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Premessa
-

-

-

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo Statale “Falcone
Borsellino” di Favara, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot. 4336/A19 del 22/10/2015;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei docenti nella seduta del 26-10-2018;
il piano è stato approvato dal Consiglio d’istituto nella seduta del …………….;
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola.

TERRITORIO
Favara, vecchio centro agricolo e minerario, attraversa un periodo di grave crisi economica e di disagi
sociali diffusi che hanno peggiorato la già grave situazione preesistente. Si rileva ,infatti ,una netta
prevalenza di occupati nel settore terziario e una diminuzione di coloro che sono impiegati nel settore
primario. Favara oggi vive d’agricoltura, artigianato e commercio che, legati all’attività edilizie presentano
un notevole calo del volume d’affari.
La disoccupazione rimane molto elevata, soprattutto quella giovanile. A questo fenomeno si affianca
quello costituito dal flusso costante di immigrati extracomunitari, che trovano impiego in attività saltuarie
non specializzate.
Le strutture per l’organizzazione della vita sociale sono carenti ed inadeguate alle esigenze della
popolazione; gli unici centri di aggregazione sono per lo più gestiti dai privati e a pagamento. Di contro
abbondano bar, sale biliardo e di video games.
Favara vanta, però, di un bel castello Chiaramontano, sede di molte manifestazioni culturali.
Centri attivi sono le parrocchie e negli ultimi anni si è visto il sorgere di associazioni di volontariato e
culturali che si sono affiancate a quelle già esistenti nel territorio e con le quali la scuola spesso promuove
attività comuni: la Farm Cultural Park, il Consultorio familiare “George Sand”, l’AIDO, la casa editrice
Medinova, il Centro culturale “Guttuso”, l’Anffas, l’Avis, le Giubbe d’Italia Misericordia, Associazione
Genitori, Vetri Blu, il gruppo parrocchiale Seguimi, Harmonia, il Centro Accoglienza “M. Bellomo”; tutte
associazioni che esprimono il desiderio di cambiare, di costruire una citta’ diversa, di essere protagonisti del
cambiamento.
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UTENZA
La popolazione scolastica si presenta eterogenea: la maggior parte degli alunni proviene da un contesto
familiare motivante, di estrazione socio-economica e culturale medio-alta, che garantisce loro una
frequenza scolastica costante, stimolo allo studio, partecipazione alle iniziative scolastiche; pochi alunni
vivono situazioni di disagio familiare che si riflettono sulla loro sfera socio-affettiva, nonché sulla frequenza
e sui processi di inserimento e di apprendimento. Negli ultimi anni sono aumentate le iscrizioni di alunni
extracomunitari.
Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro
del
Ministero
dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca,
dove
è
reperibile
all’indirizzo:http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/AGIC86100B/ic-falconeborsellino/
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, l’inventario
delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli
apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) Colmare la disomogeneità degli esiti
I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono:
1) Raggiungimento di esiti omogenei, soprattutto tra le classi parallele, mediante una maggiore
attenzione ai criteri stabiliti nella rubrica di valutazione e la condivisione di metodi e strategie
comuni.
La Scuola si propone di colmare la disomogeneità degli esiti nel passaggio tra la Scuola primaria e la Scuola
secondaria di primo grado attraverso l’uso consapevole di una stessa rubrica di valutazione, la verifica
continua e il relativo aggiornamento della progettazione del curricolo verticale; la predisposizione di prove
comuni oggettive per classi parallele per entrambi gli ordini di scuola, al fine di monitorare gli esiti di
italiano , matematica e lingua straniera.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono:




Costruire un gruppo formato da docenti dei vari ordini di scuola, per rielaborare una
progettazione verticale condivisa.
Revisionare il curricolo in cui sia prestata maggiore attenzione al raccordo tra gli anni ponte
e all’inclusione.
Monitorare l’utilizzo e la condivisione di criteri di valutazione oggettivi e comuni per i vari
ordini di scuola

Gli obiettivi di processo individuati, contribuiranno al raggiungimento delle priorità, grazie a:
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Revisione del Curricolo verticale;



Calendarizzazione di riunioni periodiche per il monitoraggio;



Predisposizione di incontri con le famiglie per una scelta consapevole del percorso scolastico
successivo;

Risultati delle prove INVALSI
L’analisi compiuta ha messo in luce i seguenti punti di forza:


Complessivamente i risultati delle PN(Italiano, Matematica e Lingua inglese) sono stati rispondenti
alle valutazioni date agli alunni nelle rispettive discipline.

Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio e
dell’utenza come di seguito specificati:
Farm Cultural Park (Centro culturale ed artistico collocato al sesto posto nel mondo come meta turistica
dell’arte contemporanea)
Consultorio familiare “George Sand” (Consultorio familiare, convenzionato con l’Asp di Agrigento ed
accreditato dalla regione Sicilia)
Croce Rossa Italiana
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
Condivisione di progetti al fine di rendere accoglienti gli ambienti scolastici esterni con la decorazione della
pavimentazione e murales.
Corso di educazione all’affettività e alla sessualità per le ragazze e i ragazzi delle classi terminali della scuola
secondaria di primo grado.
Corso di primo soccorso

Piano di miglioramento
Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15

commi
Finalità della legge e compiti della scuola

Pagina

1-4

9
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5

10
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Fabbisogno di organico di personale ATA
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Scelte di gestione e di organizzazione
Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere
Insegnamento lingua inglese nella scuola primaria
Azioni coerenti con il piano nazionale scuola digitale
Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche
Formazione in servizio docenti

Finalità della legge e compiti della scuola
La nostra scuola, in quanto sistema di opportunità educative, mira a promuovere la cultura in tutte le sue
sfaccettature. E’ Luogo di sviluppo delle capacità e delle competenze, che permettono agli alunni di
affrontare la competitività del mondo lavorativo.
L’organizzazione dell’attività didattica prevede itinerari di apprendimento miranti alle aspettative e alle
reali esigenze degli allievi in relazione,però, alle risorse sociali culturali ed economiche del territorio.
La piena attuazione dell’autonomia delle Istituzioni scolastiche mirerà ad affermare il ruolo centrale della
scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socioculturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con
il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola
aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di
partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari
opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini.
Inoltre, mediante le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa, si perseguirà la piena
realizzazione del curricolo della scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo,
nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie
e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa.

NOTA 1143
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Facendo riferimento alla nota n.1143 del 17 maggio 2018, la nostra Scuola da sempre attenta ai
differenti bisogni di tutti e di ciascuno, presterà particolare attenzione alla costruzione di un curricolo
inclusivo che possa essere percorso da ciascuno con modalità diversificate in relazione alle
caratteristiche personali ; adotterà interventi volti anche alla qualità degli ambienti di apprendimento
e alla qualificazione professionale dei docenti, al fine di perseguire il raggiungimento del successo
formativo, scolastico e sociale di tutti.

DISPERSIONE E DISABILITA’
Attività dell’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica(I.C.”G. Verga”):
 Attivazione del GOSP
 Rilevazione statistica dei casi di abbandono scolastico attraverso il monitoraggio
 Servizio dell’operatore psicopedagogico Carmela Mattaliano (O.P.T. anno scolastico2018/19)

Progetto Pilota
Corresponsabilità Scuola-Famiglia come risorsa per la realizzazione dei progetti di vita delle
studentesse e degli studenti con disabilità.
 Migliorare l’inclusione scolastica.


FABBISOGNO DI PERSONALE
FABBISOGNO DELLE RISORSE UMANE

Consultando le proiezioni relative al numero degli obbligati per i prossimi 3 anni, si prevede una
sostanziale conferma del numero attuale di classi e di docenti :

a. Posti comuni e di sostegno.
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità

Scuola
dell’infanzia

Fabbisogno
per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comune
17

Posto
di sostegno
3

a.s. 2017-18: n.

17

3

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

n.8 sezioni tempo
normale
n.1
sezione
a
tempo ridotto
n.8 sezioni tempo
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Scuola
primaria

a.s. 2018-19: n.

17

3

a.s. 2016-17: n.

