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Dal P.O.F. 2015/2016 
A completamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, 
vengono di seguito riportati, in versione integrale, i capitoli del 
P.O.F. 2015/2016 relativi a: 

•Istituto 
Comprensivo 
(cap. 2) da pag. 
46 a pag. 54 

•Progettazione 
educativa e 
didattica (cap.
3) da pag. 55 a 
pag. 68 

•Ampliamento 
dell’Offerta 
Formativa (cap. 
4) da pag. 69 a 
pag. 73 

•Progettazione 
organizzativa 
(cap. 5) da pag. 
74 a pag. 87 
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L’Istituto Comprensivo  
‘’... l’istituto comprensivo è uno spazio professionale che invita i suoi “abitanti” a 
rimettersi in discussione, ad assumersi responsabilità comuni sull’educazione di una 
generazione di ragazzi. Sul piano istituzionale fare “comprensivo” significa “fare 
comunità”; l’istituto è un frutto della governance territoriale; deve prevalere il gusto 
dell’autogoverno, dell’assunzione di responsabilità; ci deve essere uno stile, un metodo di 
lavoro; percorsi fortemente condivisi, in un fitto dialogo con gli operatori scolastici.”  

( G. Cerini 2006)   

2.1 PREMESSA   

N e l P O F s i f i s s a n o l e “ c o o r d i n a t e 
pedagogiche” della mission di scuola, che ne 
definiscono i connotati determinanti di 
“identità” e valorizzano “continuità educativa”, 
“verticalità curricolare”, costruzione di un 
“ambiente professionale cooperativo” e di uno 
“spazio pedagogico”, in cui trovano risposta i 
bisogni formativi degli alunni.  

L’occuparsi della formazione dei ragazzi dai 3 
ai 14 anni di un medesimo territorio implica la 
continuità e la verticalizzazione della 
progettualità educativa e didattica e comporta 
una maggiore responsabilizzazione del 
dirigente scolastico e dei docenti nei confronti 
degli alunni e delle loro famiglie. La presenza 
di un allievo per molti anni nella stessa 
istituzione scolastica determina infatti lo 
sviluppo di rapporti educativi più profondi e la 
condivisione di responsabilità da parte di tutti 
gli attori dell’azione educativa.  

La costruzione di un progetto formativo e 
didattico coordinato ed unitario, che favorisca 
la realizzazione della continuità educativa, 
richiede la configurazione di un ambiente 
professionale connotato da condizioni di vero 
dialogo e di continua comunicazione. Essendo 
la scuola un ecosistema funzionante grazie a 
molteplici e complesse relazioni, occorre infatti 
t enere in g rande cons ide raz ione le 
caratteristiche del contesto in cui si opera e 

stabilire fattive interazioni con le famiglie e le 
altre agenzie educative presenti nel territorio.  

Si tratta quindi di disegnare uno “spazio 
pedagogico” all’interno del quale i bisogni 
formativi degli alunni possano trovare risposte 
adeguate. Lo spazio pedagogico traccia la 
dimensione del fare, dell’appartenere e 
dell’interagire, ed è pertanto il prodotto di una 
serie di fattori che riguardano non solo le 
caratteristiche e le risorse strutturali, ma anche 
e soprat tut to le scel te funzional i ed 
o r g a n i z z a t i v e , n o n c h é i l l i v e l l o d i 
partecipazione e di responsabilità di tutti i 
membri della comunità.  

La scuola è il luogo nel quale bambini e 
ragazzi maturano il senso dell’appartenenza e 
la propria identità sociale e civile, ed è quindi 
importante riuscire a creare un contesto in cui 
gli scopi possano essere condivisi e la 
cooperazione davvero praticata.  

Progettare uno spazio pedagogico significa 
dunque attivare meccanismi partecipativi 
permanenti attraverso una proposta formativa 
che implichi la continua sperimentazione di 
comportamenti consapevoli e di modalità di 
collaborazione con l’altro e con il territorio.  

Pertanto, se da un lato per stimolare 
l’interesse e la partecipazione occorre 
realizzare percorsi operativi sempre diversi 
attraverso una progettazione permanente, 
dall’altro è necessario edificare assi formativi 
stabili e condivisi su cui basare gli interventi 
educativi e didattici fondamentali.  
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2.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

2.3 IL PROFILO STORICO EVOLUTIVO  

La costituzione, nel 2010, dell’ Istituto 
Comprensivo “L. Van Beethoven” è stata la 
risposta alle necessità dimensionamento e 
verticalizzazione del curricolo, nel rispetto 
della più recente normativa che regola 
l’organizzazione delle reti scolastiche.  

La sede centrale dell’Istituto con gli uffici di 
segreteria è collocata presso la Scuola 
Secondaria di I Grado, sita in via Maiello n.1. 

IL CONTESTO UNITARIO DELL’I.C. VIENE 
OGGI AD ESSERE UN TERRENO IDEALE IN 
CUI SPERIMENTARE ALCUNI ASPETTI 
PORTANTI DELLA NUOVA “SCUOLA DEL 
PRIMO CICLO”, COSÌ COME DISEGNATA 
DALLE INDICAZIONI NAZIONALI 2012 NEI 
SUOI ASPETTI PEDAGOGICO-DIDATTICI. LA 
PRESENZA DI PIÙ ORDINI DI SCUOLA 
ALL’INTERNO DI UNO STESSO ISTITUTO 
FORNISCE, INFATTI:  

• la possibilità di costruire un curricolo unico 
progressivo;  

• maggiori opportunità per la continuità nel 
passaggio da un ordine all’altro;  

•   valorizzazione delle competenze; 
•   creazione di gruppi di lavoro didattici 

unitari.  

L’Istituto “L. Van Beethoven”, dal 2010 ad oggi, 
ha costruito un’identità sempre più ricca e 
articolata, dal punto di vista della sua funzione 
educativo-didattica, tesa al successo formativo 
degli alunni. 

L’ISTITUTO HA VISTO NEGLI ULTIMI ANNI 
UN ANDAMENTO ALTALENANTE DEL 
NUMERO DELLE ISCRIZIONI, DA N. 1132 
ALUNNI NELL’A.S. 2010/11 A N. 1118 
NELL’A.S. 2015/16. 

 

2.4 IL CONTESTO TERRITORIALE  

L’Istituto comprensivo “L. Van Beethoven “ è 
s i to ne l Comune d i Casa luce (CE) , 
insediamento urbano costituito da tre località: 
Casaluce, Aprano e Casalnuovo.  

CENNI STORICI  

I l t e r r i t o r i o d i C a s a l u c e c o n o b b e 
insediamenti umani fin dai tempi della 
preistoria e protostoria come mostrano 
interessanti ritrovamenti di epoca eneolitica 

Denominazione Istituto Comprensivo 
“L. Van Beethoven”

Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Ida Russo

Sede 
amministrativa Casaluce

Indirizzo Via Maiello, 1

Numero Tel./FAX + 39 0818118541

E-mail ceic855007@istruzione.it

PEC ceic855007@pec.istruzione.it

Sito web www.iccasaluce.gov.it
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conservati nel Museo Campano di Capua. Il 
territorio nei secoli IV e V a.c. divenne 
colonia etrusca e la fusione di quest’ultima 
con la popolazione 
o s c a f a v o r ì l a 
n a s c i t a e l o 
s v i l u p p o d e l l a 
popolazione locale. 
Probabilmente fu 
intorno ai secoli IV 
e III secolo a.c. che il 
terr i tor io v enne 
c o m p l e t a m e n t e 
occupato dagli osci 
e n e s e g u i r o n o 
c o s t r u z i o n i d i 
v i l l a g g i , d i c u i 
alcuni reperti archeologici sono anch’essi 
conservati nel museo capuano. Tutt’ora è 
esistente una vasta zona del territorio di 
Casaluce denominata “il villaggio di 
Popone”, situato a pochi metri a nord-ovest 
del castello normanno, che alcuni studiosi 
fanno risalire ad epoca greca come colonia 
dei cumani, i quali si insediarono prima sulle 
coste a nord di Napoli e poi nell’entroterra. 
Probabilmente i cumani si spinsero 
nell’entroterra data la modesta navigabilità 
del fiume Clanio e la ricchezza in materie 
prime del territorio. Oggi del villaggio di 
Popone, che sicuramente rappresenta 
l’insediamento più antico e misterioso della 
città di Casaluce odierna, restano una 
costruzione   riadattata in forme ogivali 
conosciuta come il castello di Popone ed 
una chiesa, dedicata dapprima a san 
Tammaro e successivamente alla Madonna 
della Pietà, la cui edificazione è da far 
risalire ai secoli IX e X, come viene dato 
notizia nella “Chronica Monasteri Sacti 
Benedicti Casinensis”.  
Altre fonti rivelano che in epoca romana nel 
territorio di Casaluce sorse un “pagus” 
ovvero un villaggio amministrato dall’antica 
Atella che con Capua rappresentava il punto 
di riferimento della Liburia, che i romani 
definirono la pianura campana e la quale 
risultava divisa in due regioni dal fiume 

Clanio. La Liburia dopo che i barbari 
invasero l’Italia, fu preda delle loro 
devastazioni e da fiorente che era, a causa 

d e l l ’ a b b a n d o n o , 
diventò una plaga 
deserta, dominio 
dell’acquitrino e dei 
b o s c h i . 
Successivamente il 
t e r r i t o r i o s i 
ripopolò 
e nacquero piccoli 
villaggi abitati da 
modesti contadini, 
formati da poche 
c a p a n n e e 
c i r c o n d a t i d a 

terreni coltivabili. Infatti l`attuale città di 
Casaluce sorse dalla cooperazione di villaggi 
rurali quali Casaluce col suo possente 
castello, Apranu (Aprano), Piro (divenuto in 
seguito Casalnuovo a Piro) e Pupone. 

L’analisi del contesto territoriale costituisce un 
presupposto essenziale per rispondere con 
coerenza ai bisogni educativi del paese, 
r i levandone sia le condiz ioni d i v i ta 
(economiche, politiche, sociali e culturali), sia 
le richieste formative che provengono dal 
territorio. E’ importante osservare il contesto 
da cui provengono gli allievi, per definire 
meglio le scelte formative della scuola, 
valorizzando tutte le risorse che l’ambiente 
possiede e commisurando ad esso gli 
interventi. Il paese presenta una prevalenza di 
abitanti di non elevato livello socio-economico. 
L’attività prevalente, fino a qualche decennio 
fa, era quella agricola, attualmente in lenta e 
costante diminuzione. Le attività industriali, 
anche se limitate, sono in espansione, ma 
prevalgono piccole aziende a conduzione 
familiare, operanti per lo più nel settore 
dell’abbigliamento. Risultano invece in 
aumento gli addetti al settore terziario, difatti 
nell’ambito delle attività commerciali sono 
presenti piccoli imprenditori o gestori di piccoli 
negozi.  

Un terzo degli occupati risulta essere inserito 
nel settore edilizio in Comuni vicini o 
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addirittura in altre Regioni. Un altro terzo 
svolge lavoro autonomo in qualità di esercente 
commerciale o di piccoli autotrasportatori; la 
restante parte svolge il lavoro impiegatizio o 
attività di libero professionista. 

Si ri leva un considerevole numero di 
sottoccupati, inoccupati e disoccupati. 

La maggior parte delle famiglie è attenta 
all’Offerta Formativa che la scuola propone e 
appare disponibile a seguire l’andamento 
scolastico dei figli. Non mancano famiglie 
disagiate e con limitati strumenti culturali, che 
necessitano, da parte degli operatori scolastici, 
di interventi volti a migliorarne l’atteggiamento 
nei confronti della scuola, con positiva ricaduta 
sul successo formativo. 

