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                                                        CURVATURA - REVISIONE 

Ai sensi del comma 12 della legge 107/2015, si predispone la presente pagina destinata alla 

curvatura previsione della sezione PTOF di appartenenza, in riferimento all' annualità 2016/2017 

ORGANICO ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
SCUOLA DELL’INFANZIA 

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO 

Classe comune 13 

Sostegno  Psicofisici 1 ( +2 in org. di fatto) 

Religione Cattolica 1 

 Totale 15 + 2 in org. di fatto 

SCUOLA PRIMARIA 

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO 

Classe comune 26 + 3 potenziamento 

Sostegno  dell’udito 1  in org. di fatto 

Sostegno Psicofisici 8 ( +2  EH in org. di fatto) 

Lingua inglese  2 

Religione Cattolica 2 

 Totale 41+3 in org di fatto 

SCUOLA SECONDARIA  

CLASSI DI CONCORSO POSTI IN ORGANICO 

A028 Ed .Artistica 2 

A030  Ed. Fisica 2 

A032 Ed. Musicale 2 

A033 Ed. Tecnica  2  

A043 Italiano, Storia, Ed.Civica, Geografia 10 

A059  Matematica, Chimica Fisica E Scienze nat 6 

A245 Lingua straniera Francese 2 

A 345 Lingua straniera Inglese 3 +1 potenziamento 

 Sostegno Psicofisici (EH) 7 (+ 3 in org. di fatto) 

Sostegno dell'udito(DH) 1 in org. di fatto 

Religione Cattolica 1 

AB77 Chitarra 1 

AC77 Claniretto 1 

AG77 Flauto 1 

AI77  Percussioni 1 

AJ77 Pianoforte 2 

AL 77  Tromba 1 

AM77  violino 1 

 TOTALE 45+5 in org. di fatto 

PERSONALE ATA 

TIPO DI POSTO POSTI IN ORGANICO 

DSGA 1 

Ass. Amministrativi 6 

Collaboratori Scolastici 15 

 TOTALE 22 
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ORGANIGRAMMA – FUNZIONIGRAMMA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT.SSA Anna Maria Sampognaro 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE 
DOCENTI 

1° Collaboratore Vicaria 
 

Prof. Letizia Salonia 

2° Collaboratore Prof. ssa Antonina Chisari 

FUNZIONI STRUMENTALI 
DOCENTI 

Coordinamento e gestione del POF  
Prof.ssa Giuseppa Bonaccorso  

Coordinamento sito e informatizzazione 
Prof. Carmelo Rubino  

Bisogni di formazione, orientamento e dislessia 
Prof.ssa Antonina  Chisari  

Coordinamento delle attività musicali 
Prof.ssa Amalia Falsaperla  

Coordinamento delle attività di sostegno, dispersione scolastica, 
rapporti scuola-famiglia -  

Prof.ssa Venera Rovito  

 (Scuola Primaria) 

Prof.ssa Antonella Altese 

 (Scuola Secondaria) 

Coordinamento delle attività sportive Ins.  Elisabetta Alongi 

Responsabili di  Plesso 

Prof.ssa Domenica Mordà  

 (Scuola dell'Infanzia via san Paolo) 

Ins. Cristina Spartà  

(Scuola dell’infanzia via Trieste) 

 Prof.ssa Anna Teresa Ventura 

 (Scuola Primaria)            

 Prof. ssa Antonina Chisari  

Prof. Luisa Castagna 

(Scuola Secondaria) 

 

 

REFERENTI / RESPONSABILI ATTIVITA’ DEL PTOF DOCENTI 

Responsabile continuità Infanzia-Primaria 
Prof.ssa  Domenica  Mordà      

Responsabili continuità Primaria - Secondaria Prof.ssa Anna Teresa Ventura   



4 
 

Prof.ssa Antonina Chisari  

Addetto coordinamento Invalsi 
Prof.ssa  Letizia Salonia 

Addetti correzione prove Invalsi 
Docenti della scuola primaria 

Addetto coordinamento/funzionamento orario 

Prof.ssa Anna Teresa Ventura 

(Scuola Primaria) 

Prof.ssa Luisa Castagna 

 (Scuola Secondaria) 

Addetti stesura orario 

Prof.ssa   Anna  Teresa Ventura 

(Primaria) 

Prof.  Aurelio Monaco  (Secondaria)                    

Responsabile laboratorio di informatica e aule LIM 
Prof.   Aurelio  Monaco 

Addetti visite guidate 

Prof. ssa  Laura Buggiani  

Prof.ssa Rinaldi Giovanna 

Prof.ssa Rossella  Giuffrida  

Referente Educazione Ambientale 

 e team ambientale 

Prof.ssa Giovanna Bonavita 

Ins. Gaetana Conticello 

Prof.ssa Giuseppa Bonaccorso 

Referente giochi matematici della Bocconi Prof.ssa Giuseppa Impellizzieri 

Referente Educazione alla Legalità Prof.ssa Letizia Salonia 

Referente Educazione alla Salute e attività di solidarietà Ins. Gaetana Conticello 

Referente CSS  Prof.ssa Antonella Altese 

Referenti per l’autovalutazione d’Istituto (NIV) Prof.  Letizia Salonia, Matilde 

Cucinotta, Domenica Mordà, 

Giuseppa Bonaccorso,  Venera 

Rovito, Anna Teresa Ventura, Angela 

Spampinato (DSGA). 

Referenti per coordinamento prove strutturate , competenze in 

entrata e in uscita classi ponte, curricolo verticale 

Prof.  Domenica Mordà, Letizia 

Salonia,  Giuseppa Bonaccorso,  

Antonella Chisari. 

Referente per le competenze digitali (Animatore Digitale) Prof.  Carmelo  Rubino 

Responsabile Accessibilità ( AGID) Prof.  Carmelo  Rubino 

Referente bullismo e cyberbullismo Prof.ssa Letizia Salonia 

Referente sulle tematiche delle adozioni Ins. Rovito Venera 

RLS Prof. Ventura Anna Teresa 
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Gruppo di lavoro per l’inclusione  d’Istituto (  GLHI) Dirigente scolastico, funzioni 

strumentali per il coordinamento 

delle attività per l’inclusività, 

insegnati di sostegno e curriculari, 

rappresentante dell’Ente locale ,  

familiari degli alunni, rappresentanti 

dell’ASL,  componenti Cdc. 

Gruppo di lavoro operativo sui singoli allievi (GLHO) Dirigente scolastico, insegnante/i 

curriculare/i di sezione o di classe 

Insegnante di sostegno, operatori 

psico –socio-sanitari, educatore, 

genitori dell’alunno.  

 

 

 

 

 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Coordinatore Segretario 

 Prof.ssa Domenica Mordà  
 

Ins. Silvia Scuto  

 

CONSIGLI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA 

 

Classi Presidenti Segretari 

Prime Ins. Giovanna Amata Ins. Francesca Cutrona 

Seconde Ins. Anna Teresa Ventura Ins. Carmela Messina 

Terze Ins. Giuseppa Bonaccorso Ins. Giovanna Rinaldi 

Quarte Ins. Palmira Guardo Ins. Rossella Greco 

Quinte Ins. Annarita Giordano Ins. Maria Rosa Campisi 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Classi Presidenti Segretari 

Prima sez. B Prof.ssa Loredana  Sesto Prof.ssa Maria Platania 
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Prima sez. C Prof. Antonino Sarra Prof.ssa Anna La Rosa 

Prof. Vincenzo  D’Ignoti 

Prima sez. D Prof.ssa Giovanna  Bonavita Prof.ssa Rosalba Licciardello 

Prof.ssa Luisa Castagna 

Prima sez. E Prof. Aurelio Monaco Prof. Carmelo Rubino 

Prima sez. F Prof.ssa Giovanna Torrisi Prof.ssa Daniela Cordopatri 

Prof.ssa Clotilde Bonanno 

Prima sez. L Prof.ssa Giuseppa Impellizzieri Prof.ssa Amalia Falsaperla 

Prof.ssa  Gaetana De Luca 

Seconda sez. B Prof.ssa Alessandra Caldaia Prof.ssa Maria Grazia Summa 

Prof.ssa Donata Ferrante 

Seconda sez. C Prof.ssa Agata Coltraro Prof.ssa Rosanna Montesanto 

Prof.ssa Anna Fiorella Cappelli Greco 

Seconda sez. D Prof.ssa Margherita Soffritti Prof. Emanuele Virzì 

Prof.ssa Benedetta Pirretta 

Seconda sez.  E Prof.ssa Antonina Chisari Prof.ssa Antonella Altese 

Seconda sez. F Prof.ssa Matilde Cucinotta Prof. Riccardo Emanuele Sapienza 

Prof. Marco Antonio Russo 

Seconda sez. L Prof.ssa Iolanda Giuffrida Prof.ssa Vincenza Arena 

Prof. Agatino La Colla 

Terza sez. B Prof.ssa Viviana Giuffrida  Prof.ssa Calogera Indelicato 

Prof.ssa Luana Gibilisco 

Terza sez. C Prof.ssa Maria Grazia Galizia Prof.ssa Corradina Serravalle  

Prof.ssa Giovanna Pulignano 

Terza sez. D Prof.ssa Venera Sciuto Prof.ssa Daniela Fisichella 

Prof.ssa Rosa Alba Ingrasciotta 

Terza sez. E Prof.ssa Grazia Attardo Prof.ssa Giovanna Torrisi 

Prof. ssa Grazia Scandurra 

Terza sez. F Prof.ssa  Matilde Cucinotta Prof. Andrea Zito 

Terza sez. F Prof.ssa Emilia  Ferrante Prof. ssa Rosa   Giuffrida 

 

 

 

DIPARTIMENTI  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE Prof. Rosaria Infarinato , Rosanna Montesanto 

EDUCAZIONE FISICA Prof.  Benedetta Pirretta, Giovanna Torrisi 
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LETTERE Prof. Alessandra Caldaia, Antonina  Chisari, Agata Coltraro Matilde 
Cucinotta,  Emilia Ferrante, Maria Grazia Galizia, Iolanda Giuffrida, Viviana 
Giuffrida, Venera Sciuto. 

LINGUA FRANCESE Prof. Rosa Maria Milisenna, Corradina Serravalle. 

