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Popolazione scolastica

L'utenza che proviene dal territorio circostante, dai quartieri limitrofi e dai comuni vicini, 
appartiene ad una estrazione socio-economica-culturale medio alta. Sono presenti situazioni 
di benessere sociale e di ricchezza culturale, accanto a fenomeni di svantaggio. Negli ultimi 
anni e' aumentato sensibilmente il numero di studenti con cittadinanza non italiana, per i 
quali sono stati messi in atto gli opportuni interventi educativi. In aumento anche gli studenti 
in adozione, gli studenti figli di genitori separati e gli studenti con disturbi specifici 
dell'apprendimento.

La maggior parte delle famiglie partecipa attivamente alla vita della scuola con contributi 
personali di opinioni e proposte per ricercare soluzioni adeguate ai bisogni della scuola e del 
quartiere. Il costante impegno al coinvolgimento dei genitori e alla crescita dei ragazzi ha 
portato ad una crescente sensibilizzazione delle famiglie ai temi della sicurezza e della legalità, 
così come a quelli sociali, affrontati a scuola.

Sono presenti, anche se in numero ridotto, gruppi di studenti provenienti da zone 
svantaggiate o di lingua straniera per i quali talvolta si rende opportuno un intervento 
didattico mirato volto a colmare lacune e favorire un contesto collaborativo e inclusivo. Il 
numero sempre maggiore di studenti con bisogni educativi speciali rende necessaria una 
maggiore attenzione nell'attuazione degli interventi pedagogico-didattici sempre piu' 
personalizzati.

Territorio e capitale sociale

La Scuola e' ubicata in una zona residenziale ricca di servizi e di facile collegamento con le 

zone limitrofe. Nel territorio sono inoltre presenti numerosi centri di aggregazione e 
servizi socio-culturali, con i quali la Scuola collabora attivamente.

L’Istituto, infatti, si impegna fortemente nel creare una positiva e favorevole rete 
relazionale nel territorio e si avvantaggia del sostegno di molte associazioni che, 
entrando in co-progettazione con la scuola, consentono la realizzazione di numerosi e 
significativi progetti, anche a costo zero. 
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Risorse economiche e materiali

Gli edifici scolastici sono in buono stato strutturale e facilmente raggiungibili. Negli ultimi anni, 
grazie anche ai finanziamenti della Comunità Europea (progetti PON/FESR/POR), sono stati 
realizzati lavori di miglioramento e abbattimento delle barriere architettoniche.

Tutte le aule, luminose e climatizzate, sono fornite di LIM e PC e i plessi sono dotati di: 
laboratori informatici, laboratorio scientifico, linguistico e musicale, pannelli fotovoltaici, 
 cablaggio della rete LAN, videocitofono, sistema di allarme, aula per il servizio mensa (plesso 
"A. Gulotta), spazi verdi esterni e cortili recintati, aula 3.0 dotata di tablet, PC, schermo 
interattivo e LIM, con banchi modulari e assetto, dunque, non convenzionale .

Resta la difficolta' legata alla mancanza di una palestra propria della Scuola, di un auditorium 
e dell'aula magna.

Le sempre piu' scarse risorse economiche disponibili non consentono di soddisfare le 

sopracitate esigenze dell'Istituto; tuttavia le positive relazioni con le realtà associative, 
pubbliche e private, consentono di ampliare il reperimento delle risorse economiche 
e/o l’uso di beni e strutture, integrando le scarse risorse ministeriali, peraltro già 
vincolate ai servizi essenziali, e rendendo attuabile la realizzazione dell’offerta 
formativa. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I? CIRCOLO "G. PASCOLI"- ERICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE03500A

Indirizzo
VIA CASERTA N.54 ERICE -CASA SANTA 91100 
ERICE

Telefono 0923554688

Email TPEE03500A@istruzione.it

Pec tpee03500a@pec.istruzione.it
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 SCUOLA INFANZIA "A. GULOTTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA035049

Indirizzo
VIA CASERTA N.23/25 ERICE-CASA SANTA 91016 
ERICE

 SCUOLA INFANZIA "GEM. ASTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TPAA03513Q

Indirizzo
VIA SALVATORE CARUSO S.N.C. ERICE-CASA 
SANTA 91016 ERICE

 PLESSO "G. PASCOLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE03501B

Indirizzo
VIA CASERTA N.48 FRAZ. CASA-SANTA 91100 
ERICE

Numero Classi 12

Totale Alunni 267

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 PLESSO "GEMELLINI ASTA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TPEE03504E

Indirizzo
VIA SALVATORE CARUSO S.N.C. ERICE 91016 
ERICE

Numero Classi 13

Totale Alunni 308

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 2

Lingue 2

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1
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Biblioteche Classica 2

 

Aule Alula 3.0 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio pre e post scuola

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 115

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

4

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

59
14

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto
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ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Si indicano di seguito gli aspetti generali della Vision e della Mission dell'Istituto 
fissati per il triennio di riferimento, in coerenza con i bisogni formativi espressi dal 
territorio e le risorse disponibili descritte nella prima sezione del PTOF, in relazione 
ai percorsi di miglioramento da attivare.

La nostra Scuola intende attuare un curricolo verticale pienamente condiviso 
nell’ottica di un percorso educativo unitario che fornisca i prerequisiti 
indispensabili per il proseguimento degli studi in ogni ordine di scuola 
nell’ambito di un contesto inclusivo in continuo miglioramento, che 
promuova lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità di ogni alunno. 
Per Vision intendiamo l’orizzonte strategico dell’offerta formativa, le idee 
guida che la caratterizzano, la capacità di innovare guardando al futuro, la 
proiezione delle azioni che si intendono intraprendere. La Vision è la 
premessa fondamentale per guidare all’acquisizione di risorse e alla messa in 
campo di possibili innovazioni, all’individuazione di metodologie didattico-
organizzative e ha lo scopo di definire la direzione verso cui deve muovere il 
cambiamento a lungo termine dell’Istituto. 

La Mission da sempre perseguita dall’Istituto - “Promuovere la formazione 
dell’uomo e del cittadino del mondo, che sappia esercitare competenze di 
cittadinanza attiva” - si propone di contribuire alla costruzione di un’identità 
consapevole dell’importanza dell’unicità e della singolarità culturale di ogni 
studente lavorando nella prospettiva del successo formativo. 
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SCELTE GENERALI DI GESTIONE ED AMMINISTRAZIONE
 

 
 
Qualità dell’azione didattica 

Superare una visione individualistica dell’insegnamento per favorire 
cooperazione, sinergia, trasparenza e rendicontabilità;

•

Adottare metodologie di insegnamento/apprendimento diversificate, di 
tipo attivo e partecipativo, atte a promuovere la formazione del senso 
critico: privilegiare metodologie laboratoriali e in tutti gli ambiti 
disciplinari, avendo cura della dimensione trasversale dei saperi, 
attività di gruppo, problem solving e percorsi di ricerca rispetto alla 
lezione frontale;

•

Progettare attività che realizzino una piena continuità educativa, 
garantendo la continuità del processo educativo fra Scuola dell’Infanzia 
e Scuola Primaria (e Scuola Secondaria di primo grado – continuità 
esterna), da intendersi come percorso formativo integrale e unitario 
seppur differenziato sotto l’aspetto dei contenuti;

•

Attuare progetti che rispondano al principio della significatività 
dell’ampliamento dell’offerta formativa e non si configurino, invece, 
come forma qualunquistica di progettualità diffusa. I progetti 
extracurricolari, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti, 
saranno valutati e deliberati solo in presenza di risorse umane, 
strutturali e finanziarie che ne rendano fattibile l’attuazione;

•

Rendere maggiormente funzionale la valutazione degli studenti •
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attraverso prove comuni strutturate iniziali, intermedie e finali, per 
tutte le classi di Scuola Primaria e organizzate per classi parallele, e la 
tabulazione dei dati per una migliore rendicontazione;
Pianificare le attività educative e didattiche e l’innovazione delle 
pratiche di classe attraverso: 

•

- un orario flessibile del curricolo e delle singole discipline;
- il potenziamento del curricolo obbligatorio;
- la programmazione plurisettimanale e flessibile dell’orario complessivo;
- l’apertura pomeridiana della scuola;
- l’articolazione di gruppi di classi con potenziamento del tempo scuola o 
rimodulazione del monte orario;
- possibilità di apertura nei periodi estivi. 
 
Partecipazione e Collegialità 

Coinvolgere tutte le componenti nei processi di elaborazione del PTOF, 
dei Regolamenti e nella verifica dell’efficacia delle azioni intraprese, nel 
rispetto delle competenze e dei ruoli di ciascuno;

•

Sviluppare il senso di appartenenza al gruppo, alla comunità, alla 
scuola attraverso la cooperazione e la collaborazione tra scuola, 
studenti e famiglie; 

•

Procedere collegialmente all’elaborazione del curricolo, dei criteri di 
valutazione e degli strumenti di verifica. 

