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ELABORATO dal collegio dei docenti con delibera n. 29 del 11/ 01/ 2016 sulla scorta dell’Atto di indirizzo 

del Dirigente Scolastico emanato con decreto n. 21  del 09/ 01/ 2016, dopo le interlocuzioni preliminari nel 

corso delle quali sono state vagliate le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio; 

APPROVATO dal Consiglio di Circolo con delibera n. 39 del 16 / 01 /2016; 

TENUTO CONTO del R.A.V. (Rapporto Annuale di Autovalutazione), di cui al  collegio dei docenti del      

02/09/2015 e condiviso  nella  riunione del 07/09/2015; 

TENUTO CONTO del P.D.M.  (Piano di Miglioramento), discusso ed approvato nelle sue linee generali,  con 

delibera n. 28,  nel collegio dei docenti dell’ 11/01/2016; 

NELLE MORE DELL’ ACQUISIZIONE del parere favorevole dell’USR in merito alla compatibilità con i limiti di 

organico assegnato; 

PREVIA PUBBLICAZIONE del suddetto piano nel portale unico dei dati della scuola. 

AI SENSI degli:  

Art. 1, commi 2, 12, 13, 14, 17 della legge n. 107 del  13 luglio 2015 recante la  “Riforma del sistema 

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

Art. 3 del DPR 8 marzo 1999, n.275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli nell’autonomia 

delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art. 14 della legge 107 del 13 luglio 2015 ; 

Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’art. 15 comma 2, lettera b, del D. Lgs. 

27 ottobre 2009, n.150; 

Nota  MIUR n. 2157 del 5 ottobre 2015; 

Nota  MIUR n. 2805  dell’11 dicembre 2015. 
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Il Comune di San Severo (FG) è situato nell'estremo Nord della Puglia, al centro di una 

raggiera di strade dirette al Gargano, al Tavoliere e al Sub Appennino Dauno. Anche se  l'economia 

locale è ancora legata all'agricoltura, il tessuto economico ha visto svilupparsi realtà imprenditoriali 

e artigianali in molteplici settori: metalmeccanico, tessile, chimico e dell’edilizia. Il tessuto 

urbanistico ha subito notevoli stravolgimenti e da piccola comunità sviluppatasi attorno al centro 

storico con periferia a vocazione agricola (le cascine e le aziende agricole) il Comune si è 

trasformato in una realtà complessa, con la nascita di nuovi quartieri residenziali collegati al centro 

da mezzi e forniti di servizi adeguati e con un’immigrazione interna e straniera che ha apportato, 

anche nella scuola, nuovi processi da governare e valutare.  

Sono molteplici le Associazioni di Volontariato che operano nel nostro territorio con le quali 

l’Istituto mantiene contatti collaborativi. Anche il sistema bibliotecario e museale, attento e 

funzionale alle esigenze dei cittadini, dialoga costantemente con l’Istituzione Scolastica. 

Il “C.D. San Francesco”, è situato nella zona nord della città, dislocato su sette plessi che 

accolgono i due diversi ordini di scuola, Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria. 

 L’utenza della scuola è costituita da alunni provenienti da famiglie con situazioni socio – 

economico e culturali diversificate. La nostra Scuola deve affrontare situazioni di svantaggio 

linguistico e comunicativo, che possono determinare una scarsa motivazione allo studio e 

all’apprendimento. D’altro canto vi sono fasce d’utenza più evolute che dispongono di un 

patrimonio linguistico ben articolato e tale da garantire una fruizione agevole dei diverse tipologie 

testuali.  

Negli ultimi  anni sono  aumentate le famiglie con genitori separati, con papà disoccupati o 

che svolgono lavori saltuari tanto che, nonostante l’intervento dell’amministrazione comunale 

attraverso i servizi sociali, alcuni alunni non dispongono di quanto serve per poter seguire l’attività 

didattica; in molti casi la scuola è chiamata a sopperire a queste carenze con sussidi di propria 

appartenenza e materiali operativi. 

L’Istituzione cerca costantemente la collaborazione attiva delle famiglie, sollecitando quelle più 

motivate e interessate a dare un autonomo contributo alla vita scolastica dei propri figli, al fine di 

rendere più efficaci i percorsi educativo-formativi progettati e attuati dalla scuola. 

 

Analisi del contesto territoriale 
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Il Circolo Didattico si compone di sette plessi, tre di Scuola dell'Infanzia e quattro di Scuola Primaria. 
Non tutti i plessi sono dotati degli stessi strumenti e laboratori. Nella Scuola dell'Infanzia è presente in 
un plesso il laboratorio di psicomotricità. Tutti gli edifici sono circondati da spazi verdi la cui  
manutenzione è a carico dell'ente locale. Nella Scuola Primaria tutti i plessi hanno un laboratorio 
multimediale. Sono state installate sei LIM. 

Il nostro Circolo Didattico è composto da: 
 
Tre plessi di scuola dell’Infanzia: 
���� Plessi De Palma 1 e 2 tel. e fax 0882/332993 

���� Plesso di Piazza Schingo tel e fax  0882/ 333039 

 
Quattro plessi di scuola Primaria: 
 

���� Plesso “San Francesco” Sede Principale via Calabria   tel. e fax 0882/371038                                                      
 Codice Fiscale: 93061350711 

                                                                                        Codice Meccanografico: FGEE106002 
                                                                               e-mail fgee106002@istruzione.it 

                                                                                    PEC : fgee106002@pec.istruzione.it 
                                                                                                       Sito web: www.elesanfrancesco.gov.it 
���� Plesso Calabria 2  tel. e fax 0882/371038 

���� Plesso Caracalla tel. e fax 0882/374581 

���� Plesso di Via Togliatti  tel. e fax 0882/333048 
 
 
 
 

 
 

 
Il plesso “San Francesco” (Scuola Primaria) è la sede 
centrale del Circolo. Sita in  via Calabria, 195.  Nel 
plesso sono ubicati gli uffici di presidenza e di 
segreteria.  
La sede è  dotata di: 

� otto aule; 
� un laboratorio d’informatica; 
� uno linguistico; 
�  un laboratorio per alunni diversamente abili. 

Il plesso Calabria 2 è dotato di: 
� sei aule; 
� gli alunni hanno accesso ai  laboratori presenti 

nella sede centrale. 
tel. e fax 0882/371038  
 
 
 
 
 

Presentazione del Circolo 
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Il plesso “Caracalla” (Scuola Primaria), è circondato 
da un ampio giardino, nato come percorso bio-
didattico,  che tende a favorire il contatto con la 
natura e lo studio di diverse varietà di alberi. 
Sempre esternamente sono presenti un campo da 
calcetto e una zona per corsa podistica.  
La sede è dotata di: 

� quattordici aule; 
� un laboratorio musicale; 
� un laboratorio  scientifico; 
� un laboratorio d’informatica; 
� una biblioteca scolastica; 
� una palestra; 
� un piccolo teatro; 
� tre aule adibite a mensa.  
tel. e fax 0882/374581 

 

 

Il plesso “via Togliatti” (Scuola Primaria), possiede 
un'area giochi, spazi verdi, un laboratorio 
d’informatica. 
Nel plesso, parte dello spazio verde è stato adibito 
alla realizzazione di un "Progetto orto biodidattico. 
La sede è dotata di: 

����  sei aule; 

���� un laboratorio d’informatica. 

 tel. e fax 0882/333048 
 

 

Plesso di “Piazza Schingo” (Scuola dell’Infanzia) 
Possiede  spazi verdi con un’area giochi. 
La sede è dotata di: 

����  nove sezioni; 

����  due saloni. 

Plesso di “Piazza Schingo” tel. e fax  0882/ 333039 
  

 

 

Plessi “De Palma 1 e 2”  (Scuola dell’Infanzia) 
Possiede  spazi verdi con un’area giochi. 
La sede è dotata di: 

���� quattro sezioni; 

���� tre laboratori; 

���� due saloni. 

 tel. e tel. e fax 0882/332993 
 

La gestione delle infrastrutture e delle aree  verdi è a carico dell'ente locale. 
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Già da tempo la nostra Scuola si è aperta al territorio per un ampliamento dell'Offerta Formativa 

attraverso Progetti che coinvolgessero l'utenza anche in orario extracurricolare o nel periodo estivo. 

Sono stati attivati rapporti di collaborazione con: 

� L’Amministrazione  Comunale;  

� MAT (Museo Alto Tavoliere); 

� Biblioteca Comunale; 

� Associazione Culturale "CLUB DEI PICCOLI LETTORI"; 

� ASL; 

� Centro di accoglienza, prevenzione, protezione e promozione  della salute e inclusione sociale "Art 

Village"; 

� Cinema (cineforum); 

� Testate giornalistiche locali; 

� Enti privati presenti sul territorio. 

 

Molto forte è la collaborazione con le Parrocchie: 

� Parrocchia Maria SS. Della Libera; 

� Parrocchia Madonna della Divina Provvidenza; 

� Parrocchia Sacro Cuore di Gesù; 

� Parrocchia Sacra Famiglia; 

� Parrocchia San Giuseppe Artigiano. 

 

 Sistematici sono i rapporti con le Scuole dell’Infanzia Paritarie presenti: 

� Peter Pan; 

� L’Aquilone; 

� Gesù Ecauristico; 

� Suore Sacramentine di Bergamo. 

 

Rapporti di continuità con gli Istituti Superiori di Primo Grado: 

� Petrarca - Beato Padre Pio; 

� Palmieri - San Giovanni Bosco. 

 

Sono presenti, sul territorio, Istituti Superiori di Secondo Grado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapporti con il territorio 
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Il nostro Circolo ispirandosi alla normativa vigente, ha deciso per i prossimi tre anni di perseguire la 

“politica dell’inclusione” con il fine ultimo di “garantire il successo scolastico” a tutti gli alunni che 

presentano una richiesta di speciale attenzione o a coloro che, pur non avendo una certificazione né di 

disabilità, né di dislessia (le due condizioni riconosciute dalla Legge 104/92 e recentemente dalla Legge 

170/2010) possono usufruire di un piano didattico personalizzato, con obiettivi, strumenti e valutazioni 

pensati su misura per loro.  

Per riuscire in questo intento l’Istituto si avvale di un equipe, il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (G.L.I.) 

per la  rilevazione dei B.E.S. presenti nei diversi plessi, raccogliendo la documentazione degli interventi 

didattici - educativi posti in essere e fornendo, su richiesta, supporto ai colleghi circa le strategie e le 

metodologie più idonee per la gestione di particolari problematiche. 

Da quattro anni l’Istituto aderisce al Progetto d’Integrazione Scolastica promosso dal comune di San 

Severo, che mette a disposizione due Educatrici Professionali e due Operatrici Sanitarie Scolastiche per 

gli alunni con BES della scuola primaria.  