LINGUA INGLESE Prof. Anna La Rosa, Maria Platania, Margherita Soffritti 

MATEMATICA Prof. Giovanna Bonavita, Giuseppa Impellizzeri, Aurelio Monaco,  Giuseppa 
Sabina, Antonino Sarra, Loredana Sesto 

MUSICA Prof. Daniela Fisichella, Giovanna Pulignano 

STRUMENTO Prof. Vincenza Arena, Daniela Cordopatri, Amalia Falsaperla, Daniele Ferlito, 
Agatino La Colla,  Graziano Lo Presti, Riccardo Emanuele Sapienza, Grazia 
Scandurra, Andrea Zito 

RELIGIONE Prof. Fortunata Fusari 

SOSTEGNO Prof. Antonella Altese, Clotilde Bonanno,  Anna Fiorella Cappelli, L Castagna, 
Gaetana De Luca, Vincenzo D’ignoti, Donata Ferrara,  Luana Gibilisco, Rosa 
Giuffrida, Rosa Alba Ingrasciotta, Carmelo Rubino 

TECNOLOGIA Prof.ssa Calogera Indelicato, Rosalba Licciardello, Marco Antonio Russo. 

DIPARTIMENTI SCUOLA PRIMARIA 

LINGUISTICO  Ins. Rita Giuseppina Finocchiaro, Giovanna Teresa Amata, Letizia Salonia, 
Anna Teresa Ventura, Lucia Rita Giannetto, Laura Buggiani, Francesca 
Belfiore, Rossella Greco, Palmira Guardo, Amalia Calcagno, Grazia Rita 
Valastro.  

LOGICO-MATEMATICO Ins. Arcangela Geraci, Grazia Rita Lombardo, Francesca Cutrona, Letizia 
Fortuna, Carmela Maria Messina, Giuseppa Bonaccorso, Giovanna Rinaldi, 
Francesca Belfiore, Gaetana Conticello, Apollonia Sonia Calleri, Anna Rita 
Giordano. 

INGLESE Ins. Specialiste: Ottavia Castorina, Grazia Rigano, Ins. Specializzate: Laura 
Buggiani, Giovanna Rinaldi, Maria Rosa Campisi, Grazia Rita Valastro. 

RELIGIONE Grazia Ciadamidaro, Marcella Contino. 

SOSTEGNO  Cinzia Di Maria, Agatina Arena, Giuseppa Ferlito, Giuseppa Lauria, Giuseppa 
Maugeri, Carmela Mannino, Giuseppa Marino, Angela Muscarà, Rovito 
Venera , Marianna Titone, Silvana Titone. 

 

 

 

 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Anna Maria Sampognaro 
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Presidente: Sig. Scandura Fabio 

COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE GENITORI COMPONENTE ATA 

Prof.ssa Laura Buggiani 
Prof.ssa Amalia Calcagno 
Prof.ssa Daniela Fisichella 
Prof.ssa Letizia Fortuna 
Prof.ssa Giuseppa 
Impellizzieri  
Prof.ssa Domenica Mordà   
Prof.ssa Giovanna Pulignano 
Prof.ssa Letizia Salonia 

Sig.ra Lucia Campo 
Sig.ra Agata Stella Conti 
Sig. Giuseppe Di Sano 
Sig.ra Maria Ficarra 
Sig.  Stefano Longhitano 
Sig.ra Concetta Portoghese 
Sig. Fabio Scandura 

Sig. Lucio Musmeuci 

Sig.ra Agata Felicia Nicosia 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente: Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Sampognaro 

Segretario: D.S.G.A. Sig.ra Angela Epifania Spampinato 

COMPONENTE DOCENTI COMPONENTE GENITORI COMPONENTE ATA 

Prof.ssa Salonia Letizia Sig.ra Maria Ficarra 
Sig. Stefano Longhitano 

Sig.ra Agata Felicia Nicosia 

 

COMITATO PER LA  VALUTAZIONE DEI DOCENTI 

Presidente: Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Sampognaro 

Componente esterno: dirigente scolastico  dott. Luciano Maria Sambataro 

Componente Docenti: Prof.ssa Domenica Mordà; Prof.ssa Anna Rita Giordano; Prof.ssa Maria 

Grazia Galizia  

Componente Genitori: Sig.ra Maria Gabriella Savoca; Sig.ra  Giuseppa Strazzeri 

 

ORGANO DI GARANZIA 

Presidente: Dirigente Scolastico dott.ssa Anna Maria Sampognaro 

Componente Docenti: Prof.ssa Luisa Castagna 

Componente Genitori: Sig.ra Maria Ficarra supplente Sig.ra Graziella Pedicone 

 

 

 

 

GRUPPO OPERATIVO DI SUPPORTO PSICOPEDAGOGICO (GOSP) 

Dirigente scolastico  Dott.ssa Anna Maria Sampognaro 
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Funzione strumentali “coordinamento 
delle attività di sostegno, dispersione 

scolastica, rapporti scuola-famiglia” 

Prof.ssa Antonella Altese, prof.ssa Venera Rovito  

Componente esterno -Referente del 
gruppo operativo di supporto 
psicopedagogico 

Prof.ssa Viviana Ardica. 

 

PERSONALE NON DOCENTE  

 

Il personale ATA dell’Istituto Comprensivo è composto dal Direttore dei Servizi Generali e 

Amministrativi (D.S.G.A.), da sei assistenti amministrativi e da quindici collaboratori scolastici.  

Il personale amministrativo e i collaboratori scolastici assolvono le proprie funzioni in un’ottica di 

collaborazione con il Dirigente scolastico, il D.S.G.A. e il personale docente; svolgono i propri compiti con 

atteggiamento di disponibilità e cordialità; forniscono tutte le indicazioni necessarie al miglioramento del 

funzionamento dell’Istituzione scolastica. 

Il D.S.G.A. organizza, sovrintende e coordina il personale nel rispetto delle direttive di massima e degli 

obiettivi assegnati dal Dirigente scolastico. 

 

Il personale non docente è così organizzato: 

 

PERSONALE NON DOCENTE 

D.S.G.A.  • Sig.ra  Spampinato Angela E. 

N. 6 assistenti amministrativi  

• Addetta 
all’amministrazione 

• Sig.ra  Liurno Maria Lori 

• Addetti al personale 
• Sig.ra  Adorno Cristina 

• Sig.ra  Nicosia Agata F. 

• Addetti alla didattica 
• Sig.ra  Giuffrida Andreina 

• Sig.ra  Rapisarda Concetta 

• Addetta al Protocollo • Sig.ra  Manfrè Elena P. 

N. 15 collaboratori scolastici 
 

• Sig. Ciaccio Giuseppe 
• Sig. Trovato Salvatore 
• Sig.ra Casella Maria Rosa 
• Sig. Gangemi Alfio 
• Sig.ra Marsilla Giuseppa    
• Sig. Midolo Giuseppe  
• Sig.ra Musciumarra Rosanna 
• Sig. Musmeci Lucio 
• Sig.ra Paglieres Agata  
• Sig. Puglisi Gaetano Francesco   
• Sig.ra Riccioli Maria Anna   
• Sig. Guardo Giuseppe 
•  Sig.ra Santonocito Maria  
• Sig.ra Scaccia Stefania 
• Sig.ra Strazzeri Antonella 
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VISITE GUIDATE E VIAGGI D'ISTRUZIONE  

SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI LOCALITA’ DURATA 

2^A/B AZIENDA BLANDANO  

Via Giuseppe Garibaldi, 441, 95039 Viagrande  

MEZZA GIORNATA 

2^C/D FRANTOIO OLEARIO F.A.T.  

Str. Com. Mompilieri s.n. - Nicolosi 

MEZZA GIORNATA 

2^A/B/C/D AZIENDA DOLFIN 

Via Nunziata Giarre, 75 - 95010 Nunziata (CT) 

 

MEZZA GIORNATA 

 

2^A/B/C/D IPERCOOP KATANE' (Progetto Ipercoop) 

Le avventure di Mamma Papera 

Sostenibilità dell'acqua 

MEZZA GIORNATA 

 

3^A/B/C/D/E SICILIA IN MINIATURA 

Via Cassone, 114, 95019 Zafferana Etnea CT 

MEZZA GIORNATA 

3^A/B/C/D/E IPERCOOP KATANE' (Progetto Ipercoop) 

Le avventure di Mamma Papera 

Sostenibilità dell'acqua 

MEZZA GIORNATA 

4^ A/B/C/D  MUSEO DELLA SCIENZA “LUDUM” 

Contrada Cubba-Misterbianco (CT) 

MEZZA GIORNATA 

4^ A/B/C/D OASI DI FIUMEFREDDO E CASTELLO DEGLI SCHIAVI 

FIUMEFREDDO 

INTERA GIORNATA 

4^ A/B/C/D IPERCOOP KATANE' (Progetto Ipercoop) 

Mangio Tutto Niente Butto 

Sostenibilità- lotta allo spreco 

MEZZA GIORNATA 

5^ A/B/C/D VISITA ETIS- GIORNALE LA SICILIA 

Str. VIII Zona Industriale, Catania 

MEZZA GIORNATA 

5^ A/B/C/D IPERCOOP KATANE' (Progetto Ipercoop) 

Mangio Tutto Niente Butto 

Sostenibilità- lotta allo spreco 

MEZZA GIORNATA 

5^ A/B/C/D PIAZZA ARMERINA (VILLA DEL CASALE E CENTRO STORICO) 

Piazza Armerina (En) 

 

INTERA GIORNATA 
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SCUOLA DELL'INFANZIA (plesso via S.Paolo e via Trieste) 

FATTORIA DIDATTICA A SCUOLA: Una spremuta di olive 

SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI LOCALITA’ DURATA 
1^B/C/D/E MUSEO DELLA SCIENZA “LUDUM” 

Contrada Cubba-Misterbianco (CT) 
MEZZA GIORNATA 

1^F/L ANFITEATRO ROMANO, VIA CROCIFERI E CASTELLO 
URSINO 

MEZZA GIORNATA 

1^B/C/D/E/F/L PIAZZA ARMERINA (VILLA DEL CASALE E CENTRO 
STORICO) 

Piazza Armerina (En) 

INTERA GIORNATA 

2^B/C MUSEO DELLA SCIENZA “LUDUM” 
Contrada Cubba-Misterbianco (CT) 

MEZZA GIORNATA 

2^D/E GARA ROBOTICA - Cittadella Universitaria -CT 
oppure 

Laboratorio di storia "DANTE E LA SICILIA... IL VOLTO 
UMANO DI UN POETA SOVRAUMANO" 

