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DATIGENERALI 
 

 

 

 

Denominazione: Istituto Comprensivo “San Francesco” 

Sede amministrativa: Gela (CL) 

Indirizzo: Via Niscemi, 26 

N. Telefonico: 0933 913030 - Fax 0933 

E-mail: CLIC827008@ISTRUZIONE.IT 

clic827008@pec.istruzione.it 

Sito web: www.sanfrancesco-gela.gov.it 

Plessi: P.E.Giudici, Pirandello,Santa Maria di Gesù ex Benedettine 

N. Telefonico: 0933 913030 

 
 

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Rosaria Decaro, riceve per appuntamento: 

 
Lunedì e Venerdì 

 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30. 
 

Telefono ufficio: 0933 913030 

 

 

L’Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico: 

 
Lunedì, Mercoledì e Venerdì 

dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico Prof.ssa Rosaria Decaro 
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PREMESSA 
 

 

- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “San 

Francesco” di Gela, 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; 

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 09/10/2019; 

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 24/10/2019; 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

 

Nel PTOF si fissano le “coordinate pedagogiche” della mission di scuola, che ne definiscono i 

connotati determinanti di “identità” e valorizzano “continuità educativa”, “verticalità curricolare”, 

costruzione di un “ambiente professionale cooperativo” e di uno “spazio pedagogico”, in cui trovano 

risposta i bisogni formativi degli alunni. 

L’occuparsi della formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni di un medesimo territorio implica la 

continuità e la verticalizzazione della progettualità educativa e didattica e comporta una maggiore 

responsabilizzazione del dirigente scolastico e dei docenti nei confronti degli alunni e delle loro 

famiglie. La presenza di un allievo per molti anni nella stessa istituzione scolastica determina infatti 

lo sviluppo di rapporti educativi più profondi e la condivisione di responsabilità da parte di tutti gli 

attori dell’azione educativa. 

La costruzione di un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario, che favorisca la 

realizzazione della continuità educativa, richiede la configurazione di un ambiente professionale 

connotato da condizioni di vero dialogo e di continua comunicazione. Essendo la scuola un 

ecosistema funzionante grazie a molteplici e complesse relazioni, occorre infatti tenere in grande 

considerazione le caratteristiche del contesto in cui si opera e stabilire fattive interazioni con le 

famiglie e le altre agenzie educative presenti nel territorio. 

Si tratta quindi di disegnare uno “spazio pedagogico “all’interno del quale i bisogni formativi 

degli alunni possano trovare risposte adeguate. Lo spazio pedagogico traccia la dimensione del fare, 

dell’appartenere e dell’interagire, ed è pertanto il prodotto di una serie di fattori che riguardano non 

solo le caratteristiche e le risorse strutturali, ma anche e soprattutto le scelte funzionali ed 

organizzative, nonché il livello di partecipazione e di responsabilità di tutti i membri della comunità. 

La scuola è il luogo nel quale bambini e ragazzi maturano il senso dell’appartenenza e la propria 

identità sociale e civile, ed è quindi importante riuscire a creare un contesto in cui gli scopi possano 

essere condivisi e la cooperazione davvero praticata. 

Progettare uno spazio pedagogico significa dunque attivare meccanismi partecipativi permanenti 

attraverso una proposta formativa che implichi la continua sperimentazione di comportamenti 

consapevoli e di modalità di collaborazione con l’altro e con il territorio. 

Pertanto, se da un lato per stimolare l’interesse e la partecipazione occorre realizzare percorsi 

operativi sempre diversi attraverso una progettazione permanente, dall’altro è necessario edificare 

assi formativi stabili e condivisi su cui basare gli interventi educativi e didattici fondamentali. 
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ANALISI DEL CONTESTO 
 

 

Il Profilo Storico Evolutivo 

La costituzione dell’Istituto Comprensivo è stata la risposta alle necessità concorrenti di 

dimensionamento e verticalizzazione del curricolo, nel rispetto della più recente normativa che regola 

l’organizzazione delle reti scolastiche. 

 

L’I.C. “San Francesco” nasce nel 2012, a seguito del processo di riorganizzazione della rete 

territoriale delle scuole del Comune di Gela. Il principale obiettivo, posto sia dall’amministrazione 

scolastica, sia dal Comune di Gela, è stato quello di fornire alla città un istituto articolato in verticale, 

meglio rispondente alle necessità dell’utenza di una porzione del territorio cittadino, dal momento che 

la scuola va a coprire una parte del centro storico. 

 

Nasce dall’unione di scuole storiche quali la scuola secondaria “San Francesco” ad indirizzo 

musicale, la scuola secondaria “P.E. Giudici” ad indirizzo musicale centro EDA, e da alcune classi 

della scuola primaria appartenenti all’ ex Circolo didattico “L. Pirandello”. 

 

La sede centrale dell’Istituto con gli uffici di segreteria è collocata presso via Niscemi, 26 mentre 

l’altro plesso in Piazza Salandra, 1, da gennaio 2019 trasferito con le classi della primaria e del I grado 

nella nuova struttura L.Pirandello in via Appollodoro ,4 e con le sezioni dell’infanzia nell’ex convento 

delle Benedettine sito in via Senatore Dammaggio. A seguito di ulteriore dimensionamento scolastico 

l’I.C.San Francesco acquisisce i plessi Santa Maria di Gesù, Collodi e  ex convento Benedettine 

dall’anno scolastico 2019/2020. 

 

Il contesto unitario dell’I.C. viene oggi ad essere un terreno ideale in cui sperimentare alcuni 

aspetti portanti della nuova “scuola del primo ciclo”, così come disegnata dalle Indicazioni nazionali 

2012 nei suoi aspetti pedagogico-didattici. La presenza di più ordini di scuola all’interno di uno stesso 

Istituto fornisce, infatti: 

 

- la possibilità di costruire un curricolo unico progressivo 

- maggiori opportunità per la continuità nel passaggio da un ordine all’altro 

- valorizzazione delle competenze 

- creazione di gruppi di lavoro didattici unitari. 

 
L’Istituto San Francesco, dal 2012 ad oggi, ha costruito un’identità sempre più ricca e articolata, 

dal punto di vista della sua funzione educativa-didattica, tesa al successo formativo degli alunni e al 

raggiungimento di elevati livelli di apprendimento, come documentano i risultati INVALSI. 
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L’Istituto si definisce, pertanto, con alcuni “particolari” educativi, organizzativi, metodologici e 

didattici, che ne connotano all´esterno una molto ben articolata e “specifica” identità, caratterizzata 

da modelli di lavoro e relazionali che si rivelano positivi per l’utenza ed efficaci per l’organizzazione 

stessa. 

 
Il contesto territoriale 

Le scuole dell’Istituto Comprensivo Statale “San Francesco” sono collocate nel pieno centro 

storico della città di Gela. Questo ne fa un eccellente punto di partenza per uscite didattiche rivolte al 

ricco patrimonio artistico e culturale del centro storico, per la cui conoscenza e scoperta i docenti 

attivano, in collaborazione con le realtà territoriali, numerosi progetti didattici. 

 
Caratteristiche dell’utenza 

All’utenza del territorio si aggiungono alunni provenienti dalle zone periferiche della città. 

Gli alunni che frequentano le scuole dell’Istituto provengono da famiglie con indice socio- 

culturale medio-basso, come si rileva dai dati di contesto raccolti attraverso apposite indagini; le 

stesse partecipano e collaborano con l’istituzione scolastica per il raggiungimento degli obiettivi 

educativi e didattici proposti dalla scuola. 

Questa collaborazione tra Scuola e Famiglia si concretizza nella piena condivisione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità, che viene sottoscritto come condizione necessaria e imprescindibile 

all’avvio del percorso educativo. 

 
Integrazione nel territorio 

L’ I.C. nasce anche come risposta alle esigenze di dare una struttura unica alle diverse realtà 

scolastiche, rafforzandone la sinergia col territorio; la scuola accoglie la ricchezza del territorio per 

progettare un’offerta formativa tesa a costruire una positiva identità dell’alunno, centralizzando la 

persona e valorizzando le diversità. 

Fin dalla sua nascita ha manifestato una forte vocazione alla progettazione integrata con il 

territorio. 

L’efficacia della proposta formativa è stata misurata con la rispondenza alle esigenze di un 

territorio, al quale l’istituto ha voluto offrire un servizio che il più possibile andasse incontro alla 

complessità della fisionomia socio-culturale nel quale è inserito. Allo stesso modo ha scelto la 

massima apertura agli stimoli offerti dalle altre agenzie formative presenti, instaurando una rete di 

rapporti significativi ed efficaci che hanno contribuito a meglio definire la specifica natura del 

progetto formativo. 
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L’analisi delle attività progettuali che l’istituto realizza mette in luce un insieme composito di 

stakeholder che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, in quelle attività sono coinvolti, 

interlocutori di riferimento interni ed esterni, istituzionali, culturali e sociali. 

Ai fini della propria azione formativa l’Istituto considera tutti i soggetti Istituzionali, gli Enti 

Locali, le Associazioni e le agenzie varie operanti sul territorio quali interlocutori significativi dei 

quali utilizzare proficuamente competenze e disponibilità. L’Istituto, che favorisce il dialogo scuola-

famiglia e tiene conto, pur nella sua autonomia progettuale, delle esigenze manifestate, è aperto alla 

collaborazione con altre istituzioni scolastiche e partecipa ad iniziative di reti di scuole. 

La centralità e la dimensione dell’Istituto lo rendono inoltre oggetto di interesse da parte di 

enti/agenzie formativi per partnership di varia natura: adesione a bandi per finanziamenti di progetti, 

tirocini, realizzazione di iniziative culturali. Nello spirito della massima disponibilità alle sinergie con 

il territorio e della razionalizzazione delle risorse, vengono accettate collaborazioni che risultino 

significative, sia nella direzione della risposta a bisogni di docenti e alunni, sia in funzione di 

sperimentazione di nuovi modi di fare didattica. L’Istituto mira pertanto a: 

- riconoscere la valenza formativa del territorio socioculturale e naturale esterno alla scuola; 

- dare un’identità alla scuola sensibilizzando le realtà territoriali; 

- maturare nell’alunno la conoscenza e la consapevolezza della realtà in cui vive; 

- integrare scuola e territorio nell’elaborazione di progetti educativi e culturali; 

- dimostrare attenzione e disponibilità alle proposte e programmare attività comuni. 

 

 
Modalità d’interazione con il territorio 

 

Ambito culturale 

- Realizzazione di iniziative culturali rivolte a genitori, alunni e insegnanti, anche mediante intese, 

accordi o convenzioni con associazioni culturali e enti pubblici. 

- Promozione della biblioteca scolastica. 

- Uso degli strumenti informatici e delle tecnologie multimediali come veicolo di conoscenza e di 

connessione con altre realtà, anche attraverso la partecipazione a progetti nazionali e locali e la 

collaborazione con scuole superiori ad indirizzo tecnico-scientifico. 

- Potenziamento dello studio delle lingue comunitarie. 

- Partecipazione ad attività culturali a livello locale, nazionale ed internazionale e confronto 

sull’attività di ricerca-azione con altre scuole. 

- Giochi studenteschi sportivi. 

- Partecipazione a gare e concorsi esterni. 
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- Divulgazione delle iniziative scolastiche e dei materiali didattici prodotti tramite il sito web 

d’istituto. 

