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PREMESSA 

      Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento che presenta 

l’insieme dei servizi offerti dalla scuola, le scelte educative, i percorsi didattici, le soluzioni 

organizzative e operative adottate, le procedure di valutazione dell’offerta e dei risultati ottenuti, 

il Piano di Miglioramento, il Piano Digitale, il Piano di Formazione, nonché il fabbisogno di 

Organico del personale docente ed Ata ed il fabbisogno di attrezzature e sussidi secondo una 

previsione triennale. 

      Il Piano Triennale dell’Offerta formativa del nostro Istituto è il frutto delle collaborazioni  e 

delle sinergie tra gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia, della  Scuola Primaria  e della Scuola 

Secondaria di 1° grado. L’offerta formativa è elaborata considerando le esigenze educative 

espresse dalle famiglie e dal territorio. Essa raccoglie le scelte culturali, pedagogiche, didattiche 

ed organizzative del contesto, è traduzione dell’autonomia progettuale ed assunzione di 

responsabilità di ciascuna componente della scuola.  

In continuità con le scelte progettuali degli anni scolastici precedenti e coerentemente con gli 

obiettivi di miglioramento e le priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), ed 

evidenziate nel PDM, il PTOF dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di 

nuove per “favorire il successo scolastico di tutti gli alunni valorizzando le differenze 

nell’ottica dell’inclusione, secondo quella che è la Vision e la Mission di questo Istituto”. 

 

A tale fine si ritiene necessario: 

 consolidare e ampliare la progettualità in riferimento agli alunni con BES (progetti di 

inclusione, incontri con famiglie e associazioni genitori, formazione docenti); 

 individuare percorsi ed attività volti alla valorizzazione delle eccellenze (certificazioni 

linguistiche, partecipazione a gare e/o concorsi, attività laboratoriali); 

 garantire un percorso di continuità fra i diversi gradi scolastici; 

 attivare percorsi che permettano l’acquisizione di competenze di Cittadinanza Attiva; 

 Promuovere la continuità orizzontale in modo da garantire, agli allievi di classi parallele, 

analoghe opportunità di apprendimento; 

 consolidare la continuità verticale, anche in considerazione della sezione di Scuola 

dell’Infanzia attivata dal corrente anno scolastico; 

 condividere le buone pratiche già sperimentate per acquisire e consolidare competenze in 

italiano e matematica, anche attraverso la didattica laboratoriale; 

 proseguire nei progetti di potenziamento delle lingue straniere che coinvolgono tutti gli 

ordini di scuola, ampliare le esperienze di conversazione in madrelingua e le 

certificazioni linguistiche nella Scuola Secondaria (ket); 

 proseguire e potenziare i progetti relativi alle competenze digitali; 

 potenziare la pratica  dello strumento musicale nella Scuola Secondaria di I°. 
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 CAPITOLO 1  

ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

 

1.1  DATI GENERALI 

L’Istituto Comprensivo “ Don Milani – De Matera” di Cosenza nasce nell’anno scolastico 

2012/13 in seguito a un processo di dimensionamento(Legge 111 del 15 luglio 2011) delle 

scuole che vede l’aggregazione in un unico Istituito delle seguenti scuole: 

 Scuola Primaria e dell'Infanzia “G. de Matera” situata in Via Aldo Moro 

 Scuola Primaria e dell’Infanzia “Gianni Rodari” e  Scuola Secondaria di Primo 

Grado  “ De Marco Ciardullo” in Via G. De Rada 

 Scuola Primaria “Scipione Valentini” e Scuola dell’Infanzia “Rita Pisani/Maria 

Montessori” in  Via S. Albo  

SEDE CENTRALE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA : Via G. de Rada 

 

La popolazione scolastica complessiva alla data del 31.10.2016 è composta da 1523 alunni 

di cui: 

 

 n°350  alunni di Scuola dell’Infanzia distribuiti in 15 sezioni: 

 Scuola dell'Infanzia “G. de Matera”: n°10 sezioni 

 Scuola dell’Infanzia “Gianni Rodari” : n°4 sezioni 

 Scuola dell’Infanzia “Rita Pisani/Maria Montessori” : n°1 sezione 

 

 n°893 alunni di Scuola Primaria distribuiti in 43 classi di cui 9 classi a tempo pieno con 40 

ore settimanali  e 34 classi con un’ organizzazione di 27 ore settimanali: 

 Scuola Primaria “G. de Matera”: n°29 classi 

 Scuola Primaria “Gianni Rodari”: n°10 classi 

 Scuola Primaria “Scipione Valentini”: n°4 classi  

 

 n°280 alunni di Scuola Secondaria di 1° grado distribuiti in 15 classi 
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1.2  ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

 

 

ORDINE SCOLASTICO 

 

FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE 

CATTEDRA DOCENTE 

E TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

 

AMPLIAMENTO 

OFFERTA FORMATIVA 

 

INFANZIA 
40 ore settimanale 25 ore settimanali 

 

 

PRIMARIA  

TEMPO NORMALE 

Da 27 ore settimanali a 

30 ore settimanali 

22 ore frontali + 2 di 

programmazione 

settimanali 

3 ore settimanali 

potenzinamento 

matematica e italiano 

 

PRIMARIA  

TEMPO PIENO 
40 ore settimanali 

22 ore frontali + 2 di 

programmazione 

settimanali 

 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

INDIRIZZO MUSICALE 
30  ore settimanali 18 ore settimanali 

Strumento musicale per i 

corsi ad indirizzo 

musicale 
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CAPITOLO 2 

VISION E MISSION 

2.1   LA VISION   

L’I.C. ”DON MILANI –DE MATERA” si impegna ad essere 

 

Una scuola inclusiva… 

 

 favorendo l’inclusione di tutti gli alunni 

 favorendo le relazioni interpersonali e lo “stare bene 

insieme” 

 valorizzando le differenze culturali e linguistiche come 

possibilità di reciproco arricchimento 

Una scuola inclusiva… 

che valorizza 

 rispettando l’unità psico-fisica del bambino per uno 

sviluppo integrale ed armonico della persona; 

 migliorando l’autostima attraverso la valorizzazione delle 

esperienze e delle abilità personali. 

 

Una scuola inclusiva… 

che pianifica 

 sviluppando la capacità di imparare ad imparare a fare, a 

creare, ad acquisire competenze; 

 costruendo percorsi formativi in continuità (scuola dell’ 

Infanzia-Primaria- Secondaria di I grado); 

 favorendo la sperimentazione didattica. 

Una scuola inclusiva… 

che orienta 

 portando gli alunni verso comportamenti positivi e 

prevenendo situazioni di disagio e di devianza; 

 sviluppando tutte le capacità e potenzialità per orientarsi 

nel mondo; 

 promuovendo percorsi formativi individualizzati. 

Una scuola inclusiva… 

che promuove il successo 

formativo 

 innalzando il livello delle competenze in uscita. 

Una scuola inclusiva… 

che si integra nel 

territorio 

 operando in raccordo con il territorio e le sue risorse; 

 valorizzando il rapporto scuola-famiglia. 

Una scuola inclusiva… 

aperta a nuovi 

linguaggi e a nuovi 

saperi 

 

 utilizzando in modo critico i nuovi strumenti di 

conoscenza, espressione e comunicazione sia come risorsa 

sul piano dell’organizzazione sia su quello del processo di 

insegnamento-apprendimento; 

 favorendo anche i collegamenti in rete tra le scuole. 
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2.2  LA MISSION 

Valorizzare le differenze… 

…nell’ottica dell’INCLUSIONE 

INCLUDERE      

Per star bene 

insieme 

 Massima attenzione all’alunno come “soggetto in 

formazione” , portatore di bisogni e risorse attraverso 

un’offerta formativa volta a garantire un ambiente 

scolastico di benessere. 

 Accordo sugli stili educativi tra Scuola e Famiglia. 

INCLUDERE 

Per conoscere 

 Massima attenzione ai potenziali di sviluppo 

individuali, ai ritmi di apprendimento personali e alle 

conoscenze pregresse di ciascun alunno. 

INCLUDERE 

Per 

comprendere 

 Acquisizione di un metodo di lavoro mirato 

all’imparare ad apprendere.  

 Essenzializzazione dei contenuti e creazione di una rete 

di saperi.  

INCLUDERE 

Per partecipare 

 Avvio alla consapevolezza delle proprie capacità e dei 

propri limiti per la promozione  dell’autostima.  

 Sviluppo del senso di appartenenza al territorio con 

partecipazione attiva.  

STAR BENE 
INSIEME

PER 

CONOSCERE

PER 

COMPRENDERE 

PER 

PARTECIPARE
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CAPITOLO 3 

PRIORITA’ STRATEGICHE 

 

      Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), rappresentando il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicitando la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa, si integra (ai sensi del c. 14 

dell’art. 1 L.  107/2015) con il Piano di Miglioramento dell’Istituzione Scolastica, previsto dal D.P.R. 

28 marzo 2013, n. 80.  Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così 

come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, 

dove è reperibile  

      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. 

 

3.1  FINALITA’ 

      

 Facendo propri gli obiettivi del Piano di Miglioramento che intende potenziare i risultati di 

apprendimento delle aree linguistico e logico-matematica attraverso la ridefinizione del Curricolo 

Verticale e di criteri condivisi per la valutazione delle competenze disciplinari, il Piano triennale si 

pone come finalità generali: 

1. Offrire un curricolo verticale di scuola adeguato ai bisogni dell’utenza; 

2. Garantire pari opportunità di apprendimento agli studenti delle varie classi; 

3. Ridurre i divari negli esiti degli studenti delle classi prime della scuola secondaria di 1° grado  

rispetto ai risultati delle prove standardizzate nazionali. 

