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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“ALESSANDRO MANZONI - PEPPINO IMPASTATO” 

 

STRUTTURA 

L’Istituto è costituito dai plessi: 

 

 

 

 

 

 

 

“A. Manzoni” 

Via Filippo Parlatore n°56  

90145 PALERMO 

Telefono 091/6823926 – fax 091/6823926 

“P. Impastato” 

Via G. Di Martino, 48 

Telefono- 091/6828719 

Fax - 0916832593 

Il  plesso accoglie classi di scuola primaria ed è sede del 
CTP (mod.2). 

 

Il plesso accoglie la scuola secondaria di primo grado, le  
classi quinte della scuola primaria ed è sede del CTP 
(mod. 1). 

“G. La Pira” 

Via Pietro Merenda 

90145 Palermo 

Telefono 091/6831116-6834156 

“V. Ievolella” 

Via Serradifalco, 3 

Telefono-fax 091/6515579 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra, classi di scuola primaria e, a partire 
dall’anno scolastico 2014.2015, accoglie una classe 
prima di scuola secondaria di primo grado che 
completerà il ciclo nell’a.s. 2016.2017. 

Il plesso accoglie sezioni di scuola dell’infanzia, collocate 
al piano terra e classi di scuola primaria. 

Scuola secondaria di primo grado presso l’I.P.M. “Malaspina” 

 

Progetto A.P.E. presso il “Centro Giovani” del Comune di Palermo 

e 

Centro Territoriale Permanente 
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ADEGUAMENTI AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gli adeguamenti apportati al P.O.F. relativi al primo quadrimestre dell’anno scolastico 

2014/2015 riguardano i seguenti punti: 

2. INDIRIZZI GENERALI ASSUNTI DALLA SCUOLA 

 

Con delibera dell’8 settembre 2014 e con riferimento agli indirizzi politici del C. D. I.  vengono 

illustrate le Indicazioni Programmatiche 

 

Lavorare insieme per … 

Obiettivo della cultura organizzativa basata sulla cooperazione e la partecipazione: 

 sviluppare interazione, integrazione tra i plessi e gli ordini, potenziare il senso di 

appartenenza ; 

 fare emergere potenzialità inespresse  e potenziare quelle espresse in  un clima di 

condivisione;  

 attuare un processo comunicativo efficace, improntato alla trasparenza ed alla 

chiarezza; 

 mettere in relazione le risorse con gli obiettivi del sistema e con gli esiti da raggiungere. 

Obiettivo sistema educativo integrato:  

 gestire relazioni e azioni con altri soggetti partner per realizzare reti di relazioni 

organizzate e progetti di comune interesse. 

Obiettivo apprendimento alunno:  

 realizzare una offerta formativa che risponda  ai bisogni dei nostri alunni , con interventi 

mirati a specifiche esigenze, utilizzando tecnologie in modalità di lavoro laboratoriale. 

Obiettivo sicurezza e salute:  

 assicurare la sicurezza e migliorare la qualità degli ambienti, promuovendo il valore 

della salute.  
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3. RISORSE DELLA SCUOLA 

a. 1 Attività d’insegnamento della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo 

grado, ai punti: 

Attività funzionali all’insegnamento Art. 29 Ccnl Del 29 Novembre 2007 

Attività collegiali  quantificate  a contratto 

 

Con delibera del Collegio dei docenti del 22 Settembre 2014 è stato approvato il seguente  

Piano delle attività 

Il presente piano potrà subire variazioni e/o integrazioni a seguito di impegni inderogabili. 

L’ordine del giorno dei consigli e delle riunioni verrà segnalato con specifiche comunicazioni 

 SETTEMBRE  

 Lunedi 1 Collegio dei Docenti tutti   

 Lunedi 8 Collegio dei docenti tutti     

 Martedi 9 Collegio CTP/IPM CTP/IPM   

 Lunedi 22  Collegio dei Docenti tutti H 12,15 -   

 Lunedi 29 Programmazione primaria unitaria 

Al Manzoni 

Tutti primaria H 14,30 - 16,30  

 OTTOBRE  

 Lunedi 6 Programmazione primaria per plessi Tutti primaria H 14,30 - 16,30  

 Lunedì 13 Collegio dei docenti  Tutti 15.00/16.00  

 Giovedì 16 

 

 

Elezioni rappresentanti dei genitori nei 

C.d.intersez., C.d.inter. , C.d.c.  

Elezione rappresentante corsisti adulti 

 

Tutti infanzia, 

primaria, secondaria 

Tutti CTP/APE/IPM 

 

h. 15,00-18,00 

 

 Lunedì 20 Programmazione primaria per plessi 

 

c.d classe (programmazione disciplinare e 

di classe) 

Docenti primaria 

 

Docenti secondaria I 

grado  

CLASSE II A,B,C 

14,30/16,30 

 

 

 

 

 Martedì 21 c.d.classe (programmazione disciplinare e 

di classe) 

Docenti secondaria I 

grado  

  

Giorno Attività Docenti 

impegnati 

Orario 
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Classe I A,B,C 

 Mercoledì22 c.d.classe (programmazione disciplinare e 

di classe) 

Docenti secondaria I 

grado  

Classe III A,B,C 

  

 Lunedì 27  Consigli di intersezione (plesso La Pira) 

consigli d’interclasse (plesso Manzoni)  

Docenti infanzia 

Docenti primaria 

15,00/18,00  

 NOVEMBRE  

 Lunedi 3 Programmazione primaria unitaria (Al 

Manzoni) 

Tutti primaria H 14,30 - 16,30  

 Lunedi 10 Programmazione primaria per plessi Tutti primaria H 14,30 - 16,30  

 Lunedi 17 Programmazione primaria per plessi Tutti primaria H 14,30 - 16,30  

 Mercoledì 19 c.d.classe  Corso A H 14,30- 17,30  

 Lunedi 24 Programmazione primaria per plessi 

Ricevimento con i genitori (infanzia e 

primaria) 

Tutti primaria 

Infanzia primaria 

H 14,30 - 16,30 

16,30/18,00 

 

 Lunedi 24 c. d. classe  Corso C H 14,30 – 17,30  

 Mercoledì 26 c. di classe  Corso B H 14,30- 17,30  

 Giovedì 27 COLLEGIO DOCENTI solo infanzia, 

primaria e secondaria 

TUTTI h. 17.30 – 18.30  

 DICEMBRE  

 Lunedì 1 Programmazione primaria unitaria (Al 

Manzoni) 

Tutti primaria h. 14,30 – 16.30  

 Lunedi 1  COLLEGIO DOCENTI solo CTP/APE/IPM TUTTI h. 14.30 – 15.30  

 Martedi 9 c.d.classe CTP 1 Tutti CTP 1 H 14,00 - 15,30  

 Mercoledi 10 c.d.classe CTP 2 

 

APE 

Tutti CTP 2 

 

Tutti APE 

H 14,00 - 15,30 

H 15,30-16,30 

 

 Giovedi 11 IPM Tutti IPM H 15,30 16,30  

 Lunedi 15 

 

 

ricevimento genitori infanzia 

 

ricevimento dei genitori primaria 

Tutti infanzia 

plessi 

Docenti sc. primaria 

ai plessi 

h. 16,30 -18,30 

 

h 15,30-17,30 

 

 mercoledi 

17 

ricevimento genitori secondaria 

ricevimento dei genitori ape 

Tutti secondaria ai 

plessi 

Docenti APE 

h. 15,30 -18,30 

h 15,30-17,00 

 

VACANZE DI NATALE 
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GENNAIO 2015 

Lunedì 12 Programmazione primaria unitaria  

(Al Manzoni) 

Tutti primaria h. 14,30 – 16.30 

Lunedì  

19 

Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 –  

16.30 

Lunedì 26 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

Lunedì 26 Riunione per iscrizione alunni primaria 

Riunione per iscrizione alunni 

secondaria 

Docenti primaria 

Docenti secondaria 

h. 16,00-17,00 

h 16,00 -17,00 

Mercoledì 

28 

Collegio Docenti infanzia, primaria e 

secondaria 

Tutti  H 16,30. 18,00 

Giovedì 29 Collegio CTP/APE/IPM tutti H 14,30 15,30 

FEBBRAIO 

Lunedì 2 Programmazione primaria unitaria (Al 

Manzoni) 

Tutti primaria h. 14,30 – 16.30 

Lunedì 2 Scrutini sede centrale III A- III B -III C H 15,00- 19,00 

Martedì 3 Scrutini sede centrale I A- I B -I C H 15,00- 19,00 

Mercoledì 4 Scrutini sede centrale II A-II B-II C H 15,00- 19,00 

Giovedì 5 Scrutini primaria 

In Sede centrale Manzoni La Pira 

Docenti sc. 

primaria 

 h. 14,30-19,30 

 

Lunedì 9 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 –16.00 

Martedì 10 Scrutini primaria 

In Sede centrale Ievolella 

Docenti sc. 

primaria 

 h. 14,30-19,30 

 

Lunedì 16 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 –16.00 

Lunedì 16 Scrutini CTP 1 -Sede  Docenti CTP 1  h. 13,00-15,30 

Martedì 17 Scrutini CTP 2 Sede  

Scrutini APE 

Scrutini IPM 

Docenti CTP 2 

Docenti APE 

Docenti IPM 

 h. 13,00-15,30 

h16,00 17,00 

h17.00 18.00 

Mercoledì 

18 

Consegna schede quadrimestrali 

Ricevimento genitori 

Docenti secondaria h. 15.00 – 18.00 

Giovedì 20 Consegna schede quadrimestrali 

Ricevimento genitori 

Docenti sc. 

primaria 

 

h. 14.30 – 17.30 

Lunedì 23 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h.14,3016.00 
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Martedì 24 Consegna schede quadrimestrali 

Ricevimento genitori APE 

  

MARZO 

Lunedì 2 Programmazione primaria unitaria  

(Al Manzoni) 

Tutti primaria h. 14,30 – 16.30 

Lunedì 9 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

Giovedì 21 Programmazione didattica Docenti sc. 

Primaria 

h. 16.00 – 18.00 

Giovedì  

28 

Programmazione didattica 

Consiglio di interclasse 

Consiglio di intersezione 

Docenti sc. 

Primaria 

Docenti sc. 

primaria e infanzia 

h. 15.00 – 17.00 

17/18 

16,30/17,30 

Lunedì 16 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

Lunedì 23 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

Lunedì 30  Collegio dei Docenti infanzia, primaria, 

secondaria 

Tutti  H 16,30 

18,00 

Martedì 31 Collegio CTP/APE/IPM tutti H 14,00 15,30 

APRILE 

VACANZE DI PASQUA 

Lunedì 13 Programmazione primaria unitaria  

(Al Manzoni) 

Tutti primaria h. 14,30 – 16.30 

Lunedì 20 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

Lunedì 27 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

MAGGIO 

Lunedì 4 Programmazione primaria unitaria (Al 

Manzoni) 

Tutti primaria h. 14,30 – 16.30 

Mercoledì 6 Collegio dei docenti secondaria Tutti h. 14,30-16,30 

Giovedì 7 Collegio dei docenti primaria Tutti h. 16,50-17,50 

Lunedì 11 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

Lunedì 18 Programmazione primaria ai plessi Tutti primaria h. 14,30 – 16.00 

Martedì 19 Consiglio di intersezione tutti H 16,5017,50 

Lunedì 25 Consiglio d’Interclasse 

Ricevimento genitori 

Docenti sc. 

primaria 

h. 15.00 – 16.30 

Lunedì 25 Pre scrutini Media Corso A H 14,30 17,30 



8 
 

Mercoledì 

26 

Pre scrutini  Corso B H 14,30 17,30 

Giovedì 28  Pre scrutini  Corso C H 14,30 17,30 

GIUGNO 

martedì 9 scrutini Docenti Primaria 

Manzoni la pira 

h. 12,00 – 18,00 

Mercoledì 

10 

Scrutini Ievolella  impastato Docenti Primaria h. 9,00 – 14,00 

Giovedì 11 Scrutini Mattina e pomeriggio Secondaria H 8,00  

venerdi12 ScrutiniMattina  IPM/APE H 8,00 

ESAMI 

Lunedì 29 Collegio dei docenti Tutti h. 9,30-11,30 

3.1 Risorse umane e professionali interne  

c. Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Con delibera del Collegio dei docenti dell’1/09/2014 sono stati individuati i docenti 

collaboratori del Dirigente Scolastico: 

Montalto Marianna, primo collaboratore e La Russa Francesca, secondo collaboratore.  

 I collaboratori nominati saranno impegnati:  

Coordinamento della gestione organizzativa e  delle comunicazioni tra i plessi. 

Collaborazione con il D.S. alla stesura dell’orario per la scuola primaria. 

Verifica giornaliera delle assenze.   

Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità.  

Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto.  

Contatti con le famiglie. 

Partecipazione alle riunioni di staff.  

Supporto al lavoro del D.S.  

Coordinamento delle attività didattiche in collaborazione con le Funzioni Strumentali, i 

Referenti e i responsabili dei laboratori e dei plessi; entrambi i collaboratori avranno la 

delega della firma. 

Responsabili di Plesso 

Con delibera dell’ 1/09/2014 sono stati individuati e nominati i Responsabili di Plesso: 

Plesso Docente responsabile 

Ievolella Mercato Patrizia 

La Pira Lazio Calogero 

Manzoni Orlando Rosa Giovanna 

Impastato Galante Rosa 

Impastato Cuccia Silvia  
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CTP Borino Franco  con delibera del 9.09.2014 

IPM / APE Tinnirello Giacomo con delibera del 9.09.2014 

 

Ruoli e azioni dei docenti responsabili di plesso: 

 responsabile di plesso e coordinatore della gestione organizzativa e  delle comunicazioni 

tra i plessi.   

 Verifica giornaliera delle assenze.   

 Sostituzione dei docenti assenti su apposito registro con criteri di efficienza ed equità. 

 Controllo del rispetto del regolamento d’Istituto.  

 Contatti con le famiglie.  

 Partecipazione alle riunioni di staff.  

 Supporto al lavoro del D.S. e dei suoi Collaboratori ed al DSGA. 

 Coordinamento delle attività didattiche in collaborazione con le Funzioni strumentali, i 

referenti ed i responsabili dei laboratori e dei plessi. 

d. Funzioni Strumentali (C.c.n.l. 29 novembre 2007, art. 33) 

Con delibera del Collegio dei Docenti dell’ 1/09/2014 settembre 2014  

al punto 3.1 d Funzioni Strumentali (C.c.n.l. 29 novembre 2007, art. 33) sono state 

individuati il numero e le  aree da assegnare per l’a. s. 2013/2014: 

AREA 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta Formativa.  

AREA2: Sostegno al lavoro dei docenti.  

AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti.  

AREA 4: Realizzazione di progetti formativi d’intesa con enti e istituzioni.  

AREA 5: Coordinamento e utilizzo delle nuove tecnologie e gestione del sito web. 

 

AREA 1: Gestione e coordinamento delle attività del Piano dell’Offerta formativa 

 Garantire il rispetto degli indirizzi generali del P.O.F.  

 Seguire e coordinare il gruppo di lavoro per la stesura e la realizzazione del P.O.F. 

 Coordinare le attività scolastiche e raccogliere i progetti extrascolastici pomeridiani e 

verificarne la completezza dei dati, compreso la scheda finanziaria. 

 Definire la struttura del POF, individuare le aree e l’indice generale per una lettura 

facilitata. 

 Curare la pubblicizzazione del POF, sul sito e su scuola in chiaro, la sua stampa, le linee 

guida del POF, anche in prossimità delle iscrizioni.  

 Coordinamento dei gruppi disciplinari su criteri di valutazione alunni.  

 Valutazione esterna: INVALSI. 

 

AREA 2: Sostegno al lavoro dei Docenti  

 Analisi dei bisogni formativi e gestione del Piano di formazione e aggiornamento 

 Coordinare la commissione continuità e orientamento per attività, progetti curriculari e 

la produzione di documenti sulla valutazione; 

 Accoglienza dei nuovi docenti; 

 Produzione di materiali didattici per la valutazione con la FS POF 

 Prendere contatti con agenzie, altre scuole, al fine dell’orientamento analisi dei bisogni 

formativi e predisposizione dei materiali per le attività di orientamento 

 Cura della documentazione scolastica con la FS area5 

 Supporto ai docenti di sostegno per l'elaborazione di percorsi individualizzati e 

nell'individuazione di percorsi formativi verso cui indirizzare gli alunni con certificaz. H. 
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AREA 3: Interventi e servizi per gli studenti 

 Collaborare con il G.L.I. e con l’Osservatorio sulla Dispersione Scolastica. 

 Cura delle procedure per l'accoglienza e l'inserimento di nuovi alunni stranieri di 

recente immigrazione nella scuola primaria e secondaria di primo grado, in 

collaborazione con gli addetti della Segreteria e la Direzione. 

 Prevenzione del disagio giovanile e controllo dispersione (Sportello di ascolto). 

 Rilevazione dati dispersione 

 Segnalazione casi problematici agli enti competenti 

 Rapporto con Osservatorio scolastico dispersione, servizi scolastici, tribunale e NPI, 

Associazioni del territorio.  

 Rapporti con le famiglie di alunni con disagio e partecipazione ai consigli di classe 

per la gestione dei casi problematici.  

 Coordinamento delle attività di progettazione curricolare dei gruppi disciplinari.  

 Coord. della progettazione extracurr. (Es. PON, POR, progetti di recupero, ecc…) 

 Revisione e aggiornamento POF. 

AREA 4: Coordinamento dei rapporti con Enti pubblici e aziende.  

 Predisporre il piano annuale delle visite guidate/viaggi d’istruzione, sulla base della 

programmazione dei c. d’interclasse, di intersezione, di classe, dei moduli CTP. 

 Operare insieme al D.S. e al D.S.G.A. per le richieste dei preventivi e il controllo della 

documentazione prevista dalla normativa. 

 Prendere contatti con agenzie, musei, ville ecc., al fine di concordare appuntamenti e 

prenotazioni, per stilare il programma della visita didattica. 

 Gestione e coordinamento di tutte le attività legate all’ed. alla legalità: manifestazioni 

scolastiche, extrascolastiche, assemblee d’istituto, visite guidate.  

 Progettazione di attività volte al coinvolgimento dei genitori con tabulazione dati 

provenienti dalle famiglie sulla qualità della scuola.  

 

AREA 5: Nuove Tecnologie - Gestione sito web  

 Funzionamento del laboratorio di Informatica del plesso in cui presta servizio. 

 Promozione e coordinamento dell'uso delle "Nuove tecnologie" applicate alla didattica 

(registri on line.) 

 Gestione del portale attraverso l'inserimento di news riguardanti l’istituto e materiale 

vario (P.O.F.; circolari; modulistica; lavori alunni; progetti vari ecc...) 

 Supportare le famiglie mediante servizi aggiornati d’informazione generale (area 

pubblica) ed eventualmente particolare (aree riservate e regolate da sistemi di 

password.) 

 Gestione innovazione tecnologiche (LIM, schede di valutazione, ecc...) 

 Supporto alle altre FF.SS. per una maggiore efficienza informatica. 

