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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coopera e collabora con il Dirigente 
Scolastico; - Sostituisce il Dirigente 
Scolastico in caso di impedimento e/o 
assenza e svolge le sue funzioni; - 
Programma l’orario di servizio del 
personale docente, l’articolazione 
dell’orario di lavoro, nonché le modalità di 
accertamento del suo rispetto; - Svolge 
azione di supporto nella gestione 
complessiva della sede scolastica; - Svolge 
un’azione di controllo del regolare 
funzionamento delle attività didattiche; -
Effettua una valutazione delle necessità 
strutturali e didattiche, di comune accordo 
con il dirigente scolastico. Il primo 
collaboratore è anche responsabile del 
plesso di Scuola secondaria di primo grado. 
Il secondo collaboratore è anche referente 
di segmento (Ordine di Scuola-secondaria 
di primo grado).

2

Lo staff del DS è composto da docenti che 
lo coadiuvano in attività di supporto 
organizzativo e didattico. Tali figure 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

7
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informano ed osservano, fanno rilevazioni 
sugli aspetti di maggiore criticità, 
propongono soluzioni innovative, danno 
impulso alla collegialità, raccolgono 
percezioni, confrontano i differenti punti di 
vista. Lo Staff è così composto: 
collaboratore del DS, docente referente di 
scuola dell'Infanzia, docente referente della 
scuola primaria, docente referente della 
scuola secondaria di primo grado, i 
responsabili di plesso.

I compiti assegnati alle figure attivate sono 
i seguenti: -AREA 1: Coordinamento attività 
del PTOF, Coordinamento attività 
scientifiche, culturali, tecnologiche e di 
laboratorio. -AREA 2: Sostegno all’attività 
didattica integrata e al sito web. -AREA3: 
Dispersione scolastica scuola primaria. -
AREA 4: Dispersione scuola secondaria. -
AREA 5: Coordinamento attività di 
continuità scuola infanzia-primaria-
secondaria. -AREA 6: Consiglio dei ragazzi e 
rapporti istituzionali. -AREA 7: 
Coordinamento attività per l’inclusione 
(BES, DSA). -AREA 8: Utilizzo dei fondi 
europei PON-POR. -AREA 9: Progetti 
Erasmus- formazione dei docenti. COMPITI 
COMUNI ALLE VARIE FIGURE STRUMENTALI: 
• Valutazione e monitoraggio dei processi di 
pertinenza; • Gestione dei processi 
organizzativi e amministrativi di 
pertinenza; • Partecipazione a corsi di 
formazione relativi all’area assegnata; • 
Partecipazione alle riunioni dell’Area di 
riferimento; • Raccordo con l’Ufficio di 
Dirigenza, del DSGA e le altre FF.SS; • 

Funzione strumentale 9
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Verbalizzazione dei gruppi di lavoro di 
pertinenza.

I docenti avranno i seguenti compiti: -
Organizzare il funzionamento efficiente ed 
efficace del plesso scolastico nelle attività 
quotidiane; -Organizzare un funzionale 
sistema di comunicazione interna; -
Mantenere la comunicazione con le 
famiglie; -Organizzare la sostituzione dei 
docenti assenti e la vigilanza delle classi 
“scoperte”; -Provvedere alla messa a punto 
dell’orario scolastico ( accoglienza docenti 
supplenti, orario ricevimento docenti, ore 
eccedenti, recuperi, ecc.) -Diffondere le 
comunicazioni – informazioni al personale 
in servizio nel plesso e controllare le firme 
per presa visione, organizzando un sistema 
di comunicazione interna rapida e 
funzionale; -Pianificazione degli ingressi e 
delle uscite delle classi e degli alunni al fine 
di evitare inconvenienti, vigilanza e 
controllo del rispetto da parte degli alunni 
della struttura; -Raccogliere e vagliare le 
adesioni a iniziative generali, in 
collaborazione con altre figure individuate 
(referenti dei progetti) e presentarle al 
dirigente; -Raccogliere le esigenze relative a 
materiali, attrezzature necessarie al plesso; 
-Sovrintendere al corretto uso del 
fotocopiatore, del telefono e degli altri 
sussidi facendosi portavoce delle necessità 
espresse del personale scolastico; -Firmare 
le autorizzazioni, entrate ritardate ed uscite 
anticipate, con registrazione delle stesse su 
apposito registro; -Calendarizzare le attività 
extracurricolari, la collaborazione con le 

Responsabile di plesso 5
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altre figure individuate e con il dirigente; -
Segnalare con tempestività eventuali 
situazioni di rischi; -Riferire 
sistematicamente al dirigente scolastico 
circa l’andamento ed i problemi del plesso; 
-Supervisione e controllo dell’orario di 
insegnamento del plesso.

