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IMPARARE E’ UN’ESPERIENZA, TUTTO IL RESTO E’ INFORMAZIONE   (A.EINSTEIN) 

 

 

 

 
 

 

                                

La scuola è il nostro passaporto per il futuro , poiché il domani appartiene a coloro che oggi 

si preparano ad  affrontarlo “ 

       (Malcom  X ) 

                                       

 

 

 

                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Gabriella Clemente 

  Istituto Comprensivo Statale   

ad Indirizzo Musicale”Luca Tozzi”  Frignano - CE 
SCUOLA  INFANZIA -PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO 

 

Tel. /fax. 081 8909036/5042376 

   

Cod. Mecc.CEIC84900X    

    email:ceic84900x@istruzione.it  
 

Via IV Novembre N°38 FRIGNANO (CASERTA)  

Piano  Offerta Formativa 

a.s. 2015 – 2016 
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INTRODUZIONE 

 

Il POF è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale della 

scuola e rappresenta in modo esplicito la progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa ed organizzativa di una scuola autonoma. 

 E’ un documento di impegno tra la scuola e il territorio incentrato sul rapporto scuola-

studenti-famiglia, come declamato all’ART.1 comma 14 della Legge 107 del 25 /06/2015  

L’articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, 

n. 275, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Piano triennale dell’offerta formativa). – 1. Ogni 

istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue componenti, il piano 

triennale dell’offerta formativa, rivedibile annualmente. Il piano è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole scuole 

adottano nell’ambito della loro autonomia.  

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, 

determinati a livello nazionale a norma dell’articolo 8, e riflette le esigenze del contesto 

culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto della programmazione 

territoriale dell’offerta formativa .Esso pianifica le scelte culturali, formative e didattiche, 

nell’ambito delle finalità previste dal sistema scolastico nazionale. 

Elabora le attività curricolari ed extracurricolari, con progetti miranti ad arricchire ed 

ampliare l’offerta formativa e a stabilire sinergie tra l’istituzione scolastica, l’utenza e gli Enti 

locali. 

E’ l’identità dell’Istituto che definisce il quadro delle scelte e delle finalità di politica 

scolastica, nel rispetto della specificità dei singoli indirizzi. 

E’il riferimento che disciplina la vita interna della scuola e ne organizza le risorse umane, 

strumentali, ambientali. 

E’ l’impegno che l’Istituto si assume nei confronti del personale, dei destinatari del servizio, 

del territorio. Il piano è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le 

attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente 

scolastico. Il piano è approvato dal consiglio d’istituto.  

 

 

Il POF è un documento duttile: 

quando se ne ravvisi la necessità, gli organi di Istituto, secondo le rispettive competenze, 

possono rivisitarlo e adeguarlo, anche recependo inviti e indicazioni di tutte le componenti 

della comunità scolastica, degli Enti locali, delle associazioni culturali presenti nel territorio. 

In particolare il P.O.F. deve esplicitare: 

• le finalità educative condivise 

• i percorsi specifici finalizzati all'educazione e alla formazione dell'individuo 

• le scelte didattiche funzionali al conseguimento degli obiettivi 
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• le risorse necessarie alla realizzazione del piano stesso. 

In tale prospettiva, il Collegio Docenti ha il compito di: 

• delineare i principi educativi e formativi condivisi 

• raccordare i programmi, gli obiettivi e le finalità dei diversi ordini di scuola 

• costruire una continuità programmatica e operativa 

• scegliere i percorsi possibili da privilegiare 

• sintonizzare modi e tempi della proposta didattica e del piano educativo 

• rispettare i bisogni dei singoli fruitori nella salvaguardia della libertà  

  d'insegnamento. 

 

CHE COSA VOGLIAMO 

LE FINALITÀ DELLA SCUOLA 

Favorire, attraverso le conoscenze, la conquista di competenze Espressive/ 

Linguistiche/Logiche / Scientifiche / Operative 

Sostenere l’alunno nella progressiva conquista della propria  autonomia di giudizio e di 

scelta, assunzione di impegni nelle relazioni interpersonali nel rispetto di uguaglianze e 

diversità,formare cittadini  critici , consapevoli e partecipi costruttori del bene comune. 

Attivare percorsi educativi-didattici che rimuovino gli ostacoli chedi fatto accentuano il 

fenomeno della dispersione scolastica presente nella nostra istituzione scolastica. 

In stretto rapporto con l'azione educativa della famiglia, la nostra scuola si propone di:  

garantire e promuovere, secondo il dettato costituzionale, la dignità e l'uguaglianza di tutti gli 

studenti senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni 

personali e sociali.  

rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire il pieno sviluppo della 

persona umana. 

promuovere, attraverso l'acquisizione di strumenti mentali idonei, di informazioni corrette e 

di riferimenti ideali positivi, un sapere organico e critico basato sulla conoscenza, sulla 

capacità di interpretazione e sulla sistemazione consapevole dei molteplici linguaggi che 

caratterizzano la comunicazione; 

offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base. 

promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e strategie in grado di orientarli 

negli itinerari personali. 

favorire l'autonomia di pensiero, orientando la didattica alla costruzione di saperi a partire da 

concreti bisogni formativi 

potenziare l'autonomia personale e il senso di responsabilità verso sé e verso gli altri. 

 

Pertanto le linee guida della nostra scuola sono: 

Riconoscere un’attenzione speciale all’individualizzazione 

A partire da una sempre maggiore consapevolezza che occorre fornire delle risposte 

diversificate ai differenti bisogni degli alunni. 

Realizzare effettive possibilità di integrazione di alunni con disabilità e alunni con 

BES(bisogni educativi speciali) 
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Vengono perciò definiti percorsi personalizzati finalizzati al benessere e ad una risposta 

mirata alle richieste di ragazzi che vivono particolari situazioni. 

 

Attuare percorsi di orientamento 

A partire dall’inizio del triennio della scuola secondaria di I° grado, i ragazzi vengono 

accompagnati nella costruzione della propria identità personale cognitiva e sociale, oltre che 

nella scelta consapevole della scuola superiore. Nelle classi terze si attua un progetto 

specifico finalizzato alla conoscenza ed all'orientamento verso le realtà scolastiche presenti 

nel territorio. 

Ampliare le esperienze formative attraverso i laboratori 

In questo ambito gli alunni possono scoprire motivazioni e attitudini all’interno di spazi non 

rigidamente curricolari, coltivando interessi e acquisendo diverse abilità. I nostri laboratori 

(informatico, scientifico,robotico,teatrale,musicale, ceramica) non sono semplicemente luoghi 

attrezzati, ma percorsi di apprendimento fondati su metodologie didattiche attive (con attività 

individuali e di gruppo), che favoriscono il passaggio dalle conoscenze alle competenze 

attraverso lo sviluppo delle abilità operative individuali. 

CHI SIAMO 

L’Istituto Comprensivo di Frignano è nato il primo Settembre 2008 su richiesta 

dell’Amministrazione Comunale di Frignano, nell’ottica dell’unificazione delle strutture 

scolastiche, a seguito del piano di ridimensionamento per l’anno scolastico 2008/09, con 

delibera n.8 del11/01/2008 della giunta regionale della Campania. 

LA STRUTTURA E L'ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Istituto Comprensivo di 

Frignano è costituito da tre 

plessi: 

La ScuolaSec.I° grado, 

ubicata in piazza 

Mazzini n°2. 

La Scuola dell'infanzia 

e Primaria, ubicate in 

via IV Novembre. 
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Ambedue gli uffici sono situati in via IV Novembre. 

Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi vi svolgono, tra gli 

altri, i seguenti compiti fondamentali: 

• gestione del bilancio e della contabilità 

• gestione del personale docente, del personale ATA e degli alunni 

• gestione del patrimonio scolastico 

• organizzazione, prevenzione, informazione e formazione ai fini della sicurezza 

• gestione dei progetti e delle attività collegate ai programmi degli Organi Collegiali 

• rapporti con l'utenza e con la realtà esterna alla scuola. 

 

La Gestione Amministrativa, 

Contabile e Didattica 

dell’Istituto è attuata attraverso i 

seguenti uffici: 
 

Dirigenza 

Scolastica 

Dirigenza 

Amministrativa 
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Il Collegio Docenti, 

cui spetta il compito di 

progettare, organizzare, 

verificare, controllare e 

valutare la vita didattica 

dell’istituto in tutte le sue 

componenti. 
 

il Consiglio d'Istituto, cui 

spetta il compito di gestire 

la vita amministrativa 

dell'istituto in stretta 

relazione con la 

progettazione didattica. 
 

i Consigli di intersezione e 

di Interclasse della scuola 

dell’infanzia e  primaria, cui 

spetta il compito di 

progettare, organizzare, 

verificare, controllare e 

valutare la vita didattica 

delle classi di competenza. 

 

i Consigli di Classe della 

scuola secondaria di primo 

grado, cui spetta il compito 

di progettare, organizzare, 

verificare, controllare e 

valutare la vita didattica 

delle classi di competenza. 

 

La Gestione Democratica 

dell'Istituto e la 

partecipazione dei genitori 

alla vita della scuola sono 

attuate attraverso i 
seguenti organismi: 
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DOVE OPERIAMO 

IL TERRITORIO DI FRIGNANO, LE SUE RISORSE E LE CARATTERISTICHE 

DELL’UTENZA 

• Configurazione geografica 

Frignano è situato nell’Agro Aversano, a soli 8 chilometri da Aversa e 15 dal capoluogo 

provinciale  Caserta. Oggi, dal piccolo nucleo centrale, l’abitato si è sviluppato in ogni 

direzione, unendosi ai comuni limitrofi (Villa di Briano, Aversa, S. Marcellino, Casaluce e S. 

Tammaro). Ha una dimensione territoriale pari a Kmq  9,92 con  una densità abitativa, 856 

ab/Kmq ed  è costituito da varie zone.  In passato è stata un polo di forte immigrazione 

proveniente, dalla Romania, mentre oggi, come nei paesi limitrofi, si assiste a un graduale e 

costante inserimento di immigrati provenienti da Paesi europei ed extraeuropei. 

Il territorio, raggiunge la massima altezza ad una quota di 29 metri sul livello del mare ed è 

costituito da un terreno ad alta fertilità. 

 

 

                            
 

 

• Struttura economica 

L’agricoltura, una volta fonte primaria dell’economia locale, negli ultimi anni è andata 

scomparendo, cedendo il posto: a piccole attività commerciali e artigianali, al passaggio di 

diversi lavoratori agricoli nel terziario, alla presenza sul territorio di una discreta 

rappresentanza di professionisti (spesso senza lavoro) e a piccoli imprenditori edili costretti a 

fare i “pendolari”. 

Il paese quindi si è trasformato, da tradizionalmente rurale, in una società, con caratteristiche 

socio-economiche–culturali miste con grossi squilibri tra una classe media, che vive in 

condizioni di un discreto benessere ed una fascia di popolazione, anche se non molto larga, 

che vive in condizioni di degrado. 

Il comune di Frignano, presenta molte carenze sia economiche che di servizi di ogni genere, 

probabilmente a ciò è dovuto il rischio di dispersione scolastica.Nel territorio di Frignano,da 
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anni si è impiantata una colonia ROM ,non ancora completamente integrati, difatti sono 

soprattutto questi alunni  a rischio di dispersione scolastica. 

Il territorio esprime, quindi, una forte esigenza che la scuola ponga in atto un’azione capace 

di stimolare, attrarre i bambini, agendo sia sulla dimensione cognitiva che  su quella 

affettivo–relazionale, con la pratica di comportamenti che  promuovano un processo di 

formazione della personalità, una visione civica e partecipativa, per un’affermazione dei 

diritti e dei doveri della persona. 

 

 Struttura e Organizzazione dei servizi 

  -istituzioni scolastiche 

Sono presenti nel territorio comunale le seguenti istituzioni scolastiche: 

 scuola dell’infanzia private. 

 scuola primaria privata (S. Rita). 

 

Per gli istituti superiori e l’università, gli studenti gravitano sui comuni di Aversa, 

Gricignano, Caserta, Santa Maria Capua Vetere, Capua , S. Cipriano, Casal di Principe. 

- Servizi socio-sanitari 

Il Comune di Frignano fa parte dell'ASL CASERTA 

Il Comune ha istituito una serie di servizi nati dalle esigenze del territorio: 

o assistente sociale; 

o guardia medica,  

o servizio di trasporto; 

Sono presenti, inoltre, alcuni ambulatori di medici di base, due farmacie e alcuni studi 

dentistici. 

- servizi di pubblica utilità 

I più importanti servizi di pubblica utilità sono rappresentati da: 

- municipio 

- ufficio postale; 

- banca  

- rivendita di giornali. 

Il paese dispone dei seguenti impianti sportivi: 

- una palestra scolastica (presso la Scuola Secondaria I° grado), utilizzata anche dalle 

associazioni sportive autorizzate; 

- N°2 campi sportivi comunali non sempre agibili 

- un parco con inseriti i giochi per i bambini “Parco Agorà” 

- istituzioni civili e centri di ritrovo 

Associazioni di volontariato sociale  ed associazioni ambientali (Ass. Agorà, Meduc- 

Legambiente, Circolo Salvo D’acquisto, Pro Loco,Caritas)  circoli di ritrovo per anziani ed 

oratori  per giovani, offerti dalle Parrocchie.  

- forme associative sportive 

Sul territorio di Frignano  operano le seguenti Associazioni sportive: 

Acsi,associazioni  gioco calcio. 
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COME OPERIAMO 

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

Il Collegio Docenti ritiene importante che la scuola non si isoli, ma crei una rete di alleanze, 

va  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;  

attraverso la stipula de  “Il Patto formativo territoriale”, con costruttivi rapporti con l’esterno 

ponendosi i seguenti obiettivi: 

informare gli alunni  sulle possibilità formative delle agenzie territoriali 

sensibilizzare gli alunni  nei confronti delle iniziative socio–educative del paese 

collaborare con Enti e associazioni su progetti comuni 

In quest’ottica saranno programmate molte collaborazioni: 

-con ASL e Comune = gruppo di lavoro per l’integrazione degli alunni disabili e BES;  

-con gli Assessorati del Comune = organizzazione e/o sostegno finanziario di manifestazioni 

culturali, ecologiche, sportive; 

-con i volontari del servizio civile ;attraverso  interventi di supporto alle attività scolastiche   

-con ex alunni ; incontri informativi per l’orientamento scolastico; 

-con varie associazioni culturali ; incontri informativi per conoscere le loro finalità socio-

educative; 

-con la società sportiva; collaborazione nelle gare sportive che coinvolgono tutta la scuola; 

-con i vigili urbani per l’educazione stradale; 

-con i Carabinieri per l’educazione alla Legalità 

-con esperti chiamati dalla scuola per l’attuazione di specifici progetti. 

 

GLI ALUNNI-L'ORARIO DELLE LEZIONI  

E IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 
 

 LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

ALUNNI ISCRITTI: n°128  

 

  LA SCUOLA PRIMARIA  

ALUNNI  ISCRITTI:  n° 453 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ALUNNI  ISCRITTI:  n° 283 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

ALUNNI ISCRITTI: n° 128 

COMPOSIZIONE SEZIONI 

 

N. SEZIONI 

6 

n. totale 

alunni 

maschi femmine 

I      Sezione 22 13 9 

II      Sezione 22 12 10 

III    Sezione 22 9 13 

IV    Sezione 22 12 10 

V      Sezione 22 9 10 

VI     Sezione 22 14 8 

 

 L'organizzazione 

L'orario delle lezioni è distribuito su 5 giorni settimanali ed è così articolato: 

Da lunedì a venerdì ore 8,30 - 16,30. La scuola dell’infanzia, con l’impegno del Comune, 

offre il servizio di refezione che costituisce un importante servizio alle famiglie e arricchisce 

il tempo scuola di una dimensione di condivisione e socializzazione importantissima per i 

bambini.  

