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PREMESSA 

La ripresa delle attività scolastiche si prefigura come un appuntamento molto atteso 
da parte dell’intera comunità educante che nutre aspettative di alto valore verso se 
stessa.   

Dall’esperienza dettata dalla pandemia da SARS-CoV-2, la nostra scuola ha 
trasformato necessariamente le  difficoltà di questo determinato momento storico in 
una vera e propria opportunità per la ripartenza e per  l’innovazione, ripensando 
anche a un nuovo modo di fare “scuola”. 

L’eccezionalità a cui l’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2 ha costretto tutti i 
settori della vita  privata, sociale e lavorativa ha imposto una analisi mirata alla 
progettazione della ripartenza e del  ritorno alla normalità. Nella scuola questo si è 
tradotto in una riflessione ri-organizzativa e didattica, che non ha disperso quanto si 
fosse già riusciti  a mettere in atto durante il lockdown della scorsa primavera, anzi 
ha valorizzato maggiormente gli ambiti dell’autonomia scolastica, coordinandosi 
con i diversi attori in un rinnovato patto di corresponsabilità educativa.   

La ripresa delle attività è stata effettuata in un complesso equilibrio tra sicurezza, in 
termini di contenimento del rischio di  contagio, benessere socio emotivo di studenti 
e lavoratori della scuola, qualità dei contesti e dei  processi di apprendimento e 
rispetto dei diritti costituzionali alla salute e all’istruzione. 

Pertanto la nostra scuola tradurrà le indicazioni ministeriali in azioni, anche con il 
supporto degli Enti Locali, definendo soluzioni concrete e realizzabili, e 
considerando lo scenario di variabili (gradi di istruzione, tipologia di utenti, strutture 
e infrastrutture disponibili, dotazione organica, caratteristiche territoriali) e tutti gli 
eventuali elementi di criticità che potrebbero presentarsi. 

Piano scuola 2020-2021  Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 
educative e  formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione 

 

  

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2467413/Le+linee+guida.pdf/4e4bb411-1f90-9502-f01e-d8841a949429?version=1.0&t=1593201965918


 

 

SEZIONE 1 - LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

A. ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

L’istituto opera nel comune di Valverde, comprese le frazioni di Maugeri e S. Anna, nonché  

nel comune di Aci Bonaccorsi. 

 

SEDE CENTRALE  SCUOLA PRIMARIA VALVERDE 

INDIRIZZO VIA VITTORIO EMANUELE S.N. 

TELEFONO 095/7213459 

E – MAIL  ctic85500d@istruzione.it 

SITO WEB http://www.scuolavalverde.edu.it 

PEC  ctic85500d@pec.istruzione.it 

DIRIGENTE DOTT.SSA LAURA D’AGATA 

DSGA SIG.RA RITA RUSSO 

CODICE MECCANOGRAFICO  CTIC85500D 

 

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA E DEI PLESSI 

L’istituto opera nel comune di Valverde, comprese le frazioni di Maugeri e S. Anna, nonché  

nel comune di Aci Bonaccorsi. 

L’espansione edilizia degli ultimi anni, ha determinato la presenza di realtà socio-culturali  

diverse. 

L’istituto è intitolato in memoria del “Beato Padre Gabriele Maria Allegra”. Il missionario 

francescano Padre Gabriele Maria Allegra, fu un uomo ‘ecumenico’, un ricercatore di tutto 

ciò che poteva unire, e non di quello che poteva dividere, con i fratelli cristiani separati, 

presenti anch’essi nel contesto cinese in cui operò. 

Giovanni Allegra nacque il 26 dicembre 1907 a S. Giovanni La Punta (CT), a undici anni 

entrò nel collegio serafico di Acireale e a sedici iniziò il noviziato a Bronte, prendendo il 

nome di Gabriele Maria. La simpatia, la delicatezza, unita al fascino per la sua grande ed 

insieme umile cultura biblica, lo fecero diventare un sicuro punto di riferimento per tutti i 

cristiani della Cina, alla ricerca della verità e impegnati a testimoniarla con operosità. 
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I PLESSI 

I plessi scolastici che costituiscono l’istituto sono: 

Tipologia Denominazione 
Codice 

meccanografico 
Indirizzo 

Scuola 

dell’infanzia 

Plesso Via Seminara CTAA85505E 
Via Seminara Valverde 

tel: 095-7211294 

“Plesso Maria Boschetti 

Alberti”  Aci  Bonaccorsi 
CTAA85503C 

Via Istituto Canossiano 

Aci Bonaccorsi 

tel: 095-7899069 

Plesso “S. Anna” CTAA85502B 

VIA NIZZETI 

FRAZ.S.ANNA 95028 

VALVERDE 

Scuola 

primaria 

Plesso centrale CTEE85501G 

Via V. Emanuele s.n. 

Valverde 

tel: 095 524077 

Plesso “Via Dante” CTEE85506R 
Via Dante Valverde 

tel: 095-525927 

Plesso “Maugeri” 

presso Villa Silvia 
CTEE85503N 

Via Maugeri 

095-7211295 

Plesso “S. Anna” CTEE85502L 
Via Nizzeti 

tel: 095-270615 

“Plesso Maria Boschetti 

Alberti”  Aci  Bonaccorsi 
CTEE85504P 

Via Istituto Canossiano 

Aci Bonaccorsi 

tel: 095-7899069 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 

Plesso Valverde CTMM85502G 
Via Dante Valverde 

tel: 095-525927 

Plesso Aci Bonaccorsi CTMM85501E 

Via Giorgio Esquerra de 

Roxas 

tel: 095-7901014 

 

  



 

B. CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA 

 
CARATTERISTICHE 

TERRITORIALI 
TIPOLOGIA UTENZA  

VALVERDE 

⎼  Servizi di prima necessità 

⎼  Servizi sociali e ricreativi - 

parrocchia - pro loco - centro 

sociale comunale - associazione 

volontariato “Misericordia” - 

biblioteca - campi sportivi 

⎼  Stabile con presenza di gruppi 

minoritari extracomunitari 

⎼  Prevalente presenza di lavoratori 

impegnati nell’edilizia e nei settori 

commerciale e artigianale 

⎼  Presenza in aumento di lavoratori 

impegnati nel settore terziario 

ACI 

BONACCORSI 

⎼  Servizi di prima necessità 

⎼  Servizi sociali e ricreativi - 

parrocchia - campo di calcio - 

due campi da tennis - biblioteca 

comunale - oratorio gestito da 

suore canossiane - istituto di 

religione che accoglie bambini di 

famiglie disagiate- centro sociale 

- pro-loco - teatro comunale 

“L.Sciascia” 

⎼  Stabile, con presenza di gruppi 

minoritari extracomunitari 

⎼  Prevalente presenza di lavoratori 

impegnati nel settore terziario  

⎼  Minoranza di lavoratori impegnati nei 

settori commerciale e artigianale 

MAUGERI 

Frazione di 

Valverde 

⎼  Servizi sociali e ricreativi – 

Parrocchia 

⎼  Stabile, con presenza di gruppi 

minoritari extracomunitari 

⎼  Prevalente presenza di lavoratori 

artigiani muratori; minoranza di operai 

– impiegati 

⎼  Presenza in aumento di lavoratori 

impegnati nel settore terziario 

S. ANNA 

Frazione di 

Valverde 

⎼  centro sociale 
⎼  Prevalente presenza di lavoratori 

impegnati nel settore terziario. 

 

  



 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

Scuola 

dell’infanzia 

Plesso Via Seminara, Aci 

Bonaccorsi, S. Anna 

Numero sezioni: 10 

sdoppiate covid 3 via Seminara 

6+3 Aci Bonaccorsi 

(a.s. 2020/21) 

Totale alunni 

181 

(a.s. 2020/21) 

 

Scuola 

primaria 

Valverde, Maugeri, Aci 

Bonaccorsi, 

S. Anna, Via Dante 

Numero classi: 24+ 3 

pluriclassi. (a.s. 2020/21) 

 

Totale alunni 

479 

(a.s. 2020/21) 

 

Scuola 

secondaria di 

primo grado 

Valverde, Aci Bonaccorsi 

Numero classi: 14 + 1 covid  

(a.s. 2020/21) 

 

Totale alunni 

256 

(a.s. 2020/21) 

 

 

C. RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E RISORSE STRUTTURALI 

L’istituto è costituito da otto plessi autonomi e dispone di: 

● Aule con lavagne interattive multimediali; 

● Palestre attrezzate; 

● Aule polifunzionali; 

● Laboratori d’informatica; 

● Laboratori di arte; 

● Aule di musica; 

● Aule proiezioni audiovisivi; 

● Biblioteche; 

● Atelier musicale; 

● Spazi all'aperto per attività ludico-sportive. 

 

Per il prossimo triennio si evidenzia la necessità di realizzare uno o più laboratori linguistici 

con funzioni multimediali; sarà altresì  necessario un ampliamento dei laboratori già esistenti. 

La scuola si è dotata, nel tempo, di attrezzature informatiche per la didattica e per la 

formazione permanente del personale docente, e di ulteriori devices per gli alunni durante la  

DAD ed è orientata a implementare tale dotazione a supporto dell’innovazione didattica. 

LIM, proiettori e computer sono presenti in alcune classi, dalla scuola dell’infanzia alla 

secondaria di 1° grado. 

Si registra la carenza di risorse finanziarie necessarie alla manutenzione delle dotazioni 

tecnologiche. 

  



 

D. RISORSE PROFESSIONALI 

Risorse professionali interne: 

-Dirigente scolastico 

-Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

-Personale docente 

-Personale Ata 

I docenti dell’organico per il potenziamento sono stati assegnati alle classi per l’insegnamento 

curriculare e/o svolgeranno le attività progettate nel PTOF in orario scolastico  e/o 

extrascolastico per poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello, attuando il vigente 

regolamento per il contenimento della diffusione del contagio da Sars-Cov 2, per l’attuazione 

di una didattica individualizzata e personalizzata. 

Per il triennio 2019/2022, e a partire dal corrente anno scolastico, è stato assegnato alla scuola 

il seguente organico per il potenziamento che, in virtù  della legge 107/2015, diventa parte 

integrante dell’organico dell’autonomia (pertanto utilizzabile in tutti gli ordini di scuola). 

Docenti assegnati: 

▪ N.1 docente di scuola secondaria di primo grado per il potenziamento linguistico, 

con particolare riferimento  alla lingua inglese, viene utilizzato in tutte le classi 

della  scuola secondaria di primo grado, con particolare riferimento ai casi di 

alunni con BES. 
▪ N. 1 docente di posto comune, scuola dell’infanzia. 
▪ N. 3 docenti posto comune di scuola primaria (12 ore utilizzate per la sostituzione 

della Collaboratrice del Dirigente  scolastico). 
 

Nella scuola Primaria, le ore di contemporanea presenza saranno distribuite in tutti i 

plessi in quest’ordine di  priorità: 

1. Attività alternativa all’insegnamento della religione cattolica; 
2. Sostituzione docenti assenti; 
3. Supporto agli alunni BES. 

4. Attività laboratoriali. 
  



 

ORGANICO 2020-2021 

Organico infanzia Organico primaria Organico secondaria 

Organico di diritto 

n 13 posto comune 

n 2 sostegno 

Religione n 1 

Organico di fatto 

n 2 sostegno 

Covid 

n 8 posto comune 

 

Potenziamento 

n 1 

Organico di diritto 

n 37 posto comune 

n 16 sostegno 

n 2 inglese 

n 3 religione 

Covid  

n 1? 

