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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

Popolazione scolastica
OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico in cui opera l'istituzione scolastica è variegato e composito e il livello di istruzione delle famiglie è 
mediamente elevato. In questa situazione, la scuola ha l'opportunità di essere essa stessa punto di forza verso cui convergono 
interessi e aspettative delle famiglie. Rappresentando la principale agenzia di riferimento, l'Istituto, in quanto rete unitariamente 
gestita delle scuole di base del territorio di Scilla, curando la formazione dei ragazzi dai 3 ai 14 anni, si trova nella condizione 
delicata di svolgere un'azione formativa nei confronti della società locale in generale, coinvolgendola quanto più possibile nella 
determinazione delle politiche educative.

VINCOLI

Scilla è Comune montano; comprende Scilla centro sul livello del mare e le frazioni, più interne, di Melia e Solano Superiore. 
Queste ultime, geograficamente isolate dal resto della cittadina, presentano un contesto sociale molto legato alle tradizioni, che 
stenta ad aprirsi a realtà relazionali e culturali diverse. In questa situazione l'istituzione scolastica è chiamata a rappresentare 
un'opportunità: valorizzando infatti l'identità culturale, insegna non solo ad 'apprendere' ma anche ad 'essere', nell'ottica di 
collettività più ampie, siano esse quella nazionale, quella europea o quella mondiale, sempre meno passive di fronte agli eventi 
quotidiani e più aperte alle molteplici esperienze che emergono in luoghi e tempi diversi.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ

Ai sensi della legge 1 marzo 1957 n.90 e all' art. 1 della legge 25 luglio 1952 n. 991 nonché in base alla Direttiva n. 268/75/CEU,  
Scilla è comune montano ed ha una superficie territoriale di 43,68 Kmq che si estende dal livello del mare all'imboccatura dello 
Stretto di Messina, fino in Aspromonte, con le frazioni di Melia e Solano Superiore. Il territorio è caratterizzato da un contesto 
economico che si basa prevalentemente sull'agricoltura, sul commercio, sulla pesca e sul turismo (con servizi di ristorazione e 
strutture di accoglienza operanti soprattutto nel periodo estivo). Nelle frazioni invece si presenta una realtà prevalentemente 
agricola. In assenza di associazioni e centri di aggregazione sociale e culturale, la scuola si pone per i ragazzi come unica 
alternativa alla strada e all'apatia del "tempo vuoto", unica espressione educativa dopo la famiglia, occupando il delicato ruolo di 
comunità di servizio  cui vengono affidate le nuove generazioni per un recupero personale e culturale.

VINCOLI
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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

L'emigrazione è per alcune famiglie la soluzione al problema della disoccupazione; tuttavia, già dal 2000, si registra l'arrivo di 
immigrati in cerca di lavoro. Il sistema viario presenta numerosi problemi determinati dall'andamento impervio dei collegamenti 
stradali, dal notevole dislivello tra le frazioni e il centro, dalla lunghezza dei percorsi, nonché dalla diffusa situazione di dissesto e 
smottamento dovuta al verificarsi di numerosi e continui eventi atmosferici condizionanti che interessano il territorio nel corso 
della stagione invernale.

L'Amministrazione Comunale assicura il servizio di mensa scolastica e di trasporto; tuttavia, può garantire il trasporto degli 
alunni separatamente per le scuole presenti a Scilla Centro e nelle frazioni di Melia e Solano Superiore e ordinariamente non 
può effettuare lo stesso servizio dalle frazioni medesime ai plessi centrali, considerata la notevole distanza delle frazioni dal 
capoluogo e la tortuosità delle vie di comunicazione.

 

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

L'istituto ha partecipato a diversi progetti PON e POR che hanno reso possibile dotare tutti i plessi di moderne attrezzature 
tecnologiche (LIM, tablet, notebook) ed efficienti laboratori (teatrale, artistico e multimediale). In collaborazione con 
I'Amministrazione Comunale, dall'anno scolastico 2019-20 tutti i dieci plessi sono stati dotati del servizio di connessione 
internet.

VINCOLI

Fatta eccezione per i già citati fondi che occasionalmente provengono da progetti PON/POR, i finanziamenti all'istituzione 
scolastica sono da riferire esclusivamente allo Stato, senza intervento alcuno da parte di privati e aziende. Benché ci si adoperi 
sistematicamente per la realizzazione di interventi di piccola manutenzione che si rendono via via necessari, cercando di 
impegnare in maniera ottimale i pochi fondi disponibili, non è sempre possibile intervenire in tutti i plessi in modo esauriente. 
Per quanto attiene alle spese di funzionamento, va detto inoltre che grava sull'istituzione scolastica buona parte delle spese di 
carta, cancelleria e materiale informatico per il funzionamento degli uffici di segreteria. Essendo l'Istituto costituito da dieci 

plessi, ciò comporta una maggiorazione non indifferente delle spese amministrative e didattiche generali. 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Biblioteche Classica 1

Strutture sportive Palestra 1

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

2

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

1

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

1

PC e Tablet presenti in altre aule 25

Monitor touch 16
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Risorse professionali

Docenti 56

Personale ATA 19

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

Si allegano Organigramma e Funzionigramma a. s. 2022-23.

Allegati:
ORGANGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA IC PIRIA 2022-2023.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

La scelta delle priorità è legata al procedimento di autovalutazione, che mette in luce l'esistenza di 
specifiche aree di miglioramento. Pur nella consapevolezza che ulteriori progressi sono auspicabili 
anche nelle restanti aree, si ritiene infatti di dover partire dagli ambiti di maggiore debolezza, 
pianificando azioni di miglioramento che senz'altro potranno incidere sul complesso dei vari aspetti 
didattico-educativi e organizzativo-gestionali. L'obiettivo è innescare un moto a spirale, in cui il 
traguardo di riferimento rappresenterà il nuovo punto di partenza del progetto d'Istituto, 
contribuendo a diffondere una sempre più consapevole cultura dell'autovalutazione.

Le aree di miglioramento individuate, con riferimento al RAV d'istituto, sono le seguenti:

- RISULTATI NELLE PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI

Priorità: Migliorare le competenze in italiano, matematica, lingua inglese

Traguardi: Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e lingua inglese nelle prove 
Invalsi, riducendo la varianza tra le classi dell'Istituto.

- RISULTATI A DISTANZA:

Priorità: Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza

Traguardi: Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
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Priorità desunte dal RAV

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e nella lingua inglese nelle 
prove Invalsi, riducendo le la varianza tra le classi dell'Istituto.

Risultati a distanza

Priorità  

Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo  

Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti 
in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Le basi del sapere

Il percorso prevede:

- l'organizzazione in orario extracurricolare di attività formative indirizzate agli allievi dei vari 
ordini di scuola per il potenziamento delle competenze di base. Le iniziative saranno finanziate 
attraverso il fondo d'Istituto. Tutte saranno finalizzate al miglioramento del metodo di studio e 
alla conquista di una crescente autonomia da parte degli allievi. La relativa ricaduta sarà 
opportunamente monitorata e collegialmente condivisa;

- Predisposizione di prove comuni per classi parallele al termine del I e del II quadrimestre, 
relativamente a Italiano, Matematica, Inglese, e condivisione delle relative rubriche di 
valutazione.

- attività di formazione rivolta ai docenti in tema di innovazione metodologica, comprensiva di 
momenti di confronto, ricerca-azione, disseminazione.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese.
 

Traguardo
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e nella lingua inglese nelle 
prove Invalsi, riducendo le la varianza tra le classi dell'Istituto.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Stimolare lo sviluppo della didattica laboratoriale implementando ambienti di 
apprendimento dedicati

Organizzare percorsi formativi per docenti, finalizzati alla diffusione di metodologie 
didattiche a carattere innovativo-inclusivo.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare percorsi formativi per docenti, finalizzati alla diffusione di metodologie 
didattiche a carattere innovativo-inclusivo.

Attività prevista nel percorso: PERCORSI PER LE 
COMPETENZE DI BASE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni Docenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento
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coinvolti

ATA

Studenti

Responsabile Docenti di Italiano, Matematica, Inglese

Risultati attesi

Miglioramento esiti prove standardizzate rispetto ai dati relativi 
alla macroarea di riferimento e all’ambito nazionale; riduzione 
del fenomeno del cheating; riduzione delle ragioni sistemiche 
della varianza fra classi.

Attività prevista nel percorso: FORMAZIONE PER 
L’INCLUSIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Prof.ssa Maria Grazia Surgonà -  F.S. Area Inclusione

Risultati attesi

Disseminazione di strategie didattiche innovative e 
organizzazione di momenti di confronto/scambio tra docenti 
per l'utilizzo di strumenti e modalità comuni di gestione della 
classe, con particolare riferimento ai temi dell'innovazione a 
carattere inclusivo.

 Percorso n° 2: Percorsi di continuità e orientamento

Il percorso, finalizzato al miglioramento del successo formativo degli allievi nella prosecuzione 
del percorso di studi attraverso i vari ordini di scuola, punterà a:
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

- strutturare proposte progettuali di continuità/trasversalità tra diverse classi/ ordini di scuola;

- strutturare forme condivise di monitoraggio dell'andamento e degli esiti dei progetti 
extracurricolari funzionali al potenziamento del metodo di studio;

- sviluppare attività formative per docenti finalizzate ad un uso sempre più diffuso di 
metodologie didattiche coinvolgenti.

