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GRUPPO DI LAVORO PER LA COSTRUZIONE DEL BILANCIO SOCIALE
COMPONENTE DEL

RUOLO ASSUNTO NELLA

RUOLO SVOLTO NEL GRUPPO DI

GRUPPO D’ISTITUTO

SCUOLA

LAVORO PER L’ELABORAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE

Salvatore Distefano

Dirigente Scolastico

Direzione e supervisione

Concetta Venezia

Funzione Strumentale “Qualità”

Coordinamento nella raccolta;
organizzazione ed elaborazione dei
materiali; stesura del documento

Laura Mancino

Componenti della Commissione

Concetta Patanè
Antonella Bagiante

Funzioni strumentali

Responsabili della raccolta dei dati e dei

Ines Giunta
Rossana Reitano

materiali relativi al PTOF
Direttore dei Servizi Generali

Responsabile della raccolta ed

Amministrativi

elaborazione dei dati amministrativocontabili

PREMESSA
Il bilancio sociale dell’Istituto è relativo all’ A.S. 2017/18 e sarà condiviso con i rappresentanti dei genitori eletti negli
organi collegiali e con gli altri stakeholders interni ed esterni. Sarà inoltre reso disponibile nel sito della scuola
all’indirizzo: www.scuolacoppola.it
Le motivazioni
La scuola non è una realtà chiusa e autoreferenziale ma, procedendo nel delicato compito della formazione di
bambini e ragazzi che saranno il futuro nella società, è chiamata a rispondere del proprio operato alla comunità
professionale e sociale sulla base di determinati “valori” e in maniera “organizzata e trasparente” affinché il Piano
dell’Offerta Formativa sia sempre più rispondente alle esigenze dell’utenza e del territorio nel suo complesso. La
rendicontazione è, dunque, un momento fondamentale nella vita della scuola come in quella di qualsiasi
organizzazione.
Il bilancio sociale
Il bilancio sociale si propone di rendicontare gli impegni assunti, i risultati conseguiti, gli effetti sociali prodotti
nell’ambito di un dialogo tra la scuola e i suoi interlocutori ed è finalizzato al miglioramento delle performance.
Quale documento che impegna tutte le componenti scolastiche e gli stessi stakeholders, occupa una posizione
preminente ed è pertanto necessaria la collaborazione di tutti, sia delle componenti della scuola che delle famiglie e
della comunità locale.
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STAKEHOLDERS
DIRIGENTE SCOLASTICO
DOCENTI
ATTORI INTERNI

STUDENTI
PERSONALE ATA (collaboratori e segreteria)

ATTORI ESTERNI

FAMIGLIE
Cooperative sociali incaricate dal
Comune di Catania come ausilio agli
alunni diversamente abili
MENSA SCOLASTICA

Comune di Catania che eroga i pasti nel
plesso di via Zammataro alle classi della
scuola primaria a tempo prolungato

MIUR
REGIONE SICILIA e USR
SCUOLA DI SECONDO GRADO

Orientamento dopo la scuola secondaria
di primo grado

ACCADEMIA DI BELLE ARTI

Scuola accreditata per tirocinio TFA

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CATANIA

Tirocinio TFA

A.S.D. FENIX GINNASTICA

Usufruisce della palestra della sede
centrale per corsi di ginnastica ritmica, in
cambio offre alla scuola personale

ASSOCIAZIONI
SPORTIVE DEL

specializzato per attività sportive
Società AREA VOLLEY

Usufruisce della palestra del plesso

TERRITORIO

Caracciolo per corsi di pallavolo, in
cambio offre alla scuola personale
specializzato per attività sportive
Società RUGBY

Collabora in uno dei moduli del PON e
attività divulgative dello sport

COMUNE DI CATANIA

Oltre l’erogazione della mensa
scolastica, è promotore di progetti a cui
la Scuola aderisce

ASP

Promuove attività di sensibilizzazione

ENTI PUBBLICI

all’educazione sanitaria e di prevenzione
A.I.R.C.

Sensibilizzazione della prevenzione di
vari tipi di tumori

A.I.D.O

Sensibilizzazione della donazione degli
organi
POLIZIA MUNICIPALE

Realizzazione di interventi di educazione
civica e stradale ed educazione alla
sicurezza

CARABINIERI

Realizzazione di interventi di educazione

ISTITUZIONI DI

POLIZIA DI STATO

alla legalità

PUBBLICA

GUARDIA DI FINANZA

SICUREZZA

POLIZIA POSTALE

Realizzazione di interventi all’uso
“consapevole” della rete
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N.A.S. SIGONELLA

- Realizzazione di laboratori interculturali
- Tinteggiatura n. 2 aule e pulitura spazio
esterno

ORATORIO S. LUCIA

- Collaborazione per l’espletamento di

PRESÌDI SALESIANI

attività ludico-ricreative

MICRON

- Attività di recupero per gli alunni drop

OFFICINE CULTURALI

out
- Erogazione borse di studio

ASSOCIAZIONI

ST MICRO

Donazione n. 10 pc portatili

ELECTRONICS
PARROCCHIE
ENTI PRIVATI

ROTARY CLUB

Donazione luci risparmio energetico per

CATANIA

esterno

FAI

Realizzazione delle attività funzionali alla
giornata del FAI di primavera

A.I.R.C.

Sensibilizzazione alla prevenzione di vari
tipi di tumori

A.I.D.O

Sensibilizzazione alla donazione degli
organi

AMBITO

Piano per la formazione dei docenti

TERRITORIALE 9
SCUOLA CAPOFILA

Progetto “Experire”: una nuova sfida per

I.C. “ ITALO CALVINO”

l’orientamento, rivolto agli alunni della

RETI DI SCUOLE

scuola primaria e secondaria
OSSERVATORIO DI

Monitoraggio dispersione scolastica

AREA
SCUOLA CAPOFILA “E.

Realizzazione di brochure informative sui

GRECO”

monumenti di Catania (utilizzate
dall’Assessorato al turismo del Comune)

ENTI DI

ERIS

FORMAZIONE

ARCHE’

Laboratori di orientamento professionale

PROFESSIONALE
ISTITUTI DI

CREDITO

Servizio di cassa

CREDITO

VALTELLINESE
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Carta d’Identità della scuola

L’Istituto è sorto intorno agli anni ’30 e la sede attuale risale al 1979. Fu intitolato a Pietro
Antonio Coppola, un compositore italiano che concluse la sua vita professionale a Catania
dove si stabilì nell’ autunno del 1873 per assumere la direzione degli istituti musicali della
città. Visse qui gli ultimi anni della sua vita.
L’attuale Istituto Comprensivo “P. A. Coppola” deriva da un processo di riorganizzazione e
dimensionamento

delle

scuole:

il

Circolo

Didattico

P.A.Coppola

diventa

Istituto

Comprensivo il 1° settembre 2010, aggrega la Scuola Media Statale “F. De Sanctis” il 1°
settembre 2012 e l’ I.C. “Caronda” il 1° settembre 2016.
Oggi vanta quattro plessi:
PLESSO CENTRALE

Via Medaglie d’Oro, n. 25
95124 C A T A N I A
Telefono 095350272
Fax 0957318892
e-mail istituzionale: ctic89600q@istruzione.it
Classi scuola dell’infanzia e primaria

PLESSO SUCCURSALE

Via Ammiraglio Caracciolo, n 114
95123 C A T A N I A
Telefono 095356460
Fax 095356385
e-mail istituzionale: ctic89600q@istruzione.it
Classi scuola primaria e sec. 1° grado

