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Premessa 

PERCHE’ IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Strumento essenziale di una Istituzione scolastica è il Piano triennale dell’offerta formativa, che 
costituisce il documento che riassume l’identità, la missione, la prospettiva di miglioramento e la 
progettualità della scuola. La sua giustificazione si trova nel regolamento attuativo della legge 
sull’autonomia scolastica (art. 21 legge 59/97 e DPR 275/99), così come innovato dall’art. 1, 
comma 14, della legge 107/2015. Il tradizionale POF, nato nel 1999 e voluto per affermare 
l’autonomia scolastica, viene riletto dalla legge 107 e trasformato in un documento triennale che 
mantiene il suo carattere originario di documento impegnativo per l’istituzione scolastica davanti 
alla sua utenza ed ai suoi stakeholders, ma assume il carattere di una pianificazione attenta e 
rigorosa di tutte le risorse disponibili per assicurare una offerta che deve avere carattere di 
stabilità nel tempo. Il PTOF intende gradualmente dare piena attuazione alla autonomia scolastica, 
garantendo una offerta di formazione flessibile ed innovativa, che sia in linea con le esigenze del 
territorio e con quelle in continuo cambiamento degli alunni.  
Il piano dell’offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali 
per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal 
Dirigente scolastico, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni anche di fatto dei genitori e degli studenti. Il piano è adottato dal Consiglio di Istituto.  
Il PTOF è strettamente legato al processo di valutazione ed autovalutazione scolastica avviato dal 
DPR 80/2013, che ha portato alla elaborazione nello scorso anno scolastico del Rapporto di 
Autovalutazione (RAV). Questo documento costituisce parte integrante del PTOF ed è alla base del 
Piano di Miglioramento, con il quale l’Istituzione scolastica si impegna a perseguire una serie di 
azioni strutturali e coordinate per affrontare e superare le criticità evidenziate negli esiti formativi 
degli studenti, che sono il cuore dell’azione della scuola. In questa ottica il PTOF è strumento 
dinamico, sottoposto a continuo monitoraggio e valutazione in vista di un miglioramento degli 
apprendimenti e della qualità ed efficacia complessiva dell’offerta formativa.  
Il PTOF è disponibile sul sito web istituzionale ed è fornito a tutte le famiglie degli studenti all’atto 
dell’iscrizione.  

 Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al 4° Circolo Didattico di 

C/mare di Stabia, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 

107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

 Il piano è stato 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 con proprio atto di indirizzo prot. 1918/B19 del 12/10/2015. 

 Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del 14/01/2016. 

 Il piano è stato approvato dal Consiglio di Circolo nella seduta del 14/01/2016. 

 Il piano, dopo l’approvazione, sarà inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed 

in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

 Il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 
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LA DIREZIONE STRATEGICA DI SVILUPPO 
L’analisi condotta all’interno del RAV e l’esperienza concreta di scuola conduce alla individuazione 
di queste linee strategiche di fondo e di medio-lungo periodo, a cui tutte le azioni del IV Circolo 
Didattico di Castellammare di Stabia dovranno ispirarsi.  

MISSION: "DIRE QUELLO CHE SI FA, FARE QUELLO CHE SI DICE" 
Trasparenza e coerenza devono essere le caratteristiche peculiari di tutte le attività della Nostra Scuola. 
Siamo una scuola autonoma che si propone di educare, formare ed istruire gli alunni nel rispetto delle loro 
caratteristiche, dei loro stili e tempi di apprendimento, valorizzando ed integrando le diversità, puntando alla 
stratificazione di solide competenze e di strumenti per l’apprendimento permanente, in risposta ai fabbisogni 
formativi del territorio. Vogliamo essere un riferimento del territorio a cui rendiamo conto, una risorsa che 
coinvolge e valorizza tutte le forze e le risorse presenti, che agisce in rete perché nessun capitale umano venga 
sprecato, sempre pronti ad adattarsi flessibilmente alle mutate esigenze e valorizzando le potenzialità 
comunicative e didattiche delle nuove tecnologie  

VISION: “Accompagnare lo studente nella quotidianità di tutte le sue esperienze proponendo 

un’educazione che lo spinga a fare scelte autonome, consapevoli per diventare un cittadino 
attivo” 

La vision comporta che sia necessario: 
1) orientare l'azione didattica verso l'insegnamento/apprendimento per competenze e la 
dimensione laboratoriale, intesa come interazione e cooperazione  
2) potenziare l'azione didattica e l'ambiente di apprendimento con l'utilizzo diffuso ed intelligente 
delle tecnologie digitali  
3) rafforzare il rapporto con il territorio per un curricolo di scuola orientato ai bisogni reali della 
comunità locale, per una progettualità saldamente incardinata nel curricolo e centrata sulla 
persona alunno, per accogliere istanze esterne che realizzino la centralità della scuola come luogo 
vero di riferimento del territorio e laboratorio di progetti ed innovazione  
4) Potenziare gli apprendimenti nelle lingue straniere, incentivare nuove metodologie didattiche 
come l’insegnamento CLIL.  
5) Agire ad ogni livello perché la dimensione accogliente ed inclusiva della scuola si manifesti in 
ogni momento della vita didattica, educativa ed organizzativa  
6) Abbattere l'insuccesso  nei limiti indicati nel Rapporto di autovalutazione ed al contempo 
mantenere gli esiti della scuola al di sopra dei riferimenti nazionali e regionali nelle prove Invalsi 
7) Diffondere ad ogni livello la cultura dell'autovalutazione del sistema scolastico e della 
rendicontazione sociale nei confronti degli stakeholders  
8) Sviluppare e valutare le competenze chiave e di cittadinanza per dare agli alunni una 
formazione che agevoli la loro realizzazione sociale e personale e la loro cittadinanza attiva 
 

Principi fondamentali  
Il 4° Circolo Didattico di Castellammare di Stabia  considera finalità generali del proprio operare i 
principi di cui agli artt. 3, 4, 33, 34 della Costituzione Italiana così come contenuti negli atti 
normativi fondanti quali DPR 275/99, DPR 87-88-89 del 2010 e relative linee guida ed indicazioni 
nazionali, della legge 107/2015 ed attualizzati ed interpretati nelle scelte autonome dell’identità di 
questa istituzione scolastica:  

 Uguaglianza;  

 Accoglienza, integrazione, inclusività, partecipazione;  

 Libertà di scelta educativa, obbligo scolastico e diritto dovere di istruzione e formazione;  
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 Partecipazione, trasparenza, equità, imparzialità e regolarità  

 Libertà di insegnamento e pluralismo;  
 
 
A tale scopo si intende:  

 Assicurare pari opportunità formative, includendo gli alunni senza discriminazioni (razza, 
età, sesso, religione, nazionalità, condizioni socio - economiche, condizioni fisiche, 
condizioni socio-culturali), mirando alla valorizzazione ed alla crescita  

 Garantire un ambiente di apprendimento inclusivo, in grado di valorizzare le diversità e di 
personalizzare i percorsi formativi mirando al successo degli studenti con bisogni educativi 
speciali  

 Promuovere la partecipazione di genitori e alunni alla vita della scuola, riconoscendo i 
loro organismi di rappresentanza, progettando e conducendo insieme attività formative e 
culturali, creando spazi permanenti di confronto e proposta, favorendo informazione e 
comunicazione  

 Garantire la libertà di insegnamento, da interpretare come libertà di scelta metodologica e 
di pensiero che si inserisce nella linea educativa e didattica dell’Istituto individuata nel 
Piano triennale dell’Offerta formativa, declinata dai vari organi collegiali e sempre ispirata 
ad una logica di azione didattica e pedagogica del team dei docenti  

 Garantire una valutazione equa, trasparente e tempestiva, sempre rispettosa della dignità 
della persona alunno ed orientata a stimolare la crescita degli apprendimenti  

 Valorizzare l’autonomia scolastica in quanto possibilità di elaborazione di proposte 
formative in linea con le esigenze del territorio nel rispetto degli standard nazionali, 
adottando ogni forma di flessibilità didattica ed organizzativa, sperimentando articolazioni 
innovative dell’ambiente di apprendimento  

 Potenziare la cultura della valutazione e dell’autovalutazione in una ottica di costante 
tensione verso il miglioramento e di responsabilizzazione di fronte alla comunità degli 
stakeholders, a cui si rende conto  

 Aiutare l'alunno ad acquisire progressivamente coscienza dei propri diritti e doveri e 
sviluppare strumenti di cittadinanza attiva, incoraggiando spirito critico, autonomia, 
creatività, motivazione all’apprendimento  

 Potenziare la capacità progettuale e decisionale dell'alunno, valorizzando la dimensione 
orientativa dell’azione didattica;  

 Fondare l’azione didattica ed educativa su un sistema di relazioni aperto e rispettoso dei 
ruoli, non autoritario, in cui sia sempre al centro la persona alunno 

 Promuovere il senso etico del lavoro, come valore attivo, come impegno per raggiungere 
gli obiettivi, come realizzazione della propria personalità e come servizio per gli altri. 
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ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE E DELL’UTENZA 
La nostra scuola è sita nella fascia territoriale intermedia, tra il nuovo centro urbano e 
l’estrema periferia nord di Castellammare di Stabia. Si trova in una zona che, fino a 
qualche decennio fa, assumeva i tratti di una struttura a prevalente carattere rurale. Infatti, 
in questa fetta di territorio stabiese, era marcato l’uso agricolo della terra e ben poche aree 
venivano destinate a suolo edificabile. La maggioranza degli abitanti, quindi, era di 
conseguenza dedita all’attività primaria. Tracce di questo passato recente sono ben 
evidenziabili nella presenza di ruderi di case coloniche ancora visibili, anche in prossimità 
dell’edificio scolastico, e di campi messi a coltura che, sebbene in proporzione ridotta 
rispetto a quelli del passato, mettono in rilievo l’aspetto di campagna del territorio. 
     Questo territorio ha subito una parziale trasformazione in chiave urbana, soprattutto a 
motivo dell’edificazione di numerosi parchi e centri abitati al cui interno è confluita una 
parte degli abitanti dell’area urbana. Tale fenomeno di decentralizzazione è stato 
fortemente penalizzato dalla mancanza di una serie di infrastrutture che dovevano, per 
necessità, nascere in concomitanza con la crescita e la trasformazione del quartiere e che, 
purtroppo, non sono state realizzate. Mancano possibilità di stimoli culturali, quali possono 
scaturire, ad esempio, dalla presenza di una biblioteca, o di un cinema, o di un 
qualsivoglia luogo di proposta e crescita organica.  In definitiva, i due volti del quartiere, 
quello di periferia a prevalente carattere agricolo e quello acquisito di piccolo centro 
urbano, si riflettono anche nella tipologia di utenza che la scuola è chiamata ad ospitare. 
 
UTILIZZO DEGLI SPAZI 

   Il nostro edificio scolastico è così costituito: 
a)  Due stanze destinate agli uffici della direzione e della segreteria. 
b)  Sette aule destinate alle sezioni di scuola dell’infanzia 
c)  Diciannove aule destinate alle sezioni di scuola elementare. 
d)  Una piccola stanza destinata all’archivio e ai sussidi 
e)  Un corridoio debitamente attrezzato con armadi e scaffali, che serve da spazio adibito a 

biblioteca ed emeroteca del Circolo. 
f) Un atrio, utilizzato dai docenti, in base a un orario concordato, per attività di educazione 

motoria, per allestimento di spettacoli e manifestazioni varie, per assemblee e incontri tra 
docenti e genitori 

g) Un’aula multimediale, utilizzata dai docenti e dagli alunni, in base a un orario concordato, 
per laboratori curriculari ed opzionali 

Le classi sono state suddivise nelle varie aule nel rispetto delle esigenze dei vari alunni e del 
numero degli stessi      
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Priorità, traguardi ed obiettivi 

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, dove è reperibile 

all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAEE12800Q/cmare-di-

stabia-cd/valutazione.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi 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: 

PRIORITA' 
1) Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli alunni. 
2) Evitare frammentazioni, segmentazioni, tracciare un percorso formativo unitario; 

costruire una positiva comunicazione fra i diversi ordini di scuola. 
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Elaborazione di un curricolo per competenze e loro valutazione. Costruzione di almeno 

un compito di prestazione per le classi finali 

2) Ridurre le disequità nei percorsi formativi, consentire l'acquisizione di competenze e 

quadri concettuali adeguati alla crescita formativa di ogni alunno 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 Mancanza di un curricolo per competenze.  

 Mancanza di un percorso formativo unitario e condiviso con i diversi ordini di scuola sia 

nel curricolo che nei criteri di valutazione al fine di garantire il successo formativo in 

itinere degli alunni. 

Gli obiettivi di processo che il Circolo ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Curricolo, progettazione e valutazione: promuovere incontri di dipartimenti disciplinari 

per la stesura di compiti di prestazione e, poi, di interclasse per la condivisione. 

2) Continuità e orientamento : pianificazione di incontri tra i rappresentanti dei diversi 

ordini scolastici per condividere curricoli e criteri di valutazione degli apprendimenti. 

Le motivazioni delle scelte effettuate sono le seguenti: 

Gli incontri tra i docenti favoriranno il confronto e l'approfondimento utili per la declinazione di 

curricoli adeguati alla crescita formativa di ogni alunno. Gli incontri tra i docenti dei diversi ordini 

di scuola garantiscono percorsi unitari e formativi degli alunni, favoriscono la formazione di classi 

eterogenee e rendono noto il Know-how di scuola. 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAEE12800Q/cmare-di-stabia-cd/valutazione.
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/NAEE12800Q/cmare-di-stabia-cd/valutazione.
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Rapporti con il territorio e l’utenza 
 
Il IV Circolo didattico di Castellammare di Stabia  opera in un rapporto attivo e 
funzionale con il territorio  e le sue istituzioni, perché: 

● attenta alle richieste culturali e professionali del territorio 
●  aperta a cogliere le risorse e le opportunità che da esso provengono 

 In questa ottica, la nostra scuola ha rafforzato un’intesa con  
 

Nome della rete Scuola 
capofila  

Finalità  

Insieme per 
migliorarci  

SSPG  Stabiae 
Salvati  

Formazione docenti 
sulla didattica per competenze 

La scuola del 
futuro è 
inclusiva 

Liceo 
Scientifico "F. 
Severi" 
C/mare 

Formazione docenti sulla 
didattica inclusiva 

DSOS I.C. "Paride del 
Pozzo" 
Pimonte 

Realizzare l'autonomia in modo 
solidale  
 

 Continuità 
verticale 
(protocollo di 
intesa) 

I.C. "L.Denza" Avvio di attività di continuità 
verticale 

Protocollo di 
intesa 

IPIA "Ferrari" Tirocinio formativo per 
studenti  di  SSSG 

CLIL five SSPG  Stabiae 
Salvati 

Diffondere la metodologia CLIL 
nelle scuole della rete 

Curricoli digitali 
"Biblioteche 
fluttuanti" 

SSPG  Stabiae 
Salvati 

Esperienze di progettazione 
partecipata, al fine di creare, 
sperimentare e Curricoli 
Didattici innovativi 

 
CONVENZIONI: 
- Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio diretto con l'Università degli 
studi "Suor Orsola Benincasa" di Napoli 
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- Convenzione per lo svolgimento di attività di tirocinio diretto con l'Università degli 
studi di Salerno - Dipartimento di scienze umane, filosofiche e della formazione 
 
 
Collaborazione con le famiglie 
 La collaborazione con le famiglie è ritenuta di fondamentale importanza per: 

➢  la rilevazione di eventuali difficoltà, 
➢   l’elaborazione di strategie d’intervento quanto più possibile efficaci, 
➢   la condivisione di scelte.  

