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La cultura è il nostro passaporto per il futuro,  

il domani appartiene alle persone che si preparano oggi.  

(Malcom X) 
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PREMESSA 
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Vincenzo 
Padula” di Acri , 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  
il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 12/11/2015; 
il piano è pubblicato nel sito web  della scuola. 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale costitutivo 
dell’identità culturale e progettuale” dell’Istituto Comprensivo “V. Padula” di Acri ed: 

- Esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa.  
- Riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale.  
- Tiene conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa.  
- Comprende e riconosce le diverse opzioni metodologiche e valorizza le relative 

professionalità .  
- Mette in atto il Piano di Miglioramento elaborato nel Rav.  
- Elabora il Potenziamento dell’Offerta Formativa.  
- Promuove finalità, princìpi e strumenti previsti nel Piano Nazionale Scuola Digitale . 
- Programma le attività formative rivolte al personale docente e Ata.  
- Presenta il fabbisogno di : 
- posti comuni e di sostegno dell’Organico dell’Autonomia  
- potenziamento dell'offerta formativa  
- del personale ATA  
- infrastrutture, attrezzature, materiali  

Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF si caratterizza 
come progetto unitario ed integrato, elaborato e nel rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del 
territorio, con l’intento di formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e 
responsabilmente all’interno della società. 
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IDENT ITA’ DELLA SCUOLA 

 
L’Istituto Comprensivo “V. Padula”, accoglie un cospicuo numero di alunni provenienti dal centro, 
dalle contrade e anche un rilevante numero di alunni figli di immigrati. Le caratteristiche 
dell’utenza  non si discostano in modo significativo dalla realtà nazionale, come descritta dai vari 
istituti di ricerca: si tratta di bambini e ragazzi che vivono immersi in una realtà dominata dai mezzi 
di comunicazione pubblici (televisione, internet) e privati (telefono cellulare); ciò comporta una 
riduzione dei tempi di ascolto e di concentrazione, la tendenza a comunicazioni verbali minime, 
l’emergere di scarso interesse e motivazione per l’esperienza scolastica. Si rilevano situazioni di 
disagio di diverso genere e in alcuni casi la situazione di provenienza, soprattutto se riferita agli 
alunni stranieri, rappresenta un serio motivo di disagio e condiziona negativamente i processi di 
apprendimento. L’interesse e la disponibilità delle famiglie nei confronti della scuola sono buoni 
anche se, talvolta, si rileva la tendenza alla delega del compito educativo e formativo. 
Pertanto, attraverso un personale qualificato, l’Istituto  si adopera per dare agli allievi, soprattutto 
a quelli più disagiati, competenze, conoscenze e capacità indispensabili all’acquisizione di 
autonomia consapevole e all’assunzione delle connesse responsabilità, a quindi, una formazione 
che abbia valore autenticamente culturale. 
L’Istituto, inoltre, negli anni, si  è caratterizzato come un importante polo culturale del contesto in 
cui opera attraverso: 
- l’apertura della scuola al territorio e la valorizzazione dello stesso; 
- lo sviluppo di rapporti costruttivi con le altre agenzie presenti sul territorio; 
- la conservazione della memoria collettiva; 
- il cambiamento e la  sperimentazione finalizzati a migliorare la qualità della didattica e del 

rapporto insegnamento apprendimento; 
- un’offerta formativa articolata e differenziata per favorire il successo formativo di tutti gli 

alunni; 
- l’ arricchimento del patrimonio librario, multimediale e  tecnologico; 
- la partecipazione  ad iniziative che hanno consentito agli alunni di confrontarsi con altre realtà 

e fare esperienze significative; 
- la  realizzazione di progetti finalizzati ad arricchire l’offerta della scuola e migliorare l’efficienza 

e l’efficacia dell’Offerta Formativa; 
- l’attivazione di Tirocini Formativi Attivi  (TFA) - tirocinio abilitante all’insegnamento istituito 

dalle università.  
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IL TERRITORIO E LE RISORSE ESTERNE 

 

L’Istituto Comprensivo “Vincenzo Padula” opera nel comune Acri. La cittadina ha una vasta 
estensione territoriale, la metà della popolazione vive nel centro urbano, il resto nelle numerose 
frazioni. Ad Acri  sono presenti i servizi scolastici per tutte le età e per tutti i livelli di formazione: 
Asilo Nido, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo e secondo grado. Gli 
alunni delle diverse frazioni  usufruiscono delle scuole del centro con trasporti garantiti dal 
Comune e dalla Regione per mezzo di  aziende private.   
Da un punto di vista occupazionale mancano totalmente le industrie, l’agricoltura, di stampo 
tradizionale, e le  poche attività artigianali stanziate sul territorio risentono della crisi economica 
di questi ultimi anni . La maggior parte della popolazione è occupata nel terziario. Risultano  
pochissime le opportunità lavorative  sul territorio e  così l’emigrazione continua ancora oggi a 
condizionare la vita di molte famiglie. 
 
Rapporto Scuola - Territorio 
La scuola si pone come un importante polo culturale, come luogo di incontro tra differenze e 
rappresenta un’alternativa importante nella crescita educativa, formativa, intellettuale e civile  
dei giovani e  per svolgere appieno questo ruolo, da anni, valorizza le risorse esistenti sul 
territorio, collabora con enti locali, associazioni, agenzie culturali e professionali, società sportive, 
gruppi di volontariato, ma anche organismi privati allo scopo di realizzare un progetto educativo 
ricco e articolato affinché l’offerta formativa della scuola assuma un ruolo di promozione 
culturale e sociale capace di favorire processi di orientamento. 
Nel concreto questo progetto si realizza attraverso la collaborazione con : 
 

 



 

 

 

 

LIBRIAMOCI

La manifestazione nasce con l’intento
culturale, la promozione della lettura
possibilità di dialogare direttettamente
testi.

Collaborazione con le Parrocchie per
occasioni di libera aggregazione,attività
scolastico, attività laboratoriali e una
cultura della strada, per dare
nell’affrontare problemi nell’ambiente
quello familiare e mettere adisposizione
positive di sviluppo attraverso un
coinvolgere con attività e iniziative
interessi dei ragazzi.

L’Istituto collabora con il Comune
nell’ambito del piano territoriale di
allo studio, oltre ai progetti descritti
didattiche ordinarie e nelle attività
dell’offerta formativa.L’Ufficio Scuola
supportano con finanziamenti e con
dei nostri progetti
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l’intento di favorire il dialogo
lettura e offre agli alunni la

direttettamente con gli autori dei

Promuovere nei ragazzi il

per offrire agli alunni
aggregazione,attività di sostegno

una valida alternativa alla
un aiuto concreto

nell’ambiente scolastico e in
adisposizione opportunità

un ambiente capace di
iniziative rispondenti agli

Collaborazione con le Società
territorio per garantire esperienze

su progetti concordati
di interventi sul diritto
descritti nelle attività

attività di ampliamento
Scuola e i Servizi Sociali
con risorse umane alcuni

Collaborazione per gli interventi
alunni diversamente abili
Apprendimento.
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il piacere alla lettura

Società Sportive presenti sul
esperienze diverse agli alunni.

interventi integrati a favore degli
e con Difficoltà Specifiche di



 

 

 

  

Diffondere la cultura della
sicurezza, della tutela
dell'Ambiente e dei beni presenti
sul territorio

Diffusione della cultura della Solidarietà

Collaborazione nel campo dell’educazione
didattica per favorire negli alunni
sensibile ai problemi dell’ambiente
equilibrato rapporto tra essere umano
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della
tutela

presenti
IL QUOTIDIANO- ACRINRETE

PRO-LOCO
Associazione Acri Antica Pandosia,

Diffusione della cultura della Solidarietà. Diffusione la cultura della legalità

dell’educazione e della
alunni una coscienza

dell’ambiente e a stabilire un
umano e natura.

Collaborazione con l’Enel per
alunni della centralità dei temi
conoscenza e l’informazione
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LOCO-LA CASA DI ABOU-FIDAPA-
Associazione Acri Antica Pandosia,-

CRISALIDE

legalità.

per rendere consapevoli gli
temi dell’energia, attraverso la

l’informazione.
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L'Istituto Comprensivo “V. Padula“ di Acri, nasce in seguito all’attuazione del piano di dimensionamento 
delle istituzioni scolastiche del paese. Riunisce sotto un’unica dirigenza undici plessi scolastici così ripartiti: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ORGANIZZAZIONE 

SCUOLE 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

COZZOSCIÓ 
h.8.00-16.00 

TEL. 0984.950783 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
MONACHELLE 
h.8.00-16.00 

TEL. 0984.1864371 

 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

PADIA 
h.8.00-16.00 

TEL .0984.941.845 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

PASTRENGO 

h.8.00-16.00 
TEL. 0984.941.917 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
SANLORENZO 

h.8.00-16.0 
TEL. 0984.943.995 

 

SCUOLE 

PRIMARIA 

SCUOLA 
PRIMARIA 

DUGLIA 
TEL .0984.950783 

h 8.20-13.20 

SCUOLA  
PRIMARIA 

MONACHELLE 
TEL. 0984.1864371 

h 8.20-13.20 

SCUOLA 
PRIMARIA 

PADIA 
TEL. 0984.941845 

h 8.20-13.20 

SCUOLA 
PRIMARIA 

PASTRENGO 
TEL. 0984.955209  

h 8.20-13.20 

SCUOLA 
PRIMARIA 

SAN LORENZO 
TEL. 0984.943995 

h 8.20-13.20 

SCUOLA SECONDARIA DI  I°GRADO 

“PADULA - LEONARDO DA VINCI” 

  VIA MONTESSORI - TEL 0984 954419 
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STRUTTURE E SUSSIDI DIDATTICI 

 

La Scuola Secondaria di I grado  è situata in Via Montessori,   un quartiere nuovo del paese, 
l’edificio    è circondato da un bellissimo conservatorio botanico  che ha meritato un importante 
riconoscimento  da parte della Lega Ambiente. Il conservatorio viene utilizzato dai ragazzi sotto la 
guida di un insegnante  nell’ambito del Progetto  di tutela e conservazione dello stesso. La 
Struttura è abbastanza recente ed è distribuita su due livelli. In un’ala del primo livello  si trovano 
le  stanze delle funzioni Dirigenziali e  Amministrative (Presidenza,  stanza del Collaboratore del 
Preside, Uffici di Segreteria, Sala Professori, Sala Conferenze). Sulla stessa ala sono collocate la 
Palestra, la Cucina e la Mensa. 
Nell’ala sinistra sono poste le aule e i servizi. Sul secondo livello, al quale si accede attraverso una 
scala sono dislocate le aule, i servizi e moderne risorse strutturali come: biblioteca, laboratorio 
linguistico, laboratorio musicale, laboratorio scientifico, laboratorio multimediale e aule speciali 
che consentono lo svolgimento di attività extrascolastiche. Le attrezzature e il materiale librario 
sono adeguati e in costante aggiornamento per soddisfare le esigenze formative della scuola.  Le 
aule sono ampie, luminose, normalmente arredate e riscaldate e sono tutte  dotate di LIM. Le 
aule delle classi prime sono tutte dotate di arredi nuovi e gli alunni hanno a disposizione i tablet 
da utilizzare durante le lezioni. I due livelli sono collegati anche da un ascensore  che viene 
utilizzato dagli alunni diversamente abili ed è da sottolineare che l’intero edificio è privo di 
barriere architettoniche. 
 

Scuola  dell’Infanzia e  Scuola Primaria Cappuccini 

Il plesso è ubicato nel centro storico di Acri. Al primo piano vi sono tre aule per la Scuola 

dell’infanzia, mensa, laboratorio multimediale, servizi e un ampio corridoio. Al secondo piano 

sono distribuite cinque aule spaziose e molto luminose, alcune sono dotate di LIM. 

 

Scuola dell’Infanzia Cozzosciò e Scuola Primaria Duglia 

I Plessi della Scuola dell’Infanzia e Primaria  sono situati in una  frazione limitrofa  distante  pochi 

chilometri da Acri.  L’edificio è strutturato su due piani: il piano terra ospita una sezione  e la 

mensa, un laboratorio e i servizi, al  primo piano è collocata  l’altra sezione.  Il plesso della Scuola 

Primaria si sviluppa su un solo piano e ospita cinque classi  e relativi servizi igienici. Il laboratorio e 

la palestra sono situati all’esterno della scuola. 
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Scuola dell’Infanzia  e Scuola Primaria  Pastrengo 
I Plessi  della Scuola dell’Infanzia  e della scuola Primaria sono situati  in un quartiere centrale di 
Acri. La Scuola dell’Infanzia si sviluppa su un solo piano con aule luminose e ampie. L’ambiente 
accogliente e stimolante, progettato a misura di bambino, è circondato da un ampio giardino.  E’ 
dotata di laboratori, mensa e servizi  ed è circondata da un ampio spazio esterno con il giardino. 
Il  plesso della scuola primaria, è  dotato di aule  ampie e luminose. Nel seminterrato  si trova una  

piccola stanza adibita a bidelleria, un’aula magna  con 70 posti a sedere   fornita di  televisore e 

L.I.M.   e un’aula, attualmente vuota. Al piano terra sono collocate  sei aule, una delle quali  

riservata  alla psicomotricità , al primo piano ve ne sono  altre cinque, i servizi e una sala 

informatica con 10 postazioni multimediali più due mobili. Alcune aule sono dotate di LIM. 

 

Scuola dell’Infanzia e  Scuola Primaria  San Lorenzo 

Questo plesso si trova  nella frazione di san Lorenzo a circa 5 Km dal centro urbano, ospita due 

gruppi classe di scuola primaria e una sezione di scuola dell’infanzia. L’edificio è strutturato su due 

piani: il piano terra ospita una sezione, la cucina e i servizi  della scuola  dell’infanzia; sono 

presenti un’aula della scuola primaria con relativi servizi e un’aula polifunzionale ad uso delle due 

scuole. Il primo piano invece è ad uso esclusivo della scuola primaria ed è composto da quattro 

aule e servizi. 
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CALENDARIO  SCOLASTICO  
E ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 
Le norme sull’Autonomia Scolastica hanno introdotto la possibilità per ogni scuola di organizzare  
il Calendario Scolastico e l’orario delle lezioni in modo da attuare a meglio il proprio Piano 
dell’Offerta Formativa 

SCUOLA Inizio Lezioni Termine  
Lezioni 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA   14/09/2015 
 
 

30/06/2016 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

  14/09/2015 
 

  08/06/2016 

SCUOLA SECONDARIA 
DI I° GRADO 

  14/09/2015   08/06/2016 

Calendario Festività: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tutte le domeniche 

1 novembre 2015 -Tutti i Santi 

2 Novembre 2015 – 
Commemorazione dei Defunti 

8 Dicembre 2015 – 
Immacolata Concezione. 

Dal 23   Dicembre 2015 al 06 Gennaio 2016 -Vacanze natalizie. 

19 Marzo  2016 - Festa del Santo Patrono. 

Dal 24  Marzo 2016   al 29  Marzo 2016 - Vacanze Pasquali. 

25 Aprile 2015 –Anniversario  della Liberazione 

1 Maggio 2016 -Festa del Lavoro 
 

2 Giugno 2016 -Festa della Repubblica 
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ORGANIGRAMMA DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI 
DOTT. MUSACCHIO NICOLA 

 
N.   COGNOME NOME SEDE  SERVIZIO 

 D.G.S.A MUSACCHIO NICOLA Scuola Secondaria di 1° Grado 

1 Ass. Amm.Vo Bartolotto Carmine Giuseppe Scuola Secondaria di 1° Grado  

2    “         “ Groccia Maria  F.sca Scuola Secondaria di 1° Grado  

3    “         “ Lupo Amalia Giustina Scuola Secondaria di 1° Grado  

4    “         “ Serpa  Francesca Scuola Secondaria di 1° Grado  

     

1 Coll.re Sc. Celso Francesco Antonio Padia Scuola Infanzia  

2    “         “ Falcone  Angela Antonia Pastrengo Infanzia 

3    “         “ Ferraro Angelo Pastrengo Primaria 

4    “         “ Ferraro Francesco Scuola Secondaria di 1° Grado 

5    “         “ Godino Lidia Rosa Padia Scuola Primaria  

6    “         “ Gradilone Angelo Cappuccini Scuola Primaria  

7    “         “ Groccia Franca Cappuccini Scuola Infanzia 

8    “         “ Martino  Silvio Cozzosciò Scuola Infanzia  

9    “         “ Morrone  Giorgio Pastrengo Scuola Primaria 

10    “         “ Natalini Giuseppe Scuola Secondaria di 1° Grado  

11    “         “ Palumbo  Angelo Scuola Secondaria di 1° Grado  

12    “         “ Pignataro  Giuseppina San Lorenzo Scuola Infanzia ePrimaria  

13    “         “ Sammarro Pasquale Scuola Secondaria di 1° Grado 

14    “         “ Servino Francesco Scuola Secondaria di 1° Grado 

15   “          “ Vuono Annunziata Duglia Scuola Primaria  
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ORGANIGRAMMA D’ISTITUTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell’anno Scolastico 2015/2016  

 

  

DIRIGENTE SCOLASTICO 

PROF.  GIUSEPPE STRAFACE 

 
SECONDO COLLABORATORE DEL  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF . ANGELO VACCARO 

COLLABORATORE        VICARIO 
PROF.SSA LIDIA MARIA ALFANO 

 
FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 - Realizzazione e gestione delle attività 
del PTOF 
 

 ANTONELLA GINESE 
 
AREA 2 - Supporto didattico all’utilizzo delle 
nuove tecnologie. 
 

 SALVATORE ESPOSITO 
 
AREA 3 – Coordinamento e gestione delle attività 
di continuità e orientamento. 
 

 VITTORIA CARDAMONE 
 
AREA 4 - Coordinamento attività di 
compensazione, integrazione e recupero.  
 

 LUCIA CAGGIANO 
 

RESPONSABILI  DI PLESSO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
Plesso COZZOSCIÒ : IMMACOLATA  COZZOLINO 

Plesso MONACHELLE : ANNUNZIATA FERRARO  

Plesso PADIA :  BIANCA FUSARO  
Plesso SAN LORENZO : MODESTA PALMIERI 
Plesso PASTRENGO :  MARIA ROSARIA VUONO  

 
SCUOLA PRIMARIA 

Plesso DUGLIA :  ROSARIA ARENA 
Plesso MONACHELLE : MARIA COZZOLINO  
Plesso PADIA : ANNA PUCCI  
Plesso PASTRENGO : CARMELA CALIGIURI  
Plesso SAN LORENZO : GIULIANA FARAGASSO 

GRUPPO DI LAVORO 
INTEGRAZIONE SCOLASTICA    (GLH) 

 
D.S. PROF GIUSEPPE STRAFACE 
I DOCENTI DI SOSTEGNO  
I GENITORI DEGLI ALLIEVI DIVERSAMENTE ABILII 
L’EQUIPE SOCIO-PSICO-PEDAGOGICA. 
LA FUNZIONE STRUMENTALE AL POF AREA DEL 
DISAGIO  
PROF.SSA LILIANA FUSARO 

COMITATO DI VALUTAZIONE 

D.S. : PROF GIUSEPPE STRAFACE 
 
COMPONENTE DOCENTI 
INS. CARMELA CALIGIURI 
INS. GACCIONE ANGELA 
PROF. ANGELO VACCARO 
 
COMPONENTI GENITORI 
SIG.RA BELSITO ANTONIETTA 
SIG.       BELSITO ROBERTO SALVATORE 
 

GRUPPO DI LAVORO 
PER L’INCLUSIONE    (GLI) 

D.S. : PROF GIUSEPPE STRAFACE 
I DOCENTI DI SOSTEGNO  

I COORDINATORI DI CLASSE 

RESPONSABILE INVALSI 
Prof.ssa Lidia Maria Alfano 
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STAFF DEL 
DIRIGENTE 

RESPONSABILI REFERENTI e 
COORDINATORI 

COMMISSIONI 
 

Alfano Lidia Maria    
Collaboratore 
Vicario 

Maiuri Silvana 
Responsabile Sicurezza 

De Cicco Luigi  
Supporto alla Direzione nei 
rapporti con le Istituzioni 
Sovracomunali 

Vaccaro Angelo 
Cardillo Valentina 
Fusaro Bianca 
Ginese Antonella 
Commissione Gauss 

Vaccaro    Angelo       
Secondo 
Collaboratore  

Capalbo Immacolata 
Pellegrino Pia Maria 
Responsabili Biblioteca 

La Gaccia Francesco 
Referente Progettazione e 
Supporto al DS incontri 
interistituzionali 

Funzioni Strumentali 
Collaboratori del DS 
Responsabili di 
Plesso 
Commissione POF 

De Cicco Luigi               
Supporto alla 
Direzione 

Guido Danilo 
Responsabile Attrezzature e 
nuove Tecnologie Multimediali 

Alfano Lidia Maria    
Referente Invalsi 

Cardamone Vittoria 
Cozzolino Maria 
Ferraro Antonio 
Palmieri Modesta 
Pucci Anna 
Vigliaturo Maria 
Commissione 
Elettorale 

Guido Danilo            
Coordinatore 
Strumenti e Orchestra 

Marchese Antonio 
Responsabile Registro 
Multimediale e Sito Internet 

Cozzolino Maria 
Referente Scuola in Movimento 

 

La Gaccia Francesco  
 Referente 
Progettazione 

 Sica Daniele 
Referente Ed. Stradale e Attività 
Sportive 

 

Palmieri  Modesta    
Coordinatore attività  
Infanzia 

 Caggiano Lucia 
Referente gruppo H e BES 

 

Cozzolino Maria            
Coordinatore attività 
Primaria 

 Alfano Lidia 
Ginese Antonella 
La Gaccia Francesco 
Vaccaro Angelo 
Referenti Progettazione 

 

 

Caggiano Lucia           
Funzione Strumentale 

   

Cardamone Vittoria      
Funzione Strumentale 

   

Esposito Salvatore        
Funzione Strumentale 

   

Ginese  Antonella         
Funzione Strumentale 
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Nell’anno Scolastico 2015/2016 risultano iscritti 768  Alunni ripartiti come segue: 

Scuola dell’Infanzia Alunni Sezioni/ Classi 

Cappuccini 25 1 

Cozzosciò 30 2 

Padia 16 1 

Pastrengo 87 4 

San Lorenzo 15 1 

 Tot.173  

Scuola Primaria Alunni Sezioni/ Classi 

Primaria Cappuccini 49 Classe I 7 Alunni 

Classe II 11 Alunni 

Classe III 9  Alunni 

Classe IV 9 Alunni 

Classe V 13 Alunni 

Primaria Duglia 38 Classe I 5 Alunni 

Classe II 8  Alunni 

Classe III 8 Alunni 

Classe IV 11 Alunni 

Classe V 6  Alunni 

Primaria Padia 36 Classe I 4  Alunni 

Classe II 2 Alunni 

Classe III 7  Alunni 

Classe IV 10 Alunni 

Classe V 13 Alunni 

Primaria  Pastrengo 190 Classe I     Sez. A/ B 14 /19 Alunni 

Classe II   Sez. A/B 15/23Alunni 

Classe III  Sez. A/B 24/16 Alunni 

Classe IV  Sez. A/B 20/13Alunni 

Classe V   Sez. A/B   21/25Alunni 

Primaria  
San Lorenzo 

16 Classe I 1 Alunni 

Classe II 7 Alunni 

Classe III 3 Alunni 

Classe IV :::::::: 

Classe V 5 Alunni 

 Totale Alunni   

349 
 

Secondaria  
di I° grado 

 
 
 

Classe I A 19 Alunni 

Classe II  A 22 Alunni 

Classe III  A 19 Alunni 

Classe I   B 19 Alunni 

Classe II B 20 Alunni 

  
 
 
 
 
 
 
 

TOTALE ALUNNI 

Classe III B 20 Alunni 

Classe I C 18 Alunni 

Classe II C 19 Alunni 

Classe III C 20 Alunni 

Classe I D 19 Alunni 

Classe II D 16 Alunni 

Classe III D 16 Alunni 

Classe III  E 19 Alunni 

246   

 TOTALE  768  ALUNNI 
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COLLEGIO DOCENTI 
 

 Docenti Scuola Primaria Docenti Scuola dell’Infanzia 
 Cognome e Nome Cognome e Nome 

1. Algieri Antonietta 1. Algieri Rosa 

2. Algieri Ortenzia Marialba 2. Benvenuto    Maria Cristina 

3. Amica Francesca 3. Capalbo Lidia Rosaria 

4. Arcuri Paola 4. Cosenza Patrizia 

5. Arena Rosaria 5. Cozzolino Immacolata 

6. Arena Rosina 6. Fabbricatore Angela Patrizia  

7. Barone  Immacolata 7. Ferraro  Annunziata Maria 

8. Barone Ornella                  8. Fusaro Bianca Maria 

9. Caligiuri Carmelina 9. Gaccione Angela 

10. Capalbo Rosanna 10. Le Pera Ornella 

11. Cardillo Valentina 11. Manfredi Cristina 

12. Castiglione Francesca 12. Meringolo Daniela 

13. Cassavia Maria Francesca 13. Palmieri Modesta 

14. Chinigò Franca Cosimina 14. Reale Rosaria 

15. Cozzolino Maria 15. Scaglione Antonella 

16. D.Andrea Carmela 16. Scaglione Rosaria 

17. De Luca Saveria 17. Vuono Anna Rita 

18. Esposito Patrizia 18. Vuono Maria Giuseppa 

19. Esposito Silvana 19. Zanfino Giuseppa 

20. Faragasso Giuliana  

21. Fiore Antonella  

22. Fornicolà Patrizia  

23. Grano Catia  

24. Guglielmello Annunziata  

25. Guglielmello Maria                          

26. Guglielmello Nunziatina  

27. Guido Assunta  

28. La Gaccia Francesco  

29. Intrieri Grazia                      

30. Le Pera Giuseppina  

31. Liguori Patrizia                   

32. Lorello Giovanna  

33. Maiolino Milena  

34. Mirasola Gaetano Luca  

35. Montalto Concetta  

36. Pellegrino Maria  
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37. Pettinato Giuseppina  

38. Pisilli Maria  

39. Pucci Anna  

40. Russo Concetta  

41. San Germano Maria  

42. Scavello Anna Maria  

43. Turano Domenica  

44. Vigliaturo Maria  

45. Vommaro Rosaria Carmela  
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Docenti Scuola Secondaria di I° Grado 

Abbruzzese    Francesca 
Lettere    

Alfano   Lidia Maria Lettere  Colistra         Liliana Matematica 

Capalbo        Immacolata Lettere  De Cicco         Luigi Matematica 

Cuccaro  Rosa Lettere  Fabbricatore  Elena Matematica 

Ginese           Antonella Lettere  Lubello      Maria Pina Matematica 

Pellegrino     Pia Maria Lettere  Vaccaro          Angelo Matematica 

Tancredi Loredana Lettere    

Savaglia        Carmelina Lettere    

Valentini Patrizia Lettere    

     

Longobucco Graziella Educazione Motoria  Fiore Lorella Francese 

Sica Daniela Educazione Motoria  Granozio      Gaetano Francese 

Esposito       Salvatore Arte e Immagine  Cardamone  Vittoria Inglese 

Pellegrino Pina Arte e Immagine  Ferraro         Antonio Inglese 

     

D’Agostino   Mirella Tecnologia  Camera Francesca Religione 

Maiuri  Silvana Tecnologia  Capalbo Nicola Musica 

   De Malde’    Annunziato Musica 

   Camera Francesca Religione 

Andreacchio  Gabriele Oboe    

Bennardo Gianluca Tromba    

Guido          Danilo Sax    

Marchese    Antonio Clarinetto    

Scamardella Rossana Chitarra    

Spezzano     Francesco Flauto    

Azzinnaro Violino    

Zangari  MariaCristina  Pianoforte    

Amato Fanny Sostegno    

Arcuri Stefania Sostegno    
Caggiano Lucia Sostegno    
Falcone Stefania  Sostegno     
Ferraro Raffaella R. Sostegno    
Lo Giudice Giovanna Sostegno    
Pancaro Cristina Sostegno    
Ranaldi Annunziata Sostegno    

     
Coordinatori  

di Classe 
Secondaria di  

I grado 
 

Classe I  Classe II Casse III 

Sez.A Cuccaro Rosalba  Ginese Antonella Ferraro Antonio 

Sez. B Pellegrino Pia Maria  Vaccaro Angelo Cardamone Vittoria 

Sez.C Fabbricatore Elena  Colistra Liliana Lubello Maria Pina 

Sez. D Abbruzzese Francesca  Capalbo Immacolata Granozio Gaetano 

Sez. E    De Cicco Luigi 
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IL CURRICOLO 
MISSION - PRINCIPI FONDAMENTALI DEL P.T.O.F.- OBIETTIVI FORMATIVI  PRIORITARI 
 

La MISSION dell’Istituto Comprensivo Statale “V. Padula” è di: 
- Promuovere un continuo miglioramento della qualità dell’istruzione. 
- Fornire  a tutti  gli alunni uguali opportunità' di apprendimento. 
- Favorire l’integrazione dei soggetti diversamente abili.  
- Realizzare percorsi didattici personalizzati per alunni DSA e BES. 
- Garantire l’integrazione socio-culturale degli alunni stranieri attraverso 'insegnamento 

della lingua italiana come lingua seconda. 
- Sviluppare comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI DEL P.T.O.F. 