PLESSO SUCCURSALE

Via Zammataro 22
95122 C A T A N I A
Telefono 095451522
Fax 095260597
Classi scuola infanzia, primaria e sec. 1° grado

PLESSO SUCCURSALE

Via Acquicella, 62
95122 C A T A N I A
Telefono 095454307
Classi scuola dell’infanzia
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Il territorio
L’ Istituto opera in una zona periferica della città di Catania, infatti è ubicato al confine tra la prima e la quinta
circoscrizione, accoglie alunni dei quartieri Cappuccini, San Leone, Mario Rapisardi, Palestro (Fortino), Acquicella,

S. Cristoforo, ma anche un consistente numero di ragazzi provenienti da zone limitrofe quali quartieri Playa, Angeli
Custodi, S. Giorgio e Librino.
Si tratta di quartieri eterogenei popolati soprattutto da operai, da sottoproletari, da pochi impiegati e da molti
disoccupati che vivono alla giornata e di espedienti.
La maggior parte delle famiglie sono monoreddito e vivono la situazione di crisi contingente; non è raro il caso di
nuclei familiari che versano in condizioni di disagio.
L’ utenza pertanto è abbastanza varia sia dal punto di vista economico che socio-culturale.

SERVIZI

INFRASTRUTTURE

I Circoscrizione

Parrocchia Sacro Cuore ai Cappuccini

V Circoscrizione
Confcommercio, sede provinciale

Parrocchia San Leone

Patronati sociali

Parrocchia San Luigi

Rete articolata di trasporto urbano

Parrocchia S. Lucia al Fortino

Associazioni sportive e palestre private

Parrocchia Sacro Cuore al Fortino

Campi di calcio: Duca d’Aosta e IV Novembre

Oratorio salesiano “Madonna delle Salette”

Centro di aggregazione giovanile You&Me

Ospedale Vittorio Emanuele

Circoli ricreativi

Scuola

Gli spazi verdi fruibili sono pochi e i due parchi vicini ai plessi Centrale e Caracciolo sono malridotti a causa della
scarsa manutenzione e dei frequenti atti di vandalismo; nella zona degli altri plessi mancano spazi verdi ma è
presente un’area attrezzata per il gioco anch’essa soggetta a frequenti atti vandalici.
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PARTE PRIMA: IDENTITA’ DELLA SCUOLA
1.1 Struttura organizzativa
La scuola è diretta dal Dirigente Scolastico Prof. Salvatore Distefano.
Il Dirigente è responsabile dell'intera attività e propone orientamenti di ordine educativo e formativo in funzione
dell'interazione tra gli obiettivi e l'attività istituzionale complessiva della scuola.
E' stato affiancato nelle sue funzioni dirigenziali da due collaboratori e dalle figure di sistema.

Lo Staff di Direzione è formato dai docenti incaricati di Funzione Strumentale, dai Docenti Collaboratori del
Dirigente Scolastico, oltre che dal DSGA per gli aspetti di carattere amministrativo.
Lo Staff si è riunito periodicamente al fine di condividere azioni funzionali al miglioramento dell’impianto sistemico.
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DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTI COLLABORATORI
Primo Collaboratore: ins. M.G. Conti
Secondo collaboratore: prof.ssa V.D’Arrigo
Responsabile Plesso via Zammataro: ins. G. Maugeri
2 Coordinatori Scuola Infanzia: ins. G. Dell’Arte e G. Mursia

PROF. SALVATORE DISTEFANO
ctic89600q@struzione.it

1 coordinatore scuola primaria plesso Via Zammataro: ins. A.
Napolitani
2 coordinatori scuola secondaria via Zammataro: G. Bracci e C.
Patanè
Animatore Digitale: A. Napolitani

FUNZIONI STRUMENTALI AL PTOF
TIPOLOGIA INCARICO
Area 1 Gestione Piano Triennale Offerta Formativa
Organizzazione e diffusione del PTOF - Coordinamento dell’attività curricolare Coordinamento dell’attività progettuale interna - Gestione dell’attività progettuale esterna
Ins. A. Bagiante e I. Giunta
Area 2 Supporto ai docenti e agli studenti
Coordinamento degli interventi e dei servizi per i docenti – Coordinamento degli interventi e dei servizi per
gli alunni - Coordinamento degli interventi contro la dispersione scolastica
Prof.ssa T. Bellinghieri
Area 3 Integrazione ed inclusione
Coordinamento degli interventi di inclusione - Gestione dei rapporti con il territorio
Prof.ssa M.L. Miraglia
Area 4 Multimedialità
Gestione dei laboratori - Supporto tecnologico ai docenti Gestione del sito web - Coordinamento dell’attività progettuale esterna
Ins. R. Viola e prof.ssa C. Musmeci
Area 5 Qualità
Gestione del sistema qualità - Gestione del processo di autoanalisi d'Istituto Coordinamento della valutazione degli alunni
Prof.ssa C. Venezia
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Altre figure di sistema
Coordinatori di classe: 15

Referente BES

Responsabili laboratori:

Referente DSA

N. 6 Lab. Artistico e sportivo

Gruppo GLH

Referente DSA

n. 3 Lab. Informatico

Commissione

Referente scuola a rischio

n. 3 Lab. Linguistico

RAV/Miglioramento/Bilancio

n. 3 Lab. Musicale

Sociale

n. 3 Lab. Scientifico
n. 1 Lab. Ceramica

Commissione Progetti esterni

Referente autismo

Commissione Qualità

Referente salute e ambiente

Commissione formulazione orario

Referente comodato d’uso

Commissione PAI

Referente sport e legalità
Referente viaggi d’istruzione e
uscite didattiche
Referente Proposte artistico-teatrali
Referente progetti del Comune
Referente videoteca e biblioteca
Referenti dispersione
Referenti sostegno

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
E’ composto da 17 membri:

7 genitori (uno dei quali Presidente, eletto a maggioranza assoluta dei suoi

componenti), 8 docenti, 2 ATA
COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO a.s.2017/2018
Presidente
Vicepresidente

Lucia Fagone
Eleonora Zappalà

Dirigente scolastico

Prof. Salvatore Distefano

Personale docente

S.Romano, G. Guzzardi, L. Mancino, A. Musumeci, F. Scuderi, C.
Venezia, A. Bifara e G. Mursia

Personale non docente
Genitori

A. Spina e C. Sampini
L. Fagone, G. Porcinito, G. Viscuso, A. Ardizzone, G. Fichera, S. Testa e
E. Zappalà
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Gli organi collegiali
Il Collegio dei Docenti è formato dal Dirigente
Scolastico e da tutti gli insegnanti in servizio nei vari
plessi dell'istituto.
Durante questo anno scolastico il C.d.D dell’istituto
si è articolato in n° 3 Commissioni ciascuna delle
quali si è occupata di un aspetto organizzativodidattico:
-Commissione orario: organizzazione dell’orario dei
docenti
-Commissione PAI: progettazione del Piano di
Inclusione
-Commissione RAV/Miglioramento/Bilancio Sociale:
valutazione del PTOF e redazione del Bilancio
Sociale

I docenti riuniti in Consigli di intersezione, interclasse
e classe hanno monitorato l’andamento generale delle
classi e la ricaduta dei progetti di arricchimento in
ambito curriculare, valutato gli alunni, elaborato
proposte al Collegio in ordine all’adozione dei libri di
testo e alle uscite didattiche

l

PERSONALE A.T.A.
I servizi amministrativi sono diretti dal DSGA rag. Rossana Reitano.