Ai genitori è, infatti, garantito un ruolo partecipe ed attivo all’interno degli organismi 
istituzionali: Consiglio di Circolo, Giunta esecutiva, Consigli di 
interclasse/intersezione, Assemblee dei genitori. 
 I docenti comunicano con le famiglie, oltre che nel corso dei colloqui pomeridiani 
stabiliti in sede di programmazione collegiale. 
L’informazione con le famiglie avviene attraverso: 

➢ Sito web della scuola 
➢ Albo  d’istituto 
➢ Rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse/ intersezione 
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Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 Positivi risultati conseguiti nelle prove standardizzate 

 Omogeneità tra le classi 

 

 

Piano di miglioramento 

(da INDIRE)“All’interno del Sistema Nazionale di Valutazione, il miglioramento si configura come 

un percorso mirato all’individuazione di una linea strategica, di un processo di problem solving e di 

pianificazione che le scuole mettono in atto sulla base di priorità e traguardi individuati nella 

sezione 5 del RAV. 

Il modello di Piano di Miglioramento proposto da INDIRE prevede interventi di miglioramento che si 

collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche 

gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Il modello prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 

del RAV. 

Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 

Valutazione” 

 

Al seguente link, è possibile visionare il PdM elaborato dalla scuola IV CD di Castellammare di 

Stabia: 

Piano di miglioramento A.S.2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1mLTBywkGgK2kLJdYJFX00rGFUzoRyHSq
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale 

1) Formazione dei docenti centrata sull’innovazione didattica e sulle tecnologie 
digitali come sostegno per la realizzazione dei nuovi paradigmi educativi e la 
progettazione operativa di attività. 
2) Potenziare l’infrastrutturazione digitale della scuola con soluzioni “leggere”, 
sostenibili e inclusive 
3) Trasformare i laboratori scolastici in luoghi per l’incontro tra sapere e saper fare, 
ponendo al centro l’innovazione 
4) Passare da didattica unicamente “trasmissiva” a didattica attiva, promuovendo 
ambienti 
digitali flessibili 
5) "Aule aumentate” dalla tecnologia per una visione “leggera” ed economicamente 
sostenibile di classe digitale. 
6) Laboratori mobili, dispositivi e strumenti mobili in carrelli e box mobili a 
disposizione 
di tutta la scuola (per varie discipline,esperienze laboratoriali, scientifiche, 
umanistiche, linguistiche, digitali e non), in grado di trasformare un’aula tradizionale 
in 
uno spazio multimediale che può accelerare l’interazione tra persone.  
7) Spazi alternativi per l’apprendimento, con arredi e tecnologie per la fruizione 
individuale e collettiva che permettono la rimodulazione continua degli spazi in 
coerenza con l’attività didattica prescelta;  
8) Digitalizzazione amministrativa delle scuole  

9) Registro elettronico 

10) Individuazione e nomina dell'animatore digitale 

11) Candidatura della Scuola a  bandi per il finanziamento di attività correlate con il 

PNSD  

12) Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria 

13)Curricoli digitali 
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Piano triennale della formazione  

Una delle novità più rilevanti della legge riguarda la formazione degli insegnanti, che 
il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale e parte 
integrante della funzione docente, fondamentale per lo sviluppo professionale e il 
miglioramento delle istituzioni scolastiche.”  
La formazione, pertanto, è un dovere del docente che attraverso essa accresce la 
propria professionalità e garantisce una migliore qualità dell’offerta formativa. 
Tutti i docenti sono pertanto tenuti a garantire al proprio collegio una formazione 
funzionale al piano triennale dell’offerta formativa della scuola. 
Il piano della formazione deve risultare dall'integrazione di: 
- analisi dei bisogni formativi del personale 
- dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell'istituto evidenziate dal RAV 
- dal Piano di Miglioramento 
      Le Unità   Formative   che la scuola intende promuovere   verteranno 
essenzialmente su: 
-  certificazione delle competenze ed altre tematiche specifiche emergenti dal RAV 

e dal Piano di Miglioramento; 
-  tematiche  “comuni”, come valutazione, inclusione scolastica, sicurezza...  
-  formazione  del personale della scuola su tecnologie e approcci metodologici 

innovativi  - PNSD 
Per l’attuazione di tali formazioni, la Scuola ha stipulato accordi di rete con altre 
Istituzioni Scolastiche del Territorio per l'attivazione di corsi   basati su percorsi di 
sviluppo e ricerca professionale, ha individuato gli  “Snodi formativi territoriali” 
autorizzati con nota ministeriale prot. N. AOODGEFID/7721 per l’attuazione del 
PNSD e ha promosso iniziative formative con enti accreditati dal MIUR. 
Al fine di effettuare un monitoraggio continuo delle risorse presenti nel circolo, i 
docenti sono tenuti a comunicare alla commissione aggiornamento la 
partecipazione a corsi esterni. 
Laddove dovesse verificarsi un esubero di domande di partecipazione ai corsi interni 
o esterni proposti dal Miur o altri enti, la precedenza sarà data: 
- al docente che ha più anni di servizio nel Circolo 
- al docente che dà garanzia di permanenza nel Circolo 
- al docente che dovrà prestare ancora almeno cinque anni di servizio 
secondo i criteri che la commissione aggiornamento ha elaborato nella seduta del 21 
settembre 2016. 
Le attività di formazione sono obbligatorie e articolate in Unità Formative, con 
esplicito riferimento al sistema dei crediti formativi universitari e professionali ma 
senza una quantificazione oraria obbligatoria. Viene ribadito che “è importante 
qualificare, prima che quantificare, l’impegno del docente considerando non solo 
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l’attività in presenza, ma tutti quei momenti che contribuiscono allo sviluppo delle 
competenze professionali” “L’obbligatorietà non si traduce, quindi, 
automaticamente in un numero di ore da svolgere ogni anno, ma nel rispetto del 
contenuto del piano.” “Le scuole riconoscono come Unità Formative la 
partecipazione a iniziative promosse direttamente dalla scuola, dalle reti di scuole, 
dall’Amministrazione e quelle liberamente scelte dai docenti, purché coerenti con il 
Piano di formazione della scuola”. 
La formazione deve essere “certificata”, cioè erogata da un soggetto accreditato dal 
MIUR. Tutte le scuole statali e le Università sono automaticamente soggetti 
accreditati. Tutti gli altri devono riportare in calce agli attestati gli estremi del 
decreto ministeriale che conferisce loro l’accreditamento. 
 

 

LINK AL PIANO DELLA FORMAZIONE TRIENNALE 
Piano della formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1iSXjlEshy6ykYjjdnwcmsDZMlVWKtctY
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AREA ORGANIZZATIVA 

COME VIENE ATTUATA LA CONDIVISIONE 
Il IV Circolo al fine di attuare la condivisione e la partecipazione responsabile di tutti gli stekholders 
si è dotato di un organigramma e di una organizzazione esemplificata nel capitolo dell’output e ha 
attivato i seguenti processi che andranno qui di seguito esemplificati e schematizzati. 
 
COME VIENE DECISO L'ORDINE DEL GIORNO DEL COLLEGIO DEI DOCENTI 
L’ordine del giorno del collegio dei docenti viene condiviso e non è imposto dal capo d’istituto. Per 
la realizzazione di tale condivisione si procede come segue: 

 

FASE  SOGGETTI  

INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

1)Raccolta di dati 
(problemi, disagi,  
iniziative) 
 

Referenti 

commissioni 

docenti 

 Funzioni strumentali 

 

2)Discussione delle 
problema- 
tiche più urgenti 
e comunicazioni da 
dare a tutti 

D.S. in riunione con 

F.S.  

 

  Docenti 

 

 

3) Delibera circa le 
discussioni prese 

D.S. con F.S.    

Docenti 

 

Durante la 1° fase le F.S. si preoccuperanno di rilevare le problematiche, le iniziative e le proposte 

che derivano dalle commissioni e dai docenti, tali argomenti vengono riportati all’interno del 

centro di coordinamento per stabilire priorità, emerse nella discussione durante il collegio dei 

docenti. 

Il collegio dei docenti, fase finale del processo è il luogo in cui vengono prese le decisioni circa le 

scelte programmatiche, didattiche,  metodologiche. Gli strumenti utilizzati per documentare tale 

processo sono i verbali delle commissioni   e i verbali del collegio dei docenti. 
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COME SI DELIBERANO LE SPESE DEL CIRCOLO 
Le delibere relative ai costi che la scuola deve sostenere avvengono in sede di Consiglio di Circolo,  anche 

per le scelte di tipo economico viene assicurato la condivisione mediante l’attivazione di questo processo 

 

FASE  SOGGETTI  

INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

1) Lettura delle 
programmazioni e 
progetti 
 

D.S.- D.S.G.A. 

membri 

coordinamento 

 Collegio dei Docenti 

2) Assicurare coerenza 
tra attività didattiche 
e spese 

D.S.- D.S.G.A. 

membri 

coordinamento 

 

   

Collegio dei Docenti 

 

3) Delibera di spesa  D.S.  - D.S.G.A.    

Consiglio di Circolo 

 

Gli strumenti utilizzati per la realizzazione di tale processo sono i verbali del Collegio dei Docenti, Consiglio 
di Circolo nonché i prospetti di bilancio elaborati dal D.S.G.A. e i prospetti di materiale da acquistare redatti 
dai docenti di classe. 

Link al regolamento acquisti in economia 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/
_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/010_dis_gen/020_att_gen/2017/2017_Documenti
_1511261304926/1511261307445_regolamento_dxistituto_per_lxacquisizione_in_economia_di_lavori_servizi_e_forniture.pdf 
 
 
 

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/010_dis_gen/020_att_gen/2017/2017_Documenti_1511261304926/1511261307445_regolamento_dxistituto_per_lxacquisizione_in_economia_di_lavori_servizi_e_forniture.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/010_dis_gen/020_att_gen/2017/2017_Documenti_1511261304926/1511261307445_regolamento_dxistituto_per_lxacquisizione_in_economia_di_lavori_servizi_e_forniture.pdf
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/010_dis_gen/020_att_gen/2017/2017_Documenti_1511261304926/1511261307445_regolamento_dxistituto_per_lxacquisizione_in_economia_di_lavori_servizi_e_forniture.pdf
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Come il personale Ausiliario condivide le scelte didattiche, programmatiche e di 
spesa. 
Il processo che si attiva per rispondere a tale finalità è il seguente: 

FASE  SOGGETTI  
INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Informazione circa le 
scelte didattiche 
effettuate 

D.S.- D.S.G.A.  
Collaboratrice 

 Personale ATA e Ausiliario 

Organizzazione oraria 
del personale 
ausiliario 

Personale ausiliario   D.S. - D.S.G.A. - Collaboratrice 

Preventivo dei 
compensi 

D.S. - Collaboratrice  D.S.G.A. 

Comunicazione 
preventivo dei 
compensi 

D.S.G.A.  Personale ATA e personale 
ausiliario 

Approvazione dei 
compensi 

Personale ausiliario   D.S. 
D.S.G. A. 
Collaboratrice 

 
La prima fase del processo serve a rendere partecipe il personale ATA e Ausiliario 
delle scelte didattiche ed educative deliberate dal Collegio dei docenti dal momento 
che le suddette scelte coinvolgono tutti, docenti e non. 
La seconda fase, serve a effettuare delle scelte di tipo organizzativo al fine di 
ottenere l’efficienza, nel rispetto delle competenze e della disponibilità di ognuno. 
 Le fasi successive assicurano la trasparenza nella gestione finanziaria del fondo 
d’istituto. 
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Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15 

-  Scelte organizzative e gestionali 

Al fine di poter assicurare l’attuazione piena, consapevole e intenzionale del P.T.O.F., il Collegio dei Docenti, 
riunitosi nel mese di settembre ha individuato le funzioni strumentali al P.T.O.F. 
     Il Collegio dei docenti, in base alla normativa vigente, intende adottare un’organizzazione di staff and 
line. I docenti con funzioni strumentali svolgeranno funzioni di ‘line’ con delega su specifici settori di 
intervento, ma opereranno, a tutti gli effetti, come ‘staff’ di supporto al dirigente. 
     La nostra scuola ha individuato un team di coordinamento all’interno del quale, oltre alla Dirigente 
Scolastica e alla Dirigente dei servizi generali e amministrativi, sono presenti le docenti  funzioni strumentali 
e una docente collaboratrice  
    Il Centro di coordinamento darà indicazioni per il lavoro delle commissioni che verranno coordinate, a 
seconda delle attività da svolgere, dalle figure strumentali presenti all’interno del centro medesimo. Le 
commissioni garantiscono un’articolazione democratica e partecipativa dell’intero collegio nella stesura del 
PTOF. 
Tale organizzazione acquista sempre maggiore importanza nella scuola dell’AUTONOMIA ed ha ragione di 
essere, perché essa rappresenta la nuova cultura della collegialità, vista nell’interezza del Circolo e della 
rete. 
Tale organigramma viene di seguito esemplificato 
 
 

Dirigente Scolastico 

 

 

 

DSGA Collaboratrice 

Funzioni 
strumentali 

Area Progettuale 

 

Funzione 
strumentale  

Area Formazione 
 

Funzioni 
strumentali  

Area dei servizi 
 

Funzione 
strumentale  

Area Valutazione 
P.O.F. 
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- Dirigente Scolastico (dott.ssa Cinzia Toricco - reggente):  

Il Capo d’Istituto: 
a) emana l'atto di indirizzo al Collegio dei Docenti riguardante la definizione e la predisposizione del 

Piano triennale dell’Offerta Formativa- triennio 2016/17, 2017-18 e 2018-19 
b) coordina attività delle varie componenti 
c) acquisisce le delibere degli Organi Collegiali 
d) esercita un controllo tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti 
e) verifica se esiste coerenza tra bisogni e progetti programmati 
f) coordina la messa a disposizione delle risorse necessarie 
g) programma incontri di approfondimento 
h) facilita, mediante documenti o circolari, la diffusione delle informazioni 
i) coordina e guida l’opera delle funzioni strumentali. 

