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1. LINEAMENTI ORGANIZZATIVI DELL’ISTITUTO
1.a  DATI DELLA SCUOLA

L’Istituto è costituito da due  plessi:
Plesso Gardenia Plesso Pirandello

■ Scuola Infanzia
■ Scuola Primaria

■ Scuola Infanzia
■ Scuola Primaria

DATI GENERALI
Gardenia Pirandello

classi scuola Primaria 20 13

sezioni scuola Infanzia 6 7

alunni Primaria 379 222

alunni Infanzia 127 140

docenti Primaria 28 22

docenti Infanzia 8 7

docenti religione Infanzia 1

docenti religione primaria 2 1

docenti sostegno Infanzia 2 2

docenti sostegno Primaria 7 8

personale ATA assistenti amministrativi 4

personale ATA collaboratore scolastico Infanzia 2 2

personale ATA collaboratore scolastico Primaria 7 4

D.S.G.A 1

assistenti alla comunicazione Infanzia 2 1

assistenti alla comunicazione  Primaria 4 5

assistente igienico personale 1 1

operatori servizio civile - -

Dirigente Scolastico 1
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1.b organizzazione oraria, organigramma e funzionigramma personale ATA amministrativo- uffici sede Gardenia 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi
Sig.ra GIAMMANCO ANNA

 Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione

 Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna

 Coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis 
D. L. vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni

 Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA

 Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali

 Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi

 Cura l'attività istruttoria relativa alla stipulazione di accordi, contratti e convenzioni con enti e soggetti esterni 
Sostituisce il D.S. in caso di assenza temporanea  per impegni istituzionali, malattia, ferie permessi con delega alla 
firma degli atti, esclusi quelli a carattere amministrativo

Orario settimanale
Orario segreteria dal lunedì al venerdì ore 7:30 – 14:42
Chiusura nei prefestivi  durante la sospensione  delle attività didattiche e nei prefestivi dei mesi di luglio e agosto
Apertura al pubblico in orario antimeridiano: lunedì, mercoledì e venerdì h.11.00 -13.00
                                      in orario pomeridiano:   martedì h.15:00:-17:00   
 Il personale docente e ATA viene ricevuto dalle ore 12:30 alle ore 13:45            

1 CAVALLINO CARMELO
2 FIASCONARO MARIA
3 NOCERA GIROLAMO
4 TICLI AURORA
Il personale amministrativo:

 Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione

 Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-
contabili, di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna

  Coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni organizzative e amministrative, ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis 
D. L. vo 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni

 Cura la parte amministrativa e coordina il servizio del personale ATA

 Provvede alla esecuzione delle delibere degli organi collegiali

 Elabora progetti per la funzionalità dei servizi amministrativi
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1.c  organizzazione oraria, organigramma e funzionigramma  personale ATA collaboratori scolastici-scuola Infanzia
Orario settimanale

dal lunedì al venerdì ore 7:30-14:42
Plesso Gardenia Plesso Pirandello

CONO CONCETTA BELLORO FRANCO DONATO
CORTESE MARIA VOLPE ANTONIA

1.d Organizzazione oraria e organigramma personale ATA collaboratori scolastici scuola Primaria
Orario settimanale

dal lunedì al venerdì 7:30-14:42
Plesso Gardenia Plesso Pirandello

CASÀ GIUSEPPE BUTERA ALFONSO
CATANIA GIUSEPPINA DI CARO PAOLO
GIGLIONE DOMENICO FERRO FRANCESCO
FIORE VINCENZO TRAVERSA MARIA
IACONO MANNO MICHELANGELO
PAGANO ROSALBA
PATTI SALVATORE

Il personale è addetto ai servizi generali della scuola con compiti di: accoglienza,  sorveglianza nei confronti 
degli alunni e del pubblico e pulizia dei locali scolastici

1.e Organizzazione oraria e organigramma assistente igienico personale

Plesso Gardenia
Orario settimanale

dal lunedì al venerdì 15 ore 
Sig.ra Cimò Lorenza

Scuola Infanzia
Sez. B - E

Si occupa della cura personale dell’alunno disabile 

Plesso Pirandello
Orario settimanale

dal lunedì al venerdì 15 ore 
Sig.ra Sampognaro Tiziana

Scuola Infanzia Scuola Primaria
Sez. H Classe 1^ E- 2^E- 3^G

Si occupa della cura personale dell’alunno disabile 

1.f Organizzazione oraria, organigramma e funzionigramma assistente all’autonomia e alla comunicazione

Orario settimanale: 5 ore settimanali
Plesso Gardenia
Scuola Infanzia

Panzeca Concetta Sez.B
Tavolanti Chiara Sez. E

Scuola Primaria
Tavolanti Chiara 1^ D
Artese Laura 3^ D
Donato Maria 3^ B
Anello Antonella 5^ E 

Plesso Pirandello
Scuola Infanzia

Artese Laura             Sez. H
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Scuola Primaria
Fuliano Adriana 1^ E
Iuculano Mariangela 2^E 
Stringi Danila 3^E
Artese Laura 3^F
Lima Giuseppina 4^E

Facilitano la comunicazione all’interno del gruppo classi, tra i pari e con gli insegnanti favorendone l’inclusione

1.e  Organizzazione oraria e organigramma docenti scuola dell’Infanzia plesso Gardenia  

Orario tempo ridotto: 25 ore settimanali
dal lunedì al venerdì ore 8:15 - 13:15 

SEZIONI n. 6   ALUNNI INSEGNANTI
                                             A 24 Puletto

B (h) 18 Sciacca Marco
Ins. Sostegno Tantillo Paola 

   C 20 Bulcassimo Graziella

   D  23 Di Vittorio Angela

   E  (h) 20 Peri Concetta
ins. sostegno: Cucco Raffaella

F 22 Lo Bello Provvidena
Sez. A-B-C-D-E-F 127 Docente di religione:

Mogavero Rosaria Maria  (h.9)
Ins. Di Potenziamento Di Benedetto Vincenzo

1.f organizzazione oraria e organigramma scuola dell’Infanzia Plesso Pirandello  

Orario tempo ridotto: 25 ore settimanali
dal lunedì al venerdì   8:15 - 13:15

SEZIONI  n. 7   ALUNNI INSEGNANTI
G 17 Scaccia Rosaria

H (h) 19 Librici Anna Maria
ins. di sostegno Piraino Giuseppina

I 22 Costanza Rosalia
L (h n.2 ) 19 Capitti Silvana

Inss. sostegno Incao Graziella- 
Cecala Liboria

M 22 Rizzitello Rosalia
N 23 Sanfratello Anna
O 19 Infantino Emilia

Sez. G- H- I- L-M- N- O 140 Docente  religione 
 Mogavero Rosaria Maria(h. 10.30)  

Totale alunni infanzia 267
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1.g Organizzazione oraria, prospetto alunni e classi scuola Primaria Plesso Gardenia-Pirandello

Orario Numero alunni  Gardenia Numero alunni
Pirandello 

Numero totale
alunni

da lunedì a venerdì:     8: 00 - 13:30 totale h. 27.30 

1^A  18
1^ B (h) 16
1^ C 18
1^ D (h) 18
1^ E (h) 18
1^ F (h) 19

classi 1^:107
2^ A 18
2^ B 15
2^ C (h) 19
2^ D 15
2^ E (h) 15
2^ F 17

classi 2^: 99
3^A (h) 17
3^B (h) 14
3^C (h) 20
3^ D(h) 19
3^ E (h) 18
3^F  (h) 17
3^G (h n. 2) 17

classi 3^: 122
4^ A 20
4^ B 21
4^ C 19
4^ D 19
4^ E (h) 16
4^F 14
4^G 15

classi 4^: 124
5^ A 23
5^ B 22
5^ C 23
5^ D 23
5^E (h) 17

classi 5^: 110
5^ F (h n. 2) 23
5^G (h) 18
totale 379 222 601

1.h Organigramma personale docente Scuola Primaria 
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PLESSO GARDENIA
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CLASSI DOCENTI QUOTE ORARIE DISCIPLINE

1^A Accardi Maria Francesca 11qh+1qh italiano-inglese-arte e immagine

Sottile Maria 6qh storia- geografia- ed.fisica - musica
Calderone Anna Maria 11qh+1qh matematica-scienze-tecnologia

Calabrese Luisa 2qh religione

1^B Accardi Maria Francesca 11qh+1qh italiano- inglese-arte e immagine

Sottile Maria 6qh storia-geografia-ed.fisica-musica-

Calderone Anna Maria 11qh+1qh matematica-scienze-tecnologia
Calabrese Luisa 2qh religione

Nuzzo Giusi 24q sostegno

1^C Nicastro Angela 12qh Italiano- arte e immagine-religione
Di Marco Carmela 9qh storia –geografia- ed.fisica- musica-scienze- 

tecnologia
Giordano Rosalia 9qh inglese-matematica

1^ D Nicastro Angela 10qh+2qh Italiano- arte e immagine

Di Marco Carmela 9qh storia –geografia- ed. fisica- musica-scienze-
tecnologia

Giordano Rosalia 9qh inglese-matematica
Mogavero Rosaria Maria 2qh religione

Di Stefano Andrea 24q sostegno

2^A Falgarini Francesca 11 qh+1qh italiano- inglese – arte e imm.

Barcellona Antonina 11 qh+1qh matematica – scienze - tecnologia

Coccia Caterina 3 qh +1 qh musica-storia

Tugulu Rosina 3 qh geografia- ed. fisica

Calabrese Luisa 2 qh religione

2^B Falgarini Francesca 11 qh+1qh italiano- inglese – arte e imm.

