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PREMESSA 

A conclusione dell’anno scolastico 2017-18, per poter garantire la più ampia informazione e un 

efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli Organi della istituzione scolastica (art.25 
bis DL. 29/93 - art.25 DL 165/2001), il Dirigente Scolastico redige una relazione per render conto 

dell’attività svolta dalla scuola sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, 
organizzativa e amministrativa in coerenza con le proprie finalità istituzionali e le esigenze 
informative dei propri portatori di interesse. 

Un “bilancio sociale” di fine anno scolastico necessario per dare senso al fare della scuola, per 
rilevare la coerenza tra le dichiarazioni politiche e strategiche, la progettazione dell’offerta, la sua 

realizzazione, il coordinamento e la valorizzazione delle risorse professionali, l’utilizzo di quelle 
strutturali e finanziarie. Una coerenza che ha permesso una gestione unitaria dell’istituzione 
secondo criteri di efficienza ed efficacia con l’impiego delle risorse disponibili. 

Si rende conto della propria azione per sostenere la relazione di fiducia e il dialogo permanente con 
le famiglie e altri portatori di interesse, si rappresenta in un quadro unitario il rapporto tra la visione 

politica, gli obiettivi, l’impiego delle risorse e i risultati ottenuti per far conoscere e dar modo agli 
utenti di formulare un proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta e realizza la sua 

missione istituzionale e il suo mandato nel rispetto delle leggi dello Stato. 

LINEE DI INDIRIZZO DELLA SCUOLA 

FINALITÀ DELLA SCUOLA 

L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” ritiene che la scuola sia un centro di 

promozione culturale, che ha il compito di educare al rispetto di sé, degli altri e di favorire 

l’esperienza costruttiva della legalità e l’esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini. È altresì 

consapevole dell’unicità di ogni individuo e si impegna a valorizzarla e a predisporre percorsi tesi a 

realizzare il diritto all’apprendimento e alla crescita educativa, promuovendo le potenzialità di 

ognuno e rispondendo ai bisogni degli alunni fin dai primi anni di vita scolastica per rendere più 

agevole il loro percorso di crescita, superare le difficoltà e migliorare le competenze. 

Le finalità che persegue l’istituto, comuni a tutti e tre gli ordini di scuola, sono legate alla 

maturazione di: 

 Identità, che impone alla scuola il necessario radicamento degli atteggiamenti di sicurezza, 

di autostima e di equilibrio affettivo; 

 Autonomia, inteso come percorso già intrapreso in ambito familiare che si sviluppa 
all’interno della scuola, a cui è assegnato il compito di orientare l’alunno per poter compiere 

scelte autonome in ambienti e contesti diversi; 

 Competenze, attraverso l’incentivazione di occasioni per far emergere le potenzialità di 
sviluppo di ciascuno, la valorizzazione di conoscenze  e vissuti individuali e la proposta di 

attività educative e didattiche stimolanti; 

 Cittadinanza attiva, grazie alla condivisione di regole e di valori sui quali si fonda la 
società in cui viviamo. 

 

In considerazione di quanto scritto in precedenza, l’azione didattico-educativa effettuata dall’istituto 

è volta ad offrire occasioni che consentano agli alunni di star bene a scuola, facendo acquisire loro 

abilità e conoscenze che consentono alle capacità individuali di ciascuno di tradursi in competenze 

praticate nel contesto di vita quotidiano orientate alo sviluppo integrale della persona. 

La visione che si persegue è quella di una scuola che sia un ambiente significativo di apprendimento 

dove si impara facendo, si fa esperienza delle regole di convivenza civile, si impara globalmente 

non solo attraverso il curricolo disciplinare, ma anche attraverso il curricolo implicito fatto di tempi, 
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spazi, modalità organizzative, strategie educative. Una scuola attenta ad arginare la dispersione 

scolastica materiale, ma anche intellettuale e motivazionale. Una scuola dove si promuove il 

benessere integrale dell’alunno, dove ciascuno concorre al benessere di tutti e c’è senso di 

appartenenza al territorio locale, nazionale, mondiale. 

L’azione del personale scolastico è volta perciò ad educare gli alunni attraverso l’istruzione. In tal 

modo si perseguono e si condividono i valori su cui si modellano i comportamenti di tutti gli 

operatori innanzi tutto in quanto dipendenti della Pubblica Amministrazione tenuti a perseguire il 

pubblico interesse e al rispetto delle leggi dello Stato: la democrazia, la partecipazione, la 

cittadinanza attiva, la comunità, l'inclusione, l'accoglienza. 

STRATEGIE 

Per perseguire le finalità e favorire gli interventi educativi e formativi il Dirigente scolastico: 

 Sviluppa strutture organizzative e processi coerenti; 

 Definisce ruoli e funzioni del personale; 

 Definisce funzioni, responsabilità, obiettivi e margini di autonomia; 

 Stabilisce un sistema di gestione delle informazioni con audit interno e verifiche periodiche; 

 Stabilisce appropriati schemi per i progetti e per il lavoro di gruppo e un sistema per la 

misurazione degli obiettivi operativi e delle performance. 

SCELTE DI ISTITUTO 

L’Istituto Comprensivo “Padre Santo Di Guardo – Quasimodo” fa propri i principi fondamentali 

degli articoli 3, 33, 34 della Costituzione italiana secondo cui ogni forma di insegnamento è ispirata 

ai principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, integrazione. 

La scuola, inoltre, favorisce, attraverso la partecipazione democratica prevista dalle norme sugli 

Organi Collegiali, l'interazione formativa con la famiglia, quale sede primaria dell'educazione dei 

bambini, e con la più vasta comunità sociale in una dimensione europea. 

RENDICONTAZIONE ATTIVITÀ ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

Di seguito si rendiconta per le singole voci una sintesi sulla direzione e il coordinamento 

dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa.  

RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

L’istituto ha intessuto diversi rapporti con altri istituti presenti sul territorio di Catania ma anche dei 

territori viciniori sia per curare meglio il percorso scolastico e l’orientamento degli alunni nei 

momenti di passaggio da un ordine scolastico all’altro sia in un’ottica di diffusione delle buone 

pratiche e di ottimizzazione delle risorse a disposizione. 

L’Istituto Comprensivo Statale ha: 

 Gestito le attività della Rete Educativa Permanente “Insieme per prevenire” di cui è capofila 
che ha visto coinvolti gli istituti secondari di secondo grado “A. Ferrarin” e “Principe 

Umberto” e l’IC “F. Petrarca” di Catania per realizzare attività di formazione, informazione 

e progettuali per prevenire e ridurre il fenomeno della dispersione scolastica; 

 Gestito le attività per il progetto Rete Civica della Salute per le scuole del primo ciclo dei 
comuni di Catania, Misterbianco e Motta Sant’Anastasia in qualità di capofila su 

individuazione dell’USR Sicilia per l’informazione sulle tematiche attinenti il progetto; 
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 Avviato e concluso l’attività in rete con gli istituti comprensivi “I. Calvino” di Catania e 

“Nosengo” di Gravina di Catania (CT) per il progetto “Noi insieme costruiamo la legalità” 

Circolare 3/2017 dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Sicilia; 

 Progettato, avviato e concluso l’attività in rete con gli istituti comprensivi “I. Calvino” di 
Catania e “Nosengo” di Gravina di Catania (CT) per il progetto “Una scuola inclusiva” 

Legge al quadrato2, seconda edizione dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Sicilia; 

 Avviato e concluso le attività in rete con gli istituti comprensivi “I. Calvino”, “Dusmet-
Doria”, “Coppola” di Catania, “Don Milani” di Misterbianco, Istituti di istruzione superiore 

“De Felice–Giuffrida-Olivetti”, “Archimede”, “Fermi-Eredia”, “Arché” e con l’associazione 

“Piazza dei mestieri” per il progetto “Experire” (DM 663/2016); 

 Intessuto rapporti con l’ITAS “A Ferrarin” di Catania per realizzare laboratori di 
orientamento per gli alunni della classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado”; 

 Intessuto rapporti con il Liceo Artistico “Emilio Greco”  per attività di alternanza scuola 

lavoro che hanno previsto la realizzazione di cortili didattici presso il plesso dell’infanzia e 

il plesso della primaria e di un murales presso il plesso centrale; 

 Continuato i rapporti con l’IIS “De Felice–Giuffrida-Olivetti” di Catania per la realizzazione 
di laboratori di lingua francese indirizzati agli alunni della scuola primaria e secondaria di I 

grado; 

 Partecipato agli incontri previsti dall’Osservatorio d’Area contro la dispersione scolastica 
n°3; 

 Partecipato alle conferenze di servizio dei dirigenti scolastici delle scuole afferenti 

all’Ambito X di Ct. 

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ 

Università-Scuola secondaria di II grado-secondaria di I grado 

Durante il presente anno scolastico sono stati effettuati diversi incontri informativi tra i referenti 

degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado e gli alunni delle classi terze della secondaria 

di primo grado. 

