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PREMESSA 

Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), relativo all’Istituto 

Comprensivo “Ezio Contino” di Cattolica Eraclea, è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione 

e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 

Esso è il naturale sviluppo della pratica didattica della scuola ed è costruito su criteri di 

fattibilità, verificabilità e trasparenza in modo da consentire all’istituzione scolastica la 

massima apertura nei confronti dei genitori e dell'intera comunità del nostro territorio. 

Il PTOF inoltre è coerente con gli obiettivi generali e educativi determinati a livello 

nazionale e locale, tiene conto delle esigenze del contesto sociale e nello stesso tempo 

prevede un'organizzazione della didattica che assicuri il successo formativo di ogni alunno.  

Per l’anno scolastico 2019/2020, il Piano dell’Offerta Formativa è stato rielaborato ed 

aggiornato dalla Funzione Strumentale ins. Salvaggio Vito Domenico collaborato dal 

gruppo di lavoro designato dal Collegio dei docenti, sulla base dell’atto d’indirizzo per la 

predisposizione delle attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente Scolastico. Esso ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei 

Docenti nella seduta del 29-10-2019, ed è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella 

seduta del ___ - ____2019. 
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ATTO DI INDIRIZZO 

del Dirigente scolastico al Collegio dei Docenti per la revisione annuale del piano 

triennale dell’offerta formativa ai sensi della l.107/2015, art. 1, comma 14. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

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

PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che: 

• le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno scolastico 

precedente il triennio di riferimento, il piano triennale dell'offerta formativa; 

• il piano deve essere elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal 

dirigente scolastico; 

• il piano è approvato dal consiglio d’istituto; 

• esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità con i 

limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal medesimo USR 

al MIUR; 

• una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà pubblicato 

nel portale unico dei dati della scuola; 
 

VISTO l’art. 25 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali 

sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” che 

attribuisce al Dirigente scolastico, quale garante del successo formativo degli alunni, 

autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane, per 

organizzare l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia, assicurando la 

qualità dei processi formativi nel rispetto della libertà d’insegnamento dei docenti nonché 

del diritto all’apprendimento degli studenti; 
 

TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse 

realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché dagli 

organismi e dalle associazioni dei genitori degli studenti; 
 

TENUTO CONTO degli esiti dell’autovalutazione d’Istituto e, in particolar modo, dei 

punti di forza e di debolezza individuati nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), da cui si 

rileva la necessità di pianificare interventi di miglioramento coerenti con le criticità 

evidenziate; 
  

VISTI i risultati degli interventi di miglioramento programmati e attuati nell’arco dello 

scorso anno scolastico, come si evince dal Piano di Miglioramento redatto in esito al 

Rapporto di Autovalutazione, da cui sono scaturite le priorità e i traguardi da perseguire 

per incrementare l’efficacia dell’offerta formativa; 
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VISTI i risultati delle rilevazioni nazionali degli apprendimenti restituiti negli anni 

precedenti in termini di misurazione dei livelli della scuola e delle classi in rapporto alla 

media nazionale e regionale e, limitatamente ai dati di scuola, a parità di indice di 

background socio-economico e familiare; 

TENUTO CONTO delle riflessioni emerse nelle occasioni di confronto sui dati di 

misurazione restituiti dall’INVALSI; 

TENUTO CONTO dell’organico di diritto e dell’organico del potenziamento, che 

confluiscono nell’organico dell’autonomia di questa istituzione scolastica per l’a.s. 

2019/2020 con il fine di contribuire alla realizzazione della progettazione educativa e 

didattica, impegnandosi in attività di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione, di coordinamento; 

ATTESO che l’intera comunità professionale docente è coinvolta nel processo di 

innovazione e di miglioramento che sta interessando la scuola e nella sperimentazione di 

metodologie e tecniche volte a promuovere il successo formativo degli alunni, 

sostenendone la motivazione e valorizzando gli stili e le modalità d’apprendimento di 

ciascuno; 

AL FINE di offrire suggerimenti e proporre linee operative verso cui far convergere la 

programmazione didattica ed educativa garantendo, nel contempo, l’autonomia didattica 

del Collegio dei Docenti e la libertà d’insegnamento dei singoli docenti, intesa anche come 

libertà di ricerca e innovazione metodologica, finalizzata a contribuire alla piena 

realizzazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti (libertà d’insegnamento, diritto allo 

studio/successo formativo e libertà di scelta per le famiglie); 

 

EMANA 
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 

13.7.2015, n. 107, il seguente 

Atto d’indirizzo 

per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

Ai fini dell’elaborazione del documento, il Dirigente Scolastico ritiene indispensabile che 

si seguano le presenti indicazioni. 

 

1. integrare il Piano già formulato in maniera coerente con gli obiettivi e i traguardi di 

competenze fissati nelle Indicazioni Nazionali, accrescendo lo spazio riservato al 

potenziamento dei saperi disciplinari e allargando il campo d’azione con l’inserimento 

nella progettazione d’Istituto di percorsi, curriculari ed extracurriculari, incentrati sullo 

sviluppo delle competenze trasversali che contribuiranno a rafforzare la collaborazione 

con il territorio e a fornire una risposta più esaustiva ai bisogni formativi dell’utenza. 

2. Incrementare la progettazione per classi parallele in tutti gli ordini di scuola, al fine di 

ridurre la variabilità tra le classi e garantire a tutti gli studenti uguaglianza di opportunità. 

3. Progettazione di azioni mirate al potenziamento delle competenze chiave, in particolare 
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nelle discipline di Italiano e Matematica, oggetto di rilevazione delle prove INVALSI, 

ma anche nella lingua straniera. Gli apprendimenti degli alunni saranno sottoposti a 

costante monitoraggio, sulla base del quale saranno attuati tempestivi interventi di 

recupero/consolidamento. 

4. Diminuire la frammentazione nella progettualità extracurriculare sviluppando tematiche 

comuni e motivanti per ogni fascia di età, pur prevedendo di differenziare i contenuti e 

gli approcci in rapporto ai vari ordini di scuola e ai diversi bisogni formativi degli alunni. 

5. Attuare percorsi e azioni finalizzati a valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, 

aperta al territorio e in grado di sviluppare l’integrazione con le famiglie e con la 

comunità locale. 

6. Progettare attività di formazione/aggiornamento rispondenti ai bisogni del personale 

scolastico, in coerenza con le azioni di miglioramento ed in linea con le innovazioni 

metodologiche e la didattica digitale, utilizzando le opportunità fornite dalle eventuali 

reti di scuole e le professionalità del team digitale dell’Istituto. Ulteriori corsi di 

formazione verteranno sulle tematiche di fondamentale rilevanza di cui al Piano di 

formazione deliberato dal Collegio. 
 

 

È NECESSARIO 

 

1. Progettare unità di apprendimento in continuità tra ordini di scuola diversi. 

2. Monitorare i risultati degli alunni a breve, medio, lungo termine con l’ausilio di prove 

strutturate per classi parallele. 

3. Introdurre compiti di realtà, osservazioni sistematiche e autobiografie cognitive, per 

rilevare l’acquisizione e l’esternalizzazione di competenze, favorendo il senso di 

autoefficacia dell’alunno e valorizzando i diversi stili d’apprendimento. 

4. Coinvolgere gli studenti in maniera stimolante e diretta, proponendo loro attività 

laboratoriali, di gruppo e di ricerca, attività̀ per classi aperte anche attraverso un utilizzo 

sistematico dell’organico potenziato. 

5. Supportare l’apprendimento degli alunni difficili, con bisogni educativi speciali, con 

disagio familiare e socio-relazionale. 

6. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, favorendo la 

centralità dell’alunno anche nel processo di valutazione e incoraggiandone la capacità 

autovalutativa. 

7. Sviluppare il senso di appartenenza dell’alunno alla comunità civile, la sua conoscenza 

del patrimonio storico-culturale, il suo rispetto per l’ambiente e la conservazione delle 

tradizioni locali. 

8. Sviluppare le dotazioni tecnologiche e promuovere la digitalizzazione dei processi di 

insegnamento/apprendimento attraverso un utilizzo ottimale delle strutture di rete. 
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Organico di Potenziamento 

Per ciò che concerne i posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

- n.2 cattedre di scuola primaria 

-  n.1 cattedra L2 per la scuola secondaria 

- n.1 cattedra di Pianoforte per la scuola secondaria di I grado 

 

si opererà accantonando preliminarmente un posto di docente di posto comune di Scuola 

Primaria per il semiesonero del primo collaboratore del Dirigente Scolastico. 

