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PREMESSA 

 

 
 

Le “Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo d’istruzione” del 2012 hanno conferito  nuove linee guida alle scuole 
autonome: ovvero i traguardi da raggiungere (in termini di competenze), 
lasciando ai docenti la libertà e la responsabilità di scegliere la  strada per 
giungere a tali traguardi. L’elaborazione del Piano dell'Offerta Formativa è 
l'occasione per la scuola di dotarsi di percorsi formativi individualizzati e 
caratterizzanti che, pur aderendo agli obiettivi generali ed educativi definiti a 
livello nazionale, raccolgono e rispondono alle esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico in cui la scuola opera. A fronte di questo, il nostro Istituto , 
mediante il raccordo fra la conoscenza scientifica , il sapere umanistico e l’etica 
della responsabilità, favorisce il processo d’insegnamento-apprendimento 
tenendo presente i bisogni di ciascuno e mirando costantemente al 
miglioramento della qualità dell’istruzione al fine di promuovere corrette forme 
di collegamento e interazione con il mondo circostante.  
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MAZZOCCHI PAPARIELLO PERONE PROTA SCOLPINO VENOSI  

Taverna Vinci 

BOVE LETTERIELLO MONTONE PAPARIELLO REMOLINO SCAVARIELLO TAVARONE 

Fasanara 

CIAMPARO MONACO PAPARIELLO PIERRO VOLPE   
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Via Rosa Jemma  Venosi Concetta 

Taverna Vinci Letteriello Adelaide  

Fasanara Pierro Silvana 

Via Cilento Pecoraro Anna 

Taverna Rose Paoletta Aurora  

Aversana Bertolini Lina 
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Organigramma  



 
 

SCUOLA PRIMARIA 

Aversana 

I A  CAMMARANO PASSARELLA RUBERTO FERRARA BARTOLOZZI 
MARINO 

II A PASSARELLA COCCARO RUBERTO FERRARA SCORZELLI 

III A BERTOLINI COCCARO RUBERTO PAOLETTA  

IV A D’ACUNTO BERTOLINI RUBERTO PAOLETTA OPRAMOLLA 

V A MECCARIELLO  RUBERTO PAOLETTA  

Taverna Rose 

I A SENATORE COCCARO RUBERTO PAOLETTA FORTUNATO 

II A 
T.P. 

ACIERNO 
CASALE 

 MIRRA E. PAOLETTA DI BENEDETTO 

III A SALVEZZA  COCCARO RUBERTO PAOLETTA FORTUNATO 

IV A CELENTANO COCCARO RUBERTO PAOLETTA BAMONTE 

V A MINGO COCCARO MIRRA E. PAOLETTA  

Via Cilento 

I A  MIRRA C. ROMANELLI PECORARO  PAOLETTA  

I B ROMANELLI MANDIA PECORARO PAOLETTA  

  I C BUFANO ROMANELLI PECORARO GLIELMI  

II A 
T.P. 

ROSSI 
TRUCILLO 

 MIRRA E. GLIELMI  

II B GIANNATTASIO MANDIA MIRRA E. GLIELMI ROSATI 

II C D’ELIA MANDIA MIRRA E. PAOLETTA  

III A 
T.P. 

COSTANTINO 
RUSSOPALO 

 PECORARO GLIELMI BARTOLOZZI 

III B 
T.P. 

CAPEZZERA 
ESPOSITO 

 PECORARO GLIELMI SACCONE 

III C RUSSO ROMANELLI PECORARO GLIELMI AMATO 

IV A SPAGNUOLO  PECORARO GLIELMI  

IV B DI MAIO ROMANELLI PECORARO GLIELMI  

V A SAGARIA  MIRRA E. GLIELMI  

V B VICINANZA  MIRRA E. GLIELMI CAPONE 

V C PETROCELLI  MIRRA E. GLIELMI ROSATI 

 

 

 



 
 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Sandro Penna 

Docenti materie letterarie Docenti scienze matematiche 

BISOGNI I A - I C – II E BRUNO R. I C – II E – III E 

CAPUTO I A - I C – II D CAGGIANO R. II B – III A 

DONADIO I B – II B CAGGIANO A. M. I B – III B 

MARINO II A - II B – III B MARROCCO I A - II A – III A - III D 

MINUTO II A - III A  DAMIANO II D  

PETOLICCHIO I B – III D   

SCARANO II A - II E – III E   

Docenti lingua inglese Docenti lingua francese - 
spagnola 

CAROPPOLI II A – III A - I B – II B – III B BRANCACCIO 
( FRANCESE ) 

II A - I B – II B – III B  
I C – II E – III E 

MARTINO I A - I C – II D – II E – III D – III E PEPE 
(SPAGNOLO) 

I A – II A - II D – III D 

Docenti tecnologia Docenti arte e immagine 

COSENTINO I A-II A–III A–I B-II B–III B–I C –II D-
III D 

CUPOLO I A-II A–III A–I B-II B–
III B–I C –II D-III D 

BRUNO II E  SABBATINO II E  

DE VITA III E FRIELLO III E 

Docenti musica Docenti scienze motorie 

DEL GAUDIO I A–I B-II B–III B–I C –II D-III D-II E-III 
E 

MIRRA I A-II A–III A–I B–I C –
II D-III D-II E-III E 

CALABRESE II A BRUNO A. II B 

SEBASTIANO III A NAPONIELLO III B 

Docenti Religione Cattolica Docenti  di Sostegno 

LONGBARDI I A-II A–III A–I B-II B–III B–III D BRUNO A. I A–I B-II B 

CARBONE I C –II D-II E-III E CALANDRO III A – III E 

Docenti strumento musicale DE ROSA I C 

VIGORITO FLAUTO DI VECE I A–I B 

MANGONE CLARINETTO FABIANO  II A 

PACIOLLA PIANOFORTE MANZO III A – III E 

AUCELLO SASSOFONO NAPONIELLO II E – III B 

  PICERNO II D 

 

 

 



 
 

 

Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi 
Dott. Domenico Martino 

 

Assistenti Amministrativi 
 

Capozzolo Giovanni 

Conte Giuseppina 

Di Gennaro Renata 

Lullo Vita 
Ragone Angelo 

 

Collaboratori Scolastici 

Bichi Isabella  Marino Roberta 

Bonfrisco Antonietta Maucione Angelina 

Calabrese Lucilla Mazzarella Franca 

Caserta Maria Ruggiero Giuseppina 

De Pasquale Elvira Sabetta Maria 

Iacoli Anna Tedesco Raimondo 

Madaio Raffaele  

 

ORARIO UFFICI 

Il Dirigente Scolastico Rossana Santacroce 
  riceve 

dalle ore 10:00 alle ore 12:00  
previo appuntamento   

 
UFFICI DI SEGRETERIA 

 ricevono  
lunedì e venerdì  

dalle ore 9.00 alle ore 11.30                   
martedì e giovedì   

 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 



 
 

 

ORGANIGRAMMA SICUREZZA 
 

 

Prevenzione Incendi Primo Soccorso  
Emergenze Infortuni 

 
CAPI SQUADRA  
EMERGENZA 
INCENDIO 

Bertolini RESPONSABILE  
S. P. P. 

arch.  
Francesca Zoccoli Longobardi 

Paoletta A. S. P. P. Scarano Maria 

Pecoraro ADDETTI PRONTO SOCCORSO 

Pierro Bamonte Marino Roberta 

 
 
 
 
ADDETTI 
ANTINCENDIO 

Casillo Bertolini Marino Rossella 

Calabrese Bichi Marrocco 
Tedesco Calabrese Monaco 

Caserta Capasso Opramolla 
Marrocco Caserta Paoletta 

Bichi Casillo Papariello 

D’Acunto Celentano Pecoraro 
Di Pasquale Ciamparo Pierro 

Iacoli De Nicola Prota 
Marino  Di Gennaro Rosati 

Ruggiero Di Pasquale Ruggiero 

 Fierro Senatore 
Iacoli Tedesco 

Giannattasio Venosi 
Letteriello Volpe 

Longobardi  



 
 

RISORSE STRUTTURALI

 

I plessi  “Via Cilento” – “Via Rosa Jemma” – “L. Da Vinci”- “Giovanni XXIII” e “Sandro Penna”, sono 

situati lungo l’asse stradale che congiunge il centro di Battipaglia con la statale n.18, mentre i 

plessi “Angelo Patri” di Aversana e “Santa Lucia” di Fasanara sorgono più lontani dal centro e 

servono la fascia d’utenza che vive nella zona agricola battipagliese. La nostra realtà scolastica, 

varia ed eterogenea, costituisce una ricchezza per gli allievi, i genitori e gli educatori del territorio. 