La scuola ritiene che i miglioramenti previsti, utilizzando strumenti comuni per la valutazione e 

potenziando la formazione e l’auto formazione dei docenti, ricadranno sugli apprendimenti degli 

alunni e sui risultati. 

3.2  OBIETTIVI STRATEGICI 

      Il Piano si muove sostanzialmente nell’ottica di migliorare l’efficacia dell’attività didattica, 

incrementare il benchmarking e il benchlearning interni ed esterni, indirizzare le politiche e le strategie 

verso un allineamento ed un’integrazione delle risorse umane con gli obiettivi dell’Istituto.  
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Gli obiettivi generali risultano i seguenti: 

• coinvolgere il personale; 

• consolidare e diffondere le buone pratiche al fine di migliorare l’azione educativa ed i risultati delle 

performance degli alunni; 

• interpretare la mission; 

• utilizzare metodologie innovative; 

• creare una governance per l’organizzazione delle attività connesse al PTOF, che produca effetti 

sulle Strategie dell’Istituto. 

 

La Strategia espressa dall’idea-guida (obiettivi e tipologie di intervento) e relazioni tra questa e le 

criticità rilevate attraverso l’autovalutazione e le altre forme di analisi (benchmarking, valutazione 

esterna) prevede i seguenti obiettivi specifici: 

 valorizzare le differenze nell’ottica dell’inclusione;  

 garantire a tutti gli alunni il raggiungimento delle competenze “chiave”, non solo di tipo 

cognitivo ma anche sociale e relazionale; 

 orientare efficacemente gli alunni per divenire cittadini capaci e consapevoli;  

 incrementare e valorizzare le competenze professionali del personale;  

 favorire la motivazione e la soddisfazione del personale;  

 creare una sinergia con le famiglie orientate al benessere dei ragazzi; 

 garantire il funzionamento dei servizi, adeguandoli alle esigenze dell’utenza;  

 creare rapporti stabili e costruttivi con tutti i portatori di interesse, per la realizzazione delle 

finalità educative e sociali della scuola. 
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CAPITOLO 4 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

 

4.1.  ORGANIGRAMMA 
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4.2. FUNZIONIGRAMMA  a. s. 2016-2017 

 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

DIRIGENTE  
SCOLASTICO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Immacolata Cairo 

Rappresenta la scuola nei contatti con l’esterno: EE.LL., Provincia, Regione, Associazioni, Scuole, Utenza….  
Garantisce in merito a: 

• coerenza delle azioni con la normativa  
• curezza degli edifici e assicurazione delle persone  
• rispetto di tempi, modalità operative e comportamentali, decisioni assunte, principi (imparzialità...)  
• validità dei risultati attesi e raggiunti  

Ha competenze organizzative e di coordinamento di: 

 gruppi di lavoro  

 processi, programmazioni, progetti  

 azioni finalizzate alla circolazione di informazioni e comunicazioni  
Ha competenze amministrativo/gestionali in merito a: 

• fornitura di materiali  
• reperimento di risorse  
• segnalazione di problemi alle autorità competenti  
• cura di dati e di documenti relativi al personale e agli alunni  

Controlla e verifica i processi e i risultati 
Negozia e regola i conflitti 
Assicura la gestione unitaria dell’istituzione scolastica orientata alla qualità dei processi formativi. 
Formula gli obiettivi generali per la progettazione del servizio. 
Predispone gli strumenti attuativi del piano dell’offerta formativa. 
Individua i propri collaboratori nello svolgimento delle funzioni organizzative e gestionali. 
Delega ai propri collaboratori specifici compiti. 
Indica le linee guida per i programmi concreti di azione. 
Promuove il miglioramento continuo del servizio. 
Promuove accordi e convenzioni per la realizzazione delle attività previste nel POF 
Presidia l’insieme delle relazioni che l’Istituto intrattiene con il territorio. 
Relaziona periodicamente al Consiglio di Istituto sulla direzione e il coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e  

amministrativa. 

Anno scol. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
inizio anno 
  
 
 
 
anno scol.  
 
mensilmente 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 
DPR 416/74 
 
Componenti triennio 12/15 
Immacolata Cairo(DS) 
 
 
 

COMPONENTI CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

DOCENTI 
LIGATO CHIARA 
CARUSO NELLY 
FAVA MARIA 
LEONE ROSA 
ROVITO LOREDANA 

SIRIANNI  

ANGELA 

D’ANGELO CONCETTA 

PERSONALE A.T.A. : 

GUIDO FRANCESCO 

PEDATELLA FRANCESCO 

GENITORI: 

ARNONI MICHELE 

FILICE PIERO 

SESSA ALESSANDRA 

GRANDINETTI VALENTINA 

PROVENZANO EMILIA 

MONTEFORTE IDA 

ROTA GIANFRANCO 

MUSACCO MARIO 

Elegge il Presidente e i membri della Giunta Esecutiva. 
Definisce: 

 gli indirizzi generali per le attività della scuola;  

 le scelte generali di gestione e di amministrazione.  
Delibera sulle materie riguardanti: 

 l’adesione ad iniziative culturali ed assistenziali;  

 lo svolgimento di viaggi e visite di istruzione;  

 le iniziative di arricchimento dell’offerta formativa;  

 la concessione in uso dei locali scolastici;  

 gli aspetti economici, finanziari e patrimoniali.  
ApprovailPianotriennale dell’Offerta Formativa. 

Inizio mandato 
 
Anno scol. 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

GIUNTA ESECUTIVA 
DPR 416/74 
Componenti 
Immacolata Cairo (DS) 
Filice Piero 
Monteforte Ida 
Leone Rosa 
 

Seleziona le comunicazioni e le problematiche da sottoporre al Consiglio. 
Predispone documentazione e materiali di lavoro per il Consiglio. 
Esprime il proprio orientamento sui punti in esame. 
Garantisce l’esecuzione delle delibere del Consiglio. 
Cura la pubblicizzazione e la raccolta degli atti. 

Anno scol. 
  
 
mensilmente 
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CHI CHE COSA FA QUANDO 

RESPONSABILI SISTEMA 
GESTIONE QUALITÁ  
 
 
COMMISSIONE QUALITA’ 
Per Infanzia 
 
Per Primaria 
 
Per Secondaria 
 

 

La Commissione qualità, composta da due docenti per ogni ordine di scuola e presieduta dai referenti alla qualità, in collaborazione con 

le funzioni strumentali all’area 1, si preoccuperà di: 

 Revisionare/riadattare il POF e i vari documenti della scuola, (Carta dei servizi, Patto Formativo, Regolamento d’Istituto e   
per l’anno scolastico 2015/16; 

 Socializzare all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica i documenti della scuola; 
 Studiare gli aspetti innovativi della normativa in atto, curare la ricerca di “buone pratiche” di altre realtà e avanzare 

conseguenti proposte formulando proposte di miglioramento dei processi; 
 Coordinare la raccolta dei materiali progettuali per una comunicazione e trasferibilità interna. 
 Coadiuvare l’azione per Autoanalisi d’istituto (aree di valutazione- indicatori di qualità); 
 Coadiuvare la gestione dei test INVALSI per le classi della scuola primaria e secondaria, anche in riferimento agli esami di 

stato. 

 

 

Anno scol. 
  
 
 
su necessità 
  
 
 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

COLLABORATORE  
VICARIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nelly Caruso 
  
  
  
  
  

FUNZIONI DELEGATE: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico per la cura degli aspetti organizzativi generali e sostituire il Dirigente in tutti i casi in cui lo 
stesso sia impossibilitato ad essere presente presso la sede; 

 Dirigere l’Istituto durante i periodi di assenza del Dirigente per ferie, assenza per malattia, aspettative;  

 Coordinare le attività delle sezioni associate e dei plessi dell’Istituto, con delega a concordare e assumere decisioni d'intesa con 
l’altro Collaboratore e i Responsabili di plesso e con delega a coordinare i Consigli di classe, in caso di impedimento o di assenza 
del Dirigente; 

 Curare i rapporti con i Docenti, con i Coordinatori di classe/sezioni, con i Responsabili di plesso, con le Funzioni Strumentali, con i 
Responsabili delle prove INVALSI e di progetto e con i Gruppi di lavoro per aspetti generali di funzionamento dell’attività; 

 Curare la rielaborazione e del riadattamento dei documenti della scuola (regolamento d’istituto, carta dei servizi, ecc. . . .); 

 Predisporre la sostituzione dei docenti assenti, verificare e recuperare i permessi (scuola  primaria “de Matera”); ; 

 Curare il regolare e corretto funzionamento della scuola scuola primaria “de Matera (gestione ambiente scolastico: aule, 
laboratorio multimediale, biblioteca,ecc…), concorrendo attivamente all’individuazione e/o alla risoluzione di problemi generali e di 
relazioni interne ed esterne; 

 Diffondere e custodire circolari interne, controllare le disposizioni di servizio, controllare e custodire i sussidi didattic i (attività da 
concordare con il DSGA); 

 Coordinare e promuovere l’utilizzo strumenti didattici e gestire l’archivio didattico (materiale di valutazione, registri, prove 
d’ingresso e verifiche degli alunni); 

 Collaborare con l’Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti amministrativi e gestionali generali;  

 Collaborare con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza, collaborare con le RSU e le Organizzazioni Sindacali e 
collaborare per le attività per la Sicurezza della Privacy (d’intesa con il DSGA); 

 Coordinare i rapporti con gli Enti Locali, le altre Istituzioni scolastiche e gli enti e le associazioni presenti sul territorio; 

 Coordinare i rapporti scuola – famiglia. 