Sono stati inoltre realizzati: 

 Partecipazione di 3 docenti di scienze matematiche e 1 docente di lettere al progetto “Mat-
Ita” per il miglioramento delle conoscenze e competenze di italiano e matematica degli 

alunni della scuola secondaria di I grado; 

 laboratori di francese rivolti agli alunni di tutte le classi e realizzati con il coinvolgimento di 
alunni del Liceo Artistico “Emilio Greco”; 

 attività di orientamento formativo e lavorativo gestite dal referente per l’orientamento 

dell’istituto e rivolte agli alunni di classi seconda e terza; 

 Laboratori di orientamento delle vocazioni e sportello di ascolto rivolto a docenti, alunni 
delle classi terze e genitori all’interno del progetto “Experire”; 

 Laboratori di orientamento presso l’ITAS “A. Ferrarin” di Catania. 

Scuola primaria-secondaria di I grado. 

Durante il presente anno scolastico sono stati effettuati: 



 

6 

 1 incontro della commissione continuità per progettare le attività laboratoriali che hanno 

visto coinvolti gli alunni delle classi quinte primaria e delle classi prime e terze della 

secondaria; 

 1 incontro della commissione continuità per scambiarsi informazioni sugli alunni al fine di 
supportare la formazione delle classi; 

 Attività laboratoriali di matematica, italiano, francese, inglese, spagnolo, musica, tecnologia, 
psicomotricità rivolte agli alunni delle classi quinte primaria, con il coinvolgimento degli 

alunni delle classi prime e terze della secondaria e realizzati in parte con il fondo dell’Area a 

rischio as 2016-2017; 

 Open day rivolto ai genitori per far conoscere i docenti, le strutture e la proposta formativa 
della scuola; 

 Laboratori di orientamento delle vocazioni e sportello di ascolto rivolto a docenti, alunni e 

genitori all’interno del progetto “Experire”. 

Scuola dell’infanzia-primaria. 

Sono stati effettuati: 

 Attività laboratori ali di coding realizzati con il supporto di docenti della primaria e della 
secondaria di I grado e rivolti agli alunni di anni cinque; 

 Attività in lingua inglese rivolte agli alunni di tutte le sezioni e realizzato con un docente 

specializzato di lingua inglese della scuola primaria; 

 Attività laboratoriali rivolte agli alunni di anni cinque frequentanti la scuola dell’infanzia 
dell’istituto e la scuola dell’infanzia comunale e realizzati in parte con il fondo dell’Area a 

rischio as 2016-2017; 

 Open day rivolto ai genitori per far conoscere i docenti, le strutture e la proposta formativa 
della scuola. 

PROTOCOLLI D’INTESA, CONVENZIONI, ACCORDI 

Durante il presente anno scolastico sono stati firmati i seguenti protocolli di Intesa, convenzioni e 

accordi: 

1) Protocolli d’intesa con diverse associazioni sportive per il comodato d’uso della palestra dei 

plessi “Centrale” e “Quasimodo”; 

2) Protocollo d’Intesa con l’Alliance Français per l’effettuazione di stage linguistici rivolti agli 

alunni della scuola primaria e secondaria di I grado e realizzati da alunni del terzo e quarto 

anno del corso Esabac dell’ISS “De Felice-Giuffrida-Olivetti” di Catania; 

3) Convenzione con il Liceo Artistico “Emilio Greco” per la realizzazione di attività di 

alternanza Scuola-lavoro; 

4) Convenzione con il Trinity per la realizzazione degli esami di certificazione della lingua 

inglese; 

5) Convenzione con la ditta affidataria del progetto FNS per la realizzazione del progetto 

“Frutta nelle scuole”; 

6) Convenzione con l’Università degli Studi di Catania per lo svolgimento del tirocinio 

previsto nell’ambito dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione; 

7) Convenzione con l’Università degli Studi di Catania per la realizzazione di tirocini e 

orientamento; 

8) Accordo di rete con diverse istituzioni scolastiche della Sicilia per la realizzazione del Piano 

Pluriennale di Formazione per Dirigenti, insegnanti e personale ATA di scuole ad alta 

incidenza di alunni stranieri; 
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9) Accordo di rete con diversi Istituti comprensivi e Istituti di istruzione secondaria della 

provincia di Catania per la realizzazione del progetto “Experire”. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO 

L’IC “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha fortificato il rapporto articolato con il territorio, con 

l’amministrazione comunale e con le altre istituzioni presenti nel territorio. 

Comune 

Nell’ambito delle attività proposte dal Comune di Catania, l’IC “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha 

partecipato ad alcuni progetti ed attività proposti dal Comune: 

1) Progetto “Catania l’acqua e la sua memoria” (1 classe prima e 2 classi seconde secondaria di 

I grado); 

2) Progetto “Catania e il terremoto” (2 classi terze secondaria di I grado); 

3) Concorso “Salviamo la terra” (alunni di diverse classi della secondaria di I grado); 

4) Incontro dibattito “Tavola salute e benessere”; 

5) Progetto RipuliAmo la scuola, in collaborazione con la base americana di Sigonella; 

6) Incontro “Uniti per la vita” in collaborazione con la IV e V circoscrizione con pitturazione 

di una panchina rossa all’interno della scuola; 

7) Utilizzo dell’Autobooks in occasione delle giornate della lettura ad ottobre per effettuare il 
book crossing e realizzare letture animate con autori. 

Associazioni del territorio 

L’Istituto Comprensivo “P. S. Di Guardo – Quasimodo” ha collaborato con diverse associazioni di 

quartiere e ha formalizzato Rete Operativa di Quartiere, di cui si era fatta promotore lo scorso anno 

scolastico, per unire in sinergia le forze operanti nel quartiere e lavorare assieme per la riduzione 

della dispersione scolastica e favorire il successo formativo. 

Nello specifico l’Istituto ha collaborato con: 

 La parrocchia di San Giovanni Battista; 

 La Confraternita di San Giovanni Battista; 

 L’associazione culturale L’Elastico; 

 L’associazione culturale Solarium; 

 L’associazione Laici Canossiani; 

  La Caritas; 

 La Cooperativa sociale Prospettiva; 

 L’associazione Punto Luce – Save the children; 

 Guardie ambientali; 

 L’associazione ex alunni del Cutelli. 

Assieme a queste associazioni sono state realizzate le seguenti attività: 

1) Coro natalizio; 

2) Presepe vivente; 

3) Carneval’Uè; 

4) Incontro-dibattito “Tavolo salute e benessere”; 

5) Accoglienza Giro di Italia 2018; 

6) RipuliAmo la scuola; 

7) Giornata in ricordo della maestra Carmen Lombardo. 

INIZIATIVE PROPOSTE DALL’ESTERNO, CONCORSI, ATTESTAZIONI, ARTICOLI 
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La scuola ha partecipato a diverse iniziative proposte da enti esterni tra cui: 

1) Affy fiuta pericolo: attività rivolte a tutti gli alunni della scuola dell’infanzia, incontro di 

formazione/informazione rivolto ai genitori e partecipazione a due giornate seminariali; 

2) Frutta nelle scuole: tutti gli alunni della scuola primaria hanno avuto la possibilità di ricevere 

tre distribuzioni settimanali di frutta e verdura, alcune distribuzioni speciali e alcune classi 

hanno potuto partecipare a incontri specifici con personale specializzato e visita presso una 

ditta specializzata nello stoccaggio della frutta; 

3) Sport di classe: tutte le classi quarte e quinte di scuola primaria hanno avuto la possibilità di 

effettuare un’ora alla settimana seguiti da un tutor sportivo inviato dal CONI e di partecipare 

ai giochi sportivi invernali e di fine anno; 

4) Via dei corti: partecipazione con due cortometraggi; 

5) Ciack si gira, first edition: partecipazione ad u concorso con il cortometraggio Uniti per la 

vita; 

6) Piccoli registi cercasi per la legalità: partecipazione al concorso con due cortometraggi; 

7) Regalaci un libro: partecipazione all’iniziativa della Giunti con visita presso la biblioteca 

Bellini dei ragazzi di Catania e acquisizione di nuovi libri per la biblioteca; 

8) Io leggo perché: realizzazione di un incontro con un autore, un laboratorio presso la libreria 

Mondadori del centro commerciale Katanè rivolto agli alunni delle classi quarte e quinta 

primaria e della secondaria di I grado e sensibilizzazione dei genitori per l’acquisito di libri 

da donare alla scuola; 

9) Libriamoci: partecipazione alla settimana della lettura proposta dal MIUR con visita 

dell’autobooks, incontri con scrittori rivolti agli alunni delle classi prime della primaria e 

delle classi della secondaria di I grado e; 

10) L’ora del coding: partecipazione alle attività proposte dal Ministero per la settimana del 

coding da parte di diverse classi della primaria e della secondaria di I grado; 

11) Illuminiamo il futuro 2018: partecipazione alle attività per una settimana di aprile proposte 

da Save the children per 1 classe seconda della secondaria di I grado; 

12) Giochi matematici del Mediterraneo: partecipazione di tutti gli alunni delle classi terze, 

quarte e quinte primaria, prime, seconde e terze secondaria di I grado; 

13) Mittle etniadi Cup: partecipazione alle olimpiadi di logica e statistica con gruppi di alunni 

della scuola secondaria di I grado; 