 
- Collaboratrice (Maria Pia Ifigenia): supporto gestionale organizzativo al capo di istituto  e organizzazione 
delle compresenze per sostituzioni e recuperi.  
- Funzioni strumentali area progettazione:( Scuola Primaria: Fariello Luisa – Scuola dell’Infanzia: Scarfato 
Filomena)  

 coordinamento di tutte le attività del piano 

 progettazione curricolare ed opzionale di Circolo.  
 

- Funzione strumentale area formazione (Buondonno Eulalia): analisi dei bisogni formativi, e gestione e 
valutazione del  Piano di formazione; accoglienza dei nuovi docenti.  
 
- Funzione strumentale attività di compensazione e recupero (Pascucci Teresa): coordinamento delle 
attività di compensazione, integrazione, recupero; organizzazione uscite didattiche e viaggi d'istruzione 
 
 - Funzioni strumentali area rapporti con EE.EE ( Scuola Primaria: Afeltra Annamaria - Scuola dell’Infanzia: 
Angellotti Concetta): coordinamento e valutazione dei rapporti con enti pubblici e/o privati, coordinamento 
e gestione delle attività di continuità, orientamento e tutoraggio di tutte le attività rivolte agli alunni della 
scuola primaria e dell'infanzia. Gestione sussidi. 
 
- Funzione strumentale area valutazione ( Manna Maria ) : valutazione apprendimento alunni della scuola 
primaria e dell'Infanzia, referente Invalsi, valutazione di tutte le attività del P.T.O.F. 
 
 
Per la pianificazione del lavoro e l’espletamento delle attività didattiche ed educative, il Centro di 
Coordinamento è supportato dal Collegio dei Docenti, suddiviso in Commissioni, così da assicurare 
maggiore efficacia all’intera azione organizzativa della scuola. 
Tutti i docenti, suddivisi in gruppi di lavoro, ognuno con specifici obiettivi ed attività, fanno parte delle 
commissioni con il compito di snellire il lavoro da svolgere e renderlo più efficace.  
Commissione elettorale  dà il supporto, affinché tutte le votazioni (elezioni rappresentanti consigli 
d’istituto, elezioni rappresentante genitore nell’organo di garanzia, elezione rappresentanti al consiglio 
d’istituto,  elezioni genitori nei consigli di classe) nella scuola si svolgano regolarmente; 
ha la funzione organizzativa e di gestione dell’intera procedura.  
Commissione sicurezza  controlla l’ efficienza degli impianti, segnala possibili rischi, coordina interventi per 
la sicurezza a supporto dell’RSPP 
Commissione  PTOF  supporta la FS Area 1 

Commissione Formazione supporta la FS Area 2 

GLHI:  supporta la FS Area 3 
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Gruppo di lavoro per l'inclusione 

 Rileva i BES presenti nella scuola; 

 raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere dalla scuola; 

 supporta i docenti sulle strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rileva, monitora e valuta il livello di inclusività della scuola; 

 raccoglie e coordina le proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle effettive 
esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di definizione 
del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 ; 

 elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da redigere 
al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di Giugno). 

 
Dipartimenti disciplinari 
Tutti i docenti sono distribuiti in  dipartimenti, ciascuno in relazione all’asse disciplinare, hanno il compito di 
prendere decisioni comuni sulla didattica della disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali 
collegamenti e attività interdisciplinari. 
 
Comitato di valutazione (Comma 129 - Art.1 - LEGGE 107/2015) 
(DS, docenti, genitore) 

Il comitato: 

 individua i criteri per la valorizzazione dei docenti  

 esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo. 

 valuta il servizio di cui all'articolo 448 su richiesta dell'interessato, previa relazione del dirigente 
scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non 
partecipa l'interessato e il consiglio di istituto provvede all'individuazione di un sostituto.  

 esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all'articolo 501». 
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Organigramma della segreteria 
Al  fine di una buona funzionalità di tutto il sistema scolastico, è opportuna anche una coerente e 
funzionale organizzazione dei servizi di segreteria. La ripartizione dei compiti del personale di segreteria è 
giustificata dalle rispettive competenze di ognuno. Anche l’orario di servizio è strutturato in maniera 
flessibile, assicurando così un impegno continuo e di supporto, non solo all’attività didattica, ma pure 
all’utenza esterna. 

 

1) RIPARTIZIONE COMPITI AL PERSONALE 

Direttore S.G.A. (Reggente) : Dott. Giuseppe Battaglia 
sovrintende ai servizi amministrativo-contabile e ne cura l'organizzazione 

 ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabile, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna 

 coadiuva la dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amminisrative 
 
Il personale di segreteria è tenuto ad una pronta e fattiva collaborazione per tutto quello che si renderà 
necessario di volta in volta e per il buon funzionamento della scuola e di tutte le attività 

 

Servizi amministrativi 

****SERVIZI**** *************************COMPITI**************************** 

Gestione alunni 

RENIO CIRO 
Gestione degli alunni con programma informatico; Utilizzo di Intranet (SIDI) per 
l’inserimento dei dati richiesti dagli uffici centrali riguardanti la didattica; 
Iscrizioni degli alunni e relativi registri, trasferimenti e nulla-osta, richiesta e 
trasmissione documenti, verifica dei contributi scolastici, archiviazione e ricerche 
di archivio inerenti gli alunni;Tenuta delle cartelle dei documenti degli alunni; 
Redazione dei certificati riguardanti gli alunni con mezzi informatici e trascrizione 
nel registro rilascio certificati; Organi collegiali: elezione Organi collegiali, 
preparazione di tutta la documentazione necessaria riguardante Docenti, A.T.A. e 
genitori; Predisposizione di tutti gli atti di competenza della segreteria relativi 
all’adozione del Libri di Testo; Statistiche relative agli alunni; Registro degli 
Infortuni e personale per inoltro ai vari Enti; richieste di accesso alla 
documentazione L. 241/90;  
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Amministrazione 

del personale a Tempo 

indeterminato 

Archivio e protocollo 

 

CIRILLO FARRO 

ANGELA 

Area del personale docente ed Ata a tempo indeterminato, organi collegiali, 
redazione dei certificati di servizio o dichiarazioni richieste dal personale Docenti 
e A.T.A. con l’ausilio di software e tenuta del registro dei certificati rilasciati al 
personale; Compilazione del fascicolo personale e  suo aggiornamento; 
Informatizzazione dei dati con programmi del Ministero (SIDI;, Inserimento dati 
riguardanti il personale,  domande docenti per esami, contratti, organico docenti 
e A.T.A.; trasferimenti, passaggi, pensioni; Unificazione e riordino dei fascicoli del 
personale. ( ove non si sia ancora provveduto, devono essere fatte le relative 
richieste o quanto meno sollecitare l’invio.) Assenze, visite fiscali e rilevazione 
delle assenze stesse con relativa comunicazione agli Enti preposti. Compilazione 
della Graduatoria interna Docenti e A.T.A. Compilazione nuove  graduatorie, 
all’occorrenza; in collaborazione con l’apposita commissione all’occorrenza 
nominata dal D.S. e inserimento al sistema. Richieste di accesso ai documenti L. 
241/90 previo autorizzazione del D.S. 

 

Amministrazione del 

personale a Tempo 

Determinato  

 

GARGIULO ALFONSO 

Area del personale docente ed Ata a tempo determinato, convocazioni supplenti, 
posta elettronica, collaborazione con dirigente e docenti, scarico della posta, invii 
telematici.  

 

Area protocollo  

MALAFRONTE ANNA 
Servizio Protocollo e Acquisti 

 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO DEI COLLABORATORI SCOLASTICI 

Premesso che tutti i collaboratori scolastici sono tenuti: 

 Alla sorveglianza degli alunni nelle aule, negli spazi comuni, in occasione di momentanea assenza 
dei docenti 

 Alla vigilanza nell’entrata e nell’uscita degli alunni nei propri spazi assegnati 

 Alla manutenzione del verde 

 All’apertura e alla chiusura dei locali 

 Al servizio esterno 

 Alla piccola manutenzione 

 Allo spostamento delle suppellettili e sussidi 
 
viene così stabilito il  piano delle attività individuali, che potrà essere variato nel corso dell’anno per casi di 

necessità secondo le esigenze di servizio. 
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**LIVELLO** *** COGNOME 

E NOME 

*********************SERVIZIO**************************** 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

-Criscuolo 

Raffaele 

-Oliva 

Mariarosa 

-Sorrentino 

Annunziata 

Il collaboratore con turno antimeridiano deve provvedere oltre che alla 
sorveglianza, a pulire, dopo l’uscita della scuola primaria, le scale che 
collegano la scuola dell’infanzia con il primo piano della scuola primaria 
(ala nuova) e le scale esterne.  
Orario turno antimeridiano dal lunedì al giovedì dalle ore 7,20 alle ore 
14,32;venerdì 7,45 alle ore 14,57 
Gli altri due collaboratori con turno pomeridiano provvederanno alla 
pulizia delle  aule, del corridoio e dei bagni. 
Orario pomeridiano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,48 alle ore 17,00 
Il Collaboratore Criscuolo Raffale è in possesso delle chiavi dell’edificio e 
degli uffici di segreteria e di presidenza e ne provvede alla chiusura. 
Inoltre, svolge attività di coordinamento e supporto amministrativo 
(apertura anche eccezionale della scuola, servizio esterno, gestione 
sussidi, assistenza durante la programmazione della Scuola primaria) 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Giordano 

Antonio 

 

Aule nel corridoio piano terra n. 7- 8- 9 , bagni. Con il collaboratore Zavarese 

provvederà alla pulizia dell’atrio. Alle ore 13,30 del primo lunedì di ogni mese e 

in caso di pioggia il giorno seguente e via così, pulirà il lato sinistro e metà 

dell’area retrostante del cortile che circonda l’edificio scolastico, in 

collaborazione con il Sig. Mauriello. Orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 

dal lunedì al venerdì 

 

SCUOLA 

PRIMARIA  

 

Gallo Francesca 

Aula n. 3 e 4 piano terra; aule primo piano(ala vecchia) n. 18 – 19; bagni 

(maschi); scale(ala vecchia). Alle ore 13,30 del primo lunedì di ogni mese e in 

caso di pioggia il giorno seguente e via così, pulirà il lato destro e metà dell’area 

retrostante del cortile che circonda l’edificio scolastico, in collaborazione con il 

Sig.Cannavacciuolo.  

Orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdì. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Mauriello 

Giuseppe 

Aule al primo piano (ala vecchia) n. 16 – 17 – 20 – 25 ; bagni alunni (femmine); 

corridoio. Alle ore 13,30 del primo lunedì di ogni mese e in caso di pioggia il 

giorno seguente e via così, pulirà il lato sinistro e metà dell’area retrostante del 

cortile che circonda l’edificio scolastico, in collaborazione con il Sig. Giordano. 
Orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdì. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Zavarese 

Michele 

Aule piano terra n. 1 – 2 – 5 – 6. Con il collaboratore Giordano provvederà alla 

pulizia dell’atrio. Alle ore 13,30 del primo lunedì di ogni mese e in caso di 

pioggia il giorno seguente e via così, pulirà l’area antistante la scuola.  

Orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdì. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Cannavacciuolo 

Raffaele 

Aule primo piano ala nuova; bagni; corridoio. Alle ore 13,30 del primo lunedì di 

ogni mese e in caso di pioggia il giorno seguente e via così, pulirà il lato destro e 

metà dell’area retrostante del cortile che circonda l’edificio scolastico, in 

collaborazione con il Sig.ra Gallo. 

Orario di servizio dalle ore 7,30 alle ore 14,42 dal lunedì al venerdì. 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Colasanto 

Francesco 

 Uffici di segreteria, Dirigenza e laboratorio informatico e bagni adulti piano 

terra. Il Collaboratore Colasanto Francesco è in possesso delle chiavi dell’edificio 

e degli uffici di segreteria e di presidenza e ne provvede all’apertura. Inoltre, 

svolge attività di coordinamento e supporto amministrativo (apertura anche 

eccezionale della scuola, servizio esterno, gestione sussidi, assistenza durante la 

programmazione della Scuola primaria)Orario di servizio: dal lunedì al giovedì 

dalle 7,15 alle ore 9,27 e dalle 12,00 alle 17,00—Venerdì dalle 7,30 alle ore 14,42 
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GLI  ORGANI  COLLEGIALI 

Gli  Organi collegiali, in particolare il Consiglio di Circolo e i Consigli di interclasse o sezione, nella scuola 
dell’autonomia, assumono una rilevanza notevole, in quanto permettono la partecipazione attiva dei 
genitori alla vita della comunità scolastica, in modo da esprimere pareri e proposte di cui la scuola deve 
tener conto nella progettazione del Piano dell’Offerta Formativa ( cfr. i processi dell’area organizzativa) 
 
IL CONSIGLIO DI CIRCOLO 
Il Consiglio di Circolo è composto da rappresentanti scolastici quali: 
*Dirigente Scolastico 
*Docenti 
*Personale ATA 
*Genitori 
Il C.d.C. ha potere deliberante su: 
1.Bilancio preventivo e consuntivo 
2.Acquisto dei materiali di consumo, delle attrezzature e dei sussidi didattici 
3.Adozione del regolamento interno 
4.Criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche ed 
extrascolastiche 
5.Utilizzazione degli edifici e delle attrezzature della scuola 
6.Partecipazione delle Scuola ad attività culturali, sportive e ricreative di interesse educativo 
7.Promozione di contatti con altre scuole. 
Il C.d.C. indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento del calendario scolastico 

e dell’orario alle condizioni ambientali ed al coordinamento organizzativo dei consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione, esprime il parere generale sull’andamento didattico e amministrativo del Circolo, fissa gli 

indirizzi generali e le scelte di gestione e di amministrazione. 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI  
Le competenze del Collegio dei Docenti sono stabilite dall.art. 4 dei DPRn.416 del 31/05/1974 e dal 
Regolamento Generale sull’Autonomia delle Istituzioni Scolastiche. 
Il Collegio dei Docenti è composto da personale insegnante,di ruolo e non di ruolo ed è presieduto dal Capo 
d’Istituto, si insedia all’inizio dell’anno scolastico. Si riunisce ogni volta che il Capo d’Istituto ne veda la 
necessità oppure quando almeno 1/3dei suoi componenti ne faccia richiesta. 
Il Collegio dei Docenti ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico, in particolare cura la 
programmazione dell’azione didattica anche al fine di adeguarla alle specifiche esigenze ambientali e di 
favorire il coordinamento interdisciplinare nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun 
insegnante. 
Il Collegio dei Docenti: 
elabora le linee del programma tenendo conto dei bisogni formativi emersi dall’analisi della situazione 
psico-sociale dell’utenza 
mette in atto la verifica dei risultati dell’azione didattica progettuale e curriculare 
delibera le scelte relative all’adozione dei libri di testo 
elabora ed approva indicazioni relative a: 

 incarichi ai docenti Figure Strumentali 

 incarichi ai docenti collaboratori del Dirigente 

 uso degli spazi e delle attrezzature della scuola 

 proposte in relazione al numero delle figure strumentali necessarie 

 progetti di formazione del personale 
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 attività di collaborazione scuola/territorio 

 proposte al Dirigente Scolastico per la formazione delle classi 

 scansione temporale e flessibilità oraria delle attività curriculari. 

