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Il piano triennale per l’offerta formativa viene aggiornato secondo le previsioni 

progettuali proposte dal Collegio dei docenti volte ad integrare l’offerta formativa ed a 

migliorarne gli effetti e i risultati positivi sui discenti. 

 

Dalle verifiche effettuate in itinere si è riscontrato il bisogno di focalizzare l’attenzione 

e le azioni sui processi di miglioramento delle competenze di cittadinanza soprattutto 

nei confronti degli alunni delle classi prime della secondaria che spesso presentano 

aspetti di mancata scolarizzazione. 

 

Gli interventi sul processo di miglioramento delle discipline di base matematica, italiano 

e lingua straniera permangono  e vengono particolarmente potenziate con la 

riproposizione della partecipazione ai giochi di logica matematica in collaborazione con 

la Bocconi di Milano. 

La scuola mantiene la sua apertura al territorio consentendo alle associazioni operanti 

sul territorio di utilizzare le strutture della scuola. In tale ottica sono sollecitate le 

conferme della stipula di convenzioni con le associazioni sportive di pallavolo, di tennis 

da tavolo e con l’associazione musicale.  

 

La scuola ha partecipato ai bandi proposti per progetti sull’inclusione, sulla dispersione 

e si attendono i riscontri per le autorizzazioni. 

 

Vengono di seguito elencati con i contenuti i progetti presentati e proposti in corso di 

autorizzazione e quelli che saranno realizzati con le risorse del fondo d’istituto. 

 

Alcuni progetti sono in corso di valutazione dei competenti organi  e per altri già attuati 

nell’anno precedente sarà ripresentata la candidatura come nel caso del progetto Sport di 

classe. 

 

PROGETTO/ATTIVITÀ DESTINATARI/ CLASSI FINALITÀ 

OLIMPIADI DELLA 

MATEMATICA 

Tutte le classi della secondaria e 

le classi quinte della primaria  

 

Avvicinare gli alunni alla cultura scientifica 

per stimolare e valorizzare le eccellenze. 

Diminuire lo scarto rispetto ai livelli 

nazionali come emerso dalle prove invalsi. 

Raggiungere risultati omogenei tra classi 

parallele. 

PROGETTO AREE A 

RISCHIO (in 

completamento) 

Classi della secondaria e della 

primaria 

Le finalità si riassumono  nella promozione 

delle competenze di base ed sviluppo di 

abilità prosociali 

    PROGETTO  

ACTION FOR TEENS 

(Progetto in rete – in valutazione 

della seconda fase) 

Tutte le classi Affrontare la problematica da sempre 

all’attenzione del sistema scolastico: la 

dispersione degli studenti che si allontanano 

dal circuito della scuola, dove sono spesso 

supportati e trattenuti con grande fatica da 

insegnanti ed educatori 

 PROGETTO  

CITTADINO DI UN 

MONDO POSSIBILE 

(Progetto in rete in 

attuazione) 

Secondaria e classi quinte 

primaria 

Azioni di promozione della Legalità e della 

Cittadinanza attiva 

SPORT DI CLASSE  

(sarà riproposta la ricandidatura e 

deliberato l’inserimento di due  ore 

curriculari nelle classi individuate) 

Primaria Favorire lo star bene con sé e con gli altri 

nell’ottica della inclusione sociale  



CULTURA ALIMENTARE 

E RISPETTO DELL’ 

AMBIENTE (all’interno 

della referenza salute) 

Tutte le classi della primaria Guidare i ragazzi in età evolutiva verso una 

alimentazione ottimale sulla base dei 

personali bisogni  

PRIMO SOCCORSO 

INFANTILE 

Genitori alunni Primaria e 

infanzia 

Pratiche di disostruzione 

PROGETTO NUOTO Destinato ai DSA della 

scuola 

Progetto di acquaticità e di 

avviamento al nuoto, attività che può 

contribuire al benessere generale del 

disabile. 

NON SIAMO VUOTI A 

PERDERE  

FSE – inclusione sociale – 

(progetto in attuazione) 

Classi quinte primaria, tutte 

le classi secondaria 

Il progetto nasce dalla volontà di intervenire 

sulle cause che mettono a rischio il successo 

scolastico di alcuni alunni che frequentano 

la nostra scuola ed ha, dunque, lo scopo di 

contrastare la dispersione scolastica     

ORA ALTERNATIVA IRC Alunni che non si avvalgono 

dell’insegnamento della 

religione 

La finalità del progetto è quella di 

consentire agli studenti che non si 

avvalgono dell’ora di religione di avere un 

insegnamento alternativo che possa 

confluire nella valutazione dell’alunno. 

