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PREMESSA 

 

 L’anno scolastico in corso costituisce un’ulteriore occasione per ampliare, consolidare, 

potenziare e innovare i percorsi formativi dei nostri alunni. Con entusiasmo, desideriamo 

continuare a costruire i nostri ambienti di apprendimento per fare meglio scuola, per dare 

organizzazione complessa e complessiva all’istituto, tenendo conto dei punti di criticità educativi 

e delle specifiche risorse professionali, non perdendo mai di vista i nostri obiettivi formativi nei 

momenti collegiali. Salvaguardando le peculiarità di ognuno, ci sentiamo parte integrante di un 

unico progetto di scuola, dove al centro del processo formativo c’è l’alunno con i suoi bisogni, 

le sue espressioni, le sue fantasie, il suo essere tipico dell’età evolutiva e la domanda di 

integrazione che lo differenzia da tutti noi. 

 In coerenza ai modelli di formazione segnalati a livello nazionale nelle “Indicazioni 2012” 

ed in base ad una nostra fenomenologia del sapere, frutto di esperienza organizzata, abbiamo 

previsto nel nostro modello di apprendimento itinerari e percorsi di base, oltre a laboratori 

didattici specifici  per soddisfare reali bisogni di formazione. 

 Per favorire la conoscenza e l’apprezzamento del patrimonio culturale e monumentale del 

territorio e per attuare reali processi di integrazione degli alunni portatori di handicap, oltre 

a visite guidate nel territorio, intendiamo concretizzare, in collaborazione tra docenti, alunni, 

genitori ed Ente locale un “Progetto di valorizzazione delle tradizioni e dei beni culturali 

locali”. 
 Con l’Amministrazione Comunale, l’A.S.L., le altre agenzie educative e gli altri servizi 

sociali presenti sul territorio, intendiamo continuare ad avere rapporti di fattiva collaborazione, 

nell’intento di finalizzare le risorse, secondo le necessità e la progettualità dell’istituzione 

scolastica nel suo complesso facente parte di un sistema pubblico di formazione integrato, 

ricercando alla fine il senso e la sintesi migliore: il bene dei nostri alunni. 

 
  Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Mario Amato 

  

 

  

PRESENTAZIONE 

 

La comunità scolastica del Circolo Didattico “S. G. Bosco” di Biancavilla ha elaborato il Piano 

dell’Offerta Formativa, documento d’identità dell’Istituzione Scolastica, specificando le finalità, gli 

obiettivi, le metodologie, i mezzi, gli strumenti e le risorse disponibili per offrire “un servizio di 

qualità” per la crescita integrale degli alunni e per le famiglie. 

 

 

DATI SULL’ISTITUTO 
 

Dati complessivi Plesso Don Bosco Plesso Marconi 

Allievi Scuola Primaria 488  

Allievi Scuola dell’Infanzia 286 

Allievi Scuola Primaria 238 

Allievi Scuola Infanzia 167 

Allievi Scuola Primaria 250 

Allievi Scuola Infanzia 119 

Classi scuola primaria 23 

Sezioni scuola dell’infanzia 13 

Classi scuola primaria 12 

Sezioni scuola dell’infanzia 8 

Classi scuola primaria 11 

Sezioni scuola dell’infanzia 5 

Numero docenti 56 

Scuola primaria 39 

Scuola dell’infanzia 17 

 Numero docenti 26 

Scuola primaria 18 

Scuola dell’infanzia  10 

Numero docenti 28 

Scuola primaria 21 

Scuola dell’infanzia  7 

Personale ATA: 

1 Direttore SGA  

4 Assistenti Amministrativi 

12 Collaboratori Scolastici 

Personale ATA: 

1 Direttore SGA  

4 Assistenti Amministrativi 

7 Collaboratori Scolastici 

Personale ATA: 

5 Collaboratori Scolastici 
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INFORMAZIONI SULL’ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 
La nostra istituzione, denominata “Circolo Didattico S. G. Bosco”, ha una popolazione scolastica 

complessiva superiore agli 800 alunni, distribuita in due plessi, S. G. Bosco e  G. Marconi. 

Il plesso G. Marconi è la scuola che vanta la più antica tradizione nel paese ed è situato in via V. 

Emanuele, la via principale della città. Il plesso S. G. Bosco, invece, sorge a sud del paese ed è 

collocato di fronte all’ufficio postale. Il Circolo Didattico S. G. Bosco si è sempre distinto per la sua 

continua e vivace attività innovativa grazie alla disponibilità di risorse professionali interne. 

Nell’ultimo ventennio il Circolo è stato pioniere nell’apertura alla dimensione europea; grazie ad 

esperienze precedenti, si è inserito nel programma europeo Socrates - Comenius Az.1, attivando 

vari progetti comunitari che hanno consentito rapporti e confronti con le istituzioni scolastiche di 

diversi paesi europei: Galles, Danimarca, Ungheria, Estonia, Spagna, Inghilterra, Svezia, Polonia, 

Slovacchia, Malta, Francia, Belgio, Malta, Bulgaria, Romania, e Turchia. Tali esperienze hanno 

migliorato la capacità progettuale e hanno spronato la  volontà innovativa dei docenti. I progetti 

sono stati arricchiti da scambi di alunni della nostra scuola con alunni di istituzioni scolastiche 

europee (4 interscambi con la scuola di Castellon de la Plana in Spagna, uno con una scuola del 

Galles e della Danimarca e uno con l’ecole-college di Landser in Francia). Questi scambi hanno 

contribuito ad allargare gli orizzonti  culturali dei nostri allievi ed a creare la consapevolezza di una 

più ampia cittadinanza. 

Si sono svolti inoltre significativi progetti di educazione alla salute, di educazione stradale, di 

educazione ambientale, di educazione alla lettura e alla scrittura, di dialetto e cultura siciliana 

(danza folkloristica), di lingua spagnola, oltre a diversi progetti PON FSE/FESR e POR Sicilia. 

La realizzazione dei progetti ha dato luogo ad interessanti iniziative nel territorio: conferenze 

culturali, mostre didattiche, ecc. 

Il Circolo ha registrato, inoltre, una crescita nell’approvvigionamento di risorse tecnologiche con i 

fondi PON FESR; vanta, infatti, un attrezzato laboratorio linguistico per l’apprendimento attivo 

delle lingue straniere, due attrezzati laboratori informatici e due laboratori scientifici, che 

consentono l’attuazione di insegnamenti opzionali aggiuntivi, un moderno laboratorio musicale, per 

mezzo del quale si realizzano corali polifoniche e attività concertistiche. 

L’informatizzazione sempre più ampia dei servizi amministrativi, anche attraverso il sito web della 

scuola, consente di rispondere ai bisogni dell’utenza con criteri di celerità, trasparenza ed efficienza. 

 

SITUAZIONE STRUTTURALE 

 

Plesso San Giovanni Bosco                                               
                                                                         A - D – Scuola dell’infanzia + due classi di primaria 

                                                                         B – C – Scuola primaria 

                                                                        
Comprende 6 padiglioni 

 
                                                          
 
 
 
- possiede ampi spazi esterni, molto verde e aiuole; 

- ogni padiglione è dotato di un ampio atrio d’ingresso; 

- ogni padiglione è adeguato per accogliere bambini portatori di handicap (l’accesso è preceduto 

da scivoli; all’interno vi sono i servizi per i portatori di handicap); 

- ogni padiglione è dotato di impianti di riscaldamento e di illuminazione adeguati; 

- tutte le aule sono dotate di tende ignifughe e contro i fenomeni di abbagliamento solare. 

- la palestra, momentaneamente, risulta parzialmente agibile.  

 

         E – Palestra  

 
         F - Uffici di direzione, segreteria,      

              archivio e salone, casa del custode 
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Plesso Guglielmo Marconi 

 

Edificio di vecchia costruzione, recentemente ristrutturato. Consta di due piani.  

