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Premessa

II presente Piano triennale dell'offerta formativa, relativo all'Istituto

Comprensivo "Pestalozzi-Cavour" di Palermo, è elaborato ai sensi di quanto

previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "Riforma del sistema

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni

legislative vigenti" e dalla nota del MIUR prot.2805 del 11/12/2015;

il piano è stato elaborato dalla commissione POF designata dal collegio dei
Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di
gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di

indirizzo prot. n 8262/ 04-01 del 31/08/2017 di seguito riportato;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta

del 19/12/2017;
il piano è stato approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 20.12.17 ;

il piano, dopo l'approvazione, è stato inviato all'USR competente per le

verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilita con i limiti di
organico assegnato;

il piano, all'esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole,

comunicato con nota prot.del;

il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.



ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

RELATIVO ALLA PREDISPOSIZIONE DEL

PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 2016/19

PREMESSA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista la Legge n. 107 del 13/07/2015, recante la Riforma del sistema nazionale
di Istruzione e Formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative
urgenti (....)

-Visto il Piano nazionale di formazione docenti triennio 2016/19;

-Visti i decreti legislativi del 13/04/2017, attuativi della legge di riforma n
107/2015:

•N 60 " Promozione della cultura umanistica e sostegno della creatività";

•N 62 " Esami di stato per il I e II ciclo " ;

•N 63 " Effettività del diritto allo studio ";

•N 65 " Sistema integrato di educazione e d'istruzione dalla nascita sino

a 6 anni " ;

•N 66 " Promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
disabilita";

-Vista la Legge n 71 del 29/05/2017 recante : " Disposizioni a tutela dei
minore per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo ";

-Tenuto conto degli obiettivi assegnati al Dirigente Scolastico dal Direttore
Generale dell'USR Sicilia per l'a.s. 2017/2018 con nota prot n 22615 del

11/08/2017;

Tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli Enti Locali e dalle
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio,
nonché dagli Organismi e dalle Associazioni dei genitori

Considerato il Rapporto di Autovalutazione (R.A.V.), i dati emersi dalle prove

Invalsi e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi all'A.S. 2016/17

Tenuto conto dell'esigenza di apportare alcune modifiche all'Atto di indirizzo
già emanato con prot .n7456/A4.4 del 26/08/2016, facente parte del Piano
dell'Offerta Formativa triennio 2016/19.



a)Innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli

studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento;

b)Contrastare le Diseguaglianze socio - culturali e territoriali;

e)     Prevenire e recuperare l'abbandono e la Dispersione scolastica;

d)Realizzare una scuola aperta, quale Laboratorio Permanente di Ricerca,

Sperimentazione e Innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla
cittadinanza attiva;

e)Garantire il Diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di

Istruzione Permanente dei Cittadini.

FINALITÀ' (comma 1-4 Legge 107)

1)Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione
(R.A.V.) e il conseguente Piano di Miglioramento di cui all'art. 6, comma 1, del

Decreto del Presidente della Repubblica n. 80 del 28/03/2013, dovranno costituire
parte integrante del Piano;

2)Nel definire le attività per il recupero e il potenziamento delle competenze

degli alunni si terrà conto dei risultati delle PROVE INVALSI relative allo scorso anno,

considerando le criticità emerse;

3)La Programmazione dell'attività educativo-didattica terrà nella dovuta

considerazione anche le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse
realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, nonché
delle aspettative dei genitori;

4)II Piano dovrà tenere conto delle seguenti finalità e degli ambiti di intervento
nonché degli obiettivi di miglioramento e delle relative azioni che vengono di

seguito indicate

EMANA

Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 275/99, così come sostituito dall'art. 1 comma 14 della

Legge n. 107 del 13/07/2015, il seguente

ATTO D'INDIRIZZO

PER LE ATTIVITÀ' DELLA SCUOLA E LE SCELTE DI GESTIONE E DI AMMINISTRAZIONE



AMBITI DI INTERVENTO

1)Comunicazione interna ed esterna;

2)Organizzazione attività della scuola;

3)Autoanalisi e autovalutazione.

COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Nell'ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere finalizzate ad

una: MAGGIORE E MIGLIORE CIRCOLAZIONE DELLE NOTIZIE/INFORMAZIONI tramite
gli strumenti tecnologici e soprattutto tramite apposite sezioni del sito della scuola
accessibile con specifiche credenziali.

Saranno incrementate le occasioni di incontro/confronto tra il personale e il
Dirigente Scolastico per creare una vera comunità in cui ognuno possa operare
responsabilmente e consapevolmente in un clima di condivisione.

Per quanto riguarda la COMUNICAZIONE ESTERNA, dovranno essere attivate tutte le
iniziative utili a creare una sinergia positiva scuola-famiglia-territorio:

Pubblicazione tempestiva delle comunicazioni/informazioni tramite il sito
della scuola;

Pubblicazione modulistica sul sito della scuola;

Incontri periodici dei rappresentanti dei genitori con il Dirigente Scolastico;

Incontri individuali dei genitori con i docenti dei tre ordini di scuola;

Incontri di presentazione del Piano dell'Offerta Formativa;

Coinvolgimento della stampa e delle emittenti televisive locali per eventi,
manifestazioni e momenti significativi

Incontri con esponenti dell'Amministrazione locale e con tutti gli stakeholder
per condividere strategie di intervento e per attivare significative forme di
collaborazione

Costituzione di reti con altre Istituzioni Scolastiche

Protocolli d'Intesa e Convenzioni con Enti e Soggetti Esterni (Associazioni,
Università degli Studi di Palermo ecc....)

Per quanto riguarda la progettazione/pianificazione e organizzazione delle attività
della scuola, gli interventi dovranno essere programmati tenendo in considerazione
tre aree distinte:

-Area pedagogico-didattica

-Area del personale

-Area dei Servizi amministrativi-gestionali



-   Pianificazione collegiale offerta formativa triennale

A.Pianificare un' Offerta Formativa Triennale (PTOF) coerentemente con i

traguardi di
apprendimento e di competenze attesi e fissati dalle Indicazioni Nazionali per

il curricolo 2012, con le esigenze del contesto territoriale, con le istanze

particolari dell'utenza della scuola.

B.Finalizzare le scelte educative, curriculari, extracurricolari e organizzative al

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

potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di

tutti gli alunni; alla cura educativa e didattica speciale per gli alunni che

manifestano difficoltà negli apprendimenti legate a cause diverse (deficit,

disturbi, svantaggio); all'alfabetizzazione e al perfezionamento dell'italiano

come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza

o di lingua non italiana; alla individualizzazione e alla personalizzazione delle

esperienze per il recupero delle difficoltà, per il potenziamento delle

eccellenze, per la valorizzazione del merito.

C.Orientare i percorsi formativi offerti  nel PTOF al  potenziamento delle

competenze linguisti
che, matematico-logiche, scientifiche e digitali, allo sviluppo di competenze di

cittadinanza attiva e democratica e di comportamenti responsabili; al

potenziamento delle competenze nei linguaggi non verbali (musica, arte,

educazione fisica, tecnologia).

D.Prevedere percorsi e azioni per valorizzare la scuola intesa come comunità

attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare l'interazione con le famiglie
e con la comunità locale.

