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PREMESSA 
L’Istituto Comprensivo Statale “M. Polo – G. Galilei” è nato giuridicamente nell’anno scolastico 
2013/14 a seguito del Decreto di fusione dell’Istituto Comprensivo Statale “M. Polo” con la S.M.S. “G. 
Galilei” di Cardito (Delibera G. R. Campania n. 32 del 08/02/2013; Delibera G. R. Campania n.17 del 
25 luglio 2013; Delibera G. R. Campania n. 124 del 27 maggio 2013). L’Istituto si compone di tre ordini 
di scuola: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Scuola secondaria di primo grado.  
Strutturalmente è così articolato sul territorio: 
“Casa del Fanciullo”, posta in Viale Kennedy., frazione Carditello, che ospita le classi dell’Infanzia, 
della Primaria e 4 classi della Scuola secondaria di primo grado. 
Sede centrale, posta in via Donadio, Cardito, che ospita le restanti classi della Scuola secondaria di 
primo grado. 
SCUOLA E UTENZA  
Cardito ha conosciuto negli ultimi decenni una crescita urbanistica veloce e, spesso, disordinata, che ha finito 
per incidere  sulla  tradizionale struttura socio-ambientale radicata in un’economia sostanzialmente agricola e 
commerciale. Pertanto, accanto agli aspetti positivi propri di un piccolo centro urbano come nuclei familiari 
uniti, legami parentali solidi, trasmissione delle tradizioni familiari e comunitarie, centralità della scuola 
come elemento di coesione socio culturale, possibilità di un controllo sociale sui comportamenti giovanili, si 
sono evidenziati anche fenomeni di devianza e di disagio. La scuola si trova ad accogliere una fascia di 
alunni che rispecchiano tale livello socio-culturale. 
 Si registra anche  la presenza di alunni stranieri che vivono sul nostro territorio con le famiglie d’origine con 
tutte le problematiche di integrazione che ciò comporta .Tale  presenza costituisce, perciò,  una occasione 
importante  per: 

 favorire la diffusione dei valori di tolleranza e solidarietà fra adulti e bambini; 
 creare un clima di accoglienza tale da ridurre al minimo  nel bambino la percezione di sé come 

minoranza; 
 facilitare l'apprendimento linguistico e lo sviluppo delle conoscenze e abilità attraverso la 

personalizzazione e la cura degli interventi didattici; 
 inserire nelle discipline approfondimenti storici, geografici e religiosi riguardanti i paesi di 

provenienza al fine di evidenziarne la prestigiosità dei valori peculiari; 
 attingere dal patrimonio letterario e artistico del paese di origine per valorizzarne le radici 

culturali. 
Sono presenti, inoltre, alunni diversamente abili, che manifestano comportamenti e bisogni correlati alle loro 
patologie. 
Nello stesso tempo, laddove entrambi i genitori lavorino, il tempo a disposizione per la partecipazione alla 
vita culturale e sociale è andato purtroppo riducendosi. 



 Il nostro Istituto, pertanto, pone l’accento nelle sue attività sull’importanza dell’integrazione e del dialogo 
tra culture diverse e della promozione di un ampio e diversificato ventaglio di esperienze finalizzate allo 
sviluppo integrale della personalità dell’alunno affinché divenga un cittadino consapevole della propria 
comunità. 
Il nostro Istituto, ospitando allievi e allieve dai 3 ai 14 anni, fornisce le basi necessarie al 
completamento, con il ciclo secondario, del percorso di istruzione, formazione e di crescita umana e 
civile di ciascun alunno.  
In tutte le attività messe in atto dalla scuola, gli alunni vengono posti al centro, individuando per 
ciascuno di loro il percorso di formazione personale e di apprendimento più idoneo, mirando a  
realizzare una scuola dell’accoglienza, dell’inclusione e della valorizzazione delle potenzialità di 
ciascuno.  
Per raggiungere la massima efficacia didattica, nell’Istituto vengono valorizzate tutte le risorse 
disponibili derivanti dall’organico del personale di istituto, dai docenti a cui vengono assegnate 
“funzioni strumentali”, dai docenti che accedono al fondo dell’istituzione scolastica in quanto referenti 
di progetti  
specifici, da ulteriori finanziamenti derivanti dallo Stato e dalle Istituzioni europee (P.O.N.). 
La programmazione delle attività viene attuata con lo scopo essenziale di porre in relazione i risultati di 
apprendimento degli alunni con la qualità del processo di insegnamento: in tale ottica, un valido 
contributo è dato dalle procedure di controllo degli apprendimenti messe in atto, a livello nazionale, 
dalle verifiche dell’INVALSI. 
 Avendo come obiettivo prioritario l’efficacia didattica, il nostro Istituto utilizza le prerogative 
provenienti dall’autonomia scolastica, stabilita dalla Legge 15 marzo 1997, n. 59. 
L’autonomia scolastica, pertanto, costituisce, come afferma l’Atto di indirizzo dell’ 08 settembre 2009 
del Ministero dell’istruzione, “lo strumento e la risorsa attraverso cui adottare metodi di lavoro, tempi di 
insegnamento, soluzioni funzionali alla realizzazione dei Piani dell’offerta formativa e alle esigenze e 
vocazioni di ciascun alunno, (...) in coerenza con gli obiettivi generali del sistema nazionale di 
istruzione e nel rispetto della libertà di insegnamento, delle scelte educative e formative dei genitori e 
del diritto ad apprendere degli studenti.” 
 
Piano dell’offerta formativa dell’Istituto 
Fondamenti legislativi della programmazione didattica ed educativa. 
La programmazione didattica ed educativa si fonda sui seguenti documenti programmatici e/o 
legislativi: 

 Costituzione della Repubblica italiana, in particolare i seguenti articoli: 



art.3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla Legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.[...]” 
art.9“La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico ed artistico della nazione.” 
art.30 “È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli [...].” 
art.33 “L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme 
generali 
sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi [...].” 
art.34 “La scuola è aperta a tutti. [...] I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto 
di raggiungere i gradi più alti degli studi.[...].” 
art.38 “Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti 
previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.” 
 

 Orientamenti della Scuola dell’Infanzia del 1991 
 

 Programmi della Scuola Elementare del 1985 
 

 Indicazioni Programmatiche del 1979 per la Scuola Media 
 

 Atto di indirizzo dell’ 8 settembre 2009 – Criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti 
pedagogici, didattici ed organizzativi con gli obiettivi previsti dal regolamento emanato con 
D.P.R.del 20 marzo 2009 n. 89 per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione 

 
 Articolo 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 30ottobre 2008, n. 169, che ha, tra l’altro, previsto nella scuola primaria la costituzione di 
classi affidate ad un unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali. 

 
 Testo unico delle leggi in materia di istruzione approvato con decreto legislativo 16 aprile 

1994,n.297. 
 

 Legge 28 marzo 2003, n. 53 recante “Delega al Governo per la definizione delle norme generali 
dell’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione 
professionale”. 

 



 Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 concernente la “Definizione delle norme generali 
relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione a norma dell’articolo 1 della legge 
28 marzo 2003, n. 53” e in particolare gli allegati A,B, C e D. 

 
 Articolo 25 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, recante 

"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema 
educativo 

di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53". 
 Articolo 1, commi 605, lettera f) e 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante 

disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, con il quale è stata 
sancita l’obbligatorietà dell’istruzione per almeno 10 anni. 

 Decreto ministeriale 22 agosto 2007, n. 139 concernente il “Regolamento recante norme in 
materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”. 

 Legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle 
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa e, in particolare, il suo articolo 21. 

 Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il “Regolamento 
recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”. 

 Decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2006, n. 47 relativo alla quota dei 
curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni scolastiche. 

 Decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 luglio 2007, recante “Indicazioni per la 
scuola dell’infanzia e del primo ciclo dell’istruzione. Indicazioni per il curricolo", pubblicato 
nella Gazzetta ufficiale 31 agosto 2007, n. 202 - serie generale. 

 C.M. n. 10 del 23 gennaio 2009, concernente la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento. 

 Regolamento 22 giugno 2009, n. 122, concernente “Coordinamento delle norme vigenti per la  
valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del  
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n.    
169”. 

 Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione - 2012  

 
 Criteri stabiliti dal Regolamento sull’Autonomia DPR 275/99 e dal D.m. 179/99: 

o Flessibilità, come scelta innovativa per attività di recupero, potenziamento, consolidamento. 



o Integrazione con enti locali, formazioni sociali, comunità religiose, volontariato. 
o Responsabilità, come perseguimento degli obiettivi prefissati, mediante regolare 

monitoraggio degli esiti. 
o legge 8 ottobre 2010, n. 170; D.M. 12 luglio 2011- La Legge 8 ottobre 2010, nº 170 riconosce la 

dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento, 
denominati "DSA".  

o - 12 luglio 2011 Linee guida per il diritto allo studio per gli studenti con disturbi specifici 
dell’apprendimento. 

o -Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012  “Strumenti d’ intervento per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“.  

o LEGGE 13 luglio 2015, n. 107 
o Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni 

legislative vigenti. (15G00122) (GU n.162 del 15-7-2015 ) 
o note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/2015 

Il P.O.F., unitamente al Piano Attuativo, costituisce: 
 per i docenti dell’Istituto il quadro di riferimento vincolante, ai fini della impostazione della 
Programmazione Educativa e Didattica e dei Piani  Didattici curricolari e dei percorsi individuali di 
apprendimento. 
 per gli utenti una garanzia che le funzioni istituzionali dell’Istituto verranno perseguite. 
per i soggetti esterni alla Scuola (Istituzioni, Enti pubblici e privati), una opportunità di sinergie su 
obiettivi educativi e culturali condivisi. 
Esso è basato sulla progettualità e l'intenzionalità dell'azione formativa ed implica: 

o La partecipazione attiva dei soggetti educativi, in collaborazione con le famiglie e in 
una visione del servizio scolastico di trasparenza e di contrattazione formativa 

o Il senso di appartenenza all'Istituto da parte degli operatori scolastici con condivisione 
degli intenti programmatici e delle scelte operative. 