Ambito organizzativo 

- Servizio di mensa 

- Collaborazione con i rappresentanti dei genitori 
 

Ambito metodologico 

- Attività di ricerca ed esplorazione sul territorio 

- Lezioni in ambienti didattici decentrati (ambienti naturali, laboratori di scuole superiori, museo, 

cinema, teatro …) 

- Collaborazioni con Istituzioni, Enti pubblici e privati del territorio, MIUR, Ufficio Scolastico 

Regionale, Ufficio Scolastico Territoriale 
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LA MISSION 
 

 

“Realizzare una comunità scolastica che promuova le competenze, il successo formativo, il 

benessere e l’integrazione di tutti gli alunni, prevenga il disagio e la dispersione scolastica, sappia 

orientare e promuovere il pieno sviluppo della persona, in un’ottica di interazione con il territorio”. 

Proporsi come Istituzione scolastica seria ed affidabile, in grado di fornire agli allievi, alle 

famiglie e al territorio i servizi necessari alla promozione delle personalità in divenire degli alunni 

nel loro unico ed irripetibile itinerario di apprendimento e di formazione. 

La mission indica il sistema di valori di riferimento di questo Istituto che: 

- fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e 

del cittadino. 

- richiama i valori fondamentali della Costituzione: la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la 

giustizia, la libertà, la solidarietà e la pace; 

- garantisce l’innalzamento del successo formativo mettendo ciascun alunno nelle condizioni di 

sviluppare al massimo le proprie potenzialità e la capacità di orientarsi nella realtà in cui vive; 

- favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà territoriale e sociale di 

riferimento. 

al fine di promuovere 

- la graduale acquisizione di competenze pre-disciplinari, disciplinari e trasversali; 

- la maturazione di capacità critiche, creative, relazionali e di autonomia progettuale ed operativa; 

- la consapevole interiorizzazione dei valori della convivenza civile; 

- l’inserimento attivo e responsabile in un contesto ambientale naturale e socioculturale in rapida 

evoluzione; 

attraverso un’azione educativa e didattica che valorizza 

- gli apprendimenti disciplinari e il metodo di studio 

- le attività integrative del curricolo e i progetti di Istituto 

- la personalizzazione e l’individualizzazione dell’insegnamento 

- la relazione e il benessere 

- la valutazione formativa 

- la continuità e l’orientamento 

- l’interazione con il territorio 

- la formazione continua 
 

- la flessibilità organizzativa 
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Nel realizzare il progetto educativo-didattico gli insegnanti coniugheranno innovazione e tradizione in sinergia con 

le famiglie ed il territorio; la continuità culturale e pedagogica fra i diversi ordini di scuola, l’attenzione all’alunno 

come persona, lo sviluppo dell’integrazione degli alunni stranieri e di quelli diversamente abili, l’orientamento, la 

comunicazione e la relazione tra alunni, docenti e famiglie, scuola e territorio caratterizzano la “comprensività” 

dell’Istituto. 

 
VISION 

 

 

L’Istituto Comprensivo “San Francesco” propone agli alunni un’offerta formativa che li aiuti a 

divenire protagonisti del proprio tempo e della società futura. 

- formando la persona sul piano cognitivo e culturale con competenze spendibili in ogni situazione; 

- offrendo occasioni di apprendimento dei saperi culturali di base per “imparare ad apprendere”; 

- promuovendo la formazione della persona e valorizzando l’identità culturale di ciascuno 

- incrementando la sensibilità ai temi dell’intercultura e della educazione alla legalità, alla 

convivenza civile e all’ambiente; 

- valorizzando tutte le forme di diversità evitando che le differenze si trasformino in disuguaglianze; 

- favorendo l’acquisizione del pensiero autonomo, pur incoraggiando all’apprendimento 

collaborativo; 

- organizzando un ambiente di vita idoneo e sicuro per la tutela della salute e del benessere psico-

fisico di ciascuno. La scuola quindi promuove una cultura della sicurezza, che assicuri il diritto alla 

salute, principio garantito costituzionalmente. 
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ORGANIGRAMMA 
 

 

DIRIGENTE E COLLABORATORI 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO:PROF.SSA ROSARIA DECARO 

 
- Collaboratore vicario del dirigente scolastico: Prof.ssa Grazia Maria Nicosia 

- Coadiutore del dirigente scolastico: Prof.ssa Annarosa Raffaele 

- Fiduciaria Plesso Pirandello:                    Prof.ssa Letizia Gatto 

- Fiduciaria Plesso Santa Maria di Gesù               Ins. De Angelis Maria Antonietta  

- Referente Orario Scuola media: proff. Annarosa Raffaele/ Maria Pia Scaglioso  

- Referente Orario Primaria  Ins Valentina Renda 

- Responsabile Corso Strumento Musicale                  Prof. Alberto Lo Scalzo    

       plesso Giudici 

- Responsabile Corso Strumento Musicale                  Prof. Giuseppe Vacca     

       plesso Pirandello  

-   Segretaria verbalizzante Collegio dei Docenti:   Maria Pia Scaglioso 

- Responsabile Scuola Primaria: Ins. Irene Paternò 

- Responsabile Scuola dell’Infanzia: Ins. Giuseppa Pepe 

- Referente laboratorio Informatico  Prof. Rocco Scicolone 

- Referente INVALSI: Prof. Biagio Blanco 

- Referente Educazione alla Salute  Prof.ssa Patrizia Cimino 

- Referente Bullismo /cyber bullismo                   Prof.ssa Fortunata Calabrese 

- Referente alla Legalità                                        Prof.ssa Patrizia Cimino 

- Referente Di.Sco.                                                Prof.ssa Fortunata Calabrese (F.S.) 

 

-     Referente Inclusione                                           Prof.ssa Maria Grazia Emmanuello (F.S.) 

- RLLSS: Prof. Angelo Bognanni 

- Resp. Prevenzione, Protezione, Sicurezza: Prof. Lo Brutto (Esperto Esterno) 

 

FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 Progettazione ed implementazione Prof.ssa Gabriella La Rocca  

 Curricolo verticale Prof.ssa Spinello Katia 

 Supporto agli studenti  Prof.ssa Fortunata Calabrese 

 Inclusione e benessere a scuola Prof.ssa Maria Grazia Emmanuello 

 Scuola, territorio , progettualità nazionale ed internazionale Prof. Lo Bartolo Rocco 
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COMITATO DI VALUTAZIONE 

 

- Prof. Lo Bartolo Rocco 

- Prof.ssa Raffaele Annarosa 

- Ins. Irene Paternò 

- Sig.ra Emmanuello Veronica 

- Sig.ra Sammartino Sandra 

 

 

     GOSP 

         Dirigente Scolastico – Prof.ssa Rosaria Decaro 

        Prof. ssa Calabrese Fortunata – Referente Di. Sco. 

        Prof.ssa De Angelis Maria Antonietta 

        Prof.ssa Emmanuello Maria Grazia 

        Prof.ssa Rinzivillo Francesca   
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ORGANISMI GESTIONALI 
 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

 

Presidente (Componente genitori) Caci Valeria Chiara 

 

Vicepresidente (Componente genitori) 

 

Emmanuello Veronica 

 

Componente Docenti 

 

Calabrese Fortunata  

Romano Maria Rita 

Ventura Angela 

La Rocca Rosa Maria Gabriella 

Lo Bartolo Rocco 

Nicosia Grazia Maria 

Raffaele Annarosa 

Tuccio Crocifisso 

 

Componente Genitori: 

 

Caci Valeria Chiara 

Emmanuello Veronica 

Gatto Letizia 

Spinello Katia  

Sammartino Sandra 

Emmanuello Maria Grazia 

Vella Sara 

Caradonna M. Iolanda 

Componente ATA Faraci Lino 

Cannizzo Salvatore 

GIUNTA ESECUTIVA  

 D.S. Rosaria Decaro 

D.S.G.A. Luigi Di Benedetto 

Caci Valeria Chiara 

Nicosia Grazia  Maria 

Cannizzo Salvatore 
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di 1° grado 
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I NOSTRI CURRICOLI -VERTICALITA’ 
 

 

Tenendo presente il Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, i traguardi per 

lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento, la nostra scuola ha predisposto il 

proprio Curricolo (vedi allegato), ossia l’intero percorso formativo che uno studente compie dalla 

scuola dell'infanzia alla Scuola Secondaria di Primo Grado, nel quale si intrecciano e si fondono i 

processi cognitivi e quelli relazionali. 

Si tratta di un processo unitario, graduale e coerente, verticale ed orizzontale che, fissando i 

Traguardi e gli obiettivi di apprendimento da raggiungere al termine di tappe significative e in ogni 

annualità, si articola attraverso i Campi di esperienza nella Scuola dell’infanzia e le Discipline nella 

Scuola del primo ciclo, concordando ed attuando trasversalità e interconnessioni per assicurare 

l’unitarietà dell'insegnamento ed evitare frammentazioni e ripetitività del sapere. 

Nella costruzione del curricolo verticale, in cui si intrecciano il sapere, il saper fare e il saper 

essere, sono stati concordati: 

- Gli ambiti della trasversalità educativa e cognitiva; 

- La declinazione delle Competenze Chiave di Cittadinanza in uscita al termine della scuola 

primaria e secondaria di primo grado; 

- La metodologia; 

- La modalità e gli strumenti di valutazione; 

- I criteri per la certificazione delle competenze. 

Il curricolo del nostro Istituto, declinato nei vari aspetti, è sviluppato in modo graduale e coerente 

nei tre gradi scolastici - scuola dell’Infanzia, scuola Primaria, scuola Secondaria di I grado 

- tenuto conto delle scelte culturali ed educative comuni e delle tradizioni didattiche specifiche delle 

singole scuole. 

La Scuola dell’Infanzia è saldamente inserita nel territorio del Comune di Gela. Le sezioni sono 

composte da bambini, divisi per età omogenea. In ogni sezione sono previsti due insegnanti il cui 

servizio è regolato in turni: dalle ore 08.00 alle ore 16.00 

Il lavoro è svolto in sezioni o per laboratori a piccoli gruppi. Il servizio delle docenti si articolerà 

in un turno antimeridiano (dalle 8.00 alle 13.00) ed in uno pomeridiano (dalle ore 11.00 alle 16.00) e 

prevedrà, giornalmente due ore di compresenza educativo/didattica (dalle 11.00 alle 13.00). Il servizio 

mensa che fa parte del monte ore obbligatorio e, l’erogazione di tale servizio, non va considerato e 

progettato separatamente dalle attività didattiche, ma concorre a costituire un modello unitario del 

processo educativo, è organizzato dal Comune di Gela. 

“Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone le seguenti finalità: 

- il consolidamento dell’identità; la conquista dell’autonomia; 
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- il riconoscimento e lo sviluppo della competenza; 

- l’acquisizione delle prime forme di educazione alla cittadinanza, a partire dalle prime 

esperienze di convivenza responsabile.” 

 
La Scuola Primaria ha la durata di cinque anni e accoglie bambini dai sei ai dieci anni. 

Essa favorisce: 

- l’iniziativa, 

- l’autodecisione, 

- la responsabilità personale; 

- pone le basi per un esercizio consapevole delle capacità cognitive e sociali. 

 
 

Nella scuola primaria le discipline devono essere intese come “aree disciplinari”. L’aggregazione 

degli ambiti disciplinari è deliberata dal Collegio Docenti nel rispetto delle disposizioni ministeriali 

e secondo criteri legati alla ricerca di un’omogeneità dell’aggregazione e a una pari dignità di carico 

professionale. 