ATTREZZATURE  ESISTENTI 

 
 



 
 

CONTESTO  SOCIO - AMBIENTALE 

Battipaglia nasce per volontà di Ferdinando II di Borbone come "colonia agricola" nel 1858 per 
sfruttare questa porzione di Piana del Sele. Nel 1943 la città venne quasi completamente distrutta 
da bombardamenti anglo-americani, ma fu ricostruita in tempi brevi, grazie alla tenacia dei suoi 
abitanti e alle risorse del territorio. Negli anni sessanta, grazie al boom economico e alle aziende 
presenti, Battipaglia divenne "Terra Promessa", arrivarono immigrati dai comuni limitrofi e dal 
Cilento nel miraggio di un lavoro. Negli anni ottanta nacquero aziende ad alto contenuto 
tecnologico che andarono ad affiancare i poli agro-alimentari con un denominatore comune: 
innovazione e miglioramento continuo. Nel 1986 Battipaglia fu segnalata tra i cento comuni 
d’Italia che, per il progresso economico e civile conseguito, avevano contribuito a rendere più 
grande l'Italia nella storia dei quarant'anni della Repubblica.  
L’ Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Sandro Penna” è ubicato in una zona periferica di 
Battipaglia (50.868 abitanti di cui quasi il 3% è di nazionalità straniera). Il contesto socio – 
ambientale in cui opera il nostro Istituto è costituito da un bacino di utenza molto ampio , poiché 
in esso confluiscono alunni provenienti dalle zone di Taverna , Parco delle Magnolie e da frazioni 
quali Corno d’Oro , Spineta, Porta di Ferro,  Aversana , Fasanara oltre che dal comune di Eboli. 
Proprio quest’utenza, proveniente da zone periferiche , per carenza di mezzi di trasporto, 
raggiunge con difficoltà e non pochi disagi la scuola. 
La situazione socio – culturale delle famiglie è di tipo medio e, negli ultimi anni, si riscontra una 
maggiore partecipazione delle stesse alla vita scolastica dei propri figli , avendo acquisito la 
consapevolezza che la collaborazione offre la possibilità di scambio  di opinioni, fondamentale per 
una integrale crescita psico – affettiva e culturale dell’alunno. Tuttavia diverse sono le famiglie che 
evidenziano disagio sociale e varie problematiche. Inoltre va aumentando in modo considerevole 
la presenza di alunni con Bisogni Educativi Speciali e si guarda, in particolar modo, all’inclusione 
degli stessi. 
La scuola continua ad essere il più importante centro di aggregazione educativo – sociale ; 
garantisce e facilita l’assolvimento dell’obbligo scolastico ed adempie anche a funzioni di servizio 
sociale. L’Istituto dispone di valide risorse umane per soddisfare i bisogni degli alunni ed incide 
positivamente su un contesto di comunità territoriale ispirandosi ai valori  della cultura , del 
lavoro, della solidarietà e della civiltà umana. 
Poiché l’istruzione e la formazione costituiscono un “fattore strategico” per garantire il rilascio e la 
riqualificazione del territorio, consapevoli che l’attività formativa da sola non basta ad attivare 
processi virtuosi, la nostra scuola predispone  attività per affiancare le progettazioni del Comune di 
Battipaglia e dell’ ASL/SA2.  
Il nostro Istituto aderisce a proposte di collaborazione ed accordi di rete con Istituti Comprensivi e 
Scuole Secondarie di Secondo grado. Inoltre, per consentire risultati di interesse collettivo, 
abbiamo forme di collaborazione atte a creare una rete di rapporti per facilitare il confronto , il 
dialogo e la realizzazione di progetti interessanti con :  

 Protezione civile 

 Forze dell’Ordine  

 Istituti bancari 

 Insediamenti agricoli – industriali 

 Società sportive 

 Palestre private 

 Biblioteca comunale 

 Associazione culturali del territorio 

 Parrocchie 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinando_II_di_Borbone
https://it.wikipedia.org/wiki/1858
https://it.wikipedia.org/wiki/Piana_del_Sele
https://it.wikipedia.org/wiki/1986


 
 

FINALITÀ CULTURALI, EDUCATIVE E METODOLOGICHE  

L’ Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Sandro Penna”  ha sempre avuto un’elevata 
sensibilità nonché la massima disponibilità da parte dei docenti a far propri  nuovi contenuti, 
nuovi materiali e nuove strategie didattiche per la crescita armonica degli alunni a loro affidati.  
Molte sono le  innovazioni che hanno caratterizzato e qualificano tuttora le proposte educative e 
didattiche della scuola. Si pensi allo sviluppo e all’applicazione delle nuove tecnologie alla 
didattica (laboratori multimediali; registro elettronico, lavagne interattive multimediali) e 
soprattutto, con l’avvento delle riforme (legge n.°53/2003; d. lgs n°59/2004; DM 31.07.07), si è 
dato impulso alla didattica laboratoriale sia nelle attività obbligatorie sia in quelle aggiuntive 
opzionali facoltative. Quindi la proposta formativa del nostro Istituto per gli alunni iscritti e 
frequentanti nell’anno 2015/2016 sarà ancora caratterizzata dai seguenti presupposti: 

1. la coerenza tra le scelte educative e didattiche dell’Istituto con le scelte istituzionali 
contenute nella Legge 107 del 13 luglio 2015 e le Indicazioni nazionali per il curricolo del 
primo ciclo del novembre 2012 e il relativo Regolamento; 

2. le  scelte  educative  e  didattiche saranno volte al  soddisfacimento  dei  bisogni formativi 
degli allievi:  

 affettivi,  

 di conoscenza,  

 di identità e di socializzazione,  

 di orientamento scolastico e formativo, 

 di comunicazione e di “padronanza” dei vari linguaggi, 

 di integrazione nel contesto socio-culturale, 

 di rassicurazione e di gestione dell’incertezza e dell’imprevisto, 

 di appartenenza; 
3. il confronto collegiale e partecipato tra il Dirigente Scolastico, i docenti, il personale ATA e 

le famiglie nelle scelte educative e didattiche, attraverso lo scambio di idee sulle proposte 
e sull’assunzione di precise responsabilità in relazione alla propria funzione e al proprio 
ruolo nella scuola; 

4. l’uso diffuso delle tecnologie educative e didattiche quali strumenti funzionali a 
promuovere apprendimenti disciplinari ed extradisciplinari;  

5. la progettazione di situazioni formative e di apprendimento che privilegino un 
apprendimento attivo degli allievi, attraverso forme di coinvolgimento, di 
responsabilizzazione e di motivazione affiancati da studio ed elaborazione personali. 
Pertanto, centrate sul “fare” più che sul “dire” e il “ripetere”. 

A tal fine il Collegio dei Docenti ha proposto alcuni punti fermi come "nuclei culturali" 
caratterizzanti il Curricolo di Istituto e che  possono essere ricondotti a problemi di rilevanza 
disciplinare, didattica, sociale e psicologica: 

 la pace e i diritti umani, con particolare attenzione ai diritti dei bambini; 
 la legalità, il rispetto delle regole del vivere civile nella sfera individuale, istituzionale e 

sociale  (soprattutto  in  riferimento  al  Patto  Educativo  di  corresponsabilità  D.P.R. 
235/07); 

 l’inclusione rispetto alla “disabilità”, DSA, ADHD, BES  e all'intercultura,; 

 patrimonio naturale e ambientale: difesa, conservazione e valorizzazione; 
 l'uso critico degli strumenti di comunicazione di massa; 
 continuità intesa come costruzione di un linguaggio comune tra i tre gradi di scuola; 
 lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza; 
 la cultura della sicurezza fuori e dentro la scuola. 

 



 
 

Finalità formative 

I docenti utilizzano il valore formativo dei campi di esperienza e delle discipline nonché la 
specificità delle attività proposte, per realizzare opportunità formative miranti a far acquisire, 
consolidare e sviluppare: 

o l'analisi da punti di vista diversi delle varie realtà socioeconomiche e culturali come 
approccio alle altre culture; 

o la consapevolezza dei propri limiti e delle potenzialità come contributo al processo di 
maturazione dell'identità personale; 

o l’autonomia di pensiero, 
o il successo scolastico di tutti gli studenti prestando un’attenzione particolare ai BES; 
o la padronanza di saperi, di linguaggi e delle tecnologie più diffuse; 
o lo spirito partecipativo come capacità di lavorare con gli altri; 
o la dimensione dell' autocritica come capacità di auto valutarsi; 

 
Finalità culturali 
Le linee  culturali di riferimento delle azioni educative e didattiche:  

 La valorizzazione dei linguaggi e delle culture differenti presenti nella scuola. 