                                                                                 Via Dusmet 

 
   Vi si può accedere attraverso                                Via Vittorio Emanuele 
                                                                               
                                                                                  Via Meli 

 
-      possiede un cortile interno; 

- è adeguato ad accogliere bambini portatori di handicap (l’accesso di via Dusmet è dotato di 

scivolo);  

- all’interno vi sono servizi per i portatori di handicap; 

- è munito di ascensore; 

- alcuni locali restano disponibili ai fini organizzativi; 

- è dotato di impianti di riscaldamento e di illuminazione. 

 

Attrezzature e sussidi didattici 
 

Plesso San Giovanni Bosco 

-     Biblioteca scolastica e magistrale, aula informatica con Lim. 

- N°. 9 computer per gli uffici di direzione e segreteria. 

- Lavagna luminosa, televisore con videoregistratore, macchine fotografiche, telecamera, 

fotocopiatrice, PC su carrello. 

- Riviste. 

 

Plesso Guglielmo Marconi 

- Biblioteca scolastica.  

- Laboratorio linguistico e informatico con Lim. 

- Laboratorio scientifico. 

- Laboratorio musicale, sala video e conferenze. 

- Fotocopiatrice, televisore con videoregistratore. 
Nota:  

data la vicinanza dei due plessi, tutti gli alunni fruiscono delle risorse dell’uno e dell’altro plesso. 

Così ad esempio gli alunni del plesso S. G. Bosco si spostano al plesso Marconi per fruire della 

risorsa del laboratorio linguistico e musicale del plesso Marconi. 

Gli alunni del plesso G. Marconi utilizzano la palestra del plesso S. G. Bosco. Si spostano inoltre 

nel plesso S. G. Bosco per usufruire della sala di riunione degli insegnanti e per tutte le iniziative 

che richiedono ampi spazi esterni (simulate di educazione stradale, attività di educazione 

ambientale, iniziative di circolo). 

 

CONTESTO TERRITORIALE 

 
Biancavilla è un grosso centro di circa 23.000 abitanti, situato alle pendici dell’Etna. 

Confina a sud con la valle del Simeto e con Centuripe, a est con Santa Maria di Licodia, ad ovest 

con Adrano e a nord con l’Etna.  

Sotto il profilo urbanistico è caratterizzato dalla presenza di un centro storico con palazzi, chiese, 

una villa dell’800, strade in pietra lavica e da quartieri circostanti, in parte nuovi e in massima parte 

vecchi, che evidenziano un certo degrado. Biancavilla racchiude in sé una popolazione legata alla 

cultura contadina e alla media borghesia. 

L’attività economica si sviluppa in diversi settori: agricolo, artigianale, terziario. 

Le coltivazioni più frequenti sono vigneti, agrumeti, frutteti, uliveti, mandorleti e fichidindia. 
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Nel paese sono presenti scuole dell’infanzia e primarie, una scuola secondaria di 1° grado, un 

istituto comprensivo, un istituto tecnico industriale, un istituto Professionale, un Istituto  

commerciale parificato, un liceo delle scienze umane e un centro EDA ospitato presso la scuola 

secondaria di 1° grado “L. Sturzo”. 

Per il tempo libero possono essere utilizzate le seguenti strutture: campo di calcio, calcetto, basket, 

tennis, giardino comunale, oratori parrocchiali, biblioteca comunale, cinema, teatro e sale da gioco. 

Sono fruibili inoltre le seguenti risorse sociali: carabinieri, vigili urbani, protezione civile, servizi 

socio-sanitari dell’ASL, centro terapeutico “Cenacolo Cristo Re”, consultorio familiare, comunità 

riabilitativa “Sentiero Speranza”, associazioni CRI  e  AVIS. 

 
IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

 
L’identità della nostra scuola poggia sulle seguenti convinzioni: 

 la scuola deve essere collegata al territorio; deve, pertanto, rispondere alle domanda 

di formazione proveniente dal contesto sociale in cui essa è inserita. 

 nel rapporto col territorio la scuola intende agire come parte propositiva di un 

processo continuo di avanzamento. Essa pertanto sarà attenta alla vita produttiva e 

civile del paese, per sostenere, con una salda formazione di base, l’innovazione e lo 

sviluppo, ponendo la cultura come base per il rinnovamento e la crescita socio-

economica del paese; 

 l’educazione è un processo permanente, che si proietta su tutto l’arco della vita. Tale 

processo deve favorire la flessibilità e la capacità di continua acquisizione di nuove 

conoscenze, attitudini e nozioni. 

Si intendono formare quindi, individui preparati e consapevoli; cittadini del mondo, con senso di 

appartenenza al corpo sociale, sia quello più piccolo del proprio paese, sia quello più allargato dello 

Stato. 

La scuola esplica la propria missione attraverso l’attività didattica  alimentata dalla ricerca, la quale 

contribuisce al suo costante miglioramento. 

Alla luce di quanto sopra individua, nell’ambito della propria autonomia, i seguenti obiettivi e ne 

esplicita le modalità di realizzazione . 

 
OBIETTIVI STRATEGICI DEL SERVIZIO 

 

    Educare ad un nuovo concetto di Cittadinanza e Costituzione 
- presa di coscienza di valori sociali e morali condivisi o da condividere 

- responsabilità, partecipazione al bene comune, accettazione e rispetto dell’altro 

- concetto di pieno sviluppo della persona umana e compiti della Repubblica a tale riguardo 

- i segni costituzionali dell’unità e dell’indivisibilità della Repubblica 

    Ridefinire il curricolo al fine di: 

-  individuare le competenze da raggiungere al termine dell’ordine di scuola frequentato e puntare    

       su di esse in modo più deciso nell’attività didattica 

-  individuare i saperi essenziali da proporre e superare forme di nozionismo  

-  reperire forme più efficaci di  verifica dei livelli di apprendimento, per intervenire in modo  

       sempre più adeguato nel processo di apprendimento 

    Ampliare l’offerta formativa per rispondere al bisogno di crescita degli alunni    

     Collaborare con le famiglie, le istituzioni scolastiche, le associazioni presenti nel territorio, gli   

       enti locali e sovra-locali, l’Università per una offerta formativa più ricca e articolata 

     Prevedere e programmare gli interventi atti ad assicurare l’integrazione degli alunni con  

       difficoltà di apprendimento per situazioni di svantaggio o di handicap 

     Assicurare la continuità educativa e didattica fra gli ordini di scuola 

     Migliorare l’ambiente perché si configuri come ambiente educativo, d’apprendimento e vi    
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       siano le condizioni dell’insegnamento (dotazione di sussidi, attrezzature e risorse 

tecnologiche) 

     Curare la formazione e l’aggiornamento di tutto il personale anche nel campo del digitale 

     Attivare modalità di autoanalisi della scuola sui diversi aspetti del servizio scolastico per  

       migliorare la qualità del servizio stesso.  
 

ATTIVITÀ DI INTEGRAZIONE CURRICOLARE E DI POTENZIAMENTO 

 
Educazione interculturale 

Vista la presenza di alunni stranieri, viene curata l’educazione interculturale come confronto tra 

culture diverse e come dimensione europea dell’insegnamento. 

 

Educazione ambientale  

Riguarda tutte le attività trasversali che hanno come finalità il rispetto e la conservazione della 

natura in generale e in particolare del territorio locale. 

 

Educazione alla legalità 
L’educazione alla legalità farà riferimento a varie attività trasversali.   

“Educare all’emergenza” si propone di educare gli alunni ad avere una sempre migliore conoscenza 

del territorio e dei rischi principali che possono incontrarsi a  scuola, a casa e in strada. L’attività si 

propone, inoltre, di fornire informazioni corrette per assumere  comportamenti adeguati in possibili 

situazioni di emergenza.  