Castello degli Schiavi- Fiumefreddo 
 

MEZZA GIORNATA 

2^B/C/D/E NOTO E PALOZZOLO ACREIDE INTERA GIORNATA 

 
2^ F/L 

LABORATORIO DIDATTICO DEL RICICLO 
Fondazione La Verde, La Malfa -CT 

MEZZA GIORNATA 

CASTELLO DI DONNAFUGATA - AZIENDA CASEARIA -
RAGUSA IBLA 

INTERA GIORNATA 

3^B/C/F/L LEZIONE DIDATTICA DI ARTE 
Catania 

MEZZA GIORNATA 

3^D/E CENTRALE ENEL ARCHIMEDE 
Priolo Gargallo - SR 

MEZZA GIORNATA 

1^D/2^D/3^D MONTI SARTORIUS -ETNA MEZZA GIORNATA 

 

 

 

SPETTACOLI TEATRALI SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI SPETTACOLO LOCALITA’ 

2^A/B/C/D 

3^A/B/C/D/E 

“RAPUNZEL” 

 

TEATRO AMBASCIATORI – CATANIA 
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4^ A/B/C/D/ “LO SCHIACCIANOCI” 

 

TEATRO MASSIMO BELLINI - CATANIA 

5^ A/B/C/D  “GREASE KIDS” 

 

TEATRO AMBASCIATORI – CATANIA 

 

SPETTACOLI TEATRALI SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI SPETTACOLO LOCALITA’ 

3^ B/E 
 

"L'URLO DEL SILENZIO" TEATRO METROPOLIT – CATANIA 

 

TEATRO A SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
CLASSI SPETTACOLO COMPAGNIA 

1^A/B/C/D 
3^ A/B/C/D/E 

 Storia di Babbo Natale e della Befana CASA DI CRETA 

1^A/B/C/D  Il sogno di Cenerentola FRIENDS ART MUSICAL 

1^A/B/C/D La Leggenda di Colapesce 
 

FRATELLI NAPOLI 

2^A/B/C/D 
3^A/B/C/D/E 

 

Storia di un gatto e del topo che diventò 
suo amico 

COMPAGNIA CGS KAROL 

4^ A/B/C/D 
5^ A/B/C/D 

 “Talètalè” GRAVINA ARTE 

5^ A/B/C/D  Il sogno di Cenerentola FRIENDS ART MUSICAL 

 
 

SCUOLA INFANZIA 
P.CENTRALE 

Storia di un gatto e del topo che diventò 
suo amico 

COMPAGNIA CGS KAROL 
 
 

Il sogno di Cenerentola FRIENDS ART MUSICAL 

La Leggenda di Colapesce 
 

FRATELLI NAPOLI 

SCUOLA INFANZIA 
VIA TRIESTE 

Storia di un gatto e del topo che diventò 
suo amico 

COMPAGNIA CGS KAROL 

La Leggenda di Colapesce 
 

FRATELLI NAPOLI 

Il sogno di Cenerentola FRIENDS ART MUSICAL 

 

 

TEATRO A SCUOLA SECONDARIA 

CLASSI SPETTACOLO COMPAGNIA 

1^B/C/D/E/F/L Playtime La Casa di Creta 

2^B/C/D/E/F/L Mister Cable'sscaryholiday La Casa di Creta 

3^B/C/D/E/F/L Sempre Tua La Casa di Creta 
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LA MISSION D’ISTITUTO 

Lo scopo primario della nostra istituzione scolastica è quello di far raggiungere a tutte le studentesse e a 

tutti gli studenti il successo formativo, garantendo così il diritto allo studio e le pari opportunità . 

Per raggiungere questa finalità nei tre diversi gradi di istruzione si opererà: 

 innalzando i livelli di istruzione e le competenze di ciascuno, con il rispetto dei tempi e gli stili di 

apprendimento,  

 coinvolgendo gli alunni in un processo di ricerca e sperimentazione 

 valorizzando l’affettività e la relazione e rendere significativo l’apprendimento 

 sviluppando un pensiero divergente e creativo  

 rafforzando il senso di appartenenza a cultura e valori del territorio 

I destinatari dell'azione educativa non saranno solo gli studenti, ma anche i genitori, i partecipanti alle 

attività della scuola e tutte le istituzioni territoriali pubbliche e private che collaborano per la realizzazione 

di tali obiettivi 

Lo studente, considerato come persona portatrice di una propria identità e aspirazione, viene posto al 

centro dell'azione educativa e i docenti organizzeranno progetti personalizzati atti a favorire la crescita di 

ciascuno. 

Si creeranno occasioni per vivere esperienze significative che consentano di apprendere cosa significa 

prendersi cura di sé stessi, dei pari, dei più deboli, dell'ambiente, favorendo forme di solidarietà all'interno 

della scuola e nel territorio, educando l'alunna/o a fare scelte autonome e feconde, confrontandosi con i 

valori della società in cui vive. 

Si costruirà pertanto un'alleanza educativa con i genitori fatta di relazioni costanti che riconoscano i 

reciproci ruoli supportandosi vicendevolmente nelle comuni finalità educative. 

 

LA VISION D’ISTITUTO 

Il nostro istituto, nello spirito della riforma, si pone come VISION quello di essere una "Scuola Aperta, 

laboratorio di ricerca, sperimentazione e innovazione permanente, di partecipazione e di educazione alla 

cittadinanza attiva". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

INIZIATIVE CHE INTEGRANO L'OFFERTA FORMATIVA IN ORARIO 

CURRICULARE (Riepilogo/integrazione) 

Progetto Educazione alla Cittadinanza 
Responsabile: Letizia Salonia 

Gruppo di miglioramento: Giuseppa Bonaccorso, Domenica Mordà, Matilde Cucinotta, Venera Rovito, Anna 

Teresa Ventura 

Insegnante di potenziamento: Ornella Teri per 11 ore settimanali solo nelle classi seconde 

Destinatari: tutti gli alunni dell'istituto con particolare riguardo, gli alunni dei cosiddetti" anni ponte" 

Progetto Educazione alla Salute, Alimentazione e Ambiente 

Ins.  Gaetana Conticello Conticello 

Destinatari: tutti gli alunni della scuola dell'Infanzia e Primaria 

Il progetto si propone l’acquisizione di conoscenze, regole, abitudini che influiscono positivamente sulla 

salute. Educazione alla salute e all’alimentazione è un processo educativo che permette all’alunno di fare 

scelte, di prendere decisioni utili al mantenimento e al miglioramento del proprio benessere, di 

comprendere il rapporto fra alimentazione e salute e di acquisire comportamenti rispettosi per l’ambiente. 

 

Progetto Educazione Ambientale "ETNA: non solo un vulcano" 

Prof.ssa Giovanna Bonavita 

Destinatari: alunni delle classi 1^/2^/3^ sez. D secondaria e tutte le altre classi che vorranno aderire al 

progetto 
Il progetto si propone di diffondere la cultura della sostenibilità, della conoscenza e della salvaguardia del 

nostro territorio attraverso la scoperta dei suoi aspetti più interessanti, riconoscendo il valore della 

biodiversità, individuando gli effetti negativi dell’azione umana sugli ecosistemi. 

Acquisire consapevolezza del rischio sismico e vulcanico della nostra area geografica. 

Conoscere gli Enti che operano per la tutela del nostro territorio nonché le principali normative. 

 

Progetto "Io e Tu" Percorsi di libertà 
Ins.  Gaetana Conticello 

Destinatari: tutti gli alunni dell'istituto  

In questo progetto sono fondamentali tutte le attività che concorrono ad educare alla consapevolezza di 

genere, a promuovere la cultura della differenza fra i sessi come dimensione necessaria per prevenire 

comportamenti violenti, ad educare alla non violenza, a sviluppare il concetto di sicurezza  e  di benessere 

all'interno delle relazioni affettive, all'acquisizione di conoscenze che portano lo sviluppo della 

consapevolezza di regole e di abitudini che influiscono positivamente o negativamente sulla  salute.. 

 

Progetto IPERCOOP 
Ins. Laura Buggiani, Giovanna Rinaldi 
Destinatari: tutti gli alunni della scuola Primaria 

Le attività di Educazione al consumo consapevole offerte e scelte dal nostro istituto sono 

Classi Seconde: Le avventure di Mamma Papera Sostenibilità dell'acqua 

Classi terze: Le avventure di Mamma Papera Sostenibilità dell'acqua 
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Classi Quarte: Mangio Tutto Niente Butto Sostenibilità- lotta allo spreco 

Classi Quinte: Mangio Tutto Niente Butto Sostenibilità- lotta allo spreco 

 

Progetto "Verso una Scuola Amica" MIUR-UNICEF 
Ins.  Gaetana Conticello 

Destinatari: tutti gli alunni dell'Istituto 

 Il progetto ha l'obiettivo di favorire la conoscenza e l'attuazione della Convenzione sui diritti dell'infanzia e 

dell'adolescenza nel contesto educativo.  La proposta educativa relativa all' a. s. 2015/16, è in linea con le 

indicazioni emanate dal MIUR per promuovere l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione", 

l'educazione alla legalità e alla partecipazione quale parte integrante dell'apprendimento, come 

dimensione trasversale a tutti i saperi, nonché una premessa indispensabile a tutte le discipline di studio e 

a tutte le attività ad essa connesse. Il Progetto intende accompagnare le scuole nella realizzazione di attività 

che promuovano il diritto all'apprendimento, la non discriminazione, il diritto all'ascolto e alla 

partecipazione, diritto alla vita e allo sviluppo, realizzare esperienze volte a promuovere l'assunzione di 

responsabilità, la capacità di stabilire relazioni interpersonali positive  

 

Progetto Legalità 
 Referente Prof.ssa Letizia Salonia 

 Destinatari: alunni classi terze, quarte e quinte della scuola Primaria e seconde secondaria di primo grado; 
 Tale progetto prevede diversi momenti: 

 Conferenza sulla legalità tenuta dai Carabinieri del Comune di Gravina di Catania 

 Educazione Stradale, tenuta dal ten. Caruso del Corpo della Polizia Municipale del Comune di 

Gravina di Catania 

 Incontro con i Bersaglieri per conoscere le tradizioni dell’arma legate alla loro storia; è stata 

allestita una mostra su oggetti, armi e tipi di abbigliamento utilizzati; agli alunni è stata data la 

possibilità di vivere il valore dell’alzabandiera e della corsa tipica dei Bersaglieri. 

A conclusione degli incontri sono stati realizzati dagli alunni dei cartelloni.   

 

Progetto Recupero 
Insegnanti coinvolti: tutti i docenti di scuola primaria 
Destinatari: alunni della scuola Primaria 

 

Progetto Attività Alternative alla Religione Cattolica 
Destinatari: alunni dell'istituto che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica 

 

Progetto: Laboratorio Corale (per la preparazione del saggio natalizio con l'orchestra) 

Referente: Prof.ssa Amalia Falsaperla 

Altri docenti coinvolti: Vincenza Arena, Daniela Cordopatri, Daniele Ferlito, Agatino La Colla, Graziano Lo 

Presti, Riccardo Emanuele Sapienza, Grazia Scandurra, Andrea Zito. 

