive del territorio. 
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IN
S.

 IN
G

IU
LL

A
 R

. 
IN

S.
 Z

A
M

M
A

TA
R

O
 L

. 
AREA 3 

Interventi per gli 
studenti:  

Attività opzionali e 
integrative 

extracurriculari – 
supporto ai docenti 

– rapporto col 
territorio 

- Individua i bisogni formativi degli alunni e predisporre una 
ricognizione delle offerte di attività presenti nella scuola; 

- Coordina le attività extracurriculari, integrative opzionali, sia in 
orario pomeridiano che antimeridiano; 

- Organizza in gruppi classi gli alunni frequentanti le attività 
extracurriculari, fornendo adeguate informazioni alle famiglie; 
effettua il monitoraggio della partecipazione e segnala al DS le 
eventuali criticità; 

- Fornisce la modulistica necessaria per l’organizzazione delle 
attività; 

- Programma l’orario delle attività extracurriculari in relazione 
agli altri impegni; 

- Fornisce sostegno ai docenti che svolgono attività pomeridiane; 

- Supporta i docenti con attività di accoglienza e formazione; 

- Coordina le attività di supporto e formazione verso i docenti 
nell’anno di prova; 

- Individua e propone al Collegio le attività annuali di formazione 
dei docenti 

- Individua, propone e coordina le attività formative sulla 
sicurezza 

P
R

O
F.

 C
A

P
O

N
N

ET
TO

 R
. B

. -
 P

R
O

F.
 IM

P
EL

LI
ZZ

ER
I A

. 
IN

S.
  C

A
P

A
C

E 
G

. 

AREA 4 

Coordinamento, 
uscite didattiche, 
visite guidate e 

viaggi di istruzione 

- Predispone il regolamento da sottoporre al Collegio e al 
Consiglio d’Istituto per l’approvazione; 

- Rileva le proposte di visite e gite d’istruzione di una giornata e/o 
di più giorni, decise collegialmente; 

- Predispone un piano generale annuale delle visite e delle uscite 
didattiche; 

- Coordina e organizza, in raccordo con i coordinatori di classe, e 
il collaboratore del DS, le uscite in termini progettuali e 
didattico educative; 

- Organizza e gestiste la gara per l’individuazione dell’agenzia; 
fornisce informazioni sul luogo, sui materiali culturali e artistici, 
sui beni da visitare; 

- Cura le informazioni agli alunni e ai genitori relative alle uscite, 
coordinando le modalità adeguate per la raccolta delle tariffe e 
la predisposizione degli elenchi; 

- Coordina le attività dei referenti ai progetti d’istituto (salute, 
ambiente, affettività, legalità/ed. stradale, dispersione, 
sicurezza) inerenti all’organizzazione delle uscite didattiche     
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P
R

O
F.

 R
O

C
C

O
 G

. 
IN

S.
 A

M
O

R
O

SO
 P

. 
AREA 5 

Coordinamento 
dell’utilizzo delle 

tecnologie 
informatiche e 

supporto ai progetti 
d’informatica 

d’Istituto – Supporto 
informatico al 

personale 

- Predispone il Regolamento e l’orario dell’utilizzo a fini didattici 
dell’aula informatica; 

- Sostiene i docenti sull’utilizzo tecnico e funzionale delle nuove 
tecnologie; 

- Offre supporto tecnologico per la realizzazione dei progetti 
d’informatica d’istituto; 

- Si adopera per mantenere funzionante l’aula informatica e i 
computer presenti nell’Istituto; 

- Si adopera per mantenere funzionanti le LIM: predispone e/o 
aggiorna il regolamento d’uso; supporta i docenti nell’uso delle 
nuove tecnologie; 

- Promuove le nuove metodologie della didattica con l’utilizzo 
delle tecnologie informatiche. 

- Cura la formazione tecnologica dei docenti 

- Segnala gli interventi tecnologici necessari 

- Cura l’aggiornamento del sito Web dell’Istituto 

- Cura l’aggiornamento del monitor informativo 

- Coordina la formazione dei docenti su registro e scrutinio 
elettronico 
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5.4 ORGANI DELLA SCUOLA 

Dirigente scolastico: Prof. Giuseppe D’Urso 

Docenti Collaboratori: Calambrogio Vincenzo - Vicario 

 Ruggeri Giovanni - 1° Collaboratore 

 Quaceci Rosa Francesca – Responsabile scuola 
dell’infanzia 

 Liggeri Maria – Responsabile scuola 
dell’infanzia 

 Del Campo Giuseppe- Responsabile di plesso 

 Mastrolembo S -  Referente orario scuola 
Primaria 

 Stimoli P - Referente d’ordine 

GRUPPO H e BES 

Infanzia Vasta Maria 

Primaria Vasta Maria 

Secondaria Sanfilippo Biagio 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente Prof. Giuseppe D’Urso 

Segretaria Dott.ssa Salomone Carmela 

Componente Docenti Ins. Cavallaro A. 