Vi è presenza cospicua inoltre di cittadini 
extracomunitari, seppur la presenza degli 
alunni stranieri risulta essere limitata ma in 
fase di crescita: sono principalmente di 
nazionalità rumena, marocchina, albanese e 
ucraina. La loro presenza, insieme a quella dei 
diversamente abili, è oggetto di attenzione con 
programmi specifici d’inclusione.  

In questo contesto, quindi, la Scuola opera 
seguendo le più moderne metodologie 
didattiche ed impegnandosi ad attuare, nel 
migliore dei modi, il proprio dovere di agenzia 
formativa dello Stato. È questo un compito che 
si presenta spesso alquanto arduo, ma che 
viene altresì affrontato con impegno da tutte le 
componenti dell’istituto: dai docenti al 
personale amministrativo, dagli ausiliari agli 
assistenti materiali, in ogni momento dell’anno 
scolastico, per garantire, nella totale sicurezza, 
l a c resc i ta ps ico f i s i ca deg l i a lunn i . 
Cittadinanza attiva, educazione alla legalità, 
condivisione dei valori di etica e civiltà 
costituiscono i principi fondanti della strategia 
educativa, che convoglia la massima 
attenzione nell’impegno alla prevenzione della 
dispersione scolastica, sia per quel che 
concerne il recupero strumentale degli alunni 
c h e p r e s e n t a n o p r o b l e m i n e l l a 
alfabetizzazione di base, sia per quanto 
riguarda l’aspetto relazionale, per garantire a 
ciascuno il pieno successo formativo. A tal fine 
la progettualità della scuola è tesa al 
coinvolgimento costante e significativo delle 
famiglie, soprattutto quelle degli alunni a 

maggior rischio di dispersione e di devianza, 
con lo scopo di stimolare e sostenere lo 
sviluppo di relazioni sociali positive, spesso 
negate nell’ambiente di provenienza. 

2.5 INTEGRAZIONE NEL TERRITORIO   

L’ I.C. nasce anche come risposta alle 
esigenze di dare una struttura unica alle 
diverse realtà scolastiche, rafforzandone la 
sinergia col territorio; la scuola accoglie la 
ricchezza del territorio per progettare un’offerta 
formativa tesa a costruire una positiva identità 
dell’alunno, centralizzando la persona e 
valorizzando le diversità. 

Fin dalla sua nascita ha manifestato una forte 
vocazione alla progettazione integrata con il 
territorio.  

L’efficacia della proposta formativa è stata 
misurata con la rispondenza alle esigenze di 
un territorio, al quale l’istituto ha voluto offrire 
un servizio che il più possibile andasse 
incontro alla complessità della fisionomia 
socio-culturale nel quale è inserito. Allo stesso 
modo ha scelto la massima apertura agli 
stimoli offerti dalle altre agenzie formative 
presenti, instaurando una rete di rapporti 
significativi ed efficaci che hanno contribuito a 
meglio definire la specifica natura del progetto 
formativo elaborato dal Collegio dei docenti.  

L’analisi delle attività progettuali che l’istituto 
realizza mette in luce un insieme composito di 
stakeholders che, a vario titolo, direttamente o 
indirettamente, in quelle attività sono coinvolti: 
interlocutori di riferimento interni ed esterni, 
istituzionali, culturali e sociali.  

Ai fini della propria azione formativa l’Istituto 
considera tutti i soggetti Istituzionali, gli Enti 
Locali, le Associazioni e le agenzie varie 
operanti sul territorio quali interlocutori 
significativi dei quali utilizzare proficuamente 
competenze e disponibilità. L’Istituto favorisce 
il dialogo scuola-famiglia e tiene conto, pur 
nella sua autonomia progettuale, delle 
esigenze manifestate, è aperto inoltre alla 
collaborazione con altre istituzioni scolastiche 
e partecipa ad iniziative di reti di scuole.  
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La centralità e la dimensione dell’Istituto lo 
rendono inoltre oggetto di interesse da parte di 
enti/agenzie formativi per partnership di varia 
natura: adesione a bandi per finanziamenti di 
progetti, tirocini, realizzazione di iniziative 
cultural i . Nel lo spir i to del la massima 
disponibilità alle sinergie con il territorio e della 
razionalizzazione delle risorse, vengono 
accettate col laborazioni che r isul t ino 
significative, sia nella direzione della risposta a 
bisogni di docenti e alunni, sia in funzione di 
sperimentazione di nuovi percorsi promossi 
dalla scuola e dall’esterno.  

Tutte le componenti della comunità scolastica 
sono perciò impegnate a favorire il rapporto fra 
la scuola e le altre agenzie educative del 
territorio, anche allo scopo di rendere la scuola 
stessa centro di promozione culturale, sociale 
e civile.  

I N V I R T Ù D E L L ’ A U T O N O M I A 
ORGANIZZATIVA E DIDATTICA L’ISTITUTO 
MIRA PERTANTO A:  

• riconoscere la valenza formativa del 
territorio socioculturale e naturale esterno 
alla scuola;  

• dare un’identità alla scuola sensibilizzando 
le realtà territoriali;  

• maturare nell’alunno la conoscenza e la 
consapevolezza della realtà in cui vive;  

• i n t e g r a r e s c u o l a e t e r r i t o r i o 
nell’elaborazione di progetti educativi e 
culturali;  

• dimostrare attenzione e disponibilità alle 
proposte e programmare attività comuni. 

MODALITA’ DI INTERAZIONE CON IL 
TERRITORIO 

• Realizzazione di iniziative culturali rivolte a 
genitori, alunni e insegnanti, anche 
mediante intese, accordi o convenzioni con 
associazioni culturali e enti pubblici.  

• Uso degli strumenti informatici e delle 
tecnologie multimediali come veicolo di 
conoscenza e di connessione con altre 
realtà, anche attraverso la partecipazione a 
progetti nazionali e locali e la collaborazione 
con scuole superiori. 

• Partecipazione ad attività culturali a livello 
locale e nazionale. 

• Giochi studenteschi sportivi.  
• Partecipazione a gare e concorsi esterni.  
• Divulgazione delle iniziative scolastiche e dei 

materiali didattici prodotti tramite il sito 
web d’istituto.  

• Collaborazione con il Comune per i progetti  
• Attività di ricerca ed esplorazione sul 

territorio  
• Lezioni in ambienti didattici decentrati 

(ambienti naturali, laboratori di scuole 
superiori, musei, cinema, teatro)  

Tali relazioni sono considerate fondamentali 
per l’attuazione delle proprie politiche e 
strategie e per lo sviluppo dei processi.. Per 
dare sistematicità ai vari rapporti, sono stati 
predisposti dei Regolamenti, anche che 
riguardano i vari portatori di interesse 
(Regolamento di Istituto, Albo dei fornitori, 
Partenariati , Utilizzo esperti esterni, Utilizzo 
locali scolastici). Sono attive convenzioni con 
le Università della Campania in base alle quali 
l ’ Ist i tuto accoglie docenti in corso di 
formazione, offrendo loro la possibilità di 
svolgere il tirocinio richiesto e assistendoli con 
programmi di tutoraggio. 
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2.6 RISORSE ESTERNE ALLA SCUOLA 

SERVIZI 
Amministrazione comunale  

• per contributi e 
finanziamenti di eventuali 
progetti; 

• per l’utilizzo di strutture 
presenti sul territorio  

Distretto sanitario 

ENTI OPERANTI SUL 
TERRITORIO 
• Liceo Linguistico 

paritario “Celestino V” 

• Scuola di musica  

• Scuole di danza 

• Palestre private 

• Kartodromo 

LE PARROCCHIE 
Santa Maria ad Nives in 
Casaluce 

Sacerdote: Michele Verolla 

San Marcellino in Aprano 

Sacerdote: Domenico 
D’Alterio 

San Nicola di Bari in 
Casalnuovo 

Sacerdote: Luigi Donciglio 

ASSOCIAZIONI CULTURALI E 
DI VOLONTARIATO 
• Caritas 

• Pro Loco “Casaluci” 

• Arcieri del Maniero 

Normanno di Casaluce 

• Inter Club 

• Ass. “Araba Fenice” 

• Ass.“Il coraggio di 
Briciola” 

• Ass.”No alla violenza 

contro le donne e i minori”  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2.7 LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO “L. VAN BEETHOVEN”  

L’Istituto Comprensivo comprende tre ordini di scuola:  

          Via Allende                                      Via G. Marconi                                      Via Maiello 

          Via Allende                                      Via G. Marconi                                     Via Maiello, 1 

 

ALUNNI/ALUNNE 204
ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI

3

DOCENTI 21
COLLABORATORI 
SCOLASTICI

3

CLASSI 8

ALUNNI/ALUNNE 471
ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI

19

DOCENTI 48
COLLABORATORI 
SCOLASTICI

6

CLASSI 23

ALUNNI/ALUNNE 443
ALUNNI 
DIVERSAMENTE 
ABILI

14

DOCENTI 53
COLLABORATORI 
SCOLASTICI

5

CLASSI 20

 12
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2.8 ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE PER ORDINE DI SCUOLA  

Scuola dell’Infanzia 

ORGANIZZAZIONE 

• L’orario curriculare prevede n. 40 ore di insegnamento, ripartite su 5 giorni settimanali dal lunedì 
al venerdì; 

• • La scuola apre alle 8,00 per gli alunni; mentre le attività terminano alle 16,30; 
• • La giornata si articola su 8 ore giornaliere con 2 ore di compresenza; 
• • E’ presente il servizio mensa; 
• • Le sezioni, che sono 8 (A-H), sono omogenee: gli alunni di 3 anni sono inseriti nei corsi B, E, G; 

quelli di 4 anni nei corsi A, D, H; quelli di 5 anni nei corsi C,F, G. 

Scuola Primaria 

ORGANIZZAZIONE (LA SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO È DEFINITA IN DUE QUADRIMESTRI) 

• L’orario curriculare prevede n. 27 ore di insegnamento per le classi 1^, 2^ , 3^, 4^ e 5^, ripartite su 6 
giorni settimanali per il tempo normale; n. 40 ore di insegnamento per il tempo pieno con il 
servizio di mensa; 

• L’unità temporale di lezione è di 60 minuti; 
• Inizio delle lezioni: ore 8,30 per tutti i corsi; 
• Termine delle lezioni: - alle ore 13,30 il lunedì, mercoledì e venerdì, mentre il martedì, giovedì e 

sabato alle ore 12,30 - alle ore 16,30 per la classe a T.P. dal lunedì al venerdì. 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

MATERIA CLASSE 
I T.P.

CLASSE 
I T.N.

CLASSE 
II T.P.

CLASSE 
II T.N

CLASSE 
III T.P.

CLASSE 
III T.N.

CLASSE 
IV T.P.

CLASSE 
IV T.N.

CLASSE 
V T.N.

ITALIANO 8 8 7 7 6 6 6 6 6
MATEMATICA 6 6 6 6 6 6 6 6 6
INGLESE 1 1 2 2 3 3 3 3 3
STORIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SCIENZE 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SCIENZE MOTORIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LABORATORIO 3 0 3 0 3 0 3 0 0
MUSICA 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RELIGIONE 2 2 2 2 2 2 2 2 2
TOTALE ORE 30 27 30 27 30 27 30 27 27
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Scuola Secondaria di I Grado 

ORGANIZZAZIONE (LA SCANSIONE DELL’ANNO SCOLASTICO È DEFINITA IN DUE QUADRIMESTRI) 

• L’orario curriculare prevede n. 30 ore di insegnamento per le classi prime, seconde e terze ripartite 
su 6 giorni settimanali; 

• L’unità temporale di lezione è di 60 minuti; 
• Inizio delle lezioni: ore 8,15 per tutti i corsi; 
• Termine delle lezioni: ore 13,15; 
• L’intervallo si attua dieci minuti prima della terza ora. 

DISTRIBUZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 

L’OFFERTA  

La Scuola Secondaria di I Grado dell’Istituto 
Comprensivo “L. Van Beethoven” di Casaluce 
ha attivato dall’a.s. 2009/2010 un Corso ad 
Indirizzo Musicale che da agli alunni la 
possibilità di studiare nel triennio clarinetto, 
fagotto, pianoforte e violino.  
La frequenza del corso è completamente 
gratuita. L’ammissione al corso consiste in una 
semplice prova orientativo-attitudinale per cui 
non occorre saper già suonare. In sede di 

esame di licenza viene verificata, nell’ambito 
del previsto colloquio pluridisciplinare, anche 
la competenza musicale raggiunta al termine 
del triennio sia sul versante della pratica 
esecutiva, individuale e/o d’insieme, sia su 
quello teorico. 
Alla fine del triennio gli alunni ricevono un 
attestato di frequenza del corso ad indirizzo 
musicale con relativa valutazione. Tale 
attestato può essere presentato alle scuole 
superiori come credito formativo.  
COME FUNZIONA  
Gli alunni ammessi al corso effettuano 
nell’ambito dell’attività curriculare, oltre alle 
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MATERIA Ore 
settimanali

ITALIANO   5+1*
STORIA/ GEOGRAFIA 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE

3

MATEMATICA 4
SCIENZE 2
TECNOLOGIE 2
INGLESE 3
FRANCESE 2
ARTE E IMMAGINE 2
ED. MUSICALE 2
SCIENZE MOTORIE 2
RELIGIONE 1
SPAGNOLO (corso F) 2
TOTALE PER CLASSE 30
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d u e o r e s e t t i m a n a l i d e s t i n a t e 
all’insegnamento dell’educazione musicale, 
altre due ore settimanali per svolgere: le 
lezioni di strumento, individuali e/o per piccoli 
gruppi, tenute da validi professionisti nelle 
quattro specialità strumentali previste; le 
attività di ascolto partecipato e di musica 
d’insieme; le lezioni di teoria e lettura della 
musica.  
Ciascun alunno effettua non più di due rientri 
settimanali in orario pomeridiano (dalle 13.30 
alle ore 17:30) per svolgere le lezioni e le 
attività previste. 
All’acquisizione di una minima padronanza 
dello strumento, gli alunni sono coinvolti in 
attività musicali organizzate all’interno e al di 
fuori della scuola (saggi, partecipazioni a 
concorsi, iniziative e progetti musicali) sia in 
formazioni solistiche che in gruppi, anche con 
la partecipazione del Coro della Scuola. 
Esiste, inoltre, la possibilità di avere in 
comodato gli strumenti posseduti dalla scuola 
per promuovere lo studio casalingo. 
PERCHE’ ISCRIVERSI 
L’insegnamento della musica nell’educazione 
dei giovani promuove un armonioso sviluppo 
psicofisico, contribuisce a migliorare le 
relazioni tra coetanei, potenzia la loro 
intelligenza e sviluppa la creatività. 
La frequenza del Corso ad Indirizzo Musicale, 
già di per sé vantaggiosa, promuove molteplici 
occasioni di scambio , d’incontro e di 
partecipazione a manifestazioni musicali che 
ampliano l’orizzonte formativo degli alunni e il 
loro bagaglio di esperienze, favorendone una 
sana crescita, sia culturale che sociale, ed una 
significativa maturazione complessiva dal 
p u n t o d i v i s t a a r t i s t i c o , u m a n o e d 
intellettuale.  
Rappresenta, inoltre, il percorso ideale per 
poter accedere ai l icei musicali e al 
Conservatorio di musica. 

CORSO CPIA 

IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO OSPITA 
L A S E D E D E L C E N T R O P R OV I N C I A L E 
ISTRUZIONE ADULTI (CIPIA) DI CASERTA. 
I  C P I A  s o n o s t r u t t u r e d e l M i n i s t e r o 
dell’Istruzione che realizzano un’offerta 
formativa per adult i e g iovani adult i ; 
costituiscono  una tipologia di Istituzione 
scolastica autonoma dotata di uno specifico 
assetto organizzativo e didattico e sono 
articolati in una Rete Territoriale di Servizio. 
Il CPIA Caserta nasce in eredità alle esperienze di 
formazione sul territorio svolte dagli  ex 
CTP  e  Centri EdA  che si sono occupati di 
educazione per gli adulti. 

OFFERTA FORMATIVA 

Attività ordinarie finalizzate al rilascio di titoli 
di studio: 
a) diploma conclusivo del primo ciclo di 
istruzione (ex licenza media) 
b) certificazione di assolvimento dell’obbligo 
di istruzione 
c) certificazione di conoscenza della lingua 
italiana di livello A2 
Ampliamento dell’offerta formativa: 
a) corsi di informatica (base ed ECDL) 
b) corsi di Italiano come L2 
c) corsi di Inglese e Francese 
d) corsi ad attivazione su richiesta 
Misure di sistema: 
– orientamento e ri-orientamento alla scelta 
formativa; 
– lettura e analisi dei bisogni formativi del 
territorio; 
– placement degli stranieri giovani e adulti; 
–  interpretazione dei bisogni di competenze e 
conoscenze della popolazione adulta. 
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Progettazione educativa e 
didattica 

  
3.1 SCELTE ORGANIZZATIVE E DIDATTICHE  

Le linee strategiche e le finalità generali 
che il nostro Istituto si pone si riassumono 
di seguito, in corrispondenza con quanto 
previsto dalle Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo 2012. 

FLESSIBILITÀ PER: 

• gruppi di alunni 
• docenti 
• discipline 

LAVORO COLLEGIALE DEI DOCENTI 

F O R M A Z I O N E D E I D O C E N T I - 
AUTOAGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 
TRA PARI 

CONTINUITÀ TRA SCUOLE DI DIVERSO 
ORDINE E GRADO  - ORIENTAMENTO 

D O C U M E N T A Z I O N E C O N T I N U A E 
C O N D I V I S I O N E D E L L E E S P E R I E N Z E 
REALIZZATE NELLA SCUOLA 

AUTOVALUTAZIONE INTERNA ED ESTERNA 

C R E A Z I O N E D I S I T U A Z I O N I D I 
A P P R E N D I M E N T I M O T I V A N T I I N 
RAPPORTO ALL’ETÀ E ALLA SITUAZIONE 
INDIVIDUALE DELL’ALUNNO 

• Recupero abilità linguistiche e matematiche 
• Potenziamento  
• Attività laboratoriali  
• Valorizzazione delle eccellenze 
• Attività di progetto che integrano e 

ampliano il percorso degli alunni 
• Uscite didattiche e partecipazione iniziative 

culturali, mostre, concorsi 
• Uscite didattiche per lo studio di aspetti 

storico-geografici e per approfondimenti 
scientifici 

3.2 PRINCIPI ISPIRATORI DELL’AZIONE 

EDUCATIVA E DIDATTICA 

Fonte di ispirazione fondamentale del 
Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto 
Comprensivo Statale sono i seguenti 
principi e valori. 

U G U A G L I A N Z A – A C C O G L I E N Z A - 
INCLUSIONE  

• Nell’erogazione del servizio scolastico non 
viene compiuta nessuna discriminazione di 
sesso, di religione, di razza, di lingua, di 
condizioni psico-fisiche ed economiche. 

• Viene favorita l’iscrizione e la frequenza di 
alunni stranieri anche come contributo ad 
un’educazione aperta e multiculturale, 

 16



�56 P.T.O.F. 2016/2019

56

POF a.s. 2015/2016

finalizzata alla conoscenza e al confronto fra 
culture diverse. 

PARTECIPAZIONE 

• Rendere partecipi le famiglie con incontri 
periodici e la condivisione delle attività 
scolastiche, promuovere il coinvolgimento 
delle realtà territoriali e degli organi politici 
che governano  per connotare la Scuola 
quale luogo di riferimento culturale sul 
t e r r i t o r i o e q u a l e i s t i t u z i o n e c o n 
l’importante compito di formare individui e 
cittadini dignitosi. 

CENTRALITA’ DELLO STUDENTE 

• Al centro del processo educativo vi è la “ 

persona alunno” che apprende con il suo 
bagaglio cognitivo, affettivo e relazionale e 
si integra in una nuova rete di relazioni, fatta 
di nuovi amici e di diversi modelli sociali ed 
etnici con cui si confronta. 

IDENTITA’ E RAFFORZAMENTO DEL SENSO 
DI APPARTENENZA 

• Tutti gli attori (docenti e personale ATA, 
alunni e genitori) assumono il compito di 
creare una dimensione  formativa  che 
caratterizzi la scuola e riesca a trasmettere 
l ’ i m p o r t a n z a d e l l ’ i d e n t i t à e 
dell’appartenenza  alla scuola stessa e al 
territorio di cui tutti insieme sono parte. 

TRASPARENZA 

• Rendere accessibile al mondo esterno i 
principi normativi e le scelte documentate 
poste in essere per tutte le attività  
educative. 

EFFICACIA 

• Promuovere verifiche periodiche sulle 
attività didattiche, sui servizi offerti e 
sull’organizzazione amministrativa. 

3.3 MISSION E VISION  

MISSION 

• assicurare il successo formativo dell’alunno, 
seguendolo e sostenendolo nel percorso 
educativo in ogni suo aspetto (cognitivo, 
affettivo, relazionale, corporeo, estetico, 
etico e spirituale); 

• fornire all’alunno le competenze necessarie 
in grado di garantirgli l’autonomia di base 
per affrontare il contesto economico e 
sociale in cui vive. 

VINCOLI E PRINCIPI ISPIRATORI 

• Obiettivi della Strategia Lisbona 
• C o m p e t e n z e c h i a v e e u r o p e e p e r 

l'apprendimento permanente  
• Indicazioni Nazionali 
• Bisogni del territorio 

VISION 

• creare le condizioni per una scuola – 
ambiente di apprendimento, accogliente e in 
grado di infondere il piacere di stare a 
scuola, anche oltre i tempi curriculari, per 
motivare e rimotivare allo studio; 

• prevenire i fenomeni di abbandono e 
dispersione scolastica con interventi e 
progetti comuni fondati sulla condivisione di 
strategie metodologiche e didattiche; 

• prevenire le difficoltà di passaggio tra scuola 
dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado 
attraverso la costruzione di un percorso 
unitario in continuità verticale con i diversi 
ordini di scuola, ma anche orizzontale con gli 
istituti paritari del territorio; 

• promuovere l’ integrazione sociale e 
culturale e valorizzare il ruolo della diversità 
intesa come risorsa; 

• garantire pari opportunità educative e 
formative  

• consolidare l’ identità e i l senso di 
appartenenza. 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3.4 FINALITÀ GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 

Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità generale della 
scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei principi della Costituzione 
italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 
Visti i criteri generali per la formulazione del POF definiti dal Consiglio di Istituto e le priorità 
individuate in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio, il Collegio dei Docenti ha individuato le 
seguenti finalità da perseguire con l’attuazione del POF da attuarsi attraverso una:  
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Progettazione

ORGANIZZATIVO-DIDATTICA 
in grado di: 

• attivare percorsi didattici che 
m i r i n o a l r e c u p e r o d e l l e 
c o m p e t e n z e n e l l e a r e e 
l inguistica e matematico- 
scientif ica come impegno 
prioritario della scuola; 

• attivare percorsi didattici 
individualizzati, con particolare 
riferimento agli alunni stranieri, 
ai diversamente abili e con 
disagio; 
• promuovere la diffusione di 
s t r u m e n t i e m e t o d o l o g i e 
innovative; 
• promuovere la costituzione o 
adesione ad accordi di reti.

CURRICULARE che miri a:: 
• a s s i c u r a r e u n ’ a d e g u a t a 
p r e p a r a z i o n e d i b a s e , 
soprattutto per quanto attiene 
alle competenze linguistiche e 
matematico-scientifiche; 

• assicurare la dovuta attenzione 
alle problematiche legate alla 
t u t e l a d e l l ’a m b i e n t e , a l l a 
valorizzazione del territorio e alla 
legalità e convivenza civile, allo 
sviluppo di una dimensione 
europea dell’educazione; 
•valorizzare le iniziative di 
formazione/aggiornamento del 
personale; 

• promuovere e rafforzare la 
continuità formativa e cognitiva 
e l’inter-multidisciplinarità.