 

• LA SCUOLA PRIMARIA  

ALUNNI  ISCRITTI:  n° 453 

 

COMPOSIZIONE CLASSI: 

 

n. classi 

24 

n. totale 

alunni 
maschi femmine alunni con disabilità 

n. alunni 

stranieri 

5 

prime 
103 52 51 0 4 

4 

seconde 
87 44 43 1 2 

5 

terze 
95 48 47 8 0 

4 

quarte 
74 39 35 6 3 

6 

quinte 
126 79 47 4 2 
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In base all’analisi dei bisogni formativi, la Scuola Primaria di Frignano, su esplicita richiesta 

dei genitori, attua per l’anno scolastico 2015/2016, un tempo scuola strutturato su 27 ore 

settimanali e due (2)classi a tempo pieno.  

 

INSEGNAMENTI ORE SETTIMANALI 

Italiano 8 h (prime e seconde)         

7 h (terze, quarte, quinte) 

Inglese 2 h (prime e seconde)         

3 h (terze, quarte, quinte) 

Storia 2 h 

Geografia 2 h 

Matematica 5 h       

Scienze 2 h          

Tecnologia 1 h 

Musica 1 h 

Arte e immagine  1 h 

Corpo, movimento  1 h 

Religione Cattolica 2 h 

Totale  27 h 

 

 

Nel tempo pieno l’orario di 40 ore settimanali comprende 5 ore di mensa e 8 ore di attività 

laboratoriali.  
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• L'ORGANIZZAZIONE 

L'orario delle lezioni è distribuito su 6 giorni settimanali ed è così articolato: 

dal lunedì al mercoledì:    8,30  - 13,30-  dal  giovedì al  sabato :  8,30 -12,30 

Entrata 8,30 – uscita 13,30 

1
a 
ora     ore   8,30                    9,30 

2
 a
 ora     ore  9,30                   10,30 

3
 a
 ora     ore  10,30                  11,30 

4
 a
 ora     ore  11,30                   12,30 

5
 a
 ora     ore  12,30                  13,30 

Per le classi  a tempo pieno l’orario è distribuito su 5 giorni settimanali ed è così articolato 

dal lunedì al venerdì entrata ore 8,30 uscita ore 16,30. 

 

 

 

 

 

 

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

ALUNNI  ISCRITTI:  n° 283 

  COMPOSIZIONE CLASSI: 

 

n. classi 

14 

n. totale 

alunni 

maschi femmine n.alunni con 

handicap 

n.alunni 

stranieri 

4 

 prime 

83 38 45 6 7 

4 

seconde 

80 37 43 6 3 

5  

terze 

90 56 34 8 4 
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• L'organizzazione 

               Per tutte le classi vengono proposte: 

le attività curricolari: vale a dire le attività scolastiche di base che ogni docente esplica 

secondo alla disciplina di appartenenza;  

le attività didattiche interdisciplinari: vale a dire le attività che corrispondono ad argomenti 

trattati da più docenti. 

 

 

L'orario delle lezioni è distribuito su 6 giorni settimanali ed è così articolato: 

Tempo normale 

Entrata  ore  8,30        uscita 13,30 

 Tempo normale Tempo prolungato Strumento musicale 

INSEGNAMENTI ORE SETTIMANALI ORE SETTIMANALI ORE SETTIMANALI 

Italiano 6 h 6 h  + 3 h 6 h 

Storia 2 h 2 h 2 h 

Cittadinanza 1 h 1 h 1 h 

Geografia 1 h 1 h 1 h 

Inglese 3 h 3 h 3 h 

Francese 2 h 2 h 2 h 

Matematica 4 h 4 h + 3 h 4 h 

Scienze 2 h 2 h 2 h 

Tecnologia 2 h 2 h 2 h 

Musica 2 h 2 h 2 h 

Arte e immagine  2 h 2 h 2 h 

Scienze motorie 2 h 2 h 2 h 

Religione Cattolica 1 h 1 h 1 h 

Strumento Musicale   18 h articolate in 15 ore 

dedicate a lezioni 

individuali e 3 ore di 

musica d’insieme 

Totale 30 h 36 h 36 h 
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1
a 
ora     ore   8,30                   9,30 

2
 a
 ora     ore  9,30                   10,30 

3
 a
 ora     ore  10,30                 11,30 

4
 a
 ora     ore  11,30                 12,30 

5
 a
 ora     ore  12,30                 13,30 

 

Tempo prolungato 

Lun-mart-giov-sab 8,30-13,30  

Merc-ven 8,30-16,30 

 

Tempo prolungato (Strumento Musicale) 

Dal lunedì al mercoledì ore 8,30 / 17,30 

Dal giovedì al venerdì ore 8,30/16,30 

Sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado, l’orario delle lezioni è 

redatto dalla commissione orario. 

I docenti non possono  apportare alcuna variazione ad esso senza previa autorizzazione del 

Dirigente e solo in casi  eccezionali. 

 

 

ISCRIZIONI ALLE  CLASSI PRIME 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Sono iscritti al primo anno della scuola primaria le bambine e i bambini che compiano i sei 

anni di età entro il 31 agosto dell’anno di riferimento, nonché entro il 31 dicembre 2015. 

Possono essere scritti al primo anno della scuola primaria anche le bambine e i bambini che 

compiano i 6 anni di età entro il 30 aprile dell’anno scolastico di riferimento. 

Alla scuola dell’infanzia possono essere iscritti i bambini e le bambine che compiano tre anni 

di età entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento, nonché entro il 31 gennaio 

2014 esteso fino al 28 febbraio 2016 ove la disponibilità lo consenta. 

 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

La preiscrizione alla scuola secondaria di I° grado deve avvenire entro la fine di Febbraio del 

2015/16 

   Con l’iscrizione si garantisce la libertà alle famiglie della: 

Scelta dell'anticipo.  

Scelta dell’insegnamento della R. C.  

 

 

GLI EDIFICI, GLI SPAZI, LE ATTREZZATURE 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

L’edificio scolastico, sito in via IV Novembre, ospita sia la scuola dell'infanzia che primaria, 

lo stabile è composto da un piano terra suddiviso, idealmente, in due parti: una per la scuola 
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dell’Infanzia, l’altra per la scuola Primaria e da un primo piano.  Attualmente l’edificio non è 

cablato.  

PIANO TERRA: 

Lotto A :  6 aule di scuola dell’infanzia.  

                2 aule di scuola primaria                      

                Refettorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                Servizi.  

Lotto B:   8 aule di scuola primaria 

                Servizi.  

 

 

1° PIANO: 

               Ufficio Direzione 

               Uffici di segreteria 

 

Lotto C:  7 aule di scuola primaria 

               1 sala computer   

               Servizi                                                                                                               

Lotto D: 8 aule di scuola primaria       

          Servizi 

ALTRO 

1 atrio con guardiola per il Personale A.T.A. + 1 locale archivio. 

1 spazio esterno antistante l’ingresso principale 

1 spazio esterno antistante gli ingressi secondari 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Lo stabile situato in piazza Mazzini n° 2, ospita la scuola secondaria di primo grado, lo 

stabile è composto da un piano terra e da un primo piano:  

 

 

PIANO TERRA: 

               8 aule.                       

               Laboratorio Artistico 

               Laboratorio Ceramica 

               Sala teatro 

               Palestra 

               Infermeria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

               2 sale refettorio 

               Servizi.  

1° PIANO: 

              Ufficio Direzione 

              Segreteria 
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              10 aule di scuola 

              Laboratorio Scientifico 

              N°2 Laboratori Informatico 

              Laboratorio Robotica 

              Sala video 

              Sala LIM  

              1 Archivio  

              Sala Professori    

              Servizi                                                                                                           

 

 

 

ALTRO 

     1 Palestra con relativi spogliatoi 

1 atrio con guardiola per il Personale A.T.A. + 1 locale archivio. 

1 spazio esterno antistante l’ingresso principale 

1 spazio esterno antistante gli ingressi secondari 

Lo stabile risponde alle norme di sicurezza (in linea di massima )previste dalla L. 81/2008 

 

Per garantire una permanenza sicura e confortevole nella scuola, alunni e personale  delle 

unità scolastiche  avranno cura che tutti gli ambienti siano puliti, confortevoli e conformi alle 

norme di sicurezza. 

Le aule della scuola primaria sono 29, di cui 22 della suddetta e 6 della Scuola dell’Infanzia, 

18 sono le aule della scuola secondaria di I grado corredate di cattedra, lavagna, banchi mono 

e biposti,  sedie e armadi.  

Gli edifici scolastici delle scuole sono, complessivamente, ben strutturati. Attualmente il 

plesso della scuola secondaria è in ristrutturazione, cosa che ha portato alla necessità di 

organizzare i doppi turni. Alla fine dei lavori la scuola secondaria avrà a disposizione un 

edificio confortevole, ricco di spazi per tutte le attività, compreso un auditorium e un ampio 

refettorio. .  

 

Le aule risultano spaziose ed in numero sufficiente a soddisfare l’utenza scolastica. 

La Scuola dell’Infanzia ha la sala mensa che funziona per l’intero anno scolastico. 

Il giardino della Scuola  è  limitato a piccole  aree perché occupato da parcheggio a servizio 

del comune. 

L’ex refettorio è occupato dalla casa comunale. 

La palestra è stata adattata dal Municipio ad aula della II Università degli studi di Napoli, 

sezione staccata di Aversa. La scuola secondaria di I grado possiede una palestra all’interno 

dell’edificio e una all’aperto. 

Grazie all’attivazione dei finanziamenti dell’Unione Europea, la scuola è attualmente dotata 

di attrezzature didattiche avanzate, che fino ad ora hanno interessato soprattutto la scuola 
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secondaria. Prossimamente si attiveranno i progetti che consentano di arricchire la dotazione 

anche della scuola primaria.  

Oltre ai locali adibiti ad aule, gli edifici ospitano le seguenti attrezzature: 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria 

Una sala multimediale attrezzata di N° 11 computer connessi in rete; 

 Direzione                   

Tre uffici segreteria   

                          

                                      

Scuola Secondaria di Primo Grado 

Palestra             

Aula per attività psicomotorie                                             

Aula per laboratorio individualizzato  1:1 

Laboratorio di robotica                                    

Aula di video ascolto TV                                      

Laboratorio scientifico                                       

Laboratorio informatica                                             

Laboratorio di arte                                        

Laboratorio di ceramica    

Sala riunione                   

Dirigenza scolastica                                

Segreteria   

Sala docenti     

Aula teatro  
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LE RISORSE UMANE 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO: Prof.ssa Gabriella Clemente 

 

DIPARTIMENTO AMMINISTRATIVO: 

 

 D.S.G.A.Gennaro Iannotta 

ASSISTENTI 

AMMINISTRATIVI  

 

A. Dell’Imperio, T. Comella, G. Colella, A. Grassi, 

P. Riccardo  

COLLABORATORI 

SCOLASTICI   

Apuzza  M, Pagano N, F. Sabatino ,Pagano G., 

Maisto   M.A, C.,De Luca , F.Moscatiello ,Conte 

G., F.Pannullo, D.Capone, C.Dell’Aversana, 

M.A.Di Gennaro, P.Di Gennaro 

 

 

 

 

 

DIPARTIMENTO ORGANIZZATIVO: 

COLLABORATRICE-

VICARIA 

 DEL CANTO NUNZIA  

SECONDO 

COLLABORATORE 

  

 FABOZZI FRANCESCO 

COORDINATRICE SCUOLA 

DELL’INFANZIA     

  MAZZARELLA M.ROSARIA 

COORDINATRICE SCUOLA 

DELL’INFANZIA  

 

MANZO A.MARIA 
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DIPARTIMENTO EDUCATIVO 
Funzioni Strumentali 

Funzione 1  

Incoronata 

Santagata 

Dispersione  

Monitorare la dispersione scolastica nella 

primaria e nella secondaria 

Curare i rapporti con i servizi sociali e 

assistenziali 

Curare i rapporti con le famiglie degli alunni a 

rischio di dispersione  

Coordinare in collaborazione con i referenti H e 

la referente BES le attività volte  

all’integrazione/inclusione scolastica   degli 

allievi diversamente abili, DSA e BES, curando 

in particolar modo la redazione del P.A.I. (Piano 

annuale dell’inclusione) 

Funzione 2  

Paolo 

Martiello 

Orientamento e 

continuità 

Curare le iniziative di orientamento in uscita 

verso le scuole secondarie di secondo grado 

Curare tutte le iniziative atte a favorire la 

continuità e lo scambio di esperienze all’interno 

dei vari ordini interni e nei riguardi degli alunni 

provenienti da altre scuole 

Monitorare gli esiti degli allievi in uscita  

Funzione 3 

Antonio 

Guarino 

Informatizzazione  

Implementare il sito web d’Istituto 

Implementare il registro elettronico 

Curare tutte le iniziative volte a favorire i 

processi di digitalizzazione della didattica e di 

dematerializzazione 

Funzione 4  

Raffaele 

Belluomo  

Progettazione 

d’Istituto 

Organizzazione dei progetti didattici, rapporti con 

enti esterni, progetti finanziati con i Fondi 

Europei 

Visite guidate  

Funzione 5  

Palmira 

Colella 

Valutazione  

Progettazione e calibrazione griglie di 

valutazione didattica 

Piano di miglioramento , in collaborazione con il 

gruppo di lavoro 

Processi di autovalutazione d’Istituto  

Procedure INVALSI  

 

 

 

 

 

 



I.C. Tozzi –Frignano- CE  Piano dell’Offerta Formativa 2015-16     Pagina 20 

COMMISSIONI E REFERENTI: 

 

 Gruppi di lavoro a supporto delle funzioni strumentali: due docenti per ogni 

funzione 

 

 

 Segretario Collegio Docenti: Del Canto Nunzia,Fabozzi Francesco 

 Responsabili orario: Marino Rosario, D’Alterio Annamaria 

 Commissione elettorale: Errico Vincenzo, Martiello Paolo. 

 RPPS: Ingegnere De Rosa Rolando 

 Referente diversamente abili: Campanone Teresa, scuola primaria,  Palmiero 

Franca, scuola secondaria 

 Refrente BES: Pina Cipullo 

 Gruppo di lavoro sull’inventario dei beni della scuola :comp.doc: Rosario Marino, 

Pina Cipullo; Dsga Gennaro Iannotta; ATA: Alfredo grassi; Michele Apuzza 

Giuseppe Conte 

 Comitato di Valutazione:  

 Capi/Dipartimento: Esposito M.I. (italiano, storia e geografia), Pappalardo Raffaele 

(scienze-matematica-tecnologia), Magliulo (lingua straniera),  Errico Vincenzo 

(arte e immagine, ed. fisica, musica), Manica Giovanna (sostegno). 

  

  

  

 

DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

Scuola Secondaria di primo grado 

Classe Nominativo  Docente 

1A STABILE MARIAROSARIA 

1B PISANO ROSA 

1C NACCHIA TERESA 

1D GRIFFO ANGELICA 

1E TONZIELLO MARIA (E) 

1F CIAVARELLA ROSA 

2A DI  TELLA  GABRIELLA 

2B ZACCARIELLO PAOLO 

2C FELICITA’ ANNA 

2D DI BELLO ALFONSINA 

3A PAPPALARDO RAFFAELE 

3B PELLEGRINO IDA 

3C ESPOSITO  M. ILARIA 

3D GRIFFO  GIUSEPPINA 
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Scuola Primaria 

 

Interclasse  Nominativo  Docente 

PRIME  MARTIELLO PAOLO  

SECONDE  MARTINO NICOLINA  

TERZE  AMOROSO CARMELA  

QUARTE  GAROFALO NICOLINA 

QUINTE  MASELLA IVANA  

 

Scuola Infanzia 

 

INTERSEZIONE                              COLELLA PALMIRA  

 

I Coordinatori   sono  delegati  a svolgere le seguenti funzioni:  

1. presiedere  le  riunioni  del  consiglio  di  classe,  quando  non  è  personalmente  presente  

il Dirigente Scolastico, e curarne la verbalizzazione tramite la nomina  di un segretario per la 

singola seduta 

2. curare  in  proprio  la  verbalizzazione  dello  scrutinio  presieduto  dal  Dirigente  

Scolastico e collaborare per il corretto svolgimento degli scrutini; 

3. farsi  portavoce  nelle  assemblee  con  i  genitori;    presiedere  le  assemblee  relative  alle 

elezioni degli organi collegiali ; 

4. garantire l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando  la  partecipazione  di  tutte  le 

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del 

giorno;  

5. coordinare l’attività didattica del consiglio, verificando in itinere e a fine anno il piano di 

lavoro comune del consiglio di classe;  

7. gestire  il  rapporto  con  le  famiglie  degli  studenti,  per  quanto  attiene  a problematiche 

generali e non specifiche delle singole discipline;  

8. curare  lo  svolgimento  dei  procedimenti  disciplinari  di  competenza  del  consiglio,  nel 

rispetto del regolamento di istituto;  

9. verificare  periodicamente  lo  stato  di  avanzamento  del  Piano  Educativo  

Individualizzato redatto  per  gli  alunni  diversamente  abili  eventualmente  frequentanti  le  

classi  e  del  Piano Didattico  Personalizzato  predisposto  per   gli  Studenti  affetti  da  

disturbi  specifici  di apprendimento;  

10. coordinare, in collaborazione con il docente Funzione Strumentale incaricato delle visite 

guidate, prof. Raffaele Belluomo,  lo  svolgimento  di  visite  guidate  e  uscite  didattiche,  la  

partecipazione  delle classi ad attività integrative ed extracurricolari;  

11. verificare  la  regolarità  della  frequenza  scolastica  degli  studenti ,    segnalando 

tempestivamente  ( anche inviando specifiche comunicazioni scritte alle famiglie tramite la 

Presidenza) tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari 
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CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Presidente: Buccino Giovanna 

Componente Genitori: Luca Marino, Daniela Pellegrino, Antonio Guarino, Filomena Pagano, 

Antonietta Donato, Maria Miraso, Melucci Emelde 

Componente Docenti :Fabozzi Francesco, Paolo Martiello,  Maria Rosaria Mazzarella, Luigi 

della Corte, Pina Cipullo ,Rosa Gallo, Teresa Campanone, Rolando De Rosa.  

