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Premessa 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Paritario S.G.Bosco di Messina, è elaborato ai 

sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; il piano ha ricevuto il parere favorevole del 

collegio dei docenti nella seduta del 11 GENNAIO 2016. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: MEPC02500V.  

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto, la mission dello 

stesso, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati degli 

apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto. 
 

Riferimenti normativi 

Il P.T.O.F è elaborato in conformità con le seguenti disposizioni normative: 

Legge 10/03/2000 n. 62 

Decreto ministeriale 29 novembre 2007, n.267 

Decreto ministeriale 10 ottobre 2008, n.83 

Legge 13/07/2015, n.107 commi 2,12,13,14,15,16,17,57,124 

Decreto legge 08/03/2013 

D.L.vo 297/1994 testo unico delle disposizioni in materia di istruzione per le parti in vigore CCNL di settore 
 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del RAV 

e cioè: Priorità, Obiettivi di processo. 

PRIORITA’ 

A seguito della stesura del Rav, la scuola si è prefissa le seguenti priorità 

Risultati a distanza:  

Strutturare un sistema di monitoraggio dei risultati a medio e lungo termine nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Avere evidenza della percentuale di successo raggiunta dagli allievi nei vari cicli di studi successivi. 

1. Migliorare esiti prove di matematica rispetto a livelli nazionali e alle scuole con stesso background 
socioculturale 

OBIETTIVI DI PROCESSO:  

Curricolo, progettazione, valutazione: 

1. Elaborare Curriculo di Istituto verticalizzato rispondente a esigenze formative rilevate, attese delle 
famiglie,traguardi e obiettivi formativi nazionali 

2. Completare definizione dei profili di competenza per le varie discipline e anni di corso 
 

Nei collegi docenti di settembre e ottobre 2015 si sono costituite le equipe di lavoro per la stesura del curricolo 

verticale, approvato nella seduta di gennaio insieme al PTOF nel quale risulta pertanto inserito come allegato 1.  

 

SEZIONE 1: LA PIANIFICAZIONE CURRICULARE ED EXTRACURRICULARE  

I riferimenti generali per la pianificazione curriculare sono le Indicazioni per il curricolo Infanzia e primo ciclo 

d’Istruzione testo definitivo, regolamento 16 novembre 2012 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Articolata in due sezioni, per delibera del collegio Docenti svolge da Lunedì a Sabato l’attività didattica, dalle ore 8,10 

alle 13,00. E’ attivo anche un servizio di pre-scuola e post-scuola, grazie al quale è possibile lasciare a scuola i bambini 

già a partire dalle ore 7:30, e riprenderli alle 14:30. Da ottobre a maggio è attivo il servizio della mensa scolastica. 

L’attività didattica si prolunga, per chi vuole, fino alle ore 16.00 con attività di gioco libero, manipolazione, giochi di 

gruppo. 
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orario La nostra giornata 

8.00 – 9.00 Accoglienza 

9.00- 10.15 • Attività di sezione 

• Laboratori intersezione 

• Progetti con esperti esterni 

10.15-11.00 • Spuntino 

• Gioco Libero 

11.00-12.00 Attività di sezione o laboratori 

12.00-13.00 Pranzo 

Area opzionale 

13.00-14.00 Gioco libero: cortile - salone 

14.00- 15.45 Laboratori intersezione 

15.45 – 16.00 Riordino 

16.00 Uscita 

 

PROGETTAZIONE EDUCATIVA 

Le “Indicazioni Nazionali” per il curricolo della Scuola dell’Infanzia pongono il bambino protagonista del proprio 
sviluppo in una progettazione educativa che lo coinvolge, in un lavoro di ricerca e di sperimentazione. 
Nella progettazione avrà  grande rilevanza l’attività laboratoriale senso-percettiva. 
Tale percorso intende avviare i bambini verso la scoperta delle percezioni sensoriali, strumenti indispensabili per 
rilevare le informazioni che derivano dall’esterno e dall’organismo stesso e che costituiscono i canali privilegiati delle 
prime conoscenze. 
La progettazione educativa così delineata si adegua allo sviluppo infantile del bambino con le seguenti finalità :  

• maturazione della propria identità 

• conquista dell’autonomia, come presa di coscienza della realtà e capacità di compiere scelte personali  

••  sviluppo delle competenze come consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie,  linguistiche e 
intellettive  

••  ssccooppeerrttaa  ddeellllee  pprriimmee  eessppeerriieennzzee  ddii    cciittttaaddiinnaannzzaa  

DISCIPLINE E ATTIVITÀ DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO/ OPZIONALE 

CAMPO DI ESPERIENZA DISCIPLINA RELATIVA  

I discorsi e le parole Italiano 7 

Lingua straniera 1 

La conoscenza del mondo Matematica  7 

Scienze  2 

Tecnologia 2 

Il sé e l’altro Storia 2 

Geografia 2 

Religione  2 

Il corpo e il movimento Educazione  Motoria 2 

Immagini, suoni e colori Arte e Immagine 2 

Musica 1 
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Nella SETTIMANA queste quote orarie corrispondono a: 
30 ore  � orario curricolare 
3 ore � orario extracurriculare 

  

SCUOLA PRIMARIA 

Articolata in due sezioni, per delibera del collegio Docenti svolge da Lunedì a Sabato l’attività didattica, dalle ore 8:10 

alle 13:00. La durata dell’intervallo è di 15 minuti, ed è possibile in questo tempo giocare in un ampio cortile o nei 

corridoi.  E’ attivo anche un servizio di pre-scuola e post-scuola, grazie al quale è possibile lasciare a scuola i bambini 

già a partire dalle ore 7:30,  e riprenderli alle 14:30. Da ottobre a maggio è possibile usufruire del servizio della mensa 

scolastica o consumare un pasto preparato a casa in un’altra sala mensa, assistiti da un educatore. All’interno della 

scuola sono attive due associazioni che si occupano dell’attività del doposcuola per le famiglie che ne facciano 

richiesta, inoltre è attivo dalle 14:00 alle 17:00 un servizio di studio assistito, per bambini che svolgono i compiti in 

maniera autonoma e hanno necessità di fermarsi a scuola .  

FINALITÀ E OBIETTIVI GENERALI DEL PERCORSO FORMATIVO DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 Successiva alla scuola dell’infanzia, essa è primaria per ragioni: 

-    culturali: promuove il passaggio dal “sapere comune” al “sapere scientifico” 

-   gnoseologiche ed epistemologiche: radica le conoscenze (sapere) sulle esperienze (fare e agire) 

-   sociali: favorisce condizioni relazionali idonee 

- etiche: promuove valori quali il rispetto reciproco, la partecipazione, la collaborazione, l’impegno competente e 

responsabile, la cooperazione e la solidarietà. 