EXTRACURRICULARE 
volta a privilegiare:: 

• i l r e c u p e r o e 
l ’a p p r o f o n d i m e n t o d e l l e 
competenze di base; 

• le lingue straniere; 
• l’informatica; 
• le attività sportive; 
• le attività artistico-musicali; 
• i percorsi finalizzati; 
all’integrazione e all’inclusione.

e che preveda

IN RELAZIONE AL CONTESTO 
• Offrire maggiori opportunità di aggregazione e di 
incontro attraverso la scuola; 
• Offrire adeguate opportunità di integrazione agli 
alunni portatori di handicap o svantaggiati; 
• Stimolare tutti i genitori a partecipare in modo più 
assiduo ed attivo alla vita della scuola; 
• Collaborare con l’Ente Locale e gli altri Enti/
Associazioni del territorio.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEGLI 
APPRENDIMENTI E DELL’EFFICACIA DEL PROCESSO 

DI INSEGNAMENTO attraverso: 
• adeguati strumenti di verifica e di 
valutazione interna dei livelli di apprendimento degli 
alunni e di confronto con quella esterna (INVALSI); 
• idonei strumenti di monitoraggio e di verifica del POF; 
•la valorizzazione delle risorse umane attraverso 
iniziative di formazione / aggiornamento del 
personale.
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3.5 IL CURRICOLO VERTICALE  

Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto educativo 
delineato nel nostro POF e ne sostiene l'impianto culturale. 

È il necessario complemento dei punti essenziali della nostra offerta formativa, articolandosi nella 
qualificazione dei curricoli proposti alle famiglie e agli studenti, nella loro distribuzione in tempi 
didatticamente ed educativamente significativi, nel controllo delle tappe dei processi di 
insegnamento- apprendimento necessario a rendere conto adeguatamente dei risultati conseguiti. 

A COSA SERVE 

Il curricolo verticale permette di: 
• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso filo conduttore metodologico sulle discipline lungo più 
cicli scolastici; 
• sviluppare i passaggi di ciclo scolastico con il minor numero di “discontinuità” possibili; 
• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta la 
realizzazione di percorsi di ricerca- azione; 
• realizzare formazione interna in servizio con esperti esterni e competenze interne centrate 
sull'aggiornamento disciplinare e sugli strumenti di supporto alla realizzazione del curricolo 
verticale; 
• avviare nel tempo attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento- 
apprendimento. 

A CHI SERVE 

Il curricolo verticale è traguardato su obiettivi di medio e lungo termine ed è necessario per: 
- gli alunni, che hanno a disposizione uno strumento meglio calibrato sulle loro esigenze, 
sia in termini organizzativi che metodologici; 
- le famiglie, che hanno a disposizione un altro strumento per orientarsi nella offerta 
formativa, per capirla, per valutarla nelle diverse proposte; 
- i docenti, che possono confrontarsi su metodologie, programmi, esperienze recenti e 
trasferire questo confronto nella didattica quotidiana; 
- la scuola, che realizza un curricolo orientato dal territorio e dai suoi bisogni e costruisce il 
primo passo per l'autovalutazione di istituto, altro strumento essenziale per realizzare 
compiutamente l'identità della nostra scuola; 
- il territorio in cui opera la nostra scuola, che può trovare adeguate risposte sia 
organizzative che didattico-educative nel nostro POF. 
Vanno in questa direzione i progetti di ampliamento dell'offerta formativa, curriculari ed 
extracurriculari. 

3.6 ORGANIZZAZIONE DEL CURRICULO  

Il Curricolo si articola attraverso i “Campi di Esperienza” nella Scuola dell’Infanzia, in “Aree 
disciplinari” nella scuola Primaria e in “Assi culturali” nella Scuola Secondaria di I Grado. 

CAMPI DI ESPERIENZA 

Sono i luoghi del fare e dell’agire del bambino orientati all’azione consapevole dell’insegnante e 
introducono ai sistemi simbolico-culturali: 
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• il sé e l’altro (le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme) 
• Il corpo e il movimento (identità, autonomia, salute) 
• Linguaggi, creatività, espressione (gestualità, arte, musica, multimedialità) 
• I discorsi e le parole (comunicazione, lingua, cultura) 
• La conoscenza del mondo (ordine, spazio, tempo, natura) 

CRITERI METODOLOGICI: Pedagogia attiva e delle relazioni. 

AREE DISCIPLINARI 

Gli apprendimenti vengono organizzati in modo tale da orientare i saperi disciplinari, 
organizzati in tre aree: 
• Area linguistico-artistico-espressiva: (italiano, lingue comunitarie, musica, arte e immagine). 
• Area storico-geografico-sociale: (storia, geografia, scienze sociali, cittadinanza e costituzione, 
corpo- movimento-sport). 
• Area matematico-scientifico-tecologica: (matematica, scienze dell’uomo e della natura, tecnologia 

sia tradizionale che informatica). 

CRITERI METODOLOGICI: Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi 
nuovi contenuti. 

ASSI CULTURALI 

Gli apprendimenti vengono organizzati in modo tale da orientare i saperi disciplinari, 
organizzati secondo gli assi culturali: 
• Asse dei linguaggi: (italiano, lingua straniera, ed. musicale, arte e immagine ,religione). 
• Asse storico-sociale: (storia, geografia e cittadinanza e costituzione) 
• Asse matematico: (matematica) 
• Asse scientifico- tecnologico: (scienze, tecnologia, Informatica e scienze motorie). 

CRITERI METODOLOGICI: Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni, per ancorarvi 
nuovi contenuti. 

Il raggruppamento delle discipline in aree indica una possibilità di interazione e collaborazione fra 
le discipline stesse in ottemperanza a una proficua trasversalità con la seguente scansione: 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Gli Obiettivi di apprendimento sono definiti: 
• al termine del terzo anno della Scuola Primaria 
• al termine del quinto anno della Scuola Primaria 
• al termine del terzo anno della Scuola Secondaria di primo grado. 
Sono ritenuti strategici al fine di raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previste 
dalle Indicazioni. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze vengono individuati: 
• al termine della Scuola Primaria (classe quinta) 
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• al termine della Scuola Secondaria di primo Grado (classe terza) 
I traguardi rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste da percorrere e aiutano a 
finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’alunno. 

METODOLOGIA 

Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 
Esperienze, conoscenze, aspettative, emozioni, informazioni, abilità e modalità di apprendere che 
sono parte del bagaglio di ogni alunno, possono essere richiamate opportunamente dalla azione 
didattica per far sì che ogni allievo riesca a dare senso e significato a ciò che va imparando. 
Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 
Le classi scolastiche sono dotate di molteplici diversità (differenze nei modi di apprendere, livelli di 
apprendimento raggiunti, specifiche inclinazioni e interessi, particolari stati emotivi e affettivi) che 
possono essere causa di difficoltà nell’apprendimento. La scuola quindi deve progettare e realizzare 
percorsi didattici specifici per rispondere ai bisogni educativi degli allievi. Particolare attenzione va 
rivolta agli alunni con cittadinanza non italiana (integrazione, padronanza della lingua per 
comunicare, competenze ad un livello più avanzato) e all’integrazione degli alunni. 
Favorire l’esplorazione e la scoperta 
Al fine di promuovere la passione per la ricerca di nuove conoscenze. 
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo  
Introduzione di forme di interazione e collaborazione (aiuto reciproco, 
apprendimento nel gruppo cooperativo, apprendimento tra pari). 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 
Al fine di imparare ad apprendere. Riconoscere le difficoltà incontrate, prendere atto degli errori 
commessi, comprendere le ragioni di un insuccesso, conoscere i propri punti di forza, stimare le 
proprie abilità, valutare gli esiti delle proprie azioni sono competenze necessarie a rendere l’alunno 
consapevole del proprio stile di apprendimento e capace di sviluppare autonomia nello studio. 
Realizzare percorsi in forma di laboratorio 
Quale modalità di lavoro che favorisce l’operatività, il dialogo e la riflessione su quello che si fa; 
incoraggia la sperimentazione e la progettualità. 
L’acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi usuali della scuola, ma anche la 
disponibilità di luoghi attrezzati (aule di scienze, informatica, musica, teatro, arte e motricità). 
Particolare importanza assume la biblioteca scolastica come luogo deputato alla lettura, ma anche 
all’ascolto e alla scoperta di libri che sostiene l’apprendimento autonomo e continuo. 

3.7 LA CONTINUITA’ 

La continuità educativa è la condizione che garantisce all’alunno il diritto ad un percorso formativo 
il più possibile organico e completo, nel contesto formale (la scuola), non formale (la famiglia), 
informale (l’ambiente sociale). 

E’ uno dei principi ispiratori per la realizzazione del curricolo scolastico. 

CONTINUITÀ ORIZZONTALE 

Consiste nei rapporti con le famiglie e con le varie Agenzie educative del territorio 
(amministrazioni comunali, ASL, associazioni sportive). 
Ha il compito di : 
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• promuovere l’integrazione con la famiglia e il territorio; 
• pervenire ad un confronto e alla condivisione delle strategie educative, sulla base dei bisogni 

formativi dell’alunno per favorire una sua crescita armonica. 

 

CONTINUITÀ VERTICALE 

Consiste nel rapporto tra i vari ordini di scuola.  
Ha come obiettivo: 
• prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola 
dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di Primo 
grado; 
• prevenire i conseguenti fenomeni di disagio, 
quali l’abbandono scolastico attraverso la condivisione di progetti e iniziative comuni, ponendo 
particolare attenzione agli alunni diversamente abili al fine di stabilire specifici progetti di raccordo; 
• la condivisione di strategie metodologiche e didattiche. 
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MOMENTI SIGNIFICATIVI 
Istituzione della Banca ore dei 

genitori 
Protocolli di intesa con 

MOMENTI SIGNIFICATIVI 
Incontro tra gli insegnanti degli anni ponte (scuola infanzia, scuola 
primaria e secondaria I° grado e II grado) per: 
• raccolta dati per la formazione delle classi prime e scambio di 

informazioni sul livello di maturazione raggiunto dagli alunni, sia 
quelli in itinere che quelli usciti; 

• progettazione e sintesi globale di ciascun alunno e ipotesi di piani 
di studio;  

• costruzione di prove in uscita-ingresso per promuovere una 
conoscenza e un confronto del sistema di valutazione degli alunni. 

Lettura e approfondimento degli esiti delle prove INVALSI per 
un’attenta rimodulaizione delle programmazioni disciplinari. 
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3.8 L’ORIENTAMENTO 

L’orientamento costituisce un’azione fondamentale del processo educativo e formativo. Le attività 
di orientamento mirano a formare ed a potenziare nei ragazzi la capacità di conoscere se stessi, 
l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio- economici, le offerte formative, affinché 
possano essere protagonisti di un personale progetto di vita in modo attivo e responsabile. 

La formazione orientativa: 

- coinvolge tutte le discipline 

- tende a valorizzare in ognuno attitudini, capacità ed interessi personali 

- persegue l’obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte, consapevoli riguardo al 
proprio futuro dal punto di vista umano, sociale e professionale. 

Durante l’ultimo anno della Scuola Secondaria di I grado, l’azione orientativa è più organica e 
specifica per quanto riguarda i diversi percorsi scolastici. 

Il processo di orientamento costituisce uno degli obiettivi del Piano di Miglioramento. 