Componente A.T.A Alù P. 

Rappresentante genitori Rocco G. 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presidente Montalto Alessandro 

Segretario Furno’ M. Agatina 

Dirigente Scolastico Prof. G. D’Urso 

Componente Genitori: Comito Sonia 

 Foti Gaetana 

 Rocco Giuseppe 

 Reitano Irene 

 Scarvaglieri Agatino 

 Amato Maria Grazia 

 Bua Nunziata 

 

Componente Docenti  Cavallaro Agata 

  Calambrogio Vincenzo 
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 Capace Giuseppina 

 La Mela  Concetta 

 Bonanno Nelluccia 

 Furno’ M. Agatina 

 Del Campo Giuseppe 

 Stimoli Provvidenza 

Componente A.T.A. Curro’ Paolo 

 Alù Pietro 

 

5.5 ORARIO DELLE LEZIONI 

Scuola Secondaria di Primo Grado: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 08:00 – 14:00;  
Scuola Primaria: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 08:05 – 13:35; unità oraria di ’55 e recupero con 
n. 3 unità orarie settimanali aggiuntive.   

Scuola dell’Infanzia: 

Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: ore 8:00- 13:00 per le sezioni a orario antimeridiano. 
Ore 8:00-16:00 per le sezioni a tempo pieno. 

Gli orari di cui sopra valgono in linea di massima, e possono essere modificati in base alle esigenze 
di servizio e delle richieste di agibilità accolte dal Consiglio di Istituto. 

5.6 ORARIO DI ACCESSO ALLA SEGRETERIA  

Dal lunedì al venerdì: dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

Martedì e Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

DSGA dalle ore 11.00 alle ore 12.00 dei medesimi giorni 

 

5.7 DIPARTIMENTI 

I Docenti, riuniti per materie di insegnamento, si riuniscono per elaborare la programmazione 
didattica comune, concordare le modalità di gestione delle attività da svolgere in compresenza, 
programmare attività extrascolastiche e integrative (visite guidate, viaggi d’istruzione, iniziative 
culturali, ecc.) secondo il nuovo regolamento recante le Indicazioni Nazionali (2012) per il curricolo 
della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Campi di esperienza: 

 Il sé e l’altro;  

 Il corpo e il movimento;  
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 Immagini, suoni, colori; 

 I discorsi e le parole; 

 La conoscenza del mondo. 

 

Snodi interdisciplinari 

Ogni insegnante nell’ambito delle proprie discipline, cercherà di realizzare un percorso 
multidisciplinare al fine di: 

• Motivare i ragazzi con proposte di lavoro che li coinvolgano in prima persona e che 
abbiano senso per la loro maturazione. 

 • Aiutarli a percepire le possibili correlazioni tra le discipline, attraverso la proposta di 
un filo conduttore comune. 

 • Promuovere lo sviluppo delle seguenti competenze trasversali, relative alle aree 
affettivo – relazionale, metacognitiva, comunicativa e cognitiva. 

Gli obiettivi di apprendimento di Lingua Italiana, riferiti alle diverse dimensioni della 
disciplina, costituiscono il sapere essenziale per l’esercizio e la maturazione delle 
competenze comunicative, trasversali rispetto a tutti gli ambiti. 

La costruzione dei concetti matematici e l'appropriazione attiva di idee, strutture e 
procedure, favoriscono lo sviluppo del pensiero logico e allenano la capacità di 
spiegare idee e procedimenti in forma sempre più precisa e completa, arricchendo le 
potenzialità comunicative anche attraverso l'uso di opportune schematizzazioni. 

L’esplorazione del linguaggio delle immagini permette ai bambini di arricchire le 
personali capacità espressive, ma anche di cogliere il valore del bello, nel mondo che ci 
circonda e nell’arte. 

L’indagine storico - geografica e scientifica fornisce occasioni utili ad affinare gli 
strumenti indispensabili per leggere e comprendere aspetti della realtà, nella loro 
dimensione diacronica e sincronica; per cogliere continuità, discontinuità, relazioni; 

per rilevare situazioni problematiche e attivare così tutto il percorso di analisi e di 
ricerca di strategie risolutive, o di spiegazione plausibile dei fenomeni osservati. 

Le più semplici funzionalità delle tecnologie multimediali costituiscono uno strumento 
molto motivante per imparare a rappresentare le proprie idee in modo logico, 
ordinato, curato; per interpretare, elaborare, organizzare e scambiare informazioni; 
per comunicare con persone lontane o attraverso la rete. 

