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IL PIANO TRIENNALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
DELLA SCUOLA ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2
"GIOVANNI PAOLO II"
È stato elaborato
dal Collegio dei Docenti
nella seduta del 22/11/2019 delibera n.40
sullabase
dell’atto di indirizzo del Dirigente
prot.n. 7867 del 14/10/2019
ed è stato approvato
dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 22/11/2019 con delibera n.106

ANNUALITÀ DI RIFERIMENTO
DELL’ULTIMO AGGIORNAMENTO:
2020/21

Periodo di riferimento:
2019/20-2021/22
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
1.4. Risorse professionali

2.1. Priorità desunte dal RAV
LE
SCELTESTRATEGICHE

2.3. Piano di miglioramento

3.2. Insegnamenti e quadri orario
LE SCELTE
STRATEGICHE

3.4. Iniziative di ampliamento curricolare
3.5. Attività previste in relazione al PNSD
3.7. Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica
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I NOSTRI PLESSI SCOLASTICI

Sede Centrale via Torrente Forno,58

Plesso di Santa Lucia

Plesso di Scafa

Plesso di Vina

Plesso di Piscittina

Plesso di Furriolo

IL PLESSO DI FURRIOLO È
MOMENTANEAMENTE
OSPITATO DAL PLESSO DI VIA
ANDREA DORIA
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La popolazione scolastica
TOTALE ALUNNI COSÌ DISTRIBUITI:
SCUOLA

PLESSO

MASCHI

FEMMINE

NUMERO TOTALE
DI ALUNNI

INFANZIA

Cinque PLESSI: Vina, Scafa,
Furriolo, S.Lucia, Piscittina

93

99

192

PRIMARIA

Quattro PLESSI: Vina,
Furriolo, S.Lucia, Piscittina)

171

146

317

104

76

180

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

N. 1 PLESSO con Corso ad
Indirizzo Musicale

PLESSI SCOLASTICI
SEDE CENTRALE

Via Torrente Forno,58

0941-426051

S.LUCIA

Via Consolare Antica

0941-334691

FURRIOLO

Via Lungomare A. Doria

0941-630126

VINA

Via Consolare Antica

0941-426610

PISCITTINA

C/da Bastione

0941-957952

SCAFA

C/da Scafa

0941-426069

DIRIGENZA
Rita

TROIANI

Luciana

POLITO

Primo Collaboratore del Dirigente

Caterina

GERMANÒ

Secondo Collaboratore del Dirigente

Dirigente Scolastico
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FUNZIONI STRUMENTALI
AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Anno Scolastico 2019/2020

AREA 1
Docente Trusso Sfrazzetto Anastasia




Gestione e monitoraggio dell’Offerta Formativa con particolare riguardo all’attuazione del curriculo per
competenze, alle attività di continuità, all’attuazione dei piani di miglioramento.
Coordinamento progetti di recupero e di ampliamento Offerta Formativa.
Attività di orientamento.

AREA 2
Docente Squadrito Lina Adele






Valutazione e autovalutazione di Istituto e coordinamento del NIV.
Monitoraggio degli esiti legati agli apprendimenti e alle competenze degli alunni. Gestione attività INVALSI.
Raccordi tra valutazione interna ed esterna.
Aggiornamento RAV e coordinamento attività per condivisione documenti di valutazione.
Sviluppo di modulistica condivisa. Monitoraggi PDM.

AREA 3





Docente Messina Gabriella
Interventi e servizi per gli alunni: coordinamento attività di inclusione, accoglienza e integrazione.
Coordinamento GLI e GLHO.
Rapporti con figure esterne per attuazione sportello di ascolto, coordinamento attività legate all’Offerta
Formativa relativa agli alunni BES e alla formazione del personale neiconfronti di DSA e BES.
Coordinamento della stesura di PEI – PED e PDP. Coordinamento CTRH.
AREA 4
Docente Lo Presti Costantino Maria Pia






Rapporti con Enti e Istituzioni. Coordinamento e gestione di eventi e manifestazioni.
Coordinamento delle attività legate a visite guidate e a viaggi d’istruzione.
Coordinamento attività di formazione e aggiornamento del personale docente.
Coordinamento dei progetti PON a supporto dell’amministrazione.
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COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO
ORARIO
SCUOLA PRIMARIA

Polito Carla, Faranda Rossella, Messina Gabriella, Passalacqua Massimiliano (responsabili di plesso)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Polito Luciana e Pintabona Michele.

COMMISSIONE PTOF











Trusso Sfrazzetto Anastasia
Squadrito Lina Adele
Messina Gabriella
Lo Presti Costantino Maria Pia
Polito Luciana
Germanò Caterina
Pintabona Michele
Micale Rosaria (Infanzia)
Di Leo Tindara
Vancieri Rosa

COMMISSIONE TEATRO







Squadrito Lina Adele
Micale Rosaria (Secondaria di I grado)
Vitanza Valentina
Restifo Adele
Micale Rosaria (Infanzia)
Di Leo Tindara

NIV










Squadrito Lina Adele
Polito Luciana
Germanò Caterina
Pintabona Michele
Vancieri Rosa
Fazio Gaetana
Giardina Nella
Messina Gabriella
Migliorato Eva

INVALSI







Squadrito Lina Adele
Pintabona Michele
Migliorato Eva
Polito Carla
Passalacqua Massimiliano
Trusso Sfrazzetto Anastasia
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TEST ATTITUDINALI STRUMENTO MUSICALE
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Troiani Rita
Prof.:
 Agostino Giuseppe
 Ridolfo Vincenzino
 Lombardo Giovanni
 Giaimo Daniela
 Gennaro Antonio
 D’Amico Sara

SPORTELLO DIGITALE





Vancieri Rosa (Animatore digitale)
Polito Luciana
Pintabona Michele
Germanò Caterina

CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO






Referente: Busacca Nino
Responsabili di plesso della Scuola Primaria (Messina, Faranda, Polito, Passalacqua)
Pintabona Michele
Pipitò Donatella
Liotta Barbara

GRUPPO DI LAVORO PER L’INCLUSIONE

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Troiani Rita
Componenti commissione disciplinare ASP Messina:
 Dott. Sapone Giuseppe (pedagogista)
 Dott. Liotta Corrado Maria Aurelio (neuropsichiatra)
 Dott.ssa Portale Loredana (pedagogista)
Docenti:
 Messina Gabriella (Docente Comune Primaria)
 Cusmà Piccione Cadetto Antonia (Docente Sostegno Scuola Infanzia)
 Pintabona Michele (Docente Sostegno Scuola Secondaria di I grado)
 Pipitò Donatella (Docente Sostegno Scuola Secondaria di I Grado)
 Passalacqua Massimiliano (Docente Sostegno Scuola Primaria)
Componente Genitori:
 Catania Davide (Infanzia)
 Radici Barbara (Primaria)
 Ammendolia Emilio (Secondaria di I grado)

ORGANO DI GARANZIA

Dirigente Scolastico: Prof.ssa Troiani Rita
Docenti:
 Cortolillo Cinzia (Scuola Primaria)
 Vancieri Rosa (Scuola Secondaria di I Grado)
Componente Genitori:
 Reale Calogero(Infanzia/Primaria)

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

Docenti:
 Belcastro Maria (Scuola Primaria)
 Vancieri Rosa (Scuola Secondaria di I grado)
REFERENTI
 BULLISMO E CYBERBULLISMO: Messina Gabriella
 REFERENTE ALLA LEGALITÀ: Messina Gabriella
 REGISTRO ELETTRONICO: Ricciardello Carmelo
 RESPONSABILE SITO WEB: Ing. Briuglia Raffaella
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LE RISORSE UMANE: ORGANICO DOCENTI E PERSONALE A.T.A.