Destinatari: alunni della classe quinta della scuola Primaria del C.D. “G. Paolo II” e I.C.” G. Rodari- G. 

Nosengo”  
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 I docenti si occuperanno dell’insegnamento dei canti scelti, recandosi nelle varie classi, secondo un 

calendario di incontri programmato e concordato. Durante tali incontri, gli insegnanti cureranno la 

comprensione dei testi, la corretta intonazione, la capacità di seguire il gesto del direttore del coro. I 

docenti potranno anche accompagnare le esecuzioni corali con gli strumenti musicali di propria 

competenza, per offrire agli alunni una esperienza musicale più ricca e stimolante. 

Il progetto si concluderà con la partecipazione degli alunni al concerto di Natale accompagnati 

dall’orchestra della scuola. 

 

Progetto Bocconi 
Prof.ssa Giuseppina Impiellizieri 

Destinatari: alunni della scuola secondaria 

 Competizioni di giochi matematici organizzate dal” Centro PRISTEM” dell’università Bocconi 

Il progetto si propone di superare la rigidità e il formalismo con cui di solito gli alunni vengono messi di 

fronte alla matematica, facendoli divertire con i numeri al fine di ottenere risultati migliori e di individuare e 

promuovere le eccellenze. Una parte delle quote di iscrizione è destinata dal centro PRISTEM, a un progetto 

di solidarietà che sostiene l’educazione di ragazzi in alcune scuole elementari in Africa. 

Il progetto si articolerà in tre diverse competizioni di “giochi matematici”: 

Giochi d’Autunno che avranno luogo presso il nostro istituto 

Campionati internazionali (semifinali) che si svolgeranno a metà marzo 2017 in sedi locali 

Giochi di Rosi previsti per aprile 2017 presso il nostro istituto. 

 ATTIVITA’ DI SOLIDARIETA’ A FAVORE DI: 

UNICEF: la nostra scuola partecipa attivamente ad iniziative di solidarietà a favore dell’UNICEF realizzando e 

vendendo le “Pigotte” bambole di stoffa il cui ricavato serve all’acquisto di vaccini; viene inoltre proposto 

l’acquisto di biglietti augurali natalizi e partecipazione a lotterie a sostegno della lotta alla malnutrizione e 

alla denutrizione infantile, raccolte di somme volontarie devolute all’UNICEF per le emergenze (ebola).  

ADDIOPIZZO: progetto “Regaliamo(ci) un sorriso junior”. Ogni anno  l’associazione raccoglie, seleziona e 

distribuisce (nel periodo natalizio) a case famiglie, associazioni di volontariato, parrocchie e famiglie in 

difficoltà economica, i generi di prima necessità di cui hanno bisogno:generi alimentari, materiale didattico, 

giocattoli. I bambini  raccolgono  il materiale, riempiono gli scatoli e li abbelliscono con disegni per augurare 

ai più bisognosi un sorriso. 

UNITALSI : vendita nel periodo natalizio del presepe di cioccola e delle uova nel periodo pasquale il cui 

ricavato viene devoluto all’ associazione 

A.I.R.C.:  vendita di uova pascquali il cui ricavato viene devoluto alla ricerca 

A.I.S.M. (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) propone  nel periodo natalizio “le stelle di AISM” e per la 

festa delle donne l’acquisto delle gardenie. 
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ALTRE INIZIATIVE CHE INTEGRANO L'OFFERTA FORMATIVA 

Progetto: Vivere lo Sport (partecipazione ai tornei " M.P. Saccà" e "Pallavolando") 

Referente Ins.  Elisabetta Alongi 

Gli alunni saranno impegnati nella preparazione sportiva e nella partecipazione ai tornei “M.P. Saccà" e 

"Pallavolando". Durante lo svolgimento dei tornei gli alunni interessati vengono accompagnati 

dall’insegnante referente presso le sedi scolastiche dove hanno luogo gli incontri sportivi e le varie 

manifestazioni ad essi correlate. 

IL progetto prevede l’organizzazione della premiazione finale del torneo “ M. P. Saccà” 

Destinatari: alunni delle classi 3^ 4^ 5^ della scuola Primaria 

 

Progetto "Giochi Sportivi Studenteschi" 
Prof.ssa Antonella Altese 

Promossi dal MIUR in collaborazione con il CONI, in accordo con le Regioni, gli Enti Local e le Istituzioni 

Scolastiche. Nel corrente anno scolastico verranno praticate le seguenti discipline: ginnastica ritmica e 

calcio a 5. 

Destinatari: alunni della Scuola Secondaria  

Gli alunni partecipano, come da consuetudine, ai Giochi Sportivi Studenteschi, promossi dal MIUR d’intesa 

e in collaborazione con il CONI in accordo con le Regioni, gli Enti Locali e le Istituzioni Scolastiche. 

I Giochi hanno lo scopo di promuovere iniziative intese a suscitare e consolidare nei giovani la consuetudine 

alle attività sportive ed al movimento, considerate come fattore di formazione umana e di crescita civile e 

sociale. 

 

 Saggi Natalizi 
Tutti gli insegnanti della scuola dell'Infanzia e Primaria e tutti i professori di musica della scuola secondaria. 

Destinatari: Tutti gli alunni dell'Istituto. 
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AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA:  

ATTIVITA' EXTRACURRICULARI PER GLI ALUNNI 

 E LABORATORI IN ORARIO POMERIDIANO 

 

 

Scuola Primaria 

Progetto "Prepariamoci alle prove INVALSI" 
Ins. Letizia Salonia, Letizia Fortuna, Anna Teresa Ventura, Carmela Messina, Maria Rosa Campisi, Amalia 

Calcagno, Anna Rita Giordano, Grazia Valastro 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi seconde e quinte primaria 

Il progetto si propone di migliorare la capacità di attenzione e concentrazione, di potenziare lo sviluppo 

delle abilità di ascolto, di lettura, di comprensione e decodificazione di testi di vario tipo; rafforzare le 

capacità logiche, e linguistiche interiorizzando e concettualizzando le conoscenze matematiche e 

linguistiche. 

Progetto "Teatro" 
Ins. Maria Rosa Campisi, Amalia Calcagno, Anna Rita Giordano, Grazia Valastro, Elisabetta Alongi 

Destinatari: alunni delle classi quinte primaria 

 Il progetto sarà finalizzato all’acquisizione di strumenti espressivi che, da un lato consentiranno agli alunni 

di comunicare le proprie esperienze e i propri vissuti, e dall’altro favoriranno la possibilità di vivere in prima 

persona il linguaggio recitativo musicale e conseguentemente di comprendere il funzionamento strutturale. 

Le attività saranno presentate in forma di gioco sempre più strutturato, muovendo dal baglio esperienziale 

di ognuno verso concettualizzazioni sempre più astratte e codificate. Verrà dato ampio spazio alla ricerca 

individuale, ma anche ai momenti di lavoro di gruppo, in quanto il “fare musica insieme” si configura come 

un fattore aggregante che riveste un importante ruolo nell’ambito della socializzazione.  

 

Progetto Certificazione YLE 
Ins. Ottavia Castorina 

Destinatari: alunni delle classi quinte primaria 

Obiettivo: Potenziare le competenze comunicative di ricezione, interazione, produzione scritta e orale in 

relazione alla gradualità del processo di apprendimento previsto dal quadro europeo di riferimento. 

 

Progetto" Ludoteca Musicale" 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Amalia Falsaperla 

Insegnante di potenziamento: Tomaselli Maria 

Destinatari: alunni della classe quinte 

Obiettivo: incontri con i docenti di strumento per un primo approccio alla pratica ritmica e vocale, ascolto e 

conoscenza degli strumenti, acquisizione degli strumenti conoscitivi del linguaggio musicale. 
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Scuola Secondaria 

 Progetto Cambridge 
Prof.ssa Maria Platania 

Destinatari: alunni della scuola secondaria 
Obiettivo: preparazione agli esami KET Cambridge  

L’asse portante del progetto è il potenziamento della lingua inglese e nasce dall’esigenza di formare i 

“Cittadini Europei” e dalla consapevolezza del ruolo decisivo della competenza comunicativa in una o più 

lingue comunitarie. Inoltre, nell’Europa della mobilità, bisogna prevedere che qualsiasi credito acquisito 

durante la scolarità, sia spendibile in tutto il percorso di formazione e trasportabile in qualsiasi ambito 

professionale 

 

Progetto Trinity 
 Prof.ssa Antonella Licausi (potenziamento di lingua Inglese) 
Destinatari: alunni della scuola secondaria 
Obiettivo: preparazione agli esami Trinity College London 

Il Trinity Colleg of London è una certificazione internazionale riconosciuta dal MIUR 

Il progetto prevede la preparazione alle due parti dell’esame, una scritta e l’altra orale ed è rivolta a tutti gli 

alunni che vogliono conoscere tecniche e strategie specifiche per questo esame. 

  

Progetto Delf  Scolaire A1/A2  
Prof.ssa Corradina Serravalle 

Destinatari: alunni della scuola secondaria 
Obiettivo: preparazione agli esami Delf  

Corso di potenziamento della lingua francese per gli alunni delle classi seconde e terze che avranno 

riportato alla fine del secondo quadrimestre voti superiori al sei  e che presentano una adeguata 

preparazione nelle quattro abilità linguistiche. Il corso mirerà ad approfondire e consolidare le competenze 

già acquisite e ad apprendere conoscenze linguistiche più specifiche e settoriali acquisendo una maggiore 

fluidità nella lingua parlata. 

 

Progetto: Laboratorio Attività Musicali 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Amalia Falsaperla 

Ins. coinvolti per l'orchestra: Vincenza Arena, Daniela Cordopatri, Daniele Ferlito, Agatino La Colla, Graziano 

Lo Presti, Riccardo Emanuele Sapienza, Andrea Zito. 

Per il coro e i flauti dolci: Daniela Fisichella, Giovanna Pulignano 

Obiettivi: preparazione dei saggi di Natale, partecipazione a rassegne e concorsi musicali, 

preparazione festa della musica, test attitudinale per l'ammissione alle sez. musicali della scuola 

secondaria. 

Destinatari: tutti gli alunni delle classi ad indirizzo musicale, alunni facenti parte del coro scuola secondaria, 

alunni del laboratorio di flauti dolci, alunni delle classi quinte scuola primaria. 