Barcellona Antonina 11 qh+1qh matematica -scienze - tecnologia

Tugulu Rosina 5 qh religione – geografia- ed. fisica

Coccia Caterina 3 qh storia – musica

2^C Coccia Caterina 15 qh + 2 qh italiano- inglese- storia- arte e imm.-musica- 
tecnologia

Tugulu Rosina 15 qh + 1qh matematica - scienze - geografia-religione - 
ed. fisica

Infantino Maria Concetta 12q sostegno

3^A Militello Vitala 11qh+1qh italiano- religione-arte e immagine

Bondi’ Maria Teresa 11qh+1qh matematica- inglese- musica

Pirrera Rosalba 5qh+1qh storia- geografia - ed. fisica

Galbo Francesca 3 qh+1qh scienze-tecnologia
Alaimo  12q sostegno

3^ B Militello Vitala 11qh+1qh italiano-  religione- arte e immagine
Bondi’ Maria Teresa 11qh+1qh matematica- inglese- musica

Pirrera Rosalba 5 qh+1qh storia -geografia  - ed. fisica

Galbo Francesca 3 qh scienze-tecnologia
Manno Anna Enza 24qh sostegno

3^ C Grippaldi Maddalena 11 qh+1qh italiano-inglese

Aglieri Rinella Crocifissa 11qh+1qh matematica-scienze – tecnologia-arte e 
immagine
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Pirrera Rosalba 6 qh storia- - musica- ed. fisica-geografia

Calabrese Luisa 2 qh religione

Infantino Maria Concetta 12qh sostegno

3^D Grippaldi Maddalena 11qh+1qh italiano- inglese

Aglieri Rinella Crocifissa 11 qh+1qh matematica- scienze - tecnologia - arte e 
immagine

Pirrera Rosalba 6 qh storia - musica- ed. fisica - geografia

Calabrese Luisa 2 qh religione

Di Maria Maria 24q sostegno 

4^A Grecomoro Domenica 13 qh matematica- scienze-geografia-tecnologia- ed. 
fisica.

Macaluso Rosa 11 qh italiano-storia-arte e immagine
Faranda Maria Grazia 4 qh inglese- musica

Calabrese Luisa 2 qh religione

4^B Macaluso Rosa 13 qh italiano- storia- religione - arte e immagine

Grecomoro Domenica 10 qh+1qh matematica - scienze- tecnologia

Faranda Maria Grazia 7qh inglese- musica-geografia - ed. fisica

4^C Mercurio Antonina 11 qh italiano-  religione- arte e immagine

Geraci Florence 11qh matematica- inglese-musica

Faranda Maria Grazia 4qh storia - scienze 
Sottile Maria 4qh geografia – ed.fisica- tecnologia

4^D Geraci Florence 13 qh matematica - inglese - scienze-tecnologia

Mercurio Antonina 12 qh+1qh italiano-arte e immagine- musica - religione

Faranda Maria Grazia 5 qh storia –geografia- ed .fisica

5^A Sunseri Giuseppa 13 qh inglese -matematica- scienze- tecnologia
Soldo Sabrina 11qh italiano-arte e immagine- storia

Faranda Maria Grazia 4qh geografia- ed. fisica - musica

Calabrese Luisa 2 qh religione

5^B Soldo Sabrina 13 qh italiano- inglese- storia

Sunseri Giuseppa 10 qh+1qh matematica- scienze-tecnologia
Di Marco  Carmela 5 qh+3q geografia- ed. fisica- arte e immagine-musica

Calabrese Luisa 2 q h religione

5^C Pirrone Candida 10 qh+1qh italiano -musica- arte e immagine
Fascianella Maria Adriana 7qh+1qh matematica

Galbo Francesca 6 qh+1qh scienze- tecnologia- geografia- ed. fisica

Romano Lauretana 5 qh+1qh storia – inglese
Calabrese Luisa 2 qh religione

5^D Pirrone Candida 12qh+1qh italiano-inglese - arte e immagine
Fascianella  Maria Adriana 7qh+1qh matematica

Galbo Francesca 9qh+1qh scienze- tecnologia- geografia-  ed. fisica 
-musica-storia

Calabrese Luisa 2 qh religione

5^E Romano Lauretana 16 qh+2qh italiano – storia- arte e immagine- inglese-
musica -tecnologia

Sottile Maria 5qh geografia- - ed. fisica -scienze

Fascianella Maria Adriana 7qh+1qh matematica
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Calabrese Luisa 2 qh religione

Facella Maria Grazia 24q sostegno
Laboratori di potenziamento linguistico e logico matematico  per le classi 2^ e 5^ PDM  2018/19

Da assegnare ai seguenti docenti con completamento di quote orarie: Coccia Caterina 3qh, Fascianella Maria Adriana
3q, Di Marco Carmela 3q, Galbo Francesca 3qh, Giordano Rosalia 4qh,  Sottile Maria 5qh, Taormina Maria Grazia 8qh

Quote orarie per attività organizzative Staff di Direzione Plesso Gardenia: Licata Raimonda 7qh, Lo Cascio Giuseppina 2qh,
Pirrone Candida 2qh

Plesso Pirandello 

CLASSI DOCENTI QUOTE ORARIE DISCIPLINE

1^E Faraci Domenica 17 qh italiano-inglese-storia – geografia- arte e 
immagine-musica- ed. fisica

Lo Cascio  Giuseppina 11 qh matematica- scienze-tecnologia
Marinaro Santina 24q sostegno

Galluzzo Assunta 2 qh religione

1^F Licata Raimonda 17 qh italiano-inglese-storia – geografia-arte e 
immagine-musica- ed. fisica

Lo Cascio  Giuseppina 11 qh matematica- scienze-tecnologia
Spera Maria Grazia 24q sostegno

Galluzzo Assunta 2 qh religione

2^D Balsamo Isabella 11 qh + 1qh italiano- storia - arte e immagine
Di Gesare  Francesca 11 qh+1qh matematica-scienze-tecnologia

Di Paola  Palmirita  6 qh inglese- geografia - ed. fisica -musica
Galluzzo Assunta 2 qh religione

2^E Balsamo Isabella 11 qh + 1 qh italiano-  storia- arte e immagine
Di Gesare  Francesca 11 qh+1qh matematica-scienze-tecnologia

Di Paola  Palmirita 6 qh inglese- geografia - ed. fisica  -musica
Galluzzo  Assunta 2 q h religione

Giambrone Giuseppina 24q sostegno

2^F Galbo Maria Teresa 11qh +1qh italiano -inglese- arte e immagine

Imburgia Nunzia 11 qh+2qh matematica- scienze-tecnologia
Di Prima Anna 6 qh storia -geografia - ed.fisica- musica

Galluzzo Assunta 2 qh religione

3^E Milazzo  Giuseppina 13qh italiano- religione- inglese

Rinella  Giuseppa Maria 11qh +1 qh matematica-scienze-tecnologia-arte 
immagine

La Placa Rosanna 6qh+ 1 qh storia- geografia - musica - ed fisica

Burgio Anna Maria 24qh sostegno

3^F Milazzo Giuseppina 11qh italiano- inglese 
Rinella Giuseppa Maria 11qh + 1qh matematica- arte e immagine -scienze-

tecnologia
La Placa Rosanna 6 qh + 2qh  geografia- storia - ed.fisica- musica

Galluzzo Assunta 2qh religione
Di Bella Annalisa 24q sostegno 

3^G Lo Coco Letizia 16  qh+ 1qh italiano- storia -inglese- arte e immagine - 
religione

Imburgia Nunzia 10 qh+1qh matematica-scienze- tecnologia

La Placa Rosanna 4 qh musica- geografia - ed. fisica

Sferrazza Calogera 24q sostegno 
Sgarlata Francesca Sonia 6qh sostegno

4^E Battaglia Anna Maria 11 qh + 1 qh italiano- inglese
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La Tona Rosalia 11 qh+1qh matematica- scienze- tecnologia –  musica

Di Paola Palmirita 6 qh storia -geografia - ed. fisica -arte e 
immagine

Galluzzo Assunta 2 qh religione

Pusateri Antonina 24qh sostegno 

4^ F La Tona Rosalia 11 qh + 1qh matematica- scienze- tecnologia-  musica
Battaglia Anna Maria 11 qh + 1 qh italiano- inglese

Di Paola Palmirita 6 qh storia  -  geografia - ed. fisica - arte e 
immagine

Galluzzo Assunta 2qh religione

4^ G Galbo Maria  Teresa 12 qh italiano – inglese- musica
Di Prima  Anna 16 qh+2 qh matematica - storia  - geografia -  ed. 

fisica- arte e immagine- scienze – 
tecnologia

Galluzzo Assunta 2 qh religione

5^ F Fantauzzo Maria Antonietta 13 qh+1qh matematica- scienze- tecnologia - inglese
D’Alberti Maria Rosa 11 qh italiano – storia- arte e immagine

La Placa Rosanna 4 qh + 1 qh geografia-  ed. fisica- musica
Galluzzo Assunta 2 qh religione

Giallombardo Mimma 24qh sostegno 

Sgarlata Francesca Sonia 6qh sostegno

5^G D’Alberti Maria Rosa 12 qh+1qh italiano- arte e immagine- storia-   musica
Fantauzzo M. Antonietta 10qh matematica- scienze-tecnologia

Lo Coco Letizia 6qh+1qh inglese – geografia - ed. fisica
Galluzzo Assunta 2 qh religione
Alaimo Viviana 12qh sostegno

Laboratori di potenziamento linguistico e di pensiero computazionale per le classi 1^-2^-3^-4^  PDM  2018/19

Da assegnare ai seguenti docenti con completamento di quote orarie: Faraci Domenica 7qh, Imburgia Nunzia 3qh, La Placa
Rosanna 4qh, Taormina Maria Grazia 16qh.

