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QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 

La scuola sta vivendo, in quest’ultimo ventennio, una fase di profonda e complessa 
trasformazione. 
 

Da una parte essa si sta modificando al proprio interno grazie alla spinta innovativa che in 
molte realtà si è manifestata; dall’altra è chiamata a rispondere alle richieste di cambiamento 
che una ricca e rinnovata normativa sta sollecitando. 
 

L’emanazione e l’entrata in vigore della legge 13 luglio 2015, n. 107 costituiscono un 

elemento di forte innovazione e di stimolo per l’intero sistema e richiedono un rilevante 

impegno di pianificazione strategica, nell’ottica della piena attuazione e del pieno esercizio 

dell’autonomia scolastica. Nell’ambito di questo processo l’elaborazione e l’approvazione 

del Piano triennale dell’Offerta formativa sono un passaggio fondamentale. I docenti, gli 

operatori, il Capo d’Istituto, gli utenti devono assumere, quali punti di riferimento 

inequivocabili, le norme che ne fanno capo. 

 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, redatto ai sensi della legge 13 luglio 2015, 

n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 

riordino delle disposizioni legislative vigenti, è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n. 6491 del 26/08/2019.  

 

 

Legge 15 marzo 1997, n. 59 
 
“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma 
della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”  

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 
 
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 
della legge 15 marzo 1997, n. 59”  

Legge 28 marzo 2003, n. 53 
 
"Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle 
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"  

D. M. 22 luglio 2003, n. 61 
 
“Indicazioni Nazionali per i Piani di Studio Personalizzati della scuola primaria e della 
Scuolasecondaria di primo grado”  
C.M. 92 luglio 2003, n. 58 

“Adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto”  
C.M. 22 luglio 2003, n. 62 
 
“Iniziative finalizzate all'innovazione e alla introduzione dell'insegnamento della lingua inglese e 
dell'alfabetizzazione informatica nei primi due anni della scuola primaria”  
Lettera circolare 31 luglio 2003, n.66 
 
“Finanziamento dei piani dell'offerta formativa e di formazione e aggiornamento nelle istituzioni 
scolastiche, in applicazione della L. 440/1997 e della direttiva attuativa n.48 dell'8 maggio 2003. 
Esercizio finanziario 2003” 
 
C.M. 29 agosto 2003, n. 69 
 

http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/allegati/indicazioni_primaria.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/allegati/indicazioni_media_05_03.pdf
http://www.pubblica.istruzione.it/normativa/2003/allegati/indicazioni_media_05_03.pdf
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“D.M. 22 luglio 2003, n. 61. Linee di indirizzo e di orientamento relative all'alfabetizzazione 
informatica e della lingua inglese” 

C.M. 3 dicembre 2004, n. 85 
 
“Indicazioni per la valutazione degli allievi e per la certificazione delle competenze nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di primo grado” 

C.M. 24 gennaio 2005, n. 10 
 
“Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola 
primaria e nella scuola secondaria di I grado”  

Decreto legislativo 17 ottobre 2005 
 
“Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del 
sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53” 

C.M. 23 dicembre 2005, n. 93 
 
“Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno 
scolastico 2006/2007” 

Decreto Ministeriale 22 agosto 2007 
 
“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di 
istruzioneDirettivaMinisteriale 3 agosto 2007, n. 68 Modalità operative avvio Indicazioni nazionali 
per il curricolo”  

Decreto Ministeriale 31 luglio 2007  

“Indicazioni nazionali per il curricolo delle scuole dell'infanzia e del primo ciclo” 

Decreto-legge 1° settembre 2008 n. 137  

“Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università”  

D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 
 
“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell’infanzia e del 
primo ciclo di istruzione”  

D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 
 
“Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori 
modalità applicative in materia.”  

D.P.R. 20 marzo 2009 n. 81 
 
“Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse 
umane della scuola.”  

D.D.L. 13 luglio 2015 n.107 
 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 
legislative vigenti.” 

Decreto legislativo del 13/04/2016, n. 62 “Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel I ciclo ed esami di Stato”, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181 lettera i della 

Legge n.107/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/regolamento_obbligo.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dm31707.htm
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DATI GENERALI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

DENOMINAZIONE: Istituto comprensivo “Elio Vittorini” 

CodiceMeccanografico SRIC81700V 

 

SEDE DELLA DIREZIONE: via Solferino, n. 70 

96010, Solarino 

Tel. 0931/921002 

www.icvittorini.edu.it 
 

E-mail: sric81700v@istruzione.it  
Pec: sric81700v@pec.istruzione.it 
 
 
 

 

STRUTTURE SCOLASTICHE: 

 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso “G. Rodari”, via Armando Diaz, n. 1 Tel. 0931/921394 

Plesso “Madre Teresa di Calcutta”, via S. Cianci, n. 2 Tel. 0931/922146 

 

Scuola Primaria 

Plesso “Papa Giovanni “XXIII”, via Solferino, n. 70 Tel. 0931/921002 

 

Scuola Secondaria di primo grado 

Plesso “Archimede”, via Armando Diaz, n. 64 Tel. 0931/922377  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sric81700v@pec.it
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BIOGRAFIA DELL’AMBIENTE SOCIO-CULTURALE 
 

Il comune di Solarino sorge nella cosiddetta Val d'Anapo, in una zona lievemente collinare posta a 

165 m s.l.m., estrema propaggine orientale dei Monti Iblei che degradano verso la Piana di Siracusa. 