È attivo, inoltre, uno Sportello d’Ascolto per docenti e genitori che permette un confronto e un 

arricchimento sulle competenze relative all’area educativa-didattica riguardanti le difficoltà 

d’apprendimento e costituisce un valido supporto ed un efficace affiancamento nei casi di situazioni 

problematiche o di disagio. Lo sportello è curato da una psicologa, una pedagogista ed una logopedista. 

Il Circolo promuove attività volte a sostenere la valorizzazione delle eccellenze.  

Tali interventi, miranti a potenziare le conoscenze, le competenze e le capacità degli studenti più 

meritevoli, sono predisposti sia come facenti parte della normale attività didattica e computabili ai fini 

del raggiungimento del monte ore annuale di lezioni previsto dal vigente ordinamento, che attraverso 

particolari attività svolte in orario extracurriculare. Tale valorizzazione è incentivata con la 

partecipazione a concorsi, sia proposti dall’Istituto che da altri Enti o Istituzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisi dei Bisogni Educativi 
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Il presente documento viene predisposto ai sensi dell’art.1 – comma 1 della Legge 107 del 15/07/2015.  

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

 

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

� Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze degli studenti, anche in riferimento alle 

eccellenze.  

� Contrasto alle disuguaglianze socio-culturali e territoriali.  

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

� Realizzazione di una scuola aperta.  

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

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

scolastiche, anche in relazione alla dotazione finanziaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINALITÀ 
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Il RAV, elaborato nei mesi di giugno/luglio 2015 da parte del Nucleo di Autovalutazione di 

Circolo, ha consentito, anche attraverso i Descrittori messi a disposizione dall’INVALSI e 

dall’ISTAT, di accertare:  

���� AREA CONTESTO E RISORSE: Il bacino d'utenza dell'Istituzione, è costituito da alunni 

provenienti da famiglie con situazioni socio-economico e culturale diversificate. L'incidenza degli 

studenti stranieri presenti nella Scuola è minima; da anni si registra la presenza di alunni ROM le cui 

famiglie sono integrate nel contesto sociale locale. 

In alcuni plessi si rileva la frequenza di alunni provenienti da famiglie particolarmente a rischio. 

Buone sono le opportunità di collaborazione con l’Amministrazione comunali e le numerose 

associazioni e agenzie educative presenti.  

���� AREA ESITI: La percentuale degli studenti ammessi alla classe successiva è superiore alla 

media provinciale, regionale e nazionale. Da tempo la scuola utilizza criteri unici di valutazione, 

collegialmente approvati e deliberati, idonei a garantire il successo formativo di ciascun alunno. 

���� AREA PROCESSI – PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE: Le attività realizzate dalla scuola per 

gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci. In genere le attività didattiche sono di buona 

qualità, anche se ci sono aspetti che possono essere migliorati. Il raggiungimento degli obiettivi 

previsti per gli studenti che necessitano di inclusione sono costantemente monitorati.  La scuola 

promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale. La differenziazione dei percorsi 

didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è piuttosto strutturata a livello di scuola.  

���� AREA PROCESSI-PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE: Risulta positiva l’organizzazione 

dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito. Buone le 

opportunità di formazione offerte ai docenti negli ultimi anni scolastici.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI CON RIFERIMENTO AL RAV 
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ESITI DEGLI STUDENTI 

���� Competenze chiave e di Cittadinanza 

���� Risultati a distanza 

 
PRIORITÀ:  

���� Promuovere strategie metodologiche utili al raggiungimento della competenza: 
imparare ad imparare.  

���� Costruzione di regole di convivenza in classe per individuare i ruoli e le funzioni di 
ognuno nei gruppi di appartenenza. 

���� Prevedere raccordi con la  Scuola Secondaria di Primo Grado per avere un feedback 
degli apprendimenti degli alunni. 

 

IL PIANO DI MIGLIORAMENTO INTERESSERÀ TRE AREE:  

 

1. Area: CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 
PRIORITÀ:  

���� Promuovere strategie metodologiche utili al raggiungimento della competenza: 
imparare ad imparare.  

���� Costruzione di regole di convivenza in classe per individuare i ruoli e le funzioni di 
ognuno nei gruppi di appartenenza. 

 
Obiettivi di processo 

1. Adesione a nuove reti finalizzate alla formazione del personale scolastico.  

2. Costruzione del curricolo verticale, progressivo e continuo in rete con le scuole dell’Infanzia 

Paritarie (bacino d’utenza del Circolo) e Secondarie di Primo Grado del territorio, articolato 

per competenze (comprovate capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, 

sociali e metodologiche, in situazioni di studio o di lavoro e nello sviluppo professionale e 

personale con responsabilità ed autonomia. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 

Consiglio del 23 aprile 2008, quadro europeo delle qualifiche e dei titoli).  

3. Progettazione di prove di verifica finali di italiano-matematica ( classi quinte - scuole 
secondarie di primo grado) 

4. Costruzione di prove intermedie comuni (italiano e matematica - ultimo biennio scuola 
primaria). 

 

AZIONI:  

1. AA.SS. 16/18 Coinvolgere i docenti in un piano di formazione, in rete, sulla progettazione 

didattica per competenze, interrogandosi su questioni cruciali:  

� quali tipi di conoscenze e abilità sono imprescindibili nello sviluppo della competenza; 

� quali percorsi di insegnamento/apprendimento (lezione frontale, didattica ribaltata, 

learning by doing, apprendimento peer to peer, role playing, problem solving, e-learning…) 

sono più efficaci per far sì che ogni studente divenga consapevole del proprio 

apprendimento, autonomo nell’implementarlo, responsabile nel ricostruirne il senso e le 

motivazioni.  

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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2. A.S. 18/19 Elaborare il curricolo verticale del Circolo, dopo approfondita analisi dei contenuti 

disciplinari, nel quale si faccia un’ attenta valutazione sia delle diverse modalità con cui ogni 

studente apprende, sia il contesto scolastico:  

� contenuti espliciti;  

� metodologie d’insegnamento;  

� strutturazione del percorso scolastico.  

Mettere in atto la nuova progettazione con incontri periodici di verifica tra i docenti.  
 

OBIETTIVI MISURABILI  

1. Avvenuta formazione/aggiornamento di tutto il personale docente sulla didattica per 

competenze, con ricaduta sull’azione didattica quotidiana (incontri plenari di spiegazione e di 

restituzione, a piccoli gruppi con compiti operativi).  

2. Creazione e consolidamento degli scambi professionali tra primaria e secondaria per tutti gli 

alunni con particolare riferimento ai B.E.S.  

3. Miglioramento negli apprendimenti degli studenti, puntando soprattutto sulla capacità di 

formalizzazione (verbale o scritta) dei procedimenti adottati nella risoluzione dei quesiti 

proposti. 
 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento.  

Insegnanti del Circolo, incentivati quando vengono superate le ore di funzione docente.  

Tutti i docenti di Italiano e Matematica della Scuola Primaria dell’Istituto, impegnati durante le 

ore di programmazione didattica ed educativa, senza ulteriore dispendio monetario da parte 

dell’Istituzione.  

2.  Area:  CONTINUITÀ e ORIENTAMENTO 

 

PRIORITÀ:  
1. Prevedere raccordi con la  Scuola Secondaria di Primo Grado per avere un feedback 

degli apprendimenti degli alunni. 
 

Obiettivi di processo 

1. Progettare azioni di continuità e orientamento con le scuole dell’Infanzia Paritarie del territorio 
e con le scuole Secondarie di Primo Grado del territorio. 

2. Progettare azioni di continuità che coinvolgano anche le famiglie. 

AZIONI:  
A.S. 16/17 Elaborazione di criteri e prove comuni tra docenti (Infanzia - Primaria, Primaria-

Secondaria di Primo Grado) per la valutazione degli alunni delle classi ponte per: 

���� ridurre l’abbandono e l’insuccesso scolastico dovuti al passaggio tra i diversi ordini di scuola; 

���� facilitare il passaggio di informazioni degli alunni finalizzato alla formazione di classi eterogenee; 

���� monitorare, con incontri periodici, l’andamento didattico ed educativo degli alunni passati al 

successivo ordine dell’istruzione; 
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���� organizzare attività ed iniziative (giornata della solidarietà, open day , sport di classe o altro) che 

permettano ai genitori di conoscere il Circolo. 

AA.SS. 17/19  Coinvolgere le famiglie in progetti finalizzati per un corretto stile di vita.  

          Formazione: 

� ambientale 

� prevenzione e sicurezza  

� alimentazione e salute. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Gli insegnanti del Circolo (Infanzia e Primaria) delle classi ponte incentivati quando vengono 

superate le ore funzionali all’insegnamento, i docenti delle Scuole Paritarie, bacino d’utenza del 

Circolo, e i professori degli Istituti Superiori di Primo Grado.  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento.  

 

3. Area:   INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Obiettivi di processo 

1. Adozione del registro elettronico e di strumenti di comunicazione e feedback immediati con le 

famiglie. 

AZIONI:  

AA.SS. 16/19 Utilizzo quotidiano del registro elettronico anche come strumento di comunicazione 

con le famiglie e aggiornamento in tempo reale del sito web per l’immediatezza delle comunicazioni 

scuola famiglia. 

 

RISORSE UMANE E FINANZIARIE  

Esperto o ente esterno che realizzi il corso di aggiornamento. 

Gli insegnanti del Circolo senza ulteriore dispendio monetario da parte dell’Istituzione.  

 

FORMAZIONE PERSONALE SCOLASTICO 

I docenti saranno coinvolti in: 

���� Corso finalizzato all’uso del registro elettronico; 

���� Piano di formazione, in rete, sulla progettazione didattica per competenze; 

���� Piano di formazione  finalizzato alla costruzione del curricolo in verticale; 

���� Piano di formazione sulle didattiche innovative. 

 

Il personale Amministrativo ed ATA sarà coinvolto in corsi che risponderanno alle esigenze 

formative rilevate dal D.S.G.A. e avranno la finalità di consentire a tutto il personale di migliorare 

ed accrescere la propria professionalità di specifiche tematiche. 

È prevista, inoltre, la formazione, per tutto il personale del Circolo, sui temi della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

I genitori saranno interessati da corsi di formazione per un corretto stile di vita: 

� ambientale; 

� prevenzione e sicurezza;  

� alimentazione e salute. 
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FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE 
 

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una 

sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti : 

 

 Sezioni/classi       Docenti 

Scuola dell’Infanzia 13        27 

Scuola Primaria 28        52 

Organico dell’Autonomia        4 

 

In relazione ai posti di sostegno il numero dei docenti sarà determinato tenendo conto degli 
alunni attualmente iscritti e delle previsioni in entrata e in uscita. 
Situazione attuale: 
Scuola dell’Infanzia n° 1 docenti  
Scuola Primaria n° 13 docenti  
 
In relazione ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario si prevede di consolidare 
l’organico vigente. 
 