L’ufficio di segreteria è costituito da n° 7 Assistenti Amministrativi.
Il lavoro del personale A.T.A. è stato organizzato in maniera da supportare il
funzionamento della scuola, sia relativamente all’ordinario, che alle attività di
arricchimento dell’offerta formativa.
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1.2 Vision e mission

La “meta” verso cui
dirigersi

Una Scuola di Tutti e per Tutti

Assicurare allo

Promuovere
occasioni di
inclusione sociale e

studente piene

OBIETTIVI

opportunità di
successo attraverso la

di sensibilizzazione

valorizzazione

in sinergia con il

completa del

territorio

potenziale individuale.

Costruire un sistema formativo di
qualità in grado di promuovere
il successo formativo di tutti e di
ciascuno
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La “strada” da percorrere

Recuperare…
Potenziare…
Orientare…
Includere….

RECUPERARE:
POTENZIARE:

supportare gli alunni
in difficoltà di
apprendimento
limitando la
dispersione scolastica

ORIENTARE:

attivare azioni per

porre l’alunno nelle condizioni di conoscere se stesso

valorizzare le

per pianificare il proprio apprendimento e operare

eccellenze

scelte consapevoli ed efficaci, sia nell’ambito degli
studi che delle scelte professionali, in coerenza con i

e favorendo

personali obiettivi di vita

l’integrazione

INCLUDERE:
non

porre barriere anzi valorizzare le differenze

individuali di ognuno e facilitare la partecipazione
sociale e l’apprendimento perché tutti i soggetti e
tutte le condizioni possano essere rispettate,
valorizzate e diventare risorse per il gruppo.

La mission e la vision, per essere condivise e rese fattibili, devono essere accompagnate da azioni strategiche e
coerenti messe in atto dall’intera comunità scolastica.
Strumento principe, pertanto, è il PTOF che declina gli obiettivi prioritari, le scelte strategiche e il curriculo verticale,
divenendo così “dispositivo pedagogico” della scuola.
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1.3 PTOF
Il nostro PTOF, elaborato da una commissione designata dal Collegio dei docenti coordinata dalla Funzione
Strumentale, illustra le linee distintive dell'istituto, le scelte educative, culturali, organizzative ed operative, l’offerta
curricolare ed extracurricolare, il modello progettuale e organizzativo-didattico e valutativo, il curricolo quale aspetto
fondamentale.
Il PTOF è un documento
stampabile, inserito nel sito

Diffusione del PTOF e

della scuola

monitoraggio permanente

http://www.scuolacoppola.it/ e in

“Scuola in chiaro”
http://cercalatuascuola.istruzione.it/
cercalatuascuola/

docenti

famiglie

studenti

1.4 IL MODELLO PROGETTUALE E ORGANIZZATIVO-DIDATTICO
Al fine di organizzare gli apprendimenti i docenti hanno operato precipue scelte:
 PROGETTAZIONE per Consiglio di Classe/di Interclasse/Intersezione
 ORGANIZZAZIONE del percorso formativo didattico in Unità di Apprendimento
 ELABORAZIONE della progettazione per competenze secondo il seguente iter procedurale:

FASE PRE-ATTIVA:IDEAZIONE DELL’UNITÀ DI

FASE ATTIVA: ELABORAZIONE DELLE MEDIAZIONI

APPRENDIMENTO INTERDISCIPLINARE

DIDATTICHE

IDENTIFICAZIONE DI:

SELEZIONE DEGLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE DI RIFERIMENTO

DISCIPLINARI FUNZIONALI ALLA MATURAZIONE
DELLE COMPETENZE

COMPETENZE SPECIFICHE DA ATTIVARE

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

COMPITO SIGNIFICATIVO

REALIZZAZIONE CON GLI ALUNNI DELLE ATTIVITÀ
DIDATTICHE PROGRAMMATE IN ITINERE

FASE POST-ATTIVA: CONTROLLO DEGLI APPRENDIMENTI
VERIFICA E VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE/CONOSCENZE/ABILITÀ DISCIPLINARI ATTRAVERSO L’USO
DELLA RUBRICA
VALUTAZIONE

DEL

COMPORTAMENTO

ATTRAVERSO

DIFFERENZIATA PER GRADO DI SCUOLA
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L’USO

DELLA

RUBRICA

DI

VALUTAZIONE

Al fine di rendere efficace ed efficiente l’azione educativa e formativa, il nostro Istituto ha curato le azioni relative
alle seguenti scelte strategiche:

INCLUSIONE
Nella quasi totalità delle classi sono presenti soggetti con problemi di diversa origine:
svantaggio sociale e culturale, disturbi evolutivi specifici, difficoltà derivanti dall’
appartenenza a culture diverse.
La scuola si è adoperata attivando i gruppi di lavoro, organizzando gli apprendimenti,
adottando strategie organizzative flessibili.

CONTRASTO DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA
Il Collegio dei Docenti ha individuato nella Funzione Strumentale Supporto

ai docenti e agli studenti la Figura di Sistema per il Coordinamento dei
seguenti interventi contro la dispersione scolastica:
•

il raccordo tra i servizi sociali e/o altre agenzie educative e i

genitori degli alunni in dispersione;
• il monitoraggio delle assenze degli alunni a rischio di dispersione;
• l’interazione con le famiglie, con i docenti ed altri Enti
• il progetto“motiviAMO la scuola” che si è costituito come “contenitore” di tutte quelle azioni volte all’integrazione e
all’inclusione e che si è sviluppato coinvolgendo gli alunni a rischio di dispersione in attività extracurricolari.
• Misure di intervento in orario curricolare che si sono concretizzate attraverso l’adozione di strategie inclusive
all’interno delle classi coinvolte e mediante incontri con operatori di diversi settori professionali.

CONTINUITÀ
La continuità tra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado, assicurata
dal Curricolo Verticale, dall’uso di strumenti di progettazione e valutazione comuni
ai tre ordini di scuola, dalla condivisione di strategie e metodologie, è stata attuata
attraverso le seguenti azioni:
Realizzazione di progetti curricolari ed extracurricolari con gli alunni delle classi ponte di scuola dell’Infanzia
e Primaria, e di scuola Primaria e Secondaria di primo grado;
Organizzazione di gruppi di lavoro misti per la formazione delle classi;
Riunioni per lo scambio di dati e informazioni sugli alunni;
Incontri fra i genitori degli alunni delle classi in uscita e i nuovi docenti.
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ORIENTAMENTO
Classe terza Scuola Secondaria I grado: a partire dal mese di novembre gli alunni
hanno incontrato i docenti della scuola secondaria di 2° grado conoscendo così i
programmi, gli obiettivi e gli sbocchi professionali della scuola che rappresentano.
Durante le giornate “Open Day” studenti e genitori hanno visitato le scuole secondarie
di 2° grado, accolti e guidati da docenti.
La scuola ha partecipato alla rete di scuole che hanno aderito al progetto “Experire”, di
cui fanno parte anche Archè Impresa sociale e l’Osservatorio d’Area c/o IIs “Fermi
Eredia”. Il Progetto si è realizzato attraverso:
1) Formazione docenti e dirigenti (25 ore);
2) Formazione per le famiglie (4 incontri);
3) Sportello permanente di orientamento (12 settimane);
4) Laboratori orientativi (con alunni delle terze classi della secondaria di primo grado);
5) Orientalab (visite con laboratori nei diversi Istituti di secondo grado);
6) Laboratorio di orientamento alla scelta (5° classi della primaria).

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
Così come da Piano delle attività sono stati organizzati
incontri con le famiglie al fine di condividere le scelte
organizzativo-didattiche

e

rendere

noto

l’andamento

scolastico degli alunni.