Le origini del nome Solarino sono poco chiare, secondo alcuni potrebbe derivare dal latino, solaris o 

solarium‛ che significa soleggiato, forse perché riferito alla posizione geografica del territorio; 

secondo altri, dal siciliano‚ sularinu‛, che significa solitario, forse perché riferito alla chiesa che 

originariamente era isolata dal primo nucleo abitato 
 
 

IL TERRITORIO DALLE ORIGINI ALL'AUTONOMIA COMUNALE 
 
La storia di questo paese è avvolta nel mito e nel mistero. Il primo nucleo abitativo, dagli scavi 

archeologici effettuati, molto probabilmente è risalente al periodo romano che va dal II al IV 

secolod.C. e si trovava a pochi chilometri più aEstdi quello attuale. Ufficialmente, però, le prime 

notizie su Solarino si hanno soltanto a partire dal 1296, anno in cui compare, come feudo baronale del 

siracusano Gutierre de Nava. Il 15 dicembre1656, fu investita del feudo la nobile famiglia catalana dei 

Requisenz, giunti in Sicilia nel 1453 con le truppe di Alfonso V d'Aragona. Nel 1759, Don Giuseppe 

Antonio Requisenz, Principe di Pantelleria, Conte di Buscemi e Barone del feudo di Solarino, diede 

vita al nucleo urbano che chiamò "Terra di San Paolo nel feudo di Solarino". 
 
Nel 1827Francesco I Re delle Due Sicilie e stabilì che: "Il comunello di San Paolo Solarino cesserà di 
far parte del comune capovalle di Siracusa e sarà costituito in Comune particolare dello stesso nome", 
concedendo, così, l'Autonomia comunale. 
 

IL TERRITORIO COMUNALE 
 

Solarino dista 294 Km dal capoluogo di Regione, Palermo; 71 Km da Catania, nonché 17 Kmdal 

proprio capoluogo di Provincia, Siracusa. Il territorio comunale ha una superficie di 1.301 ettari, 

risultando essere, così, il più piccolo della Provincia di Siracusa. I suoi confini sono: a Nord e 

Ovest:Sortino, a Nord-Est: Priolo Gargallo, ad Est con Priolo Gargallo e Siracusa, a Sud e Sud-Est: 

Floridia e a Sud-Ovest: Palazzolo Acreide. L'impianto urbanistico è a pianta ortogonale ed ha un 

aspetto architettonico recente, dal momento che la fondazione del paese risale alla seconda metà del 

XVIII secolo. Cuore, non soltanto geografico, ma anche politico e religioso, del paese è Piazza del 

Plebiscito, di forma quasi quadrata, divisa in due parti simmetriche dal Corso Vittorio Emanuele e 

dalla quale si snodano le principali Vie del paese e le strade provinciali e statali per Floridia, Siracusa, 

Sortino e Palazzolo Acreide. In essa sono presenti il Palazzo Comunale, la Chiesa Madre San Paolo 

Apostolo, il Monumento ai Caduti in Guerra, il Palazzo Requisenz. La via principale è il Corso 

Vittorio Emanuele. Il centro urbano di Solarino attualmente si estende sulle zone denominate: Santa 

Croce, Badìa, Chiusa Fondaco, Stazione, Costa Casino, Fosso Barone, Cozzo Modicano e Piano 

Palazzo che era l'antica denominazione di Piazza del Plebiscito. 
 
Le località extraurbane (contrade) che concorrono a formare il territorio comunale sono, invece: 
Balatazza, Carrubbazza, Case Rosse, Conca di Porco, Costa di Palmieri, Costa Pernici, Cozzo di 
Morte, Cozzo Collura, Cozzo Coniglio, Cugno di Canne, Cugno Cardone Cugno Randazzo, Finaiti, 
Fullone, Grotte di Conzo, Loco, Loco di Carciolo, Locozio, Macchiotta, Maltese, Masseria, Pozzo 
Nuovo, Pozzo Oliva, Ràzzina, San Demetrio, Sellichisina, Sfardascarpe, Soliardo, Trigona, Vizzinisi, 
Zaiera. Molte di queste (Balatazza, Finaiti, Trigona, Cugno di Canne, ecc.) essendo prossime al centro 
abitato, a seguito dell'espansione edilizia che ha trovato nuova linfa a partire dalla fine degli anni '90, 
si stanno urbanizzando, perdendo le loro caratteristiche rurali e divenendo sempre più la nuova 
periferia del Comune. 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/Anapo
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Iblei
http://it.wikipedia.org/wiki/Piana
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
http://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_siciliana
http://it.wikipedia.org/wiki/II_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/IV_secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/1296
http://it.wikipedia.org/wiki/Feudo
http://it.wikipedia.org/wiki/15_dicembre
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicilia
http://it.wikipedia.org/wiki/1453
http://it.wikipedia.org/wiki/Alfonso_V_d%27Aragona
http://it.wikipedia.org/wiki/1759
http://it.wikipedia.org/wiki/Principe
http://it.wikipedia.org/wiki/Pantelleria
http://it.wikipedia.org/wiki/Conte
http://it.wikipedia.org/wiki/Buscemi
http://it.wikipedia.org/wiki/Barone
http://it.wikipedia.org/wiki/Feudo
http://it.wikipedia.org/wiki/San_Paolo_di_Tarso
http://it.wikipedia.org/wiki/1827
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://it.wikipedia.org/wiki/Catania
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Sortino
http://it.wikipedia.org/wiki/Nord
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Priolo_Gargallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Priolo_Gargallo
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Est
http://it.wikipedia.org/wiki/Floridia
http://it.wikipedia.org/wiki/Sud
http://it.wikipedia.org/wiki/Ovest
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzolo_Acreide
http://it.wikipedia.org/wiki/Secolo
http://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele
http://it.wikipedia.org/wiki/Floridia
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
http://it.wikipedia.org/wiki/Sortino
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzolo_Acreide
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Madre_San_Paolo_Apostolo_%28Solarino%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_Madre_San_Paolo_Apostolo_%28Solarino%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Requisenz_%28Solarino%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Emanuele
http://it.wikipedia.org/wiki/Plebiscito
http://it.wikipedia.org/wiki/Contrada
http://it.wikipedia.org/wiki/Zona_archeologica_di_Cozzo_Collura_%28Solarino%29
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_%2790
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Nella zona prospicente la S.S. n°124 tra Solarino e Floridia dal 2014 è in corso di realizzazione la zona 
artigianale di Solarino. 
 