Nella scuola primaria, inoltre, possono essere approfondite aree disciplinari ad integrazione del 

curricolo previa approvazione di progetti mirati promossi dal Collegio docenti anche in raccordo 

con il territorio. 

L’attuale distribuzione del lavoro scolastico è in cinque giorni con il sabato libero su un monte orario 

di 27 ore e per le classi a tempo pieno di 40 ore. 

Il tempo mensa fa parte del monte ore obbligatorio e, l’erogazione di tale servizio, non va considerato e 

progettato separatamente dalle attività didattiche, ma concorre a costituire un modello unitario del 

processo educativo. Il cosiddetto tempo mensa rappresenta, infatti , un momento essenziale di 

condivisione, di socializzazione, di emersione e valorizzazione delle personalità individuali, oltreché di 

confronto degli alunni con i limiti e le regole che derivano da rispetto degli altri e della civile convivenza 

Le linee-guida per garantire la corretta attuazione di questo tempo- scuola, riguardano: 

- le modalità di assegnazione dei compiti per casa agli alunni, 

- i criteri per la distribuzione delle discipline e delle educazioni all’interno di ciascuna giornata 

scolastica, tenendo conto dei livelli di faticabilità, che ciascuna di esse comporta, 

 

Le finalità della scuola primaria 

- Centralità del bambino. 

- Sviluppo della creatività. 

- Sviluppo di una pluralità di linguaggi. 
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- Sviluppo di un atteggiamento di ricerca come stile di apprendimento. 

- Apertura verso il mondo esterno. 

 
Profilo dell’alunno in uscita 

Alla fine del percorso scolastico nella scuola primaria l’alunno sarà in grado di: 

- Relazionarsi in modo positivo con i compagni di classe e con gli adulti 

- Esprimere le proprie opinioni in modo ordinato 

- Rispettare le regole di convivenza civile 

- Impegnarsi nello studio, nella ricerca di un proprio metodo nel portare a temine i compiti 

assegnati 

- Individuare i problemi e trovare strategie per la loro risoluzione 

- Assumersi responsabilità sia a livello individuale, sia a livello di gruppo 

- Riflettere sulle esperienze effettuate e autovalutarle 

- Rispettare le persone, le cose e le opinioni degli altri 

-  
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La scuola secondaria di 1° grado accoglie gli studenti nel periodo di passaggio verso 

l’adolescenza, ne prosegue l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione 

personale, accresce le capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà 

e costituisce, infine, grazie agli sviluppi metodologici e didattici conformi alla sua natura 

‘secondaria’, la premessa indispensabile per l’ulteriore impegno dei ragazzi nel secondo ciclo di 

istruzione e di formazione. 

Gli obiettivi di apprendimento sono ordinati sia per discipline, sia per attività connesse. 

 
 

Le finalità della scuola secondaria di 1° grado 

Compito della scuola è di produrre conoscenze (sapere), far acquisire competenze (saper fare), 

promuovere comportamenti (saper essere) e sviluppare l’orientamento (saper scegliere). 

In particolare la scuola secondaria di 1° grado si propone di: 

- formare la personalità dell’allievo in modo armonico, costruendo la sua identità attraverso 

percorsi formativi coerenti che gli consentano di inserirsi e orientarsi nella società attuale; 

- far acquisire una mentalità aperta alle diverse esperienze e alle complesse problematiche che 

caratterizzano la società attuale, al fine di educare al rispetto, alla solidarietà e all’accettazione 

del diverso da sé; 

- arricchire l’offerta formativa per suscitare la motivazione e il senso di appartenenza alla scuola; 

- rafforzare nei ragazzi le potenzialità positive e riequilibrare situazioni di svantaggio, integrando 

allievi di diverse abilità; 

- favorire attività che connotano la scuola come centro di promozione culturale, sociale, civile e 

la rendono anche un punto di riferimento costante per gli allievi. 
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Profilo dell’alunno in uscita dalla scuola secondaria di 1° grado 

Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al 

termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, sono 

accompagnate anche da valutazione in decimi (ai sensi dell'art. 8 del DPR 122/2009). 

(Certificazione delle competenze: allegati) 

 
 

INDIRIZZOMUSICALE 
 

 

L'Istituto Comprensivo San Francesco ha ben due corsi ad indirizzo musicale, uno alla sede 

centrale ed uno al plesso staccato. 

Il corso si articola su tre classi (prima, seconda e terza) e prevede l'insegnamento di quattro diversi 

strumenti musicali che sono: Pianoforte, Flauto Traverso, Tromba e Chitarra alla sede staccata 

Pianoforte, Flauto Traverso, Clarinetto e violino in quella di via Niscemi. Le ore di insegnamento 

dello strumento sono destinate alla pratica strumentale, individuale e/o per piccoli gruppi, all'ascolto 

partecipativo, alle attività di musica d'insieme, alla teoria e alla lettura della musica. 

Gli alunni ammessi al Corso ad Indirizzo Musicale effettuano nell’ambito dell’attività curriculare: 

- 2 ore settimanali di educazione musicale; 

- 2 ore individuali e/o a piccoli gruppi, per teoria, solfeggio, strumento, ascolto partecipato e 

musica d’insieme. 

Queste attività curriculari sono organizzate in orario pomeridiano. 

La pratica della musica d’insieme (dal duo all’orchestra) si pone come strumento metodologico 

privilegiato che consente la partecipazione all’esperienza, a prescindere dal livello di competenze 

raggiunto. 

Durante l’anno scolastico gli studenti potranno partecipare a saggi di classe, concerti, gemellaggi 

e concorsi per la categoria specifica del loro strumento o per quella della musica d’insieme. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA MEDIA 

CAMPI DI ESPERIENZA DISCIPLINE DISCIPLINE 

 Il sé e l’altro 

 

 

 Il corpo e il movimento 

 
 

 Immagini, suoni, colori 

 I discorsi e le parole 

 

 La conoscenza del mondo 

 Italiano 

 Lingua inglese 

 Musica 

 Arte e immagine 
 Educazione fisica 

 Italiano 

 Lingue comunitarie 

 Musica 

 Arte e immagine 
 Educazione fisica 

 Storia 

 Geografia 

 Storia 

 Geografia 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia 

 Matematica 

 Scienze 

 Tecnologia 

Insegnamento della Religione Cattolica (liberamente scelto dalle famiglie) 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 

ORARIO SCUOLA DELL’INFANZIA Dal lunedì al venerdì: dalle 8.00 alle 16.00 

tempo scolastico della scuola dell’infanzia 40 ore settimanali 

ORARIO SCUOLA PRIMARIA Dal lunedì al venerdì: dalle 8.05 alle 

13.35/16.05 

tempo normale 27 ore settimanali 

Tempo pieno 40 ore settimanali 

ORARIO SCUOLA MEDIA Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

tempo scolastico della scuola media 30 ore settimanali 

30 ore settimanali + 2 (indirizzo musicale) 

 

L’istituto Comprensivo San Francesco CLIC827008 di Gela comprende: 
 

POPOLAZIONE SCOLASTICA nell’a. s. 2019/20 
 

 
Totale 

Scuola dell’Infanzia 

CLAA827015 

Classi 3 

Alunni 69 

Scuola dell’Infanzia 

CLAA827026  

Classi 3 

Alunni 57 

Scuola dell’Infanzia 

CLAA827037  

Classi 3 

Alunni 77 
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Scuola Primaria 

CLEE82701A 

Classi 9 

Alunni 201 

Scuola Primaria 

CLEE82703C  

Classi 8 

Alunni 130 

Scuola Primaria 

CLEE82704D  

Classi 0 
Alunni 0 

Scuola Secondaria di I grado 

CLMM827019 

Classi 16 

Alunni 328 
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Docenti curriculari Docenti di sostegno 

 

Scuola dell’Infanzia 

 

 
19 

 
7 

 
Scuola Primaria 

 

 
31 

 
12 

 
Scuola Secondaria di I grado 

 

 
46 

 
11 

 

Risorse professionali nell’A.S. 2019/20 

 
Personale Amministrativo Collaboratori scolastici 

Totale 8 15 

 

Risorse strutturali tecnologiche 

 
Aule didattiche 

con Lim 

Laboratori multimediali Laboratori 

scientifici 

Aula 

multimediale 

Totale 45 6 3 3 

 

Risorse strutturali 

 
Biblioteca Aula 

Magna 

Auditorium Palestre Cappella Campetto 

sportivo 

Giardino 

esterno 

Totale 2 1 1 3 1 1 2 
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PROGETTAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

 

 

FINALITÀ ISTITUZIONALI 

 

 
 

(Fonte di ispirazione fondamentale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto 

Comprensivo Statale “San Francesco” sono gli artt. 3, 33 e 34 della Costituzione italiana). 

 
Uguaglianza e diversità 

I principi fondanti dell'azione educativa sono il riconoscimento della differenza e l'uguaglianza 

delle opportunità. All’interno della scuola nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi 

riguardanti condizioni socioeconomiche, psicofisiche, di lingua, di sesso, d’etnia, di religione, 

d’opinioni politiche. 

Facendo nostro il principio espresso da don Lorenzo Milani “Dare di più a chi ha di meno”, si 

intende sottolineare la necessità che l'azione educativa della scuola non si realizzi in un'offerta unica 

e indistinta, indifferente alla diversità di cui ciascuno è portatore, ma si articoli in modo da tener conto 

delle situazioni dipartenza di ciascuno. 

Ne deriva che la scuola deve operare con ogni mezzo per: 

 differenziare la proposta formativa adeguandola alle esigenze di ciascuno: a tutti gli alunni 

deve essere data la possibilità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità; 

 valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio (enti locali, associazioni culturali e 

professionali, società sportive, gruppi di volontariato, ma anche organismi privati)  allo scopo 

di realizzare un progetto educativo ricco e articolato affinché l'offerta formativa della scuola 

assuma un ruolo di promozione culturale e sociale. 

 

Imparzialità e regolarità 

Gli utenti hanno diritto ad essere trattati in modo obiettivo e imparziale. 

La scuola s’impegna a garantire la vigilanza, la continuità dei servizi e delle attività educative nel 

rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge ed in applicazione delle disposizioni contrattuali 

del comparto scuola. 
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Libertà d’insegnamento ed aggiornamento del personale 

La programmazione individuale e collegiale è espressione della libertà d’insegnamento dei 

docenti sancita dalla Costituzione. 

La scuola è un luogo di vita e di apprendimento per docenti e studenti, nel quale i docenti devono 

poter sperimentare il gusto per l'insegnamento e il piacere che viene dal far conoscere, far discutere, 

far costruire sapere. 

Per questo la scuola organizza con specifiche modalità l’aggiornamento del personale scolastico 

che può aderire alle proposte dell’Amministrazione, delle Istituzioni e degli Enti culturali ed anche 

promuovere, con responsabile autonomia, la propria formazione in servizio. 

L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale scolastico ed un 

compito per l’Amministrazione, che attua interventi organici e regolari secondo un piano di 

aggiornamento e formazione annuale o poliennale, avvalendosi di risorse interne ed esterne. 