All’inizio dell’anno scolastico è stato presentato ai genitori il patto di
corresponsabilità. L’obiettivo del Patto educativo è stato quello di impegnare le
famiglie, fin dal momento delle iscrizioni, a condividere con la scuola i nuclei
fondanti dell’azione educativa.
L’introduzione del Patto di corresponsabilità è stata orientata a porre in evidenza
il ruolo strategico che può essere svolto dalla famiglia, nell’ambito di un’alleanza
educativa che coinvolga la scuola, gli allievi ed i loro genitori, ciascuno secondo
rispettivi ruoli e responsabilità.
Il Patto è stato, dunque, uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, i diritti e i doveri che
intercorrono tra le istituzioni scolastiche e le famiglie.
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PARTE SECONDA: GLI STAKEHOLDERS DELLA SCUOLA E LE RISORSE FINANZIARIE
2.1 I nostri studenti
Popolazione scolastica

infanzia

primaria
secondaria

classi

alunni

maschi

femmine

Centrale

7

130

73

57

Plesso via Acquicella

4

68

43

25

Plesso via Zammataro

2

42

18

24

totale

240

134

106

Centrale

12

222

122

100

Plesso via Zammataro

10

177

95

82

Plesso via Caracciolo

5°A, 5°B, 5°C, 5°D

76

41

35

totale

475

258

217

Plesso via Zammataro

7

154

83

71

Plesso via Caracciolo

8

106

60

46

totale

260

143

117

Percentuale alunni per ordine di scuola

Numero alunni per ordine di scuola
475

secondaria

260

240

infanzia
27%

24%

49%
infanzia

primaria

primaria

sec
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Trasferimenti alunni (la motivazione più frequente è il cambio di residenza)
Prima dell’inizio dell’a. s. 2017/18 numerose famiglie hanno richiesto nulla osta, soprattutto per cambio di
residenza. In numero degli alunni in uscita è stato leggermente superiore di quello degli alunni in entrata come si
evince dalle tabelle sottostanti relative alle classi di scuola primaria e secondaria:
Alunni in entrata
1°

2°

3°

4°

5°

tot

9

6

5

5

4

29

M

7

4

4

2

-----

17

F

2

2

1

3

4

12

PRIMARIA

Alunni in uscita
1°

2°

3°

4°

5°

tot

6

11

12

4

7

40

M

2

8

3

2

5

20

F

4

3

9

2

2

20

PRIMARIA

Alunni in entrata
1°

2°

3°

tot

8

----

1

9

M

5

---

1

6

F

3

---

---

3

SECONDARIA

Alunni in uscita
1°

2°

3°

Tot

7

3

3

13

M

3

1

2

6

F

4

2

1

7

SECONDARIA
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Alunni BES, DSA diversamente abili

Come si evince dai dati seguenti, la nostra utenza è rappresentata da una cospicua fascia “debole”che evidenzia
problemi di disagio o di ritardo cognitivo dovuti a stimolazioni culturali scarsamente significative. Questi alunni
necessitano pertanto di tempi più lunghi di apprendimento e di personalizzazione degli interventi formativi.
In particolare l’utenza risulta essere così composta:
Disabilità
-DSA
Disturbi evolutivi specifici

-Deficit del linguaggio

BES

-Deficit delle abilità non verbali
-Deficit della coordinazione motoria
-Deficit dell’attenzione e iperattività
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale
N° alunni
Disabilità

BES
Disturbi evolutivi specifici DSA
Svantaggio socio-economico, linguistico e culturale

Infanzia

11

Primaria

63

Secondaria

40

Primaria

2

secondaria

3

Primaria

17

secondaria

19
274

Nell’ a.s. 2017/18 in corso 114 alunni diversamente abili con deficit psico-fisico frequentano la nostra istituzione
scolastica nei vari ordini di scuola:
Areogramma distribuzione

Confronto tra il numero di alunni

diversamente abili nei vari ordini di

diversamente abili e l'intera

scuola sul totale (114)

popolazione scolastica (975)

35%

12%

10%
infanzia

Alunni diversamente abili

secondaria
primaria
55%

88%
Popolazione scolastica

21

Diversamente abili

Totale alunni

%

Infanzia

11

240

5%

Primaria

63

475

13%

secondaria

40

260

15%

114

975

475
260

240

63

11

40
13%

5%

15%

Confronto tra il numero di aluuni BES e
l'intera popolazione scolastica

30%

70%

Dato

l’elevato

numero

di

alunni

diversamente

abili

presenti

nel

nostro

istituto

l’integrazione

si configura come una concertazione di iniziative che mirano all’inclusione degli alunni diversamente abili, con un
ventaglio di opportunità per migliorare il loro benessere e metterli nella condizione di potersi sentire attivi, capaci e
coinvolti. Il nostro Istituto promuove lo sviluppo di una scuola inclusiva, in grado di riconoscere, accogliere e
accompagnare quel bambino/a, ragazzo/a nel suo percorso di crescita: oltre agli incontri dei docenti per una
progettazione mirata ed efficace, la partecipazione a Corsi di aggiornamento per condividere e migliorare la qualità
del lavoro, il GLH. Vuole essere una scuola coinvolgente dove alunni, famiglie, docenti, collaboratori possano
sentirsi accolti. I principi di funzionamento e le regole del nostro contesto inclusivo sono formulati avendo presente
l’eterogenea specificità degli studenti; la diversità è infatti la normale condizione dell’aula e della scuola
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2.2 Il personale docente e ATA
Risorse professionali

MASCHI
11

TEMPO
INDETERMINATO

FEMMINE

117

106

DOCENTI
152

MASCHI

117
TEMPO
DETERMINATO

1

35

FEMMINE

FEMMINE

12

MASCHI

34

130
MASCHI

PERSONALE
ATA
23

MASCHI

FEMMINE

8

15

TEMPO
INDETERMINATO

7

21

FEMMINE

21

14

TEMPO DETERMINATO

MASCHI

2

1

FEMMINE
1
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2.3 Monitoraggio gradimento e soddisfazione
Il "monitoraggio" è un' azione costante di osservazione e controllo di un fenomeno nel corso del suo stesso
evolversi, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per correggere (o confermare) i processi in atto e per
migliorarne, se opportuno, gli esiti. Il monitoraggio non coincide con la valutazione ma è solo un controllo di
gestione finalizzato al miglioramento e quindi ad individuare comportamenti positivi da incentivare
Alla fine del corrente a. s. è stato misurato il grado di soddisfazione degli stakeholders interni attraverso la
somministrazione del questionario “Diamo il voto alla scuola” a:


Alunni



Genitori



Docenti

ALUNNI
Il questionario è stato compilato dagli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria e prime, seconde e
terze della scuola secondaria.
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GENITORI
Il questionario è stato compilato da 98 genitori, un campione di circa 5 genitori per classe dei 3 ordini di scuola.
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DOCENTI
Il questionario è stato compilato da 99 su 152 docenti (65%) dei tre ordini di scuola.

Negli ultimi 2 anni c’è stato un notevole ricambio di docenti (40%), ma il 34% è nella nostra scuola da più di 10 anni.

Il 90% dei docenti è soddisfatto del rapporto con il Dirigente scolastico come pure del clima di lavoro sereno che riesce a creare.
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2.4 Le risorse economiche e materiali
Le risorse economiche e finanziarie
Mod A (art.2)
PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018
ENTRATE
Aggr.