 

Potenziamento 

n 3 

 

Lettere: n. 8                

Matematica: n. 5 

Inglese n. 3 

Spagnolo: n. 2 

Musica: n. 2 

Arte: n. 2 

Scienze motorie e sportive:  n.2            

Tecnologia: n.2 

Religione n. 1 

Sostegno : 11 (10+ 9h)  

 

                            

 
 

ORGANICO DEL PERSONALE ATA 

N. 1 D.S.G.A N. 5 Assistenti Amministrativi N. 39 Collaboratori scolastici 

compresi Covid 

 
 

Risorse esterne-collaborazioni 

La scuola si avvale: 

-degli interventi della struttura socio-sanitaria territoriale dell’ASP per le procedure relative 

agli alunni con bisogni educativi speciali e per l’attivazione di percorsi di prevenzione e 

promozione della salute; 

-della collaborazione con l’ente locale che fornisce assistenti alla persona, servizio mensa e il 

servizio di trasporto alunni anche per uscite didattiche nel territorio; 

-della collaborazione con le forze dell’ordine, con la polizia postale, con le associazioni 

culturali e di volontariato presenti nel territorio per l’attivazione di percorsi di educazione 

ambientale, stradale, alla legalità, alla prevenzione di fenomeni di bullismo e cyberbullismo e 

di iniziative formative rivolte al personale della scuola e ai genitori; 

-della collaborazione in rete con scuole, enti ed associazioni per l’attuazione di specifici 

progetti formativi e informativi per l’orientamento in uscita; 

- delle proposte formative provenienti da case editrici, associazioni, ecc., per la realizzazione 

di percorsi formativi; 

-della collaborazione con enti certificatori e Università; 

Nell’ambito della progettualità di istituto e in adesione a iniziative locali, bandi regionali, 

nazionali ed europei, la scuola si avvale, laddove è previsto, dell’intervento di esperti esterni, 

per la cui individuazione si attivano le procedure di reclutamento previste dalla normativa 

vigente e dai regolamenti interni. 

I portatori di interessi del nostro Istituto sono: 

● Genitori 

● Enti Locali (Comune di Aci Bonaccorsi, Comune di Valverde) 

● A.S.P. 3 

● Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale, Vigili del Fuoco) 

● Associazioni, enti e istituzioni scolastiche e Università per la presentazione di progetti 



per la presentazione della candidatura della scuola nell’ambito degli Avvisi emanati 

dal MIUR (Università Bocconi, CNR, INGV) 

● Reti di scuole per attività e progetti 

● Rete interistituzionale (per l’orientamento e per l’inclusione) 

● Organizzazioni assistenziali (Misericordia, Croce Rossa)  

● Associazioni ambientali e culturali (Legambiente, Gruppo Astrofili, Anisn, Tersicula, 

Andromeda Onlus) 

● Associazioni Sportive (A.S.D.Volley Club Aci Bonaccorsi,  A.S.D. Gupe 

Volley,Tennis School “Monte Katira” di San Gregorio, Associazione Sportiva 

Dilettantistica Pallacanestro Acibonaccorsi, Centro Sportivo Italiano-Comitato di 

Acireale) 

  

  



SEZIONE 2 - LE SCELTE STRATEGICHE 

A. PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV 

B. OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 

C. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

D. PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE 

  



 SEZIONE 3 - L'OFFERTA FORMATIVA  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

La scuola ha definito il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa. avendo come 

riferimento la Costituzione Italiana, le Indicazioni Nazionali 2012, la Legge 107/2015, le 

linee guida emanate dal MIUR per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, per il 

contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, la L. 107/2010 e il D.M. 

27/12/2012 sui Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.), giugno 2020, n. 39, le Linee guida per 

l’insegnamento dell’educazione civica, l’Adozione del Documento per la pianificazione delle 

attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di 

Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021), il D.M. 7 agosto 2020, 

n. 89, l’Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39, nonché l’Atto di Indirizzo e l’Integrazione 

dell’Atto di indirizzo per l’elaborazione del Piano, emanati dal Dirigente Scolastico.  

PRINCIPI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO 

In linea con l’assolvimento del proprio compito istituzionale, il servizio che la scuola offre 

all’utenza tende a favorire, facilitare e promuovere la crescita integrale della persona, nei suoi 

aspetti sociali e culturali, in continuità con le altre Agenzie educative e in particolare con la 

famiglia; con quest’ultima si stabilisce un rapporto privilegiato di corresponsabilità nel 

rispetto e riconoscimento degli specifici ruoli e funzioni. 

La scuola esplica la sua azione nel rispetto dei seguenti principi fondanti: 

o Accoglienza 

o Inclusività 

o Integrazione 

o Continuità 

o Orientamento 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di 

miglioramento individuati dal RAV, il PTOF del triennio 2019-2022 dovrà consolidare le 

azioni già avviate e metterne in campo di nuove per: 

A. Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento alle varie 

tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori); 

B. Ridurre il fenomeno della varianza fra classi della medesima istituzione scolastica 

negli esiti degli apprendimenti rilevati nelle prove standardizzate nazionali in italiano 

e in matematica; 

C. Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale; 

D. Sostenere la diffusione dell’innovazione metodologico-didattica; 

E. Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza amministrativa; 

F. Accrescere le forme di collaborazione con il territorio; 

G. Operare per il miglioramento del clima relazionale e del benessere organizzativo; 

H. Garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto pluriennale di 

continuità e di orientamento scolastico; 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/ATTO-DI-INDIRIZZO.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/ATTO-DI-INDIRIZZO.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/10/ATTO-DI-INDIRIZZO.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Integrazione-atto-di-indirizzo-protocollato.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Integrazione-atto-di-indirizzo-protocollato.pdf


I. Garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’utilizzo di 

metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e l’attenzione ai valori 

della legalità; 

J. Stimolare il dialogo interculturale; 

K. Ridurre il tasso di dispersione scolastica (evasione, abbandono, bocciature e frequenza 

irregolare) per tutte le istituzioni con particolare riferimento a quelle situate in aree a 

rischio; 

L. Promuovere l’autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e 

sviluppo, in coerenza con il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 

Nel definire il proprio Piano Triennale dell’Offerta Formativa la nostra scuola si propone 

di: 

 

A. Sviluppare le 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 dell’ambiente e dei beni comuni, della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri, il potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economica finanziaria e di educazione all’autoimprenditorialità (Cfr. 

Legge n.107 del 13 Luglio 2015, art.1, comma 7, lettera “d”).   

B. Promuovere il successo formativo attraverso l’adozione di una didattica per 

competenze che pone l’attenzione alle situazioni di eccellenza, svantaggio o disagio,  

anche attraverso azioni specifiche di potenziamento e progetti di recupero o 

supporto.   

C. Organizzare in modo flessibile la metodologia didattica, progettuale e relazionale 

(classi aperte, parallele, gruppi di livello, spazi laboratoriali, Atelier creativo-

Musicale), mirando anche all’uniformità di adozione dei libri di testo e dei materiali 

digitali.  

D.  Potenziare  la partecipazione e la  promozione di progetti Nazionali e Comunitari.  

 

A. TRAGUARDI ATTESI IN USCITA: LA VISION…. 

Il nostro istituto, secondo le raccomandazioni del Consiglio Europeo del  2018 

(Raccomandazioni del Consiglio Europeo del 22/05/2018) relativa alle competenze chiave 

per l’apprendimento permanente, si pone l’obiettivo di far acquisire agli alunni le otto 

competenze chiave per la  formazione del “cittadino europeo”: 

Il quadro di riferimento delinea otto tipi di competenze chiave: 

1. competenza alfabetica funzionale 

2. competenza multilinguistica 

3. competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

4. competenza digitale 

5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

6. competenza in materia di cittadinanza 

7. competenza imprenditoriale 

8. competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&from=EN


L’acquisizione di queste competenze, attraverso la messa in atto di adeguate strategie, deve: 

● Preparare i giovani alla vita adulta 

● Fornire un metodo per la prosecuzione del loro processo formativo lungo tutto l’arco 

della loro esistenza (lifelong learning programme) 

….. E LA NOSTRA MISSION 
Il fine dell’istruzione e dell’educazione è la competenza; il motore della competenza è  

rappresentato dalle capacità personali, sociali, metodologiche e dall’esercizio  dell’autonomia 

e della responsabilità. Ciò implica che la persona assimili e integri dentro  di sé i valori 

condivisi, la cura e l’attenzione per l’altro e per l’ambiente, l’adesione alle  norme di 

convivenza, il loro rispetto non per timore della sanzione ma per comprensione  del loro 

valore di patto sociale. In quest’ottica organizzeremo il nostro lavoro affinché i  giovani che 

ci vengono affidati diventino cittadini autonomi e responsabili (vedi  Raccomandazioni del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2008), tesi al  benessere della comunità e 

consapevoli del significato di patto sociale. 

Il nostro Istituto, inoltre, si impegna ad utilizzare nel modo migliore tutte le risorse educative 

di cui dispone, al fine di favorire negli alunni una formazione integrale, promuovendo la 

cultura della libertà dei diritti e del rispetto della dignità della persona attraverso : 

1. stabilità e positività delle relazioni; 

2. flessibilità e adattabilità a situazioni non conosciute o impreviste; 

3. partecipazione e comunicazione; 

4. possibilità di dare senso e significato alle esperienze; 

5. autonomia; 

FINALITÀ EDUCATIVE SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’Infanzia concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, 

cognitivo, morale e sociale dei fanciulli e ne promuove le potenzialità di relazione, di 

autonomia, di creatività e di apprendimento tenendo sempre presente le pari opportunità 

educative. Inoltre, nel rispetto della primaria responsabilità educativa dei genitori, 

contribuisce alla formazione integrale dei bambini e, nella sua autonomia didattica e 

pedagogica, realizza il profilo educativo. 

In particolare la nostra scuola si impegna a: 

− Consolidare l’identità, contribuendo a far  acquisire atteggiamenti di sicurezza, stima 

di sé, fiducia nelle  proprie capacità, motivazione alla curiosità e alla ricerca 

− Conquistare l’autonomia, mettendo il fanciullo nelle condizioni di provare 

soddisfazione nel fare da sé; esprimere sentimenti ed  emozioni; partecipare alle 

decisioni con proprie opinioni. 

− Sviluppare le competenze, attraverso l’esplorazione, l’osservazione, il confronto, 

l’ascolto e la comprensione, il racconto e la rievocazione, la descrizione, la 

rappresentazione e l’immaginazione 

− Promuovere la cittadinanza, guidando il fanciullo a scoprire l’altro da sé, sviluppare 

un atteggiamento eticamente  orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della 

natura. 