-   psicologiche: pone le basi per una immagine realistica di sé essenzialmente positiva. 

Il docente  mira a: 

• valorizzare l’esperienza del fanciullo, apprezzando il suo patrimonio conoscitivo, valoriale e 

comportamentale; 

• avvalorare l’espressione corporea e quindi quella razionale, estetica, affettiva, morale, spirituale; 

• far esplicitare ai fanciulli l’implicito e lo scontato presente nel patrimonio di visioni, teorie e pratiche che ha 

accumulato; 

• promuovere il passaggio dal mondo delle categorie empiriche al mondo delle categorie  formali; 

• favorire il confronto interpersonale; 

• cogliere la diversità delle persone e delle culture come ricchezza; 

• far sperimentare l’importanza sia dell’impegno personale, sia del lavoro di gruppo attivo e solidale. 

In conclusione, la Scuola Primaria promuove l’educazione integrale dei fanciulli, sviluppandone le capacità cognitive, 

meta-cognitive, di autoefficacia attraverso l’esercizio dell’autonomia, della responsabilità e della creatività. 

L’orario viene definito nel seguente modo: 

orario obbligatorio annuale � 1000  ore    

orario opzionale pomeridiano   �  60 ore 

Nella SETTIMANA queste quote orarie corrispondono a: 

27  ore � orario curricolare 

3    ore � orario curriculare di laboratorio  

DISCIPLINE E ATTIVITÀ DEL CURRICOLO OBBLIGATORIO/ OPZIONALE 

  AREA CURRICOLARE I II III IV V 

Religione 2 2 2 2 2 

Italiano 8 7 7 7 7 

Lingua straniera 1 2 2 2 2 

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 2 2 2 2 2 
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Storia/Cittadinanza e Costituzione 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Arte e Immagine 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Scienze Motorie e Sportive 1 1 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 1 

AREA CURRICOLARE LABORATORIALE 

Cantolandia (Tutte) 

Strumento musicale(III-IV-V) 

Informatica (Tutte) 

Un mondo di Fiabe (I-II) 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

AREA  OPZIONALE/ FACOLTATIVA 

POMERIDIANA 

2 2 2 

 

RISORSE INTERNE PROFESSIONALI 

La scuola Primaria dispone di docenti laici e di docenti religiose F.M.A., tutti forniti di abilitazione 

all'insegnamento e con comprovata esperienza professionale. 

• Coordinatrice dell’attività educativo – didattica                           n°1 

• Coordinatrice dell’area della fede                                                        n°1 

• Maestre prevalenti                                                                                n°9 

• Docente di Inglese                                                                                 n°1 

• Docente di educazione musicale                                                          n°1 

• Docente di Scienze motorie                                                                   n°1 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

Articolata in due sezioni, per delibera del collegio Docenti svolge da Lunedì a Sabato l’attività didattica, dalle ore 8:10 

alle 13:10, eccetto il sabato, poiché in quel giorno si conclude alle 13,00. La durata dell’intervallo è di 15 minuti, ed è 

possibile in questo tempo giocare in un ampio cortile o nei corridoi.  E’ attivo anche un servizio di pre-scuola e post-

scuola, grazie al quale è possibile lasciare a scuola i bambini già a partire dalle ore 7:30,  e riprenderli alle 14:30. Da 

ottobre a maggio è possibile usufruire del servizio della mensa scolastica o consumare un pasto preparato a casa in 

un’altra sala mensa, assistiti da un educatore. All’interno della scuola sono attive due associazioni che si occupano 

dell’attività del doposcuola per le famiglie che ne facciano richiesta, inoltre è attivo  dalle 14:00 alle 17:00 un servizio 

di studio assistito, per bambini che svolgono i compiti in maniera autonoma e hanno necessità di fermarsi a scuola .  
 

ORGANIZZAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I Piani di studio definiscono i percorsi formativi che il preadolescente deve compiere per realizzare il Profilo educativo 

e culturale. La mediazione didattica tra gli obiettivi di apprendimento del Profilo ministeriale e gli obiettivi formativi 

avviene sulla base della riflessione sui contenuti essenziali delle discipline e dall’analisi scientifica dell’età evolutiva. 

Tale mediazione viene realizzata mediante le programmazioni disciplinari e annuali per Unità di Apprendimento, i 

progetti extracurriculari e i servizi. 

Chiamiamo Unità di Apprendimento ogni unità contenutistica di organizzazione del processo di insegnamento e di 

apprendimento per conoscenze stabili e capitalizzabili. Le unità di apprendimento sono organicamente disposte in 

sequenza;  la loro tipologia viene definita sulla base della domanda anche implicita degli studenti e dei loro genitori e 

scaturisce da 

• la normativa cogente, cioè le prescrizioni di origine pubblica e delle istituzioni scolastiche; 

• i criteri educativi e didattici del Progetto educativo e culturale delle istituzioni scolastiche; 
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• le responsabilità professionali dei docenti. 

L’Unità di apprendimento è composta di cinque fasi: 

• I dati identificativi 

• Problematica affrontata 

• L’articolazione dell’apprendimento 

• La mediazione didattica 

• Il controllo degli apprendimenti e la documentazione. 

L’insieme delle Unità di Apprendimento (attivate via via nel corso dell’anno scolastico) costituiscono il Piano di Studio 

Personalizzato, percorso che mira (attraverso puntuali interventi di recupero, consolidamento e potenziamento) al 

raggiungimento degli Obiettivi Formativi indicati nel Profilo educativo e culturale dello studente. Le Unità di 

Apprendimento disciplinari e pluridisciplinari sono depositate in presidenza. 

QUOTA OBBLIGATORIA SETTIMANALE 

     AREA CURRICOLARE  I II III Monte ore annuale  

Religione  1 1 1 33 

Italiano  6 6 6 198 

Lingua Inglese  3 3 3 99 

Lingua Spagnola 2 2 2 66 

Storia  2 2 2 66 

Geografia 2 2 2 66 

Matematica  4 4 4 132 

Scienze 2 2 2 66 

Tecnologia e Informatica 2 2 2 66 

Arte e Immagine  2 2 2 66 

Musica  2 2 2 66 

Scienze motorie e sportive  2 2 2 66 

Monte ore settimanali 30 30 30 990 

 

RISORSE INTERNE PROFESSIONALI 

La scuola secondaria di 1° Grado dispone di docenti laici e di docenti religiose F.M.A., tutti forniti di abilitazione 

all'insegnamento e con comprovata esperienza professionale. 

