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INTRODUZIONE 

 
 

 Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il documento fondamentale 
costitutivo dell' identità culturale e progettuale delle istituzioni  scolastiche ed  esplicita   la   
progettazione   curricolare,   extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 
adottano  nell'ambito della loro autonomia. (Legge 107 del 13 luglio 2015) 
Il predetto Piano contiene anche la programmazione delle attività formative rivolte al 
personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, nonché  la definizione delle risorse 
occorrenti in base alla quantificazione disposta per le istituzioni scolastiche. Il piano può 
essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre. 
 
Il Piano è coerente con: 

• Le “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
d’istruzione” del 2012 

• L' “Obiettivo 4 Agenda ONU 2030” del 2015 
• Il Documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari” del 2018 
• L’Atto di Indirizzo del Dirigente prot. n. 4740 del 10/10/2018 
• Le risultanze del processo di Autovalutazione dell’Istituto esplicitate nel RAV 
• Le priorità e traguardi individuati nel RAV 
• Il Piano di miglioramento, che fa parte integrante del presente PTOF 
• La Legge 107/2015 
• Il Decreto L.vo 62/2017 e note esplicative 

 
Il Piano è elaborato sulla base dei bisogni dell’utenza, della ricognizione delle risorse interne 
(richieste ed eventualmente assegnate) ed esterne a disposizione della Scuola e tiene conto 
del contesto culturale, sociale ed economico del territorio in cui la Scuola si colloca.  
Esso è aperto alle esigenze delle famiglie e alle proposte di Enti Locali e Associazioni, con 
cui la Scuola collabora ai fini della realizzazione di una varia e coerente offerta formativa. 
Nel Piano sono indicati: 

a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base 
del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia 
dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità, 
ferma restando la possibilità di istituire posti di sostegno in deroga nei limiti delle 
risorse previste a legislazione vigente 

b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa 
c) il fabbisogno relativo ai posti ai posti del personale amministrativo, tecnico e 

ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di 
quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n.190  

d) il fabbisogno di infrastrutture e di attrezzature materiali  
 
 
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa assicura l'attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle  scuole  di  ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la  
prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni,  al  fine  di informare e di 
sensibilizzare gli studenti, i docenti  e  i  genitori sulle tematiche indicate dall'articolo 5, 
comma 2, del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge  
15 ottobre 2013, n. 119,  nel  rispetto  dei  limiti  di  spesa  di  cui all'articolo  5-bis,   comma   
1,   primo   periodo,   del   predetto decreto-legge n. 93 del 2013.  
 
 
Il Piano assicura il riferimento agli obiettivi strategici di cui al comma 7 della legge 
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107/2015. In particolare, gli obiettivi formativi individuati come prioritari dall’I.C. POLO 1 
sono i seguenti: 
 
a) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva  e democratica    
attraverso    la    valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra  le  culture,  il  sostegno  dell'assunzione  di  responsabilità nonché 
della solidarietà e della  cura  dei  beni  comuni  e  della consapevolezza  dei  diritti  e  dei  
doveri; sviluppo  di   comportamenti   responsabili   ispirati   alla conoscenza  e  al  rispetto  
della  legalità,  della  sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle  
attività culturali;  
b) Potenziamento   delle   competenze   matematico-logiche    e scientifiche;  
c) Sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,   con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media 
d) Valorizzazione e potenziamento delle competenze  linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua  inglese e ad altre lingue  dell'Unione  europea 
e) Potenziamento delle competenze nella pratica e  nella  cultura musicali, nell'arte e  
nella  storia  dell'arte,  nel  cinema,  nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione 
delle  immagini  e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e  degli  altri istituti 
pubblici e privati operanti in tali settori;  
f)  Potenziamento  delle  discipline  motorie   e   sviluppo   di comportamenti ispirati a 
uno stile  di  vita  sano,  con  particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e 
allo sport,  e attenzione  alla  tutela  del  diritto  allo  studio  degli  studenti praticanti attività 
sportiva agonistica. 
 
Il Piano è coerente con il Documento ministeriale “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” del 
2018, che rappresenta una rilettura delle Indicazioni nazionali del 2012, attraverso le lenti 
della cittadinanza e della sostenibilità, al fine di garantire a tutti gli studenti le competenze 
chiave per affrontare i cambiamenti e le sfide del presente, proiettarsi al meglio nel futuro e 
diventare cittadini attivi e consapevoli.  
Cittadinanza e sostenibilità, trasversali  

� ai Campi di esperienza nella scuola dell'Infanzia 
� agli Ambiti disciplinari nella Scuola Primaria 
� alle Discipline nella Scuola Secondaria di I Grado. 
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IL NOSTRO ISTITUTO  

 

L’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatone nasce il 1° Settembre 2012 in seguito al 

dimensionamento scolastico, attuato in applicazione della Legge 111 del 15 luglio 2011.   

                                             I PLESSI  

Scuola dell’Infanzia “ Don Bosco”   -  Via A.De Pace, Tel: 0833864393 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scuola Primaria- Plesso “ G. Susanna”   -  Via A.Colitta,Tel: 0833204108 
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Scuola Primaria- Plesso  “Don l. Milani”   -  Via XX Settembre, n. 229,Tel: 0833863101 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola Secondaria I grado  “A. De Ferrariis”   -  Via Cadorna, n.77,Tel: 0833204104 
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ORARIO APERTURA UFFICI AL PUBBLICO  

La Direzione ha sede presso la Scuola Primaria “ Don L. Milani”. 

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Adele Polo riceve su appuntamento nei seguenti giorni e 

orari: 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

11,00-13,00 11,00-13,00 11,00-13,00 11,00-13,00 11,00-13,00 

 

L’orario di apertura degli Uffici di Segreteria al pubblico è il seguente: 

 

Lunedì dalle ore     11,00    alle ore 13,00  

Martedì  dalle ore     11,00    alle ore 13,00  

Mercoledì dalle ore     11,00    alle ore 13,00  

Giovedì dalle ore     11,00    alle ore 13,00 dalle ore 16,00    alle ore 18,00 

Venerdì dalle ore     11,00    alle ore 13,00  

 

Info: 

Sito della Scuola: www.istitutocomprensivo1galatone.gov.it 

Email Scuola: PEO leic894009@istruzione.it; PEC leic894009@pec.istruzione.it 

La Scuola ha attivato un canale Telegram, che sul proprio smartphone, scaricata 

l'applicazione,  consente di essere informati in tempo reale  su quanto pubblicato sul Sito 

istituzionale, attraverso il Codice di accesso: t.me/polo1galatone. 

L'Istituto Comprensivo Polo 1 è titolare di una fan page sul social FB, che ha una funzione 

informativa e divulgativa, a cui chiunque, iscritto a fb, può collegarsi per prendere visione 

delle attività scolastiche che si svolgono. 
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IL TERRITORIO  

 

La città di Galatone, un centro urbano di medie dimensioni, si colloca a 

sud-ovest della provincia di Lecce, nel Salento Meridionale. Il suo 

territorio si affaccia sul versante ionico per un tratto di costa di circa un 

chilometro; questo breve tratto costiero è denominato La Reggia. 

Distante 25 km da Lecce, l’agro di Galatone è delimitato dai territori 

di Nardò, Galatina, Seclì, Neviano, Sannicola. Il territorio comunale, esteso 

4654 ettari, si allunga piatto ed uniforme a Nord, ma si eleva gradatamente a 

Sud, fino a raggiungere 113 metri slm nella Serra dei Campilatini, estrema propaggine 

appenninica. Galatone registra una popolazione di 15.936 abitanti, di cui 7578 uomini e 8358 

donne. 

Il territorio, in questi ultimi anni, si è aperto sempre più ad attività artigianali e ad 

iniziative industriali di vario genere con prevalenza del settore secondario (piccole e medie 

aziende agrituristiche, artigianali e manifatturiere; industrie di piccole dimensioni, 

cooperative vinicole ed olearie) e di quello terziario (commercio fisso ed ambulante, 

all’ingrosso e al dettaglio, con presenza di alcuni supermercati). Tuttavia, la negativa 

congiuntura economica, che investe attualmente l’Europa, ha reso anche il nostro tessuto 

economico particolarmente precario. 

La disoccupazione rimane, pertanto, un grave problema, che investe buona parte della 

popolazione e soprattutto i giovani e le donne.  

Sul territorio, oltre al nostro Istituto sono presenti l’Istituto Comprensivo Polo 2  e 

l’I.I.S.S. “E. Medi”. 
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LA VISION DELL’I.C. POLO 1 
“Scuola come luogo di aggregazione e di valorizzazione della persona” 

 
 
 

LA MISSION 
“Promuovere il successo formativo mirando alla crescita umana e allo sviluppo delle 

Competenze chiave e di quelle di Cittadinanza” 
 

“Fornire un’educazione di qualità, equa e inclusiva, e opportunità di apprendimento per tutti” 
(Obiettivo 4 Agenda ONU 2030) 

 

 

ATTRAVERSO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

una didattica 
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e 
personalizzata 

la valorizzazione 
delle eccellenze 

l’intesa con famiglie e 
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un’azione di 
orientamento 

la continuità tra 
i vari segmenti 
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10

INTESA CON FAMIGLIE E AGENZIE EDUCATIVE 

La maggior parte dei genitori dei nostri alunni segue l’educazione dei figli, ma non 

sempre riesce ad accostarsi in maniera adeguata ai loro problemi. Dalla lettura dei dati 

relativi al nostro territorio infatti emergono fenomeni di disagio, e rari casi di dispersione 

scolastica e devianza minorile.  

Il compito di affrontare le varie problematiche e di cercare possibili soluzioni viene 

così affidato dalle famiglie in primo luogo alla Scuola, che a sua volta si interfaccia con altre 

Agenzie presenti sul territorio tra cui: 

• Forze dell’Ordine (Carabinieri e Polizia Municipale) 

• Parrocchie 

• Consultorio familiare comunale 

• Consultorio familiare diocesano  

• Centro Servizi sociali 

• Protezione civile 

• Caritas diocesana 

Nella nostra cittadina sono presenti varie Strutture e Centri culturali e di volontariato. 

La  nostra Scuola ha instaurato rapporti di collaborazione con: 

• Biblioteca Comunale 

• Associazioni Cattoliche 

• Gruppi Scout 

• Pro Loco 

• Galatonesi a raccolta 

• Associazioni Culturali 

- Caledda 

- CreattivaMens 

- Work in progress 

- Associazione Open your minds 

- Associazione musicale D. Gira 

- Lions Club International 

• Associazioni sportive 

• Centro sportivo polivalente 

• “Pace e bene onlus” 
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UNA DIDATTICA INCLUSIVA E PERSONALIZZATA  

 

La Scuola ha costituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione con le seguenti 

funzioni: 

• rilevare i Bisogni Educativi Speciali (BES) presenti nella scuola: alunni con 

disabilità certificate, 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;  

• raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in 

funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con 

azioni strategiche dell’Amministrazione; 

• effettuare focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

• rilevare, monitorare e valutare il livello di inclusività della scuola; 

• elaborare una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli alunni 

con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico. 