•

Apertura ed interazione col territorio 

Favorire la stesura di convenzioni, accordi di rete, etc. tra scuole e tra 
scuola ed enti locali per promuovere forme di cooperazione, 
informazione e formazione; 

•

Partecipare alle iniziative proposte nel territorio. •

Efficienza e trasparenza 

Attivare azioni volte a diffondere l’informazione e la comunicazione tra 
scuola e famiglia all’interno di tutto il personale;

•
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Favorire il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, 
finalizzato al miglioramento e al superamento delle eventuali criticità; 

•

Improntare la gestione e l’amministrazione sulla base di criteri di 
efficienza, efficacia, economicità, trasparenza;

•

Gestire l’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai 
Regolamenti Europei, dalle leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai 
rispettivi Regolamenti, nonché dal regolamento di contabilità, al 
massimo della trasparenza e della ricerca dell’interesse primario della 
scuola;

•

Semplificare le procedure amministrative e proseguire nel processo di 
digitalizzazione e dematerializzazione. 

•

Qualità dei servizi 

Imparzialità nell’erogazione del servizio;•
Potenziare il sistema di valutazione dei servizi, anche attraverso 
indagini sulla soddisfazione dei soggetti  coinvolti; 

•

Sviluppare e potenziare il sistema e il procedimento di valutazione della 
nostra istituzione scolastica, nel  processo di autovalutazione, sulla 
base dei protocolli di valutazione e delle scadenze temporali stabilite  
dall’Invalsi; 

•

Individuare azioni volte a migliorare il clima della scuola, il benessere 
degli studenti, la soddisfazione delle  famiglie e degli operatori; 

•

Supportare l’innovazione tecnologica con azioni mirate e l’adesione ai 
progetti PON; 

•

Realizzare il monitoraggio periodico e sistematico delle principali 
attività dell’Istituto; 

•

Predisporre progetti per accedere ai fondi del PON per la 
Programmazione 2014-2020, mediante la  predisposizione di un Piano 
di Miglioramento definito collegialmente, sulla base 
dell’autovalutazione dei propri bisogni, integrato al piano dell’offerta 
formativa. Esso sarà fondato su un’autodiagnosi dei fattori di maggiore 
criticità (contesto scolastico, familiare e culturale) e costituito 
dall’insieme delle proposte di azioni (sia FSE che FESR) attraverso cui la 

•

15



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

I? CIRCOLO  "G. PASCOLI"- ERICE

scuola intenderà affrontare le proprie esigenze e quelle della comunità 
di riferimento;
Promuovere aspetti innovativi che caratterizzino sia le pratiche 
didattiche che il modello organizzativo adottato. 

•

Formazione del personale 

Definire proposte di formazione collegate al piano di miglioramento, 
alle aree di priorità tra cui l’approfondimento del tema della 
valutazione, lo sviluppo della didattica per competenze, in particolare 
per l’elaborazione del curricolo relativo a competenze trasversali;

•

Organizzare e favorire attività di formazione e di aggiornamento a 
sostegno del progetto educativo- didattico e della gestione 
amministrativa e degli uffici nella prospettiva della formazione 
permanente e continua, non solo del personale docente, ma anche del 
personale ATA, del DSGA e del DS; 

•

Organizzare e favorire attività di formazione volte a migliorare la 
qualità dell’insegnamento, negli aspetti disciplinari specifici, ma anche 
negli aspetti più generali dell’accoglienza e dello stile relazionale;

•

Promuovere la valorizzazione del personale docente ed ATA, ricorrendo 
alla programmazione di percorsi formativi finalizzati al miglioramento 
della professionalità teorico-metodologico-didattica e amministrativa, 
alla innovazione tecnologica, agli stili di insegnamento, alla valutazione 
formativa e di sistema. 

•

Sicurezza 

Promuovere comportamenti corretti e improntati al migliore 
mantenimento dell’esistente da parte degli studenti;

•

Promuovere la cultura della sicurezza, anche a livello digitale e nel 
rispetto delle normative di tutela della privacy, attraverso la 
formazione, l’informazione e attraverso la partecipazione a specifici 
progetti. 

•
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PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per offrire a ciascuno 
opportunita' di successo formativo.
Traguardi
Migliorare i livelli di apprendimento degli studenti e le votazioni conseguite.

Priorità
Promuovere i talenti e le abilita' degli studenti proiettati verso traguardi di 
eccellenza con percorsi progettuali formativi disciplinari ad hoc.
Traguardi
Incrementare il numero degli studenti che raggiungono fasce di voto elevate.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare ulteriormente i risultati positivi delle prove standardizzate.
Traguardi
Riduzione della variabilita' tra le classi e del cheating.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Sviluppo e condivisione di un curricolo verticale sulle competenze chiave e di 
cittadinanza. Elaborazione di unità di apprendimento e di rubriche di valutazione.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

17



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

I? CIRCOLO  "G. PASCOLI"- ERICE

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

7 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
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educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

10 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

11 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

12 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PIANO DI MIGLIORAMENTO  
Descrizione Percorso

Cfr. Piano di Miglioramento:

http://primocircoloerice.edu.it/pof-e-ptof/
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare attivita' di recupero, consolidare e potenziare 
le competenze e le attitudini di ciascuno

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per 
offrire a ciascuno opportunita' di successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare ulteriormente i risultati positivi delle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e 
di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Incrementare i risultati di apprendimento degli allievi per 
portare ciascuno a livelli di eccellenza

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere i talenti e le abilita' degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza con percorsi progettuali formativi 
disciplinari ad hoc.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare ulteriormente i risultati positivi delle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e 
di cittadinanza.
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"Obiettivo:" Favorire la flessibilita' della progettazione curriculare, 
adattandola alle esigenze reali di ogni contesto classe

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per 
offrire a ciascuno opportunita' di successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere i talenti e le abilita' degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza con percorsi progettuali formativi 
disciplinari ad hoc.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare le competenze del personale docente per un 
migliore utilizzo delle tecnologie innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per 
offrire a ciascuno opportunita' di successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere i talenti e le abilita' degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza con percorsi progettuali formativi 
disciplinari ad hoc.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e 
di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare l'assetto didattico favorendo un approccio 
laboratoriale superando il tradizionale gruppo-classe

21



LE SCELTE

STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22

I? CIRCOLO  "G. PASCOLI"- ERICE

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Curare e rafforzare le competenze della fascia piu' debole per 
offrire a ciascuno opportunita' di successo formativo.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere i talenti e le abilita' degli studenti proiettati verso 
traguardi di eccellenza con percorsi progettuali formativi 
disciplinari ad hoc.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e 
di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Predisporre un piano organico di aggiornamento e di 
formazione di tutto il personale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e 
di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Incrementare la realizzazione di corsi di formazione con 
gruppi omogenei per livello di competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Valutare in modo oggettivo e sistematico le competenze chiave e 
di cittadinanza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CFR. PIANO DI MIGLIORAMENTO
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’identità culturale e progettuale dell’Istituto si esplicita attraverso scelte 
didattiche, organizzative ed operative che perseguono finalità condivise, aderenti 
alla normativa vigente, nonché a quanto previsto dal PNSD.

La Scuola, infatti, è da tempo impegnata nel processo di innovazione digitale. Tale 
impegno ha già toccato tutti e tre i settori previsti dal nuovo PNSD. Dal punto di 
vista degli strumenti, la Scuola ha dato delle risposte alle necessità di innovazione 
mediante la partecipazione ai bandi PON–FESR sia mirati all’allestimento di spazi e 
ambienti di apprendimento, con il laboratorio di informatica nella Scuola Primaria 
e la trasformazione di tutte le aule tradizionali in aule laboratoriali e multimediali 
dotate di monitor touch/LIM e postazioni connesse alla rete interna della Scuola e 
alla rete Internet, sia dal punto di vista dell’accesso alla rete, con la realizzazione e 
l’ampliamento delle reti LAN-WLAN, che per la realizzazione della rete cablata e Wi-
Fi. Sempre in questo ambito, la Scuola ha raggiunto  livelli soddisfacenti nel campo 
dell’amministrazione digitale. In tal senso bisogna citare gli sforzi nella 
predisposizione della struttura digitale rappresentata dal registro elettronico, 
manutenzione e aggiornamento del sito istituzionale, con la possibilità di 
dematerializzare molta documentazione a disposizione del personale e dell’utenza 
scolastica (albo pretorio, avvisi e circolari, bandi, etc.).  

Per quanto riguarda le competenze e i contenuti digitali, il corpo docente è sempre 
stato sensibile alle indicazioni ministeriali nella scelta dei materiali didattici e dei 
libri di testo che, ad oggi, sono tutti fruibili anche nella versione digitale fornita 
dalle case editrici, con le relative espansioni, gli esercizi interattivi, ulteriori 
contenuti per Pc e per LIM. 
Per ciò che concerne la formazione e l’accompagnamento, la Scuola ha provveduto 
alla nomina dell’Animatore Digitale e dei docenti del Team Digitale, grazie ai quali 
si è dato avvio alle attività previste dal PNSD. 
 