Anno scol. 
  
  
   
  
 
su necessità 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

COLLABORATORE  
del Dirigente Scolastico 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loredana Rovito 
  
  
  
  
  

FUNZIONI DELEGATE: 

 Collaborare con il Dirigente Scolastico e con il Collaboratore Vicario per la cura degli aspetti generali e sostituire il Dirigente 
Scolastico in caso di assenza e/o di impedimento del docente Collaboratore Vicario o per espresso incarico del Dirigente 
medesimo; 

 Coordinare le attività delle sezioni associate e dei plessi dell’Istituto, con delega a concordare e assumere decisioni d'intesa con il 
Collaboratore vicario e i Responsabili di plesso e con delega a coordinare i Consigli di classe, in caso di impedimento o di assenza 
del Dirigente; 

 Verbalizzare le riunioni collegiali (Collegio Unitario) 

 Curare i rapporti con i Docenti, con i Coordinatori di classe/sezioni, con i Responsabili di plesso, con le Funzioni Strumentali, con i 
Responsabili delle prove INVALSI e di progetto e con i Gruppi di lavoro per aspetti generali di funzionamento dell’attività; 

 Curare la rielaborazione e del riadattamento dei documenti della scuola (regolamento d’istituto, carta dei servizi, ecc. . . .); 

 Predisporre l’orario di lezione della scuola Primaria e successive modifiche e/o riadattamenti, anche in riferimento a manifestazioni, 
visite guidate e viaggi d’istruzione, iniziative e attività; 

 Predisporre la sostituzione dei docenti assenti, verificare e recuperare i permessi (scuola dell’infanzia “de Matera”); 

 Curare il regolare e corretto funzionamento della scuola scuoladell’infanzia “de Matera”  (gestione ambiente scolastico: aule, aula 
mensa, ecc….), concorrendo attivamente all’individuazione e/o alla risoluzione di problemi generali e di relazioni  interne ed 
esterne; 

 Diffondere e custodire circolari interne, controllare le disposizioni di servizio, controllare e custodire i sussidi didattic i (attività da 
concordare con il DSGA); 

 Coordinare e promuovere l’utilizzo strumenti didattici e gestire l’archivio didattico (materiale di valutazione, registri, prove 
d’ingresso e verifiche degli alunni); 

 Collaborare con l’Ufficio di Segreteria e con il DSGA per gli aspetti amministrativi e gestionali generali;  

 Collaborare con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza, collaborare con le RSU e le Organizzazioni Sindacali e 
collaborare per le attività per la Sicurezza della Privacy, d’intesa con il DSGA; 

 Coordinare i rapporti con gli enti locali, le altre Istituzioni scolastiche e gli enti e le associazioni presenti sul territorio; 

 Coordinare i rapporti scuola – famiglia. 

Anno scol. 
 
 
 
 
 

su necessità 



  

 

P.T.O.F. Istituto Comprensivo V “Don Milani -  De Matera”  a. s. 2015/2018                                13 

 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

COLLABORATORI 
RESPONSABILI DI SEDE 
Volpe Antonella 
(Sede “DE RADA”) 
Mariolina Pagliusi 
Responsabile Sc.Infanzia “DE 
RADA ” 
 
Teresa Marasco  
 (Sede”S.Albo”) 
Responsabile” 
 
 
Angela Aroni (Docenti) 
Adelaide Sirianni(alunni) 
Chiara Ligato 
Responsabile 
(Sc. Secondaria di I°)   
 

FUNZIONI DELEGATE: 

 Collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il Collaboratore Vicario; 

 Predisposizione dell’orario delle lezioni e successive modifiche relativamente al plesso; 

 Curare il corretto e regolare funzionamento del plesso/su e alle relazioni interne ed esterne; 

 Curare i rapporti con la segreteria per la visione, diffusione e custodia di circolari/comunicazioni interne al personale docente e non 
docente e controllo puntuale delle disposizioni di servizio; 

 Delega a presiedere i Consigli di interclasse/intersezione, in caso di impedimento o di assenza del sottoscritto;  

 Coordinamento delle attività del plesso in collaborazione con i gruppi di insegnamento  e con le Funzioni Strumentali; 

 Sostituzione dei docenti assenti nella relativa sede  e comunicazione delle assenze in segreteria; 

 Verifica recupero permessi; 

 Collaborazione con i rappresentanti del servizio di prevenzione e sicurezza; 

 Verifica degli incontri del Piano relativo al Fondo d’Istituto (attività aggiuntive e funzionali all’insegnamento);  

 Coordinamento viaggi d’istruzione; 

 Gestione tempo scuola; 

 Controllo e custodia dei sussidi didattici e sub-consegnatario responsabile degli stessi come da elenchi/inventario depositati agli 
Atti; 

 Gestione ambiente scolastico (aule-laboratori-biblioteche, ecc.); 

 Coordinamento continuità educativa orizzontale/verticale con referenti specifici; 

 Vigilanza sull’obbligo scolastico con la rilevazione frequenza alunni (anche mensa) mensile. 

Anno scol. 
  
  
  
  
  
   
  
su necessità 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

Commissione: 
- Dirigente Scolastico;  
- Vicario:  Caruso Nelly.;  
- Coll DS: Rovito Loredana. 
- Doc.  Angela Aroni 
- Doc.  Adelaide Sirianni 
 
 
 
FUNZIONI STRUMENTALI 
 
 

 DRAGO BRUNINA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 BONAVITA ANITA 

 MONDA 
BEATRICE 

 
 
 
 

 LIGATO CHIARA 

 CINELLI SILVIA 

 ROSA RUANA 

 PAGLIUSI  M.R. 
 
 
 
 

 VOLPE 
ANTONELLA 

 LIGATO CHIARA 
GARRITANO P. 

 COSENTINO M.R. 

 PAGLIUSI M.R. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Definisce, con il Dirigente scolastico, gli obiettivi di sviluppo della funzione. 
Formula il programma annuale di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi. 
Individua le attività da svolgere e le collaborazioni necessarie  
Controlla lo stato di avanzamento delle attività, verifica i risultati raggiunti e relaziona al Collegio dei Docenti 
 

AREA 1 – GESTIONE DEL POF.  
 

 

   Funzione  a) – Gestione del POF: 

• Revisionare/riadattare il POF e i vari documenti della scuola ( Patto Formativo, Regolamento d’Istituto) per l’anno scolastico 
2013/2014; 

• Socializzare all’interno e all’esterno dell’istituzione scolastica i documenti della scuola; 
• Fungere da supporto didattico al lavoro dei referenti e coordinatori; 
• Coordinare il lavoro di revisione dei curricoli, studiare gli aspetti innovativi della normativa in atto, curare la ricerca di “buone 

pratiche” di altre realtà e avanzare conseguenti proposte; 
• Coordinare la raccolta dei materiali progettuali per una comunicazione e trasferibilità interna. Raccogliere i materiali didattici 

e organizzarli; 

Funzione  b) – Monitoraggio e verifica del POF: 

• Autoanalisi d’istituto (aree di valutazione – indicatori di qualità); 
• Valutazione iniziale – reporting – valutazione finale dei processi e dei prodotti; 
• Valutazione iniziale – reporting e valutazione finale dei progetti. 

     Funzione  c) – Rapporti con l’INVALSI: 

• Coordinare la compilazione dei test per gli alunni e dei questionari di sistema; 
• Coordinare la gestione dei test INVALSI per le classi della scuola primaria e secondaria, anche in riferimento agli esami di 

stato.  
 

 

AREA 2 – SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI.  

Funzione  a) – Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento: 

• Accertare i bisogni formativi dei docenti (principali strumenti di rilevazione della professionalità e dei bisogni);  
• Elaborare una mappa delle professionalità e predisporre una ricognizione delle offerte formative disponibili sul territorio 

(risorse nel territorio: soggetti che offrono formazione, reti di scuole, centri risorse);  
• Sostenere le azioni generali di formazione e la progettualità individuale). 
• Far conoscere la scuola, le sue risorse, i suoi problemi; 
• Favorire il rapporto fra i docenti e con il territorio; 
• Offrire sostegno e consulenza. 

    Funzione  B) – Produzione di materiali didattici e cure della documentazione educativa (la figura del documentalista):  

• Potenziare la costituzione di protocolli di osservazione e far circolare i prodotti. 

 

Inizio anno 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
Anno scolastico 
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 LEONE ROSA 

 BONAVITA A 

 RINNGA A. 

 GRECO R. 

 CARPINO A. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ARONI ANGELA 

 RINGA ANNA 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 

 FAVA MARIA  

 MARASCO T. 

 GARRITANO P. 

 LEONE ROSA 
 
 

 
 
 
 
 
 

  SIRIANNI  
ADELAIDE 

 CARPINO 
ANTONIO 

 COSENTINO 
MARIA R. 