 

I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto presta particolare attenzione alle attività d’inclusione per studenti con 

Bisogni Educativi Speciali (BES) che per ragioni molteplici, quali disabilità, disturbi 

specifici di apprendimento, disturbi evolutivi specifici e/o svantaggio socio-economico, 

linguistico o culturale necessitano di attenzioni particolari. 

La Scuola promuove e realizza l’inclusione degli alunni diversamente abili nel pieno 

rispetto dei valori, della dignità e delle reali capacità e potenzialità della persona. 

Le decisioni generali relative al piano delle attività didattiche sono prese dal gruppo 

integrato, costituito dagli operatori ASL, dall’operatore psicopedagogico, dai docenti 

curriculari, dal Dirigente Scolastico e dai genitori.  

Le attività di sostegno realizzate da un docente specializzato, sono programmate con i 

docenti titolari della classe secondo un Piano di intervento individualizzato (P.E.I) che 

contiene: 

1. Analisi della situazione iniziale, relativa ai seguenti assi: 

• Asse socio-affettivo-relazionale 
• Asse cognitivo 

• Asse motorio-prassico 
• Asse dell’apprendimento 
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2. La definizione degli obiettivi educativi e didattici utili ad una inclusione e 

socializzazione sia nel piccolo gruppo di lavoro, sia nel gruppo classe, sia nel 

gruppo allargato dell’Istituto.  

3. Individuazione degli strumenti, metodi, strategie e materiali di lavoro più adatti. 

4. Costante verifica in itinere dell’adeguatezza della programmazione educativa. 

L’insegnante di sostegno è contitolare e corresponsabile della classe in cui è inserito 

l’alunno diversamente abile e garantisce un reale supporto all’intera classe 

nell’adozione di strategie e metodologie integrative. 

Gli interventi dei docenti sono rivolti a favorire l’inserimento pieno dell’alunno nelle 

attività della classe e il potenziamento delle abilità di base. La Scuola garantisce la 

continuità educativa fra i diversi gradi di istruzione prevedendo momenti di 

consultazione e confronto tra insegnanti dei vari ordini scolastici insieme con la stesura 

di un fascicolo personale che accompagna l’alunno lungo tutto il suo percorso 

scolastico. 

La nostra scuola, inoltre, è particolarmente sensibile alle difficoltà legate ai Disturbi 

Specifici dell’Apprendimento (DSA), ai deficit del linguaggio, dell’attenzione e 

dell’iperattività (ADHD).  

I docenti, dopo aver rilevato le difficoltà, attivano percorsi individualizzati attraverso la 

stesura di un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 

Il PDP è il documento che garantisce all’alunno l’opportunità di una didattica il più 

possibile funzionale al suo modo di apprendere e individua le metodologie, gli 

strumenti compensativi, le misure dispensative e le strategie più adeguate al 

raggiungimento del successo scolastico. 

 

INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI  

Allo scopo di favorire la frequenza e l'integrazione scolastica degli alunni 

stranieri, il nostro Istituto mette in atto iniziative mirate a: 

•••• creare un clima di accoglienza in modo da ridurre al minimo negli alunni stranieri la 

difficoltà di inserimento in una nuova realtà; 

•••• facilitare l'apprendimento della Lingua italiana; 

•••• inserire nelle varie discipline approfondimenti storici, geografici, religiosi e culturali 

in genere riguardanti i Paesi di provenienza al fine di evidenziarne l'importanza dei 

valori peculiari; 

•••• attingere al patrimonio letterario e artistico del Paese e dell'area di riferimento per 

valorizzare le radici culturali; 

•••• ampliare l’offerta formativa coinvolgendo maggiormente i ragazzi con attività 
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motivanti. 

La presenza nella scuola di alunni stranieri rappresenta un valore aggiunto. 

 
LA VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 
La nostra Scuola, nell’intento di rispettare stili di apprendimento e potenzialità di 

ciascun alunno, pone in essere metodologie ed attività che valorizzano anche le 

eccellenze con la finalità di creare un clima motivante e collaborativo e di far emergere 

attitudini anche finalizzate alle scelte future. 

La Scuola annualmente partecipa a Giochi Matematici a carattere nazionale, Giochi 

Sportivi Studenteschi, Concorsi, Rassegne musicali; realizza Mostre Artistiche, 

Rappresentazioni Teatrali, Concerti e Saggi musicali. 

 

UN’AZIONE DI ORIENTAMENTO 
 

L'attività di orientamento ha come scopo fondamentale quello di aiutare l’alunno a 

tracciare un progetto di vita dopo aver preso consapevolezza:  

• dei propri bisogni, per rinforzare la motivazione allo studio e colmare lacune nella 

preparazione di base; 

• delle proprie potenzialità, capacità latenti e non ancora espresse; 

• delle proprie attitudini, capacità manifeste. 

La nostra scuola collabora con le scuole superiori del nostro paese e dei paesi vicini. 

Le attività sono svolte da tutti gli insegnanti della scuola nel proprio ambito. 

 

FORME DI ORIENTAMENTO  

Orientamento formativo Orientamento informativo 

• Costruzione progressiva e 
consapevolezza della propria 
identità 
• Scoperta di attitudini e 
interessi e loro potenziamento 
in funzione di un processo di 
studio, di lavoro, di vita 
• Promozione delle capacità di 
vagliare criticamente le 
informazioni, di decidere, di 
progettare 

Promozione della conoscenza dei 
percorsi scolastici e delle 
opportunità lavorative 
• Illustrazione delle caratteristiche 
delle diverse figure professionali 
• Presentazione dei vari aspetti del 
mondo del lavoro  
• Descrizione dell’evoluzione della 
realtà e delle attese del mondo del 
lavoro 
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LA CONTINUITÀ TRA I VARI SEGMENTI SCOLASTICI 
 

Dalla Scuola dell’Infanzia fino alla Scuola Secondaria di I grado il nostro Istituto si 

propone innanzitutto di operare in continuità. Ciò significa che il percorso educativo iniziato 

nella Scuola dell’Infanzia viene coerentemente ripreso nella Scuola Primaria e poi nella 

Scuola Secondaria di I grado per quanto riguarda finalità, obiettivi e strategie impiegate, così 

come sottolineato nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo (settembre 2012). 

Negli anni dell'infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce il vissuto dei 

bambini in una prospettiva evolutiva; le attività educative offrono occasioni di crescita 

all'interno di un contesto orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo 

di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 

Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare 

le esperienze con approcci educativi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di 

conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i 

diversi saperi. 

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 

scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è 

progressivo e continuo. L’essere un Istituto Comprensivo consente la progettazione di un 

unico curricolo verticale e facilita il raccordo con il secondo ciclo del sistema di istruzione e 

formazione. 
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La Scuola dell'infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è 

la risposta al loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo 

culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui 

diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei documenti dell'Unione Europea.  

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 

della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e 

di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo 

sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità. 

Al centro del curricolo si colloca la promozione delle competenze di base (cognitive, 

emotive, sociali) che strutturano la crescita di ogni bambino. Suggestive a questo proposito 

sono le osservazioni contenute nel campo di esperienza “il sé e l’altro” che prefigura la 

promozione di una cittadinanza attiva e responsabile 

I docenti della scuola dell’Infanzia, tenendo conto degli interessi, dei bisogni, delle 

esperienze e capacità già maturate del bambino, programmano percorsi educativi e didattici 

nei diversi campi di esperienza che offrono un insieme di oggetti, situazioni, immagini e 

linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura. 
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Il Primo Ciclo d'Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di Primo Grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per 

l'apprendimento e lo sviluppo dell'identità degli alunni, nel quale si pongono le basi, si 

sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo 

l'intero arco della vita. 

La finalità del primo ciclo  è l'acquisizione delle conoscenze e delle abilità 

fondamentali per sviluppare le competenze culturali di base nella prospettiva del pieno 

sviluppo della persona. Per realizzare tale finalità la scuola concorre con altre 

istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza, cura l'accesso facilitato per 

gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e contrasta la 

dispersione, valorizza il talento e le inclinazioni di ciascuno, persegue con ogni mezzo 

il miglioramento della qualità del sistema di istruzione. 

In questa prospettiva la nostra scuola pone particolare attenzione ai processi di 

apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell'elaborare il 

senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

 

 

 

La scuola del primo ciclo introduce la conoscenza della Carta Costituzionale in 

particolare la prima parte e gli articoli riguardanti l’organizzazione dello Stato.  
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L’educazione alla Cittadinanza è trasversale al Curricolo e alle Competenze disciplinari: 
“È compito peculiare del primo ciclo scolastico porre le basi per l’esercizio della 

cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti promossi nella scuola 
dell’infanzia”  (Dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione)  

 

CITTADINANZA ATTIVA  SI TRADUCE IN : 
 

� Prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente 

� Cooperare ed essere solidali 

� Agire con legalità 

� Essere responsabili 

� Partecipare 

� Accogliere le differenze come risorse e opportunità 

� Imparare ad apprendere per tutto il corso della vita 

� Comunicare con gli altri attraverso tutti i linguaggi 

Allo sviluppo della cittadinanza attiva concorrono tutte le discipline: 
 

Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze 

                                              
� per porre le basi per la costruzione di conoscenze e facilitare il confronto tra culture 

diverse 
� per comunicare efficacemente 
� per prevenire e contrastare fenomeni di marginalità ed esclusione 

 

Gli ambiti della storia e della geografia 

                                                   
� per indagare come l’umanità, nel tempo e nello spazio, abbia affrontato e risolto i 

problemi di convivenza, di organizzazione sociale, di approvvigionamento delle risorse e 
di difesa 

� per educare alla memoria, comprendere il presente e pianificare il futuro 
� per spiegare l’interazione tra l’uomo e il proprio ambiente di vita 
� per conoscere e tutelare gli ecosistemi terrestri e sviluppare una coscienza ecosostenibile  
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Il pensiero matematico 

                                                        
� per favorire un approccio razionale ai problemi che la realtà pone 
� per sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di 

comprendere i punti di vista degli altri 
� per contrastare il proliferare di informazioni false e incontrollate 

 
Il pensiero computazionale 

                                                     
� per risolvere problemi di varia natura pianificando strategie attraverso metodi e 

strumenti specifici 
� per non essere dipendenti dagli strumenti tecnologici  

 
Il pensiero scientifico 

                                                  
� per porsi domande, costruire ipotesi e verificare 
� per costruire un pensiero logico e critico 

 
Le Arti per la cittadinanza 
 

                                               
� per esprimersi con modalità diverse 
� per conoscere e salvaguardare i beni artistici, ambientali e culturali  

 
Il corpo e il movimento 

                                    
� per comunicare ed esprimersi attraverso il corpo 
� per adottare stili di vita corretti 
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI 
CITTADINANZA AL TERMINE DEL PRIMO CICLO  
Tutte le discipline concorrono al raggiungimento delle Competenze di Cittadinanza, fissate 
nel D.M.139/07, le quali intendono “favorire il pieno sviluppo della persona nella 
costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva 
interazione con la realtà naturale e sociale”. Allo sviluppo di tali Competenze è riferita la 
valutazione del comportamento, così come indicato nel D.L. 62/17.  
 

