
 Gentili genitori, carissimi alunni, con l’intenzione di offrirvi un 
quadro degli indirizzi educativi, delle risorse materiali e umane, 
delle opportunità e dei servizi che il nostro Istituto mette a 
disposizione di chi voglia usufruirne, abbiamo preparato il 
presente opuscolo: esso rappresenta una guida e vi permette 
di conoscere i dati essenziali riguardanti il tipo e la qualità 
dell’impegno di tutti coloro che operano all’interno dell’Istituto 
Comprensivo “P.S. Di Guardo-Quasimodo”. Nel libretto viene 
presentato anche il Piano dell'Offerta Formativa (POF), il 
Regolamento d'Istituto e la sintesi del Piano d'Emergenza della 
scuola.

Per chi volesse approfondire ulteriormente, la documentazione 
completa è visionabile nel sito della scuola: 

www.diguardoquasimodo.gov.it. 

La scuola è Centro Trinity     

Sede centrale - scuola infanzia e 
primaria: Via S.Vitale 22 - Tel. 
095-7440026 – fax 095 7441720 
Sede scuola secondaria 1° grado: Via 
A.D’Agata 16 – tel. 095-421938 – fax 
095-7441473 Posta elettronica 
istituzionale: 
CTIC8AG00P@ISTRUZIONE.IT 

Posta elettronica certificata: 
CTIC8AG00P@PEC.ISTRUZIONE.IT  

Sito web: 
www.diguardoquasimodo.gov.it  

UFFICI: Plesso Via S. Vitale Tel 095 
7440026 FAX 0957441720  

Plesso Via A. D’Agata Tel 
095421938, FAX 0957441473  

e-mail: ctic8ag00p@istruzione. it 
ctic8ag00p@pec. istruzione.it  

Sito  
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vicario  
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Carta dei servizi

Orari degli uffici:

Didattica e affari 
generali

Ufficio del personale

Lunedì 8.15-10.15 11.30-13.00

Martedì 15.00-16.30 16.00-17.30

Mercoledì 08.15-10.15 11.30-13.00

Giovedì

venerdì 08.15-10.15 11.30-13.00

Di cosa ho 
bisogno?

Cosa fare in 
segreteria?

Quanto 
tempo è 

necessario?

note

Iscrizioni 
scuola infanzia 
e primaria

Domanda da 
presentare in 
segreteria

Consegna a 
vista

Modelli in 
segreteria

Iscrizione classi 
successive alla 
1^ primaria

Iscrizione 
d’ufficio

Iscrizione 
ripetenti

Iscrizione 
d’ufficio

(si tiene 
conto del 
parere dei 
genitori)

Iscrizione 
scuole 
superiori

Domanda da 
presentare 
entro gennaio

10 minuti Chiedere 
informazioni 
alla scuola 
prescelta

Certificati – 
borse di studio 
- giudizi

Domanda 
semplice 

8 gg.

Certificati 
sostitutivi del 
diploma

D’ufficio 3 gg dalla 
pubblicazio
ne 
deirisultati

Per iscrizione 
alle superiori

Pagelle e 
attestati finali

Consegnati dal 
personale

8 gg Dallo 
scrutinio

Buoni libro Per i non 
residenti, 
presentazione 
del certificato 
di residenza

8 gg. Comunicazio
ni agli alunni

Nulla-osta 
trasferimento 
altre scuole

Richiesta scritta 
motivata

8 gg.



Orario scolastico
Infanzia Primaria Secondaria 1°

08:00 – 13:00 
(classi a tempo 
ridotto)

08:15 – 13:45 
(classi a tempo 
normale)

08:00 – 14:00

08:00 – 16:00 
(classi a tempo 
ordinario) 

08:15 – 16:15 
(classi a tempo 
pieno)

Incontri scuola-famiglia

Oltre alle occasioni di incontro settimanale con gli 
insegnanti, per informazioni sull’apprendimento e sul 
comportamento degli alunni,  
vi saranno riunioni pomeridiane collegiali con i 
genitori nei momenti più importanti dell’anno 
scolastico; I giorni e gli orari saranno sempre 
comunicati agli alunni. 
Ogni settimana i docenti dedicano un’ora al 
ricevimento dei familiari, previo appuntamento. Vi 
saranno incontri per eleggere i rappresentanti di 
classe, per informare sull’andamento degli alunni, per 
presentare il progetto d’Istituto, per consegnare i 
documenti di valutazione. 

              La scuola è sempre a 
                Vostra disposizione!!



 

Enti, Uffici, Istituti 
che collaborano 
con la Scuola 

• Consiglio della IV Circoscrizione: via Galermo , 254  tel. 095- 
5158 92 

- progetti culturali ed extrascolastici  
- assistenza economica alle famiglie bisognose  
- problemi generali e raccordi con il Comune 
  

• Azienda Sanitaria Provinciale: via Don Minzoni, 18 tel. 095- 
421694  

- sportello consulenza psicologica (riceve per appuntamento da 
concordare con il Coordinatore della classe)  
- assistenza sociale a famiglie con particolari necessità  

• Servizi sociali: via Galermo , 254  tel. 095- 7142395  
- controllo obbligo frequenza scolastica  
- assistenza sociale a famiglie con particolari necessità  

• Vigili Urbani: via Girolamo Gravina, 3 tel. 095420741 
 - Vigilanza orari ingresso ed uscita alunni  

• Biblioteca Via Galermo 254, tel. 095 - 7141511 
-  Biblioteca Comunale di Gravina di Catania, tel. 095 744 7115 



Piano dell’Offerta 
Formativa
La scuola è un centro di promozione culturale, ha il 
compito di educare al rispetto di sé e degli altri e 
di favorire l’esperienza costruttiva della legalità e 
l’esercizio della coscienza civica dei futuri cittadini. 

Il nostro Istituto è 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.