L'Istituto Comprensivo "V. Padula” di Acri nell'elaborare il Piano dell'Offerta Formativa fa 
riferimento a  questi principi fondamentali: 

- Accoglienza  
- Differenziazione 
- Continuità dei percorsi (curricolo verticale – didattica orientante); 
- Gradualità: rispetto delle fasi di sviluppo in cui si trovano gli allievi; 
- Orientamento 
- Flessibilità 

Accoglienza 
Le scuole dell’istituto comprensivo attivano percorsi per accogliere ed inserire positivamente i 
bambini e i ragazzi nella vita comunitaria. L’ingresso in un nuovo ambiente scolastico deve 
costituire un momento di crescita in termini di autonomia, identità e competenze. La scuola deve 
altresì favorire l’accoglienza dei bambini con disagi di vari livelli. Sono quindi previsti e attuati 
interventi che innanzitutto siano in grado di fornire ai neo-arrivati e alle loro famiglie un buon 
senso di benessere e accoglienza nel nuovo contesto scolastico, avviando su questi presupposti , le 
prime attività di conoscenza e valutazione dei bambini e ragazzi. 
Differenziazione 
La proposta formativa deve essere proporzionale alla difficoltà e alle esigenze di ciascuno. A tutti 
gli alunni devono essere offerte le possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità.  
Continuità 
La Continuità si sviluppa come continuità orizzontale e come continuità verticale. La continuità 
orizzontale si realizza attraverso un’attenta collaborazione fra la scuola e il territorio, 
coinvolgendo, in primo luogo, le famiglie nei percorsi formativi, nelle attività scolastiche e nelle 
iniziative di formazione. La continuità verticale esprime l’esigenza di realizzare un percorso 
formativo graduale e unitario per gli alunni dai 3 ai 14 anni, attraverso l’elaborazione di curricoli 
verticali, costruiti anche con il raccordo delle metodologie e dei sistemi di valutazione. 
Gradualità 
Perseguire il diritto di ognuno ad apprendere, nel rispetto dei tempi e delle modalità proprie, 
progettando percorsi atti al superamento delle difficoltà, in un clima sereno e cooperativo, 
finalizzato allo star bene ed educando all’autostima. 
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Orientamento 
L’Orientamento mira al graduale sviluppo delle capacità di operare scelte e di costruire il proprio 
percorso di vita. Si realizza sia attraverso progetti di orientamento nei tre ordini di Scuola, al fine di 
individuare attitudini e potenzialità di ciascun alunno, sia in attività orientative per gli alunni delle 
classi terze della Scuola Secondaria di I grado, che dovranno intraprendere nuovi percorsi di 
studio. 
La Flessibilità 
La flessibilità è un criterio, legato all’autonomia scolastica, che consente di gestire in modo 
flessibile l’organizzazione interna di tempi, spazi, risorse per la metodologia didattica e rispondere 
alle esigenze delle famiglie, degli alunni e del territorio, nell’ottica della individualizzazione dei 
percorsi formativi, della valorizzazione delle diversità e dell’integrazione a differenti livelli 
Valorizzazione delle risorse territoriali 
Il territorio offre risorse (enti locali, associazioni sportive, culturali e professionali, organismi privati) che 
permettono di realizzare un progetto educativo ricco ed articolato, affinché l'offerta formativa 
dell'Istituto non si limiti alle sole attività curricolari, ma assuma un più ampio ruolo di promozione 
culturale e sociale. 
 
L’Istituto nel definire gli  Obiettivi  formativi  Prioritari, per la scelta di tutte le attività didattiche 
e dei progetti di ampliamento dell’offerta formativa, fa esplicito riferimento alla legge 107/2015 
art. 7, individuandone i seguenti:  

- Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL (Content language integrated learning). 

- Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche. 
- Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà 
e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;  

- Prevenzione di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di 
settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni 
adottati. 

- Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali. 

- Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio. 
- Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
- Definizione di un sistema di orientamento. 
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PRINCIPI ISPIRATORI DEL CURRICOLO 
E PROGETTAZIONE DIDATTICA 

 
L’Offerta Formativa del nostro Istituto prevede la realizzazione di un curricolo  verticale sempre 
più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza e per questo motivo è apparso  necessario 
ridefinire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano teorico che su quello metodologico -
operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica dell’unitarietà e della verticalità, per 
garantire  il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che ne promuova 
uno sviluppo articolato e multidimensionale  
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la 
sua identità.  
Coerentemente con questa affermazione della C.M. 339/92, con le direttive ministeriali della 
Legge 28 marzo 2003 n° 53 e  successive norme applicative e con riferimento all’Atto di Indirizzo 
dell’ 8 settembre 2009, e le Nuove Indicazioni del 05 Settembre 2012. 
il nostro Istituto si pone l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, 
anche quella verticale. La ricerca di coordinamento dei curricoli riguarda entrambi i versanti del 
curricolo stesso: il programma e la programmazione;  si tratta infatti di individuare linee culturali 
comuni su cui lavorare in modo coordinato rispettando, tuttavia, le  differenziazioni proprie di 
ciascun ordine di scuola. Il modello di possibile traduzione operativa che l’Istituto, i dipartimenti 
disciplinari, ha elaborato, parte  dall’individuazione preventiva di finalità ed obiettivi generali   per 
poi arrivare alla successiva specificazione di tali obiettivi generali in obiettivi specifici 
(corrispondenti alla peculiare  strutturazione dei contenuti e delle attività delle scuole stesse).  
All’interno di un simile percorso, la scelta di finalità educative e di obiettivi generali “comuni” 
garantisce la dimensione della  continuità e dell’organicità del percorso formativo mentre la 
definizione di obiettivi specifici (in parte o  completamente “diversi”)  assicura la necessaria 
discontinuità e specificità del percorso dei singoli ordini di scuola. Emerge anche la necessità di 
una messa a punto di forme di omogeneizzazione il più elevate possibile tra gli “atteggiamenti” 
educativi dei diversi servizi scolastici coinvolti: metodologia e strumenti della programmazione 
educativa e didattica,  strategie e tecniche dell’osservazione e della valutazione.   
Il Curricolo  si articola in campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e in discipline nella scuola 
del primo ciclo (Primaria e Secondaria di Primo Grado) e definisce: 

� finalità;  
� traguardi di sviluppo delle competenze (sono piste da percorrere per garantire uno sviluppo 

integrale della persona e posti al termine della  scuola dell’infanzia, della scuola primaria, della 
scuola secondaria di I grado);  

� obiettivi di apprendimento (ritenuti strategici per lo sviluppo delle competenze previste dalle 
indicazioni, definiti al termine del terzo e quinto anno della scuola primaria e al   terzo anno della 
scuola secondaria ). 

� Valutazione (la valutazione precede, accompagna e segue i percorsi currcolari, attiva le azioni da 
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento 
e di stimolo al miglioramento continuo). 

� Certificazione delle competenze (la scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze 
previste  nel profilo dello studente al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita 
personale e per la partecipazione sociale, e che saranno oggetto di certificazione). 
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FINALITA’ GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

La Scuola dell’Infanzia 
si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la risposta al loro diritto 
all’educazione e alla cura, nel rispetto delle differenze di tutti e di ciascuno. Essa richiede 
l’impegno dei docenti e di tutti gli operatori della scuola in quanto ha una sua specifica identità e 
un carattere fondativo  per i cicli successivi. La scuola dell’infanzia si pone di promuovere nei 
bambini le seguenti finalità: 
1.Consolidare l’identità 
2.Sviluppare l’autonomia 
3.Acquisire competenze 
4.Vivere le prime esperienze di cittadinanza 
Consolidare l’identità significa imparare a sentirsi sicuri e all’affrontare nuove esperienze in un 
ambito sociale allargato. 
Sviluppare l’autonomia significa partecipare alle attività nei diversi contesti, avere fiducia in se 
stessi e negli altri. 
Acquisire competenze significa imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione , 
l’osservazione e l’esercizio al confronto e sviluppare l’attitudine a fare domande e riflettere. 
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire gli altri, gestire i contrasti attraverso 
regole condivise, imparare a porre l’attenzione al punto di vista dell’altro ponendo così le 
fondamenta di un ambito democratico aperto al futuro e rispettoso del rapporto uomo-natura. 
Tali finalità convergono all’interno dei cinque campi di esperienza:  
1.Il sè e l’altro 
2.Il corpo e il movimento 
3.Immagini, suoni e colori 
4.I discorsi e le parole 
5.La conoscenza del mondo 
I campi di esperienza si articolano in traguardi di sviluppo delle competenze suggerendo ai docenti 
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro. 
I docenti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini 
e creano occasioni di apprendimento per favorire l’organizzazione di ciò che i bambini vanno 
scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al 
bambino, opportunamente guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti. 
Ogni campo di esperienza offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai 
sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti 
progressivamente più sicuri. Attività ed esperienze che ne derivano sono volte a promuovere le 
competenze sopradescritte intese sempre in modo globale e unitario. 
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INIZIATIVE SPECIFICHE 
Rapporti scuola-famiglia Sono previste assemblee con i genitori e almeno un incontro individuale 
con i docenti nel corso dell’anno. 
Iniziative di plesso. Ogni scuola organizza proprie giornate a tema in occasione di festività o 
ricorrenze 
Le discipline e le aree disciplinari della scuola dell’Infanzia 

 Area linguistico-
artistico-espressiva 

Area storico-
geografico-sociale 

Area matematico-
scientifico-tecnologica 

Scuola 
dell’Infanzia 

Immagini, suoni e 
colori 

La conoscenza 
del Mondo 

La conoscenza 
del Mondo 

 I discorsi e le parole 
Il corpo e il movimento 

Il sé e l’altro  

MODELLO ORARIO 

• Scuola dell’Infanzia Cappuccini 

• Scuola dell’Infanzia Duglia 

• Scuola dell’Infanzia Padia 

• Scuola dell’Infanzia Pastrengo 

• Scuola dell’Infanzia San Lorenzo 
 
Le sezioni della Scuola dell’Infanzia dell’Istituto “v. Padula” funzionano per 40 ore settimanale,dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 16.00,l’ingresso dei bambini è dalle ore 8.00 alle ore 9.00 
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FINALITA’ GENERALI  DEL PROCESSO FORMATIVO 
LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

Nell’ordinamento scolastico italiano, il primo ciclo d’istruzione è costituito dalla Scuola Primaria e 
dalla scuola Secondaria di Primo grado. La finalità del primo ciclo d’istruzione,che ricopre un arco 
di tempo fondamentale, è la costituzione dell’identità della persona e lo sviluppo delle 
competenze fondamentali per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. 
La Scuola Primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei 

diritti costituzionali.  
Nella Scuola Primaria  

l’alunno: 
Sviluppa le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, per 
acquisire i saperi irrinunciabili. 
Esercita differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e 
critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale 
a quello europeo. 
Supera la propria visione della realtà per pervenire ad una conoscenza del mondo esterno sempre 
più formalizzato. In questo processo di apprendimento la Scuola Primaria favorisce l’acquisizione 
degli strumenti disciplinari in una prospettiva culturale unitaria, consentendo di superare 
situazioni di svantaggio e di avere maggiori probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema di istruzione. 
Sperimenta  il lavoro personale, ma anche il lavoro di gruppo attivo e solidale, attraverso i quali 
imparino  a rispettare l’altro, dialogare e partecipare in modo costruttivo . 

Le discipline e le aree disciplinari della scuola primaria 

Aree disciplinari Area linguistico-
artistico-espressiva 

Area storico-
geografico-sociale 

Area matematico-
scientifico-
tecnologica 

Discipline Italiano 
Inglese 
Musica 
Arte e Immagine 
Scienze Motorie e 
Sportive 

Storia 
Cittadinanza e 
costituzione 
Geografia 
Religione 

Matematica 
Scienze –Tecnologia-
Informatica 

Altre attività 
Laddove sia resa possibile dall’organico di plesso, fatta salva la necessità di sostituzione dei 
docenti eventualmente assenti, le ore non impiegate per attività curricolari vengono utilizzate 
per le seguenti attività: 

- Recupero e approfondimento 
- Individualizzazione degli interventi 
- Recupero/rinforzo per gli alunni con particolari difficoltà 
- Attività di arricchimento dell’offerta formativa, sia per gruppi classe, sia per interclasse. 
Modalità di lavoro 
Le attività didattiche possono essere svolte con modalità di lavoro differenti allo scopo di rendere 
più efficace l'intervento formativo. 
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Modello orario 
Scuola Primaria  “Pastrengo” 

• Scuola Primaria   “San Lorenzo” 

• Scuola Primaria “Duglia” 

• Scuola Primaria   “Monachelle” 

• Scuola Primaria   “Padia”. 
 

Le Scuole Primarie dell’Istituto funzionano per 30 ore settimanali di tempo ordinario, dal lunedì al 
sabato  dalle ore 8,20 alle ore 13,20.  
Articolazione in Unità di Apprendimento del  monte ore disciplinare.  
30 ore settimanali. 27 ore curricolari più tre  ore opzionali. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 
La Scuola Secondaria di 1° grado 

 
avvalora i seguenti tratti educativi: 
Scuola dell’educazione integrale della persona: la scuola secondaria di 1° grado promuove i 
processi formativi attraverso le conoscenze e le abilità che è tenuta ad insegnare per sviluppare 
armonicamente la personalità degli allievi nell’aspetto etico, religioso, sociale, intellettuale, 
affettivo operativo e creativo perché possano agire in maniera matura e responsabile. 
Scuola che colloca nel mondo perché aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più 
chiara e approfondita della realtà sociale. 
Scuola orientativa in quanto favorisce l’iniziativa del  soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico, e 
intellettuale; lo mette nelle condizioni di definire e conquistare la propria identità di fronte agli  
altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. 
Scuola dell’identità in quanto assolve il compito di accompagnare lo studente nella sua 
maturazione globale fino alle soglie dell’adolescenza. 
Scuola della motivazione e del significato in quanto riconosce nella motivazione enei bisogni di 
significato le condizioni di ogni apprendimento; pertanto è impegnata a radicare conoscenze e 
abilità nelle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità più motivanti e significative. 
Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi in quanto mira a rimuovere 
tutti gli ostacoli e i condizionamenti sociali per favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti. 
Scuola della relazione educativa perché pur rispettando il rapporto asimmetrico dei ruoli tra 
docente e alunni , è chiamata a considerare la relazione educativa come il “prendersi cura 
dell’altro” pertanto avrà attenzione alla persona che significa valorizzare, rispettare gli stili 
cognitivi, incoraggiare e orientare 

Le discipline e le aree disciplinari della scuola primaria 

Aree disciplinari Area linguistico-
artistico-espressiva 

Area storico-
geografico-sociale 

Area matematico-
scientifico-
tecnologica 

Discipline Italiano 
Inglese 
Musica 
Arte e Immagine 
Scienze Motorie e 
Sportive 

Storia 
Cittadinanza e 
costituzione 
Geografia 
Religione 

Matematica 
Scienze –Tecnologia-
Informatica 

Modello orario 
Nella Scuola Secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo le classi hanno un 
funzionamento orario settimanale che segue il modello orario del tempo ordinario (30 ore 
settimanali) e tempo prolungato (36 ore settimanali); le famiglie all’atto dell’iscrizione possono 
optare per uno dei modelli sotto indicati.  
30 ore obbligatorie settimanali: tempo ordinario, 
dal lunedì a sabato dalle ore 8,20  alle ore 13,20 
36 ore obbligatorie settimanali: tempo prolungato  
lunedì – mercoledì-venerdì e a sabato dalle ore 8,20  alle ore 13,20 
martedì e giovedì dalle ore 8,20  alle ore 16,20 
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STRUMENTO MUSICALE 
Attività opzionale da richiedere all’atto dell’iscrizione 

 
Alunni Scuola Secondaria di  I Grado 

PIANOFORTE 
 

OBOE 
 

FLAUTO 
 

CLARINETTO 
 

VIOLINO CHITARRA SASSOFANO TROMBA 

 
 
Questa attività offre agli alunni che dimostrano interessi attitudinali per la musica un’importante 
opportunità di approfondimento delle conoscenze in campo musicale, perseguendo le seguenti 
finalità :   

� Accrescere la propria autostima, attraverso la sempre più sicura padronanza tecnica di 
suonare uno specifico strumento;  

� Ampliare il livello culturale, attraverso un arricchimento delle conoscenze in campo 
artistico, veicolato dalla musica;  

� Migliorare la capacità di entrare sempre più in relazione con se stessi e gli altri, 
attraverso le molteplici forme del linguaggio musicale, che vanno dall’analisi alla 
comprensione e  all’espressione concreta;  

� Accrescere le opportunità di aggregazione legate alla possibilità di studiare in 
formazione d’insieme di tipo orchestrale partecipando anche a rassegne e concorsi. Gli 
insegnamenti specifici sono studio di Strumento, di Teoria e Musica d’Insieme 
(orchestra).  

� Gli alunni che scelgono questo corso, saranno ammessi alla frequenza in base al 
punteggio ottenuto nelle prove attitudinali 
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PROFILO DELLO STUDENTE  
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
Il nostro Istituto delinea il profilo dello studente alla fine del primo ciclo di istruzione, ispirandosi 
alle Indicazioni per il Curricolo ma, nel contempo, individuando alcuni elementi fondamentali per 
il progetto educativo e didattico calato nella realtà della nostra scuola. 
Ci proponiamo di favorire negli alunni l’acquisizione di una pluralità di competenze ma con diversi 
tempi di padronanza e nel “rispetto dei tempi individuali di maturazione della “persona”, 
considerando che ogni discente è una realtà a sé stante, con il suo bagaglio di esperienze, 
situazioni e contingenze, dalle quali non si può prescindere nella costruzione di un percorso 
educativo. Partendo dalla ricchezza delle variabili che concorrono a dare identità all’Istituto alle 
sue componenti, la nostra scuola si propone di promuovere processi formativi mirati 
all’educazione integrale della persona adoperando il sapere e il fare come occasioni per 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali, 
intellettuali, operative, ecc.) per consentire loro di agire in maniera matura e responsabile. 
 
A conclusione del Primo Ciclo di istruzione i nostri alunni potranno essere nella condizione di: 

� Avere strumenti di giudizio sufficienti per valutare se stessi, le proprie azioni i fatti e i 
comportamenti individuali, umani e sociali degli altri, alla luce dei  valori spirituali che 
ispirano  la convivenza civile. 

� Riflettere  su esperienze personali ed altrui cercando con gli altri soluzioni razionali. 
� Padroneggiare  strumenti, tecniche disciplinari e codici  di comunicazione. 
� Elaborare in un quadro organico le conoscenze utilizzando le  abilità in modo consapevole  

ed autonomo. 
� Esprimere il proprio pensiero e interagire con gli altri  nel rispetto delle diversità della 

cultura dell’umanità. 
� Affrontare problemi ed esperienze con la consapevolezza dei propri diritti e doveri. 
� Rispettare  l’ambiente adottando comportamenti  

di conservazione, difesa e tutela. 
� Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e razionale 

consapevoli della loro interdipendenze e integrazione. 
� Avere consapevolezza sia pure adeguata all’età, delle proprie capacità e riuscire, sulla base 

di esse, a immaginare e progettare il proprio futuro, gettando le basi con appropriate  
assunzione di responsabilità. 

� Pensare criticamente, individuare situazioni problematiche e operare scelte consapevoli. 
 

 
I Traguardi per lo sviluppo delle Competenze, gli obiettivi di Apprendimento, Valutazione e 
Certificazione delle competenze sono riportati dettagliatamente nel Curricolo  d’Istituto allegato 
al PTOF. 
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AREA DELL’INCLUSIONE  

 

Il nostro Istituto  pone lo studente al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, 
affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi. In questa prospettiva, i docenti  
realizzano progetti educativi e didattici    che tengono conto della singolarità e complessità di ogni 
persona, della sua articolata identità, delle sue aspirazioni, capacità e delle sue fragilità, nelle varie 
fasi di sviluppo e formazione. La nostra Scuola pertanto  opera per  creare un ambiente formativo 
stimolante, accogliente e di supporto agli alunni che si estrinsechi in un  miglioramento dei risultati 
raggiunti da ciascuno di loro. 
Il principio di personalizzazione si propone di rispondere all’esigenza di percorsi di apprendimento 
e di crescita degli allievi che rispettino le differenze individuali in rapporto a: interessi, capacità, 
ritmi e stili cognitivi, attitudini, carattere, inclinazioni, esperienze precedenti di vita e di 
apprendimento.  
Alla base del principio di personalizzazione sta la convinzione che la creazione di itinerari 
differenziati “personalizzati”, possa contribuire sia a ridurre gli insuccessi e a promuovere le 
eccellenze, sia a rendere più significativa e ricca l’esperienza di tutti gli alunni.  
Percorsi differenziati elaborati  sono  attuati per gli alunni diversamente abili, per gli alunni DSA, 
per gli alunni BES , per gli alunni immigrati  
 
Per gli alunni diversamente abili certificati la Scuola mette in atto tutti i possibili interventi di 
sostegno, individualizzando gli interventi educativi e didattici in accordo con la famiglia e con i 
competenti Servizi dell’ULSS 4.  
Per gli alunni con D.S.A. (Disturbi Specifici di Apprendimento certificati: dislessia, disgrafia, 
discalculia, disprassia …), o con B.E.S. (Bisogni Educativi Speciali non certificati: disagio socio-
ambientale, difficoltà relazionali e/o di apprendimento, …), vengono messi in atto, in accordo con 
le famiglie, interventi didattici personalizzati, utilizzando gli strumenti programmatori previsti 
dalla normativa vigente: P.E.I. (Piani educativi Individualizzati ) e P.D.P. (Piani Educativi 
Personalizzati).  

Gli alunni stranieri di recentissima immigrazione vengono inseriti nelle classi secondo procedure 
d’accoglienza che si propongono di facilitare i processi di scolarizzazione degli alunni e 
l’ambientazione delle loro famiglie nella comunità scolastica. Per l’apprendimento della lingua 
italiana, vengono messi in atto specifici interventi didattici. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
AREE PROGETTUALI 

 

RECUPERO, INTEGRAZIONE e POTENZIAMENTO  
L’attività del recupero/consolidamento/potenziamento risponde alla finalità della prevenzione al 
disagio e vuole offrire risposte ai bisogni differenziati degli alunni, per garantire loro pari 
opportunità formative, nel rispetto dei tempi e delle modalità diverse di apprendimento 

LA SCUOLA DI TUTTI Il progetto, tiene conto dei diversi ritmi di 
apprendimento, dei diversi livelli di partenza, ma 
anche del disagio sociale, affettivo e relazionale che 
risultano determinanti  per raggiungere il successo 
scolastico e  si propone di intervenire sulle 
potenzialità di ogni alunno al fine di realizzarne il 
successo formativo e consentire il recupero e il 
consolidamento delle fondamentali abilità di base. 

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

Corsi  di recupero e 
ampliamento  in orario 
extrascolastico. 
(Progetti PON e Progetti 
finanziati con il Fondo 
d’Istituto). 

Il progetto si propone  un sostegno didattico 
educativo In orario extrascolastico agli alunni con 
difficoltà di apprendimento e un  nelle discipline 
fondamentali d’insegnamento, italiano, 
matematica e inglese. 

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

Insegnamento dell’italiano 
come L2 agli alunni non 
italiani 

Finalità del presente progetto è quello 
facilitare l’inserimento degli alunni 
stranieri attraverso l’apprendimento della lingua 
italiana come canale prioritario di integrazione.  

 

Progetto Teatro 
(Area a Rischio- Per il forte 
Processo Immigratorio).   

Il progetto teatro  è volto ad attivare le potenzialità 
di  ogni soggetto e dare spazio alle diverse modalità 
espressive e comunicative individuali e di gruppo, 
sia a livello concettuale, sia a livello motorio che a 
livello espressivo. Questo percorso deve condurre, 
non solo ad acquisire gli strumenti e le tecniche del 
linguaggio teatrale, ma anche a fornire strumenti di 
identità personale e sociale, indispensabili per la 
scoperta di un proprio sé interiore. Il progetto  
impostato in quest’ottica, deve pertanto 
promuovere la formazione sociale e la maturazione 
di base degli individui, stimolare la socializzazione, 
sviluppare le facoltà cognitive e le capacità 
espressive, aumentare le competenze 
comunicative. Più in specifico il teatro deve essere 
un valido mezzo  per  incontrare gli “altri”, per 
“raccontarsi” per “esprimersi” e “condividere” 
esperienze. 

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

Impara l’Arte e la Storia. Il Progetto si propone di promuovere per gli alunni 
nuove esperienze, scoprendo l'ambiente che li 
circonda. Suscitare il piacere dell'esplorazione, la 

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 
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capacità di osservazione, di analisi, di lettura di 
un'opera d'arte e comprenderne il collegamento 
con la storia del territorio e sviluppare l’interesse 
verso la tutela e la conservazione delle opere 
d’arte. 

Progetto Scacchi L’apprendimento della tecnica di gioco rappresenta 
un mezzo per facilitare la maturazione dello 
studente e per accelerare la crescita delle facoltà 
logiche, divertendo nello stesso tempo. Il progetto 
ha dunque la finalità fondamentale di intensificare 
gli stimoli didattico - educativi attraverso 
l'ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito 
delle attività ludiche ed espressive in modo tale da 
agire positivamente sui seguenti settori formativi:  
Attenzione- Creatività- Capacità decisionale – 
Concentrazione-Logica- Immaginazione.- 
Memorizzazione.  

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

LIBRIAMOCI 
Giornate Nazionali  di 
Lettura  nelle Scuole 

Il Progetto si propone Stimolare negli studenti il 
piacere della lettura  attraverso occasioni culturali 
ed educative 

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

Verso Una scuola Amica -
Miur- Unicef 

Il Progetto vuole promuovere la conoscenza della 
Convenzione sui diritti dell’infanzia e 
dell’adolescenza e a attivare prassi educative  che 
permettano ai bambini e ai ragazzi  di vivere e 
condividere i diritti che li riguardano. 