AMBITO COMPETENZE DI CITTADINANZA  

COSTRUZIONE 
DEL SE' 

Imparare ad imparare:  
organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed utilizzando varie 
fonti e varie modalità di informazione e di formazione (formale, non formale ed 
informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del 
proprio metodo di studio e di lavoro.  

Progettare:  
elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e 
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo 
strategie di azione e verificando i risultati raggiunti. 

RELAZIONE 
CON GLI ALTRI  

Comunicare:  
comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e 
di complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, 
scientifico, simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e 
multimediali) e rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, 
atteggiamenti, stati d’animo, emozioni e diverse conoscenze disciplinari, mediante 
diversi supporti   

Collaborare e partecipare: 
interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie ed 
altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed 
alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali 
degli altri. 

Agire in modo autonomo e responsabile: 
sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo 
interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità 
comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 

RAPPORTO 
CON LA 
REALTA' 

Risolvere problemi:  
affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le 
fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni 
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.  

Individuare collegamenti e relazioni:  
individuare e rappresentare, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e 
relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti 
disciplinari, e lontani nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, 
individuando analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro 
natura probabilistica.  

Acquisire ed interpretare l’informazione: 
acquisire ed interpretare criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed 
attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, 
distinguendo fatti e opinioni.  
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DIDATTICA PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 

Una competenza è un insieme equilibrato di conoscenze, abilità e saper fare. 

Essa è il patrimonio complessivo di risorse di un individuo nel momento in cui egli 

affronta una prestazione, la risoluzione di un problema, una situazione, lo svolgimento 

di un compito nella vita quotidiana. Esse richiedono responsabilità ed autonomia 

Nell’ambito del sistema di istruzione le competenze di base sono indispensabili ad ogni 

ragazza e ragazzo per gestire la propria vita quotidiana in maniera efficace e compiuta, 

per riuscire a porsi degli obiettivi e fare ciò che è necessario per raggiungerli, per 

immaginare il proprio futuro, come lo si desidera e come ci si augura che sia e per 

vederlo realizzato. 

Il 18 Dicembre 2006 il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno 

emanato la “Raccomandazione” relativa a Competenze chiave per l’apprendimento 

permanente.  

Le Competenze chiave, che in Italia sono richiamate nelle “Indicazioni nazionali per il 

curricolo della scuola dell’Infanzia e del Primo ciclo d’istruzione 2012”, vengono 

individuate in riferimento a otto ambiti: 

• comunicazione nella madrelingua; 

• comunicazione nelle lingue straniere; 

• competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologia; 

• competenza digitale; 

• imparare ad imparare; 

• competenze sociali e civiche; 

• spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

• consapevolezza ed espressione culturale;  

La nostra Scuola ha realizzato un curricolo verticale per discipline, unitario, 

organico e organizzato per competenze chiave, secondo obiettivi di apprendimento, 

articolati in abilità e conoscenze in riferimento ai Traguardi delle Indicazioni 

(www.istitutocomprensivo1galatone.gov.it/VARIE/curricoloverticalecompleto.pdf) 

 

Per consentire agli allievi di sviluppare tali competenze è indispensabile una didattica 

attiva; essa si fonda sul presupposto che gli studenti apprendono meglio quando 

costruiscono il loro sapere in modo attivo vale a dire attraverso la valorizzazione della 

propria esperienza. Le metodologie didattiche messe in atto dai docenti in tal senso 
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sono: 

• metodo induttivo/deduttivo 

• metodo laboratoriale 

• flipped classroom 

• lavoro di gruppo 

• brainstorming 

• problem solving 
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Un’opportunità  in più….. 

       CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE 
“La musica è necessaria al vivere civile 

dell’uomo, è necessaria alla vita, può cambiarla, 

migliorarla e, in alcuni casi, può addirittura 

salvarla.”  C. Abbado 

 

 

L’Indirizzo musicale è una opportunità specifica ed esclusiva del nostro Istituto 

Comprensivo sul territorio galatonese. 

Esso, attraverso lezioni individuali e d’insieme, mira ad arricchire la crescita 

dell’alunno e ad affinarne l’armonia personale e la sensibilità artistica. 

Gli alunni ammessi al Corso effettuano, nell’ambito dell’attività curriculare, tre ore a 

piccoli gruppi, per teoria, solfeggio, strumento, ascolto partecipato e musica d’insieme (in 

orario pomeridiano con due rientri settimanali). 

 Per essere ammessi bisogna sostenere una prova orientativo-attitudinale (come da 

D.M. 6 agosto 1999, n. 201), che non prevede competenze tecniche specifiche. Essa, 

effettuata dopo la presentazione delle domande di iscrizione, verte su elementi ritmici e di 

intonazione, pertanto non è richiesta alcuna preparazione strumentale pregressa. Dopo tale 

prova, viene stilata e pubblicata una graduatoria ove sono riportati punteggio e relativo 

strumento musicale assegnato. La frequenza al Corso è obbligatoria.  

Il Regolamento del Corso ad Indirizzo musicale, in cui sono dettagliate regole e 

organizzazione, è consultabile sul Sito Istituzionale dell'I.C. Polo 1. 

Come ogni disciplina, anche lo strumento musicale verrà valutato con voto numerico 

nel Documento di Valutazione e in sede di esame di Stato verrà verificata, nell’ambito del 

previsto colloquio pluridisciplinare, la competenza musicale raggiunta. 

Il nostro Istituto ha sottoscritto una Rete con l’Istituto comprensivo di Matino, 

finalizzata alla realizzazione di rassegne musicali. Inoltre, gli alunni dell’Indirizzo musicale 

partecipano a saggi di classe, concerti e concorsi per la categoria specifica del proprio 

strumento, eventi e manifestazioni sul Territorio, sviluppando l’autostima, l’autocontrollo, il 

rispetto degli altri. 
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                                                    IL REGISTRO ELETTRONICO  

 

 

 

 

 

 

 

La nostra scuola adotta il registro elettronico in sostituzione di quello cartaceo, utilizzando il 

software messo a disposizione da ARGO. Esso permette di gestire il registro di classe, dei 

docenti, le schede di valutazione e le comunicazioni con le famiglie (voti, assenze, note 

disciplinari, attività svolte e assegnate).  L’accesso alle famiglie è consentito attraverso 

password personali richieste all’Ufficio. 

Tale sistema di interazione scuola-famiglia è in linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale. 
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VERIFICA E VALUTAZIONE  

 

La valutazione è un processo costante e continuo in stretta connessione con la Progettazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Per la VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, DELLE COMPETENZE E DEL 

COMPORTAMENTO degli alunni, si fa riferimento al “REGOLAMENTO di 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI”.  

(http://www.istitutocomprensivo1galatone.gov.it/VARIE/REGOLAMENTOVALUTAZIONEPOLO1.pdf) 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Valutazione esterna 

INVALSI 
 

 

VALUTAZIONE 

2 
Valutazione di Sistema a 

cura del GAV, che elabora il 
RAV e il PDM 

1 
Valutazione degli 

Apprendimenti, delle 
Competenze e del 
Comportamento  
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2. VALUTAZIONE DI SISTEMA 

L’autovalutazione di Istituto è uno strumento indispensabile per analizzare lo stato di 

funzionamento della scuola e orientare la sua azione di miglioramento. Essa, perciò, 

non può essere una semplice sporadica riflessione, ma dev’essere un’attività 

valutativa sistematica con cui la scuola interroga se stessa e il suo funzionamento, 

riconosce le sue peculiarità e i propri limiti. La nostra scuola dunque si fa carico dei 

risultati del proprio lavoro e ne ‘rende conto’ ai soggetti interni ed esterni, 

potenziando in questo modo la sua natura professionale e la sua autonomia 

decisionale. In questa prospettiva, le modalità autovalutative non si esauriscono 

nell’analisi e nel giudizio dell’esistente, bensì sono orientate verso il futuro. In questo 

senso e per tali finalità la nostra proposta di autovalutazione d’Istituto tiene conto 

della valutazione delle prestazioni individuali professionali, della qualità attesa dagli 

alunni e dalle famiglie, monitorata attraverso la raccolta delle informazioni valutative, 

la tabulazione dei dati e l’interpretazione dei risultati. 

Scopo dell’autovalutazione di Istituto è: 

• uscire dall’autoreferenzialità 

• avere alleati nel cambiamento, evento necessario per realizzare una scuola al passo 

con i tempi 

• coinvolgere, in modo attivo e consapevole, tutti i protagonisti nella valutazione di 

Istituto. 

 

Obiettivi dell’autovalutazione: 

• Far emergere i problemi di funzionamento e individuarne le strategie di soluzione 

• Prendere atto di ciò che ha dato risultati positivi 

• Innalzare la qualità del servizio scolastico 

3. VALUTAZIONE ESTERNA 
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• Il Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) valuta l’efficienza e l’efficacia del 

sistema educativo di istruzione e formazione.  

 

A partire dall’a.s. 14/15 la Scuola porta avanti un processo di autovalutazione 

utilizzando come strumento di lavoro una specifica piattaforma messa a disposizione 

dal MIUR che termina con un Rapporto di Autovalutazione (RAV). Sulla base dei 

risultati dell’Autovalutazione la Scuola ha predisposto e sta attuando il Piano di 

Miglioramento (PDM). A partire da marzo 2016 è stata avviata la valutazione esterna 

delle scuole. La valutazione esterna è effettuata dall’INVALSI attraverso il NEV 

(Nucleo Esterno di Valutazione) e valuta i seguenti aspetti: 

� contesto e risorse umane 

� esiti degli apprendimenti anche in riferimento alle prove INVALSI 

� processi educativi e didattici 

� processi gestionali e organizzativi 

� individuazione delle priorità e obiettivi di miglioramento  

� ambienti di apprendimento-inclusione-differenziazione 

� continuità e orientamento  

� integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie  

  

Le risultanze del RAV rappresentano il punto di partenza per l’elaborazione del Piano 

di Miglioramento e per la redazione del presente PTOF. 

 

• PROVE INVALSI   

Il D. Lgs. 62/2017 ha apportato delle novità relative alle 

Prove Invalsi: 

- nella Scuola Primaria le prove si svolgono in modalità 

cartacea, fornite dall'Istituto INVALSI: le classi II 

svolgono le prove di Italiano e Matematica, le classi V svolgono le prove di Italiano, 

Matematica e Inglese (art. 4). 

- nella Scuola Secondaria di Primo Grado le prove si svolgono in modalità computer 

based (art. 7): le classi III svolgono le prove di Italiano, Matematica e Inglese in un 

periodo orientativamente  compreso tra l'1 aprile e il 18 aprile di ogni anno, quindi al di 

fuori delle prove d’Esame. La partecipazione alle Prove Invalsi costituisce requisito di 

ammissione all’Esame conclusivo del Primo ciclo di Istruzione. 

Gli esiti confluiranno nella Certificazione delle Competenze in livelli descrittivi distinti 

per Italiano (6 livelli), Matematica (6 livelli), comprensione della lettura della lingua 
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inglese (4 livelli) e dell’ascolto (4 livelli) (art. 9, D. Lgs. 62/2017 e art. 4 D.M. 

742/2017). 

L’INVALSI predispone e redige una sezione della certificazione delle competenze, 

disponibile per le scuole entro la fine dell’anno scolastico, comunque prima dello 

scrutinio  

finale. 