2. Progetti POF 2018/19 

2.1. Progetti correlati alle PRIORITÀ STRATEGICHE  ex   art.1 comma 7, L.  107/2015  
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AREA
POTENZIAMENTO

OBIETTIVI FORMATIVI Progetti Triennali
Scuola Infanzia

Progetti Triennali
Scuola Primaria

1.Potenziamento
linguistico

Valorizzazione  di  percorsi  formativi
individualizzati  e  coinvolgimento  degli
alunni.
Valorizzazione  e  potenziamento  delle
competenze linguistiche con particolare
riferimento  all’italiano  nonché  alla
lingua inglese.

Mi piace stare a scuola
Gardenia:  gruppi  di  alunni
delle  classi  dalla 1^ alla 5^
Pirandello: gruppi di alunni
delle classi 1^ - 2^ - 3^

3.Potenziamento
artistico e musicale

Potenziamento  delle  competenze  nella
pratica e nella cultura musicali, nell’arte
e nel cinema

Scuola in musica: 
cresciamo suonando
classi 2^-3^- 4^- 5^

4.Potenziamento
laboratoriale

Sviluppo delle competenze digitali degli
studenti,  con  particolare  riguardo  al
pensiero computazionale.
Potenziamento  delle  metodologie
laboratoriali  e  delle  attività  di
laboratorio (C 7, lettera i); valorizzazione
della  scuola  intesa  come  comunità
attiva, aperta al territorio e in grado di
sviluppare  e  aumentare  l’interazione
con le famiglie e con la comunità locale.

Se Codi - Amo … Imparo
Tutte le classi 

5.Potenziamento 
motorio

 Potenziamento delle discipline motorie
e  sviluppo  di  comportamenti  ispirati  a
uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare
riferimento  all’alimentazione,  all’ed.
fisica  e  allo  sport,  e  attenzione  alla
tutela  del  diritto  allo  studio  degli
studenti  praticanti  attività  sportiva
agonistica.

Un po’ per gioco un po’ per 
imparare
Tutte le sezioni Infanzia

6.Potenziamento
umanistico,  socio
economico  e  per  la
legalità

Sviluppo delle competenze in materia di
cittadinanza  attiva  e  democratica
attraverso  la  valorizzazione
dell’educazione  interculturale  e  della
pace,  il  rispetto  delle  differenze  e  il
dialogo  tra  le  culture,  il  sostegno
dell’assunzione  di  responsabilità,
nonché della solidarietà e della cura dei
beni comuni e della consapevolezza dei
diritti e dei doveri.

Sviluppo di comportamenti responsabili

Un arcobaleno di emozioni
Tutte le sezioni e tutte le classi

Anche quest’anno è già Natale!
Tutte le sezioni e tutte le classi

La mia scuola sicura!
Tutte le sezioni e le classi

Cominciamo in festa!
Tutte le classi

Orto didattico al  Giardino
dei Giovani
Classi 1^ - 4^ e    5^ 
Pirandello;
4^ D Gardenia

Imparo  per  crescere:
cittadinanza democratica
Classi 4^ A e B

Alla  scoperta  delle
religioni di tutto il mondo
Classi 1^ A/B/E/F
           2^ A/D/E/F
           3^ C/D/F
           4^A/F/ 
5^A/B/D/C/D/E/F/G
le classi delle 
ins.ti  Galluzzo e Calabrese

Termini  Imerese:  Civitas
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ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto
della  legalità,  della  sostenibilità
ambientale,  dei  beni  paesaggistici,  del
patrimonio e delle attività culturali.

 Potenziamento  dell’inclusione
scolastica e del  diritto allo studio degli
alunni  con  bisogni  educativi  speciali
attraverso  percorsi  individualizzati  e
personalizzati,  anche  con  la
collaborazione  dei  servizi  educativi  del
territorio

Splendidissima
Classi 3^

Cresco… nella legalità
classi 5^

A scuola di L.I.S 
classe 4^ E

 

2.2  Altri progetti e attività promossi  dal territorio in correlazione alle priorità strategiche 

Area 1. Potenziamento linguistico
Progetto Trinity

Valorizzazione  delle  eccellenze: Inglese   con insegnante  madrelingua rivolto a gruppi di alunni di classe 5^
Area 2. Potenziamento scientifico

Giochi Matematici del Mediterraneo  2019
Gare di matematica per la valorizzazione delle eccellenze

Area 3. Potenziamento artistico e musicale
Scuola in musica: cresciamo suonando

classi  3^-4^-5^
classi  2^ D/E/F

attività musicali di avvio allo studio di uno strumento  

Area 6. Potenziamento umanistico, socio economico e per la legalità

“AMNESTY INTERNATIONAL” 
“Amnesty Kids Scuola”: Educare ai diritti umani 

realizzazione di attività curriculari finalizzate alla conoscenza e alla tutela dei diritti umani

Progetto Velascuola “I ragazzi e il mare”
In collaborazione con LEGA NAVALE ITALIANA e VELA CLUB TERMINI IMERESE per la realizzazione di attività di valorizzazione

della cultura e dello spirito marinaro

Associazione “DONACIBO”
 raccolta di generi alimentari da devolvere alle famiglie in difficoltà del territorio

2.3 Progetti promossi dal MIUR
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FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE
Incoraggiare i bambini al consumo di frutta e verdura per la conquista di abitudini alimentari sane

Tutte le classi
SPORT DI CLASSE

Valorizzare le competenze legate all’attività motoria e sportiva nella scuola primaria per le loro valenze
trasversali e per la promozione di stili di vita salutari, al fine di favorire lo star bene con se stessi e con gli

altri 
Classi 4^ A/B/C/D     5^A/B/C/D/

2.4 Progetti PON-FSE

Ins. Referente Licata Raimonda
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-82   COMPETENZE DI BASE

Scopro, gioco, imparo

Moduli scuola Infanzia Destinatari Plessi n. alunni coinvolti
1.Espressione  corporea:  Mi
muovo così e cosà 

Sez. alunni anni 
5

Gardenia Tutti  gli  alunni  della
sezione

2.  Espressione  corporea:  Mi
muovo così e cosà

Sez. alunni anni 
5

Pirandello Tutti  gli  alunni  della
sezione

3.  Pluri-  attività  (pregrafismo-
multiculturalità):  Un  topo  in
libreria

Sez. alunni anni 
5

Gardenia Tutti  gli  alunni  della
sezione

10.2.2A-FSEPON-SI-2017-139   COMPETENZE DI BASE
Caminannu...caminannu ti lu cuntu

(camminando… camminando te lo racconto)
Moduli scuola Primaria Destinatari Plessi alunni coinvolti
1.Lingua madre “Conosco  e
racconto”

Classi III Gardenia n. 6  per classe

2.  Lingua  madre
“Conosciamo tutti”

Classi III Pirandello n. 8 per classe

3.  Matematica  “Matemagica
...mente facile”

Classi II Gardenia n. 8 per classe

4.  Matematica  “Matemagica
...mente facile”

Classi II Pirandello n. 8 per classe

5.  Scienze  “Apprendisti
Scienziati  ...  alla  scoperta  del
mondo”

Classi   IV Gardenia - Pirandello n. 3/4 per classe

6.  Lingua  inglese  “Play,  learn
and...Imagine”

Classi V Gardenia/Pirandello n. 3/4 per classe

7. Lingua inglese “Now ... I can” Classi V Gardenia/Pirandello n. 3/4 per classe

2.5  ATTIVITÀ RIVOLTE A TUTTA L’UTENZA: INFANZIA-PRIMARIA
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 nuove pagine on line sul SITO  web della  scuola visitabile all’indirizzo www.primocircolotermini.it,  per far
conoscere le diverse attività svolte dagli  alunni durante  l’anno scolastico e farle raccontare dagli  stessi
protagonisti

 apertura della BIBLIOTECA d’Istituto per il potenziamento della competenza di lettura, quale attività abituale
e condivisa da tutta l’utenza

 Attività laboratoriali presso L’Atelier di Wall.E:Creativita’- Linguaggi -&spressione” 
 progetto  “SICUREZZA”  che prevede due prove di  evacuazione e attività  di  gestione dell’emergenza per

garantire la sicurezza di tutti gli utenti e del personale, sotto la guida del R.S.P.P.
 partecipazione ad almeno due spettacoli  teatrali  o teatro-musicali,  visione di  film nell’ambito dei  diritti

dell’infanzia promosso da “Amnesty International”, proiezioni adatte all’età, scelte dagli insegnanti e legate
alle programmazioni didattiche 

 sviluppo in itinere del progetto: “ACCOGLIENZA/CONTINUITA’/SCUOLA APERTA”
  
Alle attività sopra riportate, potranno aggiungersene altre definite nel corso dell’anno scolastico sulla base di proposte
che perverranno da Enti e/o Associazioni, qualora ritenute didatticamente valide dagli insegnanti e deliberate dagli
OO.CC. della scuola.