 VOLPE 
ANTONELLA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funzione  C) – Coordinamento ed utilizzo delle nuove tecnologie informatiche e multimediali –gestione del sito: 

 Favorire la diffusione della cultura della comunicazione e lo sviluppo delle reti tra le scuole; 

 Promuovere il rinnovamento metodologico della didattica con l’utilizzo delle tecnologie informatiche (consulenza tecnica e 
didattica sull’uso dei prodotti multimediali – giornalino scolastico anche on line, sito della scuola, consulenza ai docenti per 
l’utilizzo delle reti intranet e internet); 

 Contribuire a potenziare l’uso della biblioteca da parte degli alunni e degli insegnanti (biblioteca di classe e d’istituto – 
biblioteca multimediale – forum di discussioni e incontri tematici). 

 

AREA 3 – INTERVENTI E SERVIZI  AGLI ALUNNI.  

Funzione  a) Coordinamento delle attività extracurricolari: 

 Accertare i bisogni formativi degli studenti (principali strumenti di rilevazione delle risorse e dei bisogni);  

 Elaborare una mappa dei bisogni e predisporre una ricognizione delle offerte disponibili sul territorio (risorse nel territorio: 
istituzioni, enti, associazioni, reti di scuole, centri risorse); 

 Sostenere gli alunni nella scelta delle opportunità offerte dal territorio. 

Funzione  b) - Coordinamento e gestione delle attività di continuità, di orientamento e tutoraggio (attività di consulenza 

psicopedagogica): 

 Costruire rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola; 

 Promuovere la costituzione di curricoli verticali; 

 Predisporre azioni dirette e indirette di orientamento e di tutoraggio. 

 Promuovere la costruzione di curricoli e di unità di apprendimento comuni; 

 REFERENTE PROGETTO INVALSI “Valutazione e Merito” 

    Funzione  c) – Coordinamento delle attività di prevenzione del disagio, della dispersione, del disadattamento scolastico e                                                      

integrazione: 

 Raccogliere e organizzare le informazioni sui servizi territoriali; 

 Promuovere studi e ricerche sulle teorie di apprendimento (insegnamento personalizzato e flessibilità dei tempi e dei luoghi 
– laboratori) e sul disagio giovanile (accoglienza e alfabetizzazione degli alunni stranieri, progettazione di percorsi 
interculturali); 

 Costruire una serie di azioni di supporto e di tutoraggio (Percorsi personalizzati per alunni in situazione difficoltà – 
Coordinamento del gruppo H – Realizzazione di progetti relativi alle attività degli alunni diversamente abili o svantaggiati – 
Collegamento scuola-territorio per interventi su alunni in situazione di disagio). 

 

AREA 4 – REALIZZAZIONE DI ATT IVITA’/PROGETTI  FORMATIVI D’INTESA CON FAMIGLIA, ENTI ED 

ISTITUZIONI ESTERNE ALLA SCUOLA.  

Funzione  a) Progetti e attività che si possono realizzare con il concorso dei soggetti esterni alla scuola:  

 Manifestazioni, incontri tematici, teatro, visite guidate e viaggi d’istruzione, cinema, attività sportive e ricreative, 
ecc…(strutturazione e realizzazione del Piano viaggi);  

 Progetti gestiti in rete con altre scuole; 

 Progetti che prevedono l’intervento di enti locali, associazioni, università, aziende; 

 Promozione di accordi e convenzioni, attività negoziale. 

Funzione  b) - Coordinamento del rapporto tra Scuola, Famiglie, Ente Locale: 

 Rilevazione delle aspettative dei genitori;  

 Partecipazione formale e informale alla progettazione dell’offerta formativa (comitato genitori); 

 Attività di incontri formali e informali (sportello d’informazione); 

 Azione di counseling (incontri con genitori e allievi, focus group, progetto territorialità); 

 Referente per rapporti con il Comune. 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

STAFF Componenti: 
 Vicario 
 Coll.D.S. 
 Funzioni strumentali 
 Responsabili di plesso 
 Direttore amm.vo 

Gestisce il Piano dell’Offerta Formativa coordinando le iniziative decise in Collegio. 
Prepara i lavori per il Collegio Docenti unitario e assolve alle deleghe del Collegio stesso. 
Facilita la comunicazione tra i vari plessi e la sede centrale e Definisce le modalità di comunicazione tra scuola, famiglia e territorio. 
Elabora e propone soluzioni a problematiche didattiche/organizzative/gestionali 

In casi eccezionali le riunioni di staff sono allargate ai referenti di commissione, ai responsabili dei progetti su temi di carattere più 
generale. 

Anno scol. 
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CHI CHE COSA FA QUANDO 

COORDINATORE DI 
INTERSEZIONE INTERCLASSE 
CLASSE 
  
Infanzia 
 
 
Primaria 
 
 
Secondaria  
   

FUNZIONI DELEGATE: 

 Presiede il Consiglio di Classe, Interclasse e Intersezione su delega del Dirigente scolastico. 

 Prende gli opportuni contatti con i colleghi della classe e con i rappresentanti dei genitori. 

 Cura la stesura di ogni verbale (o designa per tale compito uno dei colleghi). E’, comunque, l’unico responsabile della corretta 
stesura di tali documenti e dei relativi allegati. 

 Si occupa di concerto con il capo d’istituto della comunicazione periodica alle famiglie del livello di apprendimento degli alunni. 

 Partecipa al Capo d’istituto ogni problema particolare insorto nella classe. 

 Informa gli studenti sulle norme di sicurezza ecc. di cui al Dec.Leg.vo 81/08. 

 Espone al Consiglio di classe, interclasse e intersezione la sintesi della programmazione (obiettivi didattico-educativi-strumenti di 
lavoro-criteri di valutazione - ecc.) 

 E’ responsabile del controllo di tutta la documentazione inerente la programmazione didattico-educativa della classe. 

 Coordina tutta la procedure delle adozioni e delle conferme dei libri di testo. 

 Al termine di ogni scrutinio effettua personalmente il controllo di tutti gli atti (statini dei docenti, tabellone, verbale e suoi allegati, 
ecc.) 

 Si occupa del controllo almeno mensile del Registro della Classe, segnalando tempestivamente in presidenza ogni anomalia o 
mancata compilazione. (Rilevando vistosi casi di assenze o ritardi degli alunni, contatta immediatamente la famiglia sollecitandone 
l’intervento.) 

 Facilita il processo di interazione fra docenti, la circolarità delle informazioni, di ricerca di integrazione delle competenze 
professionali, di progettazione condivisa. 

 Il Coordinatore, infine, è la persona alla quale si fa riferimento per qualunque problema di carattere collettivo della classe, 
interclasse e intersezione. 

Anno scol. 
  
  
  
  
  
  

CHI CHE COSA FA QUANDO 

COLLEGIO DOCENTI 
Delibera su tutte le materie 
riguardanti il funzionamento 
didattico 
 
 
Segretario C.D. unitario: 
 Rovito Loredana 
 
 
 
   

Elegge: il Comitato di Valutazione  
Individua:le figure strumentali e le competenze e i requisiti per l’accesso alle funzioni  
 
Designa: 

 la Commissione Elettorale 

 I Gruppi di progetto e le Commissioni di lavoro  

 I Tutor  
Approva: 

 il Progetto Educativo di Istituto  

 il Piano dell’Offerta Formativa;  

 il piano annuale delle attività;  il piano annuale di formazione del personale;  

 la programmazione educativa e didattica dell’Istituto;  

 l’aggregazione delle discipline in ambiti disciplinari;  

 i tempi di insegnamento delle discipline;  

 i criteri di valutazione;  

 l’adozione dei libri di testo;  

 le iniziative di sperimentazione;  

 la partecipazione a progetti di ricerca e innovazione;  

 i piani preventivi e consuntivi delle commissioni/gruppi di lavoro;  

 la destinazione del fondo d’Istituto;  

 il Sistema Qualità.  
Valuta: 

 la prestazione dei docenti assegnati alle funzioni-obiettivo;  

 l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa. 

Inizio anno 
  
  
  
  
  
  
Fine anno  
  
 
anno scol. 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

DOCENTI: 
Scuola Infanzia 
Scuola Primaria 
Scuola Secondaria 
 

 Curano il proprio aggiornamento culturale e professionale, anche nel quadro delle iniziative promosse dai competenti organi;  

 Partecipano alle riunioni degli organi collegiali di cui fanno parte;  

 Partecipano alla realizzazione delle iniziative educative della scuola, deliberate dai competenti organi;  

 Curano i rapporti con i genitori degli alunni delle rispettive classi;  

 Partecipano ai lavori delle commissioni di esame e di concorso di cui siano stati nominati componenti.  

Anno scol. 
  
  
  
fine anno 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

CONSIGLIO DI  
CLASSE 
INTERCLASSE 
INTERSEZIONE 
 
DPR 416/74 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

ASSEMBLEA DI CLASSE 
Elegge il Rappresentante di classe. 
Esprime parere su: 

 attività di arricchimento curricolare  

 gite e uscite sul territorio.  
Esamina l'andamento complessivo della vita scolastica della classe. 
INTERCLASSE per AMBITI 
Verifica e aggiorna la programmazione didattica annuale. 
Progetta i percorsi didattici disciplinari e interdisciplinari.  
Stabilisce le prove di verifica e i criteri di valutazione. 
Organizza lo svolgimento delle Attività Alternative e diattività di recupero. 
Garantisce la continuità educativa. 
Formula le proposte di acquisto e rinnovo attrezzature, sussidi e materiali didattici. 
Indica le esigenze in materia di formazione e aggiornamento. 
INTERCLASSE MISTA / CC.CC 
Propone al Collegio Docenti l’adozione dei libri di testo. 
Cura l’informazione all’utenza su: 

 programmazione didattica annuale e bimestrale;  

 attività di laboratorio interne ed esterne;  

 organizzazione del servizio e funzionamento dell’istituto.  
 