E.Prevedere un sistema di indicatori di qualità e di standard efficaci per rendere
osservabili e valutabili i processi e le azioni previste nel PTOF.

Progettazione educativa e didattica

F.Preparare sempre prima la lezione e i materiali didattici necessari per le

esercitazioni degli alunni e arrivare in classe organizzati. In questa fase è

AREA PEDAGOGICO-DIDATTICA



indispensabile decidere i diversi momenti della lezione, i materiali necessari,

l'organizzazione dell'aula o degli altri spazi utilizzati, la sistemazione dei

materiali e delle attrezzature, le metodologie didattiche da utilizzare nelle
diverse fasi, le strategie di semplificazione, riduzione, adeguamento dei

contenuti di apprendimento in presenza di alunni in difficoltà, gli strumenti

compensativi, le misure dispensative e l'adeguamento della valutazione in

presenza di situazioni di bisogno educativo speciale rilevate (disabilità,

disturbi di apprendimento, gravi difficoltà), gli esercizi per una verifica
immediata e gli esercizi diversificati per il recupero e per la ritenzione degli

apprendimenti.

G. Nella gestione della classe privilegiare modelli didattici e di apprendimento che

coinvolgano direttamente e attivamente gli alunni in situazioni in cui

ciascuno possa avere la possibilità di soddisfare bisogni educativi comuni ad

ogni alunno (di essere accettato e valorizzato, di autostima, di dimostrare la

propria competenza, di auto realizzarsi, di appartenere al gruppo e di

socializzare...).A questo proposito si richiamano le principali azioni indicate

dalla ricerca e ricordate in occasioni diverse: richiamo dei prerequisiti,

presentazione di stimoli per l'apprendimento attivo degli alunni,

apprendimento collaborativo, problem solving e ricerca, discussione guidata,

gioco di ruolo, riflessione metacognitiva su processi e strategie, tutoring,

realizzazione progetto, transfer di conoscenze e abilità e compiti di realtà...).

H. Privilegiare modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa, evitando il

ricorso al voto numerico nella fase di apprendimento di un nuovo compito e

privilegiando il giudizio orientativo che confermi aspetti positivi della prova e,

contestualmente, indichi aspetti da rivedere con esercizi assegnati mirati. Tale

modalità valutativa è da privilegiare per incoraggiare i nostri bambini e i nostri

ragazzi a proseguire con sicurezza e con la sensazione di essere capaci, di

avere la possibilità di migliorare, di avere altre opportunità.

In presenza di risultati di apprendimento appena sufficienti e mediocri diffusi,

ossia non circoscritti a un numero molto esiguo di alunni in difficoltà (da

seguire comunque con intervento individualizzato e al di là della presenza o

meno di certificazioni, diagnosi o individuazioni di BES) è bene riflettere sulle

scelte didattiche operate che non hanno prodotto i risultati attesi e cambiare

strategie e modalità di gestione della classe e della relazione educativa.

I. Curare l'allestimento di ambienti di apprendimento ricchi di stimoli e di

situazioni dinamiche che coinvolgano direttamente e attivamente l'operatività

dei bambini e dei ragazzi, che facilitino l'apprendimento collaborativo, la



L. Privilegiare mediatori aggiuntivi al codice verbale per supportare le azioni di

insegnamento (presentazione dell'obiettivo, richiamo e accertamento dei
prerequisiti di conoscenza e abilità necessari per il nuovo apprendimento,

presentazione del compito di apprendimento , esercitazioni di verifica,

J. In presenza di comportamenti inadeauati e di disturbo (la posizione di questa
tematica nel documento presente non è casuale, ma si collega fortemente alle
riflessioni del punto precedente), posto che l'Ufficio attiva regolarmente le

procedure disciplinari previste nel regolamento e che le stesse hanno
comunque fini educativi, è necessario che i docenti che rilevano tali

comportamenti con una certa frequenza riflettano sulle modalità di gestione
delle relazioni di classe, per rivederle e sperimentare nuovi approcci, anche
con il supporto e i suggerimenti dei colleghi che hanno sperimentato strategie
educative efficaci per arginare le problematiche segnalate. Ciò in
considerazione del fatto che non sempre il ricorso all'autorità sortisce gli
effetti sperati che, al contrario, molto spesso, si ottengono con
l'autorevolezza (robustezza di metodi e strategie), con l'entusiasmo
professionale, con la passione per i bambini e per i ragazzi e con il desiderio

vivo di rimuovere a ogni costo quegli ostacoli che impediscono il pieno
sviluppo delle potenzialità individuali. A questo proposito si rammenta a tutti
la necessità di concordare linee educative, regole di comportamento e
modalità organizzative della classe unitarie e applicate sistematicamente con

coerenza e costanza.

K. Dopo lo lezione riflettere sulle situazioni emerse e osservate, registrare le
criticità su cui ritornare, rilevare punti di forza da utilizzare e su cui far leva,
cogliere le opportunità offerte dagli stessi alunni per rivedere modalità e
scelte, risorse metodologiche, umane, strumentali, esistenti e nuove,

necessarie per migliorare i processi e i risultati.

ricerca, la progettazione e la costruzione della conoscenza, la scoperta e il

piacere di apprendere insieme.

Gli ambienti fisici e la loro organizzazione (setting d'aula, materiali, esposizioni

di lavori prodotti dagli alunni, mappe concettuali, presentazioni, cartelloni,

raccolte, angoli attrezzati...) sono significativi della vita della classe e dei

processi attivi che in essa si realizzano.
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Valorizzazione delle risorse umane e professionali

L'organizzazione del personale dovrà tenere conto della valorizzazione delle

professionalità e sarà finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti.

Nell'assegnazione degli incarichi saranno tenute in grande considerazione le

competenze specifiche e saranno promosse occasioni per arricchire la formazione

del personale.

Il Dirigente Scolastico sarà collaborato da uno staff ( n 6 collaboratori del Dirigente
Scolastico, n 11 Funzioni Strumentali e n 3 Responsabili di plesso) con il quale

saranno organizzati incontri di coordinamento periodici.

Saranno altresì individuati i Referenti di particolari Progetti e/o attività e ne

cureranno il costante monitoraggio.

Per quanto concerne il Personale Ata, il D.S.G.A. dovrà organizzare il servizio

tenendo conto prioritariamente conto delle esigenze della scuola.

Periodicamente saranno effettuati incontri con il suddetto personale per verificare

l'andamento delle attività ed apportare eventuali modifiche nell'organizzazione

delle suddette.

Tutto il personale, sia Docente che Ata, sarà coinvolto nella

formazione/informazione riguardante la sicurezza nella scuola, secondo quanto

previsto dal Dlgs n. 81 del 9 aprile 2008.

AREA DEL PERSONALE

valutazione formativa) e le attività di apprendimento (ricerca, produzione di

mappe, schemi,progetti, documenti e prodotti multimediali, presentazioni...).
In questa direzione vanno sicuramente privilegiate le nuove tecnologie, in

particolare la LIM di cui le aule saranno dotate.



il

La scuola, già da un paio d'anni, ha effettuato forme di autoanalisi e autovalutazione

tramite, ad esempio, l'adesione al Progetto "Va^tazione e Miglioramento " negli

anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15. Considerato che con la Direttiva n. 11

del 18 settembre 2014 e con la CM n. 47 del 21 ottobre 2014 l'autovalutazione è

diventata obbligatoria al fine di individuare gli interventi per un reale Piano di

Miglioramento, la scuola dovrà utilizzare la precedente esperienza per riuscire a

focalizzare i punti di forza e i punti di debolezza con il coinvolgimento dei principali

Stakeholders. Il Piano di Miglioramento dovrà essere inteso come impegno da parte

di tutta la comunità scolastica nella sua complessità (Personale della scuola, genitori,

Amministrazione, Comunità locale).