                    3.Calendario delle  attività di servizio e funzionali all’insegnamento scuola Infanzia e Primaria
                                   (artt. 28 e 29 comma 3, lettera a - b - c  CCNL 29/11/2007)

1^ SETTEMBRE 2018 h.  8.30 PRESA DI SERVIZIO personale  DOCENTE e ATA

Data Ordine di scuola orario attività

Lu 3 Infanzia e Primaria 9.00-12.00 Collegio Docenti

Ma 4- me 5 Infanzia e Primaria 9.00-12.00 Attività di progettazione 
iniziale –commissioni di lavoro

gi 6 Infanzia e Primaria 9.00-12.00 Attività di sistemazione aule ai 
plessi 

lu 10 Infanzia e Primaria 9.00-11.00 Attività di progettazione 
iniziale –commissioni di lavoro

ma 11 Infanzia e Primaria 9.00-12.00 Collegio Docenti

me 12 Scuola Primaria 8.00-11.40 Inizio lezioni scuola primaria

dal 12 al 14 Scuola Primaria 8.00-11.40 Orario provvisorio

da lu17 a ve 28 Scuola Primaria 8.00-12.35 Orario provvisorio

da lu  01 ScuolaPrimaria 8.00-13.30 Orario definitivo

me 12 Scuola infanzia 10.00-11.00 Incontro con i genitori sez. 
alunni anni 3

da gi 13 a ve 21 Scuola Infanzia 8.15-11.15 Inizio lezioni scuola Infanzia

da lu 24  a ve 28 Scuola Infanzia 8.15 –12.15 Orario provvisorio

da lu 1 Ottobre Scuola infanzia 8.15-13.15 Orario definitivo

da me  12 a ve 14 Infanzia e Primaria Festa  dell’accoglienza
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ma 18 Scuola Primaria 15.00-17.00 Ricevimento dei genitori classi 
1^-2 ai plessi 

me 19 Scuola Primaria 15.00-17.00 Ricevimento dei genitori classi 
3^- 4^-5^ ai plessi

gi 20

gi 20

Scuola Infanzia

Scuola Infanzia

14.00-15.00

15.00-17.00

Intersezione  plenaria –tecnica 
al plesso Gardenia

Ricevimento dei genitori ai 
plessi

Ve 21 Infanzia e Primaria Giornata  internazionale  della pace

Ma 25 Infanzia e Primaria 14.00-16.00 Progettazione didattica 

al plesso Gardenia

--------

Ottobre 2018

Data Ordine di scuola orario attività

dal 6 al 21 Infanzia e Primaria Code week

ma 9 Infanzia

Primaria

14.00-16.00

14.00-18.00

Progettazione didattica 

al plesso Gardenia

Gi 18 Infanzia e Primaria 15.00-16-00

16.00-18.00

Elezioni consigli di 
intersezione e di interclasse ai 
plessi

ma 23 Scuola Primaria 14.00-18.00 Progettazione didattica al 
plesso Gardenia

ma 30 Infanzia e Primaria 15.00-17.00 Collegio dei docenti 

sede Gardenia

Novembre  2018 

Data Ordine di scuola orario attività

Gi 1 Infanzia e Primaria Festività di Ognissanti

Ve 2 Infanzia e Primaria sospensione  delle attività didattiche 

Ma 6 Primaria 14.00-18.00 Progettazione didattica

 al plesso Gardenia

Me 7 Infanzia 14.00-15.00

15.00-16.00

Intersezione tecnica

Intersezione con componente 
dei genitori 
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Gi 8 Primaria 15.00-16.30

16.30-18.00

Interclasse in sede tecnica

Interclasse con componente dei
genitori

Lu 12 Infanzia 15.00-17.00 Ricevimento dei genitori ai 
plessi

Ma 13 Primaria 15.00-17.00 Ricevimento dei genitori classi 
I-II 

ai plessi

Me 14 Primaria 15.00-17.00 Ricevimento dei genitori III-IV-V

ai plessi

Ma 20 novembre Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia

Ma 20 Infanzia 

Primaria

14.00-16.00

14.00-18.00

Progettazione  didattica

Plesso Gardenia

Gi  22  novembre Giornata della sicurezza

-------------

Dicembre  2018 

Data Ordine di scuola orario attività

Ma 4 dicembre Infanzia e Primaria 14.00-16.00

14.00-18.00

Progettazione didattica ai
plessi di appartenenza

Ma 18 dicembre Primaria 14.00-16.00 Progettazione didattica al
plesso Gardenia e scambio di

auguri del Dirigente Scolastico

da Sa 22 a Dom 6 gennaio Infanzia e Primaria Festività Natalizie

Buon Natale e Buon anno 2019!

-------------

Gennaio 2019

Data Ordine di scuola orario attività

Ma 8 Infanzia 

Primaria

14.00-16.00

14.00-18.00

Progettazione didattica

Plesso Gardenia

Ma 15 Infanzia e Primaria 15.00-17.00 Collegio dei docenti

Sede Gardenia

Gi  17 Infanzia 14.00-15.00

15.00-16.00

Intersezione tecnica

con la componente dei genitori
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Ma 22 Primaria 14.00-18.00 Progettazione didattica

Plesso Gardenia

Ma 29 Primaria 15.00-16.30

16.30-18.00

Interclasse in sede tecnica 

con componente dei genitori

sede Gardenia

Febbraio 2019

Data Ordine di scuola orario attività

Ma 5 Infanzia 14.00-16.00 Progettazione didattica

Ma 5 Primaria 14.00-18.00 Prescrutinio e progettazione
didattica al plesso Gardenia

Me 6 Primaria 14.00-16.00 Scrutinio n. 13 classi del plesso
Pirandello

Sede Direzione Didattica

Gi 7 Primaria 14.00-18.00 Scrutinio n. 20 classi del plesso
Gardenia

Sede Direzione Didattica

Ma 19 Primaria 14.00-18.00 Progettazione didattica

al plesso Gardenia

Marzo 2019

Data Ordine di scuola orario attività

Domenica 3 marzo Carnevale

Me 6 Infanzia e Primaria 14.00-16.00 ( Infanzia)

16.00-18.00 (Infanzia)

14.00-18.00 ( Primaria)

Progettazione didattica

Ricevimento genitori ai plessi

Progettazione didattica 

al plesso Garenia

Me 20 Giornata internazionale della felicità 

Me 20 Primaria 14.00-18.00 Progettazione didattica 

al plesso Gardenia
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Gi 21 Giornata in ricordo delle vittime di mafia

Ve 22  Giornata Mondiale dell’acqua

Ma 26 Primaria 15.00-16.30

16.30-18.00

Interclasse I-II-III-IV-V in sede
tecnica e con la componente
dei genitori sede Gardenia

Me 27 Infanzia 14.00-15.00

15.00-17.00

Intersezione infanzia in sede
tecnica e con la componente

dei genitori

Aprile 2019

Data Ordine di scuola orario attività

Ma 2 Giornata mondiale sulla consapevolezza dell’autismo

Ma 9 Infanzia e Primaria 14.00-16.00

16.00-18.00

Progettazione didattica

al plesso Gardenia

Lu 15 Primaria 15.00-17.00 Ricevimento dei genitori 

classi I-II ai plessi

Ma 16 Primaria 15.00-17.00 Ricevimento dei genitori 

classi III-IV-V ai plessi

Festività Pasquali da Gi 18 a me 24: Auguri di Buona Pasqua !

Gi 25 Festa della Liberazione

Ve 26 sospensione attività didattica Infanzia- Primaria   

----

Maggio 2019

Data Ordine di scuola orario attività

Me 1 Festa del Lavoro

Gi 2 Infanzia e Primaria 14.00-16.00

16.00-18.00

Progettazione didattica 

al plesso Gardenia

Ma 7 Primaria 15.00-16.30

16.30-18.00

Interclasse I-II-III-IV-V in sede
tecnica e con la component dei

genitori 

Me 8 Infanzia 14.00-16.00

16.00-17.00

Intersezione in sede tecnica e
con la componente dei genitori
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Ma 14 Primaria 14.00-18.00 Progettazione didattica

 al plesso Gardenia

Gi 16 maggio Infanzia- Primaria 15.00-17.00 Collegio dei docenti 

Sede Gardenia

9 maggio Festa dell’Europa

2^ settimana di Maggio: Prove Invalsi classi II e V 

Termine ultimo per lo svolgimento delle visite didattiche: 15 maggio

Gi 23 Giornata della legalità

3^-4^settimana di maggio: manifestazione finale del progetto extracurricolare scuola dell’Infanzia

Giugno  2019

Data Ordine di scuola orario attività

Domenica 2 Festa della Repubblica

Da lu 3 giugno a ve 7 giugno : manifestazioni di chiusura classi scuola primaria

Lu 10 giugno h. 15.00-17.00 pre scrutinio 

Da lu 10 giugno:  manifestazioni di chiusura sezioni scuola dell’infanzia

Ma 11 Termine delle lezioni scuola primaria

Ma 11 Primaria 14.00-16.00 Scrutinio delle classi con
docenti supplenti all’11

giugno 

sede Direzione Didattica

16.00-18.00 Scrutinio n. 13 classi

del plesso Pirandello

sede Direzione Didattica

Me 12 Primaria 8.00-12.00 Scrutinio n. 20 classi 

del plesso Gardenia

sede Direzione Didattica

Gi 13 e ve 14 Primaria 9.00-12.00 Commissioni di lavoro:
PTOF-NIV- Progetti

currriculari ed
extracurriculari per classi

parallele –continuità- PON
FSE

Lu 17 Primaria 9.00-11.00 Interclasse tecnico per classi
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parallele per socializzazione
dei lavori di commissione