 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Favorire la diffusione di metodologie cooperative finalizzate ad una più autonoma e 
consapevole scoperta delle potenzialità personali e delle risorse di contesto.

12SCILLA "R.PIRIA" - RCIC83500Q



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Favorire l'apprendimento per scoperta, l'esecuzione di compiti di realta', 
l'esplorazione attiva del territorio e delle sue potenzialita' formative e produttive.

 Continuita' e orientamento
Sviluppare percorsi di orientamento, anche attraverso la strutturazione di gruppi 
misti, con particolare riguardo alle classi di transizione da un ordine di scuola 
all'altro.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Organizzare percorsi formativi per docenti, finalizzati alla diffusione di metodologie 
didattiche a carattere innovativo-inclusivo.

Attività prevista nel percorso: ALLA SCOPERTA DI SÈ

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile
Prof.ssa Cardillo Maria Consolata - Referente attività di 
orientamento Coordinatori dei consigli di classe

- Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, Risultati attesi
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Piano di miglioramento
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potenziando i livelli di autonomia nel metodo di studio e di 
consapevolezza comportamentale; - Migliorare i risultati 
conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Attività prevista nel percorso: FORMAZIONE PER 
L’INCLUSIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

4/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile Prof.ssa Surgonà Maria Grazia - F.S. Area Inclusione

Risultati attesi
Acquisizione e disseminazione di strategie di gestione della 
classe a carattere innovativo /inclusivo.
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'innovazione sul piano didattico si concentra nell'adozione di modalità di insegnamento-
apprendimento fondate sull'utilizzo delle nuove tecnologie e su esperienze formative derivanti 
dall'integrazione scuola-territorio.

Particolare attenzione è data alla disseminazione delle pratiche legate all'etwinning per 
un'innovazione a carattere inclusivo, fondata sulla collaborazione tra realtà scolastiche a distanza.

Particolare impulso viene dato infine ai processi di individualizzazione e di personalizzazione 
attraverso i percorasi attivati nell'ambito del Progetto POR CALABRIA dal titolo "L'unica squadra", 
finalizzato al recupero della socialità e alla cura nei confronti degli allievi con bisogni educativi 
speciali. All'interno di tale iniziativa trovano infatti collocazione moduli didattici a carattere ludico-
motorio, sportelli di consulenza per la prevenzione e il sostegno al disagio psicologico, alle difficoltà 
di apprendimento e ai fenomeni connessi a bullismo e cyberbullismo, nonché un percorso formativo 
per docenti articolato, per l'annualità in corso, sulle seguenti tematiche: disturbi specifici di 
apprendimento, disturbi aspecifici di apprendimento, strutturazione di PEI/PDP.

Aree di innovazione

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Nel corso del presente anno scolastico, grazie ai fondi strutturali europei, sarà potenziata la rete 
wi-fi, al fine di garantire in tutti i plessi un sistema ottimale di connessione.

Grazie ai fondi comunitari sarà inoltre possibile la realizzazione di un progetto di innovazione 
degli ambienti di apprendimento dei quattro plessi di Scuola dell'Infanzia, allo scopo di garantire 
arredi più moderni e funzionali alle esigenze didattiche dei bambini.
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Principali elementi di innovazione
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Un'ultima azione finanziata grazie ai fondi PON FESR prevede infine l'installazione di serre e orti 
didattici nei plessi di Scuola Primaria, per garantire una proficua diffusione della cultura del 
rispetto ambientale e approcci didattico-scientifici all'insegna di una concreta e coinvolgente 
laboratorialità.

A fronte dell'avvenuto acquisto di prodotti didattici innovativi funzionali all'insegnamento delle 
STEM, nel corso dell'anno scolastico sarà dato spazio ad attività formative rivolte ai docenti per 
favorire una fattiva integrazione di tali strumentazioni all'interno delle ordinarie pratiche 
didattiche nell'ambito dell'insegnamento delle discipline scientifiche.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Importante il contributo che, sul piano dell'innovazione degli spazi didattici e, conseguentemente, 
delle pratiche di insegnamento-apprendimento, sarà dato grazie ai finanziamenti  in attuazione del 
Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0, scuole innovative, cablaggio, nuovi 
ambienti di apprendimento e laboratori” nell’ambito della Missione 4 – Componente 1 – del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziata da UE - Next generation EU - Azione 1 - Next generation 
Classrooms per la trasformazione delle aule in ambienti innovativi di apprendimento, funzionali allo 
svolgimento di percorsi coinvolgenti, inclusivi ed efficaci sul piano del potenziamento delle 
competenze trasversali, con particolare riguardo alle competenze digitali.

Coerentemente con tale prospettiva, la scuola prevede le seguenti iniziative e attività curriculari ed 
extracurriculari in linea con l'attuazione del PNRR:

- percorso preparatorio e organizzazione sessioni d'esame funzionali al conseguimento della 
certificazione AICA CYBERSCUDO in materia di competenze digitali e per la navigazione sicura per la 
Scuola Secondaria di I grado;

- sportello di consulenza per la Scuola Primaria e per la Scuola Secondaria di I grado curato da 
esperto per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nell'ambito del "POR INCLUSIONE" - II 
annualità progetto "L'unica squadra";

- attività di coding per l'avvio e il potenziamento del pensiero computazionale trasversalmente ai tre 
ordini di scuola, attraverso l'adesione ad iniziative quali "Europe Codeweek"; 

- adesione alle iniziative legate al "Safer Internet Day" per la promozione di un uso più sicuro e 
responsabile del web e delle nuove tecnologie;

- adesione, trasversale ai tre ordini di scuola, a progetti etwinning in collaborazione con altre 
istituzioni scolastiche italiane e/o estere;

- sviluppo, nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica, di percorsi afferenti all'ambito 
dell'Educazione alla cittadinanza digitale;

-integrazione nei processi di insegnamento-apprendimento di ambito scientifico degli strumenti 
innovativi per le STEM-PNSD, riconducibili alla robotica educativa e al coding e indirizzati ai tre ordini 
di scuola.

17SCILLA "R.PIRIA" - RCIC83500Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

Insegnamenti attivati

 

QUADRI ORARI SETTIMANALI 

Scuola dell'infanzia

40 ore settimanali (con attivazione del servizio mensa); 

Scuola Primaria

30 ore settimanali, da svolgere in orario mattutino, con potenziamento disciplinare come specificato 
nella tabella allegata.

Scuola Secondaria di Primo Grado

Tempo normale (30 ore settimanali in orario mattutino)

Discipline Ore settimanali

Italiano, Storia, Geografia 9

Approfondimento materie letterarie 1

Matematica e Scienze 6

Inglese 3

Francese 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione 1

Tempo prolungato (36 ore con due rientri settimanali e attivazione servizio mensa)
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L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Discipline Ore settimanali

Italiano, Storia, Geografia 12

Matematica e Scienze 8

Inglese 3

Francese 2

Tecnologia 2

Arte e immagine 2

Musica 2

Scienze motorie 2

Religione 1

PROGETTUALITA' D'ISTITUTO PER AREE TEMATICHE

 

AREA TEMATICA Azioni

EDUCAZIONE 
CIVICA 

PROGETTO TRIENNALE D'ISTITUTO "In cammino per diventare 
comunità...Pensare globalmente, agire localmente"

•

Percorso di educazione stradale "Muoversi in sicurezza"•
Percorso di educazione alla sostenibilità ambientale "Eden: il giardino in 
classe"

•

"Stanza dell'ascolto": sportello di consulenza per il contrasto al disagio a cura 
del Parroco locale

•

Progetto di continuità Scuola Primaria-Scuola Secondaria di I grado per la 
prevenzione del disagio e dell'insuccesso scolastico "PINOCCHIO DA 
BURATTINO A BAMBINO: LA GIOIA DI CRESCERE" 

•

Progetto POR "L'unica squadra" - PERCORSO B: Sportello per il contrasto 
al bullismo e al cyberbullismo, 
 

•
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Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

AREA LINGUISTICA 
Potenziamento/recupero di Italiano - Inglese•

Laboratorio di lettura/scrittura giornalistica e/o creativa•

AREA ARTISTICO-
ESPRESSIVA 

Percorsi curricolari per la Scuola dell'Infanzia: laboratorio di psicomotricità, 
di narrazione e ascolto, manipolativo-creativo.

•

Laboratorio teatrale "AsproLAB"•

AREA SCIENTIFICO-
MATEMATICA 

Potenziamento- recupero di Matematica•
Percorsi di potenziamento delle attività  sportive •
Percorso di educazione alla salute e ai corretti stili di vita•
Progetto POR "L'unica squadra" - PERCORSO A: "Sport 
minori...divertimento maggiore" 

•

 SCUOLA 
DIGITALE

Percorsi per il conseguimento certificazioni AICA•
Percorsi di approfondimento delle discipline STEM•
Percorsi di coding•
Progetti E-twinning •
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCILLA CAP. VIA RINNOVAMENTO 
RCAA83501L

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCILLA MELIA CONTRADA FEGO 
RCAA83502N

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: SCILLA SOLANO SUP.V.PROVINCIALE 
RCAA83503P

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Quadro orario della scuola: SCILLA RIONE SAN GIORGIO RCAA83505R

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCILLA CAPOLUOGO "R.PIRIA" RCEE83501T

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCILLA MELIA RCEE83502V

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: SCILLA SOLANO RCEE83503X

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: MINASI (SCILLA) RCMM83501R
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: SOLANO SUP RCMM83502T

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: MELIA- SCILLA RCMM83503V

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Sono previste n. 33 ore annuali, a valere sulle varie discipline curricolari. In allegato il curricolo 
verticale di Educazione civica d'Istituto.