La progettazione didattica elaborata dai docenti costituisce il progetto formativo della 
Classe/Sezione che utilizza il contributo delle varie discipline (per la scuola primaria e per la 
secondaria di 1° grado) o dei campi di esperienza (per la Scuola dell’Infanzia) per il raggiungimento 
degli obiettivi di apprendimento e delle finalità educative. 
 
 



ANALISI DEI BISOGNI 
 
Al fine di individuare i bisogni di apprendimento e delineare i percorsi formativi individuali e collettivi, il 
nostro Istituto è attento: 

 alla realtà economica, culturale, sociale, professionale in cui opera. 
 alle risorse educative ed extrascolastiche, che possono essere messe a disposizione degli alunni. 
 a potenziare la qualità delle proprie proposte culturali anche per quanto riguarda le attività di 

recupero. 
 a puntare sulla qualità dell’offerta formativa. 
 a calibrare le attività scolastiche nel corso dell’anno. 
 ad individuare  precocemente segnali di disagio, mettendo in atto tutte le  strategie finalizzate al loro 

superamento. 
 a proporre progetti che si integrino nel curricolo. 
 a far rispettare le regole che sono state definite e condivise dalle componenti della scuola. 

L’Istituto da anni ha sviluppato rapporti di collaborazione con il Comune di Cardito e con il mondo delle 
associazioni locali, per trovare altri mezzi ed altre competenze  nel territorio per rendere più completa e varia 
la propria proposta didattico – educativa. 

  MATERIALI 
-  Biblioteca 
     -  Aula laboratorio di ceramica 
-  Palestra coperta e scoperta 
-  Cortile 
-  Aula multimediale 
-  Aula laboratorio informatica 
-  Sala teatro 
-  Aula laboratorio musicale 
-  Aula laboratorio scientifico 
-  Aula laboratorio artistico 
-  Aula multimediale 

Attrezzature ginnico - sportive, personal 
computer con connessione ad internet, 
laboratorio scientifico, materiale musico-
sonoro (amplificatori e microfoni, 
percussioni, tastiere musicale ed altri 
strumenti), televisore carrellato, 
videoregistratore, registratori, 
diaproiettore,fotocopiatrici,ciclostile, , ricca 
dotazione libraria, forno per ceramica e 
utensili annessi, cucina, forno e utensili 
annessi utensili per le attività laboratoriali, 
sussidi diversi per l’insegnamento delle 
diverse discipline, LIM  



 
Dirigente scolastico 
Prof.ssa Cantone Lina 

 Prof.ssa  Lina Cantone 
   
Docente Vicario Prof.ssa Russo Anna  Prof.ssa  Anna Russo 
   
 Funzioni strumentali 
 
Area 1 GESTIONE DEL POF-RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DOCENTE: ROMANO MADDALENA 
DOCENTE FALCO CAROLINA 
DOCENTE TIZIANA VOLPICELLI 
DOCENTE RENZULLO CARMELA 
 
Area  2: supporto ai docenti (organizzare corsi di aggiornamento di concerto con il  
PdiM) 
Scuola dell’infanzia e primaria 
DOCENTE CANDIDA ANNAMARIA 
DOCENTE: NATALE GIOVANNA 
DOCENTE: DI LEVA ROSA ROBERTA 
 
Area 3: interventi e servizi per gli alunni 
DOCENTE: DI NARDO GIUSEPPINA 
DOCENTE: PELLINO TERESA 
DOCENTE SEDERINO PASQUALINA 

 
Area 4: gestione delle nuove tecnologie 
DOCENTE: D’ANDREA MONICA 
DOCENTE: LAZZARO ELENA  
DOCENTE: FEBBRARO ANTONIO 
DOCENTE: CRISTOFARO RENATO 

 
Area  5 RAPPORTI CON ENTI ED ISTIUTZIONI ESTERNE  
DOCENTE: NATALE MARIALUISA 
DOCENTE: LAMPITELLI FELICIA 
DOCENTE: ANGELINO FILOMENA  
 
 Area 6  VISITE GUIDADE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
DOCENTE LORETO MARIA  
DOCENTE: IANNICELLI RAFFAELLA 
DOCENTE:DI GIOVANNI ANNUNZIATA 
DOCENTE: PONTICIELLO ELMELINDA 
DOCENTE: BORRI BRUNETTO ROSARIA 
 
 

 

 
 
 

  



 
Presidente: Essolito Maria 

  
Membro di diritto: Dirigente, Lina Cantone 

  
Componente dei genitori: Biancardi  Carmelina, De Rosa Alessandro 

 Essolito  Maria, Iavarone Angelina 
Fusco Francesca ,Savino Anna Maria   
Vetrano Antonietta,  Ferraiuolo Maria Grazia
 
 

Componenti dei docenti: 
 
 
 
Componente personale ATA:   I 

Candida Carmelina, Di Nardo Giuseppina, 
Falco Carolina , Iannicelli Raffaella, 
Natale Marialuisa, Russo Anna, Romano 
Maddalena, Vitiello Marina 
 
Iovino Antonietta, De Vero Erminia 

                 Giunta esecutiva: Di Nardo Giuseppina Essolito  Maria,         
Iavarone   Angelina, D.S.G.A. Alfieri 
Francesco 

  
  

  
 



  
ORGANICO ISTITUTO  ANNO SCOLASTICO 2013/2014 
 
SC.INFANZIA n.  4  sezioni 
SC.PRIMARIA n. 12 classi (1prime-2 seconde- 3 terze- 3 quarte- 3 quinte-) 
SC.SECONDARIA 1°grado  n. 29 classi (10 prime-  10 seconde –9 terze) 

Strumento musicale: Chitarra  ....-Pianoforte.... Oboe.......Tromba..... 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “POLO-GALILEI” CARDITO – NA  
Plesso ex “Casa del Fanciullo” 

a.s. 2015/2016 
 

ELENCO DOCENTI 
Scuola Primaria 

 
COGNOME E NOME 

1. AMBROSIO MARIA 
2. ANGELINO CARMELA 
3. ANGELINO ANNA 
4. BAGLIERI TIZIANA 
5. BOVE ROSANNA                     (Sostegno) 
6. CANDIDA CARMELINA 
7. CANDIDA ANNAMARIA 
8. CIARDIELLO ELISA 
9. DE LUCA ELMERINDA          (Sostegno) 
10. DI GIOVANNI ANGELICA 
11. DI GIOVANNI ANNUNZIATA 
12. FUSCO SANTA                      (Religione) 
13. LAVINO TERESA               (Religione) 2h 
14. MARINO PATRIZIA 
15. MASSARO FORTUNATA        (Sostegno) 
16. MELLONE MARIA 
17. MERENDA ASSUNTA 
18. NATALE GIOVANNA 
19. NATALE MARIALUISA          (Inglese) 
20. TREMANTE MILENA       (sostegno)12 h 
21. VARDARO SANTA 

  



 ELENCO DOCENTI SCUOLA DELL’ INFANZIA  
1. CASABURO ROSA 
2. DI STADIO MARIA 
3. LAVINO TERESA             (Religione) 6h 
4. LORETO ANNA 
5. LUNATO ANNA 
6. MAISTO REGINA            (Sostegno) 25h 
7. SALZANO MARIA 
8. SAVIANO MARIAGRAZIA 
9. VESPERE VINCENZA 
10. VITIELLO MARINA 

 
DOCENTI SCUOLA SECONDARIA A.S. 2015-16 ( M. POLO - GALILEI)  

1 ALBANO STEFANO 
2 AMBROSINO ANTONIO 
3 ANGELINO FILOMENA 
4 BARONE ELISABETTA 
5 BERARDINO ANNARITA 
6 BORRI BRUNETTO ROSARIA 
7 BOVA MARIA ROSA 
8 CALIENDO CLAUDIO 
9 CAPPIELLO FRANCESCO 

10 COZZOLINO CAROLINA 
11 CIPOLLA NUNZIA 
12 CRETELLA ANTONIO 
13 CRISTOFARO RENATO 
14 CRISTOFARO SIMEONE 
15 D’ANGELO MICHELE 
16 D’ERRICO ANNA 
17 DAINO NARCISO LUIGI 
18 D'ANDREA MONICA 
19 D'ARGENZIO MARIA 
20 DE STEFANO M.TERESA 
21 DI BONITO ANNA 
22 DI DONATO ROSANNA 
23 DI LEVA ROSA ROBERTA 
24 DI NARDO GIUSEPPINA 
25 DI RIENZO PAOLO 
26 DULVI ANNA 
27 ESPOSITO CONCETTA 
28 ESPOSITO IMMACOLATA 
29 ESPOSITO RITA 
30 FALCO CAROLINA 
31 FEBBRARO ANTONIO 