 GIOCARE CON L’ARTE Infanzia tutte le sezioni 

Primaria 

Sviluppare interesse per l’arte. Imparare le 

varie tecniche pittoriche. 

Condividiamo  saperi per 

raccogliere buoni frutti  

 

  

PROGETTO KAHOOT Primaria e secondaria Il progetto mira a stimolare gli alunni 

all’apprendimento delle discipline 

proponendo loro una esperienza ludica e 

pedagogica attraverso la pratica del BYOD, 

secondo le indicazioni del Miur 

PROGETTO LEGALITA’ 

EDUCAZIONE STRADALE 

 

Secondaria 

Primaria 

Orientato alla conoscenza delle strutture 

organizzative amministrative e politiche 

(comune, consiglio comunale, sindaco); 

Finalizzato alla promozione di 

comportamenti corretti, in un quadro di 

condivisone e rispetto delle regole fondanti 

la comunità scolastica ed il territorio. 

Progetto ciclismo giovanile Primaria In collaborazione con la federazione  italina 

ciclismo. 

RECUPERO, 

POTENZIAMENTO ED 

INTEGRAZIONE 

Secondaria Il progetto attraverso l’utilizzo delle risorse 

umane del potenziamento, mira a recuperare 

le deficienze riscontrate ed a migliorare 

intervenendo per potenziare le eccellenze e 

recuperare le deficienze.. 

L’ETNA SUI BANCHI Primaria e secondaria Il progetto è posto nell’ambito del curricolo 

verticale per agevolare la transizione tra i 

due ordini di scuola, sviluppando argomenti 

comuni e utilizzando l’approccio 

laboratoriale 

 



Alla scoperta delle tradizioni 

popolari e religiose 

 

Primaria e secondaria Il progetto mira a far riscoprire agli alunni le 

tradizioni popolari del nostro territorio 

THE BIG CHALLENGE Secondaria Stimolare gli alunni all’apprendimento della 

lingua inglese utilizzando la pratica BYOD 

EDUCAZIONE AL 

LINGUAGGIO 

FOTOGRAFICO 

Secondaria Tale progetto sarà inserito all’interno dei 

moduli del progetto inclusione 

LE FRANCAIS A L’ECOLE 

PRIMAIRE 

 

Primaria classi quinte Il progetto è posto sempre all’interno della 

continuità tra la primaria e la secondaria e 

prevede un approccio alla seconda lingua 

che sarà insegnata nella secondaria. 

Progetto  

INCANTATI DALLA 

MUSICA 

Primaria 

Classi  IV e V 

Gli alunni avranno le nozioni basilari del 

metro, che insieme all’agogica, stabiliranno 

l’andamento generale del brano 

Progetto  

APPROCCIO ALLA 

LINGUA INGLESE 

Infanzia 

Bambini fascia 5 anni 

Il progetto pone le basi per l’insegnamento 

della lingua straniera già dalla prima età. Si 

inserisce nel contesto della continuità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUNZIONI STRUMENTALI A.S. 2017/2018 

 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI  

DOCENTI 
FUNZIONE 

STRUMENTALE 
COMPITI 
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AREA 1 

Gestione POF 

Coordinamento delle attività di elaborazione e aggiornamento del 

POF; 

Monitoraggio POF con rilevazione dei bisogni formativi; 

Autoanalisi e autovalutazione d’ istituto; 

Organizzazione e coordinamento dei progetti curriculari 

d’istituto; 

Monitoraggio e autovalutazione delle attività. 

In
eg

n
an

te
 S

id
o
ti

 M
ar

ia
 

In
s.

 M
as

tr
o
le

m
b
o
 S

il
v
an

a.
 

In
s.