Successivamente, ferma restando la possibilità̀ di utilizzo dell’organico dell’autonomia per 

l’eventuale sostituzione dei docenti assenti per supplenze temporanee fino a dieci giorni, si 

elencano i seguenti campi d’intervento: 

 

1. Progetti di potenziamento dell’offerta formativa, curriculari ed extracurriculari, rivolti a 

classi intere o a gruppi di alunni di classi parallele della scuola primaria per lo sviluppo 

delle competenze chiave in Italiano, matematica e lingua straniera; 

2. Attività di supporto alla didattica curriculare in classi ad alto tasso di criticità per la 

presenza di alunni con BES o con situazioni di svantaggio; 

3. Interventi mirati al recupero e al consolidamento delle abilità linguistiche necessarie per 

il sostenimento delle prove nazionali INVALSI; 

4. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicale con il 

coinvolgimento degli alunni delle classi finali della scuola primaria per la realizzazione 

di progetti verticali in continuità̀ tra ordini diversi di scuola come rassegne musicali e/o 

canore, recital, spettacoli teatrali. 

 

 

Figure di sistema 

 

Nella gestione dell’istituto il DS, nel triennio di riferimento, si avvale delle seguenti 

collaborazioni: 

 

 

o DIRETTI COLLABORATORI DEL DS 

- primo docente collaboratore 

- secondo docente collaboratore; 
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STAFF D’ISTITUTO, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni 

strategiche dell’istituto, costituito dal DS, dai docenti collaboratori per la scuola 

dell’infanzia e primaria e integrato, a seconda degli argomenti da trattare, dai docenti 

Funzioni Strumentali e dal DSGA. 

Dovranno essere previste la figura del coordinatore di plesso e quella del coordinatore di 

classe. Dovrà essere prevista l’istituzione di dipartimenti per aree disciplinari, nonché 

dipartimenti trasversali. Sarà altresì prevista la funzione di coordinatore di dipartimento. 

 

 

DOCENTI TITOLARI DI FUNZIONE STRUMENTALE EX ART. 33 CCNL 

Ferma restando l’autonomia del collegio dei docenti in materia di FS, si ravvisa la necessità 

di dare copertura ai seguenti ambiti strategici: 

- Gestione POF 

- Interventi e servizi a favore degli alunni BES – integrazione alunni H 

- Interventi e servizi per gli studenti - Continuità e Orientamento 

- Autovalutazione d’Istituto INVALSI 

 

 

Organico ATA 

 

Per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno 

è così definito: 

  

n. 1 posto DSGA 

n. 3 posti assistenti amministrativi 

n. 12 posti collaboratori scolastici: 
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COLLEGAMENTO TRA RAV, PDM E PTOF 
 

Il PTOF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della 

scuola dell’autonomia. Esso scaturisce dall’elaborazione di quanto è emerso sia dalle 

risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), sia dal Piano di Miglioramento (PdM). 

L’Autovalutazione, prima fase del procedimento di valutazione, è un percorso di riflessione 

interno ad ogni scuola finalizzato ad individuare concrete piste di miglioramento, grazie 

alle informazioni qualificate di cui ogni istituzione scolastica dispone. Il RAV (rapporto di 

Autovalutazione) offre i primi strumenti di analisi della realtà scolastica, strumenti da 

discutere, regolare e consolidare nel tempo grazie alla collaborazione e al confronto tra le 

varie componenti della scuola. Esso esprime la capacità della scuola di compiere 

un’autentica autoanalisi dei propri punti di forza e di criticità alla luce di dati misurabili e 

comparabili; consolida l’identità e l’autonomia della scuola; rafforza la collaborazione tra 

gli operatori in essa presenti L’Autovalutazione ha la funzione di fornire una 

rappresentazione della scuola attraverso l’analisi del suo funzionamento e costituisce la 

base per individuare le priorità di sviluppo verso cui orientare nel prossimo anno scolastico 

il Piano di Miglioramento. 

Il PdM scaturisce, dunque, da una precisa e puntuale rilettura critica della realtà scolastica 

e prende avvio dall’individuazione di alcuni obiettivi strategici di sviluppo, in cui le 

priorità individuate forniscono la direzione verso cui muoversi per la realizzazione del 

Piano stesso. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, 

gli elementi conclusivi del RAV (Priorità, Traguardi di lungo periodo e gli Obiettivi di 

processo) per il triennio di riferimento 2019/2022: 
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PRIORITÀ E TRAGUARDI 

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ TRAGUARDI 

Migliorare il livello degli apprendimenti in 

Italiano, Matematica e Inglese anche rispetto 

a scuole con contesto socio-economico e 

culturale simile. 

Ridurre del 10% il numero di alunni collocati nei 

livelli 1 e 2 e la differenza rispetto a scuole con 

contesto socioeconomico e culturale simile. 

Promozione della cultura della valutazione 

intesa come miglioramento. 

Coinvolgere attivamente il 50% del personale 

docente nelle attività di formazione sui temi della 

valutazione e dell'autovalutazione 

Implementare le attività di continuità tra i 

vari ordini di scuola, raccordando anche 

metodi e criteri di valutazione. 

Migliorare di almeno due punti percentuali i risultati 

in uscita del primo anno della Scuola Superiore per 

gli alunni della fascia sufficiente/discreto. 

 

OBIETTIVI DI PROCESSO 

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 

Curricolo, progettazione e 

valutazione 

Adozione di una progettazione didattica per competenze, 

verticale e trasversale, condivisa e agita. 

Uso sistematico di una valutazione diagnostica e formativa. 

Ambiente di apprendimento 

Strutturazione dell'orario in funzione degli interventi di 

recupero, consolidamento e potenziamento. 

Implementare attività di aggiornamento sulle metodologie 

didattiche innovative e inclusive atte a migliorare l'ambiente 

d'apprendimento. 

Continuità e orientamento 

Promuovere attività di continuità ben strutturate per favorire 

maggiore collaborazione tra i docenti di ordini di scuola diversi. 

Orientare le scelte degli alunni delle classi III secondo le loro 

potenzialità e le proprie inclinazioni, attraverso questionari 

mirati. 

Riflettere sugli esiti raggiunti dagli alunni, in un'ottica verticale, 

e trovare strategie comuni per pervenire a risultati migliori. 

Sviluppo e valorizzazione delle 

risorse umane 

Azioni di formazione sulla didattica laboratoriale per un uso 

consapevole delle dotazioni già in possesso della scuola. 

Incrementare la formazione nella didattica dell'italiano, 

matematica e inglese. Migliorare la condivisione e la diffusione 

di buone pratiche. 
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PRINCIPI E FINALITA’ DELLA SCUOLA 

Nella società multimediale, multietnica e globalizzata, dove ognuno cerca il proprio benessere, 

la Scuola, condividendo un progetto educativo-didattico insieme alla famiglia, ha il compito di 

“educare-istruendo” per “insegnare a fare” ed “insegnare ad essere”. 

Come testimone e maestra di vita essa deve: 

• fornire quelle competenze indispensabili per essere adulti protagonisti coscienti e 

consapevoli; 

• contribuire al percorso e alla costruzione della personalità, per raggiungere lo scopo finale 

che è quello di formare la persona, unica ed irripetibile, che sia in grado di entrare in 

contatto e relazionarsi con gli altri e con la realtà quotidiana sempre in continua 

evoluzione e trasformazione; 

• consegnare l’immenso patrimonio storico-culturale italiano; 

• trasmettere il patrimonio scientifico-tecnico-pratico che ha contribuito, in maniera non 

indifferente, a fare grande il nostro Paese. 

Alla Scuola viene affidato il compito di fornire supporti adeguati affinché ogni persona sviluppi 

una identità aperta e consapevole. 

Ogni persona, infatti, può avere la necessità di riorganizzare e reinventare i propri saperi, le 

proprie esperienze e, in molti casi, il proprio lavoro. 

Da qui l’obiettivo che deve raggiungere la scuola è chiaro: FORMARE la persona che, sul piano 

cognitivo e culturale, sia in grado di affrontare in maniera positiva l’incertezza e la mutevolezza 

degli scenari sociali e professionali presenti e futuri. 

Per questo motivo la scuola va vissuta come luogo di incontro e crescita di persone concrete, per 

riconquistare e riproporre quei valori fondamentali come il senso di appartenenza, di identità nel 

rispetto di sé stessi e degli altri, costruendo percorsi educativi e formativi sempre più rispondenti 

alle inclinazioni personali degli studenti, partendo dalla Scuola dell’Infanzia affinché questi 

acquisiscano gli strumenti necessari per apprendere e selezionare informazioni, elaborando 

metodi e categorie che li guidino nell’autonomia di pensiero. 

La scuola realizza pienamente la sua funzione pubblica impegnandosi e garantendo, come 

finalità sancita dalla nostra Costituzione, il successo scolastico di tutti gli studenti, ponendo 

particolare attenzione al sostegno delle varie forme di disabilità, svantaggio, diversità culturale 

e religiosa, affinché ogni situazione individuale venga riconosciuta e valorizzata al fine di 
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raggiungere gli obiettivi di qualità essenziali per il pieno sviluppo della persona umana. 

