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Introduzione 

La Legge 59/97, dell’autonomia scolastica, ha accreditato la Scuola come una “formazione sociale” 

(Capo IV, art. 21) composta da docenti, allievi e genitori, nella quale si sviluppa la personalità di ogni 

soggetto in un rapporto costante con il territorio e con una specifica comunità.  

La Scuola è chiamata dunque, tramite i suoi dirigenti, docenti, studenti, famiglie, comunità locali a 

modellarsi e a strutturarsi secondo i talenti di chi vi insegna e vi studia, secondo le risorse e le vocazioni 

del contesto, secondo le aspettative, le esigenze, i diritti delle giovani generazioni nell’ambito di un 

orizzonte condiviso. 

L’istituzione scolastica nel proprio ambito, ovvero nell’usare l’istruzione per educare, è un soggetto 

autonomo al pari di quanto lo sono gli Enti Locali nel loro ambito, ovvero nell’usare la politica del 

territorio al servizio dei bisogni e dei diritti dei cittadini per ampliare le opportunità educative. 

Scuola ed Enti Locali dunque, pur essendo due autonomie diverse e giuridicamente paritarie, sul piano 

dell’azione, devono risultare complementari. In questa prospettiva, ciascuna Scuola può raggiungere i 

propri obiettivi solo se collabora e se si connette a rete con altre scuole e altri Enti in spirito di 

cooperazione continua e strutturata. 

L’istituto giuridico della rete di scuole è previsto dall’art. 7 D.P.R. 275/99. Si risponde al fine di 

raggiungere meglio le finalità istituzionali delle scuole che, avvalendosi della collaborazione e delle 

risorse di altri istituti, espletano in maniera più completa la loro funzione educativa. 

La Legge 53/2003 sancisce che “il principio educativo della scuola è dato dalla centralità del soggetto 

che apprende, con la sua individualità e con la rete di relazioni che lo legano alla famiglia e ai diversi 

ambiti sociali, regionali ed etnici. E’ la persona che apprende, la persona nella sua identità con i suoi 

ritmi e le sue peculiarità, ciò a cui la scuola deve sempre guardare per farsi capace di portarla il più 

vicino possibile alla piena acquisizione delle competenze in uscita dal primo ciclo, di base, come dal 

secondo ciclo”. 

In questa prospettiva, gli stakeholders (portatori di interesse) hanno un ruolo fondamentale per la 

realizzazione della corresponsabilità educativa. 

Tra le azioni volte a promuovere la corresponsabilità educativa, il Bilancio Sociale è lo strumento che 

consente il processo di accountability (“rendicontazione”) verso gli stakeholders, in modo da creare 

una progettazione educativa “partecipata”. 
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Con Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni 

pubbliche del 17 febbraio 2006 è stato introdotto in via ufficiale l’utilizzo del Bilancio Sociale anche 

in ambito scolastico. 

 Con nota del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3214 del 22.11.2012 sono 

state trasmesse le Linee di indirizzo “Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”, redatte 

sulla base dei suggerimenti e delle indicazioni del FONAGS (Forum Nazionale delle Associazioni dei 

Genitori della Scuola). 

Il Bilancio Sociale diventa strumento di:  

✓ comunicazione; 

✓ gestione; 

✓ partecipazione; 

✓ apprendimento. 

Il B.S. è strumento di comunicazione perché, attraverso la relazione con la comunità di appartenenza, 

aumenta il grado di comprensione che la scuola ha di sé stessa e nel contempo ne migliora la sua 

immagine. 

Il B.S. è strumento di gestione perché permette di misurare le performance formativo-educative per gli 

eventuali adeguamenti e miglioramenti delle azioni educative. 

Il B.S. è strumento di partecipazione perché tutti gli stakeholders collaborano, ognuno con il proprio 

specifico apporto, alla realizzazione della corresponsabilità educativa partecipata. 

Il B.S. è strumento di apprendimento perché approfondisce la conoscenza in prospettiva del 

rinnovamento e dell’innovazione continui. 

Al comma 70 della Legge 107/2015 si prevede che gli “Uffici Scolastici Regionali” promuovano la 

costituzione di reti tra istituzioni scolastiche all’interno del medesimo ambito territoriale.  

L’obiettivo è quello di valorizzare le risorse professionali, gestire in comune attività amministrative, 

realizzare progetti ed iniziative da definirsi sulla base di autonomie scolastiche, definiti “accordi di 

rete”. 

Attraverso tali accordi, si costituiscono le “reti” tra istituzioni scolastiche che condividono un obiettivo 

comune: pensare alla Scuola come rete educativa e di apprendimento. 