INCARICHI
Ordini di scuola

di plesso

Primaria

Germanò Caterina

Messina Gabriella

FURRIOLO

Annunziata Rosalba

Passalacqua Massimiliano

PISCITTINA

Fiocco Rosalba

Polito Carla

SANTA LUCIA

Micale Rosaria

Messina Gabriella

SCAFA

Giaimo Maggiorina

-------------------------------

VINA

Germanò Caterina

Faranda Rossella

Coordinatori ordini di scuola

Responsabili

Infanzia

Piana

Secondaria I Grado
Pintabona Michele

Pintabona Michele

L’ORGANICO DELL’AUTONOMIA PER L’A. S. 2019/2020 RISULTA COSÌ COMPOSTO:
In Sintesi

SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

COMUNE

SOSTEGNO

RELIGIONE

18

6,5

2

COMUNE

SOSTEGNO

RELIGIONE

28

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

9,5

INGLESE

2

2

COMUNE

SOSTEGNO

RELIGIONE

STRUMENTO
MUSICALE

18

5

1

4
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DOCENTI SCUOLA INFANZIA

COGNOME

NOME

ANNUNZIATA

Rosalba

BONTEMPO

Daniela

CALAMUNCI

Loredana

CERAOLO

Anna Nina Carmela

CONTI NIBALI

Sebastiana

CUSMA' PICCIONE CADETTO

Antonia

D’AMORE

Maria

DESTRO PASTIZZARO

Eleonora Antonina

DI LEO

Tindara Antonia

DI STEFANO

Luisa

FIGUCCIO

Irene

FIOCCO

Rosalba

GERMANO’

Caterina

GIAIMO

Maggiorina

GIARDINA

Nella

INDAIMO

Edwige

IUCULANO

Manuela

LAGUARDIA

Maria

LATINO

Celestina Giuseppa

MICALE

Rosaria

MONDELLO

Felicia

RESTIFO PECORELLA

Adele

RIZZO

Teresa Maria

RIZZO SPURNA

Antonina

SCAFFIDI

Carmela

SPAGNOLO

Maria
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DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

COGNOME

NOME

AGNELLO

Antonella

ALESSANDRINO

Maria

ALLIA

Teresa

ALTIERO

Lidia

ARGIRI'

Angela

BELCASTRO

Maria

BELLITTO

Maria

BRUNELLO

Rosalia Pina

CALCERANO

Clara

CASSARA’

Anna Maria

CATANIA

Daniela

CORTOLILLO

Cinzia

DANZE’

Maria

EMANUELE

Silvia Irene

FARANDA

Rossella

GREGORIO

Giuseppina

LO PRESTI COSTANTINO

Maria Pia

MAIORCA

Teresa

MARANO

Graziella

MAROTTA

Claudine Amalia

MATURI

Monia

MESSINA

Gabriella

MIGLIORATO

Eva

MINCIULLO

Maria Elena

PASSALACQUA

Massimiliano

PATERNITI MARTELLO

Carmela

PIZZINO

Maria

POLITO

Carla

PULTRONE

Sr Marialuisa
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COGNOME

NOME

REITANO

Alfio

RICCIARDELLO

Carmelo

SCAFFIDI LALLARO

Angela

SCAFFIDI

Pina

SIRNA

Adele

SPANO’

Jenny

TINDIGLIA

Carmela

TOSCANO

Concetta Maria

TRISCARI

Maria Fortunata

TRUSSO SFRAZZETTO

Anastasia

VINCIGUERRA

Mariella

VITANZA

Valentina Maria Giovanna

ZUMBO

Angela

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

COGNOME

NOME

AGOSTINO

Giuseppe

BIANCUZZO

Patrizia

BUSACCA

Nino

CALCO’ LABRUZZO

Giuseppa

CARRABBOTTA

Nicoletta

DI GREGORIO

Maria

FAZIO

Gaetana

FERRARO

Giuseppe

GALIPO’

Anna Maria

GUMINA

Rosaria

LEMBO LUSCARI

Maria Chiara

LIOTTA

Barbara
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NOME

COGNOME
LO PRESTI

Anna Tindara

MICALE

Rosaria

MONTAGNO

Maria Luisa

MORABITO

Carmela

PINTABONA

Michele

PIPITO’

Donatella

POLITO

Luciana

RIDOLFO

Vincenzino

SATTA

Antonina

SQUADRITO

Lina Adele

VADALA’

Grazia

VANCIERI

Rosa

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
STRUMENTO MUSICALE

COGNOME
D’AMICO
GENNARO
GIAIMO
LOMBARDO

NOME
Sara
Antonio
Daniela
Giovanni
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DOCENTI DI SOSTEGNO -SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA I GRADO
SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO /SEZIONE

DOCENTE ASSEGNATO

VINA SEZ. A

SCAFFIDI CARMELA

VINA SEZ. B

CUSMA’ PICCIONE CADETTO ANTONIA

VINA SEZ. C

IUCULANO MANUELA

FURRIOLO

DI STEFANO LUISA

FURRIOLO

D’AMORE MARIA

PISCITTINA

INDAIMO EDVIGE

PISCITTINA

FIGUCCIO IRENE

SCUOLA PRIMARIA
PLESSO/CLASSE

DOCENTE ASSEGNATO

VINA CLASSE II B

CATANIA DANIELA

VINA CLASSE IA

MAROTTA CLAUDINE AMALIA

VINA CLASSE III

VINCIGUERRA MARIELLA

PISCITTINA CLASSE I/II

GREGORIO GIUSEPPINA

PISCITTINA CLASSE IV-V

SPANO’ JENNY

FURRIOLO CLASSE II

PASSALACQUA MASSIMILIANO

FURRIOLO CLASSE II

ALESSANDRINO MARIA

FURRIOLO CLASSE V

RICCIARDELLO CARMELO

SANTA LUCIA CLASSE I A

DANZE’ MARIA

SANTA LUCIA CLASSE III

ALESSANDRINO MARIA

SANTA LUCIA CLASSE IV

MARANO GRAZIELLA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
PLESSO/CLASSE

DOCENTE ASSEGNATO

FORNO CLASSE III B

PIPITÒ DONATELLA

FORNO CLASSE III B

GUMINA ROSARIA

FORNO CLASSE III C

LIOTTA BARBARA

FORNO CLASSE II A

FERRARO GIUSEPPE

FORNO CLASSE I B

PINTABONA MICHELE

FORNO CLASSE I C

GUMINA ROSARIA

FORNO CLASSE III C

LIOTTA BARBARA
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DOCENTI COORDINATORI SCUOLA INFANZIA 2019/2020
PLESSO

SEZ.

COORDINATORE

PISCITTINA

U

RIZZO SPURNA ANTONINA

VINA

A

DI LEO TINDARA

B

LATINO C. GIUSEPPA

C

CALAMUNCI LOREDANA

FURRIOLO

U

RIZZO TERESA

S. LUCIA

A

DESTRO PASTIZZARO ELEONORA

B

SPAGNOLO MARIA

C

RESTIFO ADELE

U

GIARDINA NELLA

SCAFA

DOCENTI COORDINATORI SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019-2020

PLESSO VINA
DOCENTE

CLASSE

FARANDA ROSSELLA

1A

BELCASTRO MARIA

1B

BELLITTO MARIA

II A

SIRNA ADELE

II B

FARANDA ROSSELLA

III

MESSINA GABRIELLA

IV

EMANUELE SILVIA

V

PLESSO FURRIOLO
DOCENTE

CLASSE

ALLIA TERESA

II

CALCERANO CLARA

III

MAIORCA TERESA

IV

CORTOLILLO CINZIA

V
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PLESSO PISCITTINA
DOCENTE

CLASSE

POLITO CARLA

I/II

TINDIGLIA CARMELA

III

SPANO’ JENNY

IV/V

PLESSO SANTA LUCIA
DOCENTE

CLASSE

SCAFFIDI L. ANGELA

IA

PATERNITI M. CARMELA

IB

MESSINA GABRIELLA

II

PIZZINO MARIA

III

PIZZINO MARIA

IV

LO PRESTI C. MARIA PIA

V

DOCENTI COORDINATORI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2019-2020

DOCENTE

CLASSE

SQUADRITO LINA ADELE

IA

LO PRESTI ANNA TINDARA

II A

VANCIERI ROSA

III A

LEMBO L. MARIA CHIARA

IB

FAZIO GAETANA

II B

CALCO’ LABBRUZZO GIUSEPPA

III B

POLITO LUCIANA

IC

MICALE ROSARIA

II C

GALIPO’ ANNA MARIA

III C
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DIPARTIMENTI A.S. 2019-2020
Il documento di programmazione triennale dell’offerta formativa (PTOF), già presentato nel corso dell’anno
precedente, conteneva gli indirizzi generali e le scelte educative rispetto alla suddivisione dei dipartimenti che
venivano individuati nei due settori formativi: Dipartimento Linguistico-Espressivo e Dipartimento LogicoMatematico.Quest’anno è stato proposto e deliberato per la Scuola Secondaria di I grado anche il Dipartimento
Linguistico.