 

https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_it.pdf
https://ec.europa.eu/ploteus/sites/eac-eqf/files/journal_it.pdf


 

FINALITÀ EDUCATIVE DEL PRIMO CICLO 

La finalità del primo ciclo, che comprende sia la scuola primaria che secondaria di primo 

grado, è l’acquisizione di nuove conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare 

competenze culturali nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE SCUOLA PRIMARIA 
La scuola primaria nel suo “Processo Formativo” farà riferimento alle seguenti esigenze 

formative: 

− Percorrere differenti stili cognitivi attraverso le peculiarità di ciascuna disciplina 

− Sviluppare il pensiero riflessivo e critico per porre le basi della formazione del 

cittadino consapevole e responsabile a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo 

− Realizzare la padronanza degli strumenti culturali di base 

Gli alunni saranno guidati a: 

− Sviluppare le proprie inclinazioni 

− Esprimere curiosità 

− Assumere via via maggiore consapevolezza di sé 

− Sviluppare la capacità di leggere e gestire le proprie emozioni 

− Sviluppare il senso di responsabilità 

− Coltivare la fantasia 

− Imparare ad imparare 

 

FINALITÀ EDUCATIVE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La scuola Secondaria di primo grado ha come principali finalità: 

− Favorire un’approfondita padronanza delle discipline e un’organizzazione coerente e 

articolata delle conoscenze per il raggiungimento delle competenze 

− Promuovere, attraverso lo studio delle singole discipline, lo sviluppo di competenze più 

ampie e trasversali, finalizzate alla realizzazione personale e alla partecipazione attiva 

alla vita sociale e alla convivenza civile 

Gli alunni saranno guidati a: 

− Prendere coscienza delle proprie inclinazioni 

−  Riconoscere e intervenire sulle difficoltà 

− Avere sempre maggiore consapevolezza di sé e delle proprie potenzialità e risorse, per 

avviarsi a costruire un proprio progetto di vita 

− Sviluppare e maturare il pensiero analitico e critico 

− Maturare la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni 

− Maturare il senso di responsabilità nel fare bene il proprio lavoro e nel rispetto delle 

consegne 

− Avere attenzione e cura di sé, degli oggetti e degli ambienti 

− Sviluppare atteggiamenti positivi e imparare a collaborare con gli altri 

− Riflettere sui comportamenti di gruppo al fine di individuare, per poi evitare, 

atteggiamenti che possano violare sia la dignità della persona che il rispetto 



Il nostro Istituto promuove, inoltre, con interventi didattici trasversali alle discipline, la 

valorizzazione e l’insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico 

siciliano (Legge Regionale 9/2011), al fine di sviluppare negli studenti la consapevolezza 

della propria identità regionale. 

 

 

  

http://www.minoranzelinguistiche.provincia.tn.it/binary/pat_minoranze_2011/normativa_regioni/LR_9_2011_Regione_Sicilia.1375430746.pdf


B. INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO  

 

Scuola dell’infanzia 

La Scuola dell’infanzia realizza un curricolo della durata di 3 anni nel corso dei quali 

organizza in modo globale ed intenzionale le esperienze, le attività e i primi interessi culturali 

dei bambini relativi ai campi di esperienza integrati da iniziative progettuali anche in 

continuità con la scuola primaria in un tempo scuola di 25/40 ore settimanali. Nei plessi di 

scuola dell'infanzia di Via Seminara (Valverde) e di Aci Bonaccorsi sono attive le sezioni a 

tempo normale (40 ore settimanali) con servizio di mensa scolastica e le sezioni a tempo 

ridotto (25 ore settimanali).  

 

Scuola Primaria 

Il curricolo della Scuola Primaria si sviluppa nel corso di cinque anni e comprende le 

discipline definite a livello nazionale raggruppate in ambiti disciplinari, progetti di 

integrazione del curricolo anche in continuità con gli altri ordini di scuola. 

Aree disciplinari: linguistico - artistico-espressiva; storico-geografico-sociale; matematico -

scientifico - tecnologica.  

Attività alternativa alla religione cattolica: gli insegnanti incaricati di svolgere l’attività 

alternativa predispongono una programmazione degli obiettivi da conseguire. 

Dall'anno scolastico 2019/2020  in una prima e in una seconda classe nei plessi di scuola 

primaria di Valverde centro e di Aci Bonaccorsi è stato introdotto il tempo pieno. 

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE SCUOLA PRIMARIA 

27 ORE SETTIMANALI 

DISCIPLINE 
RIPARTIZIONE ORARIA PER CLASSI 

1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

 LINGUA ITALIANA 8 8 7 

STORIA E 

GEOGRAFIA 

3 3 3 

MATEMATICA 7 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

 INGLESE 1 2 3 

TECNOLOGIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 

Iscrizioni degli alunni 

Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano nei tempi e con le modalità definite a livello nazionale; i criteri 

per la formazione delle classi e per la gestione di eventuali esuberi sono definiti dagli organi collegiali e resi 

noti anche nel modulo di iscrizione personalizzato predisposto dalla scuola 

 

 



40 ORE SETTIMANALI 

DISCIPLINE RIPARTIZIONE ORARIA PER CLASSI 

 CLASSE PRIMA 

 LINGUA ITALIANA 10 

STORIA E GEOGRAFIA 4 

MATEMATICA 8 

SCIENZE 2 

 INGLESE 2 

TECNOLOGIA 1 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

2 

RELIGIONE 2 

MENSA 5 

Iscrizioni degli alunni 

Le iscrizioni alla scuola primaria si effettuano nei tempi e con le modalità definite a livello nazionale; i 

criteri per la formazione delle classi e per la gestione di eventuali esuberi sono definiti dagli organi 

collegiali e resi noti anche nel modulo di iscrizione personalizzato predisposto dalla scuola 

 

 

 

  



Scuola secondaria di 1° grado 

Il curricolo obbligatorio della Scuola Secondaria di 1° grado comprende le discipline definite 

a livello nazionale, progetti di integrazione del curricolo; si realizza in 990 ore annuali 

corrispondenti a 29 ore settimanali a cui si aggiunge n. 1 ora settimanale di approfondimento 

di geografia. 

Attività alternativa alla religione cattolica: gli insegnanti incaricati di svolgere l’attività 

alternativa predispongono una programmazione degli obiettivi da conseguire.. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

30 ORE SETTIMANALI 

DISCIPLINE 
RIPARTIZIONE ORARIA PER CLASSI 

PRIMA SECONDA TERZA 

 LINGUA ITALIANA 6 6 6 

STORIA/ED CIVICA 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 

MATEMATICA/SCIENZE 6 6 6 

 INGLESE 3 3 3 

SECONDA LINGUA COM 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

APPROFONDIMENTO 1 1 1 

Iscrizioni degli alunni 

Le iscrizioni alla scuola secondaria si effettuano nei tempi e con le modalità definite a livello nazionale; i 

criteri per la formazione delle classi e per la gestione di eventuali esuberi sono definiti dagli organi collegiali 

e resi noti anche nel modulo di iscrizione personalizzato predisposto dalla scuola. 

 

EDUCAZIONE CIVICA:  

Da quest’anno scolastico 2020/21, secondo quanto previsto dalla legge 92 del 2019, la nostra 

scuola introduce l’insegnamento di Educazione civica,  che non può essere inferiore a 33 ore 

annuale. Tutti i docenti della classe ne cureranno l’attuazione nel corso dell’anno scolastico. 

In ogni classe il docente coordinatore ha il compito di acquisire gli elementi conoscitivi dai 

docenti coinvolti dell'educazione civica e di formulare la proposta di voto espresso in decimi, 

nel primo e nel secondo quadrimestre.  

 

 

 

 

 

 

 



C. CURRICOLO D’ISTITUTO 

Il nostro Istituto Comprensivo percorre un itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni e, 

pur abbracciando tre  gradi di scuola caratterizzati ciascuno da una specifica identità 

educativa e professionale, è progressivo e continuo.  Questa struttura organizzativa consente 

la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con la  scuola secondaria 

di secondo grado. 

La scuola predispone il curricolo all’interno del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

facendo riferimento al  profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai 

traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli  obiettivi di apprendimento specifici delle 

discipline (conoscenze e abilità). 
La scelta di elaborare un Curricolo d’Istituto verticale muove dall’esigenza, espressa peraltro 

anche nelle Indicazioni Nazionali 2012, di garantire un percorso formativo unitario, basato su 

elementi di sviluppo graduale e progressivo delle conoscenze, delle abilità, delle competenze, 

delle attitudini e disposizioni personali dell’allievo. Un percorso che accompagni l’alunno, 

protagonista del processo di apprendimento, nella realizzazione di un proprio progetto di vita, 

nell’esercizio consapevole e responsabile di una cittadinanza attiva. 

Compito della scuola è infatti quello di formare “la persona competente”, cioè la persona che, 

in rapporto alla sua età e al suo ambiente, riesca ad utilizzare conoscenze, abilità, capacità 

personali, metodologiche e sociali in ambiti diversi dai contesti in cui le ha apprese. Da qui 

l’esigenza di adottare una didattica per competenze le cui caratteristiche peculiari sono: 

• la creazione di situazioni di apprendimento in cui gli alunni siano parte attiva 

nell’elaborazione, nella presa di decisioni e nel controllo degli esiti e del processo di 

apprendimento; 

• la valorizzazione e uso delle situazioni reali, favorevoli all’introduzione di nuovi argomenti, 

partendo da problemi e cercando soluzioni; 

• l’adozione di una metodologia fondata sul lavoro di gruppo o comunque socializzato, 

centrato su compiti significativi. 

In tale prospettiva, il presente curricolo è stato finalizzato alla promozione delle otto 

competenze chiave europee, nella considerazione che queste realizzino lo scopo primario 

dell’istruzione. Il curricolo fa inoltre riferimento alle competenze relative alle discipline di 

insegnamento e all’esercizio di cittadinanza, delineate nel profilo dello studente delle 

Indicazioni Nazionali 2012, il cui conseguimento rappresenta l’obiettivo generale del sistema 

educativo e formativo italiano. 

L’elaborazione del curricolo fa riferimento alle otto competenze competenze chiave per 

l’apprendimento permanente definite nella Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22 

maggio 2018. 

Come già detto la legge 92 del 2019, introduce in ogni ordine di scuola l’insegnamento di 

Educazione civica, che avrà un proprio voto (o giudizio per l’Infanzia e la Primaria), con 

almeno 33 ore all’anno dedicate (da suddividere tra tutte o parte di esse, materie dell’ordine 

di riferimento). Le Indicazioni ministeriali “richiamano con decisione l’aspetto trasversale 

dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni ambito 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/curricolo-verticale-2020-21.zip


della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a 

perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività”, quindi non è ascrivibile a una singola 

disciplina e neppure esclusivamente disciplinare. 

Tre gli assi attorno a cui ruoterà l’Educazione civica: lo studio della Costituzione, lo sviluppo 

sostenibile, la cittadinanza digitale. 

La Costituzione 

Studentesse e studenti approfondiranno lo studio della nostra Carta costituzionale e delle 

principali leggi nazionali e internazionali. L’obiettivo sarà quello di fornire loro gli strumenti 

per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini responsabili e attivi che partecipino 

pienamente e con consapevolezza alla vita civica, culturale e sociale  della loro comunità. 

Lo sviluppo sostenibile 

Alunne e alunni saranno formati su educazione ambientale, conoscenza e tutela del 

patrimonio e del territorio, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU. 

Rientreranno in questo asse anche l’educazione alla salute, la tutela dei beni comuni, principi 

di protezione civile. La sostenibilità entrerà, così, negli obiettivi di apprendimento. 

La cittadinanza globale 

La costruzione di una cittadinanza globale rientra anche negli obiettivi dell’Agenda 2030 per 

lo sviluppo sostenibile “un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità” 

sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU caratterizzata da 

17 Obiettivi per lo Sviluppo. 

Cittadinanza digitale 

A studentesse e studenti saranno dati gli strumenti per utilizzare consapevolmente e 

responsabilmente i nuovi mezzi di comunicazione e gli strumenti digitali. In un’ottica di 

sviluppo del pensiero critico, sensibilizzazione rispetto ai possibili rischi connessi all’uso dei 

social media e alla navigazione in Rete, contrasto del linguaggio dell’odio. 

Le peculiarità dell'Educazione civica nella scuola dell’Infanzia 

Nella scuola dell’infanzia, si dovrà prevedere, attraverso il gioco e le attività educative e 

didattiche, la sensibilizzazione delle bambine e dei bambini a concetti di base come la 

conoscenza e il rispetto delle differenze proprie e altrui, la consapevolezza delle affinità, il 

concetto di salute e di benessere.  