 
Inclusione 

Sono previsti protocolli di accoglienza per la comune fase d’ingresso nella scuola. L’ inclusione 

è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel 

realizzare gli obiettivi comuni, le linee guida per un concreto impegno programmatico per 

l’inclusione, basato su una attenta lettura del grado di inclusività della scuola e su obiettivi di 

miglioramento, da perseguire nel senso della trasversalità delle prassi di inclusione negli ambiti 

dell’insegnamento curricolare, della gestione delle classi, dell’organizzazione dei tempi e degli spazi 

scolastici, delle relazioni tra docenti, alunni e genitori. 
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LINEE GUIDA DELL’AZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 
 

Le linee strategiche e le finalità generali che il nostro Istituto si pone si riassumono nelle seguenti 

parole-chiave in corrispondenza con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo2012: 

 

FORMAZIONE 

Coniugare educazione ed istruzione realizzando un percorso formativo unitario, organico e 

continuo, attraverso il quale favorire il pieno sviluppo delle potenzialità di ogni alunno nel rispetto e 

nella valorizzazione della sua identità personale, culturale e sociale. 

 

CURRICOLO 

Predisporre un curricolo verticale essenziale e coerente e progettare in modo intenzionale, 

sistematico e corresponsabile i percorsi formativi trasversali, per lo sviluppo delle competenze e il 

raggiungimento di una buona preparazione di base. 

 

APPRENDIMENTO 

Perseguire un progressivo e organico sviluppo delle competenze di ogni alunno per la 

realizzazione del suo progetto scolastico ed esistenziale, facendo leva sui fattori motivazionali in 

sintonia con una concezione operativa e collaborativa dell’apprendimento. 

 

INSEGNAMENTO 

Tenere in considerazione tutte le variabili che intervengono nel processo dell’insegnamento 

attraverso la pratica riflessiva e la ricerca di efficaci strategie didattiche. 

 

FLESSIBILITA’ 

Compiere scelte responsabili di flessibilità organizzativo – didattica per attuare la 

personalizzazione e la diversificazione degli interventi formativi. 

 

VALUTAZIONE 

Verificare e valutare il processo dell’insegnamento-apprendimento secondo gli indicatori ed i 

criteri stabiliti collegialmente. 

 
CONTINUITA’ 

Favorire il successo formativo di ogni alunno attraverso la realizzazione di un contesto positivo 

e collaborativo e della continuità educativa tra i diversi gradi dell’istruzione. 
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COMUNITA’ 

Riconoscere la relazione e la comunicazione come strumenti fondamentali della formazione 

della persona e curare con la massima attenzione la costituzione dei legami di gruppo della classe. 

 

INCLUSIONE 

Affrontare con sensibilità e professionalità i problemi relativi all’inclusione di tutti gli alunni, 

riconoscendo nella “diversità” una ricchezza e predisponendo tutte le possibili risorse in grado di 

migliorare l’accoglienza ed il livello di inclusione. 

 

CITTADINANZA 

Favorire la maturazione del senso di appartenenza e dell’etica della responsabilità attraverso 

la pratica costante della partecipazione collaborativa, dell’insegnamento dei cosiddetti saperi della 

legalità e degli interventi di prevenzione del disagio affettivo e sociale. 

 

CORRESPONSABILITA’ 

Promuovere la corresponsabilità educativa con la famiglia attraverso la condivisione di 

obiettivi e strategie. 

 

TERRITORIO 

Perseguire il modello dell’interazione dialettica fra scuola e territorio, tessendo una rete 

significativa di rapporti con l’esterno. 

 

RISORSE 

Ottimizzare l’uso di risorse e strutture e utilizzare in modo efficace strumenti e materiali, con 

particolare interesse per le nuove tecnologie. 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 

 

Il Regolamento di Istituto, documento istituzionale allegato al POF, è la carta legislativa interna 

dove sono regolamentate le modalità organizzative e gestionali della scuola volte a garantire 

trasparenza, coerenza e la realizzazione del PTOF. 

Le configurazioni dell’organizzazione scolastica descritte discendono dalla normativa vigente, 

dalle finalità formative e dalle prospettive della scuola, della famiglia e della comunità locale. 

Il Regolamento di istituto si prefigge di: 

- Stabilire delle regole per il funzionamento generale dell’Istituto Scolastico. 

- Regolare i comportamenti individuali e collettivi. 

- Conseguire, anche attraverso l’osservanza degli obblighi derivanti dalla convivenza civile, le 

finalità educative e formative che sono proprie della vita scolastica. Tali finalità saranno 

perseguite da tutte le componenti che interagiscono nella e con la scuola: alunni, genitori, operatori 

scolastici e comunità locale. 

Il regolamento viene elaborato tenendo conto del complesso delle principali fonti normative, 

contratti del personale della scuola, D.Lgs. 297, D.Lgs. 81/08, D.P.R. 249/98, D.P.R. 27599, D.Lgs. 

196/2003 e i decreti attuativi che regolano i diversi ed articolati aspetti dell’istituzione scolastica. 

Le regole interne ed i rapporti con gli alunni ed i genitori sono dettate dagli Organi Collegiali e 

dal Dirigente Scolastico. All’atto dell’assunzione in servizio nell’Istituto, tutto il personale è tenuto a 

prendere visione delle disposizioni contenute nel presente documento, alle quali dovrà attenersi nello 

svolgimento delle proprie funzioni. 

All’atto dell’iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le 

norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una 

dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate 

anche dai propri figli. Il Regolamento è in visione all’albo dell’Istituto e pubblicato nel sito web della 

scuola. 

INDICE DEI CONTENUTI: 

• Diritti e doveri del dirigente scolastico 

• Diritti e doveri dei docenti 

• Diritti e doveri del personale ATA 

• Diritti e doveri degli alunni 

• Diritti e doveri della famiglia 

• Norme per il funzionamento del servizio scolastico 

(Regolamento d’Istituto: allegato n.2) 
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PRIORITÀ DEL PTOF 
 
 

Miglioramento e aggiornamento 

1. Il Piano fa riferimento alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi individuati dal Rapporto di 

autovalutazione RAV e dal conseguente Piano di miglioramento PdM.(vedi allegato) 

2. Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto si terrà conto dei risultati 

delle rilevazioni INVALSI dell’ultimo anno scolastico disponibile, dunque dell’a.s2014.15 alla 

data di approvazione del PTOF ed in particolare dei seguenti aspetti: 

- con presenza di percentuali, di non ammissione alla classe successiva nella scuola primaria, 

superiori ai benchmark nazionali di riferimento. 

- presenza di risultati meno soddisfacenti nella scuola secondaria di 1° grado rispetto alla scuola 

primaria. 

Si precisa che i dati Invalsi sono relativi a misurazioni effettuate nelle sole classi 2^ e 5^ primaria 

e 3^ secondaria di 1° grado. 

 
Modalità di sviluppo e crescita della comunità scolastica 

L'I.C.“San Francesco” individua le seguenti modalità di sviluppo e crescita della comunità 

scolastica: 

 

1. Scuole aperte 

Aumentare le occasioni di fruizione degli ambienti e delle strutture da parte dell’utenza nelle fasce 

orarie extracurricolari, mediante l’effettuazione di corsi di formazione per utenza anche esterna, 

convenzioni o accordi con soggetti esterni del territorio. 

 

2. Ampliamento dell’offerta formativa in orario pomeridiano. 

Sviluppo di progettualità pomeridiana anche di tipo manuale e creativo utilizzando personale della 

scuola senza maggiori oneri per le famiglie e per la scuola se effettuato da docenti  dell'organico 

potenziato e a pagamento nel caso di docenti con orario aggiuntivo o per esperti esterni, in orario 

curricolare oppure extra-curricolare e con il fine di garantire supporto e recupero scolastico, oppure 

potenziamento. 

 

3. Comunicazione efficace dei percorsi didattici oggetto di interazione con l'utenza. 

Ottimizzazione delle strategie di comunicazione delle varie iniziative proposte dalla scuola a tutta 

l'utenza. 
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4. Valorizzazione dello studio delle lingue straniere comunitarie 

- Proposta di corsi pomeridiani di potenziamento 

- progetti di continuità ad obiettivi crescenti tra primaria e secondaria. 

5. Potenziamento delle competenze trasversali afferenti all’informatica 

Proposta di percorsi interdisciplinari secondo un modello di continuità ad obiettivi crescenti tra 

primaria e secondaria. 

 

Obiettivi di miglioramento. 

L'I.C. San Francesco individua i seguenti obiettivi di miglioramento: 

 
1. Esiti degli studenti relativamente ai risultati scolastici 

Priorità. Miglioramento degli apprendimenti e dunque degli esiti degli scrutini finali di scuola 

primaria e secondaria 1°grado. 

Traguardo. Progresso nei risultati in uscita di primaria e di secondaria 1° grado in Inglese, 

Italiano, Matematica. 

 

2. Implementazione delle competenze trasversali allo scopo di migliorare la valutazione. 

 
 

La finalità di tale linea di sviluppo è il graduale superamento del modello di insegnamento- 

apprendimento fondato prevalentemente o esclusivamente sui contenuti disciplinari fra  loro separati. 

 

3. Esiti degli studenti relativamente a Competenze chiave e di cittadinanza 

Priorità. Oggettiva acquisizione di competenze chiave e di cittadinanza in uscita da primaria e 

secondaria di 1° grado. 

Traguardo. Formulazione e validazione di uno strumento condiviso di oggettiva valutazione delle 

competenze citate. 

Tali obiettivi si considereranno raggiunti al termine del triennio di riferimento se, a cura di 

Dipartimenti riuniti per area, saranno prodotte e utilizzate prove di valutazione condivise 

- Fondate su contenuti multidisciplinari 

- mirate alla verifica di competenze trasversali 

- somministrate al termine delle classi 5^ primaria e 3^ secondaria 

- valutate secondo griglie comuni. 
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4. Sviluppo delle competenze informatiche e digitali 

La finalità di tale linea di sviluppo è: 

a. l’innovazione didattica 

b. l’introduzione di forme di lezione alternative a quella frontale 

c. la produzione di sussidi multimediali e di materiali digitali in genere; 

d. un miglior uso del registro elettronico. 

5. Potenziamento dello studio della lingua inglese nella scuola 

primaria attraverso progettualità in compresenza 

La finalità di tale linea di sviluppo è fondata sul crescente bisogno di alta specializzazione 

linguistica, quale strumento per garantire una migliore autonomia ed un più efficace pensiero critico 

rispetto alle caratteristiche della comunicazione cosiddetta “social” e, in prospettiva, del mercato del 

lavoro “globalizzato”, in particolare per la generazione dei cosiddetti “mobile-born” successiva a 

quella dei nativi digitali. Considerato il fabbisogno di risorse specialistiche necessarie allo scopo, 

l'obiettivo è raggiungibile in caso di un'assegnazione perlomeno parziale di organico mirato. 

 

6. Sviluppo delle competenze per la formazione del personale docente. 

La finalità di tale linea di sviluppo è quella di promuovere l’autoaggiornamento mediante la 

condivisione di buone prassi e di strumenti didattici utili e di provata efficacia. 

La formazione e l’aggiornamento costituiscono un diritto-dovere di tutto il personale in quanto 

funzionali all’incremento delle professionalità, alla condivisione delle pratiche educativo- didattiche 

ed organizzative ed alla costruzione di un progetto formativo coordinato ed unitario. 

Le iniziative d’Istituto vengono progettate tenendo conto dei bisogni formativi espressi dal 

personale relativamente ai temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche, 

nonché delle necessità di aggiornamento professionale sui cambiamenti normativi e/o strutturali in 

corso. 