 

 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE/SEZIONE SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA 

Il Consiglio di interclasse/sezione, con i rappresentanti dei genitori, ha le seguenti competenze: 

 aiutare a individuare le problematiche esistenti nel plesso 

 individuare le proposte di tipo formativo 

 esprimere parere in merito all’adozione di libri di testo 
 
Relativamente ai rapporti scuola/famiglia, il Consiglio prevede vari incontri con i genitori nel corso dell’anno 
scolastico, per comunicare quanto segue: 

1. assemblee di inizio anno per la presentazione della programmazione e dell’organizzazione e 
di confronto sulle scelte educative. 

2. informazione ai genitori sulle delibere degli Organi collegiali in ordine alle varie proposte 
formative e culturali. 

3. iniziative particolari di approfondimento 
4. visite guidate e uscite sul territorio 

 
In qualsiasi momento, infine, previa richiesta, la scuola è disponibile a offrire i propri locali per assemblee di 
genitori. 
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REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

Link al regolamento della scuola: 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/ammin

istrazione_trasparente/_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/01

0_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_1390300708187/1390300708836_regolamento_di_istituto.pdf 

      Per assicurare un ambiente sereno e una convivenza fondata su relazioni amichevoli, l’attività educativa 
e didattica si svolge nel rispetto di alcune norme stabilite dal Regolamento della scuola. Queste regole 
riguardano la vigilanza degli alunni; il comportamento da tenere a scuola;  la formazione  delle classi. 

Vigilanza: 

  Durante l’ingresso, la permanenza e l’uscita dalla scuola, si osservano le seguenti regole: 
1. Gli alunni affluiscono nell’atrio dell’edificio cinque minuti prima l’inizio delle lezioni. Si riuniscono 

per classi e si avviano nelle rispettive aule con la vigilanza degli insegnanti. 
2. I bambini della scuola dell’infanzia sono accompagnati nelle  sezioni dai genitori e affidati 

all’insegnante di turno. 
3. I piccoli allievi della scuola dell’infanzia sono prelevati nelle sezioni dai genitori all’ora di uscita. 
4. Gli alunni che usufruiscono del servizio bus privato sono prelevati dagli accompagnatori, previa 

autorizzazione da parte dei genitori. 
5. L’uscita degli alunni da scuola elementare avviene per piani, a cominciare dal primo piano e sempre 

con la vigilanza degli insegnanti. Il personale ausiliario assicura una presenza costante nei momenti 
e nei luoghi che richiedono una maggiore attenzione, al fine di evitare ogni forma prevedibile di 
pericolo. 

 

Comportamento degli alunni: 

 

1. Gli alunni che si presentano a scuola, notevolmente in ritardo rispetto all’orario scolastico, sono 
ammessi in classe, ma il loro ritardo deve essere giustificato dal genitore mediante una 
comunicazione scritta. 

2. Le assenze degli alunni devono essere giustificate. In caso di assenze, dovute a malattia e 
protratte per oltre i cinque giorni, si esige il certificato medico. 

3. Gli alunni non possono lasciare la scuola prima della fine delle lezioni, se non per motivi 
eccezionali e previo il permesso del Direttore didattico o di chi ne fa le veci. 

 

Formazione classi: 

     Per la formazione delle classi si osservano i seguenti criteri: 
      1  Omogeneità tra i livelli di apprendimenti acquisiti 

2 Per le classi prime, si tiene conto della provenienza dal gruppo di sezione. 
3 Equilibrio e omogeneità di presenze maschili e femminili nelle classi. 
4 Presenza di un portatore di handicap per ogni classe. 
5 Uguaglianza numero di iscritti nelle varie classi. 
6 Benessere relazionale fra gli alunni. 
7 Eterogeneità del livello di competenza. 

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_1390300708187/1390300708836_regolamento_di_istituto.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_1390300708187/1390300708836_regolamento_di_istituto.pdf
http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_campania/_circolo_didattico_IV_annunziatella_di_castellammare_di_stabia/010_dis_gen/020_att_gen/2014/Documenti_1390300708187/1390300708836_regolamento_di_istituto.pdf
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8 Flessibilità di passaggio tra classi di alunni con problematiche insorte nel corso dell’anno 
scolastico. 
9 Per la formazione delle sezioni della scuola dell’Infanzia, si tiene conto del numero dei bambini in 
uscita.  
10 Ogni sezione è formata da 28 alunni. 
 11 In caso di richieste in esubero, è redatta una lista di attesa con le seguenti priorità: 

 Alunni confermati. 

 Alunni di cinque anni. 

 Alunni diversamente abili 

 Alunni iscritti entro i termini. 

 Svantaggi socio-culturali 

 Appartenenza alla platea. 
 
Docenti: tipologie incarichi. 

Gli insegnanti presenti nel Circolo sono in larga maggioranza assunti con contratto a tempo indeterminato: 
ciò garantisce la continuità didattica e la stabilità nella realizzazione dei progetti a breve e a lungo termine. 
Fanno parte della scuola anche insegnanti di Religione Cattolica; insegnanti di sostegno alle classi con 
bambini portatori di handicap.  
 Ogni anno, il Collegio dei Docenti organizza attività di formazione per una continua valorizzazione delle 
professionalità. Il Collegio riconosce ai Docenti la facoltà di partecipare a corsi di aggiornamento 
professionale offerti anche da altri Enti autorizzati dal Ministero. 

ASSEGNAZIONE DOCENTI 
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi  
Il Collegio dei docenti, in relazione all’istituzione della funzione di “Docente tutor” ha espresso l’esigenza di 

 Non creare figure professionali sovraordinate alle altre  

 Non vanificare la gestione corresponsabile e collegiale della classe da parte dei docenti del team 

 Mantenere la pari dignità professionale tra i docenti contitolari e rispetto ai genitori 
Pertanto il Collegio ha deliberato di fornire al Dirigente Scolastico i seguenti criteri 
per l’individuazione dei docenti cui attribuire le funzioni tutoriali: 

1. Nella Scuola Primaria le funzioni tutoriali vengono svolte da tutti i docenti che compongono i team 
di classe; 

2. Ogni team di classe si articola al proprio interno e collegialmente un’adeguata ripartizione dei vari 
compiti riferiti alle diverse aree disciplinari e ai gruppi di alunni; 

3. la funzione tutoriale viene svolta con l’apporto di tutto il team pedagogico dei docenti, evitando 
sovraordinazione di alcune figure professionali sulle altre; 

4. l’organizzazione flessibile e diffusa della funzione tutoriale è garanzia di efficacia e di continuità 
anche in caso di assenza del personale docente contitolare; 

5. i docenti di classe effettuano un orario di 22 ore + 2 per la programmazione/ verifica / 
documentazione. 
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Quota oraria destinata ad ogni disciplina: 

Disciplina Ore assegnate 

Italiano da 7 a  9 

Matematica da 5 a 6 

Scienze 2 

Tecnologia 1 

Arte e immagine 1 

Storia 2 

Geografia 2 

Musica 1 

Educazione fisica 1 

Inglese da 1 a 3 

IRC 2 

 

Organizzazione oraria 

 Sulla base di quanto deliberato dal Collegio dei Docenti, la commissione orario ha elaborato e redatto 
diversi quadri orario. Tra questi, il Collegio ha scelto il seguente al fine di poter meglio rispondere alle 
esigenze didattiche ed educative e, soprattutto, in risposta alle esigenze emerse da un questionario 
precedentemente somministrato alla componente genitori. 
 

Quadro orario scuola Primaria: 
Classi Prime, Seconde, Terze Quarte e Quinte 

Martedì, mercoledì, giovedì,venerdì:      dalle  7. 55   alle  13. 25 
  Lunedì:                                                         dalle  7. 55     12. 55 

 
Quadro orario scuola dell’Infanzia: 
 
               Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle 16.00 
                  In orario di compresenza: dalle 11.00 alle 13.00 
     Per alcune iniziative progettuali, sarà attuata una maggiore flessibilità oraria: l’ingresso dell’insegnante 
del pomeriggio sarà anticipato di un’ora . 
     Per quanto concerne la Scuola Primaria, sono stati adottati i quadri orari di cui sopra tenendo presente: 

1. La necessità di garantire una diffusa e costante compresenza nel plesso per le sostituzioni. 
2. Facilitare l’attuazione dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa. 
3. Evitare grossi carichi di lavoro e l’eccessiva frammentarietà delle singole discipline. 

Il rispetto di tali criteri consentirà una gestione flessibile del tempo scuola e assicurerà tempi distesi per        
la didattica. 
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AREA DELLA DIDATTICA 
 

SCELTE DIDATTICO-PROGETTUALI 

LA PROGETTAZIONE DELLE COMPETENZE 
 
La stesura del curricolo della Scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria scaturisce dalla necessità della 
nostra scuola di delineare un iter educativo vissuto come interrogativo/scoperta/avventura e apra la via a 
un processo di ricerca che non si arresti con l’età adulta. 
Per poter ottenere ciò ci sembrano necessari: 

 La partenza dalle conoscenze che sono già presenti nel bambino; 

 il riconoscimento del valore dell’immaginario per lo sviluppo di una crescita culturale che si fonda 
sulla visione del mondo e sugli interrogativi che emergono dal gruppo; 

 l’attivazione della curiosità culturale per un’esplorazione conoscitiva tesa alla chiarificazione 
scientifica, in una prospettiva di ricerca che parte dalle domande e dalle ipotesi del singolo e del 
gruppo; 

 la costante attenzione al significato e alla funzione della socializzazione come stimolo per 
l’emergere e il crescere del sapere nella relazione interna alla classe (alunni/ insegnanti), aperta alla 
scuola e all’extra – scuola; 

 la sollecitazione della spontaneità che, attraverso ogni forma di comunicazione e confronto si 
arricchisca di tecniche e strumenti, pervenendo a forme via via più complesse di creatività; 

 l’integrazione organica delle conoscenze derivanti dalla molteplicità delle esperienze indirizzata 
verso la scoperta dell’unità del sapere. 

 
 
 
In quanto facilitatori dell’apprendimento, gli obiettivi formativi condivisi dai docenti della scuola 
delI’Infanzia e Primaria sono “adatti” ai ritmi, tempi e stili di apprendimento degli alunni e “significativi” 
nell’indirizzare le capacità di ciascuno verso lo sviluppo di competenze concrete. Per il loro carattere 
generale, essi interessano tutte le dimensioni della crescita e della maturazione dell’alunno e garantiscono, 
anche in percorsi didattici differenti, unitarietà, coerenza e continuità al processo di apprendimento. 
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SCOPI 

EVITARE SOVRAPPOSIZIONI E DISCONTINUITA' 
NELL’INSEGNAMENTO. 

ESSERE STRUMENTO DI UN SISTEMA DI VALUTAZIONE ISPIRATO AI CRITERI DI 

OGGETTIVITA’ E TRASPARENZA. 

CREARE UN PROGETTO UNITARIO E ORGANICO, 

ESPRESSIONE DELL’ IDENTITA’ CULTURALE E 

SOCIALE DELLA NOSTRA SCUOLA. 

FONTI 

OBIETTIVI DI 

APPRENDIMENTO 
ANALISI DEL CONTESTO E DEI 

BISOGNI FORMATIVI 
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Per approfondire i temi della LEGGE 107/15 e per rendere il  più possibile efficiente ed efficace l’iter 
precedentemente descritto, i docenti impegnati nell’elaborazione del curricolo, si sono distribuiti i compiti 
all’interno di dipartimenti disciplinari. Tale impegno, consentirà il conseguimento di obiettivi comuni a tutti 
gli alunni della scuola per classi parallele e potrà anche garantire percorsi omogenei così come richiede 
l’O.F. del Circolo. 
Partendo dagli obiettivi di apprendimento ministeriali, ciascun dipartimento, sulla base di principi 
concordati con gli altri dipartimenti, ha costruito il percorso didattico da effettuare annualmente, 
declinando tutti gli obiettivi di apprendimento e stabilendo le competenze e i livelli essenziali da 
raggiungere alla fine di ogni classe.  
Il processo attivato per la stesura della Progettazione di Circolo , ovvero per la declinazione degli obiettivi di 
apprendimento e per la scelta delle competenze in uscita dalla scuola dell’Infanzia e dalla scuola Primaria è 
il seguente: 
 

 

FASE 

SOGGETTI 

INTERESSATI 

 

MOVIMENTO 

 

DESTINATARI 

Lettura degli  
Obiettivi di 
apprendimento 

Dipartimenti disciplinari 
in orizzontale 

 Collegio dei docenti 
FF.SS 

Declinazione degli 
obiettivi di 
apprendimento e delle 
competenze disciplinari 

Dipartimenti disciplinari 
in orizzontale 

 Collegio dei docenti 
FF.SS 

Elaborazione delle Unità 
di apprendimento 

Teams docenti della 
scuola Primaria e 
Infanzia 

 

 
Alunni 

 

ARTICOLAZIONE DELLE UNITA’ DI APPRENDIMENTO 

La progettazione didattica . è costituito dall’insieme delle Unità di apprendimento (U.A.) progettate 

dall’équipe pedagogica e svolte dagli alunni. 