La nostra scuola 
e il territorio
L’istituto nasce nel 2012 dall’integrazione di scuole 
preesistenti: la Scuola Secondaria di Primo Grado “S. 
Quasimodo” e il Circolo Didattico “Padre Santo di 
Guardo”. 
La scuola opera nel quartiere di San Giovanni 
Galermo, la cui popolazione è eterogenea, così come 
lo spazio edificato che comprende cooperative 
edilizie, alloggi popolari, vecchie abitazioni e ville 
moderne. Sono presenti i servizi sociali essenziali ma 
gli unici centri di aggregazione sono costituiti dalla 
parrocchia e dalla cooperativa sociale “Prospettiva”, 
che collaborano attivamente con l’istituto. L’assenza 
di infrastrutture adatte ai giovani influisce 
negativamente limitando lo sviluppo delle loro 
potenzialità. Problematiche di altra natura causano 
qualche volta l’insuccesso e l’abbandono scolastico 
dei ragazzi.



Bisogni Formativi
Il nostro istituto cerca di rispondere ai bisogni 
degli alunni, supportandoli fin dai primi anni 
della vita scolastica per rendere più agevole il 
loro percorso di crescita, superare le difficoltà e 
migliorare le competenze. 

Obiettivi 
delineare percorsi individuali e collettivi di 
apprendimento che favoriscano lo sviluppo delle 
abilità di base e logiche, tenendo conto sia dei 
bisogni educativi emergenti sia delle effettive 
capacità, potenzialità, ritmi e stili di ciascuno; 
favorire la formazione di identità personali 
positive, in grado di rapportarsi e interagire con gli 
altri nel rispetto delle regole condivise, intese 
come elemento indispensabile per la vita 
associativa;  
valorizzare le molteplici risorse esistenti sul 
territorio al fine di realizzare un’offerta formativa 
più ricca e articolata;  
promuovere attività di accoglienza, integrazione, 
socializzazione e collaborazione nella 
consapevolezza che la diversità è una risorsa.
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Traguardi per lo sviluppo 
delle competenze della 
scuola del primo ciclo

Elaborazione sintetica delle Indicazioni 
Nazionali, come da D.M. 254, 16/11/2012

I docenti della scuola, di ogni ordine e grado, sono 
coinvolti nel perseguimento di un obiettivo 
prioritario: consentire agli studenti di raggiungere il 
successo scolastico. 
Lo studio delle varie discipline e gli apprendimenti 
trasversali, in tutti i gradi di scuola, consentono lo 
sviluppo e la crescita della persona e del futuro 
cittadino, nonché la formazione del libero pensiero 
e di uno spirito critico. 
Al termine del primo ciclo, gli studenti saranno in 
grado di esprimere e interpretare concetti e 
pensieri, sentimenti, opinioni, sia in forma scritta 
che orale, sia in lingua madre che nelle lingue 
comunitarie. Le conoscenze acquisite 
consentiranno loro di interagire in modo adeguato 
e creativo in una ampia gamma di contesti sociali e 
culturali, dal lavoro al tempo libero. 
Gli apprendimenti di tutte le discipline, quelli 
relativi al tempo e agli spazi delle vicende umane, 
quelli delle produzioni artistiche  e musicali di ogni 
tempo, della storia della ricchezza materiale e 
spirituale delle società, permetteranno di 
intraprendere un sicuro cammino verso la 
cittadinanza attiva e lo spirito critico e collaborativo, 
che sono strumenti di libertà e autonomia affettiva. 
Il preciso codice dei numeri, dello spazio misurato, 
delle scienze naturali, delle macchine, offrirà agli 
alunni l’opportunità di valutare adeguatamente e 
responsabilmente il vantaggio del progresso e di 
uno sviluppo sostenibile, di riconoscere e rispettare 
i delicati equilibri ambientali, di realizzare oggetti 
con le proprie mani, analizzare e risolvere i 
problemi di tipologie diverse .



Nel nostro DNA le parole “ambiente”, “legalità”, 
“alimentazione”, non sono concetti astratti che 
occasionalmente ricorrono nelle lezioni, ma un 
modo di concepire la vita sociale, i comportamenti 
individuali, di orientare le condotte, le idee, 
l’educazione dei nostri figli e – in seguito - dei loro 
figli

SCUOLA DELL’INFANZIA: posta su un unico piano, 
dispone di aule ampie e luminose, complete di servizi 
igienici appropriati, refettorio, cucina, aule per le 
attività laboratoriali, sala video; negli spazi esterni è 
allestito un piccolo parco giochi. 

SCUOLA PRIMARIA:  strutturata su due piani, 
circondata da ampi spazi verdi, dispone di aule ampie 
e luminose dotate di LIM, servizi igienici propri, anche 
per alunni disabili, scale di emergenza, aula magna, 
biblioteca, palestra, laboratori di Informatica, lingue, 
scienze, musica, con dotazioni tecnologiche 
all’avanguardia, refettorio, sala video. 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO: (Via A. 
D’Agata, 16) strutturata su tre piani, circondata da ampi 
spazi adibiti in parte a verde, è dotata di aule luminose 
e funzionali, per la maggior parte dotate di LIM e 
computer. Nuovi laboratori operativi sono stati 
recentemente implementati per lo studio delle scienze, 
delle lingue, della musica, aggiungendosi a quelli 
preesistenti di Tecnologia e ed Educazione Artistica. 
Sono disponibili inoltre una sala mensa, il teatro, la 
biblioteca, una palestra molto ampia. 

Tutti i plessi sono dotati di aperture a 
norma e dotate di scale esterne di 
emergenza. L’edificio è facilmente 
accessibile ai portatori di handicap 
grazie alla presenza di rampe, 
ascensore di collegamento tra i piani, 
servizi igienici attrezzati.





Inserimento alunni 
diversamente abili

Piano di inclusione 
Il nostro Istituto assume un concreto impegno per  
l’inclusione ,basato su una attenta lettura  del grado 
di inclusività della scuola e su obiettivi di 
miglioramento come la gestione delle classi, 
l’organizzazione dei tempi e degli spazi scolastici, 
delle relazioni tra docenti, alunni e famiglie. 