14) Il mio PNSD: partecipazione al concorso nazionale proposto dal MIUR con la realizzazione 

di attività varie e di un video promozionale; 

15) Giornata della sicurezza: partecipazione al concorso nazionale proposto dal MIUR con la 

realizzazione di attività varie e di un video promozionale; 

16) Salviamo la terra: partecipazione al concorso comunale con realizzazione di un copione 

teatrale in lingua inglese; 

17) Narrazione multimediale track scuola di ingegneria civile e ambientale e territoriale: 

partecipazione al concorso bandito dal Politecnico di Milano con realizzazione di uno 

storytelling dal titolo “Scilla e Cariddi… tra mito e tecnologia”; 

18) Uno per tutti, tutti per uno: partecipazione al concorso bandito dall’Università Ca Foscari di 

Venezia con realizzazione di un video; 

19) Ecolamp: partecipazione al concorso bandito dal Consorzio per il recupero e lo smaltimento 

di apparecchiature di illuminazione con la realizzazione di un video; 
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20) Living Peace: partecipazione alla settimana della pace con realizzazione di manufatti per la 

mostra mondiale sulla pace da parte di alunni della primaria e secondaria di I grado, 

partecipazione alla inaugurazione del dado della pace, alle estemporanee di arte e al 

convegno sulla pace e nomina di un ambasciatore della pace alla primaria e due alla 

secondaria di I grado; 

21) Pubblicazione di diversi articoli su giornali a stampa e online attestanti le manifestazioni 

effettuate a scuola; 

22) Servizi trasmessi nelle emittenti locali riguardanti le attività svolte a scuola. 

PROGETTI CURRICULARI 

Per lo sviluppo delle 8 competenze chiave e il perseguimento della mission dell’istituto, in un’ottica 

di orientamento e armonizzazione del percorso nei tre ordini di scuola, sono stati realizzati: 

 Tutti e tre gli ordini: 7 progetti; 

 Infanzia: 8 progetti curriculari; 

 Primaria: 9 progetti curriculari; 

 Secondaria di I grado: 15 progetti curriculari. 

1) Per un approfondimento sulle classi coinvolte e sugli obiettivi perseguiti si rinvia alla lettura 

del monitoraggio PTOF presente nel sito della scuola, di seguito si danno  indicazioni in 

relazione al titolo dei progetti, alla tipologia e agli alunni a cui sono rivoltiProgetto 

continuità: ha coinvolto gli alunni di anni cinque della scuola dell’infanzia oltre che gli 

alunni di anni cinque della scuola comunale “Le Ginestre”), gli alunni delle quattro classi 

quinte primaria, gruppi di alunni delle classi prime e terze della secondaria di primo grado 

con giornate di open day, attività laboratoriali rivolte agli alunni in parte realizzate grazie ai 

finanziamenti dell’Area a rischio as 2016-2017 e incontri informativi per le famiglie; 

2) Coding: progetto di sviluppo del pensiero computazionale attraverso attività unplugged e/o 

con computer e robot rivolto agli alunni dei tre ordini; 

3) P Greco: progetto di sviluppo delle competenze matematiche con la realizzazione di attività 

di logica e matematica rivolto agli alunni dei tre ordini; 

4) Libriamoci, Io leggo perché e il Maggio dei libri: attività varie di educazione alla lettura con 

incontri con autori, visite in biblioteca e laboratori rivolte agli alunni dei tre ordini; 

5) Na’tale gioia: realizzazione di attività corali e strumentali in occasione delle festività 

natalizie che ha visto coinvolti alunni di tutte e tre gli ordini; 

6) Presepe vivente: realizzazione di manufatti e partecipazione al presepe vivente che ha visto 

coinvolti alunni di tutte e tre gli ordini, docenti e genitori; 

7) CarnevalUè: realizzazione di premi, carri allegorici, costumi e sfilate che hanno visti 

coinvolti alunni di tutte e tre gli ordini, docenti e genitori; 

8) Affy fiuta pericolo: progetto sulla sicurezza domestica rivolto a tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia; 

9) Inglese: progetto di avviamento alla lingua inglese rivolto a tutti gli alunni della scuola 

dell’infanzia e svolto da un docente specialista di lingua inglese della scuola primaria; 

10) Pregrafismo in movimento: progetto di attività motoria per lo viluppo delle competenze 

relazionali rivolto a due sezioni della scuola dell’infanzia; 

11) Per fare un tavolo ci vuole un seme: progetto per lo sviluppo delle competenze scientifiche 

rivolto a tutte le sezioni dell’infanzia;  
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12) Dal seme al frutto: progetto per lo sviluppo delle competenze scientifiche rivolto a tutte le 

sezioni dell’infanzia;  

13) Educazione motoria: progetto di educazione motoria rivolta a tutte le sezioni dell’infanzia e 

sviluppato nella palestra del plesso centrale; 

14) Miniolimpiadi: progetto di educazione motoria rivolta a quattro sezioni dell’infanzia; 

15) I colori delle emozioni: progetto per la gestione delle emozioni rivolto a due sezioni 

dell’infanzia; 

16) Giochiamo con la scienza: progetto di approccio al metodo scientifico rivolto a tutti gli 

alunni della scuola primaria; 

17) Lingua francese: progetto di avviamento allo studio della lingua francese rivolto a tutte le 

classi della primaria e realizzato con il 20% del curricolo dell’autonomia; 

18) Sport di classe: progetto in collaborazione con MIUR e CONI per lo sviluppo delle 

competenze motorie che ha visto coinvolte le classi quarte e quinte primaria; 

19) Recupero delle competenze di base: progetto di recupero e consolidamento dell’italiano e 

della matematica rivolto a gruppi di alunni di diverse classi primaria; 

20) Noi insieme costruiamo la legalità: progetto di educazione legale finanziato con la circolare 

n°3 dell’Assessorato all’Istruzione Regione Sicilia e rivolto agli alunni delle classi quarte e 

quinte primaria e secondaria di I grado; 

21) Fare musica: progetto di avvio allo strumento musicale rivolto agli alunni delle classi quinte 

primaria e realizzato con il docente del potenziamento; 

22) Amico computer: attività di coding e scratch rivolte agli alunni di due classi terze della 

primaria; 

23) Laboratori di lingua francese: progetto di avviamento allo studio della lingua francese 

rivolto a tutte le classi della primaria e della secondaria di I grado e realizzato in 

collaborazione con gli alunni delle sezioni Esabac dell’IIS “De Felice-Giuffrida-Olivetti”; 

24) Laboratorio delle inclinazioni: laboratorio svolto all’interno del progetto Experire che ha 

visto coinvolti gli alunni delle classi quinte primaria e delle terze della secondaria di I grado; 

25) Progetti CLIL: attività di studio di discipline non linguistiche in lingua inglese rivolte agli 

alunni delle classi prime e seconde della secondaria; 

26) Shuttle time: progetto di badminton rivolto a tre classi della secondaria di I grado; 

27) Avviamento al latino: progetto di approfondimento della lingua italiana e avvio allo studio 

della lingua latina rivolto ad una classe prima ed una seconda della scuola secondaria di I 

grado; 

28) Laboratorio di scienza: progetto di sviluppo del metodo scientifico rivolto a tutti gli alunni 

della scuola secondaria di I grado; 

29) Codiapiamo: progetto di inclusione e sviluppo delle competenze digitali rivolto a gruppi di 

alunni delle classi di scuola secondaria di I grado; 

30) Viaggiamo insieme: laboratorio di approfondimento delle conoscenze geografiche rivolto a 

una classe prima ed una classe terza della scuola secondaria di I grado 

31) Risuoniamo: progetto di inclusione rivolto a gruppi di alunni delle classi di scuola 

secondaria di I grado; 

32) Miniolimpiadi: progetto di consolidamento delle competenze motorie rivolto a gruppi di 

alunni della scuola secondaria di I grado; 
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33) Cittadinanza attiva: progetto di cittadinanza attiva rivolto agli alunni di tutte le classi della 

secondaria di I grado con attività diverse a seconda la fascia di classe; 

34) Quasimodo search: progetto di educazione ai media e alla lettura rivolto ad una classe prima 

ed una classe terza della secondaria di I grado; 

35) Prevenzione degli incidenti domestici: progetto di educazione alla salute e alla sicurezza 

rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria; 

36) Cl@ssi 2.0: progettazione e realizzazione di classi virtuali rivolte agli alunni di tre classi 

prime e tre classi seconde della secondaria di I grado; 

37) Educativa scolastica: recupero di italiano, matematica e lingua straniera rivolto a 10 alunni 

con difficoltà didattica delle classi prime e seconde della scuola secondaria di I grado e 

realizzato con i fondi dell’Assessorato al Welfare in collaborazione con la Cooperativa 

sociale “Prospettiva”. 

PROGETTI EXTRACURRICULARI 

Per lo sviluppo delle 8 competenze chiave e il perseguimento della mission dell’istituto, in un’ottica 

di orientamento e armonizzazione del percorso nei tre ordini di scuola, sono stati realizzati: 

 Infanzia: 2 progetti extracurriculari; 

 Primaria: 13 progetti extracurriculari; 

 Secondaria di I grado: 13 progetti extracurriculari. 