38
comune+
3
Lingua
Inglese
38
comune+
3
Lingua
Inglese
38
comune+
3
Lingua
Inglese
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a.s. 2017-18: n.

a.s. 2018-19: n.

normale
n.1
sezione
a
tempo ridotto
n.8 sezioni tempo
normale
n.1
sezione
a
tempo ridotto
n. 32 classi tempo
normale con 27
ore
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n. 32 classi tempo
normale con 27
ore

9

n. 32 classi tempo
normale con 27
ore

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe
di a.s.
concorso/
2016sostegno
17
A043

6+ 2 h

a.s. 2017-18

6 + 12 h

a.s. 2018- Motivazione: indicare il
19
piano
delle
classi
previste
e
le
loro
caratteristiche
6 +12 h
TEMPO NORMALE

A059

3+12 h

4

4

A345

1+15 h

2

2

TEMPO NORMALE

A245

1 +4 h

1

1 +2 h

TEMPO NORMALE

A028

1+4h

1 +6 h

1 +6 h

TEMPO NORMALE

A030

1+4h

1 +6 h

1 +6 h

TEMPO NORMALE

A032

1+4h

1 +6 h

1 +6 h

TEMPO NORMALE

A033

1+4h

1 +6 h

1 +6 h

TEMPO NORMALE

TEMPO NORMALE
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SOSTEGNO

5
5
+ 9 h in
O.F.

5+6h

PROGETTI EXTRACURRICULARI
Vedi allegato

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario,
nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1,
legge 107/2015.
Tipologia
DSGA

n.
1

Assistente amministrativo

6

Collaboratore scolastico

12

Altro

n. 3 docenti utilizzati in altri compiti

RISORSE MATERIALI
Strettamente collegata ai punti precedenti è la necessità di implementare sempre di più e sempre
meglio le dotazioni tecnologiche dell’istituto attraverso l’accesso a fonti di finanziamento statali,
comunitarie o private.
Tutte le scuole dell’istituto hanno in dotazione materiali informatici e non, che favoriscono lo svolgimento
delle attività didattiche. I materiali sono stati acquistati con finanziamenti FESR- PON 2007-2013.

Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla legge

La scuola perseguirà iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali,
per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali
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d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilita' nonche' della solidarieta' e della
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della
legalità , del rispetto della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile
di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva
agonistica;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado
di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale,
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe
o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
s) definizione di un sistema di orientamento.

Flessibilità didattica e organizzativa

La flessibilità didattica e organizzativa costituisce l’aspetto maggiormente qualificante di una Scuola che
vuole essere veramente autonoma e rispondente ai bisogni formativi dell’utenza e, in generale, del
territorio.
La detta flessibilità, prevista dal DPR n. 275/ 99 “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59”,ha trovato un nuovo impulso nella
legge n. 107/2015, la cui finalità principale è proprio quella di dare piena attuazione all’autonomia
scolastica (comma 1).
Il comma 3 della medesima legge stabilisce, inoltre, che la piena realizzazione del curricolo scolastico e
degli obiettivi prefissati dai commi 5-26, delle potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della
comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di
insegnamento, la collaborazione e la progettazione, l'interazione con le famiglie e il territorio sono
perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia didattica e organizzativa previste dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
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La flessibilità didattica e organizzativa, dunque, costituisce lo strumento principale per conseguire gli
obiettivi di ciascuna autonoma Istituzione scolastica e quelli previsti dalla legge n. 107/2015.
Lo stesso concetto è ribadito nella circolare MIUR dell’11/12/15 “Orientamenti per l’elaborazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa”.
La legge n.107/2015, richiamando il DPR n. 275/99, prevede le seguenti forme di flessibilità:
a) articolazione modulare del monte orario annuale di ciascuna disciplina, ivi compresi attività e
insegnamenti interdisciplinari;
b) potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia di cui al comma 5, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;
c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato
alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo della classe.
La nostra Istituzione scolastica, sulla base della normativa vigente, si propone di addottorare le forme di
flessibilità di seguito descritte.
Articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina
Il monte ore annuale di una disciplina o di più discipline potrà essere articolato, a seconda delle esigenze
che si presenteranno nel corso del triennio di riferimento (2016/17-2017/18-2018/19),anziché nella durata
dell'anno scolastico, in un progetto intensivo di durata bimestrale o quadrimestrale, al fine di rispondere al
meglio a quelli che sono i ritmi di apprendimento degli allievi.
Articolazioni delle classi per gruppi di livello
Si potranno costituire, qualora se ne presenti la necessità ovvero a seconda del livello delle classi, gruppi di
alunni che consentano di dare risposte efficaci sia alle esigenze di recupero degli allievi più deboli sia alle
attese di potenziamento delle eccellenze. Le classi saranno quindi, scomposte in diversi gruppi che
perseguono obiettivi momentaneamente diversi come il recupero o l'approfondimento.
Se, ad esempio, alcuni alunni delle classi prime presentino difficoltà di lettura e comprensione, alcuni altri
presentino un livello di conoscenze e competenze medio e altri ancora un livello alto, si progetteranno
attività (in orario curricolare) di recupero, consolidamento e potenziamento per i tre gruppi di allievi,
quindi, distribuendole settimanalmente (1/2 ore settimanali), secondo dei giorni prestabiliti.