“Educazione stradale” si propone di far prendere  coscienza agli alunni della necessità di osservare 

le norme che regolano la vita sociale, far crescere in ogni ragazzo il senso di responsabilità e la 

consapevolezza dell’importanza di osservare i propri doveri e rispettare i diritti degli altri. 

 

Educazione alla salute 

Riguarda tutte le attività trasversali che hanno come obiettivi la conoscenza delle regole essenziali 

di igiene, la conoscenza del proprio corpo e tutte quelle conoscenze che contribuiscono allo stare 

bene con se stessi e con gli altri, alimentazione compresa. 

 

Attività e progetti di integrazione e ampliamento curricolare ed extracurricolare 

Le attività da realizzare sia per gli alunni che per i loro genitori, con le risorse del Fondo di Istituto 

o attraverso l’intervento di esperti esterni anche  su  base volontaria, saranno: 

* “Gioia e Musica” attività corale e strumentale per educare gli alunni al rispetto degli altri 

attraverso l’esercizio di armonizzazione e modulazione delle voci, evitando prevaricazioni e 

sviluppando la sensibilità musicale; 

* “Creare per crescere”, laboratori di attività pratico-manuali ed espressive per un’alfabetizzazione 

intesa come acquisizione critica dei linguaggi iconici, potenziamento della creatività espressiva ed 

incentivazione della maturazione del gusto estetico;  

* “L’isola delle parole e dei numeri”, “Dall’Io al Noi”, “I libri che passione”, “L’amicizia in un 

clik”, laboratori di attività pratico-manuali per gli alunni della scuola dell’infanzia; 

* “La scuola in cammino”, progetto rivolto alle quinte classi che ha l’obiettivo di far conoscere il 

territorio regionale ed extraregionale in tutte le sue sfaccettature; 

* “Educazione alimentare” anche con la partecipazione dei genitori; 

 * “Mystudio” per usufruire dei contenuti digitali messi a disposizione dall’apposita piattaforma. 

* “Generazioni connesse” finalizzato a rendere Internet un luogo più sicuro per gli utenti più 

giovani, promuovendone un uso positivo e consapevole. 

“A tutta LIM” finalizzato all’uso della LIM in classe e l’utilizzo dei tablet da parte degli alunni. 

Progetto “eTwinng” , utilizzo della piattaforma europea per gli insegnanti, per incontrare colleghi, 

scambiarsi idee e realizzare progetti collaborativi in tutta sicurezza. 

“Potenziamento L2” finalizzato al conseguimento della certificazione Cambridge. 
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Ulteriori progetti saranno predisposti e realizzati qualora deliberati. 

 

POTENZIAMENTO 

Sulla base della Legge 107, la scuola ha deliberato di richiedere l’assegnazione di personale docente 

afferente ai seguenti campi di potenziamento  in ordine di preferenza: 

  Umanistico   

  scientifico  

  laboratoriale 

  artistico musicale 

 motorio 

 linguistico 

 

In tal modo la scuola intende potenziare la propria offerta formativa al fine di migliorare le 

competenze degli alunni nei suddetti campi. 

 

PROGETTO  PON – FESR “Pronti, connessi, via”  

 

La scuola ha deliberato la partecipazione all’Avviso 9035 del 13/07/2015 - FESR -  

realizzazione/ampliamento rete LanWLan  con un apposito progetto denominato “Pronti, 

connessi, via”, per la  richiesta di un finanziamento destinato alla realizzazione di una 

adeguata rete Lan/Wlan in tutti i plessi dell’istituto, che consenta il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: 
- Potenziamento delle risorse digitali come internet e LIM  in tutte le classi. 

- Sviluppo delle competenze digitali per un uso quotidiano della rete, di piattaforme open source per 

lo scambio e la  condivisione di materiali didattici  e  del registro elettronico 

- Trasformazione delle aule  in ambienti didattici wireless per  una didattica inclusiva in grado di 
favorire l’integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli allievi  al processo di Apprendimento ( 
BES e DSA compresi ); 
- Realizzazione dei progetti Classe Virtuale e Gemellaggio on line. 

 

PROGETTO  PON – FESR “Digit@zione a scuola”  
 

La scuola ha deliberato la partecipazione all’Avviso 12810 del 15/10/2015 - FESR -  

realizzazione di ambienti digitali, con la  richiesta di un finanziamento destinato 

all’incremento delle LIM nelle aule e all’incremento delle postazioni di informazione per 

l’utenza ed il personale,  che consenta il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

Sviluppo delle competenze digitali per un uso quotidiano in classe della rete, di piattaforme open 

source per lo scambio e la condivisione di materiali didattici e del registro elettronico. 

Trasformazione delle aule in ambienti didattici digitali per una didattica inclusiva in grado di 

favorire l'integrazione e la partecipazione attiva di tutti gli allievi al processo di apprendimento. 

Rendere fruibile l’accesso alle fonti d’informazione del WEB ai discenti negli ambienti e aule 

appositamente dotate di idonei supporti digitale, sia di scuola dell’infanzia che di scuola primaria. 

Rendere accessibili servizi quali il registro elettronico, il portale istituzionale, ecc., anche durante 

l’attività didattica in classe. 

Rendere possibile il rinnovamento della didattica grazie alle risorse multimediali presenti. 

Incrementare: a) l'attrattività dell'istituto; b) l'accesso e l'utilizzo di tecnologie sempre più 

aggiornate ed efficaci per la didattica; c) la possibilità per studenti e docenti di fruire di risorse 

digitali nella didattica in classe. 
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Viaggi di istruzione 
Scuola dell’infanzia: Zafferana e Asilandia (intera giornata). 

Scuola primaria:  

Classi 1^ sono da programmare. Classi 2^ - visite didattiche: stabilimento ditta Condorelli - Coca 

cola - Tre Moretti - Asilandia; viaggio d’istruzione  : Agriturismo Trecastagni. 

Classi 3^- visita didattica : Viagrande ; Viaggio d’istruzione Noto; 

Classi 4^ - visita didattica : Viagrande - Latteria Sole   - Catania; viaggio d’istruzione: Siracusa; 

Classi 5^ - visita didattica: Catania – Viagrande (Museo della lava); viaggio d’istruzione : Firenze 

(3/4 giorni) - Noto e dintorni (Sicilia orientale, 2/3 giorni). 

 

ASSETTO PEDAGOGICO, DIDATTICO E ORGANIZZATIVO 

 
Viene  adottato l’assetto pedagogico, didattico ed organizzativo individuato dalle Indicazioni 

Nazionali 2012.  

 
INDIRIZZI E SCELTE GENERALI   

 

- Costruire progetti educativi finalizzati alla valorizzazione della diversità, al rispetto reciproco e 

al riconoscimento della propria identità;  

- Valorizzare e potenziare le competenze esistenti all’interno della scuola; 

- Conoscere, rispettare e utilizzare le risorse socio-culturali, economiche ed ambientali del 

territorio; 

- Sviluppare una rete di collaborazione tra le scuole che ottimizzi e potenzi le risorse dell’istituto 

e del territorio; 

- Dotare i plessi di adeguate strutture tecnologiche e  attrezzatura tecnico-scientifica, per 

arricchire la didattica e per partecipare al rapido evolversi del sistema di comunicazione; 

- Sviluppare la collaborazione con le famiglie attraverso forme innovative di dialogo 

confronto e partecipazione alla vita della scuola tramite le nuove tecnologie digitali; 

- Gestire le risorse secondo criteri di efficienza ed economicità. 

 

 
OBIETTIVI GENERALI DELL’ISTITUTO  

 
 AUMENTARE LA QUALITA’ FORMATIVA DELL’ISTRUZIONE; 

 SVILUPPARE LE COMPETENZE DISCIPLINARI NEGLI ALLIEVI; 

 EDUCARE ALLA CITTADINANZA E ALLA CONVIVENZA CIVILE. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La Scuola dell’Infanzia concorre all’educazione armonica ed integrale dei bambini e delle bambine 

che, attraverso la famiglia, scelgono di frequentarla dai 3 anni fino all’ingresso nella scuola 

primaria, nel rispetto e nella valorizzazione dei ritmi evolutivi, delle capacità, delle differenze e 

dell’identità di ciascuno, nonché della responsabilità educativa delle famiglie. 

