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L'Istituto Comprensivo di S. Teresa Riva, sulla base delle direttive emanate con Decreto 

del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri del  07/06/95, visto  il D.P.R. n. 275/99, tenuto 

conto della Riforma degli Ordinamenti scolastici introdotta con 

 la legge n. 53/03, 

 il D. Lgvo 59/94,   

 l’Atto di indirizzo dell’8/09/2009 

 il D.P.R. n. 122/2009 ( Regolamento della valutazione) 

 Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (settembre 2012) 

 La Legge 13 luglio 2015, n. 107 ( in vigore dal 16 luglio 2015) La Buona Scuola 

 

adotta la presente "Carta dei servizi". 

 

Essa s’ispira agli artt. 3 - 33 – 34  della Costituzione e quindi ai principi  di: 

- uguaglianza, per cui la scuola non fa distinzioni per motivi di sesso, razza, 

religione, lingua, opinioni politiche, condizioni psico-fisiche e socio-

economiche; 

- imparzialità  e  regolarità  nell'erogazione  del  servizio,  per  cui  la  scuola  

agisce secondo criteri di obiettività ed equità 

Assicura inoltre: 

- l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni/e, attraverso iniziative 

annualmente   definite; 

- la gestione partecipata della scuola nell'ambito degli organi collegiali; 

- l'adeguamento degli orari di servizio di tutto il personale per realizzare 

l'efficienza e l'efficacia del servizio 

- l'aggiornamento del personale e la libertà d'insegnamento, 

PREMESSA 
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- il rispetto della personalità degli alunni/e; 

- la libertà di scelta della scuola da parte delle famiglie, nei limiti della 

disponibilità dei   posti e secondo i criteri fissati nel Regolamento di Istituto 

 

      

 

 

  La Scuola Media, denominata, allora, “Scuola Media Governativa”,  venne istituita 

a Santa Teresa di Riva nell’anno scolastico 1950- 1951, dopo che, nell'immediato 

dopoguerra, per merito del professore Salvatore Fazio, fu trasferita, la sede, 

originariamente allocata a Roccalumera. La “Scuola media Governativa” si caratterizzò 

come scuola fortemente selettiva, dando l’accesso solo coloro che riuscivano a superare un 

esame di ammissione che andava sostenuto subito dopo il conseguimento della licenza 

elementare e continuò a funzionare fino alla sua soppressione prevista dalla legge n°1859 

del 1962, con la quale venne istituita la Scuola Media Unificata, in cui si garantiva 

l’istruzione gratuita a tutti.  

La relativa premessa ai programmi prevedeva, infatti, che la nuova Scuola Media 

Unificata dovesse concorrere  “ a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino 

secondo i principi sanciti dalla Costituzione” e favorire “l'orientamento ai fini della scelta 

delle attività successive". Questa scuola non è più selettiva, come la precedente, e non  è 

più finalizzata all'accesso alle scuole superiori;  è, invece una scuola formativa che mira 

soprattutto a formare l'uomo e il cittadino. In virtù di tale innovazione, materie, 

programmi, metodologie didattiche, finalità e obiettivi risultano fortemente innovati e 

l'istruzione a livello medio assume un carattere di scuola di massa, con i pro e i contra che 

una tale struttura educativa comporta. 

Un altro aspetto da non sottovalutare è costituito dal fatto che, finalmente, è la 

scuola a mettersi al servizio degli alunni, raggiungendoli nei loro paesi di origine ed 

evitando loro il disagio di lunghi viaggi.  

Pertanto in tutti i comuni del comprensorio vengono istituite scuole medie che riducono al 

minimo il pericolo dell'evasione dell'obbligo scolastico, consentendo una più capillare 

distribuzione dell’istruzione scolastica a livello medio nel nostro territorio: le sedi staccate 

di Casalvecchio Siculo, Misserio, Cantidati fecero parte della Scuola Media di Santa Teresa 

di Riva.  

                                                     MEMORIA STORICA 
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   Alla dirigenza della scuola, funzionante originariamente in locali in affitto situati di 

fronte alla Scuola Elementare “F. Muscolino”, si sono succeduti vari Presidi o facenti 

funzione, ognuno dei quali ha lasciato la propria impronta: il prof. Diego Lenzo              

(a.s. 1953-’54) fu il  primo della serie; gli subentrò nel 1955, con la funzione di preside, la 

prof.ssa Caterina Calapai, che continuò a dirigere fino all’anno sc. 1959-’60 la scuola, che 

frattanto (1957-’58) veniva trasferita nei locali della Scuola Elementare del Centro, con  

turno pomeridiano. Nei due anni successivi (1960-61 e 1961-62.) ebbe funzione di preside il 

professore Costantino Lo Giudice, al quale subentrò il professore Beniamino Patti per gli 

anni 1962-63 e 1963-64. Infine, dal 1° ottobre 1964 fino al 31 agosto 1989, la Scuola Media, 

che dal 1983 dispose di un proprio plesso ubicato in via delle Colline 15, intitolato al 

botanico L. Petri, venne diretta dal professore Francesco Crupi, preside titolare,  collocato 

a riposo alla fine dell'anno scolastico 1988-’89. A lui è subentrata la preside prof.ssa Laura 

Fleres.  

Nell’anno scolastico 2000-‘01, viene dato seguito alla normativa sull’autonomia e si 

procede alla razionalizzazione della rete scolastica, resa possibile dall’accorpamento tra la 

Direzione Didattica di Savoca e la Scuola Media “L. Petri”: nasce così l’Istituto 

Comprensivo di Santa Teresa di Riva coll’ istituzione del quale si dà il via alla 

verticalizzazione tra i vari ordini di scuola sotto la presidenza del dirigente scolastico 

prof.ssa Rosa Crupi alla quale è subentrata dall’anno scolastico 2013-2014 la Prof.ssa Enza 

Interdonato. 

L’Istituto comprende adesso la Scuola Secondaria di 1° grado “L. Petri” di Santa 

Teresa di Riva con un corso ad indirizzo musicale, aperto agli alunni delle sedi staccate,  e 

le scuole dei tre ordini (Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado)  dei comuni di Antillo, 

Savoca e  S. Alessio Siculo. 

  Nella nostra scuola, sin dalla sua istituzione, alla carenza di strutture si è sopperito, 

come per accenni s’è evidenziato, con spirito di sacrificio, dedizione al lavoro e grande 

professionalità di presidi, docenti e personale non docente, pur di assicurare sempre la 

crescita umana e culturale di migliaia di ragazzi che sono riusciti a raggiungere i gradi più 

alti degli studi. A tutti sono state sempre assicurate le qualità essenziali ed indispensabili 

per qualunque ipotesi di sviluppo e di progresso umano, sociale e culturale e a moltissimi, 

che in questo mezzo secolo hanno frequentato la scuola media di Santa Teresa di Riva, è 

stata data l’opportunità, creandone le premesse, di affermarsi professionalmente e di 

contribuire così allo sviluppo della nostra società.   



 7 

Negli anni più recenti, l’Istituto Comprensivo, (che è stato sede anche di CTP/ 

Centro EDA fino alla fine dell’anno scolastico 2014-2015), si è aperto al territorio con 

l’attuazione  di una serie di importantissimi progetti, sostenuti dalla comunità europea, 

dalla Regione, e da altre Istituzioni, o autonomamente, volti a creare nuove opportunità 

lavorative, a potenziare acquisizioni pregresse, a creare ex novo necessari e richiesti profili 

professionali, coinvolgendo un’utenza ampia e molto interessata alle lezioni tenute quasi 

esclusivamente da docenti universitari e da docenti di madrelingua. 

     Quanto alle attività programmate per gli alunni, si segnalano i corsi di madre 

lingua, di latino, di teatro, i laboratori grafico-pittorici-musicali, le attività sportive, i 

concorsi di matematica promossi dall’Università Bocconi, gli esami di lingua straniera cui 

si sottopongono  alunni e adulti del territorio con gli Enti certificatori esterni, quali Trinity, 

Delf, Cervantes,  Goethe  Institut, Test Center ECDL 

      

Due giornali scolastici ‘Pierino’ e ‘Il Pungolo’, rispettivamente realizzati dagli alunni  della 

scuola dell’infanzia/primaria e media del comprensorio, pluripremiati, testimoniano  

dell’impegno profuso dagli alunni e dai docenti nel difficilissimo campo della 

comunicazione. 

 Da qualche anno la scuola dell’Infanzia “Ugo Fleres” di Contura pubblica un 

periodico, “Bimbi alla riscossa”,  che “racconta” alle famiglie ciò che i loro figli fanno a 

scuola: didattica, esperienze in cucina, psicomotricità, laboratori creativi, 

drammatizzazioni, curiosità ed informazioni di vario tipo; si possono trovare anche delle 

simpatiche rubriche attinenti a compleanni e nascite. 

Infine, nella prima decade di maggio, a partire dal 2008, l’Istituto si presenta al 

territorio con una manifestazione che coinvolge buona parte delle scuole limitrofe;   

durante questa kermesse gli alunni danno prova delle abilità acquisite.  
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
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Antillo “S.S.S. Crupi” 

 

Antillo  “S.S.S. Crupi”                                                                                                         

 

Savoca-Contura “U. Fleres” 

 

Savoca-Rina “S. Muscolino” 

 

Savoca-Rina 

 

S. Alessio Siculo “A. Gussio” 

 

S. Alessio Siculo “A. Gussio” 

 

S. Alessio Siculo “A. Gussio” 

  

 

Santa Teresa di Riva  

-“L. Petri” 

 

SEDI DELL’ISTITUTO 
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L’Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva opera su quattro comuni: Antillo, Savoca, 

S. Alessio Siculo e Santa Teresa di Riva, accogliendo una popolazione scolastica per molti 

aspetti eterogenea. 

Il territorio dell’Istituto, molto vasto e topograficamente alquanto articolato, è 

caratterizzato da: 

piccoli comuni con disagiate caratteristiche orografiche; 

in qualche caso precarie situazioni economiche e socio-culturali (Savoca ed Antillo e 

relative borgate di ciascun comune); 

presenza di fenomeni di devianza giovanile, in particolare nel territorio di Santa Teresa di 

Riva, zona dichiarata "a rischio"; 

nuclei familiari prevalentemente ridotti; 

economia mista con prevalenza del settore terziario ed agricolo; 

presenza di Istituzioni educative pubbliche e private (materne, elementari, medie, 

superiori – Santa Teresa di Riva); 

carenza di spazi aggregativi; 

centri sportivi privati (Santa Teresa di Riva); 

successive stratificazioni del tessuto urbano, nei comuni di Savoca e S.Teresa di Riva, e 

relativa perdita dell'identità territoriale e storico-culturale. 