Potenziamento del tempo scolastico anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione
organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie

Si organizzeranno, sulla base delle scelte e della disponibilità di studenti e famiglie, attività pomeridiane,
appositamente e dettagliatamente progettate, svolte da quei docenti dell’organico dell’autonomia destinati
al potenziamento dell’offerta formative.
Dette attività non vengono attualmente esplicitate in quanto dovranno discendere , come suddetto, dalle
scelte dell’utenza.
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Le forme di flessibilità sopra descritte saranno adottate al fine di migliorare-potenziare l’offerta formativa
e, nello specifico, alcune delle competenze indicate dal comma 7 della legge di Riforma (legge n.107/2015)
e di seguito elencate:

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché' alla lingua inglese e a di altre lingue dell'Unione europea;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante
il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri;
e)sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità,della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto
allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il
mondo del lavoro;
i)potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l)prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche
informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte
orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
2009, n. 89;
o)incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
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p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r)alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e
il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento.

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE PRIMARIA

Terze- Quarte

Classe

Quinte

Prime e Seconde

Disciplina

Italiano

6

Storia

2

Geografia

2
2 (prime)

6
2
2
2

Arte e Immagine
1 (seconde)
Matematica

5

5

Scienze

2

2

Inglese

1(prime)

3

14

2(seconde)
Ed. Fisica

2

Musica

2

Tecnologia

1

Religione

2

Totale

27

2
1
1
1
27

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Classe

Classi a 30 ore

Ore Obbligatorie
Disciplina
Italiano

6

Storia e Geografia + Cittadinanza e Costituzione

4

1° Lingua Comunitaria(Inglese)

3

2° Lingua Comunitaria(Francese/ Spagnolo)

2

Arte e Immagine

2

Musica

2

Ed. Fisica

2

15

Matematica

4

Scienze

2

Tecnologia

2

Religione

1

scelte organizzative e gestionali
Per lo svolgimento di funzioni organizzative ed amministrative inerenti la funzione dirigente, per l’anno
scolastico 2018/19, il Dirigente scolastico ha ritenuto necessario ed opportuno avvalersi della
collaborazione di tre unità di personale docente:

n.1 COLLABORATORE VICARIO con i seguenti compiti:
-

Organizzazione dei servizi scolastici per la scuola primaria:

 Definizione dell’orario di servizio dei docenti;
 Coordinamento organizzativo delle attività e delle iniziative didattiche.

- Funzionamento degli organi collegiali:
 Svolgimento della funzione di segretario del collegio dei docenti di scuola primaria e del collegio
unitario;
 Assunzione,

in

assenza

del

Dirigente,

della

funzione

di

presidente

dei

consigli

di

interclasse/intersezione;
 Sostituzione del Dirigente Scolastico nel Consiglio d’Istituto, in caso di assenza o impedimento di questi.