 

Biblioteche 
 

Biblioteca Comunale "A. Mezio", Via Bissolati n°10, tel. 0931/924115 
 

Associazioni 
 

"A.G.E.S.C.I." - Associazione "Pro loco San Paolo" - Consulta Comunale Femminile –  

Consulta Comunale Giovanile - Giovani MEC Solarino 

A.S.D. Trinacria Sport 

A.S.D. Jogging club (con la quale è stata stipulata una convenzione di collaborazione e 

supporto approvata con delibera n. 5 del Consiglio D’Istituto del 19/03/2013) 

Associazione AttivaMente 

Circolo “L’anatroccolo di Legambiente Solarino 

 

Associazioni di volontariato  

Protezione Civile Comunale 

Centro Ascolto "S. Paolo Apostolo" 

AVIS Comunale 

Caritas 
 

Circoli anziani 
 

Centro ricreativo anziani 
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L’EVOLUZIONE DEMOGRAFICA 
 
 

Gli abitanti del primo nucleo abitato formatosi all'interno del feudo "Solarino" nel XVIII secolo, erano 

soprattutto contadini provenienti dal vicino villaggio del Pozzo della Chiesa e dalla masseria 

Trigona; a questi, si aggiungevano gli sfollati di Siracusa, Noto, e Canicattini Bagni che erano 

scampati al terremoto del Val di Noto del 1693. I primi dati demografici del comune (allora frazione 

di Siracusa) risalgono al 1766, quando la Terra di S. Paolo nel feudo di Solarino contava 235 abitanti, 

numero quasi triplicato dopo poco più di vent'anni, grazie alla presenza di coloni fatti giungere oltre 

che da diversi luoghi della Sicilia, anche dal Genovesato, dal Piemonte, da Malta, dal Marocco e dai 

Castelli Romani, come si desume dal Registro parrocchiale dei battesimi della chiesa madre. 
 
Agli inizi del Novecento, Solarino, fu interessata da un considerevole tasso di emigrazione, 

soprattutto verso gli Stati Uniti d'America e l'Australia, dove sorsero numerose comunità solarinesi 

(a New Britain nel Connecticut, a Paterson nel New Jersey e nel sobborgo di Melbourne, Moreland, 

in Australia) ma anche verso l'America Latina, l'Europa centrale (Svizzera e Germania) e le regioni 

dell'Italia settentrionale. Tale emorragia non riuscì ad essere bilanciata nemmeno dall'immigrazione 

dei 4.000 profughi friulani giunti nel siracusano nel novembre del 1917 a causa della Prima 

guerramondiale, la maggior parte dei quali si sistemò proprio in questo comune e durò fino agli 

annisessanta. 
 
A seguito del boom economico e della nascita del polo petrolchimico siracusano nel tratto di costa 

compreso tra Targia ed Augusta, gran parte delle campagne furono abbandonate e Solarino, grazie 

alla propria posizione geografica, equidistante sia dagli agglomerati industriali che dal capoluogo di 

Provincia, conobbe il fenomeno dell'immigrazione con un conseguente incremento demografico, che 

l'ha portato ad essere, attualmente, il terzo maggior centro urbano della Provincia (dopo Siracusa e 

Floridia) per densità abitativa (566 ab./km²)  
Negli ultimi anni si registra un elevato incremento della presenza di extracomunitari. 
 

 

ILCONTESTO SOCIO-ECONOMICO 
 
 
Solarino, in passato, è stato un centro prevalentemente agricolo, noto soprattutto per la produzione 

di olive, mandorle e carrube ed il cui territorio risultava destinato a colture intensive (60%), colture 

estensive (30%) e pascolo (10%). Dopo il boom economico degli anni '60 ed a seguito della nascita del 

polo petrolchimico siracusano, l'agricoltura ha avuto una battuta d'arresto così come l'allevamento di 

bovini, per cui la loro incidenza nel tessuto socio-economico del paese risulta, attualmente, alquanto 

modesta. 
 
Degno di nota, invece, è l'artigianato legato alla produzione agricola e alla zootecnia, come ad 

esempio l'apicultura, la sgusciatura delle mandorle e la molitura delle olive. La crisi del polo 

petrolchimico ha definitivamente messo la parola fine al modello di sviluppo industriale che negli 

anni ’70 dello scorso secolo, era sembrato l’unico possibile per la zona sud della nostra isola. Le 

ripercussioni di un tale stato di cose si sono abbattute anche sul nostro comune, in termini di  

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/XVIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/Noto_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Canicattini_Bagni
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Val_di_Noto
https://it.wikipedia.org/wiki/1693
https://it.wikipedia.org/wiki/Siracusa
https://it.wikipedia.org/wiki/1766
https://it.wikipedia.org/wiki/Genovesato
https://it.wikipedia.org/wiki/Piemonte
https://it.wikipedia.org/wiki/Malta
https://it.wikipedia.org/wiki/Marocco
https://it.wikipedia.org/wiki/Castelli_Romani
https://it.wikipedia.org/wiki/Registro_parrocchiale
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti_d%27America
https://it.wikipedia.org/wiki/Australia
https://it.wikipedia.org/wiki/New_Britain_(Connecticut)
https://it.wikipedia.org/wiki/Connecticut
https://it.wikipedia.org/wiki/Paterson_(New_Jersey)
https://it.wikipedia.org/wiki/New_Jersey
https://it.wikipedia.org/wiki/Melbourne
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Moreland
https://it.wikipedia.org/wiki/Citt%C3%A0_di_Moreland
https://it.wikipedia.org/wiki/America_Latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Europa_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Svizzera
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia_settentrionale
https://it.wikipedia.org/wiki/Friuli
https://it.wikipedia.org/wiki/1917
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1960
https://it.wikipedia.org/wiki/Miracolo_economico_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Polo_petrolchimico_siracusano
https://it.wikipedia.org/wiki/Augusta_(Italia)
http://it.wikipedia.org/wiki/Boom_economico
http://it.wikipedia.org/wiki/Anni_%2760
http://it.wikipedia.org/wiki/Polo_petrolchimico_siracusano
http://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
http://it.wikipedia.org/wiki/Artigianato
http://it.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
http://it.wikipedia.org/wiki/Apicultura
http://it.wikipedia.org/wiki/Mandorle
http://it.wikipedia.org/wiki/Olive
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disoccupazione crescente e di deterioramento del territorio, soprattutto perché un altro modello di 

sviluppo più rispettoso dell’ambiente e più consono alle risorse naturali dello stesso anche se pensato 

non pare al momento essere ancora pienamente applicato. 
 