Elabora il piano delle gite e uscite sul territorio. 

 inizio anno 
ogni bimestre 
   
  
inizio anno 
  
  
anno scol. 
  
 
inizio anno 
 
anno scol. 
  
aprile 
ogni mese 
ott./nov. 
  
inizio anno 
inizio anno 
  
maggio 
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Approva progetti di sperimentazione. 
Formula proposte per il miglioramento del servizio. 
Delibera i casi di non ammissione. 
 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

TEAM DI CLASSE 
  
  
  
  
  

 Definisce il progetto formativo della classe. 

 Adegua la programmazione didattica alle esigenze della classe. 

 Attiva percorsi didattici individualizzati. 

 Garantisce l’efficacia del processo di erogazione della didattica. 

 Convoca le assemblee di classe. 

 Illustra ai genitori il percorso formativo dell’alunno esplicitando i criteri di valutazione. 

inizio anno 
ogni settimana 
  
 
ogni bim. 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

ORGANO DI GARANZIA 
DPR 416/74  
DS  Immacolata Cairo 
Doc. Sirianni Adelaide 
Doc. Ligato Chiarina 
Gen. Arabia Alfonsa 
Gen.Caputo Lara 
Sesti Luigi(personale A.T.A.) 
Arnone Michele (Presidente 
Consiglio d’Istituto) 

 Esamina i ricorsi contro le sanzioni disciplinari pervenuti da parte dei genitori degli alunni puniti. 

 Decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del 
regolamento. 

su richiesta 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

TUTOR PER  
DOCENTI NEOASSUNTI 
 Volpe Antonella 

 Svolge le attività di Istituto per l’accoglienza e la formazione dei neo-docenti. 

 Presta consulenza e supporto ai neo-docenti. 

 Coordina l’attività didattica dei docenti in anno di prova. 

 Relaziona al Comitato di Valutazione. 

annoscol. 
 fine anno 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

DIRETTORE DEI SERVIZI  
AMMINISTRATIVI 
  
  
 Alessandro Molinari 

Sovrintende ai servizi generali amministrativo – contabili e ne cura l’organizzazione e il coordinamento. 
Coordina il personale ATA.  
Presidia: 

 i rapporti con fornitori ed Enti vari;  

 l’informazione interna ed esterna sui servizi  

 monitora e riesamina mensilmente l’utilizzo delle risorse finanziarie , in coerenza con quanto pianificato e approvato  

 

 

 

Anno scol. 
 
ogni giorno 
  
  
  

CHI CHE COSA FA QUANDO 

COMMISSIONE SICUREZZA 

- RSPP 

- Addetti al S.P.P. 

- R.L.S. 

- Preposti 

- Figure sensibili 

 Verifica ed aggiornamento del documento sulla sicurezza; 

 predispone di strumenti per il controllo e la segnalazione di situazioni di rischio; 

 effettua due prove di evacuazione per ogni edificio; 

 Organizza il piano di formazione e di aggiornamento 

Inizio anno 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

GLH 

 Rappresentanti Enti Locali e 
ASL; 

 Rappresentanti Insegnanti di 
sostegno 

 Rappresentanti insegnanti 
curricolari 

 Rappresentanti Genitori 

 Dirigente scolastico 

 Collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dai piani educativi 
(Art. 15 - Legge 104 del 5/2/92) 

Anno scol. 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 
PEDATELLA FRANCESCO 
 
 
 
 
MAZZUCA CONCETTA 
 
 

Esegue i servizi amministrativi: 
 
– Area Personale 
  Liquidazione competenze amministrative del personale 

 Stipendi e quantificazione contributi da versare  

 Liquidazione Competenze del personale Ata e Docenti 

 Liquidazione compensi accessori (esami, ore eccedenti, F.I., funzioni aggiuntive e obiettivo, funzioni miste)  

 TFR  

 Acquistie controlli del materiale di pulizia e facile consumo 

 Visione giornaliera della posta elettronica e circolari vari via internet  

ogni giorno 
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ANSELMO ANGELO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VULCANO ROSA 
  
  
  
  
  
  
DE SIMONE FRANCO 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
SESTI LUIGI 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ARENA ANNA 

 Compilazione Programma Annuale  

 Conto Consuntivo  

 Emissione mandati e riversali  

 Rapporti con la banca  

 Prelevamento dal conto corrente postale  

– Area Personale –     
 

 Individuazione personale supplente temporanee  

 Contratti di tutto il personale con registrazione al SIdIdegli stessi 

  Comunicazioni al Tesoro per riduzione stipendi  

 Graduatorie interne di supplenza  

 Domande mobilità e pensione  

 Ricostruzione Carriera 

 Tenuta dei fascicoli personali ATA e Docenti  

 Richiesta e trasmissione documenti  

 Certificati di servizio ATA e Docenti  

 Decreti di assenza ATA e Docenti  

 Visite fiscali di tutto il personale  

 Carico e scarico materiale acquistato 
Gestione Protocollo e Posta 

 Protocollo informatico  

 Diffusionecircolari interne  

 Comunicazioni per scioperi e assemblee sindacali di tutto il personale.  
 
 
Area Programma annuale 
  Gestione Finanziaria e Amministrativa 

 Mod. 770 dichiarazione IRAP  

 Domande di detrazioni d’imposta e assegno nucleo familiare  

 Statistiche scioperi (Sciop -net) 

 Organizzazione lavoro straordinario personale ATA (Conteggio ore mensili ) 

 Gestione schede dei progetti previsti nel P.O.F.  

 Contratti con enti e privati 

 Supporto al referente del progetto Sicurezza  

  
– Area Alunni e Inventario 
   Gestione alunni e inventario 

 Libri di testo  

 Statistiche alunni 

 Gestione assenze alunni scuola sec. di I° 

 Certificati alunni  

 Iscrizione alunni  

 Visite Istruzione  

 Esami I° Ciclo 

 Gestione alunni H 

 Schede personali alunni  

 Registro generale dei voti  

 pratiche relative alle denunce INAIL e Assicurative per gli Infortuni degli alunni  

 Organico alunni  

 Rapporti con alunni e genitori  

 Compilazione diplomi e foglio notizie degli alunni  

 pratiche relative all’obbligo formativo  

 Elezioni organi collegiali  

 Registrazione inventario  

 Predisposizione verbali di collaudo  
–- Rapporti Comune - Varie 
   Gestione Fornitori e Rapporti con Enti e Privat 

 registrazione assenze docenti e ATA e comunicazione al D.S.  

 Rapporti con Enti locali 

 Convocazione Giunta e Consiglio d’Istituto  

 Preparazione delle lettere predisposte dal Dirigente e dal Direttore  

 Trasmissione fax. 

CHI CHE COSA FA QUANDO 

COLLABORATORI SCOLASTICI 
 
 

1. AZZINNARO 

UMBERTO  

2. BRUNETTI 

ROSARIO  

3. CALIGIURI LUCIA  

4. CAROLEI 

IPPOLITO 

5. CURCIO RENATO 

6. FAVA RINALDO 

Rapporti con gli alunni 

 Sorveglianza degli alunni nelle aule, laboratori, spazi comuni in caso di momentanea assenza dell’insegnante. Funzione primar ia 
del collaboratore è quella della vigilanza sugli allievi. Tale proposito devono essere segnalati all’Ufficio di presidenza tutti i casi 
di indisciplina, pericolo, mancato rispetto degli orari e dei regolamenti e classi scoperte. Nessun allievo deve sostare nei corridoi 
durante l’orario delle lezioni e neppure sedere sui davanzali per il pericolo di infortunio. Il servizio prevede la presenza al posto di 
lavoro e la sorveglianza nei locali contigui e visibili dallo stesso posto di lavoro oltre ad eventuali incarichi accessori quali: 
controllo chiavi e apertura e chiusura di locali.  

 Sorveglianza particolare e discreta ai bagni delle alunne e degli alunni. 

 La vigilanza prevede anche la segnalazione di atti vandalici che, se tempestiva, può permettere di individuare i responsabili . 

 Concorso in occasione del loro trasferimento dai locali scolastici ad altre sedi anche non scolastiche, palestre, laboratori, ivi 
comprese le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

ogni giorno 
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7. GUIDO 

FRANCESCO 

8. GUIDO 

FRANCESCO 

9. LOMBARDI 

GIANCARLO 

10. LORIA CHIARA 

11. MANNA 

FRANCESCO 

12. MANNARINO 

CARMELA 

13. MALIZIA IVANA 

14. MAZZEI ROSA 

15. MEDAGLOIA 

LUIGINA 

16. PELUSO LUIGI 

17. PORTO MARIA 

18. PRESTA PIETRO 

19. CITRIGNO 

ROSARIA 

20. GRECO  

ANNA MARIA 

21. PALERMO  

GISELLA 

 Ausilio materiale agli alunni portatori di handicap. 

Sorveglianza generica dei locali e del patrimonio 

 Apertura e chiusura dei locali scolastici con ritiro e consegna chiavi in segreteria 

 Custodia degli arredi scolastici e del materiale 

 Sorveglianza atrio ingresso, accesso e movimento interno alunni e pubblico. 