Organizzazione dei servizi amministrativo-gestionali

La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di

efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. La DSGA Sig.ra Francesca Biondo

curerà la gestione dei servizi generali e amministrativi, secondo il puntuale rispetto

della normativa vigente.

L'attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti Europei,

dalle Leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal
Regolamento di contabilità (D.l. n 44/01 e D.A. Regione Sicilia n. 895/2001) sarà

sempre coerente con le scelte didattiche e sarà improntata al massimo della

trasparenza.

Nell'organizzazione del Personale della Segreteria saranno distribuiti i compiti in

base alle competenze e le disposizioni saranno sempre puntuali.

La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento di mattina nei giorni

stabiliti e, almeno una volta alla settimana, anche di pomeriggio. Dovrà continuare il

processo di dematerializzazione tramite la gestione on line di tutti i documenti, in

coerenza con la normativa vigente. A tal fine sarà agevolata la partecipazione del

Personale a specifici corsi di formazione/aggiornamento.

AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE

L'organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al personale

coerentemente con la specifica formazione di ognuno.
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1.Potenziamento delle attività di inclusione individuando con chiarezza le aree dei

Bes e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi nell'ambito

di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto l'Istituto in un unico indirizzo

educativo.

2.Inserimento di tutte le attività della scuola nell'ambito di due diversi settori in cui

gli apprendimenti formoli-non formali e informali vengano tutti equamente e

regolarmente valutati con attribuzione di voti o crediti disciplinari degli studenti:

a.Attività che hanno diretta incidenza sulle discipline curricolari ordinarie,
che avranno la prevalenza anche nelle fonti di finanziamento e che
devono prevedere sempre valutazioni (voti o crediti disciplinari)

b.Attività  di  carattere  formativo  che  non  possono avere  un

riconoscimento nell'ambito dei curricoli ordinari e che avranno canali
secondari di finanziamento.

3.Personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azioni di recupero degli

studenti in difficoltà e di potenziamento degli studenti in posizione di eccellenza, ai

sensi dell'articolo 29 della legge 107/2015. Applicazione dei principi di trasparenza e
tempestività previsti dal DPR 122/2009 nella valutazione riferita al percorso
personalizzato dell'alunno, nell'ambito di una finalità unica della scuola dell'obbligo

(apprendimento dello studente) in cui le procedure valutative costituiscano mero

sostegno all'apprendimento e non elemento a se stante.

4.Realizzazione di attività inserite all'interno di curricoli verticali in raccordo con le

scuole secondarie di secondo grado del territorio.

OBIETTIVI STRATEGICI DI MIGLIORAMENTO

Durante l'anno particolare attenzione dovrà essere rivolta al confronto/incontro con

personale interno ed esterno per raccogliere informazioni, dati, lamentele,

suggerimenti e al monitoraggio costante di tutte le attività intraprese.

L'Autovalutazione dovrà essere sempre intesa come base per progettare e realizzare

il miglioramento.

L'elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa dovrà tenere conto delle priorità, dei

traguardi e degli obiettivi individuati nel RAV per rispondere alle reali esigenze

dell'utenza e nell'ottica del miglioramento complessivo della qualità dell'offerta

formativa della scuola.
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7.Ampliamento delle attività attinenti all'organico potenziato con le seguenti

priorità, nell'ambito comunque di una precisa valutazione preliminare dei curricula

dei docenti presenti negli ambiti di scelta dell'organico dell'autonomia

a.Docenti di scuola primaria.
b.Docenti  di  scuola  secondaria  di  lingua  comunitaria  per  un

insegnamento in due ordini (inglese/francese, inglese/spagnolo).
e.  Docenti di sostegno per entrambi gli ordini di scuola,
d. Docenti di scuola secondaria (lettere e matematica) per attività di

recupero e compresenza.

8.Sviluppo di attività didattiche e formative connesse con l'utilizzo sistematico delle

tecnologie sia a livello individuale sia a livello laboratoriale, con potenziamento della

strumentazione di proprietà dell'Istituto nell'ambito di Piani di sviluppo .

9.Integrazione dell'offerta territoriale con quella dell'Istituto con apertura e

assorbimento nel Pof delle attività proposte dal territorio. Apertura della scuola

oltre gli orari tradizionali al servizio della comunità.

10.Potenziamento, sviluppo o introduzione delle competenze dei settori tecnico e

amministrativo ai fini della dematerializzazione, sburocratizzazione, semplificazione

di tutta l'attività dell'Istituto comprensivo in supporto all'azione didattica.

AZIONE 1 :ESITI DEGLI STUDENTI

1 a) miglioramento dei risultati scolastici degli allievi in modo particolare negli anni

conclusivi (quinta primaria e terza secondaria) tendendo ad una qualità diffusa delle

performance degli studenti.

5.Gestione diretta di  materiali curricolari  o editoriali prodotti  nell'ambito

dell'Istituto comprensivo con un'attinenza diretta con la didattica.

6.Sviluppo di una verticalità per aree e azioni didattiche di assoluta continuità

all'interno dell'Istituto comprensivo. Attuazione processuale di orari didattici e di

attività che flessibilizzino l'orario dei docenti sulle esigenze degli studenti e

dell'apprendimento con avvio di percorsi modulari, per gruppi di livello, a classi

aperte, per gruppi elettivi nell'ambito di una personalizzazione del percorso

didattico e formativo unitario e verticale.
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1 b) incremento delle competenze nelle lingue comunitarie anche attraverso un

curricolo verticale che dall'infanzia introduca la lingua straniera per poi proseguire

nel percorso scolastico anche attraverso il conseguimento di certificazioni esterne.

1 e) verifica dei risultati degli allievi attraverso la misurazione delle competenze nelle

diverse discipline anche attraverso prove comuni standardizzate ed in continuità tra

i diversi ordini di scuola.

1d) sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza nel rispetto delle differenze e

in un'ottica di inclusione.

AZIONE 2: GLI AMBITI D'APPRENDIMENTO

2a) adozione di un'organizzazione e di una didattica flessibile al fine di migliorare la

relazione tra docenti e studenti e tra gli studenti stessi.

2b) utilizzo di un metodo cooperativo che includa gli alunni con Bisogni Educativi

Speciali, superando la didattica trasmissiva  in favore di uno sviluppo delle

competenze del "saper fare".

AZIONE 3: CONTINUITÀ' E ORIENTAMENTO

3a) raccordo curriculare tra i diversi ordini di scuola e adozione di un sistema di

valutazione comune e condiviso.

3 b) strumenti di valutazione oggettivi e standardizzati, tali da poter permettere un

confronto e una valutazione dei punti di forza e di debolezza delle pratiche

didattiche e delle scelte dei contenuti.

3 e) accordi di rete con le scuole secondarie di II grado del territorio, al fine di

attivare percorsi di orientamento.