 

Progetto Sport e Legalità 
Responsabile del progetto: Prof.ssa Antonella Altese 
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Il progetto promosso dal CUS Catania in collaborazione con le Forze Armate e Polizia presenti sul territorio. 

Il 41° Stormo dell’Aeronautica Militare di Sigonella affianca da 8 anni il nostro istituto. Il progetto prevede 

sia incontri per la promozione della legalità, con conferenze tenute da istituzioni militari che attività 

sportive con tornei di calcio, di pallavolo, e gare di atletica leggera. L’obiettivo del progetto non è solo sport 

e discipline, ma soprattutto cultura della legalità” al fine di avvicinare sempre più i giovani cittadini alle 

Istituzioni, illustrandone i rispettivi compiti, le attività e l’organizzazione sul territorio 

Il programma di quest’anno prevede: 
Attività culturali: incontri con le Istituzioni Militari; la trattazione del tema sull’immigrazione e la visione del 
film “FUOCOAMMARE”; proiezione del filmato medaglie Olimpiche Rio 2016. 
Attività sportiva: tornei di calcio, pallavolo, atletica leggera. 
Attività sportiva dimostrativa: tennis, canoa, canottaggio, vela 
Eventi speciali: Giornata della legalità: Premio legalità “G. Falcone” 

Destinatari: alunni della scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 
 

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD) 
PROGETTO TRIENNALE 

DELL’ANIMATORE DIGITALE PER IL PTOF 

Premessa 

• L’animatore coordina la diffusione dell’innovazione a scuola e le attività del PNSD anche previste 

nel piano triennale dell’offerta formativa della propria scuola. Si tratta, quindi, di una figura di 

sistema e non un supporto tecnico (su questo, infatti, il PNSD prevede un’azione dedicata la #26 – 

le cui modalità attuative saranno dettagliate in un momento successivo). 

• L’animatore collabora con l’intero staff della scuola e in particolare con gruppi di lavoro, operatori 

della scuola, dirigente, DSGA, soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola, che possono contribuire 

alla realizzazione degli obiettivi del PNSD. 

• L’animatore può coordinarsi con altri animatori digitali del territorio, anche attraverso specifici 

gruppi di lavoro. 

Il suo profilo (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto a: 

 
 
 
 

FORMAZIONE 
INTERNA: 

Stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, 
attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere 
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la 
partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative, 
come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi; Si 
tratta di coordinare e sviluppare un piano di formazione dei docenti 
della scuola all’uso appropriato e significativo delle risorse digitali. Una 
formazione metodologica che possa favorire l’utilizzo consapevole e la 
comprensione critica delle tecnologie didattiche. Il tutto con l’obiettivo 
strategico di rendere prima i docenti e poi gli studenti “creatori” e 
utenti critici e consapevoli di Internet e dei devicee non solo “fruitori 
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digitali” passivi. 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA: 
 

Favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti 
nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie 
e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura digitale 
condivisa. 

 
 
 
 

CREAZIONE 
DI SOLUZIONI 
INNOVATIVE: 

 

Individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari 
strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata; la pratica di una 
metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre 
scuole; un laboratorio di coding per tutti gli studenti), coerenti con 
l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. Tutto questo implica 
ovviamente nuove soluzioni per la distribuzione degli spazi fisici della 
scuola. Soluzioni architettoniche che meglio si adattino ad una scuola 
“aumentata dalla tecnologie” e aperta alle ulteriori trasformazione che 
le tecnologie vi porteranno. 

 

 

Nel nostro Istituto, in linea quindi con quanto previsto dal PNSD, sono già state attivate le seguenti 

azioni: 

• Partecipazione al bando P.O.N. "Ambienti per l'Apprendimento" FESR 2007-2013 - Asse II - "Qualità 

degli ambienti scolastici " - Obiettivo Operativo E-l "Potenziare gli ambienti per l'autoformazione e 

la formazione degli insegnanti e del personale della scuola "Obiettivo Specifico E.l "Realizzazione di 

ambienti dedicati per facilitare e promuovere la formazione permanente dei docenti attraverso 

l'arricchimento delle dotazioni tecnologiche e scientifiche e per la ricerca didattica degli istituti - 

Circ.re AOODGAI77848 del 20.06.2011 - B-1.B-FESR-2008-565 - Obiettivo B Incrementare il numero 

dei laboratori per migliorare l'apprendimento delle competenze chiave, in particolare quelle 

matematiche, scientifiche e linguistiche Azione 1.B Laboratori e strumenti per l'apprendimento 

delle competenze di base nelle istituzioni scolastiche del I ciclo - Lingue Titolo Fare, pensare e 

parlare. 

• Partecipazione al bando F.S.E   2007/2013   -   Avviso   prot. AOODGAI/10621 del 05/07/2012, 

proposte relative all'Asse I "Società dell'Informazione e della conoscenza - " Obiettivo A "Dotazioni 

tecnologiche e reti delle istituzioni scolastiche " e - Obiettivo B "Laboratori per migliorare 

l'apprendimento delle competenze chiave" del Programma Operativo Nazionale: "Ambienti per 

l'apprendimento" - FESR 2007IT161PO004. Annualità 2012, 2013 e 2014-Attuazione POR FESR 

Regioni Ob. Convergenza - Procedura straordinaria "Piano di Azione Coesione"- Attuazione 

dell'Agenda digitale. Progetti autorizzati alle scuole di Campania e Sicilia con prott.numm. 

AOODGAI/9411 del 24/09/2013 e AOODGAl/9411 del 24/09/2613. 

• Partecipazione al bando F.S.E  2014/2020 - Programma Operativo Nazionale "Per la Scuola - 

Competenze e Ambienti per l'Apprendimento" FESR - Avviso prot. n. 9035 del 13/07/2015 per la 

realizzazione, l'ampliamento o l'adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN, nei 3 plessi 

infanzia, via Trieste (realizzazione ex novo progetto di cablaggio), primaria, via S. Paolo 
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(potenziamento rete), secondaria I grado, via S. Paolo (estensione segnale palestra e sala teatro, 

potenziamento rete I piano). 

• Dotazione delle LIM  in tutte le aule della scuola primaria e secondaria di I grado. 

• Utilizzo del registro elettronico. 

• Nomina nel ruolo di Animatore Digitale: l'insegnante Carmelo Rubino. 

• Creazione sul sito istituzionale della scuola di uno spazio dedicato al PNSD per informare sul piano e 

sulle iniziative della scuola. 

• Creazione e aggiornamento di una sezione dedicata “PON 2014-2020” sul sito della scuola 

• Sostegno da parte dei proff. A. Monaco e C. Rubino ai docenti nell'uso di strumenti informatici, 

sussidi didattici, software educativi e applicazioni web utili per la didattica e la professione. 

• Ricognizione e mappatura delle attrezzature presenti nella scuola (prof. A. Monaco) 

• Coordinamento delle figure tecniche destinate alla manutenzione straordinaria delle attrezzature 

della scuola e all’attuazione delle azioni previste nei P.O.N. e F.E.S.R. (proff. A. Monaco e C. 

Rubino). 

• Regolamentazione dell'uso delle attrezzature della scuola. 

• Istituzione del team per l'innovazione digitale, pubblicizzazione e condivisione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente a cura dei proff. M. Galizia, G. Bonaccorso, L. Salonia. 

• Condivisione della documentazione e dei materiali forniti nei corsi di aggiornamento per 

l'alfabetizzazione al PNSD d'istituto, pubblicati sul sito scolastico. 

• Organizzazione di un incontro con docenti e genitori sul Piano Nazionale Scuola Digitale: “Tutti i 

numeri dei social network”. 

• Partecipazione alla formazione specifica per l'Animatore Digitale per il Team per l'Innovazione 

Digitale come previsto dalla legge. 

• Somministrazione online con raccolta automatica dei dati e statistiche da parte dell'Animatore 

Digitale di un questionario informativo-valutativo per la rilevazione delle conoscenze-competenze 

tecnologiche e per l'individuazione dei bisogni sui tre ambiti del PNSD (strumenti, curricolo, 

formazione) 

• Analisi, in sede collegiale, degli esiti dell'indagine conoscitiva e relative considerazioni sulle azioni 

successive da attuare. 

 

I docenti dell’Istituto già utilizzano in parte le nuove tecnologie nella didattica in modo autonomo, 

ma è necessario, che siano inserite in una visione di insieme e di lungo termine evitando il ricorso 

ad un uso standardizzato dei mezzi tecnologici o ancora l’adesione incondizionata alla novità del 

momento. Nell’ambito di una reale conoscenze delle specifiche caratteristiche dei singoli mezzi, 
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devono invece essere più facilmente padroneggiate le loro possibilità comunicative e le loro 

possibili utilizzazioni didattiche in vista di una prospettiva multimediale dell’insegnamento, che 

permetta una più efficace trasmissione delle conoscenze e una più aderente rispondenza alle 

istanze della individualizzazione. Tutto il personale scolastico è chiamato in causa per l’attuazione 

del Piano Triennale ed è fondamentale che sia parte attiva e positiva del cambiamento che deve 

essere considerato di priorità massima. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (azione #28) e dal piano digitale della scuola, in 

qualità di animatore digitale dell’istituto, si presenta il piano di intervento suddiviso nel triennio. 

Formazione interna  

 a.s. 
2016/17 

a.s. 
2017/18 

Coinvolgimento di tutti i docenti all'utilizzo di testi digitali ad integrazione 
dei testi cartacei. 

  

Coinvolgimento di tutti i docenti all'utilizzo di testi digitali e all'adozione di 
metodologie didattiche innovative. 

  

Formazione di base per i docenti sull'uso di programmi proprietari e open 
source per la LIM 

  

Formazione agli alunni sull'uso consapevole di internet e dei social media.   

Formazione avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la 
didattica digitale integrata. 

  

Formazione base per l'uso degli strumenti tecnologici già presenti a 
scuola. 

  

Formazione base per l'utilizzo di programmi di utilità, online, free e open 
source per testi cooperativi, Google AppsEducation, presentazioni (Prezi), 
mappe concettuali (Mindomo), video/photo editing, digitalstorytelling 

  

Formazione per gli studenti e le famiglie sulla cittadinanza digitale.   

Formazione specifica dell’Animatore Digitale e del Team Innovazione   

Mantenimento e continuo aggiornamento del registro elettronico.   

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.   

Presentazione degli ambienti digitali integrati e dell'uso consapevole dei 
dispositivi individuali a scuola (BYOD). 

  

Pubblicizzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente.   

Pubblicizzazione e condivisione delle risorse didattiche e dei materiali 
digitali prodotti. 