 Controllo chiavi, all’inizio e termine del servizio 

 Segnalazione di atti vandalici, guasti, mancanza di materiale e arredi, anomalie nei locali adibiti a servizi igienici  

Pulizia di carattere materiale 

 Pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi. Spostamento suppellettili 

 Pulizia con solventi di scritte sui muri, banchi e sedie.Per pulizia, precisamente deve intendersi: lavaggio pavimenti, zoccoli, 
banchi, lavagne, vetri, arredi, svuotamento cestini, spolvero dei cancellini per le lavagne, ecc. utilizzando i normali criteri per 
quanto riguarda il ricambio dell’acqua di lavaggio e l’uso dei prodotti di pulizia e sanificazione (segnalare eventuali allergie  
nell’uso dei prodotti) 

 Pulizia accurata dei servizi igienici, delle mattonelle di rivestimento, del pavimento. Accurato controllo per il corretto uso dei bagni 
e per eventuali scritte sui muri e sulle porte. 

 Smaltimento rifiuti. 

Particolari interventi non specialistici 

 Piccola manutenzione dei beni 

 Duplicazione di atti 

 Gestione della bacheca chiavi 

 Gestione degli attrezzi 

Supporto amministrativo e didattico 

 Approntamento sussidi didattici 

 Assistenza all’azione didattica dei docenti 

 Assistenza ai progetti del POF 

 Servizio mensa 

Servizi esterni 

 Ufficio postale  /  Rapporto con Ente locale e istituzioni / supporto al Dirigente 

Servizio di custodia 

Guardiania e custodia dei locali scolastici e degli arredi 

Altro 

 Reperibilità 

 Accompagnamento alunni al pronto soccorso o a casa 

 Sgombero neve / Disponibilità per lavori extra didattici 

 Supporto hardware e software rete amministrativa e laboratori informatici 

 Controllo dei passi carrai, segnalazione ai vigili di eventuali anomalie sui piazzali esterni 
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CAPITOLO 5 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

  In questa sezione sono indicati il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 

del 11.12.2015. Per quanto riguarda l’organico dell’autonomia il fabbisogno al momento è stato 

definito individuando in ordine di preferenza i campi di potenziamento corrispondenti alle aree 

previste dal comma 7, L. 107/15. 

5.1. SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

 

a. posti comuni e di sostegno  

 

 

Annualità 

Fabbisogno per il triennio 

Motivazione: indicare il piano delle sezioni 

previste e le loro caratteristiche (tempo pieno e 

normale, pluriclassi….) 

 Posto comune Posto di 

sostegno 

 

Tempo normale 

 

Tempo ridotto 

 

Scuola 

dell’Infanzia  

a.s.2016-17 25 5 

De Matera 

N° 6  
De Matera 

N° 4 sez 

S.Albo 

N° 1 sez tempo nor. 

 

 

De Rada 

N° 3 Sez Tempo Nor. 
De Rada 

N° 1 Sez.  

a.s. 2017-18 25 5 

De Matera 

N° 6 Sez  
De Matera 

N° 4 Sez. 

 

S.Albo 

N° 1 Sez  

 

 

De Rada 

N° 3 Sez Tempo Nor.  

 

De Rada 

N° 1 Sez. Tempo Rid 

 

a.s. 2018-19 

 

25 

 

5 

De Matera 

N°6 Sez Tempo Nor. 

 

De Matera 

N° 4 Sez. Tempo Rid. 

S.Albo 

N° 1 Sez Tempo Nor. 

 

 

De Rada 

N° 3 Sez Tempo Nor. 

 

 

De Rada 

N° 1 Sez. Tempo Rid. 



  

 

P.T.O.F. Istituto Comprensivo V “Don Milani -  De Matera”  a. s. 2015/2018                                20 

 

Scuola Primaria 

Annualità N. Docenti + 

Potenziamento 

N.Docenti 

Sostegno 
Tempo normale 

 

H 

 
Tempo pieno 

H 

a.s.2016-17 n. 54+5 25 

Sede “G. De 

Matera” 

Classi I N° 5 

Classi II N° 5 

Classi III N° 5 

Classi IV N° 6 

Classi V N° 6 

1 

Sede “G. De 

Matera” 

Classi I N° 1 

Classi II N° 1 

Classi III N° 1 

 

Sede “ De Rada” 

Classi I N° 1 

Classi II N° 1 

Classi III N° 1 

Classi IV N° 2 

Classi V N° 2 

 

 

Sede “ De Rada” 

Classi I N° 1 

Classi II N° 1 

Classi III N° 1 

 

Sede “ S. Albo”  
Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

Classi V n° 1 

Potenziamento:  

italiano e matematica 

Orario 30 h 

settimanali 

 
Sede “ S. Albo” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

 

 

 

Orario 40 h 

settimanali 

 

a.s. 2017-18 n. 55+5 25 

Sede “G. de 

Matera” 

Classi I n° 5 

Classi II n° 5 

Classi III n° 5 

Classi IV n° 5 

Classi V n° 6 

 

 

Sede “G. de 

Matera” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

 

Sede “ De Rada” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

Classi V n° 2 

 Sede “ De Rada” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

 

Sede “ S. Albo” 

Classi IV n° 1 

Classi V n° 1 
Potenziamento: italiano 

e matematica 
Orario 30 h settimanali 

 
Sede “ S. Albo” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Orario 40 h 

settimanali 

 

a.s. 2018-19 56+5 25 

Sede “G. de 

Matera” 

Classi I n° 5 

Classi II n° 5 

Classi III n° 5 

Classi IV n° 5 

Classi V n° 6 

 

 

 

Sede “G. de 

Matera” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

Classi V n° 5 

 

Sede “ De Rada” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

Classi V n° 1 

 

 

 

Sede “ De Rada” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

Classi V n° 1 

 

Sede “ S. Albo” 

Classi V n° 1 

Potenziamento 

italiano e matematica 

Orario 30 h 

settimanali 

 
Sede “ S. Albo” 

Classi I n° 1 

Classi II n° 1 

Classi III n° 1 

Classi IV n° 1 

Orario 40 h settimanali 
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b. Posti per il potenziamento A.S. 2016/2017 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…)* 

n.docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al capo I e 

alla progettazione del capo III) 

SCUOLA PRIMARIA 5 

Dall’analisi del rav si rende necessario potenziare le  

competenze in lingua italiana e matematica con il 

prolungamento dell’orario scolastico da 27 a 30 ore 

settimanali. 

 

 

c. Posti per il potenziamento A.S. 2017/2018 

 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…)* 

n.docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al cap.I e 

alla progettazione del cap. III) 

SCUOLA PRIMARIA 5 

Dai risultati emersi dal rav si rende necessario 

potenziare le competenze in lingua italiana e 

matematica 

 

d. Posti per il potenziamento A.S. 2018/2019 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di concorso scuola 

secondaria, sostegno…)* 

n.docenti  Motivazione (con riferimento alle priorità strategiche al cap. I e 

alla progettazione del cap. III) 

SCUOLA PRIMARIA  4 

Potenziamento: lingua italiana 

Potenziamento: matematica 
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5.2. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

e. Posti per il potenziamento  

Classe di  concorso 

/sostegno 
a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 

SOSTEGNO Tredici docenti Tredici docenti Tredici docenti 

LETTERE Otto docenti Nove docenti Nove docenti 

MATEMATICA Cinque docenti Sei docenti Sei docenti 

INGLESE Due docenti +12ore Tre docenti Tre docenti 

FRANCESE Un docente+14 ore Due docenti Due docenti 

SPAGNOLO    

TECNOLOGIA Un docente+14 ore Due docenti Due docenti 

ARTE E 

IMMAGINE 
Un docente+14 ore Due docenti Due docenti 

EDUC.FISICA Un docente+14 ore Due docenti Due docenti 

STRUMENTO 

MUSICALE  

PIANOFORTE 

 

Cattedra completa 

 

Cattedra completa 

 

Cattedra completa 

CLARINETTO Cattedra completa Cattedra completa Cattedra completa 

VIOLINO Due cattedre complete Due cattedre complete Due cattedre complete 

VIOLONCELLO Cattedra completa Cattedra completa Cattedra completa 

ARPA Cattedra completa Cattedra completa Cattedra completa 

FAGOTTO Cattedra completa Cattedra completa Cattedra completa 

TROMBA Cattedra completa Cattedra completa Cattedra completa 
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5.3. FABBISOGNO DI PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO 

 

Nel rispetto dei limiti e dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  n. 8 

Collaboratore scolastico n. 27 

Altro (docenti ex 113 utilizzati in altri compiti)  n.2 

 

N. SEDI PIANI EDIFICIO NUMERO CLASSI 

NUMERO     

COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

1 
Via De Rada Scuola Secondaria di 

Primo Grado 3 12 5 

2 Via De Rada Scuola Primaria 3 12 3 

3  Via De Rada Scuola Infanzia 1 4 2 

5  De Matera I Padiglione 2 10 3 

6  De Matera II Padiglione 2 10 3 

7  De Matera III Padiglione 2 10 3 

8  De Matera IV Padiglione 1 7 3 

9  De Matera V Padiglione 1 6 3 

10 S. Albo 2 10 2 
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5.4. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 

L’effettiva realizzazione del piano nei termini indicati resta comunque condizionata alla concreta 

fornitura: 

SEDI LABORATORI TIPOLOGIA QUANTITA’ 
OBIETTIVO PRIORITARIO 

DI RIFERIMENTO 

 DE MATERA  INFORMATICO MOBILE  MULTIMEDIALE  3  VEDI Piano digitale 

 DE RADA  LINGUISTICO  MULTIMEDIALE  1  VEDI Piano digitale 

 DE RADA  INFORMATICO MOBILE  MULTIMEDIALE  2  VEDI Piano digitale 

 DE RADA ELETTROMECCANICO  ELETTROMECCANICO  1  VEDI Piano digitale 

 S. ALBO  INFORMATICO MOBILE  MULTIMEDIALE  1  VEDI Piano digitale 
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CAPITOLO 6 

SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 

6.1. ESITI DA MIGLIORARE 

 

Risultati nelle prove 

standardizzate nazionali 

Diminuizione della varianza 

interna alle classi e fra le 

classi 

Diminuire la varianza interna 

alle classi del 20% 

Diminuire la varianza fra le 

classi del 10% 

Competenze chiave e di 

cittadinanza 

Migliorare gli esiti nelle 

competenze chiave di italiano e 

matematica 

Migliorare del 10% gli esiti 

nelle competenze chiave di 

italiano e matematica 

 

 

AREA DI 

PROCESSO 
ASPETTI DA MIGLIORARE 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

Diminuire la varianza interna alle classi del 20% . 