Si confermano gli attuali 5 posti di A.A. 
Si confermano gli attuali 11 posti di C.C.  

 
 

POSTI DI ORGANICO POTENZIATO  

(ART. 1,comma 7 Legge 107/2015) 

 
In relazione alle richieste fatte dal Circolo, riferite all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e alle 
attività di potenziamento individuate dal Piano di Miglioramento, considerando priorità e 
traguardi definiti nel R.A.V., sono stati assegnati, all’istituzione, quattro docenti per la scuola 
primaria. 
Gli insegnanti sono stati assegnati, per attività di potenziamento alle classi: 
 

���� Prime e Seconde -  progetto “Leggere è … poesia”; 

���� Terze - progetto “Leggere è … poesia”, “Sperimentazione musicale” ( ai sensi del DM 8/2011); 
���� Quarte e Quinte – progetto “Legalità è … libertà”; 

���� Terze a tempo pieno - progetto “A tavola con piacere”; 

���� Seconde, terze e quarte – progetto “English on the road”. 

 
INFRASTRUTTURE 

 

Malgrado il Circolo sia dotato di diversi laboratori e strumenti mobili, è necessario prevedere un 

piano di manutenzione, di sostituzione di apparecchiature obsolete e di potenziamento. Occorre 

inoltre dotare tutte le strutture di collegamenti wi-fi,  per creare ambienti didattici innovativi. 

Ulteriori risorse potranno essere reperite mediante la partecipazione a bandi emanati nell’ambito 

del PNSD,  nonché dalla partecipazione a progetti FESR.   
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APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI SCOLASTICI 
 
UFFICIO DI PRESIDENZA 
Il  Dirigente Scolastico riceve, previo appuntamento, il lunedì e il mercoledì dalle ore 10.30 alle 

12.00. 

  

UFFICIO DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI 
Il  D.S.G.A. riceve il lunedì e venerdì dalle ore 11.00 alle 13.00 

 
UFFICIO DI SEGRETERIA  
c/o Plesso “San Francesco” via Calabria: 
dal lunedì al sabato dalle ore 10.30 alle 12.30  
martedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle 18.00  
 
CALENDARIO DI CHIUSURA DELL’EDIFICIO 
Il calendario di chiusura dell’edificio in giorni prefestivi durante i periodi di sospensione delle 
attività didattiche è esposto all’albo entro un mese dall’inizio delle lezioni. 
 
 

TEMPO SCUOLA 
 
Tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docenti e dei criteri generali deliberati dal Consiglio 
di Circolo, l’orario delle lezioni, è così articolato: 
 

Scuola dell’Infanzia 
�  orario antimeridiano per un totale di 25 ore settimanali dal lunedì al venerdì      

(sezioni a turno unico); 
�   orario antimeridiano e pomeridiano  per un totale di 40 ore settimanali dal lunedì al           

venerdì (sezione a turno ordinario). 
        

Scuola Primaria 
�   orario antimeridiano per un totale di 29 ore settimanali  

        (classi  a tempo normale;) 
�  orario antimeridiano e pomeridiano, per un totale di 30 ore settimanali (gruppi  di 

alunni di classi di scuola primaria, Sperimentazione Musicale, D.M. n. 8/2011); 
�  orario antimeridiano e pomeridiano  per un totale di 40 ore settimanali (classi di 

Scuola Primaria a tempo pieno). 
 

Inoltre 
�  in orario pomeridiano si effettueranno eventuali rientri per la realizzazione dell’attività 

connesse all’Ampliamento dell’Offerta Formativa e ai progetti PON. 
 

 

 
 
 
 

PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
AVVIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
Venerdì 11 settembre 2015  accoglienza   dalle   ore    10.00  alle   ore  12.00  

(i Docenti saranno in servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00) 
Sabato 12 settembre 2015 i Docenti saranno in servizio dalle ore 8.00 alle ore 13.00 per 
l’organizzazione delle attività di plesso/sezione (senza gli alunni). 

ACCOGLIENZA ALUNNI 

Fascia 3 anni: 
da lunedì 14 settembre 2015 a venerdì 25 settembre 2015  inserimento frazionato e graduale dei 
bambini con il seguente orario:  

☺☺☺☺  1° gruppo 8.00 - 10.15; 
☺☺☺☺  2° gruppo 10.30 - 12.30.  

Fascia 4 e 5 anni: 
per gli alunni fascia quattro e cinque anni sarà adottato l’orario definitivo dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
fino ad erogazione della mensa da parte del Comune. 
 

Piazza Schingo - De Palma 1 e 2 
 

  Inizio attività     1° Turno                     2° Turno 
Docenti sostegno        Docenti curricolari                          Docenti curricolari 
    08.00 - 13.00             08.00 - 13.00                                   11.00 - 16.00 
                                                    
Nelle sezioni a Turno Unico di Piazza L. Schingo si osserverà l’orario curriculare dalle ore 8.00 alle ore 

13.00  dal lunedì al venerdì. 

 
MENSA  SCOLASTICA 

EROGAZIONE DELLA MENSA  �  Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per le sezioni a turno normale. 
 

ORARIO DEL SERVIZIO SCOLASTICO dalle 8.00 alle 13.00 
������������senza erogazione della mensa  

(soltanto per le sezioni coinvolte) 
 

� In occasione di drammatizzazioni di  plesso, alla presenza dei  genitori a Natale (nelle 

giornate dal 14 al 21 dicembre 2015) soltanto per le sezioni coinvolte;      

� 22 dicembre 2015  (PREFESTIVO Natale); 

� 5 febbraio 2016 (PREFESTIVO Carnevale); 

� 22 marzo 2016 (PREFESTIVO Pasqua); 

� 18 maggio 2016 (MERCOLEDI’ Festa Patronale); 

� USCITE DIDATTICHE NEL TERRITORIO COMUNALE ED EXTRA-COMUNALE (prova generale 

per manifestazione, gite, cinema, museo, altri eventi);  

� Incontri di Continuità con la Scuola Primaria; 

� Manifestazioni di fine anno scolastico. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

Via Calabria “Caracalla” Via de Palma Via Togliatti 

08.15 - 13. 15 (dal lunedì al venerdì) 

08.15 - 12. 15 (sabato) 

08.15 - 13. 15 (dal lunedì al venerdì) 

08.15 - 12.15 (sabato) 

08.20 - 13. 20 (dal lunedì al venerdì) 

08.20 - 12.20 (sabato) 

 08.15 - 16.15  

(solo classi a tempo pieno) 

 

 

MENSA  SCOLASTICA 
 

EROGAZIONE DELLA MENSA  �  Tutti i giorni dal lunedì al venerdì, per le classi di scuola a Tempo 
Pieno del plesso “Caracalla”. 
 
INTERVALLO GIORNALIERO DELLE LEZIONI:  di norma  10.25 – 10.35 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

 
Tenuto conto delle proposte del Collegio dei Docenti e delle delibere del Consiglio d’Istituto il 

calendario scolastico regionale viene adattato, ai sensi dell’art. 5 comma 2) del D.P.R. 275/99, nel 

seguente modo: 

 

Inizio delle lezioni : 

� 11  settembre 2015 ( con quattro giornate di anticipo delle attività didattiche)  

 

Sospensione delle lezioni per recupero delle giornate di anticipo delle attività didattiche. 

� 8 e 9 febbraio 2016; 

� 23  marzo 2016;      

� 17 maggio 2016.                

Termine delle lezioni:  

� 8 giugno 2016 (scuola primaria) 

� 30 giugno 2016 (Scuola dell’infanzia) 

 

Festività nazionali: 

� tutte le domeniche; 

� 1° novembre, festa di tutti i Santi; 

� 8 dicembre, Immacolata Concezione; 

� 25 dicembre, Natale; 

� 26 dicembre, S. Stefano; 

� 1° gennaio, Capodanno; 

� 6 gennaio, Epifania; 

� lunedì dopo Pasqua; 

� 25 aprile, anniversario della Liberazione; 

� 1° maggio, festa del Lavoro; 

� 2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

Vacanze scolastiche: 

� 2 novembre 2015; 

� 7 dicembre 2015 (ponte); 

� dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 

(vacanze natalizie); 

� dal 24 al 29 marzo 2016 (vacanze pasquali); 

� 16 maggio 2016 (ricorrenza del Santo 

Patrono). 
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INFORMAZIONI UTILI 
CORSI DI STUDIO ATTIVATI 
La scuola ha costituito nell’anno scolastico corrente 13 sezioni di Scuola dell’Infanzia, 28 classi di Scuola 
Primaria 
 

 

COLLOQUI 
Periodicamente, si svolgono colloqui tra genitori ed insegnanti per fare il punto circa il rendimento 
e il comportamento degli alunni.  
Qualora sorgessero particolari problemi, genitori ed insegnanti possono concordare colloqui anche 
al di fuori delle date fissate. I colloqui debbono avvenire fuori dall’orario delle lezioni. 
Entrambi gli ordini di scuole effettuano due incontri intermedi per la valutazione durante i quali 
viene comunicato alle famiglie l'andamento scolastico degli alunni. 
 
COLLOQUI con le Famiglie (Scuola Infanzia) 
 

INCONTRO DATA FASCIA ORARIA DESCRIZIONE INCONTRO 

COLLOQUI 26 gennaio 2016 16.15 – 19.15 
Informazioni alle famiglie sull’andamento 

dell’attività educativa 

COLLOQUI 03 maggio 2016 16.15 – 19.15 
Informazioni alle famiglie sull’andamento 

dell’attività educativa 

 
I Colloqui si terranno nei plessi di appartenenza 

 

COLLOQUI con le Famiglie (Scuola Primaria) 
 

INCONTRO DATA FASCIA ORARIA DESCRIZIONE INCONTRO 

COLLOQUI 
15 dicembre 

2015 
16.30 – 18.30 

Informazioni alle famiglie 
sull’andamento dell’attività educativa 

CONSEGNA 
PAGELLINO 

16 febbraio 2016 16.30 – 18.30 
Informazioni alle famiglie sui risultati 

degli scrutini 1° quadrimestre 

COLLOQUI 12 aprile 2016 16.30 – 18.30 
Informazioni alle famiglie 

sull’andamento dell’attività educativa 
CONSEGNA 
SCHEDE di 

VALUTAZIONE 

giugno 2015 
(giorno da definire) 

9.30 – 12.30 
Informazioni alle famiglie sui risultati 

degli scrutini finali 

 
I Colloqui si terranno nei plessi di appartenenza 

Elezioni Organi Collegiali (Scuola Infanzia)   

���� 28 ottobre 2015 dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

Elezioni Organi Collegiali (Scuola Primaria)   
���� 27 ottobre 2015 dalle ore 16.30 alle ore 20.00 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

Numero  sezioni  3 ( 3 anni) Numero classi  5  (prime) 

Numero  sezioni  3 ( 4 anni) Numero classi  5  (seconde) 

Numero  sezioni  4 ( 5 anni) Numero classi  6  (terze) 

Numero  sezioni  3 (miste a turno ridotto) Numero classi  6  (quarte) 

 Numero classi  6  (quinte) 
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CALENDARIO DEGLI ADEMPIMENTI 
 
Coordinamento Didattico per fasce d’età (Scuola Infanzia).  
 