La disoccupazione ha provocato un flusso crescente di emigrazione soprattutto tra i giovani che 
sempre più numerosi decidono di cercare una occupazione e una realizzazione personale fuori dai 
confini del nostro territorio. All’interno del comune, tuttavia, sono nate numerose attività 
commerciali (pub, bar, pizzerie e ristoranti), che sembra abbiano, almeno parzialmente, aver rimesso 
in moto l’economia del territorio. 
 
Negli ultimi anni c’è stato un incremento di gruppi giovanili (laici e religiosi), capaci di collaborare 
con le agenzie educative istituzionali, nel compito arduo di educare alla legalità, alla convivenza 
democratica al rispetto per gli altri e per l’ambiente. 
 
 
 

BIOGRAFIA DELLA SCUOLA 
 

 

Il 1° Aprile 1832 il Decurionato, l’organo preesistente al Consiglio Comunale, prese in esame la 
domanda del Sac. Don Sebastiano Gibilisco che richiedeva, il locale e la mobilia per uso della scuola‛. 
 

Approvata la richiesta si poté dar vita alla prima forma di istituzione scolastica pubblica a Solarino. 
Per parecchi anni le scuole rimasero ubicate in abitazioni private. Nel 1914 da comunali divennero 
statali e le poche classi allora esistenti furono sistemate al pianterreno dell’odierna Caserma dei 
Carabinieri e presso l’Ospedale Vasquez. 
 
Il progetto per la costruzione della Scuola elementare fu presentato e finanziato nel 1951, l’opera fu 
completata nel 1956. 
 
Agli anni Sessanta del ‘900 risale la costruzione dell’attuale Scuola media, inaugurata negli anni 
Settanta. In precedenza, gli studenti erano stati costretti a frequentare la scuola dapprima presso case 
private, affittate allo scopo, poi presso l’ex ospedale Vasquez. 
 
Il plesso della Scuola dell’infanzia di via Cianci, denominato, Madre Teresa di Calcutta‛, fu 
inaugurato nel 1985, prima di quegli anni i bambini frequentavano l’asilo in una casa privata, in 
viaBellini o in via Nazario Sauro o presso le suore carmelitane in via Piave o nei locali messi a 
disposizione dalla chiesa della Madonna delle Lacrime. Il plesso ristrutturato di recente è stato 
riconsegnato il 7 gennaio 2016. 
 
Alla fine degli anni Ottanta, il plesso di via Diaz‚Gianni Rodari‛, nasce come asilo nido, ma non fu 
mai adibito a tale scopo, fu utilizzato invece per i bambini della Scuola dell’infanzia in seguito 
all’aumento dell’utenza scolastica. 
 

Nel 2016 sono previsti dei lavori di ristrutturazione del plesso Archimede, che comporteranno il 
trasferimento delle classi della scuola secondaria, presso la sede del Cenacolo domenicano di 
Solarino. La nuova e temporanea sistemazione potrebbe dar luogo a inevitabili disagi e limitazioni, 
soprattutto nell’uso delle tecnologie didattiche, utilizzate in aula. 
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POPOLAZIONE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

Alunni 

Infanzia Primaria Secondaria Totale 

162 318 220 700 

Docenti 22 39 38 99 

Personale di 

segreteria 
6 

Collaboratori 

scolastici 
18 

 
 
 
 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 2020/2021 

Giovedì 16 settembre 2021 Inizio delle lezioni  

Martedì 02 novembre 2021 Commemorazione dei defunti 

(sospensione attività didattica come 

delibera del C.d.D.) 

Mercoledì 08 dicembre 2021 Immacolata Concezione 

Da giovedì 23 dicembre 2021 

A giovedì 06 gennaio 2022 

Vacanze di Natale  

Venerdì 07 gennaio 2022 (sospensione attività didattica come 

delibera del C.d.D.) 

Martedì 25 gennaio 2022 Festa del patrono “San Paolo 

Apostolo” 

Da giovedì 14 a martedì 19 aprile 

2022  

Vacanze di Pasqua  

Lunedì 25 aprile 2022 Festa della Liberazione 

Giovedì 02 giugno 2022 Festa della Repubblica  

 

Venerdì 10 giugno 2022 Termine delle lezioni Sc. Primaria e 

Secondaria di 1° grado  

Giovedì 30 giugno 2022 Termine lezioni Scuola dell’Infanzia  
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO E STAFF DEI COLLABORATORI 
 

Il dirigente dell’istituzione scolastica, in possesso di personalità giuridica ed autonoma a norma 

dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la 

legale rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al 

dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse 

umane. In particolare, il dirigente scolastico, organizza l’attività scolastica secondo criteri di 

efficienza e di efficacia formative ed è titolare delle relazioni sindacali (art. 25 del Decreto legislativo 

30 marzo 2001, n. 165) 
 

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente è coadiuvato dal 

responsabile amministrativo e può avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere 

delegati specifici compiti costituenti uno staff composto dal Docente Collaboratore Vicario, da due 

responsabili di plesso della Scuola dell’Infanzia, uno per la Scuola Secondaria e un responsabile del 

corso musicale.  