  

Segnalazione di bandi e opportunità formative in ambito digitale   

Sensibilizzazione all'uso di un cloud per la condivisione, modifica, 
mantenimento di documenti per la scuola e relativa formazione. 

  

Somministrazione di un questionario ai docenti per rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli partenza al fine di organizzare corsi di 
formazione ad hoc per acquisire le competenze di base informatiche e/o 
potenziare quelle già esistenti. 

  

Utilizzo di pc, tablet e LIM nella didattica quotidiana.   
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Utilizzo nella scuola primaria delle ore di programmazione per avviare in 
forma di ricerca-azione l'aggiornamento sulle tematiche del digitale. 

  

 

 

 

Coinvolgimento della comunità scolastica  

 a.s. 
2016/17 

a.s. 
2017/18 

Avvio alla creazione di laboratori formativi/informativi aperti al territorio, 
con particolare riferimento ai genitori e agli alunni, sui temi del PNSD 
(cittadinanza digitale, sicurezza, uso dei social network). 

  

Condivisione delle finalità del PNSD con i docenti e genitori tramite la 
creazione di una sezione dedicata nel sito istituzionale della scuola. 

  

Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici.   

Gestione della piattaforma   

Iscrizione e partecipazione di più classi al progetto "Programma per il 
futuro". 

  

Laboratori formativi/informativi aperti al territorio, con particolare 
riferimento ai genitori e agli alunni, sui temi del PNSD (educazione ai 
media, cyber bullismo). 

  

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali.   

Promuovere la collaborazione per la realizzazione di un giornalino digitale 
d’Istituto. 

  

Realizzazione di una piattaforma “social learning” interamente dedicata 
alla didattica per creare classi virtuali. 

  

Ricognizione delle attrezzature nell'eventualità di nuovi acquisti.   

Utilizzo di un Cloud d'Istituto per la condivisione di attività e la diffusione 
delle buone pratiche. 

  

 

Creazione di soluzioni innovative  

 a.s. 
2016/17 

a.s. 
2017/18 

Aggiornamento del curricolo di Tecnologia nella scuola, (cfr. #18 PNSD).   

Avvio all'utilizzo di classi virtuali.   

Cittadinanza digitale.   

Creazione di un cloud per la condivisione, modifica, mantenimento di 
documenti per la scuola e relativa formazione. 

  

Creazione di un profilo digitale per ogni docente (lavoro in classe e a 
scuola, portfolio professionale, il bagaglio di esperienze formative del 
docente) (cfr #10 PNSD) 

  

Educazione ai media e ai social network.   

E-Safety.   

Individuazione e richiesta di finanziamenti per incrementare la dotazione   
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tecnologica nell’istituto 

Potenziamento di classi virtuali   

Potenziamento utilizzo delle Apps di Google Educational   

Produzione e pubblicazione di percorsi didattici su piattaforme di e-learning 
(es. Edmodo) 

  

Qualità dell'informazione, copyright e privacy.   

Ricognizione della dotazione tecnologica di Istituto e suggerimenti per la 
sua eventuale implementazione. 

  

Selezione e presentazione di Siti dedicati, App, Software e Cloud per la 
didattica. 

  

Sviluppo del pensiero computazionale e introduzione al coding (linguaggio 
Scratch). 

  

 

Il presente Piano Digitale Triennale inserito nel PTOF d’Istituto per triennio 2016/2019, potrà 

essere rimodulata in funzione delle mutate esigenze e dei cambiamenti sia di personale sia 

dell’Istituzione scolastica. 

 

Criteri per lo svolgimento delle prove attitudinali e per la formazione delle classi 

prime ad indirizzo musicale 

SVOLGIMENTO DELLE PROVE ATTITUDINALI 

La commissione esaminatrice, ai sensi dei D.M. 13/02/1996 e 06/02/1999 n°201, è composta dal Dirigente 

Scolastico, dai Docenti di Strumento Musicale, dai Docenti di musica. 

L'esame orientativo attitudinale si compone di due prove: 

1) prova ritmica 

2)prova di intonazione vocale 

Le prove sono stabilite dalla commissione e sono uguali per tutti i partecipanti.  

La prova ritmica consiste nel riprodurre delle formuli ritmiche, col battito delle mani o con una coppia di 

legnetti, previa esecuzione delle stesse da parte di un docente della commissione. 

La prova di intonazione vocale consiste nell'esecuzione vocale di brevi sequenze di note, formate da 

intervalli diversi, previa esecuzione delle stesse da parte di un docente della commissione. 

Alle due prove viene attribuito un massimo di 10 punti ciascuna. Il punteggio finale (max 20 punti), è il 

risultante della somma della votazione delle due prove. 

Il giudizio di merito della commissione è insindacabile. 

La graduatoria di merito riporterà il punteggio finale, l'assegnazione dello strumento e della sezione 

musicale. 

 

FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME AD INDIRIZZO MUSICALE  

L'attribuzione dello strumento avverrà secondo le seguenti modalità: il candidato, in sede di esami, viene 

invitato ad esprimere tre preferenze. La commissione, ove possibile, attribuirà a ciascun candidatolo 

strumento compreso nella terna richiesta. Eventuali competenze specifiche per lo strumento richiesto o un 

punteggio molto alto riportato nell'esame attitudinale, daranno diritto a precedenza nella scelta dello 

strumento. Gli alunni con fratelli già frequentanti i corsi musicali, avranno precedenza nella scelta della 
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sezione musicale. La commissione cercherà di garantire un'omogenea ripartizione dei candidati tra le varie 

classi strumentali e, in base ai risultati delle prove d'esami, si riserva il diritto di attribuire uno strumento 

non compreso fra i tre, scelti dal candidato in sede di esame. 

 

 

 

 

 

Adozione dei criteri per la motivata deroga del consiglio di classe alla frequenza 

necessaria per la validità dell'anno scolastico, di cui all'art.14, com. 7, del 

Regolamento di coordinamento delle norme per la valutazione degli anni di cui al 

DPR 22/09/2009, n° 122. 
Tale disposizione prevede che" ... ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo 

all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato" 

L'art.14, com. 7, del suddetto Regolamento prevede che" le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi 

eccezionali, analogamente a quanto previsto per il primo ciclo, motivate e straordinarie deroghe al 

suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, 

che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla 

valutazione degli alunni interessati" 

Su proposta del Collegio dei Docenti, il Consiglio D'Istituto, tenuto conto delle indicazioni della circolare 

Miur n° 20 del 04/03/2011, ha deliberato i seguenti CRITERI atti a valorizzare esclusivamente singole 

situazioni che possono essere apprezzate come eccezionali: 

1. terapie e/o cure programmate; 

2. donazioni di sangue 

3. partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. 

4. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato 

come giorno di riposo (cfr. Legge n.516/1988che recepisce l'intesa con la Chiesa Cristiana 

Avventista del Settimo Giorno; Legge n. 101/1989bsulla regolamentazione dei rapporti tra lo Stato 

e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sulla base dell'intesa stipulata il 27/02/ 1987) 

5. in caso di malattie continuative e certificate che comportino l'assoluta incompatibilità con la 

frequenza, con esclusione dei casi in cui sia possibile a richiesta della famiglia richiedere o accedere 

a forme di assistenza didattica domiciliare o ospedaliera 

6. in caso di motivi di famiglia considerare esclusivamente quelli fondati su certificazione formale da 
parte di strutture o enti pubblici che attestino specificamente lutti in ambito familiare, temporanei 
allontanamenti disposti dall’autorità giudiziaria o resi necessari da eccezionali esigenze familiari. Si 
considerano escluse le situazioni in cui sia possibile per i genitori chiedere e ottenere l’istruzione 
obbligatoria presso altre strutture pubbliche o private; 

7. per altre ipotesi si dovrà sempre certificare formalmente con idonea documentazione 
l’eccezionalità dell’impedimento e dimostrare l’assoluta impossibilità di frequenza anche 
alternativa presso altre strutture scolastiche pubbliche o private; 

8. in caso di tardiva iscrizione non causata da inadempienza dei genitori ( es. alunni stranieri o non, 
inseriti tardivamente nel gruppo classe) o di minori in stato di abbandono affidati dall’autorità 
giudiziaria o da una pubblica autorità, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe 
apprezzi specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla 
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classe successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di 
recupero; 

9. in caso di alunni in condizione accertata di disagio psicologico e/o sociale. 
10. in caso di assenze dovute a cause di forza maggiore documentati e qualora l’alunno abbia 

comunque raggiunto gli obiettivi della classe. 
11. per ulteriori eccezionali ipotesi non ricomprese nei punti precedenti, e comunque in coerenza con 

l’impostazione seguita per gli stessi, si potrà attuare la deroga laddove il Consiglio di classe apprezzi 
specificamente, nell’interesse del minore, l’opportunità che questi venga ammesso alla classe 
successiva in considerazione dell’età, delle abilità di base e delle concrete potenzialità di recupero. 
 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI 
 
Le profonde trasformazioni della società italiana e le sfide da affrontare a livello europeo e globale 
impongono, oggi più che mai, una particolare attenzione allo sviluppo del capitale culturale, sociale e 
umano che rappresenta l’insieme dei fattori fondamentali per sostenere e accelerare la crescita del nostro 
Paese. 

La legge 107/2015 interviene a sostegno di questa politica proponendo un nuovo quadro di 
riferimento per lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. In particolare, la formazione 
in servizio del personale docente, “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124) 
 
 Il Piano per la Formazione del personale, come atto di indirizzo adottato con decreto del Ministro 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, definisce le seguenti priorità: 

 
COMPETENZE DI SISTEMA  

 Autonomia didattica e organizzativa  
 Valutazione e miglioramento  
 Didattica per competenze e innovazione metodologica 

 

 

COMPETENZE PER IL XXI SECOLO  
 Lingue straniere   

 Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento  

 Scuola e lavoro 
 
COMPETENZE PER UNA SCUOLA INCLUSIVA  

 Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
 Inclusione e disabilità  
 Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

 

Il piano di formazione triennale del personale recepisce le indicazioni degli obiettivi prioritari del 

RAV e del PDM.  Nell’impostare il Piano Annuale per la formazione e l’aggiornamento di cui all’art 

65 del CCNL 2007 Cap. IV secondo le esigenze e/o proposte dei diversi profili professionali 

particolare attenzione viene riservata a: 
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PROFILO PERSONALE DOCENTE 

1. Didattica per competenze e innovazione metodologica: didattica laboratoriale e competenze 

scientifico-matematico 

2. Formazione digitale: competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento 

3. Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

La suddetta formazione si espleterà anche attraverso adesione a reti di scuole che operano sul 

territorio attraverso appositi accordi di rete 

PROFILO D.S.G.A. 