L’obiettivo di questo nuovo insegnamento nel primo ciclo di istruzione 

L’obiettivo è fare in modo che “le ragazze e i ragazzi, fin da piccoli, possano imparare 

principi come il rispetto dell’altro e dell’ambiente che li circonda, possano utilizzare 

linguaggi e comportamenti appropriati quando sono sui social media o navigano in rete.  

L’avvio di questo nuovo e innovativo anno scolastico è non solo il momento del ritorno in 

classe, ma anche l’inizio di un nuovo cammino per portare la scuola nel futuro, rendendola 

più moderna, sostenibile, ancora più inclusiva. 

 

Curricolo verticale 

Curricolo educazione civica 

 

 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/curricolo-verticale-2020-21.zip
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/curricolo-educazione-civica.pdf


D. INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 

Questa Istituzione, singolarmente, collegata in rete o consorziata, realizza ampliamenti 

dell'offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed 

economico delle realtà locali. I predetti ampliamenti devono consistere in ogni iniziativa 

coerente con le proprie finalità, in favore dei propri alunni e, coordinandosi con eventuali 

iniziative promosse dagli Enti Locali, in favore della popolazione giovanile.  

Per l’anno scolastico 2020/21 si prevedono di realizzare progetti curriculari; in primavera, 

considerando l’andamento epidemiologico, il Collegio dei docenti potrà esprimersi 

favorevolmente per i progetti extracurriculari, anche d'intesa con le agenzie educative 

extrascolastiche del territorio e/o in riferimento alla programmazione territoriale delle diverse 

opportunità/risorse educative da parte dell'Ente Locale. 

Nonostante questo sia un anno scolastico così particolare, il nostro Istituto, ugualmente,  ha 

scelto di proporre agli alunni iniziative di ampliamento formativo, che tengano conto anche 

degli eventi pandemici e che quindi siano di facile realizzabilità anche nel caso di 

un’eventuale didattica a distanza. In qualsiasi caso si applicherà lo stesso protocollo di 

sicurezza anti covid, già previsto per l’attività curriculare.  

Il nostro istituto propone, agli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola, progetti finalizzati allo 

sviluppo e al consolidamento delle seguenti aree:  

● AREA SOCIO-INTERCULTURALE 

● AREA LINGUISTICA 

● AREA LOGICO/SCIENTIFICO/TECNICA 

● AREA ESPRESSIVA 

● AREA MOTORIA 

● AREA INCLUSIONE  



 

 

AREA SOCIO-INTERCULTURALE  

PROGETTI CURRICULARI PROGETTI EXTRACURRICULARI  

SCUOLA 

INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Bullismo e 

Cyberbullismo 
Star bene a scuola 

Bullismo e 

Cyberbullismo 
   

Scuola sostenibile 

legambiente 

Bullismo e 

Cyberbullismo 

Scuola Sostenibile 

Legambiente 
   

Continuità E 

Orientamento nella 

scuola di base 

Valverde – Aci 

Bonaccorsi 

Continuità E 

Orientamento nella 

scuola di base 

Valverde – Aci 

Bonaccorsi 

Continuità E 

Orientamento nella 

scuola di base 

Valverde – Aci 

Bonaccorsi 

   

Alimentazione e 

Salute 

Il risparmio che fa 

scuola 

Scienze e 

tecnologia per le 

giovani al CNR 

   

Piccoli cittadini 

attivi 

Alimentazione e 

Salute 
Agenda 2030    

 
Scuola sostenibile 

legambiente” 

Alimentazione e 

Salute 
   

 
Costruiamo le 

regole 
    

 

 

AREA LINGUISTICA 
PROGETTI CURRICULARI PROGETTI EXTRACURRICULARI  

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 

A spasso con 

l’uomo 

primitivo 

L’allegra...MENT

E progetto 

biblioteca 

   

 

IMMAGINIAMO 

CHE ... 

Una guida per una 

alimentazione sana 

e “sostenibile” 

attraverso le favole 

Scrittori di classe 

2020 
   

 
Scrittori di classe 

2020 
# ioleggoperché    

 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PROGETTI-PTOF-2020-21-20201118T101556Z-001.zip
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PROGETTI-PTOF-2020-21-20201118T101556Z-001.zip


 

AREA LOGICO/SCIENTIFICO/TECNICA 

PROGETTI CURRICULARI PROGETTI EXTRACURRICULARI 

SCUOLA 

INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

Piramide 

alimentare 
Siamo in autunno Progetto Bocconi    

Giochiamo con le 

stream 
Noi e il coding 

Giochi delle 

scienze 

sperimentali 2021 

   

Apprendere ed 

esplorare in 

sicurezza il 

digitale...con 

mind... 

Geometria attiva 
Alla scoperta 

dell’Etna 
   

 
Coding...che 

passione 

"Il cielo stellato 

sopra  di me…." 
   

 
Studio a modo 

mio...con i 

lapbooks 

Progetto Coding    

 
SCIENZE IN 

PIXEL ART 
    

 

IMPARO 

CREANDO: Le 

tabelline in 

lapbook 

    

 
IL MONDO DEI 

DINOSAURI 
    

 
MATEMATICA 

IN GIOCO 
    

 

 

  

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PROGETTI-PTOF-2020-21-20201118T101556Z-001.zip


 
 

AREA ESPRESSIVA 

PROGETTI CURRICULARI PROGETTI EXTRACURRICULARI  

SCUOLA 

INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

MUSICA...MAES

TRA 

Finalmente 

insieme 

    

Sulle ali della 

musica 

Prepariamoci al 

Natale 

  

  

Raffaello il pittore 

della dolcezza 

L’ora di musica 2  

   

Colorilandia E’ sempre Natale  
   

Educare con 

raffaello alla 

cittadinanza 

attiva 

 

ARTE in CLASSE  

   

 Vivere il Natale     

 La scatola magica     

 

 
 

AREA MOTORIA 

PROGETTI CURRICULARI 
PROGETTI 

EXTRACURRICULARI  

SCUOLA INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDA

RIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARI

A 

SCUOLA 

SECONDARI

A 

Gioco in movimento Giochi estivi 3^ 

edizione 

    

Arte in movimento       

 
 

 

 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PROGETTI-PTOF-2020-21-20201118T101556Z-001.zip
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PROGETTI-PTOF-2020-21-20201118T101556Z-001.zip


 

AREA INCLUSIONE 

PROGETTI CURRICULARI PROGETTI EXTRACURRICULARI  

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SCUOLA 

INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

 Giocando imparo Giocando imparo    

 

 

PROGETTI PON 

COMPETENZE DI BASE 2 

LINGUAGGI 

EDUCAZIONE 

BILINGUE 

ESPRESSIONE 

CORPOREA 

PLURI-ATTIVITÀ 

● “Leggere” prima di 

leggere 

● Smart English 2 

● Musica e movimento 

● Noi...piccoli sostenibili 

● SCUOLA INFANZIA 

LINGUA MADRE 

● Il significato dell’Opera 

dei Pupi 

● Mettiamoci 

all’Opera...dei Pupi 

● Matematica 

● Matematica più 

● SCUOLA PRIMARIA  

● SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

SCIENZE 

 

● Il Luna-Park delle 

Scienze: giochi di 

chimica e fisica 

● Il Luna-Park delle 

Scienze: esplorazioni ed 

esperimenti … 

● Noi...bambini sostenibili 

● Noi...cittadini sostenibili 

● SCUOLA PRIMARIA  

● SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/11/PROGETTI-PTOF-2020-21-20201118T101556Z-001.zip


LINGUA STRANIERA 

 

● Do you speak English? 

● English for me 

● SCUOLA PRIMARIA  

● SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

CITTADINANZA E 

CREATIVITÀ DIGITALE  

● L’ora del coding (quattro 

moduli) 

● SCUOLA PRIMARIA 

●  SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 

eTwinning 
La nostra istituzione si apre al mondo e-twinning per consentire alla comunità scolastica, ai 

docenti e al  Dirigente Scolastico, di confrontarsi e di relazionarsi in una prospettiva europea 

della didattica, della  formazione e della relazione umana e professionale. Per i requisiti 

dimostrati nelle attività svolte (lotta contro il cyberbullismo, uso consapevole del web) e per 

aver ottenuto i quality labels per i progetti e gemellaggi internazionali  svolti dagli alunni, 

l’istituto ha ricevuto la certificazione di “scuola etwinning” per il biennio 2017-2019. Anche 

quest’anno la scuola ha ricevuto l’ “eTwinning pupil Quality Label” per i progetti svolti 

nell’a.s. 2019-2020. 

 

PROGETTI ATTIVI eTwinning 

 

● Me stem and 4 Season 

● Penso matematicamente - io codice 

● 7 it’s too late come on take action 

● Unlimited green infinite blue 

 
CODE WEEK EU 

La nostra scuola partecipa ai progetti e alle attività proposti dalla Commissione Europea per 
stimolare i ragazzi delle scuole comunitarie ad approcciare l’alfabetizzazione digitale e la 
programmazione in modo divertente e coinvolgente. 
Gli studenti di oggi sono mediamente già utenti esperti, quello che occorre loro non è 
imparare a usare un dispositivo hi-tech, ma che cosa c’è dentro. La EU Code Week serve 
proprio a questo: per imparare a creare semplici app, a comandare un robot o ad analizzare 
dati con strumenti facili da usa 

 

CONCORSI E GARE 
La nostra scuola è sede degli esami per la certificazione Cambridge, per la quale si intendono 

attivare dei corsi di inglese di preparazione. 

La partecipazione delle classi a concorsi, gare, visite guidate, viaggi d’istruzione e spettacoli  

teatrali sarà deliberata dagli organi collegiali della scuola. 

La scuola partecipa annualmente a: 

● Giochi matematici dell’Università Bocconi 

● Giochi delle scienze sperimentali (Anisn) 

● Concorso Scrittori di classe 

● Premio Federchimica Giovani 2020-2021 



CRITERI PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI AI  

PROGETTI CURRICULARI E/O EXTRACURRICULARI E PROGETTI 

PON  
 

PROGETTI DI POTENZIAMENTO 

1. Alunni con particolari potenzialità relative alla tipologia del progetto, individuati dagli 

insegnanti  coordinatori di Classe/ Interclasse/ Intersezione 
2. Eventuale sorteggio a parità di condizioni 

 

PROGETTI DI RECUPERO 

1. Alunni con BES 

2. Alunni individuati dagli insegnanti coordinatori di Classe/ Interclasse/ Intersezione. 

3. Eventuale sorteggio a parità di condizioni. 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI  D’ISTRUZIONE 
 

Il periodo di emergenza sanitaria connessa alla pandemia da SARS-CoV-2 ha portato alla 

necessità di adottare, per l’anno scolastico 2020/2021,  importanti azioni contenitive che hanno 

richiesto la sospensione temporanea delle visite guidate e dei viaggi di istruzione in tutti gli 

ordini di scuola e di tutte le uscite didattiche. Al momento sono sospesi e successivamente 

verranno valutati in base alle normative emanate dal Miur anche in  relazione all’andamento 

epidemiologico. 

 

  



PROGETTAZIONE INTEGRATA DAGLI STAKEHOLDERS 
L’Istituzione scolastica interagisce con gli enti locali e le associazioni  culturali presenti nel 

territorio per accogliere e valutare pareri e proposte  utili all’arricchimento culturale e al 

benessere dell’utenza. 