E’ acquisito che la Scuola non è l’unica agenzia educativa che opera nel nostro contesto. Tuttavia è 

certo che alla Scuola spettano istituzionalmente compiti specifici ed insostituibili, diversi per ciascun 
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ordine e grado, ma tutti congruenti con un fine sostanzialmente unico: umanizzare l’uomo attraverso 

un interrotto, vario e molteplice apprendimento. 

La Scuola ha il compito di creare nei propri soggetti la capacità di “imparare ad apprendere” ognuno 

secondo i propri modi singolari e secondo le capacità, possibilità ed interessi propri. 

Alla luce del nuovo contesto sociale e normativo, il D.S. ed i docenti di questa Scuola hanno avvertito 

l’esigenza di riflettere, in maniera sistematica e strutturata, sulla propria missione mettendo in evidenza 

valori, obiettivi, scelte, strategie e azioni che, già presenti nella nostra Scuola, sono diventati oggetto 

di confronto e di verifica con i propri stakeholders. 

Il Bilancio Sociale ha rappresentato e rappresenta per la nostra Scuola una grossa occasione di crescita 

perché, attraverso il dialogo costruttivo e ricco di sinergie con i diversi interlocutori sociali, diventa 

motivo di riqualificazione e orientamento per il miglioramento della qualità e dell’efficacia del progetto 

educativo-didattico nell’intento di soddisfare le diverse esigenze dell’utenza del territorio. 

Il presente Bilancio è composto dalle seguenti sezioni: 

• L’identità dell’Istituto 

• Stakeholder 

• Scelte educative e risultati 

• La Gestione delle risorse economiche 

• Conclusioni 
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L’ IDENTITA’ DELL’ISTITUTO 

 

Presentazione della scuola 

Il 5° Circolo “Livio Tempesta” di Lecce è un’Istituzione Scolastica Autonoma che accoglie circa 934 

alunni che frequentano le Scuole dell’Infanzia e le Scuole Primarie dislocate in 5 plessi. 

 Ha una struttura organizzativa e collegiale unitaria che consente, attraverso la collaborazione tra 

docenti di diversi ordini di scuola, l’integrazione delle risorse professionali, materiali e finanziarie, 

nonché la strutturazione di un percorso formativo più coerente e unitario per l’alunno, che viene seguito 

in tutto il suo cammino scolastico dai tre fino ai dieci anni. 

La Scuola è un’entità didattica e culturale che opera in costante sinergia con il proprio territorio.   

 

Mission, vision, codice etico 

 

LA VISION rappresenta “l’orizzonte di senso” verso cui orientare le azioni pedagogiche di 

consolidamento/innovazione delle buone pratiche della nostra scuola. Ispira concretamente idee, 

mobilitando energie interne ed esterne. 

Una buona Scuola deve consentire lo sviluppo di competenze di qualità e promuovere efficacemente i 

valori e le norme collettive congruenti con una società libera e democratica. Il nostro Istituto è 

consapevole che la realizzazione di “un buon apprendimento” è  il risultato di una molteplicità di 

fattori: l'individuazione dei bisogni degli alunni, una relazione significativa docente–alunno, la 

collaborazione tra tutto il personale della scuola, la collaborazione scuola–famiglia–territorio, la 

personalizzazione/individualizzazione dei processi formativi, la ricerca di una didattica significativa 

che coinvolga gli alunni/e e li motivi ad apprendere, ad acquisire conoscenze, a sviluppare competenze 

e capacità riflessive. L’analisi dei bisogni formativi degli alunni è condotta sulla base delle esperienze 

educative e professionali dei docenti, del dialogo con le famiglie degli alunni.  

 

L’azione formativa svolta dalla Scuola parte, quindi, dalle seguenti linee di indirizzo: 

1. Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 

dialogo tra culture, l’assunzione di responsabilità, nonché della solidarietà e della cura dei 

beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri. 

2. Integrazione degli alunni diversamente abili e di quelli con cittadinanza non italiana. 

3. Prevenzione e contrasto a ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 

potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 

educativi speciali, attraverso percorsi individualizzati e personalizzati, anche con il 
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supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 

associazioni di settore e l’applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal M.I.U.R. 

4. Consolidamento e sviluppo di percorsi volti a favorire la continuità tra gli ordini di scuola 

e l’orientamento in uscita dal primo ciclo di istruzione. 

5. Sviluppo di attività laboratoriali artistico-espressive e tecnico-scientifiche.  

6. Sviluppo e valorizzazione di metodologie che consentano di individuare strategie di 

insegnamento efficaci. 