AZIONI PER L’ORIENTAMENTO DELLE CLASSI TERZE 

dialoghi e discussioni mirate in classe; 
• analisi di brochure informative; 
• visite a Scuole Superiori; 
• incontri con insegnanti delle scuole superiori nel corso dei quali viene illustrata agli 
alunni la propria offerta formativa; 
• Uso di un software per l’orientamento che abbina gli aspetti caratteristici di singoli 
profili professionali con gli interessi di ogni utente ( S.OR.PRENDO). 

AZIONI DI “RACCORDO SCOLASTICO” SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I° 

Incontri tra docenti della scuola dell’infanzia e primaria, tra la scuola primaria e secondaria di I grado 
finalizzati alla raccolta di informazioni sull’intero iter formativo dell’alunno, utili anche per la 
formazione di classi “eterogenee” e per l’autovalutazione dell’intero processo di insegnamento/
apprendimento. 

3.8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI E DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, in applicazione della legge 169/2008 
(conversione del DL 137/08), è riportata con voto numerico espresso in decimi, allo stesso modo 
viene espressa la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché la valutazione 
dell’esame finale del ciclo. 

La valutazione del comportamento degli alunni è espressa dal consiglio di classe attraverso una 
valutazione espressa in decimi formulata secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, 
riportato nel documento di valutazione. 

COSA DICE LA NORMATIVA 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Sono ammessi alla classe successiva gli studenti che hanno ottenuto, con decisione assunta a 
maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina; la 
valutazione sul comportamento degli studenti determina, se inferiore a sei decimi, la non 
ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO 
Ai fini della validità dell’anno per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti dell’orario annuale. 

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni. 

LA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

Il processo formativo si completa con la verifica e la valutazione degli esiti intermedi e finali degli 
apprendimenti oltre che dello sviluppo socio-relazionale degli alunni. 
La valutazione viene effettuata in modo sistematico ed occasionale, prestando costante attenzione 
ai progressi che l’alunno compie nel corso del processo formativo, garantendo interventi sul percorso 
di lavoro per adeguarlo alle esigenze e personalizzarlo il più possibile. 

TEMPI STRUMENTI FUNZIONI

Diagnostica ( ex ante): per 
avviare i piani di studio 
personalizzati 

Formativa ( in itinere): per 
accertare l’andamento delle 
proposte e determinare 
eventuali modifiche e 
adattamenti 

Conclusiva ( ex post): per 
certificare le competenze 
raggiunte.

analisi dei documenti che 
accompagnano gli allievi 

osservazioni sistematiche 

prove orali (conversazioni, 
interrogazioni,….) 

esercitazioni scritte 

prove grafiche o altre attività 
pratiche 

prove strutturate dall’insegnante 

test standardizzati

Accertamento dei progressi 
rispetto alle possibilità e ai 
percorsi personalizzati 

A c c e r t a m e n t o d e l l e 
competenze raggiunte 

Rilevazione delle abilità e 
delle competenze acquisite 
rispetto al livello della 
classe e/o delle stesse classi 
dell’istituto.

 24



�64 P.T.O.F. 2016/2019

64

POF a.s. 2015/2016

LE FASI DELLA VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI APPRENDIMENTO 

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

“Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e 
certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria 
di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi” (art. 8 D.P.R. 122/2009). 
Pertanto alla fine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria 
di I° grado, la normativa vigente prevede la compilazione di un ulteriore documento denominato 
Certificazione delle competenze. 

FASI TIPOLOGIA CLASSE I T.N. CLASSE II T.P.

1 PRIMO TEST D’INGRESSO SETTEMBRE-OTTOBRE

Somministrazione della 
prima prova significativa di 
italiano e matematica 
monitorata dall’Area 3

2
RIALLINEAMENTO DELLE 

COMPETENZE IN BASE AGLI 
ESITI

OTTOBRE-DICEMBRE
A t t u a z i o n e d e l l a 
programmazione per fasce di 
livello con relative verifiche

3
PRIMA COMUNICAZIONE 

INTERMEDIA DEGLI 
APPRENDIMENTI

DICEMBRE Colloqui con le famiglie

4 PAUSA DIDATTICA GENNAIO
Recupero, consolidamento e 
potenziamento curriculare 
degli apprendimenti

5 VERIFICA INTERMEDIA I 
QUADRIMESTRE GENNAIO

Somministrazione della 
seconda prova significativa 
di italiano e matematica 
monitorata dall’Area 3: 
confronto con i dati di 
partenza

6 VALUTAZIONE I 
QUADRIMESTRE FEBBRAIO

Valutazione Monitorata 
dall’Area 1 .  
Colloqui con le famiglie

7 II QUADRIMESTRE Attivazione dei corsi di 
recupero extracurriculari

8 TERZA VALUTAZIONE 
INTERMEDIA APRILE Colloqui con le famiglie

9 VERIFICA FINALE MAGGIO-GIUGNO

Somministrazione della 
terza prova significativa di 
italiano e matematica (Prova 
INVALSI classi I e II; prova 
N a z i o n a l e c l a s s i I I I ) 
monitorata dall’Area 3: 
c o n f r o n t o c o n i d a t i 
precedenti

10 VALUTAZIONE FINALE GIUGNO

Valutazione Monitorata 
dall’Area 1 .  
C o n s e g n a s c h e d e d i 
valutazione

11 RESTITUZIONE DATI INVALSI SETTEMBRE

Relazione globale sui punti 
critici e sui punti di forza utili 
p e r l a re d a z i o n e d e l l a 
programmazione.

 25



�65 P.T.O.F. 2016/2019

65

POF a.s. 2015/2016

Secondo il QEQ, il Quadro europeo delle Qualifiche, per “competenza” si intende “la capacità 
dimostrata di utilizzare le conoscenze, le abilità e le attitudini personali, sociali e/o metodologiche in 
situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale. 
La valutazione della competenza non è la semplice trasposizione del voto disciplinare ma è il frutto 
di un processo di: 
• valutazione delle conoscenze e delle abilità per mezzo delle quali gli alunni realizzano i compiti loro 
proposti; 
• osservazione dell’operatività degli alunni per riconoscere l’evoluzione dei processi di autonomia, la 
capacità di collaborare nel gruppo ... tutti quei comportamenti, cioè, che si imparano facendo; 
• valutazione complessiva dell’alunno per riconoscere il possesso della capacità di usare il proprio 
sapere e la propria personalità per affrontare e risolvere le situazioni che di volta in volta vengono 
proposte. 

PIANO ANNUALE DI INCLUSIONE 

L’istituto Comprensivo “L. van Beethoven “ si pone come scuola che supporta la “diversità” e 
garantisce la piena integrazione degli studenti.L’Istituto ha recepito la Circolare Ministeriale n. 8 del 
27 Dicembre 2012 che ridefinisce e completa il tradizionale approccio all’integrazione scolastica, 
basato sulla certificazione delle disabilità, estendendo il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES), comprendente “ 
svantaggio sociale e culturale, disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, 
difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a 
culture diverse”. 
L’ inclusione è un processo che si riferisce alla globalità della sfera Educativa, Sociale e riguarda Tutti 
gli alunni e le loro potenzialità. La scuola che include è una scuola che pensa e che progetta per la co-
educazione degli alunni disabili e non. Una scuola inclusiva si muove sul binario del miglioramento 
organizzativo affinché ciascun alunno si senta appartenete, pensante e accolto. 
Il Piano Annuale di Inclusione è ispirato ai principi individuati nella normativa secondo i quali occorre: 
• Un concreto impegno programmatico per l’inclusione, basato su una lettura del grado di inclusività 
della scuola e su obiettivi di miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di 
inclusione negli ambiti dell’insegnamento curricolare, delle gestione delle classi, dell’organizzazione 
dei tempi e degli spazi scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie; 
• Criteri e procedure di utilizzo “funzionale” delle risorse professionali presenti, privilegiando, 
rispetto a una logica meramente quantitativa di distribuzione degli organici, una logica “qualitativa” 
sulla base di un progetto di inclusione condiviso con famiglie e servizi sociosanitari, che recuperi 
l’aspetto “pedagogico” del percorso di apprendimento e l’ambito specifico di competenza della 
scuola: 
• L’impegno a partecipare ad azioni di formazione e/o di prevenzione concordate a livello territoriale. 

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE 

Il gruppo di lavoro per l’inclusione svolge le seguenti funzioni: 
• Rilevazione dei BES; 
• Raccolta e documentazione degli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzioni di 
azioni di apprendimento organizzativo tra le scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 
dell’Amministrazione; 
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• Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; 
• Rilevazioni, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 
• Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH Operativi sulla base delle 
effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1 e 605, lettera b, della legge 296/2006, tradotte in sede di 
definizione del PEI come stabilito dall’art. 10 comma 5 della Legge 30 Luglio 2010 n. 122; 
• Elaborazione di una proposta del Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni BES, da 
redigere al termine di ogni anno scolastico. 

Il Referente Handicap

All’interno dell’Istituzione scolastica sono presenti due referenti H: uno per la scuola primaria e 
infanzia ed uno per la scuola secondaria, ai quali sono assegnati i seguenti compiti: 

• Organizzare incontri tra docenti 

• Gestire le attività di programmazione, di monitoraggio e didattiche 

• Coordinare il Gruppo H di istituto e gestire gli incontri, finalizzati all’aggiornamento del PDF 

• Coordinare i rapporti con esperti dell’ASL, del Consultorio, con l’USP e gli altri componenti del GLH 
(genitori, docenti, assistenti sociali) 

• Gestire la documentazione, i sussidi, i materiali, i supporti 

• Predisporre strumenti per il monitoraggio periodico e la verifica dei processi d’integrazione e di 
apprendimento attivati, al fine di promuovere e sponsorizzare le esperienze più significative e le 
pratiche più efficaci; 

• Diffondere la cultura dell’integrazione, all’interno e all’esterno della realtà scolastica, 
intervenendo secondo i bisogni e per quanto fattibile, anche con opportune iniziative di 
informazione e/o formazione; 

• Assumere iniziative finalizzate ad analizzare, sensibilizzare e incidere sul fenomeno del disagio 
scolastico 

• Favorire la condivisione di informazioni relative all’alunno disabile, tra i diversi ordini e/o gradi di 
scuola; 

• Sostenere le famiglie degli alunni non certificati ma con palesi difficoltà di apprendimento e di 
relazione, in corso di frequenza scolastica, per attivare, eventualmente, la procedura che porta 
all’individuazione del problema e/o eventuale redazione della Diagnosi Funzionale.
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RISORSE PER L’INTEGRAZIONE E LA CRESCITA FORMATIVA DEGLI ALUNNI
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CRITERI VALUTAZIONE ALUNNI CON BES 

Per gli alunni con disabilità la valutazione formativa è individualizzata, cioè relativa alla situazione di 
partenza e agli interventi educativi e didattici effettivamente realizzati sulla base del PEP, PEI e PDP e 
deve esprimere i progressi raggiunti in relazione alle potenzialità iniziali. 
Sulla base dei criteri deliberati da Collegio e dal GLI la valutazione: 
• deve sempre avere luogo 
• ha lo scopo di regolare il processo di formazione alle rilevazioni  
• necessita di prove di verifica adeguatamente strutturate e formulate  
• rappresenta un impegno collegiale di tutti gli insegnanti, curricolari e di sostegno. 

DISPERSIONE SCOLASTICA 

La nostra scuola è sensibile al problema della dispersione scolastica. Il contesto sociale con il quale 
gli alunni interagiscono nel tempo libero è carente di stimoli, servizi e strutture. Infatti, mancano 
centri sportivi biblioteche e strutture ricreative; vi è qualche scuola di danza e di musica, ma sono 
meno frequentati da chi ha problemi economici. Vi sono strutture di assistenza della Chiesa, come la 
Caritas. Per tutti gli altri gli unici luoghi nei quali trascorrere il tempo libero rimangono la strada, i 
bar  e le sale da gioco. A tal fine la nostra scuola:  
• Aderisce a tutti i progetti regionali (art. 9 Aree a rischio) aventi come obiettivo primario la 

prevenzione e la lotta alla dispersione scolastica, nonché l’inclusione e la promozione del successo 
formativo. 