Per un approfondimento sulle classi coinvolte e sugli obiettivi perseguiti si rinvia alla lettura del 

monitoraggio PTOF presente nel sito della scuola, di seguito si danno  indicazioni in relazione al 

titolo dei progetti, alla tipologia e agli alunni a cui sono rivolti:  

1) Progetto “La valigia del cuoco” per una corretta alimentazione, rivolto agli alunni di anni 

cinque dell’infanzia e finanziato con il Fondo di istituto; 

2) Progetto “Giochiamo allo yoga?” per la gestione delle emozioni e lo sviluppo delle attività 

motorie, rivolto agli alunni di anni cinque dell’infanzia e finanziato con il Fondo di istituto; 

3) Corso di Spagnolo rivolto a tutti gli alunni delle classi prime primaria e realizzato con i 

docenti del potenziamento; 

4) Pet terapy: progetto di legalità rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della primaria; 

5) Amico computer: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-

218 rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della primaria; 

6) Laboratorio di scrittura creativa: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -

FSEPON-SI-2017-218 rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della primaria; 

7) Musicantando: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-218 

rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte della primaria; 

8) Giochiamo con il passato: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-

2017-218 rivolto agli alunni delle classi terze e quarte della primaria; 

9) Musicantando alla primaria: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al 

quadrato2, seconda edizione rivolto agli alunni delle classi seconde, terze e quarte della 

primaria; 

10) Suonando alla primaria: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al quadrato2, 

seconda edizione rivolto agli alunni delle classi quarte della primaria; 

11) Robottando alla primaria: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al quadrato2, 

seconda edizione rivolto agli alunni delle classi quinte della primaria; 
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12) Giochiamo con l’italiano: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al quadrato2, 

seconda edizione rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della primaria; 

13) Giochiamo con la matematica: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al 

quadrato2, seconda edizione rivolto agli alunni delle classi seconde e terze della primaria; 

14) Todos juntos: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-218 

rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

15) Una nave per la legalità: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-

2017-218 rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

16) Matematica e fotografia: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-

2017-218 rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

17) Educhiamo con lo sport: modulo del progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-

2017-218 rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

18) Musicantando alla secondaria: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al 

quadrato2, seconda edizione rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

19) Robottando alla secondaria: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al 

quadrato2, seconda edizione rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

20) Gareggiamo con l’italiano: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al quadrato2, 

seconda edizione rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

21) Giochiamo con la matematica: modulo del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al 

quadrato2, seconda edizione rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado; 

22) Avviamento al pianoforte rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte primarie, prime, 

seconde e terze secondaria di I grado e realizzato con i docenti del potenziamento; 

23) Corso di informatica rivolto a gruppi di alunni delle classi prime, seconde e terze secondaria 

di I grado e finanziato con il Fondo di istituto; 

24) Corso di inglese per l’acquisizione della certificazione Trinity rivolto a gruppi di alunni 

delle classi quinte primaria e prime, seconda e terza secondaria di I grado e finanziato con il 

Fondo di istituto; 

25) Potenziamento di motoria con realizzazione di un corso di Badminton finanziato con i fondi 

dell’Area a rischio as 2017-2018; 

26) Recupero delle abilità di base in italiano, matematica e inglese, rivolto agli alunni delle 

classi terze e finanziato con i fondi dell’Area a rischio as 2017-2018. 

ATTIVITÀ RIVOLTE ALLE FAMIGLIE 

Sono state messe in atto le seguenti attività di formazione/informazione rivolte alle famiglie: 

1. Seminario Affy fiuta pericolo: tenuto dagli operatori dell’ASP e rivolto ai genitori degli 

alunni frequentanti l’infanzia; 

2. Seminario “Il progetto Nati per Leggere: l’importanza della lettura ad alta voce in età 

prescolare” tenuto dal Dirigente scolastico in qualità di Referente AIB provinciale per NpL 

e rivolto ai genitori degli alunni frequentanti l’infanzia; 

3. Incontro dibattito “Salute e benessere” organizzato dall’Assessorato al Welfare del Comune 

di Catania; 

4. Ciclo di tre incontri del sostegno alla genitorialità organizzato dal Comune di Catania in 

collaborazione con l’ASP; 
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5. Incontro di sostegno alla genitorialità per l’orientamento scolastico, tenuto da esperti 

orientatori all’interno del progetto “Experire”; 

6. Modulo “Artifacendo” all’interno del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al quadrato2, 

seconda edizione dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Sicilia. 

DOTAZIONI INFORMATICHE, TECNOLOGICHE E SCIENTIFICHE 

Tutti i coordinatori di classe e le figure di sistema hanno avuto in consegna un tablet come supporto 

per lo svolgimento della funzione rivestita. 

La scuola ha partecipato al bando Fastweb4School col progetto “Io robotico” e a seguito di vincita 

ha avuto la possibilità di usufruire di una piattaforma di crowdfundig grazie a cui ha raccolto 

5.170,00€ che serviranno per la realizzazione di un Robolab.  

È stata implementata l’aula 3.0 presso il plesso “San Matteo”. 

PROVE DI EVACUAZIONE 

Sono state effettuate n°2 prove di evacuazione che si sono svolte secondo le previsioni e nei tempi 

prestabiliti. 

L’ATTIVITÀ NEGOZIALE: RAPPORTI CON RSU 

I rapporti con la RSU, non circoscritti solo all’impegno di contrattazione, sono stati orientati a 

comportamenti professionali ed etici in applicazione delle norme regolatrici della vita della scuola e 

nel rispetto della specificità di ruoli e funzioni. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA 

La funzione di direzione e coordinamento dell’attività organizzativa è stata svolta attraverso il 

coinvolgimento del personale, soprattutto facendo leva sulle figure che rivestono ruoli intermedi 

chiamati a coordinare le funzioni dei vari momenti della vita collettiva. 

L’attività organizzativa ha impegnato più docenti, ciascuno con specifiche deleghe, coordinati dal 

dirigente che, pur attribuendo funzioni e compiti, resta l’unico responsabile dei risultati che la 

scuola consegue in termini di efficacia e di efficienza. 

Nell’assegnazione dei docenti alle classi e alle attività si è tenuto conto delle competenze personali, 
delle esperienze pregresse, della disponibilità di ciascun docente, della continuità degli interventi 

formativi. 

Sono state individuate dal Collegio dei Docenti le funzioni strumentali alla realizzazione del Piano 

Triennale dell’offerta formativa, che sono state assegnate a docenti competenti e motivati. 

Nello specifico sono stati coinvolti un totale di 64 su 94 docenti (68,09%, lo scorso anno scolastico 

era stato coinvolto il 54,44% del personale, 49/90). 

I docenti talvolta hanno rivestito più ruoli così distribuiti: 

1) 2 docenti con compiti di collaboratori del dirigente; 

2) 1 docente in qualità di responsabile di plesso; 

3) 5 docenti come Funzioni strumentali; 

4) 20 docenti come coordinatori di intersezione/interclasse/classe 

5) 2 responsabili di laboratorio informatico; 

6) 1 responsabile di laboratorio linguistico; 

7) 1 responsabile di laboratorio artistico; 

8) 2 responsabili di laboratorio scientifico; 

9) 2 responsabili della biblioteca; 
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10) 2 referenti alunni con BES; 

11) 11 docenti come referenti di progetti extracurriculari finanziati col Fondo di Istituto;  

12) 5 docenti come figure sensibili per la sicurezza; 

13) 2 docenti come tutor per i neoassunti; 

14) 2 docenti come cooordinatori per lo svolgimento dei “giochi matematici del mediterraneo”; 

15) 3 docenti coinvolti nel comitato di valutazione del servizio; 

16) 1 docente come animatore digitale; 

17) 3 docenti del team per l’innovazione didattica e amministrativa; 

18) 3 docenti dell’organico potenziato per lo svolgimento di attività extracurriculari; 

19) 3 docenti impegnati come esperti nel progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-

2017-218; 

20) 8 docenti impegnati come tutor nel progetto “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-

2017-218; 

21) 1 docente impegnato come facilitatore degli interventi in piattaforma del progetto 

“Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-218; 

22) 1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “Spaziando insieme” 

10.1.1A -FSEPON-SI-2017-218; 

23) 8 docenti impegnati come esperti nel progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al quadrato2, 

seconda edizione; 

24) 10 docenti impegnati come tutor nel progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al quadrato2, 

seconda edizione; 

25) 1 docente impegnato come referente di istituto del progetto “Una scuola inclusiva” Leggo al 

quadrato2, seconda edizione; 

26) 1 docente impegnato come referente per la valutazione nel progetto “Una scuola inclusiva” 

Leggo al quadrato2, seconda edizione; 

27) 4 docenti impegnati nel GOSP; 

28) 8 docenti impegnati come tutor di classe per il progetto “Experire”; 

29) 1 docente impegnato come tutor di progetto “Experire”; 

30) 5 docenti impegnati come esperti nelle UF realizzate a scuola ed aperte al personale docente; 

31) 1 docente impegnato come gestore delle attività in piattaforma per le UF realizzate a scuola 

ed aperte al personale docente; 

32) 8 docenti impegnati nella Commissione alunni stranieri; 

33) 4 docenti impegnati nella Commissione multimediale; 

34) 11 docenti come componenti del GLI; 

35) 7 docenti impegnati nel Nucleo di autovalutazione (commissione RAV e PdM); 

36) 6 docenti impegnati nella Commissione PTOF; 

37) 6 docenti impegnati nella Commissione continuità. 