      L'ambiente familiare, culturale e socio-economico da cui provengono gli alunni  è 

molto vario, caratterizzato da limitate possibilità economiche, derivanti da una storica 

carenza di strutture, problema comune ai piccoli centri dell'entroterra, dove poche sono le 

occasioni per sfruttare il tempo libero in attività socialmente costruttive. Si consideri che 

 ANALISI DEL TERRITORIO 
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spesso, in famiglia, lavora il solo padre e che la madre è casalinga. Il lavoro, non sempre 

sicuro, costringe, in casi limite, il padre di famiglia ad emigrare. 

In realtà sociali di questo tipo, la scuola ha il delicato compito di sopperire a tutte le 

situazioni di disagio che sono d'ostacolo alla formazione dell'allievo.  

Gli alunni che abitano a Santa Teresa di Riva e a S. Alessio Siculo hanno maggiori 

opportunità di arricchire le loro esperienze sociali, grazie in parte al circolo virtuoso 

originato dal flusso turistico, di cui beneficiano detti comuni, che determina condizioni di 

vita più vantaggiose anche per le famiglie. I genitori, per lo più, entrambi occupati, vivono 

in buone condizioni economiche e hanno la possibilità di scegliere per i figli attività 

extrascolastiche gratificanti. Va da sé che, in ambienti del genere gli alunni fruiscono 

anche dell'apporto culturale fornito da genitori che sono in grado di seguirli 

personalmente, agevolando così il compito della scuola e interagendo positivamente con 

essa.  

     Avendo presenti i bisogni e le istanze di una popolazione scolastica così 

diversificata, l’Istituto Comprensivo avverte l’esigenza di delineare un Piano di Offerta 

Formativa che tenga conto delle esigenze dei singoli alunni e delle loro caratteristiche, in 

base alle quali si possono costruire percorsi formativi personalizzati. 

I docenti di ogni ordine di scuola, dai quali dipende la programmazione e la realizzazione 

del POF, si caratterizzano oltre che per una qualificata dimensione culturale, professionale, 

umana e relazionale, anche per il pieno possesso di competenze specifiche e personali 

soprattutto nel campo psico-pedagogico, multimediale, linguistico, musicale, nell’utilizzo 

dei linguaggi espressivi (disegno, drammatizzazione, ecc. ), nei rapporti con le agenzie 

esterne. Sono proprio queste competenze che garantiscono il miglioramento continuo della 

conduzione dei processi, permettendo di perseguire gli obiettivi e di realizzare un 

processo formativo positivo per l’utenza. 

 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI  

artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana 

La Carta dei Servizi è innanzitutto un mezzo concreto per parlare del nostro Istituto, della sua 

ispirazione ideale, delle attività, dei servizi e delle prestazioni che è in grado di fornire 

permettendo di far conoscere la realtà scolastica. Inoltre, ognuno può contribuire segnalando 

elementi di miglioramento per rendere il servizio e le attività sempre più qualificate e 
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rispondenti ai bisogni di ciascuno 

L'Istituto Comprensivo di S. Teresa di Riva per l'aspetto educativo-didattico e amministrativo, 

tiene conto dei seguenti principi: 

UGUAGLIANZA 

IMPARZIALITA’ 

 

REGOLARITA’ 

 

CONTINUITÀ  

 

ACCOGLIENZA 

 

INTEGRAZIONE 

 

RAPPORTI CON LE 

FAMIGLIE E CON IL 

TERRITORIO 

DIRITTO DI  

SCELTA 

 

OBBLIGO 

SCOLASTICO E 

FREQUENZA 

PARTECIPAZIONE 

 

EFFICIENZA 

 

TRASPARENZA 

LIBERTA’ DI 

INSEGNAMENTO 

 

AGGIORNAMENTO 

DEL 

PERSONALE 

 
 
UGUAGLIANZA   
 
Il servizio scolastico sarà erogato senza alcuna  discriminazione per motivi riguardanti il 

sesso, la razza, l'etnia, la lingua, la religione, le opinioni politiche, le condizioni            

psico-fisiche e socio-economiche; pone invece particolare  attenzione  alle   situazioni     di  

svantaggio per offrire a tutti le medesime  opportunità, rispettando la diversa personalità 

di ciascuno. 

L’insegnamento della religione cattolica non vincola l’alunno di religione diversa; i 

genitori potranno scegliere  in assoluta libertà di far partecipare i propri figli alla lezione 

nella stessa classe o ad attività alternative che si svolgono in altre classi nella stessa ora. Al 

momento dell’ iscrizione la scuola informa i genitori sulle predette attività trattando la 

questione con estrema delicatezza, segretezza e senza discriminazioni. (Legge Privacy). 

Nella formazione delle classi si utilizza il criterio della equieterogeneità.  

L'assegnazione alla sezione/classe avviene tenendo conto  della presenza di altri alunni 

della stessa razza, etnia, lingua, evitando comunque il loro concentramento. Viene 

richiesta e agevolata la collaborazione delle famiglie e dei gruppi organizzati, nonché delle 

strutture dell'Ente Locale. 

Nell'inserimento degli alunni stranieri viene assicurata attenzione alla loro cultura di 

origine in un'ottica di pluralismo culturale. 

Le attività sono volte all’attuazione della pari opportunità tra i sessi. 

Durante le attività possono essere formati gruppi eterogenei per livello, ma mai per altre 

caratteristiche quali sesso, razza, lingua, religione ecc. 
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I docenti rispettano le opinioni sociali, politiche e culturali espresse dagli alunni. Il rispetto 

del pluralismo politico e valoriale è tenuto presente anche nelle conversazioni con le 

famiglie e nella trattazione di avvenimenti locali, nazionali e internazionali con gli alunni. 

La presenza di situazioni di handicap e di svantaggio impegna tutte le componenti 

scolastiche ad attuare iniziative di servizio e di intervento organizzativo e didattico 

specifiche.  La scuola si avvale delle  competenze  del servizio offerto dalla A.S.L. e 

dall'Ente Locale; formula annualmente, tramite il Collegio dei docenti, attraverso la 

Commissione di sostegno, il piano di intervento che poi viene controllato nella sua 

attuazione,  dal GLH ex GLIS (gruppo misto, formato da docenti, genitori e rappresentanti 

dell’ASL).   

Nelle situazioni di svantaggio  i docenti del Comitato Didattico formato dai coordinatori 

dei Consigli di Classe, di Interclasse, di Intersezione,  il Collegio dei docenti verificano e 

valutano le situazioni con difficoltà di apprendimento, cercano la collaborazione delle 

famiglie, quindi impostano progetti di recupero avvalendosi delle forme organizzative, 

dei tempi e del personale a disposizione per garantire il diritto all’apprendimento. 

I genitori vengono informati sulle attività personalizzate e/o individualizzate.   

 
 
IMPARZIALITÀ 
 
I soggetti erogatori del servizio scolastico agiscono senza influenze e condizionamenti 

personali, all’insegna dell’obiettività, dell’equità e della pari opportunità; assumono 

comportamenti favorevoli alla comunicazione aperta e alla reciprocità d’intenti nel 

rispetto della persona e dei suoi valori. 

 

REGOLARITÀ 
 

La scuola comunica e fornisce all'utenza il calendario scolastico con indicazioni relative a:  

 inizio e termine delle lezioni  

 festività  

 scrutini ed esami  

 incontri scuola – famiglia 

 scelte organizzative relative all’assistenza, alla vigilanza degli alunni 

Inoltre  rende pubblico l'orario delle lezioni; in caso di variazione dell'orario per scioperi, 

assemblee sindacali, attività educative quali cineforum, conferenze, visite guidate, 

biblioteca, uscite sul territorio, viaggi d’istruzione o altro, la scuola informa 
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tempestivamente i genitori con comunicazione scritta, tramite gli alunni, sui servizi 

assicurati. I genitori sono tenuti a darne riscontro sottoscritto per presa visione.  

In relazione alla sorveglianza e alla vigilanza degli alunni il personale della scuola si 

impegna ad assicurare i seguenti adempimenti: 

 puntualità nel servizio  

 sorveglianza attiva e passiva  durante l'attività didattica (all’interno e all’esterno 

durante le uscite, visite,…) e la ricreazione, in alcuni casi anche prima dell’orario di 

servizio, a secondo dell’organico e della contrattazione interna. 

 vigilanza all'uscita fino  al portone della scuola (Vedi approfondimenti - Parte I -

“scelta organizzativa”) 
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CONTINUITÀ 
 

Il carattere unitario dell’istruzione esige che il Curricolo della scuola sia strutturato 

secondo una linea di continuità e di coerenza. Infatti, lo scopo delle U.d.L. dei Progetti 

Continuità ed Orientamento è quello di assicurare le migliori condizioni per uno sviluppo 

globale della personalità e di unificare l'azione educativo-formativa per facilitare il 

passaggio tra un ordine di scuola e l'altro, che contribuisce alla prevenzione della 

dispersione scolastica, dell’insuccesso formativo. L’Istituto Comprensivo garantisce 

all'utenza la continuità sia in senso verticale sia in senso orizzontale. 

VERTICALE ai sensi dell’ art. 4, comma 4 del DPR n. 275 dell’08/03/1999 e delle 

Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (settembre 2012) che costituiscono un punto di riferimento essenziale per 

costruire un curricolo d’istituto. (sc. dell’infanzia – scuola primaria –  scuola secondaria di 

I grado) 

La continuità verticale prende in considerazione il percorso formativo secondo una logica 

di sviluppo coerente ed organico che valorizza le competenze già acquisite dall'alunno e 

riconosce la specificità e pari dignità educativa di ciascun ordine di scuola. Il raccordo si 

esplica mediante un progetto Continuità sistematico nell’arco dell’anno, che prevede 

un’organizzazione educativa e curricolare con lo scambio continuo delle informazioni, la 

cura dell’acquisizione dei prerequisiti didattici, la realizzazione di attività comuni per gli 

anni di passaggio da un ordine di scuola all'altro tramite , la conoscenza tra docenti ed 

alunni delle classi ponte (in ore di compresenza e di disponibilità dei docenti).  