3d) progettazione di attività didattiche svolte da docenti di un ordine di scuola
diverso al fine di favorire una visione più completa dell'utenza scolastica e per

favorire un avvicinamento degli studenti allo step successivo del proprio percorso

scolastico.

AZIONE 4 : INCLUSI VITA'

4a) adeguamento del piano per l'inclusività alle esigenze, sempre mutevoli,

espresse dagli alunni e dalle loro famiglie.
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4 b) traduzione del Piano per l'inclusività in attività rivolte al superamento delle

difficoltà di integrazione, al potenziamento delle abilità in alunni con BES e per
l'accoglienza e sostegno alle famiglie.

4 e) incremento delle attività a sostegno degli alunni con disabilità utilizzando le

risorse in organico e garantendo ai docenti la possibilità di una formazione specifica.

4 d) garanzia di pari opportunità all'interno del percorso scolastico e contrasto ad

ogni forma di discriminazione, di cyber bullismo, di bullismo nel rispetto del dettato

della Costituzione italiana (art. 3,4,29,37,51).

4e ) partecipazione a progetti ministeriali e a Bandi PON finalizzati al contrasto
della dispersione scolastica.

AZIONE 5: LA SCUOLA DIGITALE

5a) sviluppo delle competenze digitali degli allievi, garantendo la conoscenza dei

linguaggi non verbali, dei media, delle diverse espressioni dell'arte, attraverso

l'utilizzo di strumenti informatici.

5 b) formazione del personale docente sull'uso delle tecnologie e sviluppo di

percorsi didattici coerenti con l'uso di strumenti informatici e di linguaggi digitale.

5e) partecipazione a  Bandi e progetti  relativi all'incremento delle dotazioni

informatiche delle scuole.

AZIONE 6:1 LINGUAGGI

6a) integrazione del curricolo con progetti legati allo sviluppo di tecniche espressive

legate alla pittura, alla musica, al teatro.

6b) implemento dell'attività sportiva attraverso un curricolo verticale e l'utilizzo di

personale interno ed esterno nell'ottica di una pluralità di offerta in ambito sportivo

e motorio.

AZIONE 7: SICUREZZA E PREVENZIONE

7a) formazione di tutto il personale in materia di sicurezza.

7 b) attivazione di progetti in collaborazione con le associazioni del territorio (croce

rossa, protezione civile) per lo sviluppo di un'educazione alla sicurezza.

AZIONE 8: LA FORMAZIONE IN SERVIZIO
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Al fine di garantire il diritto allo studio ed attivare soluzioni di emergenza nella

gestione delle assenze, l'orario del personale in organico di potenziamento sarà

strutturato in modo tale da poter garantire, in casi del tutto eccezionali, la

sostituzione per un breve periodo (quota oraria) dei docenti assenti.

Il Collegio docenti è invitato a riservare una attenta analisi al presente atto di

indirizzo, in modo da assumere deliberazioni che favoriscano la correttezza,

l'efficacia, l'efficienza, l'imparzialità e la trasparenza dovute.

Considerate le numerose novità introdotte dalla Legge 107/2015, eventuali

modifiche e/o integrazioni del presente documento saranno tempestivamente

comunicate.

Consapevole dell'impegno che i nuovi adempimenti comportano per il Collegio

Docenti e dello zelo con cui il personale docente assolve normalmente ai propri

doveri, il Dirigente Scolastico ringrazia per la valida collaborazione e auspica che il

lavoro di ognuno possa contribuire al miglioramento complessivo della qualità

dell'Offerta Formativa della scuola.

8 a) fermo restando il Piano Ministeriale destinato alla formazione dei docenti, la

scuola attiverà percorsi di formazione in servizio relativamente alle tematiche

proposte dal collegio dei docenti e dall'assemblea del personale.

8 b) costituzione di reti con altre scuole al fine di offrire una pluralità di proposte

formative.

CONCLUSIONI

Le linee di indirizzo, desunte dal RAV, sono la guida per la predisposizione del Piano

dell'Offerta Formativa Triennale che sarà elaborato dalla Commissione designata

dal Collegio dei docenti.

La realizzazione delle 8 azioni presenti nel documento sarà possibile anche

attraverso la dotazione di organico potenziato assegnato, che corrisponde al

numero di 5 docenti ( 3 di scuola primaria e 2 di scuola secondaria di 1 grado ).

Prioritariamente una figura di organico sarà destinata all'esonero parziale del

collaboratore vicario del Dirigente Scolastico.

Una seconda precedenza nell'utilizzo dei docenti in organico di potenziamento verrà

data ai progetti legati all'integrazione degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.



I traguardi che l'Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:

1.Rientrare nella media di ripetenza a livello provinciale e in particolare entro il 5%.

2.Si intende portare il livello della varianza nelle classi più alta di quella tra classi, in

linea con la media regionale.

3.Si farà rientrare nella percentuale regionale relativa ai livelli 1-2 in matematica ed

italiano delle classi seconde di scuola primaria e secondaria.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Tenuto conto di quanto emerso nel processo di autovalutazione si ritiene prioritario

intervenire sulla riduzione delle ripetenze e sul miglioramento delle competenze

delle fasce di alunni più deboli nell'ottica della promozione del successo formativo.

Gli obiettivi di processo che l'Istituto ha scelto di adottare in vista del

raggiungimento dei traguardi sono:
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Priorità, traguardi ed obiettivi

II presente Piano parte dalle risultanze dell'autovalutazione d'istituto, così come

contenuta nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all'Albo elettronico

della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell'Istruzione,

dell'Università e della Ricerca.

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l'analisi del contesto in cui

opera l'istituto, l'inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane

di cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la

descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del

Piano, gli elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo,

Obiettivi di breve periodo.

Le priorità che l'Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:

1.Si intende diminuire il tasso di ripetenza degli alunni della scuola secondaria di

lgrado.

2.Si intende diminuire la varianza tra classi in quanto si evidenzia una notevole

differenza tra i punteggi.

3.Si intende rafforzare le competenze degli studenti che presentano un livello

basso sia in matematica sia in italiano.



1)Garantire agli alunni dei tre ordini di scuola adeguate opportunità formative

attraverso una progettazione curriculare comune (curriculo verticale).

2)Realizzare un sistema di valutazione degli apprendimenti degli alunni (prove

strutturate, prove comuni).

3)Promuovere attività di ricerca metodologica per favorire l'inclusività degli

alunni in difficoltà.

4)Attivare percorsi  di formazione del personale docente per  progettare

adeguatamente percorsi didattici differenziati e personalizzati

5)Migliorare il raccordo educativo-didattico tra scuola dell'infanzia-primaria -

secondaria di lgrado.

6)Realizzare attività progettuali destinate agli alunni classi ponte con scambio di

docenti dei tre ordini di scuola.

7)Effettuare la rilevazione dei livelli di partenza all'ingresso della scuola

secondaria di lgrado tramite prove oggettive concordate dai docenti.

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:

Gli obiettivi di processo sono ritenuti significativi per il superamento delle criticità

evidenziate nell'individuazione delle priorità in vista del raggiungimento delle finalità

indicate nel POF.

Scelte conseguenti ai risultati delle prove INVALSI

L'analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti

di forza:

1.La varianza tra classi è in linea.