Per sviluppare le potenzialità di apprendimento di 
tutti gli alunni ci si avvale di due traiettorie: 
- la definizione di un protocollo di continuità tra 

ordini di scuola, ai fini della prevenzione dei disturbi 
dell’apprendimento e del disadattamento 
scolastico a partire dalla scuola dell’infanzia; 

- attivita  laboratoriali che consentono 
un’organizzazione flessibile delle attività didattiche. 

Il protocollo di continuità  

La continuita relativa al percorso formativo di ogni 
singolo alunno diventa elemento strategico di 
confronto tra i docenti, di autovalutazione e di 
riprogettazione. 
La continuità coinvolge in particolare i docenti 
dell’ultimo anno di Scuola dell’Infanzia, dell’ultimo 
anno di Scuola Primaria  e delle III classi della Scuola 
Secondaria di primo grado. 
Il protocollo prevede la raccolta e la trasmissione di 
dati significativi riguardanti la carriera dello studente, 
volti ad agevolarlo nel passaggio tra i vari ordini 
scolastici.  
Particolare importanza riveste l’osservazione 
precoce delle difficoltà di apprendimento attuato 
con gli alunni dell’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia. 
Il Progetto IPDA ha la finalità  di rispondere in modo 
efficace ai bisogni educativi degli alunni, attraverso 
la tempestività dell’intervento relativo alle difficoltà 
di apprendimento. 

 la raccolta di informazioni e la definizione di percorsi 
utili ad affrontare il secondo ciclo scolastico.



Inserimento alunni 
con bisogni 
educativi speciali

Il nostro Istituto intende favorire con ogni mezzo 
l’inserimento, l’integrazione e il processo educativo 
degli alunni diversamente abili, attraverso le 
modalità di laboratorio che permettono di 
organizzare le attività in maniera flessibile ed 
efficace e consentono di utilizzare al meglio le 
innovazioni.  
Attraverso la musica e le attività di manipolazione si 
entra in diretto contatto con le emozioni, i 
sentimenti, la memoria e l'immaginazione, si 
stimolano gli alunni e si favorisce l’espressività. 
I contenuti dell’educazione musicale e artistica si 
integrano con quelli dell’educazione alle emozioni, 
facendo vivere agli alunni esperienze emotivo-
affettive reali, profondamente vissute e significative. 

Il protocollo di continuità tra ordini di scuola, per un 
curriculo verticale  consente la progettazione 
individuale  che tenga conto dei disturbi 
dell’apprendimento e del disagio scolastico.  
La continuità riguarda il percorso formativo di ogni 
singolo alunno e avviene attraverso il confronto e la 
condivisione di strumenti utili alla progettazione e 
alla valutazione. 
  
La continuità inizia col primo ciclo e coinvolge i 
docenti di tutti gli ordini ed avviene attraverso la 
raccolta di informazioni e la definizione di percorsi 
utili ad affrontare il secondo ciclo scolastico.



Orientamento
Sin dalla scuola dell’infanzia si orienterà  il 
bambino verso la conoscenza di sé, guidandolo e 
stimolandolo ad un processo di autonomia e 
autovalutazione. Gradualmente verrà iniziato un 
percorso di orientamento per far inserire l’alunno 
all’interno del gruppo classe, della scuola e farlo 
orientare anche fuori di essa per avviarlo pian 
piano, nel corso del triennio della scuola 
secondaria, all’inserimento nel mondo lavorativo e 
alla scelta del percorso scolastico da seguire a 
conclusione del terzo anno scolastico. 
Fin dalla scuola primaria verranno organizzate 
delle assemblee di classe. Gli alunni si 
preoccuperanno di verbalizzare quanto deciso in 
assemblea  e di comunicare ai vari insegnanti 
quanto discusso. Alla fine dell’anno scolastico gli 
alunni dovranno essere in grado di organizzare 
un’assemblea conclusiva nel corso della quale 
relazioneranno le attività svolte e il percorso 
educativo e cognitivo da loro seguito.

Notevole attenzione è data alle attività laboratoriali 
che offrono una rilevante pluralità di esperienze e 
nuovi orizzonti culturali, ai progetti specifici e di 
collaborazione con enti e strutture esterne. 
I percorsi formativi proposti mirano a sviluppare, 
anche attraverso il gioco e le nuove tecnologie 
multimediali, le abilità trasversali dell’imparare ad 
apprendere.

La scuola ogni anno attiva corsi di orientamento per 
gli alunni delle terze classi della secondaria di primo 
grado al fine di:  
•ridurre la percentuale di dispersione scolastica; 
•indirizzare verso una scelta che sia la più consona 
alle loro predisposizioni e alle loro aspettative; 

rendere autonomi gli alunni nella ricerca formativa 
per la scelta degli indirizzi scolastici ridurre la 
percentuale di variazione di tipologia di indirizzo 
dopo un insuccesso scolastico del primo anno di 
frequenza della scuola secondaria di secondo grado 



Traguardi per lo sviluppo delle competenze della 
scuola del primo ciclo. Elaborazione sintetica delle 
Indicazioni Nazionali, come da D.M. 254, 16/11/2012

La nostra scuola programma ogni anno interventi 
didattici specifici da svolgersi nel corso delle ore 
curriculari; si tratta di progetti e laboratori il cui 
scopo è di promuovere lo sviluppo armonico 
dell’identità personale nel rispetto delle effettive 
potenzialità di ognuno. 