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

Legge 440/97 
"Istituzione del Fondo per 
l'arricchimento e 
l'ampliamento dell'offerta 
formativa e per gli 
interventi perequativi” 

I Progetti della legge 440/97 favoriscono 
l’innalzamento del livello di scolarità e del tasso di 
successo scolastico 

 

Festa dell’accoglienza-Festa 
degli alberi- Giornate 
sull’Ambiente- Concerto di 
Natale-Rappresentazione di 
fine anno 

Queste giornate agevolano le  opportunità 
Formative e socializzanti. 

Alunni di Tutte 
le Classi 

Partecipazione a Concorsi La partecipazione a Concorsi offre strumenti 
qualificati e diversificati che consentono agli alunni 
di riconoscere i propri talenti, acquisire 
competenze specifiche, affinare capacità di 
valutazione, di orientamento e di autonomia 
decisionale. 

Alunni di Tutte 
le Classi 

Festival del Libro per 
Ragazzi. 
 

La partecipazione alla manifestazione, organizzata 
dalla Fondazione Padula,  nasce con l’intento di 
favorire il dialogo culturale e la promozione della 
lettura 
 

Alunni di Tutte 
le Classi 
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Lingua Inglese Il progetto intende  motivare i ragazzi all’uso ORALE 
della Lingua Inglese sia nella modalità di ascolto e 
comprensione, che in quella della produzione, così 
importante per rendere “vivo e funzionale” 
l’insegnamento e l’apprendimento della seconda 
lingua. 

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

A trip through the 
Webquest with Pinocchio 
 
Progetto in Rete 
“IncontriAMOCI in CLIL”. 

Promuovere lo svilluppo, nell’apprendimento 
permanente, di soluzioni pedagogiche e prassi 
innovative basate sull’ITC; incoraggiare 
l’apprendimento delle lingue straniere; rafforzare 
l’apprendimento reciproco, il lavoro cooperativo, 
l’incremento della mobilità e lo scambio di 
esperienze e know-how. 
 
Con “Un viaggio attraverso il Webquest”viene 
chiesto agli alunni di organizzare un viaggio nel 
villaggio di Pinocchio a Collodi  attraverso una serie 
di strumenti didattici, quali il Webquest, la 
creazione di videogiochi, realizzazione di e-book, 
stesura e rappresentazione in inglese di un testo 
teatrale con protagonista Pinocchio. 

Una  Classe 
Quinta di 
Scuola 
Primariia e una 
classe prima di 
Scuola 
Secondaria di 
I°grado.  

Didattica Digitale Il Progetto  intende  avvicinare i ragazzi ad un uso 
intelligente, consapevole e responsabile del 
computer per apprendere, collaborare e 
comunicare  

Alunni della 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

Viaggi d’istruzione e uscite 
didattiche 

Arricchimento delle conoscenze curricolari 
attraverso uscite didattiche sul territorio e viaggi di 
un solo giorno per la Scuola dell’Infanzia e Primaria,  
viaggi di più giorni per la Scuola Secondaria di 
I°grado. 

Alunni della 
Scuola 
dell’Infanzia, 
Primaria e 
Secondaria 
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PRATICARE LA LEGALITA’  
E LA CITTADINANZA ATTIVA 

 
Dalla rilevazione degli esiti operata in questi anni risulta prioritaria l’attivazione di interventi mirati a 

potenziare negli studenti la cultura della legalità, della salute, delle pari opportunità, della sicurezza. 

Si tratta di azioni che questo Istituto considera come atto dovuto alla propria utenza al fine di 

costruire quel senso di cittadinanza attiva che rappresenta un forte momento educativo 

dell’istruzione italiana 

Una Terra da 
Amare 

Il Progetto intende far acquisire agli  alunni una mentalità ecologica per 
renderli consapevoli delle interazioni tra uomo e ambiente ed educarli al 
rispetto delle risorse naturali 
della Terra. 

Tutte le 
Classi. 

Puliamo il 
Mondo 

Essere protagonisti green, pronti a prendersi cura del Pianeta con azioni 
concrete a favore dell’ambiente. È questo lo spirito di Puliamo il Mondo. 
Gli alunni, con il supporto e l’organizzazione di Legambiente, saranno 
coinvolti nella pulizia  degli spazi  antistanti la scuola. 

Tutte le 
Classi  

La buona 
strada della 
sicurezza” 

Il Progetto intende sensibilizzare  bambini  e ragazzi al tema della 
sicurezza stradale, incentivando il senso di responsabilità individuale e 
collettiva e stimolando le motivazioni interiori. 

Tutte le 
Classi 

Stop al 
Bullismo 

Il progetto di “Prevenzione al bullismo”   è  finalizzato a  fare in modo che  
i  processi di inserimento nel  gruppo e l’intreccio di relazioni con i 
coetanei  all’interno della scuola  avvengano  in modo  positivo  allo scopo 
di  prevenire  episodi di prepotenze e di vittimismo.  
A tal fine si mira a  potenziare negli alunni una  crescita sociale  attraverso  
un approccio  ai problemi comportamentali di tipo “empatico”, il cui fine è  
promuovere una riflessione sulle dinamiche relazionali, sui segnali di 
disagio, sullo star bene a scuola. 
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SALUTE E BENESSERE 
Lo scopo dei progetti sportivi che portiamo avanti nel nostro Istituto è quello di promuovere iniziative 
intese a suscitare e a consolidare nei giovani la consuetudine alla pratica delle attività sportive ed al 
movimento, considerato come attore di formazione umana e di crescita civile e sociale. È il caso di 
rammentare che l'attività sportiva accomuna negli interessi e nelle motivazioni gruppi stabili di individui 
, che si ritrovano assieme con l'intento primario di divertirsi  salvaguardando insieme la propria salute ed 
il proprio equilibrio fisico. 
Nella convinzione che salute, benessere, agio e autostima siano condizioni necessarie per raggiungere il 
successo formativo, il progetto intende, inoltre, promuovere il concetto di salute inteso non soltanto in 
una chiave preventiva, ma piuttosto come valorizzazione della cultura del “ben-essere” nella sua più 
ampia accezione, come strategia di promozione della persona. 
 

DANZA DELLE  STAGIONI La natura è  uno spettacolo magico in special  modo per i 
bambini che hanno il diritto di provare l’emozione di 
scoperte semplici e di conoscere ciò che si può fare a 
contatto con la natura, distinguere le stagioni e saperle 
associare al proprio vissuto. Il progetto “La danza delle 
stagioni” vuole essere un percorso attraverso il quale i 
bambini prendono coscienza delle trasformazioni 
ambientali, delle variazioni  metereologiche  e dei 
mutamenti nei modi di vivere dell’uomo in base alle 
caratteristiche stagionali, per evidenziare i colori delle 
stagioni, le immagini, le caratteristiche e per avviare il 
bambino alla conoscenza ed alla salvaguardia  
dell’ambiente.                                                                                                                        
L’autunno, l’inverno, la primavera e l’estate entrano nella 
pratica educativa quale risorsa di esperienze, riflessioni e 
attese; ”il grande libro della natura” si offre ai bambini 
per essere sfogliato con semplicità e gioia. 

FINALITA’ 
Abituare il bambino ad osservare , ad apprezzare e 
rispettare le bellezze naturali nel quotidiano, nel giardino 
della scuola, nella pianta fiorita, nel semino piantato con 
gli amici poiché dalla valorizzazione nasce il rispetto. 
OBIETTIVI                                                                                                   
-Scoprire e conoscere le stagioni,le caratteristiche 
ambientali e climatiche che le caratterizzano;                                                                                                   
Individuare i mutamenti della natura con l’osservazione 
diretta e tramite immagini. 
-Conoscere la ciclicità delle stagioni e il concetto di ritmo 
applicato alla natura. 
-Rappresentare graficamente le stagioni e i loro elementi.                                         
--Riconoscere caratteristiche ed elementi tipici di una 
stagione realizzando dei lavori manuali.                                                                                                             
-Favorire un progressivo arricchimento della competenza 
lessicale.                                     

Scuola 
dell’infanzia 
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-Sperimentare la condivisione e la collaborazione.  
-Esercitare la motricità fine 
-Rilevare i cambiamenti della natura e del 
comportamento degli esseri umani: animali, piante e 
uomini 
-Amare, apprezzare e rispettare l’ambiente 
METODOLOGIA:                                                                                                      
Attraverso attività ludiche, costruttive e di organizzazione 
dei fenomeni naturali e degli organismi viventi, i bambini 
inizieranno a capire l’importanza di guardare sempre 
meglio i fatti confrontando le proprie idee con le idee 
proposte dagli adulti e dagli altri bambini. 
Partendo da situazioni di vita quotidiana, dal gioco, dalle 
domande e dai problemi che nascono dall’esperienza 
concreta, i bambini cominceranno a costruire 
competenze trasversali. 
Mossi dalla curiosità verso di sé e verso l’ambiente 
naturale i bambini saranno educati a cogliere le continue 
trasformazioni, a perseguire progetti nel tempo 
documentandone gli sviluppi, a simbolizzare e 
formalizzare le conoscenze del mondo, a percepire e 
coltivare il benessere che deriva dallo stare nell’ambiente 
naturale 
DESTINATARI                                                                                                                                     
Saranno coinvolti tutti i bambini della scuola dell’infanzia 
dell’Istituto” V.PADULA” 0 
TEMPI DI ATTUAZIONE                                                                  
L’intero anno scolastico, con una manifestazione finale 
che si terrà a giugno 2016 
VERIFICA 
La verifica delle abilità acquisite e degli  atteggiamenti 
maturati dai bambini verrà effettuata in itinere mediante 
osservazioni occasionali e sistematiche  e con 
manifestazione finale 

Giocodanza Scoprire e stimolare la capacità di movimento; esprimersi 
utilizzando il linguaggio del corpo. 

Scuola 
dell’Infanzia 

Giochi Studenteschi 
proposti  dal MIUR , 
dall’Ufficio scolastico 
Regionale e dalle 
Associazioni presenti sul 
territorio. 

Consolidare le capacità coordinative. Utilizzare il 
linguaggio corporeo per esprimere stati d’animo. 
Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione 
corporea 
 

Scuola Primaria 
e Secondaria di 
I° grado. 

Una Regione In 
Movimento – Gioco  e 
Sport a Scuola- 
 
 

Una Regione in Movimento”  è un percorso di attività 
motorie e sportive, differenziato per classe che, a partire 
dalla scuola dell’infanzia fino all’ultimo anno della scuola 
primaria, è finalizzato all’apprendimento dell’ABC del 
movimento con l’intento che tutti i bambini, con le 

Scuola 
dell’Infanzia e 
Primaria. 
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esperienze scolastiche e la pratica quotidiana di attività 
fisica, imparino a rispettare e a tutelare il proprio corpo.  

Educazione Alimentare  e 
alla Salute 

Il Progetto mira a promuovere stili di vita corretti al fine 
di prevenire  patologie cronico degenerative. 
L’educazione alimentare e alla salute è una tematica da 
privilegiare per la sua valenza “comunicativa” e perché 
incide profondamente sullo sviluppo psicofisico dei 
giovanissimi e perché contribuisce in modo significativo a 
creare le premesse per una vita adulta sana ed 
equilibrata.  

Tutte le Classi 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frutta nelle scuole L'azione proposta dal Ministero delle politiche agricole si 
svilupperà in orario curricolare con la distribuzione di 
prodotti ortofrutticoli freschi tagliati a fette o preparati 
pronti all’uso al fine di incentivare il consumo di frutta e 
verdura tra i bambini 11 anni, supportando una 
nutrizione maggiormente equilibrata per una più 
corretta abitudine alimentare. 

Scuola Primaria 

 

 

 

CONTINUITA’, ORIENTAMENTO E CONOSCENZA DI SE ’ 
Le Attività  sono volte allo sviluppo del processo di autovalutazione degli alunni, di scoperta delle 
proprie attitudini e dei propri interessi in vista di una scelta consapevole del successivo percorso di 
studi e in generale nella elaborazione di un “progetto di vita”. 

Progetto Orientamento Finalità Destinatari 

Progetto Continuità 
Scuole Aperte –Infanzia- 
Primaria-Secondaria di 
I° Grado 
 
 
Incontri per Iscrizioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il progetto ha lo scopo di agevolare al massimo il 
passaggio dell’alunno da un grado all’altro di scuola, in 
modo da evitare pericolose fratture che potrebbero 
incidere negativamente sul suo sviluppo psico-fisico. 
 
Si effettueranno incontri con genitori e altre iniziative 
presso le scuole dell’Istituto Comprensivo. Il progetto 
nasce dal bisogno 
della scuola di fornire ai genitori che intendono iscrivere 
i propri figli in una scuola dell’Istituto Comprensivo tutte 
le informazioni circa le ore di funzionamento, le 
iniziative e il Piano dell’Offerta Formativa. Le famiglie 
potranno anche far visita alle scuole dei vari ordini . 
 
La continuità tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria avviene attraverso incontri tra insegnanti e 
visite nelle scuole, gli alunni sono “accompagnati” verso 
il nuovo ambiente scolastico. 

Tutte le 
scuole 
dell’Istituto 
Comprensivo 
 
 
 
Alunni e 
genitori 
dell’Istituto 
Comprensivo 
e 
del Bacino 
d’utenza 
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Progetto continuità tra 
scuola dell’Infanzia e 
scuola primaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Visita degli Istituti 
d’Istruzione Secondaria 
presenti sul territorio. 
Incontri con Referenti 
ed Esperti. 

Sono organizzati nella scuola primaria momenti di 
accoglienza e gioco per gli alunni della scuola 
dell’infanzia. La conoscenza dell’ambiente e delle 
maestre è il primo veicolo di continuità fra i due ordini di 
scuola. 
 
Per garantire la continuità tra scuola primaria e scuola 
secondaria vengono programmati giornate di “open 
Days” con alunni delle classi quinte, per la presentazione  
della scuola, ingresso nelle aule per assistere alle attività 
didattiche e laboratoriali. Si organizzeranno momenti 
ludici, attività teatrali,  performance musicali con alunni 
delle classi quinte e gli alunni della scuola.   
 
 
 
 
Gli alunni delle classi terze si recheranno, a far visita e/o 
i vari Istituti. Saranno invitati i Referenti ed Esperti 
dell’Orientamento, per aiutare alunni e genitori a fare 
scelte ed ottimali per il futuro. 
I docenti consapevoli e sensibili, aiuteranno gli alunni, 
registrando, osservando comportamenti ed 
extrascolastici, potenzialità, capacità, abilità e attitudini 
emerse dell’alunno durante triennio. I docenti, sulla 
base delle osservazioni, formuleranno, a livello 
collegiale, un consiglio orientativo. 
 
 

 
Classi  prime 
delle 
scuole 
primarie e 
bambini 
di 5 anni delle 
scuole 
dell’infanzia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Classi Quinte  
della Scuola 
Primaria e 
Classi Prime 
della Scuola 
Secondaria di 
I° grado. 
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PROGETTO ATTIVITÀ DIDATTICHE E SPORTIVE  
DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

 
PREMESSA   
Il   presente   progetto   didattico      trae   spunto   dalle   riflessioni   adottate, nella premessa, dal  
Ministro  della  Pubblica  Istruzione  relativamente  alle  “Linee  guida per le attività di Educazione 
Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”.  
In particolare il progetto tiene conto della preoccupante situazione di disagio  dei nostri allievi 
inseriti nella complessa realtà di un mondo sempre più globalizzato che  li  ha  resi  sempre  più  
fragili  e  disorientati  aumentando  i  problemi  di comunicazione con gli adulti.  
Le  difficoltà  comportamentali, l’ansia  da  prestazione, l’insicurezza  di  fronte  alle situazioni  da     
risolvere, l’attenzione     sempre     più     ridotta, l’incapacità    di orientarsi, unitamente    ad    un 
allarmante    aumento    dei    disturbi    specifici nell’apprendimento, sono caratteristiche molto 
frequenti nei nostri alunni al punto da  essere  state  ufficialmente  codificate  come  difficoltà  
concrete  nel  rapportarsi con il mondo esterno  e con se stessi.    
Nei  nostri  ragazzi  aumenta  la  ricerca  di  stimoli  forti, senza  la  consapevolezza delle   possibili   
e   spesso   tragiche   conseguenze   che   possono   derivarne: la diffusione di episodi sempre più 
gravi di  bullismo, di forme di dipendenza come l’alcolismo, il tabagismo e il doping.  
Il programma didattico – sportivo  di seguito proposto altro non è che il tentativo di consentire ai 
nostri ragazzi di affrontare tutte le situazioni suddette aiutandoli a  vivere  il  proprio  corpo  con  
maggiore  serenità  e  fiducia, a  sapersi  confrontare con gli altri per affrontare esperienze in 
comune e a saper essere squadra con spirito positivo.  
Obiettivi  Formativi  Generali  

� Trasmissione  della  cultura  sportiva  nel  rispetto  coerente  dei  bisogni,dei 
� tempi e delle aspettative degli alunni;  
� Partecipare  ad  un  progetto  comune  ponendo  la  propria  individualità  al  
� servizio della collettività senza mortificarla;  
� Favorire le esperienze di “successo” nel contesto scolastico;  
� Favorire  l’abitudine  a  mantenere  un  livello  ottimale  di  attenzione  e motivazione;  
� Far vivere la pratica sportiva come esperienza di libertà e creatività;  

Obiettivi Formativi Specifici  
� Rispettare  le  regole, l’arbitro, i  compagni  e  gli  avversari (  giocare  ‘con’  e  
� non ‘contro’ ;  
�  Accettare il risultato scaturito dal gioco;  
�  Interagire positivamente con i coetanei e gli adulti;  
�   Tollerare i propri e gli altrui errori;  
�   Comprendere i vari linguaggi e saperli utilizzare correttamente;  
�   Agire correttamente ed in maniera puntuale;  
�   Saper operare in autonomia;  
�   Utilizzare correttamente il materiale didattico/sportivo.  

 
Obiettivi  Tecnici            

� Conoscere i regolamenti delle discipline sportive scelte dagli allievi;  
� Conoscere e applicare gli elementi tecnici fondamentali dei giochi a cui si  
� aderisce;  
� Sviluppare e consolidare gli schemi motori di base;  
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USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE  
E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
 
I viaggi di istruzione e le visite guidate costituiscono: 

� iniziative complementari alle attività istituzionali della scuola, sono perciò legate ai 
programmi di insegnamento e tengono presenti i fini di formazione generale e culturale. 

� utili occasioni per arricchire il patrimonio delle informazioni che i giovani devono ricevere 
per completare la loro formazione un momento fondamentale di socializzazione. 

 
VISITE GUIDATE 
Saranno deliberate dai Consigli di Classe. 
In orario scolastico non avranno limite numerico per visite nel territorio. Esse prevedono 
un'autorizzazione delle famiglie valida per tutta la durata dell'anno scolastico. L'autorizzazione 
specifica sarà necessaria solo nel caso  di un  contributo economico. 
In orario extrascolastico  dovranno sempre essere sottoposte alla specifica autorizzazione della 
famiglia alle quali verranno fornite informazioni circa i tempi, l'itinerario ed eventuali costi. 
 
VIAGGI D'ISTRUZIONE 
Saranno deliberati, su proposta dei consigli di Classe, dal Consiglio di istituto. Saranno coordinati 
dal docente con specifica funzione strumentale e dai coordinatori di classe. 
Le proposte verranno valutate in base all'interesse dei plessi, delle classi e degli alunni, e al costo  
per facilitare al massimo la partecipazione. Per le classi prime sono previsti  viaggi di un giorno   
I viaggi della durata di più giorni saranno destinati alle classi seconde e terze   
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LA VALUTAZIONE 
 
Un elemento importante della nostra scuola è la valutazione, intesa sia come valutazione degli 
apprendimenti sia come valutazione della qualità complessiva dell’offerta formativa. Si può quindi 
parlare di : 
VALUTAZIONE INTERNA 

� Didattica-educativa (degli apprendimenti e del comportamento degli alunni) 
� Qualitativa del servizio scolastico 
� Valutazione esterna 

 
VALUTAZIONE INTERNA 
La valutazione e espressione dell’autonomia professionale propria della funzione docente nella 
sua dimensione sia individuale che collegiale, nonchè dell’autonomia didattica delle istituzioni 
scolastiche. 
La valutazione: 

� E’ trasparente e tempestiva 
� E’ formativa in quanto permette di individuare le potenzialità e le carenze di ciascun alunno 
� al fine di permettergli di migliorare il suo livello di conoscenza e di favorire il suo successo 

Consente agli alunni di: 
� acquisire la capacita di auto valutarsi, cioè di riconoscere la validità del proprio metodo di 

studio, le eventuali carenze e soprattutto il progressivo sviluppo delle competenze. 
Si attua tramite  

� la valutazione della situazione di partenza; 
� le osservazioni sistematiche dei processi di apprendimento; 
� le osservazioni dei comportamenti; 
� i risultati delle verifiche. 
� La valutazione è comunque  un'operazione che va oltre la misurazione di una media 

matematica, perché tiene conto anche della continuità, dell'impegno e dell'interesse. 
� Operativamente gli strumenti di rilevazione adottati nella scuola differiscono a seconda del 

grado di appartenenza. 

  



42 
Istituto Comprensivo “V. Padula” 

PTOF 2015/18 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nella scuola dell’infanzia le insegnanti utilizzano un modello di osservazione occasionale e 
sistematica attraverso l’utilizzo di registrazioni descrittive di eventi complessi, di rilevazioni 
grafiche e di somministrazione di “prove” su  obiettivi di apprendimento e competenze. I dati 
raccolti vengono registrati in apposite griglie. 

� L’osservazione è finalizzata alla comprensione e all’interpretazione dei comportamenti dei 
bambini che sono contestualizzati ed analizzati nei loro significati. I campi di osservazione 
sono:  

� il clima di benessere emotivo-relazionale condiviso da insegnanti e  bambini nel  corso 
delle attività; 

� il contesto di lavoro; 

� le condizioni in cui si lavora; 

� le competenze dei bambini e i loro percorsi/processi di costruzione delle conoscenze. 
 

PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE 

 
L’anno scolastico viene diviso in due quadrimestri; la VALUTAZIONE QUADRIMESTRALE si basa sui 
risultati delle prove sommative intermedie e finali, di pertinenza del docente edell’equipe 
psicopedagogia e si esprime mediante un voto espresso in decimi. La valutazionerelativa 

all’insegnamento della Religione utilizza i consueti parametri definiti dall’art. 309 delDecreto 

Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ( non sufficiente, sufficiente, buono, distinto,ottimo). In 
ottemperanza al Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione 
degli alunni (DPR N. 122 del 22 /06/2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 agosto 2009 
n.191) vengono definite le modalità ed i parametri di valutazione. 
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SCUOLA PRIMARIA 

 
La corrispondenza giudizio-voto numerico fa riferimento ai seguenti significati valutativi: 

Valutazione espressa 

In decimi 

Significato Valutativo Giudizio 

QUATTRO Mancato  

raggiungimento delle competenze 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

CINQUE Parziale  

raggiungimento delle competenze 

NON 

SUFFICIENTE 

SEI Essenziale   

raggiungimento delle competenze 

SUFFICIENTE 

SETTE Soddisfacente 

  raggiungimento delle competenze 

DISCRETO 

OTTO Adeguato  

raggiungimento delle competenze 

BUONO 

NOVE  Pieno e completo  

raggiungimento delle competenze 

DISTINTO 

DIECI 

 

Approfondito e consapevole 

raggiungimento delle competenze 

OTTIMO 

 
  

VALUTAZIONE I.R.C: Come previsto dalla normativa la Valutazione dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica si esprime mediante un giudizio. La tabella di comparazione giudizio- voto 
numerico è la seguente: 

Non sufficiente: voto 4- 5 - Sufficiente: voto 6 - Buono: voto 7 – 
Distinto: voto 8 - Ottimo: voto 9-10. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
Criteri e Strumenti della misurazione e della Valutazione dei risultati degli apprendimenti La 
valutazione dei risultati nelle discipline, espressa in decimi, prende in considerazione l’acquisizione 
delle competenze ed elementi riguardanti la partecipazione, l’interesse e l’impegno; si esprime in 
riferimento ai seguenti indicatori: 

voto Giudizio 
sintetico 
 

conoscenze e abilità 
 

4 Gravemente 
insufficiente 

Assoluto disinteresse e mancanza di impegno 
Non conosce gli elementi della disciplina o ne conosce solo una parte 
ridottissima e non ha evidenziato alcun progresso rispetto ai livelli di 
partenza. Non sa svolgere alcun compito applicativo o commette gravi 
errori di applicazione anche se guidato. 

5 Insufficiente Mostra un impegno molto discontinuo e superficiale 
Conosce solo un numero molto limitato degli elementi della disciplina ed 
evidenzia progressi poco significativi Applica i contenuti in modo non 
sempre corretto 

6 Sufficiente Si impegna con sufficiente continuità 
Conosce in modo parziale e riferisce in termini semplici gli elementi 
essenziali della disciplina Mostra progressi rispetto alla situazione di 
partenza. Comprende parzialmente i contenuti. Applica i contenuti 
minimi 

7 Buono Si impegna con sufficiente continuità 
Conosce in modo parziale e riferisce in termini semplici gli elementi 
essenziali della disciplina. Mostra progressi rispetto alla situazione di 
partenza. Comprende parzialmente i contenuti. Applica i contenuti.  
 

8 Distinto Si impegna in modo costante e approfondito. 
Conosce e riferisce con proprietà gli elementi della disciplina. Comprende 
i contenuti in modo appropriato. Applica i contenuti con sicurezza ed in 
modo autonomo 

9/10 Ottimo Conosce con completezza ed approfonditamente gli elementi della 
disciplina e li riferisce in modo appropriato. Comprende i contenuti in 
modo approfondito. Stabilisce relazioni tra gli elementi della disciplina. 
Organizza con completezza ed in modo autonomo le conoscenze 

 

  

VALUTAZIONE I.R.C: Come previsto dalla normativa la Valutazione dell’Insegnamento della 
Religione Cattolica si esprime mediante un giudizio. La tabella di comparazione giudizio- voto 
numerico è la seguente: 

Non sufficiente: voto 4- 5 - Sufficiente: voto 6 - Buono: voto 7 – 
Distinto: voto 8 - Ottimo: voto 9-10 
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TABELLA VALUTAZIONE COMPORTAMENTO 
Il Dl 137 del 1.9.2008 stabilisce che il comportamento dello studente concorrerà alla valutazione 
complessiva e determinerà, se insufficiente, la non ammissione alla classe successiva o la non 
ammissione agli esami di Stato. Il voto verrà attribuito dal Consiglio di Classe in base ai seguenti 
indicatori e alla griglia di valutazione adottati In osservanza del DL 137 - 1/9/2008 in materia di 
“valutazioni sul comportamento degli studenti” . 
INDICATORI: 
1. rapporto con le persone e con l’istituzione scolastica. Rispetto del Regolamento d’Istituto 
2. Interesse, impegno, partecipazione al dialogo educativo, rispetto delle consegne. 
3. Frequenza scolastica 
Il c.d.c. nell’attribuire il voto al comportamento dell’alunno terrà conto della prevalenza dei 
descrittori corrispondenti al voto proposto. 
 

TABELLA PER L’ASSEGNAZIONE DEL VOTO DI COMPORTAMENTO 

 Rapporto con persone e 
con l’istituzione scolastica 
Rispetto del regolamento 
d’istituto 

Interesse, impegno, partecipazione 
al dialogo educativo, rispetto delle 
consegne 

Frequenza 
Scolastica* 

10 Comportamento molto 
rispettoso, collaborativo e 
costruttivo. Ottima 
socializzazione. 
Costante consapevolezza 
delle regole e scrupoloso 
rispetto del Regolamento. 