7. Sviluppo delle competenze digitali di alunni e personale scolastico. 

 

La nostra MISSION, pertanto, si concretizza nel perseguimento dei seguenti obiettivi generali: 

•  Promuovere un’organizzazione efficiente per la fruizione del servizio scolastico; 

• Sostenere la continuità didattico-formativa tra i livelli di istruzione, eliminando la 

frammentazione; 

• Promuovere l’elaborazione di percorsi interdisciplinari e trasversali e rafforzare la condivisione 

dei criteri e degli strumenti di valutazione; 

• Attivare progetti di recupero in orario curricolare ed extracurricolare, progetti per il 

potenziamento dell’offerta formativa; 

• Migliorare le competenze professionali dei docenti attraverso corsi di formazione ed 

aggiornamento; 

• Favorire ogni possibile attività laboratoriale, differenziando la proposta formativa; 

• Mantenere un costante dialogo con il territorio e valorizzare le risorse che esso può offrire; 

• Favorire il coinvolgimento delle famiglie nelle attività proposte. 

 

Per assicurare l’efficacia e l’efficienza delle proprie azioni l’Istituto: 

• Previene potenziali conflitti fra le aspettative e le esigenze di diverse parti interessate attraverso 

azioni di ascolto (somministrazione di questionari di soddisfazione e di rilevazione dei bisogni 

da parte dei responsabili dei processi); 

• Valuta le prestazioni attuali e passate, anche in relazione ai dati forniti dall'analisi dei risultati 

delle prove INVALSI, attraverso gli incontri dello staff e di gruppi di lavoro; 

• Coinvolge in modo continuo e attivo, durante gli incontri programmati, le parti interessate nei 

processi (Commissioni, Figure Strumentali, Consigli di classe, Colloqui con le famiglie) per 

ottenerne informazioni di ritorno dai responsabili; 

• Riesamina ed aggiorna i suoi processi attraverso autovalutazione d’istituto;  
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• Verifica che i risultati e gli esiti dei processi siano coerenti con la strategia e che realizzino la 

mission. 

 

CODICE ETICO  

L’attuale complessità sociale, le innovazioni normative in atto che investono la p.a. pongono, a tutti i 

livelli istituzionali ed in tutti gli ambienti sociali, la necessità di individuare valori ed obiettivi e di 

ridefinire ruoli e funzioni rispetto ai nuovi bisogni e nei rapporti con gli stakeholders.  

La nostra Scuola è attenta a verificare costantemente la propria funzione sociale e ad aggiornare e 

contestualizzare la propria mission culturale, adeguando la funzione docente ad un sistema valoriale in 

evoluzione secondo le direttive ed i principi della riforma di cui alla Legge107/2015 che valorizzano 

l’autonomia progettuale e operativa dei docenti e della dirigenza scolastica, fondandone l’operato sul 

concetto di responsabilità e competenza. 

Il Codice etico della nostra Scuola si propone di definire i principi fondamentali ai quali conformare la 

pratica professionale per incentivare ed accrescere l’educazione alla cultura della responsabilità, della 

trasparenza e della qualità totale in base ad un approccio olistico finalizzato a promuovere la cultura 

del benessere dell’individuo nell’ambito della comunità in cui  vive, opera ed interagisce. 

Da qui la consapevolezza che la realizzazione delle finalità educative è legata, in modo indissolubile, 

alla qualità delle relazioni che si costruiscono all’interno della Scuola: le relazioni docente-alunni, 

docente-docente, docente-genitori, docente-dirigente scolastico, docente-collaboratori amministrativi 

e scolastici. 

Il Codice Etico propone altresì la qualità educativa come costante del portafoglio di attività nella pratica 

quotidiana dei valori dichiarati nel P.T.O.F., correlando le competenze professionali di ciascun 

lavoratore.  

 

CONTESTO 

La realtà territoriale e socio-culturale delle scuole del 5° Circolo è fortemente diversificata a causa dei 

seguenti fattori: 

 

• Diversità sociale, economica e culturale dei due quartieri in cui sono dislocati i diversi plessi 

(quartiere S. Rosa con utenza prevalentemente popolare, Salesiani con utenza di ceto medio); 

• Consistente frequenza di alunni provenienti da altri quartieri o paesi limitrofi; 

• Presenza di numerosi alunni diversamente abili, provenienti anch’essi in gran parte da altri 

quartieri, perché da sempre trovano nella scuola particolari forme di accoglienza e sensibilità 

educativo-formativa; 

• Presenza di alunni disturbati sul piano comportamentale e caratteriale; 
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• Notevole differenziazione delle richieste e delle aspettative delle famiglie (forti spinte alla 

valorizzazione delle “eccellenze” da una parte, superficiale interesse dei percorsi formativi dei 

propri figli dall’altra). 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Per “calibrare” meglio l’offerta formativa rispetto ai bisogni di una popolazione scolastica così 

fortemente connotata dall’eterogeneità, la Scuola è impegnata da anni in attività di sperimentazione e/o 

arricchimento dei percorsi formativi, utilizzando tutte le opportunità offerte (Fondi aree a rischio, Fondi 

Strutturali Europei, risorse per progetti per soggetti diversamente abili, ecc ...). 