 

Con delibera del Collegio dei docenti dell’ 8 settembre 2014 sono stati individuati i docenti 

FF.SS. e attribuite le relative aree: 

Area Docente 

Area 1- Gestione e coordinamento delle attività del 

POF 

Albanese Valentina - Galante Rosa 

Area 2- Sostegno al lavoro dei docenti Re Giuseppe 

Lazio Calogero 22 settembre 2014 

Area 3- Interventi e servizi per gli studenti: Cassaniti, Chiaramonte, Giordano, Lo Piccolo  
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Area 4- Realizzazione di progetti formativi d’intesa 

con enti ed istituzioni esterni 

Cuccia Silvia 

Area 5- Coordinamento e utilizzo delle nuove 

tecnologie 

Gestione sito della Scuola 

 

 

Borino Franco 

 

d. Commissioni di lavoro e referenze  

Le commissioni, le aree per le referenze e i docenti referenti sono individuati con le seguenti 

delibere  del Collegio dei Docenti:  

Incarico Docenti  Collegio 

Commissione accoglienza CTP: Chiaramonte e Tornabene  
APE/IPM: Lucchese e Parisi 
secondaria:Giordano,Lanaia,Mazzeo, Galante e 
Cassaniti 
primaria: Lazio, Miceli e Governale 
infanzia:Siragusa, Lo Piccolo, Perricone, Calia e 
Perconti. 

01/09/2014 

Commissione Tempo prolungato per 

la scuola secondaria 

D’agostino, Vesco, Galante, Lanaia, Lo Iacono, 

Melluso. 

 

Commissione La Buona Scuola Albanese, Baio, Galante, Lazio, Lo Piccolo, 

Siragusa,Melluso, Re, Lo Iacono, Mazzeo, Schillaci.  

 

Responsabile Lab. Scientifico CTP Chiaramonte  

Responsabile Lab. Scientifico 

secondaria 

Galante  

Responsabile Lab. Sportivo 

secondaria 

Scapellato  

Responsabile Lab. Musicale primaria 

Manzoni 

Fretto  

Referente sostegno  

Manzoni 

La Pira 

Ievolella 

Impastato 

 

Insalaco  

Pingitore  

Di Martino 

Giordano 

 

Referente per l’Educazione alla 

salute  

Conserva  

Coordinamento GLI Montalto  

Responsabile scuola infanzia plesso 

“La Pira” 

Siragusa   

Responsabile scuola infanzia plesso 

Ievolella  

Nastasi  

Referente alla refezione scolastica 

all’infanzia 

Plescia  

Referente sostegno scuola 

secondaria 

Giordano  
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Responsabili Lab. d’informatica 

primaria 

Manzoni 
La Pira 
Ievolella 

 

 

Severino 
Ingrassia  
Lentini 

 

Responsabili Lab. d’informatica CTP 

mod. 1 

Borino  

Responsabili Lab. d’informatica CTP 

mod. 2 

Macaluso  

Responsabili Lab. d’informatica APE Tinnirello   

Referenti Progetto Vales  Albanese, Galante 08.09.2014 

Referenti Progetto CAF Albanese, La Russa 08.09.2014 

Team di Miglioramento Albanese, Borino, Cassaniti, Cuccia, Galante, 
Giordano, Lazio, La Russa, Lo Piccolo, Mercato, 
Montalto, Orlando, Re,Tinnirello   

 

Commissione POF Collaboratori di Presidenza , responsabili di Plesso, 

Funzioni Strumentali 

08.09.2014 

Commissione tecnica e 

manutenzione 

Borino, Macaluso, Lazio, DS e DSGA  

 

Coordinatori di classe, interclasse, intersezione 

Scuola dell’ Infanzia  Coordinatore Segretario 

 Nastasi Siragusa 

   

Scuola Primaria Coordinatore Segretario 

Classi I Conserva  La Bianca 

Classi II Gentile  Spoto  

Classi III Villino  Giallombardo 

Classi IV Orlando     Fretto 

Classi V Solazzo  Parlapiano  

Scuola secondaria di I grado Coordinatore Segretario 

Classe I A Cosentino    Rizzuto  

Classe II A Lo Iacono Re 

Classe III A Riolo  Giordano 

Classe I B Mazzeo Cassaniti 

Classe II B Galante Tuzzolino 

Classe III B La Naia  Tuzzolino  

Classe I C Genova  Manta 

Classe II C Giaimo Sciotto  

Classe III C Salvo Cuccia 

In sede di Collegio dei docenti  dell’ 1/09/2014 viene eletto il Comitato di Valutazione che 

risulta così costituito: 

Membri effettivi  Membri supplenti 

Montalto  
Orlando  
Mazzeo  
Baio  

Tinnirello  
Lo Iacono 
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SISTEMA DI GESTIONE PER LA SICUREZZA E PER LA 
SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
(Art.31 D. Lgs. N.81 del 09 Aprile 2008) 

DATORE DI LAVORO 
Dirigente Scolastico: Dr. Silvia SCHIRALDI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Art.2 comma 1 lett. f ed art.32 comma 8 D. Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008 

Dott. Ing. Vincenza RANDAZZO Dirigente Scolastico: Dr. Silvia SCHIRALDI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Art.2 comma 1 lett. f  ed art.32 comma 8 D. Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008 

Dott. Ing. Vincenza RANDAZZO 

SEDE CENTRALE – VIA FILIPPO PARLATORE - PALERMO 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
NOMINATIVO 

ADDETTO 

SOSTITUTO 

ADDETTO 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 

Art.18 comma 1 lett.b 

d.lgs.81/2008 

EMANAZIONE ORDINE DI EVACUAZIONE Dirigente Scolastico 
Dr. Silvia SCHIRALDI 

Responsabile di 
Plesso 
Ins. Orlando Rosa 

Giovanna 

INTERRUZIONE  EROGATORE 

energia elettrica 

Coll.scolastici: 
D’Alessandro/ 
Cappellano e 

Di Lorenzo (ctp) 

Coll. Scolast./ Assist. 
H 
Mendola / Lombino. 

 

CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE 

 

Collab. Scolast. D’Alessandro / Mendola 

Ass. H Lombino 

SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

EVACUAZIONE DEGLI  ALUNNI H NELLA 

CONDUZIONE VERSO IL LUOGO SICURO  

DOCENTI DI SOSTEGNO E ASSISTENTI H 
(Lombino) 
IN SERVIZIO E ASSISTENTI SPECIALISTICI 
SE 
PRESENTI (non ancora nominati dal 

Comune) 

COORDINAMENTO E DIFFUSIONE ORDINE DI 

EVACUAZIONE  

PIANO TERRA 
Docente CTP 

Macaluso 

D’Alessandro/ 

Lombino 

PRIMO PIANO Mendola Maria Rita 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Art.18 comma 1 lett.b 

e Art. 45 comma2 - 

 PRESTARE  SOCCORSO ALLE PERSONE 
INFORTUNATE; 

 ACCERTARSI DEL DANNO SUBITO E 
VALUTARE QUANTO PRIMA SE LA 
SITUAZIONE NECESSITA DI ALTRO 
AIUTO OLTRE AL PROPRIO;  

 SPOSTARE LA PERSONA DAL LUOGO 
DELL'INCIDENTE SOLO SE NECESSARIO 
O C'È PERICOLO IMMINENTE;  

PIANO TERRA 
D’Alessandro/ 
Lombino 
Per il CTP 
pomeridiano 
Collab. Scolas. 
Cappellano 
/Di Lorenzo CTP 

PIANO TERRA 
Ins. Giandinoto -Ins. 
Insalaco/ 
Ins. Bruscato-ins. 
Puleo 
(CTP) 

Prof. Macaluso- 

Tumminia 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
Ins. Franco Borino  

 
ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Art.2 comma 1 lett. g ed art.32 comma 10 D. Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008 

INS. MARIANNA MONTALTO 
PREPOSTI PER LA SICUREZZA Il DSGA nei confronti del personale ATA e  i Docenti nei confronti dei propri alunni 

LAVORATORI Docenti, personale ATA, alunni durante le attività laboratoriali 
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d.lgs.81/2008  PORRE NELLA POSIZIONE PIÙ 
OPPORTUNA L'INFORTUNATO ED 
APPRESTARE LE PRIME CURE. 

 CONTROLLARE  PERIODICAMENTE IL 
CONTENUTO DELLE CASSETTE DI PRIMO 
SOCCORSO 

Doc. Macaluso CTP 

PRIMO PIANO  

Mendola Maria Rita 

PRIMO PIANO  

Ins Giandonoto 
/Insalaco/ Ins. 
Orlando e assistenti 

specialistici 

PIANO SECONDO 

Non utilizzato 

PIANO SECONDO 

Non utilizzato 

ADDETTI ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO  112-113- 115-118 

 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:BRUSCA - PRINCIOTTA 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI ALLA 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Art.18 comma 1 lett.b 

Art.46 comma 3 lett.b 

- d.lgs.81/2008 

 ATTIVAZIONE DEGLI ESTINTORI 
 CONTROLLO PERIODICO CON CADENZA 

MENSILE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E 
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA  

 CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA 
PRATICABILITA’ DELLE VIE D’USCITA E 
DEI  CANCELLI SULLA VIA PUBBLICA 

 COMPILAZIONE REGISTRO DEI 
CONTROLLI PERIODICI  E RELATIVA  
MODULISTICA CONSEGNATA DAL 
DIRIGENTE 

PIANO TERRA 

Coll.scolastico 
Sig. D’Alessandro 
Salvatore 
Per il CTP 
Collab. Scolas. 
Cappellano 
/Di Lorenzo CTP 

Docente CTP 

Macaluso 

PIANO TERRA 

Assist h Lombino 
Per il CTP 
Collab. Scolas. 
Cappellano /Di 

Lorenzo.  

PRIMO PIANO  

Ins. Orlando 

PRIMO PIANO  

Coll- Scolastico 

Mendola 

PIANO SECONDO 

Non utilizzato 

PIANO SECONDO 

Non utilizzato 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
PROF FRANCO BORINO 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Art.2 comma 1 lett. g ed art.32 comma 10 D. Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008 

INS. MONTALTO MARIANNA 
PREPOSTI PER LA SICUREZZA Il DSGA nei confronti del personale ATA e i Docenti nei confronti dei propri alunni 

LAVORATORI Docenti, personale ATA, alunni durante le attività laboratoriali 

PLESSO DI VIA  PIETRO MERENDA - PALERMO 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
NOMINATIVO 

ADDETTO 
SOSTITUTO ADDETTO 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 

Art.18 comma 1 lett.b 

d.lgs.81/2008 

EMANAZIONE ORDINE DI 

EVACUAZIONE 

2° collaboratore di 

Presidenza  

Montalto Anna 

Maria 

Responsabile di plesso 
Ins. Lazio Calogero 

INTERRUZIONE  EROGATORE 

energia elettrica 

Collaboratore 

Scolastico  

Vaccaro Leonardo 

Collaboratore Scolastico  

Azzaretto 

CONTROLLO OPERAZIONI DI Collab. Scolast. Vaccaro / Matto / Matina/ 
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EVACUAZIONE Ciresi/Palumbo 

SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

EVACUAZIONE DEGLI  ALUNNI H 

NELLA CONDUZIONE VERSO IL 

LUOGO SICURO  

DOCENTI DI SOSTEGNO IN SERVIZIO E ASSISTENTI 
H ( 
Rametta/ Giallanza/ Bartolotta ) IN SERVIZIO E 
ASSISTENTI SPECIALISTICI (non ancora nominati 
dal 
Comune) 

COORDINAMENTO E DIFFUSIONE 

ORDINE DI EVACUAZIONE  

PIANO TERRA 

Matto/ 
Matina/Ciresi/ 
Palumbo 

Assistente H e refezionisti 
Rametta /Bartolotta/Giallanza 

PRIMO PIANO 

Vaccaro/ Azzaretto 

Assistente H 

Giallanza/Rametta/Bartolotta 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Art.18 comma 1 lett.b 

e Art. 45 comma2 - 

d.lgs.81/2008 

 PRESTARE  SOCCORSO ALLE 
PERSONE INFORTUNATE; 

 ACCERTARSI DEL DANNO 
SUBITO E VALUTARE QUANTO 
PRIMA SE LA SITUAZIONE 
NECESSITA DI ALTRO AIUTO 
OLTRE AL PROPRIO;  

 SPOSTARE LA PERSONA DAL 
LUOGO DELL'INCIDENTE SOLO 
SE NECESSARIO O C'È PERICOLO 
IMMINENTE;  

 PORRE NELLA POSIZIONE PIÙ 
OPPORTUNA L'INFORTUNATO ED 

APPRESTARE LE PRIME CURE. 
 CONTROLLARE  

PERIODICAMENTE IL 
CONTENUTO DELLE CASSETTE DI 
PRIMO SOCCORSO 

PIANO TERRA 

Ins. Lo Piccolo / 

Plescia 

PIANO TERRA 

Collab. Scolast. Matto/ 

Matina/Palumbo/ Ciresi 

PRIMO PIANO  

Ins. Ingrassia 

Vincenza 

 Ins Tornambè 

Elena 

 Ins. Pingitore  

  

PRIMO PIANO 

Collab. Scolast. Vaccaro/ 

Sorano 

 

ADDETTI ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO  112-113- 115-118 

RESPONSABILE DI PLESSO LAZIO E COLL: SCOLASTICO VACCARO che avviseranno anche la Segreteria 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI ALLA 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Art.18 comma 1 lett.b 

Art.46 comma 3 lett.b 

- d.lgs.81/2008 

 ATTIVAZIONE DEGLI ESTINTORI 
 CONTROLLO PERIODICO CON 

CADENZA MENSILE DEGLI 
ESTINTORI, IDRANTI E 

CARTELLONISTICA DI 
SICUREZZA  

 CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA 
PRATICABILITA’ DELLE VIE 
D’USCITA E DEI  CANCELLI 
SULLA VIA PUBBLICA 

 COMPILAZIONE REGISTRO DEI 
CONTROLLI PERIODICI  E 
RELATIVA  MODULISTICA 
CONSEGNATA DAL DIRIGENTE 

PIANO TERRA 

Collab.scolast. 

Matto Palumbo 

PIANO TERRA 

Ins.Plescia/ Lo Piccolo 

PRIMO PIANO  

Ins. Lazio / 

Montalto 

PRIMO PIANO  

Collab. Scolast. Vaccaro /  

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
PROF. FRANCO BORINO 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Art.2 comma 1 lett. g ed art.32 comma 10 D. Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008 

PROF: GALANTE- PROF: CUCCIA- PROF BORINO (CTP) 
PREPOSTI PER LA SICUREZZA Il DSGA nei confronti del personale ATA e i Docenti nei confronti dei propri alunni 

LAVORATORI Docenti, personale ATA, alunni durante le attività laboratoriali 

“PEPPINO IMPASTATO” VIA GIROLAMO DI MARTINO, 48 - 90145 PALERMO 

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
NOMINATIVO 

ADDETTO 

SOSTITUTO 

ADDETTO 
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SQUADRA DEGLI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 

Art.18 comma 1 lett.b 

d.lgs.81/2008 

EMANAZIONE ORDINE DI EVACUAZIONE 

Responsabili di 
plesso: Rosa 
Galante e 
Silvia Cuccia 
Prof. Franco Borino 

(CTP ) 

Prof.sse:Scapellato/ 
D’Agostino 
Prof. Armando 
Chiaramonte 

(CTP) 

INTERRUZIONE  EROGATORE 

energia elettrica 

Collab. Scolas. Di 
Noto/Lo 
Monaco 
Collab. Scolast. 
CTP: 

Cappellano / Di 

Lorenzo 

Collaboratore 

Scolastico 

Coll. Scolast: 

Somma e Barca 

CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE 
Collab. Scolas. Di Noto, Lo Monaco, Barca, 
Somma, 

Cappellano, Di Lorenzo 

SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

EVACUAZIONE DEGLI  ALUNNI H NELLA 

CONDUZIONE VERSO IL LUOGO SICURO  

DOCENTI DI SOSTEGNO TUTTI E 
ASSISTENTI H Sig.ra 
Sutera E ASSISTENTI SPECIALISTICI (non 
ancora nominati 
dal Comune) 

COORDINAMENTO E DIFFUSIONE ORDINE DI 

EVACUAZIONE  

PIANO TERRA 
Lo Monaco/Di Noto 

Di Lorenzo/ 

Cappellano 

PRIMO PIANO 

Collaboratore 

scolastico 

Barca  

Collaboratore 

scolastico Somma  

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Art.18 comma 1 lett.b 

e Art. 45 comma2 - 

d.lgs.81/2008 

 PRESTARE  SOCCORSO ALLE PERSONE 
INFORTUNATE; 

 ACCERTARSI DEL DANNO SUBITO E 
VALUTARE QUANTO PRIMA SE LA 
SITUAZIONE NECESSITA DI ALTRO 
AIUTO OLTRE AL PROPRIO;  

 SPOSTARE LA PERSONA DAL LUOGO 
DELL'INCIDENTE SOLO SE NECESSARIO 
O C'È PERICOLO IMMINENTE;  

 PORRE NELLA POSIZIONE PIÙ 
OPPORTUNA L'INFORTUNATO ED 
APPRESTARE LE PRIME CURE. 

 CONTROLLARE  PERIODICAMENTE IL 
CONTENUTO DELLE CASSETTE DI PRIMO 
SOCCORSO 

PIANO TERRA 

Collab. Scolast.Di 
Noto 
Docente Scapellato 
(palestra) 

Docente Galante  

PIANO TERRA 

Lo Monaco Coll. 

scolast  

PRIMO PIANO 

Collab. Scolas. 
Somma e 
Barca 
Docente Cuccia 
Docente Parlapiano 
(classi 

quinte)  

PRIMO PIANO 

Ass. H Sig.ra Sutera 
Cappellano e Di 
Lorenzo 

(CTP)  

ADDETTI ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO  112-113- 115-118 

COLLABORATORI SCOLASTICI DI NOTO/ LO MONACO/ CAPPELLANO / DI LORENZO che avviseranno anche 

la Segreteria 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI ALLA 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Art.18 comma 1 lett.b 

Art.46 comma 3 lett.b 

 ATTIVAZIONE DEGLI ESTINTORI 
 CONTROLLO PERIODICO CON CADENZA 

MENSILE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E 
CARTELLONISTICA DI SICUREZZA  

 CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA 
PRATICABILITA’ DELLE VIE D’USCITA E 
DEI  CANCELLI SULLA VIA PUBBLICA 

 COMPILAZIONE REGISTRO DEI 
CONTROLLI PERIODICI  E RELATIVA  
MODULISTICA CONSEGNATA DAL 
DIRIGENTE 

PIANO TERRA 

Di Noto / 

Cappellano  

PIANO TERRA 

Lo Monaco 
Di Lorenzo  

PRIMO PIANO  

Collab. Scolas. 

Somma  

PRIMO PIANO 

Collab. Scolas. Barca  
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- d.lgs.81/2008 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 
Prof Franco Borino 

ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
Art.2 comma 1 lett. g ed art.32 comma 10 D. Lgs. n.81 del 09 Aprile 2008 

DOCENTI: FRANCESCA LA RUSSA E PATRIZIA MERCATO 
PREPOSTI PER LA SICUREZZA Il DSGA nei confronti del personale ATA e i Docenti nei confronti dei propri alunni 

LAVORATORI Docenti, personale ATA, alunni durante le attività laboratoriali 

 

SEDE “IEVOLELLA” VIA SERRADIFALCO - 90145 PALERMO  

COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITÀ 
NOMINATIVO 

ADDETTO 

SOSTITUTO 

ADDETTO 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI 

ALL’EMERGENZA 

Art.18 comma 1 lett.b 

d.lgs.81/2008 

EMANAZIONE ORDINE DI EVACUAZIONE 

Doc. Patrizia 

Mercato 

 

doc. Francesca La 
Russa 

INTERRUZIONE  EROGATORE  energia 

elettrica 

Collab. Scolast. 