Gli obiettivi generali del processo formativo che la Scuola dell’Infanzia si propone sono: 

      l’Identità personale; l’Autonomia; le Competenze dei bambini. 

Pertanto la Scuola dell’Infanzia recependo le Indicazioni ministeriali, tenendo conto delle risorse 

del territorio, delle esigenze delle famiglie, nonché del gruppo e del singolo si attiva ad elaborare i 

Piani Personalizzati delle Attività Educative (P.P.A.E.) distinti in cinque differenti campi 

d’esperienza: 

     Il sé e l’altro; Il corpo in movimento; Linguaggi, creatività, espressione; I discorsi e le 

parole; La conoscenza del mondo. 
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SCUOLA PRIMARIA 
 

La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla la 

nostra 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; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema di 

istruzione. 

In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della propria 

esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e l’acquisizione degli alfabeti 

di base della cultura. 

Il curricolo della nostra scuola, inteso come progetto unitario di apprendimento, tiene conto 

delle Indicazioni ministeriali e degli Obiettivi Generali del processo formativo per valorizzare: 

 le idee e i valori presenti nella esperienza del fanciullo; 

 la corporeità come valore; 

 le conoscenze da quelle elementari a quelle più complesse e formali; 

 il confronto interpersonale; 

 la diversità delle persone e della cultura come ricchezza; 

 l’impegno personale e la solidarietà sociale. 

 

COLLABORAZIONI 

 
Scuola ed Ente locale 

I rapporti tra la scuola e l’Ente locale sono improntati alla massima collaborazione allo scopo di: 

- promuovere un impiego efficace ed integrato delle risorse umane che l’ente locale mette a   

     disposizione delle scuole (personale per assistenza ai soggetti con handicap); 

-    realizzare un impiego efficace ed integrato delle risorse finanziarie e strutturali che l’ente locale 

mette a  disposizione della scuola; 

-    partecipare a progetti o iniziative promossi dall’Ente locale che rivestono efficacia formativa; 

-    ricercare  sinergie per l’utilizzazione ottimale dei servizi  (ad es. trasporto). 

 

Enti sovra-locali ed associazioni varie 

La scuola per la realizzazione dei propri progetti ricerca consensi, appoggi e collaborazioni: 

Aderisce a progetti promossi da codesti enti, che ben si integrano con le finalità del piano 

dell’offerta formativa. 

Collabora con organismi associativi, con istituzioni religiose e culturali del territorio 

Esperienze di collaborazione si continueranno ad avere con la C.R.I., con la protezione civile, con 

l’AVIS, in relazione ad iniziative particolari. 

 

PARTECIPAZIONE A RETI E CONSORZI 

L’istituzione scolastica fa parte dell’osservatorio d’area per prevenire la dispersione scolastica e 

promuovere il successo formativo, costituito in rete fra tutte le istituzioni scolastiche e i vari Enti 

presenti nel territorio di Biancavilla e di S. Maria di Licodia; fa parte del centro territoriale risorse 

per l’handicap (CTRH) avente come  scuola polo il 2° C.D. di Adrano; fa parte della rete di scuole 

di Biancavilla, Adrano, S.M. di Licodia e Ragalna per la formazione sulla sicurezza; ha firmato un 

protocollo di intesa con l’Associazione Siciliamo di Paternò al fine di promuovere l’attività motoria 

ed il minibasket nella nostra scuola. Partecipa a reti di scuole sulle Indicazioni Nazionali 2012, sulla 

certificazione delle competenze, sul Piano di Miglioramento, sull’educazione motoria, 

sull’educazione teatrale; partecipa ad un accordo di rete finalizzato per la realizzazione delle rete 

lan/wlan nella scuola. 
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INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO E PER 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

 
Per l’integrazione dei bambini portatori di handicap la scuola svolge un ruolo centrale, 

interagendo con “lo sforzo delle famiglie e l’azione concorde” di altri soggetti istituzionali (ente 

locale ed Asl ). Quindi realizza le seguenti azioni, finalizzate: 

1) attenzione dei docenti nell’osservazione sistematica dei bambini. Eventuali problemi o 

difficoltà riscontrate vengono segnalate e discusse con le famiglie per la ricerca delle 

soluzioni adeguate; 

2) individuazione delle persone portatrici di handicap attraverso la diagnosi funzionale degli 

specialisti dell’Asl; 

3) formulazione del profilo dinamico funzionale e di piano educativo individualizzato ad opera 

dei docenti e degli specialisti dell’Asl. In tal modo il soggetto portatore di handicap potrà 

seguire nella scuola un percorso educativo-didattico adeguato alle sue potenzialità ed ai 

bisogni specifici; 

4) i bambini che mancano di autonomia, vengono coadiuvati nelle loro necessità da un 

assistente che viene assegnato dal comune, dietro richiesta della scuola in accordo con i 

servizi dell’Asl. Gli stessi assistenti provvedono, nei casi in cui è necessario, al trasporto 

degli alunni a scuola e a casa; 

5) vengono programmati in maniera coordinata i servizi scolastici con quelli offerti dal 

territorio, attraverso la costituzione del gruppo GLI che studia i problemi relativi 

all’inserimento dei singoli bambini ed elabora proposte risolutive;  

6) nell’ambito del team pedagogico, nelle cui classi sono inseriti bambini portatori di handicap 

vengono programmate attività laboratoriali anche con strumenti digitali idonee a facilitare 

gli apprendimenti ed a favorire la socializzazione; 

7) il team degli insegnanti, nelle cui classi sono inseriti bambini portatori di handicap è 

coadiuvato dall’insegnante di sostegno, sia nella programmazione che nella conduzione e 

verifica delle attività svolte; 

8) al momento del passaggio alla scuola secondaria di primo grado si effettuano incontri tra 

docenti di sostegno della scuola primaria e docenti di sostegno della ex scuola media per 

agevolarlo, attraverso la trasmissione di elementi di conoscenza dell’alunno e la 

comunicazione delle modalità operative attivate nella nostra scuola. 

 

CONTINUITA’ EDUCATIVA 

 
La nostra scuola concretizza l’istanza della continuità con i seguenti strumenti: 

1) formazione delle classi iniziali - le insegnanti di scuola dell’infanzia compilano una scheda 

di  passaggio utile per la formazione delle classi prime; 

3)   attuazione di progetti comuni fra la scuola dell’infanzia e la primaria; 

4) accoglienza: nei primi giorni di scuola, ad orario ridotto, la compresenza di tutti gli 

insegnanti consente la possibilità ai docenti di scambiare conoscenze per riannodare i fili di 

continuità con la precedente esperienza scolastica; 

6) vengono organizzate attività di aggiornamento comune fra docenti di scuola dell’infanzia e 

di scuola primaria. 

 
CRITERI  PER LA SOSTITUZIONE DEI DOCENTI ASSENTI FINO A 5 GIORNI 

 

1. insegnanti che devono completare l’orario di servizio obbligatorio; 

2. insegnante di sostegno, allorché manchi l’alunno H; 

3. docente frontale, allorché è presente l’insegnante di sostegno con l’alunno H; 

4. pagamento ora eccedente l’orario di servizio; 

5. distribuzione degli alunni nelle altre classi. 
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MIGLIORAMENTO DELL’AMBIENTE SCOLASTICO E DELLE CONDIZIONI DI 

INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO 

 
La scuola si adopera perché le strutture e i locali siano sicuri e idonei ad un apprendimento sereno e 

ad una permanenza accogliente. 