Interesse e partecipazione attiva 
alle lezioni . 
Ruolo propositivo all’interno della 
classe. 
Regolare e serio svolgimento delle 
consegne scolastiche 

Assidua  
 

9 Comportamento positivo e 
collaborativo  Complessivo 
rispetto del regolamento. 

Adeguata partecipazione alle lezioni 
. Diligente adempimento dei doveri 
scolastici 

Regolare 
 

8 Comportamento  corretto 
ma non sempre 
collaborativo. Complessivo 
rispetto del Regolamento  

Partecipazione selettiva . 
Qualche episodio di distrazione. 
Svolgimento abbastanza puntuale 
delle consegne.  

Nel 
complesso 
regolare 
 

7  Nel complesso corretto. 
Rispetto parziale del 
regolamento 

 Attenzione e partecipazione 
discontinue . Svolgimento delle 
consegne non sempre regolare. 

Non sempre 
regolare 
 

 
6 

 Funzione passiva all’interno 
del gruppo classe Scarsa 
consapevolezza delle regole. 
Presenza di qualche 
richiamo scritto. 

Partecipazione passiva . 
Interesse discontinuo per le attività 
didattiche. Scarsa osservanza delle 
consegne in alcune discipline 

Irregolare 
 

5 .a.comportamento scorretto e poco responsabile 
b. mancanza di rispetto delle regole 
c. sanzioni disciplinari ripetute a fronte delle quali lo studente non 
evidenzia apprezzabili miglioramenti e ravvedimenti 
d. partecipazione saltuaria al dialogo educativo 
e. frequenza discontinua 



46 
Istituto Comprensivo “V. Padula” 

PTOF 2015/18 

 
 
La scuola al termine dell’anno conclusivo della scuola   primaria e della scuola secondaria di I 
grado certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi 
di apprendimento per la prosecuzione degli studi. 
La scuola assicura alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e 
la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico nel rispetto delle 
vigenti disposizioni in materia di riservatezza. I docenti condividono la consapevolezza che il 
successo dell’azione educativa e didattica e strettamente correlato alle caratteristiche personali di 
ogni alunno/a e che gli strumenti di valutazione debbano favorire una conoscenza quanto piu 
articolata, organica, completa di ciascuno, tenendo conto dei livelli di partenza, della motivazione, 
dei ritmi e degli stili di apprendimento, della situazione socio-ambientale, del contesto culturale. 
 

VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’ 

Per la valutazione del percorso didattico educativo alla fine del primo quadrimestre e finale si 
applicano le norme e le modalità previste dall’art. 10 del DPR 22 giugno 2009, n. 122; essa, 
pertanto sarà espressa in decimi. 
Nella valutazione si terrà conto dei progressi compiuti dagli alunni, a livello educativo didattico, 
rispetto alla situazione di partenza, alle potenzialità da sviluppare e all’impegno profuso, facendo 
comunque sempre riferimento al PEI . La valutazione, quindi, in nessun caso può essere la media 
aritmetica delle varie prove di verifica. 
Per gli esami del primo ciclo saranno predisposte prove idonee a valutare i progressi dell’alunno 
sulla base degli insegnamenti impartiti. 
 
Le prove d’esame: 

� possono essere differenziate in relazione a quanto previsto dal PEI, 
� anche se differenziate, sono considerate equivalenti a quelle ordinarie; 
� possono essere sostenute con l’uso di strumenti compensativi. 

Sui diplomi di licenza sarà riportato il voto finale in decimi, senza alcun riferimento alla 
differenziazione delle prove. Agli alunni che non conseguono la licenza sarà rilasciato un attestato 
di credito formativo, utile all’iscrizione alle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di 
crediti formativi e per l’accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione. 
 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON 
DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO (DSA) 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificate, si applicano i 
criteri previsti dall’art. 10 del DPR n. 122/09 e della Legge 170 - 8ottobre 2010. Pertanto la 
valutazione sarà espressa con voto in decimi e la tabella di valutazione degli apprendimenti 
(punto 2.2) sarà utilizzata tenendo in debita considerazione le difficoltà degli alunni. Nella 
valutazione si terrà conto dei progressi compiuti dagli alunni, a livello educativo didattico, rispetto 
alla situazione di partenza, tenendo conto soprattutto del miglioramento delle competenze e 
delle abilità. La valutazione in nessun caso può essere la media aritmetica delle varie prove di 
verifica. Le verifiche degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo 
del primo ciclo, terranno conto delle specifiche situazioni soggettive degli alunni con DSA.  
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A tale scopo i Consigli di Classe interessati, programmeranno un percorso educativo-didattico 
personalizzato e nello svolgimento dell'attività didattica adotteranno gli strumenti compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei. Durante gli esami del primo ciclo saranno messi in atto tutte le 
azioni previste dalla normativa a favore degli alunni che presentano un disturbo 
dell’apprendimento diagnosticato. 
 
In sede d’esame: 
 
1. Le prove: 

� non possono essere differenziate, ma sarà concesso un maggiore tempo; 
�  possono essere sostenute con l’uso di strumenti compensativi. 

2. Si darà la possibilità di svolgere anche la prova nazionale con l’uso degli strumenti 
compensativi. 

**Per gli alunni per i quali la valutazione per discipline sia difficoltosa, per la prevalente presenza 

nel PEI di obiettivi relativi ad autonomie personali e/o sociali, a capacità di relazione o di natura 

assistenziale, il voto potrà essere sostituito o accompagnato da una relazione descrittiva . 

Per gli alunni stranieri la valutazione  terrà presente il percorso personale di alfabetizzazione nella 
lingua italiana.  
 
VALUTAZIONE ESTERNA 
La valutazione esterna e fatta da enti esterni al nostro Istituto e serve: 
a controllare le strategie e gli strumenti della valutazione della singola scuola con quelli delle altre 
realtà; a confrontare i risultati ottenuti con i risultati attesi per modificare le politiche scolastiche.  
La valutazione esterna del nostro Istituto è attuata attraverso: 
Il Servizio Nazionale di Valutazione (INVALSI). Il decreto legislativo n.286 del 2004 sull’“Istituzione 
del servizio nazionale di istruzione e di formazione” fa riferimento a strumenti di verifica a livello di 
sistema e ha stabilito che l’obiettivo di tale servizio e di valutare l’efficienza e l’efficacia del 
sistema” inquadrando la valutazione nel contesto internazionale”. 
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LA QUALITA’ DEL SERVIZIO SCOLASTICO 
 

La qualità del servizio scolastico desumibile dall’analisi dei processi formativi è strettamente 
connessa alla capacità della scuola di soddisfare le esigenze della sua utenza da un punto di vista 
organizzativo e da un punto di vista della giusta valorizzazione delle risorse umane e permette di: 

identificare i progressi e i livelli raggiunti;  

� raggiungere coerenza d’indirizzo e consenso su ciò che deve essere fatto per migliorare 
l’organizzazione;  

� collegare i risultati da raggiungere alle relative pratiche e ai fattori abilitanti (ciò che 
l’organizzazione fa e adotta per raggiungere i risultati desiderati);  

� coinvolgere il personale e i portatori d’interesse nel processo di miglioramento;  
� promuovere e condividere le buone pratiche;  
� misurare i progressi nel tempo attraverso autovalutazioni periodiche.  

 Il gruppo di lavoro predisposto a valutare non solo le competenze acquisite dagli alunni, ma 
anche all’autovalutazione sistematica e permanente della Scuola, è composto dalla Funzione 
Strumentale dell’Area 1 e dal GAUS che  procedono alla fase di valutazione attraverso la 
somministrazione di questionari  che divengono oggetto di studio  da parte dello Staff di Dirigenza 
e del Collegio dei Docenti.  I dati di tali questionari  sono utilizzati  per verificare i punti di forza e 
di debolezza  delle scelte, al fine di apportare  modifiche, se necessario, per migliorare l’Offerta 
Formativa ed elaborare  una progettualità più idonea e mirata. 
Annualmente l’Istituzione  scolastica organizza momenti di autovalutazione per verificare la 
qualità del servizio scolastico. 
Sono  OGGETTO DI VALUTAZIONE 

� Le scelte educative 
� Le scelte culturali 
� Le scelte didattiche 
� Le scelte organizzative 
� Le scelte Finanziarie 

 

MEZZI 

 
� Indagine a campione 
� Questionari mirati  
� Test 

Attraverso tali materiali, genitori, alunni, docenti e personale non docente avranno la 
possibilità di esprimersi sull’attività didattica e progettuale, sugli aspetti organizzativi e 
gestionali del servizio scolastico proposto. 
 

DESTINATARI 

 
� Alunni 
� Famiglie 
� Docenti 
� Personale A.T.A. 
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TEMPI 

 
L’autovalutazione, effettuata all’inizio dell’anno scolastico, in itinere, per verificare l’attivazione e 
il percorso di attuazione dei progetti, e a fine anno scolastico  permette un bilancio consuntivo 
dell’attività formativa, dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione della scuola.  I risultati  monitorati 
verranno illustrati nel  Collegio dei Docenti e nel  Consiglio d’Istituto e saranno utilizzati nella 
revisione delle linee programmatiche in relazione alla definizione del P.O.F. dell’anno scolastico 
successivo. 
 
Valutazione Esterna 
La valutazione esterna è attuata  attraverso il Sistema Nazionale di Autovalutazione (SNV) che 
costituisce  una risorsa strategica per orientare le politiche scolastiche e formative alla crescita 
culturale, economica e sociale del Paese e per favorire la piena attuazione dell’autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche. Per migliorare la qualità dell’offerta formativa e degli apprendimenti. Il 
Sistema Nazionale di Valutazione valuta l’efficienza e l’efficacia del sistema educativo di istruzione 
e formazione. 
Il processo di valutazione, definito dal SNV, inizia con l'autovalutazione. 
Lo strumento che accompagna e documenta questo processo è il Rapporto di 
autovalutazione (RAV). Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso 
un'analisi del suo funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo 
verso cui orientare il piano di miglioramento. Il Rapporto di Autovalutazione 2014/2015  è stato 
redatto dal Dirigente Scolastico coadiuvato dai Collaboratori del D.S. e dalle Funzioni Strumentali 
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Piano di Miglioramento  
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PREMESSA 

Il Piano di miglioramento  
In questo primo anno di elaborazione del Piano di Miglioramento si è deciso di utilizzare il format proposto 

dall’Indire e di adattarlo alla realtà dell’Istituto. Si è preferito  compilare in modo completo solo le sezioni 1 

2 e 3 , che esplicitano le azioni da attivare nella realizzazione del miglioramento e di lasciare ad un secondo 

momento il completamento della sezione 4 dedicata al monitoraggio del miglioramento, considerandola, 

come suggerisce l’INDIRE, sezione aperta. La motivazione di tale scelta risiede nella volontà di coinvolgere il 

più possibile il collegio docente in tutte le fasi del processo di miglioramento, promuovendo una riflessione 

partecipata sul senso di ciascuna azione, evitando  di affrontare l’intero percorso in chiave di puro 

adempimento.  

Priorità, traguardi ed obiettivi  
Il presente Piano tiene conto delle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rap-
porto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo online della scuola e presente sul portale Scuola in Chia-
ro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.  
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.  
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1.1 Congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi espressi nel Rapporto 

di Autovalutazione (RAV) 

Priorità  e Traguardi 

• 1 Maggiore  attenzione alla realizzazione di un ambiente stimolante e al confronto professionale tra 

colleghi, anche attraverso l'acquisizione di competenze digitali. Azione da rivolgere 

prioritariamente ai docenti neo-assunti e in secondo ordine a tutti i docenti. 

• 2 Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove Invalsi nelle classi quinte scuola 

primaria e nelle classi terze scuola secondaria di primo grado 

• 3 Trasformare gli ambienti di apprendimento per supportare una didattica innovativa, anche con 

l'ausilio delle nuove tecnologie, al fine di realizzare forme di apprendimento collaborativo. 

• Scala di rilevanza degli obiettivi di processo 

• Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto 

 

 Obiettivo di processo 

elencati 

Fattibilità (da 1 a 5) Impatto (da 1 a 5) Prodotto: valore che 

identifica la rilevanza 

dell'intervento 

1 Maggiore  attenzione 

alla realizzazione di un 

ambiente stimolante e 

al confronto 

professionale tra 

colleghi, anche 

attraverso 

l'acquisizione di 

competenze digitali. 

Azione da rivolgere 

prioritariamente ai 

docenti neo-assunti e 

in secondo ordine a 

tutti i docenti. 

4 4 16 

2 Migliorare le 

competenze degli 

alunni e i risultati delle 

prove Invalsi nelle 

classi quinte scuola 

primaria e nelle classi 

terze scuola 

secondaria di primo 

4 4 16 
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grado. 

3 Trasformare gli 

ambienti di 

apprendimento per 

supportare una 

didattica innovativa, 

anche con l'ausilio 

delle nuove tecnologie, 

al fine di realizzare 

forme di 

apprendimento 

collaborativo. 

4 4 16 

 
 
1.3 Elenco degli obiettivi di processo alla luce della scala si rilevanza 
Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Maggiore  attenzione alla realizzazione di un ambiente stimolante e al confronto 
professionale tra colleghi, anche attraverso l'acquisizione di competenze digitali. Azione da 
rivolgere prioritariamente ai docenti neo-assunti e in secondo ordine a tutti i docenti. 

Risultati attesi 
- Uso corretto di metodologie innovative, con il supporto di  tecnologie informatiche per 

pianificare, svolgere e realizzare verifiche nell'azione didattica. 
Indicatori di monitoraggio 

- I docenti animano i processi di insegnamento/apprendimento con metodi innovativi e 

stimolanti 

Modalità di rilevazione 

- Successo negli esiti, nell'interesse e nella partecipazione degli studenti 

 

 

Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove Invalsi nelle classi quinte 

scuola primaria e nelle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Risultati attesi 

- Utilizza conoscenze e abilità in competenze più complesse sia nella pratica del problem 

solving che nella comprensione e rielaborazione concettuale 

Indicatori di monitoraggio 

- Padronanza nella ricerca delle soluzioni e nella elaborazione di algoritmi logici 

Modalità di rilevazione 

- Test oggettivi, prove strutturate e prove mirate elaborate dal team 
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Obiettivo di processo in via di attuazione 

- Trasformare gli ambienti di apprendimento per supportare una didattica innovativa, anche 
con l'ausilio delle nuove tecnologie, al fine di realizzare forme di apprendimento 
collaborativo. 
 

Risultati attesi 
- Miglioramento della didattica e del profitto  con relativo innalzamento delle competenze 

digitali degli studenti, anche attraverso il cooperative learning 
Indicatori di monitoraggio 

- Esecuzione di prodotti individuali e di gruppo con l'utilizzo delle metodologie attive e degli 
strumenti informatici 

Modalità di rilevazione 
- Osservazione dei processi, dei comportamenti e dei prodotti 

 

Azioni previste per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Obiettivo di processo 

- Maggiore  attenzione alla realizzazione di un ambiente stimolante e al confronto 

professionale tra colleghi, anche attraverso l'acquisizione di competenze digitali. Azione da 

rivolgere prioritariamente ai docenti neo-assunti e in secondo ordine a tutti i docenti. 

Azione prevista 

- Formazione anche in ambienti digitali per stimolare il confronto professionale tra colleghi e 

pianificare e progettare azioni condivise: insegnare, valutare e certificare per competenze. 

Effetti positivi a medio termine 

- Saper predisporre unità di apprendimento per competenze, anche in ambienti digitali 

Effetti negativi a medio termine 

- Pericolo di ridurre l'obiettivo all'acquisizione di semplici tecnicismi 

Effetti positivi a lungo termine 

- Avere nuovi strumenti per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni, comuni e 

condivisi a livello di Istituto. 

 

Obiettivo di processo 

- Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove Invalsi nelle classi quinte 

scuola primaria e nelle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Azione prevista 

- Incremento delle competenze di problem solving e della comprensione ed elaborazione  di 

varie tipologie di testi. Predisporre laboratori per il potenziamento di competenze. 

Effetti positivi a medio termine 

- Acquisizione di una mentalità logico-scientifica nell'approccio ai problemi reali e alla 

decodifica dei messaggi. 
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Effetti negativi a medio termine 

- Pericolo di incentrare e finalizzare la programmazione sui risultati Invalsi 

Effetti positivi a lungo termine 

- Miglioramento e allineamento delle varianze negli esiti delle prove Invalsi e degli esiti scolastici 

disciplinari. 

Effetti negativi a lungo termine 

- Pericolo di incentrare e finalizzare la programmazione sui risultati Invalsi 

 

Obiettivo di processo 

- Trasformare gli ambienti di apprendimento per supportare una didattica innovativa, anche 

con l'ausilio delle nuove tecnologie, al fine di realizzare forme di apprendimento 

collaborativo. 

Azione prevista 
- Uso di metodologie innovative e tecnologie informatiche 

 
Effetti positivi a medio termine 

- Aumento della gratificazione e degli stimoli nella pratica didattica. Incremento 
dell'apprendimento cooperativo e del tutoring 

 
Effetti negativi a medio termine 

- Rischio di concentrarsi eccessivamente sull'uso delle tecnologie a discapito degli 
apprendimenti volitivi e sistematici. 

 
Effetti positivi a lungo termine 

- Sviluppo visibile delle potenzialità degli alunni attraverso metodologie non tradizionali. 
 
Effetti negativi a lungo termine 

- Possibile aumento di tecnicismi a discapito delle competenze linguistiche ed delle 
esperienze emozionali. 

  



56 
Istituto Comprensivo “V. Padula” 

PTOF 2015/18 

 

Pianificazione delle azioni previste per ciascun obiettivo di processo individuato 

3.1 Impegno di risorse umane e strumentali 

Obiettivo di processo 

- Maggiore  attenzione alla realizzazione di un ambiente stimolante e al confronto 

professionale tra colleghi, anche attraverso l'acquisizione di competenze digitali. Azione da 

rivolgere prioritariamente ai docenti neo-assunti e in secondo ordine a tutti i docenti. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti     

Personale 

ATA 

    

Altre figure Figura del tutor 

interno alla scuola che 

svolge il ruolo di 

coordinamento delle 

attività di formazione 

20 600 MIUR 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per 

tipologia di spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 3600 MIUR 

Consulenti   

Attrezzature 2000 MIUR 

Servizi 1000 MIUR 

Altro 1000  
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Obiettivo di processo 

- Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove Invalsi nelle classi quinte 

scuola primaria e nelle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Attività di recupero e 

potenziamento basate 

su metodologie attive 

e laboratoriali. 

140 6300 FIS - MIUR 

Personale 

ATA 

    

Altre figure n. 2 Docenti 

coordinatori 

dell'azione progettuale 

20 500 FIS - MIUR 

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 

spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 1000 Fondo formazione docenti 

Consulenti   

Attrezzature 1500 FIS - PON FESR 

Servizi   

Altro   
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Obiettivo di processo 

- Trasformare gli ambienti di apprendimento per supportare una didattica innovativa, anche 

con l'ausilio delle nuove tecnologie, al fine di realizzare forme di apprendimento 

collaborativo. 

Impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 

professionali 

Tipologia di attività Ore aggiuntive 

presunte 

Costo previsto Fonte finanziaria 

Docenti Predisporre un 

ambiente di 

apprendimento 

stimolante utilizzando 

metodologie attive con 

strumenti digitali 

100 4500 MIUR 

Personale 

ATA 

Collabora alla 

predisposizione degli 

strumenti e dei mezzi 

20 600 MIUR 

Altre figure     

 

Impegno finanziario per  figure professionali esterne alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni  finanziari per tipologia di 

spesa 

Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori   

Consulenti   

Attrezzature 20000 MIUR - PON FESR 

Servizi 2500 MIUR 

Altro   
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3.2 Tempi di attuazione delle attività 

Obiettivo di processo 

- Maggiore  attenzione alla realizzazione di un ambiente stimolante e al confronto 

professionale tra colleghi, anche attraverso l'acquisizione di competenze digitali. Azione da 

rivolgere prioritariamente ai docenti neo-assunti e in secondo ordine a tutti i docenti. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riflessione, confronto e 

condivisione OO.CC. su 

formazione dei docenti 

neo-assunti e 

formazione/aggiornamento 

di tutti i docenti.  

Pianificazione degli 

interventi e 

predisposizione materiali. 

 azione 

(in 

corso) 

        

Realizzazione degli 

interventi 

  azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

      

Realizzazione degli 

interventi 

     azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

   

Monitoraggio finale: 

Valutazione degli esiti, dei 

processi e dell'efficacia 

dell'azione 

       azione 

(in 

corso) 
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Obiettivo di processo 

- Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove Invalsi nelle classi quinte 

scuola primaria e nelle classi terze scuola secondaria di primo grado 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riflessione, 

confronto e 

condivisione 

OO.CC. 

Pianificazione 

degli interventi 

e 

predisposizione 

materiali 

 azione 

(in 

corso) 

        

Monitoraggio 

finale: 

Valutazione 

degli esiti, dei 

processi e 

dell'efficacia 

dell'azione 

        azione 

(in 

corso) 

 

Realizzazione 

degli interventi 

    azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

Organizzazione 

oraria. 

Predisposizione 

materiali e 

pianificazione 

dei processi. 

  azione 

(in 

corso) 

       

Monitoraggio 

in itinere 

      azione 

(in 

corso) 

   

 

 

 

  



61 
Istituto Comprensivo “V. Padula” 

PTOF 2015/18 

Obiettivo di processo 

- Trasformare gli ambienti di apprendimento per supportare una didattica innovativa, anche 

con l'ausilio delle nuove tecnologie, al fine di realizzare forme di apprendimento 

collaborativo. 

Tempistica delle attività 

Attività Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu 

Riflessione, 

confronto e 

condivisione 

OO.CC. 

Pianificazione 

degli interventi 

e 

predisposizione 

materiali 

azione 

(in 

corso) 

         

Organizzazione 

oraria. 

Predisposizione 

materiali e 

pianificazione 

dei processi. 

 azione 

(in 

corso) 

        

Realizzazione 

degli interventi 
  azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

     

Monitoraggio 

in itinere 
      azione 

(in 

corso) 

   

Realizzazione 

degli interventi 
      azione 

(in 

corso) 

azione 

(in 

corso) 

  

Monitoraggio 

finale: 

Valutazione 

degli esiti, dei 

processi e 

dell'efficacia 

dell'azione 

       azione 

(in 

corso) 
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Monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del raggiungimento 

dell'obiettivo di processo 

Monitoraggio delle azioni 

Obiettivo di processo 

- Maggiore  attenzione alla realizzazione di un ambiente stimolante e al confronto 

professionale tra colleghi, anche attraverso l'acquisizione di competenze digitali. Azione da 

rivolgere prioritariamente ai docenti neo-assunti e in secondo ordine a tutti i docenti. 

Data di rilevazione 

03/04/2017 

Indicatori di monitoraggio del processo 

- Osservazione del confronto professionale e dell'uso cooperativo di strumenti e mezzi 

anche in rapporto all'accoglienza formativa dei neo-assunti. 

Strumenti di misurazione 

- Osservazione di performances, di comportamenti, di prodotti. 

Criticità rilevate 

- Resistenza culturale alle innovazioni 

Progressi rilevati 

- Acquisizione di una nuova cultura didattica nel mandato educativo e formativo, finalizzato 

alla crescita dei nativi digitali. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 

- Eliminare le criticità rilevate nel monitoraggio finale, durante l'azione didattica. 

 

Obiettivo di processo 
- Migliorare le competenze degli alunni e i risultati delle prove Invalsi nelle classi quinte 

scuola primaria e nelle classi terze scuola secondaria di primo grado 
Data di rilevazione 
04/05/2017 
Indicatori di monitoraggio del processo 

- Miglioramento nella pratica del problem solving, nelle competenze di scrittura creativa e di 
comprensione di testi espositivi e regolativi. 

Strumenti di misurazione 
- Test di verifica Invalsi e Vales 

Criticità rilevate 
- Evitare il dualismo didattico tra l'azione di miglioramento e l'azione curriculare, 

perseguendo l'integrazione tra le due dimensioni educative per un unico processo di 
insegnamento/apprendimento 

Progressi rilevati 
- Miglioramenti risultati prove Invalsi e risultati scolastici degli alunni 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
- In base alle criticità rilevate modificare o rimodulare le strategi, gli obiettivi, le 

intenzionalità. 
Indicatori di monitoraggio del processo 
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- Miglioramento nella pratica del problem solving, nelle competenze di scrittura creativa e di 
comprensione di testi espositivi e regolativi. 

Strumenti di misurazione 
- Test di verifica Invalsi e Vales 

Criticità rilevate 
- Evitare il dualismo didattico tra l'azione di miglioramento e l'azione curriculare, 

perseguendo l'integrazione tra le due dimensioni educative per un unico processo di 
insegnamento/apprendimento 

Progressi rilevati 
- Miglioramenti risultati prove Invalsi e risultati scolastici degli alunni 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
- In base alle criticità rilevate modificare o rimodulare le strategi, gli obiettivi, le 

intenzionalità. 
Data di rilevazione 
16/03/2017 
Indicatori di monitoraggio del processo 

- Somministrazione di test di reazione: grado di impegno ed interesse da parte degli allievi, 
livelli di interazione e positività degli esiti. 

Strumenti di misurazione 
- Test di reazione e test di verifica (simulazioni Invalsi) 

 

Obiettivo di processo 
- Trasformare gli ambienti di apprendimento per supportare una didattica innovativa, anche 

con l'ausilio delle nuove tecnologie, al fine di realizzare forme di apprendimento 
collaborativo. 

Data di rilevazione 
06/02/2017 
Indicatori di monitoraggio del processo 

- Ottimizzazione dell'uso degli strumenti didattici innovativi e digitali, nella riorganizzazione 
degli ambienti di apprendimento. 

Strumenti di misurazione 
- Osservazione delle performances nell'uso delle nuove tecnologie. 

Criticità rilevate 
- Evitare il dualismo didattico tra l'azione di miglioramento e l'azione curriculare, 

perseguendo l'integrazione tra le due dimensioni educative per un unico processo di 
insegnamento/apprendimento 

Progressi rilevati 
- Usano programmi e software per rilevare, analizzare ed elaborare situazioni ed aspetti 

della vita reale. Nel lavoro cooperativo sono in grado di attribuire ruoli e competenze ai 
componenti del gruppo dei pari. Appare consolidata la pratica del tutoring per competenze 
diverse. 