 
Consigli di INTERSEZIONE (Scuola Infanzia) 

O.d.G. (di massima): 

���� Andamento dell’attività educativa 

���� Verifica periodica 

���� Verifica delle esperienze degli alunni 

 
 Consigli di INTERCLASSE (Scuola Primaria) 

O.d.G. (di massima): 

���� Andamento dell’attività didattica  

���� Verifica periodica 

���� Valutazione alunni 

 
 

 
 
 

    D A T E dalle ore alle ore 

10  novembre  2015 
16.30 18.30 

12  gennaio  2016 
16.30 18.30 

23  febbraio  2016  
16.30 18.30 

26  aprile  2016 
16.30 18.30 

    D A T E dalle ore alle ore 

10  novembre  2015 
18.30 19.30 

12  gennaio  2016 
18.30 19.30 

23  febbraio  2016  
18.30 19.30 

26  aprile  2016 
18.30 19.30 

    D A T E dalle ore alle ore 

10  novembre  2015 
16.30 18.30 

19  gennaio  2016 
16.30 18.30 

15  marzo  2016   
16.30 18.30 

14  maggio  2016 
16.30 18.30 

I Consigli si terranno presso la sede centrale “San Francesco” 
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INFORMAZIONE E TRASPARENZA 
I documenti scolastici di interesse pubblico sono esposti all’albo della scuola. In particolare vanno 
esposte tutte le convocazioni riguardanti il Consiglio di Circolo, i Consigli d’Intersezione e di Interclasse. 
Presso l’ingresso sono presenti operatori scolastici in grado di fornire le prime indicazioni per la 
fruizione del servizio. 
 

RECLAMI 
Se il reclamo è inerente l’organizzazione scolastica, è bene che il singolo genitore faccia riferimento al 
proprio rappresentante di classe che provvederà a darne comunicazione agli insegnanti. 
In caso di problemi riguardanti l’attività didattica, è possibile ed auspicabile chiedere un colloquio o un 
chiarimento, attraverso il diario, con l’insegnante interessato. 
Se il problema dovesse persistere, i reclami possono essere espressi in forma orale, scritta o telefonica 
ed essere indirizzati alla Dirigenza Scolastica indicando generalità, indirizzo e reperibilità del 
proponente. I reclami orali e telefonici debbono essere successivamente sottoscritti. 
Il Dirigente Scolastico risponderà nel più breve tempo possibile, attivandosi per rimuovere le cause che 
hanno provocato il problema. 
 

ASSENZE 
Le assenze devono sempre essere giustificate dalla famiglia il giorno del rientro a scuola. 
Le assenze per malattia vanno giustificate, con certificazione medica, se superiori a cinque giorni. 
In caso di assenza per motivi personali e di famiglia, è opportuno preavvisare gli insegnanti. 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
Il nostro Circolo Didattico intende promuovere la positiva formazione della persona e dell’alunno nella 
sua globalità. L’alunno è visto come soggetto attivo e le finalità educative sono valide per tutta la 
durata della scuola dell’Infanzia e Primaria raggiungibili gradualmente in rapporto alle potenzialità di 
ciascuno su una linea di continuità tra i vari ordini di scuola. 
La nostra progettazione si pone come fine la crescita educativa di ciascuno e si attuerà attraverso le 
seguenti azioni: 
���� Promuovere un clima sociale positivo nella classe, nella scuola e fra i vari ordini di scuola: 

ACCOGLIENZA, GLOBALISMO AFFETTIVO, CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA, PRIMARIA-
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, FESTE. 
  

���� Rispettare l’alunno nei suoi ritmi e tempi di apprendimento: ATTIVITA’ di SOSTEGNO e di 
RECUPERO per alunni in difficoltà, SPORTELLO BES. 
 

���� Permettere un effettivo inserimento degli alunni comunitari ed extracomunitari: 
MEDIATORI CULTURALI. 
 

���� Focalizzare l’attenzione sulla realtà circostante:  USCITE DIDATTICHE,  RAPPORTI DI 
COLLABORAZIONE CON IL MAT (Museo Alto Tavoliere), LA BIBBLIOTECA COMUNALE, IL 
CINEMA, ASSOCIAZIONE CULTURALE  “CLUB DEI PICCOLI LETTORI”…..  
 

���� Educare l’alunno alla salute, all’igiene personale e al rispetto dell’ambiente: EDUCAZIONE      
ALLA SALUTE, EDUCAZIONE ALIMENTARE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, PROGETTO 
NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”, LEGALITÀ. 
 

���� Educare l’alunno ad ampliare l’orizzonte culturale e sociale: ARMONIE PER LA SALUTE A 
SCUOLA COLLABORAZIONE L’ART, VILLAGE, INFORMATICA, DIFFUSIONE DELLA PRATICA 
MUSICALE (STRUMENTALE E VOCALE), LABORATORI TEATRALI, ARTISTICI E CREATIVI, 
BIBLIOTECA SCOLASTICA. 

���� Collaborare con le famiglie: ASSEMBLEE, COLLOQUI, ORGANI COLLEGIALI, COMMISSIONI. 
 

���� E' stato steso un PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ che coinvolge insegnanti e 
genitori sulle modalità di approccio educativo che, sempre più, deve essere alla base di un 
reale confronto tra scuola e famiglia. 

 
PROGETTAZIONE CURRICULARE 

 
            La progettazione curriculare tiene conto degli obiettivi generali, degli obiettivi di apprendimento 
e dei relativi traguardi per lo sviluppo delle competenze degli allievi per ciascuna disciplina (Scuola 
Primaria) o campo di esperienza (Scuola dell’Infanzia), come previsto  dalle  Indicazioni  Nazionali  
(R.M. 16-11-2012): 
 
  Scuola dell’Infanzia 

���� il sé e l’altro ( le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 

���� il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 

���� linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità) 

���� i discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 

���� la conoscenza del mondo (ordine, misura, spazio, tempo, natura) 

 

DIDATTICA 
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Scuola Primaria 
���� italiano 

���� lingua straniera (inglese) 

���� matematica 

���� scienze 

���� tecnologia e informatica 

���� storia, geografia 

���� arte e immagine 

���� musica 

���� convivenza civile 

���� educazione fisica 

���� religione cattolica  
 

L’aggregazione delle educazioni nella Scuola primaria, viene definita, se l'organizzazione oraria dei 
team lo permette, considerando:  

•••• affinità delle materie 

•••• divisione delle educazioni 

•••• equilibrio tra gli ambiti 

•••• parità di impegno dei docenti 

•••• competenze individuali 
 

La progettazione curricolare avviene secondo: 
���� la definizione dei traguardi 

���� la ripartizione in obiettivi specifici di apprendimento (O.D.A.) 

���� la determinazione degli obiettivi minimi(O.M.) 

���� la selezione dei contenuti e delle attività 

 

 il controllo valutativo attraverso: 
���� analisi della situazione di partenza 

���� osservazioni sistematiche 

���� prove in itinere 

���� rilevazione dei risultati 

I docenti di scuola primaria hanno stabilito obiettivi minimi da raggiungere, nonché strategie di 
recupero e potenziamento. 
Questi elaborano all’inizio di ogni anno una programmazione curricolare che viene depositata presso 
la direzione.  
 
Per tutte le classi, inoltre, è previsto:  

���� un monte ore settimanale di rinforzo delle abilità di  base  all’inizio dell’anno scolastico, dopo la 
somministrazione delle prove d’ingresso; 

���� un monte ore settimanale  di rinforzo delle abilità di  base  alla fine del 1° quadrimestre, dopo 
la valutazione intermedia. 

I laboratori si sviluppano in tutti gli ambiti modulari e coinvolgono anche i docenti di religione, 
sostegno e lingua inglese. 
Si precisa che la quota oraria eventualmente eccedente l’attività frontale viene destinata, previa 
programmazione, ad attività di arricchimento dell’offerta formativa e di recupero individualizzato o per 
gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni 
stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari. 
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 In particolare, l’orario di contemporaneità è finalizzato alla realizzazione di  interventi di 
potenziamento, di recupero individualizzato, di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri, ad 
attività laboratoriali di approfondimento e supporto documentato all’offerta formativa purché si 
ottemperi, in prima analisi alle supplenze in sostituzione di docenti assenti fino ad un massimo di 
cinque giorni nell’ambito del plesso di servizio.  
 
Il gruppo di Lavoro per l’Inclusione scolastica ha predisposto un Protocollo per l’accoglienza che ha lo 
scopo di favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili, siano questi portatori di handicap  o 
BES (dislessici, disgrafici, ecc.) nei diversi ordini di scuola del nostro Circolo stabilendo le prassi di 
carattere burocratico e le pratiche di tipo educativo – didattico che si intendono attuare per 
l’adempimento delle indicazioni normative contenute nella Legge Quadro n°104/92 e successivi decreti 
applicativi. Tale documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti. 
(*) Vedi normativa sull'IRC ( Legge n°449 11/15/84 art. 9; D.P.R. n°751 16/12/85 art. 2.1; D. Lvo. 
n° 297 n°297 16/04/94 art. 310)  
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VERIFICA E VALUTAZIONE 
 

La valutazione è il risultato dell’osservazione sistematica e della descrizione del comportamento del 
bambino in situazione di attività didattica, ricreativa, di comunicazione. 
Tiene conto degli apprendimenti, riconoscendo le diverse capacità in differenti situazioni emotive ed 
affettive. 
La Scuola dell’Infanzia adotta per gli alunni frequentanti l’ultimo anno una scheda informativa per il 
passaggio alla scuola primaria. 
 
I docenti della Scuola Primaria adottano per la scheda quadrimestrale le seguenti valutazioni: 

10 /9  (OTTIMO)  

       8 (DISTINTO) 

       7 (BUONO) 

       6 (SUFFICIENTE) 

       5 (NON SUFFICIENTE) 

Ogni anno i docenti predispongono prove di verifica in ingresso e al termine di ogni quadrimestre 
uguali per tutti gli alunni delle classi parallele del Circolo. 