Sede Gardenia

Gi  27 Infanzia 11.00-12.00 Ricevimento dei genitori per
consegna degli elaborati

alunni

Ai plessi 

Ve 28 Infanzia Termine attività educative scuola infanzia

Ve 28 Infanzia e Primaria 15,00-17.00 Collegio dei docenti

Da me 12 a ve 28 funzionamento delle sezioni per garantire il servizio

                               

INCONTRI GRUPPO MISTO GLI (DL n. 66 del 13 aprile 2017)

Insegnanti  classi/docenti  sostegno  e
referente GLI- referente GOSP

Incontri semestrali

7 settembre

date da concordare

INCONTRI STAFF DIRIGENZIALE

DS/DSGA/ COLLABORATORI DS/ 
FF.SS./ RESPONSABILI DI PLESSO 

Incontri mensili:
lunedì in date da concordare

Dalle ore 

15:00

Alle ore

17.00

Consiglio di Circolo 10 settembre  2018 9:00-11:00

5  ottobre  2018 15:00-17:00

30 ottobre 15:00-17:00

Date da definire gennaio 15:00-17:00

marzo 15:00-17:00

giugno 15:00-17:00
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4. ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA  

4.1   Dirigente Scolastico 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Bova Carmelina

•Responsabile della gestione unitaria dell'istruzione, di cui è anche il 
legale rappresentante
•Responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e 
dei risultati del servizio
•Attiva forme di collaborazione con le realtà culturali, professionali, 
sociali ed economiche del territorio
•Cura l'attuazione del PTOF e il perseguimento degli obiettivi 
didattico-formativi dell'istituzione
•Promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi 
formativi
•È titolare delle relazioni sindacali
•Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza e di 
efficacia  
•Adotta provvedimenti di gestione delle risorse e del personale

4.2 Staff del D.S.
1° COLLABORATORE Licata  Raimonda

 Sostituisce il D.S. in caso di assenza, con delega alla firma degli atti, 
esclusi quelli a carattere amministrativo e contabile

 Cura il raccordo con l’ufficio dirigenziale e di segreteria
 Provvede alle comunicazioni  urgenti rivolte ai docenti, agli a alunni e 

alle famiglie
 Redige circolari 
 Assicura, in raccordo con D.S.G.A.,  Staff del D.S. responsabili di 

plesso, la circolarità della comunicazione tra sede centrale e plesso 
Pirandello

 Cura il settore organizzativo del Piano delle attività
 Partecipa alle riunioni di Staff
 Segnala tempestivamente al D.S e al D.S.G.A. i guasti o i danni che

possono compromettere la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di
lavoro e l’incolumità degli alunni e del personale scolastico

2° COLLABORATORE Pirrone Candida
 Sostituisce il D.S. in caso di contestuale assenza dello stesso e del I 

collaboratore
 Cura l’orario dei docenti  e degli assistenti alla comunicazione  e 

collabora con il DS e con il responsabile di plesso per le sostituzioni 
dei docenti

 Provvede alle comunicazioni urgenti scuola-famiglia
 Partecipa alle riunioni di Staff
 Redige circolari 
 Segnala tempestivamente al D.S. e al D.S.G.A. i guasti o i danni che 

possono compromettere la sicurezza e la salubrità dell'ambiente di 
lavoro e l’incolumità degli alunni e del personale scolastico
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4.3 Funzioni strumentali
Area 1 -  ins. Pusateri Antonina Gestione PTOF Valutazione e Autovalutazione d’Istituto
•Gestisce la stesura, l’aggiornamento, il coordinamento, la valutazione del PTOF e dei documenti                 
dell’istituzione
•Presiede la Commissione preposta  al PTOF
•Predispone e definisce il bilancio sociale
•Partecipa alle riunioni di staff e si coordina con le altre funzioni strumentali 
•Predispone il monitoraggio, in itinere e finale dei progetti  in collaborazione con i referenti con le FF.SS
•Cura il materiale da pubblicare sul Sito Istituzionale

Area 2  - ins. Faranda Maria Grazia Supporto al lavoro dei docenti – rapporti con Enti Esterni, Continuità e 
Orientamento, CTRH
•Valuta esigenze, difficoltà, necessità di formazione dei docenti
•Predispone il piano annuale di aggiornamento / formazione
•Gestisce le prove INVALSI
•Tiene contatti con i referenti della continuità di altre istituzioni e con gli EE.LL e Università
•Partecipa alle riunioni di staff programmate dal DS
•Cura il CTRH
•È Responsabile del monitoraggio, in itinere e finale per l'ambito di competenza
•Coordina le esperienze con il mondo del volontariato e delle associazioni del territorio
•Cura il materiale da pubblicare sul Sito Istituzionale
 
Area 3 – ins. Geraci Florence -Interventi e servizi per gli alunni
•Gestisce la stesura e la diffusione di tutta la documentazione per l’ambito di competenza
•Assicura supporto alle famiglie per quanto concerne l’ambito di competenza
•Informa i C. di Interclasse/sez.e i docenti accompagnatori sulle norme e le procedure da seguire nella progettazione 
dei viaggi di istruzione e per l’individuazione delle mete possibili
•Coordina le procedure per l'effettuazione dei viaggi e visite d'istruzione, raccordandosi con i Coordinatori dei C. di 
Interclasse/sez.
•Formula al Collegio docenti la proposta delle indicazioni generali per l’organizzazione dei Viaggi di istruzione 
valutandone la fattibilità dal punto di vista economico, organizzativo e logistico
•Partecipa alle riunioni di Staff programmate dal DS
•Realizza un piano, ad inizio anno scolastico, di tutte le proposte (emerse nei primi consigli di interclasse e 
Intersezione) riguardanti spettacoli, progetti,  visite guidate e viaggi d’istruzione, valutandone la fattibilità dal punto di 
vista economico, organizzativo e logistico
•Presenta e coordina le proposte e i  progetti che pervengono da enti esterni
•È responsabile del monitoraggio, in itinere e finale per l'ambito di competenza
•Cura il materiale da pubblicare sul sito Istituzionale

Area 4 – ins. Lo Cascio Giuseppina- Gestione del sito web e  promozione delle nuove tecnologie nella didattica
•Gestisce i progetti legati all’uso di strumenti multimediali
•Organizza e sviluppa il sito web dell'Istituto di tipo open source,   in linea con le nuove normative riguardanti la 
pubblicità, la trasparenza, l'accessibilità e la diffusione delle informazioni
•Supporta la dematerializzazione amministrativa (creazione, gestione e archiviazione di file aperti e indicizzati)
•Sviluppa modalità per l'apprendimento delle competenze digitali secondo le direttive europee attraverso una 
didattica multimediale
•Aggiorna attraverso attività formative i laboratori multimediali dell'Istituto
•Partecipa alle riunioni di staff programmate dal DS
•È responsabile del monitoraggio, in itinere e finale per l'ambito di competenza 
•Cura la pubblicazione sul sito web della scuola  di esperienze e lavori svolti

 
4.4 Responsabili di plesso 
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  Plesso Gardenia Infanzia-Primaria Calogera Puletto -Sabrina Soldo

Plesso Pirandello Infanzia-Primaria Rosaria Scaccia- Maria Teresa Galbo 
•Accertano il rispetto dei diversi obblighi di servizio sia da parte del personale docente che da parte del personale
collaboratore scolastico e il rispetto delle norme fissate nel Regolamento di Istituto da parte delle diverse componenti
della scuola in occasione di ricevimenti, assemblee e riunioni di OO.CC.
•Coordinano i servizi all'interno del plesso, sulla base delle direttive generali impartite dal Dirigente Scolastico: servizi
ausiliari,  presenza  dei  collaboratori  scolastici  sui  relativi  piani   organizzazione  del  servizio  di  vigilanza  sulle
classi/sezioni in caso di assenza dell'insegnante
•Coordinano e controllano circa le modalità con le quali sono svolte determinate attività di cura per gli alunni, nel
rispetto dei  criteri  indicati  nel  Regolamento di Istituto (ingresso e accoglienza, uscita,  ricreazione,  uso dei servizi
igienici e degli spazi comuni, ritardi e ingressi posticipati, uscite anticipate da scuola) 
•Curano i rapporti e le comunicazioni con la Segreteria e la Direzione in ordine a problematiche di tipo generale
relative al plesso di servizio
•Curano la raccolta e trasmissione dei dati relativi alla rilevazione del personale che partecipa a scioperi o assemblee
sindacali
•Curano l’esposizione in luogo visibile nei pressi dell'ingresso gli avvisi e le comunicazioni per i genitori
•Curano l’affissione in bacheca del rispettivo plesso, di documenti e atti ufficiali (quali ad esempio le figure preposte
per il piano di emergenza)
•Coordinano il  personale incaricato ad attuare le misure di prevenzione incendi  e pronto soccorso del rispettivo
plesso
•Provvedono all’inoltro di  segnalazioni scritte in materia di salute e sicurezza
•Segnalano la revisione e la ricarica dei dispositivi di protezione antincendio e dei presidi sanitari in collaborazione
con le figure sensibili
•Provvedono,  in  collaborazione con i   responsabili  di  laboratorio,  alla  custodia  dei  sussidi     didattici  e  tecnico
-scientifico del rispettivo plesso, in base all'inventario fornito dal DSGA che svolge la funzione di consegnatario
•Inoltrano in segreteria le richieste di materiale da ordinare  
•Controllano le forniture e inoltra le bolle di accompagnamento alla segreteria
•Controllano il registro firma del personale e cura la  consegna degli stessi all’ufficio personale della segreteria