Tutto il personale amministrativo è stato assegnato ai vari compiti secondo le modalità definite dalla 

Contrattazione integrativa di Istituto. I collaboratori scolastici sono stati assegnati ai reparti secondo 

i criteri fissati nella Contrattazione integrativa di istituto, che ha regolamentato anche le modalità di 

assegnazione di incarichi specifici e di attività a carico del Fondo dell’istituzione scolastica. 

DIREZIONE E COORDINAMENTO DELL’ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

L’attività amministrativa è stata coordinata dal D.S.G.A. sulla base delle direttive impartite dal 

dirigente a inizio anno scolastico e si è svolta regolarmente, nel rispetto delle procedure concordate 

e delle scadenze previste per i vari adempimenti. 

Il Programma annuale 2018 (con il parere favorevole dei Revisori dei conti) ed il Conto consuntivo 

2017 (con il parere favorevole dei Revisori dei conti) sono stati approvati dal Consiglio di Istituto 

nei termini previsti dalla normativa. 
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L’apertura degli uffici di segreteria del pubblico è stata assicurata per dieci ore settimanali, in orario 

antimeridiano nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e in orario pomeridiano nei giorni di martedì 

e giovedì, ma in realtà il personale è stato sempre disponibile ad accogliere il pubblico anche al di 

fuori dell’orario previsto per l’apertura al pubblico, là dove se ne sia ravvisata la necessità e per 

venire incontro ai bisogni dell’utenza. 

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE 

Di seguito si dà un sintetico quadro delle entrate e delle uscite relativo allo stato di attuazione del 

programma annuale alla data del 30 giugno 2018: 

ENTRATE PROGRAMMAZIONE SOMME 

ACCERTATE 

SOMME 

RISCOSSE 

SOMME DA 

RISCUOTERE 

Avanzo di 

amministrazione 

262.587,47    

Finanziamenti dello 

Stato 

45.115,38 45.115,38 45.115,38  

Finanziamenti della 

Regione 

15.354,00 15.354,00 15.354,00  

Finanziamenti da 

Enti Locali 

122.299,28 122.299,28 6.654,08 115.645,20 

Contributi da Privati 26.540,46 26.540,46 26.540,46 26.540,46 

Altre entrate 0,01 0,01 0,01  

Totale entrate 471.896,60 209.309,13 93.663,93 115.645,20 

USCITE PROGRAMMAZIONE SOMME 

IMPEGNATE 

SOMME 

PAGATE 

SOMME DA 

PAGARE 

Attività 240.359,87 52.203,04 52.203,04  

Progetti 205.039,51 65.590,57 31.481,85 34.108,72 

Fondo di riserva 617,60    

Totale spese 446.016,98 117.793,61 83.684,89 34.108,72 

Disponibilità 

finanziaria da 

programmare 

25.879,62    

Totale a pareggio 471.896,60 117.793,61 83.684,89 34.108,72 

Come si nota dal quadro sintetico: 

 in relazione alle entrate tutte le somme previste sono state accertate e riscosse, ad eccezione 
delle somme relative ai progetti cofinanziati dell’Unione Europea; 

 in relazione alle spese le somme programmate relative alle attività  sono state impegnate e 

pagate, ad eccezione di quelle vincolate e relative ad un contezioso che sono annualmente 

portate in avanzo; 

 in relazione ai progetti sono state impegnate e pagate le spese previste per le visite guidate, 
di ampliamento dell’offerta formativa, il mantenimento del decoro e della funzionalità degli 

edifici scolastici, noi insieme costruiamo la legalità, fare e subire prepotenza è un gioco che 

non ci piace; 

 in relazione ai restanti progetti si attende di ricevere le relazioni del personale coinvolto 
nelle azioni e/o di ricevere i finanziamenti dagli enti competenti.  

ORGANI COLLEGIALI 

L’attività degli organi collegiali si è svolta regolarmente e nel rispetto del Piano delle attività 

approvato dal Collegio dei Docenti. 
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Le riunioni del Consiglio di Istituto sono state convocate in base alle esigenze scaturite dalla 

richiesta di delibere. I lavori sono stati sempre preceduti dall’invio di documentazione per 

consentire ai rappresentanti delle diverse componenti di partecipare in maniera attiva e consapevole 

alle attività previste.  

Sono stati svolti n°07 incontri del Consiglio di Istituto. 

In seno al Consiglio di Istituto sono stati deliberati i protocolli e gli accordi di rete per adesione a 

progetti e ad attività di alternanza scuola lavoro degli alunni degli Istituti superiori ed è stato 

aggiornato il Piano Triennale per la Trasparenza. Tutti i documenti deliberati sono stati diffusi 

tramite pubblicazione sul sito della scuola. 

PROGETTAZIONE DIDATTICA E INNOVAZIONE 

La progettazione didattica delle classi è stata realizzata come previsto dall’elaborazione maturata 

negli anni precedenti e tenendo conto delle indicazioni del MIUR pervenute nel corso dell’anno. 

Nel rapporto insegnamento-apprendimento si è cercati di dare sempre più spazio alla didattica 

laboratoriale, fatta di attività pratiche, di lavori di gruppi collaborativi e cooperativi, con un ruolo 

del docente sempre meno centrale e di “trasmettitore”.  

Tutte le classi della primaria e della secondaria hanno potuto usufruire della LIM (le uniche due 

classi della primaria che non avevano a disposizione la LIM attraverso accordi con le altre classi 

usufruivano delle LIM delle altre classi in orari concordati). 

Tutti gli alunni della scuola hanno potuto svolgere attività in palestra, infatti anche se il plesso della 

scuola dell’infanzia ne è sprovvista, gli alunni sono stati accolti in quella del plesso centrale  tramite 

un calendario stilato ad inizio di anno scolastico. 

Tutti gli alunni della primaria hanno potuto beneficiare dei laboratori di informatica e di scienze. 

Tutti gli alunni della scuola secondaria hanno potuto beneficiare dei laboratori di informatica, 

lingue, scienze, arte. 

Tre classi prime e tre classi seconde della secondaria di I grado hanno applicato l’uso dei device 

applicati alla didattica attraverso la sperimentazione della piattaforma Fidenia e del software padlet. 

Tutte le classi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado hanno utilizzato il registro 

elettronico. 

La nostra scuola, ritenendo fondamentale il rapporto tra la scuola e gli altri enti formativi, siano essi 

scuole o università, per il miglioramento della didattica e l’innovazione metodologica ha partecipato 

a: 

 Progetto Mat-Ita: progetto di ricerca-azione per lo sviluppo delle conoscenze e competenze 
di italiano e matematica proposto dai dipartimenti di Lettere e Matematica dell’Università 

degli Studi di Catania con il coinvolgimento di un altro Istituto comprensivo e di diversi 

istituti di scuola secondaria di II grado della provincia di Catania; 

 Accoglienza degli alunni del Liceo Artistico “Emilio Greco” per attività di alternanza 

scuola-lavoro che ha visto coinvolte quattro classi di scuola primaria e ha comportato la 

realizzazione di cortili didattici presso la scuola dell’infanzia e la scuola primaria e un 

murales presso la sede centrale; 

 Accoglienza degli alunni del terzo e quarto anno corso Esabac dell’IIS “De Felice-Giuffrida-
Olivetti” per attività di stage linguistici che ha visto coinvolte tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria di I grado; 

 Progetto Experire: con il coinvolgimento di istituti comprensivi e istituti di scuola 
secondaria di II grado della provincia di Catania per la realizzazione di incontri informativi e 

formativi sulla didattica dell’orientamento, sportello di ascolto rivolto a genitori, docenti, 
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alunni e attività laboratoriali di orientamento delle inclinazioni rivolti agli alunni delle classi 

quinta primaria e terze secondaria di I grado; 

 Master in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali: 

proposto dall’Università degli Studi di Catania che ha previsto l’accoglienza di un 

tirocinante; 

 Corso di specializzazione del sostegno: accoglienza di 3 tirocinanti dell’Università degli 
Studi di Catania per lo svolgimento di attività di tirocinio. 