I portatori di interessi sono: 

● Genitori 

● Enti Locali (Comune di Aci Bonaccorsi, Comune di Valverde) 

● A.S.P. 3 

● Forze dell’ordine (Polizia di Stato, Carabinieri, Polizia locale, Vigili del Fuoco) 

● Associazioni, enti e istituzioni scolastiche e Università per la presentazione di progetti 

per la presentazione della candidatura della scuola nell’ambito degli Avvisi emanati 

dal MIUR (Università Bocconi, CNR, INGV) 

● Reti di scuole per attività e progetti 

● Rete interistituzionale (per l’orientamento e per l’inclusione) 

● Organizzazioni assistenziali (Misericordia, Croce Rossa)  

● Associazioni ambientali e culturali (Legambiente, INAF, Gruppo Astrofili, Anisn, 

Tersicula, Andromeda Onlus) 

● Associazioni Sportive (A.S.D.Volley Club Aci Bonaccorsi,  A.S.D. Gupe 

Volley,Tennis School “Monte Katira” di San Gregorio, Associazione Sportiva 

Dilettantistica Pallacanestro Acibonaccorsi, Centro Sportivo Italiano-Comitato di 

Acireale) 

Dal mese di ottobre  in tutti i plessi, si celebra la giornata della TRASPARENZA (OPEN 

DAY) per la rendicontazione  sociale delle attività scolastiche. 

La collaborazione proficua con tutti gli stakeholder elencati sarà mantenuta nel rispetto dello 

stesso protocollo di sicurezza anti covid, già previsto per l’attività curriculare.  

 

 

  



E. ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PIANO NAZIONALE 

SCUOLA DIGITALE 

 

Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale è uno dei punti più innovativi della legge  107/2015. 

In esso viene delineata la scuola come  laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione,  

innovazione, condivisione e formazione digitale. 

Il  PNSD definisce i nuovi indirizzi in materia di digitalizzazione della scuola italiana per un 

suo nuovo posizionamento nell’era digitale. 

Il PNSD promuove: 

● Lo sviluppo di competenze digitali degli studenti 

● Il potenziamento di strumenti didattici e laboratoriali 

● Il miglioramento della “governance”, della trasparenza e della condivisione dei dati 

● La formazione dei docenti per l’innovazione didattica 

● La formazione dei DSGA, assistenti amministrativi e tecnici 

● Il potenziamento di infrastrutture di rete 

● La valorizzazione di migliori esperienze 

● La definizione di criteri e finalità per l’adozione e produzione di testi didattici in 

formato digitale 

● Coinvolgimento comunità ed enti locali 

Si tratta di un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le 

dotazioni tecnologiche a disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto 

le metodologie didattiche e le strategie usate con gli alunni in classe. 

La legge 107 prevede che dal 2016 tutte le scuole inseriscano, nei Piani Triennali dell’Offerta 

Formativa, azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 

 

Le nostre azioni: 

Azione #7 piano laboratori - necessità di riportare al centro la didattica laboratoriale come 

punto di incontro tra sapere e saper fare. 

Azione #10 identità digitale - un profilo digitale per ogni docente 

Azione #12 registro elettronico 

Azione #17 portare il pensiero logico-computazionale a tutta la scuola primaria 

Azione #18 aggiornare il curricolo di tecnologia alla scuola secondaria di primo grado - 

applicazioni della creatività digitale, appropriarsi della dimensione digitale sia a sostegno 

delle competenze trasversali che nella 

pratica di percorsi verticali a integrazione delle diverse discipline 

Azione #24 biblioteche scolastiche come ambienti di alfabetizzazione all’uso delle risorse 

informative digitali 

Azioni #25 formazione in servizio per l’innovazione didattica e organizzativa 

Azione #27 rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica 

Azione #28 un Animatore Digitale in ogni scuola per la diffusione dell’innovazione a scuola 

per formazione interna, coinvolgimento della comunità scolastica e creazione di soluzioni 

innovative 

  



PIANO NAZIONALE  PER LA SCUOLA DIGITALE 

( comma n. 56 art. 1 legge n. 107/2015) 
 

ALUNNI 

Laboratori per la realizzazione di attività volte allo  sviluppo delle 

competenze digitali: 

Atelier creativo musicale 

Sviluppare  il pensiero computazionale (CODING) 

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

DOCENTI 

Formazione e aggiornamento per l’innovazione  didattica e 

sviluppo della cultura digitale per  l’insegnamento (Promuovere la 

diffusione del pensiero computazionale; educare al linguaggio 

digitale) 

Adozione di testi didattici digitali 

Registro Elettronico 

Realizzazione di elaborati digitali 

PERSONALE A.T.A. Formazione per l’innovazione digitale  nell’amministrazione 

 

  



 

F. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
L’emanazione del DPR 80/2013 e della legge 107/2015 hanno delineato un sistema di 

valutazione finalizzato alla qualificazione del servizio scolastico, alla valorizzazione delle 

professionalità e soprattutto al miglioramento degli apprendimenti e delle competenze degli 

allievi. La cultura della valutazione sottesa a questo sistema si basa sul rapporto ricorsivo tra 

autovalutazione, valutazione esterna, miglioramento e rendicontazione pubblica degli esiti. 

● Autovalutazione: essa prevede l’analisi e la verifica del proprio servizio sulla base dei 

dati resi disponibili dal sistema informativo del ministero, delle rilevazioni sugli 

apprendimenti oltre ulteriori elementi significativi integrata dalla stessa scuola. È 

elaborato un RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE (RAV) e viene formulato un 

PIANO DI MIGLIORAMENTO (PDM). 

● Valutazione esterna: prevede l’individuazione delle situazioni da sottoporre a verifica, 

sulla base di indicatori definiti dall’INVALSI e le conseguenti visite di nuclei di 

valutazione per la ridefinizione dei piani di miglioramento. 

● Azioni di miglioramento: definizione degli interventi migliorativi, anche con il supporto 

dell’INDIRE e altri istituti nazionali, università, enti di ricerca, istituzioni professionali e 

culturali. 

● Rendicontazione sociale: pubblicazione e diffusione dei risultati raggiunti, sia in una 

dimensione di  trasparenza che di condivisione con il territorio. 

 

VALUTAZIONE ALUNNI 
Il decreto legislativo n. 62 recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle 

competenze, approvato ai sensi dell’art.1 commi 180 e 181 della Legge 107/2015, apporta 

importanti modifiche al D.P.R. n.122 del 2009 che non è stato del tutto superato giacché nella 

sostanza resta inalterata la natura formativa della valutazione. 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni, concorre al miglioramento 

degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo della identità personale e 

promuove l’autovalutazione in relazione all’acquisizione delle conoscenze, abilità e 

competenze. In questa prospettiva la valutazione assume una valenza formativa, ponendosi 

come strumento per la continua regolazione e predisposizione della programmazione delle 

attività al fine di considerare il conseguimento degli obiettivi e di attivare eventualmente 

particolari interventi e strategie facilitanti. 

Documento di valutazione degli alunni 

Rubriche valutative primaria 

Rubriche valutative secondaria 

 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC85500D/ic-p-g-m-allegravalverde/valutazione/documenti/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/CTIC85500D/ic-p-g-m-allegravalverde/valutazione/documenti/
http://www.scuolavalverde.edu.it/piano-di-miglioramento-2019-2022/
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/Documento-valutazione-2020-21.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/rubriche-valutative-scuola-secondaria-1.pdf


 

DEROGHE 
Il Collegio dei Docenti ritiene valide le seguenti deroghe per assenze dovute a: 

● motivi di salute e di famiglia adeguatamente documentati;  

● assenze legate all’emergenza sanitaria attuale disposte dall’ASP; 

● terapie e/o cure programmate; 

● partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni 

riconosciute dal C.O.N.I.; 

● adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano 

il sabato come giorno  di riposo (cfr. Legge n. 516/1988 che recepisce l’intesa con la 

Chiesa Cristiana Avventista del Settimo Giorno;  Legge n. 101/1989 sulla regolazione 

dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla  base 

dell’intesa stipulata il 27 febbraio 1987). 

 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  DEGLI ALUNNI 
La valutazione del comportamento degli alunni viene espressa collegialmente dai docenti 

attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di valutazione (art. 2 comma 5  

D. Lgs. 62/2017).  

Essa si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza per le quali si richiamano lo 

statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria  (DPR 249/1998), il patto 

educativo di corresponsabilità e i regolamenti di istituto. 

Rubriche valutative comportamento alunni 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Il dialogo tra la scuola e la famiglia è elemento fondamentale e imprescindibile per il 

successo scolastico ed educativo di ogni studente. 

La scuola favorisce la partecipazione delle famiglie attivando modalità di informazione, 

comunicazione, 

collaborazione e cooperazione serena e costruttiva. 

I rapporti scuola-famiglia si concretizzano attraverso: 

- Incontri degli organi collegiali 

- Assemblee di classe 

- Ricevimenti individuali 

- Comunicazioni personali con annotazioni sul diario 

La scuola attiva tempestivamente la comunicazione alle famiglie per la gestione di fatti e 

situazioni che richiedono un intervento congiunto. 

Per quest’anno scolastico, in seguito all’emergenza sanitaria legata alla pandemia da SARS-

COV 2 e per contenere la diffusione del contagio,e fino a nuove disposizioni, sono sospesi gli 

incontri collegiali, le assemblee di classe, i ricevimenti individuali e collettivi dei genitori in 

presenza da parte dei docenti, tranne nei casi caratterizzati da particolare urgenza e gravità su 

richiesta del Dirigente scolastico o dell’insegnante interessato sentito il Dirigente scolastico.  

Gli incontri informativi tra docenti e genitori si svolgeranno in videoconferenza. 

In fase di iscrizione la scuola organizza appositi incontri – open day - nel corso dei quali 

presenta il Piano dell’Offerta Formativa. Per quest’anno scolastico questi eventi potrebbero 

essere svolti in modalità telematica da pubblicizzare sul sito della scuola. 

 

 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00070/sg
http://www.dirittoscolastico.it/dpr-n-249-del-24-06-1998/
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/RUBRICHE-VALUTATIVE-COMPORTAMENTO-ALUNNI.pdf


REGOLAMENTO D’ISTITUTO E PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

Il regolamento di Istituto è uno strumento di sintesi e di guida dell’Istituto ed è vincolante per 

tutte le componenti (docenti, personale non docente, allievi, genitori) ed ha validità sino a che 

il Consiglio di Istituto non vi provveda con nuova deliberazione.  

Il Patto trova il proprio fondamento normativo nell’art. 3 del D.P.R. 235/2007 ed è previsto  

nel Regolamento d’Istituto.  

È un patto che viene stipulato tra: docenti, genitori e alunni. 

Viene consegnato al momento dell’iscrizione alle famiglie che lo  sottoscrivono. 

Nasce dalla volontà di condividere obiettivi e regole di comportamento comuni, il rispetto 

reciproco dei soggetti, le regole fondamentali della convivenza civile e democratica. 

 

INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO PER IL CONTRASTO AL 

BULLISMO E AL CYBERBULLISMO 

La scuola, luogo principale di formazione, inclusione ed accoglienza, è impegnata fortemente 

sul fronte della prevenzione e del contrasto al bullismo, e, più in generale, a ogni forma di 

violenza, con l’attivazione di strategie di intervento utili ad arginare i comportamenti a 

rischio. 

La rapida diffusione delle tecnologie, ha determinato, parallelamente al bullismo, un aumento 

del fenomeno del cyberbullismo, ossia quella forma di bullismo che viene esercitata 

attraverso un uso improprio dei social network. 