Il Circolo Didattico “L. Tempesta”: 

• Svolge la funzione di “Scuola capofila” per la sperimentazione del metodo CLIL (2° disciplina 

in lingua) 

• È Centro Risorse Territoriale per la formazione dei docenti in lingua Inglese 

• È sede accreditata per il tirocinio degli studenti di Scienze della Formazione per le Università 

del Salento 

• La Scuola aderisce al progetto "Il Veliero Parlante" (che prevede moduli formativi per i docenti, 

condivisione di esperienze all'interno di una Community, percorsi didattici innovativi, apertura 

al territorio 

• In riferimento all'azione #7 "Piano laboratori" del PNSD (Piano Nazionale della Scuola 

Digitale) la nostra scuola promuove la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi 

con l'utilizzo di risorse digitali (dispositivi hardware e software per la realtà virtuale, aumentata 

e collaborativa, cloud, anche con l'utilizzo del BYOD, kit per l'elettronica educativa, dispositivi 

per la robotica educativa e coding)  e metodologie didattiche innovative (Genius Hour, Flipped 

Classroom, CLIL, Making, Coding, Robotica, Tinkering, Gamification). 

• Rete di scuole “APERTA…MENTE INSIEME” 

• Promuove principalmente l’attività sportiva con i progetti “Campioni di fair play” (basket, 

calcio, atletica, badminton) - “Velascuola” F.I.V. e con l’intervento di Esperti esterni in  orario 

curriculare e l’organizzazione di campi-scuola 

• Mette in atto, nella giornata del sabato, una molteplicità di laboratori extracurriculari (musica, 

danza, sport, lingua straniera,…) tenute da varie Associazioni operanti nel territorio, dando la 

possibilità ai genitori che lavorano, e non solo, di affidare i propri figli alla scuola. 
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Le Indicazioni per il Curricolo costituiscono un punto di riferimento fondamentale per la progettazione 

del Piano dell’Offerta Formativa. 

La scuola, puntando su un modello unitario nell'ispirazione pedagogica, nella scelta curricolare-

progettuale, nel sistema di valutazione, secondo il principio della continuità, è indirizzata a: 

• garantire il successo formativo di tutti gli alunni; 

• aggiornare il curricolo verticale, nel rispetto della normativa e delle innovazioni introdotte 

dalla legge 107/15, organizzato per aree e per classi parallele, prevedendo prove di verifica 

standardizzate e forme di flessibilità organizzativa e didattica; 

• potenziare: 

- le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica; 

- le competenze linguistiche (italiano e lingua straniera); 

- le competenze matematico-logico-scientifiche; 

- le competenze digitali; 

- le competenze musicali-artistiche; 

- l'educazione all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport; 

- percorsi formativi per la valorizzazione delle eccellenze (gare e competizioni locali e 

nazionali); 

- percorsi formativi di recupero; 

- percorsi formativi per l'inclusione, la prevenzione al disagio e il bullismo; 

• promuovere attività ricreative, culturali, artistiche e sportive in collaborazione con il territorio 

per offrire all'utenza la possibilità di considerare la scuola punto di riferimento anche nei periodi 

di sosensione delle attività didattiche; 

• promuovere la formazione dei docenti; 

• collaborare con le famiglie. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA 

1) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content Language Integrated Learning 

2) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

3) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori 
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4) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 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; potenziamento delle 

conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 

all'autoimprenditorialità 

5) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

6) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini 

7) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 

sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

8) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro 

9) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

10) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 

bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 

degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 

e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 

studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 

ricerca il 18 dicembre 2014 

11) 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, comprese le 

organizzazioni del terzo settore e le imprese 

12) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 

rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 

del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. 
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GOVERNANCE CONDIVISA 

Nell'Istituto ogni operatore esplica la propria professionalità in una dimensione collegiale all'interno di 

un progetto formativo condiviso. 