Il piano di aggiornamento prevede pertanto l’adesione a corsi organizzati dal MIUR, dall’USR, 

da altri istituti scolastici o enti territoriali, ma si avvale anche delle risorse e delle competenze interne 

alla scuola, proponendo la condivisione e l’apertura al confronto quali modalità ricorrenti del lavoro 

collegiale per la valorizzazione di tutte le risorse umane coinvolte nel sistema scolastico. 

Per garantire l’efficacia dei processi di crescita professionale e l’efficienza del servizio scolastico, 

sono inoltre favorite le iniziative che fanno ricorso alla formazione on-line e all’autoformazione. Il 

personale docente ed ATA, individualmente o a gruppi, potrà infine aderire ad eventuali corsi proposti 

in itinere purché inerenti le linee programmatiche del PTOF. 
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DISABILITÀ: INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
 

Per la particolare necessità di gestire le criticità relative, da oltre un triennio tale ambito è 

presidiato da una Funzione strumentale. 

La scuola si attiva per: 

- Far in modo che l’inserimento dell’alunno sia integrante, attraverso adeguati interventi far in 

modo che si sviluppino semplici forme di socializzazione con il gruppo classe e con l’intera 

scuola. 

- Attivare strategie che permettano agli alunni di partecipare all’attività della classe e della 

scuola. 

La scuola, inoltre, individua quattro momenti fondamentali per la stesura del Piano educativo 

individualizzato (PEI) dell’alunno con disabilità: 

- Conoscere: è importante la consulenza degli esperti per avere un quadro chiaro delle 

potenzialità cognitive e degli aspetti compromessi; 

- Programmare: sia le strategie compensative che dispensative; 

- Individuare: i contenuti disciplinari e trasversali; 

- Porre attenzione a contestualizzare il lavoro a scuola nel progetto di vita dell’alunno: 

a. comunicandogli/le cosa e perché si sta facendo con/per lui; 

b. concordando con la famiglia le scelte strategiche in funzione del suo crescere come 

persona; 

c. coinvolgendo i compagni di classe per condividere, collaborare e aiutare. 

 
 

BES: PROMOZIONE DEL SUCCESSO FORMATIVO 
 

 

Per la particolare necessità di gestire le criticità relative, da oltre un triennio tale ambito è 

presidiato da una Funzione strumentale. 

Obiettivi fondamentali: 

- Accompagnare gli studenti con DSA, le loro famiglie e i docenti della relativa classe durante 

l’anno scolastico al fine di favorire il successo formativo. 

- Formare i docenti in ordine alla predisposizione del Piano didattico personalizzato PDP 

previsto. 

- Partecipare agli incontri del Centro territoriale per l’inclusione, per concordare e condividere 

in modo il più possibile omogeneo con le scuole del territorio iniziative, percorsi di 

formazione, modulistica e protocollo di intervento. 

- Partecipare agli incontri del Gruppo di lavoro per l’inclusione GLI. 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

 

Trattasi di progetto identificativo di istituto, per la centralità e prescrittività normativa dei suoi 

contenuti. 

La crescita è un momento cruciale del ciclo di vita individuale caratterizzato da profondi 

mutamenti psico-fisiologici che contribuiscono alla costruzione dell’identità. 

In questo ambito si inserisce l'educazione alla salute, volta al miglioramento del benessere 

personale e alla prevenzione del disagio nella sfera cognitiva, fisica, emotiva e relazionale. A tale 

scopo la scuola, in collaborazione con ULSS, AVIS, AIDO, Associazioni onlus ed esperti esterni, 

mette in atto interventi educativi per promuovere la crescita e lo sviluppo integrale del singolo, 

instillando la consapevolezza dell'importanza del vivere bene con se stessi e con gli altri. È promossa 

una formazione all’affettività e alla sessualità consapevoli, in particolare in classe quinta di scuola 

primaria e terza di scuola secondaria di 1° grado con operatori ULSS specializzati. 

 
CONTINUITÀ 

 

 

Per la particolare necessità di gestire le criticità relative, tale ambito è presidiato da una Funzione 

strumentale con il compito di promuovere, incrementare e sostenere le modalità ritenute più efficaci 

a garantire agli alunni il passaggio armonico da un ordine di scuola a un altro, per mezzo di iniziative 

che coinvolgono i docenti delle scuole interessate, alunni e genitori. 

 
ORIENTAMENTO 

 

 

L'orientamento è da considerarsi come un'attività che mette in grado gli individui di identificare 

le proprie capacità, competenze, interessi; prendere decisioni consapevoli in materia d'istruzione, 

formazione, occupazione; gestire i propri percorsi personali di vita nelle situazioni di apprendimento, 

di lavoro e in qualunque altro contesto in cui tali capacità e competenze vengono acquisite e 

sviluppate. Su queste premesse si declina il progetto Orientamento del nostro Istituto volto a garantire 

lo sviluppo e il sostegno nei processi di scelta e di decisione attraverso l'acquisizione e il 

potenziamento delle competenze di base e trasversali per l'orientamento, necessarie a sviluppare la 

propria identità, autonomia, decisione e progettualità 

Soprattutto nella scuola secondaria di 1° grado si promuove lo sviluppo delle competenze chiave 

con forte valore orientativo secondo il modello riportato. 
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COMPETENZE CHIAVE 

 Comunicazione in madrelingua 

 Comunicazione nelle lingue straniere 

 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

 Competenza digitale 

 Imparare ad imparare 

 Competenze sociali e civiche 

 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

 Consapevolezza e despressione culturale 

 
 

PREVENZIONE DEL DISAGIO 
 

 

Gli insegnanti talvolta operano con alunni che presentano disturbi dell’attenzione e difficoltà 

relazionali. Questi alunni, che rientrano nella norma per quanto riguarda lo sviluppo cognitivo, 

possono: 

- Rallentare i ritmi di apprendimento, con la conseguente difficoltà nello sviluppo di 

competenze specifiche nei vari ambiti disciplinari 

- influire negativamente sul clima di classe per la difficoltà ad interagire positivamente. 

Per i casi che non sono di competenza medico-specialistica, la scuola progetta interventi e percorsi 

personalizzati ed adotta inoltre le seguenti modalità, maturate dall’esperienza, in risposta alle 

problematiche poste dai disagi socio-apprenditivi. 

 
Scuola dell’infanzia 

- Osservazione sistematica iniziale e periodica. 

- Creazione di sottogruppi di lavoro per favorire attività di rinforzo. 

- Sperimentazione di metodologie didattiche: percorsi di apprendimento individualizzato 

Scuola primaria 

- Sperimentazione di metodologie e strumenti didattici che portino i gruppi classe a sviluppare 

forme di aiuto reciproco e di interdipendenza positiva tra pari, nell’ottica della cooperazione. 

Scuola secondaria di 1° grado 

È attivo lo sportello di Ascolto che svolge attività di “bassa soglia” rivolto a genitori e studenti, e 

prevede un protocollo di avvio ad altre figure competenti in caso di bisogno. 
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SICUREZZA E PRIMO SOCCORSO 
 

 

I referenti preposti hanno il compito di: 

- segnalare eventuali situazioni di pericolo rilevate tramite relazione scritta; 

- organizzare le prove di evacuazione, in genere due per anno scolastico; 

- cooperare con la Protezione Civile di Gela anche organizzando incontri formativi sul tema 

della sicurezza e così promuovendo una cultura condivisa della sicurezza e preparando gli 

alunni, fin dalla scuola dell’infanzia, al riconoscimento del pericolo e del rischio e alla 

corretta reazione allo stesso in contesto scolastico e non; 

- promuovere la divulgazione delle disposizioni ministeriali riguardanti la somministrazione 

di farmaci salvavita; 

- controllare che la cassetta del materiale di primo soccorso sia fornita secondo la normativa; 

- proporre corsi di formazione in materia di primo soccorso con personale specializzato. 

 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE E VISITE GUIDATE 
 

 

La scuola considera le uscite didattiche i viaggi/visite d’istruzione, parte integrante dell’offerta 

formativa. Le attività di cui sopra sono programmate dai Consigli di classe, secondo i criteri stabiliti 

nel Regolamento e approvati dal Consiglio d’Istituto. 

La partecipazione alle visite guidate e ai viaggi d’istruzione deve essere autorizzata dalle famiglie. 

Per ogni anno del triennio sono previste visite guidate di un solo giorno e/o più giorni allo scopo 

di favorire la collaborazione reciproca degli aspetti complementari che caratterizzano la costruzione 

della conoscenza. La scelta delle mete è motivata dagli argomenti di studio attinenti alle progettazioni 

didattiche. 

 
MODALITA' E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

 

La valutazione, pertanto, prevede più fasi: 

• diagnostica per la rilevazione della situazione di partenza; 

• in itinere per la funzione regolativa e formativa; 

• finale per la valutazione sommativa. 
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Gli strumenti utilizzati vengono scelti in relazione a ciò che si valuta e possono essere sia di tipo 

oggettivo che di tipo soggettivo: 

 

• interrogazioni; 

• prove scritte strutturate e semi-strutturate; 

• rubriche di valutazione 

• griglie di osservazione; 

• produzione o completamento di mappe; 

• relazioni, compiti a saggio o a tema ecc... 

Per verificare e valutare si applicano due principi fondamentali: 

• la collegialità; 

• l’oggettività. 

Le valutazioni emerse in sede di scrutinio sono parte integrante della documentazione personale 

dell’alunno e vengono portate a conoscenza delle famiglie, con cadenza quadrimestrale, su apposito 

documento di valutazione generato dal registro elettronico dell’Istituto. 

Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto 

all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle esperienze. 

Nella Scuola Primaria la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è effettuata 

mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi ed è accompagnata da un giudizio analitico 

sul livello globale di maturazione dell’alunno. 

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti 

è effettuata solo mediante l’attribuzione di voti numerici espressi in decimi. 

La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica viene espressa dal giudizio sintetico. 

Il voto delle singole discipline è dato: 

 Dalle prove di verifica 

 Dalle osservazioni sistematiche 

 Dall’impegno, interesse e partecipazione alla vita scolastica, 

 Dalla crescita globale della personalità dell’alunno, 

 Dal miglioramento registrato rispetto al livello di partenza. 
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VALUTAZIONE ESTERNA 
 
 

 Prove Invalsi 

 Certificazioni sulle competenze linguistiche (livello A2 del quadro comune di riferimento 

per le lingue straniere) rilasciate dall’Istituto Linguistico Trinity College di Londra 

 
AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 

 

In linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale, che è una delle linee di azione più ambiziose 

della legge 107, la nostra scuola prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento dotazioni hardware 

 attività didattiche 

 formazione insegnanti. 

 
 

MODALITA’ DI COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 
 

 

Le modalità di comunicazione e informazione dell’utenza scolastica dell’Istituto Comprensivo 

“San Francesco” avvengono attraverso varie modalità. 

In spazi ben visibili, sono a disposizione degli utenti: 

 Tabella dell’orario di lavoro dei dipendenti (orario docenti, ricevimento genitori) 

 Bacheca sindacale, dei genitori e delle comunicazioni all’utenza. 

 Tutti gli atti ufficiali dell’I.C. sono pubblicati sul sito web della Scuola: 

http://www.sanfrancesco-gela.gov.it. 