Ciò si otterrà attraverso l’acquisizione di una nuova cittadinanza basata sulla valorizzazione 

delle diverse identità e radici culturali di ogni studente ma, soprattutto, sulla conoscenza delle 

nostre tradizioni e memorie storico-nazionali. 

A tale scopo, facendo particolare riferimento ai commi 1-4 dell’art.1 della legge 107/2015, 

relativi alla finalità della legge ed ai compiti delle scuole, si terrà conto delle seguenti 

priorità: 

 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;  

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali; 

d) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle 

attività culturali;  

e) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica 

e allo sport; 

f) sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

g) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;  

h) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione 

e del bullismo; 

i) potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche 

con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio; 

j) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per 

classe; 

k) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana; 

l) definizione di un sistema di orientamento. 
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IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO 

L’Istituto Comprensivo “E. Contino” di Cattolica Eraclea e Montallegro, continua ad innovare 

e riqualificare il suo operare educativo-didattico in un contesto, socio-economico-culturale, di 

due piccoli paesi dell’agrigentino, dove però i bambini e i ragazzi hanno gli stessi bisogni e 

manifestano gli stessi interessi dei coetanei che vivono nei centri più grandi. 

I due paesi distano appena 8 chilometri l’uno dall’altro. 

L’economia di entrambi i centri da sempre ha avuto nell’agricoltura la principale fonte di 

guadagno e di sviluppo; oggi tale sistema produttivo risente delle difficoltà dovute alla crisi che 

ha investito il settore. 

Le altre attività sono costituite da piccole imprese edilizie, dal commercio e da pochi artigiani. 

Un aspetto positivo, per il rilancio economico e dell’occupazione, si ravvisa nell’iniziativa 

privata, nel campo della ricezione turistico – alberghiera, data la vicinanza dal mare dei due 

centri abitati. Vi è una significativa presenza di famiglie di origine straniera, provenienti 

soprattutto dalla Romania e, negli ultimi anni, dal Venezuela. 

Poli di attrazione e potenziali centri di sviluppo economico sono rappresentati da: 

 il sito Archeologico di Eraclea Minoa con annesso museo;  

 il sito archeologico della Giudecca; 

 la Riserva Naturale della “Foce del fiume Platani” gestita dal Corpo Forestale Regionale; 

 la Riserva Naturale Orientata “Torre Salsa” gestita dal WWF; 

 l’area attrezzata “Monte Sara” gestita dal Corpo Forestale Regionale; 

 l’area attrezzata di “Costa Domino” gestita dal Corpo Forestale Regionale; 

 gli scavi (attualmente fermi) vicino il centro abitato di Montallegro con il ritrovamento di 

un insediamento indigeno preistorico; 

 il MUSEO DELLA CIVILTÀ CONTADINA, di proprietà della scuola. 

Il Museo della Civiltà Contadina, è stato creato per volontà e con spirito di sacrificio ed 

abnegazione dai docenti della (allora detta) scuola media “Palumbo” di Montallegro e con 

il contributo delle donazioni di tutti i cittadini montallegresi. In esso sono presenti più di 

mille reperti che ripercorrono la vita contadina, la vita domestica e il mondo del lavoro di 

un tempo. Inaugurato nel 1982, il materiale è stato recentemente catalogato grazie ad un 

progetto PON realizzato nell’anno scolastico 2008/09. Il 22 dicembre 2011 il museo è 

stato intitolato al Prof. Salvatore Rizzuto, montallegrese e docente di lettere per tanti anni 
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alla scuola Secondaria di Primo Grado di Montallegro, prematuramente scomparso e 

fondatore del museo, insieme ad altri docenti dell’allora scuola media, in particolare Padre 

Nuara e il prof. Gangarossa. L’attuale sede, il cosiddetto “palazzo di vetro”, è stata 

inaugurata il 4 agosto del 2017. Per una maggiore fruizione da parte dei turisti, è stata 

stipulata una convenzione con il Comune di Montallegro. 

Nel territorio sono presenti: 

 per lo sport: palestre, scuole di calcio e di pallavolo, scuola di danza; 

 per il tempo libero: circoli ricreativi, compagnie teatrali, piccole band e gruppi musicali; 

 per l’associazionismo: le Parrocchie, l’Oratorio, associazioni di volontariato, 

associazione dei donatori di sangue a Cattolica Eraclea e Montallegro e la sezione della 

LILT a Montallegro. 

La frequenza scolastica è generalmente assidua. Gli alunni generalmente utilizzano il dialetto e 

il loro codice linguistico, nella maggior parte dei casi, è abbastanza ristretto. 

L’atteggiamento delle famiglie è sufficientemente collaborativo, buono è il livello delle 

aspettative sul piano formativo e culturale. 
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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “E. Contino” è costituito da 7 plessi dislocati nei due Comuni di 

Cattolica Eraclea e Montallegro. È composto da sezioni di Scuola dell’infanzia, classi di scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado. 

 

Anche per questo anno scolastico 2019-2020, il nostro istituto non gode di Autonomia 

Scolastica, in quanto sotto dimensionato, pertanto è guidato da un Dirigente Scolastico reggente. 

Anche per gli uffici amministrativi è stato nominato un D.S.G.A. reggente. 

 

La sede della Dirigenza e gli Uffici amministrativi con la Segreteria sono situati presso il 

plesso “Ezio Contino” Largo Pertini - 92011 Cattolica Eraclea (AG)  

 

Dirigente Scolastico: prof. GIORDANO EMANUELE 

Telefono Dirigenza: 0922 849150 

 

Telefono Segreteria: 0922 849242 – Fax: 0922 840344 

E-mail agic80700p@istruzione.it  

P.E.C . agic80700p@pec.istruzione.it 

Codice Fiscale: 80005180844 

Codice Meccanografico: AGIC80700P 

 

Nel dettaglio l’Istituto Comprensivo comprende: 

 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria di 

1°grado 
VIA CANALE 

BOTTEGHELLE  
AGAA80701G 

Via Canale Botteghelle 

Cattolica Eraclea 

VIA ORETO NUOVO  
AGEE80702T 
Via Oreto Nuovo 

Cattolica Eraclea 

E. CONTINO 
AGMM80701Q 

Largo Pertini 1 

Cattolica Eraclea 

(Sede Centrale); 

VIA ORETO 
AGAA80702L 

Via Oreto 

Cattolica Eraclea 

S. G. BOSCO 
Presso plesso 

 “G. Palumbo”  

AGEE80703V 
Via Vittorio Emanuele 

Montallegro 

G. PALUMBO 
AGMM80702R 

Via Vittorio Emanuele 

Montallegro 

VIA STAZIONE 
AGAA80704P 

Via Stazione 

Montallegro 
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Personale A.T.A. 

Direttore Servizi Generali e Amministrativi 1 

Assistenti Amministrativi 3 

Collaboratori Scolastici            9 

Docente fuori ruolo    1 

 

 

 

SEZIONI/CLASSI - ALUNNI - PERSONALE DOCENTE 

  Cattolica Eraclea Montallegro 

Scuola 

dell’Infanzia 

Sezioni 4 (40 h settimanali) 3 (di cui 1 a tempo ridotto 25 h settimanali) 

Alunni 59 57 

Docenti 8 7 

Scuola 

Primaria 

Classi 6 (27 h settimanali) 6 (di cui 2 a Tempo Pieno 40 h settimanali) 

Alunni 114 99 

Docenti 12+2 condivisi con Montallegro 14+2 condivisi con Cattolica 

Scuola 

Secondaria 

I Grado 

Classi 6 (30 h settimanali) 4 (30 h settimanali) 

Alunni 114 68 

Docenti 15+5 condivisi con Montallegro 10+5 condivisi con Cattolica 

 

 

Nella scuola Primaria sono state attivate 2 cattedre di potenziamento: una a Cattolica E. ed una 

a Montallegro 

Nella scuola secondaria di I grado di Cattolica Eraclea è attivo l’indirizzo musicale (Pianoforte, 

Tromba, Clarinetto e Chitarra); nella scuola secondaria di primo grado di Montallegro, è attiva 

una cattedra di potenziamento per lo studio del pianoforte. Sempre nella Scuola Secondaria 

verranno svolte altre attività di potenziamento, per classi aperte in orario antimeridiano, per il 

potenziamento della lingua inglese. 
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RISORSE 

L’Istituto dispone di: 

 Sale riunioni opportunamente arredate (sia a Cattolica Eraclea che a Montallegro); 

 Palazzetto dello Sport (a Cattolica Eraclea) 

 LIM in tutte le classi della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I Grado; 

 2 LIM nei due plessi della scuola dell’Infanzia; 

 1 Lavagna LIM portatile con 24 risponditori (per ogni plesso di scuola dell’Infanzia); 

 Biblioteche alunni con libri di narrativa, testi informativi, enciclopedie, dizionari. 