La restituzione dei risultati delle prove, effettuata annualmente dall’Invalsi, è oggetto 

di analisi da parte dei docenti, dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti Disciplinari, in 

cui si dettagliano i risultati delle singole classi e dei singoli alunni. Attraverso l’esame 

delle risposte errate è possibile, infatti, rivedere la progettazione didattica e prevedere 

delle azioni di miglioramento nel processo di insegnamento/apprendimento. 
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SICUREZZA DLGS 81/2008 

 
Il tema della sicurezza è oggetto di attenzione e grande considerazione 

nella nostra scuola.  Il nostro scopo è quello di promuovere una "cultura 

della prevenzione" finalizzata a stimolare gli alunni nell’assumere in 

modo competente il controllo della propria vita, diventando persone responsabili e attive 

nella società, attraverso un ambiente scolastico sano, una collaborazione attiva e 

un’educazione alla salute efficace. 

Una scuola che promuove la salute si basa sulla consapevolezza che la prevenzione può 

passare solo attraverso un’azione programmata e strutturata nel tempo. 

Essa è affrontata sia dal punto di vista educativo (con interventi di educazione alla sicurezza 

stradale e prove di evacuazione per un minimo di due esercitazioni annue),  sia dal punto di 

vista legislativo, con interventi che adempiano alle vigenti normative in materia di sicurezza 

(D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 106/09). 

In questa direzione, gli interventi concreti realizzati per ciascuno degli edifici di pertinenza 

dell'Istituto sono i seguenti: 

• compilazione della lista di controllo (check list); 
• redazione del documento di valutazione del rischio; 
• richieste di intervento al Comune (Ente competente, in quanto proprietario degli 

immobili), al fine dell'accertamento "delle condizioni statiche degli edifici". 
• organizzazione dell'emergenza; 
• definizione delle procedure di emergenza ed evacuazione; 

• redazione ed apposizione delle cartografie; 
• nomine delle squadre di evacuazione, primo soccorso e prevenzione incendi; 
• formazione ed informazione del personale e degli alunni. 

Inoltre, il personale dell'Istituto operante in ciascun edificio scolastico ha seguito corsi di 

formazione - informazione e addestramento; gli addetti alle squadre di primo soccorso e 

prevenzione incendi sono in possesso delle relative specializzazioni. I collaboratori del 

Dirigente Scolastico e gli ASPP si incaricano di coordinare le iniziative. 

Negli ultimi anni alla nostra Scuola sono stati donati due defibrillatori, uno per la sede del 

Don Milani e uno per quella di Via Cadorna. Pertanto, sono stati attivati i corsi di formazione 

BLSD per il loro utilizzo, tenuti presso le ASL di competenza. 
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PRIVACY  

 

  L’Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatone nei suoi atti 

rispetta quanto previsto in tema di tutela dei dati personali 

dal D. Lgs. n. 196 del 2003, dall'art. 7 del codice della 

privacy e dal Provvedimento 26 luglio 2005 emesso dal 

garante. 

 

La scuola aggiorna annualmente il Documento Programmatico per la Sicurezza, 

affidando incarichi formali a tutto il personale che tratta i dati personali in modo 

cartaceo o informatico. 

Il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo sulla privacy (GDPR) 

che apporta delle novità riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati 

personali. Per il personale docente ed ATA sono previste azioni di formazione 

specifiche.  
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

  

In stretto rapporto con le finalità di questo Piano, le proposte di ampliamento dell'offerta 

formativa si articolano secondo tre direttive: 

• Favorire attività finalizzate a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica 

• Promuovere lo scambio culturale fra scuola e territorio 

• Procedere, nella proposta di formazione integrativa, in maniera organica e non 

frammentaria, favorendo la ricaduta dell’extracurricolare sul curricolare 

Le proposte di ampliamento dell’offerta formativa rispecchiano la specificità della 

nostra scuola e rispondono alle aspettative e ai bisogni dell’utenza scolastica e del territorio. 

In particolare le scelte proposte scaturiscono dall’esigenza di : 

• Potenziare le competenze chiave  

• Sostenere le attività espressive e creative, con particolare riferimento alle attività 

musicali, essendo la nostra una scuola ad indirizzo musicale. 

• Consolidare l’educazione all’accoglienza e all’ inclusione. 

Alle attività laboratoriali partecipano gruppi di alunni a classi aperte in orizzontale e 

verticale, guidati da uno o più insegnanti. 

Durante le ore curriculari o extracurriculari i Docenti possono utilizzare le ore di 

disponibilità derivanti dall'Organico dell'Autonomia per progetti di recupero o 

potenziamento. 
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Progetti  

SCUOLA DELL’INFANZIA  

TITOLO FINALITA’ 

Festa dei nonni Favorire il rapporto comunicativo scuola-famiglia 

Comprendere il concetto di famiglia e i ruoli parentali 

Vivere in modo equilibrato e positivo stati affettivi ed emotivi 

Progetti di pre- lettura e pre- 
scrittura 

 

Progetti di teatro, musica, 
corporeità 

 

Avvio alle nuove tecnologie  

Sviluppare i pre-requisiti per l'apprendimento della lettura, scrittura e calcolo in 
forma ludica 

 

Acquisire sicurezza nelle varie forme di espressione, nella comunicazione 
attraverso la musica ed il corpo 

 

 

Saper usare le nuove tecnologie per migliorare le abilità in tutti i campi di 
esperienza 

 

SCUOLA PRIMARIA 

TITOLO  
 

FINALITA’ 

Partecipazione a manifestazioni e 
progetti territoriali:  

Carnevale 

Infiorata 

Consiglio Comunale dei Ragazzi 
e delle Ragazze 

Partecipare ad iniziative e manifestazioni per migliorare i rapporti con gli altri, 
facendo esperienza di cittadinanza attiva 

Promuovere tutti i linguaggi espressivi per integrare e arricchire il curriculo 

Progetti per la conoscenza e 
salvaguardia dell'ambiente, del 
patrimonio storico, artistico, 
architettonico 

Favorire l’educazione, la crescita e la formazione dei ragazzi, mantenere viva la 
memoria storica mediante la conoscenza del territorio, della cultura e delle 
tradizioni locali, con particolare riferimento al centro storico di Galatone  

 

Progetti di musica in continuità 
con la Scuola Secondaria  

 

Avviare al linguaggio musicale, al canto e all'apprendimento di uno strumento 
musicale sin dalla scuola primaria, secondo le indicazioni ministeriali vigenti, per 
promuovere competenze disciplinari e trasversali e facilitare processi inclusivi. 

Manifestazioni natalizie Conoscere ed apprezzare le tradizioni natalizie del proprio territorio 

Ascoltare melodie natalizie ed interpretarne il testo con il canto e/o la 
recitazione 

Educare alla pace e alla fratellanza e comprendere il valore dell’amicizia e della 
solidarietà 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

TITOLO  
 

FINALITA’ 

4 Novembre Educare alla partecipazione e all’impegno civico 

Ricercare fonti storiche  

Educare le nuove generazioni a valori civici e democratici 

 

Progetto SMIN  

 

 

 

  

Coding nell'ambito del Code 
Week 

 

Utilizzare le nuove tecnologie per migliorare i processi cognitivi 

Stimolare lo sviluppo del pensiero computazionale  

 

 

Competizioni di Matematica Sviluppare e potenziare le capacità logico-intuitive 

Stimolare negli alunni l’interesse a migliorare i propri processi di apprendimento 

Creare un clima di costruttiva competizione, valorizzando le eccellenze 

Progetti lettura Leggere i testi proposti e usare opportune strategie per analizzarne il contenuto  

Porsi domande 

Cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione  

Sfruttare le informazioni della titolazione, immagini e didascalie 

Confrontare informazioni 

Promuovere il piacere di leggere  

Progetti teatro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sviluppare le capacità di comunicare ascoltare collaborare 

Assumersi responsabilità 

Accettare l’altro 

Costruire relazioni significative 

Accrescere autostima autovalutazione, autocontrollo 

Sviluppare conoscenza ed espressione delle emozioni 

Mettersi in gioco  
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Progetti lettura Favorire un autentico amore per la lettura sviluppando un vissuto emozionale 
positivo 

Sensibilizzare gli studenti verso i temi del bullismo e del cyberbullismo 

Favorire il superamento di problemi tipici dell’età quali la timidezza, il rapporto 
con il corpo e il movimento, l’eccessiva aggressività, rafforzando l’autostima 

Stimolare le diverse forme di apprendimento, potenziando ed indirizzando energie 
creative ed alimentando il gusto estetico ed artistico 

 

Competizioni di Matematica Sviluppare competenze logico-matematiche e  competenze sociali e civiche 

Attraverso una sana competizione, migliorare l'autostima e la motivazione ad 
apprendere 

Competizioni di Ecologia Riflettere sull'importanza dell'ambiente e sulle forme di energia pulita, 
promuovendo un corretto ed equilibrato rapporto con l'ambiente naturale. 
Migliorare l'autostima e la motivazione 

Progetti di educazione ambientale Smaltire correttamente i rifiuti. Rispettare l'ambiente della scuola e del 
territorio 

Progetti sul territorio Educare alla conoscenza e alla salvaguardia del patrimonio artistico-culturale  

 

Progetti inclusione  Promuovere processi inclusivi attraverso strategie varie e didattica 
laboratoriale  

Giochi Sportivi Studenteschi 
(Finanziamento esterno MIUR-
CONI) 

 

 

Sviluppare competenze motorie e di cittadinanza attraverso gioco-sport 
individuale e di gruppo. Rispettare le regole e l'avversario. 

 

Laboratorio espressivo Promuovere l'interesse per l'arte attraverso tecniche varie. Saper utilizzare 
materiali diversi. Educare alla creatività e alla collaborazione. 

Progetto orientamento Far emergere attitudini e interessi per i diversi ambiti di studio. Far riflettere 
sulle opportunità di studio futuro. Rendere consapevoli e responsabili del 
proprio progetto di vita. 