- Attività amministrativa:
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 Assunzione della funzione vicaria del Dirigente Scolastico, in caso di assenza o impedimento di questi,
esercitando la funzione dirigente per tutte le mansioni, compreso il potere di firma per atti di rilevanza
contabile e finanziaria;
 Individuazione dei docenti supplenti e conseguente stipula dei contratti a tempo determinato;
 Definizione di atti di amministrazione ordinaria, quali ad esempio, certificazioni, permessi brevi, nullaosta, autorizzazioni, richieste di forniture ecc.., con potere di firma anche in contestuale presenza del
Dirigente Scolastico e previa intesa con esso.
 Gestione delle comunicazioni con l’utenza.

n. 2 DOCENTI COLLABORATORI DI SCUOLA DELL’INFANZIA E n.2 DOCENTI COLLABORATORI DI SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO con i seguenti compiti:
-

Organizzazione dei servizi scolastici per la dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado:

 Definizione dell’orario di servizio dei docenti;
 Coordinamento organizzativo delle attività e delle iniziative didattiche.

- Funzionamento degli organi collegiali:
 Svolgimento della funzione di segretario del collegio dei docenti del proprio ordine di scuola e/o del
collegio unitario;
 Assunzione, in assenza del Dirigente e del collaboratore vicario della funzione di presidente dei consigli
di classe, interclasse/intersezione.

- Attività amministrativa:
 Assunzione della funzione vicaria del Dirigente Scolastico, in caso di contestuale assenza o
impedimento, sia del Dirigente che del collaboratore vicario, esercitando la funzione dirigente per tutte
le mansioni, con esclusione del potere di firma per atti di rilevanza contabile e finanziaria;
 Individuazione dei docenti supplenti e conseguente stipula dei contratti a tempo determinato;
 Definizione di atti di amministrazione ordinaria, quali ad esempio, certificazioni, permessi brevi, nullaosta, autorizzazioni, richieste di forniture ecc.., con potere di firma anche in contestuale presenza del
Dirigente Scolastico e previa intesa con esso.
 Gestione delle comunicazioni con l’utenza.

Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, in ogni plesso è
istituita la figura del Responsabile di plesso, i cui compiti sono così definiti:
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-

Partecipazione alle riunioni del gruppo di Staff

-

Comunicazione al dirigente delle problematiche del plesso

-

Durante il proprio orario di servizio, gestione delle emergenze relative a:
a) Assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione del servizio (
utilizzazione risorse presenti, utilizzazione personale che ha dato la disponibilità per le ore
eccedenti,…)
b) Strutture, condizioni igieniche e ambientali

-

Organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni

-

Contatti con Referenti

-

Stesura comunicazioni organizzative interne, su delega del dirigente

-

Gestione delle circolari e delle comunicazioni varie.

E’ altresì istituita, per ogni Consiglio di classe della scuola secondaria di primo grado, la figura del
coordinatore che ha i seguenti compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della
scuola:
• si occupa della stesura del piano didattico della classe;
• tiene regolarmente informato il DS e i colleghi sul profitto e sul comportamento, tramite frequenti
contatti con gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti più significativi della classe, facendo
presente eventuali problemi emersi;
• è il punto di riferimento circa tutti i problemi specifici del consiglio di classe;
• tiene, in collaborazione con gli altri docenti della classe, i contatti con i genitori, in particolare, con
quelli degli alunni in difficoltà;
• controlla regolarmente le assenze degli studenti ponendo particolare attenzione ai casi di irregolare
frequenza ed inadeguato rendimento;
• presiede naturalmente le sedute del CdC, in assenza del DS.
E’ altresì istituita la figura del Presidente del Consiglio di interclasse e di intersezione che ha i seguenti
compiti in relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:

1. Presiede il Consiglio di Interclasse/Intersezione su delega del Dirigente Scolastico;
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2. prepara i lavori del Consiglio di Interclasse/Intersezione
3. documenta l’Ordine del giorno consegnando ai partecipanti gli elementi utili per la discussione;
4.