Allo stesso si affiancano le figure di sistema di Istituto. 
 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 

 
Dott. Giuseppe Canino 
 
 

  
 
D.S.G.A 

 
Sig.ra Rosanna Ortisi 
 

  
 
COLLABORATRICE VICARIA 
 

 
Ins. Santa Gozzo (Sostituta: Calafiore Pinamaria) 

  
 
RESPONSABILI DI PLESSO  
 

 

  
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 
 

 
Prof.ssa Gallo Mariantonietta (Sostituta: Vasile 
Carmela) 

  
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

 
Ins. Santa Gozzo (Sostituta: Calafiore Pinamaria)                                        

  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA RODARI 
 

 
Ins. Vilma Fiore (Sostituta: Calafiore Pinamaria) 

  
 
SCUOLA DELL’INFANZIA M.T. 
CALCUTTA 

Ins. Nelly Mancarella (Sostituta: Terranova 
Giovanna) 

  
 
RESPONSABILE CORSO MUSICALE 
 

 
Prof. Salvatore Miano (Sostituto: Barbagallo 
Fabio) 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL POFT 
 

Nomina Funzioni Strumentali (art. 5 comma 2 D.Lgs 165/2001). I docenti confermati dal Dirigente al 
Collegio dei Docenti del 06 settembre 2021 sono: 
 

 

AREA N° 1 
Gestione del piano dell’offerta formativa 

• Stesure, adattamenti e aggiornamento del POFT e del Regolamento d’Istituto; 

• Predisposizione delle attività di autovalutazione dell’Istituto; 

• Rilevazione soddisfazione degli utenti (genitori e studenti) e del personale della scuola. 

Docente incaricato: Prof. Paolo Barbagallo 

 

AREA N°2 

Interventi e servizi per studenti 

• Cura della documentazione relativa agli alunni in situazione di disabilità, DSA, BES, 

verificarne la regolarità e aggiornare i dati con aggiornamento costante del Piano 

dell’Inclusività; 

• Coordinamento dell’attività del GLH. 

Docente incaricato: Ins. Carrabino Paola Daniela 

 

• Coordinamento delle attività di raccordo con le scuole secondarie di 2° grado; 

• Coordinamento e sviluppo progettuale delle attività di orientamento. 

Docente incaricato: Prof.ssa Alessia Migliore 

 

AREA N° 3 
Servizi per i docenti 

• Sostegno informatico ai docenti anche nella gestione del registro elettronico, predisposizione 

di format necessari per la formalizzazione di processi e di procedure e materiale d’uso. 

 Docente incaricato: Ins. Annamaria Puglisi 

 

• Gestione dell’orario scolastico Scuola Secondaria di Primo Grado provvisorio, definitivo, per 

le eventuali prove INVALSI ed ogni occorrenza necessaria di adattamento. 

Docente incaricato: Prof.ssa Carmela Vasile 

 

AREA N° 4 

Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti ed istituzioni esterne alla scuola, 

comunicazione interna/esterna e visibilità 

Realizzazione di progetti formativi extra curricolo, rapporti con enti ed istituzioni esterne alla scuola, 

comunicazione interna/esterna e visibilità: 

• Monitoraggio degli esiti a distanza; 

• Referente con istituzione esterne; 

• Cura del sito scolastico e della piattaforma MICROSOFT in accordo con l’animatore digitale; 

• Responsabile della comunicazione interna ed esterna; 

• Coordinatore delle iniziative di accoglienza e progetti di legalità 

 Docente incaricato: Prof.ssa Giuseppina Gibilisco 
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COORDINATORI – SEGRETARI DI CLASSE 
 

I docenti, come da prospetto sotto riportato, sono nominati coordinatori delle classi, ai sensi dei 

criteri deliberati nel Collegio dei Docenti del 06 settembre 2021 con i seguenti incarichi: 
 

• Si occupa della stesura del piano didattico della classe; 

• Redige l’elaborazione dei documenti dell’azione educativa, anche individualizzati e 

personalizzati; 

• Tiene regolarmente informato il dirigente scolastico e i colleghi sul profitto e sul 

comportamento, con frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti 

più significativi della classe riferendo eventuali problemi emersi; 

• Sollecita l’applicazione delle disposizioni formulate all’interno dei piani didattici 

personalizzati per gli alunni BES/DSA da parte di tutti i colleghi del consiglio di classe; 

• È il punto di riferimento del consiglio di classe; 

• È il punto di riferimento degli alunni nella classe; 

• Si relaziona con le funzioni strumentali circa la progettualità didattica della classe; 

• Tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la rappresentanza dei 

genitori e cura, in particolare, la relazione con le famiglie, con particolare riferimento a 

quelle degli alunni in difficoltà; 

• Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo la dovuta attenzione ai casi di 

irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

• Si relaziona con il/la docente referente per il sostegno / componenti del gruppo G.O.S.P. per 

segnalare eventuali problematiche inerenti gli alunni con disabilità. 

 

Essi, per l’anno scolastico 2021/2022, sono: 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 

1^A Ins. Meli 

 

1^A Prof.ssa Russo 

1^B Ins. Cianci 

 

2^A Prof.ssa Gibilisco 

1^C Ins. Gozzo 

 

3^A Prof.ssa Migliore 

    

2^A Ins. Terranova 

 

1^B Prof.ssa Vasile 

2^B 

 

Ins. Di Mauro 2^B Prof.ssa Marano 

2^C Ins. Fisicaro 

 

3^B Prof. Barbagallo P. 

    

3^A Ins. Gozzo S. 1^C Prof.ssa Gallo 

 

3^B Ins. Aliano 

 

2^C Prof.ssa Valenti 
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3^C Ins. Calafiore 

 

3^C Prof. Cantale 

3^D Ins. Germano 

 

  

    

4^A Ins. Calafiore 

 

1^D Prof.ssa Attardi 

4^B Ins. Amenta 

 

3^D Prof. Campisi 

4^C Ins. Tidona 

 

  

    

5^A Ins. Scalora 

 

  

5^B Ins. Di Mauro G. 