 

 

La Scuola si avvale della collaborazione gratuita di Esperti ed Associazioni sportive 

territoriali  
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ALTRE INIZIATIVE CHE ARRICCHISCONO IL CURRICULO  

L’Istituto partecipa ad iniziative territoriali coerenti con la Vision e la Mission fissate nel PTOF, che 

vanno ad integrare il Curricolo: 

TITOLO DOCENTI 

COINVOLTI 

DESTINATARI FINALITÀ TEMPI  

Giornata dei 
Diritti 
dell’Infanzia 
(Proponente: 
Amministrazione 
comunale e 
CCRR) 

Docenti delle classi 
partecipanti 

Classi IV 
Scuola Primaria 

e 
Classi II Scuola 

Secondaria 

Promuovere iniziative 
nell’ambito della cittadinanza 
attiva e della cultura 
 
 
 

Ottobre-
novembre 
 
 
 
 

Infiorata di 
Primavera III 
edizione 
(Proponente: 
Associazione 
Caledda) 

Docenti classi 
Quarte scuola 
Primaria 

Classi IV 
Scuola Primaria 
 

Promuovere il rapporto con il 
Territorio, sviluppando 

competenze artistiche 

Marzo  

“Infiorata ti lu 
panieri”  
(Proponente: 
Associazione 
Caledda) 

Docenti delle classi 
partecipanti 

Classi II Scuola 
Secondaria 

Promuovere iniziative 
nell’ambito dell’arte e della 
cultura 

Marzo -
Maggio 

Giornata 
Internazionale 
contro la violenza 
sulle donne  
(Proponente: 
Amministrazione 
Comunale) 

Docenti delle classi 
partecipanti 

Classi III 
Scuola 

Secondaria 

Promuovere il senso del 
rispetto e superare stereotipi e 
pregiudizi di genere 

Novembre  

Consiglio 
Comunale dei 
ragazzi e delle 
ragazze 
(Proponente: 
Amministrazione 
Comunale) 

Docenti di classe Tutte le classi 
della Scuola 

Secondaria      e 
Classi IV e V 

Scuola Primaria 

Educare i ragazzi alla 
rappresentanza democratica, 
alla partecipazione, 
all’impegno civico 
Favorire un’idonea crescita 
socio-culturale dei giovani, 
nella piena e naturale 
consapevolezza dei diritti e dei 
doveri civici, verso le 
istituzioni e verso le comunità 

Ottobre-
Giugno 

Il Dialogo come 
prevenzione 
(Proponenete: 
Consultorio 

Tutti i docenti Tutte le classi di 
Scuola Primaria 
e Secondaria 

Accrescere il dialogo, leggere i 
bisogni 
 
Prevenire e intervenire su 
situazioni di disagio 

Novembre-
Maggio 
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Diocesano “Regina 
Familiae”) 

 
Favorire la 
conoscenza di 
sè e promuovere il 
rispetto degli 
altri 

 
 
Pulito è più bello 
(Proponente: 
Galatonesi a 
raccolta) 

 
 
Tutti i docenti 

 
 
Scuola  
Secondaria 

 
 
Promuovere comportamenti 
corretti nei confronti 
dell’ambiente, educando allo 
smaltimento dei rifiuti e al 
riciclo 

 
 
Gennaio-
Maggio 

Prevenzione del 

Bullismo e del 

Cyberbullismo 

Tutti i docenti Tutte le classi 
Scuola  

Secondaria 

Accrescere negli studenti la 
cultura della legalità per  
contrastare i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo 

 

Educazione 
stradale  
(Ente proponente: 
Polizia e Polizia 
municipale) 

 Classi V 
Primaria 

e 
classi 

II Secondaria 

Acquisire consapevolezza delle 
regole e dei pericoli della 
strada 

 

 

La Scuola è aperta ad accogliere altre iniziative territoriali coerenti con le finalità istituzionali 

dell’I.C. e proposte di esperti che contribuiscano con i loro interventi gratuiti ad approfondire 

particolari tematiche: 

• la Terra e i problemi legati all’inquinamento e allo smaltimento dei rifiuti 

• legalità, cittadinanza, educazione alla salute, educazione stradale.  

• In particolare, interverranno la Polizia Postale e la Polizia ferroviaria per prevenire azioni di 

bullismo e cyberbullismo negli adolescenti. 

Dall’a.s. 17/18 la nostra Scuola ha aderito al Piano Nazionale per la Prevenzione del Bullismo e del 

Cyberbullismo per: 

• accrescere negli studenti la cultura della legalità, la consapevolezza e l’importanza del 

rispetto delle regole;  

• individuare e contrastare i fenomeni di bullismo e cyberbullismo; 

• realizzare interventi mirati di prevenzione del disagio tramite azioni educative rivolte a tutta 

la comunità scolastica comprese le famiglie. 
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                                    CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  

 

Nella nostra Scuola è istituito, in conformità con quanto indicato nelle Linee guida per le 

attività di Educazione Fisica, Motoria e Sportiva nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, 

il Centro Sportivo Scolastico, finalizzato all’organizzazione e al coordinamento dell’attività 

sportiva scolastica. 

Presidente:       D.S.  

Vice Presidente:     Prof. Ed.Fisica 

Consigliere Prof. Ed.Fisica 

Consigliere  Direttore S.G.A.  

 

Nell’ambito delle attività sportive, la Scuola Secondaria di I Grado parteciperà ai Giochi Sportivi 

Studenteschi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

 

 

FABBISOGNO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe di 
concorso/s
ostegno 

a.s. 2019-20 Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

 
A022 

6+12h 12 classi per 30 ore settimanali 
Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

A028 
4 12 classi per 30 ore settimanali  

Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

AA25 
6h 12 classi per 30 ore settimanali 

Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

AB25 
1 12 classi per 30 ore settimanali  

Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

AC25 
1 12 classi per 30 ore settimanali 

Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

A060 
1 +6h 12 classi per 30 ore settimanali 

Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

 
 

Annualità Fabbisogno per il triennio Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

  

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

Religione   

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2019-20: n. 10 1 7,30h 5 sezioni per 40 ore settimanali. 
Le sezioni sono eterogenee con la 
presenza di bambini con BES 

 

Scuola 
primaria  

a.s. 2019-20: n. 29 
 

9 1+14h+6h 20 classi di cui 5  a tempo pieno  
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Classe di 
concorso/so
stegno 

a.s. 2019-20 Motivazione: indicare il piano delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A030 
1+6h 12 classi per 30 ore settimanali 

Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

A001 
1+6h 12 classi per 30 ore settimanali 

 Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 

AB56 
Chitarra  

1 3 classi. Gruppi di alunni con rientri settimanali di tre ore  

AG56 
Flauto 

1 3 classi. Gruppi di alunni con rientri settimanali di tre ore 

AJ56 
Pianoforte 

1 3 classi. Gruppi di alunni con rientri settimanali di tre ore 

AM56 
Violino  

1 3 classi. Gruppi di alunni con rientri settimanali di tre ore 

Sostegno 
7 11 alunni 

Religione 
12 h 12 classi per 30 ore settimanali 

Classi eterogenee con alcuni alunni con BES 
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FABBISOGNO POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, 
sostegno…)* 

n. 
docenti  

Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche e alla progettazione) 

Posti comuni Scuola 
Primaria 

3 

La richiesta è coerente con le priorità strategiche 
indicate in premessa, relative all’acquisizione di 
competenze chiave e di cittadinanza, secondo il 
quadro europeo, attraverso attività laboratoriali 
 

Posti comuni Scuola 
Secondaria I Grado 
 
Italiano, Storia, Geografia 
nella sc. Sec. I Grado  
A022  
  

1 

La richiesta è coerente con le priorità strategiche 
indicate in premessa, relative all’acquisizione di 
competenze chiave e di cittadinanza, secondo il 
quadro europeo 
 

Posti comuni Scuola 
Secondaria I Grado 
 
Matematica e Scienze 
A028 

1 

La richiesta è coerente con le priorità strategiche 
indicate in premessa, relative all’acquisizione di 
competenze chiave e di cittadinanza, secondo il 
quadro europeo 
 

 
 

FABBISOGNO POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E 
AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI PARAMETRI  COME 
RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015  
 

Tipologia N. 
Assistente amministrativo  
 

4 

Collaboratore scolastico 
 

10 

Assistente tecnico e relativo profilo 
(solo scuole superiori) 

 

Altro  
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La Scuola ha partecipato al PON 2014/2020 per la Scuola, competenze e ambienti di 

apprendimento, sia per migliorare le competenze chiave degli studenti, sia per potenziare il livello 

di connettività, indispensabile per l’utilizzo delle LIM e dei PC, per la formazione e 

l’aggiornamento del personale e per rendere efficienti e innovativi i laboratori e gli ambienti di 

apprendimento.  
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                           VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

 

 

 

Nell'ambito della Progettazione sono previste visite guidate quali validi strumenti per favorire 

l'apprendimento e la socializzazione degli alunni e per collegare l'esperienza scolastica all'ambiente 

esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi.  

Da quest’anno nella nostra Scuola si è concordata l’opportunità di non svolgere Viaggi di 

Istruzione, come dettagliato nel Regolamento di Istituto.   

Durante l’anno, inoltre, la Scuola parteciperà alle manifestazioni promosse in occasione di 

particolari Celebrazioni o ricorrenze ed effettuerà ulteriori visite guidate o uscite nell’orario 

scolastico (cinema, teatro, musei, mostre, manifestazioni…), stabilite in relazione alla progettazione 

didattica dei singoli Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione. 

 

                                                                 SCUOLA INFANZIA 

 
PLESSO “DON BOSCO” 

 

 
TUTTE LE SEZIONI 

 
CASA DI  BABBO NATALE    
FATTORIE DIDATTICHE 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

CLASSI PRIME  

SANTA CLAUS VILLAGE 
 

         
AGRITURISMO  O FATTORIE DIDATTICHE  

 
 

CLASSI SECONDE  

PARCHI NATURALI 

FATTORIE  

 

 

CLASSI TERZE  

CENTRO STORICO 

BIBLIOTECA  

AGRITURISMO  

PARCHI ARCHEOLOGICI 

 

CLASSI QUARTE  

BIBLIOTECHE 

ORTO BOTANICO / PERCORSI NATURALISTICI 

 

CLASSI QUINTE  

PLANETARIO  

MUSEO DELLA MEMORIA 
SANTA M. AL BAGNO 

VIAGGI D’ISTRUZIONE  in giornata 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

PLESSO “A. DE FERRARIIS” 

CLASSI PRIME GIARDINO BOTANICO  

ITINERARI SUL TERRITOTIO 

SPETTACOLO TEATRALE  

BIBLIOTECA  
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CLASSI SECONDE VIAGGI D’ISTRUZIONE  in giornata 
 
SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA SPAGNOLA -  

LECCE 

CLASSI III VISITA AD AZIENDE DEI COMUNI LIMITROFI 

VISITA ALL’OSSERVATORIO ASTRONOMICO  

SPETTACOLO TEATRALE IN LINGUA INGLESE  

 LABORATORI ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO 
 
 
VIAGGI D'ISTRUZIONE in giornata 
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STAFF DI DIREZIONE  

 

  
Staff di Direzione  
 
Responsabile Via Cadorna 
           
 

• Collaborare con il DS per l’ordinaria amministrazione e il buon funzionamento della 
Sede di Via Cadorna 

• Comunicare all’Ufficio qualsiasi necessità, difficoltà o pericolo dovesse presentarsi 
durante la giornata  

• Tenere in modo puntuale e ordinato i registri dei Dipartimenti e dei Consigli di Classe, in 
particolare durante gli scrutini quadrimestrali 

• Formulare l’orario dei Docenti ed elaborare il Piano delle Attività funzionali 
• Gestire le entrate posticipate o le uscite anticipate degli alunni 
• Regolamentare gli accessi e le uscite delle classi da Scuola, la ricreazione, l’accesso alle 

macchine distributrici di bevande e ai servizi igienici da parte degli alunni 
• Disciplinare gli incontri con le famiglie e gli accessi dei Genitori a Scuola 
• Predisporre le sostituzioni del Personale Docente con l’organico dell’autonomia o con 

docenti dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 
• Collaborare con il DS per un buon utilizzo delle ore di disponibilità o potenziamento, da 

destinarsi alla sostituzione dei docenti assenti, a progetti curriculari, extracurriculari e/o 
al recupero nelle proprie classi degli alunni con BES 

