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PREMESSA 
 

In questi ultimi anni la società ha subito numerosi e repentini cambiamenti che condizionano, non sempre 
positivamente, le istituzioni e la vita delle stesse persone. Noi, in quanto educatori, siamo chiamati a saper 
leggere la realtà, a individuare i segni da cui potere dedurre possibili indicazioni, per progettare percorsi 
idonei a valorizzare adeguatamente le risorse e rispondere alle numerose sfide che il quotidiano ci 
presenta. In gran parte dei giovani si va radicando l’idea che il percorso scolastico serva solamente a 
garantire un’attività lavorativa, dimenticando che la scuola è soprattutto luogo dell’educazione e della 
formazione in senso lato, uno degli ambienti privilegiati ove si apprende a vivere. 
Il nostro lavoro quotidiano richiede, perciò, un approccio sereno e positivo alle persone, alle istituzioni, alla 
realtà, agli eventi; elevate sensibilità umana e competenza professionale; capacità di testimoniare, 
lungimiranza, impegno, coerenza, giustizia, creatività ed imprenditorialità, saggezza e sapienza, nonché 
fiducia nel futuro che viene, maturando l’arte del discernimento e di orientarsi, riorientarsi, orientare e 
riorientare per le complesse situazioni mondane. 
La vision che orienta l’Istituto nell’erogazione del servizio formativo è quello di educare persone libere da 
pregiudizi, forniti di specifiche e aggiornate competenze professionali, capaci di operare criticamente come 
cittadini responsabili e solidali. 
La mission che l’IC “K. Wojtyla” intende perseguire, in stretto rapporto con l'azione educativa della 

famiglia e già esplicitata nel PTOF, prevede i seguenti macro-obiettivi a medio e lungo termine e finalità: 

• concorrere alla costruzione di identità personali libere e consapevoli; 

• formare alla cittadinanza e alla relazione interpersonale, fondate e vissute nei sensi profondi 

dell'appartenenza, dell'accoglienza, del rispetto reciproco e della solidarietà;   

• promuovere un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla capacità di interpretazione e 

sulla sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che caratterizzano la comunicazione;  

• potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri, il senso critico.  

L’Istituto intende assicurare:   

• il rispetto della libertà di scelta educativa delle famiglie;   

• l'accoglienza e l'integrazione di tutti gli alunni, attraverso iniziative apposite, definite annualmente 

nella programmazione;   

• pari opportunità di crescita culturale, a misura dei bisogni, delle potenzialità, dei ritmi e degli 

apprendimenti degli alunni;   

• la gestione partecipata della scuola all'interno degli organi collegiali, per promuovere la 

corresponsabilità nei processi educativi di tutta la comunità scolastica;   

• l'adeguamento degli orari di lavoro di tutto il personale, onde garantire un funzionamento che realizzi 

l'efficienza e l'efficacia del servizio, in rapporto alle risorse delle singole realtà e ai bisogni della comunità 

in cui esse sono inserite;  

• la libertà d'insegnamento nel rispetto dell'autonoma personalità degli alunni; 

La scuola persegue tali finalità a sostegno dell'azione educativa della famiglia e in collaborazione con le 
istituzioni e le realtà culturali, sociali ponendosi come opportunità di partecipazione, democrazia e 
cittadinanza. 
La scuola, nell’adempiere alla sua funzione, è luogo di elaborazione pedagogica orientata a sviluppare 
significativi processi di innovazione, affinché sia veicolo di crescita culturale, morale, sociale ed economica 
del Paese. 

Il PTOF essendo il documento di identità della scuola, nel corso dell’anno scolastico potrà 
essere soggetto ad aggiornamenti. 
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Il XIV Istituto Comprensivo è inserito nel quartiere Akradina nella zona nord della città di Siracusa, in un 
quartiere commerciale molto popoloso, operoso e dinamico, fornito di strutture di vario genere. Il 
territorio in cui opera, una zona socialmente eterogenea, risulta provvisto di tutti i necessari uffici, (poste, 
banche, servizi socio-sanitari, consiglio di quartiere), diverse scuole statali e non, agenzie ricreative (un 
cinema, qualche palestra privata) ed esercizi commerciali ed artigianali. Sono da citare, quali ambienti 
educativi e culturali e fruibili facilmente dalla nostra utenza, il parco naturalistico “Balza Akradina”, la 
“Chiesa dei Cappuccini”, il “museo regionale archeologico Paolo Orsi” ed il “Santuario della Madonna delle 
Lacrime”. La popolazione scolastica del XIV Istituto Comprensivo è composta da alunni appartenenti a ceti 
diversi, rappresentativi della realtà sociale e provenienti da tutte le zone della città, attratti dalla struttura 
della scuola, dalla sua ubicazione e dalla professionalità del corpo docente. Prevale un ceto medio-alto 
fondamentalmente ben motivato, in ordine alla famiglia ed al lavoro, che cura l’educazione dei figli e 
collabora con la scuola in maniera proficua e positiva al dialogo educativo. Molti degli alunni, infatti, si 
mostrano già ben stimolati dalle famiglie stesse e svolgono varie attività extrascolastiche, principalmente 
sport, corsi di lingua e multimedialità.  I docenti hanno costantemente presenti gli elementi necessari per 
accogliere il bambino, interpretandone la complessità dell’esperienza, per trasformarla in elemento base 
del progetto educativo. Nell’ottica dell’autonomia sono attivati rapporti con Enti locali e con diverse realtà 
istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul territorio. Inoltre viene particolarmente 
valorizzato il raccordo con le altre Istituzioni scolastiche del quartiere sia in verticale che in orizzontale. La 
scuola dell’infanzia e alcune classi della Scuola Primaria sono ubicate in v. Torino appartenente al quartiere 
S. Lucia. 
La scuola “Tucidide” nata intorno agli anni '60, ha subito nel tempo varie modifiche a seguito di 
aggregazioni o appartenenza ad altri circoli e ad esigenze di carattere logistico. 
 