 

MEZZI E STRUMENTI   

Lezioni frontali, lezioni interattive, lavoro di gruppo, test e questionari (scelta multipla, 
risposte brevi, completamento . . .), utilizzo di INTERNET, lettore CD, video e fotografia, 
sussidi audiovisivi e multimediali, libri di testo, biblioteca, fotocopie, fogli e manuali 
tecnici, riviste tecnico/scientifiche. 
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CAPITOLO 6 – INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 

Il contesto normativo al quale la Scuola si deve attenere è quello della Legge 
n°104/1992, che indica le modalità operative e le collaborazioni interistituzionali 
indispensabili per programmare e realizzare l’integrazione degli alunni in situazione di 
handicap. 

Per meglio realizzare il progetto formativo a favore degli alunni in difficoltà sarà curata 
la complessa rete di relazioni, sia all’interno della scuola che con l’extrascuola, al fine di 
dare risposte adeguate dal punto di vista organizzativo e strutturale ai particolari 
bisogni degli alunni. 

All’inizio dell’anno scolastico, viene predisposto, per ciascun alunno, uno specifico 
Piano Individualizzato, con la collaborazione degli specialisti socio sanitari e delle 
famiglie. 

Gli interventi sono rivolti all’integrazione dell’alunno nella classe di appartenenza e nel 
contesto scolastico per favorire un armonico sviluppo delle sue capacità, attraverso 
esperienze che lo avvicinino il più possibile alle esigenze della vita. 

Per favorire l’integrazione e la promozione delle potenzialità degli alunni, la scuola si 
avvale di insegnanti specializzati, che all’interno della classe fungono da supporto a 
tutti gli alunni e da ponte tra la scuola e la famiglia. 

6.1 ORGANIZZAZIONE 

L’insegnante di sostegno viene nominato nella classe dal Dirigente, assume la 
contitolarità nelle classi in cui opera ed è corresponsabile dell’andamento complessivo 
dell’attività didattica; integra la sua azione con gli insegnanti curricolari, opera come 
mediatore e facilitatore degli interventi e favorisce la costruzione di percorsi 
individualizzati. 

Il docente presta la sua attività a seconda della complessità e della compatibilità degli 
interventi. L’orario viene definito dal D.S. tenendo conto delle proposte dei Consigli di 
Classe, formulate all'inizio dell'anno, in base ai bisogni dei singoli alunni disabili. 

Si aumentano le risorse con attività di recupero e/o di laboratorio che coinvolgono più 
alunni, permettendo di estendere gli interventi anche ad allievi non certificati, ma che 
presentano difficoltà di relazione e di apprendimento, e che vengono segnalati dal 
Consiglio di Classe. 

La frequenza dei laboratori favorisce l’acquisizione di abilità manuali e cognitive, 
l’individuazione di aree di forza e di interessi e contribuisce a migliorare il grado di 
autostima degli alunni. 
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CAPITOLO 7 – VALUTAZIONE 

 

Il documento di valutazione comprende: 

7.1. RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Indica i risultati via via conseguiti dagli alunni e i progressi nell’area formativa di 
ciascuna disciplina: partecipazione, interesse, collaborazione, impegno. Esprime una 
valutazione quadrimestrale per ogni disciplina ed indica gli eventuali interventi 
individualizzati attuati per mettere ogni alunno nella condizione di progredire 
nell’apprendimento. 

Le verifiche sono distinte fondamentalmente in due tipi: quelle formative e quelle 
sommative. 

Le verifiche formative sono effettuate in itinere con domande, correzione di esercizi, 
interventi alla lavagna, al fine di intervenire con eventuali attività di recupero in tempi 
rapidi. 

Le verifiche sommative sono somministrate al termine di ciascuna unità didattica, in 
forma più complessa, per valutare le competenze acquisite. 

Si utilizzano le seguenti tipologie di prove: 

 Interrogazioni e colloqui. 

 Verifiche periodiche scritte, significative del percorso ed in numero congruo. 

 Osservazioni sistematiche sul processo di apprendimento. 

 Registrazione e valutazione del grado di partecipazione e di interesse 
all’attività in classe. 

 

7.2. RILEVAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

Valuta il rispetto delle regole, delle persone: compagni, docenti, personale della 
scuola, la collaborazione, la responsabilità. 

Gli incontri tra genitori e docenti sono occasioni per rinsaldare un costruttivo rapporto 
tra scuola e famiglia, per sviluppare un dialogo approfondito sulle ragioni dell’educare, 
dell’istruire e dell’apprendere. 