Le attività riguardano 
• L’integrazione di alunni diversamente abili (v. 

paragrafo dedicato); 
• Acquisizione e potenziamento di abilità 

informatiche; 
• Recupero, potenziamento e consolidamento 

di abilità linguistiche; 
• Acquisizione, consolidamento e 

potenziamento di competenze matematiche

Progetti extracurriculari

Le opportunità di apprendimento e 
approfondimento si concretizzano anche 
attraverso progetti extrascolastici, per acquisire 
competenze trasversali, conseguire una crescita 
responsabile dei discenti, favorire la formazione 
della coscienza civica.  
Denominatore comune sono tematiche quali 
l’alimentazione, l’igiene, il rispetto delle regole, del 
prossimo, dell’ambiente, dei beni comuni. 
Alcuni progetti si avvalgono della collaborazione 
di Enti locali e associazioni (forze dell’ordine, 
Comune, Provincia, Regione, Ministero Istruzione, 
agenzie, federazioni, società sportive, A.S.P., CONI, 
Unione Europea), altri  sono organizzati dai 
docenti.

Ampliamento dell’offerta 
formativa



N CAMPI DI 
POTENZIAMENTO

OBIETTIVI FORMATIVI

1 Potenziamento 
Umanistico - Socio 
economico e per la 
legalità 

- prevenzione e  contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni 
forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione 
scolastica e del diritto allo 
studio  degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il 
supporto  e la collaborazione 
dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle 
associazioni del settore

- apertura pomeridiana delle 
scuole e riduzione del numero 
di alunni e di studenti per 
classe e articolazione di gruppi 
di classe, anche con 
potenziamento del tempo 
scolastico e rimodulazione del 
monte orario rispetto a quanto 
indicato dal regolamento di cui 
al decreto del Presidente della 
Repubblica 20.03.2009, n. 89 

2 Potenziamento 
Linguistico

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

Ampliamento Offerta 
Formativa 2015 - 2016 

Competenze chiave  del POF  
Tenuto conto del contesto in cui la nostra scuola 
opera e partendo dai bisogni individuati nel RAV 
e dagli obiettivi stabiliti nel POF degli anni 
precedenti, si sono delineate  alcune priorità di 
intervento per l'a.s. in corso, volte ad ampliare l' 
Offerta Formativa, si è   quindi pensato di 
richiedere un Organico di  Potenziamento 
Funzionale per le seguenti aree:



3 Potenziamento 
Laboratoriale

- potenziamento delle 
metodologie laboratoriali e delle 
attività di laboratorio

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

4 Potenziamento 
Scientifico 

- individuazione di percorsi e di 
sistemi funzionali alla premialità 
e alla valorizzazione del merito 
degli studenti 

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

6 Potenziamento Artistico 
e Musicale

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

Si è stabilito inoltre di sperimentare una 
programmazione didattica Laboratoriale rivolta 
in particolare agli alunni delle   V classi della 
scuola primaria, e quelli della prima classe della  
secondaria da attuarsi i venerdì mattina in 
orario curriculare,  nel plesso di via dell' Agata, 
con progetti di:  
 - inclusione di  Creatività - Pscicomtricità -  
                           Musicoterapia 
 - laboratorio di informatica 
 - laboratorio scientifico 
 - laboratorio motorio 
 - laboratorio artistico 
 - laboratorio musicale 
 - laboratorio linguistico ( Francese - Spagnolo -   
                                            Inglese ) 



INFANZIA/ 
PRIMARIA / 
SECONDARI
A         
DOCENTI

TITOLO  
PROGETTO

ENTI EXTRACUR
RICOLARI 

CURRICULA
RI

ATTIVITÀ  DEL 
COMUNE DI  CATANIA 

ORDINE DI 
SCUOLA 

Barone 
Celano
Sortino
Coco
Caputo

Arte e dintorni
 

Extra- 
curriculare

Infanzia

Barbagallo  
M.G. 

Biblioteca Scol.
Ti invitto a 
leggere

Curriculare . Primaria

Barbagallo 
M.G.

Recupero 
abilità 
scolastiche 

Curriculare Primaria

Anzalone 
Suriano

L' ABC del 
Gioco

Curriculare Primaria 
(V classi) 

Aiello Lingua 
Spagnola
Viajando por 
Espana 

Curriculare Primaria ( IV 
-V classi)

Coscarelli Arte Sovrintend
enza delle 
Belle Arti 

Curriculare Primaria (V 
classi)
Secondaria

Ins. Primaria Ginnastica 
ritmica

Coni Il Coni adotta una 
scuola 
Ginnastica Ritmica

Primaria

Ins. Primaria Arte Accademi
a delle 
belle arti

Scuola ed Arte 
(Fumetto) Accademia 
delle belle arti 

Primaria 

Marciante 
Laudani

Informatica Extra- 
curriculare

Primaria
Secondaria

Montagnino
Gibilisco

Musicoterapia
Ri-SUONIAMO 

Curriculare Primaria (V 
classi)
Secondaria

Catania
Martines
Tripoli

Trinity Extra- 
curriculare

Primaria (V 
classi)
Secondaria

Montagnino
Martines
Scuderi
Sgroi
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Martines
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Scuderi
Vitellino

"Discovering 
Fraternity" 

Curriculare Secondaria 
corso E
2C

Anzalone 
Suriano
Paolone 

Corpo in 
movimento.... 
emozioni in 
gioco 

Curriculare Secondaria

Doc. 
Secondaria 

Confindustria Ct.
Divulgazione della 
cultura di  impresa

Secondaria

Doc. 
Secondaria

Rischi 
derivanti 
dall'uso dei 
social 
network

Ist Scienze 
Neurologiche 

Secondaria

Docenti 
Primaria

Teatralmente 
sostenibile- 
teatro 
ecocreativo

Sezione didattico 
teatrale della 
Direzione Pubblica 
Istruzione.sport e pari 
opportunità

Primaria 

Docenti 
Primaria e 
secondaria

Pallavolo Centro Universitario 
Sportivo di
Catania

Primaria e 
Secondaria

Docenti 
Primaria

Realizzazione 
di un presepe

Sezione didattico 
teatrale della 
Direzione Pubblica 
Istruzione.sport e pari 
opportunità

Primaria 
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A         
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CURRICULA
RI

ATTIVITÀ  DEL 
COMUNE DI  CATANIA 

ORDINE DI 
SCUOLA 



La nostra scuola offre  la  possibilità di accedere 
ai corsi di: 

-  ECDL (European Computer Driving Licence) 
per la certificazione delle conoscenze e delle  
competenze d'uso degli strumenti  digitali  del 
computer;  

 -  TRNITY (Ente certificatore a livello europeo 
per le competenze della lingua inglese), per la 
preparazione  agli esami di lingua inglese. 