 
TABELLA PER L’ATTRIBUZIONE DELLE VALUTAZIONI IN DECIMI 

 
DESCRITTORI PROVE SOGGETTIVE PROVE  OGGETTIVE VOTO 

Raggiungimento degli obiettivi in maniera 
eccellente e consapevole. 
Utilizzo pienamente autonomo delle risorse 
personali nella realizzazione di un compito. 

Completa e piena 
Rispondenza  ai 

criteri/parametri prescelti 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 97% - 100% 

10 

Completo e sicuro raggiungimento degli 
obiettivi. 
Utilizzo autonomo delle risorse personali 
nella realizzazione di un compito.  

Completa rispondenza ai 
criteri/parametri prescelti 

 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 90% - 96% 

9 

Completo raggiungimento degli obiettivi. 
Corretto utilizzo delle risorse personali nella 
realizzazione di un compito, con buona 
autonomia.  

Buona rispondenza ai 
criteri/parametri prescelti 

 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 80% - 89% 

8 

Complessivo raggiungimento degli obiettivi, 
con lievi incertezze. 
Utilizzo parzialmente autonomo delle risorse 
personali, guidato talvolta dall’adulto. 

Adeguata rispondenza ai 
criteri/parametri prescelti 

 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 70% - 79% 

7 

Raggiungimento degli obiettivi in modo 
essenziale.  
Utilizzo sufficientemente autonomo delle 
Risorse personali, guidato spesso dall’adulto.  

Sufficiente rispondenza 
ai criteri/parametri 

prescelti 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 60% - 69% 

6 

Parziale o mancato raggiungimento degli 
obiettivi. 
Non adeguata autonomia operativa 

Mancata o minima 
rispondenza ai 

criteri/parametri prescelti 
 

Verifiche con valore 
percentuale del 

punteggio compreso 
tra: 0% - 59% 

5 
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INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

OTTIMO 
(voto 10/9) 

L'alunno dimostra un comportamento partecipe e collaborativo all'interno 
della classe. E sempre corretto, responsabile e rispettoso delle norme che 
regolano la vita della scuola. Ha consapevolezza del proprio dovere e 
continuità nell'impegno. 
 

DISTINTO 
(voto 8) 

L'alunno dimostra un comportamento corretto, responsabile e rispettoso 
delle norme di convivenza civile. Collabora con i compagni e le insegnanti.  
Si impegna con regolarità nello svolgimento delle varie attività. 
 

BUONO 
(voto 7) 

L'alunno dimostra un comportamento quasi sempre rispettoso delle regole 
della scuola e non sempre corretto nei confronti dei compagni e delle 
insegnanti.  A volte disturba il normale svolgimento delle attività 
didattiche. La partecipazione è generalmente regolare. 
 

SUFFICIENTE 
(voto 6) 

L'alunno dimostra un comportamento non sempre rispettoso delle regole 
della scuola e poco corretto nei confronti dei compagni e delle insegnanti. 
Partecipa al dialogo educativo in modo discontinuo. Disturba il nomale 
svolgimento delle attività didattiche. Tali atteggiamenti comportano 
richiami verbali e comunicazione alla famiglia. 
 

INSUFFICIENTE 
(voto 5) 

L'alunno dimostra comportamenti che manifestano un atteggiamento di 
rifiuto  delle regole, mancanza di rispetto nei confronti dei compagni, delle 
insegnanti e di altre figure operanti nella scuola. Partecipa con scarso 
interesse e deve essere coinvolto continuamente con opportuni 
coinvolgimenti. Disturba il normale svolgimento delle attività didattiche, 
non porta a termine gli impegni presi. Spesso il suo atteggiamento diventa 
fonte di pericolo per gli altri. Tali atteggiamenti comportano frequenti 
richiami verbali e comunicazione scritta alla famiglia. 
 

 
Legenda: 
10/9 (Ottimo)         ����   Comportamento sempre corretto. Responsabile e motivato partecipa 

attivamente al                      dialogo educativo. 
8 (Distinto)              ����   Comportamento corretto. Partecipa con impegno e interesse costanti alle 

attività didattiche. 
7 (Buono)                 ����  Comportamento non sempre corretto. Partecipazione e impegno regolari. 
6 (sufficiente)         ����  Comportamento poco corretto. Partecipazione superficiale e interesse 
discontinuo. 
5 (Non sufficiente) ���� Comportamento scorretto. Partecipa con scarso interesse e ha bisogno di 

essere coinvolto dalle insegnanti. 
 
La valutazione di IRC è espressa con un giudizio: Sufficiente, Buono, Distinto, Ottimo. 
 
L’anno scolastico è diviso in quadrimestri. 
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Scuola Primaria Tempo Antimeridiano 

Monte ore delle discipline  settimanale ( 29 ore)  

(Lunedì / Venerdì dalle  8.15 alle 13.15. Sabato dalle 8.15 alle 12.15) 

 

Discipline 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 

Italiano 8 + 1op. 7 + 1op. 6 + 1op.   6 + 1op. 6 + 1op. 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 4 +1op. 4 + 1op. 4 + 1op. 4 + 1op. 4 + 1op. 

Scienze 1 1 1  1   1  

Tecnologia 1 1 1 1 1 
Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Arte ed Immagine 2 2 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 

Religione 2 2 2 2 2 
 

Gli alunni  di classi ( terze, quarte e quinte), che partecipano in orario extracurriculare alla 

sperimentazione musicale (D.M. n. 8/2011), fruiscono di un ora aggiuntiva al monte ore 

settimanale, che pertanto passa a 30. 

 

Scuola Primaria Tempo Pieno 

Monte ore delle discipline  settimanale (40 ore)  

(30 ore di didattica e 10 di mensa settimanali - Lunedì / Venerdì dalle  8.15 alle 16.15)  

 

Discipline 1a classe 2a classe 3a classe 4a classe 5a classe 

Italiano 9 8 7  7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 
Matematica 5 5 5 5 5 

Scienze 2 2 2  2   2  

Tecnologia 1 1 1 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 
Geografia 2 2 2 2 2 

Arte ed Immagine 2 2 2 2 2 

Ed. Fisica 2 2 2 2 2 

Musica 2 2 2 2 2 
Religione 2 2 2 2 2 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE TRIENNALE 2015/2018 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PROGETTO SEZIONI COINVOLTE 

PROGETTO ACCOGLIENZA  “FAIR PLAY” 

“SPERIMENTARE IL SOCIALE” 

“ACCENDERE LE IDEE” 

“PENSARE E CHIEDERE PERCHÈ” 

 

3 Anni 

4 Anni 

5 Anni 

IL PIACERE DELLA SCOPERTA 

“IO SONO” 

“IO SCOPRO” 

“IO SOCIALIZZO CON IL MONDO” 

*  Le sezioni eterogenee sceglieranno una delle 
tematiche valutando i bisogni formativi dei bambini. 

3 Anni 

4 Anni 

5 Anni 

 

“GIOCO CON IL MIO CORPO”  3 Anni 

“GIOCANDO, GIOCANDO SCOPRO…”  4 Anni 

“BAMBINI SI … DANZA”   5 Anni 

“IL DONO PIÙ BELLO… L’AMORE DI GESÙ” 3, 4 e 5 Anni 

“ HAPPY ENGLISH” 3, 4 e 5 Anni 

GLOBALISMO AFFETTIVO  3, 4 e 5 Anni 

PROGETTO DI CONTINUITÀ 

“BENVENUTI NEL MONDO DELLE LETTERE” 
5 Anni  

“UNA REGIONE IN MOVIMENTO” “EMOZIONI IN 

GIOCO” INFANZIA 
4 e 5 anni 

ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA 

 “… E-STATE  A SCUOLA” 
5 Anni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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SCUOLA PRIMARIA 

PROGETTO CLASSI COINVOLTE 

PROGETTO ACCOGLIENZA  Tutte le classi  

DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA 

PRIMARIA  

Classi terze, quarte e quinte 

Plesso Caracalla in orario curriculare 

Plessi Calabria e Togliatti in orario 

extracurriculare 

LABORATORI CREATIVI 

 “ASPETTANDO IL NATALE” 

“A CHRISTMAS CAROL” 

“LABORATORIO TEATRALE” 

 

Tutte le classi 

Classi quinte 

Tutte le classi 

PROGETTO LETTURA 

 “COSTRUIAMO PICCOLI LIBRI” 

“A SCUOLA CON RODARI “  

“FILA CHE STROCCA … STROCCA CHE FILA”. 

“IL ROMANZO PER RAGAZZI” 

“IL VIAGGIO DENTRO E FUORI DI SÉ”   

“ APPROFONDIMENTO IN LINGUA INGLESE”  

“ LEGGERE È … POESIA”  

 

Classi prime 

Classi seconde  

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

Classi quinte 

Tutte le classi 

“ORTO BIODIDATTICO” Classe terza via Togliatti 

“VIVERE IL MUSEO E  LA BIBLIOTECA COMUNALE” Tutte le classi 

“ LEGALITÀ È … LIBERTÀ” Tutte le classi 

PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE”  
Classi prime, seconde, terze, quarte e quinte 

plesso Caracalla 

OSSERVATORIO DISLESSIA Tutte le classi 

PREMIO “ANTONIETTA ANNOLFI” Classi quarte e quinte 

PROGETTI DI CONTINUITÀ - ORIENTAMENTO Classi prime e quinte 

ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA 

 “PERCORSO  ESTIVO” 
Tutte le classi 

 

 
BREVE DESCRIZIONE DEI PROGETTI 

 
Scuola dell’Infanzia 

 
“FAIR PLAY”  
Il  progetto  di  accoglienza, diviso in tre sezioni, nasce  dal  bisogno  di  instaurare  un  clima  sereno  e 
rassicurante che  accolga  i  bambini  nuovi  iscritti,  le  loro  famiglie  proiettandoli verso gli altri 
(SPERIMENTARE IL SOCIALE), alla scoperta dell’amicizia (ACCENDERE LE IDEE)  e della gioia di vivere 
insieme (PENSARE E CHIEDERE PERCHÉ). 
  
IL PIACERE DELLA SCOPERTA  Il progetto educativo/didattico/ambientale di durata triennale è diviso in 
tre aree tematiche:                                                                                                                                   
1° AREA TEMATICA  ”IO SONO”    
Nell’ambito dell’educazione ambientale la conoscenza del proprio corpo rappresenta per i bambini 
un’occasione unica per sviluppare il senso della propria identità, autonomia e competenza.  
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2°AREA TEMATICA  “IO SCOPRO”   
Per fare acquisire comportamenti corretti nei confronti dell’ambiente è importante favorire, fin dalla 
prima infanzia, la consapevolezza che la Terra è un patrimonio di incommensurabile valore per tutti e a 
tutti spetta il compito di salvaguardarla. Per questo è molto importante abituare il bambino ad 
osservare e ad apprezzare le bellezze naturali nel quotidiano, nel giardino della scuola, nel semino 
piantato con i compagni, poiché nella valorizzazione nasce il rispetto. 
3°AREA TEMATICA  “IO SOCIALIZZO CON IL MONDO”   
Diventa sempre più importante rieducare, adulti e bambini insieme, ad una logica  che  abbia  a  cuore  
la  natura  e  le  sue  risorse  per  evitare  danni all'ecosistema,  ma  anche  sprechi,  consumi  eccessivi  
ed  immotivati  che  già nelle  piccole  azioni  di  ogni  giorno  possono  essere  evitati.  Finalità di 
quest’area è quella di favorire atteggiamenti e comportamenti etici rispettosi della diversità, della 
“cosa pubblica”, della natura in tutte le sue forme, valorizzando sani stili di vita e la tutela 
dell’ambiente in cui si vive.  
 