Allegati:
CURRICOLO_VERTICALE_EDUCAZIONE_CIVICA_IC_PIRIA_SCILLA.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

SCILLA "R.PIRIA"

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

In allegato il curricolo verticale d'Istituto.

Allegato:
CURRICOLO VERTICALE COMPLETO di ed.civica.pdf

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale al termine del I ciclo

L’alunno sa orientarsi tra i diversi mezzi tecnologici ed è in grado di farne un uso adeguato 
alle diverse situazioni. Si pone con spirito critico nei confronti delle informazioni reperite in 
rete. 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà al termine 
del I ciclo

L’alunno conosce i principi su cui si fonda la convivenza e le organizzazioni sociali che 
regolano i rapporti tra i cittadini a livello locale e nazionale. Rispetta le diversità, il dialogo e il 
confronto responsabile. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio al termine del I 
ciclo

L’alunno conosce i principi di sicurezza, sostenibilità, buona salute e adotta stili di vita 
rispettosi della salvaguardia dei beni comuni e delle risorse naturali. 

 

 

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Cittadinanza digitale al termine della Scuola Primaria

28SCILLA "R.PIRIA" - RCIC83500Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

L’alunno comprende la potenzialità degli ambienti virtuali ed usa consapevolmente e 
responsabilmente, in rapporto all’età, gli strumenti tecnologici, i materiali e le fonti digitali 
disponibili sul web. 

 

 

· CITTADINANZA DIGITALE

Nucleo tematico collegato al traguardo: 
Costituzione, diritto, legalità e solidarietà al termine 
della Scuola Primaria

L’alunno costruisce il significato di legalità e responsabilità, imparando a scegliere e agire 
con consapevolezza. Si impegna ad attuare e promuovere azioni finalizzate al miglioramento 
del proprio contesto di vita, partendo dall’ambiente familiare e scolastico. 

 

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sviluppo 
sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e 
tutela del patrimonio e del territorio al termine della 
Scuola Primaria

- L’alunno comprende l’importanza di salvaguardare il bene comune e migliorare il proprio 
ambiente di vita.

- L’alunno sviluppa atteggiamenti di rispetto verso i diritti delle persone, della comunità, 
dell’ambiente.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Pensare globalmente, agire localmente in tema di 
CITTADINANZA DIGITALE (fine I ciclo)

- Conoscere le diverse potenzialità dei dispositivi digitali per elaborare ipotesi di soluzione di 
fronte a problemi di vario tipo (problem solving).

- Individuare le insidie della navigazione in rete per adottare comportamenti preventivi 
adeguati per il benessere psicofisico proprio e degli altri.

- Acquisire opportuna sensibilità per contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo e 
sostenere i valori legati all’inclusione sociale.

 

 

 

 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Pensare globalmente, agire localmente in tema di 
COSTITUZIONE,LEGALITA' E SOLIDARIETA' (fine I ciclo)

 

- Conoscere ed analizzare i ruoli e i compiti delle Istituzioni dello Stato Italiano, dell’Unione 
Europea e delle Organizzazioni Internazionali.

- Promuovere la riflessione e la conoscenza dei valori su cui si basano le norme di 
comportamento legate ai concetti di legalità, libertà, pari dignità, pace.

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Pensare globalmente, agire localmente in tema di 
SVILUPPO SOSTENIBILE (fine I ciclo)

- Promuovere la conoscenza della realtà locale e globale per rafforzare i concetti di 
educazione alla sostenibilità ambientale e sociale e di tutela e conservazione del patrimonio 
storico e artistico. 

- Rendere gli studenti promotori e responsabili di un rinnovamento e miglioramento dei 
rapporti sociali e degli spazi comunitari .

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Pensare globalmente, agire localmente in tema di 
CITTADINANZA DIGITALE (fine Scuola Primaria)

Essere consapevoli di come le tecnologie digitali possono influire sul benessere psicofisico e 
sull'inclusione sociale, con particolare attenzione ai comportamenti riconducibili al bullismo 
e al cyberbullismo. 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Pensare globalmente, agire localmente in tema di 
COSTITUZIONE,LEGALITA' E SOLIDARIETA' (fine Scuola 
Primaria)

- Mostrare attenzione alle diverse culture e religioni

- Conoscere i princìpi fondamentali della Costituzione e della Carta dei diritti dell’Infanzia  

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Pensare globalmente, agire localmente in tema di 
SVILUPPO SOSTENIBILE (fine Scuola Primaria)

- Comprendere l’importanza dello sviluppo ecosostenibile

- Avere cura della propria salute, anche dal punto di vista alimentare e motorio

-  Acquisire atteggiamenti di volontariato e di cittadinanza attiva

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)
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Curricolo di Istituto
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In cammino per diventare comunità: percorsi per 
l'Infanzia

Il Progetto nasce dalla convinzione che il contesto scolastico deve offrire agli alunni una 
comunità accogliente e stimolante in cui poter crescere attraverso scoperte sempre nuove, 
dialogando e confrontandosi con i propri pari, con gli insegnanti e con tutti coloro che, a 
titolo diverso, operano all’interno della scuola, imparando a gestire le proprie emozioni e le 
proprie paure e a prendere coscienza delle proprie potenzialità, maturando nella 
consapevolezza che ogni nostra azione e scelta può essere un arricchimento per l’altro che 
ci sta accanto e per l’intera comunità umana.

Temi centrali del Progetto  sono i valori di legalità, solidarietà, pace, rispetto, partecipazione 
attiva alla vita della società.

La scheda dettagliata di progetto è agli atti della scuola.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

Si allega il curricolo verticale di educazione civica d'Istituto.

Allegato:
CURRICOLO_VERTICALE_EDUCAZIONE_CIVICA_IC_PIRIA_SCILLA.pdf

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Avvio di attività progettuali connesse all'etwinning, trasversalmente ai vari ordini di scuola, 
indirizzate al potenziamento delle competenze digitali.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le competenze chiave di cittadinanza sono sviluppate sulla base della progettazione 
curricolare relativa all'Insegnamento di Educazione civica.

 

Dettaglio Curricolo plesso: SCILLA CAP. VIA 
RINNOVAMENTO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

In allegato il curricolo verticale d'Istituto.
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

In cammino per diventare comunità

Il Progetto nasce dalla convinzione che il contesto scolastico deve offrire agli alunni una 
comunità accogliente e stimolante in cui poter crescere attraverso scoperte sempre nuove, 
dialogando e confrontandosi con i propri pari, con gli insegnanti e con tutti coloro che, a 
titolo diverso, operano all’interno della scuola, imparando a gestire le proprie emozioni e le 
proprie paure e a prendere coscienza delle proprie potenzialità, maturando nella 
consapevolezza che ogni nostra azione e scelta può essere un arricchimento per l’altro che 
ci sta accanto e per l’intera comunità umana. Temi centrali del Progetto sonoi valori di 
legalità, solidarietà, pace, rispetto, partecipazione attiva alla vita della società, declinati 
secondo le esigenze e i bisogni formativi degli allievi dei vari ordini di scuola, tra cui i 
bambini di Scuola dell'Infanzia.

Nell'annualità 2022-2023 sarà trattato in particolare il tema del rapporto bambini-web, con 
riferimento all'ambito della cittadinanza digitale che rappresenta uno dei pilastri 
dell'insegnamento di Educazione civica.

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro
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Curricolo di Istituto
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· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTO POR CALABRIA "L'UNICA SQUADRA"

Il percorso è volto a: - contrastare gli effetti del Covid-19; - supportare l’integrazione e 
l’inclusione scolastica degli allievi con Bisogni Educativi Speciali (BES); - ridurre il fallimento 
formativo precoce e la dispersione scolastica e formativa; - favorire e migliorare i processi di 
apprendimento e il recupero della relazionalità attraverso attività ludico-motorie, in setting di 
aula flessibili e modulari oppure in contesti di tipo esperienziale o immersivo da realizzare 
dentro e/o fuori dalla scuola.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•
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valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di autonomia 
e di consapevolezza.