 S
ti

m
o
li

 P
ro

v
v
id

en
za

 

AREA 2 

Gestione della 

continuità didattica, 

delle attività di 

orientamento  

Costruisce rapporti di collaborazione con gli altri ordini di scuola 

ai fini della continuità e dell’orientamento; 

Coordina le attività di orientamento interno 

Coordina la realizzazione di percorsi di continuità curriculare tra i 

tre ordini dell’Istituto 

Coordina incontri e attività con le scuole primarie in relazioni alla 

conoscenza del nostro istituto e del nostro POF; 

Coordina incontri e attività con le scuole secondarie di secondo 

grado per facilitare la scelta dell’indirizzo di studi superiori e 

l’ingresso dei nostri alunni negli istituti scelti; 

Individua e fa conoscere ai nostri alunni le varie realtà 

professionali e produttive del territorio. 
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AREA 3 

Interventi per gli 

studenti:  

Attività opzionali e 

integrative 

extracurriculari – 

supporto ai docenti – 

rapporto col 

territorio 

Individua i bisogni formativi degli alunni e predisporre una 

ricognizione delle offerte di attività presenti nella scuola; 

Coordina le attività extracurriculari, integrative opzionali, sia in 

orario pomeridiano che antimeridiano; 

Organizza in gruppi classi gli alunni frequentanti le attività 

extracurriculari, fornendo adeguate informazioni alle famiglie; 

effettua il monitoraggio della partecipazione e segnala al DS le 

eventuali criticità; 

Fornisce la modulistica necessaria per l’organizzazione delle 

attività; 

Programma l’orario delle attività extracurriculari in relazione agli 

altri impegni; 

Fornisce sostegno ai docenti che svolgono attività pomeridiane; 

Supporta i docenti con attività di accoglienza e formazione; 

Coordina le attività di supporto e formazione verso i docenti 

nell’anno di prova; 

Individua e propone al Collegio le attività annuali di formazione 

dei docenti 

Individua, propone e coordina le attività formative sulla sicurezza 
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AREA 4 

Coordinamento, 

uscite didattiche, 

visite guidate e 

viaggi di istruzione 

Predispone il regolamento da sottoporre al Collegio e al Consiglio 

d’Istituto per l’approvazione; 

Rileva le proposte di visite e gite d’istruzione di una giornata e/o 

di più giorni, decise collegialmente; 

Predispone un piano generale annuale delle visite e delle uscite 

didattiche; 

Coordina e organizza, in raccordo con i coordinatori di classe, e il 

collaboratore del DS, le uscite in termini progettuali e didattico 

educative; 

Organizza e gestiste la gara per l’individuazione dell’agenzia; 

fornisce informazioni sul luogo, sui materiali culturali e artistici, 

sui beni da visitare; 

Cura le informazioni agli alunni e ai genitori relative alle uscite, 

coordinando le modalità adeguate per la raccolta delle tariffe e la 

predisposizione degli elenchi; 

Coordina le attività dei referenti ai progetti d’istituto (salute, 

ambiente, affettività, legalità/ed. stradale, dispersione, sicurezza) 

inerenti all’organizzazione delle uscite didattiche     
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AREA 5 

Coordinamento 

dell’utilizzo delle 

tecnologie 

informatiche e 

supporto ai progetti 

d’informatica 

d’Istituto – Supporto 

informatico al 

personale 

Predispone il Regolamento e l’orario dell’utilizzo a fini didattici 

dell’aula informatica; 

Sostiene i docenti sull’utilizzo tecnico e funzionale delle nuove 

tecnologie; 

Offre supporto tecnologico per la realizzazione dei progetti 

d’informatica d’istituto; 

Si adopera per mantenere funzionante l’aula informatica e i 

computer presenti nell’Istituto; 

Si adopera per mantenere funzionanti le LIM: predispone e/o 

aggiorna il regolamento d’uso; supporta i docenti nell’uso delle 

nuove tecnologie; 

Promuove le nuove metodologie della didattica con l’utilizzo 

delle tecnologie informatiche. 

Cura la formazione tecnologica dei docenti 

Segnala gli interventi tecnologici necessari 

Cura l’aggiornamento del monitor informativo 

Coordina la formazione dei docenti su registro e scrutinio 

elettronico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUADRO SINOTTICO 

Scuola Indirizzo Telefono Tempo 

scuola 

Classi o 

sezioni 

Docenti Alunni 

Scuola dell’Infanzia 

Plesso Stazione 

Via Frassino 0957693748 

 

25 h 

o 

40 h 

9 15 

+1(sostegno) 

226 

 

Scuola Primaria 

Plesso Stazione 

Via Frassino 0957693748 27,30 h 19 30 

+7(sostegno) 

408 

 

Scuola Secondaria di 

1° grado “G. Verga” 

Via Roma, n. 