 “ HAPPY ENGLISH”   
Il  progetto  si  propone  di  favorire  nei  bambini  lo  sviluppo  di  capacità  di  base  propedeutiche  
all’apprendimento di competenze comunicative. Il percorso, in forma prettamente ludica, si articola 
con attività, che, attraverso il movimento, il gioco, la manipolazione, l’ascolto di canzoni e filastrocche, 
renderanno piacevole l’approccio alla lingua straniera, nel caso specifico l’inglese.  
 
 “BAMBINI SI … DANZA”   
Il progetto extracurriculare rivolto ai bambini di 5 anni si propone di far acquisire nei bambini la 
conoscenza della propria identità, la cittadinanza e l’autonomia attraverso il gioco, la 
drammatizzazione, la danza. 
 
 “GIOCANDO, GIOCANDO SCOPRO…”  
Progetto extracurriculare rivolto ai bambini di 4 anni ha lo scopo di soddisfare i bisogni esplorativi dei 
bambini attraverso il “fare” con le proprie mani, valorizzando la diversità degli stili personali.   
 
“GIOCO CON IL MIO CORPO”  
Il  progetto  extracurricolare  di  Educazione  Motoria  rivolto  ai  bambini  di  3  anni  mira  a  favorire 
un’evoluzione  motoria,  affettiva  e  psicologica  nei  bambini  e  conseguentemente  a  sviluppare  una 
relazione ottimale tra insegnante - alunno all'interno della quale si può ascoltare ed essere ascoltati.  
Inoltre, si perfezionano nel bambino le conoscenze a livello motorio e  si stabiliscono, all’interno del 
gruppo, le prime regole di comportamento che sono alla base di una sana educazione.                                                                    
  
GLOBALISMO AFFETTIVO   
Progetto  curriculare  ed  extracurriculare  rivolto ai bambini delle tre fasce d’età. 
È un metodo di avvio alla letto-scrittura nella continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. 
  
GLOBALISMO AFFETTIVO  
Progetto curriculare ed extracurriculare per i bambini 
di 5 anni. È un metodo di avvio alla letto-scrittura 
nella continuità tra la scuola dell'infanzia e la scuola 
primaria rivolto a tutti i bambini sin dai tre anni.  
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Scuola Primaria  

 
PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME 
Il progetto agevola l’inserimento degli alunni nel nuovo ambiente scolastico e promuove la 
collaborazione fra docenti di scuola materna ed elementare contribuendo alla realizzazione della 
continuità del processo educativo. 
 
DIFFUSIONE DELLA PRATICA MUSICALE NELLA SCUOLA PRIMARIA (D.M.8/2011)  
Il progetto intende costruire le basi di un curricolo verticale di 
apprendimento, potenziando la diffusione della pratica musicale 
nella scuola primaria.  È particolarmente riferimento alla pratica 
vocale (Coro della Scuola) e a quella strumentale (clarinetto, 
sassofono, flauto traverso). Sono coinvolti gli alunni del plesso 
“Caracalla” in orario curriculare e quelli dei plessi “Calabria” e 
“Togliatti”in orario extracurriculare mediante il docente esperto 
interno al Circolo.                                                                                             “Senza musica la vita sarebbe 

                                                                                                                     un   errore”   (Nietzsche)           

                                                                                                                                                                     
 
LABORATORI MANIPOLATIVI E CREATIVI: 
 
 “ASPETTANDO IL NATALE” 
Durante il periodo che precede il Natale tutte le classi sono coinvolte nella realizzazione di decorazioni, 
addobbi, biglietti e molto altro... con tecniche e materiali vari per allestire i plessi e le classi. 
 

“A CHRISTMAS CAROL “ 
Il Fantasy e la fabbrica dell’animazione: i romanzi di Neil Gaiman e l’animazione in stop-motion. 

Lettura, comprensione, analisi del testo, decodifica dei romanzi di Neil Gaiman: Stardust e Coraline; 

intersezione con l’insegnamento della lingua straniera inglese, visione di corto e lungometraggi animati 

in stop-motion e realizzazione di burattini utilizzando materiale di recupero e cartapesta. 

 
“LABORATORIO TEATRALE” 
Gli alunni, sotto la guida dei docenti di classe, sono avviati all’arricchimento delle capacità espressive 
(gestuali, verbali, musicali) attraverso attività finalizzate anche alla creazione di un canovaccio teatrale 
o di un lavoro musicale ed alla sua rappresentazione. 
 
PROGETTO LETTURA : 
“COSTRUIAMO PICCOLI LIBRI” 
Percorsi di promozione della lettura ad alta voce con laboratori di manualità sulla costruzione di libri. 
Panoramica delle fiabe classiche e della migliore letteratura rivolta ai bambini di età compresa tra i 5-7 
anni, con realizzazione di trasformazioni, “patelle” e pop-up, libri con le finestre, libri con i buchi. 
 “A SCUOLA CON RODARI “  

Progetto annuale di lettura delle classi seconde  che parte dalla lettura del libro “La freccia azzurra“ 

(ottobre–dicembre), e continua con “I viaggi di Giovannino Perdigiorno” e altri brani scelti, tratti 

dall’opera di Rodari (febbraio-maggio). Gli alunni si avvicineranno gradualmente alla produzione 

personale di storie, poesie e filastrocche, anche con canti e piccole drammatizzazioni. 

“IL ROMANZO PER RAGAZZI”  
Lettura e comprensione del  romanzo, Matilda di Roald Dahl, Coraline di Neil Gaiman, Il Mago di Oz di 
F. L. Bhaum, scrittura attiva e creativa, cinema, teatro e musical.  
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 “IL VIAGGIO DENTRO E FUORI DI SÉ” 
Un percorso di lettura inteso come cammino di crescita del gruppo classe e di ciascun alunno. 

Dall’Odissea alla Storia Infinita, passando per i Viaggi di Gulliver e il Piccolo Principe. Lettura, 

comprensione e analisi del testo, laboratori di scrittura creativa e laboratori artistici con l’utilizzo di 

tecniche pittoriche inusuali e suggestive, per preparare gli allievi ad un ascolto attento e attivo che li 

porterà verso la scuola secondaria di primo grado.  

 

 
 PROGETTO “LEGGERE  È … POESIA” 
Il progetto, curriculare ed 
extracurriculare, intende perseguire 
l’obiettivo generale di far acquisire il 
piacere del leggere e il 
comportamento del “buon lettore”, ovvero una disposizione permanente che fa rimanere dei lettori 
per tutta la vita. Coinvolge, in  verticale,  tutte le classi della scuola primaria. 
Diviso in due moduli il primo: “ Ascolto, leggo e … con le parole gioco”, per le classi prime, seconde e 
terze; il secondo: “Penso e scrivo libera … mente” per le classi quarte e quinte. 
Il progetto vede il suo compimento finale con la partecipazione degli alunni al Concorso  “Premio 
Annolfi” Giochiamo a fare i poeti. 
 
ORTO BIODIDATTICO 
Il progetto si propone, in collaborazione con Legambiente, nella persona del prof. Renato Regina, di 
spingere i bambini a sviluppare i cinque sensi attraverso attività di giardinaggio.  Gli alunni 
comprenderanno cosa vuol dire mangiar sano, mediante la coltivazione di vari tipi di ortaggi (semina, 
crescita, raccolta). 
 
VIVERE IL M.A.T. (Museo dell’Alto Tavoliere) 
Il progetto si avvale della collaborazione di esperti  che aiuteranno gli alunni, attraverso laboratori, 
ad avvicinarsi all’arte, alla storia, alla cultura e alle tradizioni locali. 
 
VIVERE LA BIBLIOTECA 
Il progetto vuole abituare l’alunno alla lettura personale e periodica di un libro frequentando la 
Biblioteca Comunale e Scolastica (plesso Caracalla e via Calabria). 
Il progetto ha valenza quinquennale e coinvolge in verticale tutte le classi: 

� gli alunni delle classi prime visiteranno la biblioteca ed attraverso varie attività di gioco, 
impareranno il corretto utilizzo di questo ambiente. 

� gli alunni di seconda e terza parteciperanno in biblioteca ad incontri di lettura animata. 
� gli alunni di quarta e quinta parteciperanno ad attività di gioco su libri precedentemente letti. 

 

 

PROGETTO “LEGALITÀ È … LIBERTÀ”  

 Il progetto, curriculare ed 

extracurriculare,  si propone di 

promuovere il rispetto delle regole e 

dei valori di cittadinanza come base per lo sviluppo di una comunità solidale e libera. Il progetto ha 

valenza quinquennale e coinvolge in verticale tutte le classi.  

 

PROGETTO NAZIONALE “SPORT DI CLASSE” Progetto Nazionale MIUR CONI  CIP PCM “Sport di Classe” 
Primaria Progetto Pilota UU.SS.RR. Puglia, Calabria, Basilicata “Una Regione in movimento” “Emozioni 
in gioco” 
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Il progetto nato, dall’impegno congiunto del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca, del 
Comitato Olimpico Nazionale Italiano e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – nota n. 6263 del 
03.11.2014, per promuovere l’educazione motoria nella scuola primaria e favorire i processi educativi 
e formativi delle giovani generazioni così come preannunciato nel testo della “Buona Scuola”. 
Il progetto presenta caratteristiche comuni e omogenee su tutto il territorio nazionale e il suo 
coordinamento è affidato ad un sistema di governante per lo sport a scuola che prevede un Organismo 
Nazionale e Organismi territoriali regionali e provinciali dei quali fanno parte rappresentanti del MIUR 
– del CONI – del CIP. 
Finalità del progetto: 

���� Motivare le giovani generazioni all’attività fisica.  

���� Coinvolgere tutte le scuole primarie d’Italia. 

���� Garantire 2 ore settimanali di educazione fisica. 

���� Coprire l’intero anno scolastico. 

���� Diffondere tra gli alunni i valori educativi dello sport (inclusione – integrazione – fair play). 
 