FORMAZIONE IN SERVIZIO 

Nel presente anno scolastico a causa delle dimissioni della scuola polo per la formazione 

dell’Ambito X, cui la scuola afferisce, non è stato possibile partecipare ad attività formative poiché 

nulla è stato predisposto all’interno dell’Ambito. Nonostante ciò il personale del nostro istituto ha 

potuto partecipare a due Unità Formative progettate e realizzate nel nostro istituto. Inoltre è stata 

favorita la realizzazione di momenti di aggiornamento all’interno dell’istituto ed è stata favorita la 

partecipazione dei docenti ad iniziative di formazione ed aggiornamento provenienti dal MIUR, 

USR, AT e enti formatori accreditati. I momenti di formazione in servizio previsti e realizzati nel 

presente anno scolastico hanno visto coinvolti sia il personale ATA che il personale docente che il 

Dirigente scolastico, come di seguito riportato: 

1) Partecipazione di 3 docenti dell’infanzia e 2 della primaria al corso “Competenze e 

valutazione” 

2) Neoassunti in ruolo: 2 docenti; 

3) “Mat-Ita”: 3 docenti di scienze matematiche e 1 di italiano della secondaria di I grado; 

4) “Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico 

nella scuola secondaria di I grado”: 2 docenti di matematica e 1 di tecnologia; 

5) Competenze di cittadinanza attiva e globale: Educhiamo alla pace: 2 docenti della scuola 

secondaria di I grado; 

6) “Educazione alimentare e corretti stili di vita: Diario alimentare”: 11 docenti  della 

secondaria di I grado; 

7) L’opera di De André, un’opportunità per innovare la didattica: 5 docenti della scuola 

secondaria di I grado; 

8) Master in Organizzazione e gestione delle Istituzioni scolastiche in contesti multiculturali: 1 

docente della scuola secondaria di I grado; 

9) Didattica orientativa  (progetto Experire): 11 docenti secondaria di I grado; 

10) Coding e robotica (UF progettata e realizzata dal nostro istituto): 4 docenti dell’infanzia, 16 

della primaria e 1 della secondaria di I grado; 

11) Competenze digitali di base (UF progettata e realizzata dal nostro istituto): 4 docenti 

dell’infanzia, 10 della primaria e 4 della secondaria di I grado; 

12) A Scuola di digitale con Tim: 2 docenti dell’infanzia, 2 della primaria e 4 della secondaria di 

I grado; 

13) Corso di robotica rete Ma.C.Ro.: 2 docenti scuola secondaria di I grado; 

14) FIERA DIDACTA PNSD: 1 docente scuola secondaria di I grado (animatore digitale); 

15) percorso formativo “Mare Scuola 4.0# FUTURA CATANIA PNSD: 2 docenti scuola 

secondaria di I grado;  

16) La scuola nel bosco: 2 docenti dell’infanzia; 

17) Motivatamente (formazione sull’autismo): 1 docente infanzia e 1 docente secondaria di I 

grado; 

18) L’interpretazione del disegno infantile (corsi base ed avanzato): 4 docenti dell’infanzia e 4 

della secondaria di I grado; 

19) Corso per coordinatori del sostegno seconda annualità: 1 docente della secondaria di I 

grado; 
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20) Corso ADHD: 1 docente primaria; 

21) Dislessia Amica: 1 docente della primaria e 4 della secondaria di I grado; 

22) Sicurezza informatica nelle istituzioni scolastiche: 5 amministrativi e il DSGA; 

23) Protezione dei dati personali, nuovo regolamento europeo: 5 amministrativi e il DSGA; 

24) Procedure digitali, portale SIDI MIUR: 1 amministrativo; 

25) Il nuovo servizio SIDI e la gestione delle utenze: il DSGA; 

26) Pago in rete: il DSGA; 

27) Le dimensioni della progettualità scolastica e i relativi atti di indirizzo e la gestione 

dell’organico dell’autonomia: il Dirigente scolastico il Dirigente scolastico; 

28) Il curricolo verticale, la didattica per competenze, la valutazione formativa: il Dirigente 

scolastico; 

29) Nuclei di Valutazione dei Dirigenti scolastici: il Dirigente scolastico; 

30) Workshop Innovazione dell’IC “Giovanni XXIII” di Acireale:1 docente dell’infanzia, 2 

della primaria e 3 della secondaria di I grado; 

31) Seminario “Educazione alla pace”: 5 docenti della primaria e di 12 della secondaria di I 

grado; 

32) Seminario conclusivo “Affy fiuta pericoli”: 5 docenti dell’infanzia ; 

33) Seminario conclusivo di Educazione alla salute: 1 docente dell’infanzia e 1 docente della 

secondaria di I grado; 

34) Incontro dibattito “Tavolo Salute e benessere”: 5 docenti dell’infanzia e 36 della primaria; 

35) Seminario “Prevenzione alla dispersione: sostegno alla genitorialità”: 15 docenti 

dell’infanzia e 20 della primaria; 

36) Seminario “La nuova sfida dell’orientamento nella scuola”: 10 docenti della primaria e 20 

della secondaria di I grado; 

37) Seminari “Bullismo cyber bullismo conoscere per prevenire”: 3 docenti della primaria e 2 

della secondaria di I grado. 

VISITE GUIDATE E RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

Nel corso del presente anno scolastico tutte le sezioni dell’infanzia, tutte le classi della primaria e 

della secondaria hanno partecipato almeno ad una visita didattica e ad una rappresentazione teatrale. 

Non è stato realizzato alcun viaggio di istruzione per mancanza di adesione da parte degli alunni 

delle classi III della secondaria di I grado. 

Nello specifico sono state effettuate: 

1) Infanzia: 

a. Tutte le sezioni hanno effettuato n°2 uscite didattiche; 

b. Tutte le sezioni hanno partecipato a n°2  rappresentazioni teatrali; 

2) Primaria: 

a. Tutte le classi prime e due classi quarte hanno effettuato n°1 uscite didattiche; 

b. Due classi terze, una quarta e tutte le quinte hanno effettuato n°2 uscite didattiche; 

c. Tutte le classi seconde e una terza hanno effettuato n°3 uscite didattiche; 

d. Due classi terze hanno effettuato n°4 uscite didattiche; 

e. Tutte le classi seconde e terze hanno partecipato a n°2  rappresentazioni teatrali 

f. Tutte le classi prime, quarte e quinte hanno partecipato a n°1 rappresentazione 

teatrale. 

3) Secondaria di I grado: 

a. Una classe prima e due terze hanno effettuato n°1 uscite didattiche; 



 

19 

b. Due classi prime, tutte le classi seconde e due terze hanno effettuato n°2 uscite 

didattiche; 

c. Due classi prime hanno effettuato n°4 uscite didattiche; 

d. Una classe seconda ha partecipato a n°3  rappresentazioni teatrali; 

e. due classi prime, tre classi seconde e una terza hanno partecipato a n°2  

rappresentazioni teatrali; 

f. due classi prime, due seconde e tre terze hanno partecipato a n°1  rappresentazioni 

teatrali. 

SOLIDARIETÀ  

La scuola ha effettuato diversi eventi per la solidarietà: 

1) Fiera del dolce il cui ricavato è stato usato per acquistare il materiale per consentire agli 

alunni di partecipare al Presepe vivente; 

2) Raccolta di alimenti a favore delle famiglie bisognose in occasione del Natale; 

3) Acquisto di uova pasquali il cui ricavato è stato devoluto all’associazione Un uovo per la 

ricerca “AIRC”. 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 

La maggioranza degli alunni ha frequentato regolarmente le lezioni e ha raggiunto gli obiettivi 

fissati dalle programmazioni annuali. 

Le attività di valutazione, sono state mirate a valutare gli apprendimenti, in termini di conoscenze, 

abilità e competenze ed il comportamento degli alunni e si è cercato di evitare una valutazione 

intesa come momento sanzionatorio. 

Nel corso dell’anno si sono registrate: 

 Infanzia: 
o 15 richieste di nulla osta in entrata; 

o 6 richieste di nulla osta in uscita; 

 Primaria: 

o 11 richieste di nulla osta in entrata (di cui due relative ad alunni stranieri, minori non 
accompagnati); 

o 13 richieste di nulla osta in uscita (queste ultime tutte dipendenti da trasferimento 

delle famiglie in altro comune, città, Stato europeo); 

o 2 alunni non scrutinati, e quindi non ammessi alla classe successiva, per abbandono 

(sono stati comunicati i nominativi agli organi competenti); 

 Secondaria:  

o 7 richieste di nulla osta in entrata (di cui una relativa ad alunno straniero, minore non 

accompagnato); 

o 4 richieste di nulla osta in uscita (queste ultime tutte dipendenti da trasferimento 

delle famiglie in altro comune o Stato europeo); 

o  2 alunni mai frequentanti che non hanno compiuto 16 anni;  

o 1 alunno non frequentanti che ha compiuto 16 anni, è stato prosciolto senza assolvere 

l’obbligo d’istruzione; 

o 5 alunni che hanno abbandonato e per i quali sono state effettuate le segnalazioni agli 

organi competenti. 

A conclusione dell’anno scolastico sono stati scrutinati: 
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 369 alunni su un totale di 371 alunni iscritti alla primaria. Vi sono stati solo 2 alunni che, per 

abbandono, non sono stati ammessi alla classe successiva; 

 237 alunni su un totale di 253 alunni iscritti alla secondaria. Vi sono stati 22 non ammessi 
alla classe/ordine successivo (di cui 16 che a causa delle assenze non hanno avuto l’a.s. 

convalidato). 

GENITORI 

La presenza dei genitori agli incontri formali (incontri con i docenti, consigli di intersezione e 

interclasse, classe, consegna delle schede di valutazione) è stata abbastanza alta nella scuola 

dell’infanzia e primaria, mentre è stata media nella scuola secondaria, anche se aumentata rispetto 

allo scorso anno. Solo in due classi della secondaria non è stato possibile eleggere due 

rappresentanti di classe a causa della mancanza di genitori. Si ritiene opportuno continuare a 

lavorare sulla presenza dei genitori ai momenti formali poiché lo si ritiene ancora una criticità. 