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Risorse professionali sia interne che esterne. 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 PERCORSI INVALSI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Le attività del percorso avranno carattere fondamentalmente operativo. Esercitazioni di gruppo, 
test individuali e guidati, test con autovalutazione, simulazione delle prove con la 
somministrazione delle prove Invalsi degli anni precedenti, attraverso l’utilizzo del laboratorio 
informatico e delle numerose risorse online. Durante le simulazioni, saranno esplicitati 
costantemente i processi sottesi alla soluzione dei singoli esercizi, per fornire agli alunni 
strumenti cognitivi e capacità di valutazione sufficienti per renderli in grado di distinguere 
autonomamente, tra le varie risposte fornite, quella più adeguata e probabile. Saranno 
effettuate esercitazioni online per abituare gli alunni a svolgere attività su monitor piuttosto che 
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su un documento cartaceo. Si farà ricorso a siti informatici che mettono a disposizione 
piattaforme per la preparazione, svolgimento e correzione delle prove.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Aule Aula generica
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 PROGETTO "LA MEMORIA: TESORO E CUSTODE DEL MIO 
FUTURO"

La finalità che guida l’idea del progetto è la seguente: - conoscenza dei discenti delle proprie 
tradizioni e memorie, rispetto alle origini e alla cultura del territorio attraverso testimonianze 
dirette, sviluppando negli alunni il senso di identità territoriale del nostro essere cittadini dello 
Stretto e del Mediterraneo intero, come crocevia di storia e cultura; - rendere consapevoli i 
ragazzi che senza memoria del passato non si può costruire il futuro e che custodi di questa 
possibilità sono gli anziani, ai quali si deve guardare con rispetto, facendo del divario 
generazionale un tesoro da cui attingere per crescere e diventare persone oneste e buoni 
cittadini. Le attività avranno carattere operativo. Saranno organizzate due visite per raccogliere 
le testimonianze presso RSA "Casa della Carità" di Scilla. Gli alunni verranno preparati e guidati 
per condurre le interviste che con attività laboratoriale trascriveranno, producendo la 
rielaborazione dei racconti relativi alla vita del passato. Si procederà alla raccolta di materiale 
fotografico che sarà corredato di didascalie esplicative e si procederà alla conoscenza di app 
didattiche per la creazione di un ebook digitale, che racconterà non solo l’ esperienza vissuta ma 
potrà diventare fonte storica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
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produzione e ai legami con il mondo del lavoro

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di autonomia 
e di consapevolezza.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PERCORSO "INSIEME PER LE PROVE INVALSI - CLASSI 
SECONDE SCUOLA PRIMARIA"

Laboratorio di esercitazione prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PERCORSO "ESERCITIAMOCI PER LE PROVE INVALSI - 
CLASSI QUINTE SCUOLA PRIMARIA"

Laboratorio di esercitazione per le prove standardizzate nazionali in Italiano, Matematica e 
Inglese.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PROGETTO "MUOVERSI IN SICUREZZA"

Percorso di Educazione Stradale rivolto alle classi quarte della scuola primaria.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

Risultati attesi

Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di autonomia 
e di consapevolezza.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

 Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione

Visite e viaggi presso luoghi di interesse culturale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e 
dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 
operanti in tali settori

•

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Potenziamento dei livelli di consapevole partecipazione al contesto culturale di riferimento e 
consolidamento del senso di appartenenza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

 PROGETTO "EDEN: IL GIARDINO IN CLASSE"

Laboratorio green

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Sviluppo di una coscienza ambientale sempre più sensibile all'importanza dell'ecosistema che 
caratterizza il territorio. Potenziamento dell'azione pratico-laboratoriale a supporto 
dell'insegnamento di Scienze.

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

serra e orto didattico di plesso

 Laboratorio di psicomotricità - Scuola dell'Infanzia
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Esercitazioni pratiche a carattere ludico-motorio

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Il percorso punta a potenziare il coordinamento psicomotorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

 Laboratorio di narrazione e ascolto - Scuola dell'Infanzia

Percorso di lettura ad alta voce

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

52SCILLA "R.PIRIA" - RCIC83500Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e nella lingua inglese nelle 
prove Invalsi, riducendo le la varianza tra le classi dell'Istituto.

Risultati attesi

Avviare i bambini al piacere dell'ascolto e della narrazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 Laboratorio manipolativo-creativo

Esercitazioni pratiche per la realizzazione di manufatti collegabili a ricorrenze e festività
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Potenziamento della creatività e dei livelli di concentrazione

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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 SALUTE E BENESSERE - Scuola dell'Infanzia

Attività sportivo-formative in tema di ed. alimentare e corretti stili di vita

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Miglioramento del benessere psicofisico

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PICCOLI EROI - Scuola dell'Infanzia

Attività sportivo/formative

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Potenziamento dei livelli di coordinamento psico-motorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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 LIBRIAMOCI: LA FORZA DELLE PAROLE - Scuola 
dell'Infanzia

Laboratorio di lettura

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare le competenze in italiano, matematica e lingua inglese.
 

Traguardo
Migliorare i risultati degli studenti in italiano, matematica e nella lingua inglese nelle 
prove Invalsi, riducendo le la varianza tra le classi dell'Istituto.

Risultati attesi

Potenziamento delle abilità linguistiche e avvio alla scoperta della narrazione condivisa

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Associazione "Nati per leggere" 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SCUOLA ATTIVA KIDS - Scuola Primaria

Attività sportiva con supporto di tutor esterno

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Risultati attesi

Potenziamento del coordinamento psico-motorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra
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 LA STRADA NOSTRA AMICA - Scuola Primaria

Percorso di educazione stradale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Sviluppo di comportamenti consapevoli e responsabili

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 PINOCCHIO DA BURATTINO A BAMBINO: LA GIOIA DI 
CRESCERE - Scuola Primaria/Secondaria

Progetto di continuità per la prevenzione del disagio e dell’insuccesso scolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
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Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Miglioramento del livello di autostima e del senso di autoefficacia

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 SCUOLA ATTIVA JUNIOR - SCUOLA SECONDARIA DI I 
GRADO

Attività sportiva con supporto di tutor esterno

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Miglioramento dei livelli di coordinamento psico-motorio

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

 IN CAMMINO PER DIVENTARE COMUNITA’ Pensare 
globalmente e agire localmente

Progetto trasversale di Educazione civica, comprensivo di attività di approfondimento, dibattito, 
esplorazione del territorio circostante e di contesti a distanza, anche tramite il ricorso a 
metodologia etwinning
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

•

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati a distanza

Priorità
Aumentare la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni, potenziando i livelli di 
autonomia e di consapevolezza.
 

Traguardo
Migliorare i risultati conseguiti nel passaggio da un ordine di scuola all'altro.

Risultati attesi

Innalzamento dei livelli di responsabilità e di autonomia nell'assunzione delle scelte personali e 
dei comportamenti sociali.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Ambiente etwinning
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 EDEN: IL GIARDINO IN CLASSE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 

·

Obiettivi ambientali
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sistemico

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Migliorare conoscenze e competenze nell'ambito della transizione ecologica. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

Laboratorio green.

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 Progetto "Cablaggio strutturato e sicuro all’interno 
degli edifici scolastici"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture
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Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

Obiettivi ambientali ·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi economici

Risultati attesi

Realizzazione del cablaggio dei vari plessi scolastici al fine di promuovere il superamento 
degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze 
sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM
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· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

· Piano di formazione del personale ATA

Informazioni

Descrizione attività

Potenziamento delle infrastrutture per il cablaggio dei vari edifici scolastici al fine di 
promuovere  un'istruzione al passo con i tempi.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON

 Progetto "EDUGREEN"

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi
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· La rigenerazione delle infrastrutture

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Strutturazione di laboratori di sostenibilità per il primo ciclo: allestimento di serre e orti 
didattici per la Scuola Primaria. 
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Strutturazione ed utilizzo di laboratori di sostenibilità all'interno dei plessi di Scuola Primaria: 
allestimento di serre e orti didattici funzionali alla trattazione dei percorsi di Scienze e di 
Educazione civica..

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
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· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Potenziamento STEM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

L'acquisto di strumenti didattici funzionali al potenziamento delle 
discipline STEM all'interno dei vari ordini di scuola rappresenta il 
presupposto per l'organizzazione di incontri formativi riservati 
agli insegnanti di Scuola dell'Infanzia nonché ai docenti delle 
discipline scientifiche di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di 
I grado.

Tale formazione consentirà di avviare l'utilizzo di strumentazione 
didattica innovativa all'interno dei percorsi di insegnamento-
apprendimento quotidiani, favorendo un maggiore 
coinvolgimento degli allievi rispetto allo studio di contenuti e 
metodologie scientifici, attraverso esercitazioni pratiche a 
carattere laboratoriale, con particolare riguardo alla logica e al 
pensiero computazionale.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

SCILLA "R.PIRIA" - RCIC83500Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
I criteri di osservazione/valutazione riferiti al percorso di Scuola dell'Infanzia sono rappresentati nella 
scheda allegata.

Allegato:
Griglie di valutazione scuola infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
I criteri di osservazione/valutazione dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica riferiti al 
percorso di Scuola dell'Infanzia sono rappresentati nella scheda allegata.

Allegato:
Grigle dI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA per i 3 ordini di scuola.pdf
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Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
La valutazione delle capacità relazionali, integrata nell'osservazione sistematica condotta attraverso 
gli ordinari percorsi di insegnamento-apprendimento, è riferita ai criteri esplicitati nella griglia 
allegata ai Criteri di osservazione/valutazione del team docente.

Allegato:
Griglie di valutazione scuola infanzia (1).pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
I criteri di valutazione comuni si riferiscono alla scuola secondaria di primo grado, relativamente alle 
verifiche orali di ciascuna disciplina.  
Per la Scuola Primaria è prevista, secondo normativa vigente, la valutazione per obiettivi.  
Il documento in allegato riunisce i criteri di valutazione previsti per i due diversi ordini di scuola.