 
OSSERVATORIO DISLESSIA 
Il progetto nasce come cooperazione tra genitori, insegnanti ed operatori qualificati e specializzati nel 
settore. Si prefigge di effettuare una precoce rilevazione dei disturbi specifici  dell’apprendimento che 
interferiscono, in modo significativo, sia con i risultati scolastici, sia con le attività della vita quotidiana. 
 

 
PREMIO “ANTONIETTA ANNOLFI”   
Il Circolo Didattico “San Francesco” promuove dall’a. s. 2007-2008 il 

Premio “Annolfi”, concorso di poesia e narrativa “Giochiamo a fare i 

poeti”, riservato agli alunni delle classi quarte e quinte di Scuola 

Primaria e agli studenti delle classi prime della Scuola Secondaria di 

primo grado. Il premio, dedicato a prof.ssa Maria Antonietta Annolfi, 

indimenticata Dirigente del Circolo, prevede per i vincitori delle varie 

sezioni, una borsa di studio offerta dalla famiglia Bertuzzi - Annolfi. 
 

PROGETTI DI CONTINUITÀ-ORIENTAMENTO 
Il progetto si propone di agevolare la scelta del successivo ordine di scuola attraverso attività di 
laboratori  linguistici e scientifici con gli Istituti presenti sul territorio. 
 

 
ARMONIE PER LA SALUTE A SCUOLA PerCorso  estivo.  
Le Arti per non disperdere risorse: Art Village con il “Sistema 
nazionale delle orchestre e cori giovanili e infantili” nelle scuole. 
Il progetto  (aperto a tutte le classi) si propone di diffondere le diverse 
espressioni musicali al fine di favorire il disagio giovanile in attuazione 
del Piano Strategico Regionale per la Promozione della Salute nelle 
Scuole. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oltre la scuola  ...Oltre la scuola  ...Oltre la scuola  ...Oltre la scuola  ...    

PerCorsPerCorsPerCorsPerCors                                                                                                                         

              estivo              estivo              estivo              estivo 
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ALTRE ATTIVITA’ RELATIVE ALL’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E SPETTACOLI (Scuola dell’Infanzia e Primaria) 
Ad integrazione delle attività svolte a scuola si effettuano visite didattiche: 

���� Visite a musei, ad aziende, a monumenti e località di particolare interesse storico, artistico, 

scientifico e naturalistico - ambientale. 

���� Spettacoli cinematografici e teatrali. 

 

 

PROGETTI P.O.N 
 

   
         Il Circolo da molti anni attiva i corsi PON, sono rivolti al consolidamento e potenziamento 
dell’apprendimento degli alunni. 
Corsi Attivati (C1 FSE 20132216): 
 

���� Il coro della scuola (un corso di musica destinato agli alunni delle classi seconde); 

���� Il flauto magico (un corso di musica destinato agli alunni delle classi seconde); 

���� Il computer amico (due corsi d’informatica destinati agli alunni delle classi terze); 

���� Per sperimentare (due corsi di scienze destinati agli alunni delle classi quarte); 

���� English to friend (due corsi d’inglese destinati agli alunni delle classi quinte con certificazione GESE 2) 

 
PIANO SVILUPPO DIGITALE 

 

Il nostro Circolo favorisce, attua e potenzia l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte degli alunni. 

L’informatica, pur non essendo un’attività nuova ed aggiuntiva rispetto agli obiettivi didattici generali, 

promuove diverse forme di organizzazione del sapere. Si tratta di uno strumento culturale 

interdisciplinare che permette di arricchire il rapporto insegnamento-apprendimento e che facilita le 

diverse fasi della conoscenza. 

Partendo dalla convinzione che il personal computer, affiancato da un opportuno software, renda 

possibile un percorso flessibile e significativo, è nostra intenzione utilizzare con gli alunni anche 

strumenti multimediali, sia per rendere più efficace lo studio che per far acquisire un atteggiamento 

critico nei confronti di tali strumenti. 

Ogni plesso e ogni classe a tempo pieno (Caracalla) è fornito di una lavagna multimediale (nove in 

totale) che costituiscono un valido supporto all’attività didattica. Una LIM è disponibile nel plesso di via 

Calabria ed una nel plesso di via Togliatti. 
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ORGANIGRAMMA DEL CIRCOLO 
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Il Dirigente Scolastico del Circolo Didattico è la Prof.ssa Colasanto Felicia. 

        Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali  scolastici spettano al Dirigente  autonomi 

poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente 

assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale rappresentanza, è responsabile della 

gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio, organizza attività scolastiche 

secondo criteri di efficienza ed efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali. L’ufficio del 

Dirigente Scolastico si trova nel plesso di Via Calabria. 

    

        Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) - la Rag. Sabrina  Mundi -  ha il compito 

di sovrintendere e curare l’organizzazione dei servizi svolgendo funzioni di coordinamento degli 

Assistenti e dei Collaboratori Scolastici. 

 

CONSIGLIO DI CIRCOLO 
Viene rinnovato ogni tre anni tramite elezione. E’ composto da genitori, docenti e personale ATA. 
Gestisce l’attività di tutti i plessi scolastici e stabilisce l’impiego dei mezzi finanziari del circolo. 
Il Consiglio di Circolo è costituito da: 
 

���� IL DIRIGENTE SCOLASTICO - Prof.ssa Felicia Colasanto (membro di diritto); 

���� PRESIDENTE – Sig.ra Cicerale Felicia; 

���� Giunta esecutiva: D.S.G.A. Rag. Mundi Sabrina (membro di diritto) 

−−−− sig.ra Cicerale Felicia 

−−−− ins. Di Cianno Vittoria 

−−−− ins. Palumbo Maria Anna L 

−−−− sig. Mennelli Massimo 

−−−− sig.ra Danese Silvana 
���� COMPONENTE DOCENTI:  

−−−− ins. Bufalo Iolanda 

−−−− ins. Caroppo Assunta  

−−−− ins. Di Cianno Vittoria (Componente Giunta Esecutiva) 

−−−− ins. Dell’Oglio Maria A. 

−−−− ins. Li Quadri Alessia 

−−−− ins. Lipari Clelia  

−−−− ins. Palumbo Maria Anna L. (Componente Giunta Esecutiva) 

−−−− ins. Saracino Linda 
���� COMPONENTE GENITORI:  

−−−− sig.ra Cicerale Felicia 

−−−− sig.ra Civitavecchia Emanuela 

−−−− sig.ra Curatolo Paola 

−−−− sig.ra Gravina Francesca 

−−−− sig. Mennelli Massimo (Componente Giunta Esecutiva) 

−−−− sig.ra Pettinicchio Grazia 

−−−− sig.ra Russi Paola Nunzia 

−−−− sig.ra Trinetta Rosa Anna 
 

���� COMPONENTE ATA: 

−−−− sig.ra Danese Silvana  

−−−− sig. Sderlenga Vincenzo 
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DOCENTI Scuola dell’Infanzia 				 27 

DOCENTI Scuola Primaria 				 52 

 
COLLABORATORI del D.S.: 

���� ins. Palumbo M.A.L.  (1° Collaboratore) 

���� ins. Colapietra C.     (2° Collaboratore) 

 
RESPONSABILI DI PLESSO 

S C U O L A     D E L L ’ I N F A N Z I A  

"P.ZA SCHINGO" Inss. Gagliardi G. -  Rossetti F. 

"DE PALMA" Inss. Laudadio M.A. – Silvestri A.M. 

S C U O L A  P R I M A R I A   

"CARACALLA" Inss. Mitolo C. – Dipierro A. 

"SAN FRANCESCO" Inss. Palumbo M.A.L. - Lipari C. 

"TOGLIATTI" Inss. Colapietra C. - Matarante A. 

 
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO 

Compiti: 

� supporta il Dirigente Scolastico nelle funzioni organizzativo – amministrativo – gestionale del 
servizio scolastico; 
� partecipa alle riunioni convocate dal Dirigente Scolastico. 
 

 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Prof.ssa Colasanto Felicia 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED AMMINISTRATIVI 

Rag.  Mundi Sabrina 

Collaboratori del D.S. Inss. Palumbo A. M. L. –  Colapietra C. 

Referenti Scuola dell’Infanzia 
“Piazza Schingo” 

Ins. Gagliardi M.G. 
Ins. Rossetti F. 

Referenti  Scuola  “De Palma Infanzia” 
Ins. Laudadio M.A. 
Ins. Silvestri A.M. 

Referenti Scuola Primaria 
“San Francesco” 

Ins. Palumbo M.A.L. 
Ins. Lipari C. 

Referenti Scuola Primaria 
“Caracalla – Don Felice Canelli” 

Ins. Mitolo C. 
Ins. Di Pierro A. 

Referenti Scuola Primaria 
“ Via Togliatti” 

Ins. Colapietra C. 
Ins. Matarante A. 

AREA DOCENTI INCARICHI 2015 - 2016 
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FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA  FUNZIONE DOCENTI NOMINATI 

Area A  

− Area della Didattica/Progettazione/Gestione del P.O.F.  

− Area della  Valutazione (interna ed esterna): Autovalutazione d’Istituto 

− Formazione e Ricerca.  

Inss. Saracino L.  

 De Lilla C. 

Area B  

− Area della Continuità ed Orientamento Infanzia/Primaria/di Primo Grado 
Rapporti con il territorio. 

− Viaggi d’Istruzione e Visite Guidate. 

− Coordinamento delle Attività Culturali (cinema, teatro, concorsi …) 

Inss. Biccari M.F. 

Postiglione N.R. 

Area C  

− Area dell’Accoglienza, Intercultura, Integrazione. 

− Progetti curriculari per l’inclusione di alunni con Bisogni Educativi Speciali 

(B.E.S.) 

− Referente Educazione alla Legalità.  

Inss. Li Quadri A. 

Palermo S. 

 
NUCLEO AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
Finalità 				 Autovalutazione d’Istituto. 
PREMESSA 
 
È presente presso il Circolo un Nucleo d’Autovalutazione dell’Istituto con il compito di intraprendere 

attività di autovalutazione utili per conoscere lo stato e la qualità dei suoi servizi e per promuovere 

azioni di miglioramento. Gli elementi fondamentali per la realizzazione di un efficace "sistema 

qualità", interno all’unità scolastica, si possono così sintetizzare: 

Compiti del Nucleo Valutativo: 
���� redigere il R.A.V. d’Istituto, secondo il modello ministeriale raccordandosi con le diverse 

componenti della Scuola per la rilevazione di tutti i dati necessari; 

���� monitorare e valorizzare le risorse professionali (corsi effettuati dai docenti, competenze, 
titoli); 

���� progettare e organizzare attività di Autoanalisi d'Istituto, valutazione delle attività del P.O.F.; 

���� riformulare indicatori/criteri di valutazione per l'anno scolastico 2015 - 16; 

���� valutare le attività curricolari ed extracurricolari d’Istituto per l’a.s. 2015 - 16; 

���� individuare aree e modalità di miglioramento attraverso la verifica della conformità dei risultati 
rispetto agli obiettivi. 