Tutto il personale Scolastico riceve comunicazioni e informazioni via e mail. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.sanfrancesco-gela.gov.it/
http://www.sanfrancesco-gela.gov.it/
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SCELTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA IN RISPOSTA AI BISOGNI DEGLI ALUNNI 

 

PROGETTI CURRICULARI IN SINTESI 

 

Accoglienza 

Orientamento 

Recupero /Potenziamento delle abilità linguistiche 

Offerta didattica funzionale per l'handicap 

Educazione alla cittadinanza: 

Educazione alla convivenza civile 

Educazione stradale 

Educazione ambientale 

Educazione alla salute 

Educazione alimentare 

Educazione all’affettività 

 

 
 

ESPERIENZE DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO (Docenti, ATA E Genitori) 

 

 

Tenendo conto dei bisogni evidenziati, i corsi di aggiornamento programmati sono: 

 

Docenti: partecipazione ai corsi di aggiornamento organizzati dalle reti in cui si è coinvolti e a quelli 

organizzati dal Ministero e sue diramazioni; 

Tutto il personale docente ed ATA: aggiornamento obbligatorio sulla sicurezza nei luoghi 

di lavoro; 

Genitori: conferenze su alcolismo e tabagismo, su problematiche dell’età evolutiva e su 

devianza giovanile e integrazione, subordinate alla presenza di finanziamenti economici. 
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Progetto campo di 
miglioramento 

OBIETIIVI 
FORMATIVI 

Prior 
ità 

M
a

cr
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n

cl
u

si
o
n

e 
sc

o
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st
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 potenziamento umani 

stico socio economico 

e per la legalità 

 Sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanaza attiva e democratica attraverso 
la valorizzazione dell’educazione 

interculturale e della pace, il rispetto delle 

differenze. 

 Potenziamento dell’inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali. 

1 

Chiamale se 

vuoi…emozioni 

  

 Potenziamento motorio Sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile di vita sano 
6 

Progetto di 
supporto e 

Potenziamento 
laboratoriale 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali 

e delle attività di laboratorio 
4 

potenziamento 

didattico emozioni 
   

Progetto di 

metodo di studio 
potenziamento umani 

stico socio economico 

e 
per la legalità 

Valorizzazione di percorsi formativi 

Individualizzati e coinvolgimento 
Degli alunni e degli studenti 

 

corso di chitarra 

classica e moderna 
inclusione Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali 

 

Il coro a scuola Potenziamento artistico 
E musicale 

Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale 

5 

A passeggio con la 
natura 

Potenziamento 
scientifico 

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

3 

Progetto di 

continuità ed 

orientamento 

potenziamento umani 

stico socio economico 

e per la legalità 

Definizione di un sistema di Orientamento 3 

PIU’ SPORT A 
SCUOLA 

Potenziamento 

Motorio 

Potenziamento delle discipline Motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 

stile Di vita sano, con particolare 

Riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e Allo sport 

 

TEATRO Potenziamento 

umanistico socio 

economico e per la 
legalità 

Potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali. 

 

SOSTEGNO 2.0 Potenziamento 
laboratoriale 

Potenziamento delle metodologie 
Laboratoriali e delle attività di 
laboratorio 

4 

Tecnico- 

Manipolativo 

Potenziamento 

laboratoriale 

Potenziamento delle metodologie 

Laboratoriali e delle attività di laboratorio 

4 

L’ARTE 

DELL’ORTO 

1. Potenziamento 

umanistico, socio 

economico e per la 

legalità 

2. Potenziamento 
scientifico 

3. Potenziamento 

linguistico 

1. Sviluppo delle competenze in materia 

di cittadinanza 

1 

 
2. Potenziamento e perfezionamento 

delle competenze matematico-logico 

scientifiche 

3. Valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche 

3 

 
 

2 

 

 

ELENCO DEI PROGETTI DI MIGLIORAMENTO (con la priorità) 
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Trinity/Delf Potenziamento 

linguistico 

Valorizzazione e Potenziamento delle Competenze 

linguistiche, con particolare Riferimento all'italiano 

nonché alla Lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europee 

2 

“Corso di decorazione 

della ceramica” 

Potenziamento artistico Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale 
Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio e delle attività culturali 

5 

Potenziamento 

matematica 

Potenziamento 
scientifico 

Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

3 

…emozionARTE… Potenziamento artistico 

E musicale 
 

PRIMARIA 

Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicale 
Sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto del 
patrimonio e delle attività culturali 

5 

A scuola con lo sport e 

la fantasia 

progetto di attività motoria 

per i bambini della scuola 

dell’infanzia 

Potenziamento 
Motorio 

 

PRIMARIA 

Potenziamento delle discipline Motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno 
stile Di vita sano, con particolare 
Riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo 
sport 

6 

 
 

FABBISOGNO DI ORGANICO 

 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

 

posti comuni e di sostegno SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 
 

Annualità Fabbisogno 
per il triennio 

Motivazione 

Posto 

comu 

ne 

Posto 

di 

soste 
gno 

 

Scuola 

dell’infanzia 
1 
per 
ogni 
anno 

1 
per 
ogni 
anno 

 
1.  Potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi speciali. 

2. Valorizzazione di percorsi formativi Individualizzati 

3. valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

4. potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche 

5. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 

6. sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

7. potenziamento delle metodologie laboratoriali 

Scuola primaria 1 
per 
ogni 
anno 

1 
per ogni 

anno 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

Classe di 

concorso/s 

ostegno 

a.s. 2019- 

20 

a.s. 

21 

2020- a.s. 2021-22 Motivazione 

A028 
Educazion 

1 1  1 Potenziamento artistico 

e artistica      

A 345 
Inglese 

1 1  1  sostituzione vicario 
 potenziamento inglese primaria 

      potenziamento inglese I grado 

A043 

LETTERE 

1 1  1 POTENZIAMENTO E RECUPERO 

A049 1 1  1 POTENZIAMENTO E RECUPERO 

AD00 2 2  2 Inclusione e sostegno agli alunni bes 

A030 1 1  1 Potenziamento delle discipline Motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile 

     Di vita sano, con particolare riferimento 

     l'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport 

A032 1 1  1 Potenziamento delle competenze nella pratica 

     e nella cultura musicale 

     Sviluppo di comportamenti responsabili 
     ispirati alla conoscenza e al rispetto del 

     patrimonio e delle attività culturali 

A033 1 1  1 Potenziamento delle metodologie Laboratoriali 

     e delle attività di laboratorio 

 

 
 

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

 stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015. 
 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 1 

Collaboratore scolastico 4 

 

 

 

 

 
 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/argomenti/concorsi/classea3.html#a28
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PROGETTI 
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LA MISSION 

 
“REALIZZARE UNA COMUNITÀ SCOLASTICA CHE PROMUOVA LE COMPETENZE, IL 

SUCCESSO FORMATIVO, IL BENESSERE E L’INTEGRAZIONE DI TUTTI GLI ALUNNI, 

PREVENGA IL DISAGIO E LA DISPERSIONE SCOLASTICA, SAPPIA ORIENTARE E 

PROMUOVERE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA, IN UN’OTTICA DI INTERAZIONE CON 

IL TERRITORIO”. 

 
La Mission indica il sistema di valori di riferimento di questo Istituto che: 

 fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo 

e del cittadino. 

 richiama i valori fondamentali della Costituzione: la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la 

giustizia, la libertà, la solidarietà e la pace; 

 garantisce l’innalzamento del successo formativo mettendo ciascun alunno nelle condizioni 

di sviluppare al massimo le proprie potenzialità e la capacità di orientarsi nella realtà in cui vive; 

 favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà territoriale e 

sociale di riferimento. 

VISION 

L’Istituto Comprensivo“ San Francesco” propone agli alunni un’offerta formativa che li aiuti a 

divenire protagonisti del proprio tempo e della società futura. 

 formando la persona sul piano cognitivo e culturale con competenze spendibili in ogni 

situazione; 

 offrendo occasioni di apprendimento dei saperi culturali di base per “imparare ad apprendere”; 

 promuovendo la formazione della persona e valorizzando l’identità culturale di ciascuno 

 incrementando la sensibilità ai temi dell’intercultura e della educazione alla legalità, alla 

convivenza civile e all’ambiente; 

 valorizzando tutte le forme di diversità evitando che le differenze si trasformino in 

disuguaglianze; 

 favorendo l’acquisizione del pensiero autonomo, pur incoraggiando all’apprendimento 

collaborativo; 

 organizzando un ambiente di vita idoneo e sicuro per la tutela della salute e del benessere 

psico-fisico di ciascuno. 

 
Il nostro Istituto ha progettato un ampliamento dell’offerta formativa, che si articola secondo aree di 

intervento ritenute prioritarie, in quanto caratterizzanti le attività relative alla formazione quotidiana 

dei nostri ragazzi. Ogni progetto è inserito all’interno di questi “grandi contenitori” che hanno lo scopo 

di fornire agli alunni occasioni di crescita e di sviluppo nel raggiungimento dei traguardi di 

competenze. 

http://www.istitutopiazzasauli.it/public/site/images/stories/progpof.pdf
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Di seguito si riportano: 

 
INCLUSIVITA’ 

 

 
MACROPROGETTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’Istituto Comprensivo San Francesco si propone di centrare l’attenzione, sull’idea di “CLASSE 
INCLUSIVA” rimuovendo tutti gli ostacoli alla partecipazione e all’apprendimento attraverso una 
didattica che tenga conto delle differenze individuali, della diversificazione delle mete formative, del 
valore della promozione delle potenzialità. Tutto ciò si attua attraverso la scelta di metodologie e 
strategie che prevedono: 

o facilitazioni disciplinari 
o adattamento degli obiettivi e dei materiali didattici 
o apprendimento nei gruppi cooperativi 
o approccio metacognitivo 
o nuove tecnologie 
o strategie e strumenti compensativi. 

IL MACROPROGETTO individua 5 aree d’intervento : 

 area tecnologica, 

 area della psicomotricità, 

 area dell’autonomia personale e sociale, 

 area dell’apprendimento, 

 continuità e orientamento 
Per ogni area sono stati elaborati dei sotto progetti che si espleteranno all’interno dell’orario 
curricolare e non solo. Pertanto, ogni Consiglio di classe, in fase di programmazione delle attività 
didattiche, si farà carico di inserire i sottoprogetti nei rispettivi curricoli, precisandone la scansione 
temporale e le modalità operative. 