Diminuire la varianza fra le classi del 10% 

Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

 Migliorare del 10% gli esiti nelle competenze chiave di italiano e matematica 

Ambiente di 

apprendimento  
Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di recupero, consolidamento, potenziamento 

Inclusione e 

differenziazione 
 Uniformare gli strumenti di rilevazione dei bisogni di recupero e di potenziamento. 

 



  

 

P.T.O.F. Istituto Comprensivo V “Don Milani -  De Matera”  a. s. 2015/2018                                26 

 

CAPITOLO 7 

PARTNERS E RETI 

 

7.1. ASSOCIAZIONISMO 

  “DA” Società Dante Alighieri di Cosenza che ha lo scopo di “tutelare e diffondere la 

lingua e la cultura italiane nel mondo” La “Dante Alighieri” istituisce e sussidia scuole, 

biblioteche, circoli e corsi di lingua e cultura italiane, diffonde libri e pubblicazioni, 

promuove conferenze, escursioni culturali e manifestazioni artistiche e musicali, 

assegna premi e borse di studio. 

  “AF” Alliance Française di Cosenza; associazione culturale volta alla promozione e 

alla diffusione della lingua e cultura francese nel mondo 

 “CAI” Club Alpino Italiano” il quale avvalendosi del suo patrimonio di esperienze e 

professionalità è in grado di collaborare nell’attivazione  di interventi educativi su 

tematiche importanti  quali l’educazione ambientale , motoria, educazione alla 

prevenzione e alla sicurezza 

 “DOIMO” associazione che si occupa di volontariato sociale 

 “Interazioni Creative - be yourself!” è uno spazio fisico e virtuale dove, chiunque 

abbia creatività nel saper essere e nel saper fare, può esprimerla e condividerla trovando 

nuove connessioni/interazioni per realizzare progetti professionali, artistici e di impresa 

 Diamoci  la mano   

 Famiglie Disabili  

 Associazione Italiana persone Down  

 Associazione Benessere bambino 

 AVIS  Provinciale Cosenza  

 EmergencY 

 

 

7.2. RETI SCUOLE 
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PROGETTO TEATRO “PARLARE È UN BISOGNO, ASCOLTARE È UN’ARTE” (GOETHE) 

n. Denominazione istituzione scolastica 

1. I.I.S “E.MAJORANA” CASTROLIBERO 

2. ISTITUTO COMPRENSIVO “ APRIGLIANO” 

3. ISTITUTO COMPRENSIVO MANGONE 

4. ISTITUTO COMPRENSIVO CAROLEI 

5 ISTITUTO COMPRENSIVO CASTROLIBERO 

 

 PROGETTO INDICAZIONI NAZIONALI 

n. Denominazione istituzione scolastica 

1.  IC COSENZA V”  DON MILANI DE MATERA” SCUOLA CAPOFILA 

2.  ISTITUTO COMPRENSIVO “CAROLEI” COSENZA 

3.  ISTITUTO COMPRENSIVO 

4.  ISTITUTO COMPRENSIVO “CASTROLIBERO” COSENZA 

5.  ISTITUTO COMPRENSIVO APRIGLIANO COSENZA 

 

  PROGETTO CYBERBULLISMO 

n. Denominazione istituzione scolastica 

6.  ISTITUTO COMPRENSIVO“ APRIGLIANO” CS 

7.  ISTITUTO COMPRENSIVO “ MANGONE” CS 

8.  ISTITUTO COMPRENSIVO “CAROLEI” CS 

9.  ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE “A. MONACO” CS 

 

 

 

 

 PROGETTO FORMAZIONE DOCENTI BES 
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N. DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1 I.C. DI APRIGLIANO 

2 I.C. DI MANGONE  

3 I.C. DI CAROLEI  

4 I.C. DI CASTROLIBERO (CS)  

5 LICEO CLASSICO “B. TELESIO” DI COSENZA  

6 I.C. RENDE COMMENDA  

7 ISTITUTO COMPRENSIVO “A. ROSMINI"  

 

 

 

PROGETTO PIANO NAZIONALE PER LA CITTADINANZA ATTIVA E L’EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 

N. DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1 LICEO CLASSICO “B. TELESIO” DI COSENZA  

2 I.C. APRIGLIANO  

3 I.C. CAROLEI  DI COSENZA  

4 I.C. RENDE CENTRO DI COSENZA 

 

  PROGETTO SCUOLA POLO FORMAZIONE REFERENTE/COORDINATORE PER L’INCLUSIONE 

N. DENOMINAZIONE ISTITUZIONE SCOLASTICA 

1. I.C. “D.MILANI.DE MATERA”CS V COSENZA (CAPOFILA) 

2. I.T.I. “MONACO” COSENZA 

3. I.S. “VALENTINI-MAJORANA” CASTROLIBERO (CS) 

4. LICEO CLASSICO “B. TELESIO” COSENZA 

5. I.C. COSENZA III “VIA NEGRONI” 

6. I.C.  APRIGLIANO (CS) 

7. I.C.“VINCENZO PADULA” ACRI (CS) 

8. I.C. CELICO - SPEZZANO PICCOLO (CS) 

9. I.C. CERISANO (CS) 
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10. CONVITTO NAZIONALE “B. TELESIO” COSENZA(CS) 

11. I.C. CASTROLIBERO(CS) 

12. I.C. RENDE – CENTRO(CS) 

13. LICEO SCIENTIFICO   “E. FERMI” COSENZA 

14. LICEO  STATALE “L. DELLA VALLE” COSENZA 

15. LICEO SCIENTIFICO STATALE “G.B.SCORZA” COSENZA  

16. I.C.”L. DOCIMO” ROSE (CS) 

17. I.C.RENDE-COMMENDA (CS) 

18. I.C. MENDICINO (CS) 

19. I.C. MONTALTO SCALO (CS) 

20. I.O.ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO LUZZI(CS) 

21. I.C. “L.SETTINO “ S.PIETRO IN GUARANO  (CS) 

22. I.I.S.  BISIGNANO (CS) 

23. I.C.  “LA MUCONE”ACRI(CS) 

24. ISTITUTO COMPRENSIVO “CAROLEI” DI COSENZA 

25. ISTITUTO COMPRENSIVO “ MANGONE” DI COSENZA 

26. DIREZIONE DIDATTICA I° CIRCOLO CASTROVILLARI (CS) 

 

 ALTRI PROGETTI IN RETE 

 

 

 

 

 

Progetto Clil IC Cerisano 

Progetto Formazione Alunni BES IC Aprigliano 

Progetto “Piano Nazionale Scuola Digitale” I.I.S. “E. Majorana” 

Progetto "Piano Nazionale Per Il Potenziamento Dell'educazione Motoria E Sportiva" Costituzione 

Rete Di Scuole Con Capofila I.I.S. “E. Majorana”  (Miur.Aoodpit.Registro Decreti 

Dipartimentali.0000980.30-09-2015); 

Progetto "Progetti Finalizzati All’implementazione Del Sistema Nazionale Di Valutazione”(C.M. 

9229 2015; Avviso Pubblico Snv Prot 937 15 Settembre 2015); Costituzione Rete Di Scuole Con 

Capofila I.I.S. “A.Monaco” Cosenza; 
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CAPITOLO 8 

PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  

 

8.1. CURRICOLO VERTICALE  - Link 

8.2. UNITA’ DI APPRENDIMENTO  - Link  -  

SPERIMENTAZIONE UDA FRANCA DA RE - Link 

 

8.3. PROGETTAZIONE CURRICULARE ED EDUCATIVA 

Progetti Scuola Infanzia 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

AZIONE SETTEMBRE: FESTA DELL’ACCOGLENZA  “COSTRUIAMO L’ALBERO AMICO” 

ACCOGLIAMOCI 

AZIONE GIUGNO: FESTA DEL FIOCCO BLU 

PROGETTO UNICEF: L’ALBERO DEI DIRITTI 

PROGETTO LETTURA 

AZIONE OTTOBRE: ADESIONE A LIBRIAMOCI. GIORNATE DI LETTURA NELLE SCUOLE 

ADESIONE FESTIVAL B-BOOK. UN MONDO DI ARTE E LETTERATURA PER BAMBINI E  RAGAZZI. ORGANIZZATO DALLA 

CITTA DEI  RAGAZZI 

PROGETTO TEATRO 

ADESIONE STAGIONE TEATRALE GENERAZIONI GIOVANI 

LABORATORIO SCOPRIAMO IL TEATRO 

PROGETTO MANIFESTAZIONE NATALIZIA ( TITOLO DA DEFINIRE) 