2.I livelli 1 e 2 in italiano e matematica sono inferiori alla media nazionale.

3.La disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati è in Regressione

ed il seguente punto di debolezza:

II livello raggiunto dagli alunni non sempre è aderente ai risultati conseguiti durante

il triennio

In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli

obiettivi del RAV con i seguenti:

FINALITÀ'

•  Promuovere l'azione educativa in tutti  i suoi aspetti:  cognitivi, affettivi,

relazionali, etici, spirituali.
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OBIETTIVI

•Guidare alla scoperta dei grandi temi della conoscenza: l'universo, il pianeta,

la natura, la vita, l'umanità, la società, il corpo, la mente, la storia in una

prospettiva complessa, volta a integrare le discipline in un quadro d'insieme.

•Promuovere i saperi di un nuovo umanesimo: la capacità di cogliere gli aspetti

essenziali dei problemi; la capacità di comprendere le implicazioni, per la

condizione umana, degli inediti sviluppi delle scienze e delle tecnologie;

capacità di valutare i limiti e le possibilità delle conoscenze; la capacità di

vivere in un mondo in continuo cambiamento.

•Far acquisire la consapevolezza che i problemi dell'attuale condizione umana

possono essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non

solo fra le nazioni, ma anche fra le discipline e le culture.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall'utenza

•Guidare l'alunno a vivere nel rispetto delle regole e a convivere nel gruppo per

diventare cittadino italiano, europeo, del mondo.

•Educare alla convivenza civile attraverso la valorizzazione delle diverse

identità e radici culturali.

TRAGUARDI

•Favorire l'acquisizione di un più qualificato benessere psico-fisico;

•Favorire i processi di maturazione personale nei rapporti interpersonali e con

l'ambiente;

•Favorire lo sviluppo della solidarietà e arricchire le competenze comunicative;

•Promuovere l'integrazione e il recupero degli alunni in gravi difficoltà: disabili,

stranieri e svantaggiati sul piano socio-economico-culturale;

•Garantire la continuità tra i diversi ordini e gradi dell'istruzione;

•Sviluppare abilità  creative e  spirito critico per  adeguarsi  alle rapide

trasformazioni della società;

•Far acquisire la capacità d'interpretare e decodificare i messaggi provenienti

dall'ambiente;

•Individuare strategie per conoscere ed appropriarsi dei contenuti e dei valori

della propria cultura
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Accordi di collaborazione con associazioni varie per progetti di cittadinanza attiva:

1.Cittadinanza ecologica con l'ARPA;

2.Adesione al progetto per la prevenzione del bullismo promosso dall'

A ntrac

Nella fase di progettazione, si è tenuto conto del Piano dell'Offerta Formativa

presentato dall'amministrazione comunale di Palermo all'inizio dell'anno scolastico

2017-18. La validità delle proposte progettuali ha indotto il Collegio ad aderire alle
seguenti iniziative:

•Panormus. La scuola adotta la città.

•Partecipazione a rappresentazioni e/o spettacoli musicali / teatrali al Teatro

Massimo ,al Teatro Biondo ,al Teatro Politeama e al Teatro Libero .

•Coro "Città di Palermo".

•" Le vie dei Tesori ".

In base alla rilevazione dei bisogni dell'utenza (attraverso incontri, sondaggi etc.

...) e alle proposte avanzate dai genitori all'interno degli organi collegiali si è

proceduto altresì ad attivare collaborazioni con:

•II servizio territoriale di educazione alla salute per screening auxologico,

visita odontoiatrica, etc.

•Convenzione con l'Osservatorio per la prevenzione della dispersione

scolastica - Distretto 11 per attivazione del servizio psicopedagogico

•Convenzione con l'Università degli Studi di Palermo (la scuola è

accreditata per il TFA), con la Facoltà Teologica di Palermo per lo

svolgimento di attività di tirocinio.

•Convenzione con il Centro Italiano di Consulenza ed alta formazione (

CICAF) per  attuazione Corso sull'autismo e per attività di tirocinio

corsisti.

•Accordi di rete con istituti comprensivi e istituti superiori di Palermo e

provincia:

1.Promozione delle attività musicali;

2.Prevenzione dispersione scolastica e orientamento;

3.Didattica museale;

4.Progetto sulle favole in collaborazione con la casa editrice

Cingolami;
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continuità.

Compilazione scheda di
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tra i diversi ordini di

concordate

Prove d'accertamento

Modalità di rilevazione

incontri tra
Numero
continuità.

Commissione
incontri
Numero

verticali.
Dipartimenti
incontri
Numero

monitoraggio

Indicatori di

scuola e adeguate
ciascun ordine di
abilità attinenti a
competenze e

conoscenze,

Acquisizione di

ordini di scuola.
passaggio tra i vari

prerequisiti al
Possesso dei

Risultati attesi

progettazione

attraverso una

formative

opportunità

adeguate

ai scuoia

ordini

alunni dei tre

Garantire agli

processo

Obiettivo di

Risultati attesi e monitoraggio

3.Associazioni di volontariato e altre agenzie educative del territorio

(Sensibilizzazione e informazione dell'utenza su problematiche relative

all'educazione alla salute).

4.Adesione alle iniziative promosse dalla Fondazione Falcone.

5.Prosecuzione Progetto " Rosa Noce " con la collaborazione del Teatro

Libero.

•Partenariato con l'Associazione Ali, la Fondazione per il Sud, il Planetario e

altre istituzioni scolastiche del territorio per l'implementazione del progetto

"Museo delle Scienze" (La scuola è sede dell'unico Museo delle Scienze

interattivo del Sud Italia) e per interventi finalizzati alla prevenzione della
dispersione scolastica.

•Partenariato con il Centro TAU per la realizzazione di interventi in favore

degli alunni svantaggiati.

•Attuazione progetto " Tempo d'Estate - Diverso da chi " - Con l'Associazione

" Ragazzi di Jo"

PIANO DI MIGLIORAMENTO

II Piano di Miglioramento compilato dal nucleo di valutazione ha tenuto conto delle

indicazioni fornite dagli esperti dell'Indire e delle risultanze del Piano di
Miglioramento elaborato nell'A.S 2014-15 relativo al progetto Valutazione e

Miglioramento dell'Invalsi.
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Scelte organizzative gestionali

Tenuto conto della strutturazione complessa dell'ICS formato da:

PLESSI DI SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
"Marinella Bragaglia" (n 4 sez. statali) Via M. Bragaglia, 23

N 1 sezione di scuola dell'infanzia regionale nel plesso "Vittorino Da Feltre".

N 4 sezioni di scuola dell'infanzia statale "Titina De Filippo" nel plesso "Marcellini"

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA STATALE
"Tommaso Marcellini" Via Tommaso Marcellini, 2

"Vittorino Da Feltre" Corso Calatafimi, 1035

SEDE CENTRALE DI SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO
(Con n 9 classi di scuola primaria)
Scuola secondaria di 1 grado (sede centrale) Via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D

N 9 classi di scuola primaria (nella sede centrale) Via Crocifisso a Pietratagliata, 7/D
( -4 quarte-5 quinte)

Sono state individuate le seguenti figure di sistema che curano il coordinamento

organizzativo-didattico secondo le modalità di seguito indicato al fine di garantire la

piena attuazione delle attività previste dal PTOF:

•N. 6 Collaboratori del Dirigente Scolastico.