La presenza ai momenti informali è stata media: 

1. 20 genitori hanno partecipato al seminario di formazione/informazione Affy fiuta pericolo; 

2. 20 genitori hanno partecipato al seminario di formazione/informazione sull’importanza della 

lettura in età prescolare organizzato da Nati per Leggere; 

3. 7 genitori hanno partecipato all’incontro dibattito Salute e benessere organizzato 

dall’Assessorato al Welfare del Comune di Catania; 

4. 40 genitori hanno partecipato al primo incontro del sostegno alla genitorialità organizzato 

dal Comune di Catania, 15 al secondo incontro e 21 al terzo incontro; 

5. 25 genitori hanno partecipato all’incontro di sostegno alla genitorialità per l’orientamento 

scolastico, tenuto da esperti orientatori all’interno del progetto “Experire”; 

6. 15 genitori hanno partecipato al modulo “Artifacendo” all’interno del progetto “Una scuola 

inclusiva” Leggo al quadrato2, seconda edizione dell’Assessorato all’Istruzione della 

Regione Sicilia; 

7. Tutti i rappresentanti dei genitori hanno partecipato alle fiere del dolce in occasione della 

raccolta fondi per le attività natalizie e per la festa del P greco; 

8. Più dell’83% ha partecipato alle manifestazioni finali delle singole classi o dei gruppi di 

alunni nei tre ordini di scuola. 

Il Dirigente scolastico nel corso dell’anno ha avuto due incontri con tutti i rappresentanti dei 

genitori di intersezione, interclasse e classe per illustrare i compiti a loro assegnati e ascoltare le 

richieste. Ha inoltre avuto molteplici incontri con i genitori (singoli o gruppi) per ascoltare proposte, 

reclami, richieste. Tutti i reclami presentati sono stati portati a termine, la maggior parte delle 

richieste di competenza dell’istituto accolte. 

AUTOVALUTAZIONE 

Nel corso dell’anno sono stati somministrati alcuni questionari rivolti al personale scolastico e alle 

famiglie. 

I risultati, monitorati, sono stati da stimolo per riflessione e per realizzare azioni di miglioramento 

per il prossimo anno scolastico, durante il quale, oltre a partire dai risultati di seguito sintetizzati, si 

terrà conto anche dei suggerimenti ricevuti.  

Per rilevare la qualità dell’inclusività è stato somministrato un questionario al personale docente, ai 

genitori e agli alunni di quarta e quinta primaria e della secondaria di I grado. 

Di seguito i risultati: 
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 Questionario alunni sulla qualità dell’inclusività. Il questionario prevedeva tre risposte: 

spesso/qualche volta/mai. Hanno partecipato al questionario 351 alunni su 400 alunni (pari 

all’87,75%). Dalle risposte degli alunni risulta che: 

 Durante le lezioni lavora in coppia o in piccoli gruppi qualche volta 53% degli alunni, 

spesso il 27,4%; 

 Quando incontrano difficoltà si rivolge ai docenti qualche volta il 54,9% e spesso il 

36%; 

 Quando sono in difficoltà possono contare sull’aiuto dei compagni spesso il 62,5% e 

qualche volta il 33,2%; 

 L’80,2% ritiene che in questa scuola le persone con difficoltà siano trattate con rispetto; 

 Il 62,6% è totalmente d’accordo e il 27% in accordo con il fatto che sia giusto che la 

scuola sia frequentata da alunni con differenti culture ; 

 Il 63% ritiene che gli insegnanti ascoltino con molto interesse le idee degli alunni e il 

32% che ascoltino con interesse; 

 Il 55,3% ritiene afferma che spesso quando è triste o infelice a scuola ci sia un adulto 

che si prende cura di loro e il 38% ritiene che ciò accada qualche volta; 

 Il 72% ritiene che le regole stabilite in classe siano giuste spesso e il 26% qualche volta; 

 Il 69,3% ritiene che gli insegnanti si comportino spesso con equità e il 23,5% qualche 

volta. 

 Questionario docenti sulla qualità dell’inclusività. Il questionario prevedeva tre 

risposte: si/abbastanza/molto. Hanno partecipato al questionario 133 genitori su una 

popolazione scolastica di 797 alunni (17%). Dalle risposte dei genitori risulta che: 

 Il 58,4% dei genitori che ha risposto ha un figlio che frequenta la secondaria, il 29,3% la 

primaria, il 12,3% l’infanzia; 

 Il 69,2% conosce il sito della scuola; 

 Il 47,4% non conosce il PTOF, il 39,8% lo conosce; 

 Il 68,9% si sente accolto nella comunità; 

 Il 74,4% afferma che i propri figli si sentono accolti nella scuola; 

 Il 63,9% che gli alunni della classe dei propri figli si aiutino l’un l’altro; 

 Il 78,9% che il team docente collabora tra loro; 

 Il 69,7% che insegnanti ed alunni si rispettino; 

 Il 715 si sente coinvolto nella vita scolastica; 

 Il 73,7% che le informazioni tra scuola e famiglia siano chiare; 

 Il 72,9% che la scuola faciliti l’iscrizione degli alunni con disabilità; 

 Il 73,7% che gli insegnanti aiutino chi manifesta difficoltà nel seguire le lezioni. 

 Questionario docenti sulla qualità dell’inclusività. Il questionario prevedeva tre risposte: 

si/no/in parte. Hanno partecipato al questionario 67 docenti su 94 (71,27%) e nella 

fattispecie: 6 docenti dell’infanzia su 17 (35,29%) 38 della primaria su 40 (95%), 23 della 

secondaria su 37 (62,87%); 

 Il 92,5% ritiene che esista un sentimento condiviso di accettazione di tutti gli alunni 

della comunità, indifferentemente dalla storia personale, dalle capacità e dalle disabilità; 

 L’89,5% ritiene che gli alunni sappiano a chi rivolgersi quando hanno un problema; 

 Il 100% ritiene che tutti gli alunni della comunità locale, indipendentemente dalle 

capacità o disabilità, vengano incoraggiati a frequentare la scuola; 
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 Il 97% ritiene che il team docente si adoperi per aumentare l’autostima degli alunni che 

hanno scarsa fiducia di sé; 

 L’83,3% ritiene che la scuola si impegni attivamente nell’essere un luogo accessibile; 

 Il 77,6% ritiene che gli alunni siano in grado di elaborare il proprio lavoro in modalità 

diverse; 

 Il 95,5% ritiene che la progettazione didattica tiene in considerazione e cerca di ridurre 

gli ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione di particolari alunni; 

 Il 92,5% che gli alunni abbiano l’opportunità di lavorare con i compagni di diversa 

origine, appartenenza etnica, disabilità e genere; 

 L’88,1% che gli alunni siano coinvolti nel formulare le regole per la gestione della 

classe; 

 Il 67,2% ritiene che le attività di formazione aiutino gli insegnanti ad affrontare le 

diversità degli alunni. 

Dai risultati del questionario sulla qualità dell’inclusività consegue che occorre il prossimo anno 

scolastico: 

 Aumentare la partecipazione delle famiglie e dei docenti al questionario; 

 Lavorare per far conoscere alle famiglie il PTOF dell’istituto; 

 Effettuare delle attività di formazione che aiutino gli insegnanti ad affrontare le diversità 

degli alunni. 

Per quanto riguarda il questionario sulla continuità, come previsto lo scorso anno, si sono previsti 

questionari da rivolgere a docenti, genitori e alunni coinvolti nelle attività di continuità tra infanzia 

e primaria e primaria e secondaria di I grado.  

Dall’analisi dei risultati si evincono alcuni dati preoccupanti: 

 solo 3 genitori hanno risposto al questionario; 

 solo i 17 docenti della scuola secondaria di I grado coinvolti nel progetto hanno risposto.  
Da ciò consegue che occorre il prossimo anno scolastico lavorare meglio per la somministrazione 

del questionario al fine di rilevare le risposte dei soggetti coinvolti nella continuità e migliorare le 

attività per renderle efficaci e adatte alla riduzione del disagio giovanile e prevenire la dispersione 

scolastica. Dai dati emersi si rileva altresì che occorre lavorare meglio sull’acquisto del materiale 

prima dell’avvio dell’attività. 

Di seguito si riportano i dati dei questionari rivolti agli alunni e ai docenti. 