Ciascuna U.A. è così strutturata: 
 COMPETENZE CHIAVE  

 COMPETENZE DISCIPLINARI 

 OBIETTIVI  DI APPRENDIMENTO DECLINATI 

 ABILITA' 

 CONOSCENZE 

 ATTIVITA’ 

 SCELTE METODOLOGICHE E PROCEDURE DIDATTICHE 

 SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 LARSA DI RECUPERO E/O DI POTENZIAMENTO 

 TEMPI 

 SPAZI 

 MODALITA’ DI OSSERVAZIONE E VERIFICA 

 VALUTAZIONE 

AREA DELLA DIDATTICA 
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All’interno di ciascuna classe, i docenti possono individuare gruppi di livello, per i quali la progettazione 
delle Unità di apprendimento si diversifica non tanto negli obiettivi da perseguire, che per la loro valenza 
educativa e didattica non potrebbero essere oggetto di semplificazione, ma nelle attività proposte agli 
alunni. Quest’ultime, infatti possono variare per una maggiore o minore articolazione, per il ricorso o meno 
all’astrazione, per l’utilizzo di un linguaggio più o meno complesso, per il coinvolgimento contemporaneo di 
più capacità. La diversificazione delle attività comporta, di conseguenza, l’utilizzo di strategie 
d’insegnamento che siano ad esse funzionali, come ad esempio la metodologia laboratoriale, il cooperative 
learning, il mutuo insegnamento. La documentazione comprovante tale adeguamento è data dal verbale 
d’interclasse e dai verbali della programmazione settimanale. 
Per gli alunni diversamente abili, l’équipe pedagogica composta da insegnanti di base e di sostegno  
predispone  e coordina attività a loro favore e periodicamente sottopone al vaglio del collegio dei docenti le 
modalità di lavoro. Il processo attivato per la scelta del modello di programmazione è il seguente 
 
 

 

 

 

FASE  SOGGETTI  

INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Lettura della diagnosi 
funzionale redatta 
dall’unità multidisciplinare 

Docenti di sostegno  

 
 

Team docente 

Profilo dinamico funzionale  Docenti di classe e di 
sostegno, famiglia, A.S.L. 

 

 
 

Team docente 

Check list Docenti di classe e di 
sostegno 

 Team docente 

Elaborazione PEI 

 

Team docenti 

 
 

Alunni diversamente abili 
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Piano Annuale per l’Inclusività  ( PAI  ) 

Ogni alunno è portatore di una propria identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nel 
contesto scolastico egli entra in contatto con coetanei e adulti, sperimentando diversità di genere, di 
carattere, di stili di vita, mettendo a confronto le proprie potenzialità (abilità) e incapacità (disabilità) con 
quelle altrui. Nella valorizzazione delle differenze l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli 
alunni, non solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali. All’interno 
di questa cornice di riferimento, la scuola è chiamata a rispondere in modo puntuale e non approssimativo 
ai bisogni peculiari di quegli alunni la cui specificità richiede attenzioni particolari. Gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) vivono una situazione particolare che li ostacola nell’apprendimento e, talvolta, 
nella partecipazione alla vita sociale. Tali difficoltà possono essere globali e pervasive, specifiche, settoriali, 
gravi, severe, permanenti o transitorie. In questi casi i normali bisogni educativi che tutti gli alunni hanno 
(bisogno di sviluppare competenze, bisogno di appartenenza, di identità, di valorizzazione, di accettazione) 
si arricchiscono di qualcosa di particolare. Pertanto il bisogno educativo diviene “speciale”. 
La scuola si occupa anche di questa tipologia di alunni, con l’obiettivo generale di garantire  alle fasce di 
alunni più fragili una didattica individualizzata o personalizzata. Le forme di personalizzazione vanno da 
semplici interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 
Programmazione Educativa Personalizzata (PEI) o un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Il PAI è deliberato dal Collegio dei docenti. Il dirigente scolastico ha il compito di individuare le figure 
strategiche che opereranno all’interno del GLI (Gruppo di lavoro per inclusione), sia per la rilevazione degli 
alunni con Bisogni Educativi Speciali sia per tutto quanto possa rilevarsi utile ed inclusivo per la scuola. Non 
v’è dubbio che in questa prospettiva più ampia, il PAI allarghi la cerchia dell’integrazione tradizionale, 
compiuta dalla singola istituzione scolastica, verso un orizzonte più inclusivo, rinviando, prima di tutto, ad 
un’analisi dell’effettiva inclusività della scuola. Più volte è stato infatti detto che il termine integrazione ha 
una valenza più statica, al contrario dell’inclusione che avrebbe in corpore una dinamicità sempre in 
progressione e cangiante, anche in relazione ai contesti scolastici e alle diverse situazioni emerse. 

LINK  AL P.A.I. della scuola: 

Piano Annuale per l'Inclusione A.S. 2017/2018 

PROGETTO INCLUSIONE: “UNA SCUOLA PER TUTTI” 

 
Il progetto è volto a garantire le priorità di Istituto indicate nel PTOF:  

 prevenzione del disagio e della dispersione scolastica;  
 promozione del successo formativo attraverso azioni volte al recupero degli alunni con DSA e 

portatori di bisogni educativi speciali;  
 sostegno all’aggiornamento e alla formazione degli insegnanti ai fini di valorizzare la professionalità 

docente e garantire la qualità dell’offerta formativa.  
Il Progetto nasce dalla necessità di rendere operativa la mission dell’Istituto al fine di garantire a tutti gli 
alunni il successo formativo, con particolare attenzione a quelli che presentano difficoltà riconducibili a DSA 
e, in generale, a bisogni educativo/speciali. 
La finalità specifica del progetto in questione è di attuare test di screening per far emergere i bambini che 
potrebbero essere potenziali BES, o alunni in situazioni di svantaggio socio - economico, al fine di 
intraprendere, così, adeguati potenziamenti delle abilità deficitarie e favorire il passaggio delle informazioni 
alle famiglie coinvolte, avviandole ad ulteriori accertamenti presso gli specialisti sanitari del settore, in 
tempi utili per eventuali trattamenti logopedici. 

 

https://drive.google.com/open?id=1H2g_b4LsCOZAt-7n__WKKpA6aNrAqAba
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DESTINATARI: 

 Alunni con diagnosi di DSA 

 Alunni con certificazione BES 

 Alunni stranieri in situazione di svantaggio socio - economico 

 Insegnanti dell’istituto 

 famiglie dell’Istituto 

 Bacino esteso di utenza 
METODOLOGIE 

 Metodologie scientifiche, oggettive (test di screening per DSA, BES,…): utilizzo delle moderne 
tecnologie quali strumenti didattici per favorire lo sviluppo di abilità e competenze, promuovere 
l’integrazione, aggirare ostacoli oggettivi, offrire conoscenze e garantire il successo formativo; 

 Attività di ricerca/azione per la predisposizione di laboratori di recupero incentrati sulle difficoltà 
riscontrate e sulle competenze da rafforzare: 

 Incontri di informazione e di formazione, comunicazione in presenza e a distanza, anche attraverso le 
nuove tecnologie e il sito dinamico della scuola, che garantisce privacy e rapidità nei contatti personali e 
nella reperibilità dei documenti. 
All’interno di tali attività di supporto rientra una vasta gamma di interventi ricreativi e stimolanti volti a 
garantire un ampliamento dell’offerta formativa equa e opportuna per ciascun alunno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attività di riflessione collegiale, sia per quanto riguarda la stesura di Percorsi Educativi 
Personalizzati (PEP) in collaborazione con le famiglie coinvolte, sia per il monitoraggio degli alunni 
in difficoltà, l’analisi dei fattori di rischio e gli screenings; 

AREA DELLA DIDATTICA 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
I docenti della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria, per quanto riguarda l’ampliamento dell’offerta 
formativa, hanno proceduto come segue nella scelta del modello di progettazione da realizzare: 

 
 

FASE  SOGGETTI  
INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Analisi 
Contesto 

F. S. area 1  Commissione 
Progettazione e 
valutazione 

Rilevazione 
Bisogni 
Formativi 

F.S. area 1 
 

  Commissione 
Progettazione e  
Valutazione 
 

Elaborazione 
Modello 
Progettazione 

Commissione 
Progettazione e valutazione 
e F.S. area 1 

  
Collegio  
Docenti 

 
La scuola dell’Autonomia deve mettere in evidenza in modo pregnante la “centralità” dell’alunno nel 
processo di apprendimento, dal momento che ha per legge ( D.P.R. 275/91 ) l’obbligo di garantire il “ 
successo formativo “ a tutti i suoi iscritti. 
In risposta a tale impegno i docenti del 4° Circolo hanno deliberato attività di arricchimento dell’offerta 
formativa in orario curriculare ed extracurriculare per integrare sia il recupero tempestivo dell’insuccesso 
scolastico che lo sviluppo – potenziamento delle fondamentali abilità di studio. 
A questo proposito la nostra scuola sottolinea la necessità di creare un clima sociale positivo con 
l’organizzazione di forme di lavoro di gruppo e di aiuto reciproco nell’attivare laboratori. 
L’organizzazione di attività laboratoriale in cui ognuno impari a partecipare responsabilmente, collaborando 
con gli altri per il raggiungimento di un obiettivo comune, o l’attuazione  di strategie didattiche quali quelle 
del mutuo insegnamento in cui i bambini più dotati insegnano a quelli in difficoltà, sono modalità utili per 
creare condizioni favorevoli all’apprendimento. 
Per il triennio 2016/2019 la nostra scuola , al fine di ampliare l’offerta formativa producendo successo 
scolastico, autostima e comportamenti sani attiverà laboratori curriculari per tutte  le classi del Circolo. Gli 

alunni saranno impegnati in un progetto dal titolo: "VALORI E SAPERI" ( vedi scheda progetto) 
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Le scelte metodologiche 

Le insegnanti di Scuola Primaria e di Scuola dell’Infanzia, per quanto riguarda le scelte di carattere 

metodologico, hanno così proceduto: 

 

FASE  SOGGETTI  
INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Analisi principali 
metodologie 
 

 
Team docenti 

 Commissione 
Progettazione 
e F.S. 

Elaborazioni dati 
ottenuti 
 
 

Commissione 
Progettazione  

  Collegio dei docenti 

 
Scelte delle 
metodologie più 
usate e con maggiori 
risultati 
 
 

 
Commissione 
Progettazione 
e F.S. 
 

  
Collegio 
dei 
Docenti 
 

 

In sede di Commissione Progettazione coordinata dalle F.S. Fariello – Scarfato  si è potuto 
constatare che i docenti della scuola Primaria prediligono, per le attività curriculari dell’offerta 
formativa, la lezione frontale perché meglio rispondente alle esigenze di organizzazione oraria. 
Invece, per le attività di ampliamento offerta formativa, si prediligono le metodologie 
laboratoriali, dove meglio si sperimentano la ricerca/azione, il brainstorming, lezioni stimolo. 
Per quanto concerne le insegnanti di sostegno, le metodologie si diversificano in base alla 
tipologia dell’handicap. 
In gran parte sono attivate lezioni individualizzate, lezioni con piccoli e grandi gruppi. 
La scuola dell’Infanzia, considerata la particolare fascia di età evolutiva, preferisce lavorare 
organizzando attività di gruppo 
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Adeguamento delle UA: I  LARSA 
La scuola, per assicurare pari opportunità di apprendimento a tutti gli alunni, ha attivato tale processo che 

assicura il controllo e il monitoraggio delle abilità, competenze raggiunte e contenuti appresi dagli allievi e 

che consentano, laddove necessario, interventi di recupero. 
Il processo è così schematizzato: 

FASE  SOGGETTI  

INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Condivisione 
Prove 
Verifica 

Docenti 
Ambiti 
Disciplinari di classi parallele 

 Commissione 
Progettazione 
Valutazione 
e F.S: 

 
Somministrazione 
Prove 

Team docenti    
Alunni 
 

 
Raccolta prove 
Valutazione 

 
Team docenti 

  
F.S. Valutazione 
 

Tabulazione 
Dati 

F.S. 
Manna 

 Collegio 
Docenti 
 

Predisposizione 
LARSA 

 
Docente 
Interessato 

   
Alunni 

 
Ridefinizione delle 
UA 

 
Docente 
Interessato 

  
Dirigente Scolastico 
Consiglio Interclasse 

 
L’adeguamento delle  UA avviene seguendo questi criteri: 

 Declinazione più dettagliata degli Obiettivi di apprendimento prefissati; 

 mantenimento degli Obiettivi di apprendimento della classe, ma diversificati per 
strategie di intervento; 

 predisposizione di un piano individualizzato. 
La documentazione comprovante tale adeguamento è data dal verbale di interclasse e dalle 
unità di apprendimento mensili . 
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Uscite didattiche e viaggi d'istruzione 
 
Considerato che le mete delle diverse visite di istruzione costituiscono obiettivo specifico 
inserito nelle unità di apprendimento di ogni singola classe,  globalmente si terrà conto del 
seguente processo: 
 

FASE  SOGGETTI  
INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

 
Progettazione 
didattica 

Team docenti classi 
parallele 

 Consiglio 
Interclasse 
Componente genitori 

Compilazione 
Modello 
preposto 

 
Team docenti 

   
F.S.  
 

Raccolta  
Modelli 
compilati 

 
F.S.  
 

  
Collegio 
Docenti 

Compilazione 
Modello 
riassuntivo 

 
F. S. T. Pascucci 
 

  
D.S.G.A. 
 

Gara 
Appalto  
Trasporto 
 

 
D.S.G.A. 

   
Consiglio di 
Circolo 
 

Contatti 
Strutture 
scelte 

 
F.S. T.Pascucci 
 

  
Docenti 
Alunni 

Documentazione 
Relazione 
in riferimento 
all’uscita 
 

 
 
Team docenti 

   
Dirigente 
Scolastico 
 

 

Link al piano delle uscite 

Piano delle uscite A.S. 2017/2018 

 

                              

https://drive.google.com/open?id=1QlGcou2CdOLEe6qD61BGce3sDY6d2L_-
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LA  BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 
Il Circolo dispone di una biblioteca scolastica che ogni anno si arricchisce di nuovi titoli. Attualmente si 
contano numerosi  libri di narrativa, distinti per fasce di età  
 Ogni alunno può scegliere liberamente il libro che lo attira maggiormente, non è vincolato ad alcuna 
scadenza per la restituzione ed ha solo il dovere di averne cura in quanto bene appartenente a tutta la 
comunità scolastica.  
Le attività sono funzionali ad un obiettivo che  da sempre è perseguito nella nostra scuola: avvicinare gli 
alunni al mondo dei libri per amarli e per apprezzarli anche come amici del tempo libero e dello svago, oltre 
che come strumenti di studio e di conoscenza. La diffusione dei nuovi mezzi di informazione impegna 
ancora di più la scuola ad essere promotrice di una cultura che valorizzi la funzione educatrice del libro, per 
il contributo, insostituibile, di contribuire allo sviluppo di forme di pensiero autonome, capaci di far nascere 
idee personali e giudizi liberi da condizionamenti. 
 