Tutte le classi dispongono di un piano di evacuazione per calamità varie.   

In ogni aula è stata affissa una piantina che mostra il percorso da seguire per raggiungere nel minor 

tempo possibile l’uscita. Sono state diramate le norme da seguire per l’evacuazione. E’ stato redatto 

il documento di valutazione dei rischi. 

Sulla base di quanto rilevato in tale documento la scuola si sta adoperando per migliorare 

progressivamente l’ambiente intervenendo sugli aspetti che rientrano nella propria competenza e 

chiedendo all’Ente locale quanto rientrante nella competenza di quest’ultimo. 

All’interno della scuola esiste un servizio di prevenzione e protezione dai rischi, un servizio di 

pronto soccorso e di addetti all’evacuazione e alla prevenzione incendi. 

La scuola si propone inoltre di migliorare le condizioni di insegnamento–apprendimento ponendo 

particolare attenzione alle risorse materiali. In tale ambito sarà attenzionato l’approvvigionamento 

delle risorse materiali e la gestione di tali risorse. 

Ai fini della gestione delle risorse materiali saranno attenzionati i seguenti indicatori:  

1) creazione di competenze tecnico–didattiche nel corpo docente per l’uso delle tecnologie; 

2) presenza di condizioni funzionali di fruibilità (turnazione delle classi, regolamentazione di 

orari di accesso, ecc); 

3) incremento e manutenzione adeguata delle tecnologie didattiche; 

 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 

L’aggiornamento professionale dei docenti costituisce un elemento fondamentale per la 

qualificazione del servizio scolastico; esso è finalizzato a fornire ai docenti strumenti culturali e 

scientifici per sostenere il processo di rinnovamento in atto nella scuola, per stimolare la 

sperimentazione e l’innovazione sul piano didattico. 

Le attività di aggiornamento interessano sia i docenti di scuola primaria e sia i docenti di scuola 

dell’infanzia.  

Per il corrente anno scolastico, il Collegio dei docenti, ha deliberato di elaborare un apposito piano 

di formazione/aggiornamento che comprende: il tema della sicurezza (D.Lgs 81/08), le “Indicazioni 

2012”, la certificazione delle competenze, l’uso della LIM e del Registro Elettronico. 

Al fine di consentire una economia di risorse, quando è possibile, sulla base dei bisogni dei docenti, 

la scuola si consorzierà con altre scuole per la effettuazione di corsi di aggiornamento comuni. 

 

 

VERIFICA – VALUTAZIONE - AUTOANALISI DELLA SCUOLA 

 

La valutazione scolastica va intesa come un'osservazione sistematica e continua delle attività di 

insegnamento e apprendimento fatta per conoscere in che misura e modo viene realizzato il progetto 

educativo e per regolare sempre meglio gli interventi programmati per questo scopo. 

Essa riguarda l'intero arco del processo di insegnamento-apprendimento, con particolare riferimento 

alla raccolta di dati informativi e formativi nonché documenti prodotti dagli stessi alunni nelle  

seguenti fasi: situazione iniziale, verifica nel corso dell'azione didattica, situazione conclusiva. 

A tal fine sono previste: verifiche periodiche dell'attività didattica e degli apprendimenti degli 

alunni (da effettuarsi nell'ambito dell’equipe); verifiche quadrimestrali e finali. 

La scuola adotta gli strumenti di valutazione previsti dalle leggi vigenti. L’anno scolastico 

sarà diviso in due periodi, al termine dei quali gli insegnanti elaboreranno collegialmente una 

valutazione complessiva-sintetica sia sul livello globale di maturazione, sia sulle competenze 

raggiunte dall’alunno esprimendo un voto relativo a ciascuna area o disciplina. 
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           Per la valutazione complessiva si terrà conto: della situazione di partenza; dell’impegno e 

metodo di studio; della partecipazione–socializzazione; dei progressi negli obiettivi; delle 

competenze acquisite. 

La scuola intende monitorare in modo obiettivo e controllato i propri processi organizzativi, 

formativi, le attività ed il funzionamento al fine di poter avviare processi decisionali e 

progetti/attività di miglioramento e conseguentemente di crescita meglio descritti nel RAV. 

La valutazione degli alunni, da diversi anni, è duplice interna ed esterna.  

La valutazione interna prevede tre momenti:  

a) una valutazione iniziale, di tipo diagnostico. Si individuano i livelli di partenza degli alunni, 

le caratteristiche motivazionali e le attitudini, e si accertano i livelli del possesso dei 

prerequisiti di base per la frequenza della classe. 

b) una valutazione in itinere, di tipo formativo e informativo. Ha la funzione di feed-back, 

stimola e guida l’autovalutazione da parte dell’alunno sui propri processi di apprendimento e 

sul proprio impegno; favorisce la rettifica della programmazione da parte dell’insegnante; 

informa i genitori.  

c) una valutazione finale o sommativa dove si valutano i traguardi educativi raggiunti nelle 

singole discipline, l’evoluzione dell’apprendimento a conclusione del percorso. 

Si utilizzano prove strutturate comuni all’interno della classe e dell’interclasse, con criteri di 

misurazioni condivise fra gli insegnanti, ma anche prove soggettive e personalizzate (interrogazioni, 

dialoghi, …) 

 

La Valutazione esterna viene monitorata dal Ministero.  

La scuola da diversi anni partecipa al progetto dell’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

Educativo di Istruzione e di Formazione “INVALSI”, che prevede per gli alunni di seconda e di 

quinta classe prove strutturate di italiano e di matematica.  

Nel corrente anno scolastico la scuola partecipa alla riflessione nazionale sul processo di 

autovalutazione d’istituto e di valutazione degli alunni, attraverso obiettivi e modalità di 

miglioramento previsti nel RAV della scuola in cui più che una valutazione quantistica si prevede 

una valutazione descrittiva del processo di apprendimento, attraverso prove e forme di trasparenza e 

rendicontazione pubblica. Sarà una ulteriore occasione di apertura verso la ricerca di un 

miglioramento della propria offerta formativa. 

 

ORGANIZZAZIONE 

Calendario Scolastico a.s  2015/16 

Il consiglio di Circolo ha deliberato di adottare il calendario scolastico regionale ma con anticipo 

dell’inizio delle lezioni di 3 giorni a settembre. Tali giorni saranno recuperati il 6 ottobre 2015, il 2 

novembre 2015 ed il 7 dicembre 2015 con relativa sospensione delle attività didattiche. 

 

ORARIO E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 

 

Scuola dell’infanzia 

Funziona da lunedì a venerdì, con orario dalle ore 8.10 alle ore 13.10. 

 

Scuola primaria 

Tutte le classi attuano l’orario settimanale di 27 ore, da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 

13,20; nel periodo di natale e di carnevale sono previsti appositi rientri pomeridiani per recuperare 

l’orario completo.  

 

Accoglienza 

La scuola dà molta importanza all’accoglienza degli alunni finalizzata sia a rimuovere il 

disorientamento iniziale in un ambiente nuovo e sia a creare il senso di appartenenza all’istituzione 

scolastica. 
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A tale scopo sono attuate le seguenti iniziative nella scuola dell’infanzia e primaria: 

1) funzionamento della scuola ad orario ridotto nei primi giorni di scuola in modo da 

consentire la contemporanea presenza degli insegnanti e la possibilità di confronto e 

scambio di informazioni ed esperienze; 

2) Disponibilità alle varie esigenze degli alunni durante tutto il corso dell’anno. 

Organizzazione delle sezioni 

Le sezioni di scuola dell’infanzia sono eterogenee con bambini di tre, quattro e cinque anni. 

L’eterogeneità è una scelta finalizzata a favorire il confronto, l’emulazione e la maturazione dei 

bambini. 

All’interno della sezione l’insegnante in determinati momenti della giornata scolastica organizza 

gruppi omogenei di livello, per offrire differenziate opportunità di apprendimento. 