32 FICO MARIA ROSARIA 
33 FRANCO IVANA 
34 GIANGRANDE M ROSARIA 
35 GIORDANO BRUNELLA 
36 GUADAGNO GRAZIA 
37 GUERRIERO FLORIANA 
38 IANNICELLI M. RAFFAELLA 
39 LABELLA MARILISA 
40 LAMPITELLI FELICIA 
41 LANNA MAFALDA 
42 LAVINO TERESA 
43 LAZZARO ELENA 
44 LETIZIA ALESSANDRO 
45 LIPPIELLO VINCENZO 
46 MANDICA ROBERTA 
47 MARTINES LEA 
48 MARTONE GRAZIA 
49 MASTROMINICO ROSA 
50 MAZZOCCA GIUSEPPE 
51 MERCADANTE MARIA 
52 MINIERI EMILIA 
53 MIRO CARLA 
54 MOGGIO GIULIA ROSA 
55 MUCERINO ANTONIO 
56 NAZZARO ENZA 
56 PALMIERI CIRO 
57 PELLINO TERESA 
58 PIAZZA LUIGI 
59 PICCIRILLO NUNZIA 
60 PONTICIELLO ERMELINDA 
61 PROSDOCIMO LUCA 
62 RENZULLO CARMELA 
63 RICCIARDI GINA 
64 RIZZON EZIO 
65 ROBUSTELLI LAURA 
66 ROCCO GRAZIA 
67 ROMANO LUCIA 
68 ROMANO MADDALENA 
69 ROMANUCCI LUIGI 
70 RUGGIERO ROSA 
71 RUSSO ANNA 
72 RUSSO CARMINE 
73 RUSSO PASQUALE 
74 SEDERINO PASQUALINA  
75 SCIRE' FRANCESCA 



76 STABILE PAOLA 
77 ULMINI VINCENZA 
78 VANACORE ADRIANA 
79 VARRACCHIO SALVATORE 
80 VITALE FLORIANA 
81 VOLPICELLI TIZIANA 
 
TOTALE DOCENTI  N° COMPLESSIVO 106 primaria-infanzia-secondaria 
PERSONALE A.T.A. 
I.C. M. POLO-GALILEI -  PLESSO EX CASA DEL FANCIULLO                                                   

 
 
 
 
 
 

 I.C. M. POLO-GALILEI- SEDE CENTRALE  
CAPONE FRANCESCO 
CIPULLO     ALFONSO 
DI PARMA  MAURIZIO 
IMPARATO MARIO 
MAGGIO     VINCENZO 
SCARANO  GIUSEPPE 
ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 
DSGA:         Alfieri Francesco 
ASS.AMM.  Cannatelli Mariavittoria 
ASS.AMM.  Dello Iacono Rosario 
ASS.AMM.  De Vero Erminia 
ASS.AMM.  Iovino Antonietta 

APPLAUSO AUGUSTO 
AUTIERI ANTONIO 
PARRELLA GIOVANNI 
RICCIARDI MARCO 
PIRETTI LUIGI 



ASS.AMM. Sirico       Silvia 

 
  

Dirigente Scolastico Prof. Lina Cantone 
Funzioni. 
 E’ il rappresentante legale dell'Istituto 
 Verifica e garantisce la legittimità degli atti deliberati dagli organi collegiali 
 Promuove, valorizza e organizza le risorse umane e professionali 
 Promuove e sviluppa l'autonomia sul piano gestionale e didattico nell’ambito delle 

direttive deliberate dagli organi competenti 
 Assicura l'esercizio di diritti costituzionalmente tutelati, quali il diritto 

d'apprendimento degli alunni, la libertà di insegnamento dei docenti e la libertà di 
scelta delle famiglie 

 Redige l’ordine del giorno e presiede il Collegio dei Docenti, presiede la Giunta 
esecutiva, nomina  i Collaboratori diretti, presiede i Consigli di classe e nomina i 
Coordinatori e i Segretari. 

 Assegna deleghe nelle materie previste dalla normativa vigente. 
 Gestisce le risorse finanziarie e strumentali con connesse responsabilità in relazione ai 

risultati 
 Tiene i rapporti con gli enti istituzionali, con altre scuole. 
 E’ responsabile della formazione delle classi, dell'assegnazione dei docenti alle classi, 

dell'orario delle lezioni, dell'attuazione del POF, della gestione delle relazioni sindacali, 
della Sicurezza 

 E’ membro di diritto del Consiglio d'Istituto. 
 
 
 



Collaboratori del Dirigente 
Collaboratrice vicaria Prof Anna Russo 

Funzioni. 
 

 Sostituzione, con delega alla firma degli atti, in caso di impedimento e/o assenza 
temporanea del D.S. 

 Organizzazione e predisposizione degli atti collegiali 
 Organizzazione degli orari dei docenti in collaborazione con la prof.ssa Lazzaro Elena 
 Organizzazione degli incontri periodici dei docenti con le famiglie e predisposizione del 

calendario degli incontri 
 Autorizzazione all’ingresso dei genitori durante l’orario delle lezioni, per documentati 

motivi 
 Supervisione alla gestione della procedura di sostituzione dei docenti assenti nel 

rispetto dei criteri generali previsti nel POF 
 Cura degli strumenti di valutazione dei docenti ( inizio e fine anno) 
 Tenuta del registro giornaliero delle presenze dei docenti 
 Ammissione degli alunni in ritardo e/o assenti  previa valutazione dei motivi non in 

contrasto con il regolamento di istituto 
 Concessione di permessi di uscita anticipata degli alunni, previa richiesta motivata e 

scritta ( su apposito modulo) da parte di uno dei responsabili dell’obbligo scolastico 
accertandone l’identità mediante acquisizione degli estremi del documento di 
riconoscimento, da riportare nel modulo domanda concessione di permesso 

 Cura della diffusione delle circolari interne e di ogni altra comunicazione diretta a 
tutto il personale ( con accertamento di avvenuta notifica) 

 Collaborazione con le F:F:S:S: ed i referenti ai progetti 
 Collaborazione con il D.S.G.A. per il settore organizzativo-didattico 
 Svolgimento della funzione di PREPOSTO alla SICUREZZA in collaborazione con il D.S. 

ed i Docenti che svolgono funzioni di SPPR ( come previsto dal D.Lgl. n° 81 del 
9/04/08) 

 Gestione dell’uso della fotocopiatrice, secondo le precise indicazioni del D.S. 



 Rapporti con agenti e rappresentanti editoriali, ai fini della valutazione di eventuali 
richieste di autorizzazione ad incontrare i docenti ovvero a pubblicizzare opere ( senza 
comunque disturbare le attività didattiche) 

SCUOLA SECONDARIA: D’ANGELO MICHELE funzioni secondo collaboratore DS  
 Organizzazione degli orari dei docenti in collaborazione con la prof.ssa Lazzaro Elena 
  Referente del gruppo GLH – componente del gruppio GLHI 
 Organizzazione degli incontri periodici dei docenti con le famiglie degli alunni H e BES 

e predisposizione del calendario degli incontri 
 Autorizzazione all’ingresso dei genitori durante l’orario delle lezioni, per documentati 

motivi 
 Supervisione alla gestione della procedura di sostituzione dei docenti assenti nel 

rispetto dei criteri generali previsti nel POF 
 Tenuta del registro giornaliero delle presenze dei docenti 
 Ammissione degli alunni in ritardo e/o assenti  previa valutazione dei motivi non in 

contrasto con il regolamento di istituto 
 Concessione di permessi di uscita anticipata degli alunni, previa richiesta motivata e 

scritta ( su apposito modulo) da parte di uno dei responsabili dell’obbligo scolastico 
accertandone l’identità mediante acquisizione degli estremi del documento di 
riconoscimento, da riportare nel modulo domanda concessione di permesso 

 Cura della diffusione delle circolari interne e di ogni altra comunicazione diretta a 
tutto il personale ( con accertamento di avvenuta notifica) 

 Collaborazione con le F:F:S:S: ed i referenti ai progetti 
 Svolgimento della funzione di PREPOSTO alla SICUREZZA in collaborazione con il D.S. 

ed i Docenti che svolgono funzioni di SPPR ( come previsto dal D.Lgl. n° 81 del 
9/04/08) 

 Gestione dell’uso della fotocopiatrice, secondo le precise indicazioni del D.S. 
 
Collaboratore Plesso “Casa del Fanciullo” Prof.Cappiello Francesco SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

Funzioni 
 Autorizzazione all’ingresso dei genitori durante l’orario delle lezioni, per documentati motivi 



 Supervisione alla gestione della procedura di sostituzione dei docenti assenti nel rispetto dei 
criteri generali previsti nel POF 

 Tenuta del registro giornaliero delle presenze dei docenti 
 Ammissione degli alunni in ritardo e/o assenti  previa valutazione dei motivi non in contrasto 

con il regolamento di istituto 
 Concessione di permessi di uscita anticipata degli alunni, previa richiesta motivata e scritta ( 

su apposito modulo) da parte di uno dei responsabili dell’obbligo scolastico accertandone 
l’identità mediante acquisizione degli estremi del documento di riconoscimento, da riportare 
nel modulo domanda concessione di permesso 

 Cura della diffusione delle circolari interne e di ogni altra comunicazione diretta a tutto il 
personale ( con accertamento di avvenuta notifica) 

 Collaborazione con il personale di segreteria 
 Svolgimento della funzione di PREPOSTO alla SICUREZZA in collaborazione con il D.S. ed i 

Docenti che svolgono funzioni di SPPR ( come previsto dal D.Lgl. n° 81 del 9/04/08) 
 Gestione dell’uso della fotocopiatrice, secondo le precise indicazioni del D.S. 
 Rapporti con agenti e rappresentanti editoriali, ai fini della valutazione di eventuali richieste di 

autorizzazione ad incontrare i docenti ovvero a pubblicizzare opere ( senza comunque 
disturbare le attività didattiche) 
Docenti che collaborano con la dirigenza 
SCUOLA DELL’INFANZIA:MARINA VITIELLO responsabile  scuola dell’infanzia  SCUOLA ELEMENTARE: CANDIDA CARMELINA responsabile scuola primaria   