 

  

5^ C  Ins. Onorato 

 

  

 

 

 

Come deliberato nel Collegio dei Docenti del 06 settembre 2021, come da prospetto sotto riportato, il 

Dirigente nomina i responsabili delle aule, laboratori multimediali, palestre, aula musica affidando 

loro i beni allocati nelle classi, sui quali le SS.VV. assumono l'obbligo della corretta custodia, 

conservazione e utilizzazione dei beni, nonché a segnalare tempestivamente al DSGA, in qualità di 

consegnatario dei beni oggetto del patrimonio della scuola, eventuali “problemi” rilevati. In 

particolare, la S.V. ha il compito di curare seguenti compiti: a) la conservazione dei beni custoditi nei 

vani posti in cui risultano collocati; 

 b) il recupero tempestivo dei beni temporaneamente collocati in spazi affidati ad altri sub-

consegnatari se autorizzati; 

 c) la richiesta di modifica della collocazione dei beni che siano trasferiti stabilmente in spazi affidati 

ad altri sub-consegnatari;  

d) la richiesta di eventuali interventi di manutenzione o riparazione o sostituzione di beni deteriorati, 

danneggiati o perduti; e) la denuncia al consegnatario di eventi dannosi fortuiti o volontari. Al 

termine dell’incarico le SS.VV. hanno il compito di predisporre apposita breve relazione onde 

segnalare eventuali beni deteriorati da scaricare, beni da riparare, beni scomparsi e le presunte cause 

di giustificazione al fine di consentire al DSGA consegnatario la puntuale ricognizione dei beni. 

 

 

AULE COORDINATORI 

LAB. INF. SCUOLA PRIMARIA INS. ALIANO 

LAB. INF. SCUOLA SECONDARIA PROF.SSA VASILE 

PALESTRA SCUOLA PRIMARIA INS. CALAFIORE L. 

PALESTRA SCUOLA SECONDARIA PROF.SSA GRECO 

LAB. ARTE/MUSICA PROF. MIANO 
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SEGRETERIA 
 

 Personale Mansioni 
   

D.S.G.A. Ortisi Rosanna Direttore dei Servizi Generali ed 
  Amministrativi 

 

Ass. Amministrativi  Agosta Lucia Didattica 

 Coco Giuseppina Contabilità 

 Orefice Giuseppina Archivio e Protocollo 

 Terranova Maria Amm.ne del Personale 

 Santangelo Antonino Supporto all’ufficio Personale 

 Di Mauro Angela Sopporto alla contabilità 

 
 

ORARIO UFFICI 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO ORARIO DI RICEVIMENTO 
     

Giorno dalle ore alle ore dalle ore alle ore 

Lunedì 7:45 14:00 15:00 17:00 

Martedì 15:00 18:00 1o:00 12:00 

Mercoledì 15:00 18:00 15:00 17:00 

Giovedì 15:00 18:00 10:00 12:00 

Venerdì 15:00 18:00 ----- ----- 

(Causa emergenza sanitaria gli uffici di segreteria rimangono chiusi al pubblico. Per qualsiasi informazione 

contattare telefonicamente oppure inviare le proprie istanze o richieste di qualsiasi tipo all’indirizzo 

sric81700v@istruzione.it). 

 

FUNZIONAMENTO E COMPITI DEGLI UFFICI 
 

La scuola assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico stabilendo al proprio interno 
modalità di risposta che comprendano il nome dell'Istituto, il nome e la qualifica di chi risponde, la 
persona o l'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste.  

 Gli orari degli uffici sono stati articolati con l'intento di poter offrire un servizio adeguato al 

pubblico e a tutto il personale delle scuole.  
 Il rilascio dei certificati di iscrizione e frequenza nonché quelli di servizio viene effettuato entro 

breve termine entro tre giorni lavorativi. 
 

 Le famiglie degli alunni, al momento delle iscrizioni alle classi prime delle scuole dell'infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado, dà comunicazioni individuali curate dalle docenti della scuola 

del grado inferiore. Le iscrizioni vengono accolte e registrate presso gli uffici di segreteria di via 

Solferino n.70. 

 Spetta al personale della segreteria comunicare, tramite il sito web della scuola, l’organigramma 
degli organi collegiali dell’Istituto e degli uffici, l’organico del personale docente, amministrativo ed 

ausiliare. Fornisce notizie ed informazioni di funzionamento e di organizzazione utili al pubblico. 
Inserisce sull’Albo Pretorio on-line tutti gli atti soggetti a pubblicazione e per i quali la legge preveda 

l’adempimento. Cura la pubblicazione, all’interno della sezione trasparenza del sito istituzionale 
dell’Istituto, di tutti quegli atti per i quali corre l’obbligo della pubblicità. 
 

mailto:sric81700v@istruzione.it
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 Presso l'ingresso degli uffici sono presenti operatori scolastici in grado di fornire all'utenza le 

prime informazioni per la fruizione del servizio.  

 Per quanto riguarda l'orario dei collaboratori scolastici, esso si articola in modo congruo alle 

necessità di copertura delle diverse esigenze degli ordini scuola. come segue: al mattino dalle ore 7:40 

alle ore 14:52. 
 

PIANO FORMAZIONE 

La formazione è un diritto/dovere ed è parte integrante della funzione in mirato riferimento al diritto 

alla fruizione da parte degli utenti, alunni e genitori, di un servizio di qualità da cui dipende in 

maniera decisiva il miglioramento della qualità dell’offerta scolastica. Il diritto/dovere alla 

formazione quale risorsa strategica si estende a tutto il personale della scuola. Pertanto, la nostra 

istituzione scolastica prevede anche per il personale A.T.A attività di aggiornamento e formazione, 

funzionali all’attuazione dell’autonomia e alla crescita professionale nell’ambito della 

riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici e generali. In questo istituto viene favorita la 

formazione attraverso l'adesione alla rete di scopo ed attraverso la promozione di iniziative volte alla 

promozione ed all'aggiornamento costanti, ritenuti aspetti imprescindibili della professionalità 

docente.  