La continuità 
L’ inserimento dei bambini in diversi contesti, quali la famiglia, la scuola, le agenzie di socializzazione 
territoriali, è parte integrante del loro processo di crescita e di maturazione sociale, così come il passaggio 
da un ordine di scuola all’altro fa parte del percorso formativo che ogni alunno compie. Se da una parte, è 
senza dubbio vero che tali processi sono tappe obbligate della crescita di ciascun individuo, è altrettanto 
vero che il cambiamento può essere vissuto in maniera problematica, come fonte di ansia e di 
preoccupazione. Per questo, la prima forma di continuità da perseguire è quella educativa, che si costruisce 
prima di tutto attraverso il dialogo, il confronto e la mediazione tra le persone e le istituzioni, in funzione di 
un modello valoriale condiviso e coerente. 
La continuità tra i diversi gradi di scuola nasce dall’esigenza di costruire un “sistema formativo integrato” 
che renda possibile forme di cooperazione educativo - didattiche, pur nel rispetto delle specificità di ogni 
segmento scolastico. La ricerca dell’unità nell’articolazione dei percorsi e degli interventi, diviene 
inevitabilmente obiettivo prioritario della progettazione del nostro Circolo, che crede nella possibilità di 
creare solidi ponti per facilitare il passaggio degli alunni da un’esperienza scolastica a quella successiva. 

Continuità orizzontale 

1)LA SCUOLA INCONTRA LE FAMIGLIE 

Quando: 

 All’inizio dell’Anno scolastico per definire il Contratto formativo 

 Durante l’anno scolastico ( le assemblee e i colloqui individuali) 

 Al termine  del primo e del secondo quadrimestre. 

 Nel corso e alla fine  dell’ a.s. per la socializzazione di progetti ed attività e la pubblicizzazione dei 
risultati 

 Ogni qualvolta se ne avverte la necessità. 

Perchè: 

 Per conoscere la comunità scolastica, la sua organizzazione e le sue regole. 

 Per consentire l’integrazione degli alunni nel contesto scolastico in modo graduale e sereno 

 Per essere informata sull’offerta formativa, l’organizzazione didattica, le proposte e la progettualità 
del Per aiutare i docenti a conoscere meglio gli alunni e il loro vissuto 

 Circolo. 

 Per essere partecipi dei progressi raggiunti dai bambini e dei traguardi conseguiti. 

 Per essere propositivi e cooperare per migliorare la qualità della scuola. 
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 Per condividere con la scuola la responsabilità di formare i bambini, proponendo modelli e stili 
educativi coerenti. 

 

LA SCUOLA INTERAGISCE CON IL TERRITORIO 

 Apertura della Scuola ad iniziative esterne. 

 Eventuali richieste di intervento da parte dei Servizi sociali comunali. 

 Intesa con il Comune per l’erogazione di servizi. 

 Consulenze periodiche con il servizio di medicina scolastica dell’ASL. 

 Disponibilità a creare reti tra scuole per arricchire l'offerta formativa. 

 
 

I contesti e i contenuti della Continuità Verticale 

 Adozione di criteri di valutazione  condivisi per tutte le classi della Scuola Primaria e per tutte le 
sezioni della Scuola dell'Infanzia. 

 Stesura della progettazione delle competenze di Circolo 

 Partecipazione dei docenti Scuola dell'Infanzia e Primaria ad analoghi corsi di formazione 

 Commissioni composte da docenti di Scuola dell'Infanzia e Primaria 

 Condivisione  di progetti, obiettivi, contenuti e  metodologie di insegnamento. 

 Realizzazione di iniziative di continuità tra la Scuola Primaria e la Scuola dell'Infanzia e tra Scuola 
Primaria e Scuole secondarie di primo grado del territorio, realizzate secondo il seguente schema  
 

FASE  SOGGETTI  
INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Informazione 
scuola -famiglia 

Dirigente scolastico 
Docenti 

  
Famiglie 
 

Iniziative 
per l’inserimento 
alunni classi  
prime e alunni anni 
tre. 
 

Docenti 
Scuola dell’Infanzia, 
Primaria 

   
 
Alunni 
 

Raccordo tra 
la  scuola  
dell’Infanzia, 
Primaria,Sec.1°. 
 

 
Commissione 
Programmazione. 

  
 
Collegio 
Docenti 

Elaborazione 
Progetto  

Team docenti classi 
quinte-scuola Infanzia, 
doc. scuola Sec.1° 

 Collegio 
Docenti  

Attivazione 
Progetti 

Docenti dei tre ordini di 
scuola 
 

  Alunni dei tre ordini di 
scuola 
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AREA ALUNNI 
 

Individuate le risorse sul territorio, il Circolo ha raccordato, per il presente anno scolastico, intese con: 

ENTE LOCALE 
  L’Ente locale si rende partecipe del piano dell’offerta formativa, operando in maniera propositiva e 
operativa alla progettazione educativa della scuola.  
Il comune fornisce: 

 servizio mensa, mediante convenzione stipulata con gara d’appalto con una ditta privata. 

  trasporto con scuolabus, in collaborazione  con ditta aggiudicatrice dell'appalto 

 Trasporto per uscite e visite didattiche sul territorio. 

UNICEF 

 Collaborazioni  e consulenze per attività inerenti alla progettualità  di  Circolo. 

 

   I.C. “ L.Denza” 

 Utilizzo spazi per progetti vari 

 Progetto Continuità 
 

 L. S. “F. Severi” 

 Utilizzo spazi per rappresentazioni 
 

CENTRO DI MEDICINA PSICOSOMATICA 

  Informazioni e collaborazioni con educatori e tecnici della riabilitazione che seguono i bambini 
diversamente abili. 

PARROCCHIA DI QUARTIERE 

 Contributo assistenziale per aiuto CARITAS. 

ASSOCIAZIONI Varie ONLUS  

 Collaborazione in iniziative culturali. 

ASL NAPOLI 5  U.O.M.I. 

 Collaborazioni e consulenze con neuropsichiatri, psicologi, pediatri. 
 
TRINITY 

 Convenzione  tra ente e scuola per il rilascio certificazione esterna in lingua inglese. 
 

MICROSOFT 

 Centro per il rilascio di certificazioni IC3 
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ENTI PUBBLICI E PRIVATI 

 Sport in classe (MIUR) 

 Crescere felix (Regione Campania) 
 
 
Servizio mensa 

 UTENZA: Tutti gli alunni  della scuola dell’Infanzia   

 ASSISTENZA: E’ garantita dagli insegnanti  

 La mensa scolastica è presente  per la scuola dell'infanzia. 

 La sua gestione è affidata  all’Amministrazione Comunale di Castellammare di Stabia. Il menù è 
fissato in collaborazione fra l’Ente locale e l’ASL di Castellammare di Stabia. La commissione mensa 
è l’organismo che si occupa del buon andamento della mensa scolastica, composta dai 
rappresentanti dell’ente appaltatore, dal capo di istituto, da un genitore, dalla docente  funzione 
strumentale. 
 

Trasporto comunale 

  Il servizio è presente sia per la scuola dell’infanzia che per quella primaria.  

 L’ente  stila una graduatoria in base a criteri di erogazione del servizio da parte dei beneficiari, 
stabiliti dallo stesso. 
 

 

Come il circolo organizza il servizio di mensa- trasporto 

In virtù dei dati di input e di contesto e in ragione dei servizi offerti dal territorio, sono attivati i seguenti 
processi: 

Servizio mensa 

FASE  SOGGETTI  

INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Informazione 
Servizio erogato 

Docenti  Genitori 

Richiesta  
Servizio erogato 

Genitori   Personale  

Segreteria 

Ufficio Scuola 
Richiesta boll. c/c 

Genitori  Ditta erogatrice 

Servizio 
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Trasporto comunale 

FASE  SOGGETTI  

INTERESSATI 

MOVIMENTO DESTINATARI 

Informazione 
Servizio erogato 

Scuola  Famiglie 

Ammissione al 
Servizio  

Famiglie   Ente Comunale 

Segnalazione 
all’EUROPA TRAVEL 
alla Scuola 
alle Famiglie 

Ente Comunale 
Scuola 
Scuola 
 

 Ditta vincitrice 
dell'appalto 
 
Famiglie 

Pagamento  
abbonamento 

Famiglie  Ditta vincitrice 
dell'appalto 
 

 

 

SUSSIDI SCOLASTICI 

FASE SOGGETTI INTERESSATI MOVIMENTO DESTINATARI 

Ricognizione sussidi 
esistenti 

FFSS - Area alunni 
 

 DSGA 

Catalogazione dei sussidi FFSS  - Area alunni  DSGA 
 

Elaborazione elenchi 
sussidi 

FFSS -  Area alunni  Docenti e DSGA 

Richiesta sussidi Docenti  FFSS -  Area alunni 
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SCHEDA DI PROGETTO 

Denominazione 
progetto 

"VALORI E SAPERI" 

Situazione su cui 
interviene 

La luce che si vuole accendere è quella della speranza in un mondo migliore, costruito 
giorno per giorno da ogni essere umano. 
Emerge in primo piano l'attenzione alla RELAZIONE EDUCATIVA, dove i percorsi di  
formazione mirano a comporsi entro l'obiettivo di "IMPARARE AD ESSERE".  
Ogni soggetto deve seguire un progetto di formazione che si costruisce su: 

o Identità come persona/collocazione di genere 
o conoscenza di sé / interazione con gli altri 
o sviluppo di capacità / competenze / autonomia 
o assimilazione di valori / pratiche di vita sociale 
o relazionalità / affettività. 

L'alunno segue gradualmente il suo percorso, fondato non su apprendimenti 
freddi, codificati, ma su significative "esperienze" : la SCUOLA, in tal senso, offre 
opportunità di crescita, maturazione, oltre con gli insegnamenti formali, con la 
costruzione progressiva di situazioni di riflessione, giudizio, incontro con i pari... 
Già la definizione di scuola come ambiente di educazione, di apprendimento e di 
relazione indica il grande campo di operatività per la promozione umana, culturale 
e sociale di ogni soggetto, portatore di specificità, potenzialità, da sostenere e 
guidare lungo il cammino della crescita. 
 

Attività previste 
1) L'ACCOGLIENZA 

È il primo momento di entrata a scuola degli alunni. Il clima positivo dell'incontro  
è premessa per costruire rapporti positivi di relazionalità', tesi al 
colloquio continuo, formula vincente per stabilire apertura, dialogo, confronto 
sia nel rapporto –adulti/bambini che nel rapporto – bambini/bambini. 
L'accoglienza, in un'ottica più ampia, non va vista solo come "primo 
accesso" : deve diventare valore che ogni giorno si rafforza e allarga in una 
scuola che valorizza la comunicazione e la relazione. 

2) LA VITA A SCUOLA  
L'ambiente scolastico si configura come contesto di vita: ognuno deve trovare 
collocazione e condividere il quadro delle regole di base: 

 puntualità, ordine, disciplina 

 assunzione di compiti, incarichi 
 capacità d'intervenire, proporre, portare iniziative 

 rispetto delle cose altrui 
 rispetto degli altri - adulti / compagni 
 partecipazione alla cura, alla tenuta degli spazi, dei materiali, arredi 
 collaborazione, solidarietà, cooperazione 

3) COSTRUIRE IL SAPERE 

Partire dal contratto formativo è input positivo per la consapevolizzazione dei 
soggetti, che, anche in fascia d'età precoce, sono in grado di capire e 
partecipare al processo di apprendimento. 

Questi i campi di gestione 
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 i doveri dello scolaro 
 l'impegno durante il lavoro 
 l'attenzione 
 la cura del materiale scolastico 
 l'assolvimento dei compiti 

l'alunno partecipa, in prima persona al percorso programmato, sa di dovere  
raggiungere delle mete, impara progressivamente a giudicare, valutarsi.. 

 
4) LA GIORNATA A SCUOLA  

E' un tempo lungo e pieno di esperienze: 
 l’ entrata 
 le attività d'aula 
 la fruizione dei servizi 
 la merenda 
 le attività di intergruppo / laboratorio 
 l’uscita 

L'alunno deve sentirsi partecipe e responsabile: il confronto e lo scambio delle 
esperienze in tal senso fanno da supporto alla conquista di responsabilità e 
autonomia. 

5) LA COOPERAZIONE  

La scuola oggi offre una pluralità di situazioni atte a far sperimentare l'incontro 
con la diversità ( l'integrazione, la multiculturalità..). 

Ogni alunno deve aprirsi verso "l'altro", che , poi, diventa "compagno", da 
coinvolgere in forme di "aiuto reciproco", arricchente per tutti. 

6) LE PARI OPPORTUNITÁ 
La scuola, aperta a tutti, a tutti offre opportunità per la piena 
formazione,  indicando le vie della graduale conoscenza di sé / del 
rispetto degli altri, della diversità di genere, dell'integrazione tra i 
soggetti... 

 
IL MONDO ATTORNO A NOI 
L'educazione ai diritti umani non è compito da poco, né è semplice 
intervento nutrito di prediche, di raccomandazioni, di esortazioni. 
Essa è fatta, come dice M. LAENG " di partecipazione vissuta ai rapporti con gli 
altri : una partecipazione che dipende in maniera strettissima da come tali 
rapporti sono di fatto gestiti anzitutto dagli adulti". 
In tale ottica si evidenziano gli ambiti di operatività 

 IL CIVISMO 
"È capacità di coabitare con gli altri e lavorare con loro per il bene 
comune; dunque, è una virtù da educare" 

 EDUCAZIONE SOCIALE 
" È l'acquisto di quelle desiderabili qualità della persona per cui essa 
entra in normale ed equilibrato rapporto con gli altri". 

Di qui l'impegno educativo orientato verso un duplice scopo: 

o instaurare un modello di vita ispirato ai principi e ai criteri che animano 
una società democratica 
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o aiutare i ragazzi alla conquista di comportamenti socialmente 
accettabili e di consapevole responsabilità civica. 