 COMITATO VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

EFFETTIVI 

Ins. Verrone D. (Scuola dell’Infanzia) 

Ins. Stabilito R.M. (Scuola Primaria) 

Ins. Palumbo M.L. (Scuola Primaria) 

Sig.ra Cicerale F. (Genitore) 

Sig.ra Trinetta R.A. (Genitore) 

SUPPLENTI 

Ins. Risoldi L. (Scuola dell’Infanzia) 

Ins. Dipierro A. (Scuola Primaria) 
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GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA 

 Il C.D. “San Francesco” si propone di potenziare la cultura dell’inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, con continuità o per determinati periodi, manifesti Bisogni 

Educativi Speciali.  
A tal fine si intende:  
 




  creare un ambiente accogliente e di supporto;  





 sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo, sviluppando attenzione 

educativa in tutta la scuola;  





 promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli studenti al processo apprendimento;  





 centrare l’intervento sulla classe in funzione dell’alunno;  





 favorire l’acquisizione di competenze collaborative;  





 promuovere culture politiche e pratiche inclusive attraverso una più stretta collaborazione fra 

tutte le componenti della comunità educante.  

 
Obiettivo principale è la riduzione delle barriere che limitano l’apprendimento e la partecipazione 
sociale attraverso l’utilizzo di facilitatori e l’analisi dei fattori contestuali, sia ambientali che personali.  
Sono destinatari dell’intervento a favore dell’inclusione scolastica tutti gli alunni con Bisogni Educativi 

Speciali comprendenti:  

- disabilità (ai sensi della Legge 104/92, Legge 517/77);  

- disturbi evolutivi specifici (Legge 170/2010, Legge 53/2003);  

- alunni con svantaggio socio-economico;  

- alunni con svantaggio linguistico e/o culturale.  

COMPOSIZIONE DEL GRUPPO  

G. L. H. O. 
Gruppo di lavoro tecnico 
Composizione di diritto 

G. L. I.  d’Istituto  
Composizione di diritto 

L. 104   

Scuola Primaria  
e 

Scuola Infanzia 

Dirigente o delegato Dirigente o delegato Prof.ssa Colasanto F. 

 F.S. come docente coordinatore Ins. Li Quadri A. 

n° 1  docente curricolare -  Primaria 
n° 1  docente curricolare -  Infanzia 

Ins. Modola P. 
Ins. Laudadio M.A. 

Docente curricolare della classe 
 
 
 
 
Docente di sostegno 
 
 
 
Equipe medico, psico - pedagogica 
 

n°1 docente di sostegno – Primaria 
n°1 docente di sostegno -  Infanzia 
n°1 docente esperto referente DSA -  
Primaria 
n°1 docente esperto referente DSA - Infanzia 
n°1 Esperto esterno Psicologo 
n°1 Esperto esterno Educatrice 
n.1 Esperto esterno Logopedista 
n°1 Esperto esterno Mediatore Culturale 

Ins. Celozzi S. 
Ins. Verrone D.E. 
Ins. Lipari C. 
 
Ins. Tolva R. 
Dott.ssa Capparella G. 
Dott.ssa Martignetti D. 
Dott.ssa De Carolis C. 
Operatore dell’Art Village 

n° 1- Gruppo ASL 
 

Equipe medico-psico-
pedagogica Primaria/Infanzia 

n° 1 Genitori/Tutori rappresentanti i due ordini 
di scuola 

Sig.     Mennelli Massimo 

 
Equipe medico-psico-pedagogica 
Primaria/Infanzia  
Genitore alunno/a 

n° 1 Rappresentante   E. L. – Ufficio per 
l’Integrazione Scolastica  – Piano di zona  

Assistente Sociale e/o 
Educatrice. 
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G. L. I.  
Compiti: 

���� rilevazione dei BES presenti nella scuola;  

���� raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell’Amministrazione;  

���� focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di 
gestione delle classi;  

���� rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola;  

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

���� elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (in sigla P.A.I.) riferito a tutti gli 
alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico entro il mese di Giugno. 

Il G. L. H. O. (operativo per ogni alunno diversamente abile) 
Compiti: 

���� procede alla raccolta dei dati; 
���� identifica la situazione al momento di ingresso del soggetto portatore di disabilità  nella scuola; 
���� concorre alla identificazione del profilo dell'alunno al momento del suo ingresso nella scuola; 
���� traccia  un profilo del soggetto, che comprende: dati anagrafici, dati familiari, domicilio, 

indicazione della eventuale scuola di provenienza, condizioni al momento di ingresso;. 
Le riunioni hanno luogo, di norma, nella sede scolastica. 

 
REFERENTI LABORATORI 

 

AULE SPECIALI 
LABORATORI 

Docente Referente  
 sub-consegnatario 

Palestra                                                             Ins. Mitolo C. 

Lab. Informatica  (via Calabria)                                              Ins. Saracino L. 

            “                  (via Togliatti) Ins. Colapietra C. 

            “                  (via De Palma) Ins. Postiglione N. 

Lab. Formazione  Docenti Ins. Palumbo M.A.L. 

Aula di Scienze                                                   Ins. Stabilito R. 

Aula di Musica                                                    Ins. Testa L. 

Lab.  Linguistico                                                   Ins. Palumbo M.A.L. 

 
REFERENTI LOTTA AL FUMO 

S C U O L A   DELL’INFANZIA 

Plesso di piazza SCHINGO 				 Ins. dell’Oglio M.A. 

Plesso di via DE PALMA  				 Ins. Silvestri A.M. 

S C U O L A  PRIMARIA 

Plesso sede centrale “San Francesco” via CALABRIA 1  				Ins.  Iacovino I. 
Plesso sede centrale “San Francesco” via CALABRIA 2  				 Ins. Spinelli A. 

Plesso “CARACALLA” di via De Palma 				 Ins. Stabilito R. 

Plesso di via TOGLIATTI 				 Ins. Mastrolorito M. 
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REFERENTI MENSA 
 

S C U O L A   DELL’INFANZIA 

Plesso di piazza SCHINGO 				 Ins. dell’Oglio M.A. 

Plesso di via DE PALMA  				 Ins. Tolva R. 
S C U O L A  PRIMARIA “Caracalla 

Ins. Dipierro A. 

 
REFERENTE COORDINATORE SCUOLA DELL’INFANZIA 

Compiti: 
�  fungere da trait d’union tra Dirigente Scolastico, Colleghi ed Utenza (genitori ed alunni); 
�  coordinare tutte le attività della Scuola dell’Infanzia; 
� accogliere i nuovi docenti e i supplenti, presentarli alle classi e informarli sull’organizzazione   

generale della scuola. 
 

 

GESTIONE  e  COORDINAMENTO  DIDATTICO 
Scuola dell’Infanzia 

Ins. Laudadio M.A. 

 
SERVIZIO  BIBLIOTECA 

 
I Docenti Responsabili della Biblioteca risultano sub - consegnatari dei beni. 
Compiti: 

�  organizzare la biblioteca dei docenti e degli alunni; 
�  regolamentare il prestito librario; 
�  creare una rete con la biblioteca pubblica cittadina; 
�  aggiornare i dati catalografici; 
� presentare un progetto per implementare le biblioteche esistenti nella scuola e crearne delle         

nuove negli altri plessi. 
 

BIBLIOTECA Scuola Primaria 
“San Francesco” 

Ass. Amm. Zaza M. G. 

BIBLIOTECA Scuola Primaria 
“Caracalla” 

Ins. Milione F. 

 
COMMISSIONE ELETTORALE 

C o m p i t i: 
���� prepara e compie  gli Atti relativi alle operazioni elettorali secondo le vigenti   normative. 

E’ presieduta da uno dei suoi membri, eletto a maggioranza dai suoi componenti. 
 
n. 2 Componenti Docenti   Inss. de Lilla C. – Gentile R. 

n. 1 Componente A.T.A Sig. Zitoli M.G. 

n. 2 Genitori  

 La Commissione è in carica per tre anni  a.s. 2015/2017 
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COMMISSIONE CONTINUITA’ 
 

Continuità Scuola dell’Infanzia - Scuola Primaria 
F. S. referente: Inss. Biccari M.F. – Postiglione N.R. 

 
 

Primaria classi 5a 
Inss. Colapietra C. - 
Lipari C. – Florio M.  

 
 

Infanzia 
fascia 5 anni 

Inss. Rossetti F. - 
Risoldi L. 

Continuità Scuola Primaria - Scuola Secondaria                
di primo grado 

F.S. referente: Ins. Lipari C. 

Primaria classi 5a 
Inss. Colapietra C. - 
Lipari C. - Florio M.  

 

 

 
COMMISSIONE PER LA CONSULENZA TECNICA DEGLI ACQUISTI 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Ins. Iacovino I. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Ins. Gagliardi G. 

Di norma per acquisti superiori a 5000 euro per il 
collaudo dei beni e per la discarico inventariale. 

n° 2 Docenti 
 
 

n° 1  Assistente Amministrativo 
Requisiti: competenze tecniche 

 
Rag. Fugaro Rosalba 

 
COLLEGIO DEI DOCENTI 

È formato da tutti i docenti del Circolo e prende decisioni che si riferiscono all’attività didattica.  
Elabora la programmazione didattica, controlla e verifica i risultati conseguiti. 

 
CONSIGLIO DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE 

���� Tutti i docenti di classe (Consiglio di Classe) 

���� Tutti i docenti di classi o sezioni parallele più un rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

o sezione eletto annualmente (Consiglio d’Interclasse  e Consiglio d’Intersezione)  

 
PRESIDENTI   E   SEGRETARI   d’Interclasse/Intersezione 

 

 

P.T.O.F  approvato con delibera n. 28  del Collegio dei Docenti del 11 - 01 – 2016.   

SCUOLA dell'INFANZIA 

PRESIDENTI  SEGRETARI  S E Z I O N E 

Ins. LAUDADIO M.A. Ins. SILVESTRI A.M. 3 anni 

Ins. VERRONE D.E. Ins. NAPOLITANO A. 4 anni 

Ins. DI CIANNO V. Ins. BERARDI E. 5 anni 

SCUOLA PRIMARIA 

PRESIDENTI  SEGRETARI  C L A S S E 

Ins. CARDASCIA E. Ins. COTA P. Prime 

Ins. MODOLA P. Ins. d'ANZEO G.P. Seconde 

Ins. BICCARI L.     Ins. CIPRIANI A.  Terze  

Ins. STABILITO R.  Ins. DIPIERRO A.  Quarte 

Ins. SPINELLI A.  Ins. PINTO A. Quinte 