 2 Laboratorio linguistici (uno a Cattolica Eraclea e uno a Montallegro); 

 25 tablet per gli alunni delle classi di scuola primaria (a Montallegro); 

 2 carrelli carica tablet e computer (uno a Cattolica Eraclea e uno a Montallegro); 

 2 telecamere da tavolo per computer nella scuola primaria di Montallegro; 

 2 aule di informatica con collegamento in rete (uno a Cattolica Eraclea e uno a 

Montallegro); 

 2 Laboratori scientifici adeguatamente attrezzati (uno a Cattolica Eraclea e uno a 

Montallegro); 

 2 Laboratori musicali (uno a Cattolica Eraclea e uno a Montallegro); 

 Videoregistratori, televisori, lettori CD portatili, proiettori, videocassette e videocamera, 

lettore DVD; 
 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE 

Professionali 

 Utilizzazione di ore di completamento dell’orario di cattedra dei docenti della scuola 

Secondaria di I Grado; 

 Utilizzazione ore di disponibilità dei docenti di scuola Primaria per attività di recupero ed 

eventuali supplenze brevi; 

 Valorizzazione delle competenze interne ed esterne; 

 Risorse dell’organico potenziato; 

 Costituzione di gruppi di studio. 

 

Economiche 

 Fondo della istituzione scolastica; 

 Finanziamenti progetti educativi specifici. 
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Orientamento 

L’azione educativa sarà finalizzata a: 

1) Acquisizione consapevole della propria identità. 

2) Sviluppo di una cultura anche semplice ma essenziale che ponga l’alunno nella condizione 

di osservare la realtà, selezionandone gli aspetti rilevanti rispetto ai propri fini. 

3) Sviluppo della fiducia in se stessi, capacità di gestire e concepire un proprio progetto di vita 

4) Acquisizione di una identità fatta di interessi, valori e conoscenze, capacità di iniziativa per 

l’affermazione dei propri interessi. 

5) Acquisizione di strumenti essenziali per inserirsi e vivere attivamente nel contesto sociale 

che ci circonda.  
 

 

ACCORDI DI RETE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E 

PROTOCOLLI D’INTESA 
Gli accordi e le convenzioni tra le istituzioni scolastiche sono necessari per il 

coordinamento di attività di comune interesse, secondo l’art.1, commi 70-72 della Legge 

107/2015, che prevede la costituzione di reti “finalizzate alla valorizzazione delle risorse 

professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla 

realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di 

interesse territoriale”. Accordi di rete sono stati stipulati, o verranno stipulati in futuro, per  

aderire alle iniziative afferenti alla progettazione di cui ai Fondi Europei (FESR e FSE) e 

nell’ambito dell’ampliamento dell’Offerta Formativa ex Legge n. 440/97. 

Accordi di rete: 

 

 

 

 

 

 

 

SI INSERIRANNO GLI ACCORDI DI RETE E LECONVENZIONI CHE SARANNO 

STIPULATE ENTRO IL 29 OTTOBRE 2019 E POI SARANNO INSERITE 

EVENTUALI ACCORDI STIPULATI NEL CORSO DELL’ANNO 
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E CURRICOLARE 

Il nostro Istituto svolge le proprie attività didattiche dal lunedì al venerdì.  

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le sezioni sono formate da alunni distribuiti per fasce d’età, ove possibile, e funzionano a tempo 

normale cioè i bambini usufruiscono di 40 ore settimanali tranne 1 sezione a Montallegro che 

funziona a tempo ridotto. 

I docenti lavorano, altresì, a sezioni aperte per gruppi omogenei. 

L’articolazione oraria della giornata scolastica è stabilita in modo che i vari momenti possano 

offrire ai bambini adeguate valenze educative, nel rispetto dei tempi e dei ritmi individuali e 

collettivi. 

L’orario di funzionamento è articolato, per gli alunni, dalle 8.15 alle 16.15, dal lunedì al venerdì, 

con l’alternanza settimanale dell’orario degli insegnanti. 

Le 25 ore settimanali d’insegnamento di ciascun docente, sono distribuite nei 5 giorni di attività 

dal lunedì al venerdì.  

 

Orario Scuola dell’Infanzia Cattolica Eraclea e Montallegro 

ENTRATA USCITA MENSA  
(servizio fornito dagli EE. LL.) 

 

8,15 
 

16,15 

 

dalle ore 12,00 

alle ore 13,00 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria è così articolata: 

- primo anno, raccordato con la Scuola dell’Infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità 

di base; 

- gli altri due bienni: primo biennio (II e III classe), secondo biennio (IV e V classe), saranno 

indirizzati al raggiungimento degli obiettivi inseriti nelle Indicazioni Nazionali. 

 

Orario Scuola Primaria Cattolica Eraclea 

ENTRATA USCITA 

8,00 13,30 
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La Scuola Primaria di Cattolica Eraclea è composta da 6 classi: 1 prima, 1 seconda, 1 terza, 2 

quarte e 1 quinta. 

Tutte le classi, seguono un orario di 27 ore settimanali distribuite su 5 giorni attuando un orario 

di 5 ore e 30 minuti al giorno dalle 8.00 alle 13.30. 

 

 

Orario Scuola Primaria a Tempo Pieno Montallegro 

ENTRATA USCITA MENSA DOPOMENSA 

8,15 16,15 12,15 - 13,15 13,15 - 14,15 
 

 

 

 

. Orario Scuola Primaria 27 ore Montallegro 

 ENTRATA USCITA 

Lunedì e mercoledì e venerdì 8,15 13,15 

Martedì, giovedì 8,15 14,15 
 

 

La Scuola Primaria di Montallegro è composta da 6 classi: 1 prima, 1 seconda, 2 terze, 1 quarta 

e 1 quinta. 

Le classi: III A e V A della Scuola Primaria di Montallegro, seguono il Tempo Pieno di 40 ore 

settimanali, suddivise in 5 giorni, per 8 ore giornaliere dalle ore 8.15, alle ore 16.15, comprensive 

di 1 ora di mensa e 1 ora di dopo mensa dalle ore 12.15, alle ore 14.15. 

Tali classi usufruiscono ancora di una quota oraria opzionale, pari a 3 ore settimanali, che 

comprendono: 1 ora di laboratorio informatico, 1 ora di laboratorio teatrale, 1 ora di gioco-sport. 

Le classi I A, II B, IIIA e VA di Montallegro seguono un orario di 27 ore settimanali distribuite 

su 5 giorni. Gli alunni osservano l’orario antimeridiano di 5 o 6 ore giornaliere; precisamente: il 

lunedì e il mercoledì e il venerdì; dalle 8.15 alle 13.15 il martedì, giovedì dalle 8.15 alle 14.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”              PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-2020 

21 

 

Organizzazione monte orario delle discipline Scuola Primaria 
 

SCUOLA PRIMARIA 27 ORE 

CATTOLICA ERACLEA – MONTALLEGRO 

DISCIPLINE CLASSI I CLASSI II CLASSI III CLASSI IV CLASSI V 

ITALIANO 8 7 7 7 7 

STORIA  2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

MATEMATICA 6 6 5 5 5 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

INGLESE  1 2 3 3 3 

ARTE E 

IMMAGINE 
1 1 1 1 1 

MUSICA  1 1 1 1 1 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

ED. MOTORIA  1 1 1 1 1 

RELIGIONE  2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 27 27 27 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 40 ORE - MONTALLEGRO 
DISCIPLINE CLASSE III A CLASSE V A 

ITALIANO 7 7 

STORIA  2 2 

GEOGRAFIA 2 2 

MATEMATICA 6 5 

SCIENZE 2 2 

INGLESE  2 3 

ARTE E IMMAGINE 1 1 

MUSICA  1 1 

TECNOLOGIA 1 1 

ED. MOTORIA  1 1 

LAB. TEATRALE 1 1 

LAB. SPORTIVO 1 1 

LAB. INFORMATICO 1 1 

RELIGIONE 2 2 

MENSA E DOPO MENSA 10 10 

TOTALE 40 40 
 

In tutte le classi vi è la presenza del docente coordinatore. 

Il martedì dalle ore 15.30 alle 17.30 a Cattolica Eraclea e dalle ore 16.30 alle 18.30 a 

Montallegro, i docenti si riuniranno per l’attività di progettazione e coordinamento. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Le classi della scuola secondaria di I grado del nostro Istituto sono così organizzate: 

CATTOLICA ERACLEA 1 prima, 2 seconde e 3 terze tutte a tempo normale (30 ore); 

MONTALLEGRO 1 prima, 1 seconda e 2 terze tutte a tempo normale (30 ore). 