Traficante 

Collab. Scolast. Li 

Vigni 

CONTROLLO OPERAZIONI DI EVACUAZIONE Collab. Scolast. Biondo e Bandolo 

SUPPORTO ALLE OPERAZIONI DI 

EVACUAZIONE DEGLI  ALUNNI H NELLA 

CONDUZIONE VERSO IL LUOGO SICURO  

DOCENTI DI SOSTEGNO E ASSISTENTI H  

IN SERVIZIO E ASSISTENTI SPECIALISTICI 

COORDINAMENTO E DIFFUSIONE ORDINE DI 

EVACUAZIONE  

PIANO TERRA 

TRAFICANTE 

 

Doc. Nastasi / Doc 

Pitingaro 

PRIMO PIANO 

 

Doc. Mercato / 
Docente 

Lentini 

SECONDO  PIANO 

 

Doc. La Russa/ 
Collab. 

Bandolo/ Biondo 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO 

Art.18 comma 1 lett.b 

e Art. 45 comma2 - 

d.lgs.81/2008 

 PRESTARE  SOCCORSO ALLE PERSONE 
INFORTUNATE; 

 ACCERTARSI DEL DANNO SUBITO E 
VALUTARE QUANTO PRIMA SE LA 
SITUAZIONE NECESSITA DI ALTRO 
AIUTO OLTRE AL PROPRIO;  

 SPOSTARE LA PERSONA DAL LUOGO 
DELL'INCIDENTE SOLO SE NECESSARIO 
O C'È PERICOLO IMMINENTE;  

 PORRE NELLA POSIZIONE PIÙ 
OPPORTUNA L'INFORTUNATO ED 
APPRESTARE LE PRIME CURE. 

 CONTROLLARE  PERIODICAMENTE IL 
CONTENUTO DELLE CASSETTE DI PRIMO 
SOCCORSO 

PIANO TERRA 
Doc. Pitingaro 

PRIMO PIANO 
Doc. Mercato 

SECONDO PIANO 
Doc. La Russa 

PIANO TERRA 
Collab. Scolast. 
/Assistente H 

e assistenti 

Specialistici 

PRIMO PIANO 
Collab. Scolast. 
/Assistente H 

e Assistenti 

Specialistici 

SECONDO PIANO 
Collab. Scolast. 
/Assistente H 

e Assistenti 

Specialistici 
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ADDETTI ALLE CHIAMATE DI SOCCORSO  112-113- 115-118 

Collab. Scolastico TRAFICANTE e doc. MERCATO che avviseranno anche la Segreteria 

 

SQUADRA DEGLI 

ADDETTI ALLA 

PREVENZIONE 

INCENDI 

Art.18 comma 1 lett.b 

Art.46 comma 3 lett.b 

- d.lgs.81/2008 

 ATTIVAZIONE DEGLI ESTINTORI 
 CONTROLLO PERIODICO CON CADENZA 

MENSILE DEGLI ESTINTORI, IDRANTI E 

CARTELLONISTICA DI SICUREZZA  
 CONTROLLO QUOTIDIANO DELLA 

PRATICABILITA’ DELLE VIE D’USCITA E 
DEI  CANCELLI SULLA VIA PUBBLICA 

 COMPILAZIONE REGISTRO DEI 
CONTROLLI PERIODICI  E RELATIVA  
MODULISTICA CONSEGNATA DAL 
DIRIGENTE 

PIANO TERRA 

Traficante 

 

PIANO TERRA 

Doc. Pitingaro  

PRIMO PIANO  

Livigni 

 

 

PRIMO PIANO  

Doc. Mercato  

SECONDO PIANO 

Collab. Bandolo 

SECONDO PIANO 

Coll. Scolast. Biondo 
Doc. La Russa 

                                                                  

La RSU risulta così composta: docenti Albanese, Borino, Lazio. 

 

3.6 Risorse Extra-Territoriali 

Al punto Protocollo d’intesa con l’Università 

 

L’attività di tirocinio del Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria, coordinata dai 

docenti supervisori Valentina Albanese, Vincenza Conserva e Miceli Maria è stata svolta 

secondo il seguente piano: 

Composizione gruppo docente supervisore Valentina Albanese  

Annualità 

Nuovo 

ordinamento 

Nomi studenti Sede di tirocinio (plesso) Periodo di tirocinio 

Sc. infanzia 

 

Sc. primaria Sc. infanzia 

dal29.10.14 

Sc. primaria 

dal29.10.2014 

 

II anno 

Agosta Eleonora “G. La Pira” “G. La Pira” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

Bruno Oliva “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

Calabrese Giuseppa “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

Carollo Federica “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

Castelli Mariella “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 
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Cibella Mauro “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

Ciraulo Maria Chiara “G. La Pira” “A. Manzoni” I periodo 

didattico 

II periodo 

didattico 

Colletta Laura “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

Comparetto Agnese  “G. La Pira” “A. Manzoni” I periodo 

didattico 

II periodo 

didattico 

Costanza Martina “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

Dalli Cardillo Sara “G. La Pira” “A. Manzoni” I periodo 

didattico 

II periodo 

didattico 

Di Lorenzo Chiara “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Spataro Simona “G. La Pira” “A. Manzoni” I periodo 

didattico 

II periodo 

didattico 

 Frigerio Silvia “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Gallo Maria Luisa “G. La Pira” “G. La Pira” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Giunta Filippo “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Greco Selenia  “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Lo Bono Arcangela “G. La Pira” “A. Manzoni” I periodo 

didattico 

II periodo 

didattico 

 Martorana Giuseppa “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Mascarello Angela  “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Migliore Annarita “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Palermo Andreina “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 Vassallo Giuliana  “G. La Pira” “A. Manzoni” II periodo 

didattico 

I periodo 

didattico 

 

Annualità/ tipo di 

tirocinio 

Vecchio ordinamento 

Nomi studenti Sede di tirocinio (plesso) 

  Studente a tempo determinato svolge il 

tirocinio nella sede di servizio 



20 
 

IV anno primaria Sanfilippo Mariangela                   

 

Specializzazione 

 

Palazzotto Giuseppina                

 

“A. Manzoni” 

 

Organizzazione dettagliata 

 

 

Laboratorio in cui è impegnato il tutor coordinatore 

 

Laboratorio frequentato dallo studente 

 

Laboratorio in cui sono impegnati il tutor coordinatore e lo studente 

Composizione gruppo docente supervisore Conserva 

               

Annualità 

Nuovo 

ordinament

o 

Nomi studenti Sede di tirocinio 

(plesso) 

Periodo di tirocinio 

Sc. 

infanzia 

Sc. primaria Sc. infanzia 

dal/al 

Sc. primaria 

dal/al 

Annualità/tipo 

di tirocinio 

Ore di tirocinio 

(curr. e/o sost.) 

Periodo didattico 

(mercoledì e giovedì) 

II  150 

Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 

16 5 3 7 4 4 1 6 

22 6 4 8 5 5 2 7 

23 12 10 14 11 11 8 13 

29 13 11 15 12 12 9 14 

30 19 18 21 18 18 15 20 

16 20  22 19 19 16  

22 26  28 25 25 22  

  27  29 26 26 23  

       29  

       30  

Totale: h 250 35 25 5 40 40 40 40 25 
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II anno 
1. Cavaleri Giada Ievolella Ievolella 

Dall’11/03/15 

al 20/05/15 

Dal 16/10/14 al 

05/03/15 

2. Di Mino Valentina Ievolella Ievolella 

Dall’11/03/15 

al 20/05/15 

Dal 16/10/14 al 

05/03/15 

3. Furnari Antonella Luana Ievolella Ievolella 

Dall’11/03/15 

al 20/05/15 

Dal 16/10/14 al 

05/03/15 

4. Giraffa Martina Maria Rita Ievolella Impastato 

Dall’11/03/15 

al 20/05/15 

Dal 16/10/14 al 

05/03/15 

5. Guarrera Chiara Simon Paola Ievolella Ievolella 

Dall’11/03/15 

al 20/05/15 

Dal 16/10/14 al 

05/03/15 

6. Gulino Tiziana Maria Ievolella Ievolella 

Dall’11/03/15 

al 20/05/15 

Dal 16/10/14 al 

05/03/15 

7. Indorato Marika Ievolella Ievolella 

Dall’11/03/15 

al 20/05/15 

Dal 16/10/14 al 

05/03/15 

8. La Susa Angela Maria 

Ievolella Ievolella 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 

9. La Tona Claudia 

Ievolella Ievolella 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 

10. Lanza Alberta 

Ievolella Ievolella 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 

11. Leonardi Paola 

Ievolella Ievolella 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 

12. Li Greci Federica Ievolella Ievolella 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

13. Lorefice Iulia Georgiana 

Ievolella Impastato 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 

14. Lupo Lorena Ievolella Ievolella 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

15. Maniaci Benedetta 

Ievolella Impastato 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 

16. Mazzaglia Cettina 

Ievolella Impastato 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 
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17. Milazzo Marisa 

Ievolella Impastato 

Dal 21/01/15 

al 05/03/15 

Dal 16/10/14 al 

21/01/15 e 

dall’11/03/15 al 

20/05/15 

18. Milazzo Rossella Ievolella Ievolella 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

19. Militello Margherita Ievolella Ievolella 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

20. Petrotto Elisa Ievolella Impastato 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

21. Salvia Flavia Ievolella Impastato 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

22. Sciortino Federica Francesca Ievolella Impastato 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

23. Teri Lucrezia Maria Vittoria Ievolella Impastato 

Dal 16/10/14 

al 15/01/15 

Dal 21/01/15 al 

20/05/15 

 

 

Annualità/ tipo di 

tirocinio 

Vecchio ordinamento 

Nomi studenti Sede di tirocinio (plesso) 

 

IV anno primaria 

Maria Cristina D'Accardi Ievolella 

Ilaria  Graziella Marascia Ievolella 

 

Organizzazione dettagliata 

Annualità/tipo 

di tirocinio 

Ore di tirocinio 

(curr. e/o sost.) 

Periodo didattico 

(mercoledì e giovedì) 

II curricolare 

Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 

16 5 10 7 4 4 1 6 

23 6  8 5 5 2 7 

29 13  14 11 11 8 13 

30 20  15 12 12 9 20 
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Composizione gruppo docente supervisore Miceli Maria 

Annualità 

Nuovo 

ordinamento 

Nomi studenti Sede di tirocinio (plesso) Periodo di tirocinio 

Sc. 

infanzia 

 

Sc. primaria Sc. infanzia 

Dal29- 10-

2014 

Sc. primaria 

Dal 29-11-

2014 

II anno 

 

 

 

Pianelli  Maria PLESSO LA 

PIRA 

PLESSO LA 

PIRA 

II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Picataggi Carmela “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Ponzio Maria Francesca “ “ II PERODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Rao Erica “ “ I PERIODO II PERIODO 

 26  21 18 18 15  

   22 19 19 16  

   28 25 25 22  

   29 26 26 23  

      29  

Totale :150 h       30  

Annualità/tipo 

di tirocinio 

Ore di tirocinio 

(curr. e/o sost.) 

Periodo didattico 

(mercoledì e giovedì) 

IV curricolare 

Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 

16 5 3 7 4 4 1 6 

23 6 4 8 5 5 2 7 

29 12 10 14 11 11 8 13 

30 13 11 15 12 12 9 14 

 19 17 21 18 18 15 20 

 20 18 22 19 19 16  

 26  28 25 25 22  

 27  29 26 26 23  

      29  

Totale :120h       30  
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DIDATTICO DIDATTICO 

Romagnosi Mabel Krizia “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Roppolo Clara “ “ I PERIODO 

DIDATTICO 

II PERIODO 

DIDATTICO 

Ruscica Martina “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Salvaggio Dalila “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Maniscalco Votalba “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Schiro’ Emanuela “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Narisi Varsalona Giuseppina “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Sciortino Maria “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

Sedita Valeria ASSENTE ASSENTE  I 

 Di Benedetto Enza Plesso la 

pira 

Plesso la pira II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

 Palumbo Cristina “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

 Toucro Erika “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO  

 Tranchida Susanna “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

 Tusa Lisa “ “ I PERIODO 

DIDATTICO 

II PERIODO 

DIDATTICO 

 Tuttolomondo Alessia “ “ I PERIODO 

DIDATTICO 

II PERIODO 

DIDATTICO 

 Verde Cecilia “ “ IIPERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

 Vizzini Vittoria “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 

 Zarbo Jlenia “ “ I PERIODO 

DIDATTICO 

II PERIODO 

DIDATTICO 

 Zarbo Maria Alessia “ “ II PERIODO 

DIDATTICO 

I PERIODO 

DIDATTICO 
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Organizzazione dettagliata 

 

Ogni studente effettuerà nella classe del proprio Supervisore alcune ore di osservazione 

(almeno 15 ore – art. 19 del Regolamento di tirocinio), che verranno pianificate secondo le 

diverse esigenze organizzative di classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annualità/tipo 

di tirocinio 

Ore di tirocinio 

(curr. e/o sost.) 

Periodo didattico 

(mercoledì e giovedì) 

II 150 

Ott. Nov. Dic. Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. 

16 5 3 7 4 4 1 6 

22 6 4 8 5 5 2 7 

23 12 10 14 11 11 8 13 

29 13 11 15 12 12 9 14 

30 19 17 21 18 18 15 20 

 20 18 22 19 19 16  

 26  28 25 25 22  

 27  29 26 26 23  

      29  

        30  

Totale :  250 35 25 5 40 40 40 40 25 
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4. SCELTE CULTURALI, FORMATIVE, METODOLOGICHE E ORGANIZZATIVE DELLA 

SCUOLA   

 

Logo della scuola 

 

 

Il logo realizzato  dai ragazzi della scuola secondaria, 

nell’ambito del progetto “Un logo per la scuola” 

coordinato dalla prof.ssa Lumino, è frutto del lavoro 

guidato degli alunni che hanno sintetizzato 

ragionamento e creatività, significato e segno, linea e 

colore e recuperato il concetto del volo della farfalla che 

esprime libertà, affidando alla farfalla il concetto di 

trasformazione, che deriva dall’unione di quattro parti 

che rappresentano i quattro plessi.  

 

4. 3 La Scuola  Primaria 

a. Le Discipline  

Con delibera del Collegio dei Docenti dell’8/09/2014 vengono attribuite le seguenti quote 

orarie alle discipline: 

 

DISCIPLINE CLASSE I CLASSE II CLASSE III-IV-V 

Italiano 6 6 6 

Storia/geografia 3 3 3 

Matematica  5 5 5 

Scienze  2 2 2 

Tecnologia 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 1 

Musica  2 1 1 

Educazione fisica 2 2 2 

Inglese  1 2 3 

Religione  2 2 2 

Cittadinanza e costituzione 1 1 1 

TOTALE 27 27 27 
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4.5 Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età adulta e  

annesso Progetto APE - IPM “Malaspina” 

 

C.T.P. “Manzoni – Impastato”  ha sede amministrativa presso l’I.C.S. “Manzoni – Impastato” in 

via Filippo Parlatore 56, a Palermo – codice PACT71400L.  

Il Piano dell’Offerta Formativa del CTP è frutto della progettazione e dell’elaborazione del 

coordinamento del CTP e viene assunto da tutti i docenti come indirizzo delle attività 

didattiche.  

Premessa 

Dal presente anno scolastico, alla luce di quanto previsto dal DPR 263/12, che prevede una 

riorganizzazione dei C.T.P. (Centri territoriali permanenti) in CPIA (Centri Provinciali Istruzione 

Adulti), si sono organizzati due punti di erogazione presso i plessi “Peppino Impastato” di via 

Girolamo Di Martino e “Alessandro Manzoni” di via Filippo Parlatore. 

Per gli utenti, che al momento dell’iscrizione hanno compiuto il sedicesimo anno di età, sono 

stati attivati i seguenti percorsi: 

 Percorso di alfabetizzazione lingua italiana per stranieri (livelli A1 e A2) 

 Percorsi di I Livello I periodo didattico (ex licenza media) 

 Percorso I Livello II periodo didattico (obbligo di istruzione) 

 

Per i corsisti che lo richiedono è prevista la fruizione a distanza di una parte del percorso 

previsto per non più del 20 per cento del corrispondente monte ore complessivo. 

Tutti i percorsi prevedono la realizzazione di attività di accoglienza e di orientamento, 

finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale, per non più del 10 per cento del 

corrispondente monte ore complessivo del percorso. 

 

L’orario delle lezioni è così articolato: 

• Punto di erogazione plesso “P. Impastato” ore 16,00\20,00 dal lunedì al venerdì per un 

totale di 20 ore settimanali. 

• Punto di erogazione plesso “A. Manzoni” ore 16,00\20,00 dal lunedì al venerdì per un 

totale di 20 ore settimanali. 

 

Percorso di alfabetizzazione lingua italiana per stranieri 

 

Il percorso di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana, è destinato agli adulti 

stranieri ed è finalizzato al conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello 

di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 del Quadro comune europeo di 

riferimento per le lingue elaborato dal Consiglio d'Europa. 

Al termine del corso di ore 200 verrà rilasciato attestato di competenze nell’ambito della lingua 

italiana di Livello A2, riferite a:  

1. Comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di 

immediata 

rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, 

lavoro).  

2. Comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di 

informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.  

3. Descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 

elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
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Articolazione dell’orario complessivo, in livelli e ambiti e monte ore: 

 
Percorso di alfabetizzazione lingua italiana per stranieri – ore 200 

 Accoglienza Ore 20 Ore 20 

Alfabetizzazione Livello A1 

Ascolto Ore 20 

Lettura Ore 20 

Interazione orale e scritta Ore 20 

Produzione orale Ore 20 

Produzione scritta Ore 20 

 Totale ore 100 

Alfabetizzazione Livello A2 

Ascolto Ore 15 

Lettura Ore 15 

Interazione orale e scritta Ore 20 

Produzione orale Ore 15 

Produzione scritta Ore 15 

 Totale ore 80 

  Totale ore 200 

 

Percorso di I Livello - I periodo didattico  

Il percorso è finalizzato al conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 

istruzione (ex licenza media). 

  

Competenze a conclusione del primo periodo didattico del primo livello 

 

1. Interagire oralmente in maniera efficace e collaborativa con un registro linguistico 

appropriato alle diverse situazioni comunicative. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo adeguati ai diversi contesti. 

4. Riconoscere e descrivere i beni del patrimonio artistico e culturale anche ai fini della tutela e 

conservazione. 

5. Utilizzare le tecnologie dell’informazione per ricercare e analizzare dati e informazioni. 

6. Comprendere gli aspetti culturali e comunicativi dei linguaggi non verbali. 

7. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi riferiti ad aspetti del proprio 

vissuto e del proprio ambiente.* 

8. Comprendere e utilizzare una seconda lingua comunitaria in scambi di informazioni semplici 

e diretti su argomenti familiari e abituali. ** 

9. Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, 

geografici e sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse. 

10. Analizzare sistemi territoriali vicini e lontani nello spazio e nel tempo per valutare gli effetti 

dell’azione dell’uomo. 

11. Leggere e interpretare le trasformazioni del mondo del lavoro. 

12. Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità, solidarietà e 

partecipazione democratica. 

13. Operare con i numeri interi e razionali padroneggiandone scrittura e proprietà formali. 

14. Riconoscere e confrontare figure geometriche del piano e dello spazio individuando 

invarianti e relazioni. 

15. Registrare, ordinare, correlare dati e rappresentarli anche valutando la probabilità di un 

evento. 

16. Affrontare situazioni problematiche traducendole in termini matematici, sviluppando 

correttamente il procedimento risolutivo e verificando l’attendibilità dei risultati. 

17. Osservare, analizzare e descrivere fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale. 

18. Analizzare la rete di relazioni tra esseri viventi e tra viventi e ambiente, individuando anche 

le interazioni ai vari livelli e negli specifici contesti ambientali dell’organizzazione biologica. 