 
 
 
La nostra scuola denominata 14° Istituto Comprensivo “Karol Wojtyla” dall’anno 2006/2007 è una 
comunità educante all’interno della quale tutte le componenti docenti, genitori ed allievi, progettano 
insieme percorsi di crescita e affianca la famiglia nell’opera educativa delle nuove generazioni.  
Partendo dall’analisi dei bisogni, dalle aspettative e potenzialità del contesto socio-economico-culturale di 
appartenenza ESPLICITA la propria intenzionalità progettuale, le proposte culturali, le scelte educative e 
formative, le modalità organizzative, attraverso il P.T.O.F.  
Quattro sono le linee guida che ispirano il percorso formativo e che riguardano l’intero istituto in tutte le 
attività: Centralità della persona, Scuola come comunità democratica, scuola in relazione con la realtà 
esterna, scuola come luogo di educazione. 
Nell’anno scolastico 2022/23 il XIV Istituto Comprensivo risulta costituito nel seguente modo: 

• Sez. Scuola dell’Infanzia: plesso v. Torino 

• Sez. Scuola Primaria classi prime, seconde: plesso v. Torino 

• Sez. Scuola Primaria: classi terze, quarte: plesso v. Tintoretto 

• Sez. Scuola Primaria: classi quinte plesso v. Tucidide 

• Sez. Scuola Secondaria 1° grado: plesso v. Tucidide 

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO 

• ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRTORIO 

• UN PO’ DI STORIA 



6 
 

 
 
 
 
 
 

                          via Tucidide, 5 - 96100 Siracusa 
recapiti telefonici 0931/38083 - 37234  
 
via Torino - 96100 Siracusa recapito telefonico 0931/449110 
via Tintoretto – 96100 Siracusa recapito telefonico 0931/451994 
 
SRIC81100X 
 

 
                                                   93039350892 
 
                                                   www.14comprensivosr.edu.it 
 
 
                                                   sric81100x@istruzione.it 
 

 
                                                                             sric81100x@pec.istruzione.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• I NOSTRI INDIRIZZI 

Plesso centrale 

Plessi distaccati 

Codice meccanografico 

Codice fiscale 

Sito web 

Email 

PEC 
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Il plesso centrale, ospita n° 5 classi della Scuola Primaria; n° 18 classi della Scuola Secondaria di I Grado. 

L’edificio è strutturato su: PIANO TERRA e PIANO SUPERIORE. 

PIANO TERRA (scuola primaria e scuola secondaria) 

5 aule di scuola primaria, 5 aule di scuola secondaria, 1 aula per il sostegno. 

PIANO SUPERIORE  

13 aule scuola secondaria di primo grado, 1 aula biblioteca, 1 aula docenti. 

 
 

 
 
 

Il plesso, ospita n°8 classi della Scuola Primaria e n°6 sezioni della Scuola dell’infanzia, aula per il sostegno, 
aula docenti, 1 palestra in condivisione con un altro Istituto. 
L’edificio si sviluppa al piano terra e possiede due cortili interni. 
 
 
 
 
 
Il plesso, ospita n° 8 classi della Scuola Primaria, 1 aula accoglienza, 1 aula docenti, 1 aula adibita a palestra. 
L’edificio si sviluppa al piano terra. 
 

L'Istituto è dotato: 

• Aula di attività di laboratorio multimediale 

• Pannelli Touch in tutte le aule della scuola secondaria e L.I.M nelle altre aule 

• Dotazioni per attività di laboratorio di scienze 

• Dotazioni di laboratorio musicale 

• Palestre (Pallone Tensostatico plesso via Tucidide - Palestra plesso via Torino) 
 
Inoltre l’Istituto è stato arricchito e integrato di nuovi elementi: 

✓ Strumentazione tecnico-scientifica 
✓ Biblioteca 
✓ Materiale didattico specifico per bisogni educativi speciali 
✓ Materiale per attività sportiva 
✓ Tablet, pc e pannelli multi touch 
✓ Connessione ad alta velocità e reti cablate  

 
La scuola usufruisce altresì di strutture comunali per la promozione dell'avviamento all'attività sportiva, 

quali la Cittadella dello Sport. 

• STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

Plesso via Tucidide 

Plesso via Torino 

Plesso via Tintoretto 
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Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi svolgono i seguenti compiti 
fondamentali: 

• gestione del bilancio e della contabilità; 

• gestione del personale docente, del personale ATA e degli alunni; 

• gestione del patrimonio scolastico; 

• organizzazione, prevenzione, informazione e formazione ai fini della sicurezza; 

• gestione dei progetti e delle attività collegate ai programmi degli Organi Collegiali; 

• rapporti con l'utenza e con la realtà esterna alla scuola. 

UFFICIO DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI 

▪ Didattica: sig. Di Luciano - Quattropani - Rossitto 

▪ Protocollo: sig.ra Patricola 

▪ Personale: sig.ra Cuntrò - Trigilio – Vernuccio 

▪ Contabilità: sig.ra Trigilio 

▪ Affari generali: sig.ra Patricola 

▪ DSGA: dott. G. Dalmazio 

▪ Collaboratori scolastici:  10 unità nella sede centrale di via Tucidide 
4 unità nella sede staccata di via Torino 
2 unità nella sede staccata di via Tintoretto 

 

• ORGANIGRAMMA DELL’ISTITUTO 

UFFICIO DELLA DIRIGENZA  

▪ Dirigente Scolastico: prof.ssa Giuseppina Garofalo 

▪ 1° Collaboratore: prof. Vincenzo Berlotti 

▪ 2°Collaboratore: prof.ssa Lucia Piazza 

DOCENTI 

▪ N° 20 insegnanti di scuola dell’infanzia (di cui 6 di sostegno e 1 di Religione) 

▪ N° 45 insegnanti scuola primaria (di cui 15 di sostegno e 2 di Religione) 

▪ N° 43 insegnanti scuola secondaria di primo grado (di cui 7 di sostegno e 1 di Religione) 

▪ N° 3 (primaria) 2 (secondaria) insegnanti utilizzati per potenziamento 
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AREA 1: GESTIONE DEL PTOF – SITO WEB 

Gestione e revisione PTOF: ins. S. Di Stefano - ins. R. Marino 

 
 
 
 

AREA 2: VALUTAZIONE 
 

  Coordinamento e gestione: prof.ssa A. Cannata – prof.ssa C. Ferrarini 
 

 
 