Compiti funzioni strumentali  
Area 1 GESTIONE DEL POF-RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DOCENTE: ROMANO MADDALENA  Coordinamento della commissione per la stesura del RAV e del PIANO DI MIGLIORAMENTO  Coordinamento prove INVALSI scuola primaria e secondaria 
F. S. Area 1 GESTIONE DEL POF-RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DOCENTE FALCO CAROLINA  Aggiornamento e revisione POF componente gruppo di lavoro del RAV e del PIANO DI MIGLIORAMENTO;  Stesura e presentazione P.O.F. agli Organi Collegiali  Produzione di griglie-  schemi -programmazione 
Area 1 GESTIONE DEL POF-RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO 
DOCENTE TIZIANA VOLPICELLI  Aggiornamento e revisione POF componente gruppo di lavoro del RAV e del PIANO 

DI MIGLIORAMENTO; 



 Stesura e presentazione P.O.F. agli Organi Collegiali  Produzione di griglie - schemi - programmazione 
 
Area 1 GESTIONE DEL POF-RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO 

DOCENTE RENZULLO CARMELA Revisione Patto Educativo di corresponsabilità 
 Aggiornamento del regolamento di istituto 
 Componente gruppo di lavoro del RAV e del PIANO DI MIGLIORAMENTO; 

Area  2: supporto ai docenti (organizzare corsi di aggiornamento di concerto con il  PdiM) 
Scuola dell’infanzia e primaria 
DOCENTE CANDIDA ANNAMARIA  Componente del gruppo per la stesura del RAV-PIANO DI MIGLIORAMENTO 

 Organizzazione  corsi di aggiornamento scuola primaria di concerto con il P di M 
Area 2: supporto ai docenti  
DOCENTE: NATALE GIOVANNA  Stesura orario scuola dell’infanzia 

 Organizzazione  corsi di aggiornamento scuola primaria di concerto con il P di M 
F. S. Area  2 supporto ai docenti (per organizzare corsi di aggiornamento) 
DOCENTE: DI LEVA ROSA ROBERTA  Organizzazione di corsi di aggiornamento scuola secondaria di concerto con il P di M  Rilevazione alunni inadempienti viale Kennedy Area 3: interventi e servizi per gli alunni 
DOCENTE: DI NARDO GIUSEPPINA  componente gruppo di lavoro del RAV e del PIANO DI MIGLIORAMENTO;  Rilevazione alunni inadempienti  Orientamento  
F. S. Area 3: interventi e servizi per gli alunni 
DOCENTE: PELLINO TERESA  Referente GLI  

 Coordinamento dei rapporti con ASL, Ufficio di Piano ed enti accreditati 
F. S. Area 3: interventi e servizi per gli alunni 
DOCENTE SEDERINO PASQUALINA  Componente docente GLI   Coordinamento dei rapporti con ASL, Ufficio di Piano ed enti accreditati 
Area 4: gestione delle nuove tecnologie 
DOCENTE: D’Andrea Monica  Organizzazione oraria dell’uso dei laboratori   Progetti PON: FSE-FESR 
Area 4: gestione delle nuove tecnologie 
DOCENTE: LAZZARO ELENA   Orario elettronico   Amministratore registro elettronico  PON: fesr - fse 
Area 4 gestione delle nuove tecnologie 
DOCENTE: FEBBRARO ANTONIO  Collaborazione gestione della scuola  Collaborazione all’orario   Gestione del registro elettronico per la scuola elementare 
 Area 4 gestione delle nuove tecnologie 
       DOCENTE: CRISTOFARO RENATO  Responsabile del funzionamento della rete internet nei due plessi 
Area  5 RAPPORTI CON ENTI ED ISTIUTZIONI ESTERNE  

DOCENTE: NATALE MARIALUISA 



 rapporti e realizzazione dei progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni esterne 
 (alunni scuola elementare) 

Area  5  RAPPORTI CON ENTI ED ISTIUTZIONI ESTERNE  
DOCENTE: LAMPITELLI FELICIA  rapporti e realizzazione dei progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni esterne 
alunni scuola media 

Area  5  RAPPORTI CON ENTI ED ISTIUTZIONI ESTERNE  
DOCENTE: ANGELINO FILOMENA   rapporti e realizzazione dei progetti formativi di intesa con enti ed istituzioni esterne alunni scuola media  

 Area 6  VISITE GUIDADE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
DOCENTE LORETO MARIA   Coordinamento uscite alunni scuola dell’infanzia 
DOCENTE: IANNICELLI RAFFAELLA  Coordinamento uscite alunni scuola media Galilei 
DOCENTE:DI GIOVANNI ANNUNZIATA  Coordinamento uscite alunni scuola PRIMARIA 
 
DOCENTE: PONTICIELLO ELMELINDA  Coordinamento uscite alunni scuola media ex casa del fanciullo 
DOCENTE: BORRI BRUNETTO ROSARIA  Coordinamento uscite alunni scuola media Galilei  
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Funzioni 
E' l'organo che, all'interno dell'Istituzione scolastica, definisce le linee di indirizzo cui la 
gestione della scuola deve orientarsi. 
Il Consiglio di Istituto delibera: 
• i regolamenti d'istituto; 
• il programma annuale dell’istituzione scolastica e le linee di indirizzo dello stesso 
coerentemente con il P.O.F.; 
• l’adozione del POF; 
• il calendario scolastico; 
• i criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, inter - ed 
extrascolastiche; 
• in merito ai contatti con le altre scuole o istituti per la realizzazione di scambi o di 
collaborazioni; 
• sulla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare 
interesse educativo; 



• le forme e le modalità di svolgimento di iniziative assistenziali ( anche con finanziamenti di 
enti e di privati); 
• l'autonomia didattico - organizzativa dell'Istituto; 
• l’irrogazione delle sanzioni disciplinari di sua competenza. 
Il Consiglio di Istituto inoltre, direttamente o – per alcune materie – su delega, opera: 
• deliberando in merito al P.O.F. già deliberato dal Collegio docenti; 
• esprimendo, su richiesta del Collegio dei docenti, un parere in ordine alla suddivisione 
dell'anno scolastico; 
• indicando i criteri generali per la formazione delle classi 
• esprimendo parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto; 
• designando i membri della Commissione elettorale della scuola; 
• deliberando, su proposta del Dirigente scolastico, in ordine all'attrezzatura di spazi e, dove 
possibile,all'organizzazione dei servizi, per fare fronte alle esigenze connesse con lo 
svolgimento dello studio delle attività individuali della religione cattolica, definendo i profili 
propositivi ed organizzativi per l'assistenza ai medesimi studenti; 
• consentendo l'uso delle attrezzature della scuola da parte di altre scuole che ne facciano 
richiesta per lo svolgimento di attività didattiche, sempre che ciò non pregiudichi le normali 
attività della scuola; 
• consente l'uso degli edifici delle attrezzature scolastiche fuori orario di servizio scolastico, 
per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, 
sociale e civica. 
Il Consiglio di Istituto dura in carica per tre anni scolastici,  
Giunta Esecutiva 
Il Consiglio di Istituto la elegge nel suo seno ed è composta da un docente, un non docente, un 
genitore ed uno studente. 
Della Giunta fa parte, di diritto, il Dirigente scolastico che la 
presiede ed ha la rappresentanza della scuola, ed il Direttore S.G.A. 
della scuola che svolge anche funzioni di segretario della Giunta 
Funzioni. 



• Prepara i lavori del consiglio di istituto, compiendo i necessari atti istruttori , fermo 
restando il diritto di iniziativa del consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere. 
 Come previsto dal Decreto Interministeriale n. 44 dell'1 febbraio 2001, art.2, comma 3, 
entro il 31ottobre ha il compito di proporre al Consiglio d’istituto il programma delle attività 
finanziarie della istituzione scolastica, accompagnato da un'apposita relazione e dal parere di 
regolarità contabile del Collegio dei revisori. 
• Cura l'esecuzione delle delibere e delle deleghe ricevute. 
• Delibera l’organico degli Assistenti Tecnici. 
COLLEGIO  DEI DOCENTI 
E’ formato da tutto il corpo docente presieduto dal Dirigente 
scolastico 
Funzioni. 
Esso delibera il P.O.F. nel quale vengono riconosciute le sue seguenti azioni: 
1) Individuazione degli obiettivi formativi. 
2) Individuazione della scansione oraria delle lezioni. 
3) Individuazione della scansione annuale dell’attività (trimestre, quadrimestre e/ o modulare) 
4) Formulazione delle proposte e degli indirizzi per l’utilizzazione delle ore non dedicate 
all'insegnamento. 
5) Individuazione dei criteri per la definizione del calendario delle attività e del calendario 
scolastico. 
6) Definizione dell’impianto metodologico di base. 
7) Individuazione degli ambiti di delega e sue sottoarticolazioni. 
8) Individuazione dei criteri di costituzione delle sue sottoarticolazioni. 
9) Individuazione dei criteri di realizzazione del piano di formazione ed aggiornamento dei 
docenti. 
10) Individuazione dei criteri in merito alla programmazione delle attività integrative 
dell'offerta formativa. 
11) Individuazione dei criteri di valutazione e di promozione. 