Per fronteggiare le sfide della società dei saperi e della complessità l'Istituto, 
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inoltre, sta cercando di transitare da un modello trasmissivo, centrato 
sull’insegnamento, ad uno centrato sullo studente e basato su apprendimenti 
attivi, co-costruiti, transazionali, perseguiti attraverso approcci didatti collaborativi 
e laboratoriali nei quali l’ambiente svolge un ruolo importante.
L’Istituto, infatti, intende offrire un ambiente di apprendimento innovativo, 
curando gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali del lavoro d’aula, anche 
attraverso azioni di innovazione del curricolo:

 Potenziamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) -  
Inglese/Arte e Immagine nelle classi prime della Scuola Primaria;

•

Potenziamento CLIL (Content and Language Integrated Learning) -  
Spagnolo/Arte e Immagine nelle classi prime della Scuola Primaria;

•

Laboratori di creatività digitale  nelle classi terze, quarte e quinte della Scuola 
Primaria per lo sviluppo del pensiero computazionale (coding) e della 
creatività  attraverso la programmazione digitale (storytelling,  game design, 
robotica educativa, etc.).

•
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

SCUOLA INFANZIA "A. GULOTTA" TPAA035049

SCUOLA INFANZIA "GEM. ASTA" TPAA03513Q

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;

PRIMARIA
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I? CIRCOLO "G. PASCOLI"- ERICE TPEE03500A

PLESSO "G. PASCOLI" TPEE03501B

PLESSO "GEMELLINI ASTA" TPEE03504E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. 

 

Approfondimento

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SCUOLA INFANZIA "A. GULOTTA" TPAA035049  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

SCUOLA INFANZIA "GEM. ASTA" TPAA03513Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

PLESSO "G. PASCOLI" TPEE03501B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

PLESSO "GEMELLINI ASTA" TPEE03504E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I? CIRCOLO "G. PASCOLI"- ERICE (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Cfr. CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO.PDF

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA "A. GULOTTA" (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Cfr. CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO

 

NOME SCUOLA
SCUOLA INFANZIA "GEM. ASTA" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Cfr. CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO

 

NOME SCUOLA
PLESSO "G. PASCOLI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Cfr. CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO

 

NOME SCUOLA
PLESSO "GEMELLINI ASTA" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Cfr. CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA

L’ampliamento dell'offerta formativa costituisce un arricchimento della proposta 
dell'Istituto ed è finalizzato ad offrire agli studenti opportunità di crescita, di 
esperienza, di socializzazione, di conoscenza. Concepire e realizzare progetti da 
affiancare alla normale programmazione didattica non significa semplicemente 
aggiungere ulteriori attività a quelle già in corso, ma esprime la volontà di 
approfondire ed esplorare ambiti del sapere significativi e soprattutto proporre 
situazioni in cui le conoscenze apprese possano essere tradotte nella pratica e 
diventare quindi esperienza e patrimonio di ognuno.

Approfondimento

Le aree tematiche individuate dall’Istituto per l'Ampliamento dell’Offerta 
Formativa sono le seguenti: 

•    Inclusione
•    Continuità - Orientamento
•    Ambiente -Territorio
•    Salute e benessere - Educazione motoria
•    Legalità ed Educazione stradale
•    Recupero e Potenziamento delle competenze linguistiche 
•    Recupero e Potenziamento delle competenze matematico-logiche e 

scientifiche 
•    Potenziamento delle competenze artistico-espressive
•    Potenziamento delle competenze digitali
 
Fanno già parte dell'Ampliamento dell'Offerta Formativa i seguenti progetti e 
attività che saranno realizzati anche in collaborazione con altri enti e 
associazioni del territorio:
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Ambienti per la didattica digitale integrata•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL 
PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
SCUOLA INFANZIA "A. GULOTTA" - TPAA035049
SCUOLA INFANZIA "GEM. ASTA" - TPAA03513Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella Scuola dell'Infanzia la valutazione si basa essenzialmente sull'osservazione, 
sia occasionale che sistematica, dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli 
stili di apprendimento. Durante i percorsi e le esperienze formative, educative e 
didattiche vengono altresì considerate tutte quelle informazioni valutative di 
ritorno (feedback), atte a misurare l'efficacia delle soluzioni adottate, ad 
orientare l'attività didattica, a valorizzare le esigenze e le potenzialità di ciascun 
bambino e del gruppo di sezione/intersezione, nonché a ricalibrare gli interventi 
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educativi sulla base dei risultati raggiunti, al fine di consentire a tutti gli alunni il 
raggiungimento del livello essenziale di apprendimento.

Rubriche di valutazione Scuola dell'Infanzia:

Cfr. Allegato
ALLEGATI: Rubriche di Valutazione-Scuola dell'Infanzia.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I? CIRCOLO "G. PASCOLI"- ERICE - TPEE03500A
PLESSO "G. PASCOLI" - TPEE03501B
PLESSO "GEMELLINI ASTA" - TPEE03504E

Criteri di valutazione comuni:

PREMESSA: la valutazione ha un'evidente finalità formativa e concorre, attraverso 
l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascuno, al miglioramento 
dei livelli di conoscenza ed al successo formativo di tutti, considerati i livelli di 
partenza. Essa è parte integrante della progettazione, non solo come controllo 
degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare 
con flessibilità sul progetto educativo. I docenti hanno nella valutazione lo 
strumento privilegiato che permette loro la continua e flessibile regolazione della 
progettazione educativo-didattica, tenendo in considerazione il processo di 
apprendimento, il rendimento scolastico e il comportamento degli allievi. La 
valutazione diagnostica, la valutazione formativa e la valutazione sommativa 
sono, pertanto, ottimi strumenti per regolare le attività didattiche in quanto 
offrono informazioni insostituibili per la progettazione dell'attività 
d'insegnamento. Nella Scuola Primaria la valutazione si basa su prove scritte e 
verifiche orali, che sono strutturate in rapporto agli obiettivi della 
programmazione educativo-didattica, alle effettive possibilità della classe e allo 
svolgimento reale dell'insegnamento. CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE 
DELIBERATI DAL COLLEGIO DEI DOCENTI - VALIDITÀ ANNO SCOLASTICO: è 
richiesta la frequenza di almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato: 
Tempo normale 27 h - Monte ore annuo: 891 - Minimo ore di presenza: 668 - 
Massimo ore di assenza: 223. Nel calcolare il numero di ore di assenza dei singoli 
studenti saranno escluse le assenze annotate sul giornale di classe ma dovute 
alla partecipazione ad attività organizzate dalla Scuola. Il mancato 
conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe 
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riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione 
alla classe successiva. Della eventuale impossibilità di procedere alla valutazione 
per l'ammissione alla classe successiva si dà atto mediante redazione di apposito 
verbale da parte del Consiglio di Classe. Il coordinatore di classe verifica 
periodicamente il numero delle ore di assenza di ogni alunno in modo da 
consentire la tempestiva e periodica informazione preventiva ai genitori in caso 
di trend negativo della presenza scolastica dei figli e la formale comunicazione al 
Consiglio di Classe del numero di assenze dell'alunno in occasione della 
valutazione quadrimestrale. I coordinatori sono tenuti ad informare 
periodicamente anche il dirigente scolastico, per gli adempimenti di sua 
competenza. EVENTUALI DEROGHE PER CASI ECCEZIONALI DEBITAMENTE 
DOCUMENTATI: il Collegio dei Docenti limita la possibilità di deroga alle situazioni 
in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni: 1. gravi 
motivi di salute adeguatamente documentati; 2. terapie e/o cure programmate e 
documentabili; 3. gravi e documentati motivi di famiglia; 4. partecipazione ad 
attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.. Eventuali 
deroghe devono essere "motivate e straordinarie". Resta inteso che il numero 
delle assenze, pur sostenuto da adeguata documentazione, non deve 
pregiudicare "…a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 
valutazione degli alunni interessati" (art. 14, c. 7 del DPR 122/09). MODALITÀ DI 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI: il Collegio dei Docenti, premesso che le 
norme vigenti costituiscono di per sé criteri per l'ammissione o la non 
ammissione degli allievi alle classi successive della Scuola Primaria, ritenuto 
necessario stabilire criteri generali per dare trasparenza all'operato dei Consigli 
di Classe nella valutazione degli studenti in sede di scrutini intermedi e finali, ha 
deliberato quanto segue. Per una corretta conduzione delle operazioni di 
scrutinio, la valutazione scaturirà da un congruo numero di verifiche (orali, scritte 
e/o pratiche, svolte a casa o in classe, corrette, classificate e depositate agli atti 
della scuola) per ciascun alunno. Su proposta dei singoli docenti, l'assegnazione 
dei voti numerici, espressi in decimi e riportati in lettere nel documento di 
valutazione degli alunni, sarà deliberata collegialmente sulla base dei criteri di 
valutazione, del comportamento e degli apprendimenti, approvati dal Collegio 
dei Docenti. La valutazione è integrata con la descrizione: dei processi formativi 
(in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale); del livello 
globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito. La valutazione degli 
apprendimenti tiene conto: dell'accertamento delle pre-comprensioni; degli 
obiettivi formativi e di apprendimento individuati; dei traguardi attesi. Essa 
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prende in esame i seguenti aspetti: CONOSCENZE (insieme di informazioni 
acquisite attraverso lo studio); ABILITA' (capacità di utilizzare le proprie 
conoscenze in modo costruttivo); TRAGUARDI DI COMPETENZE (competenze che 
ciascun alunno deve raggiungere al termine di ogni percorso scolastico). La 
valutazione degli apprendimenti viene formalizzata attraverso una scala dei 
parametri condivisi e deliberati dal Collegio dei Docenti. Ciò prevede, oltre alla 
valutazione delle conoscenze e delle abilità, anche la valutazione del metodo di 
studio, dell'interesse, dell'impegno e del rispetto delle regole (Cfr. Allegato). 
VALUTAZIONE ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL'I.R.C.: la valutazione è espressa, senza 
attribuzione di voto numerico, su nota separata e con giudizio sintetico relativo a: 
1) interesse manifestato; 2) livelli di apprendimento conseguiti. I docenti 
incaricati delle attività didattiche e formative alternative all'insegnamento della 
religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del Consiglio di 
Classe. VALUTAZIONE POTENZIAMENTO/ARRICCHIMENTO OFFERTA FORMATIVA: 
i docenti forniscono elementi di informazione su: livelli di apprendimento 
conseguiti; interesse manifestato. VALUTAZIONE ALUNNI CON BES (Bisogni 
Educativi Speciali): i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla 
valutazione di tutti gli alunni. Nel caso di due o più docenti presenti nella stessa 
classe il loro voto rimane unico. La valutazione degli alunni con disabilità va 
rapportata al P.E.I., che rappresenta il punto di riferimento costante dell'attività 
educativa; essa, pertanto, va considerata come valutazione dei processi formativi 
e non solo come valutazione della performance scolastica. È essenziale, nel 
progetto di lavoro con l'alunno diversamente abile, che vengano considerate le 
capacità dell'allievo, più che le difficoltà presenti, per valorizzarne le potenzialità. 
In questa prospettiva il P.E.I., affinché sia strumento concreto ed efficace di 
integrazione scolastica e sociale, potrà subire modifiche anche in itinere per 
renderlo più rispondente ad eventuali nuovi bisogni ed emergenze rilevate. 
Periodicamente il GLI verificherà le attività svolte e stabilirà intese circa la 
valutazione finale. Per gli alunni con BES - DSA, ADHD e disturbi evolutivi - 
debitamente attestati con certificazione nel fascicolo personale, la valutazione 
degli apprendimenti e del comportamento deve tenere conto delle specifiche 
condizioni soggettive e dell'eventuale PDP redatto dal Consiglio di Classe. La 
valutazione degli alunni con BES - svantaggio socio-familiare - deve tenere conto 
del PDP elaborato a livello del Consiglio di Classe in rapporto agli obiettivi minimi 
programmati.