Nella scuola Secondaria di Cattolica Eraclea (indirizzo musicale) e Montallegro 

(potenziamento) le lezioni di strumento musicale vengono impartite in orario pomeridiano 

 

Orario Scuola Secondaria I Grado  

ENTRATA USCITA RICREAZIONE 
 

8,00 

 

14,00 

 

10,50 - 11,05 

 

Seguendo le indicazioni stabilite dal Regolamento per il “Riordino delle norme generali relative 

alla scuola dell’infanzia e degli ordinamenti relativi al primo ciclo di istruzione ai sensi 

dell’art.64 del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazione dalla legge 6 

agosto 2008,n.133”, il quadro orario settimanale delle classi della Scuola Secondaria di Primo 

Grado del nostro Istituto Comprensivo risulta così stabilito: 

 

SECONDARIA DI I GRADO – TEMPO NORMALE 

DISCIPLINA CLASSI I CLASSI II CLASSI III 

ITALIANO + APPR. LETTERARIO 5+1 5+1 5+1 

STORIA E GEOGRAFIA 4 4 4 

MATEMATICA - SCIENZE 6 6 6 

INGLESE 3 3 3 

FRANCESE 2 2 2 

ED. ARTISTICA 2 2 2 

ED. MUSICALE 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ED. FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

 

 

 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”              PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-2020 

23 

 

FINALITÀ FORMATIVE 

Le finalità e i valori del progetto triennale del nostro Istituto sono: 

 Migliorare la qualità e il livello delle prestazioni scolastiche, utilizzando in maniera 

razionale e coerente, nell’ambito dell’autonomia didattica e gestionale, spazi, tempi e 

risorse, offrendo un’adeguata risposta ai bisogni individuali di educazione , di istruzione 

e di formazione degli alunni , puntando  ai traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

 Guidare gli alunni, attraverso un percorso educativo-formativo, al raggiungimento 

dell’autonomia, di capacità critica e di un autonomo e valido  metodo di studio; 

 Garantire trasparenza e partecipazione, da parte di tutti i componenti interessati a questo 

progetto educativo, ai processi di formazione e di valutazione – orientamento. 

 

INTERVENTO FORMATIVO 
 

1) Continuità 

a) Docenti: stabilità dei docenti e accoglienza dei supplenti; 

b) Genitori: incontro docenti, genitori ed alunni dei tre ordini di scuola; 

c) Iniziative formative. 
 

2) Mantenimento di momenti comunitari quali: 

a) scambi augurali in occasione del Natale e della Pasqua; 

b) visite guidate, viaggi studio e gite di istruzione; 

c) manifestazioni: teatrali, di Natale, di Carnevale, di Pasqua, di fine anno; 

d) Giochi sportivi studenteschi, Olimpiadi di matematica, ecc. 
 

STRATEGIE E METODI 

 Utilizzo intenzionale dello strumento della progettazione con verifiche puntuali e 

frequenti. 

 Valutazione formativa con frequenti e puntuali verifiche e interventi di feed-back. 

 Flessibilità della progettazione per la realizzazione di interventi compensativi curricolari 

ed extracurricolari periodici. 

 Applicazione del metodo della ricerca; utilizzo funzionale delle compresenze. 

 Stimolo costante e diffuso alla operatività; educazione allo studio individuale. 

 Esercizio alla memoria; 

 Coinvolgimento collaborativo dei soggetti educativi e dei genitori per condividere e 

raggiungere i traguardi stabiliti ; 

 Osservazione attraverso questionari, schede, griglie, colloqui. 

 Sollecitazioni di prestazioni attraverso test di profitto. 

 Consolidamento e rinforzo (per individuare lacune e incertezze) attraverso schede e 

questionari. 

 Orientamento delle attività (rivolto a fare assumere iniziative attraverso ricerche).  
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SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, 

oltre alle figure di sistema (Collaboratori del D.S. e FF.SS. le cui funzioni vengono 

assegnate rispettivamente dal D.S. e dal Collegio dei docenti) sono istituite le seguenti 

figure con compiti organizzativi e gestionali come di seguito definiti: 

 

Coordinatore di classe 

 Presiede il Consiglio di classe in assenza del Dirigente Scolastico; 
 

 coordina l’attività del Consiglio di Classe sulla base dell’ordine del giorno predisposto 

dal Dirigente Scolastico; 
 

 predispone, insieme ai docenti titolari nella classe, la programmazione generale della 

classe tenuto conto della situazione di partenza; 
 

 relaziona in merito all’andamento generale della classe; 
 

 informa le famiglie e gli allievi sulle attività deliberate dal Consiglio di Classe; 
 

 presiede le assemblee dei genitori in occasione del rinnovo degli Organi Collegiali; 
 

 richiede la convocazione straordinaria del Consiglio per interventi di natura educativo- 

didattica o disciplinare; 
 

 valuta la situazione relativa alle iniziative di recupero; 
 

 consegna alle famiglie e riconsegna in segreteria i documenti di valutazione 

quadrimestrali; 
 

 controlla la buona tenuta del registro di classe in particolare per quanto riguarda le 

assenze, i ritardi e le giustificazioni; 
 

 controlla la corretta tenuta del libretto personale dello studente; 
 

 segnala al Dirigente Scolastico o al collaboratore Vicario le situazioni problematiche sia 

relative alla frequenza che al rendimento scolastico. 

 

Coordinatore di plesso 

 coordina e indirizza tutte quelle attività educative e didattiche svolte nell’arco dell’anno 

scolastico da tutte le classi secondo quanto stabilito nel PTOF e secondo le direttive del 

Dirigente; 
 

 riferisce ai colleghi le decisioni della dirigenza e si fa portavoce di comunicazioni 

telefoniche ed avvisi urgenti. 
 

 predispone il piano di sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, procede alla 

divisione della classe/i sulla base dei criteri indicati dal Dirigente; 
 

 inoltra all’ufficio di segreteria segnalazioni di guasti, richieste di interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze improvvise. 
 



 ISTITUTO COMPRENSIVO “E. CONTINO”              PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2019-2020 

25 

 

 controlla il regolare svolgimento delle modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 

ricreazione e organizza l’utilizzo degli spazi comuni e non. 
 

 il responsabile di plesso facilita le relazioni tra persone dell’ambiente scolastico, 

accoglie gli insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della realtà del plesso, riceve le 

domande e le richieste di docenti e genitori, collabora con il personale ATA; 
 

 fa accedere all’edificio scolastico persone estranee secondo le modalità previste; 
 

 fa affiggere avvisi e manifesti, e fa distribuire agli alunni materiali informativo e 

pubblicitario, se autorizzato dal Dirigente. 
 

 annota in un registro i nominativi dei docenti che hanno usufruito di permessi brevi e la 

data del conseguente recupero; 
 

 ricorda scadenze utili; 
 

 mette a disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant, materiale informativo arrivati 

nel corso dell’anno. 
 

Animatore Digitale 

 nell’ambito della funzione propria coordina e favorisce il processo di digitalizzazione e 

diffonde scelte legate all’innovazione didattica attraverso azioni di sostegno; 
 

 favorisce l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività 

formative; 
 

 predispone progetti innovativi riguardanti vari ambiti didattici con l’utilizzo di 

tecnologie multimediali. 
 

Referente scolastico per il bullismo e il cyberbullismo 

 (Legge n° 71 del 20 maggio 2017 - - LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del 

cyberbullismo - ottobre 2017) 
 

 “Contrastare il fenomeno del bullismo e cyberbullismo in tutte le sue manifestazioni, 

con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione 

nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di 

responsabili di illeciti, assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età 

nell'ambito delle istituzioni scolastiche.” 
 

 “Favorire l’acquisizione delle competenze necessarie all’esercizio di una cittadinanza 

digitale consapevole”. 
 

 “Responsabilizzare le alunne e gli alunni, i genitori, gli insegnanti e tutto il personale 

scolastico, mettendo in atto interventi formativi, informativi e partecipativi” 
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ATTIVITÀ D' INIZIO ANNO SCOLASTICO 

Il Collegio dei Docenti ha scelto di dividere l’anno scolastico in due quadrimestri. 

Nel corso di alcuni incontri propedeutici all’inizio dell’anno il Collegio dei docenti ha ritenuto 

opportuno attivare una serie di iniziative onde individuare i prerequisiti di ciascun alunno e 

favorire un clima di accoglienza e di star bene. Gli obiettivi sono i seguenti:  

 inserimento degli alunni nel contesto della classe e della scuola;  

 analisi della situazione di partenza di ogni alunno in funzione delle programmazioni 

specifiche; 

 organizzazione della classe.  