I  corsi   sono rivolti   agli  studenti delle IV e V 
classi della scuola primaria, e delle I -  II – III 
classi della scuola secondaria di  I grado.   

Finalità dei corsi sono  quelle  di  fornire  nuovi 
stimoli culturali, di incoraggiare,  sviluppare e, 
rafforzare le  competenze linguistiche e digitali 
degli allievi. 



Iniziative culturali e 
benefiche. Visite

L’istituto propone la partecipazione a mostre e 
concorsi, sia a carattere locale che nazionale, 
pesche di beneficienza, fiere del dolce. 
Inoltre per tutti gli alunni si propongono ogni anno: 
Visione di spettacoli teatrali o cinematografici: 
esperienze relative ad attività tradizionali e 
artigianali, quali vendemmie, visite aziendali, 
visite d’istruzione presso siti di interesse storico, 
culturale, paesaggistico, in Sicilia o nel territorio 
nazionale, di durata variabile, dalla mezza 
giornata ad alcuni giorni.

Verifiche e 
valutazione

La valutazione è un momento fondamentale del 
processo educativo, innanzi al quale insegnanti e 
genitori sono investiti da importanti responsabilità. 
Pertanto, è sempre auspicabile una stretta 
collaborazione tra la scuola e le famiglie, nella 
distinzione dei compiti e nel rispetto dei ruoli. 

La valutazione giunge a conclusione di un attento e 
articolato processo di analisi dei bisogni formativi 
degli alunni, processo che si snoda attraverso vari 
gradi di verifica: 
Prove iniziali di ingresso, utili a valutare grado di 
socialità e competenze; 
Prove in itinere, per rilevare il grado di 
partecipazione e impegno e le abilità cognitive; 
Prove finali, per accertare il definitivo livello di 
autonomia, competenza, socialità. 



Per giungere a una corretta valutazione, nel corso di 
ogni anno scolastico i docenti osservano in modo 
diretto, raccolgono dati relativi a comportamenti, 
strategie operative, impegno scolastico e 
propongono agli alunni verifiche orali, scritte, 
oggettive e soggettive, mirando a predisporre le 
programmazioni e le prove in modo da ottenere il 
massimo successo formativo possibile in relazione 
alle potenzialità e caratteristiche dei singoli alunni. 
La valutazione è sempre trasparente, condivisa, 
argomentata, comunicata alle famiglie nei molti 
modi previsti.

Autovalutazione

La conoscenza dei fattori che incidono in maniera 
favorevole e sfavorevole sul successo scolastico, 
costituisce per i docenti occasione di rigorosa 
riflessione sui metodi di valutazione, oltre che sui 
metodi didattici. 
Per tale motivo il nostro istituto prevede processi di 
valutazione del proprio operato, attraverso due 
modalità: 
• Confronto dei dati statistici  interni con quelli 

regionali e nazionali 
• Somministrazione di un questionario rivolto agli 

studenti, alle famiglie e al personale. 

I risultati delle suddette indagini  consentono di 
individuare i punti di forza e debolezza dell’azione 
educativa e dell’organizzazione scolastica e di 
provvedere al miglioramento complessivo del 
servizio offerto alla cittadinanza.



Attività laboratoriali  
Verranno realizzate delle attività laboratoriali che 
consentano un’organizzazione flessibile delle 
attività didattiche per gli alunni in difficoltà; è 
prevista una organizzazione che si ritiene sia 
adeguata e stabile tramite le risorse date dalle 
attività aggiuntive dei docenti.  
Queste modalità organizzative saranno virtuose 
sopratutto per la scuola primaria poiché la 
perdita di compresenze comporta la necessità di 
riconfigurare la gestione del tempo scuola e 
anche l’articolazione delle attività e del gruppo 
classe.  
STRUMENTI !
A – STRUMENTI DI RILEVAZIONE E OSSERVAZIONE: 
- Osservazioni sistematiche; 
- Accertamento delle conoscenze e abilità 
tramite prove di ingresso oggettive 
B – STRUMENTI DI PROGETTAZIONE 
- Progetto Educativo Individualizzato/Piano 
Didattico Personalizzato 
- Programmazione di Team/Consiglio di classe  
- Diario delle attività (Registro 

dell’insegnante) 
C – MONITORAGGIO 
Schede di raccolte dati per l’autoanalisi a livello 
di istituto delle esigenze di inclusione. 
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ART. 9 CCNL  “ Area a Rischio”  

Progetto Attivita di Recupero  

Progetto Artistico- Espressivo 

Progetto Laboratorio creativo alunni  

Progetto Laboratorio creativo genitori 

Progetto Informatica genitori 

Progetto Informatica alunni

     



 

Regolamento 
di’Istituto

Una Scuola per l’alunno 

Premessa 

Affinché vengano definiti i rapporti all’interno della 
comunità scolastica e, quindi, i diritti e i doveri di 
coloro che ne sono protagonisti, sono fissati nei 
seguenti articoli del Regolamento d’Istituto alcune 
norme di convivenza, che favoriranno l’esperienza 
costruttiva della legalità e l’esercizio della 
coscienza civica dei futuri cittadini. 
Il primo giorno di scuola gli studenti delle classi 
prime, i loro genitori, il Dirigente scolastico, firmano il 
Patto Educativo di Corresponsabilità, che definisce 
in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri 
nel rapporto tra l'Istituzione scolastica, gli studenti e 
le famiglie. 
Nell'ambito delle prime due settimane di attività 
didattica, specialmente nelle classi prime, ciascun 
consiglio di intersezione, di interclasse e di classe 
mette in atto le iniziative più idonee per le attività di 
accoglienza degli studenti, per la presentazione e 
la condivisione del Piano dell'Offerta Formativa, del 
Regolamento d'Istituto e del Patto Educativo di 
Corresponsabilità. 