1. Gestione delle procedure per gli acquisti in rete 

2. La nuova disciplina degli appalti pubblici e dei procedimenti connessi all'utilizzo dei fondi 

europei 

PROFILO PERSONALE ATA ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 

1. Applicazione funzioni SIDI 

2. Gestione contratti e contabilità 

 

PROFILO PERSONALE COLLABORATORE SCOLASTICO 

1. Gestione dell'accoglienza e della vigilanza 

2. Assistenza agli alunni con disabilità 

3. Gestione dell'emergenza 

RILEVAZIONE DEI BISOGNI FORMATIVI DEL PERSONALE DOCENTE 

Coerentemente con le scelte educative del PTOF, è stato stilato un questionario online che 
contenesse la rilevazione dei bisogni formativi del personale docente per il triennio 2016/2019. 
Al questionario hanno risposto 102 docenti di tutti e tre gli ordini di scuola e, dall’analisi dei dati è 
emerso quanto segue: 

 

 

personale docente

didattica per
competenze e
innovazione
metodologica

personale ATA: assistenti 
amministrativi  

Applicazione
funzioniSIDI

Gestione e contratti e
contabilità
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Si evidenzia pertanto l’esigenza prioritaria nei docenti di una formazione relativa alle competenze 
digitali e ai nuovi ambienti di apprendimento nonché la formazione sull’innovazione metodologica 
e la didattica per competenze con relativa valutazione. 
Questi argomenti sono perfettamente in linea con la mission e la vision del nostro Istituto infatti è 
proprio su questi argomenti che è stato stilato il RAV e il PDM. 
Diventa quindi prioritario formare i docenti sulle metodologie nuove e inclusive per sviluppare 
negli alunni le competenze chiave di: 

- Collaborare e partecipare 
- Imparare ad imparare. 

 

 

FONDI STRUTTURALI EUROPEI - PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE “PER LA SCUOLA COMPETENZE 

E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO” 2014-2020. FSE AZIONE 10.8.4 

“FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA E DELLA FORMAZIONE SU TECNOLOGIE E APPROCCI 

METODOLOGICI INNOVATIVI”. Selezione personale docente interno all’istituzione scolastica per la 

partecipazione alle iniziative formative- nota MIUR protocollo n° AOODGEFID/6076 del 04/04/2016.  

Secondo le indicazioni previste dalla nota MIUR sono stati iscritti al corso  10 docenti  

I Criteri per la selezione sono stati i seguenti: 

1) distribuzione proporzionale dei docenti per i vari ordini di scuola:  

n° 1 docente scuola infanzia 

n° 4 docenti scuola primaria 

n°5 docenti scuola secondaria di primo grado 

2)distribuzione degli insegnanti nelle diverse aree disciplinari 

Scuola Infanzia 

1 Calarco Giovanna 

Scuola Primaria 

1. Marino Federica 

2. Buggiani Laura 

3. Rinaldi Giovanna 

4. Rovito Venera 

personale ATA: collaboratori 
scolasici  

Gestione
dell'accoglienza e
della vigilanza

DSGA 
Gestione delle
procedure per gli
acquisti in rete
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Scuola Secondaria  

1. Cucinotta Matilde 

2. Fisichella Daniela 

3. Pulignano Giovanna 

4. Altese Antonella  

5. Chisari Antonia 

 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI "DISLESSIA AMICA" 

Il progetto "Dislessia Amica" è parte di "Dislessia 2.0. Soluzione Digitale" di Fondazione Telecom 

Italia, realizzato in accordo con Ministero della Salute, Ministero dell’Istruzione, Università e 

Ricerca e in collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e 

l’Associazione Italiana Dislessia .Il percorso di e-learning, che si avvale di materiale strutturato, 

video lezioni, esercitazioni, indicazioni operative, approfondimenti e supervisione a distanza con 

tutor specializzati di AID, avrà una durata di 40 ore e sarà suddiviso in 4 Moduli. Per completare 

con successo il percorso formativo i docenti dovranno superare i test previsti al termine di ciascun 

modulo, entro il tempo massimo di 3 mesi. Il nostro istituto ha aderito al corso di formazione. 

Parteciperanno a tale corso n°33 insegnanti di cui 14 della scuola Primaria e 19 della Scuola 

Secondaria. 

FORMAZIONE NEOASSUNTI 

Formazione obbligatoria di tutti i docenti neoassunti D.M. 850 /2015 

50 ore, suddivise in quattro fasi: 

FASE B1  n°2 incontri ( organizzati dall’UST) per un complessivo di 6 ore 
FASE B2 Laboratori formativi, per 12 ore con 4 incontri in presenza di 3 ore ciascuno 

FASE B3 “peer to peer” osservazione in classe per complessive 12 ore 

FASEB4 Formazione on-line, attraverso INDIRE, per la durata complessiva di 20 ore e consisterà nello 

svolgimento di una attività. 

Il Docente neo immesso in ruolo nel corso del periodo di formazione curerà la predisposizione di un proprio 

portfolio Professionale che va presentato al Dirigente Scolastico 

docenti neoassunti scuola Primaria 

Torrisi Loredana  

docente tutor Anna Teresa ventura 

docenti neoassunti scuola Secondaria 

D'Ignoti Vincenzo  

 docente tutor Antonella Altese 

 

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA 
Ex ART. 36 D.LGS N. 81/08 

 

Per il corrente anno scolastico verrà formato /aggiornato il seguente personale ATA 

http://www.fondazionetelecomitalia.it/progetti/dislessia-20-soluzione-digitale/54704/dettaglio
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FORMAZIONE PRIMO SOCCORSO 

1) Ciancio Giuseppe 

2) Santonocito Maria 

3) Gangemi Alfio Agatino  

4) Strazzeri Antonella 

5) Musmeci Lucio 

6) Trovato Salvatore 

 

AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO 

1) Scaccia Stefania 

FORMAZIONE ADDETTI ALL’ANTINCENDIO ED EMERGENZA: 

1) Midolo Giuseppe 
2) Musciumarra Rosanna 
3) Pugliares Agata Angela 
4) Riccioli Maria Anna 

ASPP 

1) Adorno Maria Cristina 

 

 

PREPOSTI 

1) Pirretta Benedetta 

2) Torrisi Giovanna 

 

 

FORMAZIONE ALUNNI sulle tecniche del primo soccorso 

Formazione per gli alunni del terzo anno della Scuola Secondaria di Primo Grado, così come previsto dalla L. 

107/2015 art. 1com.10 “sono realizzate Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per promuovere la 

conoscenza delle tecniche di primo soccorso, in collaborazione e con il contributo delle realtà del 

territorio”. L’istituzione si avvarrà per lo svolgimento del corso della collaborazione della Misericordia del 

comune di Gravina di Catania. 

 Negli incontri saranno sviluppate le seguenti tematiche: 

 Chiamata al 118 conoscenza della "Misericordia "di Gravina di Catania 

 BLS (Basic Life Support) Disostruzione delle vie aeree per bambini e adulti 

 Pbis (Pediatric Basic Life Support) 

 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 14/10/2016 

Adottato dal Consiglio d'Istituto in data 14/10/2016 
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ULTERIORI INTEGRAZIONI AL PIANO 

Fondi Strutturali Europei–Programma Operativo Nazionale” Per la scuola competenze e 

ambienti per l’apprendimento”. Programmazione 2014-2020. FSE- Snodi formativi territoriali. 

Iscrizione Docenti, Personale amministrativo, Animatori Digitali, Team Innovazione, Assistenza tecnica e 
Personale tecnico alla formazione in servizio all’innovazione didattica e organizzativa (PNSD) 
Avviso 6-6076 del 04/04/ 2016 – FSE- iscrizione alla formazione anno scolastico 2016/2017 

Organigramma PNSD 

RUOLO DOCENTE SCUOLA FORMATORE 

Animatore digitale Carmelo Rubino I.P.S.S.O.A. ”Karol Wojtyla” 
Catania 

Assistente Amministrativo Maria Lori Liurno I.S.I.S.D. ”Abruzzi Politecnico del 
Mare” Catania 

Assistente Amministrativo Agata Felicia Nicosia I.P.S.S.O.A. ”Karol Wojtyla” 
Catania 

Presidio di primo soccorso 
tecnico 

Aurelio Cesare Monaco I.S.I.S.D. ”Abruzzi Politecnico del 
Mare” Catania 

Team di innovazione digitale Giuseppa Bonaccorso I.S.I.S.D. ”Abruzzi Politecnico del 
Mare” Catania 

Team di innovazione digitale Maria Grazia Galizia I.P.S.S.O.A. ”Karol Wojtyla” 
Catania 

Team di innovazione digitale Letizia Salonia I.S.I.S.D. ”Abruzzi Politecnico del 
Mare” Catania 

 

 

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI E ATA - RETE DI AMBITO 10 ”Creare” 
La scuola ha sottoscritto l’accordo per l’adesione alla rete di ambito n. 10. 

Secondo le indicazioni in merito alla collaborazione delle reti scolastiche previste dall’art. 1 com.70 e seg. 

L.107/15, le reti di ambito riuniscono le scuole sulla base dell’individuazione di un’area progettuale 

comune, in corrispondenza di ben determinate priorità evidenziate e in relazione a specifiche esigenze.   

 

Le attività del polo formativo dell’ambito 10, così come stabilito in sede di conferenza di servizio del 

15/03/2017, per il personale Docente e ATA, si svolgeranno presso le sedi della scuola capofila “IPSSAR ” 

Karol Wojtyla” di Catania e eventuali altre sedi di Istituti dell’ambito 10,in relazione al numero degli iscritti e 

alle condizioni logistiche necessarie.(n° 30 corsisti per ogni corso, superati i quali sarà attivata una lista di 

attesa) 

Le attività saranno avviate dalla scuola capofila dell’ambito 10 previa registrazione on-line nel link della 

piattaforma del polo formativo di ambito www. apprendoinrete.net  

 

Le aree tematiche prioritarie sono state individuate a seguito della rilevazione dei bisogni formativi. 