Coordina la discussione:

a) controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’o.d.g. senza consentire deviazioni o
divagazioni;
b) dà ai diversi punti di vista un’eguale opportunità di essere esaminati e valutati dal gruppo;
c) chiede che il gruppo rispetto ad un problema definisca i seguenti elementi: che cosa si fa, chi lo fa, come
e quando;
d) riassume e sintetizza le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione;
5. coopera con il Responsabile di plesso;
6.

informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi delle classi, riferendo su eventuali

problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per i provvedimenti necessari.
7. in caso di assenza del segretario affida i compiti di verbalizzante ad altro docente.
8. in caso di sua assenza, i compiti del Presidente sono rilevati dal membro più anziano del Consiglio di
Interclasse.
FUNZIONI DEL COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO
Il coordinatore collabora con la dirigenza, il personale e i colleghi:
1) rappresenta il proprio dipartimento;
2) fissa l’ordine del giorno, raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla scorta delle richieste
presentate da singoli docenti;
3)

su delega del dirigente scolastico, presiede il dipartimento le cui sedute vengono verbalizzate; il

verbale, una volta approvato e firmato dal coordinatore, viene riportato sul registro generale dei verbali del
dipartimento.
4) cura la stesura della documentazione prodotta dal Dipartimento predisponendola in formato elettronico,
consegnandone copia al Dirigente Scolastico e a tutti i docenti del Dipartimento;
5) è punto di riferimento per i docenti del proprio dipartimento come mediatore delle istanze di ciascun
docente, garante del funzionamento, della correttezza e trasparenza del dipartimento;
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6) verifica eventuali difficoltà presenti nel proprio dipartimento. Quando il dialogo, il confronto e la
discussione interna non risolvano i problemi rilevati, ne riferisce al dirigente scolastico.
7)

le riunioni del dipartimento sono convocate dalla dirigenza. Il coordinatore, su propria iniziativa o su

richiesta motivata espressa dalla maggioranza dei docenti del dipartimento, può richiedere la convocazione
del dipartimento

Educazione alle pari opportunità e prevenzione della violenza di genere
Il piano triennale dell'offerta formativa, tramite un Protocollo d’Intesa stipulato con il Consultorio
Familiare “George Sand”(Consultorio familiare, convenzionato con l’Asp di Agrigento ed
accreditato dalla regione Sicilia) assicura, con la realizzazione di un Corso di educazione
all’affettività ed alla sessualità, l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo
l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle
tematiche indicate.

Insegnamento lingua inglese,musica ed educazione motoria nella scuola primaria
Per l'insegnamento della lingua inglese, della musica e dell'educazione motoria nella scuola
primaria sono utilizzati, nell'ambito delle risorse di organico disponibili, docenti abilitati
all'insegnamento per la scuola primaria in possesso di competenze certificate, nonché docenti
abilitati all'insegnamento anche per altri gradi di istruzione in qualità di specialisti, ai quali è
assicurata una specifica formazione nell'ambito del Piano nazionale
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Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD) è il documento di indirizzo del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una strategia complessiva di
innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del suo sistema educativo
nell’era digitale.
È un pilastro fondamentale della legge 107/2015 e fornisce una visione operativa rispetto alle
più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi sono
l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.
Considerata l’importanza del PNSD, è fondamentale che l’I.C. “Falcone Borsellino” acquisisca
nel suo PTOF le linee strategiche del PNSD e preveda, in conformità ad esso, la progettazione e
la realizzazione di specifiche azioni volte alla sua implementazione.
In accordo agli step previsti dal PNSD, il PTOF si propone di intervenire nelle seguenti aree:
1.
2.
3.
4.