Importi
Voce

01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01

NON VINCOLATO

02

VINCOLATO

02

215.995,54
82.081,10
133.914,44

FINANZIAMENTI DELLO STATO

75.077,57

01

DOTAZIONE ORDINARIA

75.077,57

02

DOTAZIONE PEREQUATIVA

03

ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

04

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

05

FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE FAS

03

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

18.865,00

01

DOTAZIONE ORDINARIA

17.966,65

02

DOTAZIONE PEREQUATIVA

03

ALTRI FINANZIAMENTI NON VINCOLATI

04

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

04

898,35

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI
01

UNIONE EUROPEA

02

PROVINCIA NON VINCOLATI

03

PROVINCIA VINCOLATI

04

COMUNE NON VINCOLATI

05

COMUNE VINCOLATI

06

ALTRE ISTITUZIONI

05

3.682,50

3.682,50

CONTRIBUTI DA PRIVATI
01

FAMIGLIE NON VINCOLATI

02

FAMIGLIA VINCOLATI

03

ALTRI NON VINCOLATI

04

ALTRI VINCOLATI

06

PROVENTI DA GESTIONE ECONOMICA
01

AZIENDA AGRARIA

02

AZIENDA SPECIALE

03

ATTIVITA' PER CONTO TERZI

04

ATTIVITA' CONVITTUALE

07

ALTRE ENTRATE

0,01

01

INTERESSI

0,01

02

RENDITE

03

ALIENAZIONE DI BENI

04

DIVERSE

08

MUTUI
01

MUTUI

02

ANTICIPAZIONI
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Totale entrate

313.620,62

PROGRAMMA ANNUALE
Esercizio finanziario 2018
SPESE

Aggr.

Importi

Voce
A

ATTIVITA'

189.223,57

A01

FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE

124.895,92

A02

FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE

A03

SPESE DI PERSONALE

A04

SPESE D'INVESTIMENTO

A05

MANUTENZIONE EDIFICI

P

46.805,47
1.528,32
13.000,00
2.993,86

PROGETTI

103.473,56

P01

Attività P.O.F.

7.054,93

P02

Fondi Sicurezza Scuola

P03

Formazione personale della scuola

165,69

P04

Let's Start CLIL

150,00

P05

Catania antica - Officine culturali

P06

Fondi per acquisto libri per comodato d'uso Scuola Sec. I Grado

P07

Fondi per attività di orientamento Sc. Sec. I Grado

1.009,56

P08

Fondi mantenimento del decoro e della funzionalità immobili scolastici

5.600,29

P09

Conta Storie

P10

Bottega scuola: l'arte della ceramica-Progetto continuità

P11

Recupero di matematica classi seconde

P12

Messa in sicurezza della scuola

P13

Recupero italiano classi seconde 2017/2018

P14

Borse di studio alunni meritevoli

2.654,25

P25

Progetto Scuole collocate in Aree a Rischio e a Forte Processo Immigratorio "Obiettivo Salva Alunni

3.138,60

P28

10.1.1A-FSEPON-SI-2017-561"Inclusione sociale e lotta al disagio"

P29

P.N.S.D. - Piano Nazionale Scuola Digitale

P30

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-292 "Comprendere i testi in poche mosse"-"Welcome to english!"-

11.000,93

3.450,53
7,53

200,00
1.000,00
150,00
20.000,00
200,00

44.536,60
3.154,65

"Ricominciamo
P31

10.2.1A.FSEPON-SI-2017-190 " Il fatto è ..." -"Di tutti i colori"

P32

10.1.6A-FSEPON-SI-2018-308"Conoscerci e scegliere per il nostro futuro"

G

GESTIONE ECONOMICHE
G01

AZIENDA AGRARIA

G02

AZIENDA SPECIALE

G03

ATTIVITA' PER CONTO TERZI

G04

ATTIVITA' CONVITTUALE

R

FONDO DI RISERVA

898,33

R98 FONDO DI RISERVA

898,33
Totale spese

Z

Z01

DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA PROGRAMMARE

293.595,46
20.025,16

Totale a pareggio
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313.620,62

Predisposto dal Dirigente Scolastico il 30/01/2018

IL DIRIGENTE
SCOLASTICO
Prof. Salvatore Distefano

Proposto dalla Giunta Esecutiva il 01/02/2018

IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA ESECUTIVA
Prof. Salvatore Distefano

Approvato dal Consiglio di Istituto il 08/02/2018
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

Prof.ssa Concetta Venezia

Sig.ra Lucia Fagone

PROGRAMMA ANNUALE- E.F. 2018 entrate

PROGRAMMA ANNUALE- E.F. 2018 spese

enti locali
regione

4%

19%
progetti
35%
MIUR

attvità

77%

65%
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Mod H bis (art.6 c.1)
ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2018
Esercizio finanziario 2018
ENTRATE
Aggr.
Voce
01

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE
01

NON VINCOLATO

02

VINCOLATO

02

Programmazione

Somme

Somme

Somme rimaste

alla data

accertate

riscosse

da riscuotere

a

b

c

d=b-c

215.995,54
82.081,10
133.914,44

FINANZIAMENTI DELLO STATO

75.421,52

75.421,52

75.421,52

01

DOTAZIONE ORDINARIA

75.077,57

75.077,57

75.077,57

02

DOTAZIONE PEREQUATIVA

03

ALTRI FINANZIAMENTI NON
343,95

343,95

343,95

FINANZIAMENTI DELLA REGIONE

19.955,63

19.955,63

18.865,00

01

DOTAZIONE ORDINARIA

17.966,65

17.966,65

17.966,65

02

DOTAZIONE PEREQUATIVA

898,35

898,35

898,35

03

ALTRI FINANZIAMENTI NON

VINCOLATI
04

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

05

FONDO AREE SOTTOUTILIZZATE
FAS

03

1.090,63

VINCOLATI
04

ALTRI FINANZIAMENTI VINCOLATI

1.090,63

1.090,63

FINANZIAMENTI DA ENTI LOCALI

91.021,79

91.021,79

01

UNIONE EUROPEA

76.384,00

76.384,00

02

PROVINCIA NON VINCOLATI

03

PROVINCIA VINCOLATI

04

COMUNE NON VINCOLATI

05

COMUNE VINCOLATI

10.955,29

10.955,29

8.520,10

2.435,19

06

ALTRE ISTITUZIONI

3.682,50

3.682,50

2.455,00

1.227,50

CONTRIBUTI DA PRIVATI

6.023,00

6.023,00

3.229,00

2.794,00

6.023,00

6.023,00

3.229,00

2.794,00

ALTRE ENTRATE

0,01

0,01

0,01

01

INTERESSI

0,01

0,01

0,01

02

RENDITE

03

ALIENAZIONE DI BENI

04

DIVERSE

04

05
01

FAMIGLIE NON VINCOLATI

02

FAMIGLIA VINCOLATI

03

ALTRI NON VINCOLATI

04

ALTRI VINCOLATI

06

1.090,63
10.975,10

76.384,00

PROVENTI DA GESTIONE
ECONOMICA
01

AZIENDA AGRARIA

02

AZIENDA SPECIALE

03

ATTIVITA' PER CONTO TERZI

04

ATTIVITA' CONVITTUALE

07

08

MUTUI

33

80.046,69

01

MUTUI

02

ANTICIPAZIONI
Totale entrate

408.417,49

34

192.421,95

108.490,63

83.931,32

Mod H bis (art.6 c.1)

ATTUAZIONE PROGRAMMA ANNUALE ALLA DATA DEL 30/06/2018
Esercizio finanziario 2018
SPESE
Aggr.
Voce
A

ATTIVITA'
A01 FUNZIONAMENTO

Programmazione

Somme

Somme

Somme rimaste

alla data

impegnate

pagate

da pagare

a

b

c

d=b-c

205.727,87

80.054,76

80.054,76

125.986,55

79.859,56

79.859,56

56.154,37

195,20

195,20

12.778,80

12.778,80

1.415,60

1.415,60

5.600,00

5.600,00

239,50

239,50

2.385,10

2.385,10

3.138,60

3.138,60

AMMINISTRATIVO GENERALE
A02 FUNZIONAMENTO DIDATTICO
GENERALE
A03 SPESE DI PERSONALE

P

2.398,89

A04 SPESE D'INVESTIMENTO

13.000,00

A05 MANUTENZIONE EDIFICI

8.188,06

PROGETTI
P01 Attività P.O.F.
P02 Fondi Sicurezza Scuola

182.636,70
7.054,93
11.000,93

P03 Formazione personale della scuola

165,69

P04 Let's Start CLIL

150,00

P05 Catania antica - Officine culturali
P06 Fondi per acquisto libri per comodato

3.450,53
7,53

d'uso Scuola Sec. I Grado
P07 Fondi per attività di orientamento Sc.