13) Individuazione dei criteri relativi alle attività di orientamento in ingresso ed in uscita e di 
accoglienza. 
14) Individua le funzioni strumentali. 
15) Delibera le adozione libri di testo. 
CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERSEZIONE E DI INTERCLASSE 
Principali compiti e funzioni 
Funzioni dei consigli di classe, di intersezione e di interclasse 
 Le competenze del Consiglio di Classe di intersezione e di interclasse,  riguardano : 
• la programmazione didattico-educativa  
• la programmazione degli interventi didattici di recupero e integrazione 
• la formulazione di proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa, alle 
iniziative di sperimentazione ed ai rapporti tra docenti, genitori ed alunni 
• la programmazione dei viaggi di istruzione e delle attività parascolastiche 
• la formulazione di proposte di provvedimenti disciplinari relativi agli alunni 
Spettano invece al Consiglio di Classe, di intersezione e di interclasse, nella sola componente 
docenti le competenze relative a: 
• coordinamento didattico 
• rapporti interdisciplinari 
• valutazione periodica e finale degli alunni. 
Coordinatore di classe, di intersezione e di interclasse 
coordina tutta l’attività didattico-educativa della classe di propria pertinenza e svolge la 
funzione di raccordo tra le varie componenti della scuola, assumendo compiti specifici, tra cui 
in particolare: 
in rapporto alla presidenza: 
• presiede, su delega del Dirigente scolastico, le riunioni dei Consigli di classe, di intersezione 
e di interclasse (escluse quelle destinate agli scrutini finali che lo stesso Dirigente si riserva 
di presiedere),organizzandone il lavoro. 



• propone al Dirigente scolastico la convocazione del Consiglio di classe, di intersezione e di 
interclasse in seduta straordinaria, previa consultazione con gli altri docenti della classe,  
• informa il Dirigente scolastico sulle attività più significative della classe e segnala 
tempestivamente casi particolari e problemi in rapporto ai colleghi: 
• coordina la stesura e la realizzazione della programmazione didattico-educativa 
• coordina le attività di accoglienza 
in rapporto alle famiglie: 
• mantiene i contatti con i genitori, fornendo loro le informazioni globali sul profitto, 
sull’interesse e sulla partecipazione degli alunni 
• distribuisce le schede di valutazione periodica sulla quale viene annotato anche il numero 
delle assenze nelle singole discipline 
in rapporto alla classe: 
• segue le dinamiche dell’orientamento in entrata e in uscita 
• si informa regolarmente presso gli altri docenti del profitto e della condotta degli studenti 
• si occupa della corretta tenuta del registro di classe e controlla le assenze degli 
studenti,contattando le famiglie in caso di assenze prolungate o frequenti o non giustificate e 
segnalando ogni eventuale “anomalia” al Dirigente 
 
COORDINATORI /TUTOR DEI CONSIGLI DI CLASSE A.S.2015/16  
INDIVIDUAZIONE COORDINATORI  
 
CLASSE  DOCENTE COORDINATORE 2015/16 

1 A DI NARDO GIUSEPPINA 
2 A RUGGIERO ROSA 
3 A FALCO CAROLINA 
1 B GIANGRANDE M ROSARA 
2 B ESPOSITO IMMACOLATA 
3 B ROMANO MADDALENA 
1 C RICCIARDI GINA 
2 C RUSSO ANNA 
3 C LANNA MAFALDA 
1 D MARTINES LEA 
2 D SEDERINO PASQUALINA 
3 D ROCCO GRAZIA 
1 E ESPOSITO RITA 



2 E PELLINO TERESA 
3 E NAZZARO ENZA 
1 F D’ANDREA MONICA 
2 F FRANCO IVANA 
3 F VITALE FLORIANA 
1 G LAMPITELLI FELICIA 
2 G PROSDOCIMO LUCA 
3 G IANNICELLI RAFFAELLA 
1 H ROBUSTELLI LAURA 
2 H LAZZARO ELENA  
1 I DI DONATO ROSANNA 
2 I DI LEVA ROSA ROBERTA 
3 I CRETELLA ANTONIO 
1 L MARTONE GRAZIA 
2 L ESPOSITO CONCETTA 
3 L MINIERI EMILIA 

 
SCUOLA   INFANZIA  E   PRIMARIA 

 COORDINATORI INTERCLASSE ELEMENTARE  
 CLASSE  DOCENTE COORDINATORE 
1 A DI GIOVANNI ANNUNZIATA 

2 A-B CARMELINA CANDIDA 
3 A-B-C BAGLIERI TIZIANA 
4 A-B-C ANGELINO A MARIA 
5 A-B-C DI GIOVANNI ANGELICA 

 
 
 
COORDINATORI INTERSEZIONE INFANZIA 
 SEZIONE  DOCENTE COORDINATORE 
1  DI STADIO MARIA 

Composizione dei Consigli di classe, di intersezione e di interclasse 
 
Fanno parte del consiglio di classe di intersezione e di interclasse,  tutti i docenti della classe 
e quattro rappresentanti dei genitori.  
Presiede il dirigente scolastico o un docente, da lui delegato, facente parte del consiglio. 
Rappresentanti di classe, di intersezione e di interclasse 
I rappresentanti dei genitori non prendono parte alle sedute di programmazione e valutazione, 
ma vengono convocati periodicamente per essere informati sull'andamento disciplinare  



e didattico del gruppo classe e per essere consultati circa la realizzazione di progetti 
educativi.  
I rappresentanti di classe devono estendere agli altri genitori le informazioni ricevute nelle 
sedute del C. di Classe, di intersezione e di interclasse 
Nel nostro istituto il dirigente, i docenti il personale ATA e tutti i genitori sono considerati 
come risorse e contribuiscono alla realizzazione delle finalità educative. 
La collaborazione fattiva tra le risorse umane interne ed esterne favorisce lavalorizzazione 
delle singole componenti e l’ottimizzazione dei risultati. 
All’interno dell’Istituto operano anche figure professionali specifiche: 
 Referente laboratorio di informatica; 
 Referente del laboratorio di ceramica 
 Referente attività motorie 
 Referente del laboratorio musicale; 
 Responsabile della biblioteca; 
 Insegnanti interni di supporto alle attività laboratoriali; 
 Commissioni di lavoro 
 R.S.U 
 Sono state costituite le seguenti commissioni: 

 Gruppo miglioramento 
 Sostegno 
 Elettorale 
 Comitato di valutazione docenti neo assunti 
 Regolamento d’istituto 
 Accoglienza 
 Test d’ingresso 

 



 
ORGANI RESPONSABILITA’ FUNZIONAMENTO 
DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

-Rappresentanza legale della 
istituzione 
-Gestione delle risorse 
finanziarie e strumentale 
-Direzione, gestione, 
coordinamento e 
valorizzazione delle risorse 
umane 
-responsabilità dei risultati 
attesi 
-relazioni sindacali 
-responsabile della sicurezza 

- Gestione unitaria della 
istituzione 
-Organizzazione dell’attività 
didattica secondo i criteri di 
efficienza ed efficacia 
formativa 
-Possibilità di delegare 
specifici compiti ai docenti 
- Relazione periodica al 
Consiglio di Istituto 
 

DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI 
 

-Osservanza leggi e 
regolamenti 
-Definizione ed esecuzione 
atti amministrativi, di 
ragioneria ed economato 
-Risultati conseguiti dal 
personale ATA 
-Attuazione del piano orario 
di lavoro del personale ATA 

Gestione unitaria dei servizi 
amministrativi e generali 
Autonomia operativa in 
coerenza con le finalità 
dell’istituzione 
Coordinamento dei servizi 
amministrativi e contabili 

SEGRETERIA 
AMMINISTRATIVA 
Consistenza numerica 6 

-Predisposizione e redazione 
atti amministrativi e  
contabili 
-Archivio e protocollo 
-Supporto amministrativo alle 
iniziative didattiche 

Assemblea personale ATA  
amministrativo 
Assistenti amministrativi per 
settore di competenza 



-Rapporti con l’utenza 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 

-Indirizzi generali del 
servizio 
-Criteri di impiego dei mezzi 
finanziari 
-Regolamentazioni specifiche 
della istituzione 

-Riunioni plenarie (registro 
dei verbali) 

GIUNTA ESECUTIVA 
 

-Predisposizione lavoro del C 
di I 
-Esecuzione delle delibere 

Riunioni plenarie (registro dei 
verbali) 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
Consistenza numerica: 105 

Funzionamento didattico 
dell’istituzione 
Elaborazione, verifica e 
valutazione del POF 

Riunioni plenarie o per 
commissioni di lavoro  
(registro dei verbali) 

FUNZIONI STRUMENTALI 
AL POF 
Consistenza numerica 10 

-Pianificazione strategica 
-Predisposizione e 
monitoraggio del piano di 
progetto relativo alla 
funzione 
-Responsabilità dei risultati 
relativi alle attività di  
sviluppo del piano della 
funzione 

-Possibilità di avvalersi di 
consulenze esterne 
-Possibilità di avvalersi dei 
referenti di progetto e di 
commissione 

STAFF DI DIREZIONE 
Consistenza numerica 2 
COLLABORATORI  

-Attivazione e monitoraggio 
delle relazioni con il 
territorio con l’utenza 
interna ed esterna 
-Responsabilità dei risultati 
per i compiti delegati e per 
mantenere il target di qualità 

-Autonomia operativa nel 
rispetto della politica per la 
qualità 

REFERENTI DI PROGETTO 
E COORDINATORI DI 

-Pianificazione operativa di 
progetti specifici 

Riunioni periodiche con i 
membri dei gruppi di 



COMMISSIONE 
 

-Responsabilità dei risultati 
in rapporto agli obiettivi 
fissati e alle risorse 
assegnate 

progetto e/o commissioni di 
lavoro 

CONSIGLI DI CLASSE, DI 
INTERSEZIONE E DI 
INTERCLASSE 

-Rapporti tra docenti e 
genitori della classe 
-Assunzione di decisioni su 
tematiche che riguardano 
l’attività della classe ( visite 
guidate,partecipazione a  
progetti e visite guidate, 
laboratori,misure disciplinari) 