19. Considerare come i diversi ecosistemi possono essere modificati dai processi naturali e 

dall’azione 

dell’uomo e adottare modi di vita ecologicamente responsabili. 

20. Progettare e realizzare semplici prodotti anche di tipo digitale utilizzando risorse materiali, 

informative, organizzative e oggetti, strumenti e macchine di uso comune. 

21. Orientarsi sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie modalità di 

produzione 
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dell'energia e alle scelte di tipo tecnologico. 

22. Riconoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione per un loro 

uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio, di socializzazione e di 

lavoro. 

 

*) Le competenze di lingua inglese sono riconducibili, in linea generale, al livello A2 del quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

**) Le competenze della seconda lingua comunitaria sono riconducibili, in linea generale, al 

livello A1 del quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 

Articolazione dell’orario, in assi culturali, monte ore e discipline: 

 
Percorsi di I Livello I periodo didattico ore 400 + 200 in assenza della cerificazione conclusiva della scuola primaria 

Asse culturale Disciplina Ore previste 

Asse dei linguaggi 

Italiano Ore 99 

Lingua straniera (Inglese) Ore 66 

Seconda lingua straniera (Francese) Ore 33 

Asse matematico Matematica Ore 66 

Asse storico-sociale Storia e Geografia Ore 66 

Asse scientifico-tecnologico 
Tecnologia Ore 33 

Scienze Ore 33 

Approfondimento materie letterarie Ore 4 

 Totale ore 400 

 

Percorsi di I Livello II periodo didattico 

 

Il percorso è finalizzato al conseguimento della certificazione attestante l'acquisizione delle 

competenze di base connesse all'obbligo di istruzione di cui al decreto del Ministro della 

pubblica istruzione 22 agosto 2007, n.139, relative alle attività e agli insegnamenti di cui al 

comma 2,lettera b) relative alle attività e insegnamenti generali comuni a tutti gli indirizzi degli 

istituti professionali e degli istituti tecnici, di cui, rispettivamente, al decreto del Presidente 

della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88. 

 

Competenze a conclusione del primo livello secondo periodo didattico 

 

1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 

l’interazione 

comunicativa verbale in vari contesti. 

2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo. 

3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

4. Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e 

letterario. 

5. Utilizzare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi ed operativi. * 

6. Produrre testi di vario tipo in lingua inglese in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

7. Comprendere il cambiamento e le diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 

attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra 

aree geografiche e culturali. 

8. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento 

dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente. 

9. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio. 

10. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole 

anche sotto forma grafica. 

11. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni. 

12. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 

13. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con 

l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le 

potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico. 

14. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale 
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e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità. 

15. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di 

energia a partire dall’esperienza.  

16. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e 

sociale in cui vengono applicate. 

 

*) Le competenze di lingua inglese sono riconducibili, in linea generale, al livello B1 del quadro 

Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa. 

 

Articolazione dell’orario, in assi culturali, monte ore e discipline: 

 
Percorsi di I Livello II periodo didattico - ore 825 

Asse culturale Disciplina Ore previste 

Asse dei linguaggi 
Italiano Ore 198 

Lingua straniera (Inglese) Ore 132 

Asse matematico Matematica Ore 198 

Asse storico-sociale Storia e Geografia Ore 165 

Asse scientifico tecnologico Scienze Ore 99 

Religione cattolica / Attività alternativa  Ore 33 

 Totale ore 825 

 

Al CTP “Manzoni – Impastato” afferisce, sia in termini organizzativi che legislativi (DPR 263/12 

e Circolare Ministeriale n°48 del 04/11/2014 – Esame di stato conclusivo dei percorsi di 

istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico)  anche il Progetto di 

sperimentazione A.P.E. (Area Penale Esterna) e I.P.M. (Istituto Penitenziario Minori) di 

Palermo che, per l’anno scolastico 2014/15 è composto da due classi: una, modulo A.P.E., 

attivata da quest’anno presso il Plesso Impastato di via G. Di Martino (l’anno scolastico 

precedente strutturata presso il Centro Diurno Polifunzionale ex COMIN del Centro Giustizia 

Minori sito in Via Cilea) e una classe operante all’interno dell’Istituto Penitenziario per Minori 

“Malaspina” , sempre in via Cilea, a Palermo.  

L’utenza, per quanto attiene il corso APE, è costituita esclusivamente da alunni\e border-line a 

rischio detentivo, segnalati dall’Unità Servizi Minori del Centro Giustizia Minori di Palermo, 

mentre gli alunni dell’IPM sono tutti minori maschi in stato detentivo. Tutti i corsisti iscritti sono 

in possesso della licenza elementare e alcuni di loro hanno ripetutamente frequentato i primi 

anni della scuola media. 

L’orario delle lezioni è così articolato:  

• A.P.E. ore 9,00\13,00 dal lunedì al venerdì; 

• I.P.M ore 8,30\12,30 dal lunedì al venerdì. 

 

Orario interno corso A.P.E.  -  Gruppo (classe) a – Plesso “Impastato” 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

9,00 – 10,00 Italiano - Storia -
Francese 

Matematica – 
Storia - Tecnologia 

Matematica – 
Francese - 
Tecnologia 

Italiano - Storia -
Francese 

Italiano - 
Matematica - 
Tecnologia 

10,00 -10,50 Italiano - Storia -
Francese 

Matematica – 
Storia - Tecnologia 

Matematica – 
Francese - 
Tecnologia 

Italiano - Storia -
Francese 

Italiano - 
Matematica - 
Tecnologia 

11,05 – 12,00 Italiano - Storia -
Francese 

Matematica – 
Storia - Tecnologia 

Matematica – 
Francese - 
Tecnologia 

Italiano - Storia -
Francese 

Italiano - 
Matematica - 
Tecnologia 
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12,00 – 13,00 Italiano - Storia -
Francese 

Matematica – 
Storia - Tecnologia 

Matematica – 
Francese - 
Tecnologia 

Italiano - Storia -
Francese 

Italiano - 
Matematica - 
Tecnologia 

 

Orario interno Corso I.P.M.  -  Sezione Unica – Istituto Penitenziario Minori “Malaspina” 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

8,30 – 9,30 Matematica Italiano Storia (Geo) Matematica Francese 

 9,30 - 10,30 Matematica -
Tecnologia 

Italiano - Francese Storia (Geo) - 
Italiano 

Matematica -
Tecnologia 

Francese – 
Storia (Geo) 

10,30 – 11,30 Matematica -
Tecnologia 

Italiano - Francese Storia (Geo) - 
Italiano 

Matematica -
Tecnologia 

Francese – 
Storia (Geo) 

11,30 – 12,30 Tecnologia Francese Italiano Tecnologia Storia (Geo) 

 

Le discipline del corso APE  Ore  Le discipline dell’IPM Ore 

Italiano 12  Italiano 6 

Scienze Matematiche 12  Scienze Matematiche 6 

Lingua straniera 12  Lingua straniera 6 

Storia e geografia 12  Storia e geografia 6 

Educazione tecnica 12  Educazione tecnica 6 

 

Discpline Docenti APE/IPM 
 

Italiano Pirrone Valeria Patrizia 

Matematica Parisi Claudia 

Storia / Geografia Lucchese Benedetta 

Francese Cangelosi Rosa Alba 

Tecnologia Tinnirello Giacomo 

 

L’ orario è articolato in 18 h settimanali per disciplina 

Relativamente al sistema di valutazione del CTP e APE/IPM, per l’anno scolastico in corso si fa 

riferimento alla già citata Circolare Ministeriale n°48 del 04/11/2014 (Esame di stato 

conclusivo dei percorsi di istruzione degli adulti di primo livello – primo periodo didattico – 

Istruzioni a carattere transitorio a.s.2014/2015), specificatamente ai seguenti allegati: 

 Allegato 1 – Risultati di apprendimento attesi in esito ai percorsi di istruzione di primo 

livello   (I risultati di apprendimento al termine dei percorsi di istruzione di primo livello 

sono da riferirsi al livello 2 del Quadro europeo delle qualifiche, così come definiti dai 

descrittori dell’allegato II alla RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 23 aprile 2008) 

 Allegato 2 – Competenze a conclusione del percorso di primo livello – primo periodo 
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didattico (Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze, competenze e 

abilità) 

 Allegato 3 – Schema di certificato delle competenze acquisite a conclusione del primo 

livello – primo periodo didattico (Denominazione del Centro Provinciale Istruzione Adulti 

– Certificato delle competenze acquisite a conclusione del primo livello – primo periodo 

didattico). 
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Schema tipo 
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4.7 Integrazione e Bisogni Educativi Speciali  

 

Progetto Integrazione 

Con riferimento alla CIRCOLARE MINISTERIALE n. 8 del6 marzo 2013 con oggetto Direttiva 

Ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali 

e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica”  

emanata dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Dipartimento per 

l’Istruzione; 

la scuola recepisce le indicazioni  che si esplicitano nelle seguenti azioni strategiche: 

costituzione del GLI Gruppo di lavoro per l’inclusione che svolge le seguenti funzioni: 

rilevazione dei BES presenti nella scuola; 

  raccolta e documentazione degli interventi didattico- educativi posti in essere 

anche in funzione di azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o 

in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione; 

 focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi; 

 rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola; 

 raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH 

Operativi sulla base delle effettive esigenze, ai sensi dell’art. 1, c. 605, lettera b, 

della legge 296/2006, tradotte 

in sede di definizione del PEI come stabilito dall'art. 10 comma 5 della Legge 30 luglio 

2010 n. 122 ; 

 elaborazione di una proposta di Piano Annuale per l’Inclusività riferito a tutti gli 

alunni con BES, da redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di 

Giugno). 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un’analisi delle criticità e dei punti di forza degli 

interventi di inclusione scolastica operati nell’anno appena trascorso e formulerà un’ipotesi 

globale di utilizzo funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il 

livello di inclusività generale della scuola nell’anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso 

e deliberato in Collegio dei Docenti e inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, nonché ai 

GLIP e al GLIR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre istituzioni territoriali 

come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche gli Accordi 

di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con 

gli Enti Locali.  

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola –

ovvero, secondo la previsione dell’art. 50 della L.35/2012, alle reti di scuole -, il Gruppo 

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico 

procederà all’assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini “funzionali”. 

A tal punto i singoli GLHO completeranno la redazione del PEI per gli alunni con 

disabilità di ciascuna classe, tenendo conto di quanto indicato nelle Linee guida del 4 

agosto 2009. 

Il Gruppo di lavoro per l’inclusione costituisce l’interfaccia della rete dei CTS e dei servizi sociali 

e sanitari territoriali per l’implementazione di azioni di sistema (formazione, tutoraggio, 

progetti di prevenzione, monitoraggio, ecc.). 

Il Gruppo, coordinato dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, potrà avvalersi della 

consulenza e/o supervisione di esperti esterni o interni, anche attraverso accordi con soggetti 

istituzionali o del privato sociale. 

All’inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una 

programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce 

nel Piano annuale per l’Inclusività; al termine dell’anno scolastico, il Collegio procede alla 

verifica dei risultati raggiunti. 

La rilevazione, il monitoraggio e la valutazione del grado di inclusività della scuola sono 

finalizzate ad accrescere la consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la 

trasversalità dei processi inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi. Da tali azioni 

si potranno inoltre desumere indicatori realistici sui quali fondare piani di miglioramento 

organizzativo e culturale. A tal fine possono essere adottati strumenti strutturati. 
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Con delibera del Collegio Docenti del 22 settembre 2014 sono stati nominati otto docenti 

componenti del  Gruppo di Lavoro per l’Inclusione a favore dei Bisogni Educativi 

Speciali: 

 Cassaniti, Giordano, Lo Piccolo e Chiaramonte, F.F.S.S. dell’area 3 

 Galante, Miceli e Governale,  membri Commissione Accoglienza 

 

 Tinnirello responsabile APE-IPM 

 

Il gruppo si relazionerà periodicamente con il GOSP e con i referenti H. 

 

Compiti dei componenti 

 fare un’analisi delle difficoltà (relazionali, emotive, cognitive) che sono all’origine del 

disagio sociale o psicologico;  

 utilizzare dati ricavati da indagini psicologiche, psicosociali e relazionali condotte da altri 

specialisti; 

 dimostrare buona conoscenza dei fenomeni sociali tipici della realtà giovanile;  

 avere conoscenza dei principali fattori di rischio di devianza o di disagio psichico; 

 cogliere i segnali di disagio psicologico dei giovani in ambito personale, familiare e 

scolastico;  

 dialogare con le figure professionali che operano nel campo della psicopatologia clinica; 

 acquisire conoscenze dei vari contesti in cui i giovani vivono e con cui interagiscono, 

familiare, scolastico, di aggregazione spontanea, di aggregazione organizzata, di 

comunicazione virtuale;  

 operare per la sensibilizzazione dei contesti e per la loro ristrutturazione in funzione del 

problema;  

 documentare sistematicamente il quadro degli interventi e l’evoluzione dei casi. 

 Collaborare alla stesura del piano educativo individualizzato  

 Formulare proposte di riorganizzazione dell’attività didattica in funzione del recupero, 

centrate anche sulla valorizzazione del gruppo dei pari 

 Formulare progetti di recupero che comprendano anche il ruolo della famiglia e delle 

agenzie formative extrascolastiche  

 

Nel periodo ottobre - novembre si è effettuato uno screening per tutti gli alunni della scuola 

secondaria di primo grado dell’Istituto per individuare gli alunni con Difficoltà di Apprendimento 

attraverso test standardizzati e normativizzati. 

I dati raccolti sono stati riportati in un’apposita griglia per evidenziare le aree deficitarie in 

ordine alla comprensione del testo narrativo ed informativo nonché sull’abilità del calcolo. 

L’intervento successivo riguarderà un’analisi metacognitiva dell’errore in modo particolare per 

gli alunni risultanti con una Richiesta di Attenzione (RA) e in particolare per quelli con una 

Richiesta di Intervento Immediato (RII). A tal fine è indispensabile individuare la tipologia di 

errori di ogni singolo alunno, in forma analitica e nelle varie discipline, compilando un PDP che 

deve essere quanto più dettagliato nei contenuti richiesti, in modo da progettare un percorso 

educativo-didattico, volto a fare acquisire all’alunno con difficoltà la consapevolezza dell’errore 

e l’applicazione delle strategie più funzionali, quindi monitorare l’intervento per garantire il 

successo scolastico.   

 

GOSP 

 

Con delibera del Collegio Docenti del 22 settembre 2014 sono stati nominati quattro 

docenti componenti del GOSP: 

 

Docenti  
 

Area di competenza  Compiti  

Cassaniti e Giordano F.F.S.S. area 3 Rilevamento dati e monitoraggio 
dispersione scolastica per la scuola 
secondaria di primo grado 

Lanaia membro commissione accoglienza e docente Rilevamento dati e monitoraggio 
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secondaria di primo grado dispersione scolastica per la scuola 
secondaria di primo grado 

Montalto docente scuola primaria con competenze 
psico-pedagogiche 

Rilevamento dati e monitoraggio 
dispersione scolastica per la scuola 
primaria 

 

Il GOSP si relaziona periodicamente con il GLI e con i Referenti H di ogni plesso. 

 

Il monitoraggio sulla frequenza degli alunni della secondaria di I grado sarà curato dal 

Consiglio di classe che deve segnalare le irregolarità delle frequenze compilando gli appositi 

moduli previsti dall’Osservatorio sulla dispersione. 

Tali moduli prevedono diverse tipologie di irregolarità : evasione, abbandono, frequenza 

irregolare. Successivamente i due docenti FF.SS. segnaleranno in Segreteria alunni la 

necessaria convocazione con cartolina ai Genitori. Se la frequenza degli alunni non rientrerà 

nella normalità, occorrerà avvisare il DS, l’Osservatorio e se necessario segnalare ai Servizi 

Sociali. 

Per quanto riguarda la primaria, nel caso di frequenza irregolare o qualunque altra tipologia di 

assenze (evasione, abbandono), l’équipe disciplinare compilerà i moduli,la docente 

responsabile,in caso di dispersione, si metterà in contatto con la Segreteria che provvederà a 

convocare i genitori con apposita cartolina. Se la frequenza degli alunni non rientrerà nella 

normalità, saranno avvisati il DS, l’Osservatorio e se necessario si procederà alla segnalazione 

ai Servizi Sociali. 

 

Unità Multidisciplinare 

L’Unità Multidiscipinare coordinata dal Dirigente Scolastico o dal referente delegato, 

composta dagli specialisti dell’ASP.6, dai docenti curriculari, dai docenti di sostegno, 

dalle  famiglie degli alunni disabili e dagli assistenti alla comunicazione e all’autonomia 

per l’assistenza specialistica, ha proceduto all’elaborazione del PEI e del PDF. 

Con delibera del Collegio dei docenti del 22 settembre 2014  sono nominati referenti per il 

sostegno i docenti:   

 

Docenti  Plesso  

Insalaco Manzoni 

Pingitore La Pira 

Di Martino Ievolella 

Giordano Impastato 

4.9 Soluzioni organizzative e operative praticate nella scuola  

 

b. Criteri per la formazione delle classi, delle sezioni  

Con delibera del Collegio dei docenti del   sono stati individuati i seguenti criteri per la 

formazione delle classi e delle sezioni. 

Scuola Primaria 

 Eterogeneità interna per fasce di livello cognitivo e comportamentale. 

 Omogeneità esterna per classi parallele, per consistenza numerica e distribuzione equa 

dei sessi. 

 Classi con alunni diversamente abili costituite possibilmente da un numero di venti 

alunni. 

 Per la formazione delle classi nei Plessi si terrà conto del domicilio e della frequenza di 

fratelli, per la formazione delle classi all’interno di un Plesso si manterrà una 

eterogeneità per fasce di livello cognitivo e comportamentale. 
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Scuola dell’infanzia  

 Nuovi inserimenti in sezioni in cui sono presenti fratelli e/o sorelle. 

 Nuovi inserimenti in sezioni composte da alunni con fasce di età vicine a quella del 

nuovo iscritto. 

 Equa distribuzione del numero degli alunni.  

 Equa distribuzione degli alunni diversamente abili.  

Plessi “Manzoni” e “La Pira” 

Orario degli alunni della Scuola dell’infanzia 

Le sezioni della Scuola dell’Infanzia dei plessi “La Pira” e “Ievolella” funzionano per cinque 

giorni la settimana, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 16:15, le sezioni a tempo 

normale; dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:15 alle ore 13:15, le sezioni a tempo ridotto.  

 

Orario degli alunni della scuola primaria  

L’istituzione scolastica articolerà l’offerta formativa con un orario settimanale di ventisette ore.  

Le ventisette ore settimanali di lezioni saranno così articolate nell’arco della settimana: 

Orario delle lezioni: dal lunedì al giovedì 8:00 – 13:30; il  venerdì 8:00 – 13:00.  

 

Orario degli alunni della scuola Secondaria di primo grado 

L’orario della scuola Secondaria di primo grado è così articolato: 

Scuola secondaria di primo grado  
classi prime 

Orario di ingresso Orario di uscita 

Dal lunedì al venerdì  8,00 14,00 

 

Scuola secondaria di primo grado 
classi seconde e terze 

Orario di ingresso Orario di uscita 

lunedì, mercoledì e venerdì (*) 8,00 14,00 

martedì e giovedì (**) 8,00 17,00 

 (*) Intervallo dalle ore 10,45 alle ore 11,00 

 (**) Intervallo dalle ore 10,45 alle ore 11,00 e dalle 14,00 alle ore 15,00 
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Orario Progetto A.P.E. 

 Progetto A.P.E.  