 

 Questionario rivolto agli alunni. Hanno partecipato tutti e 72 gli alunni delle quinte 

primaria coinvolti nelle attività. Le risposte possibili erano quattro per tutte le domande, ma 

gli indicatori cambiavano. 

o Per il 56,9% le attività proposte sono state interessanti, per il 40,3% divertenti; 

o Il 66,7% ritiene che il tempo a disposizione sia stato sufficiente, molto per il 20,8% e 

poco per il 9,7%; 

o Il 50% ritiene che le attività si sia svolto in un clima abbastanza sereno e favorevole 

all’apprendimento e il 44,4% molto; 

o Per il 54,2% all’interno del gruppo si sono stabiliti molto rapporti di collaborazione, 

abbastanza per il 25% e poco per il 15m3%; 

o Il 63,9% afferma che il linguaggio usato dagli insegnanti era molto chiaro, 

abbastanza per il 30,6%; 

o Il 63,9% afferma che gli insegnanti sono stati molto disponibili e il 34,7% 

abbastanza. 
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 Questionario rivolto ai docenti. Hanno partecipato tutti e 17 i docenti della secondaria di I 

grado coinvolti nelle attività. Le risposte possibili erano quattro: molto/abbastanza/poco/per 

nulla. Ad eccezione della domanda 9. 

o il 94,1% (+38,5 rispetto allo scorso anno scolastico) ritiene molto valide le attività 

del progetto continuità; 

o  il 52,9% (-13,8 rispetto allo scorso anno scolastico) ritiene che il progetto abbia 

interessato molto gli alunni, il 47,1% abbastanza; 

o Il 52,9 (+41,8 rispetto allo scorso anno scolastico) ritiene che le modalità 

organizzative siano state molto adeguate, il 47,1% abbastanza; 

o Il 64,7% (+31,4 rispetto allo scorso anno scolastico)  afferma che il monte ore sia 

abbastanza adeguato, molto il 35,3%; 

o L’82,2%  si ritiene abbastanza soddisfatto della corrispondenza tra il programmato e 

ciò che è stato effettivamente svolto (lo scorso anno scolastico il 66,7% affermava di 

essere molto soddisfatto); 

o Il 100% (+22,2 rispetto allo scorso anno scolastico) lamenta la carenza di materiale 

come ostacolo a ciò; 

o L’82,4% (+4,6 rispetto allo scorso anno scolastico) crede che il progetto sia molto 

importante per far conoscere l’ambiente della scuola secondaria;  

o Il 64,7% (-13,1 rispetto allo scorso anno scolastico) afferma che vi sia stata 

abbastanza collaborazione tra docenti dei diversi ordini, molto il 35,3%. 

È stato somministrato un questionario ai docenti per monitorare il grado di soddisfazione e 

benessere. Il questionario prevedeva 21 domande e si poteva scegliere tra quattro risposte: 

molto/abbastanza/poco/per nulla. Hanno partecipato al questionario 67 docenti su 94 (71,27%). Le 

risposte sono state in prevalenza molto positive, attestandosi sui primi due indicatori. Solo per 8 

domande una minima parte di docente (percentuale al di sotto del 2%) ha risposto per nulla. 

Di seguito le risposte in breve: 

 Per il 59,7% tra docenti ed Ata vi è una collaborazione abbastanza positiva, molto positiva 

per il 34,3%; 

 Il 52,2% ritiene che la scuola stimoli abbastanza la partecipazione delle famiglie alle sue 
iniziative e il 47,8% molto; 

 Per l’80,3% la scuola prende abbastanza in considerazione le proposte dei genitori, molto 
per il 19,7%; 

 Il 62,1% ritiene che la scuola si confronti abbastanza con le famiglie sulle linee educative e 

sui valori da trasmettere, il 28,8% molto e il 9,1% poco; 

 Per il 49,3% i colleghi di uno stesso ambito disciplinare o dipartimento si confrontano 
abbastanza regolarmente durante l’anno scolastico, molto per il 43,3% e poco per il 7,5%; 

 Il 52,2% afferma che la scuola abbia una programmazione comune che guidi abbastanza 
l’attività didattica degli insegnanti, molto per il 35,8% e poco per il 9%; 

 Per il 50% c’è un clima abbastanza positivo con gli alunni, molto per il 45,5%; 

 Il 62,1% si sente molto motivato a lavorare per questa scuola e abbastanza il 34,8%; 

 Per il 68,2% i rapporti con i colleghi sono molto sereni, abbastanza per il 31,8%; 

 Il 74,6% afferma che gli studenti rispettino abbastanza le regole di comportamento, poco il 
16,4% e molto il 7,5%; 

 Per il 70,1% si riesce a dialogare abbastanza con i genitori, molto per il 16,4% e poco per 

l’11,9%; 
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 Il 68,7% ritiene che le famiglie apprezzino abbastanza il lavoro degli insegnanti, il 16,4% 

molto e il 13,4% poco; 

 Il 70,1% si trova molto bene in questa scuola e il 29,9% abbastanza; 

 Per il 61,2% i colleghi anche di classi diverse si scambiano abbastanza materiali per 
l’insegnamento, molto per il 26,9% e poco per l’11,9%; 

 Il 65,2% ritiene che i colleghi della stessa classe si scambino molto regolarmente 
informazioni sugli studenti, il 31,8% abbastanza; 

 Il 55,2% ritiene che si realizzi in maniera abbastanza efficace l’inclusione degli studenti di 

origine straniera, molto per il 38,8% e poco per il 6%; 

 Per il 64,2% la scuola realizza interventi abbastanza efficaci per gli studenti che rimangono 
indietro, molto per il 25,4% e poco per il 9%; 

 Per il 64,2% la scuola realizza interventi abbastanza efficaci per lo sviluppo degli studenti 
più brillanti, molto per il 20,9% e poco per il 14,9%; 

 Il 50,7% ritiene che la scuola realizzi interventi abbastanza efficaci per l’integrazione degli 

alunni con disabilità, molto per il 44,8%; 

 Il 71,6% ritiene che il Dirigente sia molto disponibile ed accogliente, il 22,4% abbastanza; 

 Il 76,1% ritiene che il Dirigente partecipi molto attivamente all’organizzazione scolastica, il 
23,9% abbastanza. 

Dai dati emerge consegue che occorre il prossimo anno scolastico per: 

 Aumentare la partecipazione dei docenti di tutti e tre gli ordini al questionario; 

 Migliorare il rapporto tra docenti e genitori, poiché le domane che riguardano questa sfera 
sono tra quelle in cui si evidenzia un numero di risposte relative all’indicatore poco; 

 Lavorare maggiormente sugli interventi a favore degli alunni con più difficoltà e per quelli 
più brillanti, infatti anche nelle domane che riguardano questa sfera sono tra quelle in cui si 

evidenzia un numero di risposte relative all’indicatore poco; 

 Prevedere un questionario da somministrare anche al personale ATA per monitorare il loro 

grado di soddisfazione e benessere. 

Per quanto riguarda i risultati dei monitoraggi somministrati ad esperti, tutor e corsisti e relativi ai 

progetti “Spaziando insieme” 10.1.1A -FSEPON-SI-2017-218 e “Una scuola inclusiva” Leggo al 

quadrato2, seconda edizione, si rimanda ai report redatti dal referente per la valutazione consultabili 

nel sito della scuola. 

BENESSERE 

Sei docenti, uno dei quali non ha mai prestato servizio presso quest’istituto, hanno presentato 

domanda di trasferimento volontario (quattro di questi per motivo di riavvicinamento al nucleo 

familiare). Dei sei docenti quattro hanno ottenuto il trasferimento. 

Nessuna unità del personale ATA ha presentato domanda di trasferimento. 

La percentuale di assenza del personale scolastico è di: 

1) 15,63% personale docente (giorni di assenze totali 4324/27660, + 09,03 rispetto allo scorso 

anno scolastico); 

2) 12,81% personale ATA (giorni di assenze totali 604/4716, -05,04 rispetto allo scorso anno 

scolastico); 

3) 2,33% Dirigente scolastico (giorni di assenze totali 7/300, -03,79 rispetto allo scorso anno 

scolastico). 

Percentuale di infortuni: 

1)  1,06% (1/94, lo scorso anno scolastico era del 2,7%); 

2) 0,50% (4/797, lo scorso anno scolastico era dello 0,51% alunni). 



 

25 

SITO SCOLASTICO 

Il sito è stato costantemente aggiornato e sono state revisionate tutte le pagine relative alla sezione 

Amministrazione trasparenza. 

Sono stati inseriti nella home 3 banner relativi a 3 nuove pagine per altrettanti progetti attivati 

dall’istituto. 

CONCLUSIONE 

Le occasioni di riflessione, di analisi che si sono presentate nelle periodiche riunioni collegiali dei 

consigli di intersezione, di interclasse e di classe, del Consiglio di Istituto e del Collegio dei docenti 

hanno costituito un monitoraggio continuo delle attività e dei progetti previsti dal Programma 

annuale. Importanti momenti di riflessione sono stati la predisposizione del Rapporto di 

AutoValutazione e il monitoraggio periodico del Piano di Miglioramento che hanno portato il 

personale scolastico a rivedere il proprio modo di “fare scuole”, evidenziando i punti di debolezza e 

individuando percorsi di miglioramento e la predisposizione di azioni per valorizzare i punti di 

forza individuati e rafforzare i punti di debolezza. 

Dai monitoraggi effettuati e dai momenti di confronto con gli stakeholder, si è riscontrato un 

sostanziale giudizio positivo per quanto realizzato. Ciò è di stimolo per continuare nel 

miglioramento intrapreso e per affrontare le nuove sfide educativo-didattico-formative che il nostro 

istituto intende intraprendere nel nuovo anno scolastico. 

Il Dirigente scolastico 

Simona Maria Perni 

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse 
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