SCUOLA PRIMARIA



DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO: Trusso Sfrazzetto Anastasia
DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO: Maria Pizzino

SCUOLA SECONDARIA I GRADO




DIPARTIMENTO LINGUISTICO-ESPRESSIVO: Lembo Luscari Maria Chiara
DIPARTIMENTO LOGICO-MATEMATICO: Vancieri Rosa
DIPARTIMENTO LINGUISTICO: Biancuzzo Patrizia

SCUOLA PRIMARIA

DIPARTIMENTO

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

LINGUISTICO-ESPRESSIVO

ITALIANO - INGLESE - STORIA - GEOGRAFIA - ARTE - RELIGIONE SOSTEGNO

LOGICO-MATEMATICO

MATEMATICA - SCIENZE -MUSICA-SCIENZE MOTORIE-SOSTEGNO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

DIPARTIMENTO

DISCIPLINE DI RIFERIMENTO

LINGUISTICO-ESPRESSIVO

ITALIANO - STORIA - GEOGRAFIA - ARTE E IMMAGINE - RELIGIONE –
SOSTEGNO
MATEMATICA - SCIENZE -TECNOLOGIA -MUSICA-EDUCAZIONE FISICASOSTEGNO
INGLESE-FRANCESE

LOGICO-MATEMATICO
LINGUISTICO
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SEGRETERIA
ORARIO DI RICEVIMENTO
MARTEDÌ

dalle ore 16.00 alle ore 17.30

MERCOLEDÌ

dalle ore 11.30 alle ore 13.00

VENERDÌ

dalle ore 11.30 alle ore 13.00

PERSONALE ATA
COGNOME

NOME

DSGA
CERAOLO

Basilio (DSGA)
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
Nella
Antonella
Salvatore
Giuseppe
COLLABORATORI SCOLASTI

CICCARELLO
INGRILLI’
TRUGLIO
MIRICI CAPPA

COLLABORATORI SCOLASTICI E DESTINAZIONE PLESSI
Cognome

Nome

Plesso

ANTONAZZO

Maria Rosa

PISCITTINA

CARUSO

Rosaria Maria

S. LUCIA

CAUSERANO

Rosetta

S. LUCIA

FAZIO

Calogero

SEDE CENTRALE

GUGLIOTTA

Maria Pina

FURRIOLO

GUMINA

Francesco

VINA

RANDAZZO MIGNACCA

Giuseppe

SEDE CENTRALE

SCORDINO

Cono

SEDE CENTRALE/PISCITTINA/FURRIOLO

SPICCIA
TRUGLIO
ZINGALE

Renato
Concetta
Francesco

SCAFA
VINA
S.LUCIA
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ORARIO ATTIVITÀ DIDATTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
INFANZIA
PISCITTINA, VINA, FURRIOLO, S. LUCIA E SCAFA
 Dal 9 SETTEMBRE 2019al4 OTTOBRE 2019:
solo turno antimeridiano, dalle ore 08.00
alle ore 13.00, dal lunedì al venerdì.

 Dal 7 OTTOBRE 2019 dalle ore 08.00 alle ore
16.00 dal lunedì al venerdì.

SCUOLA PRIMARIA
PISCITTINA, VINA, FURRIOLO/ANDREA DORIA E SANTA LUCIA
 Dal 9 SETTEMBRE 2019 AL 21 SETTEMBRE
2019 solo turno antimeridianosecondo il
seguente prospetto orario:
PISCITTINA: dalle ore 7.55 alle ore 12.55,
dal lunedì al sabato.
S.LUCIA: dalle ore 8.15 alle ore 13.15, dal
lunedì al sabato.
FURRIOLO: dalle ore 8.00 alle ore 13.00, dal
lunedì al sabato.
VINA: dalle ore 8.10 alle ore 13.10, dal
lunedì al sabato.
 Dal 23 SETTEMBRE2019 verrà effettuato
l’orario pomeridiano nei giorni di martedì e
giovedì nei plessi di PISCITTINA,
FURRIOLO/ANDREA DORIA, S.LUCIA, VINA
secondo il seguente prospetto orario:
PISCITTINA: dalle ore 7.55 alle ore 12.55, nei
20

giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore
7.55 alle ore 15.55 nei giorni di martedì e
giovedì.
S. LUCIA: dalle ore 8.15 alle ore 13.15, nei
giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle ore
8.15 alle ore 16.15 nei giorni di martedì e
giovedì.
FURRIOLO (PLESSO VIA ANDREA DORIA): dalle
ore 8.00 alle ore 13.00, nei giorni di lunedì,
mercoledì e venerdì e dalle ore 8.00 alle ore
16.00 nei giorni di martedì e giovedì.
VINA Classe I Sez. B: dalle ore 8.10 alle ore
13.10, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì
e dalle ore 8.10 alle ore 16.10 nei giorni di
martedì e giovedì.
Nelle restanti classi del plesso di Vina (I A, II A,
II B, III, IV, V) l’orario sarà dalle ore 8.10 alle ore
13.10 dal lunedì al sabato.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Dal 9 SETTEMBRE 2019
solo turno antimeridiano per le classi a tempo
normale – I A, IIA, III A; I B; II B; III B - dalle ore 8.15
alle ore 13.15, dal lunedì al sabato;

 Dal 9 SETTEMBRE 2019 al 21 SETTEMBRE 2019 solo
turno antimeridiano per le classi a tempo
prolungato (IC, IIC, III C) - dalle ore 8.15 alle ore
13.15, dal lunedì al sabato;

 DAL 23 SETTEMBRE 2019

verrà effettuato l’orario pomeridiano nei giorni di
martedì e giovedì dalle ore 08.15 alle ore 17.15
nelle classi a tempo prolungato (IC , IIC , III C)
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ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA: FIGURE DI ISTITUTO

Datore di lavoro

Dirigente Scolastico

RSPP

Dr. Francesco MAROTTA

RLS

RSU

Medico competente

Referenti
Sicurezza

Docente Anna Maria CASSARÀ
Dr. Teodoro CARMANELLO

Plesso di Piana
Via Torrente Forno,58

Michele Pintabona
Luciana Polito

Titolare
Sostituto

Plesso di Furriolo
Via Andrea Doria

Massimiliano Passalacqua
Carmelo Ricciardello

Titolare
Sostituto

Plesso di Piscittina
c.da Piscittina

Carla Polito
Rosalba Fiocco

Titolare
Sostituto

Plesso di Santa Lucia
Via Consolare Antica

Rosaria Micale
Gabriella Messina

Titolare
Sostituto

Plesso di Scafa
C.da Scafa

Maggiorina Giaimo
Nella Giardina

Titolare
Sostituto

Plesso di Vina
Via Consolare Antica

Caterina Germanò
Rossella Faranda
Michele Pintabona
Luciana Polito
Rosa Vancieri
Calogero Fazio
Giuseppe Randazzo Mignacca
Rosaria Gumina

Titolare
Sostituto
Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto
3° Sostituto
4° Sostituto
5° Sostituto

Plesso di Furriolo
Via Andrea Doria

Carmelo Ricciardello
Cinzia Cortollilo
Antonella Agnello
Maria Pia Lo Presti Costantino

Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto
3° Sostituto

Plesso di Piscittina
c.da Piscittina

Alfio Reitano
Antonella Agnello
Anastasia Trusso Sfrazzetto

Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto

Rosaria Micale
Migliorato Eva
Eleonora Destro Pastizzaro

Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto
3° Sostituto

Plesso di Piana
Via Torrente Forno,58
Addetti primo
soccorso

Addetti
primo soccorso

Dr. Rita TROIANI

Plesso di Santa Lucia
Via Consolare Antica

Rosaria Maria Caruso
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Gabriella Messina
Adele Restifo Pecorella
Graziella Marano
Conti Nibali Sebastiana
Maria Pia Lo Presti Costantino

4°
5°
6°
7°
8°

Plesso di Scafa
C.da Scafa

Nella Giardina
Antonella Agnello

Titolare
Sostituto

Plesso di Vina
Via Consolare Antica

Caterina Germanò
Rossella Faranda
Antonella Cusma Cadetto Piccione
Tindara Di Leo
Mariella Vinciguerra
Daniela Catania
Gabriella Messina
Francesco Gumina
Maria Pia Lo Presti Costantino
Anastasia Trusso Sfrazzetto

Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto
3° Sostituto
4° Sostituto
5° Sostituto
6° Sostituto
7° Sostituto
8° Sostituto

Plesso di Furriolo
Via Andrea Doria

Michele Pintabona
Luciana Polito
Calogero Fazio
Giuseppe Randazzo Mignacca
Clara Calcerano
Maria Pia Lo Presti Costantino

Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto
3° Sostituto
Titolare
1° Sostituto

Plesso di Piscittina
c.da Piscittina

Carmela Tindiglia
Anastasia Trusso Sfrazzetto

Titolare
1° Sostituto

Plesso di Santa Lucia
Via Consolare Antica

Rosaria Micale
Maria Spagnolo
Valentina Vitanza
Maria Pia Lo Presti Costantino

Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto
3° Sostituto

Nella Giardina

Titolare
Sostituto

Caterina Germanò
Rossella Faranda
Tindara Di Leo
Carmela Tindiglia
Anastasia Trusso Sfrazzetto

Titolare
1° Sostituto
2° Sostituto
3° Sostituto
4° Sostituto

Plesso di Piana
Via Torrente Forno,58

Addetti
Anti-incendio

Plesso di Scafa
C.da Scafa

Plesso di Vina
Via Consolare Antica

Addetti alle vie di
accesso fuga

Plesso di Piana - Via Torrente Forno,58
Plesso di Furriolo
Plesso di Piscittina
Plesso di Santa Lucia
Plesso di Scafa
Plesso di Vina