 

AREA 3: INCLUSIONE 

Coordinamento e gestione: prof.ssa R. Cutrona 

 
 
 
 

AREA 4: ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ - FORMAZIONE 

Coordinamento e gestione: ins. L. Accolla – prof.ssa S. Giudice 

 
 
 
 

AREA 5: Rapporti con il territorio 

Coordinamento e gestione visite e viaggi d’istruzione: prof.ssa R. Bongiovanni 
 

 
 
 
 

ANIMATORE DIGITALE 
Prof.ssa R. Bongiovanni 

TEAM DIGITALE 
 

Docente 1: Ins. Marino Rita  

Docente 2: Ins. Di Stefano Stefania 

Docente 3: Prof.ssa Cannata Antonella 
 

• FUNZIONI STRUMENTALI 
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Il calendario scolastico avrà il seguente svolgimento: 

• Inizio delle lezioni: 14 settembre 2022 / Termine delle lezioni: 10 giugno 2023 

• Termine delle attività della scuola materna: 30 giugno 2023 
 

FESTIVITA’ E SOSPENSIONE DALLE LEZIONI 

• Tutte le domeniche 

• 31/10/2022 sospensione attività didattica delibera del Consiglio d’Istituto 

• 1 novembre 2022 festa di tutti i Santi 

• 2 novembre 2022 sospensione attività didattica delibera del Consiglio d’Istituto 

• 13 dicembre 2022 festa del Santo Patrono 

• Festività natalizie dal 23/12/2022 al 07/01/2023 

• 22 febbraio 2023 sospensione attività didattica delibera del Consiglio d’Istituto 

• Vacanze pasquali dal 6/04 al 11/04/2023 

• 24 aprile 2023 sospensione attività didattica delibera del Consiglio d’Istituto 

• 25 aprile festa della Liberazione 

• 1 maggio 2023 festa del lavoro 

• 2 giugno 2023 festa della Repubblica. 
 

Il calendario scolastico é predisposto annualmente, con ordinanza, dal Ministero, su scala nazionale, 
promulgato dal Sovrintendente Regionale e adeguato dal Consiglio d'Istituto alle esigenze specifiche 
dell'istituto e del c.a. scolastico.  

Il Decreto Assessoriale n. 1101 del 10/06/22, sulla determinazione del calendario scolastico, specifica che è 

possibile prevedere la sospensione delle attività didattiche per adattamento del calendario scolastico ed 

eventuale compensazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• CALENDARIO SCOLASTICO 
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Scuola dell'infanzia 
La scuola dell'infanzia presenta numero 6 sezioni. 
Le sezioni funzionano a tempo normale dalle 8:00 alle ore 16:00. Le docenti si alternano tra turni antimeridiani e 
turni pomeridiani così articolati: 1° turno ore 8:00 – 13:00 - 2° turno ore 11:00 – 16:00. 
La contemporaneità è dalle ore 11:00 alle ore 13:00. E’ attivo il servizio mensa a cura del Comune di Siracusa. 
 

Scuola Primaria 
La scuola primaria presenta numero 21 classi così articolate: 
Nel plesso di via Torino n° 4 classi prime, n° 4 classi seconde con una organizzazione oraria di 27 h settimanali. 
Nel plesso di via Tintoretto n° 4 classi terze con una organizzazione di 27 h settimanali, n° 4 classi quarte con una 
organizzazione oraria di 30 h settimanali. 
Nel plesso di via Tucidide n°5 classi quinte con una organizzazione oraria di 30 h settimanali. 
La programmazione didattica dei docenti avrà luogo, con cadenza settimanale, il lunedì dalle ore 15:30 alle ore 
17:30. 
 

Scuola secondaria di 1° grado 
La Scuola Secondaria di 1° grado presenta numero 18 classi così articolate: 
6 prime, 5 seconde e 7 terze, tutte ubicate nel plesso di via Tucidide. Le attività curriculari si svolgono dal lunedì al 
venerdì dalle ore 7:55 alle ore 13:55. Le attività didattiche dell’indirizzo musicale si svolgono in orario pomeridiano a 
partire dalle ore 14:45 fino alle ore 19:30. Sono attivi i corsi relativi ai seguenti strumenti: pianoforte, corno, oboe e 
violino. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• ORARIO DELLE LEZIONI E IL FUNZIONAMENTO 
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L’impegno dell’Istituto è quello di educare persone libere da pregiudizi, forniti di specifiche e aggiornate 

competenze professionali, capaci di operare come cittadini responsabili e solidali. 

 
 

LE SCELTE STRATEGICHE 

• FINALITA’ DELLA SCUOLA 
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• GESTIONE DEMOCRATICA 



14 
 

 
 
 
 
 

➢ GESTIONE E CONTINUITA’  
Azioni di continuità e raccordo tra i tre ordini di scuola. 
 

➢ ATTIVITA’FORMATIVA E DI INCLUSIONE  
Attività di sostegno psico-pedagogico, integrazione, inclusione. 
 

➢ ORGANIZZAZIONE, EROGAZIONE, SERVIZI FORMATIVI INTEGRATIVI  
Laboratorio musico- strumentale 
Progetto musico - corale 
Teatro Inda 
Biblioteca scolastica 
Giochi matematici della Bocconi 
Stage inglese e francese 
Progetti di educazione motoria  
Progetto visite e viaggi d’istruzione 
  

➢ INDIVIDUAZIONE, PREVENZIONE, RECUPERO DISPERSIONE 
Piani e progetti personalizzati 
Progetto Inclusione 
 

➢ DIFFUSIONE E INNOVAZIONE PNSD 
Pannelli Multi Touch - LIM – Tablet 
Comunicazione famiglie, docenti e personale tramite piattaforma 
Utilizzo di piattaforme condivise e classi virtuali  
 

➢ QUALIFICAZIONE E GESTIONE CERTIFICAZIONI 
Certificazione Cambridge  
Certificazione Delf  
 

➢ ORIENTAMENTO IN USCITA 
Pomeriggio dell’Orientamento 
Attività in continuità con gli Istituti Superiori del Territorio. 
Settimana della Scienza e della Letteratura. 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 
 

• PROCESSI E SERVIZI 
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Le Amministrazioni Comunali 
Le Amministrazioni Comunali sostengono le attività didattiche programmate, contribuendo all'onere 
economico delle seguenti attività: 

▪ servizio mensa per la scuola dell’infanzia; 
▪ sostegno all'integrazione degli alunni diversamente abili, organizzando con la scuola la loro 

assistenza attraverso gli Assistenti alla Comunicazione (ASACOM); 
▪ funzionamento degli edifici e dell'ufficio di segreteria; 
▪ progetti proposti dal Comune e deliberati dagli Organi Collegiali. 