AREA FINALITA’ 

Tecnologica Creare una piattaforma informatica 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Sostegno 2.0 Condividere documenti , materiale didattico 
opportunamente calibrato (mappe concettuali, 
schemi di sintesi, tabelle riepilogative, verifiche 
strutturate e semistrutturate etc.), esperienze ed 
attività tra i docenti di sostegno e docenti 
curriculari dei Consigli di classe in cui sono 
presenti alunni BES e non solo. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Psicomotoria Favorire l’integrazione armonica degli aspetti motori, senso- 
percettivi, affettivi, relazionali e cognitivi. 
Potenziare l'inclusione, l'autonomia personale e sociale 

Favorire l'apprendimento con il “fare” e con il “dire” all’interno 
di gruppi di lavoro 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio tecnico 
artistico 

Potenziare  le funzionalità motorie Accrescere 
l’autostima Potenziare l’asse 
neuropsicologico 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di 1° 

Grado 
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Laboratorio teatrale Indirizzare verso un percorso di crescita creativo 
e relazionale per imparare a raccontarsi e ad 
ascoltarsi 

Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

Laboratorio 
manipolativo 

Promuovere la creatività attraverso la 
realizzazione di prodotti artistici che valorizzano la 
scuola. 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° 
Grado 

Musicale Favorire scambi esperienziali che stimolino le 
potenzialità di ogni alunno attraverso un 
linguaggio alternativo 
Superare difficoltà comunicazionali attraverso 
l’esercizio mnemonico, linguistico, fonetico ed 
attentivo. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

Più sport a scuola Formare un’idendità psico-fisica positiva 
Favorire la presa di coscienza del sé della 
propria motricità 

Secondaria di 1° 
Grado 

Tu chiamale se vuoi 
emozioni 

Prendere consapevolezza ed esprimere le proprie 
emozioni Riconoscere le emozioni altrui 
sviluppando l’empatia e l’attitudine alla 
condivisione e al confronto 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Area dell’autonomia 
sociale e personale 

Acquisire valori e competenze sociali sviluppare negli alunni un 
maggiore senso civico. 
Proporre apprendimenti significativi basati sul fare e sull’esperienza 
diretta 
Far emergere i punti di forza di ogni allievo. 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio di 

educazione 
ambientale 

Educare alla cura e al rispetto del bene pubblico Primaria 

Secondaria di 1° 
Grado 

Arte dell’orto Avvicinare ragazzi al mondo delle piante 
attraverso esperienze dirette 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° 
Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Area apprendimento Elaborazione interventi metodologici atti a garantire a tutti gli 
alunni il diritto allo studio favorendo il successo scolastico 
attraverso l’acquisizione di un metodo di studio calibrato alle reali 
capacità di fruizione 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio di 
recupero didattico 

Recupero delle abilità di base in grammatica 
italiana e matematica 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° 
Grado 

 

AREA FINALITA’ 

Area continuità e 
orientamento 

Instaurare rapporti di collaborazione fattiva con gli ordini scolastici 
superiori ed inferiori attraverso incontri informativi relativi alle 
rispettive  offerte  formative  nonché alla  realizzazione  di laboratori 
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 condivisi 

SOTTOPROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Continuità, 
accoglienza e 
orientamento 

Organizzazione di incontri tra docenti, referenti e 
genitori   dei   diversi    ordini    di    scuola; stesura 
di documenti informativi 

Alunni delle classi 
terminali 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° 
Grado 

 

Cineforum 
Proporre esperienze laboratoriali di cineforum 
relative alla conoscenza della realtà della 
disabilità, atte a superare la paura della diversità e 
a migliorare le competenze sociali e relazionali. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

 
 

 
ACCOGLIENZA CONTINUITA’ ORIENTAMENTO 

 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

“Accoglienza” Inserire nell’ambiente scolastico in maniera 
serena. Favorire 
l'inserimento degli alunni della scuola dell'infanzia 
alla scuola primaria. Favorire l'inserimento degli 
alunni delle classi quinte alla scuola secondaria di 
primo grado. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

“Continuità” Organizzazione di incontri tra docenti dei diversi 
ordini di scuola; Realizzazione di Open-Day per 
consentire a genitori e bambini di visitare la 
scuola; Accoglienza dei bambini 
delle classi prime, incontri ed assemblee con i 
genitori;  Incontri 
con i docenti delle varie scuole dell'infanzia, della 
primaria, delle secondarie di primo grado e delle 
secondarie di secondo grado. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

 
 
 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Open Day Organizzazione di incontri tra docenti dei diversi 
ordini di scuola; Consentire a 
docenti, genitori e bambini delle classi quinte 
della primaria del territorio di visitare la scuola; 
Permettere a genitori e bambini in ingresso 
all’infanzia e alla primaria del territorio di visitare 
la scuola 

Docenti 

Genitori 

Alunni 

Don Bosco 

 
Enti esterni 

La scuola aperta alle parrocchie del territorio 
Spettacolo dell’oratorio dei salesiani con coro e 
canti 

Genitori 

 
Bambini del territorio 
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Laboratori Orientamento in entrata 

 
 

Una scuola aperta al territorio 

 
 

I laboratori extrascolastici sono spazi formativi ed espressivi dove svolgere attività motorie, manuali, 

artistiche e creative. Un luogo dove instaurare amicizie, sperimentare capacità, conquistare nuove 

competenze attraverso la propria creatività. Uno spazio dove è possibile divertirsi e stare bene. Le 

tecniche e gli apprendimenti specifici di ogni laboratorio sono finalizzati ad una formazione globale 

e armonica e particolare attenzione è posta dagli insegnanti alla crescita emotiva di ciascun 

partecipante. 

 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio: 
Play, Learn and 
Grow together! 

Migliorare la competenza complessiva 
nella L2. 

Bambini delle classi quinte 
della primaria del territorio 

Laboratorio: Scacchi Sviluppare le capacità logico-riflessive 
attraverso una sana competizione. 

Bambini delle classi quinte 
della primaria del territorio 

Laboratorio: Art 
attak 

Favorire le capacità manipolative. Bambini delle classi quinte 
della primaria del territorio 

Laboratorio: 
Due 
puntozero 
bambini 

Favorire l'acquisizione e la padronanza 
dei linguaggi multimediali di base 

Bambini delle classi quinte 
della primaria del territorio 

Laboratorio: 
Dire, Fare Teatrare 

Favorire l'acquisizione e la padronanza 
dei linguaggi mimici, espressivi e 
gestuali. 

Bambini delle classi quinte 
della primaria del territorio 

Tombolata Per un momento ricreativo Bambini delle classi quinte 
della primaria del territorio 

 
 

ORIENTAMENTO IN USCITA 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

 
 
“Orientamento” 

Il progetto si attua attraverso tutte quelle 
modalità didattiche che mirano a 
formare la capacità di conoscere se 
stessi, l’ambiente in cui si vive, le 
offerte formative e di lavoro presenti sul 
territorio. 

Secondaria di 1° Grado 

Incontri Incontri con i docenti di altri ordini di 
scuola 

Secondaria di 1° Grado 

Uscite Visite presso le scuole superiori del 
territorio 

Secondaria di 1° Grado 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Sicurezza a scuola La sicurezza dell'edificio e nell'edificio 
scolastico. Evacuare l'edificio secondo le 
norme di legge, rispettando quanto indicato nel 
piano di evacuazione. Prove di evacuazione 
periodiche. 
Prevenzione in caso di eventi sismici, di 
incendi, tramite informazioni ad alunni, docenti 
e collaboratori scolastici: materiale informativo, 
piano di sicurezza, piano di evacuazione. 

Infanzia 
 
Primaria 

 

Secondaria di 1° 
grado 

 

Un giorno in banca 
Favorire l’informazione agli studenti delle 
conoscenze bancarie attraverso la spiegazione 
di esperti del settore. 

Classi terze 
Secondaria di 1° 
grado. 

Solidarietà Sensibilizzare gli alunni alla solidarietà con 
AISM, AIRC a favore della ricerca. Raccolta 
di occhiali in disuso destinati ai bambini del 
Terzo Mondo. 

Primaria 

 
Secondaria di 1° 
grado. 

Abbelliamo la nostra 
scuola 

Educare i ragazzi al rispetto dell’ambiente 

scolastico   Educare al  bello Educare a 
mantenere puliti gli ambienti 

Secondaria di 1° 
grado. 

Concorso ed. stradale Educare gli alunni alla sicurezza stradale, 
interpretando e rispettando le regole, in 
raccordo con la Polizia Municipale. 
Concorso 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° 
Grado 

Educazione stradale Far conoscere i concetti base e i principi della 
sicurezza stradale. Far conoscere e 
rispettare le norme della circolazione stradale. 
Organizzare occasioni affinché i bambini 
possano orientarsi nello spazio in relazione a 
se stessi , agli oggetti e agli altri. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

Consulta dei ragazzi e 
delle ragazze 
Enti esterni 

Promuovere occasioni di responsabilità nella 
vita sociale. 

Classi terze 
Secondaria di 1° 
grado. 

Legalità: 
Incontri con le forze 
dell’ordine 

Promuovere l’acquisizione del senso critico 
che permetta di orientarsi in una società 
sempre più complessa 
Educare al rispetto dei valori e delle norme di 
convivenza collaborazione, solidarietà, 
tolleranza 
Favorire la maturazione della propria identità di 
cittadino del mondo 
Favorire l’uso consapevole e corretto delle 
nuove tecnologie 
Promuovere la consapevolezza delle 
conseguenze di azioni non improntate alla 
legalità 
Promuovere la consapevolezza di un 
comportamento improntato alla legalità 

Classi terze 
 

Secondaria di 1° 
grado. 

Gran Galà 
“Tutti insieme” 
alunni e insegnanti 

Scuola aperta 
Balli canto e danze 
Piccolo rinfresco 
Saluto e premiazioni 

Classi terze 
 
Secondaria di 1° 
grado 
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LINGUAGGI 

L1 

PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Progetto lettura Promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura intesa come attività 
piacevole. Favorire l'avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro. Educare 
all'ascolto e alla comunicazione con gli altri. 
Suscitare curiosità e desiderio di conoscenza 
verso i contenuti culturali che i libri veicolano. 
Conoscere gli autori di libri per bambini e le 
loro produzioni. 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di 1° 
grado 

Prima ascolto e poi 
parlo 

Promuovere narrazioni personali e collettive 
sulle caratteristiche dei gruppi-classe, 
attraverso training d’attore in forma ludica. 
Promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura intesa come attività 
piacevole. Favorire l’avvicinamento affettivo ed 
emozionale del bambino al libro. Educare 
all’ascolto e alla comunicazione con gli altri. 

Infanzia 
 
Primaria 

 

Secondaria di 1° 
grado 

Museando L’obiettivo è favorire ed avvicinare gli allievi 

all’esperienza museale e far conoscere l’arte 
antica e saperla reinterpretare. 

Primaria 

Secondaria di 1° 
grado 

Bibliotecari Favorire ed incrementare l'uso della dotazione 
libraria scolastica. Catalogare ed 
ordinare i libri della biblioteca scolastica; 
arricchire l'offerta di testi, materiali, riviste per 
le attività di ricerca e consultazione. 
Adozione alternativa ai libri di testo; acquisto e 
catalogazione di nuovi libri; accesso guidato 
degli alunni alla biblioteca, ricerca ed utilizzo di 
testi ed altri materiali; loro divulgazione e 
duplicazione. 

Primaria 
 
Secondaria di 1° 
grado 

Generi letterari 
Favola 
Fiaba 
Diario 
Teatro 

Promuovere l'ascolto attivo ed incentivare la 
produzione e la rielaborazione di testi come 
strumenti di libera creatività ed espressività. 
Padroneggiare diverse modalità espressive: 
verbale e non verbale, corporea. Scrittura di 
favole, fiabe, diario . Riproduzione grafica. 

Infanzia 
 
Primaria 

 

Secondaria di 1° 
grado 

Amo leggere Promuovere il piacere della lettura. 
Riconoscere i generi letterari 

Infanzia 
Primaria 
1° grado 

Scrivo Promuovere il piacere della scrittura 
Utilizzare la scrittura adattandola ad ogni 
registro 

Primaria 
1° grado 

Vivo nella storia Promuovere il piacere dello studio storico. 
Ricercare tracce storiche nel nostro territorio. 

 
Visite guidate alla ricerca di monumenti storici. 

Primaria 
 

Secondaria di 1° 
grado 

Sono geografo, 
esploro il territorio e il 
mondo 

Promuovere il piacere dello studio geografico. 
Visite nel territorio. Costruzione di mappe, 
carte geografiche. Viaggi virtuali. 