• Coordinatrice dell’attività educativo – 

didattica 

n° 1 

• Coordinatrice dell’educazione alla fede n° 1 

• Insegnanti di Religione n° 3 

• Insegnanti di Italiano/Storia/Geografia n° 3 

• Insegnanti di Lingua Inglese n° 1 

• Insegnanti di Lingua Spagnola n° 1 
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• Insegnanti di Scienze/Matematica n° 2 

• Insegnanti di Musica n° 1 

• Insegnanti di Tecnologia e Informatica n° 1 

• Insegnanti di Arte e immagine n° 1 

• Insegnanti di Scienze motorie e sportive n° 1 

CRITERI E MODALITA’ VALUTATIVE 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia si presenta come un ambiente protettivo, capace di accogliere le diversità e di promuovere le 
potenzialità di tutti i bambini. La scuola promuove lo star bene e un sereno apprendimento attraverso la cura degli 
ambienti, la predisposizione degli spazi educativi, la conduzione attenta dell’intera giornata scolastica. Pertanto la 
valutazione si articola su tre livelli: 

11..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ddiiaaggnnoossttiiccaa  oo  iinniizziiaallee,,  direttamente correlata con i Piani di Studio Personalizzati..  

22..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ffoorrmmaattiivvaa  per accertare quali abilità ciascun bambino stia acquisendo e rispetto a quali 

contenuti incontri difficoltà.  

33..  LLaa  vvaalluuttaazziioonnee  ssoommmmaattiivvaa  oo  ffiinnaallee  rileva il livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità raggiunto da 

ciascun bambino..  
 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO 

La valutazione ha come parametri di riferimento gli obiettivi nella loro definizione specifica, pertanto tiene presente il 

livello di partenza, l’impegno, la partecipazione al dialogo, il possesso dei linguaggi specifici, la sicura conoscenza dei 

contenuti culturali. Strumenti per la valutazione sono: prove scritte e orali, prove pratiche, prove di abilità, relazioni, 

discussioni in gruppo, compilazione di schede, interrogazioni congiunte, colloqui interdisciplinari, rielaborazione critica 

e personale degli argomenti, prove strutturate e semistrutturate, verifiche automa-tizzate, compiti di realtà per la 

valutazione delle competenze. Il momento di verifica, va considerato come strumento atto ad individuare eventuali 

difficoltà degli alunni onde attivare corsi di sostegno e recupero didattico.  

La valutazione dell'apprendimento e della gestione dell'Istituto  è garantita anche dalla partecipazione ai progetti 

dell'INVALSI. Strumenti di valutazione sono: 

• scheda personale dell’alunno: si evidenzia il personale processo formativo dell’alunno e l’avvenuto 

conseguimento degli obiettivi formativi individuati anche sulla base dei livelli di apprendimento rilevati 

secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e formalizzati nella griglia sottostante; 

• certificazione delle competenze: strumento di documentazione dei processi formativi, in riferimento alle  

nuove Indicazioni ministeriali. 

 

All’interno dell’allegato 1 Curricolo verticale d’Istituto, si trovano declinati i diversi livelli di competenza scanditi per 

classi in livello iniziale, base, intermedio, avanzato, secondo quanto previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo. 

Si riportano in questa sede pertanto solo le griglie per la valutazione del comportamento. 
 

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

L’attribuzione del voto, concordato dal consiglio di classe in sede di scrutinio, scaturirà dall’attenta valutazione delle 

situazioni di ogni singolo alunno, secondo i seguenti indicatori, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica e a tutte le attività di carattere educativo svolte anche al di fuori di essa. 
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• Interesse vivo all’attività didattica ed extradidattica 

• Partecipazione attenta e assidua alla vita scolastica 

• Impegno costante e produttivo nello svolgimento delle consegne scolastiche 

• Rispetto delle persone e dell’ambiente della comunità scolastica 

• Atteggiamento solidale e collaborativo con i compagni e le insegnanti 
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VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L’attribuzione del voto, concordato dal consiglio di classe in sede di scrutinio, scaturirà dall’attenta valutazione delle 

situazioni di ogni singolo alunno, secondo i seguenti indicatori, riferite a tutto il periodo di permanenza nella sede 

scolastica e a tutte le attività di carattere educativo svolte anche al di fuori di essa. 

Il  consiglio di classe, in considerazione del primario e profondo significato formativo di tale valutazione, terrà conto, 

in ogni caso, di eventuali disagi o specifici malesseri transitori dello studente.  

Gli indicatori del documento di valutazione sono declinati secondo le seguenti aree di riferimento: 

1. Regolamento 

2. Impegno 

3. Attenzione e partecipazione 

4. Comportamento 

VOTO INDICATORI 

10 1. Scrupoloso rispetto del  regolamento scolastico (puntualità, pronta giustificazione 
delle assenze, uso corretto del cellulare, abbigliamento consono, rispetto degli 
ambienti e delle attrezzature scolastiche, linguaggio corretto) 

2. Puntuale e fruttuoso adempimento dei doveri scolastici 

3. Interesse e partecipazione  attiva e propositiva alle attività scolastiche 

4. Comportamento  lodevole  e costruttiva  relazione con gli altri 

9 1. Rispetto del regolamento scolastico  (puntualità, pronta giustificazione delle 
assenze, uso corretto del cellulare, abbigliamento consono, rispetto degli 
ambienti e delle attrezzature scolastiche, linguaggio corretto) 

2. Costante e adeguato adempimento dei doveri scolastici 

3. Interesse e partecipazione attiva alle attività scolastiche 

4. Comportamento pienamente corretto e collaborativa relazione con gli altri 

8 1. Rispetto quasi sempre costante del Regolamento (puntualità, pronta 
giustificazione delle assenze, uso corretto del cellulare, abbigliamento consono, 
rispetto degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, linguaggio corretto) 

2. Costante adempimento dei doveri scolastici 

3. Buona  partecipazione e interesse alle attività scolastiche 

• Osservazione attenta e accurata del regolamento scolastico (puntualità; rispetto degli arredi, delle attrezzature e dei 
sussidi scolastici) 
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• Interesse costante all’attività didattica ed extradidattica 

• Partecipazione attiva alla vita scolastica 

• Impegno costante nello svolgimento delle consegne scolastiche 

• Rispetto delle persone e dell’ambiente della comunità scolastica 

• Atteggiamento positivo e solidale con i compagni e le insegnanti 

• Osservazione attenta del regolamento scolastico (puntualità; rispetto degli arredi, delle attrezzature e dei sussidi 
scolastici)  
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• Interesse saltuario all’attività didattica ed extradidattica 