Il mondo digitale e virtuale, pur rappresentando un’enorme opportunità di sviluppo e crescita 

culturale e sociale, nasconde una serie di insidie e pericoli su cui è indispensabile misurarsi. 

L’Istituto si impegna ad arginare il diffondersi di queste nuove forme di violenza (fisica e 

psicologica) attivando sinergie con le famiglie e altre istituzioni, con l’obiettivo di accrescere 

il senso della legalità, il benessere e l’educazione degli studenti, utilizzando tutte le forme di 

diffusione e conoscenza corsi frontali, didattica multimediale e online, riunioni periodiche, 

consigli di classe e d’Istituto) indirizzate ad un uso consapevole del web nonché a una 

conoscenza specifica dei rischio dell’utilizzo della rete internet. La scuola, nell’ambito 

dell’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet, si impegna, dunque, a 

prevenire, individuare e combattere il bullismo e il cyberbullismo in tutte le forme. 

 

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO RECANTE MISURE DI PREVENZIONE E 

CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Il documento, per l’anno scolastico 2020/2021, rappresenta una integrazione al Regolamento 

di Istituto attualmente in vigore e l’applicazione delle norme in esso contenute sono legate al 

perdurare della condizione pandemica legata al COVID-19, in riferimento al D.M. 26 giugno 

2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, 

educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno 

scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021) e il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del Ministro 

dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39. 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ APPENDICE COVID-19  

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/REGOLAMENTO-DI-ISTITUTO-2019-2020.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Integraz.-Regolam.-Ist.-Bull-Cyberb-2019-2020-ivana2.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/11/Integraz.-Regolam.-Ist.-Bull-Cyberb-2019-2020-ivana2.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/integrazione-regolamento-di-istituto-2020-21.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/integrazione-regolamento-di-istituto-2020-21.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/PATTO-DI-CORRESPONSABILITA-2020-21.pdf


In questa integrazione al patto di corresponsabilità, la scuola, la famiglia e gli alunni si 

impegnano ad osservare e mettere in pratica tutte le misure di prevenzione, contenimento e 

contrasto alla diffusione del SARS-Cov-2 previste nell’integrazione del regolamento 

d’Istituto. 

 

PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) 

In attuazione delle più recenti disposizioni normative, qualora emergessero necessità di 

contenimento della diffusione del contagio, nonché si rendesse necessario sospendere 

nuovamente le attività didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche 

contingenti, l’Istituto Comprensivo di Valverde ritiene opportuno procedere alla 

formulazione di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) al fine di 

regolamentare in maniera seria e puntuale l’organizzazione interna della scuola e garantire il 

buon funzionamento della stessa. Tale nuovo Documento si prefigge pertanto lo scopo di 

fornire indicazioni a docenti, studenti e famiglie nell’intento di condividere le nuove azioni e 

le prassi organizzative necessarie per razionalizzare, sistematizzare, ottimizzare, operare e 

cooperare, entro una cornice pedagogico- didattica condivisa, il percorso di “Didattica 

Digitale Integrata legato all'emergenza Covid 19.  

In un momento di improvvisa quanto diffusa e grave emergenza sanitaria, la scuola, pur 

consapevole che nulla può sostituire pienamente l’insegnamento in presenza, si adopera per 

mantenere vivo il tessuto sociale e la formazione dei giovani ed assicurare la necessaria 

continuità didattica, nell’intento di garantire a tutte le alunne e a tutti gli alunni il diritto allo 

studio e all’inclusione, costituzionalmente sanciti. Questa esperienza fortemente innovativa 

che apporta una mutazione della modalità di erogazione della didattica, degli strumenti e dei 

materiali che sottendono al processo di insegnamento/apprendimento, ha come finalità quella 

di mantenere vivo il rapporto educativo con gli studenti affinché, condividendo una 

situazione imprevista, si possa superare, insieme e nella maniera migliore, la sfida 

impegnativa imposta dall’attuale momento storico. 

In tale direzione, il nostro Istituto intende favorire la promozione di un “ambiente di 

apprendimento” rivisitato e ripensato a seguito dell'emergenza coronavirus, perseguendo il 

compito sociale di “fare scuola” anche se non “a scuola”, e mantenendo vivo il carattere di 

comunità educante. La realizzazione di questa nuova organizzazione educativo-didattica 

richiede al contempo la ri-progettazione della programmazione educativo-didattica all’inizio 

dell’anno scolastico, per poter realizzare una didattica sostitutiva ed alternativa, ma anche 

complementare, alle tradizionali attività frontali in aula, consentendo alla scuola di mantenere 

la connotazione di preziosa comunità di pratica ed apprendimento.  

Dall’a.s. 2019-2020 la nostra scuola ha adottato la piattaforma GSuite enterprise for 

education, che risponde ai requisiti di sicurezza per attività sincrona e asincrona.  

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/DDI-Integrazione-Regolamento-dIstituto-2020-21.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/DDI-Integrazione-Regolamento-dIstituto-2020-21.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/09/DDI-Integrazione-Regolamento-dIstituto-2020-21.pdf


 

 

G. AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA 

 

Trattando di disabilità, DSA e di bisogni educativi speciali (BES) in generale spesso si 

tendono ad usare i termini di integrazione ed inclusione come sinonimi. In realtà non è 

corretto. Volendo sintetizzare al massimo possiamo dire che l’integrazione è un concetto che 

ormai potremmo definire superato: fa riferimento  ad un modello risalente agli anni ‘70 in cui 

si incentivava l'inserimento del disabile in una classe comune in una classe però pensata per 

alunni normodotati. 

Dal 2009 in seguito ad alcuni interventi normativi si è passati al concetto di inclusione: non è 

l'alunno con problemi che deve integrarsi all'interno di una classe di normodotati, ma è la 

scuola, la classe che deve includerlo, “accoglierlo”, rimodellando il suo stesso approccio 

didattico e valorizzando la diversità che diventa risorsa anche per il gruppo. 

Oltre allo svantaggio fisico, la scuola deve aiutare gli alunni (e le loro famiglie) a superare 

anche altre situazioni di svantaggio:  socio-economico, linguistico e culturale. 

Inclusione significa progettare, sin dalle sue fondamenta, la “piattaforma della cittadinanza” 

in modo che ciascuna persona  abbia la possibilità di esercitare diritti e doveri come modalità 

ordinaria (“siamo tutti normali”). L’inclusività non è quindi un “aiuto” per scalare la 

normalità ma una condizione connaturata e intrinseca della normalità. L’inclusione interviene 

sul  contesto non meno che sul soggetto. In altri termini, l’inclusività implica l’abbattimento 

degli ostacoli all’apprendimento e alla  partecipazione. 

La progettualità didattica della nostra scuola è orientata all’inclusione e comporta l’adozione 

di strategie e metodologie  favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo 

e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la  suddivisione del tempo in tempi, 

l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi  

specifici.  

La scuola inoltre si impegna, secondo anche quanto indicato dal Piano Scuola 2020, ad 

assicurare il normale svolgimento delle attività anche in situazione di DDI. 

Il nostro Istituto, partendo dal principio fondamentale che la diversità non sia un ostacolo 

bensì una risorsa, tenendo conto delle “Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni 

con disabilità” (2009), “Le linee guida per il diritto alla studio degli alunni DSA” (D.M. 

5669/2011, attuazione L 170/2010) e “Le linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli 

alunni stranieri” (nota MIUR n.4233 19/2/2014), accoglie ogni alunno con l’intento di 

costruire sia condizioni relazionali che agevolino il benessere, la cooperazione, la solidarietà, 

la stima di sé sia situazioni pedagogico-didattiche atte a favorire il pieno sviluppo 

personologico mediante l’acquisizione di conoscenze, competenze, abilità, autonomie, 

promuovendo ed attuando percorsi personalizzati, funzionali alla propria crescita. 

Inoltre, con l’emanazione della Direttiva Ministeriale del 27/12/2012, viene potenziata la 

cultura dell’inclusione, la quale consente di individuare i bisogni educativi speciali (B.E.S.) 

degli alunni. 

Il D.Lgs n. 66 del 13 aprile 2017 recante “Norme per la promozione dell'inclusione scolastica 

degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/circolari/nota_4_agosto_09.pdf
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/Primo_Ciclo/normativa/allegati/prot5669_11.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/linee_guida_integrazione_alunni_stranieri.pdf
http://www.marche.istruzione.it/dsa/allegati/dir271212.pdf


13 luglio 2015, n. 107, all’art. 1 definisce principi e modalità per l’inclusione scolastica e  

dichiarando come prioritario “ [...] il potenziamento dell'inclusione scolastica e del  diritto  

allo  studio degli alunni  con  bisogni  educativi  speciali  attraverso  percorsi individualizzati  

e  personalizzati  anche  con  il  supporto  e   la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di  settore. 

Ai fini della programmazione e progettazione il decreto n. 66/2017 prevede la 

predisposizione di un Piano per l’inclusione (PI), che rappresenta il principale documento 

programmatico in materia di inclusione con il quale sono definite le modalità per l'utilizzo 

coordinato delle risorse  e gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione 

scolastica. 

Piano per l’inclusione 

Regolamento GLI 

Regolamento GLH 

 

H. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

La continuità didattica mira alla conoscenza approfondita dell'alunno,  così che il team 

docente possa programmare le attività educative e didattiche, scegliere i metodi e i materiali e 

stabilire i tempi più adeguati alle esigenze di tutti gli alunni del gruppo classe. 

La continuità è verticale quando riguarda la continuità tra diversi ordini di scuola e tra classi 

dello stesso Istituto.  È orizzontale quando si riferisce alla comunicazione e allo scambio tra 

le diverse agenzie educative coinvolte nel processo formativo: scuola, istituzioni , famiglia, 

territorio. 

Gli scopi educativi della continuità didattica, sia essa verticale o orizzontale, sono soprattutto 

quelli di: 

● Garantire a tutti gli alunni il diritto a un percorso formativo completo 

●  prevenire la dispersione scolastica 

● fare in modo che la scuola che segue, continui, nei metodi e  nello spirito, la scuola di 

provenienza, in modo anche da valutare le competenze raggiunte dagli alunni secondo 

standard condivisi 

In particolare per quanto riguarda la continuità orizzontale con la famiglia (Costituzione 

Italiana «L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia (art. 30), 

nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni 

sociali ove si svolge la personalità di ciascuno (art. 2)». 

La scuola deve perseguire costantemente l'obiettivo di costruire un'alleanza educativa con i 

genitori. Non si tratta di rapporti da stringere solo in momenti critici ma di relazioni costanti 

che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino vicendevolmente nelle comuni finalità 

educative (Indicazioni 2012 per una nuova cittadinanza). 

 

 

 

 

 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/PAI-Integrato-2020-21.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-GLI.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2019/12/REGOLAMENTO-GLH.pdf
http://www.indicazioninazionali.it/wp-content/uploads/2018/08/Indicazioni_Annali_Definitivo.pdf


 

 

Per quanto riguarda la continuità verticale, la nostra scuola predispone ogni anno progetti 

per un migliore raccordo  tra i diversi ordini di scuola. 

 

ORDINE DI 

SCUOLA 
PROGETTO/ATTIVITÀ 

INFANZIA 
▪ Momenti di raccordo tra i tre ordini di scuola con 

attività  comuni ai diversi alunni (5 anni +primaria). 

PRIMARIA 

▪ Progetto lingue straniere in continuità con classi 1^ 

secondaria I grado. 

▪ Progetti legalità. 