 L'alfabetizzazione e l'uso della multimedialità nella didattica. 

 L’acquisizione di competenze specifiche disciplinari e di competenze trasversali legate 
alla cittadinanza. 

 La conoscenza del sistema sociale, ambientale economico e geografico in cui gli alunni 
vivono. 

 La padronanza dei linguaggi e delle tecnologie più diffuse. 

 La conoscenza e l'uso in chiave comunicativa di più lingue comunitarie. 

 La collaborazione tra scuola e istituzioni presenti sul territorio. 

 La valutazione e la certificazione delle competenze. 

 
Linee metodologiche 

Le  azioni  educative  e  didattiche  che  si  realizzano  nella  scuola  rispondono  a  scelte 
metodologiche funzionali a conseguire, da un lato, gli obiettivi che autonomamente i singoli 
Consigli di Classe decidono e, dall'altro, a garantire coerenza con le scelte culturali e formative 
dichiarate nel PTOF e nel Curricolo di Istituto. 

 Nella scuola si svolgono attività di: 

 accoglienza e orientamento; 

 sviluppo e consolidamento di competenze di base e saperi specifici; 

 recupero e sviluppo di competenze strumentali, culturali e relazionali idonee ad una 
attiva partecipazione alla vita sociale; 

 apprendimento di tre lingue comunitarie (inglese, francese e spagnolo) attraverso 
modalità didattiche che privilegiano l’interazione tra docenti e allievi; 

 partecipazione a iniziative promosse da altri Enti a livello nazionale ad es. MIUR- Unione 

Europea (Piani Operativi Nazionali) o USR Campania per il progetto “insieme per un 
mondo a colori” o l'uso dell'attività laboratoriale centrata sul "fare" degli allievi rispetto ad 
un "prodotto" da fornire; 

 supporto e/o integrazione  delle conoscenze  e delle competenze specifiche dei docenti 
attraverso l’uso di mezzi ed attrezzature didattiche specifiche; 

 sviluppo di percorsi didattici con momenti di "fruizione" delle opportunità formative 
offerte dal territorio; 

 verifica e di valutazione comune previsti dai gruppi disciplinari ( Dipartimenti). 



 
 

 CURRICOLO 

Le Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 non individuano con precisione le competenze 
da perseguire, ma parlano di “traguardi per le competenze”  e di “obiettivi per i traguardi”. 
Per impostare un curricolo che permetta percorsi per lo sviluppo delle competenze, la loro 
valutazione e anche la loro certificazione, occorre ripensare delle competenze più solide per i 
nostri alunni a partire dalla padronanza della lingua italiana, dalle capacità di argomentare e di 
risolvere problemi, dall’incontro con il nostro patrimonio storico, artistico e ambientale e dalle 
competenze digitali riferendosi alle diverse discipline,  articolate  in  abilità  e  conoscenze,  
secondo  quanto  indicato  dalla  Raccomandazione  del Parlamento Europeo del 23 aprile 2008. 
Per garantire un filo conduttore unitario dell’insegnamento/apprendimento occorre organizzare  
il curricolo su competenze chiave. Esse scavalcano il concetto di disciplina, come è naturale per 
le competenze: così organizzato il curricolo è il curricolo di tutti, al  quale  tutti  devono 
contribuire,  qualunque  sia  la  materia  insegnata.  La competenza è sapere  agito, capacità di 
mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni 
e risolvere problemi in contesti significativi.  
Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo del 
18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni 2012: 
 

1. Comunicazione nella madrelingua a cui fanno capo le competenze specifiche della lingua 
italiana e del campo di esperienza “I discorsi e le parole”; 

2. Comunicazione nelle lingue straniere a cui fanno capo le competenze specifiche della 
lingua straniera, i cui indicatori sono riformulati a partire da quelli della lingua italiana; 

3. Competenze  di  base  in  matematica,  scienze  e  tecnologia. Nella competenza chiave 
scienze e tecnologia, abbiamo inserito anche la disciplina Geografia, per le comunanze che 
essa ha con le scienze per gli ambiti di indagine e per la misurazione (entrambe le 
discipline utilizzano la matematica come linguaggio) e con la tecnologia per gli strumenti 
utilizzati, e del campo di esperienza “ La conoscenza del mondo” ; 

4. Competenza digitale a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle 
tecnologie della comunicazione e dell’informazione. I campi di esperienza in cui questa 
competenza può essere perseguita sono tutti, in particolare “Immagini, suoni, colori”;  

5. Imparare a Imparare è competenza metodologica fondamentale cui non corrispondono 
nelle Indicazioni traguardi specifici;  

6. Competenze sociali e civiche: si sono raggruppate qui le competenze facenti parte 
dell’ambito Cittadinanza e Costituzione e  del campo di esperienza “Il sé e l’altro”;  

7. Spirito di iniziativa e intraprendenza: a questa competenza chiave fanno capo 
competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le competenze 
progettuali. I campi di esperienza in cui esercitarla sono tutti; 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le 
competenze specifiche relative all’identità storica, al patrimonio artistico e letterario, 
all’espressione corporea e ai campi di esperienza “Immagini, suoni, colori” e “Il corpo e il 
movimento”.   

Il conseguimento di competenze avviene solo grazie ad una didattica flessibile che privilegi 
l’esperienza attiva dell’allievo, la sua riflessività, l’apprendimento induttivo, la costruzione sociale 
dell’apprendimento, la collaborazione, il mutuo aiuto, la creatività, l’approccio integrato 
interdisciplinare. 
La valutazione della competenza può avvenire solo in presenza di “compiti significativi” realizzati 
dall’allievo singolarmente o in gruppo, in autonomia e responsabilità. Ecco l’importanza di 
individuare tale compiti significativi e di articolare occasioni formative costituite di unità 
formative o di apprendimento che pongano agli alunni problemi da risolvere o situazioni da 
gestire.  
Il singolo insegnante, per il suo ambito, va a toccare comunque, ambiti diversi, offrendo in realtà  
elementi  di  valutazione  a  più  insegnanti.   Il motore dell’azione didattica, non è il compito in sé, 



 
 

ma la competenza da attivare attraverso il compito. 
Nella valutazione dell’unità di apprendimento e del compito si terrà conto di come l’allievo ha 
lavorato, dell’impegno, della responsabilità, ecc. e non solo di una valutazione specifica del 
compito/prodotto (pertinenza, completezza, ricchezza, originalità, puntualità, estetica, ecc.). 
Gli elementi di valutazione eterogenei condotti (osservazioni in situazione, prove tradizionali, 
conversazioni, unità di apprendimento) offrono ai docenti un quadro complessivo del  profilo 
dell’allievo che, al momento della certificazione,  permetta di attribuire il livello di competenza 
pertinente. 
Quindi il curricolo del nostro Istituto, oltre ad essere uno strumento di pianificazione didattica, 
sarà anche un elemento fondamentale per la continuità e la costruzione di un linguaggio comune 
tra i tre gradi di scuola.  
Il curricolo verticale, approvato dal  Collegio dei docenti, è allegato a questo documento. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO 
Tenendo conto delle esigenze e delle richieste degli alunni e dei loro genitori, visto il calendario 
scolastico regionale, i tempi da destinare alle specifiche discipline ed attività vengono 
analiticamente riportati nei prospetti che seguono : 

Scuola dell’Infanzia 
Orario 25 h settimanali  

turno antimeridiano  
dalle ore 8,00  alle ore 13,00 

Orario 45 h  settimanali   
turno pomeridiano  

dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

Scuola Primaria 
Aversana 

 
dalle ore 8,15 alle ore  12,45 

dal lunedì al sabato 

Taverna delle Rose  e  Via Cilento 
Classi a tempo normale (27 h) 

dalle ore 8,06 alle ore 13,30 
 dal lunedì al venerdì 

Taverna delle Rose  e  Via Cilento 

Classi a tempo pieno (40 h) 
dalle ore 8,06 alle ore 16,06 

dal lunedì al venerdì 

Scuola Secondaria di 1° grado 
Classi a tempo normale  

dalle ore 8,00 alle ore 13,00 
(dal lunedì al sabato) 