• Partecipazione discontinua alla vita scolastica 

• Impegno non sempre regolare nello svolgimento delle consegne scolastiche 

• Atteggiamento non sempre rispettoso nei confronti delle persone e dell’ambiente della comunità scolastica 

• Atteggiamento poco collaborativo con i compagni e le insegnanti 

• Osservazione discontinua del regolamento scolastico (puntualità; qualche ritardo e/o uscite anticipate; rispetto degli 
arredi, delle attrezzature e dei sussidi scolastici) 
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• Scarso interesse nei confronti dell’attività didattica ed extradidattica 

• Frequente disturbo delle attività scolastiche 

• Impegno discontinuo nello svolgimento delle consegne scolastiche 

• Atteggiamento poco rispettoso nei confronti delle persone e dell’ambiente della comunità scolastica 

• Frequenti episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (scarsa puntualità; qualche ritardo e/o uscite 
anticipate, qualche assenze ingiustificata; uso non corretto del cellulare e dei dispositivi elettronici) 



10 

 

4. Comportamento sostanzialmente corretto e buona relazione con gli altri 

7 1. Sporadica e non grave mancanza di rispetto del regolamento scolastico    

(puntualità, pronta giustificazione delle assenze, uso corretto del cellulare, 
abbigliamento consono, rispetto degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, 
linguaggio corretto) 

2. Frammentario adempimento degli impegni scolastici 

3. Interesse e partecipazione discontinui  alle attività scolastiche 

4. Comportamento a volte scorretto segnalato con una nota disciplinare e relazione 

a volte conflittuale con gli altri (violenza verbale, atti lesivi della privacy, 
dell’immagine dell’istituto, del personale scolastico) 

6 1. Frequente mancanza di rispetto del regolamento scolastico ( puntualità, pronta 
giustificazione delle assenze, uso corretto del cellulare, abbigliamento consono, 
rispetto degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, linguaggio corretto) 

2. Scarso adempimento degli impegni scolastici 

3. Interesse e partecipazione scarsi alle attività scolastiche 

4. Reiterato comportamento scorretto e lesivo della dignità altrui segnalato con più 

note disciplinari (violenza verbale, atti lesivi della privacy, dell’immagine 
dell’istituto, del personale scolastico) 

5 1. Mancanza di rispetto del regolamento scolastico ( puntualità, pronta 

giustificazione delle assenze, uso corretto del cellulare, abbigliamento consono, 

rispetto degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, linguaggio corretto) 

2. Inadempienza degli impegni scolastici 

3. Mancanza di interesse e partecipazione alle attività scolastiche 

4. Comportamento gravemente scorretto e violento segnalato con note disciplinari 

(bullismo, violenza fisica) 

 

Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PPRROOGGEETTTTII  CCUURRRRIICCUULLAARRII    ((22001155  ––  22001177))  NNUUCCLLEEII  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

PPrrooggeettttoo    ““Stagioni” 

Il progetto permetterà, attraverso le trasformazioni atmosferiche, di rilevare lo scorrere 

del tempo nelle  ssttaaggiioonnii..  

••  Fenomeni stagionali: (autunno, inverno, primavera, estate): rilevazione delle trasformazioni di 

piante-animali-frutta-temperatura..  

PPrrooggeettttoo    ““Parole e storie”  

Il progetto prevede l’ascolto, la comprensione e la rielaborazione di racconti, storie, fiabe per la conoscenza e 

l’utilizzo di parole nuove. 

• Scoperta 

• Comprensione 

• Comunicazione 

• Espressione verbale e non 

PPrrooggeettttoo    ““Il  sé corporeo e l’altro””  

È un progetto che prevede il tema principale delle fasi sequenziali della crescita e i rapporti con “l’altro” per 

formare individui morali, tolleranti, rispettosi della vita, del prossimo, delle differenze culturali e di genere 

(comma 16 legge 107) 

• schema corporeo  
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• schemi globali e segmentari 

• schemi motori posturali 

• igiene e pulizia 

• famiglia-amici 

PPrrooggeettttoo    ““Colore” 

Il progetto permette di conoscere i colori primari, secondari e le sfumature 

• Colori fondamentali 

• Colori derivati 

• Sfumature e gradazioni 

PPrrooggeettttoo  ““Forme” 

Il progetto permettere di conoscere e distinguere le forme 

••  Cerchio-qquuaaddrraato-triangolo-rettangolo..  

PPrrooggeettttoo    ““Educazione stradale” 

IIll  pprrooggeettttoo  aaiiuutteerràà  ii  bbaammbbiinnii  aa    ccoonnoosscceerree  

•  i vari mezzi di trasporto 

• la segnaletica 

• il vigile 

• le regole stradali e acquisire sicurezza sulla strada intesa come rispetto degli altri e di norme 

prestabilite 

PPrrooggeettttoo    ““Salute e benessere”  

Il progetto prevede di stimolare i piccoli a scoprire, esplorare, concettualizzare un rapporto consapevole ed 

equilibrato con il cibo per acquisire sane e corrette abitudini alimentari per la salvaguardia della propria 

salute 

••  le sostanze nutritive  

••  gli errori alimentari..  

  

Progetto  fiabe “C’era una volta””  

  La Drammatizzazione è un mezzo di espressione, di comunicazione; è uno strumento che  favorisce le relazioni 

tra i bimbi-attori. Protagonista indiscusso è il “burattino” che ha una  qualità particolare: quella di essere vivo, di 

rispondere, di muoversi e di essere comunque  finto.  Dal gioco libero del “far finta” si passa, in breve tempo, alla 

strutturazione di un laboratorio di drammatizzazione per coinvolgere i bambini e le bambine nell’invenzione di   storie, 

di suoni, di canzoni, e di tanti modi di utilizzare il proprio corpo e la propria voce attraverso un percorso di carattere 

propedeutico.  

Progetto “Piccoli attori…crescono 

NNaattaallee  

• Spettacolo eseguito dai bambini: la nascita di Gesù Bambino. 

••  Realizzazione di un presepe..  

CCaarrnneevvaallee  

• Sfilata con costumi propri lungo i corridoi della scuola. 

FFeessttaa  ddeell  GGrraazziiee    

••  Spettacolo eseguito dai bambini ai genitori, alla direttrice e a quanti collaborano per la loro crescita 

nell’ambito scolastico, familiare e sociale..  