Scuola secondaria di primo grado 
(plesso Impastato) 

Orario di ingresso Orario di uscita 

da lunedì a venerdì 9,00 13,00 

 

Orario l’IPM Malaspina 

Classe presso l’IPM Malaspina Orario di ingresso Orario di uscita 

da lunedì a venerdì 8,30 12,30 

Orario C.T.P. Modulo 1 

 C.T.P. Modulo 1 

Scuola secondaria di primo grado 
e corso di alfabetizzazione per 

stranieri  

(presso via Di Martino) 

Orario di ingresso Orario di uscita 

da lunedì a giovedì 17.00 20.15 

venerdì 17.00 20.00 

 

Orario C.T.P. Modulo2 

 C.T.P. Modulo 2 

Scuola secondaria di primo grado 

(plesso Manzoni) 

Orario di ingresso Orario di uscita 

da lunedì a giovedì 17.00 20.15 

venerdì 17.00 20.00 
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Al punto  d. Adattamento del calendario scolastico  

In sede di Collegio dei docenti dell’8 settembre 2014 si è preso atto del Calendario 

scolastico regionale che stabilisce quanto segue: 

Tutti i Santi Sabato 1 novembre 2014  

Immacolata: lunedì 8 dicembre 2014 

Vacanze di Natale: da lunedì 22 dicembre 2014 a martedì 6 gennaio 2015 

Vacanze di Pasqua: da giovedì 2 a martedì 7 aprile 2015 

Giorno della liberazione: sabato 25 aprile 2015 

Festa dei lavoratori: venerdì 1 maggio 2015 

Festa della Regione Sicilia:  venerdì 15 maggio 2015 

Festa della Repubblica Italiana: martedì 2 giugno 2015 

la data di fine attività scolastiche è prevista per il 9 giugno 2015. 

 

Con delibera del 13.01.2015 sono individuati, in occasione del Carnevale, due giorni (16 e 17 

febbraio) di sospensione delle attività didattiche.  

 

I giorni minimi di lezione sono 200 come previsto dall’ art. 74 del D. Lg. n 297/94. 

Giorni di lezione distinti per mese  
 

Settembre: 12 Febbraio: 24 

Ottobre: 27 Marzo: 26 

Novembre: 24 Aprile:  20 

Dicembre: 17 Maggio:  24 

Gennaio: 22 Giugno: 7 

TOTALE 203 

 

Il Collegio ha confermato nel 17 settembre la data di inizio delle lezioni secondo la seguente 

calendarizzazione: 

Giorno  Classe  
 

17 settembre classe I secondaria 
II-III-IV-IV  primaria 

18 settembre tutte le classi della secondaria 
I primaria 

19 settembre tutte le classi e sezioni dell’infanzia. 
 

 

Assegnazione dei Docenti alle classi e alle sezioni 

 

Con delibera del Collegio dei docenti dell’1 settembre 2014 sono stati individuati i criteri di 

assegnazione docenti alle classi e alle sezioni: continuità e miglior utilizzo delle risorse 

professionali in base alle competenze.  

 

Con delibera del Collegio dei docenti dell’8 settembre 2014 si è proceduto all’assegnazione dei 

docenti alle sezioni di scuola dell’infanzia, alle classi di scuola primaria e secondaria. 
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 Scuola dell’Infanzia  

 

Plesso  Sezione  Docente curriculare Docente 
specializzato 

Docente Religione 
Cattolica 

La Pira  A Calia-  Favuzza  

 B Plescia-Schirò  Favuzza  

 C Cammarata-Cuccia  Favuzza  

 D Candela   Favuzza  

 E Gambino  Favuzza  

 F Perricone Lo Piccolo Favuzza  

 G Siragusa  Favuzza  

Ievolella H  Schillaci  Falsone 

 I  Attardo  Falsone 

 L  Caviglia  Pitingaro  Falsone 

 M  Nastasi   Falsone 

 N  Innaimi  Falsone 

 

Scuola primaria 

1 A Bruscato 

Viviani 

Miceli  

Puleo 

2 

4 

1 

2 

italiano 6h - matematica 5h - scienze 2h -  tecnologia 1h - arte e immagine 

2h –musica 2h - scienze motorie 2h 

storia e geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h – 

inglese 1h 

religione 2h 

1 B  Ingrassia 

La Bianca 

Rizzo 

Mendola 

Lombardo 

14 

6 

4 

1 

2 

matematica 5  h  -  arte e immagine 2h musica   2h –scienze motorie 2   h -

scienze  2h – tecnologia 1h 

italiano 6h 

storia e geografia 3h - cittadinanza e costituzione 1h –  

inglese  h 

religione 2h 

1 C La Bianca 

Ingrassia 

Zoppardo 

Mendola 

Lombardo 

14 

6 

4 

1 

2 

italiano 6h –  arte e immagine 2h –scienze motorie 2h – musica 2h  

matematica 5h - tecnologia 1h  

storia e geografia 3h - cittadinanza e costituzione 1h  

inglese  

religione 3h 

1 D Baio 

Mirabella 

Conserva 

Puleo 

16 

7 

2 

2 

italiano 6h -  arte e immagine 2h –musica 2h - cittadinanza e costituzione 

1h – scienze 2h- storia e geografia 3h– 

matematica 5h- scienze motorie 2h 

inglese 1 h – tecnologia 1h 

religione 2h 

1 E Conserva 

Semiesonero 

Università 

Baio 

9 

11 

5 

2 

italiano  6  h – inglese 1h-  arte e immagine  -2  h 

matematica  5 h  – scienze motorie  2  h- musica  2h -scienze 2 h 

tecnologia 1 h –– storia e geografia 3 h - cittadinanza e costituzione 1h 

religione 2h 
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Puleo 

2 A 

 

Gentile 

Miceli 

Zoppardo 

Puleo 

20 

2 

3 

2 

italiano 6h – matematica 5h - cittadinanza e costituzione 1 h - storia - 

geografia 3h - scienze motorie 2h – arte e immagine 2h- musica 1h 

inglese 2h  

scienze 2h – tecnologia 1 h 

religione 2h 

2 B Rizzo 

Viviani 

Bianco 

Miceli 

Puleo 

14 

5 

4 

2 

2 

italiano 6h – matematica 5h  - musica 1h – scienze motorie 2h –  

arte e immagine 2h – scienze 2h – tecnologia 1h 

storia e geografia 3h cittadinanza e costituzione 1h 

inglese 1h 

religione 2h 

2 C Supplente  

D’urso 

Miceli 

Lombardo 

19 

4 

2 

2 

italiano 6h – matematica 5h  - scienze 2h – tecnologia 1h –arte e immagine 

1h – cittadinanza e costituzione 1h storia e geografia 3h– 

scienze motorie 2h – musica2h 

inglese 2h 

religione 2h 

2 D Semiesonero 

Montalto 

Solazzo 

 

Governale 

Lombardo 

1 

 

4 

10 

2 

 matematica 5h  - storia /geografia 3h - cittadinanza e costituzione 1 h - 

arte e immagine 2h  

scienze 2h – tecnologia 1h – musica 1h -  

italiano 6h –– inglese 2h- scienze motorie 2h 

religione 2h 

2 E 

 

 

Spoto 

 

Collura 

Culo’ 

Polizzi 

16 

 

7 

2 

2 

italiano 6 h – scienze 2h –– musica 1 h – arte e immagine 2 h -storia 

/geografia 3h - cittadinanza e costituzione 1 h - tecnologia 1h - 

matematica 5h  - scienze motorie 2h 

inglese 2h 

religione 2h 

2 F Barbera 

 

Mirabella 

Rizzo 

Polizzi 

17 

 

5 

3 

2 

italiano 6h –– scienze 2h – arte e immagine 2h - musica 1 h - scienze 

motorie 2h - storia/geografia 3h –  cittadinanza e costituzione1h 

matematica 5 h 

inglese 2h – tecnologia 1 h 

religione 2h 
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2 G Rizzo 

Spoto 

Collura 

Polizzi 

15 

3 

7 

2 

italiano 6 h – storia e geografia 3h- cittadinanza 1h - arte e immagine 2h – 

musica 1- inglese 2h 

scienze 2 h-  tecnologia 1h 

matematica 5h - scienze motoria 2h 

religione 2h 

3 A Di Noto 

 

Governale 

 

Puleo 

20 

 

5 

 

2 

italiano 6h – matematica 5h  - scienze 2h – tecnologia 1h –arte e immagine 

1h –storia e geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h-  musica 1h 

scienze motorie 2h–inglese 3h 

 

religione 2h 

3 B Giallombardo 

 

Governale 

Puleo 

20 

 

5 

2 

italiano 6h – matematica 5h  - scienze 2h – tecnologia 1h –arte e immagine 

1h –storia e geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h - musica 1h – 

scienze motorie 2h - 

inglese 3h 

religione 2h 

3 C Mira 

 

D’urso 

 

Mendola 

Lombardo 

20 

 

2 

 

3 

2 

italiano 6h – matematica 5h  - scienze 2h – musica 1 h - tecnologia 1h – 

storia e geografia 3h- cittadinanza e costituzione 1h 

arte e immagine 1h 

scienze motorie 2h – 

inglese 3h 

religione 2h 

3 D Brighina 

Montalto 

Mendola 

Lombardo 

19 

3 

3 

2 

italiano 6h – matematica 5h - arte e immagine 1h –scienze motorie 2h – 

musica 1hstoria-geografia e cittadinanza 4h 

scienze 2h - tecnologia 1h – 

inglese 3h 

religione 2h 

3 E Corvaia 

(Sanfilippo) 

 

Mirabella 

 

Polizzi 

20 

 

 

5 

 

2 

italiano 6 h – storia/geografia 3h – cittadinanza 1 h - musica 1h – arte e  

immagine 1 h –  inglese 3 h – scienze 2 h- tecnologia 1 h - scienze motorie 

2 h 

 

matematica  5 h 

 

religione 2 h 

3  F Villino 

Sanfilippo 

17 

1 

italiano 6 h – storia/geografia 3h –– cittadinanza 1h – arte e immagine 1 h 

- inglese 3 h - tecnologia1h- scienze 2 - 
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Collura 

Polizzi 

 

7 

2 

musica 1 h 

matematica 5h - scienze motorie 2h 

religione 2h 

3 G Culo’ 

Villino 

 

Mirabella 

Favuzza 

16 

4 

 

5 

2 

italiano 6h – inglese 3 h ––arte  e immagine 1 h - scienze 2h- musica 1h - 

tecnologia 1h - 

scienze motorie 2h – 

storia/geografia 3h - costituzione 1 h 

matematica 5 h 

religione 2 h 

4 A Orlando 

 

Severino 

 

Miceli 

Puleo 

14 

 

8 

 

3 

2 

italiano 6h –arte e immagine 1h – 

scienze motorie 2h – musica 1h  

storia e geografia 3h cittadinanza e costituzione 1h 

 matematica 5h - scienze 2h -  tecnologia 1h  

inglese 3h 

religione 2h 

4  B Bianco 

Severino 

Miceli 

Puleo 

14 

8 

3 

2 

italiano 6h  -  scienze 2h  - arte e immagine 1h –musica 1h - storia e 

geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h –  

matematica 5h – scienze motorie 2h- tecnologia 1h 

inglese 3h 

religione 2h 

4 C Fantei 

 

 

Fretto 

D’urso 

Mendola 

Lombardo 

19 

 

 

1 

2 

3 

2 

italiano 6h – arte e immagine 1h - matematica 5 h - scienze 2h  - 

tecnologia 1h -   storia e geografia 3h– cittadinanza 1h 

 

musica 1h 

scienze motorie 2h -   

inglese 3 h 

religione 2 h 

 

4 D Fretto 

Fantei 

D’urso 

Mendola 

Lombardo 

19 

1 

3 

3 

2 

italiano 6h – arte e immagine 1h - matematica 5 h - scienze 2h  - musica 

1h - storia e geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h 

arte e immagine 1h 

scienze motorie 2h -  tecnologia 1h -   

inglese 3 h 

religione 2 h 

4 E La Russa 11 italiano 6 h – inglese 3 h- arte e immagine 1h 
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(16h) 

Docente Suppl. 

Allattamento 

Lentini 

Mercato 

Polizzi 

 

5 

7 

2 

2 

musica 1- 

storia e geografia 3h–- cittadinanza e costituzione 1h  - tecnologia 1 h 

matematica 5h - scienze 2h – 

scienze motorie 2 h 

religione 

4 F Mercato 

Bonsignore 

Lentini 

Culò 

Polizzi 

14 

2 

6 

3 

2 

italiano 6h – storia/geografia 3h  – cittadinanza 1 h - scienze motorie 2h- 

scienze 2h - 

musica 1 h –  arte e immagine 1 h – 

matematica 5h - tecnologia 1 h 

inglese 3 h 

religione 2h 

4 G Bonsignore 

Lentini 

Polizzi 

17 

8 

2 

italiano 6h – storia/geo 3h - cittadinanza 1h – arte e immagine 1 h – 

musica 1 h-scienze motorie 2h – scienze 2h- tecnologia 1h- 

matematica 5h – inglese 3h 

religione 2h 

5 A Anello 

Zoppardo 

Miceli 

Puleo 

18 

4 

3 

2 

italiano 6h –matematica 5h -  scienze 2h – tecnologia 1h - arte e immagine 

1h –musica 1h -  – scienze motorie 2h 

storia e geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h 

inglese 3h 

religione 2h 

5 B Albanese 

Mesi 

Zoppardo 

Miceli 

Puleo 

8 

10 

4 

3 

2 

italiano 6h   - arte e immagine 1h –musica 1h –scienze motorie 2h 

matematica 5h- scienze 2h– tecnologia 1h  

storia e geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h 

inglese 3h 

religione 2h 

5 C Solazzo 

D’Urso 

Mendola 

Lombardo 

 

13 

9 

3 

2 

italiano 6h –-matematica 5h – arte e immagine 1h - musica 1h 

 scienze motorie 2h –storia e geografia 3h– cittadinanza e costituzione 1h - 

tecnologia 1h - scienze 2h 

inglese 3 h 

religione 2h 

5 D Iemolo 

Solazzo 

Mendola 

Lombardo 

19  

3 

3 

2 

italiano 6h – matematica 5h -  arte e immagine 1h- musica 1h –scienze 

motorie 2h – storia e geografia 3h - cittadinanza e costituzione 1h – 

scienze  2h – tecnologia 1h  

inglese 3 h 
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religione 2h 

5 E Testaverde 

Iuculano 

Curaba 

Polizzi 

9 

5 

11 

2 

italiano 6h  - tecnologia 1h - arte e immagine 1 h -  musica 1h –  

inglese 3h – scienze motorie 2h 

matematica 5h- scienze 2h- storia geografia 3h -  cittadinanza e 

costituzione 1h –   

religione 2h 

5 F Iuculano 

Curaba 

Parlapiano 

Polizzi 

11 

4 

10 

2 

italiano 6h – arte e immagine  1 h -inglese 3h -  

tecnologia 1h 

 storia/geo 3h -  cittadinanza e costituzione 1hmatematica 5 h – scienze 2h -  

scienze motorie 2h - musica 1h 

religione 2 h 

 

5 G Testaverde 

Iuculano 

 

Curaba 

Parlapiano 

Polizzi 

9 

3 

 

4 

9 

2 

italiano 6h – arte e immagine 1h - tecnologia 1h - musica 1h 

inglese 3h  

 

storia/geo 3h– cittadinanza 1h-  

matematica 5h- scienze 2h- scienze motorie 2h 

religione 2 h 

 

Scuola Secondaria 

Disciplina  I A II A III A 

Italiano Cosentino Vanessa  Co Lo Iacono Nicola  Co  Riolo Francesca  Co 

Storia-Geografia Cosentino Vanessa Lo Iacono Nicola Riolo Francesca 

Inglese D’agostino Annamaria D’agostino Annamaria D’agostino Annamaria 

Francese Vesco Susanna Vesco Susanna Vesco Susanna 

Sc. Matematiche Genova Lina Pasquala Re Giuseppe     S Re Giuseppe 

Tecnologia Melluso Leda Melluso Leda Melluso Leda   

Musica Macaluso Rosina Macaluso Rosina Macaluso Rosina 

Arte E Immagine  Zavattieri Alessandra Zavattieri Alessandra Zavattieri Alessandra 

Sc. Motorie Scapellato Concetta Scapellato Concetta Scapellato Concetta 

Religione Finocchiaro Marilena Finocchiaro Marilena Finocchiaro Marilena 

Sostegno  Rizzuto Gabriella S Rizzuto Gabriela   Giordano Letizia  S 

 

Disciplina I B II B III B 

Italiano Mazzeo Salvatrice   Co Mazzeo Salvatrice Lanaia Eleonora      Co 

Storia-Geografia Mazzeo Salvatrice Lo Iacono Nicola Lanaia Eleonora 

Inglese D’agostino Annamaria D’agostino Anna Maria D’agostino Annamaria 

Francese Vesco Susanna Vesco Susanna Vesco Susanna 

Sc. Matematiche Pantano Laura   Galante Rosa            Co Galante Rosa 

Tecnologia Melluso Leda Melluso Leda Melluso Leda 

Musica Macaluso Rosina Macaluso Rosina Macaluso Rosina 

Arte E Immagine  Zavattieri Alessandra Zavattieri Alessandra Zavattieri Alessandra 

Sc. Motorie Scapellato Concetta Scapellato Concetta Scapellato Concetta 

Religione Finocchiaro Marilena Finocchiaro Marilena Finocchiaro Marilena 

Sostegno Cassaniti Salvatore   S 
Sabatino Luisa 

Tuzzolino Francesca S Tuzzolino Francesca   S 
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Disciplina I C II C III C  

Italiano Cosentino Vanessa Giaimo Stefania  Co Manta Laura 

Storia-Geografia Manta Laura S Giaimo Stefania   Giaimo Stefania   

Inglese Spinella Daniele Spinella Daniele Spinella Daniele 

Francese Vesco Susanna  Vesco Susanna Vesco Susanna 

Sc. Matematiche Genova Lina P.       Co  Genova Lina P. /Pantano 
Laura                                       

Salvo Sandro Co 

Tecnologia Melluso Leda Melluso Leda Melluso Leda 

Musica Macaluso Rosina Macaluso Rosina Macaluso Rosina 

Arte E Immagine  Zavattieri Alessandra Zavattieri Alessandra Zavattieri Alessandra 

Sc. Motorie Scapellato Concetta Scapellato Concetta Scapellato Concetta 

Religione Finocchiaro Marilena Finocchiaro Marilena Finocchiaro Marilena 

Sostegno  Cuccia Silvia      

Giordano Letizia 

Sciotto Paola S 

Ambrosecchio Claudio 

  Cuccia Silvia     S   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina Nome 
 

Classi assegnate 

Lettere Lanaia Eleonora III B  

 Mazzeo Salvatrice I B + II B 

 Riolo Francesca III A 

 Cosentino Vanessa I A + I C 

 Lo Iacono Nicola II A + II B  

 Giaimo Stefania II C + III C 

 Manta Laura I C  + III C  

   

Matematica Galante Rosa II B + III B 

 Re Giuseppe II A + III A 

 Genova Lina Pasquala I A +I C +IIC 

 Pantano Laura IB + II C 

 Salvo Sandro III C 

Inglese D’agostino Anna Maria CORSO A + B 

 Spinella Daniele CORSO C 

Francese Vesco Susanna TUTTI 

Arte Zavattieri Alessandra TUTTI 

Tecnica Melluso Leda TUTTI 

Musica Macaluso Rosina TUTTI 

Motoria Scapellato Concetta TUTTI 

Religione Finocchiaro Marilena TUTTI 

Sostegno Tuzzolino Francesca IIIB+IIB 

 Rizzuto Gabriella IA +IIA 

 Giordano Letizia IIIA +IC 

 Cuccia Silvia IC + IIIC 

 Cassaniti Salvatore IB 

 Sciotto Paola II C 

 Sabatino Luisa I B 

 Ambrosecchio Claudio II C 
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4.11 Iniziative formative rapportate al territorio in cui opera la scuola 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola ha promosso l’adesione delle classi alle seguenti 

iniziative: 

INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ E BENEFICIENZA 

Telethon  

 

La scuola ha aderito all’iniziativa PROGETTO TELETHON in collaborazione 

con l’Istituto di Credito B.N.L. La finalità istituzionale del Comitato 

Telethon consiste nell’assegnazione ed erogazione di fondi a progetti di 

ricerca per far avanzare la ricerca scientifica verso la cura della distrofia 

muscolare e delle altre malattie genetiche. Il Comitato intende dare 

priorità a quelle malattie che per loro rarità sono trascurate dai grandi investimenti pubblici ed 

industriali. Pertanto lo scopo delle iniziative è dare fondi ad eccellenti progetti di ricerca ed ai 

migliori ricercatori in Italia. La nostra istituzione scolastica ha partecipato all’iniziativa 

realizzando nei locali della scuola fiere del dolce o dell'usato, il cui ricavato sarà devoluto 

sempre a Telethon ed a eventuali altre iniziative da concordare in itinere, sempre patrocinate 

dal Comitato Telethon fondazione ONLUS.  