Componente  ATA : Anna Dell’Imperio, Michele Apuzza 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente: prof.ssa Clemente Gabriella ,Guarino Antonio, Pagano Filomena ,  Fabozzi 

Francesco ,Michele Apuzza 

 

 DOCENTI 
 

DOCENTI SCUOLA DELL’INFANZIA 

N.13 docenti di scuola dell’infanzia  

N. 1 docente di religione cattolica  a tempo determinato 

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA   

N. 30 docenti di scuola primaria comune 

N. 13 docenti di sostegno della scuola primaria  

N. 2 docenti di lingua inglese 

N. 2 docenti di religione cattolica + 1 Docente per h.  

N° 1 Docente utilizzato in compiti di progettazione e supporto alla didattica  

DOCENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO        

N. 28 docenti scuola secondaria I grado 

N. 11  docenti di sostegno 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Classe  Insegnanti  

Prima sezione  Santagata A. 

Mazzarella M.R. 

Seconda sezione  Della Corte S. Manzo 

A. 

Terza sezione  Di Chiara M. Vella I.  

Quarta sezione  Caterino R. Nocera E. 

Quinta sezione  Lampitiello M- 

Magliulo F 

Sesta sezione  Colella P.- Improta A.  
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SCUOLA PRIMARIA 

 

DOCENTE ORE  CLASSI E AMBITI DISCIPLINARI 

AMOROSO 

CARMELA MARIA 
21+1 3A 3C 3D  

  

ita. 7 ar.1 mus.1 

geo.2 st.2 tec.1 

sci. 2 

mus1  cor. 1 
 mus1  

geo.2 
 

ANGELILLO ANNA 

MARIA 
19+3 5 C    

  

ita. 7 ar.1    st.2 

sc.tec.3 mat.5  ar. 

1 cor.1  

   

BARBATO ANNA 

FRANCESCA inglese 
22 

2A, 2B, 2C, 2D, 

2E 

4C,  4E, 5 A, 5 

C 
  

  2, 2, 2, 2, 2  3,    3,     3,    3   

CATALANO MARIA  2 1A    

  2 REL.    

COSTANZO 

LEONILDA 
15+7 1B 1C 1E  

  st.2 geo.2 1cor. st.2 geo.2 1cor. 
st.2. 2 geo. 

Cor1 
 

D'ALTERIO ANNA 

MARIA 
20+2 2A 2B   

  
Mat.5  cor.1     

lab.3 mensa1 

mat.5 cor.1  sc.2 

tec.1   
  

D'ANGIOLELLA 

CONCETTA 
22 1B 1C   

  
ita. 8 ar.1 mus.1 

tec.1 

ita. 8 ar.1 mus.1 

tec.1 
  

D'ANGIOLELLA  

TERESA 
20+2 2C 2D   

  
mat.5 cor.1 geo.2 

mus.1 tec.1 

mat.5 cor.1 

geo.2 mus.1 

tec.1 

  

DE ROSA  AGNESE  20+2 4A 4B   

  
ita.7 ar.1 mus.1 

geo.2 
ita.7 ar.1 mus.1   

DEL CANTO  

NUNZIA 
17+3m.+2 2A 2B 2C  
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DOCENTE ORE  CLASSI E AMBITI DISCIPLINARI 

  
geost.4 sc.tec.3 

lab.4 men.2 
geost.4 Sc.2   

DELLA CORTE 

LUIGI 
11 3C 3D   

  mat.5 sc.2 tec.1 sc.tec.3   

DI TELLA  

MARIANNA 
21+1 1D 1E   

  
ita.8 ar.1. mus.1 

cor.1 
ita.8 ar.1.mus.1   

GALLO  GIOVANNA      22 2A 2B 2C 2D 2E 3C 3D 5A 5B 5C 5D  

   RELIGIONE   

GAROFALO 

NICOLINA 
22 4D 4E   

  ita7. ar.1  
ita7. ar.1 geost.4 

cor.1 mus.1  
  

GASPARRO 

ROSANNA 
19+2men 1A    

  
ita.8 ing.2 st.2 

mensa3 lab.4 
   

GIGLIO COLOMBA 3+9 3 A     

  INGLESE    

MAISTO 

ANTONELLA 
22 4C 4D 4E  

  mat.5 cor.1   mat.5 sc.tec.3 
mat.5 

sc.tec.3 
 

MASTROIANNI 

MARIA LUIGIA 
15+7 2 E 5A   

  mat.5 cor.1 
mat.5 sc.tec.3 

cor1 
  

MARTIELLO PAOLO 20+2 1D 1E   

  
mat.5 sc.2 tec.1 

st.geo.4 
mat.5 sc.2 tec.1    

MARTINO  

NICOLINA 
22 2C 2D   

  ita.8 ar.1 st.2  ita.8 ar.1 st.2    
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DOCENTE ORE  CLASSI E AMBITI DISCIPLINARI 

MASELLA  IVANA 20+2 5A 5B   

   ita.7 ar.1 st.2 ita.7 ar.1 st.2   

MARZIALE 

GELSOMINA 
              3B         2   

  Geo2    

MASSIMO M. 

FILOMENA 
22 1B 1C 1D 1E 

  mat.5 sc.2 ing.2 mat.5 sc.2 ing.2 ing.2 ing.2 

MAZZARELLA 

CARMELA 
19+3men 1A    

  

mat.5 cor.1 geo.2 

mus.1 sc.tec.3 

lab.4 art.1 men2 

   

NAPPA TERESA 21+1 5A 5B 5D  

  geo.2 mus.1 
geo.2 mus.1 

cor.1 

ita. 7 ar.1 

mus.1 geo. 

st.4  cor.1  

 

PAGANO 

ELISABETTA 
22 3B 3A 3C 3D 

  ita.7 st.2 ing.3 ar.1 Ing.3 ing.3 ing.3 

PIANESE  AMALIA 22 3A 3B 3D  

  mat.5 cor.1 
mat.5 sc.tec.3 

cor.1 mus.1 
mat.5 cor.1  

PIANESE  

ANNAMARIA 
17+5 2E    

  
ita.8 sc.tec.3 st.2 

geo.2 ar1. mus1 
   

PICCOLO 

VINCENZA 
19+3  4A 4B 4D  

  ing.3 st.2 ing.3 st.2 

ing.3 

geost.4 

cor.1 mus.1  

 

ROBERTO ELENA 19+3 4C 5C   



I.C. Tozzi –Frignano- CE  Piano dell’Offerta Formativa 2015-16     Pagina 26 

DOCENTE ORE  CLASSI E AMBITI DISCIPLINARI 

  
ita7. ar.1 geost.4  

sc.tec3 mus.1  
geo2 mus1   

ROMANO 

GIOVANNA   
22 1B 1C 1D 1E 3A 3B 

4A 4B 4C  

4D 4E 
 

   religione   

TESSITORE 

ANTONIETTA 
22 5B 5D   

  
mat.5 sc.tec. 3 

ing.3 

mat.5 sc.tec. 

3ing.3 
  

TESSITORE  

ROSANNA 
22 2A 2B   

  
ita.8 ar.1 lab.1 

mus.1 men.1 
ita.8 ar.1 mus.1   

TRAETTINO EMILIA 20+2 4A 4B   

  
mat.5 sc.tec. 3 

cor.1 

mat.5 sc.tec. 3 

cor.1 geo2 
  

VANACORE CARLA  22 3C 3D   

  
ita.7 ar.1 st.2 

geo.2 
ita.7 ar.1 st.2   

 

    SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

Docenti ORE 2015/16 

A043 LETTERE 

GRIFFO Giuseppina 18 ITA 1A – ITA+ST/GEOG 3D + 

CITT 1-2-3A 

GRIFFO Angelica 18 ITA+ST/GEOG 1D-2D 

NACCHIA Teresa 18 ITA+ST/GEOG 1C-2C 

ESPOSITO Maria Ilaria 18 ITA+ST/GEOG 1E-3C 

DI TELLA Gabriella 18 ITA+ST/GEOG 2A-3A 

DELLA CORTE M. Vincenza 18 ITA (T.P.) 2B +CITT 1-2-3D 

PELLEGRINO Ida 18 ITA (T.P.) 3B + ST/GEOG 1A 

PISANO  Rosa 18 ITA (T.P.) 1B + CITT 1-2-3C 

CIAVARELLA Rosa 11 ITA-ST/GEOG/CITT 1F + CITT 1E 

   

A059 MATEMATICA 

DI BELLO Alfonsina  18 CORSO D 
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FELICITA’ Anna  18 CORSO C 

TONZIELLO Maria  (57)(B) 18 2B – 3B (T. P.) 

TONZIELLO Maria (59)(E) 18 1A – 2A – 1E 

PAPPALARDO Raffaele 18 3° – 1B – 1F 

PAPPALARDO Raffaele 3 3 ORE 1B POMERIDIANE 

   

A345 INGLESE 

STABILE Maria Rosaria 18 CORSO A – CORSO B 

MAGLIULO Giuliana 18 CORSO C – CORSO D 

PALMIERI Antonietta 3 1F 

GRANIERO Patrizia 3 1E  

   

A245 FRANCESE 

SORDONI Cinzia 18 CORSO A – CORSO B – CORSO 

C 

RUSSO Margherita 8+2 CORSO D + 1F+ 1E 

   

A033 EDUCAZIONE TECNICA 

DE ROSA Rolando 18+2  CORSO B – CORSO C – CORSO 

D +1E 

CICATIELLO Pasquale  8 CORSO A + 1F 

   

A028 EDUCAZIONE ARTISTICA 

BELLUOMO Raffaele 18 CORSO A – CORSO B – CORSO 

C 

LECCIA  Maria 6+2+2 CORSO D  

   

A032 EDUCAZIONE MUSICALE 

ERRICO Vincenzo 18 CORSO B – CORSO C – CORSO 

D 

FAGNONI Mario  10 CORSO A + 1F+ 1E 

   

A030 EDUCAZIONE FISICA 

ESPOSITO Dionisia 18 CORSO A -CORSO B –– CORSO 

D 

ESPOSITO Assunta 10 CORSO C  + 1F+1E 

   

AB77 CHITARRA 

TRINCHILLO (supplente) 18 1-2-3- D 

AC77 CLARINETTO 

DIANA Tommaso  18 1-2-3- D 
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AG77 FLAUTO 

CONFORTI Mario 18 1-2-3- D 

AJ77 PIANOFORTE 

CAPUTO Giuseppe 18 1-2-3- D 

IRC RELIGIONE  

CACCIAPUOTI Luigi 14 CORSI A+B+C+D+ 1E+1F 

   

 

PROSPETTO DOCENTI SOSTEGNO 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

QUINTA SEZIONE  PAGANO FILOMENA 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE 

CLASSE DOCENTE 

1 A PAGANO FILOMENA “70” (11 

ore)  

1 E  PAGANO FILOMENA “70” (11 

ore) 

2C DI VICO ANNUNZIATA  (11 ore) 

2B CIPULLO PINA (11 ore) 

2B SANTAGATA INCORONATA (11 

ore) 

3C BUONPANE ANTONIETTA (22 

ore) 

3A BARATTO LOREDANA (11 ore) 

3A BARATTO LOREDANA (11 ore) 

3D PAGANO RAFFAELLA (11 ore) 

3D BASCO MARIA (11 ore)  

3B DI VICO ANNUNZIATA (11 ore)  

4A IORIO AMALIA (11 ore) 

4B IORIO AMALIA (11 ore)  

4C SANTAGATA INCORONATA (11 

ore) 

4C MARTINELLI LEONARDO (11 

ore) 

4C CRANEGLI ROMILDA (22 ore)  

4C CRANEGLI ROMILDA 
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4E PAGANO FILOMENA “67” (22 

ore)  

4E PAGANO FILOMENA “67” 

5A CANGIANO LAURA (11 ore)  

5A CANGIANO LAURA (11 ore)  

5A MARTINELLI LEONARDO (11 

ore) 

5A CAMPANONE TERESA (11 ore) 

5B PLACELLA BETTY (22 ore)  

5C CIPULLO PINA (11 ore) 

5D CAMPANONE TERESA (11 ore)  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
CLASSE DOCENTE 

2A PELLEGRINO 9 ORE 

2A PALMIERO 9 ORE 

3A GALLO A. 18 ORE  

1B FABOZZI F 8 ORE  

2B ZACCARIELLO 9 ORE  

2B MARINO 6 ORE 

3B PELLEGRINO 3 ORE 

3B MANICA 18 ORE 

1C GRANIERO 18 ORE 

1C MARINO 10 ORE 

2C GALLO R. 9 ORE  

2C GUARINO 12 ORE 

1 D ZACCARIELLO 9 ORE 

1 D GUARINO 6 ORE 

1 D FABOZZI F. 2 ORE 

1 D MARINO 2 ORE 

3C PELLEGRINO  6 ORE  

3D PALMIERO 9 ORE  

1E GALLO ROSA 9 ORE  

1F FABOZZI F. 8 ORE 

1 F  FABOZZI GIUSEPPINA 18 ORE 
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PER QUALE CURRICOLO 

 

IL CURRICOLO 

È l’elemento costitutivo e fondante del POF 

Costituisce il cuore dell’identità formativa 

È  la principale espressione dell’autonomia delle scuole 

È il progetto della scuola 

 

GLI OBIETTIVI FORMATIVI ED EDUCATIVI D'ISTITUTO 
 

SCUOLA INFANZIA 

La  scuola dell’infanzia è composta da 6 sezioni, di cui 2 omogenee per età e 4 eterogenee, 

che accolgono bambini dai tre ai sei anni, per un totale di 128 bambini.  

Tempo scuola 

L’orario delle insegnanti è di 25 ore frontali, distribuite nell’arco settimanale in modo tale da 

favorire la compresenza utile allo svolgimento di attività a piccolo gruppo. Il funzionamento 

delle attività curricolari è dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 per cinque giorni 

(40 h) settimanali. 

La giornata scolastica 

L'organizzazione dei tempi nella scuola dell'infanzia non può non tener conto dello sviluppo 

della personalità del bambino, dei suoi tempi e dei suoi ritmi di apprendimento. Essa deve 

essere in grado di coniugare le esigenze di funzionalità (accoglienza, compresenza delle 

insegnanti, pranzo, spazi a disposizione) con le esigenze dei bambini (attenzione , stanchezza, 

bisogno di tranquillità o di movimento).Perciò la giornata scolastica dei bambini, è articolata 

in modo da rispondere quanto più possibile ai bisogni educativi e alle reali esigenze 

psicofisiche dei bambini. 