Animatore digitale

Favorisce l'animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica alle attività 
formative; stimola il protagonismo degli 
studenti nell'organizzazione di workshop e 
altre attività, anche strutturate, sui temi 
del PNSD, attraverso momenti formativi 
aperti alle famiglie e ed altri attori del 
territorio; individua soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola (es. uso di particolari strumenti per 
la didattica di cui la scuola si è dotata; la 
pratica di una metodologia comune; 
informazione su innovazioni esistenti in 
altre scuole; un laboratorio di coding per 
tutti gli studenti), coerenti con l'analisi dei 
fabbisogni della scuola stessa, anche in 
sinergia con attività di assistenza tecnica 
condotta con altre figure.

1

Team digitale

Ha compiti di supporto del lavoro svolto 
dall'animatore digitale; organizza le azioni 
di formazione previste dal PNSD; raccoglie i 
bisogni e offre consulenza specifica e 
assistenza a tutti i docenti dell'Istituto 
nell'utilizzo delle tecnologie nell'ambito 
didattico.

2

Tali figure si preoccupano della: -
conservazione e gestione i beni 

Subconsegnatari di 
plesso

5
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dell'istituzione scolastica; -vigilanza sul 
regolare e corretto uso dei beni affidati agli 
utilizzatori finali, che fruiscono del bene o 
consumano il materiale; -segnalazione di 
eventuali beni deteriorati, beni da riparare, 
beni non più presenti e/o scomparsi e le 
cause poste a motivazione dell’assenza.

Referenti di segmento-
Infanzia, Primaria, 
Secondaria

Tali figure hanno il compito di: - individuare 
bisogni e problemi relativi al proprio ordine 
di appartenenza; – analizzare strategie per 
affrontare/risolvere le problematiche 
emerse; – predisporre materiale; – 
presentare al Collegio proposte.

3

Coordinatore di classe 
(primaria e 
secondaria)

Il Coordinatore di classe: Presiede, in 
assenza del Dirigente Scolastico, le sedute 
del Consiglio di classe - Elabora la relazione 
finale - Consegna le schede alle famiglie - 
Redige le lettere alle famiglie - Redige patti 
educativi con le famiglie - Cura i contatti 
con le famiglie degli allievi in difficoltà - 
Controlla regolarmente le assenze degli 
alunni ponendo particolare attenzione ai 
casi di irregolare frequenza ed inadeguato 
rendimento- Informa il Ds sugli 
avvenimenti più significativi.

48

Referente mensa

Il Referente: Partecipa alle riunioni indette 
dagli EE.LL. Favorisce la diffusione di una 
corretta alimentazione e di corretti stili di 
vita.

2

Referente INVALSI
Il Referente: Tabula i dati relativi alle prove 
standardizzate nazionali.

1

Il Referente per la salute ha il compito di 
promuovere l’educazione a corretti stili di 
vita, di alimentazione e di relazione, 

Referente alla salute 1
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sollecitando negli alunni, tramite 
opportune iniziative e interventi specifici di 
esperti nel settore, comportamenti atti a 
garantire il loro benessere psichico e fisico, 
a prevenire episodi a rischio e situazioni di 
disagio personale e socio-relazionale.

Referente Covid

Nel nostro Istituto ci sono 5 referenti Covid 
e 5 sostituti nel caso di assenza 
momentanea degli stessi. I compiti previsti 
dalla normativa sono i seguenti: -
Comunicare al DdP se si verifica un numero 
elevato di assenze improvvise di studenti in 
una classe o tra gli insegnanti/operatori 
scolastici; -Fornire eventuali elenchi di 
studenti/insegnanti/operatori scolastici 
assenti; -Indicare al DdP eventuali 
studenti/insegnanti/operatori scolastici 
“fragili” per attivare una maggiore tutela 
nei loro confronti; -Ricevere dagli operatori 
scolastici la segnalazione di un caso COVID; 
-Telefonare ai genitori/tutori dello studente 
in caso di sospetto COVID all’interno della 
scuola; -Acquisire la comunicazione dalle 
famiglie o dagli operatori scolastici in caso 
un alunno o un componente del personale 
sia -entrato a contatto con un caso COVID 
confermato;

5

Cura i contenuti giornalistici e di 
comunicazione della scuola, per soddisfare 
in modo veloce e completo ogni necessità 
informativa delle utenze e dell’opinione 
pubblica cittadina; inoltre, instaura 
relazioni con i media: testate giornalistiche 
radio-televisive, della “carta stampata” ed 
on-line cercando di essere quindi una 

Addetto stampa 1
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vetrina di grande visibilità con comunicati e 
servizi a 360 gradi, utilizzando, per 
veicolare specifici messaggi, sia i 
tradizionali mezzi di comunicazione, sia gli 
innovativi strumenti messi a disposizione 
dal web.