-Riunioni plenarie con e senza 
i genitori  (registro dei 
verbali) 

GRUPPO GLH -Predisposizione orario 
annuale degli alunni H e 
docenti di sostegno  
-Verifica ed aggiornamento 
del PEI 
-Valutazione degli alunni H 

-Riunioni plenarie (registro 
dei verbali 

ASSEMBLEA ATA -Organizzazione ed 
esecuzione del piano  di 
lavoro relativo allo 
svolgimento dei servizi 
amministrativi ed ausiliari 

-Riunioni per profilo 
professionale 

 

I NOSTRI NUMERI PER L’ANNO SCOLASTICO 
2015/2016 
SCUOLA INFANZIA    SCUOLA PRIMARIA 
SEZ. A   n° 17     1° A n°   25 
SEZ. B   n° 21                  2° A n°   23 
SEZ. C   n° 15                2° B      n°  25 
SEZ. D   n° 16                                                                       
    



       3° A n°  18 
       3° B n°  19 
       3° C n°   17 
       4° A n°  20 
       4° B n°  17 
       4° C n°  16 
       5° A    n°  24 
       5° B n°  19 
                                                                                          5° C     n°         18 
ALUNNI  TOTALI  N° 241 
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO  (SEDE CENTRALE) 
1° A    n°  27    
2° A n°  29 
3° A n°        28 
1° B n° 24 
2° B n° 26 
3° B      n°        28 
1° C     n°       22                                                           
2° C    n°         22                                                                                     1°  F   n°    25 
3° C    n°         19                                                                                     2°  F   n°    26 
1° D   n°          26                                                                                    3°  F    n°   28 
2° D   n°          27                                                                                     1° G   n°   23 
3° D   n°          18                                                                                    3° G   n°    20       
1° E    n°          23                                                                                    1° H   n°   25 
2° E    n°          19                                                                                    2° H   n°  19 
3° E    n°          21                                                                                     
 
 



SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO sez. CASA DEL FANCIULLO 
1°   I     n°   17 
2°   I    n°   17    
3°   I     n°   19  
1°   L    n°    13                                                                                                                                                                
2°   L    n°   18 
3°   L    n°   20 

 
L’Istituto, con l’apporto delle competenze professionali del personale, con la collaborazione 
delle famiglie, delle istituzioni e della società, è responsabile della qualità delle scelte 
educative, didattiche ed organizzative e si impegna a garantirne l’adeguatezza ai bisogni 
formativi degli alunni, nel rispetto degli obiettivi formativi validi per il raggiungimento delle 
finalità istituzionali. Nel contesto attuale l’istituzione scolastica si configura come un insieme 
complesso di elementi attivi, in costante modificazione e tra loro legati da una rete di 
rapporti. Alunni, famiglie, docenti e territorio rappresentano la struttura portante di un 
sistema formativo fortemente integrato. Questo comporta un modo di procedere che impegna 
la scuola a formulare la propria attività formativa in rispondenza alla specificità del proprio 
ambiente d’appartenenza nel riconoscimento di quelle che risultano essere esigenze di sviluppo 
dei propri alunni, d’intesa con le famiglie e nella migliore utilizzazione delle risorse disponibili 
all’interno e sul territorio. 

Promuovere e garantire il successo formativo degli alunni rappresenta la priorità decisiva 
del nostro istituto. I soggetti coinvolti nell’interazione educativa mirano ad assicurare per 
tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo; quest’ultimo è il risultato di una 
scuola attenta ai bisogni, che si impegna nel realizzare il dettato costituzionale della piena 
formazione della persona umana, nel rispetto della identità personale, sociale e culturale 
dell’alunno, offrendo una ricchezza di percorsi personalizzati ed articolati sulla base di una 
didattica flessibile ed orientante.  

Il progetto educativo dell’Istituto si realizza attraverso strategie programmate, 
concordate, trasparenti e verificabili; il patto educativo di corresponsabilità si esplicita con 
l’accettazione congiunta del progetto formativo che ha come conseguenza l’impegno per 
ciascun soggetto a contribuire realmente al perseguimento degli obiettivi fissati e delle 
finalità condivise. Il dialogo rappresenta la condizione necessaria per creare la possibilità di 
incontro, di crescita, di mediazione tra le componenti scuola – famiglia – territorio, ciascuna 
con propri specifici ambiti di competenza, con propri ruoli e responsabilità ma tutte tese a 



migliorare la qualità del processo formativo. Essenziale è a tal fine la creazione di un clima 
sociale positivo e favorevole nella vita quotidiana della scuola, rispondente alle esigenze più 
profonde degli alunni, per favorire la loro maturazione globale in relazione all’acquisizione 
dell’autostima e di una positiva immagine di sé, tappe fondamentali per lo sviluppo di 
personalità equilibrate. 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Distretto Scolastico N. 27  
I.C.S.  “POLO-GALILEI” 

                        80024 CARDITO  (NA) – VIA P. DONADIO,   
Tel 081.8313313  -  Fax  081.8354605 C.M. NAIC8EL00D 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto l’articolo 5 delDPR n. 235 del novembre 2007 
Vista la legge del 30/10/2008 n 169che dispone: Durante gli scrutini intermedie finali il Consiglio di Classe 
collegialmente esprime la valutazione in decimi sul comportamento dei singoli studenti. La valutazione, che 
tiene conto sia del comportamento tenuto all’interno della scuola sia nelle attività programmate al di fuori 
dell’edificio, è parte integrante della valutazione complessiva dello studente e se inferiore a 6/10 determina 
la non ammissione al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del ciclo. 

EMANA IL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ E LIBERATORIA FOTO 
da sottoscrivere da parte dei genitori di tutti gli alunni iscritti alla scuola Polo-Galilei 

 LA SCUOLASI IMPEGNA NEI CONFRONTI DEGLI ALUNNI 
A 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 Proporre un’offerta formativa rispondente ai bisogni dell’alunno e a 
lavorare per il successo scolastico 

RELAZIONALITA’ E 
PARTECIPAZIONE 

 Favorire un ambiente sereno e adeguato al massimo sviluppo delle capacità 
dell’alunno  Promuovere rapporti interpersonali positivi tra alunni e insegnanti 
stabilendo regole certe e condivise  Aprire spazi di discussione e tenere in considerazione le proposte di alunni 
e genitori 

PUNTUALITA’ La scuola si impegna a garantire la puntualità e la continuità del servizio 
scolastico 

VALUTAZIONE 
 Considerare l’errore come tappa nel processo individuale di apprendimento  Verificare periodicamente i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi 

programmati (efficacia del proprio intervento) e rispetto alle risorse 
impegnate( efficienza del proprio intervento)  Garantire la trasparenza della valutazione 

 



 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A 
OFFERTA 
FORMATIVA 

 Condividere il piano dell’offerta formativa e a sostenere l’istituto 
nell’attuazione di questo progetto 

RELAZIONALITA’ E 
PARTECIPAZIONE 

 Considerare la funzione formativa della scuola e dare a essa la giusta 
importanza in confronto ad altri impegni extrascolastici  Impartire ai figli le regole del vivere civile dando importanza alla buona 
educazione e al rispetto degli altri e delle cose di tutti  Partecipare attivamente alle riunioni previste  Fare proposte e collaborare alla loro realizzazione 

PUNTUALITA’  Garantire la regolarità della frequenza scolastica  Garantire la puntualità del figlio  Giustificare le eventuali assenze e ritardi 
VALUTAZIONE  Collaborare per potenziare nei propri figli una coscienza delle proprie 

risorse e dei propri limiti 
 
 GLI ALUNNI SI IMPEGNANO 

AD ASSOLVERE AI SEGUENTI 
DOVERI 

IN CASO DI INFRAZIONE 
SONO PREVISTE LE 
SEGUENTI SANZIONI 

OFFERTA 
FORMATIVA 

 Ascoltare gli insegnanti e porre 
domande pertinenti quando viene 
presentato il piano dell’offerta 
formativa 

 Eventuale penalizzazione sulla 
valutazione del comportamento 

RELAZIONALITA’ E 
PARTECIPAZIONE 

 Comportarsi correttamente con 
compagni e adulti in ogni momento 
della vita scolastica  Rapportarsi agli altri evitando offese 
verbali e/o fisiche  Usufruire correttamente degli spazi e 
del materiale di uso comune  Rivolgersi in maniera correttanelle 
diverse situazioni comunicative  Spegnere il cellulare durante le ore di 
lezione  Non portare a scuola oggetti 
pericolosi   Non uscire dalla classe senza 
permesso  Adottare un modo di vestire decoroso   Partecipare alle attività proposte  Non sostaresu piani diversi da quello 
dove è situata la propria classe 

 Note sul registro  Convocazione dei genitori  Eventuale risarcimento per danni 
a spazi e/o materiale di uso 
comune   Sequestro degli oggetti pericolosi 
o del cellulare e convocazione dei 
genitori  Sospensione dalla partecipazione 
a visite guidate e/o viaggi 
d’istruzione  Eventuale penalizzazione sulla 
valutazione del comportamento  Il continuo ripetersi di 
atteggiamenti scorretti può 
determinare una valutazione del 
comportamento inferiore ai 6/10 e 
la conseguente non ammissione 
alla classe successiva o all’esame 
conclusivo del ciclo.  