Esempio di una giornata-tipo: 

• Ingresso e accoglienza 

• Cartellone presenze, calendario, routine 

• Colazione 

• Attività di gioco libero nello spazio sezione o all'aperto 

• Attività didattica specifica 

• Preparazione al pranzo 

• Pranzo 

• Attività di gioco libero o guidata (per i bambini di 4 o 5 anni), canti e riordino 

• Uscita 

La vigilanza dei bambini è garantita dalle  insegnanti, coadiuvate da due membri del 

personale ausiliario che vigilano i corridoi, l’accesso ai servizi igienici, la mensa e le aule 

durante la temporanea assenza degli insegnanti per esigenze personali o di servizio. 

La scuola, nel rispetto delle competenze e dei ruoli specifici, ricerca la cooperazione e il 

sostegno dei genitori per il raggiungimento di obiettivi comuni. La famiglia ha un ruolo attivo 
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nella condivisione dei valori educativi, nella disponibilità a sostenere e animare iniziative 

funzionali al raggiungimento di mete educative. I rapporti con i genitori sono pertanto ritenuti 

fondamentali e si esplicano: 

in colloqui informali al momento dell’entrata e dell’uscita 

colloqui formali con cadenza quadrimestrale  

Nell’organizzazione d’iniziative comuni (feste, manifestazioni, mostre ecc.). 

All’interno degli Organi Collegiali (Consiglio d’Istituto, Assemblea dei genitori, Intersezioni 

docenti/genitori 

 Insegnanti e genitori possono, tuttavia, richiedere uno o più colloqui in qualsiasi momento 

dell'anno scolastico e ciò al fine di una collaborazione scuola-famiglia efficace che miri alla 

crescita del bambino. 

La Scuola Primaria e Secondaria di I°grado 

Entrambi gli ordini di scuola , per realizzare le finalità della scuola dell'obbligo, intendono 

operare per il raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 

- promuovere lo "star bene a scuola", creando nella classe un clima favorevole al 

dialogo, alla discussione, alla partecipazione, alla collaborazione, per attivare il 

processo di apprendimento; 

- educare al rispetto di sé e degli altri; 

- promuovere la conoscenza e l'uso consapevole degli aspetti comunicativi dei 

linguaggi verbali e di quelli non verbali; 

- promuovere l'apprendimento delle conoscenze disciplinari e lo sviluppo di capacità, 

di abilità e di competenze; 

- sviluppare l'autonomia, il senso di responsabilità, la capacità critica, il metodo di 

studio e di lavoro; 

- promuovere l'autostima, in un rapporto di comprensione e di incoraggiamento, ai fini 

della presa di coscienza delle proprie potenzialità. 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA tali obiettivi possono essere declinati come segue: 

• acquisizione dei mezzi fondamentali della comunicazione; 

• avvio verso la padronanza di concetti, di abilità e di competenze essenziali alla 

comprensione della realtà; 

• possesso degli strumenti di base utili per operare nelle diverse discipline; 

• capacità d'uso degli strumenti di base acquisiti per affrontare situazioni e risolvere  

problemi; 

• conoscenza e potenziamento di interessi e capacità in relazione alle singole attitudini. 

 

NELLA SCUOLA SECONDARIA di primo grado gli obiettivi suddetti possono essere 

ampliati attraverso le seguenti attività: 

• completamento del processo di acquisizione delle abilità di base avviato nella scuola 

primaria;  
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• sviluppo di interessi e di abilità progressivamente più complesse; 

• uso del ragionamento basato sull'analisi e sulla sintesi per giungere a valutazioni 

ponderate; 

• avvio alla presa di coscienza di dover effettuare "scelte" in sintonia con competenze e 

aspirazioni. 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA delineare i percorsi formativi è operazione complessa, che 

acquista particolare significato se si pone attenzione alla "persona", la quale impone una 

progettazione di percorsi formativi con l'individuazione di specifiche attività di 

apprendimento da organizzare e svolgere con modalità diverse, per rendere efficaci gli 

interventi di insegnamento/apprendimento e per la realizzazione di un valido curricolo. 

• modalità 

- progettazione di percorsi didattici adeguati al contesto sociale e alle caratteristiche 

degli alunni per riconoscere e valorizzare le diversità; 

- scelta dei tempi di insegnamento e di svolgimento delle singole discipline, adeguata ai 

ritmi di apprendimento degli alunni; 

- utilizzo di tecniche audiovisive o multimediali fruibili dal grande gruppo; 

- realizzazione di iniziative di sostegno e di recupero; 

- attivazione di percorsi didattici individualizzati nel rispetto del principio generale 

dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni 

diversamente abili e con bisogni educativi speciali. 

- interventi sulle dinamiche relazionali di classe; 

- preparazione di percorsi sulla continuità con gli altri ordini di scuola (dell’infanzia e 

secondaria di 1° grado). 

• curricolo disciplinare 

Per il curricolo della scuola primaria gli obiettivi e i contenuti specifici di ogni disciplina 

sono illustrati nelle programmazioni didattiche annuali che sono consultabili, su richiesta, 

presso gli uffici della direzione. 

 

NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO si accolgono gli studenti e  

studentesse, nel periodo di passaggio dalla fanciullezza all’adolescenza, ne prosegue 

l’orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale di ciascuno, 

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

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

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

di istruzione e di formazione. Significa cominciare a maturare le consapevolezze ,adoperare 

costrutti mentali esplicativi che si fondano su un uso appropriato dell’analogia costruendo, un 

linguaggio che ha le caratteristiche dell’oggettività e dell’intersoggettività.  

Delineare perciò percorsi formativi con attenzione alla persona è dunque elemento 

indispensabile per progettare  specifiche attività didattiche , da organizzare e svolgere con 

modalità diverse e rendere così efficaci gli interventi di insegnamento/apprendimento e  la 

realizzazione di un valido curricolo. 
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 MODALITÀ 

- rendere il rapporto didattico con gli alunni omogeneo e coerente, in modo da non 

disorientarli; 

- promuovere stimoli per attivare una partecipazione sempre più attiva; 

- valorizzare la realtà vicina all'alunno come punto di partenza per un ampliamento del 

discorso didattico-educativo; 

- chiarire la traccia di lavoro da seguire con le relative fasi di esecuzione; 

- predisporre e suscitare situazioni di effettiva comunicazione; 

- far prendere coscienza degli errori, per il superamento dei problemi e per il 

miglioramento della condizione culturale; 

- promuovere e arricchire la personalità degli alunni potenziando e allargando gli 

orizzonti di ciascuno secondo le proprie capacità e abilità; 

- favorire la consapevolezza di essere protagonisti della propria crescita; 

- promuovere le modalità per potenziare gradualmente il ragionamento astratto; 

- indirizzare gradatamente all'autovalutazione, intesa come presa di coscienza della 

abilità acquisite e del livello di orientamento raggiunto per le scelte future di vita e di 

lavoro; 

- concordare gli strumenti metodologici da adoperare, alternando la lezione dialogata 

alla 

conversazione guidata e al lavoro di gruppo e utilizzando la lezione tradizionale come 

punto di riferimento per chiarimenti e approfondimenti. 

 

• curricolo disciplinare 

Per il curricolo   disciplinare della scuola secondaria di 1° grado, gli obiettivi e i contenuti 

specifici di ogni disciplina sono illustrati nelle programmazioni curricolari annuali che sono 

consultabili, su richiesta, presso gli uffici della direzione.  

Ciascun docente del consiglio di classe, sulla scorta delle informazioni relative alla classe e al 

contesto socio-culturale di provenienza degli alunni, tenuto conto delle indicazioni nazionali, 

delle necessità dell’utenza scolastica ha ideato un percorso di studio unitario ( per le sue 

caratteristiche di continuità, di progressività e di orientamento) e flessibile ( per la 

personalizzazione per gruppi di livello, di compito o di interesse).  

Per il curricolo della scuola secondaria gli obiettivi e i contenuti specifici di ogni disciplina 

sono illustrati nelle programmazioni didattiche annuali che sono consultabili, su richiesta, 

presso gli uffici della direzione. 

 

• Programmazione educativa e didattica 

La programmazione educativa e didattica, costituisce la base sulla quale i docenti definiscono 

i percorsi didattici formativi, correlati agli obiettivi e alle finalità dei programmi. 

Il Consiglio di Classe elabora il suo percorso formativo su una traccia predisposta di progetto 

educativo-didattico, esso  si articola nei seguenti punti: 

- Situazione di Partenza e Fasce di Livello. 

- Obiettivi Educativi, didattici-disciplinari, cognitivi trasversali. 
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- Competenze di base al termine dell’a. s. 2015/16 

- Metodi e Strumenti. 

- Verifiche e Valutazioni. 

- Contenuti. 

- Attività di Recupero, Sostegno e Approfondimento. 

- Programmazione per gli alunni D.A. 

- La Relazione Finale, verrà elaborata sugli stessi temi dell'ipotesi di lavoro iniziale, 

per 

verificare gli scarti tra quanto programmato e quanto realizzato. 

 

Curricolo da ampliare-potenziare  

Visto che l’Istituto Comprensivo “L.Tozzi”di Frignano presenta forti punti di debolezza 

riguardo al disagio economico e sociale della provenienza dei ragazzi,(presenza di tanti 

ragazzi con BES) visto che esso è già ad indirizzo musicale e l’insegnamento dello strumento 

musicale risulta essere sempre più richiesto dagli utenti del territorio , si è preso atto della 

necessità di predisporre attività laboratoriali di tipo teatrale-musicale disciplinare-curricolare 

ed extra,che vadano ad includersi nelle discipline di ed. musicale,corpo e movimento e arte-

immagine per la scuola primaria ed altrettanto per la secondaria con le discipline attinenti 

.Sarà  trattata perciò una macrotematica inter e trans disciplinare, sia per quello che riguarda 

la didattica di inclusione ,ma anche per far si che si possa attuare un piano annuale di 

interventi che facciano divenire la scuola una  comunita'  attiva,(Art.1comma 7 lettera m-n 

legge 107 luglio 2015)aperta  al  territorio  e  in  grado  di   sviluppare   e   aumentare 

l'interazione con le famiglie e con la comunita' locale, comprese  le organizzazioni del terzo 

settore e le imprese; anche con apertura pomeridiana delle scuole .Visto la presenza nel 

territorio di numerose famiglie straniere di immigrati provenienti da molti Paesi sia europei 

che extra (Ukraina,Romania,Marocco ,Tunisia ,Polonia) si ritiene necessario il potenziamento 

della conoscenza della lingua inglese mediante l’utilizzo  della metodologia Content language 

integrated learning. 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

La valutazione assume diverse funzioni in rapporto alla sua collocazione nel processo 

educativo. La valutazione iniziale, diagnostica, permette di calibrare meglio le linee 

progettuali in relazione ai bisogni formativi emersi; la valutazione formativa, che avviene in 

itinere, ha funzione regolativa, in quanto consente di adattare continuamente gli interventi 

alle singole situazioni didattiche e di attivare eventuali strategie di recupero. La valutazione 

sommativa finale definisce i livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni nelle varie 

discipline. 

La verifica e la valutazione sono dunque atti imprescindibili della prassi didattica, presenti in 

tutti i momenti del percorso curriculare e che, nell’aspetto formativo, oltre che in quello 

conoscitivo o consuntivo, trovano la loro valenza maggiore. Rispetto all’allievo si accertano 
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l’acquisizione di abiti comportamentali, di competenze, di abilità, e l’evoluzione del processo 

di apprendimento; per quanto attiene l’insegnante si valuta l’efficacia delle strategie, dei 

mezzi e degli strumenti utilizzati, per una successiva ridefinizione del percorso. 

La valutazione rende perciò flessibile il progetto educativo e didattico in quanto permette ai 

docenti di: 

soddisfare le esigenze che gli alunni vengono progressivamente manifestando; 

adeguare tempestivamente la proposta didattica; 

stabilire il livello delle competenze raggiunte; 

determinare la validità delle soluzioni didattiche adottate. 

 

NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA gli strumenti di valutazione fanno riferimento 

soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla documentazione delle 

esperienze. 

 

NELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO  i docenti 

elaborano una tipologia differenziata di prove di verifica degli apprendimenti: prove scritte, 

orali, strutturate o semi strutturate, in ingresso, in itinere e nel momento finale. Tali prove 

consentono di fare il punto della situazione, se necessario, di attivare interventi differenziati; 

per l’alunno rappresentano un momento di riflessione sul proprio processo formativo, per 

maturare una migliore consapevolezza di sé e del proprio modo di conoscere nell’intento di 

migliorarsi.  

Il sopra descritto Sistema di Valutazione, adottato dalla scuola, è quello  disposto dall’articolo 

3 del D. L. 1 settembre 2008/2009 n° 137: 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle 

competenze da essi acquisite è espressa in decimi. 

Anche la valutazione sul comportamento degli studenti (art. 23 del D. L. 1 settembre 

2008/2009 n° 137), attribuita collegialmente dal consiglio di classe, è espressa in decimi e 

concorre alla valutazione complessiva dello studente,  se inferiore a 6/10, determina la non 

ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo.   

Attualmente, per consentire alla famiglia e allo stesso alunno una maggiore chiarezza sul 

proprio processo di apprendimento, la scuola si è dotata di diverse modalità di comunicazione 

ufficiale dei risultati. 

-La scheda di valutazione ( S. di V.), la cui stesura è concordata da tutto il Consiglio  Classe 

/Equipe pedagogica dei Docenti, presenta in forma sintetica per ciascuna disciplina la 

valutazione espressa in decimi. 

La scuola ogni anno stabilisce di suddividere l’attività didattica in quadrimestri sulla base 

delle proprie specificità programmatiche. Pertanto, ad integrare le valutazioni della scheda, si 

è resa necessaria una comunicazione alle famiglie a metà dei due quadrimestre (valutazione 

intermedia). 

 -La comunicazione a metà quadrimestre riguarda lo sviluppo del processo di formazione di 

ciascun alunno, confermando l’adeguatezza di tale processo e/o segnalando eventuali aspetti 

verso i quali si ritiene opportuno operare adeguati cambiamenti. 
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 -Il registro personale del docente è lo strumento personale di lavoro per ogni singolo docente 

ed è consultabile da parte dei genitori (solo relativamente al proprio figlio/a) nel corso dei 

colloqui con il docente stesso. 

ALTRI ELEMENTI SIGNIFICATIVI 

LA CONTINUITÀ 

L’Istituto Comprensivo di Frignano riconosce l’unitarietà del percorso formativo, che deve 

tendere allo sviluppo armonico dell’alunno e alla costruzione della sua identità. La legge 

148/1990 di riforma della Scuola Primaria, infatti, afferma, nelle Finalità Generali, che: “…la 

scuola Primaria, anche mediante forme di raccordo pedagogico curricolare e organizzativo 

con la scuola dell’infanzia e la scuola Secondaria di 1° grado, contribuisce a realizzare la 

continuità del processo educativo…”, prevedendo l’elaborazione di piani d’intervento mirati 

a promuovere la continuità, attraverso una progettazione intenzionale ed organizzata di 

“azioni positive”. 

Inoltre, la legge 53/2003 di riforma del Sistema Scolastico ribadisce che: “ La scuola Primaria 

(…) è articolata in un primo anno, raccordato con la scuola dell’Infanzia (…) e in due periodi 

didattici biennali…” e che “ Il primo ciclo dell’istruzione è costituito dalla scuola Primaria e 

dalla scuola Secondaria di 1° Grado (…). Esso ha la durata di otto anni e costituisce il primo 

segmento in cui si realizza il diritto–dovere all’istruzione e formazione”. 

La  “continuità” del processo educativo,  pertanto,  consiste  nel considerare  il   percorso 

formativo secondo una logica di sviluppo coerente, che valorizzi le competenze già acquisite 

dall’alunno e riconosca la specificità educativa dell’azione di ciascun ordine di scuola. 

 

La continuità tra i veri ordini di scuola viene effettuata per: 

Garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo, articolato e completo, che mira a 

promuovere lo sviluppo del soggetto, tenendo conto dei cambiamenti evolutivi e delle diverse 

istituzioni scolastiche. 