Addetti all’evacuazione

Plesso di Piana - Via Torrente Forno,58
Plesso di Furriolo
Plesso di Piscittina
Plesso di Santa Lucia
Plesso di Scafa
Plesso di Vina
Segreteria
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Sostituto
Sostituto
Sostituto
Sostituto
Sostituto

Collaboratore Scolastico in turno
di servizio

Docenti in servizio
nelle classi

DSGA

Progetti presentati dai docenti - Allegato 1
Progetti presentati da esperti esterni e associazioni e approvati in Collegio dei Docenti:
PROGETTO

REFERENTE

DESTINATARI

DURATA

“Scuola e minibasket”

Esperti Orlandina Basket

Alunni Infanzia e Primaria

Ottobre 2019

“Bambini in estensione”

Dott.ssa Floridia
Emanuela

Alunni ultimo anno
Infanzia-Alunni Primaria

Intero anno scolastico

Docente e coordinatore

Alunni Infanzia e Primaria

10 lezioni di 1 h ciascuna
a cadenza settimanale
Minimo 4 mesi

“Racchette di classe”

Gasparo Morticella Salvatore

“Scuola calcio”

ASD Free Time

Alunni primaria e
Secondaria

“Primaire en francais”

Prof.ssa Squadrito Lina
Adele

Docenti Infanzia e
Primaria

Intero anno scolastico

“Granny’s reading”

Prof.ssa Viola Filippina

Alunni Scuola Secondaria

Intero anno scolastico

“Laboratorio espressivo
arte e manualità”

Oksana Myrutenko

Alunni Scuola Primaria

Un mese per ogni plesso
(1 h a settimana)

“Addobbi natalizi”

Associazione Capo InVita

Alunni classi ponte
Infanzia e Primaria

Ottobre-Novembre 2019

“Mostra dei presepi”

Comune di Capo
d’Orlando

Alunni Infanzia, Primaria
e Secondaria

08 Dicembre 2019

“Agatirno raccontata”

Comune di capo
d’Orlando

Alunni Primaria e
Secondaria

Intero anno scolastico

“Dal Museo alle Storie”

Archeoclub
Caccetta Carmelo

Alunni Primaria e
Secondaria di I Grado

Intero anno scolastico

“SPOSTALAMACCHINA”

Nolimits…al di là del muro

Classi IV Scuola Primaria

Tre sabati da concordare
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06 Gennaio 2020

COMITATO GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 2 “GIOVANNI PAOLO II“ DI CAPO D’ORLANDO (ME)
L’obiettivo è quello di operare per favorire e valorizzare sempre la “persona alunno” che dovrà essere al centro di
ogni iniziativa e sempre dovrà essere punto di riferimento di ogni attività.
In particolare, il Comitato:
 Favorisce lo scambio di informazioni tra i genitori, la comunicazione tra i rappresentanti di classe, le
relazioni con i Docenti e con la Dirigenza dell'istituto Comprensivo n. 2 "Giovanni Paolo II" nonché il
rapporto con gli Enti locali.
 Organizza iniziative di informazione e formazione (incontri, conferenze, dibattiti, corsi, etc.) su temi relativi
a scuola e famiglia e su problemi generali e particolari dei bambini.
 Promuove la partecipazione dei genitori nella vita della scuola formulando proposte ai docenti, al Consiglio
di Circolo ed al Dirigente Scolastico, in merito a: Piano Offerta Formativa (finalità Educative ed
organizzazione scolastica), Regolamento della scuola e Carta dei servizi; iniziative extrascolastiche, iniziative
di formazione per i genitori ed alunni ed ogni altra iniziativa che contribuisca a rendere la scuola centro di
sviluppo sociale e culturale del territorio.
 Analizza problemi di natura logistica relativi alla struttura scolastica (sicurezza, spazi, trasporti, etc. )
facendosi portavoce dei genitori che segnalino al Comitato problemi particolari e formulando eventuali
proposte da sottoporre alle opportune competenze.
 Analizza problemi legati alla vita scolastica in generale (Mensa, manifestazioni varie, etc.)
 Rappresenta i genitori della scuola indipendentemente dagli altri organi collegiali in merito a particolari
problemi e circostanze.
RE.SA.BES.
È stato istituito per l’anno scolastico 2019/20, lo sportello di consulenza gratuito a favore di docenti, genitori e
alunni.
GARE E CONCORSI
•
•
•
•
•

La Scuola Secondaria di I grado parteciperà al concorso AGIA “Un bambino, un insegnante, un libro e una
penna possono cambiare il mondo”.
La Scuola dell’Infanzia parteciperà al concorso “Convenzione 30: a te la parola”. La tematica da trattare
riguarda i diritti dell’Infanzia.
La classe V di Vina parteciperà al concorso “Una legge per…” nell’ambito del progetto Legalità.
Le classi IV e V di Vina parteciperanno al concorso “Un fumetto per Attilio Manca”nell’ambito del progetto
Legalità.
La classe II di Furriolo parteciperà al concorso “La matita delle idee”.

Progetto PON 2014-2020-obiettivo specifico1.2-azione 10.2.2-Contrasto del rischio di fallimento precoce e di
povertà educativa. Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base. Competenze di base e
l’integrazione nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) della scuola.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato, all’unanimità, la candidatura al progetto in oggetto che prevede la
realizzazione di progetti volti al contrasto del rischio di fallimento formativo precoce e di povertà educativa, nonché
per la prevenzione delle situazioni di fragilità nei confronti della capacità attrattiva della criminalità.
Sono destinatari dell’avviso di pubblicazione gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I grado e i genitori.
Il progetto si compone di 5 moduli didattici più il modulo genitori che vanno ad integrare il Piano Triennale
dell’Offerta Formativa della scuola.
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USCITE DIDATTICHE-VISITE GUIDATE-VIAGGI D’ISTRUZIONE
CON ACCOMPAGNATORI

SCUOLA DELL’INFANZIA
PLESSO

SEZ.
A-B-C

VINA

A-B-C

PISCITTINA

UNICA

SCAFA

S. LUCIA
FURRIOLO

GIORNO
Aprile

Maggio

META
Villa Piccolo
Borgo di S. Gregorio

Aprile

Torrefazione

Maggio

Per le vie del paese
alla scoperta dei
mestieri

UNICA

ACCOMPAGNATORI
LE DOCENTI DI SEZIONE

SCUOLABUS

LE DOCENTI DI SEZIONE

SCUOLABUS

LE DOCENTI DI SEZIONE

SCUOLABUS

Panificio Nardo

A-B-C

Dicembre

Mostra dei presepi

LE DOCENTI DI SEZIONE

A-B-C più
Sez.

Maggio

Azienda del miele
(contrada Masseria)

LE DOCENTI DI SEZIONE

SCUOLA PRIMARIA
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SCUOLABUS

LE DOCENTI DI SEZIONE

Marzo

UNICA

SERVIZI

LE DOCENTI DI SEZIONE

SCUOLABUS

SCUOLABUS

SCUOLABUS

CLASSE
CL. IA–IB
VINA

CL. IA–IB
VINA

CL. IA-IB
S. LUCIA

CL. IA-IB
S. LUCIA

CL. I-II
PISCITTINA

CL. I-II
PISCITTINA

GIORNO

META

Vedasi
programmazione
spettacolo

1 spettacolo teatrale +
casa delle farfalle
(compatibilità con
spettacolo)

Apr/Mag

Asinelle di s. Elia (S. Agata
M.llo)

Vedasi
programmazione
spettacolo

Aprile

Vedasi
programmazione
spettacolo

Da concordare

2 spettacoli teatrali + casa
delle farfalle (compatibilità
con spettacolo)

Panificio Nardo

ACCOMPAGNATORI

SERVIZI

Faranda –Trusso

Pullman ed
eventuale
pranzo

Belcastro -Marotta
Faranda –Trusso
Belcastro -Marotta
Messina - Scaffidi –Danzè –
Vitanza - Paterniti. Lo Presti
per eventuali sostituzioni

Pullman

Pullman ed
eventuale
pranzo

Messina - Scaffidi –Danzè –
Vitanza - Paterniti. Lo Presti
per eventuali sostituzioni

2 spettacoli teatrali + casa
delle farfalle (compatibilità
con spettacolo)

Polito- Gregorio

Pullman ed
eventuale
pranzo

Panificio

Polito- Gregorio

Scuolabus

Faranda –Trusso
CL. I
TUTTE

CL. II
FURRIOLO
CL. II
FURRIOLO
CL. II A e B
VINA

Dicembre

Visita alla mostra dei
presepi (chiesa di Porto
Salvo Capo d’Orlando)