Modifiche/necessità di aggiustamenti 
- In base alle criticità rilevate modificare o rimodulare le strategie, gli obiettivi, le 

intenzionalità. 
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Componenti del Nucleo di valutazione e loro ruolo 

Nome Ruolo 

Lucia Caggiano Funzione strumentale di coordinamento per le 
attività di integrazione, compensazione e 
recupero 

Vittoria Cardamone  Funzione strumentale di coordinamento e 
gestione delle attività di continuità e 
orientamento 

Salvatore Esposito Funzione strumentale Supporto didattico 
all’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Francesco La Gaccia Referente progettazione e formazione in rete, 
animatore digitale, docente di scuola primaria 

Antonella Ginese Funzione strumentale PTOF e docente di scuola 
secondaria 

Angelo Vaccaro Secondo collaboratore  del Dirigente Scolastico 
e docente di scuola secondaria 

Lidia Maria Alfano Collaboratrice vicaria del Dirigente Scolastico e 
docente di scuola secondaria 

Giuseppe Straface Dirigente Scolastico 
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LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI NEL PIANO TRIENNALE 
La formazione è un pilastro fondamentale della professionalità dei docenti e necessita l’attivazione 
di un percorso continuo attraverso il quale assicurare qualità all’agire educativo e didattico degli 
insegnanti dentro le classi. Questo tipo di professionalità richiede infatti un aggiornamento  
continuo, perché i bambini e i ragazzi cambiano e bisogna affinare gli strumenti per conoscerli, 
capirli e per partire dai loro “stili” di apprendimento e dalle loro motivazioni; cambiano anche i 
saperi da proporre agli allievi, perché c’è un’evoluzione incessante della ricerca e aumentano le 
attese della società nei confronti della scuola; cambiano, infine, le tecniche della comunicazione e 
della mediazione didattica, anche in relazione all’avvento di nuove tecnologie e strumenti sempre 
più sofisticati.  
Con la legge 107/2015 la formazione degli insegnanti assume un carattere obbligatorio, 

permanente e strutturale, rientrando all’interno degli adempimenti della funzione docente; a 

stabilirlo è il comma 124 dell’art.1 che definisce una condizione di perentorietà e di continuità sul 

tema della formazione in servizio: “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, 

la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale." La 

formazione in servizio assume così un carattere decisivo per la qualificazione di ogni sistema 

educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. La legge prevede due modalità di 

formazione: quella individuale che, attraverso la carta elettronica, (CM 23 Settembre 2015) 

intende riconoscere ed incentivare la libera iniziativa dei docenti, da ricondurre comunque ad una 

dimensione professionale utile ad arricchire le competenze professionali e quindi la qualità 

dell'insegnamento; e quella collegiale, attraverso le attività delineate in un Piano formativo 

triennale che si realizzano attraverso percorsi di ricerca-azione, corsi di aggiornamento, seminari, 

convegni, ecc. organizzati dalla scuola stessa o da reti di scuole, dall’Amministrazione o da Enti 

accreditati. Come indicato dalla nota Miur “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano 

triennale sulla formazione del personale”, la comunità professionale di ogni scuola, in particolare il 

Collegio docenti nelle sue diverse articolazioni tecniche, è il contesto per l’elaborazione dei 

programmi di formazione in servizio. Tenuto conto delle priorità nazionali (l’elaborazione del Piano 

Nazionale di Formazione, comma 124 della legge 107 cit.), le iniziative formative scaturiscono 

dall’analisi dei bisogni degli insegnanti, dalla lettura ed interpretazione delle esigenze dell’istituto, 

evidenziate dall’autovalutazione d’istituto (RAV), dai piani di miglioramento (PdM), e dalle 

proposte di innovazione che si intendono mettere in atto. Pertanto, tenuto conto delle priorità 

nazionali e visto il Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’Istituto e degli obiettivi individuati nel 

PdM, le finalità formative dell'Istituto per il triennio 2016-2019, sulle quali si innesteranno i 

Programmi annuali di formazione, saranno le seguenti: 

- INNOVAZIONE DIDATTICA E METODOLOGICA 

- COMPETENZE DIGITALI 

- FORMAZIONE NEO-ASSUNTI 

- INCLUSIONE, DISABILITA’, INTEGRAZIONE 
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
NEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 2016-2019 

Il ministro dell’istruzione Stefania Giannini martedì 27 ottobre ‘15, ha presentato il Piano Nazionale per la 
Scuola Digitale (PNSD), un documento costituito da 35 punti (#azioni), da attuare entro il 2020,  pensato per 
guidare le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione, (legge 107/2015 – La Buona Scuola); 
introdurre le nuove tecnologie nelle scuole; diffondere l’idea di apprendimento permanente (life-long 
learning)  ed estendere il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi di apprendimento virtuali. 
Il Piano (PNSD) prevede tre ambiti:  

STRUMENTI COMPETENZE E 
CONTENUTI 

FORMAZIONE DEL PERSONALE 

   

Accesso 
 

Competenze degli 
studenti 

 

Formazione del personale 
 

- Fibra e banda larga ed 
ultralarga in ogni scuola; 
-Cablaggio interno di tutti gli 
spazi in ogni scuola (LAN/W-
LAN) 
-Canone di connettività per le 
scuole 
 

-Un framework comune 
per le competenze 
digitali degli studenti 
-Scenari innovativi per lo 
sviluppo di competenze 
digitali applicate 
-Una research unit per le 
competenze del 21mo 
secolo 
-Portare il pensiero 
computazionale a tutta 
la scuola primaria 
-Aggiornare il curricolo 
di “Tecnologia” alla 
scuola secondaria di 
primo grado 
 

-Formazione in servizio per 
l’innovazione didattica e organizzativa 
-Rafforzare la formazione iniziale 
sull’innovazione didattica 
-Assistenza tecnica per le scuole del 
primo ciclo 
-La nuova formazione per i nuovi assunti 
 

Spazi e ambienti per 
l’apprendimento 

 

Digitale, 
imprenditorialità e 

lavoro 

 

-Ambienti digitali per la 
didattica 
-Challenge Prize per la scuola 
digitale 
-Linee guida per le politiche 
attive di BYOD (Bring Your 
Own Device) 
-Piano per l’apprendimento 
pratico 
-Edilizia scolastica innovativa 
 

-Un curricolo per 
l’imprenditorialità 
(digitale) 
-Girls in Tech& Science 
-Piano Carriere Digitali 
-Alternanza scuola-
lavoro per l’impresa 
digitale 
 

 

Amministrazione digitale Contenuti digitali 
 

Accompagnamento 
 

-Digitalizzazione 
amministrativa della scuola 
-Registro elettronico 

-Standard minimi e 
interoperabilità degli 
ambienti on line per la 

-Un animatore digitale per ogni scuola 
-Accordi territoriali 
-Stakeholders’ Club per la scuola digitale 
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-Strategia “Dati scuola” 
 

didattica 
-Promozione delle 
Risorse Educative Aperte 
(OER) e lenee guida su 
autoproduzione dei 
contenuti didattici 
-Biblioteche scolastiche 
come ambienti di 
alfabetizzazione all’uso 
delle risorse informative 
digitali 
 

-Una galleria per la raccolta di pratiche 
-Dare alle reti innovative un ascolto 
permanente 
-Osservatorio per la scuola digitale 
-Un Comitato Scientifico che allinei il 
Piano alle pratiche internazionali 
-Il monitoraggio dell’intero Piano 
-Un legame palese con il Piano Triennale 
per l’Offerta Formativa 
 

IMPORTANZA DEL PNSD 

E’ un Piano di innovazione, non solo strutturale, ma anche di contenuti, che prefigura un nuovo modello 

educativo della scuola nell’era digitale, all’interno di una strategia nazionale contenuta nella Legge 

107/2015 (Normativa di riferimento: Legge 107 del 13 luglio 2015 articolo 1 commi 56-57-58-59;DM 851 

del 27 ottobre 2015 «Piano Nazionale per la scuola Digitale»). Le nuove tecnologie vengono incentivate ed 

entrano in classe a supporto di una didattica nella quale studenti e i docenti interagiscono con modalità 

didattiche costruttive e cooperative, anche attraverso applicazioni da sfruttare come ambienti o strumenti 

di apprendimento. Si supera così l’impostazione frontale della lezione, favorendo una didattica meno 

trasmissiva e più operativa.    

L’ANIMATORE DIGITALE (Azione #28 del PNSD) 

Una figura importante è quella dell’animatore digitale. E’ un docente di ruolo che, insieme al dirigente 

scolastico e al direttore amministrativo, ha un ruolo strategico nella diffusione dell’innovazione a scuola. Ha 

il compito di seguire, per il prossimo triennio, il processo di digitalizzazione della scuola di appartenenza. 

Organizzerà attività e laboratori, individuerà soluzioni tecnologiche e metodologiche innovative da portare 

nel proprio istituto (ambienti di apprendimento integrati, biblioteche multimediali, ecc.) e lavorerà per la 

diffusione di una cultura digitale condivisa.  

Il suo profilo sarà rivolto a: 

- Formazione Interna negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica. 

- Coinvolgimento della Comunità Scolastica, per favorire la partecipazione degli studenti nella 
progettazione e nell’organizzazione di attività sui temi del PNSD, in un lavoro sinergico tra di loro 
(Cooperative Learning) e con i docenti, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad 
altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale condivisa.   

- Creazione di Soluzioni Innovative, per individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili  da  diffondere all’interno  degli  ambienti  della  scuola  (es. uso di particolari strumenti 
per la didattica;  la  pratica  di una  metodologia  comune;  un laboratorio  di  coding  per la 
diffusione del pensiero computazionale in tutti i gradi di scuola), coerenti  con  l’analisi  dei  
fabbisogni, in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta  da  altre figure.   

Finalità del PNSD per il prossimo Triennio 2016-2019 
Sfruttare il potenziale offerto dalle nuove tecnologie al fine di migliorare l’organizzazione e gli ambienti di 
apprendimento della scuola e di innalzare le competenze digitali di docenti e alunni.  
Obiettivi Generali 
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1) Migliorare qualità degli ambienti per l’apprendimento, per favorire lo sviluppo delle competenze 

attraverso l’uso delle tecnologie digitali (obiettivi di Europa 2020 e del Piano strategico per l’Agenda 

Digitale Italiana) 

2) Migliorare organizzazione della scuola attraverso servizi informatizzati di gestione delle presenze degli 

alunni, registro elettronico in ogni ordine di scuola, pagelle on-line, posta certificata, comunicazioni scuola 

– famiglia via sms o email.   

Linee di intervento 

- Partecipazione alle azioni previste dal «Piano nazionale per la Scuola Digitale» relativamente: agli 
strumenti; a competenze e contenuti; a formazione e accompagnamento; 

- Indagine sulla situazione dei Laboratori esistenti e sull’utilizzo delle nuove tecnologie nei vari plessi.  
In particolare e relativamente al potenziamento delle competenze digitali di alunni e docenti, si intende: 

- Favorire l’innovazione didattico – metodologica,  
- Incrementare il numero dei docenti per la formazione, 
- Condividere le buone pratiche utilizzando strumenti digitali.   
-  Istituire un’equipe di supporto per i docenti nell’uso delle nuove tecnologie. 
- Promuovere un uso continuativo e diffuso delle nuove tecnologie fra gli studenti, i docenti e per il 

personale scolastico. 
Risorse umane, materiali e finanziari 

• Animatore digitale 

• Responsabili di plesso dei vari ordini di scuola  

• Equipe di supporto per la realizzazione del PNSD 

• Dirigente scolastico  

• DSGA 

• Personale ATA   
 

� Laboratori multimediali dell’Istituto e tecnologie in classe (LIM, Tablet, PC, e-Book, Notebook, ecc.) 
� Uffici amministrativi di Segreteria   

• Finanziamenti PON e POR previsti per il PNSD   
• Finanziamenti Leggi sulla Buona Scuola   
• 1000 € previsti per ogni scuola dal PNSD 

Monitoraggio del Piano  

� Mappatura complessiva dei laboratori scolastici nei vari plessi  
� Aumento del numero di plessi dell’Istituto completamente connessi in Rete;  
� Numero di laboratori effettivamente potenziati e utilizzati; 
� Numero di studenti coinvolti da politiche attive di formazione sul digitale;  
� Numero di docenti formati;  
� Effettivo incremento della didattica digitale in classe con reale utilizzo delle tecnologie in dotazione 

e registrazione specifica delle attività;  
� Effettivo utilizzo del registro elettronico nelle varie tipologie di scuole 
� Copertura del servizio di digitalizzazione amministrativa della scuola;  
� Coinvolgimento del personale scolastico e di tutta la comunità. 

 

Risultati attesi 

� Miglioramento della didattica e del profitto degli studenti con relativo innalzamento delle 
competenze digitali degli studenti e dei docenti.  

� Percorsi personalizzati per gli studenti, con un ruolo più attivo e collaborativo degli stessi. 
� Miglioramento dell’organizzazione della scuola e del sistema scolastico nel suo complesso. 
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

  

Posti comuni e di sostegno  2015/2016 

Il personale docente in organico di fatto per il corrente anno scolastico è il seguente 
per un totale di  109 unità:  

 

 docenti posto comune  docenti sostegno  docenti Irc  

Scuola dell’Infanzia 18 1 1 

Scuola Primaria 35 9 2 

Scuola Secondaria di I° grado 34 8 1 

                              Totale 87 18 4 

 

Fabbisogno di organico personale docente 2016/2019 
 

Questa richiesta si basa sull’attuale numero delle sezioni e classi autorizzate dall’USR di Cosenza, sul numero 
complessivo di studenti iscritti al corrente anno scolastico, sul numero complessivo di alunni diversamente 
abili /DSA/BES iscritti nel corrente anno scolastico, sull’offerta di tempo scuola, in vigore dei diversi ordini e 
plessi dell’Istituto, così come indicato in precedenza nel presente PTOF.  
 

Posti Comuni e di Sostegno Scuola Infanzia e Primaria 
 

Scuola dell’Infanzia Posto Comune Posto Sostegno 
a.s. 2016-17: n.20 2 
a.s. 2017-18 n.20 2 
a.s. 2018-19 n.20 2 

 

Scuola Primaria Posto Comune Posto Sostegno 
a.s. 2016-17: n.35 10 
a.s. 2017-18 n.35 10 
a.s. 2018-19 n.35 10 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 2016/2019 

 
Classe di concorso a.s. 2016-17  a.s. 2017-18  a.s. 2018-19  

A043 (ita/storia/citt. 
cost./geo)  

10 10 10 

A059 (matem./scienze)  6 6 6 
A245 (lingua francese)  2 2 2 
A345 (lingua inglese)  3 3 3 
A028 (arte e immagine)  3 3 3 
A030 (scienze motorie)  3 3 3 
A032 (musica) 3 3 3 
A033 (tecnologia) 3 3 3 
AD00 (sostegno) 10 10 10 
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RICHIESTA POSTI DI POTENZIAMENTO 

 

Tipologia N.Posti Motivazione  

Posto comune primaria  
 

3 Copertura supplenze brevi  
Aumento offerta tempo scuola  
Gestione classi numerose e/o con situazioni 
problematiche  

 

Posto sostegno primaria  
 

1 Gestione classi numerose e/o con situazioni di gestione 
problematiche del comportamento, con presenza di 
iscritti diversamente abili , con presenza di alunni 
DSA/BES, con necessità di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti.  

 

Classe di concorso A043  
Secondaria I grado –
AD00 

3 Semiesonero 1° collaboratore Vicario del Dirigente 
Scolastico. 
Potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo 
studio degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e personalizzati . 
Gestione classi numerose e/o con situazioni di gestione 
problematiche del comportamento, con presenza di 
iscritti diversamente abili , con presenza di alunni 
DSA/BES, con necessità di recupero e potenziamento 
degli apprendimenti. 
Lettera l- e 

 

Potenziamento Motorio 
A030 

1 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 
fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica. 
Lettera g. 

 

Potenziamento 
Linguistico. 
 A345 

1 Valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all’italiano, 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
europea.  Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano 
come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per 
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.  
Lettera a- r. 

 

Potenziamento Artistico 
Musicale 
A028- A032 

2 Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, 
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media.  
Lettera c. 

 

Potenziamento 
Scientifico 
A059 

1 Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 
scientifiche.   
Valorizzazione di percorsi formativi  individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.  
Lettera b- p. 

 

  Plessi di utilizzazione: Scuola  Primaria e Scuola Secondaria di I°grado.  
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ORGANICO DI FATTO PERSONALE ATA 2015/2016 
 
Nel presente anno scolastico sono in servizio n.  15 collaboratori scolastici e n.  4 assistenti 
amministrativi e 1 DSGA per un totale di  20 persone.  
 

Il personale Ata in organico di fatto per il corrente anno scolastico è il seguente per un 
totale di 20 unità 

D.S.G.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 1 

Assistenti amministrativi con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 4 

Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 13 

Collaboratori scolastici con rapporto di lavoro a tempo determinato  
 

2 

  
 

  

Fabbisogno di organico personale ATA comprensivo del potenziamento 

 

Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 

art. 1 legge 107/2015. 

Tipologia N. MOTIVAZIONE 

Direttore dei Servizi 
Amministrativo 

1  

Assistente amministrativo  

 
5 Si richiede un’unità aggiuntiva di assistente amministrativo per 

un’efficace ed efficiente gestione dei pro-cessi amministrativi legati 
allo status giuri-dico del personale. Attualmente la gestione è non 
sempre tempe-stiva per la complessità e la quantità di pratiche da 
evadere. La situazione è ulteriormente aggravata dalla Legge di 
stabilità in vigore che non consente di sostituire gli assistenti 
amministrativi anche assenti 

Collaboratore scolastico  

 
16 La richiesta di un altro collaboratore scolastico scaturisce 

dall’esigenza di realizzare un assetto organizzativo che assicura il m 
supporto di vigilanza per tutto il tempo di svolgimento degli 
interventi didattici previsti in momenti antimeridiani e 
pomeridiani.  

Totale 22  
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FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
 

Infrastruttura/ attrezzatura  Motivazione, in riferimento alle priorità strategiche del 
capo I e alla progettazione del capo III  

Fonti di finanziamento  

Cablaggio e/o 
potenziamento rete 
wireless in tutti i plessi 
dell’Istituto  

La mancanza di risorse finanziarie non ha finora 
consentito la realizzazione degli interventi; pur 
partecipando al progetto PON “Lan/WLan” , la 
candidatura non è risultata valida per un errore 
nell’inoltro del progetto, come più volte segnalato ai 
referenti  

Utilizzo di fondi pubblici 
dedicati in attuazione del 
PNSD  
 Coinvolgimento enti locali 
e/o enti territoriali. 
PON-FESR 

Acquisto di pc portatili  
LIM - Tablet 

Da collocare nelle classi per un funzionale uso del 
registro elettronico e della didattica e per l’introduzione 
del pensiero computazionale nella scuola  (“Programma 
il Futuro”) 
 

Utilizzo di fondi pubblici 
dedicati in attuazione del 
PNSD  
 Coinvolgimento enti locali 
e/o enti territoriali. 
PON-FESR 

Acquisto attrezzatura e 
sussidi 

Aggiornare il curricolo di tecnologia nella scuola 
secondaria di primo grado e includere nel curricolo  
tecniche e applicazioni digitali. 
 

Utilizzo di fondi pubblici 
dedicati in attuazione del 
PNSD  
 Coinvolgimento enti locali 
e/o enti territoriali. 
PON-FESR 

Arredi/attrezzature 
laboratoriali per ambienti 
digitali comuni  

Progressiva realizzazione di spazi comuni da adibire ad 
“ambienti digitali” utilizzabili da tutti i plessi dell’Istituto.  

 Progetto PON “Ambienti 
Digitali” (la cui candidatura 
è ancora al vaglio del 
MIUR)  
- Utilizzo di fondi pubblici 
dedicati in attuazione del 
PNSD  
- Coinvolgimento enti locali 
e/o enti territoriali  
 

L’effettiva realizzazione del presente Piano nei termini indicati resta comunque condizionata dalle risorse 
umane e strumentali con esso individuate e richieste.  
N.B. Il Curriculo, la Carta dei Servizi, i Regolamenti dell’Istituto sono pubblicati a norma di legge e visionabili 

sul sito web dell’Istituto. 
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IL PRESENTE PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015 
è approvato con delibera n°  dal Consiglio di Istituto 

nella seduta del 12  /11/2015 
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VINCENZO PADULA” 
VIA M. MONTESSORI –TEL. FAX 0984954419 

87041 ACRI (CS) 
COD. FISC.:98077710782 - C.M. CSIC88300E -e-mail:csic88300e@istruzione.it 

www.icpadula-acri.gov.it  

 

CARTA DEI SERVIZI 

Premessa 

La carta dei servizi dell’Istituto Comprensivo ”V. Padula” di Acri si ispira ai principi 
fondamentali contenuti negli artt. 3-33-34 della Costituzione e ai seguenti principi 
fondamentali della CM n. 255, D.M. n, 254 del 21/07/1995. 

Principi generali 

Uguaglianza 

L’erogazione del servizio scolastico della nostra scuola è ispirata al principio di 
uguaglianza dei diritti degli utenti: le regole di accesso e di fruizione sono uguali per 
tutti. Nessuna discriminazione viene compiuta nell’erogazione del servizio per motivi 
riguardanti sesso, razza, etnia, lingua, religioni e opinioni politiche. 

Accoglienza e integrazione  

• La scuola si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di 
tutti gli operatori del servizio, a favorire: 

• l’accoglienza e la partecipazione dei genitori attraverso l’apertura degli uffici 
amministrativi e di  dirigenza secondo gli orari indicati, la pubblicazione 
dell’offerta formativa, l’attuazione di incontri periodici collegiali o individuali, 
le comunicazioni scuola-famiglia, l’accoglienza di proposte; 
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• l’accoglienza degli alunni, dal loro ingresso nella scuola dell’infanzia fino 
all’uscita dalla scuola secondaria di 1° grado, con specifiche azioni di raccordo 
per le classi ponte e per l’orientamento; la scuola promuove iniziative 
specifiche per favorire l’accoglienza e l’integrazione degli alunni diversamente 
abili, con svantaggio socio-culturale o di diversa lingua madre. 

 

Diritto di scelta 

La scuola tutela il diritto dell’utente a scegliere tra le diverse istituzioni che erogano 

il servizio scolastico. La presentazione della scuola avviene mediante incontri dei 

genitori degli alunni esordienti con docenti e dirigente scolastico, nel corso dei quali 

viene presentato il Piano dell’Offerta Formativa . 

 

Obbligo scolastico e frequenza 
L’obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati con interventi di 
controllo e di prevenzione di evasione e di dispersione scolastica . 
La presenza degli alunni alle lezioni viene controllata quotidianamente dai docenti 
che annotano le assenze e controllano il diario personale degli alunni o il libretto 
scolastico nel quale sono annotate le giustificazioni relative alle assenze. In caso di 
assenze continuate o ingiustificate vengono attivati i contatti con le famiglie. 
La scuola si impegna a prevenire la dispersione scolastica attraverso progetti 
specifici finalizzati ad incentivare la motivazione e la responsabilizzazione degli 
alunni meno interessati. 
 
Partecipazione 
La scuola sollecita la partecipazione degli utenti alla gestione , assicurando un 
atteggiamento di apertura, infatti istituzioni, personale, genitori, alunni sono 
protagonisti della gestione partecipata della scuola nell’ambito degli organi e delle 
procedure vigenti. 
La scuola favorisce ogni forma di attività extrascolastica che renda possibile la sua 
funzione di centro di cultura, anche consentendo l’uso degli edifici e delle 
attrezzature fuori dall’orario scolastico, in base ai criteri stabiliti dal Consiglio di 
Istituto. 
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Efficienza 
Il lavoro scolastico e in particolare l’orario di servizio di tutte le componenti si 
informa a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità, sia nell’organizzazione dei servizi 
amministrativi che nell’attività didattica. 
 
Trasparenza 
La scuola garantisce la massima semplificazione delle procedure amministrative e 
un’informazione completa e trasparente, attraverso le seguenti modalità ed 
iniziative: periodiche assemblee di classe, comunicazioni scritte con controllo della 
presa visione, affissione degli orari di servizio, accesso alla consultazione del P.O.F., 
della Carta dei servizi, dei progetti didattici. L’accesso alla visione dei documenti 
avviene previa richiesta scritta al dirigente scolastico. 
 

Libertà di insegnamento e Formazione del personale 
La programmazione educativa e didattica  ha come obiettivo la formazione 
dell’alunno, lo sviluppo delle sue potenzialità e della sua personalità, nel rispetto 
degli obiettivi formativi nazionali. 

La libertà di insegnamento è espressione della professionalità docente e riguarda la 
scelta dei contenuti e della metodologia, nel rispetto delle strategie educative 
generali definite dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Classe e di Interclasse. 

Tutti i docenti che operano nella classe sono corrresponsabili del processo educativo 
e contitolari di classe, con pari diritti e doveri. L’aggiornamento del personale è 
considerato condizione indispensabile per un servizio di qualità. Un piano di 
aggiornamento viene annualmente approvato dal Collegio Docenti, da quest’anno 
con valenza triennale. 

 

AREA DIDATTICA 

Efficacia dell’azione educativa e didattica 
La scuola, nel rispetto degli impegni che insegnanti, genitori ed alunni si assumono 
nella conduzione del processo formativo, è responsabile della qualità delle attività 
educative e ne garantisce l’adeguatezza alle esigenze culturali e formative degli 
alunni attraverso: 

• l’elaborazione di una programmazione collegiale annuale relativa alle finalità 
formative e agli obiettivi didattici attraverso il cui raggiungimento le finalità 
stesse vengono perseguite; 
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la scelta: 

• delle strategie didattiche più opportune, in relazione alla diversità degli stili di 
apprendimento di ogni alunno; 

•  dei contenuti più aderenti agli interessi e all’età degli alunni; 

• dei sussidi più funzionali all’attivazione dei processi di attenzione e di 
memorizzazione; 

• di libri di testo che rispondano a criteri di validità culturale e didattica. I testi 
proposti  per l’adozione vengono messi a disposizione dei genitori che ne 
possono prendere visione ed esprimere un parere all’interno dei consigli di 
classe ed interclasse. I 

Il Collegio dei Docenti delibera l’adozione; 

• l’assegnazione di compiti da svolgere a casa, considerati utili e necessari 
nell’attività scolastica in quanto rappresentano un’occasione di riflessione, 
verifica e consolidamento delle conoscenze, un momento di assunzione di 
responsabilità e sono strumento per l’acquisizione di un metodo di studio. 
Sono assegnati con criterio ed in quantità tale da consentire tempo per il 
gioco, il riposo e lo svolgimento di attività extrascolastiche; 

• l’attuazione di periodiche valutazioni, precedute da operazioni di verifica e 
registrate nei documenti ufficiali. 

Offerta formativa e programmazione 

La scuola garantisce l’elaborazione, l’adozione e la pubblicizzazione dei seguenti 
documenti: 

• Piano dell’offerta formativa Triennale  

• Carta dei servizi; 

• Regolamento d’Istituto; 

• Contratto Formativo. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 
Uffici 
La scuola, mediante l’impegno di tutto il personale amministrativo,  un direttore e 

quattro  assistenti, garantisce: 
• celerità delle procedure 

• trasparenza 

• disponibilità nei confronti dell’utenza 

• tutela della privacy. 
• Flessibilità degli orari d’ufficio  
•  Informatizzazione dei servizi di segreteria. 

Il rilascio dei certificati è effettuato entro il tempo massimo di tre giorni  lavorativi, 
dietro richiesta scritta. 
Gli attestati e i documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente 
dai docenti incaricati ai genitori in date comunicate con anticipo. 
Nella scuola secondaria di 1° grado i certificati di licenza media sono consegnati ai 
genitori. 
Gli uffici sono aperti al pubblico tutti i giorni. 

Collaboratori scolastici  

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di  

• accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico 

• pulizia di carattere materiale inerenti l'uso dei locali, degli spazi scolastici e 
degli arredi. 

• vigilanza degli alunni 

• custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici 

• collaborazione con i docenti. 

• servizi esterni inerenti la qualifica  

• ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree 
esterne alle strutture scolastiche e nell'uscita da esse 

 In relazione alle esigenze emergenti nel sistema formativo, con riguardo anche agli 
alunni portatori di handicap e alla prevenzione della dispersione scolastica, 
partecipa a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento. 

Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico tempestivamente   e su appuntamento. 
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Applicazione delle norme del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
 L'istituto, secondo la normativa vigente, ha provveduto a nominare un Responsabile 
del servizio di prevenzione e protezione che ha collaborato alla redazione del 
documento di valutazione dei rischi, delle planimetrie e dei piani di evacuazione 
relativi a tutti i plessi dell'Istituto. I documenti sono aggiornati come richiesti dalla 
normativa 

Procedura dei Reclami e Valutazione del Servizio  
I reclami possono essere espressi in forma orale e scritta, devono contenere 
indirizzo e reperibilità del proponente. 
Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde 
in forma scritta, attivandosi per rimuovere le eventuali cause che hanno provocato il 
reclamo. 
Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente Scolastico, al reclamante 
sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 

 
 

ANNO SCOLASTICO 2015/2016 
 

 
TITOLO I  PRINCIPI GENERALI 
L’autonomia scolastica è un aspetto della più generale autonomia di enti 
dell’amministrazione periferica dello stato, regolata con legge del 15/03/97, n.59. 
Con Decreto del Presidente della repubblica (DPR 8/03/99 n.275), è stato poi 
emanato un regolamento dell’autonomia scolastica, nel quale vengono precisati gli 
aspetti e i limiti dell’autonomia. L’autonomia delle istituzioni scolastiche è garanzia 
di libertà d’insegnamento e di pluralismo culturale e si sostanzia nella 
progettazione e nella realizzazione di interventi di educazione e istruzione mirati 
allo sviluppo della persona umana, adeguati ai diversi contesti, alle domande delle 
famiglie, alle caratteristiche specifiche dei soggetti coinvolti, al fine di garantire 
loro il successo formativo, coerentemente con le finalità e gli obiettivi generali del 
sistema d’istruzione e con l’esigenza di migliorare l’efficacia del processo di 
insegnamento e di apprendimento (Art. 1 ). Le finalità della scuola tendono, quindi, 
allo sviluppo della persona umana, senza ulteriori 
specificazioni di sesso, razza, religione, ecc., ponendo altresì al centro dell’interesse 
didattico lo studente come soggetto che partecipa alla propria realizzazione e al 
successo formativo ed è in funzione di ciò che vanno costruiti programmi, impianti 
disciplinari e progettuali, metodologie e consuetudini scolastiche che si sostanziano 
nel Piano dell’Offerta Formativa. 
Nel suo ambito ricadono la definizione dei curricoli, nel rispetto degli indirizzi di 
carattere nazionale, per la parte in cui tali indirizzi debbano essere armonizzati e 
integrati con le specificità delle scuole e del territorio, nonché l’ampliamento 
dell’offerta formativa e le iniziative finalizzate all’innovazione. 
La scuola dell’autonomia si realizza con la positività dei rapporti fra le componenti: 
docenti, personale ATA e studenti sono tenuti a mantenere un comportamento 
reciprocamente corretto e rispettoso anche nei confronti delle molteplici diversità 
che esistono nella scuola. 
Il Presente Regolamento, redatto in aderenza alle norme stabilite al pg.a) dell'art. 6 
del D.P.R. 31.5.1974 n. 416, intende garantire assoluta parità di trattamento a tutti 
gli alunni escludendo qualsiasi discriminazione per motivi di sesso, razza, religione, 
opinioni politiche, etnia, lingua, condizione psicofisiche e socio economiche. Si 
propone, inoltre, di disciplinare la vita e le attività dell Istituto Comprensivo “V. 
Padula”" di Acri (Cosenza) e di coordinare il funzionamento degli Organi Collegiali 
della Scuola, nel rispetto della autonomia loro propria accordata dalla legge, 
promuovendo la più ampia ed aperta collaborazione tra le varie componenti. Gli 
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operatori dell'Istituto agiscono secondo criteri di obiettività ed equità per garantire 
correttezza ed efficienza del servizio oltre ad assicurare la massima semplificazione 
delle procedure al fine di garantire un’ informazione completa e trasparente. 
L'Istituto si propone di promuovere e favorire una gestione partecipata della scuola 
nell'ambito degli organi collegiali e delle attività extra scolastiche ponendosi come 
centro di promozione culturale, sociale e civile.  I criteri di efficienza ed efficacia 
vengono realizzati  attraverso l'organizzazione dei servizi amministrativi, 
dell'attività didattica e dell'offerta formativa integrata sul territorio con le 
istituzioni, gli enti culturali ed il mondo del lavoro. Per quanto concerne i diritti e i 
doveri degli studenti si fa riferimento al DPR 249 del 24/06/98 “Statuto degli 
studenti e delle Studentesse” e sue modifiche e integrazioni: DPR 235 del 
21/11/2007. Si ribadisce, come valore da perseguire nei rapporti interpersonali, 
quello della solidarietà. Non sono accettati e saranno duramente sanzionati 
atteggiamenti di prevaricazione aggressiva (bullismo), anche in forma verbale.(DM 
n.16 15/3/2007)  
 
Titolo II. Vigilanza/Ingresso/Ritardi/Uscita/ Assenze/Intervallo/ 
 
Art.1 Vigilanza degli Alunni 
La vigilanza degli alunni  è affidata ai docenti e ai collaboratori  per l’intero periodo 
di permanenza degli alunni nell’edificio scolastico e riguarda ogni momento della   
vita scolastica e ogni attività programmata dagli Organi Collegiali (visite guidate, 

viaggi d’istruzione, feste, attività sportive etc… )Gli insegnanti, che  per necessità, 

devono lasciare momentaneamente la classe, affidano la stessa ad un altro 

insegnante o a un collaboratore scolastico. 

Art.2 Ingresso 

Scuola dell’Infanzia La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso 
e di uscita dei plessi. I bambini al mattino sono accompagnati all'ingresso della 
scuola dalle ore 8     0 alle   , sono accolti  dal collaboratore  che li  accompagna 
nella propria sezione, in cui li attende l’insegnante. Ai genitori non è concesso 
sostare nei locali della scuola dopo aver accompagnato  i bambini. 
Scuola Primaria La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso e di 
uscita dei plessi. Gli insegnanti devono essere presenti a scuola 5 minuti prima 
dell’inizio delle lezioni per l’accoglienza degli alunni. I  bambini al mattino  sono 
accompagnati  all’ingresso della Scuola e al suono della campanella. accedono alle 
aule, accolti dai propri insegnanti che effettuano  immediatamente l’appello. Gli 
alunni sono tenuti ad entrare puntualmente a scuola al fine di consentire 
l’immediato inizio delle lezioni. Ai genitori non è concesso sostare nei locali della 
scuola dopo aver accompagnato  i propri figli. 



83 
Istituto Comprensivo “V. Padula” 

PTOF 2015/18 

Scuola Secondaria  
La responsabilità della Scuola coincide con gli orari di ingresso e di uscita dei plessi. 
L’ingresso degli alunni in aula è consentito a partire dalle ore 8.30 (suono 
campanella) 
Gli alunni sono tenuti ad entrare puntualmente a scuola al fine di consentire 
l’immediato inizio delle lezioni.  I docenti devono trovarsi in aula prima dell’inizio 
delle lezioni, alle  h 8.25, ed effettuare immediatamente l’appello.  
Su richiesta dei genitori e per comprovati motivi di trasporto si concederanno brevi 
permessi annuali o transitori per entrate posticipate e/o uscite anticipate; le 
richieste andranno redatte sugli appositi moduli, forniti dalla scuola.   
 

Art.3 Ritardi.  

In ogni ordine di scuola gli alunni  possono entrare in ritardo solo accompagnati 

dai genitori o da un rappresentante autorizzato . L’alunno entra in aula anche in 

ritardo e non deve sostare  fuori in attesa dell’ora successiva. Si precisa comunque 

che il ritardare senza motivo l’ingresso in aula è considerato una grave forma 

d’indisciplina, essendo d’ostacolo al normale svolgimento dell’attività didattica 

nelle prime ore di lezione. Un numero eccessivo di ritardi è, infatti, oggetto di 

valutazione da parte del Consiglio di classe in quanto concorre anche alla 

formulazione del voto di condotta. Il coordinatore di classe provvede a darne 

tempestiva comunicazione al docente responsabile della funzione strumentale che 

cura il rapporto con gli alunni e le famiglie.  Ogni assenza, ritardo o uscita anticipata 

devono essere giustificati in modo specifico dai Genitori per iscritto. Le richieste di 

uscita anticipata o di entrata in ritardo devono essere vistate dall’insegnante 

presente in classe 

Art.4 Uscite 

Scuola dell'infanzia Scuola dell'infanzia 
Gli allievi vengono prelevati dai Genitori o da maggiorenni delegati per iscritto dalle 
famiglie all’ inizio anno su apposito modello predisposto. 
Gli Insegnanti affidano personalmente gli allievi alle persone autorizzate 
all’ingresso della scuola. Gli Insegnanti sorvegliano l'uscita degli allievi; per gli 
alunni che usano il trasporto comunale si accertano che siano presenti gli 
scuolabus 
Scuola Primaria  L’uscita degli allievi deve avvenire ordinatamente, sotto la 
sorveglianza degli insegnanti e dei collaboratori scolastici 
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Al termine delle lezioni gli allievi vengono accompagnati dagli insegnanti fino 
all’ingresso. Gli Insegnanti sorvegliano l'uscita degli allievi; per gli alunni che usano 
il trasporto comunale si accertano che siano presenti gli scuolabus 
Scuola Secondaria di I° Grado Gli allievi escono dall'aula al suono della campana e 
procedono verso l'uscita in modo ordinato. Escono  prima le classi del piano terra e 
poi   quelle del piano superiore. Le uscite anticipate sono concesse su richiesta 
motivata dei genitori che preleva lo studente di persona o attraverso un suo 
rappresentante autorizzato. Il permesso viene, comunque, accordato dal Dirigente 
Scolastico o da un suo delegato; ottenuto tale permesso il genitore compila e firma 
il modello reperibile presso i Collaboratori Scolastici del Plesso e il docente di classe  
annota sul registro di l’orario d’uscita dell’allievo.  
Uscite dalla scuola per cause eccezionali o scioperi  
Eventuali riduzioni d'orario delle lezioni, dovute allo svolgimento di Assemblee 
Sindacali del personale scolastico  sono rese note alle famiglie con circolare letta in 
classe e/o comunicazione scritta dagli allievi sul diario. In caso di sciopero del 
personale scolastico, il Dirigente Scolastico comunicherà alle famiglie, almeno 2 
giorni prima dell'effettuazione dello sciopero, le prevedibili modalità del 
funzionamento del servizio scolastico, così come previsto nelle disposizioni del 
vigente C.C.N.L. del comparto scuola.  

Art.5  Assenze 
Non è consentito, per gli allievi della fascia dell'obbligo, assentarsi da scuola se non 
a causa di reali e comprovati impedimenti Le assenze vengono giustificate 
dall'Insegnante della prima ora . Le assenze degli allievi devono essere comunque 
motivate da un Genitore o da chi ne fa le veci, per mezzo del libretto 
scolastico/diario. Gli alunni sprovvisti di giustificazione potranno essere ammessi in 
classe, con apposita annotazione sul registro, ma devono giustificare il giorno 
successivo 
Tutti gli insegnanti della classe sono tenuti a segnalare tempestivamente al 
coordinatore o direttamente alla Presidenza il ripetersi di assenze in particolari 
giorni della settimana, o in corrispondenza di verifiche programmate, al fine di 
permettere interventi tempestivi.  In caso di malattia, è necessario presentare il 
certificato medico dopo un’assenza di cinque o più giorni consecutivi, compresi 
quelli festivi. Per eventuali periodi di  assenze programmate i genitori sono tenuti 
ad informare gli insegnanti di classe. 
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Art.6 Intervallo  
 
Scuola Primaria L’intervallo agli allievi della scuola primaria consente  l’utilizzo dei 
servizi e la consumazione della merenda negli spazi prestabiliti. L’intervallo ha la 
durata di -…... Durante tale pausa non viene meno l’obbligo della vigilanza sugli 
allievi da parte dei docenti in servizio nella seconda ora di lezione e 
contestualmente l’obbligo da parte degli allievi. di attenersi alle norme di buon 
comportamento. La pausa si ritiene terminata al suono della campana per l’inizio 
della terza ora. Scuola secondaria di I°GradoL’Intervallo  (dalle 10.25 alle 10.35) 
occupa gli ultimi 5 minuti della seconda ora e i primi 5 minuti della terza ora di 
lezione. Durante tale pausa non viene meno l’obbligo della vigilanza sugli studenti 
da parte dei docenti in servizio nella seconda ora di lezione e contestualmente 
l’obbligo da parte degli studenti di attenersi alle norme di buon comportamento. La 
pausa si svolge nelle classi e gli alunni consumano la merenda e si recano in 
maniera ordinata al distributore e  ai servizi. La pausa si ritiene terminata al suono 
della campana per l’inizio della terza ora.  
Art.7 Accesso ai servizi Per gli allievi della fascia dell'obbligo, l'accesso ai servizi è 
previsto, di norma, durante l'intervallo; in casi particolari è consentito l'accesso 
anche in altri momenti, evitando, per quanto possibile, la prima ora e l'ora 
successiva all'intervallo. Gli Insegnanti accordano il permesso di accedere ai servizi, 
al di fuori della pausa intervallo, a non più di un allievo per volta. Ai servizi igienici 
si deve rimanere soltanto per il tempo strettamente necessario Non è consentito 
sostare, neppure durante l'intervallo né ai servizi, né nell'atrio ad essi adiacente. 
Art.8 Spostamenti  
Gli spostamenti dei gruppi e/o delle classi della fascia dell'obbligo da un locale 
all'altro della scuola non devono disturbare lo svolgimento delle attività scolastiche 
e devono svolgersi il più possibile ordinatamente e silenziosamente. Gli Insegnanti 
sono tenuti ad accompagnare nello spostamento da un locale all'altro la classe di 
cui sono responsabili e devono garantirne la disciplinata correttezza. 
Art.9 Cambio ora 
Durante il cambio d'ora gli allievi devono rimanere all'interno delle loro classi. I 
docenti che prendono servizio in ore diverse dalla prima della mattina, devono 
essere presenti a scuola cinque minuti prima dell’inizio della lezione. Gli Insegnanti 
non devono lasciare la classe prima dell'arrivo del collega dell'ora di lezione 
successiva. In caso di ritardo o di impedimento, è opportuno chiedere ad uno dei 
collaboratori scolastici in servizio di effettuare la sorveglianza della classe. 
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Art. 9 Mensa 
Scuola dell'infanzia  e Scuola secondaria di I°Grado 
Alla mensa, che costituisce un momento di forte valenza educativa, partecipano i 
bambini della scuola dell’Infanzia e gli alunni della Scuola secondaria di I° grado in 
entrambi i casi gli alunni si recano alla mensa ordinatamente  e accompagnati dal 
docente  che ha il turno di sorveglianza . I docenti assistono e guidano il regolare 
svolgimento del pasto. 
 

Titolo III . Disposizioni Generali  

Art.1 Comportamento alunni  
Gli alunni devono presentarsi in classe ordinati e puliti nella persona e con tutto 
l'occorrente per le lezioni della giornata; devono avere la massima cura del posto 
che occupano; non devono danneggiare le aule, gli arredi scolastici, i sussidi 
didattici I fenomeni di bullismo saranno severamente perseguiti. Infrazioni vistose 
del regolamento vanno discusse nei consigli di intersezione, interclasse e di classe e 
devono trovare riscontro nella pianificazione di un intervento educativo mirato a 
far riflettere sulle conseguenze di azioni improprie ed a correggere atteggiamenti 
negativi. Gli allievi, in particolare, sono tenuti alla cura   dell'igiene personale e al 
rispetto di persone, ambienti e oggetti: ogni danno arrecato è soggetto a 
risarcimento, ma ciò non azzera la responsabilità, né funge da giustificazione a 
comportamenti scorretti E' altresì necessario che gli allievi adeguino linguaggio, 
abbigliamento ed ogni altra modalità d'espressione al luogo in cui si trovano, nella 
consapevolezza che tale luogo non consente comportamenti né incivili né volgari.. 
 

Art.2 Ora di religione. Gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della 
religione possono utilizzare la stessa ora optando, su richiesta dei genitori, per una 
attività alternativa da concordare con i docenti del consiglio di classe o interclasse. 

Art.2 Esonero Scienze Motorie e sportive L’esonero temporaneo o per l’intero 
anno scolastico dalle attività di scienze motorie è concesso dal Dirigente Scolastico 
a seguito di domanda presentata dai genitori, corredata da certificato medico. 

Art.3 Il divieto di fumo per la legge 584/75 nei locali aperti al pubblico. Tale divieto 
è in vigore in tutto l’edificio scolastico, servizi inclusi, atrio e terrazzi. Il Dirigente 
scolastico ha l’obbligo di applicare sanzioni ai trasgressori.  

Art.4 L’uso del telefono cellulare. La Circolare ministeriale Prot. n. 30885/bl del 
25/08/1998 – Gab/III vieta a tutti, insegnanti e studenti, l’uso del telefono cellulare 
durante le ore di lezione. Onde evitare inopportune interruzioni dell’attività 
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didattica le famiglie potranno mettersi in contatto con gli studenti telefonando al 
centralino della scuola. L'istituto non risponde di beni preziosi e oggetti personali 
lasciati incustoditi o dimenticati, sarà, comunque, cura di tutto il personale della 
scuola di evitare il più possibile fatti incresciosi attraverso un’attenta e puntuale 
vigilanza durante l’orario scolastico. Gli alunni che volontariamente provocassero 
danni, oltre ad essere puniti disciplinarmente, saranno tenuti a rifondere 
integralmente la spesa per la riparazione, il ripristino e la sostituzione dell'oggetto 
danneggiato.  

INFORTUNI  ALUNNI  

In caso di lieve infortunio i docenti prestano il primo soccorso con il materiale a loro 

disposizione, dandone comunicazione ai genitori. Nei casi gravi il personale docente 

informa la Direzione la quale provvederà a telefonare immediatamente al pronto 

soccorso o al medico di base presente nella località.  

In estremo caso di necessità, i docenti sono autorizzati a portare l'alunno  
infortunato al più vicino ospedale con qualsiasi mezzo, avendo cura di affidare il 

resto della classe ad un altro  docente presente nel plesso, e dopo aver avvisato la 

Direzione e, se possibile, i genitori dell'alunno. L'insegnante dell'alunno infortunato 

o il personale scolastico presente e testimone  all’infortunio è tenuto a compilare la 

denuncia di infortunio sufficientemente circostanziata (relazione e dichiarazione su 

modello fornito dalla segreteria) e a   consegnarla al Dirigente Scolastico il giorno 

stesso od il successivo. 

 
TITOLO IV  USO DI SPAZI/LABORATORI/PALESTRA  
 
Art.1 – Uso degli Spazi Esterni  
L’accesso e il parcheggio degli spazi antistanti le scuole è riservato solo ai docenti e 
al personale ATA. Sono autorizzati ad accedere in questi spazi gli autoveicoli 
addetti alla manutenzione, alle forniture e i veicoli per l’accompagnamento degli 
alunni disabili 
La scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a 
carico dei  veicoli parcheggiati.  
 
Art. 2- Uso della Biblioteca  
Orari di apertura e modalità dei prestiti e delle consultazioni sono determinati nel 
Regolamento particolare della biblioteca che costituisce parte integrante e 
sostanziale del presente.  
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Art.3 Utilizzo di televisori/registratori/videoproiettori/LIM Gli apparecchi 
audiovisivi possono essere utilizzati nelle classi previa prenotazione. In alcune classi 
sono presenti le LIM e l’utilizzo avviene sempre sotto il diretto controllo del 
docente. 

Art.4 Conservazione Strutture e Dotazioni  Tutti gli spazi, gli arredi e le 
attrezzature sono affidati alla cura del personale e degli studenti quale risorsa 
pubblica comune. Ogni dipendente e studente si farà quindi carico di garantire il 
decoro e la conservazione di tutti i beni. Chiunque usufruisce dei locali scolastici è 
tenuto al più scrupoloso rispetto delle attrezzature e delle strutture in quanto esse 
rappresentano un patrimonio comune da difendere. I responsabili di atti vandalici 
saranno tenuti a rimborsare le spese per riparare i danni a qualsiasi materiale 
presente nella scuola, e potranno incorrere in eventuali provvedimenti disciplinari 
o conseguenze derivanti da denunce per danneggiamenti. A tal riguardo si precisa 
quanto segue:  Aule, laboratori, corridoi ed altri spazi comuni dovranno essere 
conservati, nel corso delle attività, nelle condizioni di ordine e pulizia esistenti 
all'inizio delle lezioni. Ogni docente è impegnato ad assicurare il rispetto di tale 
prescrizione, disponendo eventualmente che le classi inadempienti provvedano al 
ripristino con l'ausilio dei collaboratori scolastici in servizio.  All'interno dei 
laboratori docenti, collaboratori tecnici ed alunni sono tenuti al rigoroso rispetto 
delle norme di sicurezza. Le eventuali situazioni di inefficienza di macchine e/o 
impianti, tali da compromettere i livelli di sicurezza esistenti, vanno 
immediatamente segnalate all'Ufficio di Dirigenza ed al Responsabile della 
Sicurezza. Al termine di ogni lezione, le attrezzature mobili usate per le prove 
debbono essere attentamente controllate dai docenti ed essere eventualmente 
riposte negli armadi; contemporaneamente gli alunni provvederanno al riordino 
dei posti di lavoro. I trasferimenti di strumenti tra laboratori vanno concordati con 
il docente responsabile di laboratorio e da questi comunicati all'Ufficio di Dirigenza, 
prima della loro effettuazione. Furti, manomissioni, atti di vandalismo, ammanchi 
di qualsiasi natura vanno sollecitamente segnalati, per iscritto, al Dirigente 
Scolastico dal docente in servizio e/o dal responsabile di laboratorio che rileva il 
danno. Il costo dei beni mancanti o danneggiati sarà addebitato, per l'importo 
inventariato, ai responsabili accertati o collegialmente all'intera classe individuata 
quale responsabile.  Gli interventi di manutenzione straordinaria e di modifica agli 
impianti debbono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico Per quant'altro non 
previsto si richiamano espressamente i Regolamenti Particolari dei singoli 
laboratori, che costituiscono del presente parte integrante, così come redatti dai 
Responsabili di laboratorio.   
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Titolo V. Salute e Sicurezza 
 
Art.1 Accesso all’Edificio Scolastico L’accesso e il parcheggio degli spazi antistanti 
le scuole è riservato solo ai docenti e al personale ATA. Sono autorizzati ad 
accedere in questi spazi gli autoveicoli addetti alla manutenzione, alle forniture e i 
veicoli per l’accompagnamento degli alunni disabili 
La scuola non assume responsabilità di alcun genere per eventuali danni o furti a 
carico dei  veicoli parcheggiati.  
 
Art. 2. Regolamento Sicurezza  
Ai sensi del D.L.vo 626/94, successivamente integrato dal D.M 382/98, viene 
redatto e periodicamente aggiornato un documento di rilevamento e valutazione 
dei rischi presenti in ogni edificio scolastico.  
 Sulla base del documento di valutazione il DS adotta le misure più opportune per 
ridurre/eliminare i fattori di rischio evidenziati.  
 Gli alunni e il personale docente, amministrativo e ausiliario in servizio in ogni 
plesso vengono annualmente informati circa i comportamenti da tenere in caso di 
emergenza e istruiti sugli accorgimenti da rispettare in situazione di normalità per 
salvaguardare la propria salute e sicurezza. Le iniziative di formazione sulla 
sicurezza verranno opportunamente e preventivamente calendarizzate in modo da 
ottimizzarne l’inserimento nel contesto dell’educazione alla salute.  
 Gli operatori scolastici e gli alunni sono invitati al rispetto delle disposizioni relative 
alla sicurezza (Piano di emergenza evacuazione  a segnalare situazioni e 
comportamenti che possono costituire motivo di rischio per l’incolumità generale.  
In ciascuna scuola vengono individuati annualmente gli incaricati del Servizio di 
Prevenzione e Protezione a cui vengono fornite specifiche indicazioni per lo 
svolgimento dei propri compiti rispetto alla gestione dell’emergenza e al primo 
soccorso sanitario. In particolare per tali “figure sensibili” si prevede un piano di 
formazione pluriennale con azioni sia interne che esterne all’Istituto.  
Nell’adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla Sicurezza, l’Istituto 
può avvalersi di consulenze specialistiche non reperibili al proprio interno.  
 

Art.3  Trattamento dati personali alunni e famiglie  

Secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.L.gs. 196/03 (Codice in materia di 
protezione di dati personali) i dati personali degli alunni e delle famiglie saranno 
trattati esclusivamente per le finalità istituzionali della scuola e nel rispetto delle 
disposizioni di legge.  
Il personale di Segreteria non è autorizzato a fornire dati personali (indirizzi, 
numeri telefonici) di docenti, genitori, ecc.  
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In ottemperanza a quanto indicato dalla CM n. 2170 del 30/05/96  l’Istituto stipula 
annualmente un contratto di assicurazione per responsabilità civile e infortuni la 
cui garanzia risulti a favore dell’Istituzione Scolastica (intesa anche come Pubblica 
Amministrazione) oltre che del personale e degli alunni che versano il premio.  
L’adesione alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta agli alunni e al 
personale della scuola. Considerato il fatto che le uscite didattiche, i viaggi di 
istruzione e le gare sportive comportano maggiori rischi rispetto alle attività di 
aula, il versamento del premio assicurativo viene richiesto, ad inizio anno, come 
condizione per la partecipazione degli alunni a tutte le iniziative che si svolgono 
all’esterno dell’edificio scolastico.  
 
Art.4  Polizza assicurativa  
In ottemperanza a quanto indicato dalla CM n. 2170 del 30/05/9 l’Istituto stipula 
annualmente un contratto di assicurazione per responsabilità civile e infortuni la 
cui garanzia risulti a favore dell’Istituzione Scolastica (intesa anche come Pubblica 
Amministrazione) oltre che del personale e degli alunni che versano il premio.  
L’adesione alla polizza RC/Infortuni viene annualmente proposta alle famiglie degli 

alunni e al personale della scuola. Considerato il fatto che le uscite didattiche, i 

viaggi di istruzione e le gare sportive comportano maggiori rischi rispetto alle attività 

di aula, il versamento del premio assicurativo viene richiesto, ad inizio anno, come 

condizione per la partecipazione degli alunni a tutte le iniziative che si svolgono 

all’esterno dell’edificio scolastico. 

Art.5.Infortunio/malore/Malattie infettive  
In caso di infortunio o di malore, il personale della scuola presta le prime cure e 
provvede ad informare immediatamente la famiglia dell’alunno nonché a 
denunciare l’accaduto alla segreteria dell’Istituto. In situazione di emergenza ci si 
rivolge al Pronto Soccorso. In caso di sospetta presenza di bambini portatori di una 
malattia infettiva si deve procedere all’ applicazione delle normative sanitarie nella 
scuola prodotta dall’ASL n.4. 
 
Art. 6 Somministrazione farmaci  
La somministrazione di farmaci in orario scolastico deve essere formalmente 
richiesta dai genitori degli alunni o dagli esercenti la patria potestà genitoriale, a 
fronte della presentazione di una certificazione medica attestante lo stato di 
malattia dell’alunno con la prescrizione specifica dei farmaci da assumere 
(conservazione, modalità e tempi di somministrazione, posologia) e autorizzazione 
dell’ASL). I farmaci saranno somministrati dal docente di classe o, possibilmente da 
coloro che hanno seguito i corsi di pronto soccorso ai sensi del DL 626/94. La 
durata della richiesta e della autorizzazione è annuale e, nel caso di terapie 
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continuative, deve essere rinnovata l’anno successivo. I farmaci prescritti vanno 
consegnati in confezione integra e lasciati in custodia alla scuola per tutta la durata 
della terapia. Sarà cura dei genitori provvedere al reintegro dei medicinali finiti.  
Per i farmaci d’ urgenza o salvavita si seguono le istruzioni specifiche dell’autorità 
sanitaria e dei medici certificatori. 
 