Progetto “Patto Territoriale”(in collaborazione con il comune di Messina) 

• Nati per leggere 

• Muovendo s’impara 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

 

ATTIVITÀ CURRICULARI LABORATORIALI (2015 – 2017) 

C
LA

SS
E

 

 I A - I B • Cantolandia  • Un mondo di fiabe  • Informatica 

II A – II B • Cantolandia • Un mondo di fiabe • Informatica 

IIIA - III B 

IVA – IVB 

VA - VB 

• Cantolandia • Strumento • Informatica 

PROGETTO CURRICULARE 

C
LA

S
S

E
 

 I A - I B • “Chiamata urgente: SOS 

Natura” 

• Lettura • Psicomotricità: educazione in 

movimento 

II A – II B •  “Chiamata urgente: SOS 

Natura” 

• 

ettura 

• Conoscere e gestire le proprie 

emozioni 

IIIA - III B • “Chiamata urgente: SOS 

Natura” 

• Lettura  

IVA – IVB • “Chiamata urgente: SOS 

Natura” 

• Lettura  

VA - VB 

 

 

 

 

 

• “Chiamata urgente: SOS 

Natura” 

• Lettura 

in raccordo con la 

scuola secondaria di 

primo grado 

• Educare all’affettività e alla 

sessualità 

  • Compresenza con insegnante 

di madre lingua 

• Trinity 

• City Camp 

 Tutte le classi Patto Territoriale:  

- Sport e movimento:  

“I valori scendono in 

campo” 

- Sport di Classe in 

collaborazione con il 

Coni- Miur 

  

LABORATORI  EXTRACURRICULARI POMERIDIANI 

C
LA

SS
E

 

I  Arte e Immagine “Riciclart” Giovedì 

 
 

II-III 

 

Arte e Immagine 

 
 

“Artlab” 

 
 

Giovedì 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Per il triennio 2015 – 2017 la scuola Secondaria di I grado persegue in particolare il potenziamento delle competenze: 

comunicazione nelle lingue straniere; competenze digitali; competenze sociali e civiche attraverso i seguenti progetti:  
 

Denominazione progetto Cambridge project (Ket) 

Finalità - Continuità didattica 
- Risposta alle esigenze degli alunni e del territorio 
- Integrazione degli alunni attraverso il dialogo di culture diverse 

Classi coinvolte Tutte 

Competenze sviluppate Comunicazione nelle lingue straniere; consapevolezza ed espressione culturale; 
imparare ad imparare. 

Attività previste Lezione settimanale con insegnante di madrelingua sulle quattro principali abilità 
linguistiche: Reading and writing; listening; speaking. 

Risorse finanziarie necessarie Dal momento che la scuola, in quanto Paritaria, viene discriminata nell’accesso ai 
fondi destinati ad implementare l’ampliamento dell’offerta formativa, le spese 
del corso e degli esami sono a carico delle famiglie che ne fanno richiesta.  

Aula destinata all’attività Saletta multimediale dotata di computer collegato a schermo  

Certificazione rilasciata Il Cambridge Key English Test (KET) costituisce il primo livello degli esami 
Cambridge in English for Speakers of Other Languages (ESOL). Inserito a livello A2 
dal Quadro Comune Europeo del Consiglio d’Europa, il KET è un esame che 
valuta la capacità di comunicazione quotidiana nella lingua scritta e parlata ad un 
livello di base. 
Considerato il primo passo ideale per conseguire ulteriori e maggiori 
qualificazioni nella lingua inglese, rappresenta un livello di conoscenza della 
lingua utile e sufficiente per viaggiare nei paesi anglofoni. Ai candidati che 
superano l’esame viene rilasciato un certificato riconosciuto da ESOL 
Examination dell’Università di Cambridge e consegnato un rapporto sugli esiti di 
tutte e tre le prove. 
Il KET fa parte dei principali esami Cambridge English, strettamente collegati al 
Council of Europe’s Common European Framework for modern languages (CEF) e 
accreditati da QCA – l’organismo governativo britannico di vigilanza sugli esami. 
Il KET si rivolge a quegli studenti che hanno acquisito conoscenze di base della 
lingua inglese necessarie e sufficienti per viaggiare in paesi stranieri. Superare 
questo esame indica che il candidato è in grado di comprendere i punti principali 
di testi elementari, di comunicare nella maggior parte delle situazioni note e di 
comprendere brevi notizie standard e semplici indicazioni verbali. 
Come altri esami Cambridge ESOL, il KET si basa sulla lingua utilizzata in situazioni 
reali; pertanto offre una valutazione delle conoscenze pratiche e incoraggia lo 
sviluppo di quelle capacità da utilizzare durante i viaggi, nello studio ed in ambito 
lavorativo. 

 

 
 

IV 

 

 

Storia 

 

“Alla scoperta delle civiltà” 

 
 

Lunedì 

 
 V 

 

• Informatica 

• Arte e Immagine 

 

• ECDL 

• “Mi ricicli?” 
 

• Mercoledì 
Venerdì 

• Lunedì 
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Denominazione progetto Palketto stage (inglese – spagnolo) 

Finalità - Continuità didattica 
- Avvicinamento degli studenti alla cultura dei paesi di cui studiano la lingua 

Classi coinvolte Tutte per lo spettacolo in lingua inglese 
2^ e 3^ per lo spettacolo in lingua spagnola 

Competenze sviluppate Comunicazione nelle lingue straniere; consapevolezza ed espressione culturale; 
imparare ad imparare. 

Attività previste Visione di spettacoli teatrali al Palacultura di Messina nella lingua europea 
studiata 

Risorse finanziarie necessarie Dal momento che la scuola, in quanto Paritaria, viene discriminata nell’accesso ai 
fondi destinati ad implementare l’ampliamento dell’offerta formativa, le spese 
del corso e degli esami sono a carico delle famiglie che ne fanno richiesta.  

Risultati attesi Migliorare la comprensione orale delle lingue europee studiate 
Potenziare le capacità di lettura e di comprensione dei testi affrontati nella 
didattica di classe 

 

Denominazione progetto NUOVA ECDL European Computer Driving Licence 

Finalità Certificare le competenze ECDL  

Classi coinvolte Tutte 

Competenze sviluppate Imparare ad imparare; competenze digitali 

Attività previste Lezione bisettimanale su concetti e competenze fondamentali per l’uso dei 
dispositivi elettronici, la creazione e la gestione dei file, le reti e la sicurezza dei 
dati 

Risorse finanziarie necessarie Dal momento che la scuola, in quanto Paritaria, viene discriminata nell’accesso ai 
fondi destinati ad implementare l’ampliamento dell’offerta formativa, la spesa 
della skills card è a carico delle famiglie che ne fanno richiesta.  