•N. 3 Responsabili di plesso.

•N.ll Funzioni Strumentali.

•N. 8 Referenti dei progetti

•N. 16 Coordinatori dei consigli di classe

•N 7 Coordinatori di dipartimento.

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE

Svolgono attività di supporto organizzativo al Dirigente e in caso di assenza lo

sostituiscono.

RESPONSABILI DI PLESSO

Compiti del docente incaricato

•Organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la
vigilanza nelle classi "scoperte"
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Con gli alunni la sua figura deve:

•Rappresentare il Dirigente scolastico in veste di responsabile di norme e
regole ufficiali di funzionamento della scuola

•Raccogliere, vagliare adesioni ad iniziative generali

Con le famiglie ha il dovere di:

•Provvedere alla messa a punto dell'orario scolastico di plesso (accoglienza
docenti supplenti, ore eccedenti, recuperi, ecc.)

•Ritirare la posta e i materiali negli uffici amministrativi e provvedere alla

consegna

•Diffondere le circolari - comunicazioni - informazioni al personale in servizio
nel plesso e

Controllare le firme di presa visione, organizzando un sistema di comunicazione

interna

Rapida e funzionale

•Raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al
plesso

•Sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri
sussidi facendosi

Portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico

•Segnalare eventuali situazioni di rischi, con tempestività
•Riferire sistematicamente al Dirigente scolastico circa l'andamento ed i

problemi del plesso

Oltre che nell'ambito organizzativo, al referente di plesso spetta un ruolo
importante anche nell'ambito relazionale per quanto riguarda i rapporti con i
colleghi, con gli studenti e con le loro famiglie.

Con i colleghi e con il personale in servizio ha l'importante compito di:

•Essere punto di riferimento organizzativo
•Riferire comunicazioni, informazioni e/o chiarimenti avuti dal Dirigente o da

altri referenti
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COORDINATORI DI DIPARTIMENTO

COORDINATORI DI CLASSE

Compiti del docente incaricato

•Si occupa della stesura del piano didattico della classe;
•Si tiene regolarmente informato sul profitto e il comportamento della classe

tramite frequenti contatti con gli altri docenti del consiglio;
•È il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;

•Ha un collegamento diretto con la presidenza e informa il dirigente sugli
avvenimenti più significativi della classe facendo presente eventuali problemi

emersi;
•Mantiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, il contatto con la

rappresentanza dei genitori. In particolare, mantiene la corrispondenza con i

genitori di alunni in difficoltà;
•Controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare

attenzione ai casi di irregolare frequenza ed inadeguato rendimento.
•Presiede le sedute del C. d. C. quando ad esse non intervenga il dirigente.

•Disporre che i genitori accedano ai locali scolastici nelle modalità e nei tempi

previsti dai

Regolamenti interni all'Istituto e dopo aver sentito il DS

•Essere punto di riferimento per i rappresentanti di classe / sezione

Con persone esterne alla scuola ha il compito di:

•Accogliere ed accompagnare personale, delle scuole del territorio, dell'ASL,
del Comune, in visita nel plesso

•Controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della
Direzione per poter accedere ai locali scolastici
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Infanzia

Primaria

Secondaria

di lgrado

Scuola

• Organizza e coordina gruppi di studio e di

lavoro;

•    Predispone  appositi   strumenti   di

rilevazione dei bisogni formativi dei

docenti  dell'Istituto  e  ne  propone

l'utilizzo

• Focalizza i "bisogni formativi" dei docenti

CompitiDocente

Responsabile

2a)

Area/

lettera

Negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016 le seguenti figure sono state elette dai
docenti dei dipartimenti e sono confluite nella Commissione Revisione POF ed

Elaborazione PTOF.

Il docente coordinatore di Dipartimento

1.Rappresenta il proprio Dipartimento;

2.Collabora con gli altri coordinatori di Dipartimento;
3.D'intesa con il Dirigente scolastico presiede le riunioni del Dipartimento

programmate dal Piano annuale delle attività.

4.Programma le attività da svolgere nelle riunioni;
5.Raccoglie la documentazione prodotta dal Dipartimento mettendola a

disposizione dell'istituzione scolastica;
6.È punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento come mediatore

delle istanze di ciascun docente (relativamente alle competenze del

Dipartimento), garante del funzionamento, della correttezza e della

trasparenza del Dipartimento.

FUNZIONI STRUMENTALI

II collegio ha individuato le seguenti aree all'interno delle quali 11 docenti svolgono

le seguenti funzioni:

AREA 2 - SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI

la) Analisi dei bisogni formativi e gestione del piano di formazione.

2b) Coordinamento adempimenti propedeutici alla realizzazione dei progetti PON.
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AREA 3- INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI

•Cura l'organizzazione di corsi di

formazione anche in rete con altre scuole

e l'attivazione di laboratori territoriali

finalizzati

•Promuove l'adesione, attraverso accordi

e  convenzioni, a  consorzi  pubblici e

privati     finalizzati     al     sostegno

professionale del personale della scuola

•Promuove  l'adesione  a   progetti   di

formazione locali, regionali, nazionali o

europei,riconosciuti

dall'Amministrazione scolastica

•Cura l'organizzazione dei percorsi di

auto-formazione per i docenti

responsabili delle F.S.

•Effettua il monitoraggio e la valutazione

delleattivitàdi

formazione/aggiornamento.

•Promuove la partecipazione di docenti a

corsi  offerti   dall'Università  (corsi  di
perfezionamento,  di   formazione  e

aggiornamento)  o  da  altri   soggetti

qualificati

•Promuove la partecipazione di insegnanti

a   ricerche  metodologiche  promosse

dall'Università   volte  ad  accrescere

l'efficacia dell'azione formativa.

•Coordina gli adempimenti propedeutici

alla realizzazione dei progetti     PON.

2b)
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AREA 3- INTERVENTI E SERVIZI PER STUDENTI

di 2grado

lgrado/Secondaria
di

Primaria/Secondaria

Infanzia/Primaria

Scuola

documentazione

effettuate   e   ne   cura   la
valutazione   delle   iniziative

•  Effettua  il  monitoraggio e  la

contigui

alunni di ordini di scuola

classe degli insegnanti e degli
collaborazione    incrociata in

progetti che prevedono momenti di
• Collabora alla stesura di specifici

delle iniziative di continuità

d'intervento per la promozione

l'elaborazione    di     piani

gruppo     continuità     per

•  Collabora con gli insegnanti del

agenzie educative del territorio

tra scuola, famiglia, ASP ed altre

•  Promuove ed organizza incontri

Compiti

Responsabile

Docente

3 a)

lettera

Area/

3a) Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra Scuola dell'infanzia-

primaria.