Art. 1) DIRITTI 
Lo studente ha diritto: 
• ad una formazione qualificata che 
rispetti e valorizzi, anche attraverso l’orientamento, 
l’identità culturale e religiosa di ciascuno e le 
inclinazioni personali; 
• di essere informato sulle decisioni e sulle 
norme che regolano la vita della scuola; 
• alla partecipazione attiva e 
responsabile; 
• all’esercizio della democrazia anche 
attraverso assemblee di classe ed elezioni annuali 
dei rappresentanti degli alunni, per avanzare 
proposte ed affrontare problemi di interesse 
generale, insieme al Dirigente scolastico e ai 
rappresentanti dei docenti; 
• ad una valutazione trasparente e 
tempestiva, volta ad attivare un processo di 
autovalutazione che conduca l’alunno ad 
individuare i propri punti di forza e di debolezza e a 
migliorare il proprio rendimento; 
• alla scelta delle attività formative 
integrative offerte dalla scuola; 
• ad un ambiente salubre, sicuro e 
adeguato ai bisogni. 

La disciplina, intesa come permanente rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente, è affidata alle 
responsabilità del Dirigente scolastico, degli 
insegnanti e dei collaboratori scolastici e ha, quale 
obiettivo finale, lo sviluppo dell’autocontrollo negli 
allievi. 
Art. 2) DOVERI 
Lo studente ha il dovere: 
• di partecipare regolarmente alle lezioni e a tutte le 
altre attività (ricerche culturali, lavori di gruppo, visite 
istruttive, ecc.) che verranno svolte nel contesto 
della programmazione scolastica; 
• di non utilizzare in alcun modo, anche solo 
tenendoli accesi, telefoni cellulari ed altri dispositivi 
elettronici personali e non esplicitamente autorizzati; 
• di mantenere in ordine il diario, dove registrare 
puntualmente tutte le lezioni assegnate e le 
comunicazioni della scuola; 
• di assolvere assiduamente agli impegni di studio; 
• di non abbandonare il proprio posto, né affacciarsi 
alle finestre durante l’avvicendamento degli 
insegnanti;



• di avere nei confronti del capo d’Istituto, degli 
insegnanti, del personale tutto della scuola e dei 
compagni lo stesso rispetto, anche formale, che 
chiede per se stesso; 
• di adeguare il linguaggio, il comportamento e 
l’abbigliamento all’ambiente scolastico inteso come 
luogo di formazione e di educazione mediante lo 
studio; 
• di utilizzare correttamente, seguendo le istruzioni 
ricevute, le strutture, le attrezzature e i sussidi didattici 
e di comportarsi in modo da non arrecare danni alle 
persone e al patrimonio della scuola; 
• di osservare le disposizioni organizzative e di 

sicurezza dettate dal Regolamento della Scuola e 
spiegate dagli insegnanti. 

Art. 3) I provvedimenti disciplinari hanno finalità 
educativa e tendono al rafforzamento del senso di 
responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 
all’interno della comunità scolastica.  
Art. 4) Nessuno può essere sottoposto a sanzioni 
disciplinari senza essere stato prima invitato ad 
esporre le proprie ragioni. 
Art.  5) In relazione ai doveri indicati nell’art. 2 del 
presente Regolamento si definiscono qui di seguito 
alcuni comportamenti degli alunni, tenuti all’interno o 
all’esterno dell’edificio scolastico, per cui si prevede 
una sanzione disciplinare: 
a) Comportamenti che impediscono il regolare 
svolgimento delle attività: 
• utilizzare in qualsiasi modo, anche solo tenendoli 
accesi, telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici 
personali e non esplicitamente autorizzati; 
• disturbare le lezioni e le altre attività della classe e 
della scuola;  
• mancare ai doveri scolastici, assentarsi 
ingiustificatamente; 
• arrecare, volontariamente o per negligenza, danni 
alle attrezzature, agli arredi della scuola, agli oggetti 
dei compagni e del personale della scuola, ai libri 
presi in prestito dalla biblioteca e all’edificio 
scolastico. 
b) Comportamenti lesivi della dignità della persona e 
delle Istituzioni: 
• comportarsi in modo offensivo, o indurre altri a farlo, 
nei confronti delle persone, dell’Istituzione scolastica e 
delle sue componenti. 
c) Comportamenti pericolosi per sé e per gli altri: 
• aggredire compagni o altre persone, o spingere altri 
a farlo;



• non rispettare intenzionalmente le norme di 
sicurezza, comunque definite e spiegate agli 
alunni dai responsabili, relative a qualsiasi attività 
scolastica interna o esterna all’Istituto 