 

Un Natale con i Bambini Talassemici 

 

 

Anche quest'anno la scuola partecipa alla raccolta fondi “Un Natale con i 

Bambini Talassemici”. L'Associazione Piera Cutino Onlus è impegnata nel 

promuovere attività d’informazione, prevenzione, cura e raccolta fondi per 

sostenere progetti finalizzati al miglioramento della qualità della vita dei 

pazienti talassemici, con la concreta aspettativa di raggiungere la piena 

guarigione.  

Oggi, gli obiettivi dell’Associazione Piera Cutino sono: costruire un 

Laboratorio di Ecocardiografia all’Ospedale “Cervello”; arredare i locali di 

Pediatria al “Cardarelli”.  

Questo garantirà una migliore diagnosi e cura per i pazienti che afferiscono ai due Centri da 

tutta Italia. 

Per la raccolta fondi l'associazione ci propone l'acquisto di pandoro e panettoni.  

In prossimità della Pasqua, la scuola sostiene l’iniziativa “Promuoviamo la Ricerca”  che 

consiste nell'offerta, da parte dell'Associazione Piera Cutino, di uno dei tipici dolci pasquali: 

colombe artigianali (Fiasconaro)  o uova (Dolfin) a coloro che effettueranno una donazione.  

 

Progetto “Acqua è vita”  

Nell'ambito della Campagna ”Acqua è vita” e nel quadro dell'impegno per 

l'affermazione del diritto al cibo e alla sovranità alimentare, le Associazioni 

LVIA e VLV ci propongono l’adesione all’iniziativa   “Il sacchetto di 

mandarini solidale”. Attraverso la distribuzione dei sacchetti di Mandarini di 

Ciaculli DOP, si sosterrà un progetto di agricoltura familiare in Etiopia.  
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AIL 

 

La scuola aderisce all’iniziativa promossa dall’AIL in favore della ricerca 

scientifica e volta a migliorare la qualità delle cure e dell’assistenza dei 

pazienti ematologici. 

Alla raccolta di beneficienza, durante la campagna “La sorpresa più bella è 

la Vita”, che prevede la vendita delle uova di Pasqua AIL, parteciperanno tutte le classi 

dell’Istituzione scolastica. 

 

INIZIATIVE TEATRALI E CINEMATOGRAFICHE 

 

 
Periodo  

 
Luogo e evento  

 
Classi Partecipanti 

 

20 – 27- 28 Ottobre   
 

Plesso La Pira, progetto legalità, visione del 

film-documentario,”Io ricordo”; 
plesso Manzoni, visione del film “I cento 
passi”  
Plesso Impastato spettacolo teatrale Gnuri” 
e visione del film-documentario ”Io ricordo”. 

Quinte 

Secondaria di primo grado. 
Quinta B 

11-19 Novembre  Cinema “Gaudium”, visione del 
film,”Fanciullo Favoloso”. 
Plesso Impastato, incontro-dibattito,con il 
magistrato Sergio Lari. 

Secondaria di primo grado, 
Quinte dell’istituto Impastato 

2-5-15-19  Dicembre 
 
 
 
 

Riunione alla fondazione Falcone; 
Teatro “Golden”, musical, Frozen; 
Visita  guidata c/o Palazzo dei Normanni, 
Cappella Palatina, appartamenti reali, 
mostra “Trame Mediterranee”. 

Referente legalità Silvia Cuccia, 
n.518 alunni dei 4 plessi: 
classi quinte del Plesso La Pira, 
secondaria di primo grado. 

 
Gennaio 

Spettacolo teatrale“La rivolta della Befana”, 
della compagnia teatrale Zappalà, c/o i 
plessi La Pira e Impastato.  

Classi Scuola primaria 

 

 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico si sono svolti le seguenti visite guidate: 

 
Periodo 

 
Luogo e evento  

 
Classi Partecipanti 

 
19 dicembre 

Palazzo dei Normanni mostra “Trame 
del Mediterraneo” 

Quinte C e D 
IIB e IIIB secondaria 

 
14 Gennaio  

Visita guidata ai “Quattro 
mandamenti” di Palermo 

Quinte C e D 
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Al punto “Risorse umane e professionali esterne alla scuola” 

La scuola ha sottoscritto convenzioni e contratti con esperti e associazioni,  per promuovere le 

seguenti attività extrascolastiche: 

Ginnastica per adulti con il tecnico G. Grasso 

Mini-Basket con l’associazione sportiva Indiscipline col tecnico Cappello 

Danza con l’associazione Step dance 

Zumba con l’associazione Montecuccio col tecnico Cuccio 

Pallavolo ASD Frecce azzurre. 

 

In orario curriculare  

La scuola si avvale della collaborazione di assistenti per la comunicazione e l’autonomia 

per gli alunni disabili. 

La scuola, per l’anno scolastico in corso, c/o i plessi A.Manzoni e G. La Pira, garantisce il 

servizio di accoglienza, gestito dalla signora Foresta, con appoggio assicurativo 

dell’associazione UISP. 

 

5. I PROGETTI 

a. Progetti destinati agli alunni 

Progetto Terra “CLIL “ 

 

Nell’ambito del Content and Language Integrated Learning si è data agli 

alunni l’opportunità di apprendere argomenti di discipline non linguistiche 

mediante l’uso della lingua straniera. Nella fattispecie gli alunni delle classi 

IV A e B  affronteranno lo studio della disciplina storia e realizzeranno 

alcuni cartelloni che poi descriveranno in lingua inglese.  La classe V B 

svilupperà un argomento di Educazione alimentare. 

 

Progetto Intercultura  

 

 

Associazione Apriti Cuore Onlus  

Progetto Med.In.A. (Mediazione Interculturale e Accoglienza) 

La scuola aderisce al progetto promosso dall’associazione Apriti Cuore e si avvale della 

collaborazione di un mediatore culturale la cui attività  è volta a facilitare l’incontro e la 

relazione comunicativa tra le famiglie straniere e l’istituzione scolastica. 
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Progetto Conosci Palermo e la sua storia 

Il progetto è connotato dalla profonda attenzione verso la storia della città di Palermo, letta 

attraverso la conoscenza dei suoi monumenti, dei luoghi, dei personaggi e degli episodi storici 

più significativi. Il progetto prevede visite guidate precedute da momenti di preparazione in 

aula e seguiti da un momento di restituzione e di sintesi. Le classi che aderiscono al progetto 

sono: terze, quarte e quinte, di scuola primaria; prime, seconde e terze di scuola secondaria di 

primo grado. Il progetto sarà attuato durante l’intero arco del corrente anno scolastico.  

 

Progetto Educazione alla Salute  

Nell’ambito dell’educazione alla salute la scuola aderisce ai seguenti progetti: 

 

Alimenta la salute 

 

Nell'ambito del Progetto “Alimenta la salute” promosso dall’Ufficio 

Servizi per le Scuole del Comune di Palermo si realizzeranno, 

all'interno dell'istituzione scolastica, incontri condotti da esperti  

destinati ad alunni e genitori delle classi quarte e quinte.  Il progetto 

si propone di promuovere azioni positive per diffondere la cultura di 

una corretta alimentazione e di una adeguata attività fisica.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Nutrire il pianeta, energia per la vita 

 

L'istituzione ha inoltre aderito alle giornate “One day Expo” che 

fanno parte del progetto “L’Ora dei Diritti” il quale si colloca nel 

più ampio programma di interventi per la scuola “Pianeta 

Nuovo”, il cui obiettivo di fondo consiste nel promuovere 

esperienze legate ai diritti e all’integrazione dei minori. 

L’obiettivo più ampio è l’Educazione allo Sviluppo e alla 

mondialità intesa come promozione di una cittadinanza globale, 

attiva e consapevole per lo sviluppo delle persone e dei territori.  

Il percorso per l’a.s. 2014-2015 sarà strettamente legato all’EXPO e al tema “Nutrire il pianeta, 

energia per la vita”.  

Per la realizzazione del percorso la scuola ha stipulato un protocollo d'intesa con La Fondazione 

L’Albero della Vita Onlus.  

L’obiettivo generale degli incontri One Day è quello di sviluppare la consapevolezza che siano 

possibili cambiamenti migliorativi a partire dalla propria realtà quotidiana, grazie alla 

partecipazione attiva e alla messa in gioco della propria responsabilità individuale. Nello 

specifico, i due/tre incontri si propongono di: 

·Accompagnare gli alunni ad una prima scoperta e comprensione della Convenzione sui Diritti 

del Fanciullo; 

·Sensibilizzazione i bambini al ricordo, la difesa e il rispetto dei diritti dei bambini di tutto il 

mondo; 

·Promuovere stili di vita sani, responsabili ed eco- sostenibili nel rispetto dell’ambiente; 

·Sensibilizzare ad alcuni diritti in particolare: cibo, acqua, salute, ambiente 

pulito,partecipazione, associazione, libertà di espressione 

·Far conoscere i Progetti di Cooperazione dell’Albero della Vita 

·Promuovere a livello nazionale le tematiche principali dell’Expo. 



52 
 

 

Progetto Frutta nelle scuole 

 

La scuola, anche quest’anno, aderisce al progetto promosso dal Ministero 

delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Frutta nella scuola. 

 

L'Istituzione Scolastica rimane aperta ad eventuali altre iniziative legate all'educazione alla 

salute e all'alimentazione promosse da enti o istituzioni pubbliche o private accreditate nel 

settore.  

 

Continuità verticale, continuità orizzontale  

Nell’ambito della continuità, intesa come esigenza di garantire il diritto dell’alunno ad un 

percorso formativo organico e completo, sono state realizzate attività rivolte alla scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 

l’incontro tra docenti dei due ordini di scuola (docenti di sezioni con alunni di anni cinque e 

docenti classi prime, in un primo tempo,  e docenti classi quinte, in secondo tempo) ha 

perseguito i seguenti obiettivi: 

 analizzare l’organizzazione curriculare al fine di individuare possibili elementi di 

continuità didattica; 

 individuare i livelli di competenze e delle conoscenze degli alunni, le modalità di 

apprendimento, gli aspetti relazionali; 

 raccogliere informazioni sugli alunni che presentano disagi (difficoltà 

d’apprendimento, relazionali, familiari…); 

 programmare e realizzare i progetti in collaborazione, per favorire l’incontro degli 

alunni delle classi-ponte; 

 far visitare la scuola primaria ai bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia,  

per conoscere la nuova realtà scolastica e gli insegnanti; 

 programmare l’accoglienza dei futuri alunni della scuola primaria; 

 organizzare un OPEN DAY, per consentire ai genitori interessati di visitare i plessi di 

scuola primaria.  

 

Il giorno della memoria 

 

Le classi quinte e prime, insieme alle sezioni di scuola dell’infanzia, dei plessi Manzoni e 

La Pira, nei giorni dedicati alla memoria della Shoah, promuoveranno incontri per 

favorire la sensibilizzazione degli alunni al tema della Pace. 

 

Scuola primaria – Scuola secondaria di primo grado 

l’incontro tra docenti dei due ordini di scuola ha perseguito i seguenti obiettivi: 

 individuare i livelli di acquisizione delle competenze e delle conoscenze degli alunni, le 

modalità di apprendimento, gli aspetti relazionali; 

 raccogliere informazioni sugli alunni che presentano disagi (difficoltà di apprendimento, 

relazionali,   familiari …); 
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 creare occasioni d’incontro tra i docenti della scuola primaria e della scuola secondaria 

di primo grado per confrontarsi e approfondire temi e problemi, a partire dalla 

riflessione comune su quanto nella scuola si realizza a livello formativo e didattico; 

 programmare e realizzare progetti ed attività  che favoriscano l’incontro fra gli alunni 

delle classi-ponte e non solo ( progetto Palermo città a portata dei Ragazzi – Consiglio 

Comunale dei Ragazzi, progetto legalità, progetto verso una scuola Amica, progetti 

sportivi, rappresentazioni teatrali, ecc); 

 predisporre durante l’anno scolastico attività in comune;  

 partecipare alle iniziative proposte dalle scuole secondarie di primo grado del territorio; 

 organizzare un OPEN DAY, per consentire ai genitori interessati di visitare il plesso di 

scuola secondaria di primo grado.  

 

Il giorno della memoria 

 

Le classi quinte e le classi IIIA e IIIB di secondaria di primo grado del plesso Impastato 

dedicheranno, nel Giorno della Memoria, una mostra sul tema e una rappresentazione 

teatrale “La valle incantata e l’orco cattivo” ,alla quale potranno prendere parte gli 

alunni dell’Istituzione scolastica. 

 

Progetto Orientamento Secondaria di 1°grado 

 

Il Progetto rivolto alle classi  della scuola secondaria di I grado “Peppino Impastato”  si 

pone  l’obiettivo di fornire ai ragazzi la possibilità di conoscere la realtà sociale, culturale e 

lavorativa del territorio, allargando gli orizzonti e la possibilità di riflettere sulle scelte  di una 

scuola  o di una formazione professionale  che risponda alle proprie attitudini ed ai propri 

interessi, sviluppando adeguate  riflessioni sulle proprie inclinazioni, capacità e anche  limiti,  

dando sempre uno sguardo positivo ai cambiamenti della società e della scuola,  verso una 

evoluzione, capace di impegnarsi, verso il futuro. 

L’Orientamento dei ragazzi delle classi terze si è sviluppato negli ultimi due anni attraverso 

due percorsi che si sono intrecciati tra di loro per offrire un’opportunità formativa il più 

possibile completa e articolata, verso l’orientamento scolastico e lavorativo, già fin  dalla prima 

media e coinvolgendo  docenti, genitori e gli stessi alunni. 

 Un primo  percorso   è quello di  organizzare un programma di informazione  e 

formazione per gli alunni e le loro famiglie, riguardante il nuovo assetto scolastico 

degli Istituti Superiori, secondo le linee direttive della nuova riforma scolastica, con 

aggiornamento continuo della  differenziazione dei vari tipi di scuola e di formazione 

professionale.  Si tratta di organizzare  una serie di eventi e incontri per fornire le 

necessarie informazioni, sia  direttamente in classe da parte di docenti incaricati dei 

diversi Istituti  per la presentazione dei vari percorsi scolastici, sui programmi e metodi 

utilizzati nelle rispettive scuole, sia con incontri informativi rivolti ai genitori  e agli 

alunni, prevedendo la partecipazione ad open day delle varie scuole. Inoltre la 

formazione all’orientamento è svolta continuamente attraverso la valenza orientativa 

delle varie discipline e con schede adatte per lo sviluppo conoscitivo del mondo del 

lavoro. 

Progetto Bridge 1/09/2014 

 

 Il Progetto gestito dal Comune di Palermo: servizio interventi socio assistenziali, U.O. 

progettazione speciale in partner con ARCES e ELIS è rivolto agli alunni della scuola 

secondaria di II grado, ai docenti e ai genitori. 

 L’obiettivo è creare una  rete integrata  tra soggetti pubblici e privati per prevenire il 

rischio di marginalità sociale tramite lo sviluppo di una metodologia di sistema e la 
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realizzazione  di strumenti di supporto  per fornire  BEST  Practice   di interventi   

educativi sui giovani. 

 

Bridge si propone di contribuire alla prevenzione del rischio di marginalità sociale e al 

miglioramento della qualità della vita, investendo nel diritto allo studio quale premessa per il 

raggiungimento di alcuni obiettivi regionali/nazionali in termini di lotta alla 

dispersione/abbandono scolastico e all’aumento del tasso di scolarizzazione per la scuola 

secondaria superiore.  

 

 Per combattere i pregiudizi sedimentati nei ragazzi  che li portano  ad  orientarsi  solo in 

vista di lavori provvisori e occasionali …. verso le scuole professionali (bassa autostima) 

= [ non conoscenza del sé] 

  Per uno  sviluppo di una metodologia di sistema e la realizzazione  di strumenti di 

supporto  per fornire  BEST  Practice   di interventi   educative sui giovani. 

 

Obiettivi specifici e operativi 

Gli obiettivi specifici del progetto BRIDGE sono: 

1. Sostenere i giovani delle aree degradate nell’ottica della valorizzazione del diritto allo 

studio come ponte verso una maggiore integrazione sociale. 

 

Obiettivi operativi 

 Realizzare e sperimentare strumenti per il Counselling (in entrata, in itinere e in uscita) 

di adolescenti e  universitari a rischio. 

 Sviluppare e diffondere guide e buone prassi nel settore del tutorato con adolescenti  

 Divulgare buone pratiche per la gestione di stage in Italia e in Europa. 

 Offrire spunti per la valorizzazione delle nuove tecnologie nella lotta alla 

dispersione/abbandono. 

 Creare strumenti per la formazione dei genitori sulla tematica della “comunicazione in 

famiglia”. 

 Favorire la diffusione di linee guida per la valorizzazione delle competenze trasversali 

nei giovani a rischio  esclusione. 

 Sensibilizzare sulla ricerca attiva del lavoro attraverso la realizzazione di linee guida 

specifiche per i giovani a  rischio. 

 Fornire strumenti e materiali per la formazione di docenti e di operatori del terzo settore 

che operano con giovani  a rischio. 

 

2. Strutturare una rete integrata fra l’amministrazione pubblica – operatori del terzo 

settore – scuole – università - famiglie, allo scopo di limitare l’emarginazione sociale 

e promuovere la cultura della legalità. 

 

Obiettivi operativi 

 Redazione di un manuale sulla responsabilità sociale per enti locali e enti del terzo 

settore nell’ambito socioculturale 

 per rafforzare la cultura della responsabilità sociale e dell’accountability in un contesto 

pubblico. 

 Migliorare la comunicazione fra gli stakeholders e in particolare fra famiglie e 

amministrazione pubblica. 

 Integrare attivamente il terzo settore nella lotta all’emarginazione sociale….. 

 colmare  l’asimmetria informativa nelle scelte di passaggio all’interno del sistema 

istruzione-formazione o verso il mondo del lavoro e,  dunque, per raggiungere gli 

obiettivi in termini di successo scolastico  capacità critica, analisi e sintesi, etc. 
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Altri obiettivi   

Il progetto si prefigge l’obiettivo prioritario di guidare, formare e orientare gli alunni 

nel percorso scolastico, rendendo possibile la continuità educativa e didattica e 

l’orientamento, intesi come momenti in cui la scuola è luogo di vero supporto, di incontro, di 

sviluppo delle identità e delle relazioni e palestra di esperienze concrete e motivanti. 