Referente per le 
attività sportive

Ha il compito di sviluppare una nuova 
cultura sportiva e di contribuire ad 
aumentare il senso civico degli studenti, 
migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la 
socializzazione. Promuove iniziative intese 
a suscitare e consolidare negli alunni la 
consuetudine all'attività sportiva, come 
fattore di formazione umana e di crescita 
civile e sociale.

1

I compiti previsti sono: a) Curare la 
ricognizione, la catalogazione anche 
digitale e la conservazione dei libri, delle 
riviste, delle enciclopedie e del materiale 
audio-visivo presenti nei plessi scolastici 
all’interno della biblioteca d’istituto e negli 
altri eventuali spazi per la lettura 
individuati d’intesa col DS; b) 
Regolamentare e calendarizzare l’uso della 
biblioteca d’istituto e degli altri eventuali 
spazi per la lettura della scuola da parte 
degli alunni e dei docenti ; c) Sottoporre al 
DS ed al DSGA l’eventuale richiesta 
d’acquisto di materiale bibliografico ed 
audio-visivo compatibilmente con le 
disponibilità finanziarie della scuola; d) 
Promuovere rapporti con le biblioteche e 
con le agenzie culturali del territorio 
d’intesa col DS; e) Organizzare eventi 
culturali e laboratori di lettura e scrittura in 

Referente biblioteca 5
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collaborazione col DS.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Il Docente dell'autonomia per la scuola 
primaria svolge la funzione di primo 
collaboratore del Dirigente scolastico e 
coordina l'organizzazione e la didattica.
Impiegato in attività di:  

Organizzazione•
Coordinamento•

1

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Sperimentazione del CLIL in geografia e 
scienze
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali 
amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione 
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle 
attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale 
ATA, posto alle sue dirette dipendenze, nell'ambito delle 
direttive del dirigente scolastico.

Ufficio protocollo

Si occupa della: -Gestione di tutte le comunicazioni in 
entrata e in uscita; -Tenuta del registro di protocollo 
informatico (Segreteria digitale) (pubblicazione di tutti gli 
atti on-line); -Gestione della corrispondenza elettronica 
compreso l’indirizzo di PEC, nonché dei residuali flussi 
analogici; -Gestione dell'archivio cartaceo e di quello 
digitale; -Tenuta e controllo pratiche relative a tutti i 
progetti da realizzare nell’ambito del PTOF.

Ufficio per la didattica

Compiti relativi a tale Ufficio sono: - Iscrizioni alunni-Tenuta 
fascicoli documenti alunni - Gestione corrispondenza con le 
famiglie - Gestione pagelle, diplomi, tabelloni, scrutini, 
gestione assenze e ritardi - Gestione e procedure per 
adozioni e sussidi (libri di testo e assegni di studio) - 
Certificazioni varie – Denunce infortuni INAIL e 
assicurazione integrativa alunni - Pratiche studenti 
diversamente abili - Verifica contributi volontari famiglie - 
Esami di stato – Elezioni scolastiche organi collegiali - 
Gestione organizzativa viaggi d’istruzione e visite guidate, 
stesura incarichi (personale interno) dei docenti 
accompagnatori - Gestione monitoraggi e rilevazioni 
statistiche riferite agli studenti - Adempimenti connessi con 
il D. Leg.vo 33/2013 in materia di amministrazione 
trasparente - Protocollazione, spedizione e pubblicazione 
degli atti di propria competenza sul sito Web nella sez. 
“Albo pretorio”.