Momento delicato sarà da considerarsi l’incontro con gli alunni delle classi prime. Tutti gli 

insegnanti devono avere un atteggiamento di fondo affettuoso e disponibile con i ragazzi. Essi, 

attraverso un approccio corretto e umano come pure attraverso colloqui con le famiglie, 

tenderanno ad acquisire, di ciascun alunno, esperienze di vita scolastica precedenti, compagni, 

amici, giochi, attività svolte in orario extrascolastico, ecc. 

Le prove d’ingresso saranno graduate.  

Nell’organizzazione della classe si discuterà il Regolamento d’Istituto e si formulerà poi un 

regolamento della classe che tenga conto di basilari principi comportamentali: puntualità 

nell’orario, amore per l’igiene, rispetto per il materiale scolastico, osservanza delle più 

elementari norme di educazione, ecc… 

 

CRITERI PER L’ ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI 

ALLE CLASSI E AI PLESSI 
 

Per quanto attiene i criteri di assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi si indica quanto 

comunicato dal D.S. in sede di informazione preventiva: 

 

a. Interesse generale della Scuola; 
 

b. Pieno utilizzo e valorizzazione delle competenze, in rapporto alla realizzazione del 

PTOF;  
 

c. continuità nella/e classe/i di insegnamento, salvo diversa valutazione didattica motivata; 
 

d. ottimizzazione dell’impiego delle risorse umane. 
 

Per l’assegnazione dei docenti specialisti (inglese-religione-sostegno) saranno valutate le 

esigenze presenti nei plessi e nelle classi.  
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CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

1) Il Collegio dei docenti nomina una commissione di docenti per la formazione delle prime 

classi. Tale commissione, qualora fosse necessario, è suddivisa in quattro sub commissioni 

che operano per la formazione delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado di 

Cattolica E. e Montallegro. 

2) Classi miste ed equieterogenee tenendo anche conto del rapporto numerico complessivo, 

rapporto maschi e femmine, i giudizi di valutazione conseguiti nell’ultimo annodi scuola 

primaria per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, e le indicazioni dei docenti 

della scuola dell’Infanzia, per quanto riguarda la scuola Primaria, la presenza di alunni 

diversamente abili e/o stranieri, particolari e motivate esigenze delle famiglie. 

3) Nel rispetto della continuità educativa e didattica con la scuola Primaria, potrà essere 

mantenuta la medesima situazione degli alunni delle quinte classi, a condizione però che in 

ogni classe formata sussistano le prerogative della equieterogeneità socio - culturale. In caso 

contrario, mettere insieme gruppi di alunni (almeno 5) della medesima classe di provenienza, 

differenziati per livello culturale e per estrazione socio - ambientale. 

4) Acquisire, inoltre, il parere degli insegnanti delle quinte classi di scuola Primaria per la 

formazione delle classi prime di scuola Secondaria di primo grado e degli insegnanti della 

scuola dell’Infanzia per la formazione delle classi prime della scuola Primaria. 

5) Sorteggiare le sezioni durante la prima seduta utile del Collegio dei docenti, con la 

partecipazione di una rappresentanza dei genitori delle classi interessati. 

 

Il Dirigente Scolastico, con proprio provvedimento e nell’interesse della scuola, può autorizzare, 

in via eccezionale, nella fase iniziale dell’anno scolastico, il trasferimento di qualche alunno da 

una classe ad un’altra per validi e giustificati motivi. 

Può autorizzare, altresì, sempre nella fase iniziale dell’anno scolastico, lo scambio consensuale 

di classe e sezione di due alunni di pari livello valutativo, su richiesta scritta e motivata dei 

genitori. 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia si potranno costituire classi omogenee o 

eterogenee per età, a seconda delle esigenze organizzative delle sezioni. 
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 

 

A seguito della Direttiva 27 dicembre 2012 e la successiva C.M. n° 8 del 6 marzo 2013, 

sono state ridefinite e completate le strategie inclusive della Scuola Italiana, per realizzare 

al meglio il diritto all’apprendimento di tutti gli alunni e gli studenti in difficoltà 

“…estendendo il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la comunità educante 

all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali ( BES), comprendente : svantaggio sociale e 

culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici,  difficoltà 

derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 

culture diverse…” come cita la suddetta C.M. che allarga il diritto alla personalizzazione 

dell’apprendimento ( L. 53/2003) a tutti gli studenti che ravvisino difficoltà di vario tipo e 

di varia origine. Ferma restando la necessità di presentare certificazioni per gli alunni con 

D.S.A. e per gli alunni in situazione di Disabilità, ne deriva, anche negli altri casi, la 

responsabilità, da parte dei teams-docenti, di individualizzare un percorso calibrato sui 

livelli minimi di competenza attesi, redatto in un Piano Didattico Personalizzato adottando, 

nel caso fosse necessario misure compensative e dispensative. La Direttiva precisa inoltre 

che la responsabilità dei B.E.S. ricade, a vario titolo, sulla Istituzione scolastica e sulla 

Famiglia che devono prendersene carico mettendo in comune il loro impegno e la loro 

capacità di collaborare per il buon fine dell’iniziativa. 

Il nostro Istituto già da qualche tempo si occupa di Bisogni Educativi Speciali, sia in 

riferimento all’handicap certificato, che in casi di allievi, senza certificazione, che 

evidenziano particolari bisogni e i cui Consigli di Classe si sono attivati per adottare 

strategie e piani di lavoro che dessero maggiore attenzione alle specifiche difficoltà e ai 

diversi stili cognitivi. Anche relativamente alla struttura scolastica, in materia di 

abbattimento delle barriere architettoniche, si può affermare che gli edifici sono fruibili 

dall’utenza diversamente abile, perché dotati di scivoli di accesso, parcheggi per disabili, 

porte di sicurezza antipanico, ecc 

 

N.B. Il testo completo del “PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE” è parte integrante del presente P.T.O.F. e ad esso 

viene allegato. La Commissione P.T.O.F., ha ritenuto opportuno inserire in questa parte solamente la premessa 

come sintetica presentazione. Si rimanda il lettore a prendere visione dell’allegato per avere una completa 

comprensione del lavoro svolto. 
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CURRICOLO VERTICALE 

“Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le Indicazioni 

costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare affidata alle scuole. Sono 

un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad assumere e a contestualizzare, 

elaborando specifiche scelte relative a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione coerenti 

con i traguardi formativi previsti dal documento nazionale. Il curricolo d’istituto è espressione 

della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte 

della comunità scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo 

attraverso il quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola 

predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al profilo 

dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle 

competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina”. (Indicazioni per il 

curricolo 4 settembre 2012) 

In sintonia con quanto sopra, il nostro Istituto Comprensivo ha elaborato un proprio 

CURRICOLO VERTICALE realizzato da un’apposita commissione interna, suddivisa in 

Dipartimenti Disciplinari, e condiviso dai docenti dei tre ordini di scuola per attuare la 

continuità e favorire l’orientamento, inteso come consapevolezza di sé, delle proprie 

attitudini, della necessità di progettare il futuro uniti ad una corretta informazione e aiutare 

gli studenti ad effettuare scelte consapevoli, realistiche, flessibili e gratificanti. I docenti 

facenti parte dei Dipartimenti Disciplinari, suddivisi in 3 aree: area 1 Ambito Linguistico - 

Espressivo, area 2 Ambito Matematico - Scientifico, area 3 Ambito Storico - Geografico - 

Inglese / Francese - Religione, hanno elaborato il Curricolo d’Istituto individuando 

all’interno delle Indicazioni gli obiettivi, da tradursi in termini di conoscenze, abilità, 

competenze e capacità, relativi ai singoli anni del percorso obbligatorio. Si è inteso dare 

linearità e continuità, senza voler togliere la specificità propria di ciascun ordine e grado, 

al processo di formazione attivato dai tre ai quattordici anni, tale è la permanenza dei nostri 

allievi nel nostro istituto, cercando di stabilire un “ponte” verso la Scuola Secondaria di 

secondo grado. “Ponte” che chiama in causa il Profilo delle Competenze al termine del 1° 

ciclo d’istruzione. Profilo che, a sua volta, pone l’attenzione sulle Competenze Chiave di 

Cittadinanza per l’apprendimento permanente (Raccomandazione del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 18 dicembre 2006). 

A tal proposito, si è ritenuto opportuno fissare i traguardi relativi alle otto competenze 
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chiave sia per la scuola Primaria sia per la scuola Secondaria di primo grado che, puntando 

sui saperi disciplinari, promuovono competenze essenziali per una formazione di base, 

ritenuta indispensabile per un inserimento attivo nella vita sociale.  

L’organizzazione del Curricolo, pertanto, si articola in:  

 Traguardi di competenza Campi di esperienza e obiettivi triennali Scuola 

dell’Infanzia  

 Competenze-chiave Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado  

 Traguardi per lo sviluppo delle competenze e descrittori di livello per disciplina 

(Scuola Primaria e Secondaria di I grado)  

 Obiettivi d’apprendimento per disciplina distinti per classe (Scuola Primaria e 

Scuola Secondaria di I grado)  

 Descrittori comportamento.  