 
L'Azienda Sanitaria Provinciale (ASP) si impegna a: 

▪ formulare diagnosi cliniche di disagio/svantaggio; 
▪ organizzare incontri periodici di valutazione del processo di integrazione scolastica degli alunni con 

problemi di disagio e di svantaggio; 
▪ controllo del servizio mensa dal punto di vista alimentare e igienico-sanitario; 
▪ intervenire in alcune classi dal punto di vista dell'igiene orale, dell'educazione alimentare e 

dell’educazione all’affettività; 
▪ intervenire terapeuticamente per gli alunni diversamente abili; 
▪ dare appoggio alle famiglie in particolari condizioni di difficoltà; 
▪ verificare la condizione vaccinale degli alunni; 
▪ rilasciare le certificazioni di idoneità per l'uso dei locali scolastici. 

 
 
 
 
 
Sono stati stipulati Protocolli d’intesa con: 
 
➢ Cooperativa LABEFORM 
➢ ASD Centro sportivo siracusano 
➢ AIMC (Associazione Italiana Maestri Cattolici) 
➢ Accademia delle Musae Musica Arte Spettacolo 
➢ A. S. D. Albatro Siracusa 
➢ Associazione "Canoa club A. S. D." 
➢ Circolo velico Lakkios Siracusa 
➢ Società A. S. D. FIlippide Siracusa 
➢ Circolo Padel Zone 
➢ Liceo T. Gargallo Siracusa 
➢ Liceo M. F. Quintiliano Siracusa 
➢ Biblioteca Comunale 
➢ Unicef 
➢ Comune di Siracusa. 
 
 
 

• PROTOCOLLI D’INTESA 

• RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
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SUDDIVISIONE DELLE ORE PER LE SINGOLE DISCIPLINE 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi prime ore 27 settimanali Classi seconde ore 27 settimanali 

Italiano 8h 
Matematica 6h 
Inglese 1h 
Storia 2h 
Geografia 1h 
Cittadinanza 1h 
Tecnologia 1h 
Scienze 2h 
Religione 2h 
Arte 1h 
Musica1h 
Motoria 1h 

Italiano 6h 
Matematica 6h 
Inglese 2h 
Storia 2h 
Geografia 2h 
Scienze 2h 
Cittadinanza 1h 
Tecnologia 1h 
Religione 2h 
Arte 1h 
Musica 1h 
Motoria 1h 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Italiano 
Storia 
Geografia 
Approfondimento 

5h settimanali 
2h settimanali 
2h settimanali 
1h settimanale 

Matematica – Scienze 6 h settimanali 

Musica  2 h settimanali 

Inglese 3 h settimanali 

Tecnologia 2 h settimanali 

Classi terze ore 27 settimanali Classi quarte / quinte ore 30 settimanali 

Italiano 6h 
Matematica 5h 
Inglese 3h 
Storia 2h 
Geografia 1h 
Scienze 2h 
Cittadinanza 1h 
Tecnologia 1h 
Religione 2h 
Arte 1h 
Musica 1h 
Motoria 2h 

Italiano 6h 
Matematica 6h 
Inglese 3h 
Storia 3h 
Geografia 2h 
Scienze 2h 
Cittadinanza 1h 
Tecnologia 1h 
Religione 2h 
Arte 1h 
Musica 1h 
Motoria 2h 

• TEMPO SCUOLA 

L’OFFERTA FORMATIVA 
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Francese 2 h settimanali 

Arte e Immagine 2 h settimanali 

Scienze Motorie 2 h settimanali 

Religione 1 h settimanale 

Educazione Civica 33 h annuali 

 

 
 
 
 

La nostra offerta formativa si propone, di promuovere lo “sviluppo della persona” in ogni suo aspetto per 

divenire “buon cittadino del mondo”. 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI AI TRE ORDINI DI SCUOLA 

❖ Orientare e dare senso alla varietà delle esperienze. 
❖ Promuovere lo sviluppo di identità consapevoli ed aperte. 
❖ Valorizzare la specificità di ogni persona. 
❖ Realizzare percorsi formativi adeguati. 
❖ Attenzionare gli svantaggi. 
❖ Garantire pari opportunità di apprendimento e di cittadinanza a tutti. 
❖ Cooperare con la famiglia e con le altre formazioni sociali. 
❖ Promuovere lo “star bene a scuola” creando un clima favorevole al dialogo, alla discussione, alla 

partecipazione, alla collaborazione, per attivare il processo di apprendimento.  
❖ Promuovere la conoscenza e l'uso consapevole degli aspetti comunicativi dei linguaggi verbali, di 

quelli non verbali e tecnologici. 
❖ Promuovere l'apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, di abilità e di 

competenze. 
❖ Sviluppare l'autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di studio e di 

lavoro. 
❖  Promuovere l'autostima, in un rapporto di comprensione e di incoraggiamento, ai fini della presa 

di coscienza delle proprie potenzialità. 
❖ Formare persone salde sul piano cognitivo e culturale, capaci di affrontare l’incertezza e il 

cambiamento, di orientarsi e riorientarsi. 
❖ Educare all’interculturalità. 

Nella scuola dell’Infanzia attraverso questi obiettivi si possono raggiungere le competenze finali: 

o Capacità di stare con gli altri, di comprendere, di condividere, di aiutare, cooperare per il bene 

comune; 

o Conoscenza del corpo; 

o Uso corretto e consapevole dei linguaggi corporei, sonori, iconici e visuali; 

o Capacità di esprimersi e comunicare; 

o Capacità di raggruppare, ordinare, contare e misura, 

o Capacità di localizzare e disporre in relazione attraverso collegamenti logici. 