 ORIZZONTALE  

L’Istituto mantiene rapporti di  continuità orizzontale con le famiglie e con le varie agenzie 

educative operanti nel territorio. La scuola e le altre agenzie educative, pur essendo 

istituzioni indipendenti, si impegnano ad interagire per promuovere iniziative rispondenti 

ai bisogni dell'utenza, nel reciproco rispetto della propria autonomia. I rapporti con le 

famiglie sono ulteriormente incentivati con l’applicazione del DL n. 53 del 28/03/2003. 

 

 
ACCOGLIENZA ED INTEGRAZIONE 
 

Nelle scuole dell’infanzia, nel corso del primo periodo, le sezioni che accolgono i bambini 

di tre anni e gli anticipi lasciano ampio spazio alle attività di accoglienza (gioco libero ed 

organizzato) al fine di consentire agli alunni la piena integrazione. 
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L’Istituto Comprensivo, nelle prime classi di ciascun ordine di Scuola, favorisce 

l'accoglienza attraverso un clima di socializzazione, serenità, rassicurazione, competenza, 

cortesia, empatia degli operatori, affidabilità; cura con particolare attenzione l’integrazione 

degli alunni in vario modo svantaggiati, diversamente abili, alunni BES e alunni con DSA 

stranieri, ed alunni che anticipano, secondo la normativa. A tal fine sono messi in atto vari 

progetti (Progetto Intercultura, Progetto H, Progetto Dispersione Scolastica, Progetto 

genitori ed adulti, Progetto continuità) che hanno come obiettivo prioritario il rispetto dei 

diritti, delle attitudini, delle esperienze, delle culture e delle diversità di ciascun alunno.  

Per gli alunni diversamente abili, nel rispetto delle norme previste dalla L. 104/92, viene 

garantita la formulazione di un Progetto H con l’inserimento di una sperimentazione 

metodologico-didattica. 

 
 
MODALITÀ ATTUATIVE  
 

 Sulla base del profilo dinamico funzionale verranno individuati obiettivi, strategie, 

contenuti culturali, anche differenziati al fine di assicurare l'esigenza di 

semplificazione richiesta dalle potenzialità di ciascun alunno.  

 Gli alunni disporranno di strumenti adeguati ai livelli cognitivi individuali ed ai 

tempi di percorrenza.  

 attraverso il Piano di studio personalizzato agli alunni diversamente abili verranno 

garantiti percorsi di apprendimento sia individualizzati, sia di gruppo, avendo 

cura in quest'ultimo caso di individuare compiti o attività specifici al fine di 

garantire la piena partecipazione, la socializzazione e l’integrazione nel gruppo-

classe con sperimentazione metodologico-didattica, là dove è prevista.  

 La titolarità dell'azione formativa degli alunni diversamente abili appartiene a tutti 

i docenti che operano nella classe e viene esercitata attraverso un progetto integrato 

di cui sono responsabili tutti i docenti, in collaborazione con le figure professionali 

istituzionali, presenti nel territorio.  

 
Per l'accoglimento e l'integrazione degli alunni stranieri, adottati e a rischio di dispersione 

scolastica saranno utilizzate le seguenti strategie individuate nel Progetto Area a rischio : 

 
 colloqui iniziali con i genitori e con altri soggetti in grado di fornire informazioni 

utili.  
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 elaborazione di un progetto con lezioni individualizzate e/o attività per classi 

aperte. 

 Laboratorio linguistico per il potenziamento e/o il recupero delle competenze in 

lingua italiana organizzato per gruppi di alunni in orario scolastico ed 

extrascolastico. 

 Laboratorio logico- matematico per il recupero e/o potenziamento delle 

competenze in matematica organizzato per gruppi di alunni in orario scolastico ed 

extrascolastico. 

 uso di strumenti multimediali, tecniche di comunicazione e drammatizzazione 

 

Contribuiscono all’integrazione, al recupero, al potenziamento, etc…, tutti i progetti con 

diversi finanziamenti (PON, POR: fondi europei; progetti con fondi regionali). 

 
  

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE  E CON IL TERRITORIO 
 
La scuola riconosce alla famiglia un ruolo fondamentale nell’azione formativa degli 

alunni che da essa le vengono affidati. Essa pertanto promuove un dialogo frequente, 

diretto e trasparente con i genitori rendendoli partecipi sulle scelte effettuate. Essi sono  

chiamati ad esprimere un parere in merito all’azione formativa svolta dalla scuola nei 

suoi aspetti generali secondo le modalità suggerite dal Collegio dei Docenti, dal 

Consiglio di Istituto, dall’équipe pedagogica.  

Sono previsti assemblee iniziali, incontri per comunicare i risultati del processo-prodotto 

dei risultati a dicembre, gennaio, maggio/giugno ed incontri stabiliti dai docenti nel corso 

dell’anno scolastico. Per la scuola dell’infanzia e della primaria sono previsti incontri 

mensili per la comunicazione della situazione didattico-disciplinare di ogni singolo 

alunno, mentre per la scuola sec. di 1° grado è prevista l’ora settimanale di ricevimento per 

ogni docente.  

I genitori saranno informati sulla scolarità del proprio figlio in merito a: 

 criteri di valutazione adottati 

 risultati scolastici e schede di valutazione 

 scelte delle attività opzionali facoltative  

 progettazione di esperienze extrascolastiche  

 assenze e ritardi (v. Regolamento d’Istituto) 
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 difficoltà relazionali e/o comportamentali ed alunni diversamente abili (v. Gruppo 

H) 

 

Si ricercherà la collaborazione dei genitori  attraverso: 

 

 comunicazioni scritte (lettere, avvisi..) 

 colloqui telefonici quando si rilevano situazioni particolari dal punto di vista 

comportamentale e di studio degli alunni 

 appuntamenti su richiesta dei genitori 

 appuntamenti su richiesta dei docenti 

 assemblee 

 colloqui individuali in orario di ricevimento 

 colloqui collettivi 

 

La divulgazione  degli incontri avverrà mediante l’affissione all’albo del plesso e con 

avviso scritto alle famiglie. 

Ogni genitore, qualora ne ravvisasse la necessità, può chiedere appuntamento 

all’insegnante con cui intende conferire.  

I genitori potranno essere ricevuti dal Dirigente scolastico all’occorrenza su richiesta e per 

appuntamento.  

 

 I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe si svolgeranno in genere con 

cadenza mensile in seduta tecnica e  con la presenza dei genitori eletti. 

 Per la Scuola dell’Infanzia e Primaria sono previsti incontri mensili, per la scuola 

secondaria di primo grado ciascun docente riceve i genitori nell’ora settimanale 

prevista.  

 

Infine, le famiglie collaborano alle iniziative proposte dalla scuola, ma in particolar modo 

alla preparazione di spettacoli e manifestazioni che vedono protagonisti i figli, secondo le 

loro competenze, il tempo disponibile e anche con piccoli contributi spese.  
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DIRITTO DI SCELTA 

 

La scuola si impegna, inoltre, a promuovere incontri assembleari e individuali con  

genitori dei nuovi iscritti per divulgare informazioni sulle forme e le funzioni 

dell'organizzazione scolastica e per una conoscenza più approfondita delle caratteristiche 

di ciascun alunno.  

L'utente ha facoltà di scegliere tra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. 

I genitori esercitano la libertà di scelta sia per quanto riguarda il tipo di organizzazione del 

tempo-scuola sia per la scelta del comune nell’ambito del distretto, tale diritto di scelta 

viene rispettato all’atto delle iscrizioni secondo le scadenze stabilite dall’amministrazione 

centrale e solo per gravi motivi documentati e valutati dal Dirigente può essere revocato 

successivamente.  

Nella scuola dell’infanzia, in caso di eccedenza di domande di iscrizione (rispetto al 

numero massimo di alunni da poter accogliere), si compilano  liste di attesa in base alla 

residenza, alla data di presentazione delle domande e all’età.  

 

OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

 

L’Istituto Comprensivo, per prevenire il problema dell’evasione e della dispersione 

scolastica e per garantire il diritto-dovere all’istruzione, opera un sistematico controllo 

delle assenze (schede di rilevazione mensili) e il coinvolgimento di tutte le istituzioni 

presenti nel territorio. 

Ai fini della validità dell’anno scolastico si fa riferimento al DL n. 53 del 28/03/2003 art. 

11, che prevede “ …la frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale 

personalizzato”… solo per casi eccezionali ( motivi di deroga) che vengono stabiliti anno 

per anno dal Collegio dei docenti, come da normativa: “le istituzioni scolastiche possono 

autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite” con l’obbligo di 

predisporre progetti di istruzione domiciliare o altro in base alle situazioni presentate.   

In caso di assenze continuate per motivi di salute di alunni diversamente abili, il docente 

di sostegno è autorizzato ed obbligato a svolgere il suo orario di insegnamento presso il 

domicilio dell’alunno, con il consenso della famiglia. 
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PARTECIPAZIONE 

 

La scuola costituendosi come comunità educante aperta all’interno e all’esterno, tende al 

coinvolgimento di tutte le sue componenti (operatori scolastici, genitori, associazioni, enti 

locali, ASL) per una più ampia realizzazione degli standard generali del servizio. 

I genitori hanno il diritto-dovere di partecipare agli Organi Collegiali e di effettuare 

assemblee su richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento d’Istituto e di 

avanzare proposte riguardo all’organizzazione didattica e scolastica. 

L’Istituto Comprensivo favorisce forme di aggregazione delle famiglie, promuovendo 

incontri con esperti e docenti, riguardanti tematiche a forte rilevanza pedagogica e 

psicologica. 

Si richiede la partecipazione, l’impegno e il coinvolgimento degli enti locali per favorire le 

attività scolastiche ed  extrascolastiche che realizzano la funzione della scuola come centro 

di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso di tutte le strutture presenti sul 

territorio anche fuori dell’orario del servizio scolastico, erogando servizi e investendo 

anche finanziariamente nelle attività intraprese.  