Classi a tempo prolungato 
lunedì, martedì, giovedì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

mercoledì e venerdì    dalle ore 8,00 alle ore 16,00 

CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016 

Inizio Lezioni: 11 settembre 2015 
Termine Lezioni: 8 giugno 2016 
Festività Natalizie: dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016 
Festività Pasquali: dal 24 al 29 marzo 2016 
Altre Festività: 2 novembre 2015 (giorno di commemorazione defunti), 7 dicembre 2015 (ponte 
dell'Immacolata), 8 e 9 febbraio 2016 (carnevale) 
Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2016 

 



 
 

Da aggiungere la festa del Santo Patrono e le seguenti Feste Nazionali: 
 tutte le domeniche; 
 il primo novembre, festa di tutti i Santi; 
 l’8 dicembre, Immacolata Concezione; 
 il 25 dicembre Natale; 
 il 26 dicembre; 
 il primo gennaio, Capodanno; 
 il 6 gennaio, Epifania; 
 il lunedì dopo Pasqua (Pasquetta); 
 il 25 aprile, anniversario della liberazione; 
 il primo maggio, festa del Lavoro; 
 il 2 giugno, festa nazionale della Repubblica 

Tempi destinati alle singole discipline   
SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

 Ore 
settimanali 

 
Ore settimanali 

 
Ore settimanali 

Ore 
settimanali 

Ore 
settimanali 

 TN TN TP TN TP TN TN 

Italiano    9 8 10 7 9 7 7 

Lingua inglese 1 2 2 3 3 3 3 

Matematica    5 5 7 5 7 5 5 

Scienze 2 2 2 2 2 2 2 

Geografia   2 2 2 2 2 2 2 

Tecnologia 1 1 2 1 2 1 1 

Storia 2 2 2 2 2 2 2 

Musica   1 1 2 1 2 1 1 

Arte e imm.   1 1 2 1 2 1 1 

Ed. Fisica    1 1 2 1 2 1 1 

Religione 2 2 2 2 2 2 2 

TOTALE 27 27 35+5  27 35+5 27 27 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSI TEMPO NORMALE 
ad indirizzo musicale 

TEMPO PROLUNGATO 
ad indirizzo musicale 

 Ore settimanali Ore settimanali 

Italiano – Storia - Geografia   9 12 

Approfondimento materie letterarie 1 1 

Matematica  - Scienze 6 7 

Lingua inglese 3 3 

Francese o Spagnolo 2 2 

Tecnologia 2 2 

Educazione Musicale   2 2 

Arte e immagine   2 2 

Educazione  Fisica    2 2 

Religione o materia alternativa 1 1 

Strumento musicale 2 2 

TOTALE 32 36 



 
 

 
 
SCELTE ORGANIZZATIVE 

SCUOLA DELL’INFANZIA-SCUOLA PRIMARIA  
 

PATTO  FORMATIVO 
 
Condivisione di responsabilità e impegni nel rispetto reciproco dei ruoli e delle competenze, 
nella costruzione  e nella condivisione di regole e di relazioni comuni finalizzate al percorso 
formativo del bambino. 

 

LA SCUOLA LA FAMIGLIA 
SI IMPEGNA A: COLLABORA PER : 

Nei confronti 
degli alunni 

Nei confronti 
della famiglia 

 
 
 
 Garantire una frequenza costante 

e puntuale del figlio, fornendogli 
l’occorrente scolastico. 

 Consultare sistematicamente il 
diario per essere informato di 
eventuali comunicazioni     
 scuola-famiglia. 

 Collaborare con la scuola 
aiutando il figlio nei compiti, se 
necessario. 

 Partecipare periodicamente agli 
incontri previsti in modo da 
seguire consapevolmente la 
crescita del figlio. 

 Incoraggiare i figli ad essere 
autonomi e responsabili. 

 Informare la scuola di eventuali 
problemi personali o difficoltà 
che possano  influenzare        
l’apprendimento o il 
comportamento (nel rispetto 
della privacy) 

 Rispettare le modalità e le 
strategie d’insegnamento e il 
ruolo educativo degli     
insegnanti. 

 
 Realizzare la continuità del 

processo educativo. 
 Creare un clima sereno, nel 

rispetto delle regole che 
favorisca l’apprendimento 
e le relazioni. 

 Promuovere l’integrazione 
nel rispetto delle diversità 
vissute come valore. 

 Stimolare il senso civico e 
comportamenti ispirati al 
rispetto reciproco. 

 Creare interessi positivi 
verso  musica, arte, teatro, 
sport, lingua straniera. 

 Stimolare e valorizzare le 
attitudini e le capacità di 
ciascuno. 

 
 Organizzare assemblee   e 

colloqui individuali. 
 Coinvolgere nella scelta  

delle proposte educative 
per rendere partecipi del 
processo educativo. 

 Individuare modalità utili a 
rimuovere eventuali 
situazioni di disagio o 
scarso impegno. 

 Informare periodicamente 
sugli apprendimenti. 

 



 
 

 
PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
(DPR 21 novembre 2007, n.235, art.3) 

 
Le nuove direttive emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione, tra le quali le modifiche apportate agli articoli 4 e 5 

dello “Statuto delle studentesse e degli studenti” (DPR 24 giugno 1998, n.249), per arginare il fenomeno del “bullismo” 

e, più in generale, i comportamenti scorretti in ambito scolastico, richiedono la sottoscrizione da parte dei genitori 

degli alunni del “Patto educativo di corresponsabilità” (DPR 21 novembre 2007, n.235, art.3), “finalizzato a definire in 

maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie”. 

“L’obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a 

condividere con la scuola i nuclei fondanti dell’azione educativa. La scuola dell’autonomia può svolgere efficacemente 

la sua funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i 

soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti 

ed i genitori. L’introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può 

essere svolto dalle famiglie nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori, 

ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.” 

I genitori degli alunni iscritti all’Istituto sono invitati, pertanto, a sottoscrivere il documento riportato di  seguito, valido 

per tutto il tempo in cui i propri figli frequenteranno l’istituto stesso. 

Si stipula con la famiglia dell’alunno/a il seguente patto educativo di corresponsabilità, con il quale 

 
la scuola si impegna a: 
 
 Informare le famiglie sulle scelte progettuali, metodologiche e pedagogiche elaborate nel 

Piano dell’Offerta Formativa, nelle programmazioni di classe e disciplinari, nel regolamento di 

istituto. 

 Fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel rispetto 

dell’identità di ciascuno studente. 

 Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio 

educativo-didattico di qualità e coerente con i bisogni formativi degli studenti, in un ambiente 

educativo sereno. 

 Promuovere negli studenti la motivazione ad apprendere e lo sviluppo dei processi di 

autovalutazione, valorizzare l’autostima. 

 Ascoltare gli studenti, comprendere le loro difficoltà, offrire iniziative per il recupero, al fine di 

favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a incoraggiare il 

merito. 

 Garantire la massima oggettività, trasparenza e tempestività nelle attività di verifica e 

valutazione. 



 
 

 Comunicare costantemente con le famiglie, informandole sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti. 

 Assicurare la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che devono essere adeguati a tutti gli 

studenti, anche ai diversamente abili; attivarsi per garantire alla scuola un’adeguata 

strumentazione tecnologica. 

 Promuovere la solidarietà tra i componenti della comunità scolastica e tutelare il diritto dello 

studente alla riservatezza. 

 Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili. 

 Promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la 

lingua e la cultura, anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali. 

 Stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere, alla salute e all’assistenza psicologica 

degli studenti. 

 
 
gli studenti si impegnano a: 
 
 Essere puntuali, frequentare regolarmente le lezioni, adempiere assiduamente gli impegni di 

studio, avendo cura di portare sempre il materiale occorrente. 

 Favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e formativa, garantendo 

costantemente la propria attenzione e partecipazione alla vita della classe e dell’istituto. 

 Dimostrare nei confronti del capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei 

loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi. 

 Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di integrazione e 

solidarietà. 

 Mantenere costantemente un comportamento positivo e corretto, rispettando l’ambiente 

scolastico inteso come insieme di persone, oggetti e situazioni. 

 Presentarsi a scuola con un abbigliamento consono all’ambiente ed evitare assolutamente 

l’utilizzo di un linguaggio offensivo o scurrile . 

 Comportarsi in maniera corretta durante l’intervallo, sostando solo nel corridoio del proprio 

corso e avendo cura di non correre e di non urlare. 

 Utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e comportarsi nella vita 

scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

 Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli insegnanti, utilizzando il 

principio del diario scolastico come mezzo di comunicazione tra scuola  e famiglia con obbligo 

di presa visione da parte dei genitori  . 