 

AREA TITOLO DEL CORSO DESTINATARI 

Valutazione e miglioramento Valutazione consapevole: il senso del valutare Personale docente 
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Didattica per competenze e 
innovazione metodologica 

Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 

Personale docente 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 
 Livello Base 

Strategie per la didattica digitale integrata 
Livello Base 

Personale docente 

Competenze digitali e nuovi 
ambienti per l’apprendimento 
 Livello Avanzato 

Accompagnare l’innovazione digitale  
Livello Avanzato 

Personale docente 

Inclusione e disabilità Inclusione e disabilità Personale docente 

Gestione della trasparenza 
dell’albo on line 

Gestione della trasparenza dell’albo on line DSGA 

Procedure digitali nel portale 
SIDI-MIUR 

Procedure digitali nel portale SIDI-MIUR Assistenti 
Amministrativi 

Supporto tecnico all’attività 
didattica 

Supporto tecnico all’attività didattica Assistenti Tecnici 

Accoglienza, Vigilanza e 
Comunicazione 

Accoglienza, Vigilanza e Comunicazione Collaboratori 
Scolastici 

 

 

ISCRITTI ALLA PRIMA FASE DI FORMAZIONE:  

DOCENTI 

didattica digitale di base corso n. 1 sede di svolgimento I.C. P. Pio Da Pietralcina Misterbianco 

prof.ssa Torrisi Loredana, Geraci Arcangela, Giudice Valeria, Rovito Venera, Sanfilippo Graziella,  

inclusione e disabilità corso n. 5 sede di svolgimento liceo Maiorana S. G, La Punta 

ins. Giudice Valeria  

inclusione e disabilità corso n. 7 sede di svolgimento liceo Lombardo Radice 

ins. Sanfilippo Graziella  

ins. Rovito Venera 

ins. Titone Marianna 

ins. Scalia Grazia 

didattica per competenze e innovazione metodologica corso n. 5 presso IPSSEOA Karol WOJTYLA  

di Catania  

ins. Giudice Valeria  

 

PERSONALE ATA 

Procedure digitali nel portale SIDI MIUR corso n. 1 sede di svolgimento IPSSEOA Karol WOJTYLA  

di Catania  
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Ass.  amministrativa sig.ra Nicosia Agata Felicia  

Ass.  amministrativa sig.ra Adorno Maria Cristina  

Ass.  amministrativa sig.ra Liurno Loretta  

Ass.  amministrativa sig.ra Manfrè Elena Patrizia  

 

 ADESIONE AL PROGETTO DI FORMAZIONE “DIFFERENZIAMOCI” 
PER IMPARARE A DIFFERENZIARE DIVERTENDOSI 

DAL RIFIUTO DA ELIMINARE AL RIFIUTO DA VALORIZZARE 

Progetto di Educazione Ambientale per la diffusione della cultura e della prassi della Raccolta Differenziata   

nasce da un protocollo di intesa tra Ufficio Scolastico Regionale Sicilia e l’Ufficio Speciale per la  Raccolta  

Differenziata della Regione Sicilia. 

Con l’ausilio delle organizzazioni di volontariato ambientale quali Legambiente, Rifiuti Zero e Zero Waste 

Sicilia e i consorzi Nazionali del riciclo: COREPLA, per la plastica, COMIECO per la carta, COREVE per il vetro. 

Nella nostra istituzione scolastica è stato coinvolto il seguente personale:   

Dirigente Scolastico: dott.ssa Anna Maria Sampognaro 

Ambasciatore ambientale Prof.ssa Giovanna Bonavita 

Team dell’ambiente: Ins. Giuseppa Bonaccorso; Gaetana Conticello. 

Obiettivo: diffondere la cultura e la prassi della raccolta differenziata in Sicilia, coinvolgendo alunni 

di tutti gli ordini di scuola, le loro famiglie, docenti e cittadini volontari. 

La formazione è stata distinta in tre fasi e prevede nella prima e terza fase due incontri (totale 10 ore in 

presenza) presso la sede della Presidenza della Regione (ex ESA) di Catania, nella seconda fase la 

sperimentazione nelle classi laboratorio (totale 34 ore + 6 ore online), in modo da sperimentare l’idea 

progettuale del curricolo ambientale nella didattica per competenze. Per un totale complessivo di 

cinquanta ore 50 (2 CFU). 

Nell’ambito del progetto verrà svolto un incontro formativo tenuto dai consorzi COREPLA e dalla Dirigente 

dell’ufficio speciale. 

 

PERCORSO FORMATIVO PER LA PROMOZIONE DI FIGURE DI 

COORDINAMENTO PER I DOCENTI SPECIALIZZATI SU SOSTEGNO 
AI SENSI DELLA LEGGE107 ART 1, COM.83” INDIVIDUAZIONE DOCENTE DI SOSTEGNO SECONDA 

ANNUALITA’ 

SECONDA ANNUALITA’ – LIVELLO AVANZATO (NOTA DEL MIUR port. N. 0032839del 03/11/2016) 

INSEGNANTI COINVOLTE: Venera Rovito; Antonella   Altese. 

SCUOLA CAPOFILA: I.P.S.S.A.R . ”ROCCO CHINNICI” NICOLOSI 

prosieguo del Percorso Formativo per la Promozione di Figure di Coordinamento per i Docenti Specializzati 

su Sostegno, riconfermando le Istituzioni Scolastiche individuate l’anno scolastico precedente, attivato dalla 

scuola polo individuata dall’USR territorialmente competente. Il percorso di formazione sarà composto da 

due unità formative, per un totale di cinquanta ore con lezioni che includeranno attività laboratoriali, 

pratica didattica, esercitazioni, lavoro online, documentazione e tutoring. 

 

RETE DI SCOPO - POGETTO DI FORMAZIONE” NO @L BULLO” 
La scuola ha stipulato un accordo di rete di scopo con la scuole del territorio: C:D. Giovanni Paolo II  e I.C. G. 

Tomasi Di Lampedusa di Gravina di Catania per l’attuazione del progetto di formazione sulla tematica della 
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convivenza civile e rivolto principalmente alla prevenzione dei fenomeni del bullismo a scuola con il 

supporto dell’esperto esterno dott.ssa Paola Fecarotta 

Il progetto di formazione prevede: 

 Fase 1. Formazione dei docenti 

Fase 2. Formazione dei genitori e degli alunni 

Fase 3. Disseminazione dl percorso formativo attraverso un seminario aperto al territorio per la diffusione 

dei percorsi attuati e/o in itinere nelle scuole in rete e l’approfondimento sulle tematiche della educazione 

alla legalità 

 

Il percorso di formazione riguarda ambiti teorici volti ad approfondire lo studio della teoria dello sviluppo 

del se, e una parte esperienziale condotta sui diversi Piani Funzionali 

Temi affrontati 

 Il modello teorico della Psicologia Funzionale del sé 

 I bisogni fondamentali dei bambini e degli adolescenti 

 Il contatto profondo con sé e con l’altro 

 Le Esperienze Basilari del sé come elemento fondante per uno sviluppo sano ed armonico 

 L’integrazione psico-corporea 

 Le polarità del funzionamento umano 

  I processi di costruzione dell’identità e la possibile alterazioni funzionali 

  L’identità di genere e la sclerotizzazione dei ruoli 

 Superamento degli stereotipi di genere 

 Metodologie operative per la prevenzione dello Stress  

 Esperienze operative e riflessioni teoriche su contenuti e tecniche specifiche dell’ambito scolastico. 

 

Sono previsti tre incontri sul bullismo dedicata all’informazione sulla natura del fenomeno e sulle possibili 

vie per affrontarlo. 

Gli incontri saranno condotti dalla psicologa psicoterapeuta dell’istituto di psicoterapia Funzionale di 

Catania e avranno la durata di quattro ore nella scuola capofila e di tre ore nelle altre scuole. 

 

Le attività di formazione hanno coinvolto i seguenti docenti: Amalia Calcagno, Carmela Messina, Anna 

Teresa Ventura, Arcangela Geraci, Rita Finocchiaro, Salonia Letizia, Elisabetta Alongi, Letizia Fortuna, 

Silvana Titone, Maria Rosa Campisi, Rossella Greco, Antonella Chisari, Anna Palazzo, Giovanna Amata, 

Gaetana Conticello, Grazia Rigano, Apollonia Calleri, Silvia Scuto, Maria Catena Romeo, Matilde Bonanno, 

Domenica Mordà, Giovanna Rinaldi, Maria Cristina Russo.  

 

 

PRODETTO “MOTIVATAMENTE” 

Formazione per i docenti scuole afferenti al CTRH di appartenenza (San Gregorio Catania) 

Insegnanti coinvolte: Laura Buggiani, Li Causi Antonella, Giovanna Rinaldi 
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Calendario dei seminari effettuati 

DATA PROGETTO  CON CHI? LE CLASSI 
COINVOLTE 

10/11/2016 Progetto Sport e Legalità  Reparto Mobile Polizia di Stato Tutte le classi 3^ 
secondaria 

 Progetto Legalità  Ass. Bersaglieri di Catania Tutte le classi 4^ e 5^ 
primaria 

22/11 /2016 Progetto Sport e Legalità 41 Stormo Aeronautica Tutte le classi 3^ 
secondaria 

15/02/2017 Progetto Sport e Legalità Guardia Forestale 

 
Tutte le classi 3^ 

secondaria 

    22/2/2017 Progetto Ambiente 
Conferenza “Energia e 

Clima “ 

 Ing. Bartolomeo  Buscema   Tutte le classi 3^ 
secondaria 

24/02/2017  
 28 /03/2017 

Progetto Educazione e 
Sicurezza Stradale   

Polizia Municipale del Comune 
di Gravina di Catania 

Tutte le classi seconde 
secondaria 

 
16/03/2017 

Progetto Educazione alla 
Salute “Alimentazione e 
dipendenza” 

  
 Associazione Airc    

 

 Tutte le classi terze 
secondaria 

14/03/2017 Progetto  
“DIFFERENZIAMOCI” 

Associazione Eco  ricerca 
Riciclaggio e vetro 

Tutte le classi prime e 
seconde secondaria  

 
 
 

27/03/2017 

 
 

Progetto  
“Differenziamoci “ 

 Commissario Ing. Salvo Cocina, 
Sindaco Domenico Rapisarda, 
Dirigente scolastico dott. ssa 

Anna Maria Sampognaro, 
assessore ambiente  Costa,  

Referenti regionale Barchitta, 
Rifiuti Zero, Zero Waste , Lega 

Ambiente 

 
 

 Tutte le classi prime 
secondaria e quarte 

primaria 

20 / 04 /2017   
21/ 04/ 2017 

Corso di Primo Soccorso  
 

Volontari della Misericordia Tutte le classi terze 
secondaria 

17/05/2017 
 

Progetto “NO@L BULLO” dott. Fecarotta   Tutte le classi quarte 
primaria 

24/05/2017 Progetto “NO@L BULLO” dott. Fecarotta   Incontro con i genitori 
 

 

 

 