 

EFFICIENZA  

 

 Il Consiglio d’Istituto definisce i criteri, relativi agli aspetti organizzativi, didattici e 

amministrativi per il buon funzionamento del servizio scolastico attraverso la 

gestione del Piano Annuale (bilancio), le delibere di indirizzo per il POF, l'adozione 

del Regolamento interno e della Carta dei Servizi. 

 L’Istituto Comprensivo si impegna a gestire le risorse di cui dispone per 

raggiungere le finalità istituzionali stabilite dal Piano dell’Offerta Formativa. 

 Il Collegio dei Docenti definisce e concorda l'organizzazione delle attività 

scolastiche, i criteri per la formulazione dell’orario, la conduzione disciplinare delle 

classi e sezioni, le attività dei Dipartimenti e delle Commissioni, dei Comitati, i 

criteri della valutazione, le forme di comunicazione alle famiglie.  

 La scuola, in quanto servizio pubblico, si impegna ad individuare soluzioni idonee 

in collaborazione con le famiglie e il territorio nel caso in cui i propri interventi 
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didattici dovessero essere influenzati negli esiti da fattori familiari, affettivi, 

relazionali e sociali. 

 L’Istituto garantisce la strutturazione di un orario flessibile nell’organizzazione dei 

servizi amministrativi e didattici nel rispetto delle esigenze degli utenti e del 

servizio loro erogato. In caso di assenza prolungata del personale docente e non 

docente si prevede la sostituzione con la nomina di personale  supplente secondo le 

norme di legge, o, laddove non fosse possibile, con l’utilizzo di personale a 

disposizione o disponibile alla sostituzione.  

 L’Istituto Comprensivo garantisce ed organizza le modalità di formazione e 

aggiornamento del personale nel rispetto dei diritti-doveri sanciti dalle norme ed 

attivati nel contratto. 

 

Le indagini rileveranno il grado di soddisfazione riguardo a: 

 dotazione – risorse 

 ambiente fisico e strutturale; sicurezza interna/esterna; strumentazione informatica; 

laboratori 

 contesto interno – esterno 

 rapporti con le famiglie; partecipazione a reti di scuole; rapporti con gli enti locali; 

rapporti con altri enti/soggetti, quali: Università, Enti di ricerca, attività 

extrascolastiche… 

 organizzazione Istituzione scolastica 

 gestione: organizzazione/servizi, risorse finanziarie ed umane; aggiornamento del 

personale; autovalutazione dell’Istituzione scolastica  

 sviluppo dell’istruzione 

 programmazione curricolare; metodi di insegnamento; innovazione curricolare; 

innovazione curricolare e metodologica; partecipazione degli allievi alla vita 

scolastica; autovalutazione della didattica; sostegno allo studio (accoglienza, 

orientamento, continuità); iniziative di integrazione per allievi europei ed 

extraeuropei; sistema di gestione della Qualità 

attraverso: 

 questionari o altre forme strutturate elaborate e rielaborate all’interno 

dell’Istituzione scolastica 

 colloqui 
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 analisi dei reclami o soddisfazioni 

 

Per quanto riguarda il monitoraggio interno e l’autovalutazione dell’efficienza e 

dell’efficacia del sistema didattico integrato, finalizzati al riesame del piano e al 

miglioramento qualitativo dell’offerta formativa, essi sono costituiti dalla sintesi delle 

azioni di controllo sui processi dettagliati secondo descrittori comuni nelle unità di 

apprendimento disciplinari, nelle schede di offerta formativa dipartimentale, nelle schede 

di progetto. Vengono, inoltre, attuati controlli di soddisfazione attraverso la 

somministrazione di questionari alle varie componenti della scuola e dell’utenza. Sia i 

progetti ideati all’interno, sia quelli che si avvalgono di proposte e collaborazioni esterne, 

vengono elaborati in riferimento alle linee metodologiche proprie dei sistemi qualità e 

formalizzati indicando descrittori comuni, confrontabili e verificabili per le fasi di 

progettazione, attuazione e controllo.  

 

 

 

 

 
 

Attraverso:  

1. Soddisfazione dell’utenza. Si fonda sull'analisi dei bisogni formativi e dei 

giudizi espressi dai clienti, in base all'assunto per cui la soddisfazione del cliente 

diviene la chiave di volta con cui valutare un prodotto o servizio.  

2. Diagnosi organizzativa. Mira ad allargare il campo non solo alle attese del 

cliente ma ad un'analisi sistemica dell'organizzazione scolastica, in grado di 

considerare il contesto ambientale entro cui la scuola opera, le risorse a 

disposizione, i processi attivati ed i loro risultati 

 

3. Autoanalisi di istituto. Si basa su una matrice epistemologica di tipo 

psicosociale, con uno stretto legame tra valutazione e azione innovativa, a 

partire dal coinvolgimento diretto degli operatori nell'azione valutativa intesa 

come occasione di auto-apprendimento, e la focalizzazione del processo di auto-

revisione su specifiche priorità individuate dalla scuola stessa 

APPROCCI DELL’ISTITUTO ALLA CULTURA DELLA QUALITÀ E DELLA VALUTAZIONE 
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4. Indicatori educativi. Mira a mettere a punto un profilo generale del sistema 

educativo osservato, attraverso la definizione di un insieme organizzato di 

dispositivi di allarme utili ad accertare lo stato di salute del sistema ed a 

segnalare eventuali disfunzioni.  

 

5. Controllo degli esiti formativi. Centra l'attenzione, più che sui processi, sui 

risultati ottenuti. L'idea di fondo è che un sistema educativo risulta efficace se 

riesce a perseguire i propri obiettivi formativi e, conseguentemente, occorre 

dotarsi di un sistema rigoroso e puntuale di accertamento dei risultati di 

apprendimento ed educativi per poter valutare la qualità complessiva del 

servizio scolastico.  

 

 

TRASPARENZA 

 

L’Istituto Comprensivo  

 ha adottato il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità (PTTI) prot. 

2332/c41 del 12/05/2016 

 si impegna a rendere pubblici tutti gli atti prodotti, ad eccezione di quelli che 

fanno riferimento a singole persone, come previsto dalla L. 241 del 07.08.90 e dalla 

legge sulla Privacy e dal D.L.vo 196/2003 

 garantisce informazione e pubblicità degli atti attraverso la consegna a richiesta e, 

dietro rimborso del costo di pubblicazione, di copia del P.O.F., della Carta dei 

Servizi e del Regolamento interno e della Programmazione del curricolo 

  

LIBERTÀ DI INSEGNAMENTO 

 

La scuola garantisce la libertà di insegnamento come diritto-dovere sulla base di quanto 

stabilito dal D.L. 297/94 e dal C.C.N.L. Comparto Scuola. 

Nel rispetto delle norme Costituzionali (artt. 4, 33) e degli Ordinamenti, la libertà 

d’insegnamento viene intesa come autonomia didattica e come libera espressione 
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culturale; su di essa si fonda la funzione professionale del docente nella sua dimensione 

individuale e collegiale (C.C.N.L.)  

La libertà individuale farà sempre riferimento alla dimensione collegiale (Consigli di 

classe o di sezione - Collegio dei Docenti - Team di classe o di sezione). Per quanto 

riguarda l'unitarietà dell'insegnamento si farà riferimento alla progettazione comune, alla 

valutazione intermedia e finale, alla scelta dei libri di testo, nel rispetto delle Nuove 

Indicazioni per il Curricolo (D.M. 68/2007). I docenti, nell'esercizio di tale libertà, 

promuovono la piena formazione umana, civile  e critica della personalità degli alunni, 

facilitandone le potenzialità e favorendo lo sviluppo armonico attraverso la trasmissione 

della cultura, la sua elaborazione e la partecipazione attiva degli stessi alunni a tale 

processo, nel rispetto degli obiettivi di apprendimento, contenuti nelle Nuove Indicazioni, 

recepiti nella Progettazione del Curricolo. La progettazione assicura il rispetto delle libertà 

di insegnamento dei docenti e garantisce la formazione dell'alunno, facilitandone le 

potenzialità evolutive e contribuendo allo sviluppo armonico della personalità, nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento recepiti nel curricolo di ciascun indirizzo.  

L'esercizio di tale libertà si fonda sul presupposto della conoscenza aggiornata delle teorie 

psico-pedagogiche, delle metodologie didattiche, delle moderne tecnologie educative. 

 

AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE 

 

La formazione e l'aggiornamento sono intesi come partecipazione personale 

all’elaborazione del sapere e costituiscono l'elemento essenziale per le scelte didattiche, 

metodologiche e culturali dell'insegnamento. 

Il diritto dovere alla formazione dà la possibilità agli operatori scolastici di proporre 

un'offerta formativa adeguata ai bisogni e alle richieste dell'utenza. 

L’ Istituto Comprensivo favorisce la formazione in servizio, possibilmente senza oneri 

economici per gli stessi. 

All’interno della Scuola si attivano Commissioni di studio e di ricerca didattica, 

autoaggiornamenti, con relatori i docenti stessi e aggiornamenti con personale esperto 

esterno, soprattutto in riferimento alla Sicurezza, al Primo Soccorso e al rispetto della 

Privacy.   

L'aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 

scolastico e un compito per l'amministrazione, che assicura interventi organici e regolari. 
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Agli operatori della scuola si garantisce, compatibilmente con le esigenze di servizio, 

l’esonero per la frequenza di corsi riconosciuti dal MIUR, da Enti e Associazioni.  

 

 

 

 

 

 

La scuola come spazio educativo, nel quale convergono tutti gli operatori scolastici 

con la collaborazione delle famiglie, delle Istituzioni e della società civile, è responsabile 

della qualità dell’azione educativa e garantisce il rispetto delle esigenze degli alunni 

attraverso il curricolo, i laboratori, i progetti d’Istituto, la flessibilità oraria, nel rispetto 

degli obiettivi di apprendimento dettati dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della 

scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione (settembre 2012) e dalla Legge sulla 

Buona Scuola Legge 13 luglio 2015, n. 107 ( in vigore dal 16 luglio 2015). 