Aula destinata all’attività Sala informatica del primo piano  

Certificazione rilasciata Certificazione Nuova Ecdl 

 

Denominazione progetto Progetto legalità 

Finalità  Formazione del buon cittadino, una persona che stia bene con sé e con gli 
altri, responsabile partecipe alla vita sociale e solidale alieno da ogni forma 
di violenza e discriminazione 

Classi coinvolte Tutte  
 

Competenze sviluppate Consapevolezza ed espressione culturale; imparare ad imparare; competenze di 
cittadinanza. 

Attività previste Progetto lettura su tematiche di integrazione, accoglienza della diversità, lotta 
alla criminalità; testimonianze; collaborazione con associazioni presenti sul 
territorio (Agende rosse) 

Risorse finanziarie necessarie Spesa relativa all’acquisto del libro nel caso del progetto lettura 

Risultati attesi Consapevolezza dei valori sociali e civili; apertura culturale e mentale alle diverse 
culture, religioni, provenienze 

 

Denominazione progetto Progetto orientamento 

Finalità -Stimolare i ragazzi ad una riflessione su di sé in termini di risorse, caratteristiche 
personologiche, attitudini. 
- Aiutare i partecipanti a riconoscere le proprie competenze di base acquisite e 
motivare ad ulteriori approfondimenti. 
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-Aumentare in ogni allievo la consapevolezza della realtà, analizzando il 
panorama delle offerte formative dei diversi istituti scolastici presenti sul 
territorio ed il legame tra aspirazioni personali e bisogni occupazionali della 
società. 
- Favorire nell’alunno la ricerca di informazioni utili ai fini dell’orientamento, 
rendendolo autonomo nella scelta della propria strada. 

Classi coinvolte 3^ classe  

Competenze sviluppate Consapevolezza ed espressione culturale; imparare ad imparare; competenze di 
cittadinanza, iniziativa e impreditorialità. 

Attività previste Intervista e video-intervista. Discussioni e giochi di gruppo. Somministrazione di 
questionari standardizzati.  

Risorse finanziarie necessarie A carico della scuola, fondi dell’ente per le psicologhe che guidano l’attività 

Risultati attesi Scelta consapevole e autonoma del successivo indirizzo di studio  

 

Denominazione progetto Costruiamo il percorso degli esami 

Finalità -Far apprendere agli studenti la metodologia appropriata per elaborare un 
percorso pluridisciplinare, scegliendo una tematica comune alla classe, in vista 
dell’elaborazione di un proprio percorso da presentare all’esame di Stato 
 

Classi coinvolte 3^ classe  

Competenze sviluppate Tutte 

Attività previste • Presentazione dell’articolazione del laboratorio 

• Costituzione dei gruppi e suddivisione dei compiti  

• Brainstorming iniziale all’interno dei piccoli gruppi costituiti sulla 

tematica e le conoscenze che ad essa si collegano  

• Condivisione dei materiali reperiti 

• Elaborazione di una mappa 

• Realizzazione di un power point sulla tematica proposta 

• Revisione con i docenti 

• Sintesi finale 

Aula destinata all’attività Laboratorio di informatica, aula LIM 

Risorse finanziarie necessarie Progetto svolto nell’ambito delle 70 ore a disposizione dei docenti 

Risultati attesi Acquisizione di una corretta metodologia per elaborare il percorso 
pluridisciplinare da presentare agli esami di Stato 

 

Laboratori extra curriculari: 

� Laboratorio teatrale in collaborazione con l’associazione VAUDEVILLE (prima e seconde classi) 

� Laboratorio di arte (seconde e terza classe) 

� Partecipazione ai Giochi matematici centro Pristem, università Bocconi 

� Laboratorio didattico di osservazione botanica in collaborazione con la cooperativa Pelagos (prima classe) 

� Corsi di recupero, di approfondimento e in preparazione prove INVALSI 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

    I rapporti Scuola/Famiglia sono ispirati al riconoscimento del principio di sussidiarietà, in base al quale gli studenti 

hanno il diritto-dovere all’istruzione e alla formazione (L. 53/2003) in quanto forma di cittadinanza attiva e i genitori, a 

loro volta, hanno il diritto-dovere di istruire i figli (Costituzione, art. 30). Studenti e genitori fanno parte della comunità 
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educativa salesiana come protagonisti che riconoscono le competenze educative e didattiche delle istituzioni 

scolastiche salesiane.  

Sono considerate attività di interazione non soltanto i colloqui periodici tra i genitori e il personale della scuola 

(Direttrice, Presidi, docenti ecc.), ma anche le attività di prima accoglienza dei genitori, i colloqui informali e i momenti 

di festa comunitaria e di attività culturale. 

 L’interazione scuola/famiglia, nel suo complesso, si ispira ai principi contenuti nel PEN in merito alla logica 

dello spirito di famiglia, sulla base del quale i genitori sentono la Casa salesiana come propria (PEN 4.2.11). Inoltre, 

nella consapevolezza di essere chiamate a dare una risposta alle esigenze educative dei giovani e delle loro famiglie, le 

comunità salesiane si impegnano a comprendere i contesti in cui sono collocate, a condividere le speranze dei giovani 

leggendole alla luce dell’esperienza educativa salesiana, a rilevare le difficoltà e gli interrogativi che essi pongono 

(Criterio della Lettura educativa della domanda di educazione, PEN 2.1). 
 

SEZIONE 2: LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E LA GOVERNANCE D’ISTITUTO 

 

LEGALE RAPPRESENTANTE (religiosa) 
 Obiettivo di ruolo: 
- E’ espressione della volontà dell‘Ente secondo le norme di diritto canonico e della normativa vigente. 
- Compie gli atti attribuitegli dalle vigenti disposizioni di legge per la corretta gestione e in funzione del 

regolare svolgimento dell’attività scolastica  dell’Ente. 
- E’ responsabile legalmente e penalmente. 
Compiti  
- Esamina e firma i contratti dei dipendenti (docenti e non docenti) e fornitori, previo confronto con le Direttrici. 
- E’ responsabile della corretta gestione economica (eventualmente in collaborazione con personale esperto). 
- Presenta all’ufficio scolastico regionale l’istanza del riconoscimento della parità. 
- Designa/nomina il coordinatore delle attività educative didattiche. 
- Stipula i contratti di appalto, utenze e qualsiasi scrittura privata avente natura obbligatoria. 
- Rilascia, entro il 30 settembre di ogni anno scolastico, al competente Ufficio scolastico la dichiarazione, in merito 

alla permanenza del possesso dei requisiti richiesti dalle norme vigenti e formalizza le necessarie comunicazioni; 
1
 

- Adotta provvedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti. 
- Vigila sull’attuazione del Modello Organizzativo in collaborazione con l’Organismo di Vigilanza. 
 