3b) Coordinamento e gestione delle attività di continuità tra Scuola primaria-

secondaria di primo grado e secondarie di secondo grado, nonché delle attività

di orientamento e tutoraggio.
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Secondaria

di 1 grado

Primaria•Effettua il monitoraggio dei soggetti che

abbandonano   la   scuola   e   che

presentano frequenza irregolare;

•Offre consulenza tecnica in ordine agli

inter-venti da effettuare per prevenire

gli abbandoni e la frequenza saltuaria

•Organizza i contatti con I' Osservatorio

locale,  l'O.P.T  ,il  servizio  sociale

territoriale, l'ASP

•Effettua lo screening in collaborazione

con le insegnanti  per l'individuazione

dei soggetti a "rischio" tramite schede

fornitedall'O.P.Tcompilate

dall'insegnante

•Focalizza i bisogni psicopedagogici degli

alunni individuati come "a rischio"

•Collabora  con gli  insegnanti  per  la

formulazione  dei  piani  d'intervento

mirati che coinvolgono anche le agenzie

educative ed altri  enti  presenti  nel

territorio

•Collabora all'organizzazione di laboratori

di stimolazioni cognitiva,di attività per

3d

3c

ScuolaCompitiDocente

Responsabile

Area/

lettera

3c) Coordinamento delle attività di compensazione e recupero nella scuola

primaria.

3d) Coordinamento delle attività di compensazione e recupero nella scuola

secondaria di 1 grado.

3e) Coordinamento delle attività di integrazione nella scuola dell'infanzia e

primaria.

3f) Coordinamento delle attività di integrazione nella scuola secondaria di I Grado
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Infanzia

Primaria

Secondaria

di 1 grado

Scuola

•   Promuove ed organizza  incontri  tra

scuola, fa-miglia, ASP ed altre agenzie

educative del territorio

•   organizza e coordina incontri di studio e

di la-voro tra i docenti di sostegno e

curriculari   su  tematiche  inerenti

l'integrazione degli alunni disabili

•   Collabora  alla  stesura  di  specifici

progetti in favore degli alunni disabili

•   Effettua il monitoraggio e la valutazione

delle iniziative effettuate e ne cura la

documenta-zione.

CompitiDocente

Responsabile

3e

Area/

lettera

3e) Coordinamento delle attività di integrazione nella scuola dell'infanzia e

primaria.

3f) Coordinamento delle attività di integrazione nella scuola secondaria di I

Grado.

piccoli gruppi omogenei ( per livello) ed
eterogenei,    laboratori    informatici

finalizzati all'attivazione di processi di

auto-apprendimento

•   Effettua il monitoraggio e la valutazione

delle  attività  di  recupero  e/o  di
compensazione    (dati      statistici,

percentuali, etc.)
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Secondaria di 1

grado

Infanzia/Primaria

Scuola

- Organizzazione dei servizi

Organizzazione  del  processo

formativo

- Funzionamento Organi Collegiali

•  Propone l'utilizzo (previa selezione)

di appo-siti strumenti di autoanalisi

relativi a:

sull'autovalutazione d'Istituto

•  Organizza  e  coordina  gruppi di

studio e di lavoro sull'autoanalisi e

Compiti

Responsabile

Docente

5b

5a

lettera

Area/

AREA 5- AUTOANALISI E AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO

5a) Coordinamento degli adempimenti relativi all'autoanalisi e all'autovalutazione

d'Istituto e alle prove INVALSI relativamente alla scuola primaria

5b) Coordinamento degli adempimenti relativi all'autoanalisi e all'autovalutazione

d'Istituto e alle prove INVALSI relativamente alla scuola secondaria di primo

grado.

Infanzia/Prim
aria/

Secondaria

di 1 grado

Scuola

• Promuove ed organizza le attività motorie e sportiv
nei tre ordini di scuola, cura gli adempimenti
propedeutici ed il monitoraggio

CompitiDocente

Responsabil

e

4 a)

Area/

letter

a

AREA 4- REALIZZAZIONE DI PROGETTI FORMATIVI D^INTESA CON ENTI ED

ISTITUZIONI ESTERNI ALLE SCUOLE

4a) Coordinamento delle attività motorie relative alla scuola dell'infanzia ,primaria e

secondaria



Tutti i docenti sopraelencati (AREA 2, 3, 4, 5) risultano in possesso dei requisiti

necessari per l'espletamento delle funzioni strumentali assegnate, secondo le

modalità stabilite dal Collegio dei Docenti, congruenti con le finalità contenute nel

Piano dell'Offerta Formativa.

Organizzazione oraria dell^Istituto

ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE

Le sezioni di scuola dell'infanzia statale "M. Bragaglia", funzionanti a tempo

normale, osserveranno il seguente orario:

40 ore => (h. 8,00 /16,00 -> per 5 gg. settimanali)

Le sezioni di scuola dell'infanzia statale "Titina De Filippo" I e II, funzionanti a tempo

ridotto, osserveranno il seguente orario:

25 ore => (h. 8,00 /13,00 -> per 5 gg. settimanali)

ACCOGLIENZA

Saranno attivati i seguenti servizi aggiuntivi connessi con l'orario ed organizzabili

d'intesa con il Comune di Palermo:

0 ACCOGLIENZA pre-scuola (Infanzia/Primaria) => h 7,45/8,00 (da Lunedì a Venerdì)

0 ACCOGLIENZA post-scuola (Infanzia Regionale) => h 13,00-13,30/14,00 (da Lunedì

a venerdì)

SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE

La sezione di scuola dell'infanzia regionale, funzionante a tempo ridotto, osserverà il

seguente orario:

25 ore => (h. 8,00 /13,00 -> per 5 gg. settimanali)

SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria effettuerà il seguente orario:

34

• Cura gli adempimenti connessi alla

somministrazione delle PROVE

INVALSI
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•27 ore obbligatorie: h. 8.10/13.10 (lunedì, mercoledì, venerdì), h 8.10/14.10

(martedì e giovedì)
•30 ore (27 ore obbligatorie + 3 ore facoltative) h 8,10/14,10 (da Lunedì a

Venerdì)

SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO

30 ore obbligatorie (tempo normale) => h 8,00/14,00 (da Lunedì a Venerdì)

30 ore obbligatorie + 2 ore di strumento musicale (corso musicale) => h 8,00/14,00

(da Lunedì a Venerdì) + strumento musicale nel pomeriggio da concordare con il

docente all'inizio dell'anno scolastico

36 ore obbligatorie (tempo prolungato) => h 8,00/14,00 (Lunedì, Mercoledì e

Venerdì) +

h 8,00/17,00 (Martedì e Giovedì)

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

In relazione al Piano Nazionale Scuola Digitale l'Istituto ha individuato tre grandi

linee di attività:

-Miglioramento dotazioni hardware (partecipando ai finanziamenti PON 2014-20

FERS banditi dal Ministero nel 2015 sia per l'ampliamento della rete LAN/LAW

che per la realizzazione degli ambienti digitali richiedendo il finanziamento per

dotarsi di LIM).
-Potenziamento  dell'utilizzo  delle  tecnologie  nelle  attività  didattiche  e

ampliamento delle attività, adesione al Pon FSE 2014-2020 e a tutte le iniziative

proposte dal MIUR

-Formazione insegnanti

In data 30/06/2016 /'/ Collegio Docenti ha individuato la figura dell'animatore digitale
nella persona della professoressa Tamburello Sonia, docente di Matematica della

scuola secondaria di I grado, che si farà carico

•Di coordinare la diffusione dell'innovazione didattica nella scuola e delle

attività previste del PNSD previste nel PTOF.
•Di stimolare la formazione dei docenti, promuovendo corsi di formazione a

sostegno di un approccio alla didattica che utilizzi le nuove tecnologie,

organizzando laboratori formativi per la condivisione di buone pratiche.
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•Di favorire il coinvolgimento degli alunni introducendo nel curricolo degli studi

contenuti  innovativi,  come  ad  esempio  l'avviamento  al   pensiero

computazionale fin dalla primaria, o anche gemellaggi E-Twinning.