• Stipula convenzioni con Associazioni del territorio per l’attuazione di progetti specifici  
• Mantiene stretti contatti con i servizi sociali dell’Ente Locale per la segnalazione di casi di 

dispersione e situazioni di disagio. 
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VALUTAZIONE 

AREE/DIMENSIONI

AUTONOMIA 

PERSONALE, 

OPERATIVA, SOCIALE, 

NELLA VITA 

QUOTIDIANA, IN 

FAMIGLIA, NEL TEMPO 

LIBERO

SVILUPPO AFFETTIVO- 

RELAZIONALE 

PERCEZIONE DI SÉ, 

INTERESSI, RELAZIONI 

INTERPERSONALI, 

MOTIVAZIONI

SVILUPPO COGNITIVO 

E DEGLI 

APPRENDIMENTI 

MODALITÀ, ABILITÀ, 

CAPACITÀ, 

CONOSCENZE, 

COMPETENZE
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Ampliamento dell’offerta 
formativa 

4.1 PROGETTI E ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Oltre alle attività curricolari, sono previste attività finalizzate all’arricchimento del 
curricolo ed al rafforzamento della socializzazione, attraverso cui ciascun alunno sarà 
guidato all’acquisizione di competenze e di abilità operative. Sono inoltre previste, 
nell’ottica della continuità orizzontale scuola-territorio, attività che coinvolgono 
direttamente anche i genitori. 
Le attività extracurriculari a carattere facoltativo, in orario pomeridiano, realizzate anche 
in collaborazione con l’Ente locale e/o altri enti ed associazioni, rientrano nelle seguenti 
macro-aree. 
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AREA DEL RECUPERO E RAFFORZAMENTO DELLE ABILITA’ DI BASE

CURRICULARE EXTRACURRICULARE

Libriamoci 

Scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria

Recupero/potenziamento 
competenze di Italiano e 

matematica 

Scuola primaria e secondaria

Classe 2.0

Progetto di promozione alla 
lettura 

Giornalino scolastico 
“Beethoven news” 

Scuola Secondaria

Progetto Teatro 

“Meraviglioso Natale” 

Scuola Infanzia, Scuola 
primaria e Scuola Secondaria
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AREA DELLA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE

CURRICULARE EXTRACURRICULARE

Giochi Matematici – 

Pristem Università Bocconi di 
Milano 

Scuola primaria e secondaria

Olimpiadi Nazionali 

“Asso della Grammatica” 

Organizzate da Formac 
Educational 

Scuola secondaria

“Vivaio Musicale e coro” 

Scuola secondaria

Laboratorio di Informatica – 
Certificazione ECDL 

Scuola Secondaria

Concerto di Natale 

Corso ad indirizzo musicale

Saggio musicale di fine anno 

Corso ad indirizzo musicale

Bando di concorso letterario 

con borsa di studio 

V edizione 

Scuola primaria e secondaria

Certificazione Trinity 

Scuola Secondaria 

Progetto e-twinning 

“Si loin, si proche” ? 

Classi di francese Scuola 
secondaria

Incontro con il latino 

Scuola secondaria

AREA AMBIENTE SALUTE E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO

CURRICULARE EXTRACURRICULARE

Presepe vivente 

Scuola dell’Infanzia

Merendiamo sano 

Scuola primaria e secondaria

L’appetito….vien mangiando 

Scuola dell’Infanzia

“Musica Orienta” 

Scuola Primaria e Scuola 
Secondaria
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AREA LEGALITA’ E CONVIVENZA CIVILE

CURRICULARE EXTRACURRICULARE

Consiglio Comunale dei 
Ragazzi

Progetto UNICEF 

Progetto di solidarietà per la 
raccolta di fondi pro UNICEF 

Scuola  primaria e secondaria

Gruppo Legalità 

Classi quarte e quinte primaria 

Scuola secondaria

Festa dei Popoli 

Scuola primaria e secondaria

AREA DELLA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA’ ESPRESSIVE E SPORTIVE

CURRICULARE EXTRACURRICULARE

Progetto Ministeriale “SPORT” 

Scuola primaria

Mani di fata 

Scuola Primaria

AREA INCLUSIONE-PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

CURRICULARE EXTRACURRICULARE

Progetto art. 9 Aree a rischio 

Scuola dell’infanzia, primaria 
e secondaria

“Tutti insieme allegramente”  
Un carnevale speciale 

Scuola Infanzia e  Primaria

Progetto per alunno straniero 
non italofono. 

Scuola primaria
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AREA ACCOGLIENZA-CONTINUITA’-ORIENTAMENTO

CURRICULARE

Accoglienza 

Festa di saluto (scuola 
dell’infanzia)  

La festa del cappellino (scuola 
primaria) 

Festa di accoglienza (scuola 
secondaria)

Continuità e Orientamento 

Progetto di Educazione 
ambientale 

Festa dell’albero 

Scuola infanzia, primaria  e 
secondaria

Orientamento 

Open day 

Giornata di conoscenza 
dell’istituto aperta ai genitori 
degli alunni provenienti dalle 

scuole del territorio

AREA INCLUSIONE-PREVENZIONE DISPERSIONE SCOLASTICA

Memorial “G. Felaco” – Manifestazione sportiva annuale finalizzata alla raccolta di fondi pro 
AIRC 

Concorso di Disegno annuale “Colora la tua città” promosso dalla Pro Loco “Casaluci”
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4.2 PROGETTI EXTRA CURRICULARI CON FONDI EUROPEI 

Il nuovo settennio di programmazione dei Fondi Europei ha messo in campo una serie di obiettivi verso i 
quali la scuola è fortemente sensibile. 

L’impegno è quello di partecipare alle nuove programmazioni con la presentazione di specifici Piani 
Integrati che, se approvati, verranno inseriti nel POF dell’istituzione. 

PON FESR 
Asse II –“Qualità degli ambienti scolastici”Ob. C 
Interventi riguardanti opere pubbliche finalizzate al miglioramento delle strutture e delle infrastrutture 
scolastiche. 

PON FESR 
Asse I –“Attuazione dell’Agenda Digitale” Ob. A 

 “Dotazioni tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche”  

PON FESR 
Asse II –“Qualità degli ambienti scolastici”Ob. E1 
Realizzazione di ambienti idonei a facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti 
attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche per la ricerca didattica degli 
istituti. 
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PON FSE PIANO INTEGRATO 2015 - 2016

ESIGENZE FONDANTI 

• Criticità che inficiano la qualità del nostro servizio scolastico e punti di forza che connotano 
positivamente la nostra Scuola (scheda di autodiagnosi) 

• Necessità di innalzare i livelli di competenze di base di Italiano e Matematica 

• Creazione di percorsi innovativi attraverso i linguaggi non verbali per creare maggiore forza 
attrattiva 

• Coinvolgimento della componente genitori al fine di potenziare l’idea di una scuola 
partecipata
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Progettazione organizzativa 

5.1 CALENDARIO SCOLASTICO 

Ai sensi dell’art. 5, comma 2, del DPR 275/99, le singole istituzioni scolastiche hanno 
facoltà - in relazione alle esigenze derivanti dai piani dell’offerta formativa ed attivati i 
necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 
economiche operanti sul territorio - di procedere ad adattamenti del calendario scolastico 
deliberato dalle Regioni.  

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 

 • tutte le domeniche; 
 • il primo novembre, festa di tutti i Santi; 
 • l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 • il 25 dicembre Natale; 
 • il 26 dicembre; 
 • il primo gennaio, Capodanno; 
 • il 6 gennaio, Epifania; 
 • il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
 • il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
 • il primo maggio, festa del Lavoro; 
 • il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 
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CALENDARIO SCOLASTICO REGIONE CAMPANIA 2015/2016

• Inizio Lezioni: 14 settembre 2015 

• Termine Lezioni: 8 giugno 2016 

• Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 

• Festività Pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 

• Altre Festività: 2 novembre 2015 (giorno di commemorazione defunti), 7 dicembre 2015 (ponte 
dell'Immacolata), 8 e 9 febbraio 2016 (carnevale) 

Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2016
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5.2 MODELLO ORGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO: ORGANIGRAMMA 
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L’organigramma d’istituto descrive l’organizzazione del nostro Istituto e rappresenta una 
mappa delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni:  “chi fa – 
che cosa fa”. Nell’organigramma sono state indicate tutte le attività svolte dalle varie 
funzioni nelle diverse aree di competenza, per garantire una certa trasparenza, sia 
all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi rivolgersi e per quale 
informazione.  
L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare 
un progetto formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è 
necessario che il modello organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del 
servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, flessibile, e adattabile a situazioni 
differenziate, dall’altro sia regolato da precisi principi, quali il coordinamento, 
l’interazione, l’unitarietà, e la circolarità.  
Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, 
Consigli di Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie 
(vicario, collaboratore, funzioni strumentali, fiduciari e DSGA), i singoli docenti, operano 
in modo collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio 
scolastico di qualità.  
Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della 
correttezza delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo.  

5.3 FUNZIONI GESTIONALI 
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COLLABORATORI DIRIGENTE SCOLASTICO: 
1° COLLABORATORE (VICARIO): PROF.SSA NICOLINA GENTILE 

2° COLLABORATORE: PROF.SSA BRUNA SANTULLO

DIRIGENTE SCOLASTICO: PROF.SSA IDA RUSSO

-E’ il rappresentante legale dell’istituto. 
-Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene e agevola lo sviluppo dei 
processi formativi e dei progetti didattici dell’Istituto. 
-Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e 
l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della 
libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 
-Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, 
favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la 
collaborazione. 
-Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche del 
territorio. 
-E’ responsabile della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico, in assenza 
temporanea del Dirigente Scolastico svolgono, all’interno dell’Istituto, le relative 
funzioni sostitutive, le funzioni assegnate e/o delegate; sostituiscono il DS in 
caso di assenza o impedimento; coordinano gli aspetti organizzativi della Scuola 
Sec. di 1° Grado; organizzano le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 
scolastico; coordinano le attività delle commissioni di istituto; coordinano le 
attività di formazione ed aggiornamento del personale docente ed ATA. 
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• Coordinano, controllano e sono responsabili degli aspetti organizzativi per 
garantire il regolare funzionamento del servizio scolastico in ogni plesso. 

• Collaborano direttamente con il DS per gli aspetti relativi alla progettazione 
educativa e didattica del plesso, garantendo la circolazione delle informazioni 
tra i docenti. 

• Curano nel plesso i rapporti con i genitori. 
• Attenzionano il rispetto del Regolamento (puntualità, rispetto dei compiti, 

delle funzioni e delle responsabilità) al personale docente e ATA.  
• Curano la comunicazione interna ed esterna (registro delle circolari e delle 

comunicazioni varie, rapporti con i servizi del territorio). 
• Si occupano della conduzione del Consiglio di Interclasse/Intersezione in 

assenza del Dirigente.

COORDINATORI DI PLESSO: 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

RESPONSABILE DI PLESSO: INS. ANNA COMELLA 
2° COLLABORATORE: INS. MARIA GRAZIA SABATINO 

SCUOLA PRIMARIA 
RESPONSABILE DI PLESSO: INS. GIOVANNI DI LILLO 

2° COLLABORATORE: INS. GIOVANNA VEROLLA

FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.

Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio dei 
docenti, in base alle disposizioni previste a livello contrattuale. 
Il docente funzione–strumentale svolge attività di progettazione, di 
coordinamento, di supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore 
per il quale ha ricevuto l’incarico. 