 

 L’azione didattica promuove un armonico sviluppo della personalità dell’alunno, 

individuando ed elaborando strumenti che garantiscano l’unitarietà e la continuità 

del processo formativo (Progetto Continuità, test d’ingresso, e, per gli alunni 

diversamente abili, diagnosi funzionale e profilo dinamico-funzionale)  

 L’adozione dei libri di testo rappresenta una delle fondamentali espressioni della 

libertà d’insegnamento e dell’autonomia didattica delle Istituzioni scolastiche e 

richiede da parte dei docenti, valutazioni consapevoli e mirate al conseguimento di 

obiettivi educativi contenuti nel POF (circolare ministeriale n. 38 del 31/03/2004 e 

successive). 

 Nell’organizzazione dei compiti da svolgere a casa  i docenti rispettano la 

razionalità del tempo studio degli alunni, le esigenze di ognuno di essi e le esigenze  

per tutti gli alunni, di tempo da dedicare ad attività ludiche, sportive ed 

extrascolastiche. I compiti saranno  segnati sul diario, differenziati e/o rispettosi dei 

tempi personali di lavoro. 

 Nella progettazione generale i docenti devono adottare, con il coinvolgimento delle 

famiglie, soluzioni idonee, anche al fine di rendere possibile un’equa distribuzione 

AREA DIDATTICA 
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dei testi scolastici nell’arco della settimana, in modo da evitare, nella stessa 

giornata, un sovraccarico di materiali didattici da trasportare. 

 I docenti colloquiano generalmente in tono pacato favorendo dialoghi e colloqui 

chiarificatori in situazioni problematiche. La scuola ha attuato e attua incontri e 

seminari con esperti di comunicazione e relazionalità nei rapporti fra tutte le 

componenti. 

 Gli operatori didattici elaborano, adottano e pubblicizzano, nel rispetto di eventuali 

richieste da parte degli utenti, i seguenti documenti: 

 P.O.F.  (PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 

 PTOF (PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA) 

 

Il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) è la carta d'identità dell'istituzione scolastica la cui 

fisionomia è determinata dalla progettazione del curricolo, nonché delle attività 

extracurricolari, educative e organizzative. Con la piena entrata a regime dell'autonomia 

scolastica, nel Piano dell'offerta formativa, le scuole definiscono: 

 le discipline e le attività liberamente scelte della quota di curricolo loro riservata 

 le possibilità di opzione offerte agli studenti e alle famiglie 

 le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero corrispondenti 

alle esigenze degli alunni concretamente rilevate 

 l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e 

attività 

 l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da 

diverse classi 

 le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni e per il riconoscimento 

dei crediti  

 progettazione di corsi, laboratori, attività di recupero e potenziamento in orario 

extrascolastico con finanziamenti europei (PON/POR), regionali, statali, locali, 

privati e quanto è possibile attivare per motivare, stimolare gli alunni per il 

raggiungimento del successo formativo e la valorizzazione delle potenzialità che si 

esplicano  in tutte le direzioni 

 scelte finanziarie adeguate agli obiettivi 
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Il Piano dell'Offerta Formativa si inserisce in una più complessiva attività di progettazione 

di quegli aspetti dell'attività scolastica per i quali l'autonomia prevede un trasferimento di 

poteri dallo Stato alle scuole. Queste ultime infatti: 

definiscono il modo di organizzarsi più adeguato per la realizzazione degli 

obiettivi di apprendimento dell'azione didattica 

 

 adattano a questi obiettivi il calendario scolastico 

 progettano la ricerca e la sperimentazione 

 attivano accordi di rete con altre scuole ed eventuali scambi di docenti che 

abbiano uno stato giuridico omogeneo  

 

Il POF è deliberato dal Collegio dei Docenti per gli aspetti formativi, pedagogici, 

organizzativo-didattici, e dal Consiglio di Istituto per gli aspetti finanziari ed organizzativi 

generali nel primo periodo dell’anno scolastico. 

Il POF è soggetto ad integrazioni, adattamenti, arricchimenti in rapporto alla disponibilità 

delle risorse interne ed esterne alla scuola nel rispetto delle procedure previste dalla legge. 

 

INFORMAZIONI ALL'UTENZA SUL POF 

 Redazione entro il primo mese dall’inizio delle lezioni con le dovute integrazioni in 

corso d’opera 

 Pubblicizzazione mediante affissione all'albo, inserimento nel sito della scuola e 

comunicazione nelle varie sedi 

 Copia depositata presso la Presidenza. 

 

INFORMAZIONI ALL'UTENZA SUL PTOF 

 

Uno dei più importanti cambiamenti introdotti dalla Legge 107 del 2015 è l’elaborazione 

del nuovo POF, detto anche PTOF  per via della sua durata triennale. 

A partire dall’anno scolastico 2015/16 il documento che esplicita il Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto viene presentato in tempi e modi differenziati; si indicano a tal 

proposito le due articolazioni del POF:  

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PIANO ANNUALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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 Il Piano Pluriennale raccoglie e illustra gli elementi fondamentali dell’offerta formativa ed 

è aggiornato ogni qualvolta si renda necessario. Il Piano Annuale esplicita gli aspetti 

organizzativi e progettuali dell’offerta formativa ed è elaborato all’inizio di ogni anno 

scolastico. 

Il comma 14 della legge 107 che ha novellato l’art.3 del DPR 275 del 1999 dedicato interamente 

al POF, stabilisce adesso che spetta al Dirigente Scolastico la definizione degli indirizzi per le 

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

PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA -  IL CURRICOLO 
 

 Valorizzare le condizioni di eccellenza e recuperare tempestivamente le carenze di 

apprendimento presentate da alunni in difficoltà 

 Porre attenzione alla realtà emotivo-relazionale dell’alunno, alle condizioni di 

svantaggio e di disagio e alla necessità di potenziare i suoi strumenti conoscitivi 

 Progettare e convalidare percorsi didattici direttamente ed esplicitamente finalizzati 

all’acquisizione di saperi immediatamente spendibili in forma di competenze 

disciplinari e trasversali (visita luoghi di interesse culturale del proprio territorio e 

dei territori vicini, viaggi di istruzione, …) 

 Rinforzare e sviluppare l’insegnamento di informatica e l’impiego delle relative 

tecnologie nella didattica delle discipline, per la formazione delle connesse 

competenze 

 Integrare il curricolo con percorsi di formazione della consapevolezza riguardante 

le emergenze sociali, quali la salvaguardia dell’ambiente nell’ottica dello sviluppo 

sostenibile, la ricognizione e la valorizzazione delle risorse del territorio di 

appartenenza, la tutela della salute psicofisica e delle condizioni di sicurezza 

individuale e sociale 

 Rinforzare e sviluppare in ciascun alunno la cultura e la capacità di controllo critico 

dell’informazione, mediante i percorsi di studio dei linguaggi verbali e 

multimediali 

 (proiezioni cinematografiche, rappresentazioni teatrali, concerti, incontri con esperti 

su tematiche multidisciplinari, …) 

 Favorire l’interazione formativa (anche per attivare la prevenzione della 

dispersione scolastica) 

 Sviluppare la capacità di assumere comportamenti corretti, sicuri per sé e per gli 

altri, nell’ottica della cultura della sicurezza e della solidarietà 
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 attraverso: 

1. creazione di percorsi scolastici alternativi per gli studenti a rischio (progetti: 

Dispersione  e Successo e Qualità negli apprendimenti e tutti gli altri progetti con 

vari finanziamenti) 

2. percorsi didattici personalizzati 

3. promozione in collaborazione con la famiglia e con le altre agenzie presenti sul 

territorio 

 

Occorre sottolineare il carattere unitario dell’ istruzione che esige che il curricolo sia 

strutturato secondo una linea di continuità e di coerenza. Infatti, lo scopo delle U.di L. dei 

Progetti Continuità ed Orientamento è quello di assicurare le migliori condizioni per uno 

sviluppo globale della personalità e di unificare l'azione educativo-formativa per facilitare 

il passaggio tra un ordine di scuola e l'altro. 

La cultura del curricolo scolastico, adottata nel nostro Istituto, prevede percorsi di 

apprendimento diversificati in base alle potenzialità e alle capacità dei soggetti che 

pongono  al centro l’allievo con le sue abilità, conoscenze, motivazioni e pertanto gli sforzi 

degli insegnanti sono indirizzati non solo alla conoscenza dei contenuti disciplinari ma 

anche all’adozione di tutte le soluzioni che possono guidare gli alunni al successo 

scolastico. 

In quest’ottica, la verticalità del curricolo garantisce il diritto dell’alunno  ad un percorso 

formativo organico, coordinato e completo anche se diversificato nei tre ordini di scuola e 

ponderato dall’individuazione preventiva di obiettivi di apprendimento e traguardi per lo 

sviluppo delle competenze definiti nelle Nuove Indicazioni Ministeriali misurabili, 

osservabili, e trasferibili. 

Come riportato nel DM del 22 agosto 2007, n. 139, bisogna finalizzare il sapere disciplinare 

al raggiungimento di apposite competenze, di cui occorre testare anche la certificabilità. 

 

Le attività didattico-organizzative, pertanto, si informeranno alle seguenti scelte 

psicopedagogiche: 

 apertura all’esterno, al territorio; 

 scuola di tutti e di ciascuno; 

 scuola di tipo sperimentale, luogo di ricerca, di conoscenza, di creatività; 
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 scuola dell’integrazione e dell’inserimento valorizzando ciò che ognuno ha di 

positivo; 

 organizzazione di attività di approfondimento per: 

o classi aperte 

o piccoli e grandi gruppi 

o discipline 

o aree disciplinari comuni 

o attuazione della continuità, attraverso il collegamento con gli altri ordini di 

scuola; 

o adozione del principio dell’individualizzazione e personalizzazione; 

o effettivo e pieno soddisfacimento del diritto allo studio, dando “di più a chi 

ha di meno”; 

o centralità dell’alunno, la sua storia, i suoi bisogni la sua diversità; 

o rispetto della differenza riconoscibile come valore e proponendola come 

diritto evitando che tali differenze diventino disuguaglianze; 

o valorizzazione reciproca delle potenzialità insite in ogni individuo per creare 

un clima di lavoro in cui, ciascuno al suo livello di capacità e responsabilità, 

partecipa alla canalizzazione degli obiettivi che la “comunità educativa” 

vuole raggiungere; 

o collegialità; 

o adulti consapevoli di essere punti di riferimento per gli allievi della scuola; 

o adozione dei seguenti principi: (Progetto Continuità) accoglienza, attività 

didattiche; accettazione, 

o relazionalità, comunicazione come elementi essenziali per l’organizzazione; 

o confronto, dialogo, ascolto e contrattazione come mezzi per la risoluzione dei 

conflitti. 

o professionalità attraverso l’autoeducazione, l’autoformazione e 

l’autovalutazione; 

o scambio tra docenti 

o autoaggiornamento, sperimentazione e ricerca didattica come condizione 

essenziale per rinnovarsi 

 

attraverso le seguenti azioni: 
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o ridefinire il P.O.F. nel rispetto del nuovo mandato istituzionale della scuola 

o individuare le strategie che la scuola mette in atto per promuovere il 

raggiungimento delle competenze richieste dal curricolo 

o verificare e valutare l’azione della scuola nel percorso di autoanalisi di istituto 

 

 

 

 

 

 

La riforma del sistema di istruzione e formazione partendo dalla radice dei problemi di 

cultura nella società di oggi pone l’accento sulla centralità della persona, sulla cittadinanza 

e sulla ridefinizione di un nuovo Umanesimo.  

Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (settembre 2012) costituiscono un punto di riferimento essenziale per 

costruire un curricolo d’istituto. 

L’art. 8 del D.P.R. n.275/1999 definisce i compiti dello Stato: 

Il Ministro della Pubblica Istruzione(…) definisce (…) 

1. gli obiettivi generali del processo formativo; 

2. gli obiettivi di apprendimento relativi alle competenze degli alunni; 

3. le discipline e le attività costituenti la quota nazionale dei curricoli; 

4. gli indirizzi generali circa la valutazione degli alunni. 

Lo stesso art.8 del D.P.R. n.275/1999 definisce i compiti delle singole istituzioni 

scolastiche: 

1. definire nel piano dell’offerta formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni; 

2. valorizzare il pluralismo culturale e territoriale; 

3. determinare il curricolo a partire dalle effettive esigenze degli alunni concretamente 

rilevate e sulla base anche della necessità di garantire efficaci azioni di continuità e 

di orientamento; 

METODOLOGIA (PROGETTUALITA’,  PERSONALIZZAZIONE, INDIVIDUALIZZAZIONE) 
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4. definire il curricolo della singola istituzione scolastica anche attraverso 

l’integrazione tra diversi sistemi formativi sulla base di accordi, protocolli di intesa, 

convenzioni con enti pubblici e/o privati. 

Le Indicazioni danno contenuto al curricolo d’istituto per: 

 le coordinate culturali espresse nel capitolo Cultura scuola persona; 

 i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia, di 

quella primaria e di quella secondaria di 1° grado; 

 gli obiettivi di apprendimento rispettivamente al termine del 3° e 5° anno della 

scuola primaria e del 3° anno di quella secondaria di 1° grado; 

 il suggerimento di raggruppare alcune materie di insegnamento in aree. 

Il 9 luglio 2015 la Camera ha approvato “La Buona Scuola” (Legge 13 luglio 2015, n. 107), 

in vigore dal 16 luglio 2015. 

Il testo approvato dal Senato si compone di un unico articolo, composto di 210 commi e 

contiene – tra le altre – le seguenti novità: 

 tra le assunzioni di docenti precari ci saranno anche gli idonei del concorso 2012; 

 la nuova regola della chiamata diretta dei docenti da parte del preside sarà valida 

dal settembre 2016; 

 il piano dell'offerta formativa sarà elaborato dal collegio dei docenti, sulla base 

degli indirizzi definiti dal dirigente scolastico, e approvato dal consiglio di istituto; 

 il numero dei componenti dei comitati scolastici per la valutazione dei docenti è 

aumentato: ai due rappresentanti dei genitori e ai tre rappresentanti dei docenti si 

aggiunge un membro esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale; 

 si prevedono criteri per la valutazione, ogni tre anni, dei dirigenti scolastici, che 

saranno esaminati da ispettori esterni sul miglioramento del servizio scolastico e 

sulle competenze gestionali e organizzative; si introduce un limite massimo per le 

erogazioni liberali in denaro alle scuole; 

 sono state soppresse le disposizioni concernenti l'insegnamento relativo alla scuola 

primaria presso gli istituti penitenziari. 

Le finalità della legge di riforma del sistema scolastico vengono riassunte nell’Art. 1: 

“Per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di 

istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di 

apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e 

recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
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professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo 

e di istruzione permanente dei cittadini, la presente legge da' piena attuazione all'autonomia delle 

istituzioni scolastiche di cui all'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive 

modificazioni, anche in relazione alla dotazione finanziaria.” 

Le Indicazioni, inoltre, promuovono, nel rispetto della libertà d’insegnamento, alcune 

impostazioni metodologiche preziose per la realizzazione delle finalità assegnate alla 

scuola: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

 Realizzare percorsi in forma di laboratorio (curriculari ed extracurriculari) 

 

Queste impostazioni concordano armonicamente con gli stili metodologici impiegati dai 

docenti nella progettazione del Curricolo e delle singole Unità di Lavoro. 

Il nostro Istituto da anni organizza per gli studenti (entro il termine del primo ciclo) 

attività educativo-laboratoriali che hanno lo scopo di aiutarli a trasformare in competenze 

personali conoscenze e abilità relative all’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e 

Costituzione, inteso come sintesi di diverse "educazioni”. 

Il personale dell’ Istituto Comprensivo di Santa Teresa di Riva ritiene che alla scuola 

debba essere affidato il compito di mettere l’alunno in grado di pensare, di selezionare, di 

scegliere autonomamente e perciò di apprendere in modo significativo, in un contesto in 

cui sia favorita l’interazione dei giovani fra loro e con gli adulti. In tale ottica la scuola 

diventa una vera e propria “palestra di vita” dove, in un clima comunicativo, sereno e 

costruttivo, gli alunni possono sperimentare ogni forma di partecipazione e di rispetto per 

la realtà che li circonda, sia sociale che ambientale. 

 

L’azione docente si pone come obiettivo di 
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 Rispettare gli stili cognitivi caratteristici di ogni alunno attraverso la 

differenziazione dell’attività didattica 

 Progettare per competenze 

 Far acquisire informazioni per arrivare alla conoscenza attraverso il metodo 

scientifico: osservazione, analisi, ipotesi 

 Potenziare le abilità logico-intellettive-trasversali attraverso l’interdisciplinarietà 

 Giungere alla concettualizzazione attraverso la fase operativa (didattica 

laboratoriale e progettuale) 

 Organizzare incontri con esperti esterni per attivare gruppi di discussione 

 Considerare come punto di partenza anche l’esperienza dell’alunno e 

valorizzarla attraverso attività operative 

 Tenere un costante dialogo tra insegnante ed alunno, e nello stesso tempo, 

sollecitare un continuo scambio di comunicazione tra gli alunni 

 Svolgere attività di ricerca, di cooperazione, di indagine sul territorio. 

  Utilizzare strategie di problem solving, roleplay …drammatizzazioni, 

simulazioni… 

 Pubblicizzare i risultati ottenuti 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

Il contratto formativo è la dichiarazione, esplicita e partecipata, dell'operato della scuola. 

Esso si stabilisce, in particolare, tra il docente e l'allievo ma coinvolge l'intero consiglio di 

interclasse o di classe e la classe, gli organi d'istituto, i genitori, gli enti esterni preposti od 

interessati al servizio scolastico. Sulla base del contratto formativo, elaborato nell'ambito 

ed in coerenza degli obiettivi formativi definiti ai diversi livelli istituzionali.  

 

      L'allievo deve conoscere:  

 gli obiettivi didattici ed educativi del suo curricolo  

 il percorso per raggiungerli  

 le fasi  del suo curricolo 

 

Il docente deve:  

 esprimere la propria offerta formativa 

 motivare il proprio intervento didattico  
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 esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione  

 

Il genitore deve:  

 conoscere l'offerta formativa  

 esprimere pareri e proposte;  

 collaborare nelle attività  

Alla fine del percorso scolastico, la proposta formativa si propone il raggiungimento delle 

competenze trasversali  contenute nel P.O.F. Le competenze trasversali debbono trovare 

puntuale riscontro nel Curricolo e impegnano tutti i componenti dell’équipe pedagogica, 

non solo sul terreno della coerenza educativa, ma anche su quello della operatività 

disciplinare. 

Infatti, il Patto di Corresponsabilità contiene: 

 

 Competenze disciplinari e trasversali da raggiungere al termine di ogni ciclo 

(Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado) 

 Indicazione del percorso per il raggiungimento degli obiettivi  

 Definizione delle prove di verifica degli apprendimenti  

 Indicazione delle regole della vita della classe e sezione  

 Definizione degli impegni degli alunni e delle famiglie nella collaborazione con 

la scuola  

 

 

 

 

Le scelte organizzative fanno riferimento ai seguenti contenuti: 

1. Organizzazione interna al Collegio docenti (Componenti: staff, funzioni 

strumentali, referenti, dipartimenti disciplinari, commissioni) 

2. Calendario annuale delle attività scolastiche (stabilito all’inizio dell’anno 

scolastico) 

3. Calendario delle riunioni degli Organi collegiali  

4. Valutazione intermedia, in itinere e finale  

5. Incontri vari  

SCELTE ORGANIZZATIVE 
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6. Definizione delle modalità di comunicazione con le famiglie degli alunni e con 

le altre istituzioni scolastiche  

7. Indicazione dei servizi speciali (mensa, trasporto, ecc.)  

8. Mete e organizzazione delle  visite guidate  

9. Piano di formazione in servizio del personale docente e non docente  

10. L'elenco delle classi e delle sezioni formate in ogni plesso con il numero degli 

alunni iscritti e frequentanti  

11. L' elenco dei docenti assegnati ad ogni classe e sezione  

12. La formazione e la struttura dei moduli organizzativi nella Scuola Primaria e 

delle sezioni nella Scuola dell’Infanzia  

13. L'elenco delle Commissioni e dei Dipartimenti costituiti e del relativo 

personale docente impegnato  

14. L'orario di servizio dei docenti  

15. L'orario di servizio del personale non docente e compiti  

16. L'orario di funzionamento dell' Ufficio di Segreteria e compiti del personale  

17. L'orario di ricevimento del Dirigente Scolastico  

18. Criteri per l’utilizzo e le scelte: (questo punto è parte integrante del 

Regolamento d’Istituto) 

 dell’assegnazione alle sedi  

 dell’assegnazione alle classi 

 di nomina dei coordinatori  

 di nomina dei docenti per progetti extra 

 della formulazione dell’orario  

 dell’organizzazione delle classi 

 dell'organizzazione dell'orario di lezione delle Scuole dell’ I.C. 