All’interno della sezione le attività didattiche si svolgono senza scansione di tempi rigidi, ma si 

collegano alle esperienze ed ai bisogni dei bambini. 

 

Organizzazione delle classi 

Le classi sono costitute per gruppi eterogenei e organizzate in maniera tale da avere un insegnante 

prevalente che coordina, con pari dignità, l’équipe pedagogica della classe. 

L’équipe pedagogica è formata da tutti gli insegnanti che operano nel gruppo classe, ha il compito 

di progettare i percorsi educativi, finalizzandoli affinché diventino soluzione ai bisogni di ciascun 

alunno e lo rendono protagonista nel proprio percorso di maturazione. 

           

Completamento dell’orario di servizio 

In base al nuovo Regolamento sull’assetto organizzativo e didattico (D.P.R. 89/2009) e ai criteri 

dettati dal Collegio dei docenti, le ore di completamento dell’orario obbligatorio di ogni insegnante 

saranno utilizzate: 

 Sostituzione dei colleghi assenti fino a 5 giorni;  

 Recupero di alunni con difficoltà; 

 Potenziamento per gruppi all’interno della classe. 

 

Lingua straniera 

La lingua straniera, insegnata in tutte le classi sia da docenti specialisti che specializzati,  è 

l’inglese.  

 

Religione 

Viene insegnata da docenti specialisti. 

Sostegno 

Nelle classi in cui sono presenti bambini portatori di handicap si ha il supporto dell’insegnante di 

sostegno, con un numero di ore sulla base dell’organico assegnato dai competenti uffici di Catania. 

 

Rapporti scuola-famiglia 

Al fine di garantire informazioni necessarie e per avere collaborazione da parte delle famiglie la 

scuola organizza incontri  attraverso: 

 colloqui programmati di singoli con l’insegnante prevalente o di sezione; 

 assemblee di sezione o di classe;  

 informazione alle famiglie alla fine di ogni bimestre per la scuola elementare;  

 elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e di intersezione i quali 

facilitano i  rapporti scuola-famiglia, attraverso incontri che vengono calendarizzati. 

Altri incontri individuali possono essere richiesti al singolo docente o a tutta l’équipe pedagogica 

sulla base di specifiche esigenze. Tali incontri vengono fissati dai docenti al di fuori dell’orario di 

servizio. 
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 IMPEGNI E REGOLAMENTO DELLA SCUOLA 

PRINCIPI A CUI SI ISPIRA L’EROGAZIONE DEL SERVIZIO (artt.3, 33, 34 della C.I.) 

 

Uguaglianza e imparzialità        Accoglienza e integrazione       Diritto di scelta, obbligo scolastico e 

frequenza 

 

            Regolarità del servizio            Partecipazione, efficienza          Libertà di insegnamento ed                                 

                                                                      e trasparenza                   aggiornamento del personale 

 

 

Ammissione alla scuola dell’infanzia. 

In caso di eccedenza di domande sarà compilata una  graduatoria sulla base dei seguenti criteri: 

priorità ai bambini di 5 anni, di 4 anni e di 3 anni  

 

Formazione delle classi   

 

In base alla preferenza di insegnante espressa dai genitori; in alternativa, equa distribuzione degli 

alunni che consenta la formazione di classi omogenee tra loro ed eterogenee al loro interno.    

In quest’ultimo caso, i criteri seguiti saranno: 

- rilevazione delle abilità di base attraverso le notizie fornite dai docenti della scuola 

dell’infanzia; 

-  formazione di gruppi di livello; 

-  equa distribuzione degli alunni per livello, sesso, età; 

-  equa distribuzione degli alunni portatori di handicap o  gravemente svantaggiati. 

 

 

AREA DIDATTICA 

 

Sono garantiti: il Piano dell’offerta formativa, la programmazione educativa e didattica in seno agli 

organi collegiali; diagnosi funzionale, profilo dinamica funzionale e programmazione didattica 

individualizzata per i bambini portatori di handicap. 

 

 

 

ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE  A.T.A. 

 

Orario unico 

 

Orario flessibile 

 

Turnazioni 

Potranno attuarsi 

 

Rientri pomeridiani 

 

Eventuali ore di straordinario 

L’attuazione dei vari tipi di orari verrà adottata dal Responsabile Amministrativo e dal Capo 

d’Istituto, secondo le esigenze della scuola, siano esse prevedibili (richiesta di aumento di 

prestazioni al personale) siano esse imprevedibili (sostituzione personale assente). 
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ISCRIZIONI 

 

Si attueranno con la procedura on line  prevista dalle ultime norme per la scuola primaria, mentre 

per la scuola dell’infanzia attraverso la presentazione di apposita domanda in segreteria. 

 

 

RILASCIO CERTIFICATI 

 

Durante l’anno scolastico verranno rilasciati certificati di iscrizione degli alunni, previa domanda 

scritta contenente i dati anagrafici, la classe frequentata, nonché l’uso a cui il certificato è destinato. 

I certificati vengono rilasciati entro tre giorni dalla data di presentazione della domanda. 

 

 

RILASCIO ATTESTATI 

 

Sono consegnati “a vista” dai docenti della classe interessata o dall’ufficio di segreteria, in data 

successiva alla pubblicazione dei risultati. 

 

RILASCIO DOCUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

I documenti di valutazione degli alunni sono consegnati dai docenti incaricati entro cinque giorni 

dal termine delle operazioni generali di scrutinio, in apposita riunione dei genitori. 

 

 

ATTI PUBBLICATI ALL’ALBO 

 

Il responsabile amministrativo garantirà la formazione di distinte raccolte, parallele a quelle 

originali, dei seguenti provvedimenti per la pubblica consultazione e il rilascio di copia entro 48 ore 

dalla richiesta: 

- Piano dell’offerta formativa 

- Piano annuale delle attività 

- Copia delle deliberazioni del Consiglio di Circolo, del Collegio dei docenti e della Giunta 

esecutiva 

- Copia delle proposte di deliberazione dei Consigli di intersezione e di interclasse. 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO DELL’UFFICIO 

DI SEGRETERIA E DI DIREZIONE 

 

Per il corrente anno scolastico viene fissato dalle ore 10.00 alle ore 13.00 da lunedì a venerdì. 

L’orario è riportato alle porte d’ingresso dell’ufficio di segreteria e di direzione. Prima dell’orario di 

apertura il pubblico potrà essere ricevuto solo per appuntamento. Dopo l’orario di chiusura sarà 

ricevuto solo il pubblico presente. Per urgenze gli uffici ricevono, inoltre, dietro prenotazione anche 

telefonica. 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 

 

La scuola garantisce forme di tutela celeri e semplificate: 
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a) i reclami possono essere orali, telefonici, scritti, via fax. Anche quelli orali e telefonici devono, 

però, successivamente essere sottoscritti; 

b) tutti i reclami devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Non si 

accettano reclami anonimi; 

c) i reclami possono essere rivolti al Capo d’Istituto, al Responsabile amministrativo, al singolo 

operatore docente e non docente; 

d) la scuola garantisce risposta scritta e tempestiva per le risposte semplici; per le risposte più 

complesse che comportano indagini di merito, si risponderà entro il quindicesimo giorno della 

data di presentazione del reclamo. 

 

 

REGOLAMENTO DI CIRCOLO 

 

 

1. NORME PER L’ENTRATA E L’USCITA DEGLI ALUNNI 

 

- L’orario di entrata e di uscita è stabilito dal Consiglio di Circolo, nel rispetto dei vincoli di 

legge, all’inizio di ogni anno scolastico. Per il corrente anno scolastico, gli alunni di scuola 

primaria potranno accedere alla classe entro le ore 8.15; qualora in ritardo dovranno essere 

ammessi dietro presentazione di apposita autorizzazione. Gli alunni di scuola dell’infanzia 

potranno accedere alla sezione entro le ore 9.00;  qualora in ritardo dovranno essere ammessi 

dietro presentazione di apposita autorizzazione. In ogni caso, qualora i ritardi risultino frequenti, 

il D.S. provvederà a richiamare i genitori al rispetto dell’orario. 