ALLEGATI: Valutazione degli apprendimenti.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento prende in esame i seguenti aspetti: Impegno - 
Interesse - Cura del materiale - Rispetto delle regole - Partecipazione.

ALLEGATI: Valutazione del comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA: sono ammessi: a. gli alunni che hanno 
frequentato la scuola per almeno i 3/4 dell'orario annuale personalizzato; b. gli 
alunni che non hanno riportato valutazioni inferiori a 6/10 in ciascuna disciplina; 
c. gli alunni che presentano insufficienze non gravi in una o più discipline tali da 
non costituire pregiudizio per il successivo programma di studi. In presenza di 
livelli di apprendimento in parte raggiunti o in via di prima acquisizione, quindi 
anche con valutazioni inferiori a 6/10 in una o più discipline, la Scuola segnala 
tempestivamente alla famiglia i livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o 
in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie e azioni per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento. In particolare, ai fini del recupero 
delle carenze si organizzeranno attività di recupero/potenziamento in ore 
curricolari ed extracurricolari, attraverso specifici progetti o col supporto dei 
docenti del potenziamento. CASI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE 
SUCCESSIVA: premesso che si concepisce la non ammissione: come costruzione 
delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali; come evento condiviso dalle famiglie e 
accuratamente preparato per l'alunno, anche in riferimento alla classe di futura 
accoglienza; come esito di un processo efficacemente documentato e, quindi, 
esplicativo degli interventi attuati nei verbali, nei registri, nelle verifiche 
effettuate; La non ammissione sarà disposta alle seguenti condizioni: per casi 
eccezionali, comprovati da specifica motivazione; con decisione all'unanimità. In 
caso di non ammissione il coordinatore di classe, al termine dello scrutinio, 
prima della pubblicazione del prospetto finale dei voti, contatta la famiglia, 
segnando la telefonata sul registro dei fonogrammi. I docenti coordinatori di 
classe presenteranno prima dello scrutinio al dirigente scolastico una dettagliata 
relazione sugli alunni per i quali proporranno la non ammissione, esplicitando: il 
profilo sia educativo che didattico dell'alunno e i relativi livelli di competenza 
effettivamente acquisiti, anche in relazione agli standard realmente conseguiti 
dalla classe di appartenenza; le carenze riscontrate e le iniziative, documentate, 
messe in atto nel corso dell'anno per colmarle (eventuale PDP); i motivi per cui 
ritengono che l'alunno possa avvantaggiarsi di una iterazione della frequenza 
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nella classe; il grado di coinvolgimento/sensibilizzazione della famiglia 
dell'alunno sulla opportunità pedagogica e didattica di non ammissione alla 
classe successiva.

Rubriche di Valutazione-Scuola Primaria:

Cfr. Allegato
ALLEGATI: Rubriche di Valutazione-Scuola Primaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

L'inserimento degli alunni in situazione di disabilità nelle sezioni/classi e' finalizzato 
alla piena integrazione di ognuno; offrendo agli alunni disabili quante piu' 
opportunita' formative, la Scuola si propone l'obiettivo di consentire a ciascuno il 
pieno sviluppo delle proprie potenzialita'. Per ciascun alunno in situazione di 
handicap, la Scuola, in collaborazione con la famiglia e con gli specialisti del servizio 
territoriale di Neuropsichiatria Infantile, predispone un apposito PEI.

Nell'Istituto e' presente il GLI che elabora una proposta di PAI riferito a tutti gli alunni 
con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. A tale scopo, il Gruppo 
procede ad un'analisi delle criticita' e dei punti di forza degli interventi di inclusione 
scolastica operati nell'anno in corso ed effettua periodicamente rilevazione, 
monitoraggio e valutazione del livello di inclusivita' della Scuola.

Per la rilevazione dei DSA la Scuola prevede figure di esperti nello screening  e 

adotta, nei confronti degli alunni con certificazione, strumenti compensativi e misure 

dispensative; ci si adopera, inoltre, per la predisposizione dei PDP in tutti i casi di BES. 

Nel C.A.S. la Scuola ha incrementato attivita' inclusive per alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola dell'Infanzia, in orario extracurriculare. Mancano, tuttavia, 

locali idonei a favorire interventi educativi relativi all'area psicomotoria.

Il Piano di integrazione alunni stranieri (pochi sono gli alunni stranieri nel nostro 
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Istituto) si colloca nell'ottica dell'educazione interculturale e perciò considera le 

diverse culture di cui sono portatori gli alunni stranieri come risorse positive per i 

processi di crescita della società e delle persone, in una prospettiva di reciproco 

arricchimento. Esso prevede tre momenti fondamentali: l'accoglienza, l'intervento 

linguistico ed una specifica attenzione alla dimensione interculturale all'interno delle 

varie discipline; il tutto nella prospettiva di una continuità didattica fra i due ordini di 

scuola. 

Recupero e potenziamento

Nei casi di alunni con difficolta' di apprendimento il docente rallenta la propria 
programmazione didattica e propone attivita' di recupero in itinere, attraverso 
flessibilita' didattica, lavoro differenziato, gruppi di lavoro, coppie di aiuto (peer 
education), assiduo controllo dell'apprendimento. Sono previste, inoltre, attivita' per 
classi aperte e per gruppi di livello durante l'orario antimeridiano e corsi di recupero 
nelle ore pomeridiane. Le attivita' di potenziamento e recupero in orario curricolare 
sono gestite anche dai docenti del potenziamento, che lavorano su gruppi di alunni 
per classi parallele; cio' permette ad ogni gruppo classe di procedere in modo 
omogeneo e di recuperare le carenze di quegli alunni che presentano difficolta'. 
Inoltre, durante il corso dell'anno scolastico, si attuano progetti, in orario 
pomeridiano, finalizzati allo sviluppo della creativita', all'inclusione e alla 
socializzazione, dei bambini con difficolta' e svantaggio socio-culturale della Scuola 
dell'Infanzia e della Scuola Primaria. Per gli alunni con particolari attitudini disciplinari 
la Scuola programma attivita' di potenziamento delle competenze di base, anche 
grazie all'attivazione di laboratori pomeridiani di strumento e coro, coding, lingua 
inglese, lingua spagnola e attivita' motoria. 