 di scelta per esperti esterni 

 per acquisto di beni e servizi 

 dell’uscita autonoma e non degli alunni dell’Istituto  

Organizzazione interna del Collegio docenti:   

 staff 

 coordinatori di plesso 

 comitato di ricerca 

 comitato didattico 
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 équipe pedagogica 

 referenti moduli pluridisciplinari e di progetto 

 commissione Gruppo H 

Collaboratori del dirigente  

 1°  COLLABORATORE   docente scuola secondaria di 1° grado 

 2°  COLLABORATORE   docente scuola secondaria di 1° grado 

 3°  COLLABORATORE   docente scuola secondaria di 1° grado 

 

DSGA: direttore dei servizi generali e amministrativi   

 

LE FUNZIONI STRUMENTALI sono state utilizzate, rispetto al Piano dell’Offerta 

Formativa, secondo le seguenti aree: 

 didattica 

 progettazione 

 nuove tecnologie 

 supporto agli studenti 

 formazione ai docenti 

 monitoraggio e valutazione  P.O.F. 

 rapporti con il territorio 

 

AREA 1 (n.2  docenti scuola secondaria di I grado) 

Primo gruppo di attività – Area della Progettazione : Grasso Maria 

 elaborazione P.O.F. e PTOF 

 coordinamento della progettazione curriculare ed extra curricolare in cooperazione 

con i collaboratori della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

 aggiornamento e diffusione della carta dei servizi e del regolamento degli alunni 

 elaborazione di progetti dell’Istituto in rete o singoli P.O.R., P.O.N., regionali 

 

Secondo gruppo di attività – Area della Valutazione: Crupi Domenica 

 

 valutazione dei curricoli 

 dalla progettazione per competenze alla valutazione delle competenze 

 certificazione delle competenze 
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 predisposizione di griglie di valutazione delle competenze disciplinari e trasversali 

per ogni ordine di scuola con indicatori comuni 

 valutazione: Pisa e modelli vari 

 autovalutazione del processo d’insegnamento 

 coordinamento della commissione che concorda prove di verifiche comuni, che 

raccoglie le prove periodiche e che analizza le verifiche di italiano, matematica e 

inglese della scuola primaria e secondaria 

 

AREA 2  (n.1 docente di scuola primaria) 

Sostegno al lavoro dei docenti : Cigala Linda 

 analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione e aggiornamento 

per docenti, ATA e genitori 

 rilevare la qualità del sistema formativo: monitoraggio, valutazione e 

autovalutazione 

 certificazione della qualità 

 collegamento con il Centro Servizi di Trappitello per il Progetto Qualità e 

Certificazione iso 9000 e per tutti gli altri compiti del Centro 

 ricerca didattica: curare la comunicazione delle esperienze Gold e produzione 

materiali e documentazione educativa. 

 didattica con l’uso delle nuove tecnologie informatiche e multimediali 

 organizzazione dell’ aula  informatica della scuola primaria di Furci Siculo  

(controllo dell’efficienza, regolamenti, orari di utilizzo, etc..) 

 aggiornamento dei docenti sull’utilizzo della lavagna interattiva 

 accoglienza dei nuovi docenti e coordinamento del tutoraggio connesso alla 

funzione docente 

 

AREA 3 (n. 1 docenti di scuola secondaria di 1° grado): Lenzo Concetta 

    (n.1 docente di scuola primaria): Palella Rosanna 

Interventi e servizi agli studenti (organizzazione dei servizi di supporto 

all’apprendimento) 

 handicap, dispersione e svantaggio 

 individuare metodologie e modalità di recupero per casi di svantaggio e disagio 

(alunni extracomunitari, diversamente abili, disadattati, etc.…) 
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 prevenire e individuare casi di abbandono e dispersione scolastica con relativi 

interventi 

 collaborazione con l’Area 1 relativa alla progettazione sulla dispersione scolastica, 

integrazione per handicap ed extracomunitari 

 coordinamento e gestione delle attività di compensazione, integrazione, recupero 

per tutti gli alunni  

 continuità e orientamento 

 attività extracurriculari e sportive, iniziative di solidarietà e beneficienza, visite 

guidate e i viaggi d’istruzione 
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Dirigente scolastico:    

                                       

  

Prof.ssa Enza Interdonato 

 

Scuola  dell’Infanzia:  

 

n. 14 docenti:   

 

n.  10 scuola materna statale           

n.   3    insegnante di sostegno 

n.    1     insegnante di religione 

 

Scuola Primaria:  

 

n. 28 docenti: 

 

n.  22   curricolari 

n.   2  sostegno 

n.   2   comunali ex L. 93/’82 

n.   1   religione 

n.   1   lingua straniera 

 

Scuola Sec. di I grado:  

 

n. 61 docenti                

 

n. 54  docenti curricolari 

n.   7  sostegno 

 

 

Personale non docente:                

 

 

n. 17 unità                

 

n.    1   direttore amministrativo 

n.    3   assistenti amministrativi  

n.   13   collaboratori scolastici 

 

 
 
 
 
 
 

 

I docenti delegati a presiedere i Consigli di classe devono: 

1. preparare il lavoro dei Consigli di Classe al fine di rendere produttive al 

massimo le riunioni 

2. presiedere le sedute in caso di assenza del Dirigente 

3. coordinare le attività didattiche 

4. curare le verbalizzazioni delle riunioni 

 

RISORSE UMANE 

COMPITI DEI COORDINATORI 
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Preparare il lavoro dei Consigli di Classe: 

1. Predisporre l’ordine del giorno delle riunioni tenendo conto dei problemi e 

proposte segnalati dai colleghi di classe e renderlo noto tramite il registro delle 

comunicazioni docenti. 

2. documentare l’ordine del giorno cioè consegnare ad ogni collega i documenti utili 

per la discussione in consiglio 

3. precisare i compiti che ogni docente deve svolgere prima della riunione, in modo 

da facilitare la discussione e la decisione durante gli incontri dei Consigli di Classe, 

“pretendere” che detti compiti vengano svolti regolarmente 

4. informare le famiglie circa la data delle riunioni e circa l’ordine del giorno in 

programma 

 

Presiedere le sedute: 

1. coordinare la discussione  

2. richiedere l’attenzione e la partecipazione di tutti 

3. prevedere momenti di confronto tra i docenti per garantire coordinamento tra le 

diverse attività 

4. prevedere dei momenti di verifica per definire l’evoluzione del lavoro e individuare 

problemi aperti 

 

Curare le verbalizzazioni: 

1. registrare le discussioni, le decisioni, etc. 

2. storicizzare il lavoro 
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Art. 1 Gli Organi Collegiali delle scuole sono convocati e svolgono l’esercizio delle loro 

funzioni secondo le norme riportate nella circolare ministeriale del 16.04.1975          

numero 105 

Art.  2  La  convocazione degli  organi  collegiali  avviene  sempre  in  forma  scritta,  con 

specificazione dell’ordine del giorno e con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla 

data  della  riunione.  Le  convocazioni  del  Consiglio  d’istituto  sono  esposte  all’albo 

dell’Istituto e comunicate ai genitori degli alunni. 

Art. 3 All’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico promuove la 

programmazione delle attività degli organi collegiali realizzando il calendario di 

massima delle rispettive riunioni: 

o il Consiglio di istituto si riunisce di norma in orario serale ogni qualvolta sia 

necessario; le sedute, su richiesta, sono aperte agli elettori.  

o il Consiglio viene rinnovato ogni tre anni. 

o i membri del Consiglio di Istituto, dopo tre assenze consecutive non 

giustificate vengono considerati decaduti, vengono sostituiti con i primi non 

eletti delle rispettive liste. 

o il Collegio dei docenti (e le sue  articolazioni) si riunisce secondo la 

programmazione del Collegio stesso. 

o i Consigli di classe, interclasse e intersezione senza i genitori si riuniscono di 

norma mensilmente 

o i Consigli di classe, interclasse e intersezione con i genitori si svolgono in 

orario pomeridiano così da consentirne la presenza 

o le assemblee di classe/sezione (scuola primaria e dell’infanzia) composte 

dagli insegnanti di classe e di sezione e da tutti i genitori della classe/sezione 

si riuniscono di norma cinque volte all’anno 

o i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione 

possono, previo accordo con il Dirigente Scolastico, richiedere la 

convocazione dell’assemblea dei genitori delle rispettive classi o sezioni 

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI 
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Art.4  Criteri di utilizzo delle aule speciali ( laboratori, palestre, biblioteca): 

- tutti gli alunni hanno diritto, come da Regolamento,  all’accesso ai laboratori e alle aule 

speciali; per tale motivo l’orario viene strutturato in modo da evitare sovrapposizioni di 

classi nei laboratori utilizzati sistematicamente (palestre, laboratorio di 

informatica/scientifico / linguistico / artistico); 

- gli alunni accedono ai laboratori accompagnati dai docenti; 

- eventuali sussidi presi in consegna dagli alunni (libri della biblioteca) sono annotati su 

appositi registri; i sussidi danneggiati o smarriti verranno addebitati agli alunni 

responsabili. 

 

 

Art. 5  Utilizzo delle strutture scolastiche 

    Le strutture della scuola possono essere utilizzate per attività culturali da enti, 

associazioni, gruppi, altre scuole che ne facciano formale richiesta al Dirigente Scolastico 

secondo i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto: 

 

 compatibilità con gli orari delle attività didattiche e delle attività degli organi 

collegiali 

 assunzione di responsabilità precisa 

 garanzia di buona conservazione e pulizia 
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Per un miglior coordinamento, ogni progetto è stato affidato ad un referente che lavora in 

sintonia con le funzioni strumentali, enti ed associazioni. 

Il comitato della progettazione è costituito dai referenti dei progetti dai responsabili di 

plesso, dai collaboratori del Dirigente Scolastico ed è seguito dalle funzioni strumentali 

che lo convocano ogni qualvolta lo ritengano necessario. 