Allegato:
CRITERI PRIMARIA-SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Relativamente alla valutazione del comportamento, con riferimento allo Statuto delle studentesse e 
degli studenti e al Patto educativo di Corresponsabilità, sono stati deliberati collegialmente i criteri 
esplicitati nell'allegato documento.

75SCILLA "R.PIRIA" - RCIC83500Q



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

Allegato:
GRIGLIE COMPORTAMENTO PRIMARIA-SECONDARIA.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
L’art. 6 del decreto legislativo 62/2017 stabilisce che l'ammissione alle classi seconda e terza di 
scuola secondaria di primo grado è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, quindi anche con una o più votazioni 
inferiori a 6/10 da riportare nel documento di valutazione.  
Il consiglio di classe, comunque, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio docenti, può deliberare a maggioranza di non ammettere l’alunno alla classe successiva.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall’insegnante di religione cattolica o di 
attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio 
motivato iscritto a verbale, qualora sia determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe.  
La valutazione finale degli alunni con disabilità (certificati ai sensi della legge 104/92) e con disturbi 
specifici di apprendimento (certificati ai sensi della legge 170/2010), ai fini dell’ammissione alla classe 
successiva (seconda e terza), viene effettuata tenendo a riferimento il piano educativo 
individualizzato (per gli alunni con disabilità) e il piano didattico personalizzato (per gli alunni con 
BES), fermo restando quanto detto sin qui.  
In allegato le deroghe al monte ore di assenze su indicato, deliberate nella seduta collegiale del 
13.09.2022

Allegato:
Deroghe assenze Scuola Secondaria di I grado.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
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Stato (per la secondaria di I grado)
Ai sensi della vigente normativa, l’ammissione agli esami di Stato di fine Primo Ciclo prevede i 
seguenti prerequisiti:  
-frequenza di almeno ¾ del monte ore annuale, fatte salve eventuali motivate deroghe;  
-non aver riportato sanzioni disciplinari;  
-quanto stabilito nell'art. 6 del decreto legislativo 62/2017.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola provvede, nei limiti delle risorse disponibili, all'acquisto di strumentazione tecnica 
funzionale ai bisogni degli allievi con disabilità. I docenti partecipano a percorsi specifici di 
formazione e aggiornamento sui temi dell'inclusione. Proficua la partecipazione agli incontri con 
l'ASP per la formulazione e la verifica dei Piani Educativi Individualizzati. Le iniziative di ampliamento 
formativo prevedono azioni finalizzate a contrastare forme di disagio e possibile rischio dispersione. 
Particolare attenzione ai bisogni speciali è riservata attraverso la redazione di specifici PdP, previa 
riflessione condivisa tra docenti e famiglie interessate. Quanto agli alunni ad alto potenziale 
cognitivo, la loro valorizzazione è diventata oggetto di riflessione grazie all'adesione dell'Istituto ad 
apposita rete di scopo. La condivisione di uno specifico protocollo di osservazione per 
l'individuazione precoce di eventuali BES nel passaggio dalla Scuola dell'Infanzia alla Scuola Primaria 
rappresenta uno strumento ulteriore per favorire la tempestività di possibili interventi.  
Punti di debolezza:  
Gli spazi specificamente destinati ad attività di carattere inclusivo sono ridotti a causa dei 
cambiamenti logistici cui la scuola è andata incontro per favorire gli interventi di manutenzione 
straordinaria ad opera del Comune. La continuità didattica non sempre viene garantita a causa 
dell'avvicendamento di docenti di sostegno a tempo determinato.  

Composizione del gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il processo di definizione dei PEI rispecchia le tappe e le modalità previste dal vigente dettato 
normativo. I modelli adottati sono quelli previsti a livello nazionale. La scuola progetta i piani 
educativi per gli studenti con BES, li condivide con la famiglia e la rete presente sul territorio, li 
formalizza nei documenti previsti dalla normativa. L'iter procedurale risulta pertanto così 
strutturato: - Rilevazione dei BES presenti; - Organizzazione dei diversi piani educativi dei BES 
presenti all’interno della scuola tenuto conto dell’organico di sostegno, della precedente esperienza 
scolastica dell’alunno, della documentazione medica (Diagnosi Funzionale, Certificazione di handicap 
della commissione medica, altre certificazioni medico-specialistiche), delle indicazioni fornite dalla 
famiglia. La didattica per l’inclusione si avvale, in coerenza con gli obiettivi definiti all'interno del PEI, 
di: − Attività svolte in classe con l’aiuto degli insegnanti specialisti; − Lavori in piccoli gruppi e/o 
individuali; − Attività laboratoriali; − Progetti di ampliamento dell’offerta formativa.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I soggetti coinvolti sono quelli definiti dalla vigente normativa, ovvero i Gruppi Operativi per 
l'Inclusione, comprensivi della componente sanitaria. Le fasi e i soggetti impegnati nel protocollo di 
accoglienza degli alunni con BES sono i seguenti: 1) Iscrizione - Consegna del modulo d’iscrizione con 
allegata documentazione: certificazione e/o diagnosi; 2) Prima accoglienza - Per i nuovi iscritti, 
colloquio preliminare dei genitori con il Dirigente scolastico e/o il referente BES, per la raccolta delle 
informazioni; 3) Inserimento in classe - Il coordinatore di classe informa il Consiglio di Classe sul 
disturbo e/o la patologia specifica; 4) Osservazione - Il CdC attiva un opportuno periodo di 
osservazione dell’alunno e, nella definizione delle strategie da adottare per il PEI, può chiedere il 
supporto del Referente BES e degli Enti Territoriali preposti; 5) Predisposizione stesura dei PEI e 
sottoscrizione - Il CdC (nei mesi di ottobre-novembre) per gli alunni BES predispone il PEI, che viene 
condiviso e firmato dalla famiglia; 6) Valutazione Intermedia e finale - Il consiglio di classe procede 
alla valutazione dei risultati degli apprendimenti e delle modalità d’inclusione.
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Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Partecipazione alle riunioni di confronto per la definizione dei documenti per l'inclusione (GLI/GLO), 
funzionali alla condivisione di informazioni e alla strutturazione di percorsi di continuità tra scuola ed 
extra-scuola. La scuola fornisce inoltre ulteriori informazioni e organizza attività a carattere 
formativo a supporto delle famiglie in relazione al processo di sviluppo dell'alunno con BES. Le 
modalità di rapporto con le famiglie in particolare sono le seguenti: − Informazione-formazione su 
genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva, anche al fine di sviluppare l'osservazione precoce; − 
Coinvolgimento in progetti di inclusione.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Progetti di inclusione/laboratori integrati

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale
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Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Criteri e modalità per la valutazione sono ancorati, nel caso di allievi con bisogni educativi speciali, al 
PEI /PDP sia per quel che concerne gli obiettivi che per quanto riguarda strumenti ed eventuali 
misure dispensative e/o strumenti compensativi. Si rimanda invece alla sezione "Valutazione degli 
apprendimenti" per le griglie di valutazione collegialmente deliberate.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
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lavorativo
Le strategie di orientamento sono riferite ad attività progettuali di continuità, coerenti con il dettato 
del curricolo verticale d'Istituto. Nell'anno in corso si prevede un intervento progettuale a contrasto 
della dispersione dal titolo "Pinocchio da burattino a bambino: la gioia di crescere", in continuità tra 
scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado. Quanto all'orientamento in uscita, le azioni sono 
state focalizzate sulle iniziative formative/informative degli Istituti d'Istruzione Superiore viciniori, tra 
cui la Conferenza di presentazione del volume "Le ferite e la speranza", occasione di dibattito e 
confronto con i giovani liceali autori del testo.
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Piano per la didattica digitale integrata
Si fornisce in allegato il Piano per la didattica digitale integrata d'Istituto.

Allegati:
PIANO DDI - PTOF 2022-2025.pdf
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PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

• Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di 
assenza o di impedimento; • Gestire il confronto 
e la relazione, in nome e per conto del Dirigente 
scolastico, con l’utenza e con il personale per 
ogni questione inerente alle attività scolastiche; 
•Collaborare con il Dirigente scolastico nella 
formazione delle classi, organici, destinazione 
aule e spazi; • Collaborare con gli Uffici 
amministrativi; • Collaborare con il Dirigente 
scolastico nel coordinamento dello staff 
dirigenziale nei vari compiti connessi al supporto 
organizzativo ed amministrativo; • Collaborare 
con il Dirigente scolastico nella predisposizione 
dell’ordine del giorno delle riunioni collegiali e 
nella predisposizione delle pratiche d’ufficio che 
il Dirigente scolastico riterrà di affidarle; • 
Collaborare nella predisposizione delle circolari, 
comunicazioni e ordini di servizio; •Collaborare 
alla predisposizione dei calendari delle attività 
didattiche e funzionali; • Coordinare le attività 
delle classi di Scuola Secondaria di I grado “G. 
Minasi” curando: - la collaborazione per la 
stesura dell’orario delle lezioni; - il controllo della 
puntualità della presenza in servizio degli 

Collaboratore del DS 2
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insegnanti e dei collaboratori scolastici; - la 
predisposizione delle sostituzioni degli 
insegnanti assenti; - la registrazione e deposito 
degli elaborati eseguiti nelle classi; - la verifica 
della corretta conservazione dei registri 
COVID19; - la gestione dei ritardi e delle uscite 
anticipate degli allievi nel rispetto di quanto 
previsto dal Regolamento d’Istituto; - la 
diffusione delle circolari e delle comunicazioni; - 
la gestione del ricevimento dei genitori; - le 
comunicazioni urgenti scuola-famiglia; - il 
corretto uso del fotocopiatore, del telefono e 
degli altri sussidi; - la raccolta delle adesioni a 
iniziative generali, in collaborazione con le figure 
di coordinamento; - il controllo delle scadenze 
per la presentazione di relazioni, domande, etc.; 
- la raccolta delle esigenze relative a materiali, 
attrezzature, sussidi; - la vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al Dirigente scolastico 
qualunque fatto, circostanza o situazione di 
rischio che possa pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso. • Relazionare 
periodicamente al DS sul funzionamento 
dell’organizzazione; • Espletare eventuali altri 
compiti inerenti al supporto organizzativo e 
didattico.