 
 

 Contribuire a rendere accogliente l’ambiente scolastico e ad averne cura come importante 

fattore di qualità della vita della scuola. 

 Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal regolamento d’istituto. 

 

la famiglia si impegna a: 

 Favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, far rispettare l’orario d’ingresso a 

scuola, giustificare le assenze (con la necessaria certificazione medica dopo le malattie 

superiori a cinque giorni e avvertendo anticipatamente la scuola per assenze prolungate che 

non siano per motivi di salute). 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i docenti, nel rispetto delle scelte educative e didattiche 

condivise, informandosi costantemente del percorso formativo dei propri figli.   

 Controllare regolarmente le comunicazioni provenienti dalla scuola, visionando 

quotidianamente il diario scolastico e firmandolo frequentemente per presa visione. 

 Partecipare attivamente e con regolarità alle riunioni programmate.  

 Conoscere il Piano dell’Offerta Formativa della scuola. 

 Intervenire, con coscienza e responsabilità, rispetto ad eventuali danni provocati dai figli a 

carico di persone, arredi, ambienti, materiale didattico, anche con il recupero e il risarcimento 

del danno. 

* Infine si ricorda che, ai sensi del D.M. n.30 del 15 marzo 2007 (Linee di indirizzo ed indicazioni in 

materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica), è 

vietato utilizzare il telefono cellulare agli studenti e a tutto il personale della scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

   Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 
 
 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
n° 

 

1.  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3) 
28 

 

  minorati vista 
0 

 

  minorati udito 
1 

 

  Psicofisici 
28 

 

2.  disturbi evolutivi specifici  
 

  DSA 
 3+4*=7 

 

  ADHD/DOP  
 

  Borderline cognitivo  
 

  Altro  
 

3.  svantaggio (indicare il disagio prevalente)  
 

  Socio-economico 
16 

 

  Linguistico-culturale 
5+1*=6 

 

  Disagio comportamentale/relazionale 
1* 

 

  Altro 
1+2*=3 

Totali 61 

% su popolazione scolastica 5,5% 

N° PEI redatti dai GLHO 28 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 3 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 22 

 * Alunni segnalati nell’ultimo periodo nei Consigli di Intersezione (Infanzia), 
Interclasse (Primaria), Classe (S.S.1°grado) per i quali sarà predisposto apposito 

 PDP nel prossimo anno scolastico. 

 

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo Sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

Sì 

AEC Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo NO 

 Attività laboratoriali integrate (classi aperte, 

laboratori protetti, ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  Sì 
Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  Sì 
Psicopedagogisti e affini esterni/interni  Sì 
Docenti tutor/mentor  Sì 

Altro:   
Altro:   

 



 
 
 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

 
 
 
 
 
 

Coordinatori di classe e simili 
  

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 
Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 

Sì 

Altro:  
 
 
 
 
 
 

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 

Sì 

Altro:  
 
 
 
 
 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI Sì 

Rapporti con famiglie Sì 

Tutoraggio alunni Sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 

 

Sì 

Altro:  
 

 
 

 

D. Coinvolgimento personale 

ATA 

Assistenza alunni disabili Sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati Sì 

Altro:  
 

 
 
 
 
 

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 

 

Sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione Sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 

 

Sì 

Altro:  
 

 
 
 
 
 
 

F.  Rapporti con servizi sociosanitari 

territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 

/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 

 

Sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 

 

Sì 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 

 

Sì 

Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 

 

Sì 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

 
 Rapporti con CTS / CTI NO 

Altro:  
 

 
G. Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati Sì 

Progetti integrati a livello di singola scuola Sì 

Progetti a livello di reti di scuole NO 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H. Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo- 

didattiche / gestione della classe 

 

Sì 

Didattica speciale e progetti educativo- 

didattici a prevalente tematica inclusiva 

 

Sì 

Didattica interculturale / italiano L2 Sì 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

 

Sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

 
Sì 

Altro:  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 

   
 

X  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola     X 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

  
 

X   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   X  
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 

     
X 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 

   
 

X  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

     
X 

Altro:      
Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
 

 
 

Parte  II – Obiettivi di incremento dell’inclusività per il  
   prossimo anno scolastico 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 

responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) 

Al fine di mettere  in atto azioni educative programmate e condivise tra i vari soggetti coinvolti nel 
processo di insegnamento/apprendimento ed in considerazione delle esperienze maturate negli anni a 
riguardo di una didattica inclusiva, ci si  propone di attuare per l’anno scolastico 2015/2016 un modello 
organizzativo reticolare e flessibile, così strutturato: 

 nel mese di settembre 2015 i docenti delle classi di scuola primaria e secondaria di primo grado, 
attraverso delle schede di osservazione, appositamente predisposte, descriveranno le capacità 
personali, il contesto ambientale, le abilità strumentali (lettura, scrittura, calcolo), le 
caratteristiche del processo di apprendimento (lentezza, errori di decodifica di parole, difficoltà 



 
 

nell’ordine delle cifre e del loro valore posizionale), il grado di consapevolezza del modo di 
apprendere di ciascun alunno; 

 sulla base dei dati forniti dai docenti e/o di certificazioni cliniche o diagnosi, il Gruppo di lavoro e 
di studio (GLHI) potrà procedere alla rilevazione dei BES presenti nella scuola e ad una 
programmazione degli obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere; 

 i coordinatori di classe, in considerazione delle indicazioni del  GLHI, prenderanno contatto con 
le famiglie, al fine di promuovere una comune azione educativa; 

 i team dei docenti della scuola primaria e i Consigli di classe della scuola secondaria di primo 
grado, sulla scorta delle informazioni rilevate, con l’ausilio di uno psicologo ed un esperto in 
didattica metacognitiva, elaboreranno un Piano Didattico Personalizzato, sarà condiviso con le 
famiglie; 

 i Dipartimenti disciplinari, con la consulenza dei docenti di sostegno, individueranno le strategie 
didattiche più idonee alla realizzazione dei Piani Didattici Personalizzati, programmando attività 
individualizzate o a piccolo gruppo nonché attività laboratoriali a classi aperte con cadenza 
bimestrale; 

 i docenti funzioni strumentali  si occuperanno del monitoraggio delle azioni intraprese, 
evidenziandone punti di forza e di debolezza con cadenza bimestrale; 

 il Gruppo di lavoro e di studio (GLHI) si riunirà ogni mese per offrire consulenza e supporto ai 
docenti sulle strategie e le metodologie di gestione delle classi e per procedere alla raccolta ed 
alla documentazione degli interventi educativo- didattici posti in essere. 

 

Possibilità di  strutturare percorsi specifici di  formazione e  aggiornamento degli insegnanti 

I docenti saranno impegnati nel corso dell’anno scolastico in un corso di formazione di ricerca- azione 

sulla didattica inclusiva, finalizzato all’elaborazione di un curriculum verticale  e territoriale, per rendere 

l’offerta formativa più aderente ai bisogni educativi del contesto in cui si opera, area a forte processo 

immigratorio e con presenza di varie forme di disagio. 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

I processi, le procedure, il metodo e gli strumenti di valutazione sono un elemento cruciale nel sostegno 

dell’apprendimento di tutti gli alunni, e, in special modo, di quelli con BES. 

Pertanto, tutte le procedure di valutazione saranno costruite su questi principi: 

 a tutti gli alunni sarà offerta l’opportunità di dimostrare i risultati del loro studio, le competenze 

acquisite e il loro livello di conoscenza; 

 gli alunni avranno modo di riflettere sul proprio apprendimento e saranno impegnati in un 

interattivo “circolo di feedback” con i loro docenti al fine di pianificare congiuntamente i 

successivi passaggi del loro apprendimento; 

 i docenti comunicheranno ai genitori il Piano di valutazione che intendono attuare, 

descrivendone i propositi e l’uso, le regole e le responsabilità. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 

Saranno attuate azioni attraverso metodologie funzionali all’inclusione, al successo della persona 

attraverso: 

- Attività laboratoriali (learning by doing) 

- Attività per piccolo gruppo (cooperative learning) 

- Tutoring 

- Peer education 

- Attività individualizzata 

 

Organizzazione dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’esterno  della  scuola,  in 

rapporto ai diversi servizi esistenti 

Ci si auspica di poter organizzare lo Sportello di Ascolto per le famiglie  e gli alunni con personale 

assegnato alla scuola dal Comune. Si aderisce al Progetto “ Special Olimpics Campania”  (una didattica 

d’eccellenza per i BES nel Piano dell’inclusività). 