 

 

• L’OFFERTA FORMATIVA 
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Nella scuola Primaria gli obiettivi possono essere declinati come segue: 
o acquisizione dei mezzi fondamentali della comunicazione; 
o avvio verso la padronanza di concetti, di abilità e di competenze essenziali alla comprensione della 

realtà; 
o possesso degli strumenti di base utili per operare nelle diverse discipline; 
o capacità d'uso degli strumenti di base acquisiti per affrontare situazioni e risolvere problemi; 
o conoscenza e potenziamento di interessi e capacità in relazione alle singole attitudini. 

 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado gli obiettivi possono essere ampliati attraverso le seguenti 
attività: 

o completamento del processo di acquisizione delle abilità di base avviato nella scuola primaria; 
o sviluppo di interessi e di abilità progressivamente più complesse; 
o uso del ragionamento basato sull' analisi e sulla sintesi per giungere a valutazioni ponderate; 
o avvio alla presa di coscienza di dover effettuare "scelte" in sintonia con competenze e aspirazioni. 
o potenziamento delle capacità critiche. 

 
 
 
 
 
Nell’organizzare il curricolo sono state prese in considerazione e valorizzate alcune dimensioni: 

1) La centralità della persona come paradigma di fondo, da tradurre in strategie operative e funzionali; 
2) L’attenzione specifica sui saperi di base che l’alunno deve sviluppare per accedere con successo al 

mondo della conoscenza, quindi la dimensione cognitiva; 
3) La conquista di nuovi alfabeti emotivi, necessari per le relazioni con gli altri, per fronteggiare ostacoli e 

frustrazioni, per il superamento di situazioni conflittuali, ovvero la dimensione socio-affettiva. 
4) La condivisione dell’idea di scuola di tutti gli operatori scolastici e delle famiglie; 
5) La scuola come luogo accogliente, che riconosce i bambini nelle loro diversità e li fa crescere aiutandoli 

a diventare autonomi e responsabili del proprio apprendimento. 
6) Insegnamento disciplinare non frammentato capace di cogliere le interconnessioni tra i diversi saperi e 

di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza. 
La finalità generale del nostro Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, da realizzare 
all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea. Essa trova i fondamenti 
normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento 
permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’unione Europea con le raccomandazioni 
dell’8 dicembre 2006. 

  Comunicazione nella madrelingua. 

 Comunicazione nelle lingue straniere. 

 Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia. 

 Competenza digitale. 

 Imparare a imparare. 

 Competenze sociali e civiche. 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità. 

 Consapevolezza ed espressione culturale. 

 

• CURRICULO DI SCUOLA E COMPETENZE CHIAVE 
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Percorso di formazione prevede: 

• Traguardi di sviluppo 

• Maturità dell’identità 

• Conquista dell’autonomia 

• Sviluppo di competenze 
 
 

Strategie d’intervento: 
1. Valorizzare gli spazi e le risorse. 
2. Realizzare percorsi laboratoriali anche attraverso l’uso della didattica digitale.  
3. Sviluppare il “pensiero computazionale”. 
4. Strutturare una didattica di apprendimento attivo attraverso la metodologia della “flipped 

classroom”. 
5. Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere. 
6. Operare attraverso il “cooperative learning”. 
7. Favorire l’esplorazione e la scoperta. 
8. Attuare interventi adeguati nei confronti della diversità. 
9. Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni. 
10. Offrire occasioni e approfondimenti dei saperi e dei linguaggi culturali di base. 
11. Favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le 

informazioni. 
12.  Favorire l’autonomia di pensiero orientando la propria didattica alla costruzione dei saperi a 

partire da concreti bisogni formativi. 
13.  Promuovere incontri per iniziative comuni. 
14.  Realizzare attività come arricchimento dell’Offerta Formativa. 
15.  Garantire il successo scolastico a tutti gli alunni con particolare attenzione alle varie forme di 

diversità, disabilità, svantaggio. 
16.  Strutturare percorsi formativi con l’individuazione di indicatori comuni ai tre ordini di scuola. 
17.  Individuare strategie di raccordo metodologico. 
18.  Individuare sistemi comuni di verifica e valutazione. 

Obiettivi e contenuti specifici di ogni disciplina sono illustrate nelle programmazioni didattiche annuali 
elaborate dai docenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• STRATEGIE DI FORMAZIONE 
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Da diversi anni nella nostra scuola si realizza il progetto di istituto “la scuola inclusiva”, che ha come 
obiettivo primario l’inclusione di tutti gli alunni all’interno delle classi. 
Con il termine inclusione, molto usato negli ultimi anni, si intende l’accoglienza di tutte le diversità e la 
riformulazione delle scelte organizzative, progettuali, metodologiche e didattiche al fine di aiutare ogni 
alunno a realizzare il massimo possibile in termini di apprendimento e di partecipazione sociale. 
La direttiva ministeriale del 27/12/2012 ha introdotto il termine di “Bisogno Educativo Speciale” (B.E.S.) 
per individuare le esigenze di quegli alunni che presentano una richiesta di speciale attenzione per una 
varietà di ragioni: 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. Anche in questi casi, l’inclusione diventa fondamentale per rendere superabili le situazioni 
di difficoltà e svantaggio attraverso l’utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi e della 
programmazione individualizzata e/o personalizzata. La scuola, con determinazioni assunte dai consigli di 
classe o interclasse, può avvalersi per gli alunni B.E.S., di un percorso individualizzato e personalizzato, 
redatto in un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.), e può decidere di utilizzare gli strumenti compensativi 
e le misure dispensative previste dalle disposizioni attuative della Legge 170/2010. Il consiglio di classe o di 
interclasse deve monitorare l’efficacia e la durata degli interventi. 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti N° 

1. Disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 32 

- Minorati vista 1 

- Minorati udito  

- Psicofisici 31 

2. Disturbi evolutivi specifici 14 

- DSA 11 

- ADHD/DOP 1 

- Borderline cognitivo  

- Altro 2 

3. Svantaggio (indicare il disagio prevalente) 2 

- Socio-economico  

- Linguistico-culturale 2 

- Disagio comportamentale/relazionale  

- Altro  

Totali 48 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLO 32 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 14 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 8 