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L'Istituto si propone di favorire la cultura dell'inclusione per rispondere in modo 
efficace alle necessità di ogni alunno che, in modo permanente o per determinati 
periodi, presenti Bisogni Educativi Speciali. Pertanto, in sinergia con le famiglie 
coinvolte, la Scuola intende offrire tutte le azioni necessarie volte ad una didattica 
personalizzata rivolta alle diverse situazioni: a) Disabilità; b) Disturbi evolutivi specifici; 
c) Svantaggio socio-economico e linguistico e/o culturale; d) Plusdotazione. Per gli 
alunni di nazionalità non italiana, che non possiedono strumenti linguistici di 
comunicazione o che non sono in grado di comprendere i testi scolastici pur avendo un 
accettabile livello della lingua italiana, la Scuola propone percorsi specifici di 
alfabetizzazione e l'attuazione di un protocollo per alunni stranieri. La Scuola, inoltre, 
rivolge particolare attenzione all'accoglienza di alunni adottati, valore aggiunto nel 
processo di inclusione e accettazione delle diversità, attraverso strumenti utili per gli 
alunni e per le loro famiglie a livello non solo organizzativo, ma anche didattico e 
relazionale.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I docenti di Sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli 
alunni. Nel caso di due o più docenti presenti nella stessa classe il loro voto rimane 
unico. La valutazione degli alunni con BES (disabilità L. 104/92) è riferita agli obiettivi 
progettati nel PEI, che rappresenta il punto di riferimento costante dell’attività 
educativa; essa, pertanto, va considerata come valutazione dei processi formativi e non 
solo come valutazione della performance scolastica. È essenziale, nel progetto di lavoro 
con il soggetto diversamente abile, che vengano considerate le capacità degli allievi più 
che le difficoltà presenti, per valorizzarne le potenzialità. A tale proposito si ritiene 
opportuno, previo accordo con i docenti curricolari e in relazione alla singolarità del 
caso, declinare i criteri di valutazione in base ai bisogni e agli obiettivi prefissati per il 
soggetto. In questa prospettiva il P.E.I., affinché sia strumento concreto ed efficace di 
integrazione scolastica e sociale, potrà subire modifiche anche in itinere per renderlo 
più rispondente ad eventuali nuovi bisogni ed emergenze rilevate.

 

Approfondimento

Inclusione e Integrazione
ALLEGATI:
Inclusione e Integrazione.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborazione con il DS: Supervisione 
dell'orario di servizio dei docenti e 
sostituzione docenti assenti; Controllo del 
rispetto del Regolamento d'Istituto; 
Predisposizione e diffusione delle 
comunicazioni ordinarie e ordini di 
servizio; Cura rapporti e comunicazione 
con le famiglie; Partecipazione alle riunioni 
di coordinamento indette dal DS e, su 
delega del DS, a riunioni presso enti, 
istituzioni e/o associazioni esterne; 
Formazione delle classi; Vigilanza 
sull'osservanza da parte di tutti delle 
misure di prevenzione e protezione 
disposte dal DS per la sicurezza; Delega 
funzioni amministrative e di 
coordinamento organizzativo-gestionale: 
presidenza del Collegio dei Docenti in caso 
di assenza del DS; gestione delle 
emergenze; controllo degli edifici riguardo 
all'igiene e alla pulizia; contatti con 
l'amministrazione comunale; firma atti 
amministrativi; etc.

1
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Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Collaborazione con il DS (attività di 
leadership diffusa): Supportare l'attività 
degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro e 
dei singoli docenti; Proporre attività di 
controllo e verfica volte a valutare 
l'efficienza e l'efficacia complessiva del 
servizio scolastico; Attività di indirizzo, 
coordinamento e istruttoria nell'ambito 
dell'attività didattica.

10

FUNZIONE STRUMENTALE AREA 1 - 
"GESTIONE PTOF": Coordinamento e 
monitoraggio della progettazione 
curricolare ed extracurricolare; 
Organizzazione, gestione, coordinamento, 
diffusione e valutazione attività del P.T.O.F; 
Coordinamento e monitoraggio dei 
progetti speciali (es. PON, Istruzione 
domiciliare, etc.); Rapporti scuola-famiglia; 
Sperimentazione e ricerca; Gestione 
progetti con enti esterni; Referente reti di 
scuole. FUNZIONE STRUMENTALE AREA 2 - 
"SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI": 
Coordinamento del lavoro dei responsabili 
di dipartimento, di progetto, dei tutor e dei 
coordinatori di classe; Sostegno ai docenti 
in ingresso; Cura dei rapporti tra i docenti, 
gli uffici di segreteria e di dirigenza, il 
personale ATA; Elaborazione di proposte 
finalizzate ad un sereno svolgimento del 
lavoro dei docenti; Predisposizione di 
materiali didattici; Rilevazione dei bisogni 
formativi dei docenti e organizzazione corsi 
di formazione e aggiornamento; Supporto 
al lavoro dei docenti. FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 3 - "INTERVENTI E 
SERVIZI PER GLI STUDENTI E RAPPORTI CON 

Funzione strumentale 6

45



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22

I? CIRCOLO  "G. PASCOLI"- ERICE

IL TERRITORIO": Coordinamento Attività e 
Progetti di ampliamento dell'Offerta 
Formativa; Coordinamento attività di 
continuità educativa e didattica e di 
orientamento in entrata e in uscita; 
Coordinamento attività parascolastiche ed 
extracurricolari, visite didattiche e viaggi 
d'istruzione; Raccordi con territorio. 
FUNZIONE STRUMENTALE AREA 4 - 
"VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI 
ISTITUTO": Coordinamento operazioni 
relative alle prove INVALSI; Predisposizione 
questionari di autovalutazione d'Istituto, 
RAV e PdM; Predisposizione griglie e 
schede di valutazione utili alla didattica.

Capodipartimento

COORDINATORI DIPARTIMENTO ITALIANO, 
MATEMATICA, INGLESE - SCUOLA 
PRIMARIA: Presiedere le riunioni del 
Dipartimento; Coordinare la 
programmazione annuale di Dipartimento; 
Relazionare al Collegio dei Docenti sulle 
tematiche affrontate in sede di 
Dipartimento.

3

Responsabile di plesso

Vigilanza sull'ordinato svolgimento della 
vita scolastica del plesso; Sostituzione dei 
docenti assenti; Partecipazione alle 
riunioni periodiche promosse dal DS; 
Relazione periodica e proposte di 
miglioramento del servizio e 
dell'organizzazione scolastica; Diffusione 
delle comunicazioni interne; 
Coordinamento delle squadre dei 
lavoratori incaricati di attuare le misure di 
prevenzione incendi e pronto soccorso del 
rispettivo plesso; etc.

6
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Responsabile di 
laboratorio

Controllo periodico e verifica del 
funzionamento dei beni di laboratorio; 
Proposte di acquisto di beni necessari al 
rinnovo ed al potenziamento del 
laboratorio; Elaborazione regolamento e 
modalità di utilizzo del laboratorio; 
Controllo pulizia dei locali.

2

Animatore digitale

Coordinare la diffusione dell'innovazione 
digitale nell'ambito delle azioni previste dal 
Piano dell'Offerta Formativa e delle attività 
del PNSD; Favorire il processo di 
digitalizzazione della Scuola, nonché 
diffondere le politiche legate 
all'innovazione didattica, attraverso azioni 
di accompagnamento e di sostegno sul 
territorio del PNSD. In particolare 
l'Animatore digitale cura: 1) LA 
FORMAZIONE INTERNA: attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi , 
rivolti a tutta la comunità scolastica; 2) Il 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA' 
SCOLASTICA: attraverso l'organizzazione di 
workshop e altre attività sui temi del PNSD; 
3) LA CREAZIONE DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: individuazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili, 
da diffondere all'interno degli ambienti 
della scuola; curare l'analisi dei fabbisogni 
della scuola stessa, anche in sinergia con 
attività di assistenza tecnica condotta da 
altre figure.

1

Supportare l'animatore digitale e 
accompagnare adeguatamente 
l'innovazione didattica nella Scuola sulla 
base del PNSD al fine di favorire il processo 

Team digitale 6
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di digitalizzazione, di diffondere politiche 
legate all'innovazione didattica sul 
territorio e di creare gruppi di lavoro, 
anche in rete con altri Istituti.