A tal fine la scuola  si prefigge di coinvolgere alunni e famiglie per: 

 migliorare e consolidare rapporti di conoscenza e stima; 

 instaurare un rapporto positivo con l’istituzione scolastica e il Territorio; 

 avere rispetto della “diversità”; 

 sviluppare la propria stabilità emotiva; 

 valorizzare le risorse intellettuali, relazionali ed operative; 

 promuovere le capacità, al fine di una migliore integrazione socio-culturale e 

dell'occupabilità; 

 saper operare delle scelte per un orientamento scolastico. 

 Favorire l’integrazione sociale, culturale ed etnica. 

 Promuovere la conoscenza delle principali istituzioni; 

 

Il Progetto Bridge si realizza  attraverso attività formative e di  incontri personali con  le tre 

categorie   protagoniste dello sviluppo cognitivo e umano: docenti, genitori, alunni.  

Incontri  genitori  

 

 In data 29 settembre 2014 alle ore 11,00 presentazione ai genitori del progetto Bridge. 

 I seminari formativi per genitori (orario antimeridiano). 

 Lunedì 6 ottobre – “Comunicazione in famiglia” ore 9,00-11,00. 

 Lunedì 13 ottobre – “Adolescenza: caratteristiche ed approcci educativi” ore 9,00-

11,00. 

 Lunedì 20 ottobre – “I digital media: nuovi mezzi di comunicazione fra gli adolescenti 

ore 9,00-11,00. 

 

Incontri in orario pomeridiano 

 
DATA GIORNO ORA RELATORE TITOLO SEMINARIO 

 
N. ORE 

3 novembre 
lun 

16,00-
17,30 

Sergio 
Signorino 

Adolescenza: caratteristiche e 
strategie educative 

 La Pira  1,5 

Data Giorno Ora Esperto Attività SEDE N. ORE 

10 
novembre 

lun 

16,00-
17,30 

Sergio 
Signorino 

Digital media: nuovi mezzi di 
comunicazione per le nuove 
generazioni 

    //  1,5 

4 novembre 
mar 

16,00-
17,30 

Sergio 
Signorino 

Adolescenza: caratteristiche e 
strategie educative 

 Impastato  1,5 

11 
novembre 

mar 

16,00-
17,30 

Sergio 
Signorino 

Digital media: nuovi mezzi di 
comunicazione per le nuove 
generazioni 

    //  1,5 

 

Incontri docenti 

 10/09/2014 ore 10-13 presso  SEDE ARCES vicolo Niscemi, 5    “Strumenti e attività 

per la prevenzione della dispersione e della marginalità sociale (il Counseling, il 

coaching e l'assessment)”. 

 16/10/2014ore 15-18  L’orientamento come processo utile alla dispersione 

scolastica:nuovi metodi e strumenti (Plesso Impastato). 
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 5/11/2014 ore 15-18  Dinamiche di gruppo e negoziazione: sinergicamente in rete 

nella lotta alla dispersione (Plesso Impastato). 

 

Incontri e colloqui di orientamento con gli alunni 

Servizi per gli studenti 

La scuola ha previsto l’istituzione di uno sportello di ascolto pensato per gli alunni e le famiglie, 

ma aperto a tutti coloro che ne facciano richiesta.  

Cittadinanza e Costituzione 

Nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione è stato promosso il Progetto Pilota “Verso una Scuola 

amica” promosso dall’unicef. 

 

Progetto UNICEF 

 

 Con delibera del Collegio dei Docenti dell’1/09/2014 viene approvato 

il Progetto accoglienza che prevede attività di accoglienza rivolte agli 

alunni con disabilità, alunni e corsisti di nazionalità non italiana. 

 

Obiettivi:  

 Adottare procedure per l’accoglienza di nuovi alunni. 

 Adottare un protocollo di inserimento degli alunni diversamente abili. 

 Utilizzare strumenti di comunicazione non verbale per favorire la comunicazione tra 

persone di lingua e culture diverse. 

 Organizzare ore di insegnamento di italiano come lingua 2. 

 Organizzare iniziative per riflettere sull’intolleranza. 

 Proporre azioni di solidarietà. 

 Prevedere momenti di discussione tra ragazzi su problemi di vita scolastica. 

 Affidare agli studenti manutenzione e cura degli strumenti della scuola. 

 Prevedere tempi per attività autogestite. 

 Condividere le valutazioni del lavoro della classe con gli alunni. 

 Decidere il carico dei compiti e delle verifiche  con gli alunni e con i colleghi. 

 Realizzare lavori di gruppo. 

 Apertura al sapere e alle voci del territorio. 

 Lavorare a fianco del mediatore culturale e dell’assistente specializzato 

 

Progetto di Educazione alla Legalità 

 

Nell’ ambito del Progetto di Educazione alla Legalità, promosso dalla 

Fondazione Falcone e  dal MIUR, sono state avviate le seguenti attività che 

hanno visto coinvolti gli alunni della scuola primaria e della scuola 

secondaria: 

 visione dei film ”Io ricordo” e “I cento passi”. 

 Spettacolo teatrale Gnuri”. 

 Incontro-dibattito con il magistrato Sergio Lari. 

 Incontro con i rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri. 

 Visita alla Prefettura. 

Nel corso dell’anno scolastico si prevedono iniziative volte alla sensibilizzazione degli alunni 

e delle famiglie. 
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Progetto sperimentazione musicale 

Nell’ambito dell’attuazione del D.M. 8/11 Progetto sperimentazione ai sensi del D.M. 8/11 

(potenziamento, rilancio e valorizzazione della pratica musicale nella scuola primaria), si avvia 

il progetto-sperimantale di pratica musicale che  persegue le linee guida del D.M. 8/11 e che 

ha la finalità di far vivere agli alunni esperienze significative non solo musicali ma anche socio-

culturali.  

L'obiettivo è di fornire agli alunni l'interiorizzazione degli elementi più significativi del 

linguaggio musicale sia in momenti di esecuzione solistica (pratica musicale), sia in situazione 

di musica d'insieme e corale. L'apprendimento pratico della musica si configura come processo 

di comprensione-apprendimento in cui trovano spazio percorsi di lavoro basati sulla pratica 

corale, strumentale e musica d'insieme 

  

Il progetto ha la durata triennale, sono già stati attivati, a fine ottobre, il corso di musica 

corale, di musica d'insieme e di pratica strumentale, la classe coinvolta è la IV D e le tre ore 

settimanali sono così suddivise: 

 un’ora in orario scolastico ( pratica corale);  

 un’ora in orario extrascolastico pratica strumentale ( pianoforte) solo 7 bambini, il 

Lunedì dalle 13,30 alle 14,30; 

 un’ora in orario extrascolastico musica d’insieme , tutta la classe il mercoledì dalle 

13,30 alle 14,30. 

 Il docente svolge le attività musicale in orario scolastico in quanto utilizza le due ore di 

disponibilità. 

 In tutte le scuole accreditate sono previste, da parte del comitato tecnico -scientifico, 

azioni di accompagnamento alla realizzazione dei progetti, e prevedono seminari di 

informazione e occasioni di confronto, di formazione dei docenti e monitoraggio. 

 

 

Progetto La scuola va al Massimo  
 

La scuola, nell’ottica di  avvicinare gli alunni all’opera lirica, alla 

conoscenza della trama dell’opera, di notizie biografiche dei compositori,  

con interventi vocali e musicali, ha aderito al  

 progetto La scuola va al Massimo. Il progetto sviluppa un percorso 

finalizzato ad un ascolto non occasionale del repertorio operistico e 

sinfonico con l’intento di formare un nuovo pubblico, sensibile, attento, 

consapevole e critico: un ascolto che conduce al “capire”. L’esperienza in Teatro è senza 

dubbio un’occasione da non perdere perché non è mero intrattenimento ma mezzo per 

sviluppare l’attenzione e suscitare reazioni emotive sempre nuove e diverse. 

 

 

Progetto Musicaingioco 

 

Il progetto "Musicaingioco", ideato dalla Fondazione Orchestra Sinfonica 

Siciliana, ha l'intento di avviare alla conoscenza della musica e di 

favorire la crescita culturale morale e sociale, in particolare, degli alunni 

della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di secondo grado. 

 

 

 

 

Coro voci bianche del teatro Politeama 

 

La scuola partecipa al coro di voci bianche del teatro Politeama con alcuni alunni delle classi 

quarte e quinte del plesso "G. La Pira"; essi si esibiscono nelle manifestazioni previste dal 

teatro. 
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Attività Sportive 

 

La scuola ha promosso le seguenti attività sportive in orario extrascolastico: 

Ginnastica per adulti con il tecnico G. Grasso. 

Minibasket con l’associazione sportiva Indiscipline con il tecnico Cappello. 

Danza con l’associazione Step dance. 

Zumba con l’associazione Montecuccio con il tecnico Cuccio. 

 

al punto Progetti finalizzati alla prevenzione e al recupero della Dispersione Scolastica 

e la promozione del successo formativo 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio. 

Integrazione scuole inserite in aree a rischio. 

La scuola in risposta ai fabbisogni del territorio, per migliorare le competenze dei giovani e 

contrastare la dispersione scolastica, aderisce ai progetti area a rischio e a forte processo 

immigratorio.  

L’azione del progetto che s’intende promuovere, investe la metodologia della ricerca–azione 

che stimola all’autoformazione degli alunni e alla mentalità del ricercatore, attraverso una 

didattica laboratoriale. Per taluni moduli ci si avvarrà dell’esperienza delle operatrici 

psicopedagogiche di rete, dell’Osservatorio di area, esperte della metodologia della R.A.  

Le attività si svolgeranno in orario extracurriculare.  

I docenti devono creare le condizioni che consentano ai singoli allievi di riscoprire, reinventare, 

ricostruire i concetti. Questo va fatto nel rispetto dei livelli di sviluppo e di apprendimento, 

degli stili e dei ritmi di apprendimento di tutti.  

Ciò può realizzarsi attraverso la costituzione di gruppi che operino in laboratori di 

apprendimento per rielaborare i contenuti disciplinari. La ricerca-azione valorizza i processi 

dell’apprendimento.  

Si prevedono, nel corso dell’anno scolastico, attività in orario scolastico ed extracurriculare che 

promuoveranno la partecipazione attiva degli alunni e delle famiglie. 

 

Progetto Area a Forte Processo Immigratorio 

Il progetto nasce per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più diversa, ha connotazioni 

differenti e specifiche:  

1) l’alfabetizzazione degli alunni stranieri;  

2) l’educazione alla multi etnicità intesa come offerta formativa che fornisce conoscenze e 

competenze per comprendere una realtà sempre più complessa e globalizzata. 

Finalità: sviluppare la cultura del rispetto e la consapevolezza della dignità e del valore di ogni 

essere umano, favorendo nei ragazzi la consapevolezza di sé, la coscienza di essere altri 

rispetto a culture diverse. 

Obiettivi: rafforzare la propria identità culturale e di appartenenza non in contrapposizione ma 

in comunicazione con gli altri; conoscere culture e modi di vita diversi dai propri; essere 

capace di convivere con gli altri. 

 

Si prevedono, nel corso dell’anno scolastico, attività in orario extracurriculare che 

promuoveranno la partecipazione attiva degli alunni e delle famiglie. 
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Progetti destinati agli alunni (MOF-FIS) 

Nel corso dell’anno scolastico si avvieranno progetti, in orario extrascolastico, destinati agli 

alunni della scuola (infanzia, primaria, secondaria e APE IPM e CTP) e finalizzati 

all’ampliamento dell’offerta formativa. 

 

g. Progetti destinati ai docenti Piano di Aggiornamento e di Formazione 

Il Piano di Aggiornamento e di Formazione per l’anno scolastico 2014/2015 ha previsto e 

realizzato il seguente percorso formativo: laboratorio di trenta ore Docenti per l’orientamento, 

rivolto a venti docenti delle scuole“Manzoni- Impastato” e Einstein (PON F3). 

Il laboratorio ha fornito elementi utili alla corretta valutazione di interessi e opportunità degli 

studenti e all’aumento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla comunicazione 

interpersonale e alle più diffuse prassi di orientamento. 

 

Il corso ha perseguito i seguenti obiettivi: 

*aumentare la conoscenza delle tematiche relative all’orientamento scolastico e 

professionale; 

*aumentare la conoscenza degli aspetti normativi e di integrazione scuola-lavoro; 

acquisire competenze per progettare e realizzare interventi di orientamento. 

 

L’aggiornamento e la formazione professionale dei docenti è un importante elemento di qualità 

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

sostenere le innovazioni didattiche, e costituisce un aspetto di fondamentale importanza, in 

quanto la scuola dell’autonomia e la riforma dei cicli richiedono un personale dotato di 

qualificata professionalità. 

Le iniziative di formazione del personale docente in servizio sono un obbligo cui l’istituzione 

scolastica deve ottemperare ai fini del necessario sostegno agli obiettivi riformistici e ai fini del 

potenziamento dell’offerta formativa. La partecipazione ad attività di formazione e 

aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena 

realizzazione ed allo sviluppo delle proprie professionalità. 

Le attività di aggiornamento e formazione della nostra istituzione scolastica, rivolte a tutto il 

personale (docente e non docente), si ispirano alle seguenti finalità: 

a) promuovere la cultura dell’innovazione e  sostenere i progetti di ricerca e sperimentazione 

che la scuola mette in atto; 

b) favorire l’arricchimento professionale in relazione alle modifiche di ordinamento previste dal 

nuovo contesto dell’autonomia, allo sviluppo dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, 

curricoli disciplinari, linguaggi non verbali, tematiche trasversali), ai metodi ed 

all’organizzazione dell’insegnare, all’integrazione delle nuove tecnologie nella didattica e alla 

valutazione degli esiti formativi; 

c) valorizzare il lavoro collegiale di tutto il personale; 

d) coinvolgere sempre più le famiglie e rafforzare il rapporto con la scuola. 

 

Il piano di aggiornamento e formazione della nostra Istituzione Scolastica è rivolto al personale 

docente, a tutto il personale non docente e ai genitori che sono per vocazione e pratica 

formatori ed esprimono le loro competenze educative attraverso la narrazione dell’itinerario di 

crescita dei figli. 



60 
 

Nel P. di A. e F. si terrà conto della valorizzazione del sapere genitoriale nella costruzione di un 

percorso di formazione e crescita in sinergia con le agenzie educative e le figure professionali 

della scuola.   

Dall’indagine effettuata attraverso la somministrazione delle schede di rilevazione dei bisogni 

formativi dei docenti, dal monitoraggio e dalla tabulazione dei dati raccolti, emerge quanto 

segue: 

 Schede esaminate n° 108. 

1) In quale area ritieni più proficua un’attività formativa? (scegli almeno due opzioni)       
a) Metodologia e Didattica Laboratoriale 21 
b) Valutazione e certificazione 3 
c) Relazionale e della Comunicazione 13 
d) Sicurezza 8 
e) LIM e nuove tecnologie 31 
f) Bisogni Educativi Speciali 18 
g) Lingua 2 per stranieri 7 
h) Vuoi indicarne altre? Quali?  

 
2) Quali competenze trasversali ritieni importanti per migliorare la qualità del tuo lavoro? 

 

     a) Comunicazione gestione delle dinamiche di gruppo 28 

b) Nuove tecnologie e diffusione della conoscenza 27 
         Vuoi indicarne altre? Quali?  

 

3) Quali tematiche pensi debbano essere oggetto di futuri corsi di formazione-aggiornamento? 
 

a. Lim e nuove tecnologie 10 
b. Bes 10  
c. DSA 
d. Lingua 2 per stranieri 2 
e. Didattica per l’integrazione degli alunni provenienti da altri paesi 2 
f. Metodologia e didattica 6 
g. Area psicopedagogica 2 
h. Miglioramento didattica 2 
i. Gestione del gruppo classe 2 
j. Diritti, Doveri e responsabilità degli insegnanti 1 
k. Progettazione e gestione progetti 1 
l.  Il ruolo della scuola alla luce dei cambiamenti sociali, culturali e tecnologici 1 
m.  Conoscenza e apprendimento 3 
n.  Comunicazione 1 
o.  Strategie didattiche adatte ai tempi (bambini nativi digitali) 1 
p.  Arte-terapia e musicoterapia per alunni diversamente abili e non  3 
 

4) In base alle tue esperienze, esprimi un giudizio sulle seguenti modalità formative: 
 

1. formazione in aula con docenti, esperti e lavori di gruppo su compito 
o Soddisfacente 33 
o Poco soddisfacente 2 
o Non soddisfacente 1 

2. formazione in aula e laboratorio con supporto di prodotti multimediali 
o Soddisfacente 28 
o Poco soddisfacente 10 
o Non soddisfacente 3 

3. formazione individuale con supporto di prodotti multimediali 
o Soddisfacente 16 
o Poco soddisfacente 13 
o Non soddisfacente 8 

4. Autoformazione di gruppo 
o Soddisfacente 16 
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o Poco soddisfacente 22 
o Non soddisfacente 3 

 

Dal monitoraggio e dalla valutazione delle schede di rilevazione si evince che i bisogni formativi 

e di aggiornamento dei docenti sono rivolti evidentemente alle seguenti attività formative: 

a) Nuove tecnologie, Lim e diffusione della conoscenza 31 

b) Metodologia e Didattica Laboratoriale 21 

c) Bisogni Educativi Speciali 18 

d) Comunicazione e Gestione delle Dinamiche di Gruppo13 

e) Sicurezza 8 

f) Lingua 2 (inglese) 7  

g) Rapporto Scuola Famiglia. 

 

Nella progettazione del Piano di Aggiornamento e Formazione per l’anno scolastico 2014/2015, 

si prenderanno in considerazione i suddetti bisogni formativi. 

 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE FONDO SOCIALE EUROPEO 

Corso di formazione-aggiornamento rivolto ai docenti su: 

Comunicazione e Orientamento 

 Docenti per l’orientamento 

Il corso si propone di fornire elementi utili alla corretta valutazione di interessi e opportunità 

degli studenti e all’aumento delle conoscenze teoriche e pratiche relative alla comunicazione 

interpersonale e alle più diffuse prassi di orientamento; si svolgerà nei mesi di 

Settembre/Dicembre 2014, nei locali della sede centrale, coinvolgeranno 20 docenti  e 

riguarderanno le seguenti tematiche:  

L’orientamento al tempo della globalizzazione 

Il bilancio delle competenze fase preliminare 

Il bilancio delle competenze fase di investigazione 

Il bilancio delle competenze fase conclusiva 

Comunicazione interpersonale e self marketing 

Team work e mediazione dei conflitti 

La filiera scuola - università - lavoro 

Strumenti di valutazione 

Conclusioni 

 

Attività previste 

Si prevedono lezioni frontali; esempi pratici con eventuale uso di audiovisivi; schede di 

rilevazione; attività pratiche e giochi di ruolo da fare in dieci incontri di tre ore ciascuno, in 

orario pomeridiano (15,00/18,00), con l’intervento di due esperti esterni. Gli incontri saranno 

di formazione in aula, in assetto di grande gruppo.  