Favorire l’accoglienza e agevolare e il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 

Prevenire le difficoltà che sovente si riscontrano nei passaggi tra i diversi ordini di scuola. 

Favorire e promuovere lo scambio di esperienze significative attraverso lo sviluppo di attività 

didattiche comuni. 

 

• Elementi e forme della continuità 

Il raccordo tra le scuole si attua attraverso le seguenti azioni: 

a) La comunicazione dei dati e delle informazioni sull’alunno, acquisiti anche in 

collaborazione con la famiglia; 

b) Il coordinamento dei curricoli, soprattutto degli anni iniziali e terminali, tenendo in 

particolare considerazione gli specifici obiettivi e gli stili educativi; 

c)  Le indicazioni relative ai criteri per la formazione delle classi; 

d) L’elaborazione di interventi mirati per la messa in atto di laboratori adeguati alle 

diverse fasce d’età; 

f) L’utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi esterni alla scuola (impianti 

sportivi, laboratori…). 



I.C. Tozzi –Frignano- CE  Piano dell’Offerta Formativa 2015-16     Pagina 37 

 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI E/O  

CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

Nell’anno scolastico 2015/2016 gli alunni diversamente abili nella nostra scuola  sono: 

nella scuola dell’infanzia 

                           / 

nella scuola primaria 

classi prime 0 

classi seconde 1 alunno 

classi terze 8 alunni 

classi quarte 6 alunni 

classi quinte 4 alunni 

nella scuola secondaria di primo grado 

classi prime 6 alunni 

classi seconde 6 alunni 

classi terze 8 alunni 

 

 

IL PIANO ANNUALE DI INCLUSIVITÀ 

 Esso va interpretato come uno “strumento di progettazione” dell’offerta formativa delle 

scuole “in senso inclusivo, è lo sfondo ed il fondamento sul quale sviluppare una didattica 

attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni”. 

 La redazione del PAI non deve fornire l’occasione per categorizzare le persone (BES)ma per 

individuare le situazioni problematiche e le strategie per farvi fronte, qualificando le modalità 

di insegnamento. L’UNESCO richiama il dovere degli Stati non soltanto di dichiarare 

l’assolvimento dei diritti educativi essenziali ma anche di assolverli effettivamente ed in 

modo efficace, fornendo risultati documentati attraverso idonee modalità di valutazione 

(assessment). Quindi la traduzione pedagogica della definizione dell’UNESCO potrebbe 

essere quella dell’educazione per ciascuno.L’educazione inclusiva è un processo continuo che 

mira ad offrire educazione di qualità per tutti rispettando diversità e differenti bisogni e 

abilità, caratteristiche e aspettative educative degli studenti e delle comunità, eliminando ogni 

forma di discriminazione”. Ciò richiede lo sviluppo … di approcci all’apprendimento diversi, 

flessibili e innovativi e di contesti che inducano al rispetto reciproco e alla fiducia” Per far si 

che l’educazione fornisca risultati efficaci e competenze chiave per ciascuna persona. Per 

favorire l'inserimento e l'integrazione degli alunni diversamente abili e con bisogni educativi 
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speciali, si privilegia, prima di tutto, un’interazione educativa positiva con tutte le 

componenti del gruppo classe e con la scuola nella sua totalità. 

L’integrazione dell’alunno diversamente abile è un processo che coinvolge tutti gli insegnanti 

di un plesso, di una classe e l’attività di integrazione è quindi azione di tutti i docenti. 

L’insegnante di sostegno è una figura di supporto e di collaborazione a tutta la classe e 

collabora con i colleghi nella progettazione e realizzazione del progetto educativo 

individualizzato; offre all’intera classe una maggiore gamma di opportunità all’interno delle 

quali sia l’alunno in difficoltà, sia tutti gli alunni possano trovare risposte adeguate ai loro 

bisogni educativi, evitando forme di isolamento. 

L'itinerario metodologico didattico che meglio risponde a ciò può essere fissato secondo 

questi specifici elementi: 

Anamnesi dello stato socio-culturale e psico-affettivo degli alunni; 

Individuazione dei codici privilegiati dall'alunno per comunicare; 

Adeguamento dell'intervento educativo, puntando sugli interessi e le più profonde 

necessità dei bambini per dare loro lo stimolo necessario ad automigliorarsi, 

utilizzando una didattica specializzata e creando un clima sereno all’interno della 

classe; 

Possibilità di operare in particolari situazioni maggiormente vantaggiose, per trovare 

momenti di gratificazione personale e riacquistare fiducia in se stessi; 

Ricerca con gli alunni di una vera "relazione d'aiuto", mirando tuttavia a non annullare 

l'autonomia di ciascuno e lo spazio personale. 

Un corretto rapporto comunicativo, ovviamente, non sarà basato solo tra insegnanti ed alunni, 

insegnanti, Dirigente scolastico ed équipe socio-pedagogica, ma dovrà prevedere un 

costruttivo coinvolgimento delle famiglie riconosciute come insostituibili artefici della piena 

valorizzazione del progetto educativo. 

 

 

 

Progetti educativi individualizzati 

Ogni anno per gli alunni certificati si elaborano le relazioni iniziale e finale per gli alunni in 

difficoltà si elaborano programmazioni e/o progetti individualizzati con verifica finale. A fine 

anno scolastico all’interno del fascicolo personale sono inseriti: 

il Piano educativo individualizzato. 

Il Profilo dinamico funzionale. 

La relazione iniziale e finale. 

I verbali con operatori A.S.L., famiglia ed altri 

In modo più specifico nella stesura dei progetti educativi individualizzati per gli alunni 

DIVERSAMENTE ABILI  la Commissione ha individuato le seguenti modalità: 

Situazione familiare; 

Rapporti dell'alunno con l'ambiente familiare; 

Rapporti dell'alunno con l'ambiente scolastico; 

Livello di autonomia; 
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Controllo delle abilità possedute nei vari aspetti dello sviluppo; 

Quadro orario degli interventi; 

Interventi didattico metodologici; 

Programmazione educativa individualizzata ed integrata con quella di classe. 

Soggetti coinvolti nell’integrazione 

Docenti curricolari  e di sostegno 

Alunni 

Famiglie 

Collaboratori scolastici cui sono affidate funzioni aggiuntive 

Educatori comunali 

Volontari 

Operatori dei servizi socio-sanitari 

Esperti di Enti Locali 

 

L'ORIENTAMENTO 

L'orientamento, come atto educativo, va considerato uno dei punti cardine dell'attività 

scolastica. 

È inserito organicamente nei piani di intervento di ciascun docente, per quanto riguarda lo 

specifico delle proprie discipline, e nella programmazione educativa e didattica dei consigli di 

classe. 

Ciò nel rispetto della finalità ultima della scuola dell'obbligo che, obbedendo a quanto sancito 

dalla Costituzione, favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività 

successiva. 

I protagonisti dell'orientamento sono i seguenti: 

la scuola, l'alunno, la famiglia, gli enti locali, il mondo del lavoro, le figure professionali. 

L'aspetto educativo prevede: 

- la conoscenza di sé (attitudini, interessi, capacità); 

- l'accesso alle informazioni nell'ambito della scuola e all'esterno di essa; 

- il consolidamento della capacità di operare scelte. 

Le attività da privilegiare sono: 

- conversazioni guidate volte a favorire la conoscenza di sé; 

- il rafforzamento dello specifico delle discipline; 

- l'ampliamento delle conoscenze del settore produttivo; 

- la conoscenza approfondita dell'ambiente circostante; 

- gli eventuali incontri con operatori del settore produttivo; 

- le eventuali visite guidate presso luoghi significativi di realtà operative; 

- la lettura e la consultazione di opuscoli illustrativi sulle scuole superiori; 

- gli incontri con docenti delle scuole superiori; 

- le visite guidate presso alcuni istituti superiori; 

- il coinvolgimento dei genitori nell'azione orientativa; 

- l'elaborazione, al termine della scuola secondaria di 1° grado, di un consiglio 

orientativo da segnalare agli alunni e ai genitori. 
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VIAGGI E VISITE D'ISTRUZIONE 

L'attività riferita ai viaggi e visite di istruzione rappresenta un momento didattico a tutti gli 

effetti.  

• Le uscite hanno come finalità un arricchimento delle esperienze didattiche condotte in 

classe e una migliore e reciproca conoscenza tra compagni ed insegnanti. 

• I criteri per il loro svolgimento possono essere riassunti come segue: 

- vanno programmate a inizio d'anno dai vari consigli di sezione ,intersezione, classe e 

di interclasse; 

- le proposte dei consigli sezione ,di classe e di interclasse, confluiscono nel piano 

annuale deliberato dal collegio docenti; 

- il piano annuale, con gli eventuali aggravi di spesa, va deliberato dal consiglio 

d'istituto; 

- l'intero progetto va inserito nel programma annuale. 

LA GARANZIA DI SICUREZZA 

Al fine di garantire la sicurezza degli alunni e del personale all'interno e all'esterno della 

scuola, vengono effettuati i seguenti provvedimenti di interesse generale: 

- assicurazione 

La scuola stipula una polizza assicurativa, che riguarda sia gli infortuni che la 

responsabilità civile, scegliendo, tra le proposte delle varie società assicuratrici, quella 

più vantaggiosa. Essa deve coprire gran parte dei rischi connessi ai diversi momenti 

dell'attività didattica, compresi i viaggi e le visite d'istruzione. Tale assicurazione è 

facoltativa. 

- sicurezza  

La scuola ha elaborato un piano di evacuazione veloce dai vari edifici, in caso si 

dovessero 

verificare incidenti (crolli, incendi, allagamenti, terremoti), che rendano necessario un 

esodo improvviso dai locali scolastici. 

Gli alunni vengono addestrati allo scopo, anche tramite prove programmate di 

esercitazione pratica. 

La scuola provvede anche a informare e a formare tutto il personale sui problemi della 

sicurezza, tramite corsi informativi e/o distribuzione di opuscoli formativi. 

- vigilanza 

La vigilanza, sia sugli alunni, sia sulle strutture, viene effettuata da tutto il personale 

della scuola in ogni momento dell'attività didattica. 

 

I RAPPORTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA 

 

MOMENTI  ISTITUZIONALI 

La partecipazione dei genitori agli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto e Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Classe), costituisce una preziosa occasione di confronto e 

collaborazione, affinché le scelte della scuola siano conosciute e condivise, nello sforzo 

comune di realizzare un’azione educativa il più possibile omogenea e perciò più efficace. 
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Quando le riunioni prevedono la partecipazione dei rappresentanti vengono aperte a tutti i 

genitori della classe, proprio perché tutti si sentano coinvolti e impegnati in una riflessione 

comune sull’andamento della classe. 

MOMENTI  INDIVIDUALI 

Naturalmente un’analisi approfondita delle caratteristiche e dei bisogni dei singoli alunni può 

avvenire soltanto nei colloqui individuali, tra uno o entrambi i genitori ed uno o più 

insegnanti. 

Di regola tali colloqui avvengono in orari stabiliti e comunicati ai genitori all’inizio dell’anno 

scolastico: in genere ogni docente riceve due volte al mese, all’interno del proprio orario di 

ricevimento. Non sono rari casi in cui i docenti si rendano disponibili in altri spazi, per venire 

incontro a reali necessità delle famiglie. 

Sono previsti colloqui individuali per la consegna delle valutazioni intermedie e della scheda 

di valutazione. 

 

MOMENTI  INFORMALI 

In occasione di mostre, manifestazioni e gare sportive la scuola è "aperta" a tutti i genitori, sia 

in quanto preziosi collaboratori all’organizzazione, sia in quanto fruitori di momenti di svago 

insieme ai propri figli: sono momenti in cui l’azione formativa della scuola si realizza in 

forme "alternative" a quelle strettamente istituzionali.  

Per le situazioni didattico-disciplinari problematiche, le famiglie vengono opportunamente 

avvertite ciclicamente tramite mail, tel  o pubblicazione su sito web-scuola 

 

PROGETTI CURRICULARI ED EXTRACURRICULARI A.S. 2015/2016 

La nostra scuola è impegnata da anni nell’elaborazione di percorsi sempre più articolati, 

mirati a sostenere il successo scolastico e formativo ed a promuovere : 

 attività che rinforzino negli studenti la motivazione, il senso di appartenenza alla comunità 

scolastica, il senso di responsabilità individuale e collettiva. 

L’offerta formativa della scuola è legata innanzitutto alle scelte dei singoli Consigli di classe 

e di interclasse che, sulla base delle rilevazioni iniziali, programmano il percorso adeguato al 

raggiungimento del successo formativo per le singole classi. 

 Si è altresì rilevato, da esperienze degli ultimi anni, che Progetti didattici, strutturati per tutta 

la scuola in tempi definiti, hanno una forte valenza pedagogica, per questo la scuola 

organizza percorsi comuni che coinvolgono ogni fascia di classi, con la possibilità di diversi 

approfondimenti che possono scaturire da bisogni e/o esperienze di singoli Consigli di classe 

e di interclasse. 

PROGETTI CURRICULARI 

L’ACCOGLIENZA 

L’APPRENDIMENTO CONSAPEVOLE 

IL SOSTEGNO E IL RECUPERO 

IL POTENZIAMENTO 

L’ORIENTAMENTO  

LA CONTINUITA’ 
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CONCERTO DI NATALE 

EDUCAZ.ALLA SALUTE ( ALIMENTARE E AMBIENTALE) 

INTERCULTURA 

ED. ALA LEGALITA’ 

VISITE GUIDATE 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI E A MANIFESTAZIONI 

RAGAZZI IN AULA  

FESTA DEI POPOLI 

PREMIO ARTISTICO LETTERARIO DON PEPPE DIANA 

PRECETTO PASQUALE 

NATI PER LEGGERE     

 

 

 

EXTRACURRICULARI - 

 PON-FESR  “Creiamo ponti connessioni di rete” 

GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI( attivati con specifici finanziamenti) 

MUSICAL-MENTE  INSIEME( FIS) 

PRESEPE VIVENTE  ( FIS) 

  

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITÀ COLLEGIALI (P.A.A.) 

Come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola, le attività 

(individuali e collegiali) funzionali all’insegnamento sono costituite da tutti gli impegni 

inerenti alla funzione docente previsti dai diversi ordinamenti scolastici. 

In particolare le attività di carattere collegiale, riguardanti tutti i docenti, sono costituite da 

due "blocchi": 

40 ORE = riunioni del Collegio dei Docenti, sue articolazioni (gruppi di materia) e assemblee 

con i genitori 

40 ORE = riunioni di Consigli di intersezione/ interclasse/classe /Equipe pedagogica 

Dato che gli obblighi relativi alle attività collegiali sono programmati secondo criteri stabiliti 

dal Collegio dei Docenti, si è cercato di privilegiare riunioni periodiche dei Consigli di 

intersezione, interclasse, classe/Equipe pedagogica con la presenza di tutti i docenti e aperti a 

tutti i genitori. 

 

VALUTAZIONE DEI RISULTATI DEL P.O.F. 

L’attività progettuale impostata implica l’individuazione di procedure di autovalutazione e di 

verifica interna per permettere a tutti i soggetti coinvolti nel processo formativo la possibilità 

di partecipare alle scelte strategiche correlate ai risultati della valutazione espressa in modo 

da elevare la qualità del servizio scolastico. In questa prospettiva si inquadra lo sforzo del 

Collegio dei Docenti per favorire la massima trasparenza delle scelte dei processi e dei 

risultati per un programma di continuo miglioramento del servizio formativo offerto. 
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Nei vari ambiti e a diversi livelli, ogni incontro collegiale è utile per valutare, ripensare e 

meglio indirizzare la propria offerta formativa e le varie modalità di attuazione. 

Periodicamente si riunisce lo "staff di presidenza" con lo scopo di esaminare l’andamento 

organizzativo e formativo (didattico – educativo) delle varie situazioni, analizzare i problemi 

incontrati e indicare percorsi efficaci che vengono sottoposti, man mano, al Collegio dei 

Docenti e al Consiglio d’Istituto. 

In particolare, la nostra scuola, per la gestione del momento valutativo, prevede la possibilità 

di somministrare questionari mirati per misurare il gradimento di particolari attività e/o 

l’efficacia dei percorsi programmati ed anche il sistema scolastico nel suo complesso. 