Art. 6) Si individuano le seguenti sanzioni disciplinari: 
a) ammonizione scritta dell’insegnante con 
annotazione sul registro, 
comunicazione ai genitori e loro eventuale 
convocazione; 
b) ammonizione scritta del Dirigente scolastico, 
comunicazione ai 
genitori e loro eventuale convocazione; 
c) sospensione dalle visite guidate o dalle eventuali 
attività 
integrative offerte dalla scuola; 
d) sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni; 
e) sanzioni che comportano l'allontanamento dalle 
lezioni per un 
periodo superiore a 15 giorni; 
f) sanzioni che implicano l'esclusione dallo scrutinio 
finale o la 
non ammissione all'esame di Stato conclusivo del 
corso di studi; 
g) nel caso che l’alunno utilizzi telefoni cellulari ed 
altri 
dispositivi elettronici personali, non esplicitamente 
autorizzati, questi saranno trattenuti dall’insegnante, 
eventualmente consegnati in presidenza e, 
successivamente, restituiti al termine delle lezioni 
all’alunno o, in caso di reiterazione del 
comportamento, esclusivamente ai genitori. 
Gli organi competenti potranno irrogare le sanzioni 
disciplinari che riterranno adeguate al caso 
specifico. 
Si applica, altresì, il principio della riparazione del 
danno e si può convertire la sanzione in attività a 
favore della comunità scolastica. 
Art.7) I comportamenti di cui all’art.5 punto a)sono 
sanzionati con  l’ammonizione scritta del docente o 
del Dirigente e l’eventuale risarcimento del danno. 
Art.8) I comportamenti di cui all’art.5 punti b) e 
c)possono essere  sanzionati dal Consiglio di 
interclasse o di classe con la sospensione dalle lezioni 
fino a 15 giorni o dalle visite guidate o dalle attività. l 
Consiglio è convocato con un preavviso di almeno 5 
giorni in seduta straordinaria, nella composizione 
allargata ai rappresentanti dei genitori. In caso di 
urgenza o di esplicita richiesta del docente 



proponente, la convocazione può avvenire in tempi 
più brevi, anche via fonogramma. 
I genitori e l’alunno interessati sono invitati 
formalmente a partecipare alla seduta, in modo da 
garantire il diritto di esporre le proprie ragioni. 
Conclusa la fase preliminare volta ad accertare 
l’esatto svolgimento dei fatti contestati, il Consiglio, a 
maggioranza dei componenti intervenuti, vota a 
scrutinio segreto sulla sanzione da irrogare. 
I1 provvedimento adottato, la relativa motivazione e 
l’eventuale offerta di convertire la sanzione in attività 
a favore della comunità scolastica sono comunicati 
integralmente per iscritto ai genitori dell’alunno, che 
possono presentare ricorso al Dirigente dell’ufficio 
territoriale competente entro 30 giorni dalla ricevuta 
comunicazione. 
I comportamenti di cui all’art. 6 punti e) e f) possono 
essere sanzionati dal Consiglio d'Istituto. Nei periodi di 
allontanamento superiori ai 15 giorni, in 
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, 
anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la 
scuola promuove un percorso di recupero educativo 
che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al 
reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.  
Art. 9)  Nel determinare la sanzione si deve tenere 
conto della situazione personale dell’alunno, delle 
eventuali circostanze attenuanti e della precedente 
condotta. 
Art. 10) È istituito nella Scuola un organo di garanzia, 
formato dalla Giunta Esecutiva del Consiglio 
d’Istituto, che ha competenza a decidere sui ricorsi 
avverso le sanzioni disciplinari che non comportano 
la sospensione. 
Art. 11) I genitori, che intendano ricorrere alla Giunta 
Esecutiva per eventuali impugnazioni, devono 
produrre istanza scritta entro 15 giorni dalla 
comunicazione della irrogazione della sanzione. La 
Giunta Esecutiva ha facoltà di convocare 
l’interessato o gli interessati e deve fornire risposta 
scritta sulle decisioni prese. Con le stesse modalità 
può ricorrere chiunque vi abbia interesse, anche sui 
conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito 
all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse. 
Art. 12) Le infrazioni disciplinari connesse al 
comportamento non influiscono sulla valutazione del 
profitto.



Art. 13)  L’ingresso degli alunni a scuola è annunciato 
dal suono della campana: gli alunni, ordinatamente 
raggruppati nello spazio riservato a ciascuna classe, 
verranno prelevati dai docenti in servizio durante la 
1ª ora di lezione e accompagnati nelle aule. 
Art. 14) Gli alunni in ritardo rispetto all’orario di 
entrata dovranno essere muniti di giustificazione o si 
presenteranno accompagnati dai genitori. 
In caso di ritardi imprevisti, gli alunni privi di 
giustificazione verranno comunque ammessi in 
classe, con tempi d’accesso stabiliti a discrezione del 
Dirigente scolastico o del docente delegato. 
Dei ritardi ripetuti, o di quelli non suffragati da 
giustificazioni accettabili, saranno tempestivamente 
informate le famiglie, a cui si chiederanno con 
insistenza maggiore attenzione e collaborazione. 
Art. 15) Le uscite anticipate saranno consentite solo 
in casi di estrema necessità; i ragazzi saranno affidati 
esclusivamente ai genitori (o a tutori) la cui firma 
autografa verrà apposta sul registro di classe o su 
modelli appositi. 
Art. 16) La Scuola assicura la regolarità del servizio. In 
occasione di scioperi o di assemblee sindacali del 
personale, l’ingresso posticipato, l’uscita anticipata o 
l’eventuale sospensione del servizio saranno resi noti 
alle famiglie tramite comunicazione scritta, almeno 
tre giorni prima della sospensione prevista. Detta 
comunicazione dovrà riportare la firma autografa 
dei genitori (o di chi ne fa le veci). 
In caso contrario, gli alunni non saranno congedati in 
anticipo rispetto all’orario normale. 
Art. 17) In occasione di escursioni didattiche e visite 
guidate, che comportino uscite all’esterno dei locali 
scolastici, gli alunni dovranno essere muniti di 
autorizzazione da parte dei genitori o di chi ne fa le 
veci. 
Art. 18) Nessun allievo potrà recarsi ai servizi igienici 
durante la prima, l’ultima ora o l’intervallo, tranne 
che in casi di effettiva necessità. 
Art. 19) La durata dell’intervallo delle lezioni è di 10 
minuti e si svolgerà nelle aule con la vigilanza degli 
insegnanti. 
Art. 20) Al termine delle lezioni, l’uscita degli alunni 
avverrà per piani, sotto la vigilanza dell’insegnante 
dell’ultima ora, in ordine fino all’atrio o ai punti di 
raccolta per la consegna ai genitori, dove la classe 
potrà  essere sciolta.