4.5  Coordinatori  e segretari consigli di intersezione e interclasse
Coordinatori segretari

Intersezione infanzia Rizzitello Rosalia Infantino Emilia
Interclasse I Accardi Maria Calderone Anna Maria
Interclasse II Barcellona Antonina Giambrone Giusy
Interclasse III Militello Vitala Grippaldi Maddalena
Interclasse  IV Macaluso Rosa Battaglia Anna Maria
Interclasse V Sunseri Giuseppina Romano Lauretana
•Coordinano l'azione didattica   per garantire  una adeguata informazione di  tutti  i  soggetti  coinvolti  e  favorire la
condivisione delle scelte didattiche e pedagogiche
• Presiedono, in assenza del DS, le riunioni del consiglio di Interclasse e Intersezione su delega

4.6 segretario collegio dei docenti
Collegio dei docenti plenario: infanzia e primaria Faranda Maria Grazia

 Verbalizza tutte le sedute dell’ Organo  Collegiale
 Si raccorda  con il DS, con i suoi collaboratori, con le FFSS e  con il DSGA  

4.7 segretario consiglio d’Istituto
Consiglio d’Istituto I circolo Facella Maria Grazia
• Verbalizza tutte le sedute dell’ Organo  Collegiale
• Si raccorda  con il DS e  con il DSGA  

4.8 Commissioni e gruppi di lavoro

 Ref. Soldo Sabrina

2



Commissione  

NIV – RAV - PDM
Giuseppa Sunseri - Galbo Maria Teresa - Angela Nicastro 
Docenti  con  FFSS:  Pusateri  Antonina  -  Maria  Grazia  Faranda  -  Florence
Geraci - Giuseppina Lo Cascio 

• Effettua l’analisi, il monitoraggio e la tabulazione degli esiti degli alunni in uscita 
• Somministra questionari rivolti al personale docente e A.T.A e alle famiglie per rilevamento, monitoraggio e
                valutazione dei bisogni formativi, aspetti organizzativi e clima relazionale
• Raccoglie informazioni per la valutazione e il miglioramento del servizio offerto
• Supporta il D.S. nella redazione del RAV (Rapporto di autovalutazione) e del PdM (Piano di miglioramento)

Commissione P.T.O.F 
e BILANCIO SOCIALE

Ref. Pusateri Antonina
Docenti: Costanza Rosalia e FFSS

• Individua bisogni e problemi relativi al proprio ambito 
• Predispone proposte  da presentare al Collegio

Commissione CONTINUITÀ
Ref. Faranda Maria Grazia
Infanzia: Lo Bello Provvidenza
Primaria: Giordano Rosalia

 Propone percorsi di continuità in verticale e in orizzontale 
 Predispone proposte  da presentare al Collegio

Commissione ORARIO Ref.: Lo Cascio Giuseppina
Pirrone Candida, Soldo Sabrina

•   Predispone i quadri orari  funzionali all’apprendimento degli alunni
Commissione PON FSE Ref. Licata Raimonda

Nicastro Angela, Sunseri Giuseppa
 Progetta i percorsi formativi relativamente ai bandi  FSE
 Coordina i moduli autorizzati
 Valuta i CCVV di tutor ed esperti

G.O.S.P./BES/DSA
.

Ref. Fantauzzo Maria Antonietta
Grippaldi Maddalena - Garofalo Margherita

 Monitora  i  dati  della  dispersione  scolastica,  si  coordina  con  l’OPT  e  con  l’Osservatorio  sulla  dispersione
scolastica

G.L.I.
GRUPPO di LAVORO per l’INCLUSIONE

Il Dirigente Scolastico  che lo presiede
Ref. Pusateri Antonina 

 F.S. area 1 ins. Pusateri Antonina

 F.S. area 2 ins. Faranda Maria Grazia

 F.S. area 3 ins. Geraci Florence

 F.S. area 4 ins. Lo Cascio Giuseppina

 Tutti gli insegnanti di sostegno

 personale ATA: 

 In caso di necessità potranno essere convocate le seguenti figure di
riferimento:  

 Psicopedagogista di Area

 Servizio di neuropsichiatria infantile (N.P.I) dell’ASP locale

 Associazioni del territorio (ARESS….)

 Coordinatori dei Consigli di Interclasse/Intersezione

 Assistenti alla Comunicazione

2



 Uno o più rappresentanti dei genitori di alunni con BES

• effettua la rilevazione degli alunni con  BES e DSA
• raccoglie la documentazione
• offre consulenza
• verifica periodicamente le pratiche inclusive della didattica programmate e aggiorna eventuali modifiche ai  
                PDP ed ai PEI    
• verifica il grado d’inclusività della scuola

Commissione
TEAM INNOVAZIONE DIGITALE

Ref. Animatore digitale: Lo Cascio Giuseppina
Pirrone Candida –Galbo M.Teresa – Fantauzzo M. Antonietta

4.9 Referenti attività organizzative didattiche e didattiche

Portale ARGO- gestione registro on line Lo Cascio Giuseppina

Progetti PON-FSE Licata Raimonda

Progetti PON-FESR Lo Cascio Giuseppina

Sicurezza Pirrone Candida

Invalsi Faranda Maria Grazia

Educazione alla Salute Aglieri Rinella Crocifissa Maria 
(Gardenia)

Rizzitello Rosalia (Pirandello)

Amnesty kids Grippaldi Maddalena

Associazione “Amici della musica “ G. Mulè F.S. Area 3

Attività di Educazione Fisica Coccia Caterina

Frutta nella scuola F. S Area 3

Giochi Matematici del Mediterraneo 2019 Calderone Anna Maria

Legalità Sunseri Giuseppa

Trinity- certificazione lingua straniera Soldo Sabrina

Ref. Laboratori di potenziamento Licata R. - Fantauzzo M.A. 

Tematiche delle adozioni Aglieri Rinella Crocifissa

4.10  Responsabili di laboratorio
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Plesso Gardenia

Biblioteca Romano Lauretana 

Atelier creativo Lo Cascio Giuseppina

Palestra Soldo  Sabrina

Plesso Pirandello

Laboratorio d’informatica Fantauzzo Maria Antonietta

Laboratorio multimediale mobile Lo Cascio Giuseppina

Laboratorio musicale Licata Raimonda

Laboratorio scientifico Lo Cascio Giuseppina

 sono sub-consegnatari degli arredi, dei materiali e delle strumentazioni del laboratorio

 Indicano  il fabbisogno annuo di materiali di consumo del laboratorio di cui ha la responsabilità

 Formulano, sentite le richieste dei colleghi, un orario di utilizzo del laboratorio di cui è responsabile

 Controllano periodicamente il funzionamento dei beni contenuti nel laboratorio, segnalando guasti, anomalie 
e rotture al DS e all’ufficio magazzino

 Predispongono e aggiornano il registro firme

 Concordano e organizzano  con i docenti interessati un piano di aggiornamento e acquisti dei 

materiali e attività inerenti il laboratorio

 Controllano e verificano, al termine dell’anno scolastico, il corretto funzionamento dei beni contenuti nel 
laboratorio

4.11  Referenti progetti curriculari ed extra curriculari
 

Scuola dell’Infanzia

Un po’ per gioco, un po’ per imparare Costanza Rosalia

Un arcobaleno di emozioni Rizzitello Rosalia

Scuola Primaria

Cominciamo in festa Accardi Maria

Anche quest’anno è già Natale! Pirrone Candida

Termini Imerese Civitas splendidissima Militello Vitala

Incontriamoci per crescere insieme Faranda Maria Grazia

Diventerò grande Faranda Maria Grazia

A scuola di LIS Pusateri Antonina

Vela scuola “I ragazzi e il mare” Geraci Florence

Cresco nella legalità Sunseri Giuseppa

Cuochi speciali Sferrazza Calogera

La mia scuola sicura Pirrone Candida
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Amnesty kids scuola - Educare ai diritti umani Grippaldi Marilena

In questa scuola mi sento accolto Antonina Pusateri

Progetto Trinity Soldo Sabrina

Alla scoperta delle religioni del mondo Galluzzo Maria Assunta

Mi piace stare a scuola (potenziamento linguistico e 
matematico)

Licata Raimonda

Giochi matematici del Mediterraneo 2019 Calderone Anna Maria

Scuola in musica … cresciamo suonando Pirrera Rosalba

Se Codi-Amo…Imparo (potenziamento) Fantauzzo Maria Antonietta

Orto didattico al “Giardino dei giovani” Licata Raimonda

Imparo per crescere- Cittadinanza democratica Macaluso Rosa

Programma Frutta e verdure nelle scuole Geraci Florence

I colori di una sana alimentazione Aglieri Rinella Crocifissa Maria

 DonaCibo Geraci Florence

• Curano la realizzazione del progetto, il coordinamento delle riunioni del   gruppo di lavoro e i rapporti con gli Enti Esterni