 

RAPPORTO di AUTOVALUTAZIONE  

Le finalità del RAV  rappresentano la prima fase di analisi e autovalutazione d’istituto di tipo 

interno. 

Come previsto dal regolamento, in questo anno scolastico si avrà una valutazione esterna che 

sarà effettuata da valutatori nazionali partendo da una percentuale di scuole del 3% casuale e 

da una percentuale del 7% di efficienza e di efficacia.  Il percorso andrà a regime con una 

pianificazione di azioni di miglioramento da parte di tutte le scuole.  Alla fine del percorso ci 

sarà una rendicontazione sociale . 

Dai dati scaturiti dai questionari somministrati ad alunni, genitori, personale ATA e docenti, 

debitamente compilati ed analizzati dal gruppo di lavoro e dai dati dell’Invalsi pubblicati 

sulla piattaforma On-line sulla VALUTAZIONE predisposta dal MIUR per l’elaborazione 

del RAV sono emersi i seguenti punti di forza e di debolezza: 

 

PUNTI  DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

 -Organizzazione 

-rapporti interpersonali tra docenti -laboratori e attrezzature nella scuola 

primaria 

rapporti interpersonali  

-docenti-studenti 

rapporti con il territorio e aziende 

metodologie didattiche di insegnamento comunicazione tra l’amministrazione e i 

docenti 

- esiti d’insegnamento - mancanza di comunicazione tra i 

docenti dei vari ordini di scuola 

DAI DATI INVALSI - 

non ci sono abbandoni scolastici in corso 

d’anno; 

-formazione di tutti i docenti su RAV e 

BES  

-i trasferimenti in uscita risultano nella 

media nazionale 

Livello socio economico della platea 

scolastica(basso) 

 

Il lavoro iniziato dovrà per questo anno scolastico programmare il piano di miglioramento  

che si ritiene possa essere specificato con interventi sul miglior funzionamento delle 

tecnologie didattiche e degli strumenti scientifici ed informatici per rafforzare quelle 
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discipline (matematica e italiano ),ma anche sul che dall’analisi dei dati invalsi risultano non 

pienamente soddisfacenti .Ciò al fine di apportare miglioramenti al piano rispetto ai punti di 

debolezza che si sono riscontrati e garantire così le pari opportunità  a tutti gli studenti 

dell’Istituto comprensivo “L.Tozzi “di Frignano. 

 

ATTIVITA’ DI  FORMAZIONE 

La formazione e le attività di aggiornamento del personale del nostro istituto  è una necessità  

e un impegno che viene  attuato in maniera condivisa e partecipata ,affinché  si riesca a dare 

agli utenti :studenti , genitori e cittadini un servizio indispensabile alla crescita di ogni 

persona . 

Per questo anno scolastico si attueranno le seguenti attività di formazione 

Informatica (registro elettronico e sito web) 

Lingua inglese  

Disabilità 

E tutte le altre che si riterranno di integrare in corso d’opera in relazione a necessità che si 

presenteranno. 

 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Seguendo il calendario scolastico regionale il Consiglio di Istituto dell’I. C. di Frignano ha 

deliberato l’adattamento del calendario scolastico  delle attività per l’a.s. 2015/16secondo le 

seguenti modalità: 

 

DESCRIZIONE DATE 

 

Festività già previste dal calendario scolastico 
 

Inizio delle lezioni 

14 settembre 2015  

  scuola dell'infanzia e scuola primaria e 

secondaria di primo grado 

Tutti i Santi –Commemorazione defunti                    1 -2  novembre 2015 

Ponte S.S. Immacolata 

 
7e 8 dicembre 2015 

Vacanze natalizie dal 24/12/2015 al 06/01/2016 

Carnevale 8-9 febbraio 2016 

Adattamento calendario scolastico 19 marzo 2016 

Vacanze pasquali dal  24/03/2016 al 29/03/2016 

Adattamento calendario scolastico 
 

23 aprile 2016 
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Anniversario della liberazione 25 aprile 2016 

1^ maggio festa del lavoro 01maggio 2016 

Adattamento calendario scolastico 02 maggio 2016 

Ponte del 2 giugno  1- giugno 2016 

Festa della repubblica  2  giugno 2015 

Termine lezioni nella scuola primaria e 

secondaria di primo grado   
8 giugno 2016 

Termine attività didattiche  nella scuola dell’ 

infanzia 
30 giugno 2016 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ TRA SCUOLA E 

FAMIGLIA “PER UNA EFFICACE ALLEANZA EDUCATIVA” 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

“La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori 

democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con 

pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la 

realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero 

delle situazioni di svantaggio, in  armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla 

Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e 

con i principi generali dell’ordinamento italiano”  

(DPR 24/06/1998 n. 249 art 1. comma 2) 

 

Visto il DPR 249 del 24/06/1998; 

Visto il DPR 235 del 21/11/ 2007; 

Visto il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto; 

Visto il Regolamento d’Istituto; 

Convenuto che lo sviluppo e la crescita umana, culturale e professionale dello studente 

possono realizzarsi solo attraverso interventi educativi programmati, concordati, 

condivisi e posti in essere in un sinergico processo educativo, l’istituzione scolastica e 

la famiglia,  adottano le migliori strategie possibili per favorire l’armonico sviluppo 

della personalità dell’individuo; a tal fine il Dirigente scolastico, il Consiglio d’Istituto, 

il Collegio dei Docenti, per favorire una convivenza civile, nel rispetto dei diritti e dei 

doveri di quanti operano nella scuola e per rendere più effettiva la partecipazione delle 

famiglie, con lo studente e la famiglia 

CONVENGONO 

di sottoscrivere il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ in base al 

quale: 

 Dal Regolamento d’Istituto : 

I Docenti si impegnano  a: 

Garantire all’alunno  e alla famiglia un’offerta formativa di qualità improntata a criteri 

di professionalità, efficacia ed efficienza e trasparenza. 

Garantire il diritto allo sviluppo delle competenze  del singolo alunno e a guidarlo nel 

suo percorso di apprendimento. 

Rispettare il proprio orario di servizio. 

Creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia. 

Promuovere con ogni singolo alunno un clima di confronto e di reciprocità per 

accoglierne il vissuto e per motivarlo all’apprendimento; 

Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le  metodologie didattiche 

elaborate nel Piano dell’Offerta Formativa. 
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Motivare alla famiglia, negli incontri periodici programmati, la valutazione relativa al 

processo formativo e qualsiasi altra difficoltà riscontrata nel rapporto con l’alunno 

(carenza d’impegno, violazione delle regole…). 

Ricevere i genitori compatibilmente con il proprio orario di servizio.  

Garantire il diritto alla privacy . 

Garantire la trasparenza delle informazioni. 

Garantire la sicurezza dell’ambiente. 

 

L’alunno sarà invitato a : 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il 

personale e dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza 

civile. 

Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni per 200gg., di  

assolvere assiduamente e con serietà agli impegni di studio per raggiungere il proprio 

successo formativo.  

Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze, mediante l’apposito libretto o (diario 

scuola primaria)  con la firma del genitore al rientro in classe. 

Ogni alunno deve rispettare la propria e altrui personalità, pertanto, deve evitare 

qualsiasi comportamento improntato alla costrizione, al pregiudizio, alla violenza. 

Gli alunni devono rispettare il patrimonio della Scuola come bene proprio e bene della 

collettività. I danni alla struttura e alle infrastrutture saranno a carico sia  degli alunni 

responsabili, sia della classe, quindi delle loro famiglie. 

L’inizio delle lezioni è alle ore 8:30,  giustificando fino a 10 minuti di ritardo (8.40 - 9.00 per 

la   Scuola dell’ Infanzia), quegli alunni che abitano lontano dalla scuola o che arrivino con il 

pulmino. 

La scuola , in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro 

ingresso, pertanto, ogni alunno è tenuto ad avere comportamenti corretti anche fuori dalla 

Scuola sia in entrata sia in uscita. 

I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di igiene  e pulizia. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e 

l’eventuale merenda da consumarsi nell’intervallo  fissato per 10 minuti, dalle 10.20 alle 

10.30,  durante il quale non è ammesso uscire dall’aula . 

Non e’ consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore : telefonini, orologi ecc.,la 

scuola in ogni caso non risponde di eventuali furti o smarrimenti. 

E’assolutamente vietato portare oggetti pericolosi: taglierini., oggetti     appuntiti …….. 

Agli alunni non è consentito di utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici 

durante lo svolgimento delle attività didattiche la violazione di tali regole comporta 

l’irrogazione di sanzioni disciplinari. 

Non sono consentiti più di 7 permessi  per quadrimestre, salvo casi particolarmente 

eccezionali. Per la Scuola dell’ infanzia sarà concesso una flessibilità di 15 minuti per l’uscita 

specie nei mesi invernali. 



I.C. Tozzi –Frignano- CE  Piano dell’Offerta Formativa 2015-16     Pagina 48 

 

L ’ingresso dei genitori nella scuola, durante l’attività didattica è consentito solo in caso di 

gravi necessità 

I genitori sono ammessi nella scuola durante l’orario di ricevimento del Dirigente Scolastico, 

dei Docenti e della Segreteria. 

la famiglia si impegna a: 

 sostenere il proprio figlio nel percorso scolastico  

 garantire  la frequenza costante alla scuola  e limitare le assenze, i ritardi e le 

uscite anticipate ai casi di effettiva necessità 

 mantenersi informata sull’andamento scolastico del figlio 

 mantenere vivo il rapporto con la scuola, partecipando attivamente alle riunioni 

ed agli incontri proposti  con uno spirito di produttiva collaborazione. 

 rifondere economicamente eventuali danni arrecati dal proprio figlio alle 

strutture/attrezzature  

 ad educare il proprio figlio ad un comportamento sempre corretto nei confronti 

delle norme scolastiche, dei compagni e del personale scolastico, assumendosi le 

relative responsabilità in caso contrario 

Sanzioni disciplinari 

La non osservanza delle norme di comportamento su indicate, prevede i  provvedimenti 

disciplinari ( indicati nel regolamento d’Istituto )che, comunque, hanno una finalità educativa 

e tendono allo sviluppo del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti. 

  

 

Letto e approvato il presente PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’, 

consapevoli delle diverse responsabilità che da esso derivano, le parti lo sottoscrivono e si 

impegnano a rispettarlo. 

N.B. Si ricorda che a norma della legislazione vigente esiste il reato di “ culpa in vigilando” 

per il personale scolastico, e il reato di “ culpa in educando” per i genitori dello studente. 

Il  sottoscritto ………………………………………………………………. genitore 

dell’alunno …………………………….  iscritta/o alla classe ……./………. presso l’Istituto 

“Comprensivo di Frignano” 

DICHIARA 

di aver ricevuto il PATTO di CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA e avendone preso 

conoscenza lo  condivide e lo sottoscrive.   

                                                                   Il Genitore/ Tutore 

Frignano  

 _______________                             

______________ 
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO 
 ART. 10, comma 3, lettera a) del T.U. n. 297/94; 

 ARTT. 8 e 9 del DPR n. 275/99; 

 D.I. n. 44/2001 

 

ART. 1 

LA COMUNITA’ SCOLASTICA 

L’Istituto Comprensivo di Frignano è una comunità che si propone la formazione culturale e 

morale degli alunni, ispirando l’attività educativo-didattica ai principi della Costituzione 

(3.33.34). In questo spirito sono garantiti i diritti all’apprendimento, alla continuità, 

all'orientamento, alla propria diversità culturale e religiosa. In rapporto a particolari tipi di 

diversità, il servizio scolastico è tenuto ad attivare forme individualizzate e/o alternative di 

prestazione didattica.  

Il rapporto educativo vede coinvolti alunni, genitori, docenti, non docenti ed altre istituzioni 

presenti sul territorio. 

La scuola si impegna, con opportune ed adeguate azioni, a favorire l’accoglienza dei genitori 

e degli alunni, l’inserimento di questi ultimi, con particolare riguardo a quelli diversamente 

abili. 

 
 
 
 

“Una  società  di  eroi  è  debole  perché  non  permette  che  tutti  siano  piccoli  protagonisti”  (BRECHT) 

Bisogna  educare  i  nostri  ragazzi ad  essere  protagonisti   nella  società , parte  attiva  all’interno  del  gruppo  classe con  regole  di  

comportamento  che  si  ispirino  ai grandi  valori  dell’uomo  e  del  cittadino,  lontani  dal  relativismo  etico  tanto  di  moda  ai  nostri  giorni:  

soltanto  così cesseranno  di  essere  eroi  del  nulla. 

E  quando  essi  si  entusiasmeranno  nel  leggere il Carpe diem  di  Orazio, cogliendovi  il  messaggio  illuso  del  tutto  e  subito,  interveniamo  

con  prontezza  e  sensibilità  nel  precisare  che  vivere  significa  progettare  il  futuro  momento  per  momento  con  fatica  e  sacrificio. 

Ogni  anno  al  collegio  docenti  vengono  presentati  tanti  progetti,  tutti utili per   la  crescita  dei  ragazzi,  tutti interessanti,  tutti competitivi 

per arricchire  il  POF ,  ma  l’obiettivo precipuo è quello di un  progetto  diretto primariamente e sostanzialmente  ad  aiutare  i  nostri   

bambini e ragazzi  a  progettare costruttivamente e serenamente il loro futuro 

.  
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La scuola è aperta alla vita locale, nazionale e comunitaria, pertanto collabora con il Comune, 

con il Distretto Scolastico e con altre agenzie territoriali ed extraterritoriali. Alunni, genitori, 

docenti e non docenti stabiliscono rapporti di collaborazione con altre scuole per realizzare 

scambi di informazioni e di esperienze. 

E’ compito del Comune, della Provincia e della Regione rimuovere ostacoli di ordine sociale, 

economico ed ambientale che impediscono agli alunni di godere del diritto di studio. 

La scelta dei libri di testo va effettuata nel rispetto della continuità dell’apprendimento e sulla 

base delle potenzialità culturali dell’alunno. 

L’Autonomia organizzativa e didattica, con la formazione, costituiscono un impegno per tutto 

il personale scolastico ed un compito per l’Amministrazione, che assicura interventi adeguati. 

La Scuola e il Comune si impegnano a favorire le attività extrascolastiche,   consentendo 

l’uso dell’edificio e delle strutture al fine di rendere la scuola un centro di promozione 

culturale, sociale e civile. 

La progettazione educativa e didattica assicura rispetto della libertà di insegnamento dei 

docenti e garantisce la formazione dell’alunno. 

A completamento dei propri compiti, la Scuola si pone il problema dell’Orientamento 

scolastico dei propri alunni avvalendosi anche dei rapporti che essa ha con gli Enti Pubblici, 

con il Centro Provinciale dell’Orientamento e con le altre attività del Distretto. 

     

 

 

ART.  2 

ALUNNI   (DIRITTI E DOVERI) 

DIRITTI 

Gli alunni hanno diritto ad un’informazione chiara sul funzionamento della scuola, sul Piano 

dell’Offerta  Formativa,  sugli obiettivi formativi e didattici, sul percorso per raggiungerli, 

sulle fasi del suo curricolo, anche per esercitare la libertà di scelta tra le attività curricolari 

integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla Scuola. 

Gli alunni diversamente abili hanno diritto a prestazioni differenziate e ad una valutazione 

relativa agli apprendimenti acquisiti e alle abilità aggiuntive. 

Gli alunni hanno diritto di vivere la vita scolastica in un ambiente accogliente, salubre e 

sicuro,  favorevole alla loro crescita fisica e psichica.  

Gli alunni hanno diritto ad interventi educativo-didattici per il recupero di situazioni di ritardo 

e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica. 
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Gli alunni hanno diritto a servizi di sostegno e di promozione della salute. Nelle situazioni 

urgenti in cui i familiari non vengano rintracciati si provvederà a far intervenire un medico o 

ad accompagnare l'alunno al pronto soccorso.                

Ogni alunno ha il diritto di essere informato sul suo rendimento e a ricevere una valutazione 

corretta e trasparente nei criteri e nelle forme, nei tempi e nei modi della sua espressione. La 

valutazione, dunque, sarà tempestiva e adeguatamente motivata nell’intento di attivare negli 

alunni processi di autovalutazione al fine di orientarli alla scoperta consapevole dei propri 

punti di forza e di debolezza e quindi a migliorare il proprio rendimento. 