- Il personale docente della scuola dovrà trovarsi in aula cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni per accogliere gli alunni e assicurare la vigilanza per tutta la durata dell’orario 

scolastico. 

- Nessun alunno può essere licenziato dalla classe prima dell’orario di uscita, tranne che non 

venga prelevato da uno dei propri genitori o dell’esercente la patria potestà e a seguito di 

richiesta scritta e motivata. 

- In caso di malessere improvviso o di infortunio, l’insegnante provvederà ad informare i genitori 

(o persona da questi delegata) e si preoccuperà delle cure del caso. 

- Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza dei docenti di turno, con 

la collaborazione del personale ausiliario. 

- Dopo la fine delle lezioni la scuola non è responsabile della vigilanza sugli alunni. Pertanto si 

raccomanda la puntualità ai genitori, per prevenire rischi di infortunio. 

- Per un sereno e ordinato svolgimento delle lezioni, non è consentito l’ingresso a genitori ed 

esterni durante le lezioni. 

 

2. ASSENZE DEGLI ALUNNI 

 

- Il docente della prima ora è delegato in via permanente a giustificare le assenze dei giorni 

precedenti e ad annotare i ritardi. 

- I docenti prevalenti sono tenuti ad aggiornare settimanalmente il registro delle assenze. 

- Le assenze fino a quattro giorni vanno giustificate dai genitori, anche tramite diario. 

- Dopo cinque giorni di assenza consecutiva, si è riammessi in classe solo dietro certificazione del 

medico di famiglia.  

- L’alunno sprovvisto di giustificazione deve essere tenuto in classe in attesa di comunicazione 

con la famiglia. 

- L’insegnante è tenuto a informare l’insegnante Funzione Strumentale per le assenze che si 

possono qualificare come evasione dall’obbligo scolastico e le assenze saltuarie che non 

consentono all’alunno, di fatto, di avvalersi del diritto allo studio. 
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3.  VIGILANZA DEGLI ALUNNI DURANTE L’ORARIO SCOLASTICO 

 

- Durante l’orario di lezione l’insegnante è responsabile dell’incolumità dei propri alunni. 

- Durante l’intervallo delle lezioni, che è di circa 20 minuti, è necessario che il personale docente 

vigili sul comportamento degli alunni in maniera da evitare  che si arrechi pregiudizio o danno a 

persone o cose. Durante tale intervallo gli alunni potranno accedere ai servizi igienici sempre 

sotto la vigilanza dell’insegnante di classe, che sarà collaborato dal personale ausiliario. Tale 

accesso sarà evitato nelle prime ore e nell’ultima ora di lezione salvo casi strettamente 

necessari. Il personale ausiliario vigilerà affinché gli alunni non si attardino nei servizi igienici, 

lungo i corridoi o in altri locali. 

- Gli alunni non dovranno essere lasciati mai soli nelle aule; in caso di assoluta necessità e per 

assenze di breve durata, le classi o le sezioni devono essere affidate al collaboratore scolastico 

del reparto. 

- In caso di visita guidata, l’insegnante valuterà adeguatamente il luogo da visitare, l’itinerario da 

percorrere, l’attività che si prevede verrà svolta dai ragazzi, il numero e l’età degli alunni ed il 

loro abituale comportamento, al fine di prevenire pericoli e difficoltà e stabilire se egli è in 

grado da solo di assicurare un adeguato servizio di sorveglianza e protezione della scolaresca. 

- In caso di assenza di un docente spetta agli insegnanti del plesso provvedere alla vigilanza degli 

alunni del collega assente, fino all’arrivo dell’insegnante supplente. In linea di massima, il 

servizio di vigilanza potrà essere assicurato anche tramite misure provvisorie, quali, ad esempio, 

l’abbinamento di due classi oppure la ripartizione degli alunni tra le varie classi. In nessun caso 

gli alunni presenti potranno essere rimandati a casa. 

 

  

4.   NORME COMPORTAMENTALI 

 

 

- Il personale ausiliario curerà che le porte di accesso ai plessi siano costantemente chiusi al di 

fuori dell’orario di ingresso e di uscita degli alunni. 

- Al plesso “Bosco” le auto dei docenti possono entrare dalla via B. Croce fino alle ore 7.55 ed 

essere posteggiate all’interno della scuola solo negli spazi appositamente predisposti, ma non 

possono essere prelevati prima della fine delle lezioni e prima che tutti gli alunni siano usciti. 

- Gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento educato durante tutta la giornata 

scolastica, a rispettare strutture  ed attrezzature, ad utilizzare gli appositi cestini per i rifiuti. 

- Gli alunni non devono correre, schiamazzare, spingere, fare scherzi pericolosi per sé e per gli 

altri durante gli spostamenti da un luogo all’altro della scuola o durante le pause di lezione. 

Ogni alunno si impegnerà a lasciare in ordine i lavandini ed eviterà di bagnare il pavimento che, 

se sdrucciolevole, diventa occasione di infortuni. 

- A nessuno è consentito di fumare nei locali e nelle aree di pertinenza della scuola. 

- Servirsi delle porte e delle scale di sicurezza solo in caso di evidente pericolo. Il personale 

ausiliario farà in modo che gli accessi a detti vani siano tenuti sgombri. 

- Osservare la normativa relativa al comportamento da tenersi in caso di emergenza, della quale 

sarà esposta una copia in ogni aula. 

- Non sedersi sui mobiletti scaldanti e non intervenire sui termostati dei medesimi. 

 

5. UTILIZZAZIONE ARREDI, ATTREZZATURE E SUSSIDI 

 

Poiché la scuola e tutte le attrezzature in essa esistenti sono beni della comunità messi a 

disposizione, tutti i docenti, i non-docenti e gli allievi sono tenuti a curarne la buona conservazione 

e l’efficienza. In particolare: 

- gli allievi devono avere la massima cura degli arredi e delle attrezzature. Coloro che arrecano 

danno sono  ritenuti responsabili e devono risarcire il danno arrecato; 
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-  i docenti dovranno porre la massima attenzione affinché gli arredi, gli strumenti ed i sussidi, 

durante lo svolgimento dell’attività didattica vengano utilizzati per il fine cui sono destinati;  

- durante l’intervallo i docenti hanno l’obbligo di vigilare sul comportamento degli alunni in 

modo da evitare che si arrechi danno alle persone e alle cose. Gli eventuali danni da esse 

riscontrati vanno comunicati  immediatamente per iscritto all’Ufficio di direzione; 

-      i non docenti che nello svolgimento delle loro mansioni dovessero rilevare danni nei vari locali 

scolastici in cui operano, devono segnalare immediatamente per iscritto quanto rilevato all’Ufficio 

di direzione. 

 

6. UTILIZZAZIONE LOCALI ED ATTREZZATURE SCOLASTICHE 

 

Saranno seguiti i criteri generali e gli appositi regolamenti d’istituto per l’uso dei locali scolastici e 

delle attrezzature (compresa la palestra), nel rispetto della vigente normativa. 

 

7. CONCESSIONE DI LOCALI PER ASSEMBLEE SINDACALI 

 

Nel rispetto dei diritti sindacali, sono concessi i locali scolastici per le riunioni del personale 

docente, direttivo e ATA. L’ordine del giorno, che deve riguardare materie di interesse sindacale, 

deve essere comunicato al Dirigente Scolastico almeno 6 giorni prima con comunicazione scritta. 