I Dipartimenti disciplinari sono organismi 
collegiali articolazioni funzionali del Collegio dei 
Docenti e sono formati dai docenti che 
appartengono alla stessa area disciplinare. I 
Dipartimenti disciplinari sono deputati alla 
ricerca, all’innovazione metodologica e 
disciplinare ed alla diffusione interna della 
documentazione educativa, allo scopo di 

Capodipartimento 2
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favorire scambi di informazioni, di esperienze e 
di materiali didattici. I lavori vengono coordinati 
da un docente nominato dal Dirigente scolastico, 
previa autocandidatura proposte dal 
dipartimento stesso e dello stesso DS, tenendo 
conto del possesso di esperienze e competenze 
volte a organizzare e promuovere attività di 
lavoro finalizzate al miglioramento della 
didattica. COMPITI DEL COORDINATORE DI 
DIPARTIMENTO: • Collabora con la dirigenza, il 
personale e i colleghi; • Fissa l’ordine del giorno, 
raccolte e analizzate le necessità didattiche, sulla 
scorta delle richieste presentate da singoli 
docenti; • Su delega del dirigente scolastico, 
presiede il dipartimento le cui sedute vengono 
verbalizzate; • E’ punto di riferimento per i 
docenti del proprio dipartimento come 
mediatore delle istanze di ciascun docente, 
garante del funzionamento, della correttezza e 
trasparenza del dipartimento; verifica eventuali 
difficoltà presenti nel proprio dipartimento.

• Sovrintende l’organizzazione e il buon 
funzionamento del plesso affidato; • Cura e 
organizzazione dei locali con controllo delle 
condizioni di igiene e sicurezza e dovere di 
segnalazione di eventuali pericoli e/o anomalie; • 
Partecipa all’elaborazione e realizzazione delle 
prove di evacuazione in collaborazione con il 
RSPP; • Coordina la gestione delle emergenze; • 
Controlla la puntualità e la presenza di tutto il 
personale e vigila sullo svolgimento delle 
mansioni dei collaboratori scolastici; • Si occupa 
della diffusione delle informazioni (es.: circolari) 
e gestione della comunicazione nel plesso di 
riferimento; • Coordina la gestione e l’utilizzo 

Responsabile di plesso 9
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degli spazi scolastici all’interno del plesso di 
riferimento; • Sostituzione dei docenti assenti 
entro i limiti stabiliti; • Sovrintende la vigilanza 
dei minori affidati, dispone che gli alunni delle 
classi scoperte vengano sempre affidati ai 
docenti presenti e siano sorvegliati in attesa dei 
supplenti; • Custodisce e compila i registri in 
dotazione; • Consegna mensilmente al 
Collaboratore del D.S. i modelli utilizzati per la 
registrazione di sostituzioni, ore eccedenti, 
permessi, recuperi,..; • Cura l’effettuazione 
dell’orario settimanale del plesso scolastico; • 
Rilascia autorizzazioni di entrata e di uscita al 
personale scolastico e ai genitori degli alunni 
annotandole sul registro; • Gestisce i rapporti 
con l'utenza; • Rileva le disfunzioni e i reclami da 
registrare su apposito registro e la relativa 
comunicazione al DS; • Coordina la continuità e 
la pianificazione delle uscite didattiche; • Cura 
l’utilizzazione dei laboratori di plesso, secondo 
un calendario concordato; • Controlla il rispetto 
della normativa antifumo e vieta il volantinaggio; 
• Rendiconta situazioni conflittuali e di non 
collaborazione responsabile da parte del 
personale dipendente.

Favorisce il processo di digitalizzazione delle 
scuole, nonché diffonde le politiche legate 
all'innovazione didattica attraverso azioni di 
accompagnamento e di sostegno sul territorio 
del Piano Nazionale Scuola digitale In particolare 
l’animatore digitale cura: 1. LA FORMAZIONE 
INTERNA negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di laboratori formativi (senza 
essere necessariamente un formatore), 
favorendo l’animazione e la partecipazione di 

Animatore digitale 1
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tutta la comunità scolastica alle attività 
formative, come ad esempio quelle organizzate 
attraverso gli snodi formativi; 2. IL 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ 
SCOLASTICA, favorendo la partecipazione e 
stimolando il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività 
sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 
formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del 
territorio, per la realizzazione di una cultura 
digitale condivisa; 3. LA CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE, individuando soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola 
coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola 
stessa, anche in sinergia con attività di 
assistenza tecnica condotta da altre figure.

Team digitale

Il Team Innovazione Digitale supporta 
l'Animatore digitale e accompagna 
adeguatamente l’innovazione didattica nella 
scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione, di diffondere politiche legate 
all'innovazione didattica anche attraverso azioni 
di sostegno al Piano Nazionale per la Scuola 
Digitale sul territorio e di creare gruppi di lavoro, 
anche in rete con altri Istituti, coinvolgendo tutto 
il personale della scuola. Partecipa all’attività di 
aggiornamento relativa all’utilizzo del registro 
elettronico per i vari ordini di scuola, offrendo 
supporto, in sinergia con l’Animatore digitale, al 
personale docente di nuovo inserimento 
nell’arco dell’anno scolastico.

4

• Coordina le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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anche attraverso la promozione della 
partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; • 
Favorisce l’attuazione dell’insegnamento 
dell’Educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di consulenza, di accompagnamento, di 
formazione e supporto alla progettazione; • Cura 
il raccordo organizzativo all'interno dell'Istituto e 
con qualificati soggetti culturali quali 
tutori/enti/associazioni/organizzazioni 
supervisionando le varie fasi delle attività e i 
rapporti con gli stessi; • Monitora le diverse 
esperienze, in funzione della verifica e della 
valutazione dell'efficacia delle stesse; • 
Promuove esperienze e progettualità innovative 
e sostenere le azioni introdotte in coerenza con 
le finalità e gli obiettivi dell’Istituto; • Predispone 
la documentazione necessaria per l'avvio, la 
prosecuzione e la chiusura delle attività; • 
Coordina le riunioni con i coordinatori 
dell’insegnamento di Educazione civica per 
ciascuna classe; • Registra, in occasione delle 
valutazioni intermedia e finale, le attività svolte 
per singola classe con le indicazioni delle 
tematiche trattate e le indicazioni valutative circa 
la partecipazione e l’impegno di studio degli 
studenti; • Presenta, a conclusione dell’anno 
scolastico, al Collegio Docenti, una relazione 
finale, evidenziando i traguardi conseguiti e le 
eventuali “debolezze”; • Cura il rapporto con 
l’Albo delle buone pratiche di educazione civica 
istituito presso il Ministero dell'Istruzione 
avendo cura di inoltrare le migliori esperienze 
maturate in Istituto al fine di condividere e 
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contribuire a diffondere soluzioni organizzative 
ed esperienze di eccellenza; • Rafforza la 
collaborazione con le famiglie, al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabilità.

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 1 - 
GESTIONE PIANO 
TRIENNALE DLL’ OFFERTA 
FORMATIVA

• Aggiorna i dati inseriti nel PTOF per l’anno in 
corso; • Coordina l'organizzazione e il 
monitoraggio delle attività di ampliamento 
dell’offerta formativa; • Coordina le iscrizioni per 
la partecipazione a corsi, concorsi ed eventi; • 
Partecipa alle riunioni di staff del Dirigente 
Scolastico; • Collabora con le altre FF.SS. e con le 
altre figure di sistema.

1

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 2 - 
SOSTEGNO AL LAVORO 
DEI DOCENTI

• Predispone materiali di supporto all’attività dei 
docentI; • Coordina le Prove INVALSI per la 
Scuola Primaria; • Raccoglie e archivia il 
materiale prodotto nello svolgimento delle 
attività educative (prove d’ingresso, verifiche 
quadrimestrali…) • Organizza e coordina la 
condivisione di novità e materiali acquisiti dai 
docenti presso corsi di formazione specifici; • 
Coordina viaggi e visite guidate; • Partecipa alle 
riunioni di staff del DS; • Collabora con le altre 
FF.SS. e con le altre Funzioni di Sistema.