42 

0957692838 30 h 20 32 

+6(sostegno) 

492 

 

 

5.2 ORGANICO 

Dirigente Scolastico: Prof. GIUSEPPE D’ URSO 

Docenti: 104 

Responsabile Amministrativo: 1 

Assistenti Amministrativi: 5 

Collaboratori Scolastici: 17 

Classi:  

- 9 sezioni  Infanzia  

- 18 classi Primaria  

- 18 classi Secondaria 

Alunni  complessivi : 936 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTI  CURRICULARI 
 

TITOLO DOCENTI ORDINE DESTINATARI 

Educazione alla salute e ambiente Valastro Maria 
Luisa  

La Spina Giuseppa 

Secondaria 

 

Primaria 

Tutti gli alunni 

Dispersione e progetto area a rischio Sidoti maria 

Stimoli 
Provvidenza 

Secondaria 

 

Primaria 

Alunni a rischio 

Educazione alla legalità e Stradale Capace 
Giuseppina 

Del Campo 
Giuseppe 

Biondi Gaetana 

Taibbi Rocca 

Primaria 

 

 

 

Secondaria 

Tutti gli alunni 

Progetto in Lingua francese 

(curricolo verticale) 

Perni Rosaria  

Parlavecchio 
Adriana 

Secondaria 

 

Primaria 

Tutti gli alunni 
delle classi 
quinte primaria 

Progetto Educazione fisica Del Campo 
Giuseppe 

Calambrogio 
Vincenzo 

 

Primaria 

 

Secondaria 

Tutte le classi 

 

 

ORGANI DELLA SCUOLA 

Dirigente scolastico: Prof. Giuseppe D’Urso 

Docenti Collaboratori: Calambrogio Vincenzo - Vicario 

 Ruggeri Giovanni - 2° Collaboratore 

 Quaceci Rosa Francesca – Responsabile scuola 
dell’infanzia 

 Liggeri Maria – Responsabile scuola 
dell’infanzia 

 Del Campo Giuseppe- Responsabile di plesso e 
preposto 

 Mastrolembo S -  Referente orario scuola 
Primaria 

 Stimoli P - Referente d’ordine 

GRUPPO H e BES 

Infanzia e Primaria Abate  Maria 



Secondaria Sanfilippo Biagio 

Primaria Bes Tomaselli Agata 

Secondaria Bes Taibbi Rocca 

 Costa Grazia 

 

GIUNTA ESECUTIVA 

Presidente Prof. Giuseppe D’Urso 

Segretaria Dott.ssa Salomone Carmela 

Componente Docenti Ins. Cavallaro Agata 

Componente A.T.A Alù Pietro 

Rappresentante genitori Rocco Giuseppe 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Presidente Montalto Alessandro 

Segretario Furno’ M. Agatina 

Dirigente Scolastico Prof. G. D’Urso 

Componente Genitori: Comito Sonia 

 Foti Gaetana 

 Rocco Giuseppe 

 Reitano Irene 

 Scarvaglieri Agatino 

 Amato Maria Grazia 

 Bua Nunziata 

 

Componente Docenti  Cavallaro Agata 

  Calambrogio Vincenzo 

 Capace Giuseppina 

 La Mela  Concetta 

 Bonanno Nelluccia 

 Furno’ M. Agatina 

 Del Campo Giuseppe 

 Stimoli Provvidenza 

Componente A.T.A. Tomaselli Francesco 

 Alù Pietro 

 

 

 

 

 



In atto la scuola ha presentato ed ha in corso i seguenti progetti : 
Personale Tipologia dell’intervento destinatari Finanziamento 

    

Docenti Progetto in rete relativo 

“patrimonio ambientale 

ed artistico e cultura 

della legalità 

Docenti e studenti Ministeriale 

    

Docenti Progetto in rete “Non 

uno di meno”, azione 

contro la dispersione 

Docenti, alunni, genitori Ministeriale 

Docenti Non siamo vuoti a 

perdere 

Alunni Ministeriale 

Docenti Aree a rischio Alunni Ministeriale 

 

DOCENTI POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO 

segmento plesso classi alunni docenti sostegno 

Infanzia Stazione 9 214(02h) 15 2 

Primaria Stazione 18 352(22h) 30 9 

Secondaria di 1° Via Roma        18 370 (26h) 39 10 

 

ORGANICO ATA 

segmento plesso applicati Collaboratori DSGA totali 

Infanzia Stazione  3 

1 

3 

Primaria Stazione  5 5 

Secondaria di 1° Via Roma 5 4 9 

 Succursale  2 2 

 Via Roma P.1°  2 2 

totale  5 16 1 22 

 

 

Componenti P.D.M. 