DIRETTRICE DELLA CASA (religiosa) 
Obiettivo di ruolo  
- E’  garante del carisma nei confronti della comunità educante, ecclesiale e civile. 
- Assicura la corretta gestione e l’espletamento di qualunque pratica necessaria e opportuna per il buon 

funzionamento dell’Istituzione scolastica a lei affidata presso il Ministero competente e qualsiasi altra Pubblica 
Amministrazione competente in materia, su delega della legale rappresentante. 

- E’ membro di diritto del Consiglio d’Istituto 
Compiti sul carisma 
- Assume le indicazioni del Magistero della Chiesa. 
- Mantiene i rapporti con la Chiesa locale. 
- Cura la formazione spirituale e salesiana degli alunni, dei docenti e dei genitori e di tutto il personale non 

docente.  
- Presidia l’attuazione del sistema preventivo garantendo la corretta definizione del profilo educativo degli alunni, 

la costruzione del  PTOF  
Compiti sulla gestione  
- Assicura la costruzione di un clima sereno promuovendo l'accordo, la collaborazione e la corresponsabilità tra le 

varie componenti della comunità educativa. 
- E’ responsabile dell'Opera e dei rapporti con i terzi. 
- Propone, d’intesa con il coordinatore educativo didattico,  i coordinatori, i docenti e i formatori laici. 
- Fa parte di diritto del consiglio d’istituto. 
- Ha facoltà di partecipare ai lavori del collegio dei docenti  
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- Esamina, congiuntamente con i rispettivi Coordinatore delle attività educative e didattiche, i candidati 
all’assunzione del personale docente e, congiuntamente all’Economa, i candidati all’assunzione nel ruolo del 
personale non docente. 

- Conduce i colloqui per eventuali assunzioni del personale docente con la Coordinatrice delle attività educative e 
didattiche e del personale non docente con l’economa.  

- Supervisiona e/o tiene i colloqui con le famiglie per l’iscrizione alla scuola e/o nei casi di problematiche 
emergenti. 

- Vigila che gli addetti in materia di sicurezza, salute e privacy svolgano i loro compiti secondo le normative vigenti. 

COORDINATORE DELLE ATTIVITA EDUCATIVE E DIDATTICHE ( due religiose) 
Obiettivo di ruolo 
- Garantisce il buon funzionamento dell’attività educativo didattica su mandato dell’Ente nel rispetto del carisma 

salesiano, delle normative vigenti e in stretta collaborazione con la Direttrice della Casa. 
- Presidia l’attuazione dell’attività didattica e culturale dei docenti nel rispetto del Magistero della Chiesa e dei suoi 

insegnamenti. 
- Garantisce la realizzazione di un ambiente educativo propositivo, aperto all’innovazione, alle esigenze del 

territorio, partecipativo, fedele ai principi del sistema preventivo. 
Compiti  

- Promuove la programmazione educativo-didattica collegiale, l'impegno e l’aggiornamento professionale, 
l’accompagnamento continuo dei docenti e del personale educativo. 

- Garantisce l’attuazione dei processi educativo  didattici. 
- Promuove nei docenti  la capacità di instaurare relazioni educative personalizzate.  
- Cura la comunicazione scuola famiglia. 
- Valorizza il dialogo e il confronto con la famiglia come risorsa educativa.  
- Promuove la continuità tra ordini e gradi di scuola ( orizzontale e verticale). 
- Promuove e attua azioni di orientamento in ordine alla dimensione personale, culturale  e professionale degli 

alunni. 
- Promuove all’esterno un’immagine positiva dell’istituzione scolastica. 
- Vigila sulla stesura della documentazione prodotta dai docenti, (registri, unità didattiche, unità di apprendimento, 

assenze degli alunni, valutazione degli allievi, verbali). 
- Vigila sull’ufficio di segreteria e garantisce la correttezza dei dati e la coerenza dei documenti. 
- Organizza la composizione delle classi/sezioni, dei corsi e dei relativi consigli. 
- Programma, convoca e presiede il collegio docenti e consigli di classe. 
- Vigila per un corretto comportamento disciplinare da parte di docenti e alunni. 
- Collabora con la Direzione per l’attuazione e il rispetto del codice etico, del modello organizzativo, della privacy e 

della sicurezza. 
- Mantiene le relazioni con gli Uffici scolastici (nazionali, regionali, provinciali) e con la Regione per quanto di 

competenza. 
- Si aggiorna sulla normativa afferente l’attività scolastica  
- Attribuisce compiti e mansioni per l’organizzazione e l’attuazione ordinaria, culturale e professionale, della scuola 

e il buon funzionamento della stessa 

- Fa parte di diritto del consiglio d’istituto. 
 

SEZIONE 3: ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA 

Ufficio di segreteria didattica 

Obiettivo di ruolo: 
- Curare gli adempimenti istituzionali della scuola previsti dalla normativa vigente, alle dipendenze della Direttrice 

e del Coordinatore educativo didattico. 
Compiti: 
- Archivia i documenti di competenza della segreteria riferiti al personale docente e agli alunni. 
- Mantiene aggiornati i vari registri: protocollo (posta in entrata e uscita ordinaria, il protocollo della 

corrispondenza riservata, ecc..); il registro di carico e scarico dei diplomi, verifica la corretta compilazione delle 
assenze e relative giustificazioni.  

- Cura la corretta compilazione e l’archiviazione dei molteplici registri attinenti all’attività scolastica. 
- Cura la documentazione dei fascicoli personali dei docenti e degli alunni.  
- Predispone i documenti e tutti i materiali necessari per lo svolgimento dell’attività didattica. 
- Gestisce puntualmente il portale SIDI.  
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- Svolge con competenza, cordialità e riservatezza l’attività di sportello e l’informazione sulla scuola. 
si aggiorna sulla normativa scolastica e ne cura l’archiviazione. 

- Archivia e custodisce la documentazione scolastica per il tempo stabilito dalla normativa del sistema gestione 
qualità. 

- Rispetta il Regolamento, il Modello Organizzativo, il Codice etico nonché la normativa vigente. 
 