• Collaborare con gli Uffici Amministrativi 
• Curare la comunicazione con i Docenti, sollecitandoli a visionare il materiale scolastico 

diramato dall’Ufficio a mezzo e-mail 
• Controllare la salubrità dell’ambiente, far rispettare il divieto di fumo secondo la 

normativa vigente, comunicando ogni trasgressione al Dirigente, compreso l’abbandono 
dei mozziconi sul suolo e nelle aree di pertinenza 

• Controllare il corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle sezioni e del personale, 
sensibilizzando l’utenza, adoperandosi per iniziative di educazione ambientale, 
interfacciandosi con l’Amministrazione comunale (Assessorato all’Ambiente) o con 
associazioni di volontariato, e richiedendo interventi perché l’ambiente scolastico sia 
salubre e decoroso 

• Impartire direttive ai collaboratori scolastici secondo quanto previsto nel Piano delle 
attività elaborato dal DSGA e adottato dalla Scrivente 

 
Referente Bullismo e cyberbullismo 

• Svolgere il ruolo di Referente Bullismo e Cyberbullismo, previsto dalle “Linee di 
orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo al cyberbullismo”, e dal 
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successivo Piano Nazionale per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo a scuola 
presentato lo scorso 17 ottobre 2016 dal MIUR 

• Valutare i progetti esterni rivolti alla Scuola Secondaria di I Grado e coordinare l’adesione 
agli stessi da parte delle classi 

• Tenere contatti con Enti e Associazioni che organizzano incontri o propongono progetti a 
supporto della prevenzione del disagio 

• Attivare strategie e modalità di rilevazione di casi di bullismo e cyberbullismo tra gli 
studenti per porre in essere interventi adeguati 

 
      Responsabile G.Susanna 
 

•••• Collaborare con il DS per l’ordinaria amministrazione e il buon funzionamento della Scuola 
Primaria “G.Susanna” 

•••• Formulare l’orario dei Docenti del Plesso “G.Susanna”in accordo con il Collaboratore del DS 
•••• Regolamentare gli accessi e le uscite delle classi da Scuola 
•••• Predisporre le sostituzioni del Personale Docente con l’organico dell’autonomia o con docenti 

dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 
•••• Collaborare con il DS per un buon utilizzo delle ore di compresenza, da destinarsi alla 

sostituzione dei docenti assenti, a progetti curriculari, extracurriculari e/o al recupero nelle 
proprie classi degli alunni con BES 

•••• Disciplinare, d’intesa con il Dirigente, l’utilizzo degli spazi, laboratori e  sussidi da parte dei 
Docenti e degli alunni, in particolare la palestra, il laboratorio musicale e la sala ex refettorio, 
in attesa di determinazioni in merito ad interventi su quest’ultima, da parte 
dell’Amministrazione comunale  

•••• Collaborare con gli Uffici Amministrativi 
•••• Curare la comunicazione con i Docenti, sollecitandoli a visionare il materiale scolastico 

diramato dall’Ufficio a mezzo e-mail 
•••• Controllare la salubrità dell’ambiente, far rispettare il divieto di fumo secondo la normativa 

vigente, comunicando ogni trasgressione al Dirigente, compreso l’abbandono dei mozziconi 
sul suolo e nelle aree di pertinenza 

•••• Controllare il corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle classi e del personale, 
sensibilizzando l’utenza, adoperandosi per iniziative di educazione ambientale, 
interfacciandosi con l’Amministrazione comunale (Assessorato all’Ambiente) e con 
Associazioni di volontariato, e richiedendo interventi perché l’ambiente scolastico sia salubre 
e decoroso 

•••• Impartire direttive ai collaboratori scolastici e personale esterno in Convenzione con il 
Comune, secondo quanto previsto nel Piano delle attività elaborato dal DSGA e adottato dal 
DS. 

 
      Responsabile S.I. Don Bosco 

• Regolamentare gli accessi e le uscite dei bambini da Scuola 
• Impartire direttive ai collaboratori scolastici e personale esterno in Convenzione con il 

Comune, secondo quanto previsto nel Piano delle attività elaborato dal DSGA e adottato 
dalla Scrivente 

• Curare la comunicazione con i Docenti, sollecitandoli a visionare il materiale scolastico  
• diramato dall’Ufficio 
• Coordinare il servizio mensa affinché sia effettivo e disciplinato 
• Comunicare all’Ufficio qualsiasi difficoltà o pericolo dovesse presentarsi durante la giornata  
• Condividere con le colleghe e con i collaboratori l’organizzazione della giornata scolastica, 

in modo che 
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◦ sia rispettato l’orario d’ingresso e di uscita degli alunni 
◦ sia regolamentato l’accesso dei genitori 
◦ sia garantito un efficiente servizio da parte dei collaboratori scolastici 
◦ siano continuamente controllati i servizi igienici e la pulizia degli stessi 
◦ sia assicurata la presenza di un collaboratore vicino ai bagni durante particolari 

momenti della giornata scolastica (mensa etc.) 
◦ sia rispettato l’aiuto necessario agli alunni in difficoltà 

• Controllare il corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle sezioni e del personale, 
sensibilizzando l’utenza, adoperandosi per iniziative di educazione ambientale, 
interfacciandosi con l’Amministrazione comunale (Assessorato all’Ambiente) o con 
Associazioni di volontariato, e richiedendo interventi perché l’ambiente scolastico sia 
salubre e decoroso 

• Curare il buon funzionamento del servizio mensa e trasporto, riferendo al Dirigente 
eventuali problematiche 

 
          Area PTOF-RAV-PDM  

• Svolgere il ruolo di Coordinamento per elaborazione e/o aggiornamento PTOF, di Referente 
per l’Autovalutazione di Istituto e la promozione dei processi di qualità 

• Monitorare il RAV e il PDM  
• Avviare iniziative di rendicontazione sociale  
• Coordinare focus group in merito al Regolamento di valutazione  
• Coordinare la somministrazione delle prove di verifica parallele 
• Curare le comunicazioni con l’INVALSI e aggiornare i docenti su tutte le informazioni 

relative al SNV 
 
          RIPRESE VIDEO-LABORATORI 

• Disciplinare, d’intesa con il Dirigente, l’utilizzo degli spazi e dei sussidi da parte dei 
Docenti e degli alunni, in particolare della “palestrina” e del laboratorio musicale 

• Proporre l’acquisto di materiale sportivo e musicale 
• Documentare le attività della scuola sul territorio 
• Migliorare i rapporti della Scuola con il territorio con proposte e iniziative 
• Supportare i Docenti nell’utilizzo delle nuove tecnologie, per la realizzazione di video o per 

la conoscenza di applicativi utili a migliorare l’azione didattica o la documentazione delle 
loro attività  
 
RESPONSABILE S.P. DON MILANI 
 

•••• Collaborare con il DS per l’ordinaria amministrazione e il buon funzionamento della Scuola 
Primaria “Don L.Milani” 

•••• Formulare l’orario dei Docenti del Plesso “Don L. Milani” in accordo con l’Ins. Collaboratore 
Prete A. 

•••• Regolamentare gli accessi e le uscite delle classi da Scuola 
•••• Custodire e assegnare ai docenti i registri delle varie riunioni fissate e dei Consigli 

d’Interclasse 
•••• Predisporre le sostituzioni del Personale Docente con l’organico dell’autonomia o con docenti 

dichiaratisi disponibili ad effettuare ore eccedenti 
 
 
 

•••• Collaborare con il DS per un buon utilizzo delle ore di compresenza, da destinarsi alla 
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sostituzione dei docenti assenti, a progetti curriculari, extracurriculari e/o al recupero nelle 
proprie classi degli alunni con BES 

•••• Disciplinare, d’intesa con il Dirigente, l’utilizzo degli spazi e laboratori d’intesa con le altre 
figure preposte  

•••• Collaborare con gli Uffici Amministrativi 
•••• Curare la comunicazione con i Docenti, sollecitandoli a visionare il materiale scolastico 

diramato dall’Ufficio a mezzo e-mail 
•••• Controllare la salubrità dell’ambiente, far rispettare il divieto di fumo secondo la normativa 

vigente, comunicando ogni trasgressione al Dirigente, compreso l’abbandono dei mozziconi 
sul suolo e nelle aree di pertinenza 

•••• Controllare il corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle classi e del personale, 
sensibilizzando l’utenza, adoperandosi per iniziative di educazione ambientale, 
interfacciandosi con l’Amministrazione comunale (Assessorato all’Ambiente) e con 
Associazioni di volontariato, e richiedendo interventi perché l’ambiente scolastico sia salubre 
e decoroso 

•••• Impartire direttive ai collaboratori scolastici e personale esterno in Convenzione con il 
Comune, secondo quanto previsto nel Piano delle attività elaborato dal DSGA e adottato dalla 
Scrivente. 

 
      1° COLLABORATORE  

• Sostituire il DS in caso di assenza o impedimento in qualità di 1° Collaboratore, all’interno e 
all’esterno. 

• Collaborare con il DS per l’ordinaria amministrazione e il buon funzionamento della Scuola 
• Tenere in modo puntuale e ordinato i registri del Collegio dei Docenti  
• Fungere da Segretario verbalizzante del Collegio dei Docenti 
• Formulare l’orario dei Docenti d’intesa con le Responsabili di sede di Scuola Primaria ed 

elaborare il Piano delle attività funzionali 
• Comunicare all’Ufficio qualsiasi difficoltà o pericolo dovesse presentarsi durante la giornata  
• Regolamentare gli accessi e le uscite delle classi da Scuola in accordo con le responsabili di 

sede di scuola primaria 
• Disciplinare gli incontri con le famiglie e gli accessi dei Genitori a Scuola 
• Predisporre le sostituzioni del Personale Docente interagendo con l’Ufficio di Segreteria 

preposto 
• Coordinare la somministrazione delle prove di verifica parallele in accordo con le 

responsabili di sede di scuola primaria 
• Autorizzare i permessi brevi del personale docente e, in assenza della Scrivente, del 

Personale ATA, compatibilmente con le esigenze di servizio e previa comunicazione 
all’Ufficio di Direzione 

• Collaborare con il DS per un buon utilizzo delle ore di compresenza, da destinarsi alla 
sostituzione dei docenti assenti, a progetti curriculari, extracurriculari e/o al recupero nelle 
proprie classi degli alunni con BES 

• Collaborare con gli Uffici Amministrativi 
• Curare la comunicazione con i Docenti, sollecitandoli a visionare il materiale scolastico 

diramato dall’Ufficio 
• Impartire direttive ai collaboratori scolastici secondo quanto previsto nel Piano delle attività  

elaborato dal DSGA e adottato dalla Scrivente. 
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      Responsabile S.I. Don Bosco 
 

• Collaborare con il DS per l’ordinaria amministrazione e il buon funzionamento della Scuola 
Infanzia “G.Susanna” 

• Formulare l’orario dei Docenti del Plesso “Don Bosco” 
• Predisporre le sostituzioni del Personale Docente 
• Disciplinare, d’intesa con il Dirigente, l’utilizzo degli spazi e dei sussidi da parte dei 