Art. 21) Gli alunni, al rientro dopo un periodo 
d’assenza, saranno ammessi se accompagnati dai 
genitori o di chi ne fa le veci o esibendo la relativa 
giustificazione, sottoscritta con firma autografa e 
corrispondente a quella depositata presso la 
Segreteria della Scuola, ove prevista. 
• La decima assenza (come pure la quindicesima, la 
ventesima, ecc…) dovrà essere giustificata 
personalmente dai genitori. 
• Le malattie, che abbiano causato assenze di oltre 

cinque giorni consecutivi, dovranno essere 
documentate con certificato medico, rilasciato 
dal medico privato o dal medico scolastico o 
dall’Ufficiale Sanitario. 

Art. 22) Al fine di evitare ingorghi o incidenti, durante 
l’orario di entrata o di uscita, ai genitori non sarà 
consentito, tranne in casi di effettiva necessità, 
l’ingresso con la propria autovettura nel cortile della 
Scuola. 
Art. 23) I collaboratori scolastici (personale ausiliario), 
investiti di compiti di igiene e sorveglianza a fini 
preventivi ed educativi: 
a) vigileranno sulle classi durante il cambio degli 
insegnanti e durante la loro eventuale assenza; 
b) controlleranno l’uscita dei ragazzi per l’uso dei 
servizi igienici; 
c) si occuperanno in modo speciale degli alunni 
affidati, in casi di particolare necessità, alla loro 
sorveglianza; 
d) si adopereranno affinché personale estraneo alla 
scuola non circoli senza autorizzazione. 
In conseguenza di quanto detto, i collaboratori 
dovranno garantire presenza costante nei vari 
reparti. 
Art. 24) Il personale docente vigilerà sul 
comportamento degli alunni anche durante 
l’intervallo delle lezioni in maniera da evitare che si 
arrechi danno alle persone e alle cose. 
Art. 25) Durante l’interscuola gli alunni dovranno 
rispettare le regole prestabilite.  
Art. 26) Tutti gli ambienti scolastici saranno lasciati in 
ordine alla fine delle lezioni. 
Art. 27) L’accesso alla palestra e ai campi esterni, 
alla biblioteca e a qualunque aula speciale, come a 
tutte le attrezzature in dotazione alla Scuola, e il loro 
conseguente uso, saranno consentiti a tutte le classi 
dell’Istituto; i turni e gli orari saranno regolamentati in 
rapporto a esplicite esigenze di programmazione 
espresse dai docenti, col solo vincolo delle 



responsabilità in caso di danni arrecati..  
Art. 28) Tutto il personale dell'Istituto e gli alunni di 
ogni classe saranno addestrati nel corso dell'anno 
scolastico, a più riprese, per affrontare eventuali 
calamità naturali o incendi. Ciascuno si atterrà alle 
istruzioni ricevute o assimilate attraverso prove e 
simulazioni nel rispetto di un preciso e dettagliato 
piano di evacuazione. 
Art. 29) Potranno accedere alla biblioteca gli alunni, 
il personale scolastico e i genitori, osservando il 
regolamento e l’orario stabilito. L’elenco dei libri in 
dotazione è memorizzato al computer ed è 
visionabile nel sito della scuola. 
Art. 30) La palestra e i campi esterni saranno utilizzati 
regolarmente nelle ore curriculari e nelle ore di 
attività sportiva (Giochi sportivi studenteschi); in ore 
serali la palestra potrà essere assegnata ad alcune 
società sportive locali nel rispetto dei principi sanciti 
dal Consiglio 
Scolastico Provinciale e dal Comune di Catania 
secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto. 
Art. 31) Il personale ausiliario si impegna a garantire 
la costante igiene dei servizi e di tutti gli ambienti 
scolastici. 
Art. 32) La Scuola si impegna a mantenere contatti 
regolari con l’Amministrazione comunale per le 
richieste di manutenzione straordinaria. 
Art. 33) Le persone che ricevono libri in prestito 
saranno responsabili della loro diligente 
conservazione. Chiunque smarrirà o danneggerà 
opere ricevute in prestito o in comodato d’uso sarà 
tenuto a risarcire il danno arrecato. 
Art. 34) Gli incontri dei genitori con i docenti per 
notizie riguardanti i propri figli avranno luogo  nei 
giorni e negli orari stabiliti annualmente e comunicati 
all’Albo e nel sito della scuola. 
Art. 35) Gli incontri collegiali scuola-famiglia avranno 
luogo: 
a) dopo 2 o 3 mesi dall'inizio dell'anno scolastico; 
b) in occasione della consegna delle schede del 
primo e del secondo quadrimestre; 
c) tutte le volte che il Consiglio di Intersezione, di 
Interclasse e di Classe, d'accordo con i 
rappresentanti dei genitori, riterrà opportuno; 
d) non oltre la metà del mese di aprile 
Art. 36) Le assemblee dei genitori, qualora si 
presentasse la richiesta da parte di almeno un terzo 
degli aventi diritto o dei rappresentanti di classe, 
saranno svolte in tempi e modalità da concordare 



con il Dirigente scolastico. 
Art. 37) I Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe, il 
Collegio dei docenti e il Consiglio d’Istituto saranno 
convocati di norma con comunicazione scritta, con 
preavviso di 5 giorni. 
Art. 38) Il Consiglio d’Istituto sarà convocato dal 
Presidente su richiesta del Presidente della Giunta 
esecutiva ovvero di un terzo dei componenti 
Art. 39) La pubblicità degli atti del Consiglio d’Istituto 
avviene mediante affissione, all’Albo d’Istituto e nel 
sito della scuola, della copia integrale del testo e 
delle delibere adottate dal Consiglio stesso. 
L’affissione all’Albo avverrà entro il termine massimo 
di 8 giorni dalla relativa seduta. 
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