PROGETTO MOTORIO: “ A SCUOLA CON IL CORPO” 

MANGIARGIOCANDO 2 

STORIANDO 

CAMMINANDO  PER LE STRADE DELLA MIA CITTÀ 

DIN..DON..DRIM..DRI.. SCOPRO E  IMPARO A MIGLIORARE  IL MIO LINGUAGGIO 

GIRA GIRA  LA RUOTA DEL TEMPO 

EMOZIONI IN MUSICA 

DOLCI INTERNAZIONALI 

CURRICULO%20VERTICALE
CURRICULO%20VERTICALE
UDA%20COMPLETO
UDA%20COMPLETO
UDA%20MODELLO%20F.Da%20Re
UDA%20MODELLO%20F.Da%20Re
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Progetti Scuola Primaria 

A SCUOLA DI CALCIO 

         A SCUOLA DI PALLAVOLO 

        MUOVERSI INSIEME 

         SCHERMA 

          SQUASH 

          SPORT DI CLASSE 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

CLIL 

CONCERTO DI NATALE 

FRUTTA NELLE SCUOLE 

GIORNALINO MULTIMEDIALE 

LEGALITA’ 

MATEMATICA CREATIVA 

OLIMPIADI DI MATEMATICA 

GARE PROBLEM SOLVING 

FACCIAMO I CONTI CON L’ORTO 

POTENZIAMENTO LINGUA E MATEMATICA 

LETTERI-AMO “QUANTE EMOZIONI” 

SCIENZE 

SCOPRIRE IL TEATRO 

SCUOLA SICURA 

DIS-SETA-TI ALLE FONTI DEL PASSATO 

ULISSE UNO DI NOI 

UN CLICK INTORNO A NOI 

I COLORI  DELLE STAGIONI 

PROGETTO INCLUSIONE “COLORIAMO IL MONDO INSIEME “  

L’ALBERO IN FESTA 

I NONNI RACCONTANO……. IL NATALE  DI UNA VOLTA 

PROGETTO MUSICALE “I DOCENTI IN CORO PER LA FESTA DI NATALE” 

CIBOLANDO 

I GIOCHI NELLA STORIA 

IO GIOCO CON LA PENNA E LA MATITA 

 NOI INVENTIAMO UNA FIABA 
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LETTURA 

PROGETTO INCLUSIONE ”PET-THERAPY NELLA SCUOLA” 

PROGETTO INCLUSIONE  DI PSICOMOTRICITÀ “ LA MENTE IN MOVIMENTO “ 

PROGETTO INCLUSIONE “A SCUOLA DI TEATRO” 

DIDA DANTE PROFUMI DI…VERSI 

LABORATORIO DI LETTURA  E SCRITTURA CREATIVA “L’AUTUNNO” 

CREATIVA…MENTE-MATEMATICA 

“MAPPA….MONDI” MAPPE CONCETTUALI E MENTALI: STRATEGIE E TECNICHE DI STUDIO 

“ GEOMETRICANDO…UN VIAGGIO NEL MONDO CHE  CI CIRCONDA” 

LIBRI…BRRR CHE EMOZIONI 

ESPLORO IL MONDO CON I CINQUE SENSI 

TI RACCONTO UN’EMOZIONE 

LA BOTTEGA DEI SOGNI 

IO SO FARE… 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VISITE GUIDATE 

 

Progetti Scuola Secondaria di 1° grado 

 

CINEMA PER NOI 

GIONALINO MULTIMEDIALE 

LEGALITA’ 

ROBOTICA 

CONCORSI LETTERARI ED ARTISTICI 

OLIMPIADI DI GRAMMATICA 

PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESE 

PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE 

CERTIFICAZIONE DELF 

CERTIFICAZIONE TRINITY 

GIOIA MATHESIS 

PROGETTO F.A.I. 

PROGETTO ORIENTAMENTO 

PROGETTO “ STORIA DELLA CALABRIA” 

PROGETTO “ LEGIONE ROMANA” 

RACCONTIAMOCI LA CITTÀ” 

SCHERMA 
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SCUOLA SICURA 

SQUASH 

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

VISITE GUIDATE   

 

8.4. PROGETTAZIONE  EXTRA CURRICULARE  

Progetti Scuola Primaria 

CERTIFICAZIONE LINGUA INGLESE 

CLIL 

LEGALITA’ 

MATEMATICA CREATIVA 

CONCERTO DI NATALE 

ROBOTICA 

 MUOVERSI INSIEME 

POTENZIAMENTO LINGUA ITALIANA E MATEMATICA 

SCIENZE 

CULTURA E ARTIGIANATO 

GIORNALINO MULTIMEDIALE 

SCHERMA 

SCUOLA SICURA 

SPORT DI CLASSE 

SCOPRIRE IL TEATRO 

TENDI..AMO UNA MANO 

INSIEME C’È POSTO 

FALSI D’AUTORE 

UN, DEUX, TROIX…VOIES! 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

 

Progetti Scuola Secondaria di 1° grado 

CINEMA PER NOI 

CONCERTO DI NATALE 

CONCERTO  DI  PRIMAVERA 
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CONOSCERE I DRONI 

DELF-CERTIFICAZIONE IN LINGUA FRANCESE 

OLIMPIADI DI GRAMMATICA 

PROGETTO TEATRO LINGUA INGLESE 

PROGETTO TEATRO LINGUA FRANCESE 

ERASMUS PLUS 

GIOIA MATHESIS 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 

GIONALINO MULTIMEDIALE 

LEGALITA’ 

MATEMATICA CREATIVA 

ORCHESTRA IN CONCERTO 

ROBOTICA 

SCHERMA 

SCUOLA SICURA 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

SQUASH 

TEATRO 

TRINITY/CAMBRIDGE-CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE 

PROGETTO CLIL 

PROGETTO “ LEGIONE ROMANA 

VALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 

VIAGGI D’ISTRUZIONE 

VISITE GUIDATE 

SCIENZE-ESPLORARE E DESCRIVERE AMBIENTI. 
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CAPITOLO 9 

PIANO DI MIGLIORAMENTO -Link 

 

9.1 CORRELAZIONE PdM-PTOF 

Il Dirigente Scolastico, in seguito alle criticità emerse dalla compilazione del RAV, ha designato i 

diversi componenti del Nucleo di Miglioramento impegnati nella stesura del Piano di Miglioramento 

(PDM) e del PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa), tenendo presenti il contesto socio-

economico e culturale in cui l’Istituzione opera, e le linee progettuali del POF. Il Comitato su indicato, 

attraverso l’analisi dei dati del RAV (Rapporto di Autovalutazione), ha evidenziato la necessità di 

concretizzare l’attuazione di una didattica per competenze mediante lo strumento fondamentale del 

curricolo verticale e della programmazione e valutazione per competenze e in particolare attraverso 

l’impostazione della lezione laboratoriale (per classe, per interclasse, per classi aperte, ecc.) nella quale 

lo studente si rende protagonista della propria azione educativa e formativa. 

9.2 PIANO DIGITALE D’ISTITUTO - Link 

9.3 PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO - Link 

9.4  PIANO INCLUSIONE 

 

 

 

 

 

 

 

PDM.doc
PDM.doc
PIANO%20FORMAZIONE%20E%20AGGIORNAMENTO
PIANO%20INCLUSIONE
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CAPITOLO 10 

MODALITA’ MONITORAGGIO CONTROLLO E RIESAME 

 

Nell’ambito delle responsabilità dirigenziali e delle strategie gestionali, il dirigente scolastico, 

attraverso il suo middle management, seguirà sistematicamente le fasi di sviluppo del Piano e si 

accerterà della realizzazione delle azioni intraprese nel rispetto delle fasi di realizzazioni progettate.  

      Il dirigente scolastico, così per come si può evincere nel dettaglio dalle schede del Piano di 

Miglioramento,  garantirà il compimento dei traguardi già individuati nel RAV coordinando il Nucleo 

Interno di Valutazione che resta sempre costituito a presidio del successo delle azioni di miglioramento 

intraprese. Incontri periodici dello stesso  Nucleo consentiranno al dirigente di tenere il polso della 

situazione e di poter verificare l’andamento del Piano anche attraverso il cronoprogramma di 

monitoraggio delle azioni già ipotizzato nel PdM. Monitoraggio, controllo e riesame. 

      Ogni azione di miglioramento e tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono elaborati con 

strumenti di monitoraggio e di valutazione tali da rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di 

riferimento nel triennio ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi per rilevarli, così come si 

evince dalle azioni progettate nel PdM, Anche per le altre azioni pianificate la scuola prevede 

strumenti di rilevazione e di documentazione. 

      Le modalità di monitoraggio, inoltre, saranno esplicate con il monitoraggio della verbalizzazione 

del gruppo di lavoro e di apposite griglie di rilevazione quadrimestrale e/o periodica a seconda 

dell’azione da verificare. Il monitoraggio è esercitato principalmente dai referenti e coordinatori dei 

gruppi di progetto, di commissione e di programmazione attraverso la successiva rendicontazione delle 

docenti Funzioni Strumentali al POF.  

       Il riesame è pianificato a scadenza annuale (mese di giugno) ed è di competenza dello STAFF DI 

DIREZIONE. 

 

Data                                                                                                                             Firma  

IMMACOLATA CAIRO   

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c. 2 D.Lgs n. 39/93         

 