PUNTUALITA’ 
 Rispettare l’ora di inizio e fine delle 

lezioni  Far firmare gli avvisi scritti  Esibire all’insegnante della prima ora 
eventuali giustificazioni (scritte 
sull’apposito libretto)  Rispettare le consegne 

 Eventuale accompagnamento 
dell’alunno   Eventuale penalizzazione sulla 
valutazione del comportamento 

VALUTAZIONE  Considerare l’errore come occasione 
di miglioramento 

 Eventuale penalizzazione sulla 
valutazione del comportamento 



 Riconoscere le proprie capacità, le 
proprie conquiste e i propri limiti 
come occasione di crescita 

Noi sottoscritti  (nome e cognome del padre) _____________________________nato a____________________ il 
_____  residente in_________________________ alla via ________________ n._________ 
(nome e cognome della madre) ___________________________nata a ____________________ il 
_____ residente in_________________________ alla via ________________ n._________ 
genitori – tutori dell'alunno/a _________________________________frequentante la lclasse__________________sez.___ di codesto istituto 
acconsentiamo/ non acconsentiamo e  autorizziamo l’Istituto “M-Polo-Galilei” di Cardito a realizzare 
fotografie, video  contenenti l'immagine, il nome e la voce del proprio figlio/a, all' interno di attività educative e didattiche. 
Acconsentiamo/non acconsentiamo ed  autorizziamo, inoltre, a divulgare,  senza avere nulla a 
pretendere in termini di compenso o diritti, ogni prodotto realizzato a scopo educativo-didattico nell'ambito delle finalità previste dal Piano dell'Offerta Formativa o negli ambiti dei progetti e/o attività 
extrascolastici  e contenente nome, cognome, immagini e voce di nostro figlio/a. DICHIARIAMO di essere informati : 
che la pubblicazione potrà avvenire tramite:,  CD, DVD, carta stampata ,etc. e che l'eventuale 
pubblicazione in Internet avverrà  solo sul sito internet della scuola:”www.galileicardito.it”, pertanto, solleviamo fin d'ora, con la presente, la scuola  da ogni conseguenza possa derivare da detta 
pubblicazione.  
Il presente tagliando va firmato e riconsegnato all’insegnante coordinatore di classe Con la presente 
dichiaro di aver ricevuto e sottoscritto il patto di corresponsabilità e la liberatoria per le foto per 
l’intero ciclo di studi.                  l genitori…………………………………………………………………………………... 
dell’alunno/a ……………………………………………………………………………… della classe ……………….sez…….… 
Data………………………. Firma……………………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 COSTITUZIONE E 
CITTADINANZA 

 LATINO 
 PON-FESR-FSE 
 GIORNALINO 
 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 INFORMATICA 
 PROGETTI GIOCHI SPORTIVI 

STUDENTESCHI: CENTRO 
SPORTIVO STUDENTESCO 

 LIBRANDOSI 
 PROGETTI RITMICO MUSICALI 
 POTENZ. /CONSOLID. L1 
 POTENZ./CONSOLID. L2 L3 
 CERAMICA 

ATTIVITA’ OPZIONALI 

PERCORSI CURRICOLARI ( Indic. Naz. L.59/2004) 

Creatività Comunicazione Relazione 

FORMARSI PER 
CRESCERE 



Individuazione delle priorita’  e traguardi 
 Obiettivi di processo in relazione ai risultati  del Rapporto di Auto Valutazione (R A V)  
ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA PRIORITA’ DESCRIZIONE DEL TRAGUARDO 
Risultati delle prove standardizzate nazionali Risultati  negativi  nelle prove di Italiano e Matematica  nella scuola Primaria e Secondaria di 1° 

Migliorare  i risultati  di  Italiano e Matematica nella scuola Primaria e Secondaria di 1° 
 Variabilita’ tra’ le classi Riduzione della variabilita’ fra le classi 

  Obiettivi di processo (da realizzare nel corrente AS) 
AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL’OBIETTIVO DI PROCESSO 
Curricolo, progettazione  e valutazione Le prove strutturate vanno progettate in ingresso, in itinere e finali sia nella scuola Primaria che nella Secondaria di 1°. Miglioramento della qualita’  del lavoro dei dipartimenti. Migliorare e ampliare  i criteri di formazione delle classi prime che garantiscano equa eterogeneita’. 
Inclusione e Differenziazione B E S  e  D S A Il nostro istituto intende  attivare azioni di  inclusione per gli alunni stranieri e nei riguardi di alunni  con  BES e DSA. Formazione  dei  docenti. La scuola intende dedicare piu’ attenzione ai temi interculturali. 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane Destinazione dei fondi  e delle risorse della scuola  per realizzare corsi di recupero, consolidamento e potenziamento delle competenze base. IN CONSIDERAZIONE DEL PESO FORMATIVO RIVESTITO DALL’ITALIANO E DALLA MATEMATICA ALL’INTERNO DELL’OBBLIGO SCOLASTICO E VISTI I RISULTATI DEL RAV , IL NOSTRO ISTITUTO  E’ ORIENTATO A COSTRUIRE IL CURRICOLO VERTICALE  A PARTIRE DALLA SCUOLA DELL’INFANZIA SINO AL TERMINE DELLA SECONDARIA DI 1° AL FINE DI FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE NEGLI ALLIEVI, GARANTENDO COERENZA E CONSEQUENZIALITÀ AL PERCORSO FORMATIVO.  
Verranno attivati i seguenti laboratori : 
Scuola primaria classi  I , II , III  e IV  recupero di italiano e Matematica.  
Classi V corsi di potenziamento di Italiano , Matematica e lingua Inglese. 



Scuola secondaria di primo grado classi I e II  recupero di Italiano e Matematica 
Classi III potenziamento di Italiano , Latino, Greco e Matematica. 
 La scuola per migliorare l’offerta formativa attiverà corsi di formazione per docenti della 
scuola  primaria e secondaria di primo grado.  
Il nostro progetto educativo: 
PROGETTO MARISA NATALE VOLONTARIATO “AVOG” associazione volontari opera 
guanelliana (ente accreditato dal SS.CC.NN) 
L’associazione è inserita a, a pieno titolo, nel piano triennale del POF di questo Istituto, 
per la firma di ulteriori convenzioni, per il servizio civile nazionale e per i progetti aventi 
ricaduta didattica 
1. ADESIONE AL PROGETTO RELATIVO A LABORATORI TERRITORIALI (PNSD) 

  In riferimento al decreto del MIUR del 4 settembre 2015, prot. n. 657, il Ministero intende 
promuovere la realizzazione di laboratori territoriali per l’occupabilità, a seguito 
dell’acquisizione delle manifestazioni di interesse da parte delle istituzioni scolastiche ed 
educative statali secondarie di secondo grado. I laboratori territoriali per l’occupabilità si 
configurano come luoghi di incontro e sperimentazione aperti al territorio.  
I laboratori territoriali finanziati dal decreto dovranno essere attivati da almeno tre scuole. 
L’istituto Sereni di Afragola capofila, ci ha proposto di far parte di questa rete. Vi fanno 
anche parte, l’Istituto B.Capasso di Frattamaggiore, il Filangieri di frattamaggiore, l’Aldo 
Moro di Afragola, il Levi Montalcini di Afragola. Ciascun laboratorio territoriale autorizzato 
sarà pari a 750.000.00 euro 
 

1- Proposta progettuale in partenariato, per l’inclusione degli alunni con disabilità di cui al D.M. n° 435 del 16 giugno 1015 art. 1, comma 2, lettera b Prot. AOODPIT n° 
1061 del 15 ottobre2015 Nell’ambito delle attività promosse dal MIUR è stato emanato l’avviso di cui al punto 
uno, volto a sostenere i progetti presentati da istituzioni scolastiche o loro reti, 
finalizzati all’integrazione degli alunni con disabilità. 
Per essere ammessi al finanziamento, le istituzioni scolastiche o reti di scuole, 
dovranno realizzare percorsi finalizzati al miglioramento dell’inclusione degli alunni 
con disabilità su una tematica data. La tematica scelta dalla scuola capofila della 
rete che oggi si andrebbe ad approvare è quella che riguarda i: 
Progetti specifici sulla gestione della classe e/o sulla didattica inclusiva in ambito 
locale/nazionale o internazionale, anche con produzione di materiale multimediale 

Partner della rete: 
Scuola capofila: Primo Circolo Didattico Di Cardito “G Rodari” 

  Secondo Circolo Didattico Di Cardito “Don Bosco” 
               I.C.”Polo – Galilei “Cardito 
Partner Esterno Il Comune Di Cardito 
La somma erogata in caso di finanziamento è di settemila euro gestiti dalla scuola 
capofila 

 