Presidente / Segretario 
nei Consigli di 
Intersezione e 
Interclasse

PRESIDENTE: Preparare e coordinare i 
lavori del Consiglio di 
Interclasse/Intersezione; Presiedere il 
Consiglio di Interclasse/Intersezione in 
assenza del DS; Coordinare e verificare le 
attività di programmazione curricolare ed 
extracurricolare; Promuovere un proficuo 
dialogo scuola-famiglia; SEGRETARIO: 
Collaborare con il Presidente nella 
predisposizione dei dati informativi 
richiesti dall'ordine del giorno delle 
riunioni; Procedere alla stesura del verbale 
dei lavori del Consiglio di 
Interclasse/Intersezione.

12

Coordinatore del 
Consiglio di Classe

Presiedere il Consiglio di classe in assenza 
del DS; Promuovere e coordinare le attività 
curricolari ed extracurricolari deliberate 
dal Consiglio di classe; Coordinare e 
verificare lo svolgimento della 
programmazione annuale; Predisporre 
tutti i materiali occorrenti al regolare 
lavoro del Consiglio di Classe anche in 
collaborazione con la segreteria didattica; 
Effettuare il monitoraggio delle assenze 
degli alunni e fare le necessarie 
comunicazioni alle famiglie; etc..

25

Offrire al docente neoassunto, in anno di 
prova e formazione, adeguati strumenti a 
sostegno delle attività di insegnamento e 
partecipazione alla vita della scuola e per 
quanto attiene agli aspetti relativi a: 

Tutor docente in anno 
di prova e formazione

2
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programmazione educativo-didattica; 
progettazione itinerari didattici curricolari 
ed extracurricolari; predisposizione 
strumenti di verifica e di valutazione; 
abilità relazionali e comunicative; aspetti 
giuridici sulla normativa che regola la 
partecipazione agli OO.CC. della scuola.

Referente Mensa 
Scolastica

Organizzare tempi e modalità della 
distribuzione dei pasti; Segnalare 
tempestivamente all'ufficio di presidenza 
eventuali problematiche e ogni situazione 
di necessità e urgenza inerente il servizio; 
Verificare che la qualità e la quantità dei 
pasti corrisponda a quanto previsto dal 
menù; Collaborare con l'Amministrazione 
comunale e il DS suggerendo interventi e 
proposte.

1

Referente Attività 
Alternative all'IRC

Coordinare la programmazione e la 
realizzazione delle attività relative al 
progetto di "Educazione Ambientale", con il 
supporto dei docenti tenuti al 
completamento dell'orario di cattedra, le 
cui tematiche/attività saranno 
differenziate per tipologia di classe.

1

Referente Biblioteca 
Alunni

Riordino della biblioteca; Elaborazione di 
un regolamento; Organizzazione delle 
settimane della lettura; Gestione prestiti.

2

Rilevazione alunni con BES; Raccolta 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere anche in funzione 
di azioni di apprendimento organizzativo in 
rete tra scuole e/o in rapporto con azioni 
strategiche dell'Amministrazione; 
Focus/confronto sui casi; Consulenza e 

Commissione 
H/DSA/BES/Dispersione 
scolastica/GLI

2
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supporto ai colleghi sulle 
strategie/metodologie di gestione delle 
classi; Rilevazione, monitoraggio e 
valutazione del livello di inclusività della 
Scuola; Raccolta e coordinamento delle 
proposte formulate dai singoli GLH 
Operativi sulla base delle effettive 
esigenze; Predisposizione PAI.

Commissione 
Revisione Regolamento 
di Istituto

Aggiornamento/revisione Regolamento di 
Circolo esistente; Proposta/elaborazione 
nuovi Regolamenti di Istituto.

6

Unità di 
Autovalutazione 
d'Istituto (N.I.V. )

Revisione, predisposizione e pubblicazione 
del RAV; Pianificazione di un percorso di 
miglioramento per il raggiungimento dei 
traguardi connessi alle priorità indicate nel 
RAV; Supporto al DS per la gestione del 
processo di miglioramento; Monitoraggio e 
valutazione periodica dello stato di 
avanzamento del Piano di Miglioramento 
(PdM); Elaborazione del Bilancio Sociale; 
Documentazione attività svolta dall'Unità 
di Autovalutazione d'Istituto.

5

Personale addetto alla 
Sicurezza

Le funzioni connesse all'incarico di RSPP, 
RLS, Preposti, ASPP, Addetti Antincendio, 
Addetti al Primo Soccorso sono definite 
dalla normativa vigente (D.Lgs. 81/08).

21

Attuare i progetti proposti e deliberati dal 
Collegio dei Docenti al fine di: Introdurre 
nuovi saperi e arricchire le abilità degli 
alunni con strumenti diversi (visivi, 
informatici, grafici, multimediali...); 
Realizzare percorsi formativi diversificati e 
adeguati alle varie esigenze e aspettative 
degli studenti nella fascia dell'obbligo, in 

Referenti progetti di 
ampliamento 
dell'offerta formativa

14
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senso interdisciplinare e pluridisciplinare, 
anche in funzione dell'orientamento 
scolastico; Realizzare la flessibilità 
dell'intervento didattico proposto dal 
Consiglio di Interclasse e di Classe, con 
particolare riguardo al recupero e al 
sostegno individualizzato; Arricchire 
l'offerta formativa attraverso attività 
motivanti che potenzino le abilità 
strumentali di base, le competenze 
trasversali e disciplinari.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto didattico ed educativo alla classe: 
- Attività di recupero delle competenze di 
base di italiano e matematica; - Interventi 
individualizzati e personalizzati per 
l’apprendimento del metodo di studio.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

6

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi nell’ambito 
delle direttive impartite dal DS; Cura, con funzioni di 
coordinamento, l’organizzazione del personale ATA, posto 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

alle sue dirette dipendenze; Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione e nell'esecuzione 
degli atti a carattere amministrativo-contabile, di ragioneria 
e di economato, che assumono nei casi previsti rilevanza 
anche esterna; Cura l’attività istruttoria diretta alla 
stipulazione di accordi, convenzioni, contratti con soggetti 
esterni, etc.; Assicura l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza e nel 
rispetto delle finalità ed obiettivi dell’istituzione scolastica, 
in particolare del P.T.O.F.; Tiene e cura l’inventario ed 
assume la responsabilità del consegnatario; Effettua il 
passaggio di consegne in caso di cessazione dall’ufficio di 
direttore; Cura l’istruttoria per la ricognizione dei beni 
almeno ogni 5 anni ed almeno ogni 10 anni per il rinnovo 
degli inventari e della rivalutazione dei beni; Collabora con il 
DS alla redazione del Programma Annuale; Redige ed 
aggiorna la scheda finanziaria dei progetti; Elabora il 
prospetto recante l’indicazione di utilizzo dell’avanzo di 
amministrazione; Predispone la relazione sulle entrate 
accertate sulla consistenza degli impegni assunti e dei 
pagamenti eseguiti finalizzata alla verifica del Programma 
Annuale; Provvede alla liquidazione delle spese e all’incasso 
delle somme accreditate; Firma mandati e reversali; Cura le 
variazioni al Programma Annuale; Predispone il Conto 
Consuntivo; Gestisce il fondo per le minute spese; Cura 
l’attività istruttoria relativa agli acquisti; Tiene i registri 
contabili e il registro dei contratti; E’ responsabile della 
tenuta della contabilità e degli adempimenti fiscali; 
Coordina e partecipa all’attività progettuale relativa 
all’ampliamento dell’offerta formativa, curando tutta la 
parte amministrativa e contabile e assicurando il 
coordinamento con il personale di segreteria; Effettua 
consulenza alla Contrattazione Integrativa di Istituto; 
Predispone la bozza degli atti contabili da sottoporre al 
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Consiglio di Istituto.

Ufficio protocollo

Area Protocollo ed affari Generali: Tenuta registro 
protocollo informatico e degli archivi corrente e storico, 
compresa la trasmissione di atti, documenti e 
corrispondenza destinate all’esterno e alle varie sedi della 
scuola; Scarico delle news da Intranet e della Posta 
elettronica in arrivo; Trasmissione e-mail e fax, 
collaborazione con la Dirigenza e il Direttore SGA in merito 
alla stesura e alla trasmissione della corrispondenza interna 
ed esterna; Archiviazione raccolte G.U.; Archiviazione degli 
atti; Fotocopie e smistamento della posta in arrivo di 
competenza di settore; Tenuta e controllo pratiche relativi a 
progetti; Predisposizione e distribuzione modulistica varia 
per il personale interno; Rapporti con gli EE.LL. e con 
fornitori; Gestione Circolari interne; Gestione convocazioni 
organi collegiali.