 

 

N.B. 

Il Curricolo Verticale completo è parte integrante del presente P.T.O.F. e ad esso viene allegato. 

Si è ritenuto opportuno inserire in questa parte del P.T.O.F. solamente una breve e sintetica 

presentazione. Si rimanda il lettore a prendere visione dell’allegato “Curricolo Verticale” per 

avere una completa comprensione del lavoro svolto. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RENDIMENTO SCOLASTICO, 

DEL COMPORTAMENTO E DELLE COMPETENZE DI 

CITTADINANZA 
 
Per tutti i progetti e le attività inserite nel presente PTOF verranno elaborati strumenti di 

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

triennio ed i conseguenti indicatori quantitativi e qualitativi. La nostra istituzione scolastica ha 

redatto un vademecum della valutazione che è in divenire, cioè un documento sempre aperto e 

pronto a recepire le novità e le opportune migliorie. 

L’idea della costruzione di un vademecum della valutazione è nata dall’esigenza di condividere 

in modo chiaro e unitario ciò che la nostra istituzione scolastica si prefigge di perseguire, cioè 

la piena realizzazione di un sistema di valutazione chiaro, trasparente e condiviso tra tutti gli 

operatori della scuola di concerto con le famiglie. In questo modo si auspica di superare ogni 

resistenza e/o diffidenza nei confronti della valutazione che non deve più essere intesa come 

momento finale e conclusivo di un percorso ma deve diffondersi l’idea di una cultura della 

valutazione che accompagna tutti gli operatori della scuola, dal momento in cui un alunno entra 

a far parte della nostra comunità scolastica, alla ricerca di un’autovalutazione costante, puntuale 

e volta migliorare l’operato di tutti. 

 

Criteri generali per la valutazione 

 

La valutazione dello studente da parte dei docenti dell’équipe pedagogica e del Consiglio di 

Classe è un momento delicato in cui si intrecciano elementi di diversa natura che coinvolgono 

conoscenze, competenze, abilità e fattori relazionali. L’individuazione di criteri di valutazione 

corrisponde quanto più possibile all’esigenza di porre dei punti di riferimento condivisi che 

rendano omogeneo e confrontabile il voto espresso dalle singole équipe pedagogiche e dai 

consigli di classe. Al tempo stesso l’esplicitazione dei criteri facilita l’attivazione del processo 

di autovalutazione degli studenti e coinvolge in modo più consapevole i genitori stessi. 

Per giungere all’espressione di una votazione occorre che sussista un congruo numero di prove 

all’interno di una assidua frequenza scolastica. In caso di assenze saltuarie, frequenti, 

prolungate, sia pure giustificate, il team docente/consiglio di classe accerterà che siano stati 

raggiunti gli obiettivi propri di ciascuna disciplina, attraverso prove orali e scritte suppletive. 

All’interno degli standard di valutazione di conoscenze, competenze e abilità indicati e delle 

capacità relazionali, deve essere dato l’opportuno rilievo ai progressi realizzati dallo studente 

nel processo di formazione/apprendimento, considerati in rapporto ai livelli di ingresso 
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accertati. I punteggi e i giudizi non si traducono automaticamente nella valutazione conclusiva 

di fine periodo (quadrimestre o anno). Quest’ultima tiene conto, infatti, di altri elementi o 

criteri, perché non considera solo il punteggio medio delle prestazioni disciplinari, ma guarda 

anche al processo complessivo di sviluppo della persona. Conseguentemente, nell’espressione 

dei voti e/o giudizi conclusivi si farà riferimento ai seguenti criteri: 

 esiti di apprendimento registrati rispetto agli standard attesi; 

 impegno ed interesse manifestato in termini di personale partecipazione e regolarità nello 

studio; 

 progressi conseguiti rispetto alla situazione di partenza; 

 impegno pieno o parziale delle potenzialità personali; 

 organizzazione del lavoro (autonomia e metodo di studio). 

 

Criteri per la valutazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S) 

 

Valgono i criteri generali sopra esposti. In particolare, alla luce delle valutazioni delle 

competenze e conoscenze di ingresso, che hanno portato all’individuazione di un Piano 

Didattico Individualizzato o ad un adattamento degli obiettivi di apprendimento, l’équipe 

pedagogica e il consiglio di classe procederanno a valutare rispetto agli obiettivi e alle 

discipline previste per l’alunno stesso. 

La valutazione, quindi, potrà essere svincolata dagli standard di riferimento del gruppo di pari 

età e scolarità. In ogni caso, dovrà essere collegata alla programmazione prevista per l’alunno. 

 

Criteri per la valutazione degli alunni con disabilità 

 

Si considerano i progressi compiuti in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento 

iniziali e sulla base degli obiettivi inizialmente individuati nel P.E.I.  Vengono fatte delle 

verifiche di quanto definito nel P.E.I., per apportarvi eventuali modifiche in itinere. 

Al termine di ogni anno scolastico viene stesa e sottoscritta da tutti i docenti (art. 13, comma 

6, L 104/92) una relazione finale in cui, sulla base del P.E.I., viene espressa una valutazione 

del percorso compiuto, in base agli obiettivi iniziali, descrivendo i criteri secondo i quali si è 

svolto il percorso didattico. In particolare, in tale relazione si evidenziano: gli aspetti affettivo-

relazionali, cognitivi, meta-cognitivi; le abilità funzionali; i criteri didattici e di valutazione 

adottati, i rapporti scuola-famiglia e scuola-territorio. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Per qualificare al meglio l’Offerta Formativa, tenendo in considerazione quanto definito dalla 

legge 107/2015 ai commi 10 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la 

conoscenza  delle tecniche di primo soccorso), 15-16 (educazione alle pari opportunità, 

prevenzione della violenza di genere), 20 (Insegnamento Lingua Inglese nella scuola 

Primaria), 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale), il nostro Istituto 

offre una serie di attività progettuali, curriculari ed extracurriculari, che sono parte integrante 

dell’attività scolastica e consentono una didattica multidisciplinare e interdisciplinare. Inoltre 

il nostro Istituto partecipa ai progetti finanziati dalla Comunità Europea (P.O.N.). Tali progetti 

offrono: 

 l’opportunità di ampliare l’offerta formativa che la scuola mette a disposizione degli 

alunni, delle famiglie e del territorio; 

 migliorare le strutture scolastiche, arricchendo le scuole con laboratori scientifici, 

biblioteche, computer, laboratori linguistici, ecc. 

Sono stati approvati e inseriti nel POF i seguenti progetti P.O.N.: 

 
 

VERRANNO INSERITI I PROGETTI PON APPROVATI ALLA DATA 

DEL 29 OTTOBRE 2019 
 

 

 

I criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, già definiti nei precedenti 

anni scolastici dal Consiglio d’Istituto e recepiti nei PTOF di quei medesimi anni, che 

risultino coerenti con le priorità e finalità individuate dal nostro Istituto sono inseriti nel 

Piano, con particolare riguardo all’attuazione del curricolo verticale. 

 

Per l’anno scolastico 2019/2020 saranno attivati alcuni progetti definiti “istituzionali”: 

 Sicurezza; 

 Privacy; 

 Sito web; 
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Anche quest’anno, la nostra Scuola aderisce al Progetto nazionale “Sport di Classe” per 

la scuola primaria anno scolastico 2018/19. Sono interessate le classi IV e V sia di Cattolica 

Eraclea che Montallegro; 

 

 

VERRANNO INSERITI I PROGETTI APPROVATI DAL COLLEGIO 

DEI DOCENTI NELLA SEDUTA DEL 29 OTTOBRE 2019 
 

 

 

 

 

I progetti che si attiveranno attraverso il fondo d’Istituto durante il corso di quest’anno 

scolastico e destinati agli alunni saranno sia curriculari che extra curriculari: 

TITOLO DEL 

PROGETTO 

TIPOLOGIA REFERENTE DOCENTI COINVOLTI 

NEL PROGETTO 

CLASSI 

INTERESSATE 
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Inoltre, come ogni anno, l’Istituto parteciperà a diversi concorsi e/o iniziative progettuali 

proposte promosse da Enti ed istituzioni Statali e non. In particolare:  

 “Giochi Matematici del Mediterraneo”, promossi dall’AIMP e dall’Università agli 

Studi di Matematica di Palermo. 

 Progetto “Sport di classe” per la scuola primaria anno scolastico 2018/19 

promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal 

CONI; 

 “Settimana internazionale del coding” (L’ora del codice: avviamento al pensiero 

computazionale), iniziativa promossa dal MIUR, in collaborazione con il CINI. 