Primaria 
 

Secondaria di 1° 
grado 
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L 2 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

MINI CLIL Utilizzare la lingua straniera come mezzo di 
comunicazione per l’insegnamento di 
materie non linguistiche. Permettere un 
doppio apprendimento: della L2 e, nel 
contempo, dei contenuti linguistici da essa 
veicolati. Apprendere in modo naturale per 
“immersione linguistica” in lingua inglese, 
alcuni contenuti disciplinari. 

Primaria 

Trinity Valorizzazione e potenziamento delle 
eccellenze nelle competenze comunicative 
in Lingua Inglese in riferimento al Quadro 
Comune Europeo; Promuovere le 
Certificazioni di lingua straniera. 

Primaria 
 
Scuola secondaria 1° 
grado 

Delf Valorizzazione e potenziamento delle 
eccellenze nelle competenze comunicative 
in Lingua Francese in riferimento al Quadro 
Comune Europeo; promuovere le 
Certificazioni di lingua straniera. 

Scuola secondaria 1° 
grado 

E-twinning 
The most popular legend 
of your town 

Tradizioni popolari in L2. Scuola secondaria 
1° grado 

The British corner Alimentazione in L2 Scuola secondaria 1° 
grado 

 
 
 

TECNICO PRATICO/ARTISTICO 

 
Arte Promuovere la creatività attraverso la 

realizzazione di prodotti artistici che 
valorizzano la scuola. 

Infanzia 
 

Primaria 
Secondaria di 1° 
grado 

Ricicliamo e creiamo Si procederà a stimolare una 
consapevolezza del rispetto dell’ ambiente 
circostante e del comportamento civico 
di ogni cittadino responsabile 

Infanzia 
 

Primaria 
 

Secondaria di 1° 
grado 

Dall’immagine al 
linguaggio 

Vivere l’arte sviluppando la creatività. 
Avere la consapevolezza 
delle proprie capacità manuali ed artistiche. 
Imparare l’armonia delle forme e dei colori. 
Dare spazio alla 
dimensione affettiva (vissuti, ansie, paure, 
aspettative ... ) attraverso una libera 
creazione. Acquisire la 
consapevolezza della possibilità, per 
ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o 
utili e non solo fruitore. 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di 1° 
grado 
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MOTORIA 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Motoria Le associazioni sportive, che hanno presentato 
i progetti all'istituto, vengono contattate per 
concordare incontri di programmazione e il 
numero degli alunni partecipanti. 

Infanzia 
 
Primaria 

 

Secondaria di 1° 
grado 

Faccio Sport … Stiamo 
Bene…… Stiamo 
insieme 

Potenziamento delle competenze motorie 
attraverso l’avviamento alla pratica sportiva; 
Sviluppo di comportamenti tesi ad uno stile di 
vita sano: la salute dinamica in età evolutiva; 

Infanzia 
 
Primaria 

 

Secondaria di 1° 
grado 

Psicomotricità Stimolare la conoscenza corporea attraverso il 
gioco in movimento. Stimolare la 
sensibilità al ritmo attraverso l’uso della 
musica come supporto didattico. 
Valorizzare le differenze individuali, stimolando 
la propria unicità e l’accrescimento della 
propria autostima. 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di 1° 
grado 

Più sport a scuola Sviluppo della competenza sociale e civica 
attraverso comportamenti responsabili ispirati 
al rispetto di regole condivise. I 
giochi del passato: percorsi atletici, tornei a 
squadre. 

Secondaria di 1° 
grado 
 

Sport in classe 
(MIUR Federazioni 
Sportive Nazionali (FSN), 
Comitato Olimpico 
Nazionale Italiano (CONI) 
e Comitato Italiano 
Paralimpico (CIP), 

Valorizzare l’educazione fisica e sportiva 
nella scuola primaria per le sue valenze 
trasversali e per la promozione di stili di vita 
corretti e salutari, al fine di favorire lo star 
bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale, in armonia con quanto 
previsto dalle Indicazioni nazionali per il 
curricolo della scuola dell’infanzia e per il 
primo ciclo d’istruzione 

Primaria 
 
Secondaria di 1° 
grado 

 
 
 

MUSICA 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Crescere in musica Favorire un’educazione al suono e alla 
musica potenziando le facoltà di percezione e 
comprensione della realtà sonora. 
Promuovere atteggiamenti motivati e 
consapevoli di esplorazione e manipolazione 
delle componenti del suono. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 

Gioco con la musica Avviare il bambino all’ascolto, al canto, al 
suono. Sviluppare le potenzialità espressive 
e la comunicazione. 

Infanzia 

 
Primaria 
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Musica e movimento Esplorare le diverse modalità espressive del 
corpo e di relazione e impiegarle per la 
realizzazione e la condivisione di momenti di 
socializzazione fra alunni, insegnanti e 
genitori. Uso di strumenti musicali, 
canzoni, filastrocche, balli, fiabe musicate 
(anche con l'utilizzo di strumenti a 
percussione e flauto), coreografie, giochi, 
realizzazione di piccoli spettacoli. 

Infanzia 

 
Primaria 

 
Secondaria di 1° 
Grado 
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EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Vivo l’ambiente Cogliere le opportunità che offre il territorio per 
scopi didattici. Approfondire gli argomenti trattati in 
classe con uscite e visite mirate. Uscite sul 
territorio a livello Comunale e fuori dal comune di 
Gela. 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° 
Grado 

Osservo l’ambiente Sviluppare nei bambini la conoscenza e il rispetto 
dell'ambiente Attività 
riguardanti aspetti naturalistici (piante, animali, 
suolo,...). Coordinamento 
delle visite in aziende didattiche del territorio e 
nelle agenzie formative (Lago Biviere). 

Infanzia 
Primaria 
I Grado 

Arte e ambiente Conoscenza e fruizione delle risorse artistiche, 
culturali e associative del territorio in cui i bambini 
sono inseriti. 

Infanzia 
Primaria 
1° Grado 

Amo l’ambiente Sensibilizzare il bambino al rispetto dell’ambiente. 
Conoscere e rispettare gli equilibri della natura. 
Maturare un comportamento attivo di rispetto e 
protezione dell’ambiente 

Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° 
Grado 

L’ambiente e la mia 
città 

Uscite didattiche legate alle attività dei diversi 
ambienti. Uscite inerenti a 
manifestazioni promosse dal comune di Gela 

Infanzia 
Primaria 
1° Grado 

 

 

FESTE A SCUOLA 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Feste e tradizioni Vivere momenti di festa condividendone la 
preparazione e la 
realizzazione. Vivere con 
consapevolezza momenti e avvenimenti della loro 
vita. Conoscere tradizioni e usanze della 
loro cultura. 
Conoscere l’ambiente culturale e le sue tradizioni. 
Partecipare ad eventi significativi della vita sociale 
e della comunità 
Vivere momenti di festa a scuola e con la scuola 
Condividere momenti di aggregazione che 
coinvolgono non solo le famiglie, ma tutta la 
comunità. 

Infanzia 

Primaria 

Secondaria di 1° 
grado 

Feste nel territorio Realizzazione del Presepe per l’annuale 
presentazione presso il comune di Gela. 

Secondaria di 1° 
grado 

Festa di San 
Francesco dei 
Nonni e degli 
animali 
2 ottobre 

Favorire la partecipazione degli alunni alla vita 
della scuola. Realizzazione di una festa 
per alunni, famiglie e animali domestici. 
Intrattenimento degli alunni e dei partecipanti alla 
festa; Canzoni, danze, Esposizione di lavori 

Nonni 
Genitori 
Alunni 
Animali domestici 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE/ALIMENTARE 
 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

FRUTTA NELLE 
SCUOLE: 
con il Ministero delle 
Politiche Agricole 

Educare i bambini ad una sana e corretta 
alimentazione Orientarli ad un 
consumo consapevole e sostenibile 
Promuovere la conoscenza dei principi 
nutritivi che stanno alla base di una 
corretta alimentazione nell’ambito 
dell’educazione alla salute. 

Primaria 

PROGETTO CUORE 
(con enti esterni): 
Educazione alla 
salute e prevenzione 
delle 
malattie 

cardiovascolari nelle 
scuole 

Stimolare negli 
adolescenti la consapevolezza del 
rapporto col proprio corpo nei confronti di 
se stessi, delle famiglie e della collettività 
Far riflettere sul comportamento a tavola 

Classi seconde 

Secondaria di 1° grado 

PROGETTO DIABETE 
(con enti esterni) 

Informare i docenti sugli interventi da 
eseguire in caso di alunni affetti da 
patologia glicemica. 

Docenti: 
Infanzia 
Primaria 
Secondaria di 1° grado. 

PROGETTO SULLE 
DIPENDENZE 
(con enti esterni) 

Informare gli alunni sui rischi delle 
dipendenze. 

Classi terze 
Secondaria di 1° grado 

 
 
 

MULTIMEDIALITA’ 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

La scuola non solo 
libri 

Favorire l'acquisizione e la padronanza dei 
linguaggi multimediali 
Avvicinare gli alunni ad un uso 
consapevole delle tecnologie, ripensando 
l’ambiente di apprendimento. 
Attraverso l’uso di tecnologie i bambini 
diventano protagonisti attivi della 
costruzione della conoscenza. 

Primaria 
 

Secondaria di 1° grado 

Informatica in 
classe 
Uso la LIM 

Incentivare l’utilizzo degli strumenti 
multimediali da parte dei docenti e degli 
alunni. Interventi periodici 
atti a garantire il buon funzionamento del 
materiale e della strumentazione 
multimediale presente nel laboratorio 
informatico e nelle classi (LIM). 

Primaria 
 

Secondaria di 1° grado 

Informatica delle 
discipline (PSND) 

Apprendere attraverso modalità didattiche 
multimediali. Promuovere 
l’apprendimento attraverso l’utilizzo di 
linguaggi multimediali. 
Saper utilizzare i device (visualizzare libri 

di testo, risorse in PDF, creare risorse 
multimediali, navigare in rete, partecipare 
attivamente alle lezioni, etc.). 

Secondaria di 1° grado 
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GENITORI 

 
PROGETTO DESCRIZIONE RIVOLTO A 

Laboratorio: 
Duepuntozero adulti 

Favorire l'acquisizione e la padronanza 
dei linguaggi multimediali di base 

Genitori dei bambini della 
primaria del territorio 

Nuova genitorialità Prevenire l’uso “aggressivo” del web e 
incentivare un uso responsabile della rete 
Sensibilizzare le famiglie a percepire i 
rischi e i comportamenti negativi in essere 
e a non sottovalutare tali fenomeni 
Promuovere la consapevolezza nelle 
famiglie della presenza di diverse agenzie 
educative (scuola, famiglia, operatori del 
settore) che possono operare attivamente 
a suo favore ed in sinergia 
Stimolare e incentivare la collaborazione e 
le relazioni positive e costruttive tra le 
famiglie Sostenere il processo di crescita 
degli alunni anche in momenti di crisi e di 
blocco 
Favorire la riflessione sulle stesse 

famiglie, la capacità di assumersi le 
proprie responsabilità, di 
Risolvere i problemi che di volta in volta si 
incontrano, anche chiedendo aiuto quando 
occorre e fornendolo a chi ne ha bisogno. 

Genitori della Scuola 
dell’Infanzia, Primaria, e 
Scuola secondaria di 1° 
grado. 
Alle Associazioni 
Alle Parrocchie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