I  D I R I T T I  U M A N I  

Sono posti su valori essenziali e, perciò, capaci di far nascere attenzione 
e senso di impegno 

o DIRITTO ALLA VITA 
o DIRITTO ALLA SALUTE 
o DIRITTO ALLO STUDIO 
o DIRITTO AL LAVORO 
o DIRITTO ALLA PACE 

 

Tutti questi diritti convergono in un progetto didattico, anzi, ancor più in 
una “Educazione” le cui finalità essenziali sono le seguenti:   

 esercitare i diritti fondamentali in ogni fase di vita 
 imparare a rispettare i diritti degli altri 
 impegnarsi per sostenere chi ne è privo. 

P E R C O R S I  D I D A T T I C I  

Si collocano su due versanti 

 educazione ai valori, come esercizio continuo di principi etici quali la 
lealtà, il coraggio, l'altruismo, la comprensione, la solidarietà 

 educazione alla socialità come esercizio dei principi civici della 
convivenza, del rispetto delle norme, della partecipazione, del 
pluralismo. ,,, 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ  
È un campo di grande esplorazione, aperto oggi all'attenzione di tutti, in un 
mondo che vive sicuramente condizioni di benessere, avanzamento, 
progresso, ma anche situazioni di inquietudine, paura, non sicurezza, 
trasgressione, violenza... 
Il contesto storico- sociale richiede anche da parte della scuola un'attenzione 
nuova alla LEGALITÁ, che non è un principio scontato, ma un valore da acquisire e 
rafforzare fin da giovane età. 
In tal senso scuola e famiglia si trovano ad assumere la grande 
responsabilità di guidare il bambino lungo un percorso di apertura, 
comprensione, pratica. 
FINALITÁ   
Educare alla legalità significa elaborare e diffondere un'autentica cultura dei valori 
civili. Si tratta di una cultura che 

 intende la legge come necessità e stile di vita, come fonte 
generativa di regole, condotte, presupposti per costruire la civile, 
democratica convivenza 

 sviluppa la consapevolezza che condizioni quali la dignità, 
libertà, solidarietà, sicurezza, non possono considerarsi come 
acquisite per sempre, ma vanno perseguite, volute e, una volta 
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conquistate, protette. 
Da qui lo sviluppo di un itinerario formativo che sia 

 adeguato alla fascia d'età 
 consideri le caratteristiche / esigenze espresse dal contesto di vita 
 si ponga in continuità con tutto il percorso formativo che nei 

vari gradi di scuola andrà a svilupparsi.  
 

PERCORSI DIDATTICI 

Si parte dal senso positivo della "LEGGE", intesa come conquista dell'uomo per 
regolare il vivere sociale, terra di DIRITTI E DOVERI. 

Prima di capire i NO che la LEGGE esprime, bisogna inculcare il senso del SÌ nella 
LEGGE POSITIVA, fatta per l'uomo, per aiutarlo, proteggerlo. 

 

 DIRITTO ad un ambiente sano, pulito, a misura d'uomo   
o rispettare la natura 
o non inquinare 
o riciclare i rifiuti 
o usare i beni con misura, senza spreco e abuso 

 DIRITTO alla salute  
o conoscere il corpo umano 
o praticare regole d'igiene e buona alimentazione 
o difendersi dalle malattie 
o evitare situazioni di pericolo nel quotidiano vivere (il 

gioco, la strada, la scuola, la casa) 
o comprendere i grandi rischi di devianza e impoverimento 

della salute ( fumo / droghe..) 

 DIRITTO all' uguaglianza  
o capire che tutti gli esseri hanno diritto di vita, 

cittadinanza nel mondo 
o conoscere la diversità e prenderla come valore, ricchezza 
o aprirsi alla comprensione verso gli altri e alla solidarietà 
o sentirsi vicino a tutti e cooperare per l'affermazione dei 

diritti umani 
 

 DIRITTO alla pace 
o capire il bene della pace come condizione di vita 
o sentire il senso della pace che dà la famiglia, la 

scuola, il territorio nel quotidiano vivere 

INIZIATIVE DIDATTICHE 

LA VITA A SCUOLA 

 L'alunno e il contratto formativo 
per la costruzione di regole e comportamenti nel pieno senso 
dei diritti e doveri nella forma più coinvolgente di vita con gli altri 
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e per l'interiorizzazione di principi morali, sociali 

 L'esperienza del consiglio comunale dei ragazzi 
         per imparare a partecipare, sapere intervenire, portare avanti 
iniziative e proposte 

IL CONTATTO CON LE ISTITUZIONI 

L'ambiente di vita offre opportunità di avvicinamento alla LEGGE, vista come 
reale, operante, non lontana, scritta e fredda. 

 Il SINDACO E IL CONSIGLIO COMUNALE 
per conoscere i principi, le forme, i modi dell'amministrazione  
pubblica e diventare capaci di comprensione e di partecipazione 

 

 LE FORZE DELL'ORDINE 
per comprendere il senso delle varie istituzioni , le azioni, il lavoro di 
prevenzione , gli interventi di punizione, restrizione di libertà ... 

 

 LE ISTITUZIONI RELIGIOSE 
per capire, oltre le pratiche / i culti.., le funzioni di educazione, 
diffusione,tutela dei valori morali, e per comprendere l'opera svolta a 
favore dei poveri, delle zone depresse, della pace 
 

 LE ISTITUZIONI UMANITARIE 
per assistere, proteggere, offrire tutela per le fasce deboli, soprattutto , 
l'infanzia, e per tutelare la pace, la giustizia, la solidarietà 

 

 LE ISTITUZIONI PER LA SALUTE 
per conoscere le forme di tutela della salute, la funzione dei servizi a cura 
dei malati, le condizioni di ricerca per combattere malattie diffuse, di 
grande rischio, e per il risanamento ambientale 

REALIZZAZIONI  
 

Il PROGETTO, formulato a larghe maglie, ha dilatazione diffusa su tutti i percorsi che 
la scuola intraprende. 

IL PROGETTO scelto come sfondo "VALORI E SAPERI" indica spazi di ampia 
percorrenza, con l'avvertenza che si tratta di cammino lungo, graduale, dove non 
va posta attenzione alla quantità, ma alla qualità delle proposte, delle scelte, delle 
attività. ESSENZIALITÁ è ancora una volta la parola chiave, tanto più che si tratta di 
collegare "CONOSCENZA ed AZIONE" : ciò che si apprende deve essere veicolo di 
atteggiamenti, comportamenti , non accumulo di sapere slegato dall'esperienza e dal 
fare. 

La consegna del PROGETTO deve essere chiara : l'educare ai VALORI non è una 
materia , una disciplina ma una consapevolezza pedagogica, che va a farsi discorso 
quotidiano, diretto, indiretto, trasversale, pervasivo. 

Quanto detto finora e che caratterizza gli aspetti essenziali di tutto il progetto, 
trova chiare e coerenti connessioni  con le riflessioni della COMMISSIONE 
INTERNAZIONALE SULL'EDUCAZIONE per il ventunesimo secolo, contenuta 
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nel RAPPORTO ONU 1997 sintetizzata in quattro pilastri 

 imparare a vivere insieme 

 imparare a conoscere 

 imparare a fare 

     imparare ad essere 
 

Risorse umane (ore) / 
area 

Tutti i docenti in servizio nella Scuola e i docenti dell'organico di potenziamento 
 

Altre risorse 
necessarie 

Laboratori 

 

 

Anno scolastico 2017/18- Percorsi curriculari 
 

AREA PROGETTI REFERENTI SINTESI PROGETTO LINK 

 
Educazione all'ambiente 
Educazione alla sicurezza 
Educazione allo sport  
Educazione relazionale e 
affettiva  
Legalità e cittadinanza  
Prevenzione 
comportamenti a rischio  
Prevenzione delle 
dipendenze  
Prevenzione delle 
malattie  
Promozione alla salute  
educazione digitale  

 

CON_TATTIAMOCI 

Emozioni a portata di 

mouse 

-Scarfato F. 

-Angellotti C.  
Scuola 
dell'infanzia 
 

Allestire un ambiente di 
apprendimento virtuale 
condiviso, sicuro e protetto 
che consenta di comunicare 
e condividere esperienze ed 
emozioni a distanza. Infatti 
sarà stabilita una relazione 
a distanza tra le sezioni con 
bambini di anni tre, quattro 
e cinque sia della ns scuola 
che con la scuola 
dell’infanzia del Circolo 
Didattico E. DE FILIPPO di 
Santa Maria la Carità. 

Scheda 

progetto 

Processi di socializzazione 
e di gestione delle 
emozioni 

MOV- UP Scarfato 

Filomena 

Scuola 

dell'infanzia 

Il progetto ha come scopo la 
predisposizione di un 
percorso di formazione per 
insegnanti della scuola 
DELL'INFANZIA a livello 
europeo, sulle modalità di 
sviluppo delle competenze 
socio-emotive in contesti 
educativi. 

Scheda 

progetto 

Educazione all’ambiente  
Educazione alla sicurezza  
Educazione allo sport  
Educazione relazionale e 
affettiva  
Legalità e cittadinanza  

Color@mando Scarfato 

Filomena 

Scuola 

dell'infanzia 

Il progetto mira allo 
sviluppo della competenza 
socio- emotiva, ponendo 
attenzione alla costruzione 
di un curricolo finalizzato 
all’acquisizione di tale 
competenza. 

  
 

Scheda 

progetto 

https://drive.google.com/open?id=1yCDeNIN68lpuSZ9JKE6_Ct1feRmlVWZj
https://drive.google.com/open?id=1yCDeNIN68lpuSZ9JKE6_Ct1feRmlVWZj
https://drive.google.com/open?id=11IBSiC0I2yhxsNxJKOaUyGP44uffTvgR
https://drive.google.com/open?id=11IBSiC0I2yhxsNxJKOaUyGP44uffTvgR
https://drive.google.com/open?id=1u3Ovmj7WE8w6fyulKLbnPnTBbxgfEckr
https://drive.google.com/open?id=1u3Ovmj7WE8w6fyulKLbnPnTBbxgfEckr
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Promuovere e 

consolidare gli 

apprendimenti 

Crescere insieme 

Emozioniamoci Docenti delle 

classi prime 

Creare, nella scuola, un 

ambiente sereno che 

consenta al bambino di 

comprendere i propri 

sentimenti e quelli degli 

altri, di sviluppare capacità 

di adattamento, di imparare 

a gestire le proprie 

emozioni nei vari contesti di 

vita. 

Scheda 

progetto 

Promuovere e 

consolidare gli 

apprendimenti 

Crescere insieme 

Emozioniamoci Docenti delle 

classi seconde 

Creare, nella scuola, un 

ambiente sereno che 

consenta al bambino di 

comprendere i propri 

sentimenti e quelli degli 

altri, di sviluppare capacità 

di adattamento, di imparare 

a gestire le proprie 

emozioni nei vari contesti di 

vita. 

Scheda 

progetto 

Promuovere e 

consolidare gli 

apprendimenti 

Crescere insieme 

La salute vien 

mangiando 

Docenti delle 

classi terze 

Diffondere i principi 

dell’educazione alimentare 

e guidare gli alunni, lungo 

un percorso che li conduca 

verso l’acquisizione di un 

atteggiamento più 

consapevole e responsabile 

nei confronti 

dell’alimentazione 

Scheda 

progetto 

Promuovere e 

consolidare gli 

apprendimenti 

Competenze digitali 

A noi la parola Docenti delle 

classi quarte 

Il giornalino scolastico per 

avvicinare gli allievi al 

mondo dell’informazione e 

per stimolare la creatività e 

il senso critico 

Scheda 

progetto 

Crescere insieme Il bello che è nell'altro Docenti delle 

classi quinte 

Percorso di cittadinanza 

attiva e democratica 

Scheda 

progetto 

 

Gioco-Sport 

Sport di classe 

Classi IV A-B-C-D Classi  

V A-B-C-D 

 Docenti di 

ed.fisica delle 

classi  

IV A-B-C-D  

V A-B-C-D 

Valorizzazione 

dell'ed.sportiva e fisica per 

le sue valenze trasversali e 

per promuovere stili di vita 

attiva e corretti e favorire lo 

star bene con se stessi,con 

gli altri nell'ottica 

dell'inclusione sociale 

Scheda di 

adesione 

https://drive.google.com/open?id=16kMygxDt8oG1xczHtVGzUwQkt4f4pqdr
https://drive.google.com/open?id=16kMygxDt8oG1xczHtVGzUwQkt4f4pqdr
https://drive.google.com/open?id=1Mg_K_poUyXBmQCxH-kSzOpEp1g7LmEqW
https://drive.google.com/open?id=1Mg_K_poUyXBmQCxH-kSzOpEp1g7LmEqW
https://drive.google.com/open?id=1YUrXXe-VSsfNSLAlAhKzF3fWDxdab5KG
https://drive.google.com/open?id=1YUrXXe-VSsfNSLAlAhKzF3fWDxdab5KG
https://drive.google.com/open?id=1HrypPuzDD0f7iC3ENAkIeSyJtDiLCyRE
https://drive.google.com/open?id=1HrypPuzDD0f7iC3ENAkIeSyJtDiLCyRE
https://drive.google.com/open?id=1fJnui9Mtpxdx7bnt8fliM1itwMt0MFgN
https://drive.google.com/open?id=1fJnui9Mtpxdx7bnt8fliM1itwMt0MFgN
https://drive.google.com/open?id=1gXndWP0fQBW3a8yr3OIzJvsFRKblKY4Y
https://drive.google.com/open?id=1gXndWP0fQBW3a8yr3OIzJvsFRKblKY4Y
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Favorire la continuità 

 

Insieme per…. 