ALLEGATO RUOLO SEGRETERIA  

• Cura la corrispondenza in entrata e in uscita.  

• Gestisce la trasmissione di informazioni statistiche periodiche al Ministero, USP, SIDI, Istat, Comune ecc. 

• Predispone i moduli per la richiesta di certificati.  

• Gestisce la procedura relativa alla richiesta di certificati vari (iscrizione, frequenza, stati di servizio, nulla osta,) e 
predispone gli stessi. 

• Gestisce la procedura per la richiesta delle cedole librarie scuola primaria in entrata e in uscita, consegna alle 
famiglie le cedole librarie, la richiesta borse di studio … 

• Predispone, dietro indicazioni della Coordinatrice didattica, schede di valutazione e  pagellini di ogni ordine e 
grado di scuola, e tabelloni finali e di integrazione scrutinio. 

• Compila i diplomi di licenza media  

• Gestisce il registro di consegna/carico-scarico dei diplomi. 

• Mantiene aggiornate le pratiche ministeriali e comunali (richieste parità, convenzioni di parifica scuola primaria, 
alunni con diagnosi, richieste contributi sezione primavera ecc…) 

• Archivia e mantiene aggiornata la documentazione degli alunni H e DSA. 

• Predispone e mantiene aggiornati i fascicoli personali degli alunni.  

• Effettua il caricamento e l’aggiornamento dei dati informatici degli alunni. 

• Effettua la richiesta e trasmissione dei fascicoli alunni nuovi/trasferiti ad altre scuole. 

• Effettua l’aggiornamento annuale degli stati di servizio dei docenti e istruisce, conserva il duplicato del fascicolo 
personale del docente a uso esclusivo della segreteria. 

• Raccoglie i curricoli del personale docente e non docente. 

• Mantiene aggiornato il protocollo generale della corrispondenza in entrata ed in uscita.  

• Effettua la conservazione della documentazione prodotta nel corso dello svolgimento del servizio educativo 
dell’istruzione. 

• Predispone i materiali necessari allo svolgimento delle elezioni e della verbalizzazione degli organi collegiali: 
Consiglio di Istituto, rappresentanti di classe/sezione. 

• Predispone gli elenchi di classe/sezione. 

• Effettua l’approvvigionamento e la predisposizione dei registri di classe, del registro personale dei docenti, dei 
Registri Generali annuali dei voti e dei Registri per gli esami di Stato. 

• Effettua l’aggiornamento della normativa relativa all’attività scolastica. 

• Ha cura ed effettua l’aggiornamento annuale del DPS in materia di Privacy. 

• Compila e distribuisce orari di ricevimento docenti. 

• Gestisce la procedura delle iscrizioni alle prime classi e alle classi successive, mediante la raccolta dei moduli di 
iscrizione/contratti di prestazione scolastica da compilare e firmare a cura dei genitori. 

• Compila e consegna alle famiglie i moduli necessari per l’iscrizione alle varie attività extra scolastiche.  

• Ha cura che sia effettuato da parte delle famiglie il  pagamento delle tasse d’esame di Stato (cco 1016 – tasse 
scolastiche). 

• Gestisce la procedura per l’archiviazione dei curricoli in entrata presentati dagli aspiranti docenti. 

• Gestisce la procedura per le adozioni dei libri di testo per ogni ordine e grado 

• Riceve il pubblico negli orari stabiliti dalla Direzione. 

• Effettua l’evasione delle telefonate in entrata relative all’Ufficio. 

• Rispetta il Regolamento, il MO e CE, nonché la normativa vigente. cura della corrispondenza in entrata e in uscita  

personale di segreteria n°3 (due laiche, 1 religiosa) 
 

Orari segreteria didattica: da lunedì a sabato dalle 8:00 alle 13:00; Telefax Segreteria 090-2925694; 

email:segrscuolamedia@virgilio.it 
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Ufficio di segreteria amministrativa 

Obiettivo di ruolo 
- Coadiuva la Direzione nella gestione degli aspetti amministrativi e fiscali in coerenza con l’identità della 

istituzione scolastica salesiana. 
- Opera alle dipendenze della Direzione e in stretta collaborazione con l’Economa e i coordinatori delle attività 

educative e didattiche 
Compiti  

- Riscuote, su delega della Direzione, quanto dovuto all’Ente in relazione alla gestione dell’attività scolastica.  
- Segnala alla Direzione eventuali somme (iscrizione, rette scolastiche) inevase. 
- Provvede ai pagamenti di fatture e di tasse su indicazione dell’economa locale o dell’Economa ispettoriale. 
- Ricerca preventivi dei fornitori. 
- Coadiuva l’economa nella gestione della contabilità dell’attività scolastica. 
- Cura l’inventario generale dei beni mobili e immobili di proprietà della scuola. 
- Coadiuva la Direzione nell’espletamento degli aspetti amministrativi relativi alla gestione del personale 

dipendente. 
- Cura l’archivio amministrativo. 
- Cura in collaborazione con l’economa la compilazione del bilancio preventivo e consuntivo della scuola. 
- Consegna quietanze. 
- Rispetta il regolamento, il Modello Organizzativo, il codice etico nonché la normativa vigente. 

personale di segreteria amministrativa n°1 

Orari segreteria amministrativa: da lunedì a venerdì 

SEZIONE 4 :LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

 

Durante il triennio di riferimento verranno attuate le seguenti attività formative: 

Corsi di formazione e di aggiornamento per il gestore, per il personale docente e non docente. Tali corsi vengono 

organizzati annualmente all’interno delle singole scuole o di scuole messe in rete. La FISM, la FIDAE, il Fonder o altri 

enti di formazione, come negli anni precedenti, continueranno ad organizzare corsi di formazione a livello provinciale, 

regionale e nazionale. 
 

Formazione del gestore 

TEMATICA: la gestione razionale della scuola paritaria 

Collocazione temporale: luglio/settembre di ogni anno 
 

Formazione dei coordinatori e del personale docente 

TEMATICA: Legislazione scolastica, pedagogia e didattica, laboratori, anche multimediali. Ptof. Informazione 

e formazione di base in materia di igiene e di sicurezza. Formazione del personale ATA. 

Collocazione temporale: luglio/settembre di ogni anno 
 

TEMATICA: Questioni di antropologia e aspetti carismatici della scuola salesiana. (convegno e assemblea annuale 

dell’associazione CIOFS scuola) 

Collocazione temporale: novembre/aprile di ogni anno 
 

TEMATICA: Questioni di didattica. Video conferenze promosse da Tecnodid 

Collocazione temporale: durante l’anno scolastico 

 

 