I descrittori espressi in decimi definiscono il livello di conoscenza raggiunto e 
riguardano i contenuti e gli obiettivi. Tali descrittori si utilizzano soltanto nella 
valutazione periodica e non in quella quotidiana, dove si usano anche valori intermedi. 
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CAPITOLO 8 – ANALISI E VALUTAZIONE 
 
Criticità rilevate dalla scuola ed azioni di intervento 

 
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come 
contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della 
scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
 
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi più dettagliata del contesto 
in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed 
umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la 
descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
 
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 
gli elementi conclusivi del RAV e cioè:  
Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 
 
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 
 
Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
Raggiungere risultati omogenei tra classi parallele nella scuola primaria. 
Diminuire, ogni anno, lo scarto del 10% nelle classi II e del 5% nelle classi V. 
 
Raggiungere risultati omogenei all'interno della stessa classe. 
Raggiungere un maggior equilibrio tra le prove d'italiano e quelle di matematica. 
 
Raggiungere i risultati del contesto socio-economico e culturale simile nella scuola 
primaria. 
Migliorare i risultati delle prove, ogni anno, del 5% nelle classi II e del 3% nelle classi V. 
 
Promuovere le prove Invalsi non come strumento di controllo, ma come mezzo di 
autovalutazione per migliorare i punti deboli. 
Evitare che si creino le condizioni per comportamenti opportunistici (cheating). 
 
Risultati a distanza 

 
Monitoraggio a distanza del successo scolastico degli alunni nel passaggio dalla 
primaria alla secondaria e da questa alla secondaria di II grado. 

Primo Anno - Tabulare i risultati del monitoraggio e proporre azioni migliorative. 

 
Secondo Anno - Tabulare i risultati del monitoraggio, confrontarli con anno precedente 
per la verifica delle azioni proposte. 
 

Terzo Anno - Tabulare i risultati del monitoraggio, confrontarli con anno precedente per 
miglioramento delle azioni proposte. 
 



30 

Dall'autovalutazione emerge che i risultati a distanza possano essere monitorati in tempi 
brevi e le loro ricadute sull'azione didattica saranno sicuramente positive. Altrettanto 
positivi saranno gli effetti degli interventi posti in essere per migliorare i risultati nelle 
prove standardizzate nazionali. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

 

Ricerca risorse per promuovere attività che soddisfino i bisogni formativi dei docenti. 
La scuola dovrà aggiornare sistematicamente le competenze di tutto il personale 
(curriculum, esperienze formative, ecc.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

CAPITOLO 9 – AGGIORNAMENTO RISORSE UMANE 

 

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

L'art. 1 comma 12 della L. 107/2015 prevede che il Piano Triennale dell'offerta formativa 
deve contenere la programmazione delle attività formative rivolte al personale docente, 
amministrativo e ausiliario in conformità a quanto disposto dall'art. 1 comma 124 della 
L. 107/2015 che stabilisce che "la formazione in servizio dei docenti di ruolo è 
obbligatoria, permanente e strutturale" e che "le attività di formazione sono definite 
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale e con i risultati 
emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche" sulla base delle priorità 
nazionali  e sulle indicazioni del Piano nazionale di formazione in corso di elaborazione;  

La legge 107/15 individua diversi aspetti di innovazione e miglioramento, in particolare il 
comma 58 fa riferimento al piano nazionale della scuola digitale e la conseguente 
necessità della promozione e formazione  dei docenti su innovazione didattica e 
sviluppo della cultura digitale e del personale ATA su innovazione digitale 
nell'amministrazione.  

In conseguenza, esaminate le necessità di formazione emerse per l'anno scolastico 
2015/16 e per il triennio 2016/2019 in seguito a rilevazione dei fabbisogni formativi dei 
docenti; 

FINALITA’ E OBIETTIVI DEL PIANO  

Il progetto di formazione si propone di:  

- implementare le competenze dei docenti su innovazione didattica e sviluppo della 
cultura digitale, anche al fine di predisporre ambienti di apprendimento stimolanti e 
inclusivi;  

- sviluppare una didattica inclusiva, anche tramite modalità innovative di gestione della 
classe; 

- sviluppare la capacità di progettare per competenze, mirando alla continuità e alla 
verticalità del curricolo,  

- sviluppare la capacità di valutare e certificare le competenze, anche tramite la 
predisposizione di idonei strumenti di osservazione, rilevazione, monitoraggio, 
valutazione; 

- fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in 
vista della loro utilizzazione didattica; 

- favorire l’accoglienza e l’inserimento dei nuovi docenti nominati presso l’Istituto.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO E INIZIATIVE COMPRESE NEL PIANO  

La programmazione dell'attività di formazione è stata progettata al fine del 
raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui sopra e potrà svolgersi con le 
seguenti modalità:  