Titolo VI Modalità di Comunicazione con Studenti e Genitori  

Art. 1 Docenti/Genitori  
I docenti comunicheranno con i genitori nei modi sotto-elencati: Nei giorni dei 
Colloqui Generali programmati dal Collegio dei Docenti all'inizio dell'anno 
scolastico e comunicati alle famiglie Gli insegnanti nel corso dell’anno scolastico 
saranno disponibili a ricevere i genitori nell’ora di ricevimento  ed eccezionalmente 
in altro orario compatibile con quello di servizio. Gli incontri sono sospesi durante 
gli scrutini e nell’ultimo mese di scuola. Nel caso in cui studenti effettuino assenze 
prolungate e/o sistematiche, ovvero tengano comportamenti anomali, il 
coordinatore del consiglio di classe,  interclasse o sezione comunicherà con il 
docente preposto al sostegno degli allievi  o al dirigente prima di informare i 
genitori. Il rapporto costante con le famiglie è assicurato dal coordinatore di classe 
che provvede a comunicare qualsiasi comportamento anomalo o inadeguato.  

Art.2 Preside/Studenti /Genitori  
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico, nei giorni e nelle fasce orarie debitamente 
divulgate anche sul sito della scuola. I genitori potranno comunicare col Dirigente 
Scolastico anche in orari diversi previo appuntamento telefonico. Gli studenti 
possono comunicare con il Dirigente per problemi personali o tramite i 
rappresentanti di classe per problematiche generali previa richiesta effettuata con 
congruo anticipo.  

Art.3 Servizi Amministrativi  
Gli uffici di Segreteria sono aperti al pubblico negli orari comunicati con appositi 
avvisi.  
Specifiche fasce orarie sono previste per studenti e docenti dell'Istituto.  
 

 Art. 4 Informazione alle Famiglie  
La scuola provvede a fornire tutte le comunicazioni alle famiglie con una delle 

seguenti modalità: 
1. circolare letta in classe ; 
2. comunicazione trascritta sul diario sul quale apporre la firma del genitore 

per presa visione;  
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3. comunicazione scritta consegnata personalmente all'alunno su foglio con o 
senza tagliando di riscontro 

4. lettera scritta recapitata per posta; 
a mezzo telefono;  

5. Sito web della scuola (comunicazioni su informazioni generali)  
I documenti di valutazione degli alunni, relativi al primo quadrimestre, sono 
consegnati ai genitori direttamente dal Capo d'Istituto o dai docenti 
incaricati/coordinatori della classe nel corso di un incontro nel quale è possibile 
avere colloqui individuali con i docenti.  
Comunicazioni a mezzo telefono sono previste, anche su richiesta dei docenti, in 
casi  
eccezionali di:  
1.informazione indifferibile sullo stato di profitto particolarmente negativo 
dell'alunno; 
2.notizia immediata su assenze apparentemente ingiustificate; 
3.stati di malessere improvviso.  
 
 
 
Titolo VII:FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI  

Presso la scuola operano i seguenti organi collegiali previsti dai Decreti Delegati :  

� Consiglio d'Istituto  
� Giunta esecutiva del Consiglio d'Istituto  
� Collegio dei Docenti  
� Consigli di classe  
� Consiglio di interclasse 
� Consiglio di intersezione 
� Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti  
� Assemblea del personale ATA   

 
Art.1Convocazione degli Organi Collegiali 

La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un congruo preavviso (di 

norma non inferiore ai cinque giorni) rispetto alla data delle riunioni, salvo casi 

particolari (un giorno in casi di urgenza). La convocazione è effettuata con lettera 

(o con altro idoneo mezzo ) diretta ai singoli membri dell’Organo Collegiale. 

L’avviso di convocazione deve indicare gli argomenti da trattare nella seduta 

dell’Organo stesso.  
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L’ordine del giorno del Consiglio di Istituto è predisposto dalla Giunta Esecutiva, ma 

il C.d.I. ha diritto di proporre, al momento delle “varie ed eventuali”, la discussione 

di qualsiasi altro argomento di sua competenza, per il quale possono prendersi 

deliberazioni nella seduta in atto solo all’unanimità; in caso contrario, eventuali 

decisioni, vincolanti per la Giunta stessa, potranno essere iscritte e discusse 

nell’o.d.g. della seduta successiva 

Art. 2  Elezioni  
Le modalità delle elezioni sono regolate dalla normativa scolastica, a partire dal 
DPR 416/74 che istituì gli OO.CC e vengono ogni anno aggiornate con apposita 
O.M. che detta le opportune procedure. Le elezioni riguardano i rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto Le operazioni elettorali 
vengono indette dal DS e si svolgono tramite il coordinamento della Commissione 

Art. 3 Funzioni del Consiglio d’Istituto (CdI) e della Giunta Esecutiva (GE)  

Le attribuzioni del Consiglio d’Istituto e della Giunta Esecutiva sono quelle previste 
dagli artt. 5, 6 e 28 del DPR 31/05/74 n. 416, dagli artt. 8 e 9 del DL 16/04/1994 n. 
297 e dagli artt. 33, 34, 35 e 36 del DI 01/02/01 n. 44.  
Il consiglio di istituto, fatte salve le competenze del collegio dei docenti e dei 
consigli di classe, ha potere deliberante, su proposta della giunta, per quanto 
concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della 
scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:  

� adozione del regolamento interno dell'istituto;  
� attività negoziale : art 33 D.I.44 1.2.01  
� adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;  
� criteri generali per la programmazione educativa;  
� criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, 

inter/extra-scolastiche anche visite guidate e   viaggi di istruzione;  
� promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi 

di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di 
collaborazione;  

� partecipazione dell'istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di 
particolare interesse educativo;  

� adotta il POF comprensivo delle attività aggiuntive;  
� approva il programma annuale entro il 15 dicembre di ogni anno; stabilisce il 

fondo per le minute spese del Direttore Amministrativo;  
� provvede all’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze 

ambientali, nell’ambito dell’autonomia scolastica;  
� indica i criteri generali relativi:  
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alla formazione delle classi;  all’assegnazione dei docenti alle classi; 
all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle 
condizioni ambientali.  
La pubblicità degli atti del Consiglio d'Istituto deve avvenire mediante affissione in 
apposito albo dell'Istituto della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal 
segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio stesso.  
L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa 
seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un 
periodo di 10 giorni.  
 
Art.4 La Giunta Esecutiva  
La giunta predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo , prepara i lavori 
del consiglio fermo restando il diritto d’iniziativa del consiglio stesso, e cura 
l’esecuzione delle relative delibere. La giunta esecutiva funge inoltre da Organo di 
Garanzia    

Art.5 Validità delle sedute e delle delibere del CdI  
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei 
membri in carica. Le deliberazioni, i pareri e le proposte sono rispettivamente 
adottate e formulate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso 
di parità prevale il voto del Presidente. Il Consigliere che, senza un giustificato 
motivo, si assenta per tre volte consecutive alle sedute del Consiglio d’Istituto, sarà 
dichiarato decaduto dalla carica.  
 

Art. 6– Pubblicità delle sedute.Alle sedute del Consiglio di Istituto possono 

assistere gli elettori delle componenti rappresentate dal consiglio stesso. Il pubblico 

presente non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi 

manifestazione di consenso o di dissenso.Della convocazione del C.d.I. viene data 

tempestiva informazione al pubblico stesso mediante affissione di avviso all’albo 

della scuola. 

Art. 7 Collegio dei docenti Art. 5 – Collegio Docenti 
Le attribuzioni del Collegio Docenti sono disciplinate dall’art. 4 del DPR 31/05/74 n. 
416 e dall’art. 7 del DL 16/04/1994 n. 297. Il collegio dei docenti è composto dal 
personale insegnante a tempo indeterminato e determinato in servizio nell'istituto, 
ed è presieduto dal Dirigente Scolastico; 
ha potere deliberante in materia di funzionamento didattico dell'istituto. In 
particolare cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di 
adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dallo Stato, i 
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programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il 
coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà 
di insegnamento garantita a ciascun docente;  
 

� formula proposte al dirigente per la formazione, la composizione delle classi 
e l'assegnazione ad esse dei docenti, per la formulazione dell'orario delle 
lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei 
criteri generali indicati dal consiglio d'istituto;  

� delibera, ai fini della valutazione degli alunni e unitamente per tutte le classi, 
la suddivisione dell'anno scolastico in due o tre periodi;  

� valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'azione didattica per 
verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi 
programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il 
miglioramento dell'attività scolastica;  

� provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di 
classe e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal consiglio di 
istituto, alla scelta dei sussidi didattici;  

� adotta o promuove nell'ambito delle proprie competenze iniziative di 
sperimentazione;  

� promuove iniziative di aggiornamento dei docenti dell'istituto;  
� in base all’ OM 92/2007 definisce i criteri metodologici per le attività di 

recupero e stabilisce il calendario delle operazioni di verifica e per lo 
svolgimento degli scrutini  finali.  

 
Art. 8 – Consiglio di classe/interclasse/intersezione  
Le attribuzioni del Consiglio di classe/interclasse/intersezione sono disciplinate 
dall’art. 3 del DPR 31/05/74 n. 416 e dall’art. 5 del DL 16/04/1994 n. 297.  
Il consiglio di intersezione nella scuola dell’infanzia è composto dai docenti delle 
sezioni dello stesso plesso; il consiglio di interclasse nella scuola primaria è formato 
dai docenti del plesso; il consiglio di classe nella scuola secondaria I° è costituito dai 
docenti di ogni singola classe. Fanno parte dei vari consigli anche una 
rappresentanza dei genitori degli alunni (un rappresentante per ogni sezione o 
classe parallela nel consiglio di intersezione e interclasse; quattro rappresentanti 
nel consiglio di classe).  
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei 
rapporti interdisciplinari e alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano 
al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti.  
I Consigli  di intersezione, di interclasse e di classe  sono presieduti dal Dirigente 
Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, suo delegato; si riuniscono  
in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di formulare al collegio 
dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di 
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sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra 
docenti, genitori ed alunni.  Il Consiglio di interclasse e di classe  verificano  
l'andamento complessivo dell'attività didattica e la sua rispondenza alle linee 
generali del Progetto Educativo di Istituto;  esprimono  proposte e pareri sui libri di 
testo;   si pronunciano  su proposte di iniziative di sperimentazione;  adottano i 
provvedimenti disciplinari di loro competenza nei confronti degli alunni; esaminano 
le richieste di iscrizione per la terza volta nella stessa classe; concede la dispensa 
dalla frequenza delle lezioni di lingua straniera a studenti provenienti da scuole 
dove avevano studiato una lingua straniera diversa; esprimono il proprio parere 
relativamente alle attività di educazione alla Salute; propone attività di recupero ed 
integrazione.  
 
Art.9  Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti  

Il Comitato di valutazione per il servizio degli insegnanti, formato dal Preside e da 
quattro docenti, eletti dal Collegio Docenti, dura in carica un anno. Esso esplica la 
sua funzione per: conferma in ruolo degli insegnanti (art. 58 D.P.R. 31.5.74 n° 417); 
discutere con i Docenti da confermare in ruolo a seguito di concorso, una relazione 
sulle esperienze e sulle attività svolte (art. 2, comma 19, legge 270/82);  valutare il 
servizio  di un docente dell'Istituto su richiesta dello stesso/a (art. 66 D.P.R. 
417/74) relativamente a un periodo massimo di tre anni.   

Art. 10  L'Assemblea del personale A.T.A. L'Assemblea del personale A.T.A. è un 
organismo consultivo e provvede ad inoltrare proposte al Capo Istituto ed al 
Consiglio di Istituto relativamente all’ individuazione delle attività incentivabili tra 
le seguenti:   

� elaborazione ed attuazione di progetti volti a migliorare il livello di 
funzionalità organizzativa, amministrativa, tecnica e dei servizi generali 
nell'unità scolastica; 

� attività finalizzate al più efficace inserimento degli alunni nei processi 
formativi (handicap, scuola lavoro, reinserimento scolastico, 
tossicodipendenza);  

� prestazioni aggiuntive che si rendono necessarie per garantire l'ordinato 
funzionamento dei servizi scolastici ovvero per fronteggiare esigenze 
straordinarie;  

� attività intese, secondo il tipo e il livello di responsabilità connesse al profilo, 
ad assicurare il coordinamento operativo e la necessaria collaborazione alla 
gestione per il funzionamento della scuola, degli uffici, dei laboratori e dei 
servizi;  

� prestazioni conseguenti alle assenze del personale in attesa della 
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sostituzione del titolare prevista dalle disposizioni vigenti.  L'Assemblea è 
consultata dal Capo Istituto, all'inizio dell'anno scolastico in relazione agli 
specifici aspetti di carattere generale ed organizzativo inerenti il 
funzionamento dei servizi scolastici, per procedere alla messa in atto del 
piano attuativo del Piano dell’offerta formativa.  

 
 
Art. 11   Assemblee dei genitori  
Le assemblee dei genitori di classe e di Istituto, di cui all'art. 45 del D.P.R. n° 416, 
possono essere indette con le modalità previste dallo stesso articolo. Esse devono 
darsi un proprio regolamento di funzionamento che dovrà, tra l'altro, stabilire le 
modalità per la preparazione e lo svolgimento dell'ordine del giorno, la 
partecipazione alla discussione ed i tempi massimi di intervento, le modalità per le 
eventuali votazioni.   

Art. 12. Comunicazioni, pubblicità e circolazione di idee all’interno dell’Istituto  

Gli spazi per la pubblicità e la circolazione delle idee sono fisici (bacheche, 
circolari,ecc), sia stabili che mobili, e virtuali (sito web ecc)  . Sono identificabili tre 
tipi di spazi: comunicativi, informativo/normativi, pubblicitari. I documenti di 
carattere sindacale hanno appositi spazi riservati. Il tempo massimo di permanenza 
nel circuito di fruizione è di 15 giorni per gli spazi comunicativi e pubblicitari, 
mentre per quelli normativi è determinato dal DS. E’ severamente proibito 
manomettere o modificare i documenti affissi.  
 
Art.13.Circolari e comunicazioni  Si tratta di comunicazione scritte o verbali del DS, 
del DSGA, dei Referenti delle   Attività o dei progetti. Il personale scolastico 
incaricato alla divulgazione è tenuto ad assicurarsi che le comunicazioni 
raggiungano i destinatari. La comunicazione  scritta riporta il numero sequenziale 
della comunicazione, i destinatari, la data e ove necessario la firma dell’avvenuta 
comunicazione. Il docente che legge l’avviso e/o la   circolare agli studenti è tenuto 
ad annotarne sul registro le comunicazioni di modifica dell’orario delle lezioni e 
anche quelle relative ad uscite o partecipazione ad attività da parte delle classi o 
componenti delle classi. 
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PATTO FORMATIVO 

L’Istituto Comprensivo “V. Padula”, in linea con il DPR 

235/2007 (modifiche allo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria) e seguendo le 

indicazioni della C.M. n. 3602 del 31 luglio 2008,  ha 

elaborato il presente patto formativo che contiene Il 

l’l’insieme di principi, regole e comportamenti che 

ciascuno si impegna a rispettare per il corretto e proficuo 

svolgimento della vita scolastica. Il principio formativo a cui si ispira il patto 

formativo è l’assunzione di responsabilità sia individuale che collettiva, che deve 

contraddistinguere la scuola come comunità formativa. Il patto  coinvolge l’intero 

corpo docente e non docente, i genitori e gli alunni,il utenti del servizio erogato. Il 

rispetto di tale patto costituisce un punto importante per costruire un rapporto di 

fiducia reciproca che permetta di innalzare la qualità dell’Offerta formativa e 

guidare gli alunni al successo scolastico.  

Il PATTO DELLA SCUOLA 
Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

� Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 
genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al 
meglio il loro ruolo; 

� Garantire a ogni componente scolastica la possibilità di esprimere e 
valorizzare le proprie potenzialità; 

� Garantire e favorire il dialogo, la collaborazione e il rispetto tra le diverse 
componenti della comunità scolastica; 

� Cogliere le esigenze formative degli studenti e della comunità in cui la scuola 
opera, per ricercare risposte adeguate. 

Gli Insegnanti si impegnano a: 

� Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, 
verbali e negli adempimenti previsti dalla scuola; 

� Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a 
non abbandonare mai la classe senza averne dato avviso al Dirigente 
Scolastico o a un suo Collaboratore 

� Illustrare e motivare Le finalità, gli obiettivi, i traguardi  da raggiungere, i 
contenuti e i metodi del proprio insegnamento, facendo partecipi gli 
alunni della scelta del percorso da portare avanti. 
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� Esporre alle famiglie e agli studenti con chiarezza gli obiettivi didattici e le 
modalità di valutazione. 

� Correggere e consegnare i compiti  con puntualità e, comunque, prima 
della prova successiva; 

� Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità; 

� Rispettare i ritmi di attenzione e di apprendimento in un’ottica di 
progressivo miglioramento 

� Utilizzare il dialogo come strumento educativo; 
� Partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio; 
� Tenere informata con regolarità la famiglia sulla situazione scolastica 

dell’alunno allo scopo di favorire la collaborazione e per affrontare e 
risolvere eventuali problemi;  

� Creare all’interno della classe un clima collaborativo e accogliente nel quale 
l’alunno possa lavorare con serenità; 

� Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero 
e sostegno il più possibile personalizzate; 

� Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere 
iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 
lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative 
interculturali; stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla 
tutela della salute degli studenti; 

� Promuovere, quando ne sorge l’esigenza, momenti di conversazione e di 
confronto su eventuali  problematiche emerse all’interno della classe  

� Favorire un rapporto costruttivo tra scuola e famiglia, attraverso un 
atteggiamento di dialogo e di collaborazione educativa tra adulti, al fine di 
promuovere la maturazione del ragazzo.  

� Chiarire con l’interessato i motivi di un eventuale provvedimento 
disciplinare. 

� Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i 
colleghi dei consigli di classe e con l’intero corpo docente della scuola nelle 
riunioni del Collegio dei docenti; 

 
� Comunicare al Dirigente scolastico o in Segreteria i nominativi degli alunni 

che si assentano spesso o per lunghi periodi.  
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IL PATTO DEI GENITORI 
I genitori si impegnano a: 
 

� Conoscere la proposta formativa della scuola e partecipare al progetto 

educativo, collaborando con gli insegnanti. 

� Sostenere e controllare i propri figli nel mantenimento degli impegni 

scolastici 

� Favorire l’autonomia personale del proprio figlio attraverso l’educazione 

al rispetto ed alla cura della persona sia nell’igiene che 

nell’abbigliamento, decoroso e adeguato all’ambiente scolastico.  

� Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni. 

� Essere disponibili ad assicurare la frequenza a corsi di recupero e di 

potenziamento nel caso siano ritenuti necessari dal Consiglio di classe 

� Giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando 

l’apposito libretto. 

� Cercare di partecipare ai momenti di incontro e confronto con la scuola 

(consigli di classe, riunioni, ecc). 

� Informare la scuola in caso di problemi che possano incidere sulla 

situazione scolastica 

� dello studente. 

� Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si 

verificassero nelle 

� classi o nella scuola. 

� Segnalare alla scuola eventuali disservizi o reclami. 

� Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, 

discutendo con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, 

stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità 

� Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche 

attraverso la 

� compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a 

fine anno. 
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IL PATTO DELLO STUDENTE 

� Lo studente si impegna a: 

� Frequentare la scuola regolarmente; presentarsi puntuale alle lezioni; curare 
l’igiene personale ed indossare un abbigliamento decoroso per il rispetto di 
sé e degli altri.  

� Mantenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti di tutto il 
personale della scuola e dei propri compagni.  

� Portare a scuola tutto il materiale necessario alle lezioni. 
� Rispettare i regolamenti riguardanti l’utilizzo dei laboratori, della palestra, 

della biblioteca.  

� Presentarsi a scuola fornito dell'occorrente richiesto per le attività didattiche 
e l’adempimento dei propri doveri.  

� Non usare all’interno dell’edificio scolastico i telefoni cellulari e gli altri 
dispositivi elettronici (C.M. del 15 marzo 2007).  

� Utilizzare correttamente le strutture e gli strumenti della scuola, senza 
arrecare danni e avendone cura come fattore di qualità della vita della 
scuola.  

� Eseguire i lavori assegnati a casa e consegnarli con puntualità 
 

� Esplicitare agli insegnanti le proprie, eventuali, difficoltà, impegnandosi con 
ordine e serietà nel recupero delle medesime.  

� Frequentare con serietà e regolarità i corsi pomeridiani di recupero, in caso 
di difficoltà nell’apprendimento.  

� Richiedere corsi di potenziamento in caso di desiderio di ampliamento di 
argomenti di studio.  

� Collaborare con la scuola per mantenere l’ambiente pulito ed ordinato. 
� Segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si 

verificassero nelle classi o nella scuola. 
� Aiutare i compagni in difficoltà. 
� Segnalare alla scuola eventuali disservizi o reclami. 
� Esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti, anche 

attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno 
consegnati a fine anno 
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IL PATTO DEL PERSONALE ATA 

Il personale di Segreteria si impegna: 

� fornire efficienza e qualità nel servizio nel rispetto dell’esigenza dell’utenza e 
di tutte le altre componenti della scuola 

� Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e a collaborare a realizzarla, per 
quanto di competenza; 

� I Collaboratori Scolastici si impegnano a: 
� collaborare con gli insegnanti e genitori nel processo formativo ed educativo 

degli alunni 
� garantire ausilio materiale agli alunni diversamente abili nell’accesso dalle 

strutture esterne alle strutture scolastiche e nell’uscita dalle stesse;  
� sorvegliare gli alunni nelle aule, nei laboratori e negli altri spazi comuni, in 
� occasione di momentanee assenze degli insegnanti 
� Favorire un clima di collaborazione e rispetto tra tutte le componenti 

presenti e operanti nella scuola (studenti, genitori, docenti); 

  

Firma degli insegnanti.……………………………………………………………………………… 

Firma dei genitori …………………………………………………………………………………… 

Firma dell’alunno  …………………………………………………………………………………. 

Firma del Dirigente Scolastico ……………………………………………………………………… 
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REGOLAMENTO  LABORATORIO MUSICALE 

 
 

È buona norma dei docenti che utilizzano il laboratorio di provvedere a:  
Informare gli allievi dei pericoli di infortunio e fornire le istruzioni opportune ed i 
comportamenti da adottare in caso di necessità. Sorvegliare scrupolosamente che 
non vengano utilizzati in modo improprio, materiali, apparecchiature e strumenti. 
Vigilare affinché non vengano danneggiati i materiali, le attrezzature e gli strumenti 
utilizzati nell’ attività pratica. Controllare che i materiali didattici (strumenti,, leggii, 
libri, ecc,…) e le apparecchiature utilizzati siano lasciati in ordine e riposti negli 
spazi predisposti. Invitare gli allievi al rispetto degli arredi: sedie, banchi, cartelloni 
alle pareti,ecc. Sensibilizzare gli allievi al mantenimento della pulizia dell’aula e alla 
raccolta differenziata dei materiali di scarto, invitandoli al corretto uso dei due 
contenitori: secco e carta. Affidare agli alunni ruoli di responsabilità relativi al 
mantenimento dell’integrità degli strumenti, degli arredi, della pulizia, ecc.  
Gli studenti che accedono al laboratorio devono:  
Entrare educatamente e ordinatamente in laboratorio senza creare intralcio o 
confusione agli altri. Portare con sé gli zaini e i cappotti solo se occupano il 
laboratorio fino al termine dell’ultima ora di lezione. Non accedere al laboratorio, 
al di fuori dell’orario di lezione, se non accompagnati dall’insegnante o da un 
collaboratore scolastico.  
Tenere un comportamento corretto, rispettoso delle persone, del locale, dei 
materiali e delle apparecchiature in esso contenute, simile a quello richiesto in 
qualsiasi altro ambiente scolastico.  
Comunicare tempestivamente all’inizio della lezione, all’insegnante, eventuali 
manomissioni, danni o irregolarità riscontrati nell’aula o nelle attrezzature. 
Occupare i posti ad essi assegnati dall’insegnante. Avere cura di tutto il materiale 
che è loro consegnato e da loro utilizzato e restituirlo al termine della lezione o 
riporlo in modo ordinato negli appositi spazi. Non prendere materiali o spostarli, se 
non autorizzati dall’insegnante. Avere cura del proprio spazio di lavoro e al termine 
dell’attività lasciarlo pulito e in ordine. Non incidere o tracciare segni o scritte sui 
banchi e sulle sedie. Tenere un comportamento che garantisca l’igiene sul loro 
posto di lavoro. Non mangiare né bere, durante la permanenza in laboratorio, se 
non espressamente autorizzati dall’insegnante. Assumere i ruoli di responsabilità 
affidati dall’insegnante e garantirne l’efficacia. Ogni alunno deve essere 
consapevole dell’importanza del proprio contributo al buon funzionamento del 
laboratorio.  
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REGOLAMENTO LABORATORIO MULTIMEDIALE 

  

Possono accedere al laboratorio informatico tutti gli alunni dell’Istituto 

Comprensivo “V. Padula”  accompagnati dal proprio insegnante 

Il laboratorio dovrà essere aperto da un collaboratore scolastico previa firma del 

Docente sull’apposito registro; inoltre, prima di chiuderlo, il collaboratore 

controllerà che tutte le attrezzature elettriche siano spente e al loro posto.  

Precedenze 
Nella stesura dell’orario settimanale per l’utilizzo del laboratorio, hanno precedenza:  
1.I docenti che all’interno della programmazione disciplinare hanno previsto 
l’utilizzo del laboratorio multimediale;  
2.I docenti che lo prenotano almeno una settimana prima sull’apposito registro;  

� durante le lezioni è vietato al personale estraneo alla classe entrare e 
utilizzare i computer se non in caso di particolare necessità, dietro 
autorizzazione  del Dirigente; infatti, si deve considerare l'attività in 
aula informatica come una normale attività didattica dove è necessario 
un clima di serenità per favorire la concentrazione; 

� per la tracciabilità dei dati prevista per legge, i docenti avranno cura che 
gli alunni adoperino il PC corrispondente al n. del registro e per nessun 
motivo dovranno lavorare sulla postazione docente. 

UTILIZZO DEL SOFTWARE E DEI CALCOLATORI 

� Ogni utente è tenuto al corretto uso dei locali e della dotazione hardware e 
software del Laboratorio;  

� Eventuali danni provocati per negligenza dovranno essere risarciti 
all'amministrazione; 

� Gli utenti non possono installare programmi o pacchetti software: le 
installazioni dovranno essere eseguite dal docente responsabile o dal docente 
con funzione strumentale – area 2; 

� Non si possono modificare programmi o pacchetti software già installati sui 
computer né eliminare file a meno  che non siano di esclusivo uso personale;  

� E' assolutamente vietato cambiare lo sfondo predefinito del Desktop o 
aggiungere sfondi e screen saver; 

� È severamente vietato far intervenire gli alunni per sostituire o montare 
periferiche di input e output (tastiere, mouse o cuffie ecc.)  
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� Non è permesso utilizzare i calcolatori per giocare o per svolgere attività 
personali (non vengono considerati giochi quelli didattici);  

� E’ severamente vietato scaricare da internet qualsiasi software e installarlo se 
non controllato dall’insegnante responsabile o dal docente con funzione 
strumentale; 

� Per evitare virus o conflitti di rete, è vietato inserire supporti rimovibili 
(floppy, CD Rom, memory card, ecc.) senza che siano preventivamente 
visionati dall’insegnante responsabile o dal docente con funzione 
strumentale; 

� Occorre ricordare che non viene garantita l'integrità dei dati conservati sugli 
hard disk. Qualora la gestione del laboratorio lo ritenga necessario gli hard 
disk verranno formattati;  

� È severamente vietato consumare la colazione e/o bere all’interno del 
laboratorio; 

� L'accesso a Internet è consentito solo se finalizzato alle attività scolastiche e 
sotto il diretto controllo dell’insegnante; 

� Gli insegnanti dovranno comunicare al docente responsabile o al Dirigente 
l’eventuale materiale non adeguato visualizzato sugli schermi; 

� Chiunque svolga attività che non siano inerenti alla didattica o a ricerche 
attinenti al lavoro scolastico sarà allontanato dal laboratorio. 