 

Esperti esterni: Rodan Di Maria  e Ingenio Lucia 

Tutor: Valentina Albanese 

Periodo: Settembre/Dicembre 2014 
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Totale ore: 30 

Calendario e sede degli incontri 

 
Giorno  Orario  Sede  

venerdì 26/09/14 15:00 – 18:00 Manzoni 

lunedì   29/09/14 15:00 – 18:00 Manzoni 

martedì 14/10/14 15:00 – 18:00 Manzoni 

martedì 28/10/14 15:00 – 18:00 Manzoni 

martedì 04/11/14 15:00 – 18:00 Manzoni 

martedì 11/11/14 15:00 – 18:00 Manzoni 

martedì 18/11/14 15:00 – 18:00 Manzoni 

martedì 25/11/14 15:00 - 18:00 Manzoni 

martedì 02/12/14 15:00 - 18:00 Manzoni 

martedì 09/12/14 15:00 - 18:00 Manzoni 

 

Corso di formazione rivolto ai genitori su: Comunicazione, Adolescenza e Digital-

media 

 

Progetto Bridge 

Gestito dal Comune di Palermo: servizio interventi socio assistenziali in partnerariato con 

ARCES e ELIS 

Tematiche: 

Comunicazione in famiglia; 

Adolescenza: caratteristiche e strategie educative; 

Digital media: nuovi mezzi di comunicazione per le nuove generazioni. 

Organizzazione del corso 

Direttore del corso:  

Referenti: Prof. F.S. Re Giuseppe, ins. F.S. Lazio Calogero 

Segretario del corso: 

Destinatari: genitori  

 

Attività  

Si sono svolti cinque incontri per i genitori del plesso Impastato e cinque per i genitori del 

plesso La Pira di un’ora e trenta  ciascuno, in orario antimeridiano (11.00/12.30) e 

pomeridiano (16,00/17,30), con l’intervento di n°1 esperto psicologo  dell’Arces. Gli incontri 

hanno previsto momenti di formazione in aula in assetto di grande gruppo e di lavoro su 

compito, in piccolo gruppo. 

Totale ore: 15 

Periodo: Ottobre/Novembre 2014 

Esperto esterno: Dott. Signorino Sergio 

Corso di formazione rivolto ai docenti su:Prevenzione della dispersione e della 

marginalità sociale 

Dinamiche di gruppo 
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Progetto Bridge 

Gestito dal Comune di Palermo: servizio interventi socio assistenziali in partnerariato con 

ARCES e ELIS 

Tematiche: 

Strumenti e attività per la prevenzione della dispersione e della marginalità sociale (il 

Counseling, il coaching e l'assessment); 

Le Dinamiche di gruppo, l'out door e il de-briefing come strumenti per la lotta alla dispersione 

scolastica. 

Organizzazione del corso 

Direttore del corso:  

Referenti: Prof. F.S. Re Giuseppe, ins. F.S. Lazio Calogero 

Segretario del corso: 

Destinatari: docenti  

Attività  

Si sono svolti tre incontri di tre ore  ciascuno, in orario pomeridiano (15,00/18.00), con 

l’intervento di n°1 esperto psicologo  dell’Arces. Gli incontri hanno previsto momenti di  

formazione in aula in assetto di grande gruppo e di lavoro su compito in piccolo gruppo. 

Totale ore: 9 

Periodo: Ottobre/Dicembre 2014 

Esperto esterno: Dott. Signorino Sergio 
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6. Programma Operativo Nazionale PON 

Il Programma Operativo Nazionale "La Scuola per lo Sviluppo" è uno dei programmi 

operativi previsti dal Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) finanziati dai Fondi Strutturali 

Obiettivo 1. La titolarità di questo programma è del Ministero dell'istruzione - Direzione 

Generale per gli Affari Internazionali dell'Istruzione Scolastica - Ufficio V, che funge da Autorità 

di Gestione. 

Il PON Scuola si avvale di due Fondi: 

il Fondo Sociale Europeo (FSE)  

il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

Il P.O.N. ha come ambito di riferimento territoriale le scuole pubbliche di sei Regioni del 

Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia. 

 

Il Progetto “Decoro nelle scuole” ha consentito l’abbellimento del plesso La Pira. 

 

Il progetto PON F3, in rete con le Scuole Impastato (capofila) e Einstein, e l’associazione 

Segni di integrazioni  ha visto la realizzazione di un modulo di accoglienza obbligatorio per 

ciascun destinatario.  

Il  Percorso dal titolo: “Dal mal di scuola si guarisce” ha previsto tre moduli: 

Primo Modulo destinato agli alunni delle classi IV e V della scuola primaria. 

Laboratorio di trenta ore più venti di accoglienza. 

Secondo Modulo corso di formazione docenti: Docenti in orientamento 

e Docenti per l’orientamento, laboratori di trenta ore ciascuno. 

Terzo Modulo destinato agli alunni della scuola dell’infanzia 4 e 5 anni e alla classe 

prima primaria. 

Laboratorio di trenta ore più venti di accoglienza. 

La seconda annualità del PON F3 si concluderà entro dicembre 2014. 

 

PON FESR Azione E1 e A3  

Il PON FESR Azione E1 e A3 prevede: 

Asse I “Società dell’informazione” obiettivo operativo A3: cablaggio e rete inclusa 

strumentazione wireless. 

Asse II “Qualità dell’ambiente scolastico” obiettivo specifico  E1: realizzazione degli ambienti 

dedicati per facilitare e promuovere la formazione dei docenti attraverso l’arricchimento delle 

dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti. 
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P.O.N. F.E.S.R. Azione E1 e A3 (A.3 = Dotazioni tecnologiche e laboratori multimediali, E.1 = 

Ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti). Circolare 

M.I.U.R. AOODGAI/1858 del 28 febbraio 2014. Asse I “Società dell’informazione” Obiettivo 

operativo A.3  Cablaggio e rete inclusa strumentazione wireless, ed all’Asse II “Qualità degli 

ambienti scolastici” Obiettivo operativo E, Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e del 

personale della scuola  – Obiettivo specifico E.1 ”Realizzazione di ambienti dedicati per 

facilitare e promuovere dei docenti attraverso l’arricchimento delle dotazioni tecnologiche e 

scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti”. Avviso per la presentazione delle proposte 

per la realizzazione di reti wireless e l’acquisizione di attrezzature per i docenti e il personale 

della scuola. Approvazione programmazione e candidatura.” 

 
Obiettivo specifico del P.O.N. 
 

Azioni poste a bando 

A – Incrementare le dotazioni tecnologiche e le reti delle 
Istituzioni Scolastiche  

A3 – Cablaggio e reti inclusa la strumentazione wireless  

E – Potenziare gli ambienti per l’autoformazione e la 
formazione degli insegnanti  

E1 – Realizzazione di ambienti dedicati per facilitare e 
promuovere dei docenti attraverso l’arricchimento delle 
dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca 
didattica degli istituti 

 

Alle Istituzioni Scolastiche è offerta la possibilità di: 

 accedere ed utilizzare tecnologie sempre più aggiornate ed efficaci per la didattica; 

 permettere a docenti e studenti di fruire di risorse digitali nella didattica di classe; 

 trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless; 

 portare la connettività senza fili in aree interne agli edifici scolastici per la fruizione di 

contenuti digitali; 

 dotarsi dei registri elettronici, in linea con la normativa vigente. 

 

L’ausilioteca  è dotata di due postazioni e di materiale didattico per gli alunni disabili ed è 

disponibile al plesso La Pira. 
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7. SISTEMA DI VALUTAZIONE  

 

7.1 Modalità e strumenti di valutazione dell'offerta e dei risultati ottenuti e 

frequenza dei momenti valutativi PROVE INVALSI 

Le prove INVALSI avranno luogo secondo il seguente calendario: 

 

Calendario delle rilevazioni: 

 5 maggio 2015: prova preliminare di lettura (II primaria) e prova d’Italiano (II e V 
primaria) 

 6 maggio 2015: prova di Matematica (II e V primaria) e questionario studente (V 
primaria) 

 12 maggio 2015: prova di Matematica, prova d’Italiano e questionario studente (II 

secondaria di secondo grado) 

 19 giugno 2015: prova di Matematica, prova d’Italiano (III secondaria di primo grado – 

Prova nazionale all’interno dell’esame di Stato). 

Questionario studente per la classe V primaria. 

 Le competenze che saranno testate sono: 

ITALIANO  

 Capacità di comprensione del testo. 

 Conoscenze di base della struttura della lingua italiana. 

 MATEMATICA 

 Conoscenze ed abilità nei sotto-ambiti disciplinari (numeri, spazio, figure, dati, 

previsioni, relazioni, funzioni). 

Il QUESTIONARIO riguarderà:  

 abilità e strategie cognitive e metacognitive connesse allo studio 

 cognizioni riferite al sé 

 motivazione e impegno nello studio 

 benessere a scuola 

 profilo delle attività dello studente 

 ambiente familiare. 

 informazioni personali 

 

 

7.2 Autoanalisi e autovalutazione del servizio scolastico 22 settembre 

 

Progetto CAF Miglioramento delle Performance delle Istituzioni Scolastiche 

Il progetto “Miglioramento delle performance delle Istituzioni scolastiche” è realizzato 

nell'ambito del PON 2007-2013 "Competenze per lo sviluppo" (FSE Asse II Capacità 

istituzionale - Obiettivo H) dal Dipartimento della Funzione Pubblica, su  incarico  del MIUR, in 

collaborazione con Formez PA. 
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Gli obiettivi 

 Favorire l’introduzione nelle scuole di Campania, Calabria, Sicilia e Puglia di processi di 

autovalutazione e miglioramento continuo basati sul modello europeo CAF Education; 

 sviluppare conoscenze e competenze per l’autovalutazione e il  miglioramento continuo 

secondo i principi di eccellenza del Total Quality Management; 

 promuovere la cultura della qualità della performance organizzativa; 

 favorire la costituzione di network territoriali a supporto della diffusione del modello. 

 

Le azioni 

 Azioni di informazione: seminari per sensibilizzare e promuovere la partecipazione al 

Progetto. 

 Percorsi di accompagnamento: in funzione delle differenti caratteristiche e livelli di 

maturità organizzativa delle istituzioni scolastiche. 

 Confronto tra esperienze: azioni di networking e visite presso altre istituzioni 

scolastiche nazionali per favorire il benchlearning. 

 Stesura del Rapporto di Autovalutazione 

 Stesura Piano di Miglioramento 

Il piano di miglioramento redatto dal Comitato di miglioramento ha previsto la 

realizzazione del Progetto “Informatica…mente”. 

Referenti del Progetto CAF sono stati nominati i docenti Albanese e  La Russa 

 

 

 

 

 

 Progetto ValeS Valutazione e Sviluppo Scuola promosso dal Ministero dell’istruzione, 

dell’università e della ricerca  

Programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2007-2013 – Programma Operativo Nazionale 

“Competenze per lo sviluppo” – FSE -2007-IT 05 1 PO 007 – Asse II – Obiettivo H - Azione H.9 

“Definizione interventi per potenziare lo sviluppo del sistema di valutazione nazionale”. Avvio 

del Progetto Nazionale “VALeS - Valutazione e Sviluppo Scuola” nelle scuole del primo e 

secondo ciclo delle Regioni Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia). A.S. 

2014/2015. 

Il progetto VALES ha come finalità complessiva quella di costruire un sistema nazionale di 

valutazione esterna delle istituzioni scolastiche basato su criteri condivisi e su indicatori ricavati 

da molteplici prospettive di osservazione che, integrato con una riflessione interna, possa 

sviluppare la capacità delle scuole di migliorare la qualità complessiva del servizio, nonché la 
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verifica e il controllo dell'offerta formativa e avere come conseguenza un innalzamento dei 

livelli di apprendimento degli studenti. 

Giunto al terzo anno, il Progetto ValeS ha visto la presenza a scuola di un Consulente per il 

Miglioramento nominato dall’INDIRE, il quale, accompagnerà la scuola in ogni fase del 

miglioramento: il confronto tra le piste indicate nel report della valutazione esterna e la 

riflessione dell'autovalutazione; la progettazione del PdM sulla base del format indicato e degli 

indicatori per la valutazione; l'avvio e la realizzazione dei progetti; la valutazione delle azioni 

realizzate. 

L'accompagnamento al miglioramento alle scuole da parte del consulente prevede sia momenti 

in presenza, sia il lavoro a distanza tramite piattaforma online. 

Alle scuole è stato chiesto di formare un team di miglioramento interno, che prevede la 

presenza del Dirigente Scolastico, del DSGA e di figure ritenute fondamentali per la 

promozione della cultura del miglioramento all'interno dell'organizzazione e/o comunque di 

membri che hanno già fatto parte del team di autovalutazione della scuola. 

Il Team di Miglioramento è così composto: 

 
Docente   
 

Area di competenza 

Albanese e Galante referenti VALeS e F.F. S.S. area 1 

Albanese e La Russa referenti CAF 

Montalto collaboratore DS 

Borino F.S. area 5 come supporto al progetto di miglioramento “ 
Informatica..mente” 

Re F.S. area 2 

Cassaniti, Chiaramonte, Giordano, Lo 
Piccolo 

F.F.S.S. area 3 

Cuccia F.S. area 4 

Mercato, Lazio, Orlando   responsabili di plesso  

Tinnirello responsabile APE IPM 

 

Compiti del Team sono: 

 partecipare agli incontri con il consulente di miglioramento;  

 accedere alla piattaforma online; 

 progettare il piano di miglioramento.  

Caratteristiche del Team sono: 

 essere un gruppo di persone con attività e compiti ben definiti, che mirano alla 

realizzazione di obiettivi specifici;  

 essere caratterizzato da un alto grado di impegno cognitivo ed emotivo. 

Esso si configura come 'cinghia di trasmissione' per il miglioramento all'interno 

dell'organizzazione scolastica. 

I primi mesi dell'anno sono finalizzati alla progettazione del piano di miglioramento, sulla base 

del formato suggerito da Indire, ispirato al modello CAF. 

Le azioni di miglioramento prevedono la possibilità di essere realizzate durante tutto l'anno 

scolastico 

2014-2015. 
 

Fondo 
Sociale 
Europeo 

 

 

 
 

   Obiettivo     B - Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti 
      

Azione 
B.4 - interventi di formazione sulle metodologie per la didattica individualizzata e sulle 
strategie per il recupero del disagio 

        Tipologia 
della 
proposta * Percorso di formazione 

        Contenuto 
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della 
Proposta * 

N. minimo e 
tipologia 
destinatari 

n. 15 - Personale della scuola 

   Durata in 
ore  La durata richiesta non può essere suddivisa in più moduli 

 
30 50 

Costo del 
Modulo 

Area formativa + area organizzativa gestionale 
 

  
5.8
92,
86  

  
9.8
21,
43  

Area 
Formativa Docenza da parte degli Esperti (n. h * euro 80 orarie) e quella di competenza dei Tutor   

(n. h. * euro 30 orarie)  
56
% 

  

3.3
00,
00  

  

5.5
00,
00  

Area 
Organizzativ
o Gestionale 

Direzione/coordinamento                                              (max) 

 
5
% 

     
29
4,6
4  

     
49
1,0
7  

 
D.S.G.A.                                                                          (max) 

 
4
% 

     
23
5,7
1  

     
39
2,8
6  

 
Referente della valutazione interna ed esterna              (max) 

 
4
% 

     
23
5,7
1  

     
39
2,8
6  

 
Facilitatore piano integrato degli interventi                   (max) 

4
% 

     
23
5,7
1  

     
39
2,8
6  

 
Altre voci:                                                                    (max)  

24
% 

  
1.4
14,
29  

  
2.3
57,
14  

 

Membri del Gruppo Operativo dl Piano Integrato di Istituto con esclusione delle figure di 
Piano (il Dirigente Scolastico, il DSGA, il facilitatore, il referente per la valutazione),  cui 
è attribuita una percentuale sul costo complessivo del Piano senza le voci opzionali di 
accompagnamento. 

   

 
Personale ATA (amministrativo contabile, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) 
Costo orario da CCNL 

   

 

Rimborso viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto nella realizzazione del 

piano 
   

 
 Materiale di consumo (a titolo esemplificativo: materiale di cancelleria, stampati e 
dispense per l'attività didattica, ecc) 

   
 

 Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche 
   

 
 Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici 

   Area 
Accompagna
mento 
obbligatoria  Pubblicità e sensibilizzazione                                           (max) 

3
% 

     
17
6,7
9  

     
29
4,6
4  

Area 
Accompagna
mento 
Opzionale Non prevista 

   

 
* L'individuazione della tipologia e del contenuto della proposta viene fatta dalla scuola 
in occasione della presentazione del Piano Integrato 

   Fondo 
Sociale 
Europeo 

    Obiettivo 
    

 
D) Accrescere la diffusione, l’accesso e l’uso della società 
 dell’informazione nella scuola 

        
Azione 

D.1 - interventi formativi rivolti ai docenti e al personale della scuola, sulle  nuove 
tecnologie della comunicazione 

   Tipologia 
della 
proposta * Percorso formativo competenze digitali di base 

   
 

Percorso formativo avanzato gestione di reti 
   Contenuto 

della Percorso Base - Intermedio - Avanzato 
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Proposta * 

N. minimo e 
tipologia 
destinatari n. 15 - Personale della scuola 

   Durata in 
ore  La durata richiesta non può essere suddivisa in più moduli 

 
30 50 

Costo del 
Modulo 

Area formativa + area organizzativa gestionale 
 

    
5.8
92,
86  

    
9.8
21,
43  

Area 

Formativa 

 

Docenza da parte degli Esperti n. h. * 80 euro orarie) e quella di competenza dei Tutor 
(n. h. * 30 euro orarie)  

56
% 

    
3.3

00,
00  

    
5.5

00,
00  

Area 
Organizzativ
o Gestionale 

Direzione/coordinamento                                                (max) 
5
% 

       
29
4,6
4  

       
49
1,0
7  

 
D.S.G.A.                                                                           (max) 

4
% 

       
23
5,7
1  

       
39
2,8
6  

 
Referente della valutazione interna ed esterna               (max) 

4
% 

       
23
5,7
1  

       
39
2,8
6  

 
Facilitatore piano integrato degli interventi                     (max) 

4
% 

       

23
5,7
1  

       

39
2,8
6  

 
Altre voci:                                                                        (max)  

24
% 

    
1.4
14,
29  

    
2.3
57,
14  

 

Membri del Gruppo Operativo del Piano Integrato di Istituto con esclusione delle figure 
di Piano (il Dirigente Scolastico, il DSGA, il facilitatore, il referente per la valutazione),  
cui è attribuita una percentuale sul costo complessivo del Piano senza le voci opzionali 
di accompagnamento. 

   

 
Personale ATA (amministrativo contabile, assistenti tecnici, collaboratori scolastici) 
Costo orario da CCNL 

   

 
Rimborso viaggio, vitto, alloggio per allievi e personale coinvolto nella realizzazione del 
piano 

   

 
 Materiale di consumo (a titolo esemplificativo: materiale di cancelleria, stampati e 
dispense per l'attività didattica, ecc) 

   
 

 Noleggio/affitto apparecchiature tecnologiche 
   

 
 Spese postali, telefoniche e collegamenti telematici 

   Area 
Accompagna
mento 
obbligatoria  Pubblicità e sensibilizzazione                                           (max) 

3
% 

       
17
6,7
9  

       
29
4,6
4  

Area 
Accompagna
mento 
Opzionale Certificazione Enti Certificatori esterni ICT 

 

    
2.2
50,
00  

    
2.2
50,
00  

     

 
* L'individuazione della tipologia e del contenuto della proposta viene fatta dalla scuola 
in occasione della presentazione del Piano Integrato 
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7. NOTE AL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Gli adeguamenti al Piano dell’Offerta Formativa, relativi al primo 

quadrimestre, sono stati elaborati dalle Funzioni Strumentali area 1 

designate dal Collegio dei Docenti, approvati nella seduta del 28/01/2015 

e adottati dal Consiglio di Istituto. 

 

Il Dirigente Scolastico                       

Prof.ssa Silvia Schiraldi 

 