1

• Coordina il GLI ed elabora la bozza del PAI; • 
Coordina e supporta i docenti di sostegno; • 
Supporta i docenti nelle attività di 
programmazione degli interventi rivolti agli 
alunni stranieri e/o alunni con altri BES; • 
Coordina e calendarizza gli incontri Scuola-

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 3 - 
INCLUSIONE E 
BENESSERE A SCUOLA

1
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Famiglia-ASL o altri Enti coinvolti; • Verifica la 
documentazione degli alunni con disabilità e 
avvisa le famiglie in prossimità di 
scadenze/revisioni; • Raccoglie dati finalizzati a 
richieste di posti di sostegno in organico; • 
Coordina e organizza attività, anche in 
collaborazione con soggetti esterni, di 
competenza dell’area; • Coordina e supporta le 
attività di continuità e gli interventi di 
prevenzione della dispersione e del disagio con 
azioni volte a favorire l’inclusione scolastica; • 
Coordina e organizza la predisposizione di 
progetti PON/POR; • Partecipazione alle riunioni 
di staff del DS; • Collabora con le altre FF.SS. e 
con le altre figure di sistema.

FUNZIONE 
STRUMENTALE AREA 4 - 
AUTOVALUTAZIONE E 
FORMAZIONE

• Svolge attività di supporto nell’aggiornamento 
di RAV, Pdm, RS; • Si occupa di innovazione 
tecnologica; • Monitora i bisogni formativi dei 
docenti; • Coordina le attività di formazione dei 
docenti; • Coordina le prove INVALSI per la 
Scuola Secondaria di I grado; • Partecipa alle 
riunioni di staff del DS; • Collabora con le altre 
FF.SS. e con le altre figure di sistema.

1

Referente prevenzione 
bullismo e cyberbullismo

1.coordinare le iniziative didattiche di Istituto in 
tema di prevenzione e contrasto al 
Bullismo/Cyberbullismo, in stretta 
collaborazione con la Commissione Educazione 
civica d’Istituto; 2. curare i contatti con le Forze 
di Polizia preposte; 3. progettare/ sensibilizzare 
alla partecipazione ad attività specifiche di 
formazione; 4. partecipare ad eventuali iniziative 
promosse dal MI/USR; 5. promuovere la 
collaborazione con associazioni e centri di 
aggregazione giovanile del territorio.

1
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Referente palestra PIRIA

1. collaborazione alla ricognizione dei beni 
esistenti in palestra; 2. presentazione di 
eventuali proposte di acquisto di attrezzature o 
di materiale utile; 3. segnalazione di eventuali 
guasti o anomalie nel funzionamento del 
materiale presente in palestra; 4. monitoraggio 
costante dello stato dei locali sul piano della 
sicurezza e della pulizia, d’intesa con i referenti 
di plesso; 5. definizione proposta di rotazione 
oraria delle classi, d’intesa con il I collaboratore e 
con i coordinatori Commissioni orario.

1

• Curare la stesura del piano didattico della 
classe; • Coordinare e monitorare la 
realizzazione della progettazione di classe per 
quanto riguarda le attività sia curricolari che 
extracurricolari; • Tenersi regolarmente 
informato sul profitto e sul comportamento 
della classe tramite frequenti contatti con gli altri 
docenti del consiglio; • Mantenere collegamento 
diretto con la presidenza informando il dirigente 
sugli avvenimenti più significativi che riguardano 
la classe, facendo presenti eventuali problemi 
emersi; • Presiedere le sedute del CdC, su delega 
del Dirigente (quando non presente); • 
Controllare la corretta compilazione dei verbali; • 
Mantenere, in collaborazione con gli altri docenti 
della classe, il contatto con la rappresentanza 
dei genitori; • Monitorare la corretta tenuta del 
registro elettronico di classe, controllare 
regolarmente le assenze degli studenti ponendo 
particolare attenzione ai casi di irregolare 
frequenza e/o (in special modo per la Scuola 
Secondaria di I grado) di reiterati ingressi in 
ritardo, che andranno segnalati alla famiglia e al 
Dirigente scolastico; • Pianificare su piattaforma 

Coordinatori di sezione, 
interclasse, classe

26
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d’Istituto i previsti incontri on line. Il 
Coordinatore di interclasse/classe dovrà inoltre: 
• Collaborare con la Dirigenza nella fase di 
preparazione di copia della documentazione 
relativa agli alunni della classe, in caso di 
eventuale istanza di accesso agli atti da parte dei 
genitori; • Verificare lo stato delle giustificazioni 
delle assenze e/o dei ritardi (per la Scuola 
Secondaria di I grado), sollecitando la famiglia ad 
adempiere secondo le previste procedure; • 
Raccogliere e conservare copia della 
progettazione individuale di ciascun docente 
della classe; • Controllare tutta la 
documentazione inerente ad eventuali percorsi 
di recupero e alle attività progettuali rivolte alla 
classe, curando le relative comunicazioni alla 
famiglia; • Curare, insieme con gli altri docenti, la 
buona tenuta dell’aula adoperandosi affinché 
maturi negli allievi il rispetto per gli ambienti 
scolastici.

Incarichi per il contrasto 
alla diffusione del Covid

- Supportare il Dirigente nell’applicazione e 
verifica del Protocollo d’Istituto con la finalità di 
monitorare l’attuazione di tutte le misure e 
iniziative ivi contenute, in conformità alla vigente 
normativa. • In presenza di casi confermati 
COVID-19: - segnalare agli Uffici di segreteria, 
d’intesa con i referenti di plesso citati in 
indirizzo, il nominativo degli allievi confermati 
positivi e la relativa classe di appartenenza al 
fine di consentire la disposizione delle 
conseguenti operazioni di sanificazione dei locali 
interessati.

9

- Predisposizione “Piano Viaggi di istruzione e 
visite guidate per l’a.s. 2022/2023”, previo 

Commissione viaggi e 
visite guidate

3
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coordinamento delle proposte avanzate dai 
Consigli di classe/interclasse/intersezione 
(comprensivi della componente eletta) per classi 
parallele e trasversalmente ai vari plessi; - 
Contributo alla diffusione delle comunicazioni 
afferenti all’organizzazione di viaggi d’istruzione, 
visite guidate e uscite didattiche; - 
Coordinamento della distribuzione e della 
raccolta e consegna della modulistica relativa 
all’organizzazione di viaggi d’istruzione, visite 
guidate e uscite didattiche; - Raccordo con gli 
uffici di segreteria per la predisposizione delle 
nomine degli accompagnatori; - Raccordo con gli 
uffici di segreteria per l’eventuale invio di 
comunicazione di viaggio alla polizia stradale; - 
Supervisione e monitoraggio delle operazioni di 
pagamento da parte delle famiglie attraverso 
l’applicativo Pagoonline disponibile sul registro 
elettronico.

- Collaborare a progettazione, aggiornamento e 
realizzazione dei percorsi di Educazione Civica 
anche attraverso la promozione della 
partecipazione a concorsi, convegni, seminari di 
studio/approfondimento, garantendo 
funzionalità, efficacia e coerenza con il PTOF; - 
Curare il raccordo organizzativo all'interno 
dell'Istituto e con qualificati soggetti culturali 
quali autori/enti/associazioni/organizzazioni; - 
Monitorare le diverse esperienze, in funzione 
della verifica e della valutazione dell'efficacia 
delle stesse; - Promuovere esperienze e 
progettualità innovative e sostenere le azioni 
introdotte in coerenza con le finalità e gli 
obiettivi dell’Istituto; - Predisporre la 
documentazione necessaria per l'avvio, la 

Commissione Educazione 
civica

5
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prosecuzione e la chiusura delle attività; - 
Mantenere i contatti con i coordinatori 
dell’insegnamento di Educazione civica per 
ciascuna classe; - Stilare una proposta di 
calendario delle riunioni finalizzate 
all’organizzazione e al monitoraggio delle 
attività; - Contribuire a rafforzare la 
collaborazione con le famiglie al fine di 
condividere e promuovere comportamenti 
improntati a una cittadinanza consapevole non 
solo dei diritti, dei doveri e delle regole di 
convivenza, ma anche delle sfide del presente e 
dell’immediato futuro, anche integrando il Patto 
educativo di corresponsabilità.

- Garantire lo svolgimento di tutti i compiti 
previsti dalla vigente normativa in materia di 
sicurezza, con particolare riferimento alla 
individuazione e alla valutazione dei rischi ed 
alla redazione del relativo documento, 
comprendente le misure di prevenzione e 
protezione e di miglioramento necessarie per la 
sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, 
nel rispetto della normativa vigente, ed 
indicazioni relative alle rispettive priorità (art. 28 
D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.), nonché i sistemi di 
controllo su tali misure; - effettuare periodici 
sopralluoghi degli edifici scolastici (almeno 2 
volte l’anno); - organizzare, verificare ed 
aggiornare il Servizio di prevenzione e 
protezione; - predisporre e adeguare le misure 
di sicurezza in relazione ad eventuali esigenze 
emerse a seguito della diffusione del virus 
Covid-19; - effettuare il controllo di planimetrie e 
segnaletica; - organizzare e partecipare alle 
prove di evacuazione della struttura scolastica; - 

Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione

1
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prestare assistenza per l'istituzione e la tenuta 
del Registro di Prevenzione Incendi; - prestare 
assistenza per l'istituzione e la tenuta del 
Registro delle Manutenzioni; - individuare la 
presenza dei fattori di rischio anche su 
segnalazione ed organizzare le adeguate 
procedure di abbattimento e temporaneo 
contenimento degli stessi; - predisporre la/le 
relazione/i indicante/i il piano degli interventi 
ordinari e straordinari da sottoporre all'Ente 
locale e ai vari soggetti esterni; - revisionare i 
documenti e provvedere ad eventuali 
aggiornamenti; - individuare e definire 
procedure di sicurezza e dispositivi di protezione 
in relazione alle diverse attività; - garantire 
disponibilità per qualsiasi necessità urgente, 
supporto e consulenza per la soluzione dei 
problemi e/o eventuali disservizi; - organizzare, 
verificare ed aggiornare il Piano di Emergenza, 
comprensivo dei piani di Primo Soccorso, 
Antincendio ed Evacuazione; - coadiuvare il DS 
nei rapporti con i Vigili del fuoco, con l'Ente 
proprietario degli immobili e con i fornitori; - 
coadiuvare il DS nell'organizzazione e 
conduzione delle riunioni periodiche di 
prevenzione e protezione (almeno una l'anno), 
previste ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 81/2008 e 
per gli altri momenti di consultazione dell' RLS 
previsti dal decreto; - collaborare con il DS e 
DSGA per la stesura del DUVRI nei casi previsti; - 
organizzare, coordinare e realizzare (per quanto 
di competenza) la formazione, l'informazione e 
l'addestramento del personale (docente ed ATA) 
e degli allievi (se equiparati ai lavoratori), come 
previsto dal D.Lgs 81/2008, dal D.M. 10/03/1998 
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e dal D.M. 388/2003; - documentare l'avvenuta 
formazione prevista dalle norme in vigore; - 
prestare assistenza in caso di ispezioni da parte 
degli organi di vigilanza; - contribuire alla 
divulgazione delle informazioni e degli interventi 
in materia di sicurezza anche attraverso la 
pubblicazione sul sito web; - assolvere ogni altro 
adempimento connesso alla prevenzione, 
protezione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Medico Competente

- Collabora, con il datore di lavoro e con il 
servizio di prevenzione e protezione, alla 
valutazione dei rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori e alla redazione del DVR 
(documento della valutazione dei rischi) - 
collabora all’attuazione di programmi di 
promozione della salute - effettua la 
sorveglianza sanitaria, ove necessaria, come 
misura di tutela della salute dei lavoratori.

1

- Informare e fornire consulenza al Titolare del 
trattamento o al Responsabile del trattamento 
nonché ai dipendenti che eseguono il 
trattamento in merito agli obblighi derivanti dal 
Regolamento Privacy UE 2016/679 (GDPR), 
nonché da altre disposizioni dell’Unione o degli 
Stati membri relative alla protezione dei dati; b) 
sorvegliare l’osservanza del Regolamento Privacy 
UE 2016/679 (GDPR), di altre disposizioni 
dell’Unione o degli Stati membri relative alla 
protezione dei dati nonché delle politiche del 
Titolare del trattamento o del Responsabile del 
trattamento in materia di protezione dei dati 
personali, compresi l’attribuzione delle 
responsabilità, la sensibilizzazione e la 
formazione del personale che partecipa ai 

DPO 1
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trattamenti e alle connesse attività di controllo; 
c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla 
valutazione d’impatto sulla protezione dei dati e 
sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell’articolo 
35; d) cooperare con l’autorità di controllo; e) 
fungere da punto di contatto per l’autorità di 
controllo per questioni connesse al trattamento, 
tra cui la consultazione preventiva di cui 
all’articolo 36, ed effettuare, se del caso, 
consultazioni relativamente a qualunque altra 
questione.

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
11

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Insegnamento nelle classi di assegnazione / 
sostituzione dei colleghi assenti o, in subordine, 
supporto in compresenza nelle classi in cui si 
riscontrino allievi con difficoltà cognitivo-
comportamentali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Supporto in compresenza nelle classi in cui •

Docente primaria 24
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

si riscontrino allievi con difficoltà cognitivo-
comportamentali.

Docente di sostegno

Attività di sostegno agli allievi con disabilità 
certificata e supporto all'intero gruppo-classe
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

5

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento nelle classi di assegnazione, 
sostituzione dei colleghi assenti o, in subordine, 
supporto in compresenza nelle classi in cui si 
riscontrino allievi con difficoltà cognitivo-
comportamentali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

2

A022 - ITALIANO, STORIA, 
GEOGRAFIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento nelle classi di assegnazione, 
sostituzione dei colleghi assenti o, in subordine, 
supporto in compresenza nelle classi in cui si 
riscontrino allievi con difficoltà cognitivo-
comportamentali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Supporto in compresenza nelle classi in cui 
si riscontrino allievi con difficoltà cognitivo-
comportamentali.

•

9
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento nelle classi di assegnazione, 
sostituzione dei colleghi assenti o, in subordine, 
supporto in compresenza nelle classi in cui si 
riscontrino allievi con difficoltà cognitivo-
comportamentali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Supporto in compresenza nelle classi in cui 
si riscontrino allievi con difficoltà cognitivo-
comportamentali.

•

5

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento nelle classi di assegnazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Insegnamento nelle classi di assegnazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Insegnamento nelle classi di assegnazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
1

AA25 - LINGUA INGLESE E 
SECONDA LINGUA 
COMUNITARIA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA I 
GRADO (FRANCESE)

Insegnamento nelle classi di assegnazione.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

Attività di sostegno agli allievi con disabilità 
certificata e supporto all'intero gruppo-classe

ADMM - SOSTEGNO 6
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Impiegato in attività di:  

Sostegno•
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Organizza e sovrintende i servizi generali e amministrativo-
contabili della scuola. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, anche con rilevanza esterna.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online https://ar.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Pagelle on line https://ar.spaggiari.eu/home/app/default/login.php  
Modulistica da sito scolastico https://www.icspiriascilla.edu.it/modulistica/modulistica-per-le-
famiglie/  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON AICA - 
TEST CENTER ECDL

Azioni realizzate/da realizzare Qualificazione dell'Istituto come test center ECDL•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con AICA, Associazione Italiana per l'Informatica e il Calcolo Automatico.

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE PER LA 
FORMAZIONE DEI DOCENTI – AMBITO 0009 CALABRIA
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Accordo di rete previsto dal Piano regionale Formazione Docenti. 

Denominazione della rete: CONVENZIONE CON I. I. S. 
"SEVERI" di Gioia Tauro

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione stipulata per lo svolgimento di attività formative in campo amministrativo. 

Denominazione della rete: ACCORDO DI RETE CON I.C. "D. 
VITRIOLI -PRINCIPE DI PIEMONTE" REGGIO CALABRIA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo di rete con I.C. "D. Vitrioli- Principe di Piemonte" (capofila) e ulteriori scuole per la 
valorizzazione degli allievi ad alto potenziale cognitivo. 
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Denominazione della rete: PROTOCOLLO D'INTESA CON 
ASSOCIAZIONE MARINAI D'ITALIA - SCILLA

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Protocollo d'intesa con Associazione Nazionale Marinai d'Italia di Scilla per la realizzazione 
di iniziative di diffusione della cultura del mare e della sostenibilità ambientale. 

Denominazione della rete: Convenzione Università 
Mediterranea- Scienze della Formazione Primaria - 
Percorso formativo tirocinanti
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione/aggiornamento 
in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (base e 
specifica)

Il personale della scuola, ai sensi dell’art. 19 del DL 81/2008 (“Testo unico in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”) e successive modifiche e integrazioni, come previsto 
dall’Accordo Stato- Regioni del 21/12/2011, ha l’obbligo di partecipare ai programmi di formazione e 
di addestramento organizzati dal datore di lavoro. La formazione obbligatoria si svolge secondo le 
seguenti modalità: -Formazione generale; -Formazione specifica (rischio medio) per tutti i lavoratori; 
-Formazione periodicamente ripetuta: aggiornamento nei cinque anni.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti del Collegio

Modalità di lavoro Formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione in materia di 
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didattica innovativa e a carattere inclusivo

Attività formative destinate ai docenti nell'ambito del Progetto POR CALABRIA FESR – FSE 2014/2020 - 
Avviso pubblico “A scuola di inclusione”; Obiettivo Specifico 10.1 - Riduzione del fallimento formativo 
precoce e della dispersione scolastica e formativa – Azione 10.1.1 - Interventi di sostegno agli 
studenti caratterizzati da particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutto il Collegio dei Docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Incontri formativi in presenza con personale accreditato•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Formazione per l'utilizzo di 
strumenti digitali per le STEM

Attività di formazione e aggiornamento indirizzata ai docenti di ambito scientifico per l'utilizzo di 
strumentazioni innovative acquistate a seguito di adesione a PNSD azione #4 "Spazi e strumenti 
digitali per le STEM"
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti di ambito scientifico

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Formazione/aggiornamento in materia di sicurezza nei 
luoghi di lavoro

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza e prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

RSPP e medico competente dell'Istituto

Processi di digitalizzazione in ambito scolastico

Descrizione dell'attività di 
formazione

Procedure informatiche per la gestione del personale, 
contabilità e gestione acquisti, dematerializzazione, privacy-
sicurezza.

Destinatari DSGA, Personale Amministrativo (AA. AA.)

Modalità di Lavoro Formazione on line•

112SCILLA "R.PIRIA" - RCIC83500Q



Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Assistenza alunni disabili, privacy e sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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