DOVERI  (NORME DI COMPORTAMENTO)  

 

Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, di tutto il personale e 

dei compagni, lo stesso rispetto, anche formale, consono ad una convivenza civile. 

Gli alunni hanno il dovere di frequentare regolarmente le lezioni per 200 gg., di  assolvere 

assiduamente e con serietà agli impegni di studio per raggiungere il proprio successo 

formativo.  

Ogni alunno deve rispettare la propria e altrui personalità, pertanto, deve evitare qualsiasi 

comportamento improntato alla costrizione, al pregiudizio, alla violenza. 

Gli alunni devono rispettare il patrimonio della Scuola come bene proprio e bene della 

collettività. I danni alla struttura e alle infrastrutture saranno a carico sia  degli alunni 

responsabili, sia della classe, quindi delle loro famiglie. 

Gli alunni hanno il dovere di rispettare le norme di sicurezza e le disposizioni organizzative 

della Scuola. 

L’ingresso a scuola è fissato 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, pertanto, fissato l’inizio 

delle lezioni alle ore 8:30, sarà consentito agli alunni di entrare dalle ore 8:25 alle ore 8:30, 

giustificando fino a 10 minuti di ritardo (ore 8:40- 9.00 Scuola dell’ Infanzia) quegli alunni 

che abitano lontano dalla scuola o che arrivino con il pulmino. Per quanto riguarda la Scuola 

dell’Infanzia l’orario  di uscita è alle ore 16.30, per la scuola Primaria l’uscita è alle ore 

13.30,tempo pieno 16.30, per la Scuola secondaria di I° Grado alle ore 13.30. 

La scuola, in ogni caso, non si assume alcuna responsabilità circa la vigilanza prima del loro 

ingresso, pertanto, ogni alunno è tenuto ad avere comportamenti corretti anche fuori dalla 

Scuola sia in entrata sia in uscita.  

Eccezionalmente potranno essere ammessi in classe, alla seconda ora, gli alunni 

accompagnati da uno dei rispettivi genitori con motivata giustifica del ritardo. L’entrata in 

ritardo è giustificata e annotata sul registro di classe dal docente della prima ora. In caso  di  

impedimento  da  parte  del genitore è  ammessa,    per la scuola Secondaria di I° Grado,  la 

giustifica sul libretto  delle assenze (dove sarà apposta sempre la medesima firma). 
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Dopo 3 ritardi l’alunno verrà riammesso in classe solo se accompagnato da un genitore. Nel 

caso in cui non sarà accompagnato l’alunno verrà trattenuto in Presidenza previo avviso 

telefonico alla famiglia.   

Non è consentito agli alunni di uscire dall’edificio scolastico prima del termine delle lezioni. 

L’uscita anticipata, da chiedere in casi eccezionali e solo da parte dei genitori, è a discrezione 

del Dirigente Scolastico o di un suo delegato che darà la relativa autorizzazione. In ogni caso, 

non sono consentiti più di 7 permessi  per quadrimestre, salvo casi particolarmente 

eccezionali. 

I genitori potranno prelevare personalmente l’alunno (o delegare un componente 

maggiorenne dello stesso nucleo familiare che dovrà essere munito di documento di 

riconoscimento), apponendo la propria firma e l’ora di uscita sul registro di classe o su  

permesso autorizzato dal Dirigente. 

Quando le richieste di uscite anticipate o di ingressi ritardati sono numerose, il docente 

responsabile e/o il coordinatore informerà telefonicamente o per iscritto la famiglia. 

Non è consentito, per gli allievi della fascia dell'obbligo, assentarsi da scuola se non a causa 

di reali e comprovati impedimenti. Le assenze degli allievi devono essere comunque motivate 

da un Genitore o da chi ne fa le veci, per mezzo del libretto scolastico/diario e vengono 

giustificate dall'Insegnante che accoglie l'alunno e, pertanto, solitamente dall'Insegnante della 

prima ora. La mancata giustificazione va segnalata sul registro o diario, allo scopo di 

sollecitarne la presentazione immediata. Nel caso in cui l’alunno dimentichi la giustifica, sarà 

ammesso in classe con riserva il primo giorno; il secondo giorno sarà ammesso in classe, ma 

il docente avrà cura di prendere contatti telefonici con i genitori.  

Per la Scuola Secondaria di I° GRADO, un  genitore o chi ne fa le veci ritirerà  il libretto 

delle giustifiche in segreteria e contestualmente vi apporrà la propria firma. 

 Le assenze protratte per più di cinque giorni devono essere giustificate con una certificazione 

medica attestante l’esito favorevole della malattia, se per motivi di salute; giustificate 

direttamente dai genitori, se per motivi di famiglia. 

Per assenze inferiori a 5 giorni; nel caso in cui, eccezionalmente, l’alunno abbia dimenticato 

la giustifica, sarà provvisoriamente riammesso in classe, ma dovrà regolarizzare la giustifica 

dell’assenza improrogabilmente il giorno successivo. 

Gli alunni non possono uscire dall’aula prima dell’inizio della seconda ora di lezione e non 

più di uno alla volta (salvo casi urgenti). Durante l’intervallo che è fissato per 10 minuti, dalle 

10.20 alle 10.30, non è ammesso uscire dall’aula. 

Durante l’intervallo la vigilanza resta affidata al docente dell’ora coincidente. I collaboratori 

scolastici svolgeranno attività  sussidiaria  di vigilanza e di sostituzione per eventuali 

improvvise, brevi e motivate assenze del docente in servizio. 
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MODALITA’ CON LE QUALI LA SCUOLA 
Organizza la vigilanza degli alunni 

Considerata l’età degli alunni di scuola dell’infanzia e di scuola primaria, non può essere 

autorizzata l’uscita autonoma degli alunni da scuola al termine delle lezioni. Pertanto, 

nell’interesse primario dei minori, le famiglie sono invitate a collaborare con la scuola 

rispettando innanzitutto gli orari di ingresso e di uscita e provvedendo personalmente a 

riprendere in consegna i bambini al termine delle lezioni. 

Qualora, per motivi oggettivi, i genitori fossero impossibilitati, possono delegare altro 

familiare o persona di fiducia adulta. In tal caso, la famiglia è invitata a consegnare la delega 

scritta all’insegnante di classe (vedi modello di delega sotto riportato). 

La vigilanza degli alunni è garantita dal personale docente da cinque minuti prima dell’inizio 

delle lezioni fino al termine delle stesse. Il personale docente garantisce la vigilanza sugli 

alunni anche durante le esercitazioni pratiche, le attività di laboratorio, le attività motorie di 

gioco sport e durante il servizio di refezione scolastica, nonché in occasione di attività 

extrascolastiche deliberate dai competenti Organi Collegiali. 

La scuola garantisce l’accoglienza nell’edificio scolastico degli alunni che utilizzano il 

servizio di scuola-bus. 

La vigilanza degli alunni che utilizzano il servizio di scuola-bus è garantita dai collaboratori 

scolastici, sia per l’arrivo anticipato sia al termine delle lezioni fino a quando gli alunni 

salgono sul mezzo. 

La scuola e il suo personale sono automaticamente esonerati dall’obbligo della vigilanza 

degli alunni dopo che gli stessi sono saliti sullo scuola-bus. 

I collaboratori scolastici garantiscono inoltre la vigilanza degli alunni in occasione di 

momentanea assenza dell’insegnante di classe causata da motivi di forza maggiore. 

In nessun caso la scuola risponde della vigilanza sui minori che eventualmente fossero 

presenti nei locali scolastici in occasione di riunioni degli Organi Collegiali e durante i 

ricevimenti dei genitori. Pertanto, in occasione di detti incontri i genitori sono invitati a 

presenziare senza i rispettivi figli. 

 

 

Gli alunni sono tenuti a rispettare il lavoro e a seguire le indicazioni dei collaboratori 

scolastici  che assicurano, con i docenti, il buon funzionamento della scuola.  

Al cambio di insegnante, negli spostamenti da un’aula all’altra, mentre si recano in palestra o 

nei laboratori, all’ingresso e all’uscita gli alunni devono tenere un comportamento corretto ed 

educato. Non è permesso correre, uscire dall’aula senza autorizzazione, gridare nei corridoi e 

nelle aule, sostare nei bagni. 

I servizi igienici vanno utilizzati in modo corretto e devono essere rispettate le più elementari 

norme di igiene e pulizia. 

Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per i compiti e le lezioni e 

l’eventuale merenda. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore: 

telefonini, orologi, ecc. La scuola, in ogni caso, non risponde di eventuali furti. Ogni 

comportamento che metta a repentaglio l'incolumità fisica di persone e cose è  assolutamente 
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vietato. Gli allievi, in particolare, sono tenuti alla cura dell'igiene personale e al rispetto di 

persone, ambienti e oggetti: ogni danno arrecato è soggetto a risarcimento, ma ciò non azzera 

la responsabilità, né funge da giustificazione a comportamenti scorretti. E' altresì necessario 

che gli allievi adeguino linguaggio, abbigliamento (grembiulino) ed ogni altra modalità 

d'espressione al luogo in cui si trovano, nella consapevolezza che tale luogo non consente 

comportamenti né incivili né volgari. Oggetti non pertinenti allo svolgimento delle lezioni 

(cellulari, giochi..) non vanno introdotti nella scuola. 

 II rapporto con le famiglie è assicurato costantemente dal telefono della scuola; pertanto 

nessuna ragione può giustificare l'uso del telefonino durante le ore di permanenza a scuola. Si 

consiglia di non portare a scuola il telefonino. In ogni caso essi devono essere sempre spenti 

durante la permanenza nei locali scolastici, in quanto è  fatto divieto assoluto utilizzarlo sia 

durante le ore di lezione che durante gli intervalli. L’uso dello stesso durante le attività 

scolastiche comporterà la requisizione da parte dell'insegnante, che è giuridicamente abilitato 

a farlo in quanto pubblico ufficiale interrotto nell’esercizio delle  sue funzioni, con relativo 

deposito nell'ufficio del Dirigente Scolastico che provvederà personalmente a consegnarlo ai 

rispettivi genitori.  

 Infrazioni vistose del regolamento vanno discusse nei consigli di intersezione tecnica, 

interclasse tecnica e di classe e devono trovare riscontro nella pianificazione di un intervento 

educativo, mirato a far riflettere sulle conseguenze di azioni improprie ed a correggere 

atteggiamenti negativi. 

 

 
 

ART.  3 

DISCIPLINA 

I provvedimenti disciplinari si propongono come strumento di educazione più che 

repressione, hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità 

ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica. Pertanto, prima dell’ 

applicazione di provvedimenti disciplinari e qualora l’infrazione  non sia frutto di un 

comportamento abituale o meritevole di censura immediata per la sua gravità, vanno 

individuate, attraverso la mediazione dei docenti e con i soggetti coinvolti, azioni riparatrici e 

responsabilizzanti. 
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Nel caso in cui si individuano comportamenti che si configurano come mancanza ai doveri e 

alla non osservanza delle norme di comportamento suindicate, sono previsti i seguenti 

provvedimenti disciplinari che, comunque, hanno una finalità educativa e tendono allo 

sviluppo del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti:  

          ♦ ammonizione verbale:  annotata sul diario dell’interessato e decisa    dall’insegnante 

per inadempienza ai doveri scolastici. Alla seconda infrazione il richiamo sarà  annotato sul 

giornale di classe e sarà  notificato alla dirigenza e alla famiglia. 

           ♦ ammonizione scritta: che prescrive l’incontro con il genitore, annotata sul giornale di   

classe e notificata subito alla Dirigenza e alla famiglia, sarà applicata dal Docente in tutti i 

casi di negligenza abituale per assenza ingiustificata entro il secondo giorno. 

          ♦ allontanamento dalla scuola:  può essere disposto solo in caso di gravissime   

mancanze: 

-Sospensione da 1 a 3 giorni per offese con parole, gesti o azioni a compagni e/o  al 

personale scolastico, o allontanamento da attività specifiche quali: Ed. Fisica -

Informatica - Sala video , o da uno o più  viaggi d’ istruzione (dopo 3 note)                  

-Sospensione fino a 5 giorni per gravi o ripetuti motivi che turbino il regolare 

andamento delle lezioni 

-Sospensione oltre i 5 giorni scolastici e fino, a 15 per gravi offese materiali e morali. 

La sospensione viene decisa dal D.S. su proposta del Consiglio di interclasse, del Consiglio di 

Classe o del Consiglio  d’Istituto. 

La famiglia ha il diritto di essere ascoltata prima che venga decisa  la  sanzione.                     

            ♦  Ammonimento ed eventuale non approvazione da parte degli  OO.CC. alla  

partecipazione  a visite guidate, gite e viaggi d’istruzione.  

In caso di ritardi 

Dopo 3 ritardi l’alunno verrà riammesso in classe solo se accompagnato da un genitore. 

Nel caso in cui non sarà accompagnato l’alunno verrà trattenuto in Presidenza previo 

avviso telefonico alla famiglia. Tuttavia  se l’alunno continua ad arrivare in ritardo 

sono previsti i seguenti provvedimenti disciplinari: 

gli alunni ritardatari saranno impegnati in lavori di pubblica utilità, quali la  pulizia dei 

locali della scuola. 

            ♦I provvedimenti disciplinari sono sempre temporanei. 

 

 

 
I genitori hanno il diritto di libero accesso dei figli al sistema educativo formale in funzione 

dei loro bisogni, dei loro meriti e delle loro capacità. 

I genitori hanno il dovere di cooperare con la scuola nell'educazione dei figli. 

I genitori hanno il diritto di accesso alla totalità dell'informazione scolastica che riguarda i loro 

figli. 
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I genitori hanno il dovere di comunicare alla scuola tutte le informazioni necessarie per 

conseguire gli obiettivi educativi per i quali essi stessi collaborano. 

I genitori hanno il diritto di esercitare in materia di educazione le scelte meglio corrispondenti 

alle loro convinzioni e ai valori cui si ispirano per allevare i figli. 

I genitori hanno il dovere di informarsi e di ben ponderare le scelte prima di decidere il tipo di 

istruzione che intendono assicurare ai figli. 

I genitori hanno il diritto di influire sulle scelte strategiche dell'istituto cui sono iscritti i figli. 

I genitori hanno il dovere di cooperare con la scuola in quanto componente essenziale della 

collettività locale. 

 

 

ART. 4 

                     GENITORI 

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e 

pertanto hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito. 

I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea generale dei rappresentanti di    intersezione 

interclasse, e classi, per iniziative riguardanti la Scuola.  Le assemblee si svolgono fuori 

dall’orario delle lezioni. 

Per tali iniziative la Dirigenza Scolastica deve mettere a disposizione i locali, concordando 

orario e data. Alle assemblee partecipano con diritto di parola il Dirigente Scolastico e gli 

insegnanti di    intersezione, interclasse, e classi. 

I genitori hanno il diritto-dovere di partecipare alle attività scolastiche programmate dalla 

Scuola. 

L’assemblea dei genitori è convocata dai loro rappresentanti nei  Consigli di    intersezione, 

interclasse e classi  a richiesta di almeno dieci genitori. 

IL comitato dei genitori è composto: dai genitori eletti nei consigli di interclasse (Scuola 

primaria ) e di classe (Scuola Secondaria di I° Grado); è presieduto da un coordinatore eletto 

nella prima riunione che si svolgerà dopo le elezioni  annuali per il rinnovo del Consiglio di 

Interclasse e di classe, può essere convocato dal coordinatore, dal Dirigente Scolastico e da 

almeno un terzo dei suoi membri.  

I genitori hanno il diritto ad incontri periodici con i docenti. Allo scopo, quindi, di mantenere 

vivo e proficuo l’affiatamento tra le famiglie e la scuola, i genitori sono invitati ad utilizzare 

al massimo le occasioni offerte partecipando alle assemblee di interclasse e/o classe ed ai 

colloqui individuali con i docenti nelle occasioni di ricevimento (bimestrali , antimeridiani, 

pomeridiani, quadrimestrali). 
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L’ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è consentito esclusivamente 

in caso di uscita anticipata del figlio. Gli insegnanti, pertanto, si asterranno dall’intrattenersi 

con i genitori durante l’attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti l’alunno. 