Il Dirigente Scolastico potrà, altresì, indirizzare verso incontri di sviluppo professionale in tema di 

innovazioni emergenti, mentre ciascun docente, individualmente o in gruppo, potrà intraprendere 

iniziative di autoaggiornamento, in coerenza con la mission dell'Istituto e le necessità dettate dalle 

specifiche della didattica. 

 

 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

Al fine di dare piena attuazione al diritto-dovere di formazione del personale e tenendo conto   

• delle necessità formative obbligatorie (sicurezza – anti covid)  

• delle specifiche esigenze formative relative alla DDI 

• dei bisogni formativi espressi dai docenti  

• delle azioni pianificate nel Piano di Miglioramento  

• delle priorità perseguite dalle azioni del Piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD)  

• dei bisogni formativi del personale neo-immesso in ruolo 

• dei bisogni formativi degli alunni, in relazione alle valutazioni degli apprendimenti, agli esiti 

delle prove standardizzate nazionali ed anche alle opportunità ed alle peculiarità dei contesti 

e dei territori di provenienza 

•  delle risorse eventualmente disponibili nell’Istituto dell’eventuale adesione dell’Istituzione 

Scolastica a Reti di scopo coinvolte in tematiche di formazione e aggiornamento 

 

viene formulata la seguente previsione a partire dal presente anno scolastico: 

 

1) Moduli formativi su tematiche riguardanti Sicurezza e Tecniche di primo soccorso  

 

2) Corso di formazione sui rischi derivanti dalla diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 e le 

misure generali di sicurezza da attuare per ridurre il contagio da COVID-19 
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3) Percorsi di formazione ed aggiornamento su temi riguardanti la didattica a distanza quali: 

modelli inclusivi per la didattica digitale integrata, approcci didattici innovativi e nuovi 

modelli didattici, valutazione. 

 

4) Formazione ambito BES, DSA, sostegno. 

 

5) Iniziative di Formazione dei docenti sulle competenze digitali (pieno impiego del registro 

elettronico e di altri eventuali software per la gestione informatizzata dell’attività didattica e 

delle attività funzionali all'insegnamento) 

 

 

6) Iniziative di Formazione personale ATA su competenze informatiche finalizzate alla gestione 

delle procedure digitalizzate e dematerializzate;  

 

7) Formazione riguardante il “caregiving” e l’assistenza degli alunni in situazione difficili. Altre 

iniziative e proposte che perverranno da varie istituzioni (Ministero, Università, Enti locali etc 

…), idonee ad un arricchimento professionale, saranno oggetto di attenta valutazione. La 

realizzazione di qualsiasi iniziativa di formazione ed aggiornamento docenti e personale ATA 

è comunque subordinata alla disponibilità di risorse finanziarie dell’Istituzione scolastica e 

alla disponibilità del personale alla partecipazione.  

 
 
 
Sulle indicazioni del DDL.107/2015, sono previste delle attività formative obbligatorie, permanenti e 
strutturali, rivolte al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliare. 
 
La formazione è un processo essenziale di una scuola che cresce e cambia adeguandosi alle continue, 
nuove richieste della società. Si ritiene che un aggiornamento, per essere veramente formativo: 
  
deve rappresentare un aiuto per la ricerca delle informazioni necessarie  

• alla persona 

• al contesto di lavoro 
 
       agli scopi dell’istituzione deve diventare 

• luogo di riflessione 
 
• opportunità di costruzione di intrecci tra le conoscenze possedute e le nuove informazioni  

deve favorire la verifica dei percorsi mediante confronti interni ed esterni e deve aiutare 

• a modificare il comportamento didattico  
• a sperimentare nuovi itinerari  
• a controllarne gli esiti 
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ATTO DI INDIRIZZO 
 

Atto di indirizzo per le attività della scuola e le scelte di gestione e di amministrazione ai fini della 

revisione del PTOF per l’anno scolastico 2021/2022 
 

 

Il piano di formazione, rivolto a tutto il personale della scuola, scaturisce dalle linee guida espresse 

nell’”atto di indirizzo” e si incardina all’interno del processo di riflessione operato dalla Commissione 

per l’elaborazione del PTOF, condiviso dal Collegio dei docenti e mirante a raggiungere i seguenti 

obiettivi di processo. 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di autovalutazione (RAV) e il 

conseguente piano di miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28.3.2013 n.80 costituiscono parte integrante del P.T.O.F. per l'anno scolastico 2021/2022; 

2) Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati 

delle ultime rilevazioni INVALSI, e della presenza di alunni stranieri; 

3) Le realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio di cui tener conto 

nella formulazione del Piano sono rappresentate in particolare dalla presenza di alunni non italofoni, 

portatori di svantaggio, necessitanti un percorso orientato all'apprendimento della lingua italiana e 

dalla presenza di alunni autoctoni provenienti da realtà culturali molto povere e limitate; 

4) Il P.T.O.F per l'anno scolastico 2021/2022 dovrà confermare il particolare riferimento ai seguenti 

commi dell’art.1 della Legge: 

 

➢ commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole), in particolare: 

a. innalzare i livelli di istruzione e le competenze 

b. contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali 

c. recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica 

d. garantire nell'organizzazione scolastica flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia 

del servizio 

e. utilizzare razionalmente le risorse 

f. realizzare il curricolo della scuola 

g. favorire attività e insegnamenti interdisciplinari 

h. programmare in modo flessibile l'orario complessivo del curricolo e di quello destinato 

alle singole discipline 

 

➢ commi 5-7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, fabbisogno dell’organico 

dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari): 

si terrà conto in particolare delle seguenti priorità: 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

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

d) sviluppo delle competenze in materia di educazione civica e 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; 
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e) sviluppo di comportamenti responsabili   ispirati   alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio; 

f) 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; 

g) sviluppo delle competenze digitali degli studenti con particolare riguardo all'utilizzo critico e 

consapevole dei social network; 

h) 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 educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati; 

i) modulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al DPR n. 