Belcastro –Marotta
Polito- Gregorio

Scuolabus

Messina- Scaffidi-DanzèVitanza- Paterniti. Lo Presti
per eventuali sostituzioni

Vedasi
programmazione
spettacolo

2 spettacoli teatrali + casa
delle farfalle (compatibilità
con spettacolo)

Tutti i docenti sono
disponibili

Pullman ed
eventuale
pranzo

Dicembre

Mostra presepi

Tutti i docenti sono
disponibili

Scuolabus

Vedasi
programmazione
spettacolo

2 spettacoli teatrali
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Bellitto o Allia
Sirna - Catania

Pullman

CL. II A e B
VINA
CL. II A e B
VINA
CL. II A e B
VINA
CL. II
S. LUCIA

CL. II
S. LUCIA

CL. II
S. LUCIA
CL. II
S. LUCIA
CL. II
S. LUCIA
CL. II
FURRIOLO
CL. III VINA –
PISCITTINAFURRIOLO

Febbraio

Biblioteca

Apr/Mag

Asinelle di s. Elia (S. Agata
M.llo)

Da concordare

Panificio Nardo

Aprile

Panificio Nardo

Vedasi
programmazione
spettacolo

Dicembre

Febbraio

FURRIOL0

Sirna - Catania
Bellitto o Allia
Sirna - Catania
Bellitto o Allia
Sirna - Catania

Scuolabus

Pullman

Scuolabus

Vitanza - Messina

2 spettacoli teatrali + casa
delle farfalle (compatibilità
con spettacolo)

Vitanza - Messina

Pullman ed
eventuale
pranzo

Mostra presepi

Vitanza - Messina

Scuolabus

Vitanza - Messina

Scuolabus

Biblioteca

Aprile - Maggio

Villa Piccolo

Vitanza - Messina

Scuolabus

Febbraio

Biblioteca

Maturi – Alessandrino Passalacqua

Scuolabus

1 spettacolo teatrale

Tindiglia – Messina (docente
non appartenente alla
classe)

Pullman

Vedasi
programmazione
spettacolo

CL. IIIVINAPISCITTINA –

Bellitto o Allia

Faranda – Vinciguerra
Apr/Mag

Bioparco Carini

Tindiglia - Trusso

Pullman

Calcerano – Cortolillo
Faranda – Vinciguerra

CL.III
TUTTE

Dicembre

Mostra presepi

Tindiglia – Messina
Calcerano – Agnello
Alessandrino - Trusso
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Scuolabus

CL.III
S. LUCIA
CL. III
FURRIOLO

Vedasi
programmazione
spettacolo

1 spettacolo teatrale

Alessandrino- Trusso

Pullman

Febbraio

Biblioteca

Calcerano - Cortolillo

Scuolabus

Polito – Gregorio
Migliorato – Lo Presti
CL. IV
TUTTE

Dicembre

Mostra presepi

Messina – Tindiglia (docente
non appartenente alla
classe)

Scuolabus

Calcerano - Agnello
Migliorato – Lo Presti

CL. IV
S. LUCIA
VINA

Apr/Mag

Museo “N. Cassata” a
Barcellona Pozzo di Gotto
e visita al castello di
Milazzo

FURRIOLO
CL. IV
VINA

Messina – Tindiglia (docente
non appartenente alla
classe)

Pullman e
pranzo

Calcerano - Agnello
Feb/Mar

Biblioteca

Messina - Minciullo

Scuolabus

6 Febbraio

Musical lingua inglese al
teatro Mandanici,
Barcellona Pozzo di Gotto

Trusso – Lo Presti –
Cortolillo – Ricciardello –
Argirì - Brunello

Pullman

Apr/Mag

Visita guidata Piazza
Armerina

CL. V
TUTTE

CL. V
PISCITTINA
VINA

Polito – Reitano – Spanò
Trusso – Faranda -Scaffidi –
Lo Presti

Pullman e
pranzo

S.LUCIA
CL. V

Da stabilire

TUTTE

CL. V
TUTTE

Maggio

Incontro tra le classi I della
Scuola secondaria di I
grado, Progetto continuità

Pulizia di un tratto di
lungomare, progetto
continuità
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I Docenti di classe,
preferibilmente di scienze
e/o tecnologia
Polito – Faranda – Emanuele
– Scaffidi – Lo Presti –
Maturi – Cortolillo –
Ricciardello

Scuolabus

Scuolabus

Cortolillo – MaturiRicciardello- Lo Presti –
Scaffidi- Trusso- MessinaMinciullo- Agnello- Polito

Pullman ed
eventuale
pranzo

Febbraio

Laboratorio di ceramica a
S. Stefano di Camastra,
presso la ditta Serravalle

Scaffidi – Lo Presti

Pullman

Maggio

Terme romane presso villa
Bagnoli

Emanuele – Minciullo

Scuolabus

Feb/Mar

Biblioteca

Minciullo - Emanuele

Scuolabus

TUTTE LE CLASSI
DEL PLESSO DI
PISCITTINA

Dicembre

Mostra presepi

Polito – Gregorio – Tindiglia
– Toscano – Reitano – Spanò
- Agnello

Scuolabus

TUTTE LE CLASSI
DEL PLESSO DI
PISCITTINA

Apr/Mag

Villa Piccolo

Polito – Gregorio – Tindiglia
– Toscano – Reitano – Spanò
- Agnello

Scuolabus

CL. V

Apr/Mag

TUTTE
CL. V
S. LUCIA
CL. V
VINA
CL. V
VINA

Progetto legalità
Palermo -Capaci

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
CLASSE

CL. I - II
TUTTE

PERIODO

META

Siracusa e le saline –
Pantalica - Cassibile - Noto
15-30 MARZO

Ragusa – Marzamemi
riserva di Vendicari

ACCOMPAGNATORI

SERVIZI

Lembo – Pintabona –
Galipò – Gumina – Polito –
Micale – Vancieri – Di
Gregorio (in sostituzione)

Pullman – hotel – vitto
– ingressi musei e/o
mostre

Morabito – Lembo –
Pintabona – Di Gregorio –
Polito - Gumina

Pullman ed eventuale
pranzo

Lembo – Carrabbotta –
Galipò – Pintabona

Pullman ed eventuale
pranzo

(2 pernottamenti)

CL. I
TUTTE

CL. I

Febbraio

Laboratorio di ceramica e
visita del convento e del
centro storico NASO

Dicembre

Presepi Caltagirone

TUTTE
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La Campania: Reggia di
Caserta, Pompei, Napoli, la
citta delle scienze, Cuma e
Antro della Sibilla (3
pernottamenti)
CL. III
TUTTE

15-30 MARZO

Polito – Vancieri – Calcò –
Galipò – Gumina – Lembo
Treno - pullman – hotel
– vitto – ingressi musei
e/o mostre

Oppure
Costa Azzurra: Montecarlo –
Nizza – Cannes – Sanremo
(6 giorni e 4 pernottamenti)

Squadrito – Vancieri Lembo

(pernottamento in Italia)

CL. III

Apr/Mag

TUTTE

CL. I II III C
III A

TUTTE LE
CLASSI DELLA
SECON
DARIA DI I
GRADO +
CLASSEV DI
PISCITTINA

Maggio

Cinisi e caffè Morettino

Galipò – Vancieri – Polito –
Pintabona – Pipitò –
Gumina – De Gregorio

Pullman ed eventuale
pranzo

Planetario Isnello

Galipò– PolitoVancieriCarrabbotta Liotta

Pullman

IA:Lembo; IB: Pintabona,
Di Gregorio; IC: Polito,
Gumina.
Vedasi
programmazi
one
spettacolo

Spettacolo al teatro
Massimo di Palermo e
percorso arabo-normanno

IIA: Vancieri; IIB: Fazio; IIC:
Micale.

Pullman, pranzo,
eventuali ingressi

IIIA: Lo Presti; IIIB: Calcò;
IIIC: Galipò.
CL. V: Trusso - Spanò

IIB, IIIA, IIIB

14
Novembre

IIB: Fazio
Gazzerra del Sud e Nautico

IIIA: Lo Presti

Pullman

IIIB: Pipitò, Calcò

I periodi dei viaggi d’istruzione delle classi I – II e delle classi III non dovranno coincidere ed avere un distacco di 3
giorni.
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Triennio di riferimento - 2019/22
MEIC83000X
I. C. N. 2 "GIOVANNI PAOLO II"

1.1 - Popolazione scolastica
Opportunità

Vincoli

Il rapporto studenti-insegnante è nel complesso
adeguato per supportare la popolazione
studentesca. Sono state promosse azioni di
integrazione di alunni stranieri e BES attraverso
attività di accoglienza, laboratoriali mirate
(laboratorio L2 nella scuola Primaria) e personale di
supporto fornito dall'Ente Comune. Le situazioni di
disagio sociale non sono presenti in modo massivo,
anche se negli ultimi tempi, soprattutto a causa
della crisi economica, si sono intensificate e in ogni
caso non sono ascrivibili ad una medesima
tipologia.