( alunni cinque anni 

scuola 

dell'infanzia/alunni 

classi quinte scuola 

primaria) 

Tutte le docenti 

interessate 

Il progetto sottolinea il 

diritto di ogni bambino di 

un percorso scolastico 

unitario, organico e 

completo e si pone 

l’obiettivo di attenuare le 

difficoltà che, talvolta, si 

presentano nel passaggio 

tra i diversi ordini di scuola 

 

Favorire la continuità 

 

"Noi per voi, noi con 

voi" 

(classi 5°scuola 

primaria/classi di 1° 

grado superiore) 

 

 

Tutte le docenti 

interessate 

Il progetto sottolinea il 

diritto di ogni bambino di 

un percorso scolastico 

unitario, organico e 

completo e si pone 

l’obiettivo di attenuare le 

difficoltà che, talvolta, si 

presentano nel passaggio 

tra i diversi ordini di scuola 

Scheda 

progetto 

Crescere insieme Frutta nella scuola 

(tutte le classi) 

Tutte le docenti Per una maggiore 

sensibilizzazione sul 

consumo di frutta e verdura 

e sulla loro importanza per 

la salute e per una crescita 

equilibrata  

Pagina 

web 

Gioco-Sport "Easybasket" Docenti di ed. 

fisica delle 

classi della 

Scuola Primaria 

Valorizzazione 

dell'ed.sportiva e fisica per 

le sue valenze trasversali e 

per promuovere stili di vita 

attiva e corretti e favorire lo 

star bene con se stessi,con 

gli altri nell'ottica 

dell'inclusione sociale 

Scheda di 

adesione 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1E_cSz-j7_o-dRY5SGwZ54bI55N_itAUs
https://drive.google.com/open?id=1E_cSz-j7_o-dRY5SGwZ54bI55N_itAUs
http://www.fruttanellescuole.gov.it/
http://www.fruttanellescuole.gov.it/
https://drive.google.com/open?id=1I9kEkJol9Zf_VqH_a-G7e5v7NM8DYMza
https://drive.google.com/open?id=1I9kEkJol9Zf_VqH_a-G7e5v7NM8DYMza
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VALUTAZIONE PTOF 

 

L’autovalutazione  del PTOF non mira ad ottenere un’immagine oggettiva dell’Istituto, ma si limita alla 

descrizione di una ipotesi teorica di interpretazione che possa diventare operativa e facilitare i processi di 

cambiamento. In sostanza abbiamo tenuto presente le seguenti domande e ci siamo date le seguenti 

risposte: 

 Che cosa si sta valutando? 
Il funzionamento complessivo del nostro Istituto 

 Come? 
Mediante indicatori, standard,  strumenti 

 

 Per quale scopo? 
Per il miglioramento della qualità del servizio fornito dal nostro Istituto; altra finalità  è la 

partecipazione attiva di tutti gli stakeholders. 

 A vantaggio di chi? 
Principalmente a vantaggio degli alunni, ma anche degli altri destinatari del servizio (genitori e 

istituzioni e di tutti gli operatori della scuola). 
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L' AUTOVALUTAZIONE È UNA RISORSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFICARE L’ESITO DEL PERCORSO FORMATIVO 

DETERMINARE L’IDENTITA’ DELLA SCUOLA E LA SUA 

CONNOTAZIONE NEL CONTESTO SOCIALE IN CUI 

OPERA 

MIGLIORARE LA QUALITA’ DEL SERVIZIO PRESTATO 

    PER 

 

 

STIMOLARE LA PROFESSIONALITA’ DEI DOCENTI 

RESPONSABILIZZARE ED AIUTARE NELLE DECISIONI 



52 

 

 

I dati vengono elaborati ed analizzati allo scopo di 

  

       SOCIALIZZARE 

 

 

 

                                          COMPARARE 

 

 

 

                                            CAMBIARE 

 

 

 

                                      MIGLIORARE 
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SCHEMA RIASSUNTIVO PER LA VALUTAZIONE DELLE AREE DEL PTOF 
AREA DELLA DIDATTICA 
INDICATORE 

 

STANDARD 

 

MODALITA’ 

VERIFICA 

Congruenza tra PTOF e 

progettazione di circolo 

100% di progettazioni che 

rispettano il PTOF 

 

Utilizzo di tutte le 

competenze chiavi nelle 

unità di apprendimento, 

verbali riunioni 

interclasse 

 Raggiungimento livelli 

essenziali presenti nella 

progettazione delle 

competenze 

Progettazioni adattate alle 

esigenze degli alunni 

 

Progettazione di Unità di 

apprendimento 

personalizzate o 

differenziate.  

Ottimizzazione delle 

compresenze 

 ore supplenze coperte dai 

docenti titolari 

 

Tabelle rilevazione 

 

Integrazione alunni 

diversamente abili . 

Iniziative per favorire le 

pari opportunità 

Interazione 
famiglia/ASL/scuola. 
Modifiche e integrazioni 

alle Unità di 

apprendimento per 

attivazione L.A.R.S.A. 

 

 

Analisi documentale. 

 

Utilizzo laboratorio 

multimediale per attività 

disciplinari e trasversali 

 

80%  di classi che 

utilizzano il laboratorio. 

 

Tabella rilevazione 

Garanzia di un percorso 

formativo organico e 

completo. 

Raccordo pedagogico 

curricolare fra i tre ordini 

di scuola di base 

 

Verbali riunioni, incontri 

formali, passaggio di 

informazioni 

Ricerca/azione con 

metodologie di 

insegnamento  

Coerenza tra escursioni 

didattiche e offerta 

formativa 

Relazione finale 
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AREA DELLA FORMAZIONE 

INDICATORE 

 

STANDARD 

 

MODALITA’ 

VERIFICA 

Formazione del 

personale 

 

80% di personale che 

prende parte a corsi di 

aggiornamento (docenti/ 

ATA/ ausiliari) 

 

Griglia di rilevazione 

Formazione coerente con 

la legge di riforma 

107/15 

Partecipazione a corsi di 

formazione coerenti al 

ptof 

 

Griglia di rilevazione 

Gestione corretta spazi  Regolamentazione spazi 

comuni  

(aula multimediale e 

atrio) 

 

 

Griglia di 

rilevazione 
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AREA ALUNNI 

INDICATORI 

 

STANDARD 

 

 
MODALITA’ 
VERIFICA 

L’efficienza e l’efficacia 

dei servizi offerti dalla 

scuola  

80% alunni fruitore 

trasporto comunale. 

100% alunni fruitori della 

mensa scolastica della 

scuola infanzia 

 

 

 

Griglia di rilevazione 

 

 

 

 

Coerenza delle scelte e 

dei sussidi in supporto 

alla didattica. 

 

Numero di sussidi 

acquistati per gli alunni. 

Numero di richieste da 

parte dei docenti 

 

 

Griglia di rilevazione 

 

 

Partecipazione della 

scuola alle offerte 

formative territoriali 

N. progetti effettuati 

dalla scuola 

Coerenza con l'area della 

didattica 

Griglia di rilevazione 
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AREA ORGANIZZATIVA 

 

INDICATORE 
 STANDARD 

 

MODALITA’ 

DI VERIFICA 

Rispetto T.U. 81/2008 

Abbattimento barriere 

architettoniche 

Sicurezza e serenità nel 

muoversi nella scuola 

 

Documenti richiesti ai 

sensi del T.U. 81/2008 

Modello  rilevazione 

Prove evacuazione 

PTOF redatto da tutti per 

soddisfare le esigenze di 

tutti 

Partecipazione attive  

Stakeholders 

Verbali di 

commissioni,consigli di 

classe,verbali collegio dei 

docenti. 

Questionario rilevazione 

custmer satisfation 
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VALUTAZIONE APPRENDIMENTI ALUNNI 

La valutazione assume carattere formativo perché ha un ruolo strutturale nelle fasi della programmazione; 

implica la regolazione continua dell’insegnamento – apprendimento e consente di conoscere attitudini, 

competenze, abilità e comportamenti degli alunni al fine di tracciare percorsi didattici adeguati e garantire 

la sostanziale equivalenza dei risultati. 

Valutare vuol dire prestare attenzione: 

1. alla qualità dei processi attivati  
2. al progresso nella formazione della personalità di ogni singolo alunno avendo presente  
3. lo sviluppo dei quadri di conoscenza,abilità e competenze  
4. la disponibilità ad apprendere  
5. l’autonomia  
6. la responsabilità personale sociale 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

INDICAZIONI  PER  LA  VALUTAZIONE CONDIVISA DI CIRCOLO 

La programmazione didattica si articolerà in 8 U.A. a scansione mensile secondo lo schema  già in uso. Alla 

fine di ogni U.A. saranno verificate le competenze disciplinari considerate,in modo da poter avviare attività 

di recupero o di potenziamento. 

I primi quindici giorni di scuola di settembre saranno impegnati dai docenti per svolgere attività di 

accoglienza e di accertamento delle abilità pregresse,così come i giorni di giugno saranno dedicati alle 

verifiche finali del percorso curriculare e dell’ampliamento dell’offerta formativa. 

I componenti della Commissione  Programmazione e Valutazione ,in virtù delle nuove disposizioni 

ministeriali circa la certificazione delle competenze,in relazione alla somministrazione delle prove INVALSI e 

in ragione della nostra esperienza pregressa volta a garantire pari opportunità di valutazione  per tutti gli 

alunni, per offrire parametri di riferimento omogenei, procedono all’individuazione delle prove di verifica e 

dei relativi  criteri di misurazione. 

La valutazione degli apprendimenti si articola in tre momenti principali: Ingresso - Primo quadrimestre - 

Secondo quadrimestre. 

Le finalità delle prove d’ingresso sono volte all’accertamento delle competenze disciplinari possedute dagli 

alunni e sono strutturate considerando criteri oggettivi in relazione alla tipologia di prove da somministrare 

consentendo, all’insegnante, di avere una prima mappatura delle risorse a cui il bambino può attingere e 

delle competenze che deve ancora acquisire per continuare il proprio percorso di apprendimento. 

I test scelti rientrano nella tipologia dei quesiti - completamenti - associazioni - correzioni-quesiti con 

risposta multipla - testi brevi; vero - falso;saggi - narrazioni; compiti di prestazioni. 
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Le prove sono strutturate per  le classi 2° 3° 4°e 5°e sono calibrate tenendo presente gli indicatori di 

competenza in uscita della classe precedente (vedi curricolo) .Per le classi prime,le prove di verifica 

verteranno sull’accertamento dei prerequisiti e sulle preconoscenze possedute dagli alunni (vedi scheda in 

continuità con la scuola dell’infanzia) 

Obiettivo principale sarà quello di verificare il livello senso-percettivo acquisito dagli alunni e la capacità di 

attenzione e di osservazione. 

Le schede relative alle prove d’ingresso nelle classi prime considerano obiettivi indispensabili per avviare il 

percorso di apprendimento strumentale: 

- il piano visivo percettivo 
- l’ordinamento spaziale 
- il piano psico motorio 
- l’organizzazione temporale 
- il pregrafismo 
- il linguaggio 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Nella logica delle certificazioni delle competenze, si è proceduto individuando dei livelli di competenza 

raggiungibili dagli alunni: LIVELLO AVANZATO, LIVELLO INTERMEDIO, LIVELLO BASE, LIVELLO INIZIALE 

LIVELLO AVANZATO: A 

Acquisizione completa,coordinata,assimilata. Ha compreso i concetti e li esprime con sicurezza. Sa applicare 

principi,procedure in situazioni nuove anche complesse .Sa comporre problemi anche complessi .Sa 

organizzare conoscenze ampie e procedure complesse. E’in grado di esporre argomenti con competenza e 

ricchezza linguistica e lessicale. E’ in grado di individuare con competenza ed autonomia relazioni e 

collegamenti anche a livello interdisciplinari. 

 

 LIVELLO INTERMEDIO: B 

Completa e approfondita .Sa applicare autonomamente principi e procedure in situazioni nuove e semplici  

Ha compreso i concetti e li esprime con discreta sicurezza. Applica quanto appreso,senza incertezze,in 

situazioni note. Analizza autonomamente una situazione senza incertezze E’in grado di esporre 

autonomamente argomenti di una certa complessità. Mette in relazione i concetti con competenza ed 

autonomia. 

 

 LIVELLO BASE: C 

Completa ma limitata agli elementi essenziali .Ha compreso i concetti e li esprime con sufficiente sicurezza. 

Sa applicare le regole e le procedure autonomamente ma ancora con qualche incertezza .Analizza problemi 

e situazioni .E’ in grado di esporre autonomamente argomenti semplici .Mette in relazione concetti in 

modo chiaro e semplice. 

 

LIVELLO INIZIALE: D 

L'alunno/a, se opportunamente guidata/o,svolge compiti semplici in situazioni note. 

 

Ad ogni livello corrisponderà l’attribuzione di un voto numerico:livello A: voto 10/9; livello B: voto 8/7; 

livello C: voto 6; livello D: voto 5 . I criteri  di valutazione delle classi prime, solo in ingresso, saranno 

attribuiti soltanto con i livelli, senza voti, in quanto le prove non sono disciplinari  ma investono tutta la 

sfera delle preconoscenze . 

Valutazione A.S. 17-18 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1VSx7JVaPovNCz748OW9gpi6yRFZ6H-oQ
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA INFANZIA 

La valutazione degli apprendimenti è prevista in due momenti principali: inizio e fine anno scolastico. La 

programmazione didattica si articolerà in U. A. che avranno scadenza mensile e saranno oggetto di verifica. 

In essa si specificherà l’ Obiettivo formativo scelto, gli OSA di riferimento per le quattro aree di 

apprendimento. 

Ad inizio anno sarà proposto una scheda di osservazione nella quale il docente verificherà la conoscenza 

degli alunni in ingresso rispetto agli items di riferimento. Il criterio di valutazione sarà il seguente: 

Soddisfacente -Parzialmente soddisfacente Insoddisfacente. 

Alla fine dell’anno sarà consegnata alle famiglie una scheda di valutazione riassuntiva sui progressi raggiunti 

dal singolo alunno.  
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PERSONALE ASSEGNATO 

 

Personale docente 

Scuola Primaria 

posti comuni:  22  ( 18 classi ) 

posti di sostegno: 10 (Organico di fatto) 

Religione cattolica: 36 ore 

 

Scuola dell'infanzia 

posti comuni:  14 ( 7 sezioni ) 

posti di sostegno: 3 + 12,5 ore 

Religione cattolica: 10.30 ore 

 

Personale ATA 

Collaboratori scolastici: 9 (8 + 1)  

Assistenti amministrativi: 4 (3 + 1) 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO ASSEGNATO UTILIZZATO 

Il Collegio dei docenti,  

 vista la nota MIUR 30549 del 21 settembre 2015, 

 considerato che la scuola deve individuare le priorità di intervento nell’ambito dei 6 campi previsti 
per il primo ciclo 

 visto il P.T.O.F. 
decide per il seguente ordine dei campi di potenziamento: 

1. Potenziamento Umanistico , socio-economico e per la legalità 
2. Potenziamento scientifico 
3. Potenziamento artistico e musicale 
4. Potenziamento motorio 
5. Potenziamento linguistico 
6. Potenziamento laboratoriale 

 

 Il relativo fabbisogno di personale docente viene così individuato: 
 Unità di personale in organico di potenziamento:   
n° 3  docenti di Scuola Primaria per un totale di 66 ore così ripartite: 
 

- N° 2 ore per assicurare il normale funzionamento didattico su 18 classi 

- N°  3 ore Coordinamento didattico 

- N° 27 ore per supplenze ( fino a 10 gg ) 

- N° 34 ore di attività di recupero e consolidamento per alunni con BES 

 