1.353,51

Sec. I Grado
P08 Fondi mantenimento del decoro e

5.600,29

della funzionalità immobili scolastici
P09 Conta Storie
P10 Bottega scuola: l'arte della ceramica-

200,00
1.000,00

Progetto continuità
P11 Recupero di matematica classi

150,00

seconde
P12 Messa in sicurezza della scuola
P13 Recupero italiano classi seconde

20.000,00
200,00

2017/2018
P14 Borse di studio alunni meritevoli

5.089,44

P25 Progetto Scuole collocate in Aree a

3.138,60

Rischio e a Forte Processo
Immigratorio "Obiettivo Salva Alunni
P28 10.1.1A-FSEPON-SI-2017-

44.536,60

561"Inclusione sociale e lotta al
disagio"
P29 P.N.S.D. - Piano Nazionale Scuola

3.154,65

Digitale
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P30 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-292

40.692,00

"Comprendere i testi in poche
mosse"-"Welcome to english!""Ricominciamo
P31 10.2.1A.FSEPON-SI-2017-190 " Il

14.164,00

fatto è ..." -"Di tutti i colori"
P32 10.1.6A-FSEPON-SI-2018-

21.528,00

308"Conoscerci e scegliere per il
nostro futuro"
G

GESTIONE ECONOMICHE
G01 AZIENDA AGRARIA
G02 AZIENDA SPECIALE
G03 ATTIVITA' PER CONTO TERZI
G04 ATTIVITA' CONVITTUALE

R

FONDO DI RISERVA

898,33

R98 FONDO DI RISERVA

898,33
Totale spese

Z

Z01 DISPONIBILITA' FINANZIARIA DA

389.262,90

92.833,56

92.833,56

19.154,59

PROGRAMMARE

SPESE
Aggr.
Voce
Totale a pareggio

Programmazione

Somme

Somme

Somme rimaste

alla data

impegnate

pagate

da pagare

a

b

c

d=b-c

92.833,56

92.833,56

408.417,49

Data 30/06/2018
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI
Rag. Rossana Reitano
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PARTE TERZA: APPRENDIMENTI ED ESITI FORMATIVI
3.1 esiti formativi
ESITI FINALI PER ANNO DI CORSO
Anno di corso

alunni

Ammessi all’anno successivo

Non ammessi all’anno successivo

1° primaria

59

56

3

2° primaria

107

106

1

3° primaria

94

92

2

4° primaria

96

95

1

5° primaria

128

126

2

1° secondaria

83

79

4

2° secondaria

79

--------

-----

3° secondaria

105

104 + 9 esterni

1

Esiti formativi
ESITI PRIMARIA 1° quadrimestre

ESITI PRIMARIA 2° quadrimestre

n° alunni
n° alunni

2
5

133

150

144

88
55

51
6

7

9

8

voti dal 5 al 10

0
5

4
10

43
8

7

6

77

65

9

10

voti dall 5 al 10

ESITI primaria 1° QUADRIMESTRE

ESITI primaria 2° QUADRIMESTRE

ALUNNI H

ALUNNI H

n° alunni

32
6

n° alunni

20
7

11
8

0
9

21
0
10

6

voti dal 6 al 10

22
7

12

7

8

9

voti dal 6 al 10
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1
10

ESITI secondaria 1° quadrimestre alunni

ESITI secondaria 2° quadrimestre

H

alunni H

n° alunni
n° alunni

30
1

4

4

5

4

7

6

24

0

0

0

8

9

10

0

1

4

5

6

Voti dal 4 al 9

11

0

7

8

0

9

0

10

Voti dal 4 al 10

ESITI secondaria 1° quadrimestre

ESITI secondaria 2° quadrimestre

N° alunni

N° alunni

84
1
4

5

99

55

58
6

7

19
8

3
9

0
4

voti dal 4 al 9

2
5

6

68

7

33
8

15
9

voti dal 4 al 9

ESITI IN USCITA ESAMI LICENZA MEDIA
53
26
15

6

7

8

5

9
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1

10

2
10 lode

3.2 I rendimenti scolastici nei test INVALSI
ITALIANO
Dati in %
Terze secondarie di
1° grado
Scuole con ESCS
simile

MATEMATICA

Rispetto al

Dati in %

Rispetto al

punteggio

punteggio

Sicilia,

Sicilia,

Sud e

Sud e

isole

isole

57,2%

48,4%



Sicilia



Sud e isole

Rispetto al

Rispetto al



Italia

punteggio

punteggio

Italia

Italia

MATEMATICA

ITALIANO
Quinte primaria
Scuole con ESCS
simile



Sicilia



Sud e isole



Italia

Dati in %

Dati in %
Rispetto al

Rispetto al

punteggio

punteggio

Sicilia, Sud

Sicilia, Sud

e isole

e isole

49,7%

59,1
Rispetto al

Rispetto al

punteggio

punteggio

Italia

ITALIANO

Seconde primaria
Scuole con ESCS
simile

Italia

MATEMATICA

Dati in %

Dati in %

48,3

55,8



Sicilia



Sud e isole

Rispetto al



Italia

punteggio
Sicilia, Sud
e isole e
Italia
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Rispetto al
punteggio
Sicilia, Sud
e isole e
Italia

3.3 Orientamento: tipologia di percorso scelto

Nella tabella e nel grafico esplicativo la scelta della scuola secondaria degli alunni delle classi terze
Liceo

Liceo

Liceo

Liceo

Liceo

Istituto

Istituto

Centri di

scientifico

classico

scienze

artistico

linguistico

professionale

tecnico

formazione

umane
4

1

5

professionale
5

5

24

15

29

TIPOLOGIA DI PERCORSO SCELTO
scientifico
4%

artistico
6%

classico
sc umane

centri form.