•Di favorire inoltre il coinvolgimento delle famiglie, organizzando dei momenti

formativi aperti  al territorio, sulle tematiche del PNSD, finalizzati alla

condivisione della cultura digitale.

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
PERSONALE DOCENTE

II Collegio dei Docenti si impegna a partecipare:
Ad iniziative promosse dall'Amministrazione sia a livello nazionale che periferico;

Ad attività di aggiornamento promosse ed organizzate dalla scuola o da reti di scuole

su progetto finanziato dall'Amministrazione;
Ad iniziative di auto-aggiornamento su progetto deliberato dal Collegio dei Docenti

dell'Istituto;
Ad iniziative realizzate da soggetti esterni all'Amministrazione e da questa
autorizzate, alle quali il Collegio dei Docenti aderisce assumendole come attività alle

quali fare partecipare tutti o alcuni docenti.

Il Collegio dei Docenti, tenuto conto delle risultanze del RAV e delle indicazioni

del Decreto ministeriale n 797/2016,relativo al Piano nazionale di formazione

del personale docente per il triennio 2016/2019, ha deliberato il seguente

Piano delle attività di formazione e aggiornamento:

•Didattica inclusiva

•Didattica per Competenze

•Didattica interattiva
•Acquisizione/ potenziamento competenze Lingua straniera

•Potenziamento competenze di base

•Piano Sviluppo Scuola Digitale

•Valutazione

•La sicurezza a scuola

•Erasmus

•Formazione docenti neo immessi in ruolo

•Formazione musicale



MONITORAGGIO E VALUTAZIONE
MODI E TEMPI
Somministrazione di test iniziali, in itinere e finali.

SOGGETTI COINVOLTI:
Le docenti responsabili delle Funzioni Strumentali;

La Commissione per l'AUTO-VALUTAZIONE D'ISTITUTO;

II GRUPPO DI MIGLIORAMENTO
II Collegio dei docenti;
II GRUPPO di supporto alla Riforma dell'Ufficio Scolastico Provinciale e Regionale;
INVALSI (a livello nazionale).

Considerata la flessibilità del PTOF, durante il corso dell'anno scolastico, gli organi
collegiali procederanno ad un'attenta e costante verifica e valutazione del percorso

realizzato al fine di effettuare eventuali modifiche, pertanto:
II Gruppo di miglioramento valuterà lo stato di attuazione del Piano di
miglioramento
II Collegio dei docenti valuterà periodicamente la qualità dell'azione educativa
offerta dalla scuola;
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PERSONALE ATA
Corsi di formazione destinati al personale di Segreteria inerenti a tematiche da
individuare, tenuto conto dei bisogni formativi emergenti ( digitalizzazione servizi
amministrativi).
Corsi di formazione organizzati dal MIUR destinati al personale di Segreteria.

PERSONALE DOCENTE E ATA
Corsi di formazione specifici

Corsi di formazione specifici sulla SICUREZZA e sulla PRIVACY.

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE
I docenti dell'Istituto Comprensivo "Pestalozzi-Cavour" hanno il diritto/dovere di

partecipare alle suddette iniziative di formazione/aggiornamento; la partecipazione

dei docenti si effettuerà come segue:
a)Docenti referenti e/o coordinatori di progetti inseriti nel POF, corrispondenti al

tema del corso di aggiornamento;

b)Docenti che insegnano discipline corrispondenti o attinenti al tema del corso;

e) Un docente per ogni équipe/sezione.
I docenti partecipanti alle iniziative di aggiornamento sono tenuti a documentare la
partecipazione ed a relazionare al Collegio sulle attività effettuate.
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I Consigli di Classe, d'lnterclasse\lntersezione valuteranno ogni bimestre

l'andamento complessivo
dell'attività didattica delle classi\sezioni;
I docenti dell'equipe pedagogica valuteranno la loro organizzazione, la

progettazione, i risultati conseguiti dagli alunni.

Nel processo valutativo si procederà verificando la qualità e la produttività del
servizio scolastico, mediante il ricorso a tabulati, indicatori e questionari, che

attesteranno i risultati conseguiti.
In tal modo si valuterà contemporaneamente l'efficacia del POF nelle sue

specifiche funzioni: fattibilità, flessibilità, trasparenza, nell'ottica del

miglioramento del servizio.

Fabbisogno di personale a. s. 2017/2018

Organico Personale Docente

L'organico dell'autonomia dovrà essere il più possibile funzionale alle esigenze

didattiche , organizzative e progettuali al fine di garantire l'attuazione del Curriculo

di scuola.

Vengono pertanto riportati i dati dell'organico di fatto assegnato nell'anno

scolastico 2016/17, che dovrebbe essere confermato per l'anno scolastico

successivo salvo variazioni nel numero di classi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

-Posti comuni :N28

-Posti docenti sostegno:  N13 (di cui 4 in deroga)

-Posti docenti strumento:  N4

Tot. N45

SCUOLA PRIMARIA

-Posti comuni :N37

-Posti docenti di sostegno : N17 (di cui 7 in deroga)

-Religione: N4

Tot. N58

SCUOLA DELL'INFANZIA STATALE
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO

L'Organico di potenziamento è stato utilizzato per consentire:

-la sostituzione della docente vicaria parzialmente esonerata nell'a.s. 2017/18 ;

-la realizzazione di progetti in favore degli alunni con BES ;

-la sostituzione per un breve periodo (quota oraria) dei docenti assenti.

Nell'anno scolastico 2017/18 è così costituito :

-N 3 docenti posto comune di scuola primaria ;
-N 2 docenti posti di scuola secondaria di 1 grado ( N 1 docente classe di

concorso Lettere per n.13 ore, N 1 docente classe di concorso Educazione Fisica

per n 14 ore )
-Per l'anno scolastico successivo si auspica l'assegnazione del seguente organico

di potenziamento in quanto si ritiene condizione imprescindibile per il

raggiungimento degli obiettivi di miglioramento prefissati:

-N 3 docenti di posto comune di scuola primaria

-Per la scuola di secondaria di 1 grado in ordine di preferenza :

-N 1 docente di Lettere;

-N 1 docente di Arte;

-N 1 docente di Matematica;

2

1

1

.N

Nc

N

Tot

Religione

Posti comuni :

-Posti comuni :N12

-Posti docenti di sostegno : N5 (di cui 3 in deroga)

-Religione: Nl

Tot. N18

SCUOLA DELL'INFANZIA REGIONALE
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
D.ssa GERLANDA CUSCHERA

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi art.3 comma 2 Dlgs 39/93

ORGANICO PERSONALE ATA

L'Organico del personale ATA è così costituito:

-1   DSGA;
-N 6 Assistenti amministrativi (di cui 1 in deroga); + n 2 Co.Co.Co.

-N 16 collaboratori scolastici (di cui 1 in deroga).

Tenuto conto della complessità dell'organizzazione di questa Istituzione scolastica si

ritiene che il suddetto Organico sia sufficientemente funzionale alle esigenze del

servizio scolastico.

N 1 docente di Ed. Fisica.
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