Si occupa della gestione di tutte le pratiche riguardanti: - 
Assunzioni in servizio - Contratti e comunicazione al centro 
per l'impiego - Richiesta/trasmissione fascicoli personali - 
Conferimento supplenze e relativi adempimenti - 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Compilazione graduatorie interne - Organici docenti e ATA - 
Gestione assenze del personale - Pratiche inerenti il 
personale neo-assunto - Gestione comunicazioni - 
Preparazione elenchi docenti - Operazioni connesse alla 
carriera del personale.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/ 
Sito web per circolari, avvisi, attività dell' Istituto 
per docenti e famiglie 
http://www.icscasellapedara.gov.it/wordpress/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

11
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Approfondimento:

La Rete di ambito (ambito 7) è stata istituita ai sensi della Legge 107/2015. L'Istituto 
capofila (IC M. RAPISARDI di Paternò) organizza la Conferenza dei servizi alla quale 
partecipano i Dirigenti Scolastici degli Istituti afferenti. La Conferenza censisce i 
bisogni formativi degli Istituti e diversifica le proposte organizzando i corsi in Istituti 
viciniori al fine di agevolare la partecipazione del personale.  

 CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' DI CATANIA- FACOLTA' DI SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
-Tirocinio finalizzato al conseguimento della spec. per 
le attività di sostegno agli alunni con disabilità-TFA

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
TUTORAGGIO•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner per accoglienza dei tirocinanti universitari

Approfondimento:

L'Istituto accoglie gli studenti e le studentesse della Facoltà di scienze della 
formazione raccordandosi con i Tutor interni all'Università. L'attività costituisce 
un'opportunità di crescita professionale sia per gli studenti sia per il personale 
docente accogliente.

Durante l'a. s. 2020/21 l'Istituto S. Casella accoglierà solo gli studenti tirocinanti già in 
servizio a tempo determinato presso la scuola, a seguito delle problematiche dovute 

12
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all'emergenza epidemiologica.

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "BUTTERFLY"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Corsi di danza rivolti agli alunni dei tre ordini scolastici•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner: ospita, nelle proprie strutture, insegnanti e corsisti 
della scuola di danza

Approfondimento:

Danza espressione del corpo in collaborazione con Butterfly 
Company

A seguito di bando pubblico l’attività di danza è affidata all’A.S.D. Butterfly 
Company di Marianna Leone. Alcune attività si svolgono presso la palestra della 
sede centrale in v. E. D’Angiò, altre nel plesso sito in via A. de Gasperi, ed è previsto 
un saggio finale al teatro Massimo Bellini di Catania.

 

 

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "GIAVI' PEDARA VOLLEY"

CORSI DI PALLAVOLO PER I BAMBINI DEI TRE ORDINI •
Azioni realizzate/da 
realizzare

13
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "GIAVI' PEDARA VOLLEY"

SCOLASTICI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER: ospita insegnanti e corsisti nelle proprie strutture

Approfondimento:

Giavì Pedara Volley Associazione Sportiva Dilettantistica si trova a Pedara ed è affiliata al 
CSI, alla FIPAV. La principale attività è quella di promuovere la pallavolo organizzando 
corsi rivolti a bambini e ragazzi. Giavì Pedara Volley Associazione Sportiva Dilettantistica è 
radicata nella comunità pedarese e al suo interno sono cresciute generazioni di bambini e 
ragazzi che hanno imparato i valori fondamentali dello sport e l'importanza del lavoro di 
squadra. Gli istruttori di pallavolo sono tra i più esperti e qualificati della zona e sono 
sicuramente i più adatti a sviluppare il talento dei bambini che iniziano a giocare e dei 
ragazzi che vogliono raggiungere livelli di eccellenza. Gli allenamenti si svolgono in 
palestra e coincidono con il calendario scolastico mentre le partite, comprese quelle della 
prima squadra, si svolgono generalmente nel fine settimana. A seguito dell'emergenza 
epidemiologica in corso, durante l'a. s. 2020/21 i percorsi sono stati completamente 
rimodulati.

 CONVENZIONE CON LA MISERICORDIA

Formazione del personale•
Attività di aggiornamento sulle norme di primo •

Azioni realizzate/da 
realizzare

14
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 CONVENZIONE CON LA MISERICORDIA

soccorso

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER: ospita i corsi di formazione e aggiornamento 
effettuati dal personale volontario

Approfondimento:

L' associazione da anni supporta l'Istituto Casella nei corsi di formazione e 
aggiornamento del personale interno per ciò che concerne le norme di primo 
soccorso, l'utilizzo del defribrillatore e le manovre di disostruzione pediatrica.