• Coordinano le attività dei gruppi di lavoro

•  Raccolgono e diffondono i materiali prodotti

•  Coordinano gli interventi nelle classi  

•  Diffondono  i risultati delle azioni effettuate

4.12  referenti Giornate d’Interesse
Data Classe Referente

Giornata internazionale della pace 21 settembre                  3^ 5^
Licata

Giornata mondiale dell’ambiente: festa dell’albero al giardino dei 
giovani

4 ottobre 1^ 5^ 

Code week 7-22 ottobre 1^-2^-3^-
4^-5^

Lo Cascio

Giornata mondiale dei Diritti dell’Infanzia 20 novembre 1^  2^  5^ Grippaldi

Giornata della Sicurezza 22 novembre tutte Pirrone

Giornata della Memoria 27 gennaio 5^ Sunseri
Carnevale: visita “u Nannu  ca Nanna” febbraio tutte Geraci

Giornata internazionale della Felicità 20 marzo tutte Licata

Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie   

21 marzo 5^  Sunseri

Giornata mondiale della consapevolezza sull’Autismo 2 aprile 1^-2^-3^-
4^-5^

Pusateri

Festa del libro 21 aprile 4^ -5^ Romano

Festa dell’Europa 9 maggio 5^ Bondì
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Giornata della legalità: Anniversario della strage di Capaci 23 maggio 5^ Sunseri

4.13 Comitato Valutazione

Il Comitato per la valutazione dei docenti è istituito ai sensi dell’art. 11 del testo unico di cui al D.Lgs. 297/1994, come
sostituito dal comma 129 dell’art. 1 della Legge 107/2015

Il Comitato è presieduto dal Dirigente Scolastico ed è costituito dai seguenti componenti:
Tre docenti dell’Istituzione scolastica (due scelti dal Collegio dei Docenti e uno dal Consiglio di Istituto)

Due rappresentanti dei genitori scelti dal   Consiglio di Istituto
Un componente esterno individuato dall’Ufficio Scolastico Regionale

Docenti eletti dal Collegio dei docenti Ins. Nicastro Angela
Ins. Galbo Maria Teresa

Docente eletto dal Consiglio d’Istituto Ins. Milazzo Giuseppina
Genitori ELETTI DAL Consiglio di Circolo Sig.ra Turturici Maria luisa

Sig.ra Di Maio Giuseppe
Membro esterno Dott.ssa Giannino Concetta

•Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti  
•Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal
fine il Comitato è composto dal Dirigente Scolastico, che lo
presiede, dai docenti di cui all’art. 1,  integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor
•Valuta il servizio di cui all’art. 448 del D.Lgs. 297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico; nel
caso di valutazione del servizio di un docente componente del Comitato, ai lavori non partecipa l’interessato e il Consiglio di
Istituto provvede all’individuazione di un sostituto
•Esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente di cui all’art. 501 del D.Lgs. 297/1994

4.14 Nucleo di Valutazione Interna (N.I.V)

ins. referente: Soldo Sabrina
Nicastro Angela

Galbo Maria Teresa
Sunseri Giuseppa

Funzioni Strumentali: Area 1-2-3-4

•Effettua l’analisi, il monitoraggio e la tabulazione degli esiti degli alunni in uscita 
•Somministra questionari rivolti al personale docente e A.T.A e alle famiglie per rilevamento, monitoraggio e  valutazione dei
bisogni formativi, aspetti organizzativi e clima relazionale
•Raccoglie informazioni per la valutazione e il miglioramento del servizio offerto
•Supporta il D.S. nella redazione del RAV (Rapporto di autovalutazione) e del PdM (Piano di miglioramento)

5.a        LINEE GUIDA DEL PIANO DI FORMAZIONE IN SERVIZIO DEL PERSONALE DOCENTE  E ATA
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IL  COLLEGIO  dei  DOCENTI   ALL’UNANIMITA’  DELIBERA  L’ADESIONE  ALLE  SEGUENTI  PROPOSTE  RELATIVE
ALL’AGGIORNAMENTO E ALLA FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE A.T.A. PER L’ANNO SCOLASTICO  2018/19

1. CORSI DELL’AMMINISTRAZIONE O PROPOSTI DA ENTI ACCREDITATI  SUI PROCESSI INNOVATIVI, (LE INDICAZIONI PER
IL  CURRICOLO,  NUOVO  INSEGNAMENTO  DI  CITTADINANZA  E  COSTITUZIONE,  FORMAZIONE  IN  PRESENZA  E  A
DISTANZA, INFORMATICA).
    

2. FORMAZIONE - INFORMAZIONE, PER I DOCENTI E PERSONALE ATA SULLA SICUREZZA D. lgs 81/2008.

3.  ATTIVITA’  DI  AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE O METODOLOGICO E/O SEMINARI,  a  cui  possono  partecipare  i
singoli insegnanti/referenti avvalendosi dei 5 giorni previsti dall’art.62 del CCNL.

4. INIZIATIVE DI FORMAZIONE INERENTI LE AREE DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

5. ATTIVITA’ DI  AUTOAGGIORNAMENTO

6. Piano di Formazione scuola –famiglia –soggetti istituzionali, attività di cui all’art.9 del CCNL.
    
Si conviene che i docenti, nominati dal D.S. per iniziative i cui temi siano di interesse generale per l’Istituto o per la
didattica, promuovano incontri per la diffusione delle informazioni utili all’istituto.

5.b CRITERI PER IL DIRITTO ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN VIGORE NELL’ISTITUTO:

a)   art. 62, comma 5, CCNL/2003 (art. 64 CCNL/2007): fruizione di 5 giorni nel corso dell’anno
      scolastico per partecipazione ad iniziative di formazione con esonero dal servizio e con
      sostituzione secondo la normative vigente

b) partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento con le seguenti priorità:

1. i docenti con contratto a tempo indeterminato ( insegnanti di ruolo)
2. i  docenti che insegnano le discipline oggetto della formazione
3. i docenti che hanno partecipato a commissioni inerenti l’oggetto del corso
4. i docenti con competenze maturate negli ambiti inerenti alla richiesta
5. i docenti con dichiarata disponibilità a frequentare lo specifico  corso di formazione in servizio, oggetto di richiesta
6. a parità di punteggio hanno precedenza i docenti più giovani

c)   partecipazione obbligatoria del personale docente alle iniziative di formazione deliberate dal Collegio Docenti
Unitario
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5.c Proposte formative approvate dal Collegio per il personale docente a. s. 2018/19

Attività formative Calendario Sede Priorità
strategiche
correlate

DESTINATARI

Corso di Somministrazione
Farmaci Diabete, Convulsioni

ed Epilessia  ASP

novembre ASP di Termini
Imerese

Salute Docenti Infanzia-
Primaria

Corso di formazione su
registro elettronico e sulle
App di Google Drive tenuto
dall’animatore digitale della

scuola

novembre-dicembre D.D. I Circolo
Termini Imerese

Ambiente di
apprendimento

Docenti 
Scuola Infanzia-

Primaria

Corso formativo ricerca-
azione

da definire Osservatorio
contro la

dispersione
scolastica

Ambiente di
apprendimento

Docenti Scuola
Primaria

n.2 classi quinte

PIANO DI FORMAZIONE: RETE DI AMBITO 22
Insegnare ed apprendere

per competenze
novembre/dicembre

25 ore
Termini Imerese

Castellana
Ambiente di

apprendimento
n.4 docenti

La rete come paradigma di
ambiente di

apprendimento

novembre/dicembre
25 ore

Termini Imerese
Castellana

Ambiente di
apprendimento

n. 2 docenti

Competenze linguistiche
per una scuola europea

novembre/dicembre
25 ore

Termini Imerese Ambiente di
apprendimento

n. 4 docenti

I bisogni educativi speciali e
la didattica inclusiva

novembre/dicembre
25 ore

Termini Imerese Inclusione n. 5 docenti

Competenze per una
scuola inclusiva - percorso

n. 1

novembre/dicembre
25 ore

Termini Imerese Inclusione n. 3 docenti

3



CORSI DI FORMAZIONE Autoaggiornamento ON LINE

Welcome Mooc: 
La 

Didattica Aperta

SETTEMBRE
UNIURB

https://mooc.uniurb.it/moodle/cours
e/view.php?id=6

 CODING
e pensiero

computazionale

DOCENTI

CodeWeek in Your
Classroom, now!