▪ Momenti di raccordo tra i tre ordini di scuola con 

attività  comuni ai diversi alunni (5 anni +primaria; classi 5^ 

+  1^ secondaria I grado) 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

▪ Progetto lingue straniere classi 4^ e 5^  in continuità 

con classi 1^ secondaria I grado. 

▪ Progetti legalità. 

▪ Momenti di raccordo tra i tre ordini di scuola con 

attività  comuni ai diversi alunni (classi 5^ + 1^ secondaria I 

grado) 

Queste attività sono momentaneamente sospese in attesa di ricevere nuove indicazioni 

dal MIUR. 

 

Per orientamento si intendono tutte quelle attività tese a mettere un individuo in grado di 

gestire e pianificare il proprio apprendimento e le proprie esperienze di lavoro in coerenza 

con i personali e collettivi di vita, in modo da sfruttare appieno le competenze gli interessi 

individuali, per poter raggiungere un pieno soddisfacimento personale. 

L’orientamento non riguarda un breve periodo dell'esistenza, ma deve essere un'attività che 

accompagna ogni persona lungo l'intero arco della vita, lifelong learning, in quanto la 

complessità della società attuale riguarda tutti i campi, da quello sociale a quello del lavoro, 

ed è soprattutto determinata dalla continua variabilità delle situazioni.  

Con nota Miur  n. 4232 del 19/2/2014 sono state dettate le Linee guida nazionali per 

l'orientamento permanente che costituiscono un documento di impegno, a vari livelli, 

affinché l'intervento orientativo assuma un ruolo strategico per tutta la società. Per 

orientamento permanente si intende l'insieme degli interventi strategici attuati sulla 

formazione dei cittadini atti a favorire non solo la transizione tra scuola, formazione e 

lavoro ma ad assumere un «valore permanente» nella vita di ogni individuo garantendo lo 

sviluppo e il sostegno in tutti i processi di scelta e di decisione.  L'orientamento permanente, 

pertanto, ha lo scopo non solo di ridurre la dispersione scolastica e l’insuccesso formativo, 

ma anche di favorire l’occupazione attiva, la crescita economica e l’inclusione sociale.  

Esso è dunque finalizzato a dare ad ogni individuo tutti gli strumenti necessari per far 

consapevolmente le migliori scelte per il suo sviluppo e la sua realizzazione. 

In questo senso la scuola in  quanto tale, sia a livello di organizzazione che di elaborazione 

culturale e di saperi e competenze, ha funzione e valenza orientativa. In  questa prospettiva, 

le azioni di orientamento , nonché la capacità di offrire indicazioni ed indirizzi concreti per 

http://www.istruzione.it/orientamento/linee_guida_orientamento.pdf
http://www.istruzione.it/orientamento/linee_guida_orientamento.pdf


la scelta scolastica  futura, permettono di realizzare un circuito virtuoso, rafforzando e 

costruendo un percorso consapevole, utile a far conoscere ai  giovani tutte le opportunità 

che il mondo della scuola può offrire, anche nella prospettiva futura del lavoro. 
L’orientamento, quindi, si propone di prevenire le difficoltà e le situazioni riscontrate in 

modo particolare nei passaggi tra i diversi  ordini di scuola che sono di solito la causa 

principale di una diffusa dispersione scolastica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SEZIONE 4- L’ORGANIZZAZIONE 

 

A. MODELLO ORGANIZZATIVO SCOLASTICO 

TIPO DI SCUOLA  ORE DI INSEGNAMENTO ORARIO DELLE LEZIONI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

h. 25 di insegnamento 

h. 40 di insegnamento di cui h. 

5 tempo mensa 

 

 

Da lunedì a venerdì: 

sezioni a T. N. -ore 8,30 - 16,30 

(40 ore settimanali) 

sezioni a T. R. -ore 8,30 - 13,30 

 (25 ore settimanali) 

SCUOLA PRIMARIA 

h. 22 di insegnamento 

h. 40 di insegnamento di cui h. 

5 tempo mensa 

h. 2 di programmazione 

didattica settimanali con 

cadenza settimanale il martedì 

dalle ore 16,30 alle 18,30 in 

modalità telematica. 

classi a 27 ore settimanali: 

da lunedì a giovedì dalle ore 

8,15 alle ore 13,45                     

venerdì dalle ore 8,15 alle ore 

13,15 

 

classi a 40 ore settimanali:  

da lunedì a venerdì dalle ore 

8,15 alle ore 16,15 

 

SCUOLA SECONDARIA 

DI 1° GRADO 

h. 18 di insegnamento  30 ore settimanali 

Da lunedì a venerdì 

h. 8,00 – 14,00 

  

 

 

 

 

  



CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE 

Il calendario sarà aggiornato di anno in anno non appena il MIUR, la REGIONE SICILIANA 

e il Consiglio di istituto avranno deliberato in merito. 

 

 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEI DOCENTI 

PER L’ANNO SCOLASTICO 2020-2021  

Piano annuale delle attività scolastiche dei docenti per l’anno scolastico 2019-2020 

Documentazione di riferimento: C.C.N.L. 2016 – 2018 – C.C.N.L 2007 PTOF 

dell’Istituzione scolastica. 

Il Piano Annuale delle attività è il Documento basilare per la gestione del “sistema scuola”, 

contenente la pianificazione delle attività da svolgere, è un atto che responsabilizza gli 

operatori scolastici tutti, esplicitandone gli impegni tesi al raggiungimento del successo 

formativo degli allievi. 

Coordinate di indirizzo: 

1. garanzia della qualità del servizio offerto per rispondere alle aspettative dell’utenza 

interna ed esterna; 

2. perseguimento dell’organizzazione di una gestione razionale delle risorse;  

3. rispetto delle competenze e delle attitudini di ciascuno;  

4. costruzione di un sereno clima relazionale che tenda al rispetto della norma e della 

legalità. 

Compiti dei docenti: 

La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere 

lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni, sulla base delle finalità ed 

atti normativi previste dalle leggi dello Stato. Si fonda sull'autonomia culturale e 

professionale dei docenti e si esplicita nelle attività individuali e collegiali e nella 

partecipazione alle attività di aggiornamento e formazione in servizio. Le azioni relative allo 

svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche, attività 

ordinarie di istituto (decreto legislativo n. 62/2017). 

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ SCOLASTICHE DEI DOCENTI PER L’ANNO  

SCOLASTICO 2020-2021 

  

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Piano-annuale-attivita-2020-21-1.pdf
http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Piano-annuale-attivita-2020-21-1.pdf


GOVERNANCE D'ISTITUTO 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Laura D’Agata 

DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: Rita Russo 

COLLABORATORI DEL  D.S.: Maria Grazia Marino e Manuela Fichera 

  SCUOLA INFANZIA 

FIDUCIARI 

Via Seminara: I.P.  Fazio 

Aci Bonaccorsi: R.  Garofalo 

S. Anna: A. Rosella 

VICE FIDUCIARI 

Via Seminara: L. Raciti 

Aci Bonaccorsi: A. Pulvirenti 

S. Anna: A. Rosella 

SCUOLA PRIMARIA 

FIDUCIARI  

Centrale:  D. Maccarrone  

Via Dante: R. Chiarenza 

S. Anna: G. Leonardi 

Maugeri: G. Liprino 

Aci Bonaccorsi: M. Finocchiaro 

 

VICE FIDUCIARI 

Centrale: M. B. Messina 

Via Dante: P. Tambè 

S. Anna: S. Russo 

Maugeri: S. Fisichella 

Aci Bonaccorsi: A.  Pacino 

 SCUOLA SECONDARIA 

I GRADO 

FIDUCIARI 
Valverde: C. Chillemi 

Aci Bonaccorsi: V. Risicato 

VICE FIDUCIARI 
Valverde: G. Grasso 

Aci Bonaccorsi: M. Pettinato 

 

FUNZIONI STRUMENTALI 

AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Angela Sinardi  

Anna Alì 

AREA 2 - COORDINAMENTO ATTIVITÀ PER 

ALUNNI CON BES 

Giusi Giardina 

Francesca  Nicolosi 

AREA 3 - CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO NELLA 

SCUOLA DI BASE 

Trovato Grazia 

Andò Ivana 

AREA 4 - VALUTAZIONE D’ISTITUTO Daniela Chiarenza 



 

 

RESPONSABILI  LABORATORI 

INCARICO LABORATORIO/PLESSO DOCENTI 

Responsabile 
Laboratorio Multimediale Primaria Valverde 

Centro 
Cinzia Renda 

Responsabile 
Laboratorio Multimediale Primaria Valverde via 

Dante 
Torrisi Rosaria 

Responsabile Laboratorio Multimediale Primaria Aci Bonaccorsi Cosentino A. Roberto 

Responsabile Laboratorio Multimediale Secondaria Valverde Chillemi Claudio 

Responsabile 
Laboratorio Multimediale Secondaria Aci 

Bonaccorsi 
Pettinato Maria 

Responsabile Laboratorio Scientifico Valverde Trovato Grazia 

Responsabile   Laboratorio Musicale Valverde centro Torrisi Rosaria 

Responsabile Laboratorio Musicale Valverde via Dante Greco Mario 

Responsabile 
Laboratorio di Lettura secondaria di primo grado 

Aci Bonaccorsi 

Bottino Carmela 

Alì Anna 

Responsabile Biblioteca Valverde centro  

Responsabile Laboratorio Musicale Aci Bonaccorsi Salerno Patrizia 

Responsabile Palestra Valverde Grasso Graziella 

Responsabile Palestra Aci Bonaccorsi Scuola Primaria Caruso Giovanna 

 

REFERENTI PROGETTI 

Coordinatore Gioco sport Aci Bonaccorsi Primaria Caruso Giovanna 

Referente Invalsi e dispersione scolastica Chiarenza Daniela 

Referente Progetti Regionali Epaminonda Rossana 

Referente Progetti legalità 
Andò Ivana 

Epaminonda Rossana 

Referente Educazione alla Salute 
Andò Ivana 

Trovato Grazia 

Referente Educazione all’ambiente Fichera Manuela 

Referente 
Coordinamento attività Aggiuntive funzionali e 

di insegnamento 
Finocchiaro Monica 

 

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI 

-dipartimento area umanistica: insegnanti delle discipline 

-dipartimento area matematico-scientifico-tecnologica: insegnanti delle discipline 

-dipartimento area dei linguaggi non verbali: insegnanti delle discipline 

-dipartimento area Inclusione insegnanti di sostegno 



 

GRUPPI DI LAVORO 

GLH Tutti i docenti di sostegno 

GLI 
Docenti di sostegno – docenti curricolari-genitori- enti 

territoriali – Dirigente Scolastico 

TEAM DELL’INNOVAZIONE 

DIGITALE 

Animatore digitale R. Torrisi 

M. G. Marino, D. Chiarenza, M.P. Martino, Bertolo N. 

FORMAZIONE CLASSI Tutti i docenti delle classi ponte 

CURRICOLO VERTICALE Docenti dei tre ordini di scuola 

QUADRI ORARI 

Scuola primaria: Chiarenza D., Di Paola M.L.,Caruso G., 

Renda Cinzia, Liprino Giuseppa 

Scuola secondaria di I grado: Gaeta E., Salerno P.,                                   

Mantacheti A., Grasso G. 