La varietà del livello culturale delle famiglie dei
nostri alunni rappresenta un’opportunità preziosa
ma anche un vincolo per la scuola che deve dare
risposte per sviluppare gli interessi, la personalità e
le attitudini degli alunni. I vincoli dell’azione della
scuola sono riassunti nel Ptof, nel Piano
dell’inclusione, nel patto di corresponsabilità, nei
curricula informati alle indicazioni nazionali.
L’impegno della scuola verso una politica di
integrazione e inclusione delle situazioni di disagio
obbliga ad operare su più fronti, impegno non
semplice soprattutto in un periodo di generale
contrazione delle risorse economiche, ma
soprattutto del personale disponibile.

1.2 - Territorio e capitale sociale
Opportunità

Vincoli

Il territorio in cui è collocata la scuola è un contesto
socioculturale variegato e accoglie alunni
provenienti dal centro cittadino, dalle frazioni e, a
volte, dai paesi limitrofi con realtà e tradizioni
diverse tra loro. Sono presenti stranieri, in numero
sempre crescente di anno in anno, che si integrano
bene nella nostra società. La scuola secondaria di
primo grado è a indirizzo musicale. Importante è il
contributo dell’amministrazione comunale con la
proposta di iniziative pensate per la scuola che
vengono concordate con l'istituto.

La scarsità di fondi a livello nazionale si ripercuote
anche sul badget che gli Enti locali e le
Amministrazioni Comunali possono destinare agli
istituti. La complessità della distribuzione delle
scuole sul territorio (6 plessi) comporta una difficile
gestione delle risorse e del personale ed è vincolata
al rispetto dell’equilibro tra i diversi ordini di scuola.
La riduzione del personale e delle risorse vincolano
l’offerta formativa e sono diminuite le possibilità per
la scuola di offrire ulteriori esperienze di qualità e
intervenire in modo efficace nelle situazioni di
disagio e di svantaggio. La mancanza di un Liceo
musicale non consente agli alunni interessati di
proseguire, senza soluzione di continuità, il percorso
di studi fino all’iscrizione eventuale al Conservatorio.

1.3 - Risorse economiche e materiali
Opportunità

Vincoli

Le strutture dei vari plessi necessitano di interventi
di manutenzione che devono essere programmati
dell'Ente Locale. Sono stati acquistati strumenti
informatici grazie al fondo PNSD. Gli edifici sono
facilmente raggiungibili e molti alunni utilizzano gli

Assenza di contributi finanziari da parte delle
famiglie. Interventi discontinui e non sempre
tempestivi da parte dell'Ente Locale relativamente
alla piccola manutenzione degli edifici e alla
sicurezza. Mancanza di palestre.
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Scuolabus comunali. Quattro dei sei plessi
dell'istituto sono dotati di laboratorio multimediale
(Via Torrente Forno, Furriolo, Santa Lucia e Vina).
In quasi tutte le aule didattiche dei singoli plessi
sono istallati kit informatici ( lim, videoproiettori e
computer) ad eccezione di alcune classi dei plessi
di Piscittina e Vina. Sono presenti nella scuola
secondaria di primo grado un laboratorio di scienze
e uno musicale. L'istituto è sede di CTRH.

1.4 - Risorse professionali
Opportunità

Vincoli

Il 75% degli insegnanti è stabile nella scuola. L'età
media supera i 50 anni. La maggior parte possiede
competenze informatiche.

L’età avanzata della maggior parte dei docenti che,
se da una parte può essere una risorsa dovuta alle
esperienze maturate nel tempo, dall'altra può essere
un vincolo principalmente dovuto all'aumento del
divario generazionale.
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2.1 - Risultati scolastici
Punti di forza

Punti di debolezza

Presenza di criteri di valutazione degli
apprendimenti e del comportamento chiari e di
criteri di ammissione alla classe successiva articolati
e consolidati. Presenza di griglie e criteri articolati
per la valutazione delle prove dell'esame di Stato .
Ammissione di tutti gli alunni e le alunne alla classe
successiva (primaria e secondaria di primo grado).
Superamento dell'esame di Stato da parte di tutte/i
gli/le ammesse/i . Situazione migliorata nell'a.s.
2017/2018 rispetto all'a.s. 2016/2017.

Pur essendo la nostra scuola attenta ai bisogni degli
alunni sono presenti situazioni che richiedono
interventi diretti in classe o necessità di costruire
percorsi di recupero da svolgere all'interno della
scuola (pausa didattica). Gli alunni in uscita che
hanno conseguito una votazione di 6/10 nell'a.s.
2018/2019 sono in linea con la media provinciale e
nazionale. e sotto la media regionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

-1234567+

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola portano avanti regolarmente il loro percorso di
studi, lo concludono e conseguono risultati soddisfacenti agli esami
finali.
La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con i
riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono
inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II grado la quota di
studenti sospesi in giudizio per debiti scolastici e' pari o inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e
lode nel II ciclo) e' superiore o pari ai riferimenti nazionali.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai riferimenti nazionali. La scuola non perde
studenti nel passaggio da un anno all'altro, tranne singoli casi giustificati, e accoglie studenti provenienti da
altre scuole. La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una situazione di equilibrio. La quota
di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) è
migliorata rispetto all'anno precedente.

2.2 - Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Punti di forza

Punti di debolezza

Tasso di abbandono scolastico nullo; assenze
mediamente limitate e legate a giustificati motivi;
positivi risultati in uscita.

Dati standardizzati non omogenei tra le classi
seconde e la classi quinte della scuola Primaria e
inferiori alla media nazionale soprattutto in
matematica, anche se durante il percorso scolastico
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la percentuale degli alunni che raggiunge il livello
più basso diminuisce (sia in italiano sia in
matematica) e, nel contempo aumenta la
percentuale di chi ottiene risultati elevati.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento
soddisfacenti in italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e
alle caratteristiche del contesto.

-1234567+

Eventuale commento sul giudizio assegnato
Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI non è in linea con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. Esiste una notevole variabilità tra classi sia nella scuola Primaria che nella
scuola Secondaria di primo grado. Nonostante ciò la quota di studenti collocata nel livello più basso è,
complessivamente, minore della media regionale e nazionale e la quota di studenti collocati al livello cinque
è maggiore della media regionale e nazionale.

2.3 - Competenze chiave europee
Punti di forza

Punti di debolezza

Sono stati individuati criteri condivisi per
l’attribuzione del giudizio di comportamento che
sono utilizzati sia per la scuola primaria, sia per la
scuola secondaria per una valutazione più
oggettiva. È stata individuata la corrispondenza tra
descrittori del comportamento e giudizio per la
scuola secondaria e tra descrittori del
comportamento e giudizio sintetico per la scuola
primaria. Non esistono differenze significative nel
comportamento degli alunni nei vari plessi e nei
diversi ordini di scuole. Si rilevano in alcuni casi
differenze non sostanziali tra le varie classi, dovute
alla presenza di ragazzi particolarmente
problematici. Soltanto nell'anno scolastico 2018/19
la scuola si è attivata per formalizzare un curricolo
per competenze chiave e di cittadinanza con
relativa griglia di valutazione.

Limitato utilizzo delle tecnologie digitali nella
didattica quotidiana. Mancanza di laboratori
adeguati.

Rubrica di valutazione
Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti della scuola acquisiscono livelli soddisfacenti nelle
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competenze sociali e civiche, nell'imparare a imparare, nelle
competenze digitali e nello spirito di iniziativa e imprenditorialità.
La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli buoni in
relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle considerate
(competenze sociali e civiche, imparare a imparare, competenze digitali,
spirito di iniziativa e imprenditorialita').

-1234567+

Eventuale commento sul giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti e' buono. Le competenze sociali
e civiche sono adeguatamente sviluppate (collaborazione tra pari, responsabilità e rispetto delle regole) e
vengono acquisite attraverso la realizzazione di attività disciplinari e interdisciplinari che mirano al
raggiungimento di traguardi di competenza trasversali. La maggior parte degli studenti dimostra una
adeguata autonomia nell'organizzazione dello studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Non sono
presenti concentrazioni anomale di comportamenti problematici in specifiche sezioni e plessi. La scuola da
poco adotta criteri comuni per la valutazione del comportamento con riferimento alle competenze di
cittadinanza.

2.4 - Risultati a distanza
Punti di forza

Punti di debolezza

I risultati degli studenti alla fine del primo ciclo sono
buoni. La maggior parte degli alunni risulta aver
seguito il consiglio orientativo suggerito dagli
insegnanti dei vari consigli di classe.