 
 
 
 
 
 

• INCLUSIONE 



21 
 

 
 
 
 
 
L’integrazione degli alunni diversamente abili e/o in difficoltà è un processo continuo, complesso che 
richiede competenze, risorse e lavoro di coordinamento con i servizi pubblici, con le famiglie, con i docenti 
in una logica di interscambio di esperienze e di ricerca-azione. Le problematiche sono varie e ogni individuo 
è diverso dall’altro nel vissuto, nelle potenzialità e nei limiti, nelle motivazioni, nello stile cognitivo e nelle 
competenze.  
Per questo motivo, l’obiettivo che ci siamo prefissi è garantire l’effettiva inclusione di ognuno nella propria 
classe e nella comunità scolastica, per favorire l’apprendimento, lo sviluppo globale della personalità e 
l’autonomia. La scuola realizza il progetto di istituto “La scuola inclusiva” (in allegato). 
 
Per ogni alunno la nostra scuola effettua:  

• colloqui con la famiglia, con specialisti e referenti, con insegnanti del precedente grado di scuola 
per raccogliere tutte le informazioni possibili; 

• attività di osservazione per una conoscenza accurata della situazione di partenza; 

• incontri di lettura e discussione dei documenti conoscitivi e progettuali redatti dagli operatori ASP 
(Certificazione, Diagnosi funzionale, PEI); 

• Protocolli D’Intesa. 
 
AREA DELLE AUTONOMIE DI BASE 
Obiettivi Generali 

✓ conoscenza del contesto scolastico e sviluppo delle capacità adattive;  
✓ abilità di igiene personale. 

 
AREA AFFETTIVO-RELAZIONALE 

Obiettivi Generali 

✓ Acquisire un’immagine positiva del sé 
✓ Saper controllare la propria emotività 
✓ Acquisire maggiore autonomia 
✓ Rispettare le principali regole del contesto sociale 

Gli obiettivi sopra elencati sono specifici per le fasce di età dai 3 ai 13 anni e sono propedeutici al 

raggiungimento degli obiettivi dell’autonomia socio-personale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• INTEGRAZIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 
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PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ANCHE ATTRAVERSO LA STIPULA DI PATTI 

FORMATIVI CON L’UTENZA 
Si sviluppano all’interno del curricolo per potenziare i seguenti ambiti educativi: 

• EDUCAZIONE ALLA LETTURA promuovere il piacere di leggere e far scoprire mondi nuovi: “Io leggo 

perché”; “Biblioteca scolastica”; “Il piacere della lettura”; “SIRAKA”; “Libriamoci”; “Il miglior lettore 

dell’anno (Concorso)”, progetti in collaborazione con la Biblioteca Comunale di Siracusa. 

• EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AD UNA SANA ED EQUILIBRATA ALIMENTAZIONE Attivare 

comportamenti adeguati a uno stile di vita sano; comportamenti di prevenzione; sviluppare 

comportamenti e abitudini corretti per una sana ed equilibrata alimentazione: “Frutta nelle scuole”; 

“Nutriamoci al 14!”; “Latte nelle scuole”; “Amo ciò che mangio”; “La settimana del mangiare sano”. 

• EDUCAZIONE ALL’AMBIENTE Sensibilizzare gli alunni al rispetto e alla tutela dell’ambiente: 

“Giornata dell’ambiente”; “Progetto SERR” settimana europea riduzione rifiuti; “La bellezza che 

resiste; “Ricicliamo”; “Viaggio attraverso le stagioni”; “Un mare…di risorse”. 

• EDUCAZIONE ALLA SOLIDARIETA’ Conoscere realtà diverse e sviluppare sentimenti verso chi ha 

bisogno: “Iniziative AIRC”; UNICEF “Una pigotta per classe”; “Scuola amica; iniziativa “Associazione 

Franco e Piera Cutino; associazione “Gli Amici del Madagascar”; iniziativa “Telethon”. 

• EDUCAZIONE AD UNA SANA ATTIVITA’ FISICA Favorire un corretto sviluppo fisiologico, motorio, 

emotivo, cognitivo e socio-relazionale della persona: progetto motorio: “Scuola attiva Kids”; 

“Confrontiamoci insieme nello sport”; “Giochi sportivi studenteschi”. 

• EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA Promuovere comportamenti e valori per formare buoni cittadini: 

“Noi scegliamo la non violenza”; “Marcia dei Diritti dei bambini”; “Progetto contro la Violenza di 

genere: 25 novembre 2022 - 8 marzo 2023”. 

• EDUCAZIONE ALLA MULTICULTURALITA’ Sviluppare il senso di appartenenza ad una società 

multiculturale: progetto “UNESCO”. 

• EDUCAZIONE ALL’ESPRESSIONE ARTISTICA MUSICALE E TEATRALE Sviluppare la creatività, la fantasia, 

l’espressività e le proprie attitudini: “Proagon”; “Ti racconto la mia scuola”; “Flautando”; “Tutti in 

coro”; “Progetto musico-corale”; “Pratica strumentale”; “Laboratorio pratiche strumentali”; “Teatro 

Inda”; “Concorsi musicali”; “Concorsi grafici-espressivi”; “Progetto teatro”. 

• EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA sviluppare la formazione culturale e civile dei nostri alunni: Incontri 

con la Polizia Postale. 

• EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ Orientare verso la formazione di una coscienza morale: percorsi di 

legalità e lotta alla mafia e alla criminalità mafiosa: “Progetto Icaro (Polizia di Stato)”; “Il giorno 

della memoria per non dimenticare”; “A scuola di Corto”. 

• EDUCAZIONE ALLA LINGUA INGLESE/FRANCESE E ALLE TECNOLOGIE Acquisire competenze 

linguistiche, conoscere aspetti della società dei Paesi anglofoni: “Cambridge YLE; “DELF”; “Atelier de 

Francais”. 