- interventi formativi in autoaggiornamento, nella forma della ricerca individuale, del 
"focus group creativo", in modalità e-learning, anche ricorrendo, per eventuale 
coordinamento di tali iniziative formative, all'attività del  Coordinatore della didattica e 
all'utilizzo dei testi/strumenti in dotazione della scuola; 
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- interventi di formazione/aggiornamento in presenza di formatori, preferibilmente 
interni, autonomamente progettati e realizzati dalla scuola;  

- altre attività formative lasciate alla libera iniziativa dei docenti, anche sostenute dal 
“bonus” individuale e ricondotte prioritariamente alle esigenze dell’istituto; 

- i corsi di formazione rispondenti a priorità di carattere nazionale, indicate nel Piano 
nazionale di formazione adottato dal MIUR, e proposti dal MIUR, dall'Ufficio Scolastico 
Regionale, da enti e associazioni professionali accreditati presso il Ministero;  

- i corsi organizzati dalle Reti di scuole a cui l’Istituto aderisce;  

- gli interventi formativi predisposti dal datore di lavoro sul tema della sicurezza e 
discendenti da obblighi di legge (Decreto Legislativo 81/2008).  

Saranno programmate, ai sensi del comma 12, attività formative rivolte al personale 
docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, ricorrendo prioritariamente a risorse 
professionali interne in qualità di formatori.  

Esse sono le seguenti, distinte per aree di personale. 

DOCENTI: 

AREA DIGITALE: utilizzo didattico del PC e della LIM; alfabetizzazione informatica di base 
per una quota residuale di docenti.  

AREA METODOLOGICO-DIDATTICA: didattica inclusiva per bambini con BES, 
progettazione curricolare per competenze; valutazione formativa; certificazione delle 
competenze con relativa elaborazione di strumenti di osservazione, monitoraggio, 
rilevazione, valutazione.  

AREA RELAZIONALE E DELLA COMUNICAZIONE: le dinamiche nei gruppi di lavoro e le 
strategie per una gestione efficace ed inclusiva della classe. 

PERSONALE AMMINISTRATIVO: 

Formazione digitale in vista della piena applicazione del piano di informatizzazione e 
dematerializzazione dei processi amministrativi. Protocollo informatico 

Formazione sulle procedure negoziali e sulla gestione amministrativo-contabile.  

PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO: 

Formazione sui temi dell’assistenza educativa alla disabilità. 

TUTTO IL PERSONALE: 

Formazione/aggiornamento sulla sicurezza: 12 ore di formazione per il personale privo 
di formazione specifica; 1 ora e 30 minuti annuali o 6 ore ogni 5 anni di 
informazione/aggiornamento per tutto il personale docente; 8 ore di aggiornamento per 
i preposti; aggiornamento periodico per RSPP, RLS e figure sensibili. 

 

PREVISIONE DI SPESA TRIENNALE: pari almeno ad € 18.000,00. 

 

In merito alla formazione dei docenti neo-assunti si rinvia all’apposito decreto 
ministeriale sulla formazione. 
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Si precisa che la formazione in servizio dei docenti di ruolo non deve essere intesa come 
la sola frequenza di corsi o attività formative strutturate, ma si caratterizza per la sua 
dimensione di ricerca, sperimentazione, innovazione, incidenza sulle pratiche didattiche, 
condivisione, documentazione e diffusione delle nuove pratiche. In tal modo, tramite lo 
sviluppo del metodo cooperativo, la disseminazione delle nuove competenze acquisite, 
la scuola si configura come “comunità professionale” caratterizzata da un’intensa vita di 
relazioni professionali.  

In considerazione del fatto che una formazione così concepita è difficilmente 
documentabile con gli strumenti tradizionali (attestato di partecipazione), anche al fine 
di consentire una valutazione del merito, si chiederà ai docenti di redigere un Portfolio 
professionale in cui registrare o raccogliere eventi significativi ai fini della crescita 
professionale e riflessioni/rielaborazioni su tali eventi, anche tramite documentazione 
didattica, esemplificazioni didattiche, produzione di testi digitali o cartacei, power point, 
dispense ecc.  

La misura oraria minima della formazione individuale di ogni docente annuale dovrà 
essere pari almeno ad 1 Credito Formativo, costituito da un minimo di 20 ore di attività 
in presenza e da attività collaterali, documentate nel Portfolio, di esercitazioni, lavoro 
sul web, produzione di materiali, studio, disseminazione documentata ai colleghi. 

La Funzione strumentale “Sostegno al lavoro dei docenti” e l’animatore digitale (Ruggeri 
Giovanni) di recente nomina supporterà il Dirigente nell'attuazione delle iniziative di 
formazione.  