La scuola non ha monitorato formalmente i risultati a
distanza del percorso di studi successivo.

Rubrica di valutazione
Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
Gli studenti in uscita dalla scuola hanno successo nei successivi percorsi
di studio e di lavoro.

-1234567+

Eventuale commento sul giudizio assegnato
La scuola non ha monitorato formalmente i risultati a distanza degli studenti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano notevoli difficoltà, anche se non mancano
studenti che incontrano difficoltà nello studio e conseguono voti più bassi.

pagina 6

3.1 - Curricolo, progettazione e valutazione
Punti di forza

Punti di debolezza

Curricolo basato sui bisogni formativi, condivisione
dell’offerta formativa, chiara definizione degli
obiettive e abilità/competenze disciplinari.

Il Curricolo d’Istituto cerca di rispondere ai bisogni
formativi degli studenti, tuttavia la variegata realtà
del contesto sociale rende complesso il
raggiungimento di questo traguardo.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola propone un curricolo aderente alle esigenze del contesto,
progetta attivita' didattiche coerenti con il curricolo, valuta gli studenti
utilizzando criteri e strumenti condivisi.

-1234567+

Eventuale commento sul giudizio assegnato
La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai documenti ministeriali di riferimento, declinando le
competenze disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che i docenti utilizzano come strumento di
lavoro per la progettazione delle attività didattiche. Tutte le attività presentano una definizione chiara degli
obiettivi e delle abilità/competenze da raggiungere. Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro
sulla progettazione didattica e/o sulla valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari; i docenti sono
coinvolti in maniera diffusa. I docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano strumenti diversificati
per la valutazione degli studenti (prove strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è frequente e riguarda la maggior parte degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di
scuola. La scuola realizza regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti. C’è
una continua relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I risultati della
valutazione degli studenti sono usati in modo sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

3.2 - Ambiente di apprendimento
Punti di forza

Punti di debolezza

L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato
rispetto alle esigenze di apprendimento degli
studenti. La maggior parte dei plessi è dotata di
spazi laboratoriali e sono stati utilizzati individuando
figure di coordinamento con una frequenza variabile
da plesso a plesso e in orario curricolare. Sono stati
effettuati corsi di formazione sull’utilizzo di modalità

Si rileva la necessità di incrementare i materiali
multimediali poiché il numero di risorse tecnologiche
a disposizione rispetto al numero degli studenti
rischia di limitare l'efficacia didattica e organizzativa
di alcune azioni proposte. La scuola non offre agli
studenti dei vari plessi pari opportunità di fruizione
dei laboratori, in quanto gli stessi non sono dotati
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didattiche sia innovative sia inclusive.
Coinvolgimento degli alunni nelle attività relazionali
e sociali e condivisione di regole comuni di
comportamento.

tutti di pari spazi e strumenti. Tuttavia viene portata
avanti una didattica laboratoriale di apprendimento
cooperativo all'interno delle aule. Pochi, isolati e
occasionali gli episodi che hanno visto gli alunni
protagonisti di comportamenti problematici.

Rubrica di valutazione
Situazione della Scuola

-1234567+

Criterio di qualità:
La scuola cura gli aspetti organizzativi, metodologici e relazionali
dell'ambiente di apprendimento.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le dotazioni
tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior parte delle classi. A
scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle metodologie
didattiche e si utilizzano metodologie diversificate nelle classi. Gli
studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano
ricerche o progetti. Le regole di comportamento sono definite e condivise
nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita' adeguate.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
L’organizzazione di spazi e tempi risponde in parte alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali sono usati da un buon numero di classi. La scuola incentiva l’utilizzo di modalità didattiche
innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti. La
scuola promuove le competenze trasversali attraverso la realizzazione di attività relazionali e sociali e
attraverso la programmazione e l'attuazione di compiti di realtà. Le regole di comportamento sono definite e
condivise nelle classi. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace.

3.3 - Inclusione e differenziazione
Punti di forza

Punti di debolezza

La scuola svolge un’azione di inclusione degli alunni
con disabilità che trova riscontro nel successo
formativo degli stessi.Vengono organizzati laboratori
artistico-espressivi e sportivi per tutti gli alunni con
disabilità dei tre ordini di scuola in continuità
verticale e orizzontale, con la presenza di gruppi di
alunni di varie classi che svolgono funzioni di
tutoraggio e supporto. E’, inoltre, dotata di un
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) composto
da docenti di sostegno, docenti curricolari e genitori,
che elabora un Piano Annuale per l’Inclusività (PAI)
il quale contiene indicazioni specifiche per la
realizzazione di una didattica inclusiva e che si
riunisce anche con la presenza dei referenti
dell'ASP. Organizza attività di accoglienza per gli
studenti stranieri. Per gli studenti che presentano
maggiori difficoltà vengono programmate attività

Necessità di incrementare la sperimentazione di
attività a classi aperte . Partecipazione non sempre
attiva ed efficace da parte delle famiglie, soprattutto
da parte di quelle non italiane e svantaggiate . Per
alcuni alunni,gli interventi individualizzati hanno
un’efficacia limitata nel lavoro d’aula a causa del
numero elevato degli studenti per classe e delle
poche ore a disposizione per disciplina
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didattiche individualizzate mediante il supporto di
strumenti multimediali e attività laboratoriali. Inoltre,
vengono organizzati corsi di recupero sia in orario
curricolare sia extracurricolare. Vengono realizzati
progetti finalizzati alla promozione delle eccellenze
mediante la partecipazione a gare e concorsi. Per
gli studenti che presentano maggiori difficoltà
vengono programmate attività didattiche
individualizzate mediante il supporto di strumenti
multimediali e attività laboratoriali. Inoltre, vengono
organizzati corsi di recupero (pause didattiche),
Vengono realizzati progetti finalizzati alla
promozione delle eccellenze mediante la
partecipazione a gare e concorsi.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali,
valorizza le differenze culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni
formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

-1234567+

Eventuale commento sul giudizio assegnato
Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti che necessitano di inclusione sono efficaci e finalizzate al
raggiungimento di obiettivi specifici e personalizzati; ogni Consiglio di classe/team/docente concorda
metodi, strategie e obiettivi riferiti al singolo caso, nonché prove di verifica personalizzate per valorizzare le
competenze raggiunte. La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversita'
culturale. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti e' ben
strutturata a livello di scuola. Il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti che necessitano di
inclusione non sono monitorati oltre il primo ciclo.

3.4 - Continuita' e orientamento
Punti di forza

Punti di debolezza

Le attività di continuità sono adeguatamente
organizzate nell’ambito del primo ciclo di istruzione.
I docenti organizzano attività interdisciplinari verticali
al fine di agevolare il passaggio degli studenti da un
ordine di scuola all’altro. La scuola realizza attività
di orientamento finalizzate alla scelta del percorso
scolastico successivo e programma incontri con i
docenti delle scuole secondarie di II grado presenti
nel territorio al fine di informare gli alunni sui vari
indirizzi didattici e sugli sbocchi professionali.

Mancanza di un monitoraggio formale sul percorso
formativo degli studenti dopo il primo ciclo di
istruzione e su quanti seguono il consiglio
orientativo. Alcune famiglie non si confrontano con
gli insegnanti in merito al Consiglio orientativo
ricevuto.
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Rubrica di valutazione
Situazione della Scuola

Criterio di qualità:
La scuola garantisce la continuita' dei percorsi scolastici e cura
l'orientamento personale, scolastico e professionale degli studenti.

-1234567+

Eventuale commento sul giudizio assegnato
Nell'Istituto sono ormai consolidate le iniziative di raccordo e continuità tra i diversi ordini di scuola, sia per
consentire agli allievi un adeguato e sereno passaggio da un ordine all'altro (le attività progettate riscuotono
generalmente un buon successo tra allieve/i e le famiglie risultano soddisfatte e informate sul
funzionamento, l'organizzazione e i valori progettuali della scuola), sia per permettere la formazione di
classi prime secondo il criterio della equieterogeneità . Tra i docenti esiste una buona collaborazione che si
concretizza nella progettazione di attività per gli studenti. La scuola ha proposto attività mirate a far
conoscere l’offerta formativa presente sul territorio e ha dato l’opportunità di partecipare agli “ open day”
organizzati dalle varie scuole. La scuola effettua un’analisi delle inclinazioni individuali degli studenti e
raccoglie informazioni sui bisogni formativi del territorio. La maggior parte degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
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3.5 - Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Punti di forza

Punti di debolezza

La tipologia dei progetti prioritari scelti dalla scuola,
così come la loro durata media, è in linea con le
percentuali tipologiche prevalenti a livello nazionale

L’indice di concentrazione della spesa dei progetti è
più bassa rispetto alle percentuali nazionali. Si rileva
una frammentazione dei progetti dalla quale deriva
un indice di spesa per la retribuzione del personale
molto inferiore al riferimento nazionale.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

-1234567+

Criterio di qualità:
La scuola definisce la propria missione e la visione, monitora in modo
sistematico le attività che svolge, individua ruoli di responsabilita' e
compiti per il personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato
le risorse economiche.
La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono condivise
nella comunita' scolastica, con le famiglie e il territorio. La scuola utilizza
forme strutturate di monitoraggio delle azioni. Responsabilita' e compiti
delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. La
maggior parte delle spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa. La
maggior parte delle risorse economiche destinate ai progetti sono
investite in modo adeguato.