Le funzioni di questo comitato sono quelle di predisporre la progettazione relativa  alle 

attività curricolari ed extra curricolare da realizzare all’interno dell’istituto in tutti i suoi 

aspetti, compresi quelli finanziari, a verificarne lo stato attuativo in corso d’anno, ad 

analizzare i risultati e i prodotti finiti. 

 

  REFERENTI PROGETTI E/O MODULI PLURIDISCIPLINARI 

 

Il nostro I.C. è molto attivo nel curare i rapporti con enti e associazioni che operano sul 

territorio per: 

 preservare e valorizzare il patrimonio naturale ed artistico 

 diffondere la cultura della legalità/pace ed educare alla memoria degli eventi come 

strumento per affrontare e costruire il futuro 

 educare a corretti comportamenti e avviare alla cultura della Prevenzione 

 garantire il diritto all’educazione e all’istruzione e favorire lo sviluppo delle 

potenzialità degli alunni nell’apprendimento, nella comunicazione, nella relazionalità e 

nella socializzazione 

 prevenire situazioni di disagio che emergono nel contesto scolastico e sociale di nostra 

pertinenza 

 curare manifestazioni di interesse in settori specifici da parte degli alunni e dei docenti 

(esigenza di miglioramento della proposta didattica) 

 coinvolgere e sostenere le famiglie 

 offrire ai nostri utenti servizi all’avanguardia 

                                          COMITATO DELLA PROGETTAZIONE 
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1. Il personale presta servizio in orario antimeridiano e pomeridiano, osservando 

turnazioni giornaliere. 

 

2. Il personale garantisce standard di qualità ottimali per quanto riguarda: 

 celerità delle procedure;  

 trasparenza;  

 informatizzazione dei servizi di segreteria;  

 tempi di attesa agli sportelli;  

 flessibilità degli orari dell'ufficio a contatto con il pubblico  

Ai fini di un miglior servizio per l'Utenza, si può derogare agli standard fissati. 

Standard specifici delle procedure 

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata "a vista" nei giorni previsti, in orario 

potenziato e pubblicizzato in modo efficace. 

 La Segreteria garantisce lo svolgimento della procedura di iscrizione alle classi 

con una certa rapidità dalla consegna delle domande. 

 Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della 

segreteria al pubblico secondo l’orario di ricevimento indicato.  

 Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati, "a vista", a 

partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dei risultati finali. I 

documenti di valutazione degli alunni sono consegnati direttamente dal 

Dirigente Scolastico o  Delegato, dai Docenti incaricati entro cinque giorni dal 

termine delle operazioni generali di scrutinio. 

 L'Ufficio di Dirigenza riceve il pubblico, secondo orari stabiliti o su 

appuntamento telefonico.  

SERVIZI AMMINISTRATIVI 
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 L'Istituto assicura all'utente la tempestività del contatto telefonico, con una 

modalità di risposta comprendente il nome dell'Istituto Comprensivo, il nome e 

la qualifica di chi risponde, con il passaggio della comunicazione alla persona o 

all'ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. 

 Per l'informazione l'Istituto assicura spazi ben visibili al fine di portare a 

conoscenza dell'Utenza: 

1. la tabella dell'orario di lavoro dei dipendenti (orario dei Docenti; orario, 

funzioni e dislocazione del Personale Amministrativo e ausiliario)  

2. l'organigramma degli uffici (Presidenza, collaboratori e servizi)  

3. l'organigramma degli organi collegiali  

4. l'organico del Personale Docente ed A.T.A.  

5. gli albi d'Istituto e bacheche 

 All'ingresso della Scuola e negli uffici sono presenti e riconoscibili Collaboratori 

scolastici in grado di fornire all'Utenza le prime informazioni per la fruizione 

del servizio. I Collaboratori scolastici indosseranno il cartellino di 

identificazione in maniera ben visibile per l'intero orario di lavoro. 

 Il Regolamento d'Istituto, oltre ad essere adeguatamente pubblicizzato tramite 

affissione all'albo, è consegnato ai responsabili di plesso.  

 

 

Il libro di testo è lo strumento didattico ancora oggi più utilizzato mediante il quale 

gli studenti realizzano il loro percorso di conoscenza e di apprendimento. Esso 

rappresenta il principale luogo di incontro tra le competenze del docente e le aspettative 

dello studente, il canale preferenziale su cui si attiva la comunicazione didattica. Il libro di 

testo si rivela uno strumento prezioso al servizio della flessibilità nell’organizzazione dei 

percorsi didattici introdotta dalla scuola dell’autonomia: esso deve essere adattabile alle 

diverse esigenze, integrato e arricchito da altri testi e pubblicazioni, nonché da strumenti 

didattici alternativi. 

La scelta , affidata al Collegio dei Docenti, dovrà attenersi ai seguenti criteri: 

 coerenza con il POF dell’Istituto 

 sviluppo esauriente dei contenuti fondamentali delle singole discipline 

CRITERI DI SCELTA DEI TESTI SCOLASTICI 
 

CRITERI DI SCELTA DEI TESTI SCOLASTICI 
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 impiego di un linguaggio coerente con l’età dei destinatari 

 prezzo favorevole a parità di qualità 

 
 

CRITERI DI SCELTA DEI TESTI SCOLASTICI 
 

INIZIO ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

10/09/2018 

TERMINE ATTIVITÀ DIDATTICA 
 

08/06/2019 

 
 
 

 
 
 

L’Istituto Comprensivo dispone di: 

 

n.     48  aule 

n.     3  palestre 

n.     4  laboratori multimediali 

n.     2  laboratori linguistici 

n.     2   laboratori artistici 

n.     2   laboratorio musicale 

n.     1   laboratorio scientifico 

n.     1   laboratorio di tecnico 

n.     1   biblioteca - sala di proiezione 

n.     4  sale mensa 

n.     4  sale docenti 

n.     1  ambulatorio medico 

 
 

Tutte le risorse strutturali possono essere utilizzate dagli alunni e dai docenti dei tre ordini 

di scuola, anche se ubicate in plessi diversi, secondo i criteri organizzativi previsti per 

ciascuna attività e progetto. 

 

 

RISORSE ESTERNE 

 

Le risorse esterne sono costituite, oltre che dall’utenza e dalle famiglie degli alunni, e da 

una rete di soggetti esterni  

 

CALENDARIO SCOLASTICO 
 

RISORSE STRUTTURALI 
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SEZIONI FUNZIONI COMPITI 

SEZIONE 

ALUNNI 

Gestione alunni 

 

Iscrizioni, trasferimento alunni, rilascio attestati, attestazioni e 

certificati alunni, esonero tasse scolastiche, infortuni alunni 

(assicurazione)1 con tenuta del registro obbligatorio con 

registrazione cronologica degli infortuni, tenuta dei fascicoli 

personali e registri. Anagrafe e statistiche, tabelloni scrutini, 

adempimenti esami ,pagelle, compilazione e consegna 

diplomi, libri di testo, buoni libro, borse di studio; rapporti 

con EELL, informazione utenza e corrispondenza famiglia. 

Elezioni OOCC; attività parascolastiche (viaggi d’istruzione e 

gite scolastiche); 

SEZIONE 

AMMINISTRATI

VO 

PATRIMONIALE 

 

Amministrazione  

del personale 

Stipula dei contratti di assunzione, assunzione in servizio, 

periodi di prova, documenti di rito, certificati di servizio, 

autorizzazioni all’esercizio della libera professione, decreti di 

congedo e aspettativa, inquadramenti economici contrattuali e 

riconoscimento dei servizi di carriera, procedimenti 

disciplinari, procedimenti pensionistici, tenuta dei fascicoli 

personali, assicurazione, graduatorie, attività organi collegiali, 

servizio di sportello 

Area Retribuzioni 

Compensi accessori e indennità al personale, retribuzione del 

personale supplente, compensi ferie non godute,  

adempimenti fiscali, erariali e previdenziali 

Archivio e 

protocollo 

Tenuta del registro di protocollo informatizzato, 

archiviazione documenti, trasmissioni comunicazioni, 

smistamento della corrispondenza, della raccolta dei 

documenti da sottoporre alla firma, gestione della 

pubblicazione all’albo degli atti e dei documenti;  

Gestione affari 

generali 

Uso locali e autorizzazioni, manutenzioni, sicurezza, rapporti 

con altri enti 

Gestione finanziaria 

Acquisti di beni e servizi, liquidazione parcelle e fatture, 

tenuta del registro di conto corrente postale; gestione 

patrimoniale della tenuta degli inventari e della tenuta della 

contabilità con sistema informatico e della distribuzione 

interna dei beni e dei materiali. 

Servizi contabili Elaborazione del programma annuale e del conto consuntivo, 

COMPITI   PERSONALE AMMINISTRATIVO 
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predisposizione schede di progetto, mandati di pagamento e 

di incasso, coperture bancarie, statistiche 

 

 

 

 

Le condizioni di igiene e sicurezza dei locali e dei servizi devono garantire una 

permanenza a Scuola confortevole per gli alunni ed il personale. 

 

FUNZIONI AGGIUNTIVE PERSONALE A.T.A. 

Assistenza igienico-sanitaria alunni non autonomi  

 

 

 

 L'Utenza dell'Istituto Comprensivo potrà reclamare su qualsiasi situazione ritenuta 

causa di disservizio o di manifesta illegittimità, in forma orale, scritta, telefonica, 

via fax. I reclami dovranno contenere generalità, indirizzo, reperibilità del 

proponente. 

I reclami verbali e telefonici debbono, successivamente, essere sottoscritti. 

I reclami anonimi non sono presi in alcuna considerazione. 

 Il Dirigente Scolastico, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, 

risponderà sempre in forma scritta, con celerità e, comunque, attivandosi per 

rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. 

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

saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario. 

 

 

 Le indicazioni contenute nella presente "Carta" si applicano fino a quando non 

intervengano, in materia, disposizioni modificative contenute nei contratti collettivi o 

in norme di legge. 

 La "Carta" dei servizi scolastici dell'Istituto Comprensivo viene distribuita in tutte le 

sedi, presentata ad alunni  e genitori ed affissa all'albo, dopo ogni aggiornamento. 

CONDIZIONI AMBIENTALI 
 

PROCEDURE PER I RECLAMI  

MODALITA’ ATTUAZIONE “CARTA  DEI SERVIZI”  