Strumenti
Competenze
Contenuti
Formazione
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piano formazione
PERSONALE DOCENTE
Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1 comma 124 della legge 107/2015
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, dovrà inevitabilmente recepire le criticità
emerse dal RAV e le istanze provenienti dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti
prioritari ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le
istituzioni scolastiche che circoscritti alle singole realtà ( vedi pag. 4 MIUR).
Oltre alla suddetta legge, anche il vigente CCNL 2006/2009 (art.66) impegna le istituzioni
scolastiche a dotarsi di un piano di azioni formative di istituto che vengono assunte nel PTOF
triennale.
La formazione obbligatoria rappresenta uno dei capitoli portanti del POF per il mantenimento e il
miglioramento di elevati standard professionali per tutti gli operatori scolastici.
Tematiche (MIUR)

Corsi di formazione

Target

Anno scolastico
riferimento

Le competenze digitali
e per l’innovazione
didattica e
metodologica

Metodologie
didattiche di
insegnamentoapprendimento
orientate all’uso
delle nuove
tecnologie applicate
alla didattica;

Docenti impegnati
nello sviluppo di
processi di
digitalizzazione e
innovazione
metodologica

2018/2019

Le competenze
linguistiche

Corso di formazione Docenti non in
per lo sviluppo di possesso di

di

2016/2019
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L’inclusione, la
disabilità,
l’integrazione , le
competenze di
cittadinanza globale.
Il potenziamento delle
competenze di base
con particolare
riferimento alla lettura
e comprensione, alle
competenze logicoargomentative degli
studenti e alle
competenze
matematiche.
Prevenzione
e
sicurezza sui posti di
lavoro

competenze
linguisticocomunicativo
e
metodologico
–
didattiche in lingua
inglese
Corso di formazione
DSA, inclusività e
BES

competenze
linguistiche in L2

Metodologie
didattiche di
insegnamento –
apprendimento
sulla didattica per
competenze

Insegnanti impegnati
in innovazioni
curricolari ed
organizzative

2017/2019

Formazione sulla
sicurezza

Figure sensibili
impegnate nei temi di
sicurezza e
prevenzione
Figure sensibili
impegnate nei temi di
primo soccorso

2016/2019

Personale neo
immesso in ruolo

2016/2019

Personale
coinvolto 2016/2019
nei
processi
di
inclusione
e
integrazione

 Pronto
soccorso

Formazione per
addetti al primo
soccorso

 “PRIVACY”

Formazione sulle
nuove regole
europee nella
privacy.

Personale neo assunto

Formazione per il
personale neo
immesso in ruolo

Valutazione

Corso di formazione Consigli di
sulla valutazione
team docenti
dell’apprendimento

2016/2019

classe, 2017/2018
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nella scuola delle
competenze :
metodi e tecniche
CRITERI PER LA SELEZIONE DEI DOCENTI
1. Assicurare la presenza dei docenti dei tre ordini di scuola.
2. Partecipazione di un docente per disciplina appartenente ai vari dipartimenti disciplinari.
3.

A parità di titoli si darà la precedenza al docente più giovane.

4.

A parità di età si darà la precedenza al docenti con più anzianità di servizio nell’istituto.

PERSONALE ATA

Nel corso del triennio 2015-2018 la Scuola prevede per il personale ATA una formazione inerente
ai seguenti temi:

Corsi di formazione
Formazione per addetti al primo
soccorso
Formazione sulla sicurezza

Formazione su Segreteria
digitale

Target

Anno scolastico di riferimento

Figure sensibili impegnate nei 2016/2019
temi di primo soccorso
Figure sensibili impegnate nei 2016/2019
temi di sicurezza e
prevenzione
DSGA
e
personale 2016/2019
amministrativo

Corso per assistenza igienico- Figure sensibili
sanitaria per alunni
diversamente abili

2016/2019

CRITERI PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE ATA
1.

Assicurare la formazione per i collaboratori scolastici dei vari plessi.

2.

A parità di titoli si darà la precedenza al collaboratore più giovane.

3.

A parità di età si darà la precedenza ai collaboratori con più anzianità di servizio nell’istituto.
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Uso dei locali al di fuori dei periodi di attività didattiche
I soggetti esterni che usufruiscono dell'edificio scolastico per effettuare
attività didattiche e culturali sono responsabili
della sicurezza e del mantenimento del decoro degli spazi.

ALLEGATI
-

a) Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico
b) Piano di miglioramento
c) Progetti di potenziamento dell’Offerta Formativa
d) Progetto Inclusione
e) Curricolo verticale e progettazione disciplinare per competenze
f) Rubrica di valutazione
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