USO DELLE PERIFERICHE 

Le stampanti sono a disposizione di tutti gli utenti, ma l'indiscriminato uso delle 

periferiche comporta frequenti guasti e uno spreco di materiali costosi e di carta. Si 

invita, quindi, ad utilizzare la stampante in modo intelligente e solo in caso di vera 

necessità, evitando inutili consumi a danno della scuola e di tutti.  

NOTE FINALI 

� Conoscere e seguire le regole sopra citate permette che il laboratorio di 
informatica sia  sempre efficiente e duri nel tempo.  

� Si ricorda di lasciare la propria postazione come la si è trovata e di spegnere il 
proprio computer seguendo la giusta procedura.  

� Il docente è direttamente responsabile dei danni verificatisi a persone o cose 

imputabili al proprio mancato controllo 
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REGOLAMENTO PALESTRA 

 

La Palestra viene adoperata durante i tempi scolastici in base all’orario 
antimeridiano e pomeridiano proposto dalla scuola ed il martedì e giovedì dalle 
14.20 alle 17.50 per gli allenamenti dei giochi sportivi della gioventù. 
Saltuariamente viene anche adoperata al sabato sempre per i giochi sportivi 
studenteschi dalle 14.30 alle 17.30.  Viene inoltre utilizzata per le recita di fine 
anno, per le manifestazioni e le conferenze, insieme alla sala mensa, per via 
dell’ampiezza degli spazi di cui entrambe dispongono.  Norme d’uso E’necessario 
frequentare le attività ginnico-sportive con abbigliamento sportivo adeguato 
(scarpe da ginnastica, tuta e divisa); E’ vietato accedervi senza il dovuto cambio di 
scarpette idonee all’attività; E’ vietato l’accesso se non accompagnati dal docente 
di Scienze Motorie o dal responsabile della struttura; Le attrezzature sportive di cui 
dispone l’impianto dovranno essere utilizzate solo su autorizzazione del docente ed 
opportunamente riposte e sistemate prima della conclusione della lezione.  
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REGOLAMENTI INTERNI LABORATORI E AULE SPECIALI 

 
ANNOSCOLASTICO 2015/2016 

 
NORME  DI SICUREZZA GENERALI  
Entrando nel laboratorio, come in qualsiasi altro locale della scuola, controllare il 
piano d’esodo per memorizzare i percorsi sicuri da utilizzare in caso di emergenza.  

1. Una volta entrati nel laboratorio assicurarsi di individuare sempre le vie di 
fuga libere da intralci ed ostacoli per un eventuale esodo in caso di 
emergenza.  

2. In situazioni di emergenza è importante uscire dal locale con la massima 
calma e tranquillità.  

3. Osservare le norme di legge e le misure predisposte dal personale 
dell’Istituto ai fini della sicurezza individuale e collettiva  

4. Gli allievi di una classe, ai fini della sicurezza, sono equiparati ai lavoratori 
dipendenti e come tali sono soggetti a rispettare tutta la normativa legata 
alla prevenzione anti-infortunistica ed alla tutela della salute nell’ambiente 
di lavoro.  

 

REGOLAMENTO BIBLIOTECA SCOLASTICA 

La biblioteca svolge compiti di supporto alla didattica mediante testi 
d’informazione e di consultazione per la ricerca oltre che di stimolo al piacere della 
lettura attraverso testi letterari narrativi di vario genere.  Il funzionamento della 
biblioteca è affidato ad un docente bibliotecario designato dal Collegio dei docenti 
per le due sedi. 
Il prestito è aperto a tutti  i docenti , non docenti e agli studenti della scuola. I libri 
ottenuti in prestito dalla biblioteca devono essere conservati con cura e restituiti 

entro 15 giorni. Tale termine può essere prorogato su richiesta dell’utente. In caso 
di mancata restituzione entro i limiti fissati: dopo un primo sollecito, all’utente sarà 
richiesta formalmente la restituzione. Tutti i libri dovranno in ogni caso rientrare in 
biblioteca  entro la fine di maggio. In caso di mancata restituzione si paga il doppio 

del costo del libro Oltre tale data , il prestito dei libri sarà concesso agli alunni 
licenziati che ne faranno richiesta tramite un docente che ne sarà garante. È 

previsto il prestito estivo verso alunni iscritti alla classe successiva. Il patrimonio 
librario è un bene comune e come tale deve essere rispettato; è vietato perciò 

danneggiare o sottolineare qualsiasi testo. La biblioteca è essenzialmente un luogo 
di studio ed è necessario mantenere il silenzio Il permesso di recarsi in biblioteca 
durante l’orario scolastico viene concesso dall’insegnante che si trova in classe. 
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REGOLAMENTO VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
Art. 1  Finalità  

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione rappresentano un momento di 
arricchimento culturale degli studenti e costituiscono iniziative complementari 
delle attività curriculari della scuola; pertanto, non possono avere finalità 
meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici, ma devono tendere a 
precisi scopi sul piano sia didattico culturale, sia su quello dell’educazione alla 
salute e allo sport. Tutte le iniziative devono essere coerenti con il programma 
scolastico annuale, della cui progettazione sono parte integrante, costituendone un 
complemento, un approfondimento e un momento operativo, pertanto la loro 
elaborazione si deve realizzare attraverso la partecipazione attiva dei docenti con il 
coinvolgimento delle altre componenti in sede di proposta. I viaggi d’istruzione 
devono contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra 
studenti e docenti, in una dimensione di vita diversa dalla normale routine 
scolastica.  

Art. 2 Programmazione I viaggi d’istruzione vanno progettati ed approvati 
dal Consiglio di Classe ad integrazione della normale programmazione didattico-
culturale di inizio anno sulla base degli obiettivi didattici ed educativi ivi prefissati 
ed approvati dal Collegio dei Docenti. Per raggiungere tali obiettivi “…è necessario 
che gli alunni siano preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e 
didattici idonei a documentarli ed orientarli sul contenuto del viaggio al fine di 
promuovere una vera  e propria  esperienza di apprendimento”. L’indispensabile 
“preparazione preliminare” finalizzata a trasmettere le necessarie informazioni può 
richiedere la predisposizione di materiale didattico adeguato e va integrata con la 
opportuna programmazione di momenti di rielaborazione e verifica delle 
esperienze vissute. Ciascun Consiglio di Classe nel proporre una meta, deve 
presentare un progetto di massima al Consiglio di Classe con la presenza della 
componente eletta dei genitori, indicando alla Commissione Viaggi:  

1. obiettivi generali del viaggio;  
2. obiettivi culturali;  
3. articolazione dei contenuti culturali e indicazione dei luoghi capaci di 

evocarli;  
4. metodologie di preparazione degli studenti al viaggio d’istruzione;  
5. gli accompagnatori, scelti fra i docenti maggiormente interessati dal 

punto di vista didattico al  
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6. programma previsto;  
7. periodo scelto per l’effettuazione del viaggio;  
8. prenotazioni e spese prevedibili per l’accesso ai Musei, per mezzi di 

trasporto, spese di vitto.  

Le delibere del Consiglio di Classe vengono approvate nell’aspetto didattico dal 
Collegio dei Docenti. Potranno essere indicate mete sia nazionali che estere, 
tuttavia sarà la Commissione Viaggi a valutare la fattibilità del viaggio, in relazione 
ai costi e alla valenza didattica e formativa e tenendo conto delle attività già svolte 
da ciascuna classe.  

 
Art. 3 Condizioni per la realizzazione dei viaggi e di iniziative analoghe  

Condizione determinante per l’attuazione dei viaggi d’istruzione è che ogni classe 
partecipi con almeno il 75 % degli studenti. Gli allievi che non partecipano al 
viaggio di istruzione sono tenuti, nello stesso periodo, all’obbligo della frequenza 
scolastica; per essi, raccolti anche in gruppi pluriclasse, verranno organizzate 
attività complementari. La richiesta di autorizzazione va corredata con un analitico 
programma del viaggio e degli obiettivi didattico-culturali posti a fondamento 
dell’iniziativa e deve essere firmata, per conoscenza, da tutto il Consiglio di Classe. 
In caso di mancata partecipazione al viaggio da parte di un allievo, per giustificati 
motivi, la restituzione delle quote sarà al netto delle eventuali penali. Il Consiglio di 
Classe può decidere - per comprovati motivi disciplinari - di non programmare un 
viaggio di istruzione o di annullarne uno già previsto. Le quote di partecipazione 
previste per ogni viaggio non dovranno essere tali da creare discriminazione Al fine 
di ridurre i costi del viaggio, è opportuno accorpare le classi che viaggiano con 
identica meta ed analogo mezzo di trasporto e che le proposte dei Consigli di 
Classe evitino mete che comportino un costo eccessivo per un numero rilevante di 
famiglie.  

Art. 4 Accompagnatori  
Gli accompagnatori, nel numero previsto dal successivo comma, devono essere 
individuati fra i docenti appartenenti alla classe che effettua il viaggio o, 
comunque, fra i docenti che hanno diretta conoscenza della classe. Come 
accompagnatore può essere designato anche il Dirigente Scolastico, nel caso sia un 
esperto in relazione agli obiettivi del viaggio. Il numero degli accompagnatori dovrà 
essere di norma il seguente:  

2 accompagnatori per gruppi fino a 30 allievi; 3 accompagnatori per gruppi 
da 31 a 45 allievi; 4 accompagnatori per gruppi da 46 a 60 allievi; 5 
accompagnatori per gruppi da 61 a 75 allievi; 6 accompagnatori per gruppi 
da 76 a 90 allievi.  7 accompagnatori per gruppi da 91 a 110 allievi 

In caso di partecipazione di allievi portatori di handicap che non necessitino di 
particolare e continuativa assistenza medica e alla persona è auspicabile la 
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presenza dell’insegnante di sostegno o, come previsto dalla normativa, la presenza 
di un insegnante/educatore, in eccedenza a quelli già indicati, ogni due allievi Di 
norma deve essere assicurato l’avvicendamento fra gli accompagnatori, in modo da 
escludere che uno stesso docente partecipi a più viaggi nel corso dell’anno. I 
docenti accompagnatori sono tenuti alla sorveglianza degli allievi durante lo 
svolgimento del viaggio, secondo le norme vigenti. Non è consentita la 
partecipazione di altre persone all'infuori di quelle indicate nei precedenti commi, 
salvo formale autorizzazione da parte del Dirigente Scolastico.  

 
Art. 5 Tipologia dei viaggi  
Ai fini di un'univoca interpretazione, si individuano le seguenti tipologie di viaggi:  

1. Visite occasionali ad aziende e musei, partecipazione a spettacoli o 
rappresentazioni di evidente valore didattico ed educativo: si effettuano 
nell'ambito dell'orario di lezione.  

2. Visite guidate. Si effettuano, nell'arco di una sola giornata, presso complessi 
aziendali, mostre, monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico -
artistico, parchi naturali, ecc.  

3. Viaggi di istruzione. Si effettuano nell'arco di uno o più giorni in località 
italiane.  

4. Viaggi connessi ad attività sportive, gare o competizioni.  
 

Art. 6  Durata Le visite guidate non dovranno superare la durata di una 
giornata; I viaggi di istruzione non dovranno superare la durata di 3 (tre) giorni. 
Solo nel caso di progetti particolari e documentati connessi con la programmazione 
didattica verranno autorizzati viaggi di maggiore durata. Viaggi e visite guidate 
sono vietate nell'ultimo mese di lezione salvo eccezioni dovute a particolare 
valenza didattica, nelle ore notturne e nei giorni di scrutini e delle elezioni 
scolastiche. In merito alla sicurezza, quando possibile, dovrebbero essere evitate le 
visite nei giorni prefestivi.  

 
Art. 7 Modalità per la realizzazione  

Una volta ricevuta la richiesta da parte di uno o più Consigli di Classe riguardante il 
progetto di viaggio il Dirigente Scolastico affida alla Commissione Viaggi l'incarico 
di provvedere alla realizzazione del viaggio stesso valutando il progetto sulla base 
dell'art. 2 del presente regolamento la quale invia di seguito la richiesta di 
preventivo ad almeno tre Agenzie di viaggio (o ditte di trasporto) e individua di 
concerto con il Dirigente il preventivo più favorevole in termini sia di offerta sia di 
affidabilità dell'Agenzia prescelta; infine il Dirigente Scolastico provvede ad 
emanare apposita circolare rivolta agli allievi, ai docenti e alle famiglie. I contatti  
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con le Agenzie saranno tenuti dal Dirigente Scolastico o da altra persona da lei 
delegata, quale la D.S.D.A. o il responsabile della Funzione Strumentale Area 4 e 
non possono essere mai tenuti da altro docente o persone non espressamente 
autorizzate. La commissione viaggi dovrà presentare al Dirigente tutti gli elenchi 
degli allievi partecipanti con le informazioni relative all’aspetto economico del 
viaggio e un programma dettagliato con consigli utili ed informazioni di tipo 
logistico per i genitori e per gli allievi partecipanti. A tal scopo si precisa che è 
compito dei docenti organizzatori fornire agli alunni:   

1 istruzioni, accordi chiari e precisi sul programma di viaggio  
2 il materiale necessario per non perdersi (telefono, piante, luoghi di ritrovo)  
3 informazioni sull'abbigliamento e il materiale da portare  

 
Al rientro dal viaggio d’istruzione i docenti accompagnatori sono tenuti a 
presentare al Dirigente Scolastico:  
una breve relazione conclusiva, in cui si evidenzino: validità culturale dell’iniziativa; 
comportamento degli allievi; eventuali difficoltà logistiche;giudizio sui servizi resi 
dall’agenzia di viaggi e/o dalla ditta di trasporto.  

 

Art. 8  Destinazione Le visite guidate dovranno avvenire nell'ambito della 
provincia o dell’intera regione. I viaggi di istruzione potranno avvenire su tutto il 
territorio nazionale o all’estero. Gli itinerari non dovranno risultare 
particolarmente faticosi riguardo al chilometraggio totale, onde evitare una 
permanenza eccessivamente lunga degli alunni nei mezzi di trasporto   

 
Art. 9   Scambi culturali in Italia e all'estero  

È possibile, sulla base di un progetto specifico, organizzare scambi culturali con 
scuole italiane e di paesi esteri. Lo scambio si intende sostitutivo del viaggio 
d’istruzione.   
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ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO “V. PADULA” 
 
La nostra Scuola, in ottemperanza a quanto richiesto dalla nota Ministeriale n°14503 
del 03/09/2009 relativa alle “Linee guida per le attività di educazione fisica, motoria 
e sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado”, ha costituito il proprio 
Centro Sportivo Scolastico “V. Padula” con l’approvazione degli OOCC (Collegio 
Docenti del 06/09/2011 delibera n° 2, Consiglio d’Istituto del 10/09/2011 delibera 
n°12).  Nelle stesse sedi è stata approvata e deliberata la partecipazione della scuola 
ai Giochi Sportivi studenteschi ed ai Giochi della Gioventù. 
Presidente del CSS è il DS Prof. Giuseppe Straface, docente coordinatore è il Prof. 
Sica Daniele   
All’interno del Centro Sportivo scolastico “V. Padula” si ha il naturale 
completamento delle ore curricolari di Scienze Motorie con le ore aggiuntive di 
avviamento alla prativa sportiva. 
Il coordinatore del Centro Sportivo Scolastico “V. Padula”, in collaborazione coi i 
docenti di Scienze Motorie della scuola, ha progettato un programma didattico- 
sportivo finalizzato a: 
- promuovere la prevenzione  salutare  dei ragazzi, in stretta collaborazione con il 

CONI , le famiglie e le istituzioni del territorio; 

- favorire la partecipazione degli alunni alla pratica delle attività sportive con la 
convinzione che impegnarsi in uno sport possa dare un contributo importante 
alla formazione della persona e del cittadino; 

- stimolare la massima partecipazione alle gare scolastiche nelle fasi d’Istituto e 
fasi Provinciali, come momento di esperienza sportiva, di conoscenza di se stessi, 
di collaborazione e socializzazione, di interiorizzazione dei valori dello sport; 

- veicolare messaggi di una nuova cultura della salute, fatta di attività motoria,    
alimentazione e prevenzione, per promuovere corretti stili di vita e di inclusione  
dei ragazzi e delle ragazze a maggior rischio o provenienti da culture diverse. 

Le attività sportive proposte dal CSS per il corrente anno scolastico sono: 
- Corsa campestre maschile e femminile; 

- Atletica Leggera maschile e femminile; 

- Pallavolo maschile e femminile; 

- Calcio a 5 maschile. 

- Gli studenti manifestano la loro libera volontà di aderire alle attività proposte, 
compilando un modello di adesione, nel quale devono essere indicate le 
discipline sportive scelte, diventando così soggetti dell’associazione. 
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Il Consiglio d’Istituto in data 27/10/2014  ed il Collegio dei docenti in data 
24/10/2014, hanno approvato  ed inserito nel POF le Linee Guida per le Attività 
Motorie, Fisiche e Sportive contenute nel VADEMECUM  per l’anno scolastico 
2014/2015- 2015   2016-2017. 
 

REGOLAMENTO CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

� In conformità alle  Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di 
educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado trasmesse 
con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009; 
 

� In ottemperanza al“““richiamo che le linee guida fanno all’inserimento delle 
attività motorie nel Piano dell’offerta formativa la cui elaborazione è 
proceduralmente disciplinata dal D.P.R. 275/’99 e dal Regolamento di 
contabilità delle istituzioni scolastiche (D.M. 1° febbraio 2001, n. 44) 

 

� Visto l’Atto Costitutivo del Centro Sportivo Scolastico deliberato dal Collegio 
Docenti in data 06 Settembre 2011 e deliberato dal Consiglio di Istituto in data 
10 Settembre 2011; 

 

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO. 

PRINCIPI GENERALI  

Articolo 1 

 

Il Centro Sportivo Scolastico dovrà programmare ed organizzare iniziative ed attività 

coerenti con le finalità e gli obiettivi delle indicazioni emanate dl Miur, in funzione 

della propria realtà e delle proprie risorse. 

E’ aperto a tutti gli alunni frequentanti l’ istituto. Le attività proposte dal Centro 

avranno inizio nel mese di Ottobre 2011 e termineranno con la fine dell’anno 

scolastico. 
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Articolo 2 

Il Centro Sportivo Scolastico tende al conseguimento dei seguenti obiettivi: 

1. sviluppare negli studenti una cultura sportiva; 
2. contribuire ad aumentarne il senso civico; 
3. migliorare l’integrazione delle fasce più deboli e disagiate favorendone la 

piena crescita umana ridurre le distanze che ancora esistono fra sport 
maschile e sport femminile; 

4. integrare gli alunni diversamente abili facendo in modo che acquisiscano una 
cultura sportiva. 

Le discipline sportive attraverso le quali il Centro Sportivo Scolastico si prefigge di 
realizzare gli obiettivi sopra indicati sono:  

• Corsa campestre maschile e femminile; 

• Atletica Leggera maschile e femminile; 

• Pallavolo maschile e femminile; 

• Calcio a 5 maschile. 

 

Articolo 3 

Il CSS viene anche costituito per esplicita adesione scritta da parte degli alunni 
dell’Istituto. 

Il C.S.S. è costituito con atto scritto e non ha finalità di lucro, esso viene presieduto 
dal Dirigente Scolastico che verrà supportato per la parte amministrativo contabile 
dal Vicepresidente DSGA, e per la parte programmatica tecnica e progettuale dal 
Coordinatore del CSS docente di Educazione Fisica che è anche il segretario del CSS. 

Nel Centro Sportivo Scolastico sarà presente tutta la componente scolastica 
rappresentata dal Personale Ata, da Alunni e genitori con il ruolo di Consiglieri. 

Il CSS svilupperà interazioni con l’U.S.R. Enti territoriali e gli organismi sportivi 
operanti sul territorio nel rispetto dei reciproci fini istituzionali ottemperando alle 
prescrizioni previste in rapporti tra Enti  strutture periferiche del MIUR e del CONI. 

Tutte le iniziative proposte all’istituzione scolastica per la realizzazione di 
programmazione didattico sportiva da Enti territoriali e gli organismi sportivi, prima 
di poter essere svolte dovranno essere comunicate all’USR per poter essere attuate 
nell’ambito delle attività previste nel CSS. 
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Articolo 4 

Le attività programmate  nel C.S.S.  saranno  finalizzate in parte alla partecipazione 
ai G.S.S. come  da scheda di adesione, altre serviranno ad  approfondire  discipline 
che non sempre è possibile svolgere in orario curricolare come arricchimento 
motorio degli alunni in orario extracurricolare.  

 

ORDINAMENTO E  CONDOTTA DEL CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Articolo 5 
Gli studenti che aderiranno alle varie attività proposte dal C.S.S. dovranno 
partecipare attraverso una assidua presenza allo svolgimento delle discipline 
previste nel progetto, avendo cura di essere ligi nelle attività prescelte. 
 
Articolo 6 
Gli studenti dovranno obbligatoriamente frequentare il 70% delle ore previste per i 
corsi e i tornei contenute nel progetto del CSS  per poter ottenere il “credito 
scolastico”  
 
Articolo 7 
Accertato lo scopo previsto dal Centro Sportivo Scolastico, non potranno essere 
ammessi comportamenti che possano compromettere un corretto inserimento 
complessivo pena l’allontanamento dal corso o torneo. 
 
Articolo 8 
Gli  alunni sono tenuti a rispettare  norme di igiene personale, gli altri,  gli ambienti 
dove si svolgono le varie attività e le  attrezzature  utilizzate 
 
Articolo 9 
Gli alunni responsabili di danneggiamenti a strutture, impianti, attrezzi in dotazione 
dell’istituzione scolastica dovranno risarcire il danno come previsto dalle leggi 
vigenti contenute nel Codice Civile e dal Regolamento d’Istituto. 
 

Articolo 10 
Il presente Regolamento potrà essere modificato in qualunque momento in 

conformità ad eventuali nuove direttive MIUR. Per questioni non contemplate dal 

presente Regolamento, varranno le disposizioni che la sono previste nel 

Regolamento di Istituto. 
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PROGETTO ATTIVITA’ DIDATTICHE E SPORTIVE DEL CSS 
 
Premessa   
Il   presente   progetto   didattico      trae   spunto   dalle   riflessioni   adottate, nella 
premessa, dal  Ministro  della  Pubblica  Istruzione  relativamente  alle  “Linee  guida 
per le attività di Educazione Fisica, motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 
primo e secondo grado”.  
In particolare il progetto tiene conto della preoccupante situazione di disagio  dei 
nostri allievi inseriti nella complessa realtà di un mondo sempre più globalizzato che  
li  ha  resi  sempre  più  fragili  e  disorientati  aumentando  i  problemi  di 
comunicazione con gli adulti.  
Le  difficoltà  comportamentali, l’ansia  da  prestazione, l’insicurezza  di  fronte  alle 
situazioni  da     risolvere, l ’attenzione     sempre     più     ridotta, l’incapacità    di 
orientarsi, unitamente    ad    un allarmante    aumento    dei    disturbi    specifici 
nell’apprendimento, sono caratteristiche molto frequenti nei nostri alunni al punto 
da  essere  state  ufficialmente  codificate  come  difficoltà  concrete  nel  rapportarsi 
con il mondo esterno  e con se stessi.    
Nei  nostri  ragazzi  aumenta  la  ricerca  di  stimoli  forti, senza  la  consapevolezza 
delle   possibili   e   spesso   tragiche   conseguenze   che   possono   derivarne: la 
diffusione di episodi sempre più gravi di  bullismo, di forme di dipendenza come 
l’alcolismo, il tabagismo e il doping.  
Il programma didattico – sportivo  di seguito proposto altro non è che il tentativo di 
consentire ai nostri ragazzi di affrontare tutte le situazioni suddette aiutandoli a  
vivere  il  proprio  corpo  con  maggiore  serenità  e  fiducia, a  sapersi  confrontare 
con gli altri per affrontare esperienze in comune e a saper essere squadra con spirito 
positivo.  
 
Obiettivi  formativi  generali  
-    Trasmissione  della  cultura  sportiva  nel  rispetto  coerente  dei  bisogni, dei  
tempi e delle aspettative degli alunni;  
-    Partecipare  ad  un  progetto  comune  ponendo  la  propria  individualità  al  
servizio della collettività senza mortificarla;  
-    Favorire le esperienze di “successo” nel contesto scolastico;  
-    Favorire  l’abitudine  a  mantenere  un  livello  ottimale  di  attenzione  e  
motivazione;  
-    Far vivere la pratica sportiva come esperienza di libertà e creatività;  
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Obiettivi formativi specifici  

•  Rispettare  le  regole, l’arbitro, i  compagni  e  gli  avversari (  giocare  ‘con’  e  

• non ‘contro’ ;  

•  Accettare il risultato scaturito dal gioco;  

•  Interagire positivamente con i coetanei e gli adulti;  

•   Tollerare i propri e gli altrui errori;  

•   Comprendere i vari linguaggi e saperli utilizzare correttamente;  

•   Agire correttamente ed in maniera puntuale;  

•   Saper operare in autonomia;  
-   Utilizzare correttamente il materiale didattico/sportivo.  

 
Obiettivi  tecnici            

•   Conoscere i regolamenti delle discipline sportive scelte dagli allievi;  

•   Conoscere e applicare gli elementi tecnici fondamentali dei giochi a cui si  

• aderisce;  

•   Sviluppare e consolidare gli schemi motori di base;  

•   Stimolare  la  capacità  di  comprensione  e  di  risoluzione  di  situazioni  di  

• gioco;  
 

Organizzazione del programma didattico-sportivo  
Fasi operative   
1.  adesione  degli  alunni  alle  attività  sportive  attraverso  i  moduli  (A  e  
certificato di idoneità medica);  
2.  tabulazione dei dati relativi agli iscritti;  
3.  scelta delle attività a cui aderire in base alle reali esigenze della scuola e  
degli impianti sportivi propri;  
 
 
4.  adesione ai GSS  (solo per alcune specialità sportive);  
5.  organizzazione degli alunni per gruppi di attività, per età e sesso, secondo una  
turnazione  che  impegnerà  tutti  gli  iscritti  almeno  una  volta  alla settimana e per 
almeno un’ora di attività; 
6.  adesione ai Giochi della Gioventù organizzati dal CONI 
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Verifica delle attività  
 
1.  Si prevedono fasi di verifica durante le attività interne;  
2.  E’  previsto  altresì  un  momento  di  verifica  durante  le  fasi Comunali e/o 
Distrettuali dei GSS  
3.  Si prevede inoltre una valutazione finale degli allievi partecipanti il  cui  scopo  
sarà  quello  di  comprendere  quanto  effettivamente sia stato realizzato in rapporto 
a quanto inizialmente previsto  
I criteri di cui si terrà conto nell’effettuare le valutazioni sono:  
- rapporto tra risultati e risorse utilizzate(efficienza);  
- rapporto tra risultati attesi e quelli realmente ottenuti;  
- soddisfazione e gradimento delle risorse umane coinvolte.  
Documentazione delle attività  
Tutta   l’attività   posta   in   essere   sarà   documentata   attraverso   la  
produzione di: 

• Moduli di adesione;  

• Registro di partecipazione degli alunni;  

• Esposizione di classifiche relative ai Tornei;  

• Foto e DVD;  

• Articoli  scritti  dagli  stessi  alunni  e  pubblicati  sul  sito  web  della  

• scuola;  

• Medaglie e coppe;  

• Relazione finale.  
 
 Le attività si svolgeranno, in orario extrascolastico, nelle palestre e nei campi 
sportivi della scuola. 
Il calendario delle attività, la loro articolazione e la formazione dei gruppi sportivi, 
verranno stabilite una volta raccolte tutte le adesioni. Verranno poi rese pubbliche e 
affisse nelle sedi opportune. 

 

 