 

NOME   RUOLO  
 Giuseppe D’Urso   Dirigente  

 Calambrogio Vincenzo   Collaboratore del Dirigente  

 Biondi Gaetana   Referente legalità  

 Zammataro M.G/Castro P   Funzione Strumentale Area 1  

 Amoroso Pietra   Responsabile informatica plesso 

Stazione  

 Mastrolembo Silvana   Responsabile didattica primaria  

 Rocco Giuseppe   Funzione strumentale Area 5  

 Salomone Carmela   Direttrice dei Servizi Generali e 

Amministrativi  

 

Team Digitale 

Ruggeri Giovanni  ( animatore digitale) 

 

Ingiulla Rosario 

Costa Grazia 

Impellizzeri  Arturo 

Rocco Giuseppe (supporto) 



 

Centro Sportivo D’Istituto 

 

D’Urso Giuseppe (dS) 

Calambrogio Vincenzo (secondaria) 

Del Campo Giuseppe (primaria) 

 

 

RAV 

 

D’Urso Giuseppe 

Rocco Giuseppe 

Biondi Gaetana 

Calambrogio Vincenzo 

Amoroso Pietra 

Mastrolembo Silvana 

 

 

NIV 

 

D’Urso Giuseppe 

Biondi Gaetana 

Rocco Giuseppe 

Castro Provvidenza 

Zammataro Maria Grazia 

 

GLI 

 

D’Urso Giuseppe 

Cusumano Carmela (Ente locale) 

Ravidà   (medico Asp) 

Calabrogio Vincenzo 

Sanfilippo Biagio 

Rocco Giuseppe 

Diolosà Maria 

Costa Grazia 

Taibbi Rocca 

Vasta Maria 

Abate Maria 

Di Stefano Francesca 

La Spina Angela 

Mazzaglia Maria 

Arena Carmela 

 

 

Consiglio d’intersezione 

 
 Presidente: Longhitano Giuseppina 

 Segretario: Zammataro Letizia 

 

 



Consiglio d’interclasse 

 
Classi 1°- Presidente : Stimoli Provvidenza  

                 Segretario:  Zammataro Maria 

 

Classi 2° - Presidente: Sciacca Anna 

                 Segretario:  Cunzolo M. Ausilia 

 

Classi 3°- Presidente: Grigoli Carmelina 

                 Segretario: Liccardi Giusi 

 

Classi 4°- Presidente: La Spina Giuseppa 

                 Segretario: Mastrolembo Silvana 

 

Classi 5°- Presidente: Del Campo Giuseppe 

                 Segretario: Zammataro Maria Grazia 

 

Coordinatori  e segretari Consigli di  classe secondaria 

 

 

Classe Sezione Coordinatore Segretario 

1 A NERI GIUSEPPA PERNI ROSARIA 

 B GAROFALO CONCETTA LIOTTA FRANCESCA 

 C MAMMANO GRAZIA DIOLOSA’ MARIA 

 D SIDOTI MARIA AGATINA FORTE CARLO 

 E SANTANGELO AGATINA PARLAVECCHIO ADRIANA 

 F SALPIETRO MARIA LUISA COSTA GIUSEPPA 

 G ROCCO GIUSEPPE  INGIULLA ROSARIO 

 

2 A BIONI GAETANA TAIBBI ROCCA 

 B FURNARI ANNALISA PERRONE DEBORA 

 C LA MELA ALFIA CAVALLARO AGATA 

 D LAUDANI GRAZIA MANGARI MARIA 

 E CAPONNETTO ROSALBA IMPELLIZZERI ARTURO 

 

3 A VALASTRO MARIA LUISA IMPELLIZZERI CARMELO 

 B LEANZA MARIA LUCIA TROMBETTA ANTONELLA 

 C VERZI’ CONECETTA SANTANGELO PIERA 

 D CARCAGNOLO ROSA ROCCO GIUSEPPE 

 F TRINGALI SEBASTIANA TAIANI GRAZIA 

 G SCHILLACI MARIA COSTA GRAZIA 

 

 

I progetti sono allegati i file separati e fanno parte integrante del presente documento 

 

  Il Dirigente Scolastico 

Giuseppe D’Urso 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D.Lgs. 39/93 

 