• EDUCAZIONE ALLA LOGICA INTUIZIONE E CREATIVITÀ utilizzare i giochi matematici come esercizio 

mentale per sviluppare sofisticate modalità di pensiero: “Giochi matematici”; “Settimana della 

scienza”; “i giochi tradizionali”; “Ri-cuciamo”; “GeometriKo”. 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA  
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• EDUCAZIONE ALL’INTEGRAZIONE E ALL’INCLUSIONE “Inclusione per alunni con bisogni educativi 

speciali”: “la scuola inclusiva”; Progetto accoglienza” Insieme…in viaggio”; “Girotondo delle feste”; 

“Progetto continuità”; “21 marzo giornata mondiale per la sindrome di down”. 

• PROGETTI EUROPEI a valere sui fondi FESR (reti cablate e digital board). 

•  PNRR: scuole4.0 – scuole innovative e laboratori, ambienti innovativi di apprendimento. 

• AMBIENTI DIDATTICI INNOVATIVI per la scuola dell’infanzia. 

Tutti i progetti, iniziative e percorsi sono collegati alla programmazione annuale delle classi, finalizzati ad 

approfondire le conoscenze superando le singole discipline secondo un principio di trasversalità. Tali 

progetti sono integrati con uscite didattiche, visite e viaggi d’istruzione. 

 

 

 
Al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualificazione del servizio scolastico previsto dalla L. 107/2015 
comma 7 e 85, il nostro Istituto Comprensivo è stato dotato dal seguente organico dell’autonomia: 
 

✓ N. 3 docenti potenziamento per la scuola Primaria. 

✓ N. 2 docenti potenziamento per la scuola Secondaria di primo grado. 

 

 
 
 
 

Sono state programmate delle attività di formazione rivolte ai docenti, da sviluppare nel corso dell’anno 

scolastico: 

• Didattica innovativa 

• Privacy formazione online a cura del DPO 

• Sicurezza (formazione base lavoratori e aggiornamento laddove richiesto dagli obblighi scolastici di 
legge) 

• Disabilità e TIC 

• Inclusione 
 
Sono state programmate delle attività di formazione rivolte al personale ATA, da sviluppare nel corso 

dell’anno scolastico: 

• Utilizzo sito internet 

• Dematerializzazione. 

 

• ORGANICO DELL’AUTONOMIA 

• FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E ATA 

L’ORGANIZZAZIONE 
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Il Piano di Miglioramento è un programma di pianificazione e sviluppo di azioni che prende le mosse dalle 
priorità indicate dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) d’Istituto. 
Il PdM si caratterizza per l’approccio dinamico, in quanto si basa sul coinvolgimento di tutta la comunità 
scolastica e fa leva su due ambiti: didattico e organizzativo gestionale che si avvalgono degli spazi previsti 
dall’autonomia. 
In esso sono stati considerati i punti di forza/debolezza, in relazione al traguardo da raggiungere. 
Dall'autovalutazione è emerso che rimane la disparità dei risultati delle prove standardizzate, in quanto 
lievemente inferiori alle percentuali della media nazionale. Si auspica la continuazione del trend positivo di 
miglioramento, poiché ciò rappresenta la finalità verso cui la scuola deve tendere. 

 
 

PROSPETTIVE DI SVILUPPO  

La nostra scuola ha l’obiettivo di valorizzare l’unicità dell’identità culturale di ogni studente e il nostro 
curriculo è formulato nel rispetto delle Indicazioni Nazionali, mettendo al centro del processo di 
apprendimento gli alunni, le loro esigenze e peculiarità, in sinergia con le famiglie e il territorio, in un’ottica 
di apprendimento permanente. La scuola ha individuato i traguardi di competenza degli studenti nei diversi 
anni e sono state definite anche le competenze trasversali, l’educazione alla cittadinanza, competenze 
sociali e civiche.   
Nella prospettiva di un miglioramento continuo, l’obiettivo è di implementare la formazione per tutti i 
docenti sulla didattica innovativa e sull’inclusione, fondata sulla pedagogia speciale, che darà sicuramente 
l’opportunità di approcciarsi in modo adeguato alle diverse situazioni presenti nelle classi adattando il 
curriculo dell’anno scolastico a ciascun alunno. In particolare, si privilegerà il potenziamento di percorsi 
specifici di progettazione metodologico-didattica e valutazione, di attività didattiche in forma laboratoriale 
e per competenze e di creazione e utilizzo flessibile di nuovi spazi di apprendimento. 

• PIANO DI MIGLIORAMENTO 
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CONTINUITA' SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA - SCUOLA SECONDARIA 
 

La continuità tra i vari ordini di scuola avverrà mediante incontri tra insegnanti e visite nelle classi, cosicché 
i bambini saranno “accompagnati” verso il nuovo ambiente scolastico. 
L'alunno deve acquisire piena conoscenza di sé e assumere una responsabilità personale fin dai primi giorni 
del primo anno della scuola secondaria di I grado (Accoglienza). Compito dei docenti è accompagnare i 
ragazzi, durante il triennio, in questa delicata fase al fine di operare una scelta consapevole. Tali attività 
sono state condotte attraverso: conversazioni guidate volte a favorire la conoscenza di sé, somministrazione 
di test standardizzati al fine di stimolare la motivazione e l’interesse per lo studio, rafforzamento dello 
specifico nelle singole discipline, visite guidate. Sentite le esigenze degli alunni e delle famiglie, in accordo 
con i referenti delle scuole superiori, gli alunni divisi in gruppi partecipano ad attività di mini-stage per 
conoscere come lavorano i docenti in classe e nei laboratori. Gli alunni vengono invitati a visitare le scuole a 
cui vorrebbero iscriversi e vengono informati delle giornate in cui sono aperte. L'istituto riesce a monitorare 
i risultati raggiunti dagli alunni che nei passaggi di grado rimangono all'interno della scuola.  Nella maggior 
parte dei casi, le famiglie e gli alunni seguono i consigli dei docenti nella scelta della scuola per il ciclo 
successivo. L'istituto riserva un'attenzione particolare all'orientamento degli alunni diversamente abili e 
BES, creando un primo contatto tra le insegnanti di sostegno del ciclo attuale e di quello successivo. 
L'insegnante di sostegno accompagna l'alunno presso la scuola superiore scelta e ne segue l'inserimento 
nell'anno scolastico successivo. 