89/2009 con articolazioni di gruppi di alunni/classi; 

l) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 

laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana; 

m) per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere presente che 

necessita un potenziamento delle attrezzature informatiche, per sostituzione del patrimonio 

esistente usurato o non funzionante; 

 

➢ commi 10 e 12 (iniziative di formazione rivolte agli studenti per promuovere la conoscenza delle 

tecniche di primo soccorso, programmazione delle attività formative rivolte al personale 

amministrativo, tecnico e ausiliario): 

- corso di formazione sulle tecniche di primo soccorso rivolto agli studenti della sc. sec. I° grado 

 

- attività formative rivolte al personale ATA su competenze informatiche finalizzate alla 

gestione delle procedure digitalizzate e dematerializzate, gestione e trasparenza dei dati 

informatici della P.A.; assistenza ai disabili e formazione riguardante il “caregiving”;  

 

- comma 124 (formazione in servizio docenti): Moduli formativi su tematiche riguardanti 

Sicurezza e Tecniche di primo soccorso, corso di formazione sui rischi derivanti dalla 

diffusione del Coronavirus SARS-CoV-2 e le misure generali di sicurezza da attuare per 

ridurre il contagio da COVID-19, percorsi di formazione ed aggiornamento su temi 

riguardanti la didattica a distanza quali: modelli inclusivi per la didattica digitale integrata, 

approcci didattici innovativi e nuovi modelli didattici, valutazione; iniziative di Formazione 

dei docenti sulle competenze digitali (pieno impiego del registro elettronico e di altri 

eventuali software per la gestione informatizzata dell’attività didattica e delle attività 

funzionali all'insegnamento) 

 

5) i criteri generali per la programmazione educativa, per la programmazione e l'attuazione 

delle attività parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche, sono già definiti e recepiti nel 

P.T.O.F. edizione 2019/2020; 

6) stesura del Piano scolastico per la didattica digitale integrata; 

7) stesura del curricolo trasversale di Ed. Civica; 

8) stesura di programma di accoglienza adeguato all’emergenza covid 19 ed alle azioni di 

contenimento della sua diffusione; 

9) utilizzazione dei docenti dell’organico del potenziamento in attività per alunni a rischio di 

dispersione, non italofoni e con livelli non adeguati di competenze. Si terrà conto del fatto che 

l’organico di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi; 
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10) la rielaborazione del P.T.O.F. deve, inoltre, riguardare l’inserimento di: 

 

•  l'attuazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel RAV e nel Piano 

di Miglioramento; 

• tutte le opzioni metodologiche utilizzabili; 

• prevedere il superamento della dimensione trasmissiva dell’insegnamento e modificare 

l’impianto metodologico in modo da contribuire fattivamente, mediante l’azione didattica, 

allo sviluppo delle competenze; 

• le scelte educative, curricolari, extracurricolari e organizzative devono essere finalizzate al 

contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione, al potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni, alla cura 

educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà; 

• inserimento nel curriculo della scuola dell'infanzia attività di psicomotricità e di lingua 

inglese; 

• il potenziamento delle competenze professionali del personale della scuola, obiettivo 

riconosciuto come prioritario al fine di migliorare i livelli di qualità del servizio scolastico, da 

realizzare anche mediante iniziative di formazione interna; 

• attività di continuità realizzata tra i vari gradi di scuola con approfondimento sulle specificità 

del “comprensivo”; 

• migliorare il sistema di comunicazione, socializzazione e condivisione tra il personale 

favorendo lo sviluppo di un rinnovato senso di appartenenza alla istituzione oltre e a 

prescindere dal proprio ordine di scuola, dal proprio plesso, dalla propria sezione e classe. 

11) il P.T.O.F., inoltre, nella sua revisione annuale dovrà tener conto delle attività che non 

potranno essere attuate a causa delle azioni contenimento della diffusione del covid 19 
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AGGIORNAMENTO DEL PIANO 

 

Il Piano sarà aggiornato ed integrato mediante apposite "consultazioni" che potranno coinvolgere:  

Il Dirigente scolastico 
 
Il team delle Funzioni Strumentali/ Collegio dei Docenti  

Il Consiglio d’Istituto 

I Consigli di classe e di Intersezione  

Le commissioni di lavoro dei docenti  

I rappresentanti dei genitori 

I rappresentanti degli Enti Locali e delle Associazioni 
 
Le proposte di modifica, integrazione e aggiornamento verranno predisposte, eventualmente 
anche su propria iniziativa, dallo staff di direzione. 
 

RECLAMI 

 

In presenza di disservizi, di atti o comportamenti che appaiono in contrasto con i contenuti del 
POFT, gli utenti possono effettuare segnalazioni secondo le seguenti modalità: 
 
 

 Qualora insorga un problema, risulta più opportuno, in primo luogo che sia ricercata una 
soluzione tra i diretti interessati; se si tratta di aspetti generali o il problema investe 
l'intera scuola, può essere fatta una segnalazione al docente collaboratore di plesso. 

 Se il disservizio rimane o se esso è di particolare gravità od urgenza, ci si può rivolgere al 
 

dirigente ed eventualmente sporgere reclamo oppure all’ Organo di garanzia dell'Istituto. 
 I reclami possono essere espressi in forma orale, scritta, telefonica o via fax e devono 

 
contenere le generalità, l'indirizzo e la reperibilità del proponente, i reclami telefonici o 
via fax devono essere successivamente sottoscritti. 

 
 Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente scolastico, al reclamante saranno 

fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 