AREA 1 - GESTIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Area 1/a - Ins. Paola Comella 
Elaborazione, aggiornamento, monitoraggio e valutazione del P.O.F.;  
Coordinamento della progettazione curriculare; 
Pubblicizzazione del POF; 
Pianificazione, coordinamento e monitoraggio dei progetti extracurriculari inseriti nel POF  
Raccordo sistematico con il dirigente scolastico, con le altre funzioni strumentali e con la Commissione POF. 
Area 1/b - Ins. Vincenzo Massimo 
Elaborazione e aggiornamento del P.O.F.; 
Monitoraggio quadrimestrale della valutazione degli apprendimenti;  
Avvio di un percorso di documentazione e di raccolta di buone  pratiche;  
Raccordo sistematico con il dirigente scolastico, con le altre funzioni strumentali e con i referenti INVALSI. 

AREA 2 - INNOVAZIONE TECNOLOGICA E SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI
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Prof. Rosario Fabozzi 
• Promuovere l’uso didattico delle nuove tecnologie e la diffusione di competenze 

informatiche tra i docenti e tra gli alunni; 
• Supporto tecnologico alle attività dei docenti; 
• Elaborazione del Piano annuale di formazione del personale docente;  
• Gestione del sito web della scuola;  
• Cura dell’efficienza delle postazioni multimediali del Laboratorio di Informatica, 

Linguistico della scuola secondaria e delle LIM assegnate sia con interventi diretti 
che tramite tecnici accreditati; 

• Gestione e controllo dell’accesso alle attrezzature informatiche e multimediali 
(regolamento, orario, modalità d’uso, ecc.); 

• Responsabile del laboratorio di Informatica della scuola primaria. 

AREA 3 - INTERVENTI E SERVIZI PER GLI STUDENTI 

Ins. Cristina Ortucci - Ins. Rosalia Coronella 
Organizzare azioni di accoglienza e di continuità; 
Organizzare azioni di orientamento e di promozione delle eccellenze; 
Analizzare i risultati formativi degli alunni in uscita; 
Raccordo con le funzioni strumentali – area continuità - delle scuole secondarie di II° 
grado; 
Misurare l’efficacia degli interventi di recupero didattico;  
Analizzare i risultati formativi degli alunni in uscita;  
Referenza Gruppo di lavoro per l’inclusione; 
Raccordo sistematico con il dirigente scolastico e con le altre funzioni strumentali.

AREA 4 - REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D'INTESA CON ENTI ED 
ISTITUZIONI ESTERNI ALLA SCUOLA

Area 4/a - Ins. Bianca Cecilia Messina 
Promozione dei rapporti e delle relazioni con Comune, Enti e Associazioni del 
territorio; 
Promozione e diffusione di iniziative inerenti l’educazione alla legalità, l’intercultura, i 
diritti umani e dell’infanzia e le pari opportunità; 
Promozione e sostegno all’azione genitoriale nelle attività della scuola (incontri, 
informazioni e materiali informativi mirati, coinvolgimento nelle attività di 
informazione/formazione); 
Referenza UNICEF. 
Area 4/b - Ins. Giovanna Di Martino 
Promozione dei rapporti e delle relazioni con Comune, Enti e Associazioni del 
territorio;  
Promozione e diffusione di iniziative inerenti l’educazione alla legalità, l’intercultura, i 
diritti umani e dell’infanzia e le pari opportunità;  
Coordinamento e supporto alle attività e al funzionamento del “Consiglio Comunale 
dei Ragazzi”; 
Promozione e sostegno all’azione genitoriale nelle attività della scuola (incontri, 
informazioni e materiali informativi mirati, coinvolgimento nelle attività di 
informazione/formazione).
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AREA 5 - AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO

Prof.ssa Nicolina Gentile - Ins. Annamaria Vanacore 
Promozione di una cultura della qualità attraverso un’attenta valutazione dei bisogni 
dell’utenza e   delle risorse interne; 
Condurre il processo di autovalutazione di istituto attraverso il controllo dei processi 
e l’uso di specifici strumenti; 
Coordinamento del Gruppo di Autovalutazione (GAV) e predisposizione dei piani di 
miglioramento; 
Raccordo sistematico con il dirigente scolastico e con le altre funzioni strumentali. 

AREA 6 - PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE E DEL DISAGIO SCOLASTICO

Ins. Marcella Sagliano - Ins. Annarita Gallo 
Referenza H: promuovere e assicurare l’integrazione scolastica degli alunni disabili nel 
rispetto della normativa vigente; promuovere gli aspetti comunicativi/informativi 
relativamente all’area handicap, nella scuola, con le famiglie e le Agenzie del territorio 
(ASL, servizi sociali); 
Partecipazione agli incontri e alle attività del Gruppo di lavoro per l’inclusione; 
Rilevazione della dispersione scolastica e delle situazioni di disagio scolastico 
attraverso il contatto costante con i Consigli di Classe, con le ASL e i servizi sociali; 
Elaborazione e promozione di strategie di intervento didattico e di pratiche d’aiuto per 
gli alunni “a rischio” nella scuola secondaria di I° grado (attuazione di sportelli 
ascolto, individuazione e inserimento di alunni a rischio dispersione in specifiche 
attività pomeridiane, organizzazione di incontri funzionali alla risoluzione di casi 
problematici e di “bullismo”); 
Monitoraggio periodico delle assenze/frequenze irregolari degli alunni  degli alunni 
della scuola secondaria di I° grado e collegamento con la segreteria e con le famiglie 
degli alunni.

AREA 7 - COORDINAMENTO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ  
MUSICALI NEI VARI ORDINI DI SCUOLA

Area 7/a - Prof.ssa Caterina Errichiello 
Promuovere la diffusione della cultura e la crescita delle competenze musicali negli 
alunni dell’istituto comprensivo, orientandoli verso percorsi di eccellenza; 
Promuovere un percorso di orientamento Musicale (strumentale e vocale) a partire 
dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria; 
Coordinare e condurre l’attività corale dell’istituto; 
Promuovere e consolidare rapporti con enti e associazioni musicali del territorio;  
Coordinare iniziative di partecipazione degli alunni a manifestazioni musicali, anche 
interne, sia come esecutori che come spettatori. 
Area 7/b - Prof. Mario Fusco 
Promuovere la diffusione della cultura e la crescita delle competenze musicali negli 
alunni dell’istituto comprensivo, orientandoli verso percorsi di eccellenza;  
Promuovere un percorso di orientamento Musicale (strumentale e vocale) a partire 
dagli alunni delle classi quinte della scuola primaria; 
Coordinare iniziative di partecipazione degli alunni a manifestazioni musicali, anche 
interne, sia come esecutori che come spettatori; 
Responsabile del Laboratorio Musicale.
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SEZIONE CLASSE I CLASSE II CLASSE III

A M. G. GALLUCCIO A. IORIO CARAPELLA
B A. DE MICHELE A. GUIDA C. CRISTIANO
C M. G. PACELLI N. GENTILE D. COMELLA

SEZIONE

 41

STAFF DI DIREZIONE (COORDINAMENTO D’ISTITUTO)

Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli aspetti 
organizzativi e formativi dell’Istituto.  
E’ formato dal Dirigente, dai docenti collaboratori del DS, dai docenti 
responsabili delle sedi, dai docenti funzioni-strumentali al POF.

Cura l’organizzazione ed ha autonomia operativa rispetto alla gestione dei servizi 
generali e amministrativo-contabili.  

DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI: 
DOTT.SSA CARMINA CAROZZA

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO  SCUOLA SECONDARIA 
AREA LINGUISTICA:  PROF. I. DE LISIO 

SCIENZE MATEMATICHE E TECNOLOGIE: PROF.SSA A. FERRANTE 
LINGUAGGI NON VERBALI (ARTE, MUSICA E SPORT): PROF.SSA C. ERRICHIELLO 

l Docente Coordinatore del Dipartimento Disciplinare: 
• presiede le riunioni del dipartimento; 
• coordina le attività di programmazione disciplinare; 
• organizza iniziative di aggiornamento su tematiche individuate dal 

dipartimento; 
• fa circolare materiali didattici prodotti all’interno dell’istituto; 
• favorisce occasioni di ricerca didattica attorno a temi di rilevanza professionale; 
• costituisce un punto di riferimento per i nuovi docenti (nuove nomine e/o 

supplenti) della disciplina; 
• informa periodicamente il Dirigente sullo sviluppo della programmazione 

disciplinare nelle varie classi e sulla funzionalità del dipartimento.

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA

Comunica periodicamente alle famiglie informazioni sul rendimento scolastico, 
sulle frequenze, sui ritardi, sui provvedimenti disciplinari rivolti ai loro figli. Nel 
caso in cui ci sia necessità, provvede a contattare personalmente le famiglie. Egli 
può indire delle riunioni straordinarie del consiglio qualora reputi una 
determinata questione urgente e problematica. Ha anche funzioni relative 
all'accoglienza delle prime classi e al coordinamento della preparazione e dello 
svolgimento delle prove delle terze classi che stanno per svolgere la maturità. 
Altre funzioni del coordinatore di classe consistono nel presiedere l'assemblea 
dei genitori al fine di eleggere tra loro i propri rappresentanti. Egli deve anche 
redigere il verbale delle riunioni nel caso in cui sia presente il Dirigente scolastico 
e, nel caso in cui non sia presente, deve svolgere le sue mansioni e può delegare 
ad altri il suo ruolo. 
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5.4 ORGANISMI GESTIONALI  

Consiglio di Istituto  
Il Consiglio di Istituto delibera rispetto agli orari di funzionamento delle scuole e degli uffici, 
all’adattamento del calendario scolastico, fissa gli indirizzi generali del Piano dell’offerta 

D A. FERRANTE T. RACCA I. DE LISIO
E B. SANTULLO A. DI MARTINO G. D’ANGELO
F K. PALLADINO C.M. ACCONCIA E. DONGIACOMO
G N. DELLA ROSSA L. BARATTO

CLASSE I CLASSE II CLASSE IIISEZIONE

CLASSI I CLASSI II CLASSI III CLASSI IV CLASSI V

M. GIRASOLE M. N. PAGANO I. PAGANO M. T. BABELE V. SAPIO
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COORDINATORI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA

RESPONSABILI DEI LABORATORI E REFERENZE

Referenti 
UNICEF - Messina Bianca Cecilia 
Laboratorio di lettura e Biblioteca scolastica - Cristiano Carmela 
Trinity  - Iorio Angelina 
Area salute e ambiente - Ortucci Cristina 
Visite Guidate/viaggi istruzione - Verolla  Giovanna ( primaria e infanzia) 
                                                                  Migliaccio Rosanna ( secondaria) 
INVALSI primaria - Sagliano Marcella 
INVALSI secondaria - Gentile Nicolina 
H - Sagliano Marcella - Gallo Annarita (F.S. Area 6) 
ECDL - Girasole Luigi 
Orario - Di Matteo Angela ( primaria) 
                Comella Daniela - Palladino Katia ( secondaria) 
Centro Sportivo scolastico - Zaccariello Annamaria 
G.L.I. - Salzillo Anna 
Responsabili di Laboratorio 
Informatica - Girasole Luigi ( secondaria) 
                         - Fabozzi Rosario ( primaria) 
Musicale - Fusco Mario 
Linguistico - Fabozzi Rosario 
Scientifico - Della Rossa Nicolina (assente da Ottobre)
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formativa e adotta il Piano, delibera il Programma annuale. Ne fanno parte il Dirigente 
Scolastico, rappresentanti del personale docente e dei genitori delle scuole dell’infanzia, 
primarie e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo e rappresentanti del 
personale ATA. Le delibere del Consiglio di Istituto sono rese pubbliche tramite affissione 
all’Albo.  