1%

6%
linguistico

33%

6%
ist. Profess

ist. Tecnico

27%

17%

Il grafico rileva che quasi il 40% degli alunni della nostra scuola si è iscritto in un centro di formazione
professionale organizzato da strutture regionale e solo il 23% ad un liceo (scientifico, classico, scienze
umane, artistico o linguistico). Queste scelte rispecchiamo l’utenza e il territorio:, le famiglie per lo più
monoreddito, magari con lavori saltuari e l’alto tasso di disoccupazione uniti ad un livello culturale medio
fornito dalla scuola dell’obbligo fanno sì che gran parte degli studenti siano poco stimolati “culturalmente”
dalle famiglie ed indotti ad iscriversi in corsi che possano rilasciare dopo qualche anno attestati che
permettono ai ragazzi di poter accedere al mondo del lavoro.
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PARTE QUARTA: ORGANIZZAZIONE DELL’AMBIENTE PER L’APPRENDIMENTO
4.1 Ampliamento dell’offerta formativa
L’ampliamento dell’offerta formativa triennale rivolta agli alunni si riferisce si traduce in:
progetti extracurriculari e curriculari in orario pomeridiano e/o antimeridiano
iniziative rivolte agli alunni in accordo con altri enti
Uscite didattiche di mezza giornata
Gite d’istruzione di un giorno
Progetti in rete
I progetti del PTOF realizzati nell’a.s. 2017/2018 sono i seguenti:
sede

PROGETTI in orario curriculare

ORDINE DI SCUOLA

Centrale

La “nostra” Sicilia

Infanzia

Centrale - plessi

Inglese: avvio e potenziamento

Infanzia - primaria

Caracciolo

Coro di Istituto

Primaria

Centrale

Potenziamento lingua italiana: Tradizioni

Primaria

rivalutate
Centrale

Progetto Lettura: “Biblioteca aperta”

Caracciolo
Zammataro

Primaria
Secondaria

Percorsi di potenziamento contro la

Primaria

dispersione scolastica

“Piano Regionale Progetto innalzamento
competenze di base scuola primaria”
Caracciolo

La nostra redazione: Reporter per un

Primaria

Zammataro

giorno

Secondaria

Potenziamento lingua italiana
Caracciolo
ore

Pink coding

Secondaria

PROGETTI in orario extracurriculare

ORDINE DI SCUOLA

Da 20 a 30 ore*

Recupero / Potenziamento Lingua Italiana

Primaria (classi 2°)

Da 20 a 30 ore*

Recupero / Potenziamento Matematica

Primaria (classi 2°/5°)

Da 20 a 30 ore*

Progetto di Potenziamento di L. Inglese

Primaria (classi 2°/5°)

ore

PROGETTI DI CONTINUITÀ in orario

Tra diversi ordini di scuola

extracurriculare
30

Bottega a scuola: l’arte della ceramica
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5°Primaria / 1° secondaria

INIZIATIVE PROMOSSE DA ENTI/ASSOCIAZIONI
area

Progetto

Tutela e conoscenza del Territorio

Progetto “Vivere la città”

Educazione all’uso del web

Progetto “Colombo alla scoperta della rete”

Sezioni didattiche comunali

Sezione Didattica Teatrale
Sezione Didattica Tradizioni siciliane
Sezione Didattica Sportiva
Sezione Didattica Storico Monumentale

PROGETTI in rete/accordi/convenzioni
area

progetto

Linguaggio ed espressione

Progetto “Monastero junior” con Officine culturali sponsorizzato dalla
MICRON.
Progetto “Scopriamo l’arte e il territorio” con il liceo artistico Emilio

Arte ed espressione

Greco
Progetto “Scuola e Arte” con Accademia delle Belle Arti di Catania

Salute, alimentazione corretta e
sport in lingua inglese

Progetto “Sport and health” in convenzione con Base Nato di
Sigonella
Progetto “Un’opportunità per essere migliori”con ISPETTORIA

Adolescenza

SALESIANA SICULA SAN PAOLO, 14 partner-operatori in rete tra
cooperative, aziende agricole, 3 scuole, associazioni, INAF

PROGETTI MIUR/USR SICILIA completati
MIUR

G.S.S. (Giochi Sportivi Studenteschi)
Alunni di scuola secondaria
5 moduli alunni scuola primaria e secondaria

Azione 10.1.1-FSEPON-SI-2017-561

- LABMATICA,

“rimotiviAMO la scuola”

- SCRIVERE TESTI IN POCHE MOSSE

Inclusione sociale e lotta al disagio

- DAL GIOCO ALLO SPORT

Si tratta di un ulteriore strumento per rispondere al

- GIOCHIAMO A RUGBY

bisogno prioritario degli alunni di recuperare

- MESTIERI IN PROVA

motivazione e senso di autoefficacia.

1 modulo genitori
- GENITORI A SCUOLA.

Scuola a rischio
“motiviAMO la scuola”

Alunni di scuola primaria e secondaria

Per la prevenzione della dispersione e abbandono
dell’obbligo scolastico si sviluppa coinvolgendo gli
alunni a rischio di dispersione in attività
extracurricolari
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4.2 Piano di formazione dei docenti
Durante questo anno scolastico le proposte di formazione hanno incrociato quanto identificato come
prioritario nella Mission della scuola con l’offerta del Piano di Formazione dell’Ambito 9, in cui ricade l’Istituto,
nonché con le competenze possedute dai docenti.
I docenti coinvolti rappresentano

percentuale e gli ambiti di formazione risultano essere stati i seguenti:

a) metodologie inclusive
b) metodi attivi
c) nuove tecnologie
d) didattica disciplinare
L’aggiornamento professionale dei Docenti è un importante elemento di qualità del servizio scolastico,
finalizzato a fornire loro strumenti culturali e scientifici per sostenere la sperimentazione e le innovazioni
didattiche.
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CONCLUSIONI
Relativamente alla struttura organizzativa, l’assegnazione dei compiti alle figure di sistema e
l’organizzazione di incontri di coordinamento si sono rivelate azioni importanti per il giusto andamento della
vita scolastica in tutti i suoi aspetti. Come si può dedurre dai grafici di riferimento illustrativi sia del
gradimento dell’azione organizzativa che della ricaduta sull’andamento delle operazioni strettamente
didattiche derivanti dalle funzioni in essere di docenti con competenze specifiche, la scuola risulta
determinata ad accogliere, integrare e potenziare gli studenti. Si è fatto leva sull’apporto delle singole
componenti professionali coordinate dal dirigente scolastico nella strategia più complessa volta
all’organizzazione sistemica della scuola derivante da due successive aggregazioni-fusioni nel breve arco di
un biennio scolastico. Le Funzioni Strumentali, i referenti e i coordinatori di settore, individuati dal Collegio
dei docenti, sono risultati funzionali e pertinenti ai bisogni della scuola. La loro individuazione rispetto allo
spettro delle problematiche pre-esistenti e riprogrammate dopo ogni aggregazione per decreto assessoriale
ha tenuto conto dei diversi atti di indirizzo del dirigente scolastico in rifermento principalmente all’
INCLUSIVITA’, al raddoppio degli alunni diversamente abili distribuiti nelle classi e nei plessi in numero
omogeneo ma sempre superiore alla media nazionale e regionale (cfr dati MIUR (*) e dati istogrammi
presenti alla voce disabilità presenti in bilancio sociale pari al 12% , valore non comprensivo di Bes e DSA).
L’organizzazione e la programmazione conseguente con strategie di supporto facenti capo alla F.S.
inclusione e ai responsabili dei 4 plessi dell’istituzione ha consentito di superare quelle criticità che si sono
presentate nei casi difficili in cui la scuola si è sostituita alla famiglia e alla carenza di strutture specifiche per
le problematiche dei disabili.
Ogni scelta e ogni azione intrapresa sono state orientate al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari.
Obiettivo principale è quello di costruire un sistema scolastico di qualità in grado di promuovere