Eventuale commento sul giudizio assegnato
La scuola ha definito la missione e le priorità, queste sono condivise nella comunità scolastica con le
famiglie e il territorio e la scuola utilizza alcune forme di controllo strategico e monitoraggio dell’azione.
Responsabilità e compiti delle diverse componenti scolastiche sono individuati chiaramente. Si evidenzia
tuttavia la necessità di una minore frammentazione dei progetti.

3.6 - Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Punti di forza

Punti di debolezza

L’ampiezza dell’offerta di formazione per gli
insegnanti è superiore alla media nazionale . Il
numero degli insegnanti coinvolti è in linea con i
riferimenti nazionali, mentre la spesa media per
insegnante è leggermente superiore . Le tematiche
affrontate sono quelle prevalenti a livello nazionale.
Il numero medio di ore di formazione per insegnante
è superiore rispetto alla media nazionale. In

Esistono ancora ampi margini di sviluppo per
l’ampliamento dell’offerta formativa. Poca
dimestichezza con modalità di raccolta dati anche in
vista di sviluppare piani di miglioramento
individuando target di qualità partendo dall'analisi di
caso.
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particolare nel corrente a.s. 2017/18 si è ripresa
l’attività di formazione riguardante l’utilizzo delle
nuove tecnologie, inclusione e la sicurezza

Rubrica di valutazione
Situazione della Scuola

-1234567+

Criterio di qualità:
La scuola valorizza le risorse professionali, promuove percorsi formativi
di qualita' e incentiva la collaborazione tra pari.
La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che rispondono
ai bisogni formativi del personale. Le modalita' adottate dalla scuola per
valorizzare il personale sono chiare e la maggior parte degli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute. Nella scuola
sono presenti gruppi di lavoro composti da insegnanti, che producono
materiali o esiti di buona qualita'. La maggior parte degli insegnanti
condivide materiali didattici di vario tipo.

3.7 - Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie
Punti di forza

Punti di debolezza

La scuola coinvolge le famiglie tramite apposite
riunioni previste nel piano annuale delle attività nelle
quali possono avanzare proposte in merito
all’attuazione PTOF. I genitori, inoltre, collaborano
nella predisposizione e realizzazione dei PEI e dei
PDP. La presenza delle famiglie ai momenti
istituzionali , sia elezioni dei componenti del
Consiglio d’Istituto che partecipazione agli incontri e
alle attività della scuola, risulta superiore ai
riferimenti nazionali.

Si rileva la mancanza di versamenti di contributi
volontari da parte dei genitori.Alcuni genitori
tendono a interessarsi maggiormente alle singole
problematiche dei propri figli anziché condividere e
contribuire a un miglioramento complessivo e
generale della scuola.

Rubrica di valutazione

Situazione della Scuola

-1234567+

Criterio di qualità:
La scuola svolge un ruolo propositivo nella promozione di politiche
formative territoriali e coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta
formativa e nella vita scolastica.
La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate sono integrate in modo adeguato con l'offerta
formativa. La scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti
presenti nel territorio per la promozione delle politiche formative. Si
realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di confronto con i
genitori sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei genitori
sono adeguate.
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Eventuale commento sul giudizio assegnato
La scuola partecipa in modo attivo coordinando reti e ha collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le
collaborazioni attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la qualità dell'offerta formativa. La
scuola è coinvolta in momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la promozione delle
politiche formative e coinvolge i genitori a partecipare alle sue iniziative, raccogliendone idee e
suggerimenti.
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RISULTATI SCOLASTICI
Priorità

Traguardo

Migliorare il livello di conoscenze, abilità e
competenze nei vari ambiti disciplinari.

Migliorare a fine anno gli esiti complessivi di
ciascuna classe del 10% rispetto ai livelli iniziali.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
Riorganizzazione della progettazione per aree disciplinari verticali e orizzontali e per competenze.
2. Curricolo, progettazione e valutazione
Pianificazione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenze e progettazione sistematica di
una didattica condivisa.
3. Curricolo, progettazione e valutazione
Adozione di criteri di valutazione disciplinari comuni e di strumenti condivisi. Adozione di prove di valutazione
4. Curricolo, progettazione e valutazione
Adozione di prove di valutazione standardizzate e corredate di una rubrica di valutazione.
5. Ambiente di apprendimento
Incremento delle attività didattiche laboratoriali e dell’apprendimento cooperativo
6. Ambiente di apprendimento
Incremento della collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali e per la
condivisione di materiali.
7. Ambiente di apprendimento
Privilegio di azioni costruttive a scapito di quelle punitive per dissuadere da comportamenti inadeguati
8. Inclusione e differenziazione
Potenziamento degli interventi individualizzati
9. Inclusione e differenziazione
Riorganizzazione degli interventi di recupero/potenziamento
10. Inclusione e differenziazione
Monitoraggio formale dei risultati
11. Continuita' e orientamento
Monitoraggio del percorso formativo degli studenti sia nel primo sia nel secondo ciclo di istruzione
12. Continuita' e orientamento
Strutturazione di modelli per il consiglio orientativo
13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in tutti gli ordini di scuola.

RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI
Priorità

Traguardo
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Migliorare il livello di competenze nelle prove
standardizzate

Ridurre del 10% il numero di alunni collocati nei
livelli 1 e 2 in italiano, matematica e lingua inglese

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Curricolo, progettazione e valutazione
Riorganizzazione della progettazione per aree disciplinari verticali e orizzontali e per competenze.
2. Curricolo, progettazione e valutazione
Pianificazione degli obiettivi di apprendimento e dei traguardi di competenze e progettazione sistematica di
una didattica condivisa.
3. Curricolo, progettazione e valutazione
Adozione di criteri di valutazione disciplinari comuni e di strumenti condivisi. Adozione di prove di valutazione
4. Curricolo, progettazione e valutazione
Adozione di prove di valutazione standardizzate e corredate di una rubrica di valutazione.
5. Ambiente di apprendimento
Incremento delle attività didattiche laboratoriali e dell’apprendimento cooperativo
6. Ambiente di apprendimento
Incremento della collaborazione tra docenti per un maggiore sviluppo delle azioni laboratoriali e per la
condivisione di materiali.
7. Ambiente di apprendimento
Privilegio di azioni costruttive a scapito di quelle punitive per dissuadere da comportamenti inadeguati
8. Inclusione e differenziazione
Potenziamento degli interventi individualizzati
9. Inclusione e differenziazione
Riorganizzazione degli interventi di recupero/potenziamento
10. Inclusione e differenziazione
Monitoraggio formale dei risultati
11. Continuita' e orientamento
Monitoraggio del percorso formativo degli studenti sia nel primo sia nel secondo ciclo di istruzione
12. Continuita' e orientamento
Strutturazione di modelli per il consiglio orientativo
13. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in tutti gli ordini di scuola.

RISULTATI A DISTANZA
Priorità

Traguardo

Monitorare gli esiti a distanza.

Analizzare i risultati a distanza, come punti di forza
e debolezza, condividerli con tutti i docenti e
utilizzarli per migliorare gli esiti degli alunni.

Obiettivi di processo collegati alla priorità e al traguardo
1. Continuita' e orientamento
Monitoraggio del percorso formativo degli studenti sia nel primo sia nel secondo ciclo di istruzione
2. Continuita' e orientamento
Strutturazione di modelli per il consiglio orientativo
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3. Orientamento strategico e organizzazione della scuola
Monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in tutti gli ordini di scuola.

Motivazione della scelta delle priorità sulla base dei risultati dell'autovalutazione
La scuola intende assicurare l’acquisizione delle competenze disciplinari e trasversali al fine di
garantire il successo formativo dei propri studenti prendendo in esame i punti di forza e di
debolezza riscontrati, valorizzando le peculiarità degli alunni, considerati sempre ciascuno nella
propria unicità . Gli obiettivi di processo da acquisire nel breve periodo, sono stati individuati tra le
pratiche educative e didattiche tenendo conto delle principali criticità emerse, per cui si ritiene che
l'azione su tali pratiche determini in modo diretto i cambiamenti richiesti e previsti dalle suddette
priorità.
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