 
 

Ruolo  delle  famiglie e  della  comunità nel  dare  supporto e  nel  partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

Saranno favoriti momenti ed incontri di scambio tra docenti e genitori per promuovere il confronto, 

approfondire e sperimentare metodologie concrete e attive nella relazione con i minori, nonché per 

accrescere la partecipazione alla vita scolastica. 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusivi; 

Una buona didattica speciale individualizzata è “modificazione e arricchimento di contesti” comunicativi, 

relazionali, affettivi, strutturali e materiali. Sarà, quindi, costruito un curricolo verticale su nuclei fondanti 

ed apprendimenti basilari, forti dinamiche relazionali ed apertura al territorio. 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Sarà effettuata la ricognizione delle competenze dei docenti interni per la valorizzazione delle stesse nella 

progettazione di momenti formativi. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

Sarà favorito il coinvolgimento degli alunni in Progetti specifici per l’inclusione e l’integrazione scolastica 

promossi dal FSE, dalla Regione, dal Comune. 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo 

Per ogni alunno si provvederà a costruire un percorso finalizzato a: 

 rispondere ai bisogni individuali 

 monitorare la crescita della persona ed il successo delle azioni 

 monitorare l’intero percorso 

 favorire il successo della persona nel rispetto della propria individualità-identità 

 orientare secondo attitudini e vocazioni. 

Saranno favoriti, nel corso dell’anno scolastico, momenti di lavoro comuni tra le classi ponte, sulla base di 

un curricolo verticale. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ  

L’orientamento pone il soggetto in formazione in grado di conoscersi, 

scoprire e potenziare le proprie capacità, affrontare i propri problemi. 

E’ un processo di accompagnamento alla crescita della persona dunque 

rientrando nel processo di long life learning  viene chiamato  

obbligatoriamente in causa lo sviluppo delle life skills  (competenze per la 

vita) indispensabili perché gli studenti interiorizzino la capacità di 

autodirezionarsi, di autovalutarsi e di scegliere autonomamente le modalità 

di organizzazione del proprio futuro. La domanda “Cosa farò da grande?” non riguarda solo il singolo, ma la 

famiglia, la scuola, il contesto in cui il soggetto si forma. La scuola e i genitori dovranno utilizzare gli 

strumenti necessari per poter riconoscere e valorizzare i punti di forza dello studente ed agire sui fattori 

della non riuscita, quali l’ansia scolastica, la mancanza di autostima o la demotivazione causati talvolta dai 

fenomeni più generali quali quelli di pull e push out all’interno della scuola come nei contesti altri di vita. 

Considerando, quindi, l'Orientamento  presa di coscienza della propria identità e del mondo esterno , 

progressiva conquista di un 'autonomia, itinerario che percorre l'intero arco della nostra esistenza ,filo 

conduttore dell' educazione, la scuola media “Sandro Penna”,  per poter offrire ,ai ragazzi dell’ultimo anno , 

la possibilità di essere avvicinati ad una conoscenza iniziale del mondo del lavoro, per aiutarli a riflettere su 

di sé , sulle proprie caratteristiche ed interessi,  scoprire ed esercitare le proprie potenzialità, prima di 

decidere cosa fare dopo la Scuola Media propone le seguenti attività:    

-          organizzazione di un intervento nelle classi III, da parte della commissione orientamento (relativi 

consigli di Classe ), per dare agli alunni tutte le informazioni di base (ad es attività da svolgere, i 

cambiamenti e le novità nella scuola superiore…), ascoltare le loro richieste, consegnare un opuscolo 

informativo preparato per ogni classe, contenente il nuovo impianto organizzativo dei percorsi 

scolastici della scuola secondaria di II grado e le linee guida per la scelta degli indirizzi di studio; 

-          allestimento  della bacheca per l’orientamento nell’ ingresso della scuola, dove genitori ed alunni 

potranno consultare tutto il materiale inviato dalle scuole secondarie di secondo grado (opuscoli, date 

incontri OPEN DAY,…) e prendere visione degli avvisi importanti che saranno pubblicati di volta in volta 

anche sul sito della scuola; 

-          proposta di somministrazione dei test attitudinali da parte di esperti esterni con risposte individuali da 

consegnare ai singoli genitori in base ad un calendario di incontri predefinito. Sarà possibile allo stesso 

tempo organizzare un intervento di supporto da parte degli orientatori per le famiglie che avranno 

bisogno di chiarimenti. 
L’Istituto ha altresì stilato un  “PROTOCOLLO DI INTESA”, con la regione Campania, prevedendo incontri 
periodici e attività mirate ad orientare verso scelte più responsabili e più consone alle proprie versatilità. 
La nostra scuola, ha aderito , inoltre , alla realizzazione di progetti PON , in rete, con  l’Istituto d'Istruzione 
Secondaria Superiore "Enzo Ferrari" di Battipaglia. 
Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefiguri obiettivi condivisi a cui 
concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo . 

 



 
 

PIANO CONTINUITA’ IN  AMBITO PROGETTUALE 
 

LE ATTIVITA’ previste sono: 

 INCONTRI LABORATORIALI TRA ALUNNI DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

 INCONTRI SUL TEMA DELLA LEGALITA’ 

 INCONTRI CON I DOCENTI DELLE CLASSI PONTE DEI TRE ORDINI DI SCUOLA 

 PROGETTO DEL CURRICOLO VERTICALE: “IL GIOCO:IMPARARE DIVERTENDOSI” 
 

 

I docenti dei tre ordini di scuola realizzeranno con gli alunni attività sul tema della legalità. 
Inoltre, si prevedono incontri tra alunni, genitori e docenti delle classi quinte della scuola Primaria con 
alunni e docenti della scuola Secondaria di primo Grado alla Manifestazione “OPEN DAY” che si terrà nei 
giorni 11/12/14/18 gennaio 2016. Il giorno 19 gennaio 2016 verrà altresì  organizzata, in tutti i plessi di 
scuola Primaria presenti nel nostro Istituto, una Manifestazione “OPEN DAY” tra alunni, genitori e 
docenti delle sezioni di bambini di 5 anni della scuola dell’Infanzia con alunni e docenti della scuola 
Primaria.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
Sono previste uscite didattiche ; viaggi di istruzione e visite guidate intese come integrazione delle 
attività formative. 
Tutte le iniziative vanno inserite  nel contesto educativo – didattico ben definito e sono organizzate da 
Agenzie autorizzate. 

Scuola dell’Infanzia 
TAVERNA VINCI –FASANARA ( ALUNNI DI 5ANNI): 
“IL PESCIOLINO D’ORO” CENTRO SOCIALE BATTIPAGLIA (TRASPORTO COMUNALE) 22/04/2016 

Scuola Primaria 
INTERA GIORNATA  
VIA CILENTO 
CLASSI  1 A-B-C:           FATTORIA DIDATTICA 28/04/2016 
CLASSI  3 A - B - C         MARINA DI CAMEROTA -MUSEO 03/05/2016 
CLASSI  4 A-B                PASTIFICIO GRAGNANO E SORRENTO CENTRO STORICO 12/04/2016 
CLASSI  5 A - B- C         SITO ARCHEOLOGICO DI CUMA E SOLFATARA POZZUOLI 21/04/2016 
GIOVANNI XXIII 
CLASSI 3-4-5                 SITO ARCHEOLOGICO ERCOLANO – MAV 27/04/2016 
ANGELO PATRI 
CLASSI 3-4-5                 SITO ARCHEOLOGICO ERCOLANO – MAV 27/04/2016 
MEZZA GIORNATA (RIENTRO ORE 12,30-13,00)  
VIA CILENTO 
CLASSI 5 A- B- C      VIVAIO SANTESE- SANTA LUCIA (BATTIPAGLIA)  (TRASPORTO COMUNALE)29/04/2016 
CLASSI 5 A- B- C      MOSTRA DELLE FARFALLE (BATTIPAGLIA) (TRASPORTO COMUNALE)11/05/2016 
GIOVANNI XXIII 
CLASSI 1-2-3            MOSTRA DELLE FARFALLE (BATTIPAGLIA) (TRASPORTO COMUNALE) 17/03/2016 
CLASSI  4-5              MOSTRA DELLE FARFALLE (BATTIPAGLIA) (TRASPORTO COMUNALE) 18/03/2016 
CLASSE  5                 MUSEO ETRUSCO DI PONTECAGNANO????????????????’ 