Docenti e degli alunni 
• Collaborare con gli Uffici Amministrativi 
• Curare la comunicazione con i Docenti, sollecitandoli a visionare il materiale scolastico 

diramato dall’Ufficio 
• Comunicare all’Ufficio qualsiasi difficoltà o pericolo dovesse presentarsi durante la giornata  
• Curare le comunicazioni con l’utenza attraverso avvisi scritti e affissi all’ingresso, e farne 

rispettare le indicazioni 
• Provvedere a tutte le esigenze del Plesso (richiesta materiale pulizia e vario, segnalazione 

guasti e necessità varie) 
• Presiedere i Consigli d’Intersezione e verbalizzare su apposito registro 
• Controllare il corretto smaltimento dei rifiuti da parte delle sezioni e del personale, 

sensibilizzando l’utenza, adoperandosi per iniziative di educazione ambientale, 
interfacciandosi con l’Amministrazione comunale (Assessorato all’Ambiente)  Associazioni 
di volontariato, e richiedendo interventi perché l’ambiente scolastico sia salubre e decoroso 

 
       Referente Inclusione 

• Curare il rapporto con gli Enti del territorio d’intesa con l’Ufficio preposto-Ass. Amm.vo 
Papa Giorgio (Comune, ASL, Ambito territoriale e UST Lecce); 

• Supportare i Docenti per l’individuazione di casi di alunni BES; 
• Supportare l’Ufficio di Segreteria per i monitoraggi richiesti dal MIUR 
• Coordinare l’elaborazione del PAI da parte del GLI d’Istituto 
• Raccogliere, analizzare la documentazione (certificazione diagnostica/ segnalazione) 

aggiornando il fascicolo personale e pianificare attività/progetti/strategie ad hoc, in 
collaborazione con l’Ufficio di Segreteria preposto 

• Fornire collaborazione/consulenza alla stesura di PdP veicolando la modulistica idonea 
• Gestire e curare una sezione della biblioteca di Istituto dedicata alle problematiche sui BES, 

diffondendo un elenco di materiale librario già in dotazione della sede del Don L. Milani (in 
collaborazione con il responsabile della biblioteca) 

• gestire il sito web della scuola in merito ai BES e collaborare con il referente PTOF di 
Istituto per l’area da dedicare alla disabilità 

• aggiornarsi continuamente sulle tematiche relative alle diverse “tipologie” che afferiscono ai 
BES e diffondere le innovazioni tra i docenti 
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PERSONALE ATA 

Direttore SGA  

 
 
 
 
 

Assistenti Amministrativi 

Lucia Pano  

(Area Docenti S.P. e S.I.-ATA) 

Giorgio Papa 

(Area Alunni) 

Maria Teresa Nuzzo 

(Protocollo-Area Docenti S.Sec. I 

Grado) 

Emanuele Paturzo 

(Bilancio, acquisti e inventario) 

 
 
 
 
 
 

Collaboratori Scolastici 

Sandro Pappaianni 

Stefano Zuccalà 

Loreta Fanuli 

Enrico Zenobini 

Antonia Greco 

Giovanni Minerba  

Maria Galante 

Maurizio Stifanelli 

Enzo Zizzari 

Antonio Murrone 

             Unità da definire 

(ausiliariato ex LSU) 
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FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF 

 
 

•  (AREA 1) PTOF – RAV – PDM -  
           RENDICONTAZIONE  SOCIALE  
 

• Rilevare e analizzare i bisogni, le esigenze, le opportunità del contesto 
scolastico e territoriale 
• Adeguare il PTOF e il Regolamento d’Istituto, in base all’Atto di indirizzo 
del DS, al RAV e PDM, alle risorse umane e materiali ed in linea con le novità 
ministeriali  
• Elaborare il RAV e il PDM e monitorare l’andamento degli stessi 
• Avviare una prima elaborazione di rendicontazione sociale 

 
 

•  (AREA 2)  CURRICOLO , PROGETTAZIONE , VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI E INVALSI  – CONTINUITÀ SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA 

SECONDARIA E ORIENTAMENTO IN USCITA  
 

• Raccordare la progettazione curricolare e le attività dei Dipartimenti 
Disciplinari per un proficuo  
processo di verticalizzazione fra i tre ordini di scuola secondo gli orientamenti 
delle “Indicazioni nazionali 2012” e del documento ministeriale “Indicazioni 
nazionali e Nuovi scenari” 

• Coordinare le progettazioni per competenze e le valutazioni per compiti di 
realtà 

• Monitorare i criteri e le modalità di valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento degli alunni, anche in considerazione della Certificazione delle 
competenze 

• Collaborare con le altre FF.SS. e con i componenti dello Staff nelle attività 
relative all’autovalutazione di Istituto 

• Promuovere iniziative di Continuità 
• Organizzazione e supporto delle attività relative alle Rilevazioni degli 

apprendimenti INVALSI 
 
 
 
 
 

• (AREA 3)  
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE . ANIMATORE DIGITALE . NUOVE 

TECNOLOGIE  
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• Svolgere il ruolo di Animatore digitale nel proprio segmento scolastico di 

appartenenza 
• Gestire i laboratori e i sussidi tecnologici (del proprio segmento scolastico di 

appartenenza), regolamentandone l’uso da parte dei Docenti e alunni e 
comunicando all’Ufficio ogni disfunzione o necessità 

• Implementare nei docenti l’utilizzo delle nuove tecnologie 
• Promuovere iniziative atte a un utilizzo produttivo delle nuove tecnologie da 

parte degli alunni  
 

 
 

 
• AREA 4)  

VISITE GUIDATE /VIAGGI D ’I STRUZIONE , RAPPORTI CON IL TERRITORIO . 
ORIENTAMENTO IN USCITA  
 

• Organizzare e coordinare escursioni, visite guidate e viaggi d’istruzione sulla 
base delle proposte emerse in Dipartimento e Consiglio di classe/interclasse  

• Rapportarsi con il territorio, per ciò che rappresenta un arricchimento 
dell’offerta formativa 

• Diffondere iniziative che provengono dall’esterno 
• Organizzare e gestire i rapporti con Agenzie, tour operator, promoter ed enti 

organizzatori 
• Curare gli adempimenti vari relativi ai viaggi (modulistica, comunicazioni alle 

famiglie, acquisizione autorizzazioni, con il supporto dei Coordinatori di classe 
o docenti, versamenti) 

• Coordinare le attività di orientamento con gli Istituti d’Istruzione Superiore  
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IL  COMITATO PER LA VALUTAZIONE DEI DOCENTI  

• Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori 
oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri; 

• durerà in carica tre anni scolastici; 
• sarà presieduto dal dirigente scolastico; 
• i componenti dell’organo saranno: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal 

collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; 
• a questi ultimi si aggiungono due rappresentanti dei genitori 
• un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti 

scolastici e dirigenti tecnici. 

COMPITI: 

• individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle indicazioni della Legge 
107/15. 

• esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il 
personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal 
dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti previsti nel comma 2 dell’art.11 e si integra 
con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà 
presentare un’istruttoria; 

• in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art.448 (Valutazione del servizio del 
personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed 
esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art.501 
(Riabilitazione). Per queste due fattispecie il comitato opera con la presenza dei genitori e 
degli studenti, salvo che la valutazione del docente riguardi un membro del comitato che 
verrà sostituito dal consiglio di istituto.  

Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito: 

• dai Docenti: Marcuccio Marilena, Falconieri Ilaria;  

• dalla componente Genitori: Pinca Chiara, De Mitri Natalia; 

• dalla componente esterna designata dall’U.S.R. Puglia. 

 

IL  TEAM INNOVAZIONE DEI DOCENTI  

Il Team è stato istituito con il compito di disseminare nell’Istituto le buone pratiche relative 

all’utilizzo delle tecnologie. I docenti individuati sono: Barone Sergio, Falconieri Ilaria, Grasso 

Cristina e Vaglio Marilina. 

L’animatore digitale è Larini Maria C.. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI della SCUOLA dell’INFANZIA e del PRIMO CICLO 

 

 

Criteri per la formazione delle classi Prime 

Infanzia Primaria Sec. I Grado 

• Equa distribuzione numerica 
degli alunni nelle sezioni 

• Semestre di nascita 
• Rapporto maschi-femmine 
• Separazione dei fratelli, 

salvo richiesta da parte delle 
famiglie. 

 

• Scelta del plesso 
• Equa distribuzione di 

alunni diversamente 
abili 

• In assenza di alunni 
diversamente abili, 
equa distribuzione 
numerica 

• Equa distribuzione 
per sesso 

• Equa distribuzione 
secondo i livelli di 
apprendimento e di 
maturazione rilevati 
nella scuola infanzia 

• Equa distribuzione 
degli alunni che non 
hanno frequentato la 
S.I. 

• Equa distribuzione di 
alunni “difficili” o 
stranieri. 

 

• Suddivisione di tutti gli alunni 
per fasce di livello culturale. 

• Classi costituite da un numero 
uguale di alunni. 

• Equo inserimento degli alunni 
diversamente abili in tutte le 
classi. 

• Assegnazione degli alunni 
ripetenti alla stessa sezione di 
provenienza, salvo diversa e 
motivata richiesta della famiglia 
o diversa disposizione del 
Dirigente Scolastico. 

• In caso di esubero di richieste 
per una delle due seconde lingue 
straniere (Francese/Spagnolo) o 
nell’eventualità in cui le predette 
richieste d’iscrizione non 
dovessero consentire la 
formazione di classi omogenee, 
l’assegnazione degli alunni 
avverrà prioritariamente in base 
alle fasce di livello e ai 
desiderata dei genitori riguardo 
ai compagni richiesti 

 

Il Dirigente Scolastico può, in casi eccezionali e per motivate esigenze tutelate  dalla privacy, 

disporre l’assegnazione di alunni alle prime classi in modo difforme dai criteri precedenti. 
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CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI ALLE CLASSI  

L’assegnazione degli insegnanti alle classi è di competenza del Dirigente Scolastico, preso atto 

dei criteri generali espressi dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto, compatibilmente 

con le esigenze organizzativo-funzionali. Il nostro Istituto si attiene ai seguenti criteri generali: 

• Continuità didattico-educativa. 

• Assegnazione di docenti che possano garantire continuità a quelle classi il cui percorso 

didattico è stato caratterizzato da frequenti cambi di docenti. 

• Formazione di nuovi gruppi di lavoro (redistribuzione equa di competenze, esperienze, 

professionalità, specificità, diversità) preferibilmente all’inizio del corso di studi. 

 

UTILIZZO ORE DI  CONTEMPORANEITÀ NELLA SCUOLA PRIMARIA  

Le ore di contemporaneità variano da docente a docente per effetto delle diverse assegnazioni 

delle discipline ad ogni singolo insegnante. 