ORIENTAMENTO 
 

L’alunno, che completa il ciclo della scuola secondaria di primo grado, affronta il momento in cui deve 
occuparsi del suo orientamento scolastico. Dovrà prendere una decisione importante per quanto riguarda i 
futuri apprendimenti, ma prima di tutto dovrà acquisire consapevolezza e conoscenza di sé e assumere una 
responsabilità personale. Nella delicata fase evolutiva, si tratta di scelte non facili che devono essere fatte 
con l’accompagnamento di educatori, genitori e insegnanti, nel rispetto delle specificità dell’alunno. E’ 
infatti un momento in cui si completa un percorso formativo dal quale emergono intelligenze, competenze, 
abilità, interessi e attitudini che caratterizzano ogni singolo soggetto. 
La registrazione delle osservazioni, ed il confronto dei vari comportamenti scolastici ed extrascolastici, 
costituisce la premessa indispensabile per affrontare la fase di orientamento che riguarda l’individuazione 
della scelta ottimale. Ne consegue che l’attività di Orientamento non può essere intesa solo come un 
intervento di informazione sulle offerte formative presenti sul territorio, ma come il momento ultimo di un 
percorso educativo che ha posto al centro della sua azione la crescita delle conoscenze e la formazione della 
persona. Compito dei docenti, è quello di formulare il “consiglio orientativo”, risultato del parere collegiale 
del Consiglio di classe, di cui l’alunno e la famiglia sono chiamati a prendere conoscenza e a confrontarsi. In 
aggiunta, dovere non meno importante della scuola, è anche quello di fornire le dovute informazioni 
sull’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado e aiutare gli alunni nella scelta dei vari 
percorsi. A tale scopo, in collaborazione con i coordinatori e i referenti per l’orientamento delle scuole 
secondarie di secondo grado, si progetteranno e organizzeranno i seguenti momenti, interventi e 
trasferimenti di informazioni, utili per il completamento del percorso sopra esposto. 
 
Per gli alunni:  
• Incontri condotti dai referenti della Funzione strumentale per l’Orientamento, volti ad illustrare percorsi e 
materie di indirizzo dei piani di studio del futuro ciclo scolastico. 
•Organizzazione Pomeriggio dell’Orientamento-  

• AZIONI DI CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 
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•Diffusione del calendario delle giornate di “scuola aperta” offerte dai diversi Istituti tramite padlet: gli 
alunni saranno informati delle aperture pomeridiane e domenicali delle varie scuole secondarie di II grado, 
per l’eventuale visita con i genitori  

• Partecipazione ai ministages organizzati dagli Istituti Superiori. 
Per i genitori: 
• Segnalazione alle famiglie, di dibattiti o incontri aventi per tema l’orientamento scolastico; 
• Invito a partecipare, assieme ai propri figli, agli incontri pomeridiani e/o domenicali delle varie scuole 
secondarie.  
 

 

 

 

I docenti, partendo dai concreti bisogni formativi degli alunni, si prefiggono di far sì che tutti gli allievi, 
indistintamente, raggiungano non solo competenze adeguate nei vari ambiti disciplinari ma anche una 
maturazione globale della persona. 
Nella realizzazione di tale percorso la scuola pone in essere interventi individualizzati, mirati al recupero di 
coloro che presentano difficoltà di vario tipo e al potenziamento di allievi che evidenziano apprezzabili 
capacità. 

 

 

 
 
 

• RECUPERO E POTENZIAMENTO 
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Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e all'esterno della scuola, vengono 

effettuati i seguenti provvedimenti di interesse generale: 

❖ assicurazione 

La scuola stipula una polizza assicurativa, che riguarda sia gli infortuni che la responsabilità civile, 

scegliendo, tra le proposte delle varie società assicuratrici, quella più vantaggiosa. Essa deve coprire gran 

parte dei rischi connessi ai diversi momenti dell'attività didattica, compresi i viaggi e le visite d'istruzione. 

Tale assicurazione è facoltativa per il personale dipendente. 

❖ Prove di evacuazione 

La scuola ha elaborato un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si dovessero verificare 

incidenti (crolli, incendi, allagamenti, terremoti), che rendano necessario un esodo improvviso dai locali 

scolastici. Gli alunni vengono addestrati allo scopo, anche tramite prove programmate di esercitazione 

pratica (almeno due l’anno). La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui 

problemi della sicurezza, tramite corsi di formazione e disponibilità di materiali informativi. 

❖ vigilanza 

La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale della scuola in ogni 

momento dell'attività didattica. 

 

• GARANZIE DI SICUREZZA 
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I rapporti tra docenti e genitori avvengono all'interno degli organismi scolastici, nei colloqui individuali e 
nelle assemblee di classe programmate nel corso dell'anno. 
Il momento dell'informazione costituisce uno degli elementi importanti della vita della scuola. 
I rapporti scuola famiglia verranno svolti prioritariamente in modalità on line e, anche su richiesta di una 
delle parti, in presenza. 
L'informazione sulla situazione scolastica dei singoli alunni avviene attraverso il registro elettronico con la 
comunicazione dei risultati delle verifiche scritte, pratiche e orali e per mezzo dei colloqui individuali, 
durante i quali vengono fornite informazioni più dettagliate sui metodi di intervento educativi da utilizzare 
con gli alunni. 
Per le situazioni didattico-disciplinari problematiche, le famiglie vengono opportunamente avvertite.  
Gli esiti degli scrutini finali sono pubblicati a mezzo affissione all’albo della scuola e invio tramite la 
segreteria della scheda di valutazione. 

 
 
 
 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA 

Si potrà contattare telefonicamente la segreteria nei seguenti giorni: 

Lunedì, mercoledì e venerdì   dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Lunedì      dalle ore 15:30 alle ore 17:30     segreteria personale 

Giovedì     dalle ore 15:30 alle ore 17:30     segreteria didattica 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Il Dirigente Scolastico riceve per appuntamento nei giorni dispari dopo le 12:00. 

• RAPPORTI SCUOLA FAMIGIA 

• ORARI UFFICI 