I genitori devono conoscere il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.) della scuola. Possono 

prendere visione del documento mediante l’affissione all’albo. 

I genitori hanno il dovere di collaborare con i docenti per risolvere qualsiasi problema che 

impedisca la crescita sociale e culturale dei propri figli. 

I genitori hanno il dovere di incontrare, su invito, il docente per le informazioni sul percorso 

di istruzione e formazione.  

 

 
 

ART. 5 

DOCENTI 

        

I docenti hanno il diritto-dovere di partecipare alle riunioni degli OO.CC. 

I docenti devono cooperare al buon andamento della scuola, contribuendo al processo di 

formazione umana e critica della personalità dell’alunno. 

I docenti devono curare i rapporti con i genitori delle rispettive classi, invitandoli nelle ore di 

ricevimento o fissando un appuntamento fuori l’orario delle lezioni. 

I docenti devono assicurare lo svolgimento degli scrutini, degli esami, compresa la 

compilazione delle schede di valutazione. 

I docenti devono curare la propria formazione culturale e professionale per innalzare la 

qualità dei processi di insegnamento/apprendimento. 

I docenti rispondono dell’indirizzo didattico ed educativo del proprio insegnamento, delle 

attività curriculari ed extracurriculari organizzate nell’ambito del P.O.F., del contegno 

disciplinare dei propri alunni e della loro sicurezza. 

I docenti, nel rapporto con gli alunni, devono colloquiare in modo pacato usando gentilezza e 

comprensione, non devono ricorrere ad alcuna forma di costrizione, di intimidazione o a 

punizioni mortificanti come mettere fuori l’aula o in castigo. 

I docenti devono esprimere la propria offerta formativa, chiarendo strategie, strumenti di 

verifica, attività, criteri di valutazione, ottemperando alle Leggi e ai Decreti ministeriali. 

I docenti che accolgono gli alunni devono trovarsi in classe almeno cinque minuti prima 

dell’inizio delle lezioni e preavvisare in tempo utile il Dirigente Scolastico in caso di 

impedimento. 

I docenti devono, al termine delle lezioni,  accompagnare la classe in fila all’uscita. 



I.C. Tozzi –Frignano- CE  Piano dell’Offerta Formativa 2015-16     Pagina 58 

Le assenze degli allievi devono essere comunque motivate da un Genitore o da chi ne fa le 

veci, per mezzo del libretto scolastico/diario. Le assenze vengono giustificate dall'Insegnante 

che accoglie l'alunno e, pertanto, solitamente dall'Insegnante della prima ora che deve 

segnalare sul registro di classe gli alunni assenti, controllare quelli dei giorni precedenti e 

segnare sul registro di classe l’avvenuta o la mancata giustificazione, se l’assenza è superiore 

a cinque giorni, deve accertare la presenza del certificato medico. Il docente, qualora un 

alunno dopo tre giorni dal rientro continui ad essere sprovvisto di giustificazione, segnalerà in 

Presidenza il nominativo o contatterà la famiglia. 

In caso di ritardo occorre segnare l’orario di entrata, la giustificazione o la richiesta di 

giustificazione e ammettere comunque sempre l’alunno in classe, controllando la firma sul  

libretto scolastico/diario,   (è ammessa la giustifica del ritardo sul libretto delle assenze o 

diario). Per la Scuola dell’ infanzia il genitore è tenuto ad informare il giorno precedente  

l’insegnante del I° turno  per  un eventuale ritardo del bambino giustificato da un certificato 

medico . 

Se un genitore chiede, con permesso scritto o verbale, l’uscita anticipata del proprio figlio, il 

docente può consentire l’uscita anticipata dell’alunno solo dietro autorizzazione del Dirigente 

Scolastico o dei Collaboratori, in caso di assenza o di impedimento della dirigenza si chiede 

di apporre, sul registro di classe, la firma del genitore o di chi ne fa le veci e l’ora di uscita. 

I docenti devono predisporre per classe un elenco degli alunni completo di indirizzo e 

recapito telefonico aggiornati: una copia da inserire nel registro di classe ed una in segreteria. 

I docenti hanno cura di non lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. 

Durante l’intervallo i docenti vigilano sull’intera classe. 

 Se un docente deve allontanarsi per pochi minuti dalla propria classe occorre che avvisi un 

collaboratore scolastico o un collega affinché vigili sulla classe. 

Nel cambio dell’ora i docenti devono assolutamente affrettarsi a raggiungere la classe. La 

responsabilità di incidenti, disordini, litigi ecc. sono a carico del docente dell’ora successiva. 

Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, 

fatta eccezione per i casi  motivati e/o documentati. 

In occasione di uscite dall’aula o per trasferimenti in palestra o nei laboratori, i docenti 

verificheranno che gli alunni lascino in ordine il materiale scolastico chiuso nelle borse, 

affinché non si creino problemi legati a furti e smarrimenti di oggetti, avvisando, 

eventualmente, per la chiusura a chiave, il collaboratore di piano. 

 I docenti non possono utilizzare i telefoni cellulari che durante l’orario di lavoro vanno tenuti 

accesi con suoneria abbassata né i telefoni della scuola per motivi personali (si fa presente 

che il Comune è in possesso dei tabulati telefonici). 

Ogni docente apporrà la propria firma per presa visione delle circolari e degli avvisi. In ogni 

caso tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola o inseriti nel registro si 

intendono regolarmente notificati.  

I docenti  in congedo hanno il dovere di informarsi su eventuali emissioni di circolari, avvisi, 

risultanze delle riunioni collegiali, ecc…, rivolgendosi al coordinatore di classe o ad altri 

colleghi di corso. 
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In merito alle visite guidate e alle gite d’istruzione, i docenti di ambito o area disciplinare 

sono obbligati a rendersi disponibili ad accompagnare la  classe, mantenendo gli impegni 

assunti; in caso di impedimento avranno cura di farsi sostituire da un altro docente dello 

stesso ambito o area disciplinare. 

L’alunno diversamente abile deve essere accompagnato dal docente di sostegno e da uno dei 

genitori. 

Le visite guidate vengono deliberate dai Consigli di classe, interclasse, intersezione.      

I docenti hanno diritto alla libertà d’insegnamento, intesa come autonomia didattica nel 

rispetto degli obblighi legati al raggiungimento degli obiettivi di istruzione e formazione 

fissati dal POF e dalle leggi, rispettando la personalità degli alunni. 

I docenti hanno diritto ad appositi spazi e tempi per comunicazioni sindacali. 

 
ART. 6 

 

PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Il ruolo del personale amministrativo è indispensabile anche come supporto all’azione 

didattica e la valorizzazione delle loro competenze è decisiva per l’efficienza e l’efficacia del 

servizio e per il conseguimento delle finalità educative. 

Il personale di segreteria assicura i servizi amministrativi e garantisce un orario di apertura al 

pubblico di mattina e di pomeriggio. Risponde al telefono con la denominazione 

dell’Istituzione, il proprio nome e prende appunti da trasmettere al Dirigente Scolastico. 

E’ tenuto a rispettare l’orario di lavoro e a recuperare giorni e permessi. Della presenza in 

servizio fa fede la firma e l’ora di entrata e uscita. 

Cura i rapporti con l’utenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di 

accesso alla documentazione amministrativa prevista dalla legge. 

Cura i rapporti con l’utenza, usando disponibilità e gentilezza, nel pieno rispetto delle 

disposizioni previste dalle leggi. 

Collabora con i docenti. 

Non può utilizzare i telefoni cellulari durante l’orario di lavoro. 

Il personale d’area cura la chiusura dei propri cassetti o scaffali, custodendone le chiavi. 
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ART.7 

COLLABORATORI  SCOLASTICI 

 

I collaboratori scolastici sono tenuti a prestare servizio, salvo diverse disposizioni, nella zona 

di competenza secondo le mansioni loro assegnate. Della presenza in servizio farà fede la 

firma sul registro di presenza del personale (entrata e uscita). 

I collaboratori scolastici sono tenuti a rispettare l’orario di apertura del  cancello di accesso al 

cortile  e il portone d’ingresso in modo che gli alunni possano sostare all’interno dei cancelli 

o nell’atrio della scuola prima dell’inizio delle lezioni.(questo in caso di pioggia)  

I collaboratori scolastici devono indossare il cartellino di identificazione e fornire all’utenza 

informazioni per la fruizione del servizio. 

I collaboratori scolastici devono contribuire a rendere l’ambiente scolastico pulito, 

accogliente e sicuro vigilando su eventuali atti incivili degli allievi. 

I collaboratori scolastici devono segnalare al Dirigente scolastico guasti ed eventuali 

riparazioni. 

I collaboratori sono obbligati a vigilare gli ingressi della scuola, non consentendo agli 

estranei di accedere se non in orari di ricevimento degli uffici. 

I collaboratori scolastici: 

collaborano al complessivo funzionamento didattico e formativo; 

comunicano immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori l’eventuale 

assenza dell’Insegnante dall’aula, per evitare che la classe resti incustodita; 

favoriscono l’integrazione degli alunni portatori di handicap; 

riaccompagnano nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell’intervallo e senza seri motivi 

sostano nei corridoi; 

sorvegliano gli alunni in caso di uscita dalle classi, di ritardo, di assenza, o allontanamento 

momentaneo dell’insegnante; 

impediscono, con le buone maniere, che gli alunni di altri corsi possano svolgere azioni di 

disturbo nel corridoio di propria pertinenza, riconducendoli con garbo alle loro classi; 

provvedono, al termine delle lezioni, alla quotidiana pulizia con acqua e detersivi disinfettanti 

dei servizi e degli spazi di pertinenza, nonché delle suppellettili delle aule affidate; 

non si allontanano dal posto di servizio, tranne che per motivi autorizzati dal Direttore S.G.A. 

o dal Dirigente Scolastico, facendosi sostituire dal collega; 

invitano tutte le persone estranee che non siano espressamente autorizzate dal Dirigente 

Scolastico a entrare nella Scuola. A tale proposito si terranno informati sugli orari di 

ricevimento dei docenti, collocati sempre in ore libere da insegnamento; 

devono apporre la propria firma, per presa visione, sulle circolari e sugli avvisi; in ogni caso 

tutte le circolari e gli avvisi affissi all’albo della scuola si intendono notificati al personale 

tutto.  
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All’ingresso: 

-   Non correre. 

-   Non spingere i compagni. 

-   Non fare lo sgambetto. 

All’uscita:    

   Mantieni, fino al cancello, il posto assegnato. 

-   Non correre. 

-   Non spingere i compagni. 

Nelle scale: 

-   Non arrampicarti sulla ringhiera delle scale.  

-   Non saltare i gradini. 

-   Non spingere i compagni. 

-   Non aggrapparti e non tirare lo zaino del compagno che ti precede. 

-   Se porti l’ombrello, mantieni il puntale rivolto verso il basso. 

Durante la  

ricreazione  

o la mensa: 

-   Gioca con i compagni rispettando lo spazio che hai a disposizione 

che è limitato, quindi, scegli giochi tranquilli, non correre, non spingere 

i compagni, non lanciare penne, matite e altri oggetti. 

-   Evita di rincorrere i compagni, facendo lo slalom tra i banchi. 

-   Non salire sopra i banchi. 

-   Non arrampicarti sui davanzali delle finestre. 

-   Non mangiare affrettatamente, ingoiando grossi  bocconi, per avere, 

poi, più tempo per giocare. 

-   Non metterti in bocca i tappi delle bottiglie. 

-   Non far cadere per terra bucce di frutta o pezzetti di cibo. 

-   Se sei in giardino, non tirare i sassi. 

-   Non dare spinte, pugni o schiaffi ai compagni. 

Durante la lezione: 

-   Non mettere in bocca piccoli oggetti: appuntamatite, parti di penne, 

giocattolini.... 

-   Non togliere la sedia al compagno che si è alzato.  

-   Non lanciare oggetti. 

-   Non “dondolarti” con la sedia. 

-   Non lasciare lo zaino in modo che sia di ostacolo o di intralcio al 

passaggio dei compagni e dell’insegnante. 

-   Non rivolgere verso i compagni la punta delle forbici o di altri 

oggetti appuntiti. 

Se rispetterai queste semplici norme, potrai vivere insieme agli altri in sicurezza:  

eviterai di farti del male oppure di fare del male ai tuoi amici.  
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Non spingere i 

compagni e non fare 

loro lo sgambetto.  

 

Non rivolgere la 

punta dell’ombrello o  

dei bastoni verso il 

viso dei compagni. 

 

Non sporgerti dal 

davanzale della 

finestra. 

 

Se sei in giardino, non 

tirare i sassi. 
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Non dare pugni, 

spinte o schiaffi ai 

compagni.  

 

 

 
ART.8 

SICUREZZA 

L’apertura di tutte le uscite di sicurezza deve avvenire prima dell’inizio delle lezioni. 

I docenti devono prendere visione dei piani di sfollamento dei locali della scuola e devono 

sensibilizzare gli alunni sulle tematiche della sicurezza. 

I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo in Presidenza 

e al  RPPS e al RSL. 

In ogni turno di lavoro i collaboratori scolastici devono accertare l’efficienza dei dispositivi 

di sicurezza, individuali e collettivi, e la possibilità di utilizzarli con facilità. 

I collaboratori scolastici vigilano sulla sicurezza e l’incolumità degli alunni, in particolare 

durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in 

altri locali. 

E’ fatto obbligo ai collaboratori scolastici di prendere visione delle mappe di sfollamento dei 

locali e di controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo. Ove 

accertino situazioni di disagio, di disorganizzazione o di pericolo devono prontamente 

comunicarlo in Presidenza.  
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ART. 9 

GLI ORGANI COLLEGIALI 

Il Consiglio dell’Istituzione Scolastica fatte salve le competenze specifiche del Dirigente 

Scolastico e degli altri OO.CC., è l’organo di governo della Scuola. Esso ha competenza 

generale per quanto riguarda l’organizzazione didattica e indica i criteri per la formazione 

delle classi e per la scelta delle attività didattiche. 

Il C.d I. si riunisce ogni volta che la trattazione degli affari lo rende necessario. 

Il D.P.R. n° 416 del 31/05/1974 disciplina l’elezione e i compiti del Presidente del Cd I.., 

della Giunta Esecutiva e dei Consiglieri. Ogni atto, comunque, deve garantire trasparenza, 

giustizia ed uguaglianza fra tutti gli operatori scolastici e fra tutti gli utenti dell’istituzione. 

La pubblicità degli atti del Cd I. avviene mediante affissione in apposito albo dell’istituto, 

della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni 

adottate dal Consiglio. 

I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell’ufficio di segreteria 

dell’istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo su richiesta da esaudire entro 

cinque giorni dalla presentazione. 

Tutti gli OO.CC. devono essere convocati con cinque giorni di preavviso; in caso di urgenza 

con ventiquattr’ore di preavviso e con la trasmissione dell’ordine del giorno, fatto salvo 

l’urgenza di situazioni particolari. 

Il Cd I., il C.di .C., il Comitato per la Valutazione del servizio dei docenti, la Giunta 

Esecutiva, sono convocati dal Dirigente Scolastico. 

In caso di necessità, la G.E. è convocata dal Dirigente Scolastico, in seduta ordinaria, con 

preavviso di quarantott’ore. 

Le sedute degli OO.CC. sono valide quando sia presente la maggioranza assoluta (51% dei 

membri). 

Il Cd I.. si riunisce mensilmente per le attività curriculari ed extracurriculari. 

 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce secondo il 

Piano Annuale delle Riunioni concordato ed approvato prima dell’inizio delle lezioni. 

Le riunioni sono convocate dal Dirigente Scolastico in seduta ordinaria secondo calendario, 

in seduta straordinaria ogni qualvolta il Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità o quando 

almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta. 

Il Consiglio di Classe e di Interclasse  e di intersezione è presieduto dal D.S. o da un docente, 

suo delegato, membro del Consiglio ed è convocato, a seconda delle materie sulle quali deve 

deliberare, con la presenza di tutte le componenti ovvero con la sola presenza dei docenti.  

  

 

Approvato in data 6 Ottobre 2015 dal Consiglio di Istituto 