Area Contabilità e patrimonio: Stipula di contratti e 
convenzioni per la fornitura di beni e servizi; Modelli CU e 
770 in collaborazione con D.S.G.A; Trasmissione Uniemens 
on-line in collaborazione con D.S.G.A.; Trasmissioni extra-
cedolino compensi redditi assimilati P.A.; Dichiarazione Irap 
in collaborazione con D.S.G.A.; Adempimenti contabili 
connessi alla gestione e rendicontazioni dei progetti; 
Gestione contabilità Bilancio in merito alla emissione di 
Mandati di pagamento e riscossioni delle Reversali; 
Acquisizione, verifica e tenuta degli atti di predisposizione 
dei progetti; Referente Progetti P.O.F., PEG, POR e PON; 
Impegni di spesa e liquidazione competenze del personale 
esperto esterno; Spese di missione Revisori dei Conti; 
Liquidazione compensi accessori al personale con contratto 
a tempo indeterminato; Collaborazione con il DSGA nella 
tenuta degli atti contabili, elaborazioni buoni d’ordine, 

Ufficio acquisti
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

richiesta CIG, DURC e adempimenti AVCP; Cura della 
documentazione giustificativa alla contabilità di bilancio; 
Tenuta dei registri di inventario in collaborazione con 
D.S.G.A.; Verifica ed aggiornamento dello stato dei beni nei 
vari locali e tenuta delle scritture inerenti il materiale 
inventariale di tutta la scuola nelle varie sedi, in 
collaborazione con D.S.G.A.; Tenuta delle scritture inerenti 
al facile consumo con carico e scarico del materiale stesso; 
Discarichi inventariali, in collaborazione con D.S.G.A.; 
Gestione SIDI e controllo delle new INTRANET per le 
competenze di settore; Attività negoziale in collaborazione 
con D.S. e D.S.G.A.; Rapporti con i fornitori, con i docenti 
per fabbisogno didattico e per interventi tecnici negli edifici; 
Rapporti di collaborazione con D.S. e R.S.P.P.; Inserimento 
nel sito degli atti di settore.

Area Gestione alunni: Iscrizione degli alunni; Collaborazione 
per la formazione delle classi; Gestione assenze e ritardi, 
permessi permanenti di uscita anticipata/ingresso 
posticipato, deleghe dei genitori e trasmissione di copia al 
personale docente e al collaboratore scolastico della 
portineria; Gestione schede di valutazione; Supporto 
informatico all’ufficio e studio di nuovi software gestionali 
applicativi; Monitoraggio e gestione atti relativi all’obbligo di 
istruzione –diritto-dovere; Gestione scrutinio on-line e 
supporto al personale docente; Gestione registro 
elettronico, predisposizione password, supporto al 
personale docente ed ai genitori; 
Predisposizione/trasmissione elenchi libri di testo; 
Archiviazione documenti alunni; Rilascio nulla osta e 
certificati; Gestione corrispondenza con le famiglie;Tenuta 
fascicoli e registri alunni; Gestione statistiche, richiesta o 
trasmissione documenti; Gestione pratiche per richieste 
agli enti locali di sussidi, contributi, buoni libro ed assegni di 

Ufficio per la didattica
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studio; Raccolta dati per monitoraggi INVALSI/P.T.O.F. e 
collaborazione con docente FS area 4; Tenuta registro 
infortuni alunni, denunce I.N.A.I.L. e assicurazione 
scolastica; Gestione organici e relative procedure SIDI; 
Trasmissione e-mail e fax; Predisposizione elenchi, atti e 
materiale occorrente per le elezioni; Gestione 
documentazione alunni stranieri; Gestione atti 
orientamento classi quinte; Predisposizione pratiche di 
accesso agli atti amministrativi/controllo autocertificazioni; 
Rapporti con Medicina Scolastica; Collaborazione con i 
docenti FS area 3 per i viaggi di istruzione; Gestione 
pratiche alunni portatori di handicap; Gestione della mensa 
scolastica e rapporti con il Comune.

Area Personale docente e A.T.A.: Pubblicazione atti albo on-
line; Tenuta fascicoli personali; Richiesta e trasmissione 
documenti; Registro certificati di servizio; Certificati di 
servizio; Stesura incarichi (personale interno/esterno), 
preparazione documenti periodo di prova; Aggiornamento 
assenze e presenze personale docente e ATA, richieste 
visite fiscali, con emissione decreti congedi ed aspettative, 
allegati referti visite fiscali; Tenuta Registro decreti; 
Anagrafe personale docente e ATA; Anagrafe delle 
prestazioni; Autorizzazione libere professioni; Emissioni 
contratti di lavoro; Controlli documenti di rito; Pratiche 
pensioni; Inquadramenti economici, contrattuali e 
riconoscimento dei servizi di carriera; Dichiarazione dei 
servizi del personale e domande di riscatto/computo ai fini 
della quiescenza e della buonuscita e ricostruzione della 
carriera; Rilascio CU; Gestione TFR; Rapporti con DPT, CSA, e 
Ragioneria dello Stato; Gestione pratiche INPDAP piccolo 
prestito e/o cessione del quinto dispendio; Comunicazione 
e monitoraggio scioperi ed assemblee del personale; 
Denunce INAIL e assicurazione scolastica, tenuta registro 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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degli infortuni, atti relativi alle cause di servizio, visite di 
controllo al personale utilizzato in altri compiti; 
Individuazione e reclutamento del personale da assumere a 
tempo determinato per supplenze brevi e predisposizione 
del relativo contratto di lavoro con l’ausilio delle procedure 
SIDI; Predisposizione graduatorie interne relative ai 
trasferimenti e/o mobilità; Predisposizione graduatorie 
soprannumerari docenti e ATA; Aggiornamento graduatorie 
di istituto di 2° e 3° fascia con relativo inserimento dei dati 
al SIDI; Organico ATA e Docenti; Tenuta registro certificati di 
servizio; Individuazione e spettanza al personale del T.F.R. e 
dello stipendio (in collaborazione con l’unità del reparto 
patrimonio e contabile); Predisposizione nomine e 
surroghe.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
News letter 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 27 PROVINCIA DI TRAPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE DI AMBITO 27 PROVINCIA DI TRAPANI

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE "SCUOLA DOMANI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE "FORMAZIONE PENNISI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•
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 RETE "FORMAZIONE PENNISI"

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE I-PEERSBULLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE DI SCUOLE ALFAMEDIALI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 RETE DI SCUOLE ALFAMEDIALI

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ENTE DI FORMAZIONE USMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON ENTE DI FORMAZIONE USMI

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE VIVART

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE G.I.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE G.I.S.

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE EIPASS-CERTIPORT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ACCADEMIA ORIGAMI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON ACCADEMIA ORIGAMI

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON SOCIETÀ POLISPORTIVA NIKA DI ERICE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON SOCIETÀ A.S.D. TRAPANI SCHERMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 CONVENZIONE CON SOCIETÀ A.S.D. TRAPANI SCHERMA

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON SOCIETÀ C.S. PALLACANESTRO TRAPANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ICOTEA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 CONVENZIONE CON ICOTEA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE CON ANTEMAR

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE DI DIDATTICA PER COMPETENZE

Le nuove metodologie didattiche: - Flipped Classroom - Cooperative Learning - Strumenti 
Digitali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE E DISABILITÀ
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Formazione per il riconoscimento precoce e la prevenzione di disturbi del linguaggio e 
disturbi dell'apprendimento. Formazione relativa a bisogni educativi speciali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Migliorare la formazione e i processi di innovazione digitale dell'istituzione scolastica. 
Potenziare le competenze del personale docente nell'utilizzo delle tecnologie innovative.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

 

 COMPETENZE DI LINGUA STRANIERA

Potenziare le competenze linguistiche del personale docente.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

 

 COMPETENZE DIDATTICHE E DISCIPLINARI

Corsi di formazione rivolti a singoli docenti per aspetti specifici della disciplina insegnata.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

 

 ORGANIZZAZIONE DELL'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

Migliorare gli aspetti sociali e la gestione del gruppo classe in chiave pedagogica.

Collegamento con le Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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priorità del PNF docenti

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO
DEL PERSONALE SCOLASTICO

 
Premessa
La formazione in servizio ai sensi della legge 107/2015 è definita “obbligatoria, 
permanente e strutturale”, funzionalmente connessa all’esercizio professionale 
specifico e tale da rappresentare un fattore decisivo per la qualificazione 
dell’Istituzione scolastica e per la crescita professionale del personale stesso.
La pubblicazione del Piano per la Formazione dei Docenti 2016/2019 da parte del 
MIUR nel mese di ottobre 2016 ha dato avvio al processo di implementazione di 
questo importante elemento di innovazione della legge 107/2015 e le Note sulla 
formazione per il prossimo triennio 2016-2019, redatte dallo staff regionale di 
supporto, costituito presso l’USR Sicilia, hanno fornito alle scuole le indicazioni 
operative.
Le attività di formazione programmate dal Collegio dei Docenti, in coerenza con il 
Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) e con i risultati emersi dal Piano di 
Miglioramento d’Istituto (PDM), sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano 
Nazionale di Formazione, sono state predisposte in funzione dei bisogni formativi 
rilevati tra il personale docente e non docente mediante dirette indagini conoscitive e 
saranno realizzate in collaborazione con altre scuole del territorio in un’ottica di rete 
(Reti di scopo) e in raccordo e in sinergia efficace con il programma di offerta di 
formazione che verrà elaborato dalla Rete di Ambito (Rete Polo 27).
Nell’implementazione del Piano di Formazione, strutturato secondo un’ampia 
opportunità di scelte, gli insegnanti saranno ampiamente coinvolti mediante il loro 
Piano di Sviluppo Professionale, inserito nel Portfolio professionale del docente, e 
articolato in tre aree: 
1)  Area delle competenze relative all’insegnamento (didattiche); 
2)  Area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (organizzative); 
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3)  Area delle competenze relative alla propria formazione (professionali). 
 