 

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge 71/2017, verranno promosse attività di 

prevenzione del bullismo e cyberbullismo con progettazioni a livello di classe e 

manifestazioni che potranno coinvolgere l’intera istituzione. 
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VISITE GUIDATE, VIAGGI STUDIO E D’ISTRUZIONE 

Si ritiene importante e formativa questa attività integrativa non solo per rendere più concrete e 

visibili le conoscenze, acquisite con lo studio delle varie discipline, ma anche per educare gli 

alunni ad un turismo finalizzato che li abitui ad un approccio con ambienti diversi  e ad 

apprezzare ,amare e salvaguardare l’immenso patrimonio artistico-storico-culturale del quale 

l’Italia va fiera . 

 La scuola dell’Infanzia effettuerà visite guidate in ambito provinciale; 

Le prime due classi della scuola Primaria effettueranno visite in ambito provinciale; 

le classi III e IV effettueranno visite guidate per la durata massima di una giornata in ambito 

regionale.  

I ragazzi delle classi V della scuola Primaria e I della scuola Secondaria di I grado potranno 

effettuare viaggi di istruzione con un pernottamento nell’ambito del territorio nazionale. 

Le classi II e III della scuola Secondaria di I grado potranno effettuare viaggi di più giorni 

nell’ambito del territorio nazionale. 

Per ciascuna visita o viaggio effettuati si prevedono momenti di preparazione e poi di verifica 

con gli alunni sull’utilità della visita stessa. 

I docenti delle classi, nello stilare la progettazione annuale prevedranno le uscite da effettuare 

che poi saranno proposte e ratificate dai vari Consigli di sezione, classe ed interclasse, alla 

presenza dei rappresentanti dei genitori. 
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PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

PERSONALE DOCENTE E A.T.A. 
 

La legge 107/2015 punta molto sulla formazione del personale della scuola. Questo è 

evidente soprattutto ai commi12 (programmazione delle attività formative rivolte al 

personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario e definizione delle risorse 

occorrenti), 56-61 (piano nazionale scuola digitale, didattica laboratoriale), 124 

(formazione in servizio docenti)  

Il nostro Istituto promuove ed incoraggia la formazione continua del personale. In particolare 

attraverso: 

 Attività di aggiornamento mirate a chiarire il ruolo del docente nel processo dì innovazione  

 

 Attività di aggiornamento che implichino esercitazioni pratiche mirate a produrre Unità 

Didattiche basate sui contenuti curriculari. 

 

 Attività di autoaggiornamento per favorire. il confronto, lo scambio e la disseminazione di 

esperienze, utilizzando, come "risorsa”, per la formazione, gli insegnanti che hanno già 

acquisito esperienze nei settori della programmazione, della progettazione, della valutazione, 

dell'uso delle tecnologie informatiche.  

 

 Costituzione, all'interno della scuola, di Gruppi di lavoro e di progetto, che, condividendo il 

bisogno di sperimentare innovazioni e disponibilità al confronto, siano disponibili a:  

 

1) a spendere le competenze professionali in tempi e spazi che, di solito, travalicano quelli 

"dovuti"; 

 

2) a ricercare modi “diversi” di fare scuola nella consapevolezza delle difficoltà e dei rischi 

che questo può comportare; 

 

3) a divenire "mediatori" dell’innovazione, veicolandola tra i colleghi con gradualità, con 

disponibilità all'ascolto, al chiarimento, al confronto; 

 

4) a rilevare, attraverso la somministrazione di questionari o di altri strumenti, i bisogni reali 

di formazione per tracciare ipotesi progettuali che. dovranno supportare quelle competenze 

tecniche e relazioni indispensabili ad assicurare il cambiamento; 

 

5) Progettazione di corsi di formazione il cui obiettivo non deve essere posto soltanto in 

termini di conoscenza di alcuni contenuti ma piuttosto come mezzo per "modificare" 

l'attività di insegnamento dentro la classe.  

 

Inoltre, per arricchire e migliorare i rapporti tra le scuole esistenti sul territorio, l’Istituto ha 

aderito alle seguenti Reti di scopo tra scuole: 

 “ITACA” finalizzata allo svolgimento delle attività didattiche, di programmazione, di 

formazione, di ricerca e aggiornamento relativamente al personale docente, A.T.A. e 

Dirigente Scolastico. 

 SCUOLE SICURE; 
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 TRAGUARDI; 

 CA.RE.PO. 

 

Il Piano di Formazione elaborato sintetizza i bisogni formativi prioritari avvertiti dai 

docenti in relazione a tematiche – problematiche significative ed a campi di sviluppo e di 

qualificazione della didattica. Punterà, in particolare, alla valorizzazione delle priorità 

individuate dal DM 850/2015: 

 

a. nuove risorse digitali e loro impatto sulla didattica; 

b. gestione della classe e problematiche relazionali; 

c. valutazione didattica e valutazione di sistema (autovalutazione e miglioramento); 

d. bisogni educativi speciali; 

e. contrasto alla dispersione scolastica; 

f. inclusione sociale e dinamiche interculturali; 

g. orientamento e alternanza scuola-lavoro; 

h. buone pratiche di didattiche disciplinari. 

 

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Al termine di ogni anno scolastico vengono proposti agli utenti due questionari relativi a: 

a)  efficacia del servizio nell’area educativo - didattica, con particolare riferimento a: 

 iniziative formative 

 modalità di partecipazione dei genitori alla vita della scuola 

 procedure valutative adottate 

 andamento disciplinare 

 comunicazione e trasparenza 

 materiali e sussidi utilizzati 

 esiti scolastici 

b)  efficacia del servizio nell’area amministrativa, con particolare riferimento a: 

 rilascio atti amministrativi  

 rapporti con l’utente 

 pulizia, ordine e cura dei locali. 

 

Al personale della scuola vengono proposti altri questionari relativi a: 

 funzionamento organi collegiali 

 qualità e quantità dei sussidi audiovisivi 

 procedure valutative 

 gestione del tempo relazionale in classe 
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 rapporti con la Presidenza 

 rapporti con l’utenza A.T.A. 

 rapporti con l’utenza 

 qualità e quantità del materiale di pulizia. 

 

 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall’identificare la 

propria utenza, dal rappresentarsene i bisogni , dal riconoscerne, dal sollecitarne ed accoglierne 

le proposte.  

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei ragazzi e come tale partecipa del contratto 

formativo condividendone responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 

Non sempre i genitori hanno mostrato di credere alle opportunità offerte dalla Scuola e si sono 

limitati a interessi e interventi circoscritti. Per questo il nostro Istituto “E. Contino” ritiene 

essenziale che la famiglia e la scuola ripensino le ragioni della loro vocazione educativa. 

L'esperienza dimostra che il programmare attività comuni a genitori e insegnanti su tematiche 

attuali riguardanti il mondo giovanile può essere una via percorribile per coinvolgere sempre più 

le famiglie nel processo educativo. Solo se c'è fattiva e serena collaborazione si può intervenire 

adeguatamente sull'alunno che è il protagonista della scuola e il cittadino di domani. Sulla base 

di quanto sopra si ribadisce che è competenza dell'istituzione scolastica:  

* formulare proposte educative e didattiche; 

* fornire in merito ad esse informazioni chiare e leggibili; 

* valutare l'efficacia delle proposte; 

* rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni; 

* individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in   situazione di 

handicap, svantaggio, disagio, difficoltà; 

* esplicitarne le modalità, la frequenza, la durata.  
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La famiglia, chiamata a stipulare questa sorta di patto educativo, si impegna, per contro, a: 

* intervenire alle assemblee e alle riunioni che si ritenga necessario indire. 

* tenersi informata e al corrente delle iniziative della scuola  

* discuterle e contribuire al loro arricchimento e alla loro realizzazione;  

* sostenere i ragazzi nel mantenimento degli impegni assunti a scuola;  

* partecipare ai colloqui individuali  

 

 

 

 SERVIZIO PER GLI STUDENTI 

1) Servizi di accoglienza 

2) Servizi di orientamento 

3) Iniziative di carattere culturale e religioso 

4) Viaggi di integrazioni culturale , visite guidate, viaggi studio 

5) Attività di sostegno e di integrazione 

6) Interventi di esperti all’interno di vari progetti. 

La scuola si impegna a mantenere pulito, accogliente e sicuro l’ambiente scolastico. Si adopera 

inoltre, per quanto riguarda la sicurezza esterna, a sollecitare le istituzioni interessate (Vigili 

Urbani e stazioni dei Carabinieri) e i genitori al fine di rendere più agevoli e sicuri l’ingresso e 

l’uscita degli alunni dei locali scolastici. 

Per meglio organizzare il funzionamento dell’Istituto è stato elaborato ed approvato un 

Regolamento di Istituto. 