PON FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 il nostro istituto ha fatto domanda di partecipazione al 
FESR 10.8.1.A2 - Ampliamento rete LAN/WLAN 
Titolo progetto: DIDATTICA IN RETE 
Descrizione progetto Nell’attuale contesto socio economico in cui opera la nostra scuola 
(area nord di Napoli) corriamo il rischio che il passaggio evolutivo dei nuovi mezzi di 
comunicazione possa determinare l'emarginazione di coloro che non stanno al passo coi 
tempi. 
Questo progetto mira a sostenere la promozione e il miglioramento della qualità 
dell’istruzione e della funzionalità del sistema scolastico all’interno della nostra scuola, 
attraverso l’attivazione di risorse infrastrutturali ed umane, incrementando il numero dei 
servizi scolastici fruibili on line. In tale contesto, occorre elaborare strategie formative che 
agevolino il conseguimento di competenze utili in futuro e che, al tempo stesso, siano 
capaci di risvegliare interessi sopiti negli allievi, a causa di reiterati insuccessi scolastici. In 
sostanza, occorre innalzare la capacità di protagonismo degli allievi che sono oggi i più 
svantaggiati culturalmente. 
Oltretutto una scuola digitalmente attrezzata può essere occasione di lavorare in sinergia 
tra docenti di diverse discipline e di diverso ordine e grado, favorendo così una piena 
condivisione di obiettivi, contenuti e metodi. 
La costruzione di una rete efficace permette una produzione culturale nell'ambito di un 
processo di apprendimento centrato sulla metodologia della ricerca.  Il progetto si propone i seguenti obiettivi:  Consentire l'accesso ad internet da ogni luogo della scuola;  Sviluppare un atteggiamento esplorativo, a partire dalle proprie conoscenze, per affrontare e risolvere problemi di ambito anche non scolastico;  Uso del multimediale come sussidio didattico;  Trasformare aree ed ambienti didattici in aree ed ambienti didattici wireless. 
Considerato che il digitale è ormai indispensabile, questa scuola vuole essere in grado di 
incrementare gli spazi da mettere a disposizione di tutta la comunità scolastica per il 
lavoro didattico, lo studio e la sperimentazione. Le peculiarità del progetto saranno quelle 
di fornire strutture e strumenti per i docenti e per gli allievi (spazi e tecnologie per la 
consultazione di biblioteche, emeroteche, banche dati didattiche; postazioni dedicate per 
la produzione, fruizione e condivisione di prodotti multimediali ecc), accesso e uso delle 
tecnologie sempre più aggiornate ed efficaci. 
E' risaputo che l'ambiente multimediale aiuta l’apprendimento significativo: 
1) apprendimento per scoperta, 
2) apprendimento del significato, 
3) elaborazione del significato. 
Ci si propone, quindi, di implementare significativamente l'utilizzo di più idonee strategie di 
intervento per ogni tipo di disabilità, in particolar modo per gli alunni BES, al fine di rendere 
l’apprendimento: attivo, costruttivo, riflessivo, ecc. 
Nell'elaborazione del POF abbiamo previsto modalità di intervento laboratoriale per 
stimolare gli aspetti relazionali e l'impegno collettivo, attraverso un consapevole approccio 
con le regole, un fattivo controllo delle emozioni, una correttezza sostanziale dei 
comportamenti e un controllo condiviso dei fattori di conflittualità 
 
 



PON FESR Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la 
scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. 
Nell’anno scolastico 2015/2016 il nostro istituto ha fatto domanda di partecipazione al 
FESR 10.8.1 - Dotazioni tecnologiche e laboratori. 10.8.1.A3 - Ambienti multimediali 
Titolo progetto: “LA CLASSE DEL FUTURO” 
Nel rispetto delle nuove indicazioni nazionali e nella consapevolezza che oggi la scuola 
rappresenta la principale esperienza di formazione che i ragazzi vivono, è necessario che 
la scuola abbia alcune finalità specifiche strettamente connesse al suo compito 
fondamentale: produrre conoscenze (sapere), far acquisire competenze (saper fare), 
promuovere comportamenti (saper essere) e sviluppare l’orientamento (saper scegliere). 
Questo progetto mira a sostenere la promozione e il miglioramento della qualità 
dell’istruzione e della funzionalità del sistema scolastico all’ interno della nostra scuola, 
attraverso l’utilizzo di risorse infrastrutturali ed umane. Considerato che in questo rapido 
processo tecnologico ed evolutivo la rete ci permette di usufruire in tempi brevi, a volte 
reali, di servizi e informazioni spesso strategicamente indispensabili, occorre elaborare 
strategie formative che agevolino il conseguimento di competenze utili in futuro e che, al 
tempo stesso, siano capaci di risvegliare interessi sopiti negli allievi. Oltretutto uno spazio 
alternativo digitalmente attrezzato può essere occasione di lavorare in sinergia tra docenti 
di diverse discipline e di diverso ordine e grado, favorendo così una piena condivisione di 
obiettivi, contenuti e metodi. 
 
Concorso idee #LAMIASCUOLASICURA per l’individuazione di proposte progettuali per 
la promozione della sicurezza nelle scuole 
Il progetto si propone di sensibilizzare gli alunni, i genitori ed i docenti sul tema sicurezza, 
ed il corretto atteggiamento da avere nei plessi scolastici e nella vita sociale, il tutto 
mediante l’ausilio di sistemi innovativi quali: applicazioni web da utilizzare su dispositivi 
multimediali (samrtphone, tablet, computer), realizzazione di un cortometraggio e di uno 
spot al fine di promuovere la giornata nazionale per la sicurezza nelle scuole, 
realizzazione di un logo della scuola e di un’app che si ispirino al tema della sicurezza.   
Si prevede di coinvolgere gli alunni, genitori e docenti per la realizzazione del 
cortometraggio collaborando con le associazioni locali e corpi specifici, che operano sul 
territorio. Tali  cortometraggi concorreranno tra di loro e saranno giudicati da una giuria 
composta da docenti, genitori ed esperti di comunicazione e sicurezza al fine di avvicinare 
alla tematica il maggior numero di studenti e utilizzando la tecnica LIP DUB per la 
realizzazione dello spot. Attraverso il sito e l’app sarà possibile per gli utenti essere 
aggiornati in tempo reale sulla sicurezza negli ambienti scolastici.    
Il progetto esposto permetterà la diffusione della cultura della sicurezza tra gli studenti e gli 
altri utenti, promuovendo la diffusione delle buone pratiche di prevenzione dei rischi legati 
agli ambienti di apprendimento.    
Associazioni Locali, ufficio Tecnico Comunale, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, esperti 
in sicurezza e di comunicazione, registi e web creators.    
Siti internet, giornale locale, locandine a vetrofania,siti di giornali locali online.   
L’iniziativa si propone di sensibilizzare al tema della sicurezza non solo la platea scolastica 
bensì l’intero territorio Comune di Cardito.    
Partner della rete: 
Scuola capofila:  I.C.”Polo – Galilei “Cardito  
Partner:  Primo Circolo Didattico Di Cardito “G Rodari” 
   Secondo Circolo Didattico Di Cardito “Don Bosco” 
                
 



Concorso idee #LAMIASCUOLACCOGLIENTE per la valorizzazione e il recupero di 
ambienti scolastici e realizzazione di scuole accoglienti 
DIAMO… SPAZIO ALLA CREATIVITA’ 
Alla base del laboratorio di ceramica e di carta riciclata c’è la pratica dell’esperienza diretta 
“imparare facendo”. Da qui la necessità di uno spazio di creatività dove sviluppare abilita’ 
creative, favorire il processo di inclusione ,stimolare le capacità comunicative e lo spirito di 
collaborazione tra gli studenti dei vari ordini di scuola. Questo spazio creativo sarà a 
disposizione anche del territorio, costituendo un’occasione di integrazione e di 
aggregazione per la comunità.  
La scuola dispone di due locali che sono attualmente adibiti a laboratorio che si vorrebbe 
integrare con un laboratorio per la creazione della carta riciclata. Pertanto c’è necessità di 
un ammodernamento degli arredi e l’acquisto di attrezzature idonee alla didattica 
laboratoriale e alla crescente richiesta degli studenti. 
I laboratori di ceramica e di carta riciclata saranno uno spazio aperto alla creatività degli 
alunni e del territorio e permetteranno il recupero, la riqualificazione e l’abbellimento della 
scuola.  
Questi laboratori saranno un luogo dove l’arte e la creatività potranno interagire tra loro, 
coniugando le esigenze scolastiche con la creatività dei discenti e permetteranno di creare 
eventi  per favorire processi di integrazione tra pari e di multiculturalismo. Saranno sia un 
centro di esercitazione permanente sia un luogo di interazione con progetti di ricerca e di 
consulenza promossi da altri soggetti. 
Avendo evidenziato un vivo interesse degli alunni ad approfondire l'argomento “creatività” 
non solo a livello teorico, cioè come pura informazione, ma soprattutto sul piano della 
ricerca e della sperimentazione, abbiamo pensato a questo progetto finalizzato a vedere 
gli alunni veri protagonisti, impegnati attivamente in un concreto lavoro di manipolazione, 
acquisizione di tecniche di base per la foggiatura, decorazione e realizzazione di 
manufatti. All’interno dei laboratori troverà spazio un laboratorio di produzione di carta 
riciclata 
Sicuramente l’attività pratica legata alla manipolazione sarà fonte di espressione anche 
per soggetti diversamente abili.  
Poiché il progetto prevede una didattica prevalentemente laboratoriale con attività 
manuali, sarà rivolto soprattutto agli alunni a rischio di dispersione scolastica, quelli poco 
motivati e a quelli con ritmi di apprendimento lenti e carenze nelle abilità di base. 
Crediamo che le attività laboratoriali previste serviranno anche a sollecitare  l’attenzione e 
l’interesse verso le discipline curricolari da parte dei ragazzi e trasmettere come la realtà 
viene interpretata con strumenti come l’osservare, il conoscere, il descrivere che servono 
nella comunicazione e nella vita quotidiana. 
Questo laboratorio nasce con il desiderio di sperimentare le potenzialità di ogni essere 
umano, permettere l'espressione artistica come valore e come diritto personale e di 
gruppo.  
Si sfrutta, così, la possibilità di spezzare la rigidità del modello basato sulla classe per 
rispondere alle diverse esigenze educative ed attuare l’integrazione agevolando 
l'attuazione del diritto allo studio e la promozione della piena formazione della personalità 
di tutti gli alunni, valorizzando le diversità e favorendo approcci multiculturali. 
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