 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNEA- CORPO BANDISTICO DI 
PEDARA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

15
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 CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE MUSICALE ETNEA- CORPO BANDISTICO DI 
PEDARA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER: accoglie nei propri locali gli esperti per lo 
svolgimento dei corsi

Approfondimento:

Il corpo bandistico di Pedara mette a disposizione dell'Istituto i propri esperti per lo 

svolgimento dei corsi di propedeutica musicale. L’esperienza musicale che si vuole 
proporre ha una peculiarità ludica che permette all'alunno di potersi esprimere 
liberamente con il canto, il movimento del corpo e l'uso di strumenti a percussione. 
L’obiettivo finale del corso consiste più che nella preparazione del saggio conclusivo 
nell'esperienza del laboratorio stesso che diventa uno strumento efficace come 
stimolo all’espressione della creatività personale, alla scoperta di sé e all’interazione 
con gli altri. Abituare l'alunno all'ascolto di sé e dei suoni che lo circondano, creare 
un' ambiente di lavoro sereno e alla sua portata, concorrono, in modo positivo, 
all'implementazione delle capacità relazionali e alla crescita emotiva e artistica.

 CONVENZIONE CON MARIONETTISTICA FRAT.LLI NAPOLI E CASA DI CRETA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività ricreative e di svago•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner: accoglie nei propri locali gli spettacoli proposti 
dalle associazioni
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Approfondimento:

L'associazione "CASA DI CRETA", propone percorsi creativi e teatrali rivolti ai più 
piccoli anche in lingua inglese, mentre la MARIONETTISTICA DEI FRATELLI NAPOLI 
porta nelle scuole la più significativa realtà del teatro dei pupi di stile catanese.

 CONVENZIONE CON L'ENTE-PARCO DELL'ETNA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner nella condivisione di progetti proposti

Approfondimento:

L'ente PARCO DELL'ETNA propone visite guidate e laboratori, alla scoperta del 
territorio e dei principali elementi di vulcanologia grazie alla presenza, presso la 
struttura sita nel comune di Nicolosi, del museo della lava.

 COLLABORAZIONE CON SERVIZI SOCIALI E ASL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di supporto ed intervento nei casi 
problematici

•
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 COLLABORAZIONE CON SERVIZI SOCIALI E ASL

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner: offre collaborazione, comunicazione

Approfondimento:

I servizi sociali intervengono in ambito scolastico, qualora richiesto dall'istituto, nella 
gestione di situazioni problematiche a garanzia del benessere degli alunni.

 COLLABORAZIONE CON INAF

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L'INAF - Osservatorio Astrofisico di Catania svolge attività di divulgazione 
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scientifica rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, alle associazioni culturali e 
ai privati cittadini. Le iniziative, visite scolastiche e pubbliche, conferenze, corsi 
di aggiornamento e organizzazione di concorsi ed eventi, intendono fornire 
informazioni rigorose sulle più recenti scoperte dell'Astronomia e 
dell'Astrofisica. Le attività sono svolte sia presso le strutture dell'Osservatorio 
(sedi "A. Riccò" e "M.G. Fracastoro") sia presso sedi esterne.

 COLLABORAZIONE CON O. D. A.

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L' OPERA DIOCESANA DI ASSISTENZA è una associazione di volontariato che accoglie i 
bisogni e le necessità dei più deboli ed offre un sostegno concreto al nostro istituto 
nei casi di criticità.

 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "FARE NOSTRUM"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di •Soggetti Coinvolti
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 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "FARE NOSTRUM"

volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

FARE NOSTRUM è un'associazione no profit, apolitica e laica, che si propone gli 
scopi di tutela, valorizzazione e promozione delle risorse naturali, culturali e 
artistiche. 

 COLLABORAZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "PALESTRA PER LA MENTE"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L'associazione "PALESTRA PER LA MENTE" diffonde un approccio alternativo 
alla conoscenza impegnandosi anche nella promozione del pensiero 
scientifico, realizzando progettualità condivise dal nostro istituto.
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 COLLABORAZIONE CON L' UICI DI CATANIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di supporto, assistenza e prevenzione•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

L' UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI, con sede a Catania, 
presta servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione in favore di 
alunni con disabilità visiva frequentanti le scuole dell'infanzia, le scuole 
primarie e le scuole secondarie di primo grado. Collabora con il nostro Istituto 
erogando visite agli alunni quali interventi di prevenzione.

 COLLABORAZIONE CON C.O.N.I.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•
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 COLLABORAZIONE CON C.O.N.I.