- Considerato che il Collegio dei Docenti riconosce l’aggiornamento, sia individuale 
che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante della funzione docente, 
funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità 
dell’offerta formativa e che esso deve essere inteso come un processo sistematico e 
progressivo di consolidamento delle competenze; 
 

- Inteso che l’attività di formazione va correlata al Rapporto di Autovalutazione 
dell’Istituto (RAV) e al Piano di Miglioramento dell’Istituto (PDM); 
 

- Considerato che vanno favorite anche le iniziative formative di libera iniziativa dei 
docenti, da ricondurre comunque ad una dimensione professionale utile ad 
arricchire le competenze degli insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento e di 
autoformazione attraverso carta elettronica per i singoli docenti; 
 

- Considerato che vanno programmate attività formative obbligatorie sulla sicurezza 
nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008);
 

- Considerato che le numerose innovazioni, l’autonomia scolastica e il processo di 
riordino dettato dalla riforma della scuola, nella prospettiva di confermare il ruolo 
strategico del personale scolastico, hanno reso in questi anni ancora più pressante la 
necessità di una formazione e di un aggiornamento continuo;  

Si delibera il seguente 
Piano di Formazione del personale docente e non docente

Finalità e obiettivi del Piano

•       Acquisire conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla 

facilitazione degli apprendimenti, oltre a riflettere sui vissuti e sulle pratiche 
didattiche;

•       Favorire il rinforzo della motivazione personale e della coscienza/responsabilità 

professionale;

•       Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle 

discipline in vista della loro utilizzazione didattica;

•       Crescita personale e professionale del singolo docente;

Pertanto, l’attività di formazione sarà ispirata a: 
- consentire al personale scolastico di ogni area e disciplina di potersi appropriare di 
strumenti e competenze ritenuti indispensabili e “trasversali”, in coerenza con il 
P.T.O.F., per affrontare l’attività professionale e l’evoluzione normativa che regola il 
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funzionamento della scuola, anche avvalendosi del complesso di offerta formativa 
che sarà presente all’interno della Rete di Ambito; 
- consentire la personale docente di approfondire, sperimentare, implementare 
conoscenze e competenze a supporto della qualità dell’azione didattica; 
- sostenere la ricerca-azione in riferimento alle innovazioni di struttura e 
ordinamento; 
- favorire l’accoglienza e l’integrazione dei nuovi docenti nell’Istituto. 
Iniziative comprese nel Piano 
Il Piano di Formazione comprende: 
- corsi di formazione organizzati da MIUR, USR e ATP per rispondere a specifiche 
esigenze connesse agli insegnamenti previsti dagli ordinamenti, alla formazione di 
figure e/o funzioni specifiche, a innovazioni di carattere strutturale o metodologico, 
che ovviamente non è possibile qui indicare, ma che il Collegio assume quale parte 
integrante del proprio Piano di Formazione Triennale; 
- corsi proposti dal MIUR, USR, enti e associazioni professionali, accreditati presso il 
Ministero, coerenti con gli obiettivi sopra enunciati del Piano di Formazione Triennale 
d’Istituto, e ai quali i docenti potranno perciò autonomamente decidere di 
partecipare, in coerenza con il proprio Piano Individuale di Sviluppo Professionale; 
- corsi organizzati dalla Rete di Ambito - Polo 27, cui l’Istituto aderisce, all’interno del 
Piano di Formazione di Rete, che il Collegio assume quale parte integrante del 
proprio Piano di Formazione Triennale; 
- corsi e laboratori di formazione promossi e organizzati direttamente dall’Istituto; 
- attività di autoformazione e ricerca-azione promosse e organizzate direttamente 
dall’Istituto; 
- corsi di formazione on line o con modalità integrata a partecipazione individuale, 
debitamente autorizzati dal MIUR, se coerenti con gli obiettivi enunciati nel Piano di 
Formazione Triennale d’Istituto e inseriti dai docenti nell’ambito del proprio Piano 
Individuale di Sviluppo Professionale; 
- interventi formativi predisposti dal datore di lavoro e discendenti da obblighi di 
legge (Decreto Legislativo 81/2008 e normativa intesa alla promozione della salute e 
dello star bene a scuola). 
Destinatari della formazione
- docenti neoassunti;
- commissioni o gruppi di lavoro per il miglioramento (impegnati nelle azioni 
conseguenti al RAV e al PDM);
- docenti impegnati nello sviluppo dei processi di digitalizzazione e innovazione 
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metodologica anche con università o enti;
- gruppi di docenti in rete di scuole;
- consigli di classe, team docenti, dipartimenti disciplinari, persone coinvolte nei 
processi di inclusione e integrazione;
- insegnanti impegnati in innovazioni curricolari ed organizzative;
- figure impegnante in ambito di sicurezza, prevenzione, primo soccorso;
- DSGA e personale ATA.
Modalità organizzative/di Attuazione delle attività formative
Le iniziative di formazione saranno realizzate in presenza o on line o in modalità 
blendede prevedono: 
- Incontri con esperti; 
- Laboratori di progettazione;
- Autoformazione individuale con enti accreditati e/o con altri soggetti riconosciuti.
Al fine di qualificare e riconoscere l’impegno del docente, le iniziative di formazione 
saranno articolate in Unità Formative, programmate e attuate su base triennale. Ogni 
Unità Formativa dovrà indicare la struttura del percorso: durata; tipologia (in 
presenza o on line o modalità blended); forma (accordo di rete, convenzione, etc.); 
studio individuale (master, corsi di perfezionamento); destinatari. 
Come stabilito nell’ambito della Rete di Ambito - Polo 27, le attività di formazione 
saranno articolate in Unità Formative della durata di 25 ore (se in modalità blended: 
15 ore on line, 10 ore in presenza; max 10% di assenze). 
Per ciascuna delle iniziative formative deliberate dal Collegio, si fornirà al personale 
interessato la programmazione dell’attività formativa con la definizione degli obiettivi 
e del percorso logico dei contenuti, nonché dell’organizzazione dell’Unità Formativa 
completa di tutte le indicazioni utili ai partecipanti. Il Dirigente Scolastico accerterà 
l’avvenuta formazione mediante “Attestato di partecipazione” o “Diploma di 
competenze acquisite” rilasciato dall’Ente formatore. 
Coordinamento e monitoraggio delle attività
Il coordinamento e il monitoraggio delle attività del Piano è affidato al referente della 
Funzione Strumentale AREA 2 - Sostegno al lavoro dei docenti, che, in collaborazione 
con lo Staff di Presidenza (il Dirigente Scolastico, i Collaboratori del Dirigente e le 
altre Funzioni Strumentali), per ciascuna delle iniziative deliberate, dovrà collaborare 
con i relatori/formatori e/o direttori dei corsi affinché:
- vengano definite e organizzate le attività formative (relazioni, lavori di gruppo, 
laboratorio, calendario degli incontri e articolazione oraria);
- siano pubblicizzati i programmi predisposti, completi di tutte le indicazioni utili e dei 
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criteri di selezione dei partecipanti, al personale interno e alle altre scuole in rete per 
la formazione. 
Inoltre, il referente della Funzione Strumentale AREA 2 avrà cura di:
- acquisire le schede di partecipazione al singolo corso;
- predisporre gli elenchi dei partecipanti per le firme di presenza;
- monitorare e in fase conclusiva documentare con un report le conoscenze, le abilità 
e le competenze conseguite.
Attività di formazione a.s. 2018/2019
In coerenza con con il Piano Nazionale per la Formazione previsto dal MIUR, il RAV e 
il PDM e tenuto conto delle attività formative realizzate negli anni scolastici 
precedenti, il personale docente e non docente effettuerà nel corrente anno 
scolastico un percorso di formazione, per un minino di 25 ore per anno, 
relativamente alle seguenti tematiche indicate in ordine di priorità:
 

 
 
Il presente Piano può essere successivamente integrato con altre iniziative di 
formazione di volta in volta proposte a livello nazionale, regionale, provinciale o di 
rete cui l’Istituto aderisce.
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 L'INNOVAZIONE DEL PNSD NELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA DEL 
LAVORO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

 RETE E SERVIZI PER LA SCUOLA - SERVIZI E APPLICAZIONI PER L'INNOVAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

 MODELLI E PROCEDURE PER LA SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 TECNOLOGIE PER LA SCUOLA DIGITALE I CICLO

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Approfondimento
Cfr. Allegato "PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 
SCOLASTICO"
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