L’utilizzo di tali ore è finalizzato ad assicurare, in ordine prioritario: 

1° sostituzione di colleghi assenti; 

2° supporto, all’interno della propria classe, agli alunni in difficoltà di apprendimento; 

3° classi aperte, gruppi di livello 

 
I criteri che regolano la nomina dei supplenti interni sono, in ordine prioritario, i seguenti: 

• Il carico di supplenze deve essere equamente distribuito tra gli insegnanti interessati 

• La sostituzione avviene privilegiando, ove possibile, la copertura all’interno dello stesso 

modulo o equipe pedagogica, al fine di garantire una continuità didattica agli  

alunni 

• In caso di supplenze in moduli diversi e di una reiterata necessità di sostituzioni, viene 

applicato il criterio della rotazione 

• A parità di carico ore supplenze già effettuate, viene applicato il criterio del sorteggio 

•  Docenti con ore da restituire in seguito a concessione di permessi brevi 

• In mancanza di tutte le condizioni precedenti, si procederà ad assegnare ore eccedenti al 

personale che si è dichiarato disponibile alle sostituzioni nella propria giornata libera o nelle 

ore libere 

• Infine si procederà a nominare il supplente a partire dal secondo giorno di assenza 

• Si eviterà di ripartire gli alunni su altre classi, salvo emergenze particolari e salvaguardando 

il limite di 26 persone per aula (D.M. 26.8.92) 

N.B. Il Docente di Sostegno può, in casi non altrimenti risolvibili,  essere utilizzato per 

sostituire il collega contitolare. 
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DISTRIBUZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE DISCIPLINE  

Scuola Primaria 27 tempo normale/40 ore tempo pieno 
 
DISCIPLINE Classi Prime Classi 

Seconde 
Classi Terze, Quarte 
e Quinte 

Italiano 9/11 8/10 7/9 
Lingua Inglese 1 2 3 
Storia 2 2 2 
Geografia 2 2 2 
Matematica 6/9 6/9 6/9 
Scienze e Tecnologia 2/3 2/3 2/3 
Musica 1 1 1 
Arte e Immagine 1/2 1/2 1/2 
Educazione fisica 1/2 1/2 1/2 
Religione 2 2 2 

 
Scuola Secondaria di I Grado 30 ore 

 
DISCIPLINE Classi Prime, Seconde e Terze 

Italiano 5 
Approfondimento 1 
Lingua Inglese 3 

Francese/Spagnolo 2 
Storia 2 

Geografia 2 
Matematica 6 
Tecnologia 2 

Musica 2 

Arte e Immagine 2 

Educazione fisica 2 
Religione 1 

 

Corso ad indirizzo musicale 

Strumento musicale: chitarra         3h settimanali 

Strumento musicale: flauto           3h settimanali 

Strumento musicale: pianoforte    3h settimanali 

Strumento musicale: violino         3h settimanali 
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ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIO NE 
CATTOLICA  

 
Per gli alunni, i cui genitori abbiano fatto la scelta di non avvalersi dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, vengono prospettate all’inizio dell’anno scolastico delle attività alternative 

(C.M. n°122 del 9-5-1991) 

Le scelte spaziano all’interno delle seguenti proposte: 

-entrata posticipata o uscita anticipata; 

-partecipazione degli alunni interessati ad attività didattiche in classi parallele o con docenti che 

hanno dichiarato la disponibilità 
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                                                                              CALENDARIO SCOLASTICO DI ISTITUTO  

                                                                            E  ORARIO DELLE LEZIONI 
 
                                                    Il corrente anno scolastico è stato suddiviso in quadrimestri con                     

                                                   delibera del Collegio dei Docenti.  In base alle proposte  del   

                                                   Collegio dei Docenti e alla delibera del Consiglio d’Istituto il  

                                                   calendario deliberato dalla Regione Puglia viene adattato alle  

                                                   esigenze della Scuola  

Per tutti gli ordini di scuola le lezioni sono articolate su 5 giorni settimanali (modello 

"settimana corta") 

 

Scuola Infanzia: 8,00-16,00 Sabato Scuola chiusa 
Scuola Primaria: 8,05-13,35 dal lunedì al giovedì, venerdì 8,05-13,05 Sabato chiusa 
Scuola Secondaria: 8,00-14,00 Sabato scuola chiusa (gli alunni che opteranno per il corso ad 
indirizzo musicale frequenteranno 3h settimanali di musica strumentale e d'insieme, secondo 
un calendario che sarà concordato dai docenti e dalle famiglie) 
 
Nei periodi di assenza del servizio mensa: 
- le classi di scuola primaria a tempo pieno effettueranno l'orario delle classi a tempo normale; 
- le sezioni di scuola infanzia effettueranno l'orario 8,00 - 13,00. 
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PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE/AGGIORNAMENTO 
PER IL PERSONALE DOCENTE ED ATA  

 

Il piano di formazione/aggiornamento prevede la partecipazione ad iniziative coerenti con le 

finalità e gli obiettivi della programmazione educativo-didattica e considera anche esigenze ed 

opzioni individuali e di gruppo. Le iniziative di formazione potranno essere realizzate e/o 

organizzate: 

• dall’Amministrazione centrale o periferica (MIUR, USR, USP, Formazione a distanza) 

• autonomamente dalla Scuola o in rete con altre scuole 

• dall’Università 

• da soggetti esterni qualificati o accreditati. 

Oltre agli incontri di formazione/aggiornamento relativi alla Sicurezza (Decreto legislativo 81/08) e 

alla Privacy (Decreto legislativo 196/03) per tutto il personale della Scuola, si prevedono corsi 

specifici per: 

 

- AUTOFORMAZIONE SU NOVITA' NORMATIVE 

- NUOVE TECNOLOGIE, METODOLOGIE 

- SICUREZZA E PRIVACY 
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INTERAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 
 
 

 

 

Essenziale per la realizzazione dell’offerta formativa promossa dall’Istituto è l’interazione costante, 

collaborativa e regolata tra i suoi protagonisti, i cui specifici impegni sono definiti nel PATTO 

EDUCATIVO di CORRESPONSABILITÀ e nel REGOLAMENTO DI ISTITUTO 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 
SCUOLA – ALUNNO - FAMIGLIA  

 
 
 “La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e 
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni “. 
D.P.R. 24 giugno 1998 n° 249 
 

L’ ISTITUTO COMPRENSIVO GALATONE POLO 1 
 

PROPONE 
 
il seguente Patto educativo di corresponsabilità finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa diritti e 
doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, famiglie e alunni. 
Il rispetto di tale patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, 
per potenziare le finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo formativo. 
 
            La scuola si impegna a 

� Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 
dell’identità di ciascun alunno. 

� Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 
didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di 
ciascun alunno, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento. 

� Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio al fine di favorire il 
successo formativo. 

� Promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza. 
� Favorire la piena integrazione degli alunni diversamente abili, promuovere iniziative di 
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accoglienza e di integrazione degli alunni stranieri e attivare percorsi volti al benessere e alla 
salute degli alunni. 

� Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un 
costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel 
rispetto della privacy. 
 
L’alunno/a si impegna a 

� Prendere coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la Scuola come insieme di persone, 
ambienti, arredi, strutture e sussidi. 

� Accogliere i compagni nel rispetto delle differenze religiose, socio-culturali, personali e 
caratteriali, evitando atteggiamenti di prepotenza e mancanza di rispetto 

� Non fare uso del telefono cellulare a scuola. L’alunno sorpreso ad usare il telefono per 
telefonare o riprendere con foto e video l’attività scolastica sarà punito con sanzioni previste 
dal Regolamento di disciplina del nostro Istituto 

� Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa anche portando 
l’occorrente per lavorare. 

� Garantire la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe. 
� Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni. 
� Mantenere costantemente un comportamento corretto. 
� Non danneggiare gli oggetti di proprietà altrui 
� Mantenere le aule e i bagni in ordine. 
� Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti.  

 
 La Famiglia si impegna a 

�  Valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo, nel rispetto 
delle scelte educative e didattiche condivise, oltre ad un atteggiamento di reciproca 
collaborazione con i docenti. 

�  Rispettare l’istituzione scolastica, favorendo una assidua frequenza dei propri figli alle 
lezioni, partecipando attivamente a riunioni, assemblee, colloqui e controllando 
quotidianamente le comunicazioni provenienti dalla scuola. 

� Non consentire ai propri figli di portare a scuola telefoni cellulari e altri dispositivi 
informatici non richiesti, né qualsiasi oggetto che non sia richiesto dall’attività didattica. 

� Controllare che i propri figli svolgano con regolarità i compiti assegnati. 
�  Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con 

l’Istituzione scolastica. 

La Famiglia e l’alunno/a, presa visione delle regole che la scuola ritiene fondamentali per una 
corretta convivenza civile, sottoscrivono, condividendone gli obiettivi e gli impegni, il presente 
Patto educativo di corresponsabilità insieme con il 
Dirigente Scolastico, copia del quale sarà parte integrante del Regolamento d’Istituto 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO   ………………………………………… 
 
IL GENITORE …………………………………. ……….....………………   
 
L’ALUNNO …………………………………………………………………. 
 
Galatone………………………….. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
Nella Scuola Secondaria di 1° Grado le sanzioni e i provvedimenti sono adottati dai Docenti, dal 
Dirigente Scolastico e dagli Organi Collegiali competenti. Per le mancanze disciplinari, le sanzioni 
e gli organi competenti ad irrogare la sanzione disciplinare si fa riferimento alla seguente tabella: 

 
DOVERI MANCANZE DISCIPLINARI SANZIONI ORGANO 

COMPETENTE 

 
Comportamento 

individuale 

- Assenze ingiustificate 
- Frequenza irregolare 
- Ritardi abituali 
- Mancato assolvimento degli 

impegni di studio 
- Mancata osservanza delle 

disposizioni organizzative, 
didattiche e di sicurezza 

- Comportamento inadeguato nella 
sosta e negli spostamenti interni 
ed esterni alla scuola 

- Atteggiamenti non corretti 

- Ammonizione verbale 

- Ammonizione scritta in 
caso di recidiva sul diario 
e sul registro di classe 

- Avviso scritto ai genitori 
e/o loro convocazione 

- Docente 
- Dirigente e 

Consigli di 
Classe se il 
comportame
nto è 
reiterato  

 
Rispetto degli 
altri 

- Mancanza di rispetto nei 
confronti dei coetanei e di adulti 
sia a scuola che all’esterno 

- Linguaggio offensivo e scurrile 
- Possesso del cellulare 
- Uso del cellulare o altre 

apparecchiature non autorizzate 
in orario scolastico 

- Ripetuti episodi di atteggiamenti 
pericolosi per sé e per gli altri  

- Reati di particolare gravità che 
violano la dignità e il rispetto 
della persona umana 

- Ammonizioni scritte 

- Convocazione genitori 

- Risarcimento danni 

- Ritiro temporaneo del 
cellulare e restituzione ai 
genitori 

- Sospensione dalle attività 
e dalle uscite didattiche 

- Sospensione sino a 15 
giorni 

- Allontanamento dalla 
comunità scolastica per 
un periodo superiore a 15 
giorni 

- Docente  

- Dirigente e 
Consigli di 
Classe  

 
 
 
 
 
 

Rispetto degli 
ambienti 
scolastici, 
attrezzature e 
sussidi didattici 

-Danni al patrimonio    
 della scuola  
-Utilizzo scorretto delle strutture, dei 
sussidi didattici e arredi 

- Risarcimento dei danni 

- Ammonizione orale 

- Ammonizione scritta 

- Allontanamento dalla 
comunità scolastica. 

 

- Docente  

- Dirigente e 
Consigli di 
Classe se il 
comportame
nto è 
reiterato 

 