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner

Approfondimento:

Il C.O.N.I.  si preoccupa di rilanciare la cultura dello sport e il nostro Istituto partecipa 
alla progettualità e agli eventi da esso proposti.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 DISLESSIA AMICA

IL CORSO DISLESSIA AMICA, IN MODALITA' E-LEARNING, SI RIVOLGE AI DOCENTI DEI TRE 
ORDINI DI SCUOLA. L’obiettivo è proseguire il percorso intrapreso con Dislessia Amica, negli 
anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018, per ampliare le conoscenze e le competenze dei 
docenti, necessarie a rendere la scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni ed in particolar 
modo per coloro che presentano Disturbi Specifici di Apprendimento. Attraverso percorsi 
metodologici, materiali di approfondimento, indicazioni operative e video lezioni, il corso si 
propone di orientare la didattica e la struttura organizzativa della scuola al fine di valorizzare 
ed incentivare modalità e strategie di apprendimento più funzionali per gli studenti con DSA. Il 
percorso si svolge senza vincolo orario di collegamento online: ogni docente avrà, quindi, la 
possibilità di studiare i materiali presenti nella piattaforma in base alle proprie esigenze. Ha 
una durata di 50 ore e sarà strutturato in due fasi: La PRIMA FASE prevede cinque MODULI 
obbligatori e comuni per tutti i docenti di ogni ordine e grado di scuola: MODULO 1- Funzioni 
esecutive e processi d’apprendimento. Diagnosi e PDP. MODULO 2- Osservazione sistematica: 
funzione e strumenti operativi. Potenziamento dei prerequisiti dell’apprendimento nella 
scuola dell’Infanzia. MODULO 3- Buone prassi per l’acquisizione delle strumentalità di base: 
lettura, scrittura e calcolo. Strategie efficaci per lo sviluppo delle competenze. MODULO 4- 
Evoluzione dei disturbi specifici dell’apprendimento nella scuola secondaria. Didattiche 
inclusive e innovative per l’apprendimento significativo. MODULO 5- Valutazione e 
orientamento degli studenti con Disturbo specifico dell'apprendimento. Didattica accessibile e 
approccio metacognitivo. Al fine di verificare il livello di apprendimento dei contenuti proposti, 
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il docente, dopo ogni Modulo dovrà svolgere un questionario valutativo, il cui superamento 
garantirà l’accesso al Modulo successivo. La SECONDA FASE del percorso formativo sarà 
caratterizzata da contenuti specifici relativi al grado scolastico di appartenenza del docente 
iscritto: Contenuti specifici per docenti della scuola dell’infanzia Contenuti specifici per docenti 
della scuola primaria Contenuti specifici per docenti della scuola Secondaria di Primo Grado 
Contenuti specifici per docenti della scuola Secondaria di secondo Grado Una volta ultimata 
anche la SECONDA FASE ed i relativi questionari, il docente avrà completato il percorso 
formativo e potrà scaricare l’attestato di partecipazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari
20 DOCENTI DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Modalità di lavoro PIATTAFORMA E-LEARNING•

Formazione di Scuola/Rete
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LA DISLESSIA D'INTESA CON IL 
MINISTERO

 

Approfondimento

PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI

(Le attività saranno proposte nel corso dell'anno scolastico)

“Nell’ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, 
permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite 
dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano 
triennale dell’offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento 
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di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 
80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di 
formazione, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro 
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentite le 
organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.” (Legge 3 
luglio 2015, n. 107, art.1, comma 124). La formazione del personale 
docente, nell’ottica del curricolo verticale, sarà rivolta ai docenti di 
ogni segmento, con riferimento a tutti gli ambiti disciplinari. Le 
tematiche da trattare saranno:  le nuove metodologie didattiche 
di insegnamento-apprendimento;  l'uso delle TIC;  la gestione 
delle dinamiche relazionali e comportamentali all’interno dei 
gruppi classe – soft skills;  la didattica per competenze;  la 
formazione per l’acquisizione e miglioramento di competenze in 
lingua inglese;  la didattica inclusiva;  la sicurezza nei luoghi di 
lavoro. Non mancheranno attività di autoaggiornamento attraverso 
i lavori dei dipartimenti disciplinari. L'analisi dei bisogni formativi 
del personale docente è avvenuta tramite sondaggio on line.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 ASSISTENZA ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

SONO COINVOLTI DIVERSI ISTITUTI SCOLASTICI

 PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA INERENTE LA PRIVACY E 
LA GESTIONE DEI DATI PERSONALI

Destinatari Personale Amministrativo

 PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

PROCEDURE DI UTILIZZO E MODALITA' DI 
IMPLEMENTAZIONE DI PASSWEB

Destinatari Personale Amministrativo

 PROGRAMMA GESTIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

PROGRAMMA GESTIONALE

Destinatari Personale Amministrativo
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