il successo formativo. Accanto a questo altri obiettivi sono inclusione, integrazione e formazione
dei docenti (ambito 9) sui temi individuati collegialmente oltre al potenziamento del singolo
studente e delle eccellenze.
Relativamente alle azioni progettuali si è registrato un progressivo avvicinamento tra agito e dichiarato:
- con maggiore sicurezza i docenti hanno utilizzato gli strumenti di progettazione adottati e dichiarati nel
PTOF;
- con maggiore consapevolezza i docenti aderiscono al modello teorico di riferimento, quale è la
progettazione per competenze.
In ottemperanza al Dlgs 62/2017 e DM n. 741/2017, DM n. 742/2017 e nota n. 1865 del 10 ottobre 2017, le
FS Gestione PTOF hanno provveduto all’adeguamento della Rubrica di Valutazione già da tempo in uso e
della Certificazione delle competenze.
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Sono stati realizzati molti progetti che hanno consentito di ampliare notevolmente l’offerta formativa ed
hanno messo in campo le diverse potenzialità dei docenti che li hanno realizzati, sviluppando una certa
empatia con le famiglie degli studenti coinvolti.
La complessità della nostra utenza dovuta alle caratteristiche di povertà socio-economico e culturale,
nonché alla coesistenza di una forte presenza di alunni disabili, comporta spesso che la scuola si trova a
doversi adeguare all’assenza delle famiglie non direttamente interessate alla formazione dello studente-figlio
e che devono essere sensibilizzate alla continuità del percorso scolastico e alla frequenza del percorso
didattico. Per contro la scuola deve supportare quelle famiglie che avendo un figlio disabile soffrono di una
condizione permanente di difficoltà spesso aggravata da problemi economici.
L’apporto economico del FIS sempre più ridotto non consente di attuare al meglio quanto necessario alla
programmazione scolastica. La strategia dell’istituzione è stata quella di “pescare” fondi mediante la
costituzione di reti con Enti e scuole e organizzazioni (come descritto in bilancio sociale pagg 7-8 alla voce

STAKEHOLDERS) e tramite la progettazione di PON a supporto dei fabbisogni degli studenti e delle
famiglie eventualmente coinvolte: a titolo esemplificativo il progetto 2016-ADR-00473 dal titolo
“Un’opportunità per essere migliori” che vede coinvolti oltre al soggetto responsabile, che è l’ ISPETTORIA
SALESIANA SICULA SAN PAOLO, 14 partner-operatori in rete tra cooperative, aziende agricole, 3 scuole,
associazioni, INAF(istituto nazionale di astrofisica) è un esempio di utilizzo di un “fondo per il contrasto della
povertà educativa minorile”. Tramite questi fondi si potrà dotare il plesso Caronda, da poco aggregato, di
una piccola palestra (palestra che l’istituto Caronda, uno dei più vecchi e storici di Catania non ha mai
avuto). Questo singolo progetto ha durata di 30 mesi e fornisce alla scuola una grandissima e valida
alternativa per l’attuazione di iniziative scolastiche di inclusione a partire dal prossimo anno scolastico.
Alla fine del 1° e del 2° quadrimestre sono stati esaminati e tabulati gli esiti formativi della scuola primaria e
secondaria, scorporando quelli degli alunni BES. Nella scuola primaria nel 1° quadrimestre c’è una fascia
molto grande di alunni con votazione media (7 e 8) che nel 2° quadrimestre si ridistribuisce nei voti alti (9 e
10) ; analoga situazione nella scuola secondaria ma con un incremento della fascia media (6,7).
Gli esiti delle prove INVALSI relativi alle prove sostenute nell’a.s. 2016/2017 sono stati oggetto di attenta
analisi da parte del Collegio dei docenti all’inizio del corrente a. s. 2017/2018. La Commissione Qualità ha
esaminato i vari item delle prove di italiano e matematica delle classi 2° e 5° scuola primaria e delle classi 3°
scuola secondaria per individuare gli errori più frequenti e, di conseguenza, gli obiettivi di miglioramento sui
quali concentrare maggiormente l’attenzione. I risultati della nostra scuola, sia in italiano che in matematica,
sono al di sopra o in linea con le scuole della Sicilia, Sud e isole con ESCS simile, mentre sono al di sotto
del campione Italia.
Le azioni portate a termine, relativamente all’offerta formativa, risultano coerenti a quanto progettato nel
PTOF.
Il criterio sotteso del PTOF è quello della “discriminazione positiva” per cui le scelte strategiche dell’istituto
relative all’offerta formativa sono sottese a sostenere quella fascia di utenza che manifesta il bisogno di un
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contrasto alla marginalità sociale, le cui cause sono ascrivibili a problematiche di tipo economico, sociale e
culturale ma anche alla crescita di fenomeni, quali frequenze saltuarie, demotivazione, insuccesso scolastico
e

“disaffezione”

verso

la

scuola

come

istituzione

e

agenzia

formativa.

La Vision dell’istituto “Una scuola di Tutti e per Tutti” rappresenta la direzione verso cui l’istituto vuole
muoversi

ed

è

un’immagine

ideale

e

che

descrive

ciò

che

l’istituto

vuole

essere.

Per tali ragioni sono state strette collaborazioni con partner quali Archè srl, IPRS Roma, Ispettoria Salesiana
sicula, che hanno consentito l’ampliamento dell’offerta formativa secondo parametri di intervento e di spesa
condivisa. Il progetto 2016-ADR-00473 dal titolo “un’opportunità per essere migliori” che vede coinvolti oltre
al soggetto responsabile che è l’ ISPETTORIA SALESIANA SICULA SAN PAOLO altri 14 partner ha per
scopo quello di contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico nei quartieri disagiati di Catania, San
Cristoforo e Picanello coinvolgendo 1000 alunni adolescenti tra 11/14 anni con azioni continue, in contesto
intra ed extra scolastico, di prevenzione e di recupero per chi si è già allontanato dal percorso formativo. Il
percorso è articolato in 11 linee di azioni prevedendo la combinazione di attività scolastiche,extrascolastiche, sportive, ludico-ricreative, artistiche, scientifico-tecnologiche ed economiche, in cui i minori e
300 famiglie coinvolte saranno protagonisti attivi. Le figure professionali individuate, al fine di una continuità
didattica, accompagneranno il minore e la sua famiglia in tutte le fasi della giornata, nei presidi educativi
scolastici e nei centri di aggregazione salesiani. L’azione si svilupperà in 30 mesi a far data da luglio 2018.
L’ azione di formazione dei docenti è articolata dal piano triennale di rete ambito 9 con l’avvio di diverse unità
formative individuate come da bilancio sociale pag.40 e da comunicazioni della scuola polo “Italo Calvino”.
Ciò a seguito del piano di formazione e dell’avvio delle attività di formazione per l’a.s. 2017/18 come da
conferenza
Sono

di

state

servizio

dei

individuate

dirigenti
22

scolastici

della

uu.ff.

rete

ambito

disponibili

sulla

9

del

4

dicembre

piattaforma

2017.

S.O.F.I.A.

L’I.C. Coppola ha aderito a più unità formative ed ha tenuto in sede , sotto la direzione del proprio dirigente
scolastico 3 unità formative , tra cui l’U.F. N. 5 “A SCUOLA CON IL METODO ANALOGICO”- strumenti per
volare nella scuola dell’infanzia e primaria. Codice Sofia 10017-23495 svolto nel mese di giugno.
Le attività formative, come deciso collegialmente, servono oltre alla formazione del docente alle
sensibilizzazione e all’acquisizione della consapevolezza per porre in essere strumenti ed attività utili nel
metodo e nell’efficacia al tipo di utenza particolarmente difficile dell’istituzione.

Il Documento è stato prodotto dalla Commissione Bilancio Sociale formata dal D.S. prof. S. Distefano, dalla
F.S. Qualità prof.ssa C. Venezia, dall’insegnante L .Mancino, dal Direttore S.G.A. R. Reitano
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