TEATRO  
VIA CILENTO 
CLASSI  2 A-B-C    LE AVVENTURE DI PINOCCHIO MUSICAL “TEATRO DELLE ARTI”  SALERNO  19-04-16    
CLASSI  4 A-B         LA GABBIANELLA E IL GATTO  “TEATRO DELLE ARTI”  SALERNO  16-04-16    
GIOVANNI XXIII 
CLASSI 1-2-3            “IL PESCIOLINO D’ORO” CENTRO SOCIALE BATTIPAGLIA (TRASPORTO COMUNALE)  
                                    20/04/2016 
CLASSI  4-5              “IL PESCIOLINO D’ORO” CENTRO SOCIALE BATTIPAGLIA (TRASPORTO COMUNALE) 
                                    21/04/2016 
ANGELO PATRI 
CLASSI 1-2-3-4-5   MUSICAL DI NATALE- CENTRO SOCIALE BATTIPAGLIA (TRASPORTO COMUNALE) 18-12-
2015 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
CLASSI PRIME:      PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE VALLO DELLA LUCANIA:  “IL RE LEONE” 
VISITA ALLA DIGA DEL FIUME ALENTO. 
CLASSI SECONDE: PARTECIPAZIONE ALLO SPETTACOLO TEATRALE: “INFERNO DI DANTE” PRESSO LE 
GROTTE DI CASTELCIVITA CON VISITA ALLE GROTTE STESSE E ALLA SORGENTE DEL FIUME. 

CLASSI TERZE: USCITA DIDATTICA DI TRE GIORNI NELLE MARCHE CON VISITA DI RECANATI, GROTTE DI 
FRASASSI E DELLA CARTIERA. 

 
 
 
 



 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 
 
 
 

Il nostro Istituto, partendo dai risultati della continua ricerca, si impegna in una progettualità costante 
mirata all'ottimizzazione di tutti i percorsi in vista del successo formativo. La progettualità nell’ Istituto 
Comprensivo ad Indirizzo Musicale “Sandro Penna” è tesa a rilevare le esigenze formative di ciascun 
alunno, di creare percorsi formativi calibrati, controllare gli esiti, i prodotti e i processi per la 
documentazione. 
PROGETTI CURRICOLARI 

 Progetto ACCOGLIENZA 

 Progetto ORIENTAMENTO 

 Progetto Curricolare “IL GIOCO:IMPARARE DIVERTENDOSI” 

 Progetto Continuità: “OPEN DAY” 
 
PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

 Io con Te = NOI  Progetti di insegnamento e potenziamento dell’italiano come lingua seconda (USR 

Campania) 

 Progetto Trinity 

 Progetto Clil: potenziamento della  lingua inglese in una disciplina non linguistica 

 Progetto nazionale ”Sport di Classe” per la scuola Primaria a. s. 2015/2016 

 Alfabetizzazione Italiano come L2 per alunni e genitori stranieri 

 Accordo di rete Istituto Superiore” E. Ferrari” ( scuola capofila) finalizzato alla realizzazione di 

laboratori territoriali PNSD 

 Accordo di rete tra Istituti Comprensivi:  Progetto B1 Progetto E-CLIL- primo ciclo intitolato “ WE 

ARE WHAT WE EAT” 

 Accordo programmatico Legalità-Teatro con le associazioni “Lasisì” e “Samarcanda” funzionali alla 

formazione di una compagnia stabile della Scuola 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FORMAZIONE  IN  SERVIZIO / AGGIORNAMENTO 
 
Una delle novità più rilevanti della  legge 13 luglio 2015, n. 107 riguarda la formazione degli 
insegnanti, che il comma 124 definisce come “obbligatoria, permanente e strutturale”. Le iniziative 
di formazione e aggiornamento avranno, quindi,  come obiettivo il miglioramento e la crescita 
professionale dei docenti, sia per far fronte a esigenze didattico-metodologiche che per dare 
risposte positive alle trasformazioni ed innovazioni in atto nella scuola. I docenti del Istituto 
“Sandro Penna” sono consapevoli che la scuola dell’autonomia passa necessariamente attraverso 
la qualità dei soggetti che vi operano. Da qui la necessità di ripensare ai propri bisogni 
professionali, l’esigenza di essere sostenuti durante il proprio percorso formativo, di essere aiutati 
a costruire la propria progettualità professionale. A tal fine, in coerenza con gli obiettivi e i tempi 
del POF e nel rispetto delle direttive ministeriali sulla formazione, la scuola realizza il seguente 
Piano annuale delle attività di aggiornamento, promosso e programmato dal collegio docenti:  
 

 Corso di formazione Sicurezza LAVORATORI - FORMAZIONE GENERALE 

 Corso di primo soccorso 

 Corso di formazione per l’animatore digitale  

 Corso formazione didattica e tecnologica 

 Corso di grafologia 

 Corso di formazione (per i docenti di sostegno): inclusione e benessere a scuola 

 Incontri formativi con esperto in psicologia –animazione- gioco: tecniche per scoprire le 

potenzialità di ciascun alunno 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ATTIVITÀ  FUNZIONALI ALL’INSEGNAMENTO  ( ai sensi dell’art.29 comma 1-2-3-4 del CCNL 

29/11/2007) a.s. 2015-2016 

Scuola dell’Infanzia   
 

TIPO  DI 

ATTIVITÀ 

DATA 

MESE GIORNO ORARIO ORE 

Programmazione e attività 

collegiali 

settembre 3 9.00-12.00 3.00 

settembre 4 9.00-12.00 3,00 

settembre 8 9.00-12.00 3,00 

settembre 9 9.00-12.00 3,00 

Collegio docenti 

 

settembre 2 10.00 – 12.30 2,30 

settembre 7 9.45-12.45 3,00 

ottobre 

novembre 

gennaio 

marzo 

maggio 

giugno 

 

 

 2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2.00 

Incontri collegiali genitori 

 

 

ottobre 

dicembre 

febbraio 

aprile 

giugno 

20 

9 

23 

19 

21 

16.10 – 18.40 

16.10 – 18,10 

16,10 – 18,10 

16,10 – 18,10 

10.00-12.00 

2,30 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

 Totale 40 

 

 

 

TIPO  DI ATTIVITÀ 

DATA 

MESE GIORNO ORARIO ORE 

Continuità 

 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria 

giugno 23 10.00-12.00 2,00 

Verifiche quadrimestrali a livello di intersezione 

docenti 

gennaio 

maggio 

19 

26 

16.10-18.10 

16.10-18.10 

2,00 

2,00 

Intersezione docenti 

 

 

novembre 

gennaio 

maggio 

24 

14 

17 

16.10-17.10 

16.10-17.10 

16.10-17.10 

 

1,00 

1,00 

1,00 

Intersezione 

docenti-genitori 

novembre 

gennaio 

maggio 

24 

14 

17 

17.10-18.10 

17.10-18.10 

17.10-18.10 

 

1,00 

1,00 

1,00 

Consigli di classe preliminari alla valutazione gennaio 

 

maggio 

28 

 

31 

16.10-18.10 

16.10-18.10 

2,00 

2,00 

 Totale  16 

 

 



 
 

 
 

Scuola Primaria     
 

TIPO  DI 

ATTIVITÀ 

DATA 

MESE GIORNO ORARIO ORE 

Programmazione e attività 

collegiali 

settembre 3 9.00-12.00 3.00 

settembre 4 9.00-12.00 3,00 

settembre 8 9.00-12.00 3,00 

settembre 9 9.00-12.00 3,00 

Collegio docenti 

 

settembre 2 10.00 – 12.30 2,30 

settembre 7 9.45-12.45 3,00 

ottobre 

novembre 

gennaio 

marzo 

maggio 

giugno 

 

 

 2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

2.00 

Incontri collegiali genitori 

 

 

ottobre 

dicembre 

febbraio 

aprile 

giugno 

20 

9 

23 

19 

21 

16.10 – 18.40 

16.10 – 18,10 

16,10 – 18,10 

16,10 – 18,10 

10.00-12.00 

2,30 

2,00 

2,00 

2,00 

2,00 

 Totale 40 

 

 

TIPO  DI ATTIVITÀ 

DATA 

MESE GIORNO ORARIO ORE 

Continuità 

 Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria –  

Scuola Secondaria di 1° grado 

giugno 23 10.00-12.00 2,00 

Verifiche quadrimestrali a livello di interclasse 

docenti 

gennaio 

maggio 

19 

26 

16.10-18.10 

16.10-18.10 

2,00 

2,00 

Interclasse docenti 

 

 

novembre 

gennaio 

maggio 

24 

14 

17 

16.10-17.10 

16.10-17.10 

16.10-17.10 

 

1,00 

1,00 

1,00 

Interclasse  

docenti-genitori 

novembre 

gennaio 

maggio 

24 

14 

17 

17.10-18.10 

17.10-18.10 

17.10-18.10 

 

1,00 

1,00 

1,00 

Consigli di classe preliminari alla valutazione gennaio 

 

maggio 

28 

 

31 

16.10-18.10 

16.10-18.10 

2,00 

2,00 

 Totale  16 

 
 



 
 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Consigli di classe/ Riunioni èquipe pedagogiche - Collegi docenti - Assemblee dei genitori - Elezioni 
organi collegiali - Consegna schede di valutazione - Adempimenti di fine anno. 
 