In atto la scuola ha presentato ed ha in corso i seguenti progetti : 

personale Tipologia dell’intervento destinatari Finanziamento 

Docenti Progetto in rete per la 
sperimentazione ed 
innovazione del curricolo 

 Ministeriale  

Docenti Progetto in rete relativo 
“patrimonio ambientale 
ed artistico e cultura della 
legalità 

Docenti e studenti Ministeriale 

Docenti Progetto No Drugs Docenti Alunni e genitori Regione siciliana 

Docenti Progetto in rete “Non uno 
di meno”, azione contro la 
dispersione 

Docenti, alunni, genitori Ministeriale 
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Rapporti con il territorio e l’utenza 

Sono stati ricercati contatti con soggetti organizzati del territorio e dell’utenza per 
acquisire eventuali proposte da utilizzare nella redazione del Piano. In esito a tali 
rapporti  sono stati stabiliti contatti che però non si sono tradotti in proposte. Tuttavia, 
abbiamo potuto riscontrare la disponibilità dell’Amministrazione comunale ad affiancare 
e supportare la scuola nella sue attività ed in alcune ipotesi progettuali ha sottoscritto 
protocolli d’intesa e manifestazioni di interesse. 

Con talune associazioni culturali e sportive si sono stipulate delle convenzioni per 
promuovere le attività, nell’ottica di garantire l’apertura della scuola al territorio 
ponendola al centro di interessi culturali e per promuovere lo sport quale ulteriore 
elemento di aggregazione, tenuto conto del contesto territoriale come sopra 
evidenziato 
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CAPITOLO 10 – ORGANICO FUNZIONALE 

 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA in atto presente nella scuola 

L’art. 1, comma 5 della legge 107/5, istituisce l’organico dell’autonomia: “Al fine di dare 
piena attuazione al processo di realizzazione dell’autonomia e di riorganizzazione 
dell’intero sistema di istruzione, è istituito per l’intera istituzione scolastica, o istituto 
comprensivo, e per tutti gli indirizzi degli istituti secondari di secondo grado afferenti alla 
medesima istituzione scolastica l’organico Dell’autonomia, funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche come emergenti dal 
piano triennale dell’offerta formativa predisposto ai sensi del comma 14.  

I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano triennale 
dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento.” 

Tale organico è costituito dai posti comuni individuati in base al numero delle classi  e 
dai posti di potenziamento stabiliti dal numero degli studenti a cui affiancare i docenti di 
sostegno assegnati in base al numero degli studenti affetti con disabilità. 

DOCENTI POSTI COMUNI E DISOSTEGNO 

segmento plesso classi alunni docenti sostegno 

Infanzia Stazione 9 226(02h) 15 1/2 

Primaria Stazione 19 408(22h) 27 8 

Secondaria di 1° Via Roma 23 492 (26h) 67 9 

 

ORGANICO ATA 

segmento plesso applicati Collaboratori DSGA totali 

Infanzia Stazione  3 

1 

3 

Primaria Stazione  5 5 

Secondaria di 1° Via Roma 8 3 12 

 Succursale  2 2 

 Via Roma P.1°  2 2 

totale  8 15 1 24 

 
ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO 
Campi di potenziamento individuati dal Collegio dei docenti con la seguente priorità : 
 

1) Potenziamento laboratoriale;(h) 
2) Potenziamento scientifico;(b) (n) 
3) Potenziamento linguistico; (a) 
4) Potenziamento motorio;(g) 
5) Potenziamento artistico musicale;(c)  
6) Potenziamento umanistico socio economico e per  la legalità;(l) 
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E’ stata rappresentata l’opportunità di attingere alla dotazione di potenziamento dei 
docenti di sostegno da utilizzare a supporto per fronteggiare le criticità delle condizioni 
di disabilità riscontrate  in situazioni  di aggravamento presenti in singoli studenti. Si 
intende, in conseguenza, rafforzare l’offerta formativa dedicata all’integrazione 
scolastica degli alunni diversamente abili. 

ORGANICO DI  POTENZIAMENTO ASSEGNATO  

segmento plesso N. docenti sostegno vicario totali 

Primaria Stazione 2   2 

Secondaria di 1° Via Roma 1 1 (0) 1 3 (2) 

totale  3 1(0) 1 6 (5) 

 

Nell’organico di potenziamento, non è stato nominato il docente di sostegno. Pertanto 
l’unità organica di potenziamento assegnata risulta diminuita di un’unità.  

Oltre al potenziamento per la primaria è stato assegnato un docente per la dispersione 
scolastica. I compiti e le funzioni di tale unità saranno successivamente indicate 
dall’amministrazione. 

DESCRIZIONE  della situazione e proposte  

L’organico di potenziamento non è stato assegnato in modo conforme alla richiesta sulla 
base dei potenziamenti individuati dal Collegio dei docenti. Inoltre, uno dei docenti è 
stato necessariamente assegnato alla copertura della cattedra del Vicario, con il semi 
esonero, docente di educazione fisica.  Dei sei docenti assegnati solo 3 hanno preso 
servizio tra quelli della fase C, e, quindi, in anno di straordinariato, gli altri tre ancora da 
nominare saranno supplenti fino al 30 giugno. 