 

8. BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 

Nel Circolo si trovano una biblioteca magistrale diretta a soddisfare le esigenze di aggiornamento 

didattico, culturale e scientifico dei docenti, e una biblioteca scolastica sia nel plesso "Marconi" sia 

nel plesso "San Giovanni Bosco"” finalizzate a promuovere il gusto della lettura nei bambini. 

I libri possono essere concessi in prestito per un periodo non superiore a trenta giorni. La mancata 

riconsegna o la parziale o totale distruzione di un libro dovrà essere risarcita. 

Il Consiglio di Circolo si impegna ad incrementare la dotazione libraria del Circolo. 

La scuola accetta, inoltre, contributi volontari dagli alunni per la manutenzione e l’incremento delle 

biblioteche scolastiche. 

Il Capo d’Istituto, sentiti il Collegio dei docenti e il Consiglio di Circolo, affida le funzioni di 

responsabile della biblioteca scolastica e magistrale a insegnanti disponibili o, in caso diverso, ad un 

assistente amministrativo. 

 

9. PROGRAMMAZIONE ED ATTUAZIONE DI VISITE GUIDATE  

 

1) Caratteristiche delle iniziative 

Le visite guidate rappresentano un momento integrante dell’attività scolastica che si inserisce nel 

Progetto Educativo della scuola. Esse, infatti, sono programmate dal consiglio di classe ed attuate al 

fine di integrare la normale attività scolastica e costituiscono un importante stimolo per la 

formazione della personalità degli alunni. 

Assumono, inoltre, importanza come strumenti di collegamento tra l’esperienza scolastica ed una 

più ampia esperienza extrascolastica, favorendo, fra l’altro, la socializzazione e l’apprendimento. 

Il coordinamento delle visite guidate è affidato a docente con specifica funzione obiettivo. 

 

2) Promozione delle iniziative 

- Le visite guidate e i viaggi d’istruzione non possono essere effettuate nell’ultimo mese di 

lezioni ad eccezione di validi motivi; 

- devono essere privilegiate come mete: 

a) il territorio del Comune per la scuola materna; 

b) il territorio della provincia per la prima e la seconda classe; 
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c) il territorio della Regione per la terza, la quarta e la quinta classe, con la possibilità di 

scegliere rispettivamente anche la Provincia o la Regione viciniori. 

- devono parteciparvi almeno i 2/3 degli alunni della classe, con costi di non rilevante entità; 

- per le quinte classi, si può derogare da tale rapporto in caso di viaggi di lunga durata.  

- gli alunni partecipanti devono essere autorizzati da uno dei genitori o da chi ne fa le veci; 

- tutti i partecipanti devono essere assicurati. 

3) Partecipazione dei docenti 

Nel corso delle visite guidate, nel rispetto del rapporto previsto dalla normativa vigente, gli alunni 

partecipanti saranno accompagnati dai rispettivi insegnanti. I docenti di sostegno accompagneranno 

gli alunni con i quali operano nel normale servizio d’Istituto. 

 

4) Partecipazione dei genitori 

I genitori degli alunni possono, su proposta degli insegnanti interessati, partecipare alle visite 

guidate, al fine di agevolarne l’attuazione. 

E’ consentita la partecipazione dei genitori purché: 

a) essa non comporti oneri per il bilancio; 

b) i genitori si impegnino: 

- a partecipare alle attività programmate; 

- a collaborare nella vigilanza, coadiuvando gli insegnanti. 

 

5) Partecipazione degli alunni 

L’alunno che, ad avviso dei genitori, si trovi in condizioni di salute non compatibili con la 

partecipazione alla visita, viene affidato, nel giorno in cui la stessa si effettua, ad uno dei docenti in 

servizio presso la sede scolastica. 

Qualora la visita interessi tutte le classi del plesso, la famiglia dell’alunno che non partecipa viene 

informata per iscritto che in quel giorno non sarà possibile garantire né la sorveglianza né l’attività 

didattica. 

 

10. ASSEMBLEA DEI GENITORI 

 

Le assemblee dei genitori possono essere di classe o di circolo. 

I rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse o di intersezione, possono esprimere un 

comitato dei genitori del Circolo. Il comitato può eleggere un presidente. 

Qualora le assemblee si svolgano nei locali del Circolo, la data e l’orario di svolgimento di ciascuna 

di esse devono essere concordati di volta in volta con il Capo d’Istituto.  

L’assemblea di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di interclasse o di 

intersezione. Il Dirigente Scolastico, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio di Circolo, autorizza 

la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione all’albo, 

rendendo noto anche l’ordine del giorno. L’assemblea dei genitori si svolge fuori dell’orario delle 

lezioni. Essa deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che viene inviato al Consiglio 

di Circolo. 

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l’assemblea di Circolo può 

articolarsi in assemblee di classi parallele. 

All’assemblea di classe o di Circolo possono partecipare con diritto di parola il Dirigente Scolastico 

o gli insegnanti, rispettivamente, della classe o del Circolo (art. 45 D.P.R.31/05/1974, n. 416). 

 

11. MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 

a) La convocazione degli Organi collegiali deve essere disposta almeno 5 giorni prima della data 

della riunione. 

Nei casi di riconosciuta urgenza la convocazione può essere disposta fino a 24 ore prima. 
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b) La convocazione deve essere effettuata mediante avviso diretto ai singoli membri degli Organi 

collegiali e mediante affissione all’albo della scuola. 

c) L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora, la località della 

seduta e l’elenco degli argomenti da trattare e deve essere sottoscritto dal Presidente. 

d) Competente a disporre la convocazione degli organi collegiali è il Presidente. Tuttavia gli organi 

collegiali debbono riunirsi ogni qualvolta che almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. Il 

Presidente del Consiglio di Circolo è tenuto a convocare l’organo tutte le volte in cui ne fa 

richiesta la Giunta esecutiva. 

e) Di ogni seduta è redatto processo verbale che, steso su apposito registro, deve essere firmato dal 

Presidente e dal segretario. 

f) Le sedute hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni e in modo da consentire 

la partecipazione di tutte le componenti. 

g) Ciascuno degli Organi collegiali programma la propria attività in rapporto alle proprie 

competenze e in forma coordinata con gli altri Organi collegiali, allo scopo di realizzare, nei 

limiti del possibile, un ordinato svolgimento delle attività. 

h) Il Consiglio di interclasse o di intersezione è convocato, di regola dal D.S. o, su richiesta scritta, 

motivata, dalla maggioranza dei suoi membri. 

i) Il consiglio di interclasse si riunisce di regola bimestralmente. 

j) Il Collegio dei docenti è convocato secondo le modalità stabilite dall’art. 4 del D.P.R. 416. 

k) Il Collegio si riunisce ogni qualvolta il D.S. ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un 

terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta ogni trimestre. 

l) La prima convocazione del Consiglio di Circolo è disposta dal D.S. entro i 15 gg. successivi alla 

proclamazione degli eletti. 

m) Nella prima seduta il Consiglio elegge il Presidente. Alla elezione, che deve avvenire a scrutinio 

segreto, sono candidati tutti i rappresentanti dei genitori componenti il Consiglio. 

n) E’ considerato eletto il genitore che abbia riportato la maggioranza assoluta dei voti. Se nella 

prima votazione non viene raggiunta detta maggioranza, il presidente è eletto a maggioranza 

relativa dei votanti, sempre che siano presenti la metà più uno dei votanti. Con le stesse 

modalità vengono eletti il vice-presidente e i componenti della Giunta esecutiva. 

o) La pubblicità delle delibere e degli atti del Consiglio avviene mediante affissione all’albo della 

direzione didattica della copia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L’affissione 

deve avvenire entro 8 gg. dalla relativa seduta e rimane esposta per 10 gg. 

 

Il presente Piano dell’Offerta Formativa (POF) è stato aggiornato ed approvato dal Consiglio 

di Circolo nella seduta del 12 novembre 2015.  

         Il Dirigente Scolastico 

           Prof. Mario Amato 