4 – 21
OTTOBRE 

UNIURB
https://mooc.uniurb.it/moodle/enrol

/index.php?id=7

CODING e 
pensiero 
computazionale

DOCENTI

AlgoMooc: 
Algoritmi Quotidiani OTTOBRE

UNIURB
https://mooc.uniurb.it/moodle/cours

e/view.php?id=9
CODING e
pensiero

computazionale

DOCENTI

Docenti Digitali Weschool Dal 29 ottobre
al 26

Novembre
2018  

WESCHOOL
https://www.weschool.com/docenti-

digitali-primaria/

Didattica Docenti di
scuola

primaria

5d. PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA: RETE DI  AMBITO 22

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE ATA

Attività formative Calendario Sede
Priorità strategiche

correlate
Destinatari

Uso di Gecodoc Da definire Da definire Area gestionale e
organizzativa

Assistenti
Amministrativi

Gestione giuridica
personale (pensioni,

ricostruzioni di
carriera, gestione
fascicoli personali

docenti/ATA)

Da definire Da definire Area gestionale e
organizzativa

Assistenti
Amministrativi

6.PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
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           6.1. ANIMATORE DIGITALE e TEAM dell’INNOVAZIONE

Ins. Lo Cascio Giuseppina: Animatore Digitale
•Guida l’Istituto, in collaborazione con il  DS e il  DSGA, nella digitalizzazione e promozione di progetti innovativi 
•Diffonde nell’ambito scolastico i contenuti introdotti nel Piano Nazionale Scuola Digitale

Team Innovazione Digitale coordinato dall’  Animatore Digitale

 Candida Pirrone 
 Fantauzzo Maria Antonietta
 Galbo Maria Teresa

•Elabora  progetti  d’Istituto  e  di  rete  basate  sull’utilizzo  di
tecnologie informatiche e multimediali
•Fornisce all’Animatore Digitale materiali di supporto
•Collabora alla stesura di progetti finalizzati al reperimento di
finanziamenti  per l’acquisto di strumenti informatici
•Fornisce  all’Animatore  informazioni  sulle  necessità  di
manutenzione dei laboratori
•Fornisce ai docenti informazioni inerenti le nuove tecnologie
(LIM, Internet, programmi innovativi, WIFI)

6.2 PIANO DI FORMAZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2018/19

AMBITO INTERVENTI  FORMATIVI

Formazione
Interna personale

docente

 Formazione di livello base-intermedio- avanzato per l’uso degli strumenti 
tecnologici e l’uso del portale Argo scuolanext in dotazione nell’istituto

 Autoformazione sull’uso sperimentale delle piattaforme e-learning, 
https://www.edmodo.com/?language=it  e   
https://www.weschool.com/docenti-digitali-primaria/

 Sperimentazione di percorsi didattici basati sull’uso di dispositivi individuali BYOD,
con particolare riferimento agli alunni BES

 Formazione su Google Drive e le App di Google per la didatticamente

 Formazione di base sul pensiero computazionale e sull’uso del coding nella 
didattica .

 Formazione sull’uso di Kit di  Robotica educativa  .

Coinvolgimento
della comunità

scolastica

 Formazione sull’utilizzo del Media browser  d’Istituto per la condivisione e la 
diffusione di buone pratiche e l’archiviazione documentale

 Utilizzo del BLOG d’istituto Parliamonehttp://migliorascuola.altervista.org/per la 
condivisione e il coinvolgimento della comunità scolastica su tematiche di 
interesse condiviso

 Partecipazione nell’ambito del progetto “Programma il Futuro” alla Code week e 
all’Ora di coding, con iscrizione degli alunni sulle piattaforme: 
http://www.programmailfuturo.it/wwwcode.org

Creazione di
soluzioni

 Implementazione degli spazi  laboratoriali esistenti  e realizzazione di  laboratori 
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innovative

di avvio al pensiero computazionale

 Creazione di un  repository disciplinare  per la didattica su Media browser

 Sperimentazione di nuove metodologie nella didattica : Flipped Classroom -classe 
capovolta 

 Collaborazioni  in rete con piattaforme digitali e comunità virtuali per la 
condivisione di buone  pratiche e di ricerca

Formazione
Interna personale

amministrativo

 Competenze digitali  su metodologie di conservazione e archiviazione dei 
documenti

 Digitalizzazione dei servizi amministrativi  gestionali e documentali

 Software e piattaforme per l’ufficio e il lavoro collaborativo.

 Fatturazione elettronica

 Pagamenti elettronici

 Rendicontazione finanziaria

  Registri elettronici e archivi cloud

 Acquisti on line e utilizzo delle piattaforme CONSIP e MEPA

 Sicurezza dei dati e privacy
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7.PIANO DI SICUREZZA : Responsabili e addetti 

RSPP (D.Lgs. 81/2008) Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Ingegnere: Franco Antonio
La figura di RSPP è strettamente legata al ruolo del datore di lavoro perché, essendo in possesso di numerose capacita tecniche in
materia  di  sicurezza  sul  lavoro,  si  configura,  assieme  al  Rappresentante  dei  lavoratori  (RLS),  come  il  principale  contatto  tra
dipendenti e dirigenza. I suoi rapporti all’interno della scuola sono istaurati anche con le altre figure speciali     come  l’RLS allo
scopo di valutare i rischi, è, infatti, tra le figure che si occupano, in collaborazione con il datore di lavoro, della realizzazione del
documento obbligatorio DVR (Documento valutazione rischi)
L’articolo 33 del D.Lgs. 81/08 elenca i suoi  obblighi che 
sono: •individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, 

individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dell’ambiente di 
lavoro
•elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di 
controllo delle misure adottate
•elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività 
scolastiche
•proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori
•realizzazione del piano di sicurezza,
•valutazione rischi e segnalazione al datore di lavoro di eventuali 
inadempienze o irregolarità sul lavoro in collaborazione con medico 
competente, qualora nominato, e RLS
Fra gli obblighi dell’RSPP, c’è quello di    indire la riunione periodica 
almeno una volta l’anno su:
-applicazione delle norme rispetto degli accordi stipulati in sede di 
riunione periodica efficienza della sicurezza rispetto delle direttive da 
parte di tutti i soggetti responsabili

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  (RLS) è il
primo organo di controllo: Facella Maria Grazia

L’art. 50 (Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza) del D.Lgs 81/2008 individua tre momenti precisi e 
strettamente correlati tra loro del ruolo del RLS:
•il controllo
•la promozione
•la vigilanza   

Addetti emanazione ordine di Evacuazione: Gardenia Infanzia: Soldo Sabrina-Puletto Calogera
                 Primaria: Pirrone  Candida- Soldo Sabrina
Pirandello Infanzia: Scaccia Rosaria- Galbo Maria  Teresa
                   Primaria: Galbo Maria Teresa – Scaccia Rosaria

Addetti Prevenzione Incendi Gardenia Infanzia: Lo Bello Provvidenza-Sunseri Giuseppa
                                   Faranda Maria Grazia-Facella Maria Grazia

 Gardenia  Primaria: Pirrone Candida-Bondì Maria Teresa- Romano 
Lauretana-Grippaldi Maddalena-Nocera Girolamo
Pirandello Infanzia : Butera Alfonso- Galbo Maria Teresa
Pirandello Primaria: Fantauzzo Maria Antonietta- Battaglia Anna Maria

Gli addetti al servizio di gestione delle emergenze, antincendio ed evacuazione hanno il compito di:
•intervenire in caso di necessità al fine di evitare e/o ridurre gli eventuali danni causati dall'incidente
•essere opportunamente formati attraverso apposito corso di formazione.
•conoscere il piano di evacuazione e i regolamenti della scuola
•attivarsi per le azioni da compiere nei confronti di un'emergenza incendio/terremoto, di evacuazione e in caso di esodo
Addetti al Primo Soccorso: Gardenia Infanzia: Fiore Vincenzo- Lo Bello Provvidenza

          Primaria: Catania Giuseppina-Giglione Domenico-Patti Salvatore
Pirandello Infanzia: Butera Alfonso-Di Caro Paolo/Mogavero Rosaria- 
Traversa Maria
Pirandello  Primaria: Butera Alfonso-Di Caro Paolo 

Gli addetti al primo soccorso devono:
•conoscere il piano di Primo Soccorso previsto all’interno del piano di emergenza e i regolamenti della scuola
•attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di intervento e soccorso
•tenere un elenco delle attrezzature e del materiale di medicazione, controllandone efficienza e scadenza
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7.1 calendarizzazione prove di evacuazione

          

PROVE DI EVACUAZIONE AUTONOME I quadrimestre e

II quadrimestre

Tutte le classi e le sezioni 

Le classi prime e le sezioni di 3 anni Entro ottobre

PROVE DI EVCUAZIONE GENERALI Prova programmata per terremoto Giovedì  22 novembre

Prova  programmata  per  incendio
(con interruzione di luce)

febbraio

Prova a sorpresa (più di una) aprile

                                                                       

7.2 PIANO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Attività formative Calendario
Sede/

modalità  di
svolgimento

Priorità strategiche 
correlate

Destinatari

Riunione periodica per la
prevenzione e la

protezione dai rischi (art.
35 del D.Lgs. 81/08)

25 settembre Direzione Didattica
I Circolo

SICUREZZA 1^-2^ Collaboratore
del D.S.

Fiduciari di plesso
Corso per dirigenti e preposti

alla sicurezza
date da definire I.C. “Balsamo –

Pandolfini”
Sicurezza scolastica 1° collaboratore-

Responsabili di
Plesso-DSGA

Corso per RLS ottobre-novembre-
dicembre

I.C. “Balsamo –
Pandolfini”

Sicurezza scolastica n.1 docente

Incontro di informazione ai
lavoratori, ai sensi dell’art. 36

D.Lgs. n. 81/2008
25 settembre

Direzione Didattica
I Circolo

SICUREZZA Personale  Docente e
ATA 

Corso di formazione per
aggiornamento Accordo

Stato-Regione
25 settembre

(6 ore)

Direzione Didattica
I Circolo SICUREZZA

Personale  Docente e
ATA

Corso di Formazione per addetti
alla Prevenzione Incendi nelle
scuole ad attività a rischio di

incendio elevato ai sensi del DM
10 marzo 1998(in SO n.64, alla

GU 7 aprile 1998, n.81)

ottobre-novembre
(16h esame e  prova

pratica)

I.C. “Balsamo –
Pandolfini”

Sicurezza scolastica Personale  Docente e
ATA 

Corso di Somministrazione
Farmaci Diabete, Convulsioni ed

Epilessia  ASP

14 novembre
22 novembre

ASP di Termini Imerese
Distretto n. 38

Salute e sicurezza Personale docente e
ATA 
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