Giunta esecutiva 
Il testo del DI 44/2001 assegna alla giunta esecutiva (organo collegiale previsto dagli artt. 
8 e 9 D. L.vo 297/94) come unica competenza residuale il compito di proporre al consiglio 
d’istituto il programma annuale (bilancio preventivo) con apposita relazione di 
accompagnamento. 
In alcune scuole la giunta esecutiva svolge anche la funzione di organo di garanzia interno 
per i ricorsi avversi alle sanzioni disciplinari per gli studenti. 
Della giunta esecutiva fanno parte il dirigente scolastico; il direttore dei servizi generali e 
amministrativi (DSGA); un docente, due genitori, e un rappresentante del personale, 
individuati dal consiglio d’istituto tra i suoi componenti. 

  
Collegio docenti  
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Presidente: G. CUTILLO 

Vice Presidente: S. Puca 

Componenti:  

• D.S. Prof.ssa Ida Russo 

• Genitori: G. Cutillo, C. Mastroianni, G. Verolla, M. Massa, G. D’Angelo, L. Santagata, A. Di 
Matteo 

• Docenti: A. Comella, D. Comella, M. Girasole, A. Pagano,L. Baratto, R. Fabozzi, A. Salzillo 

• ATA: C. Lamarca, S. Aurora

Componenti:  

D.S. : prof. IDA RUSSO 

D.S.G.A.: C. Carozza 

Docenti: A. Di Matteo 

Genitori : G. Verolla, M. Massa 

ATA : C. Lamarca
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Si riunisce presso la Scuola Secondaria di I Grado ed è presieduto dal Dirigente 
Scolastico. Principalmente delibera in materia di funzionamento didattico dell’Istituto, di 
scelte culturali e didattiche, di programmazione e di aggiornamento. Tra gli altri compiti si 
ricordano l’elezione del Comitato di valutazione degli insegnanti, la individuazione delle 
aree per l’assegnazione delle Funzioni – strumentali al P.O.F., l'elaborazione e la verifica 
del Piano dell’offerta formativa e dei progetti, la definizione del Piano delle attività 
funzionali all’insegnamento che consentono l'accesso al Fondo d'Istituto, l'adozione dei 
libri di testo, l'organizzazione delle iniziative d'aggiornamento.  

Consigli d'Intersezione, d’Interclasse.  
I Consigli d’Intersezione e d’Interclasse si riuniscono in ciascun plesso, almeno ogni 
bimestre con la componente genitori. Formulano al Collegio docenti proposte circa l’azione 
educativa e le iniziative di sperimentazione; verificano l’andamento educativo – didattico 
delle classi, agevolano i rapporti tra docenti, genitori ed alunni ed esprimono pareri in 
ordine ai libri di testo da adottare.  
I libri di testo sono consegnati in visione agli insegnanti e ai genitori rappresentanti delle 
classi, a cura dei fiduciari di plesso. Le proposte di adozione vanno formulate per iscritto 
dai docenti interessati e presentate ai rispettivi Consigli e al Collegio Docenti che ne 
delibera l’adozione, di norma, entro il mese di Maggio. L’Interclasse per soli docenti 
propone, approva progetti di apertura delle classi per il recupero di alunni con problemi di 
apprendimento o in situazione di handicap, provvede alla progettazione curricolare 
dell’Istituto.  
Consigli di classe 
Il Consiglio di Classe delibera in merito alla realizzazione del coordinamento didattico, 
della programmazione e della valutazione, promuovendo l’identità di intenti e 
comportamenti, l’individuazione dei bisogni degli alunni, la definizione degli itinerari 
didattici, l’assunzione di criteri comuni nell’ambito delle verifiche e valutazioni. 
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COMMISSIONI DI ISTITUTO

Commissione  POF 
Comella Paola (F.S. Area 1) 
Massimo Vincenzo ( F.S. Area 1)  
Barone Lucia (infanzia) 
Di Matteo Silvana ( primaria)  
Commissione  Continuità 
Ortucci Cristina - Coronella Rosalia    (F. S. Area 3) 
Comunale Fiorella (infanzia) 
Salzillo Anna ( primaria) 
Commissione  Salute e Ambiente 
Referente: Ortucci Cristina (primaria e infanzia) 
Docente: Palladino Katia (secondaria) 
Commissione  Autoanalisi d’Istituto (GAV) 
Gentile Nicolina - Vanacore Annamaria (F. S. Area 5) 
De Angelis Marianna sostituita da Di Martino Carmela (infanzia) 
Messina Bianca - Salzillo Anna - Ortucci Cristina (primaria) 
Gentile Nicolina - Santullo Bruna ( secondaria) 
Dsga ( ATA)
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5.5 L’AREA AMMINISTRATIVA E DEI SERVIZI GENERALI AUSILIARI   

E’ gestita dal Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi che coordina l’attività 
amministrativa dell’istituto e il servizio svolto dagli assistenti amministrativi e dai 
collaboratori scolastici. Ne fanno parte il D.S.G.A., 6 assistenti amministrativi e 12 
collaboratori scolastici.  

Servizi amministrativi 

Il personale amministrativo assolve alle funzioni amministrative, contabili, gestionali, 
strumentali, operative connesse alle attività delle scuole, in rapporto di collaborazione con 
il Dirigente Scolastico e con il personale docente.  

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all'azione 
didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l'efficienza e l'efficacia 
del servizio e per il conseguimento delle finalità educative.  

Cura i rapporti con l'utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 
accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge.  

Collabora con i docenti, curando in modo particolare la comunicazione delle circolari e 
degli 
avvisi personali. La qualità del rapporto col pubblico e col personale è di fondamentale 
importanza, in quanto esso contribuisce a determinare il clima educativo della scuola e a 
favorire il processo comunicativo tra le diverse componenti che dentro o attorno alla 
scuola si muovono.  

La scuola, mediante l'impegno di tutto il personale amministrativo, garantisce:  

 • celerità delle procedure  

 • informazione e trasparenza degli atti amministrativi  

 • cortesia e disponibilità nei confronti dell'utenza  

 • tutela della privacy  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Commissione  Collaudo                                                                Commissione orario (S.S. I Grado) 
Fabozzi Rosario                                                                                            Capasso Pasquale                         
Di Lillo Giovanni                                                                                           Santullo Bruna 
Massimo Vincenzo                                                                                       Orabona Vincenzo 
Gruppo di lavoro su Inclusione 
Referente: Ins. Salzillo Anna. 
Sostegno: Dell’Isola Angela - Vicario Antonietta 
Sagliano Marcella, Gallo Annarita (FF.SS. Area 6)   
Docente: de Lisio Immacolata 
Gruppo G.L.H.  
Gallo Annarita, Sagliano Marcella, Della Corte Concetta, Dell’Isola Angela



�85 P.T.O.F. 2016/2019

85

POF a.s. 2015/2016

Collaboratori scolastici 

I Collaboratori scolastici, coordinati dal Direttore dei servizi generali e amministrativi, 
assolvono alle funzioni operative e di sorveglianza connesse all'attività dell'Istituzione 
scolastica, in un rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e con il personale 
docente, e contribuiscono al complessivo funzionamento formativo e didattico 
dell’istituzione scolastica.  Il collaboratore scolastico ha un ruolo importante che lo colloca 
accanto agli alunni in una molteplicità di momenti rilevanti della giornata come quelli della 
mensa, della ricreazione, dell'uso dei servizi, dell'accoglienza al mattino. Egli cura la 
vivibilità dell’ambiente, controlla l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, collabora 
all’organizzazione didattica, favorisce l'integrazione degli alunni disabili e contribuisce alla 
qualità delle relazioni tra gli alunni e con i genitori, in un’ottica di condivisione e 
compartecipazione. 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D.S.G.A. 

Dott.ssa Carmina Carozza

AREA DIDATTICA (Gestione degli alunni) 
Iovine Antonio - Carbone Franco 

(iscrizioni classi prime, iscrizione scuola superiore, rilascio certificati e attestati)

AREA PERSONALE/ORGANICO (gestione e 
amministrazione del personale) 

Lamarca Carmela- Rega Gennaro 

AREA AMMINISTRATIVA/CONTABILE E GESTIONE 
DEGLI ACQUISTI 
Custini Carmela 

AREA ARCHIVIO E PROTOCOLLO 
Vitale Antonio 
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5.6 RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Le relazioni tra la scuola e famiglia degli alunni sono fondamentali al fine di ampliare la 
necessaria collaborazione con gli Insegnanti, affinché l'azione educativa sia concorde 
ed efficace.  
Esse si realizzano: 

- con la partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali ed alle Assemblee di 
Classe. 

- con la collaborazione nella fase di Programmazione delle Attività Scolastiche. 
- Con la partecipazione agli Organi Collegiali di Istituto (Consiglio di Intersezione, 

Interclasse e di Classe; Consiglio di Istituto) 

A tal proposito vengono visualizzati i seguenti momenti significativi: 

5.7 ORARIO DI RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

TIPOLOGIA 
ASSEMBLEE

CLASSI INTERESSATE TEMPI FINALITA’

Assemblee di 
accoglienza inizio 

anno

Sezioni/classi prime 
di ogni ordine 

scolastico
SETTEMBRE

P r e s e n t a z i o n e t i p o l o g i a e d 
organizzazione nuovo ordine di 
scuola–patto di corresponsabilità

Assemblee per 
elezioni 

rappresentanti 
classe

Genitori di tutte le 
sezioni/classi OTTOBRE Presentazione programmazione 

educativo-didattica 

Assemblee per le 
nuove iscrizioni

Sezioni/classi prime 
di ogni ordine 

scolastico
GENNAIO

P r e s e n t a z i o n e t i p o l o g i a e d 
o r g a n i z z a z i o n e s c u o l a / 
Presentazione POF

Colloqui individuali
Scuola dell’infanzia 

Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado

FEBBRAIO 
DICEMBRE 

APRILE

Verifica della situazione individuale 
del processo di apprendimento

Consegna pagellino 
infraquadrimestrale

Scuola secondaria di I 
grado DICEMBRE Comunicazione intermedia sul 

processo apprendimento

Consegna 
documenti di 
valutazione

Scuola infanzia 
Scuola Primaria e 

Secondaria di I grado

FEBBRAIO 
GIUGNO

Verifica e valutazione processo di 
apprendimento

Eventi e 

manifestazioni 

legate a progetti-

attività

Genitori di tutte le 

sezioni/classi

Alla fine di ogni 

progetto/attività

Prodotti conclusivi dei progetti e 

delle attività
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ORARIO UFFICIO DI SEGRETERIA

Tutti i giorni dalle ore 10,30 alle 12.30 

 Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.00
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MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE AGLI UTENTI 

In spazi ben visibili sono a disposizione dell’utente: 

• Tabella dell’orario di lavoro dei docenti 

• Organico del personale docente e ausiliario 

• Organico del personale docente e ausiliario 

• Albo generale dell’istituto 

• Albo docente- Albo ATA 

5.8 MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Per la sicurezza degli alunni all’interno e all’esterno della scuola, sono attuati i seguenti 
provvedimenti di interesse generale: 

• Assicurazione: la scuola stipula una polizza assicurativa che riguarda docenti e 
alunni sia per gli infortuni che per la responsabilità civile. 

• Piano di evacuazione: due volte all’anno sarà simulata una situazione di 
evacuazione, con preavviso e non, per addestrare gli alunni al comportamento da 
assumere in casi di: incendi, crolli, allagamenti etc. 

• Vigilanza: viene effettuata da tutto il personale della scuola, in ogni momento 
dell’attività didattica, sia sugli alunni che sulle strutture. 
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ORARIO RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO 

• martedì e giovedì dalle ore 10.30 alle ore 12.30 presso la scuola secondaria  

• mercoledì  e venerdì dalle ore 9.00 alle ore 10.00 presso la scuola primaria 

per appuntamento  gli altri giorni
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 Allegati 
Al presente documento, ad integrazione dello stesso, si allegano: 

•PdM

•Progetti per docenti del potenziamento

•P.A.I.

•RAV

•Atto di indirizzo del D.S.

Il Presente sarà sottoposto ad una prima revisione, nella forma e nei contenuti, entro il mese 
di Ottobre del 2016.

88




