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Attività di ampliamento dell’offerta formativa per l’a.s. 2019-20 
 

Approvazione nella riunione del collegio dei docenti del 2-10-19 con delibera n. 4 

 

Approvazione nella riunione del consiglio di istituto del 9-10-19 con delibera n. 4 

 

Queste attività costituiscono la parte variabile del Piano dell’Offerta Formativa che viene aggiornata 

entro il mese di ottobre di ogni anno scolastico, previa delibera del Collegio dei Docenti e 

approvazione del Consiglio di Istituto. Di codeste attività non potrà essere garantita la piena 

realizzabilità stante la stretta dipendenza dalle risorse finanziarie e di organico annualmente 

assegnate o reperite. 

Risorse di organico assegnate 

Per l’a.s. 2019/20 è stata assegnata all’istituto la seguente dotazione di organico di potenziamento: 

scuola primaria 

n. 3 unità di docente di posto comune; 

scuola secondaria 

n. 1 unità di docente di sostegno; 

n. 1 unità di docente di lingua straniera inglese. 

Utilizzo risorse di organico assegnate 

- Visto il Dlgs 165/01 art. 25 comma 4; 

- visto il Dpr 275/99 art. 4 comma 2; 

- vista la L. 107/15 art. 1 comma 3 capi a, b, c ed art. 5; 

- preso atto che all’Istituto è stata assegnata per l’a.s. 2019/20 la seguente dotazione di 

organico di potenziamento: 

n. 1 unità di docente di scuola secondaria di lingua straniera inglese; 

n. 1 unità di docente di scuola secondaria di sostegno; 

n. 3 unità di docente di scuola primaria di posto comune; 

- preso atto che all’Istituto è stata assegnata per l’a.s. 2019/20 la seguente dotazione di 

organico di scuola secondaria: 

posti comuni per n. 19 classi, di cui n. 6 prime; 

n. 15 unità di docente di sostegno; 

- preso atto che presso la scuola secondaria: 
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- nelle classi prime risultano iscritti n. 123; 

- si è provveduto a rivedere le aree destinate all’amministrazione ricavando una piccola aula 

didattica, sufficiente a lavorare con piccoli gruppi di alunni; 

- si è provveduto in definitiva a reperire n. 19 aule didattiche per n. 19 classi: n. 6 prime, n. 6 

seconde e n. 7 terze; 

- l’organico di sostegno assegnato è appena sufficiente e che l’organico di potenziamento di 

fatto ha una unità in meno, in quanto una unità è di sostegno; 

- una delle aule è utilizzata anche per il sostegno quindi disponibile solo parzialmente; 

- considerato che più volte in collegio dei docenti è stata auspicata la possibilità di realizzare 

interventi didattico-pedagogici in favore di alunni svantaggiati durante tutto l’orario curriculare; 

si utilizzerà l’organico dell’autonomia come di seguito descritto: 

presso la scuola dell’infanzia e primaria: 

- n. 1 unità di docente per coprire l’esonero della collaboratrice vicaria; 

- n. 2 unità di docente per fare fronte alle situazioni di disagio nelle classi con presenza di alunni 

con BES, DSA, disabilità non certificata o carenza di organico di sostegno; 

- presso la scuola secondaria: 

- n. 1 unità docente di lingua inglese per attività di recupero, potenziamento e rilascio di 

certificazioni anche in orario extracurriculare; 

- fino a n. 6 ore di matematica per attività di recupero; 

Pertanto n. 2 terze, la sezione A e la sezione G, potranno svolgere una parte di lezioni separatamente 

e una parte insieme così da liberare le fino a n. 6 ore di matematica e scienze da utilizzare come 

sopra descritto. 

Di seguito viene fornito l’elenco delle proposte, di ognuna potrà essere presa visione per esteso 

nell’allegato “schede progetti e attività annuali”. 
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Progetti finanziati dal Fondo di Istituto o realizzati tramite potenziamento e risorse esterne. 

 
Progetti finanziati con fondi MIUR per il Miglioramento dell’Offerta Formativa 

Segmento di scuola referente Progetto 

Primaria e secondaria Mannino B. La Rosa G. Educativa domiciliare alunni disabili 

 Primaria e secondaria Scuderi Maria C. Giochi matematici 

Primaria Cutuli C. 
se faccio…capisco e mi diverto 

Robotica classi 1 

Primaria  Carciola Silvia A. R. Un orto didattico a misura di bambino 

Primaria Samperi R. 
Gioco, imparo e mi diverto insieme 

agli altri 

Primaria e secondaria Battaglia D. Banda di istituto - Orchestrando 

Primaria Conti G.Carciola S. Laneri 

M. 

Robotica verso la FLL Jr primaria 

Primaria Laneri M. 
attività finale classi V Fantasia di 

Teatro – plesso G. Faro 

Primaria  
attività finale classi V Natale – plessi 

A. De Gasperi – Mons. Pennisi 

Primaria Lizzio R. certificazioni Cambridge 

Primaria Rapisarda Paola E. 1, 2, 3… et voilà! 

Primaria Strano S. Didomenico L. Scuola e calcio a 5 Futsal 

Secondaria Giuga R. certificazioni Cambridge 

Secondaria Asero Martina SCRITTORI SI CRESCE 

Secondaria Pulvirenti Antonino Casella in coro 

Secondaria Salvato Maria A. L. Premio d’arte Mary Carcò 

Secondaria Rapisarda Paola E. Certificazione DELF, francese A1 

Secondaria Spata Daniela Latinando 

Secondaria Sindoni Valeria Certificazione DELE, spagnolo A1 

Secondaria Costa Rosa Robotica verso la FLL Jr secondaria 

Secondaria Strano S. 
Viaggio emozionale dal folklore 

siciliano all’Europa 
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Progetti realizzati con altre fonti di finanziamento 
 

Fonte di finanziamento Progetto 

Famiglie Minibasket  

Collaborazione esterna INSIEME 

MIUR - CONI Sport di Classe 

Collaborazione esterna Calcio a 5 

Collaborazione esterna Mini volley 

Famiglie Giochi motori 

Famiglie Ginnastica artistica 

 

PON FSE 

A seguito delle autorizzazioni dell’attuazione dei piani presentati durante negli anni scolastici 

precedenti, verranno completati o realizzati i progetti afferenti alla programmazione PON FSE 

2014/20 finanziati con fondi europei 

piano_38537_00028_CTIC83800Q_20170515131552 competenze di base 

piano_998979_00036_CTIC83800Q_20181024184740 cittadinanza europea 

piano_1004428_00040_CTIC83800Q_20180323161205 patrimonio culturale 

piano_997049_00035_CTIC83800Q_20181031184827 cittadinanza globale 

piano_1012933_00059_CTIC83800Q_20180519112555 competenze di base 2^ edizione 

piano_1013628_00060_CTIC83800Q_20180519123211 inclusione sociale 2^ edizione 

piano_994438_00031_CTIC83800Q_20191002100353 educazione all’imprenditorialità 

 

http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/piano_38537_00028_CTIC83800Q_20170515131552-competenze-di-base.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/piano_998979_00036_CTIC83800Q_20181024184740-cittadinanza-europea.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/piano_1004428_00040_CTIC83800Q_20180323161205-patrimonio-culturale.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2018/10/piano_997049_00035_CTIC83800Q_20181031184827-cittadinanza-globale.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/piano_1012933_00059_CTIC83800Q_20180519112555.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/piano_1013628_00060_CTIC83800Q_20180519123211.pdf
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/wp-content/uploads/2019/10/piano_994438_00031_CTIC83800Q_20191002100353.pdf