REDAZIONE PROGETTI Docenti dei tre ordini di scuola 

 

ORGANI COLLEGIALI 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

Ai sensi dell’art.10 del T.U. in materia d’istruzione il Consiglio d’Istituto è 

l’organo a cui è affidato il governo economico-finanziario della scuola 

Dirigente Scolastico: D’Agata Laura 

N.8 Docenti 

N. 8 Genitori 

N. 2 Personale ATA  

GIUNTA 

ESECUTIVA 

Eletta all’interno del Consiglio d’Istituto 

Dirigente scolastico (Presidente): D’Agata Laura 

DSGA (segretario): Russo Rita 

N.1 Docente 

N.1 personale ATA 

N. 2 genitori 

COLLEGIO DEI 

DOCENTI 

Organo collegiale composto esclusivamente dal personale insegnante a tempo 

indeterminato e determinato e dal Dirigente scolastico 

CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

Dirigente Scolastico, docenti della scuola dell’infanzia e componenti genitori 

Coordinatore Raciti Lucia                               Segretario Cicero Paola 

CONSIGLI DI 

INTERCLASSE 

Dirigente Scolastico, Docenti della scuola primaria di classi parallele, 

componenti genitori  

PRIMA Coordinatore  Cavallaro Rosita         Segretario: Condorelli Francesca 

SECONDA  Coordinatore  Torrisi Maria        Segretario Pappalardo Giovanna 



TERZA  Coordinatore  Renda Cinzia                        Segretario Sicali Vincenza 

QUARTA Coordinatore Finocchiaro Monica     Segretario: Chiarenza Rosanna 

QUINTA   Coordinatore Maugeri Antonina             Segretario Tambè Vincenza 

CONSIGLI DI 

CLASSE 

Dirigente Scolastico, Docenti della scuola secondaria, componente genitori 

Valverde 

1 A  Coordinatore: Trovato Grazia                  Segretario Mantacheti Alessandra  

2 A Coordinatore Renzi Caterina                    Segretario: Grasso Graziella 

3 A Coordinatore Epaminonda Rossana          Segretario:Scala Rossella 

1 B Coordinatore Scaletta Paola                      Segretario: Contarino Anna 

3 B Coordinatore  Chillemi Claudio                 Segretario:Saeli Rossella 

Aci Bonaccorsi    

1 E Coordinatore: Alì Anna                              Segretario: Leonardi Stefano 

2 E Coordinatore:Bottino Carmela                   Segretario: Confalone Rosalba 

3 E Coordinatore: Gaeta Emma                        Segretario:Raciti Letizia  

1 F Coordinatore: Pace Anna Maria                 Segretario: Pettinato Maria 

2 F Coordinatore: Fichera Manuela                  Segretario:Salvini Giovanna 

3 F Coordinatore: Famoso Margherita              Segretario:Nisi Francesca 

1 G Coordinatore: Andò Ivana                          Segretario:  Zito Alfredo 

2 G Coordinatore:Risicato Vittorio                   Segretario: Petrone Fabrizio 

3 G Coordinatore: Cavallaro Raffaella              Segretario:Salerno Patrizia 

COMITATO DI 

VALUTAZIONE 

Il Comitato per la valutazione dei docenti - costituito a norma della Legge 

107/2015 – ha durata triennale ed è composto da: 

-Dirigente Scolastico 

-n. 3 docenti, di cui n. 2 scelti dal Collegio dei docenti e n. 1 dal Consiglio di 

Istituto 

-n. 2 rappresentanti dei genitori scelti dal Consiglio di Istituto 

-un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Dirigente Scolastico: D’Agata Laura 

Componente docente: Zito A. , Fazio Patrizia 

Il Comitato svolge le seguenti funzioni: 

-esprime il proprio parere in merito al superamento del periodo di prova per il 

personale docente ed educativo; (per questo genere di valutazione, il Comitato 

è esclusivamente composto dal Dirigente e dalla componente docente) 

-esercita le competenze relative alla valutazione del servizio dei docenti su 

richiesta degli interessati e alla riabilitazione del personale docente. (per 

questo genere di valutazione, il Comitato è esclusivamente composto dal 

Dirigente e dalla componente docente) 

NUCLEO 

INTERNO DI 
VALUTAZIONE 

Dirigente scolastico: D’Agata Laura 

F.S. valutazione: Chiarenza Daniela 

Insegnante scuola primaria: Marino Maria Grazia 

Insegnante scuola infanzia: Garofalo Rosa Giuseppa 



 

ORGANO DI GARANZIA 

Composizione: n. 2 genitori, n. 2 docenti individuati in seno al Consiglio d’Istituto e il dirigente 

scolastico presidente.  

 

RSU:  Messina Beatrice, Chillemi Claudio, Di Stefano Laura 
 

SISTEMA SICUREZZA 

Il D.V.R. (Documento di Valutazione dei Rischi), redatto norma del D.Lgs 81/08 e successive 

modificazioni e integrazioni riporta la descrizione delle strutture scolastiche, la valutazione dei 

rischi, il piano generale di emergenza. 

Tutta la comunità scolastica partecipa all’attuazione del sistema di prevenzione e protezione nei 

luoghi di lavoro. 

L’Organigramma della Sicurezza - reso noto a tutte le componenti anche tramite pubblicazione sul 

sito della scuola - le Misure Organizzative, il Progetto “Didattica della Sicurezza” di cui sono 

destinatari tutti gli alunni, l’attività di formazione/informazione del personale scolastico, le 

esercitazioni pratiche di simulazione – almeno due nel corso dell’anno scolastico – sono funzionali 

all’attuazione e diffusione della cultura della sicurezza e all’adozione di comportamenti corretti da 

parte di tutti. In ogni plesso è previsto un team di addetti alle varie emergenze (addetto al servizio 

di prevenzione e protezione aziendale, addetto al servizio di primo soccorso, addetto al servizio di 

emergenza antincendio, addetto al servizio di evacuazione in caso di emergenza) 

RSPP: Ing. Caltabiano Maurizio 

RLS: Ins. Maugeri Antonella 

MEDICO COMPETENTE: Dott. Rapisarda Venerando 

 

 

  



B. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON 

L'UTENZA 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA ED ORARI DI RICEVIMENTO 

 

Dirigente Scolastico 
D’Agata Laura 

SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER APPUNTAMENTO 

 

Direttore dei Servizi GG.AA. 
 Russo Rita 

Lunedì  Mercoledì   Venerdì 

11:00 – 13:00 

 

Protocollo 
Tanteri Simona 

Di Mauro Rosalinda 

Dal Lunedì al venerdì 

(8:30 – 9:30)  (12:30 – 13:30) 

Martedì 15:30 – 17:00 

Si ricorda che, fuori dall’orario di 

ricevimento, tutti i documenti da 

protocollare potranno anche pervenire 

in formato digitale tramite e-mail o 

lasciati allo sportello di accettazione. 

 

UFFICI  

GIORNI 

RICEVIMENTO 

DOCENTI 

GIORNI 

RICEVIMENT

O FAMIGLIE 

MATTINO POMERIGGIO 

DIDATTICA 
Napoli A.  -  Giuliano C. 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

11:00 – 13:00 
Martedì  

15:30 – 17:00 

PERS. GEST. 

ASSUNZIONI E 

CARRIERA 
 Di Stefano L./ Orfanò 

M. 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

11:00 – 13:00 
Martedì  

15:30 – 17:00 

AREA FINANZIARIA 
Bertolo N. 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

Lunedì 

Mercoledì 

Venerdì 

11:00 – 13:00 
Martedì  

15:30 – 17:00 

 

GESTIONE AMMINISTRATIVA 

Obiettivi prioritari da perseguire: 

− Garantire efficacia, efficienza, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa. 
− Garantire flessibilità nel coinvolgimento di tutto il personale, ciascuno per la propria 

funzione. 
− Garantire semplificazione e funzionalità delle procedure. 
− Garantire il rispetto dei tempi in riferimento agli obiettivi. 
− Garantire ogni possibile supporto all’utenza, anche attraverso modulistica aggiornata. 

− Assicurare il coordinamento del personale, anche attraverso la predisposizione del 

Piano delle  Attività.  

− DIRETTIVA DSGA 2020-2021 

 

C. RETI E CONVENZIONI ATTIVATE 

Ogni istituzione scolastica nell’ambito dell’autonomia organizzativa adotta criteri flessibili 

http://www.scuolavalverde.edu.it/wp-content/uploads/2020/10/Direttiva-DSGA-2020-2021.pdf


di svolgimento delle attività formative nel rispetto delle finalità predefinite ed esercita 

l’autonomia della ricerca, sperimentazione e sviluppo in considerazione del contesto in cui 

opera, anche in collaborazione con altre scuole o soggetti esterni, mediante la stipula di 

accordi di rete, consorzi o intese. L’istituto giuridico della rete di scuole (art. 7, D.P.R. 

275/1999) è stato introdotto al fine di raggiungere meglio le finalità istituzionali delle scuole 

che, avvalendosi della collaborazione e delle risorse di altri istituti, espletano in maniera più 

completa la loro funzione educativa. La L. 107/2015 ha attribuito agli Uffici scolastici 

regionali il compito di promuovere la costruzione di reti tra le istituzioni scolastiche 

all’interno del medesimo ambito territoriale. Di seguito gli accordi di rete del nostro istituto: 

● Osservatorio di Area - Distretto n. 5 sulla Dispersione Scolastica, sede I.C. 

“Giovanni Falcone” San Giovanni la Punta 

● Progetto regionale “Differenziamoci” Istituto Capofila I.C. “1° Istituto 

Comprensivo Giulio Emanuele Rizzo” Melilli – Siracusa  

● Ambito Territoriale N.06 Catania Scuola Polo I.I.S  “Fermi-Guttuso” Giarre Piano 

per la formazione dei docenti 

● Centro territoriale di documentazione per la riduzione dell'handicap I.C.S. “Michele 

Purrello” San Gregorio di Catania 

● Protocollo d’intesa tra Ufficio Scolastico Regionale-ODA-ASP- altre scuole a favore 

degli alunni con disabilità gravissima  

● Scuola Polo Regionale Bullismo "Prevenzione dei fenomeni di bullismo e 

cyberbullismo" - Liceo Linguistico Statale "Ninni Cassarà" 

  



 

D. PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DOCENTI  E PERSONALE ATA 

In base all’art. 66 del C.C.N.L. 2007, il Piano di Formazione e Aggiornamento destinato ai 

docenti è deliberato ogni anno dal  Collegio dei Docenti in coerenza con gli obiettivi e con i 

tempi del Piano dell’Offerta Formativa. In esso sono comprese sia le  iniziative promosse 

dalla scuola autonomamente, sia quelle promosse dall’Amministrazione Centrale e Periferica; 

pertanto  rientrano nel Piano di Formazione anche le attività di aggiornamento individuali. 

Il Piano di Formazione e Aggiornamento, prevede corsi di aggiornamento orientati sulle 

nuove strategie didattiche ed  educative, anche legate all’innovazione digitale; inoltre saranno 

previsti corsi sulla sicurezza. Per il personale ATA saranno previsti corsi di aggiornamento e 

formazione sulla dematerializzazione dei documenti,  archiviazione digitale e conservazione 

sostitutiva. 

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, 

la formazione dei docenti di  ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito 

degli adempimenti connessi con la funzione docente. 

È in fase di definizione al MIUR il nuovo piano di formazione per tutto il personale della 

scuola. 

 

CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA 

In caso di concorrenza per la stessa tipologia di formazione, in orario non concomitante 

con l’orario di  servizio, si farà riferimento ai seguenti criteri: 

1. Disponibilità 

2. Attinenza dell’argomento con quanto deliberato nel PTOF 

3. Professionalità specifica richiesta per la tipologia di formazione 

4. Rotazione 

5. Discrezionalità del dirigente 

 
 