E’ stato assegnato anche n docente per il sostegno anch’egli da nominare poiché dalla 
fase C non è stato individuato alcuno. Come già rilevato tale unità non è stata nominata. 

Previsioni di organico funzionale 

Sulla base dell’analisi dei dati, che non può essere certamente definitiva poiché 
l’organico di diritto sarà determinato in seguito alle iscrizioni, si può ragionevolmente 
ritenere che non ci saranno grossi variazioni  sia nel numero delle classi, sia nel numero 
degli studenti, fattori che concorrono alla determinazione dell’organico funzionale. 
Tuttavia, non possiamo non evidenziare il dato allarmante del numero di ore di 
supplenza che sono state effettuate lo scorso anno a causa dell’assenza temporanea del 
docente, e anche in quello precedente, che consiste in una media di 700 ore per la 
secondaria di primo grado ed in circa 150 ore per la primaria. Tale dato rende evidente 
che per ragioni di sicurezza e di vigilanza sui minori è necessario un contingente di 
docenti che possa supplire e sostituire i docenti che si assentano giornalmente (in media 
4/5) assenze dovute a malattia, alla 104, ai permessi retribuiti, permessi studio, ecc.. 

Sostegno 

Si reputa necessario incrementare l’organico degli insegnanti di sostegno sia alla 
primaria, sia alla secondaria di secondo grado poiché in prima sono presenti alunni con 
connotato di aggravamento con spiccate caratteristiche di violenza e  taluni con 
certificazione art. 3 comma 3, che in atto non hanno avuto le 18 ore per l’insufficiente 
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numero di docenti assegnati. Inoltre, sono stati recentemente  certificati con la 
consegna della diagnosi funzionale altri due alunni che non erano certificati all’atto 
dell’iscrizione e per altri tre la certificazione rilasciata dall’Ufficio competente è risultata 
erronea, inferiore a quella reale (art. 3, comma 3). In conseguenza si rende 
assolutamente necessario procedere alla assegnazione di un maggior numero di ore per 
il sostegno al fine di garantire il servizio. 

Potenziamento 

Incremento della dotazione in atto assegnate anche sulla base dell’aggiunta del notevole 
numero degli alunni dell’infanzia escluso nella prima fase di assegnazione.  

Per il potenziamento sulla base alle criticità ed all’esigenza di armonizzarsi con i dettami 
nazionali sulle competenze chiave come emerse dalle prove dall’Invalsi, si ritiene di 
integrare per la primaria i docenti specializzati per la lingua inglese e per la secondaria 
potenziare la lingua inglese, la matematica e scienze, le competenze digitali ed il 
sostegno sia per la primaria, sia per la secondaria 

Ordine/settore Tipologia di intervento docente 

Infanzia Incrementare già dalla scuola 
dell’infanzia la conoscenza della 
lingua straniera e delle competenze 
digitali. 

2 docenti 

Primaria Incrementare la conoscenza della 
lingua straniera e delle competenze 
digitali. 
Sono presenti due aule 2.0 
Intervenire sulle competenze chiave 
di cittadinanza. Migliorare lo studio 
della matematica e delle scienze. 

 2 docenti con 
specializzazione in inglese 

2 docenti di sostegno 

Secondaria Intervenire selle competenze come 
emerse dalle prove invalsi per 
livellare le classi sulla base dei dati 
nazionali e all’interno della stessa 
classe.  
Attivare i laboratori per il rilascio 
della Certificazioni della patente 
europea di cui la scuola è test centre; 
Potenziare lo studio della lingua 
inglese tenuto conto che la scuola è 
centro di certificazione Trinity. 
Potenziare ed intervenire selle 
competenze di matematica e 
scienze. 

1 docente  43/A 

 

 

 

 

 

 

1 docente 45/A 

 

1 docente 59/A 

Secondaria Alunni H 
e DSA necessari per 
Garantire il servizio 

L’organico per il sostegno è 
insufficiente sia per i connotati di 
aggravamento emersi, sia per gli 
errori di certificazione dell’ASL, sia 
per la gravità delle patologie. 

4 docenti di sostegno per 
complessive 72 ore da 
assegnare alla secondaria.  
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Organico Ata 

In atto l’organico del personale ata per le attività di segreteria può ritenersi sufficiente 
allo svolgimento delle mansioni ed al carico di lavoro. 

Insufficiente, invece, il numero dei collaboratori poiché la scuola è articolata su più 
plessi: uno in via Roma e l’altro alla Stazione, una succursale e la palestra. 

Collaboratori 

Plesso via Roma, succursale e 
palestra. 