SETTEMBRE 2015 
Mercoledì 02/09/2015: Collegio unitario dalle ore 10.00 alle ore 12.00  
Venerdì 10/09/2015: Collegio unitario dalle ore 10.30 alle ore 13.00  

OTTOBRE 2015 
CONSIGLI DI CLASSE  
Lunedì 26 Ottobre 2015 Martedì 27 Ottobre 2015 Mercoledì 28 Ottobre 2015 Giovedì 29 Ottobre 2015 

Ore 16.15/17.00 I A Ore 16.15/17.00 I B Ore 17.00/17.45 I C Ore 17.00/17.45 II D 

Ore 17.00/17.45 II A Ore 17.00/17.45 II B Ore 17.45/18.30 II E Ore 17.45/18.30 III D 

Ore 17.45/18.30  III A Ore 17.45/18.30 III B Ore 18.30/19.15 III E  

 
Martedì 20/10/2015 
Elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe  
Data da definirsi 
Collegio docenti 

NOVEMBRE 2015 
CONSIGLI DI CLASSE  

Martedì 24/11/2015 Mercoledì 25/11/2015 Giovedì 26/11/2015 Venerdì 27/11/2015 

1A 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

3D 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2E 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

1B 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2A  
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

2D 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3E 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori  

2B  
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3A 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

1C 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

 3B 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

 
Data da definirsi 
Collegio docenti 
 

 
 
 
 



 
 

DICEMBRE 2015 
Martedì 15/12/2015 
Incontro scuola-famiglia 

GENNAIO 2016 
CONSIGLI DI CLASSE  
Lunedì 11/01/2016 Martedì 12/01/2016 Mercoledì 13/01/2016 Venerdì 15/01/2016 

1B 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
Con rappresentanti 
genitori 

1A 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

1C 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2D 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2B 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

2A  
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

2E 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3D 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3B 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

3A 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

3E 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

 

 
Giovedì 21/01/2016: Dipartimenti disciplinari(2h)  
Data da definirsi 
Collegio docenti 

FEBBRAIO 2016 
SCRUTINI 1°QUADRIMESTRE 
CONSIGLI DI CLASSE solo docenti 
Lunedì 01/02/2016 Martedì 02/02/2016 Mercoledì 03/02/2016 Giovedì 04/02/2016 

Ore 17.00/18.00  1A    Ore 17.00/18.00  1B    Ore 17.00/18.00 1C Ore 16.00/17.00  3D     

Ore 18.00/19.00  2A Ore 18.00/19.00  2B Ore 18.00/19.00 2E Ore 17.00/18.00  2D     

Ore 19.00/20.00  3A Ore 19.00/20.00  3B Ore 19.00/20.00  3E       

 
Lunedì 15/02/2016 
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI 
 classi prime 17.00/18.30 
Martedì 16/02/2016 
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI 
 classi seconde 17.00/18.30 
Giovedì 18/02/2016 
CONSEGNA SCHEDE DI VALUTAZIONE AI GENITORI 
 classi terze 17.00/18.30 
 

 
 
 
 
 



 
 

MARZO 2016 
 
CONSIGLI DI CLASSE  

 
Lunedì 14/03/2016 Martedì 15/03/2016 Mercoledì 16/03/2016 Giovedì  17/03/2016 

1B 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

1A 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

1C 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2D 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2B 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

2A  
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

2E 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3D 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3B 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

3A 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

3E 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

 

Venerdì  18/03/2016: Dipartimenti disciplinari(2h)  
 

APRILE 2016 
Data da stabilirsi 
Collegio dei docenti 
CONSIGLI DI CLASSE  
Martedì 19/04/2016 Mercoledì 20/04/2016 Giovedì 21/04/2016 Venerdì 22/04/2016 

1B 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti genitori 

1A 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti genitori 

1C 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2E 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2B 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti genitori 

2A  
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti genitori 

2D  
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3E 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3B 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti genitori 

 3A 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti genitori 

3D 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

 

Martedì 28/04/2016 
Incontro scuola-famiglia  
 

 



 
 

MAGGIO 2016 
 

Data da stabilirsi 
Collegio dei docenti 
CONSIGLI DI CLASSE  
Lunedì 16/05/2016 Martedì 17/05/2016 Mercoledì 18/05/2016 Giovedì  19/05/2016 

1B 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

1A 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

1C 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2D 
Ore 16.15/16.40   
soli docenti 
Ore 16.40/17.00         
con rappresentanti 
genitori 

2B 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

2A  
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

2E 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3D 
Ore 17.00/17.25   
soli docenti 
Ore 17.25/17.45         
con rappresentanti 
genitori 

3B 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

3A 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

3E 
Ore 17.45/18.10   
soli docenti 
Ore 18.10/18.30          
con rappresentanti 
genitori 

 

 
GIUGNO 2016 

CONSIGLI DI CLASSE 
 
Mercoledì 08/06/2016 Giovedì 09/06/2016 Venerdì 10/06/2016 

Ore 14.00/15.00  3A     Ore 8.00/9.00 1A Ore 8.00/9.00  1D 

Ore 15.00/16.00 3B   Ore 9.00/10.00  2A Ore 9.00/10.00 2D 

Ore 16.00/17.00 3D  Ore 10.00/11.00 1B Ore 10.00/11.00 2E 

Ore 18.00/19.00 3E Ore 11.00./12.00 2B  

Lunedì 24/06/2015 
Consegna scheda di valutazione 
Data da destinarsi 
Collegio docenti        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

FONTI NORMATIVE 
 

Costituzione della Repubblica italiana 
Artt. 2, 3, 5, 30, 33, 34, 97, 117, 118, 119 

 
Leggi costituzionali 
L.C. 3/2001 

 
Leggi ordinarie 
L. 107/2015; L. 241/1990 e successive modificazioni ; L. 20/1994; L. 169/2008; L. 170/2010 

 
Leggi delega 
162/1990; 59/1997; 53/2003; 133/2008 

 
Decreti Presidente della Repubblica 
275/1999; 139/2007; 81/2009; 89/2009; 122/2009; 87/2010; 88/2010;89/2010 

 
Decreti Legislativi 
81/ 2008; 196/2003; 59/2004 

 
Indicazioni per il curricolo novembre 2012: Nota MIURAOODGOS prot. 7734  del 26 
novembre 2012;  D.M. 254/2012 pubbl.  G.U. n. 30 del 5 febbraio 2013; 
C. M. n. 22 MIURAOODGOS/4418 del 26 agosto 2013 

     C. M.  n. 3 del 13 febbraio 2015 
     D.M. n.30 del 15 marzo 2007 
 
CONVENZIONE SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA approvata dall'Assemblea 
Generale dell’ONU il 20 novembre del 1989 a New York ed è entrata in vigore il 2 settembre 
1990. 
 

I DOCUMENTI EUROPEI CUI SI ISPIRA IL POF 
• Raccomandazioni del Consiglio d’Europa del 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008 

 
• “Relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del programma di 

lavoro istruzione2010” (Bruxelles 18 gennaio 2010) 
 

• Consiglio dell’Unione Europea (Bruxelles 26 e 27 novembre 2009 “Istruzione, gioventù e 
cultura”) 

 
• Comunicazione della Commissione europea “ Una strategia per una crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva” (Bruxelles 3.3.2010- recepita il 17 giugno 2010)-ET 2020. In particolare, 

per l’inclusività rispetto alla nazionalità (Libro verde su Istruzione e  Migrazione 

aprile2008; Consiglio Unione Europea  Bruxelles 20 ottobre 2009  istruzione dei bambini 
provenienti da un contesto migratorio  Le vie italiane per l’integrazione e C.M. 2 dell’8 
gennaio 2010). 

 
•  Conclusioni del Consiglio d’Europa, del 26 novembre 2012, sull'istruzione e la formazione nella 

strategia Europa 2020 
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