+ 2 collaboratori  

Pl4esso di via Frassino (Stazione) + 1 collaboratore 

 

Si rappresenta, inoltre, anche se non normata, la esigenza di assegnare  alle scuole 
elementari, dell’infanzia e della secondaria di primo grado, un tecnico di laboratorio per 
la manutenzione ordinaria e la gestione della numerose apparecchiature informatiche di 
cui le scuole si stanno dotando. Tale tecnico presente nelle secondarie di secondo grado, 
rientra nella classe AR02, personale che risulta indispensabile soprattutto in scuole dove 
mancano le competenze tecnico informatiche. Tale soggetto eventualmente assegnato 
potrebbe essere gestito in rete su tre scuole. 

Assistente tecnico AR02 Per tutto l’istituto 
Da gestire in Rete con 
altre scuole 
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CAPITOLO 11 - FABBISOGNI 

 

Fabbisogno di attrezzature, materiali e strutture. 

L’Istituto comprensivo è distribuito su due plessi. La scuola dell’infanzia e la primaria 
sono collocate all’interno di un edificio costruito all’epoca del fascismo e destinato in 
origine a scuola. L’edificio manca di palestra e di spazi comuni interni. 

Il plesso di via Roma, 42 che ospita la scuola media è un edificio costruito nel lontano 
1600, inizialmente adibito a monastero, ricompreso tra i beni culturali e sottoposto a 
tutela della soprintendenza. La sua struttura non è assolutamente idonea per i fini 
scolastici. Mancano spazi comuni interni e la distribuzione delle aule è dispersiva. 

E’ anche presente una succursale che ospita altre sei classi, distante dalla sede centrale 
e, quindi non beneficia dei servizi e delle attrezzature presenti in tale sede. 

La manutenzione degli edifici scolastici è di competenza del Comune, il quale  non è 
attento e solerte alle richieste puntuali di intervento. 

Stante la vetustà dell’edificio della sede di via Roma  la inidoneità del medesimo ad 
ospitare delle classi ed a svolgere compiutamente le attività, anche per mancanza di 
spazi comuni ed alternativi dove impostare una tipologia di didattica laboratoriale e di 
aule multidisciplinari, si ritiene prevalente la necessità di avere i finanziamenti per la 
realizzazione di un edificio scolastico che possa avere il connotato di scuola e che possa 
comprendere nel suo interno entrambi i tre segmenti di scuola distribuite in atto in tre 
plessi.  

Ovviamente, la richiesta di finanziamento per la realizzazione di una nuova struttura non 
può essere fatta da questa istituzione scolastica, essendo la competenza demandata 
all’Ente locale, il quale ha, peraltro, già individuato un’area dove realizzare la nuova 
struttura.  Si resta, quindi, in attesa delle determinazioni di tale ente in merito alla 
redazione del progetto ed alla conseguente richiesta di finanziamento. 

In atto la scuola ha presentato i seguenti progetti : 

Sede  Tipologia dell’intervento Motivazione della scelta Finanziamento 

Via Frassino (Stazione) Progetto strutturale per la 
realizzazione di due locali 
palestra per le attività 
motorie degli alunni 
dell’infanzia e della 
primaria. 

Fare svolgere agli alunni 
le attività motorie anche 
durante il periodo 
invernale. 

Ministeriale 
avviso “La mia 
scuola 
accogliente) 

Via Roma 
Via Frassino e 
Stazione 
Via Duca Misterbianco 
(succursale) 

Progetto di ampliamento 
e adeguamento delle 
infrastrutture di rete LAN- 
WLAN 

Ampliare le rete interna 
estendendola anche alla 
succursale e potenziare il 
segnale nel plesso 
Stazione 

FESR - 

Via Roma, 42 

Via Duca di 
Misterbianco 
(succursale) 

Realizzazione laboratorio 
di arte grafica e 
comunicazione  

E postazione digitale per 
la segreteria 

Sviluppare le competenze 
le settore della grafica e 
del trattamento delle 
immagini e sulla 
comunicazione. 

FESR - 
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Il Piano per l’Offerta Formativa da valere per i prossimi tre anni è stato presentato dal 
Collegio dei docenti ed approvato da tale organo nella seduta dell’8 gennaio 2016. 

Il Consiglio d’Istituto, ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, ha approvato il Piano triennale 
nella seduta dell’11 gennaio 2016, con delibera n. ---- 

Si Rinvia per i dettagli  al  curricolo, Rav. 

Si allega : 

a) Atto di indirizzo del dirigente scolastico; 

b) Delibera del Collegio dei docenti 

c) Delibera del Consiglio d’Istituto 

Adrano, 11 gennaio 2016 

Il Dirigente scolastico 
Giuseppe D’Urso 

 

 

 

 

 

 

 