Il servizio di istruzione e formazione dei cittadini più piccoli svolto dall'Istituto: 

• è diretto dal Dirigente Scolastico che gestisce le risorse finanziarie e strumentali con poteri di 

direzione, coordinamento e valorizzazione delle risorse umane; 

• è attuato dai docenti che svolgono attività di insegnamento/apprendimento; 

•  è amministrato da un Ufficio di Segreteria affidato alla responsabilità del 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

• è realizzato con il contributo del personale amministrativo e dei 

collaboratori scolastici. 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

Il nostro Istituto, nell’ambito dell’autonomia scolastica e dando attuazione alla legge 107/2015, si 

propone di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle bambine e dei bambini, rispettandone 

i tempi e gli stili di apprendimento per contrastare le diseguaglianze socio-culturali, per prevenire 

l’abbandono e per realizzare una scuola aperta, laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 

innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto 

allo studio e le pari opportunità di successo formativo. 

 Il 5° Circolo intende garantire la partecipazione alle decisioni degli organi collegiali e la loro 

organizzazione è orientata alla massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del 

servizio scolastico, nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, 

all’introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. 

 In tale ambito, l’istituzione scolastica effettua la programmazione triennale dell’offerta formativa per 

il potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni e per l’apertura della comunità scolastica 

al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali. Ne consegue una scuola 

di qualità, che favorisce l’apprendimento in un clima di collaborazione, mira a stimolare la 

motivazione, a far emergere le potenzialità, a valorizzare capacità, interessi, impegno di ciascuno e a 

sviluppare competenze adeguatamente strutturate. 

Tenuto conto dell’analisi compiuta nel RAV, della visione della mission del 5° Circolo,  si è analizzata 

l’organizzazione delle risorse umane, impegnate nel presidiare gli snodi focali dell’Istituzione 

scolastica, al fine di un miglioramento complessivo dell’azione educativo-didattica. Il Collegio dei 
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Docenti ha focalizzato l’attenzione su alcuni processi di supporto per migliorare il processo di 

insegnamento-apprendimento, che si ritiene necessario mantenere in coerenza con il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa. I vari gruppi funzionali hanno ritenuto opportuno continuare ad intervenire su 

più livelli:  

 

1. a livello di sistema: si mantiene il gruppo di Staff, formato dal Dirigente, Collaboratori del DS e 

docenti con F.S., responsabili di ciascun plesso, per garantire l’informazione capillare di tutti i 

percorsi attivati affinché l’intervento educativo di ciascuno sia sinergico, nell’ottica del senso di 

appartenenza a una comunità educante 

2. a livello didattico: si conferma l’attenzione rivolta alla didattica per competenze, nell’ottica di 

un’innovazione degli strumenti metodologici 

3. a livello formativo: si implementano azioni in coerenza col PTOF e con le Indicazioni Ministeriali, 

su tematiche inerenti le Indicazioni nazionali, la lingua inglese, la formazione sulla Buona Scuola, 

la formazione sull’inclusività, la formazione per una didattica innovativa, la formazione per uno 

sviluppo delle competenze sociali e civiche dei docenti.  

4. a livello di progettazione specifica dei Servizi/processi: in base alle aree di miglioramento 

individuate nel RAV, si realizzano interventi di modifica o revisione degli stessi esplicitati 

all’interno di ogni progettazione. 

 

La nostra Scuola ritiene di fondamentale importanza condividere valori, scelte e strategie con tutti 

i soggetti protagonisti dell’evento formativo. Pertanto ritiene necessario utilizzare adeguati strumenti 

di comunicazione interna ed esterna in modo che tutti siano consapevoli del progetto comune e lo 

condividano.  

La comunicazione interna, tra dirigente, docenti, personale ATA, avviene, oltre che verbalmente, 

nell’interazione quotidiana, anche attraverso sms, mail; inoltre, sul sito della scuola, sono pubblicate 

circolari di servizio, informazioni, materiali per la formazione; è tenuta aggiornata la bacheca 

sindacale, oltre che le sezioni dell’albo pretorio. E’ utilizzato il registro elettronico, che prevede, 

tramite la sezione Agenda, la condivisione degli impegni.  

Migliorare la comunicazione interna contribuisce al successo delle iniziative, delle proposte, dei 

contenuti del PTOF e rende più efficace la comunicazione verso l’esterno.  

La Scuola pertanto si struttura secondo un assetto reticolare – orizzontale e si organizza in gruppi di 

lavoro e commissioni che hanno il compito di formulare proposte, elaborare progetti didattici, 

verificarne l’efficacia e realizzare momenti di coordinamento con il territorio.  

Si fissano riunioni periodiche per favorire la circolarità delle informazioni, la loro condivisione e 

applicazione e per fare in modo che nessun settore dell’organizzazione scolastica resti estraneo alla 
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circolarità del processo comunicativo. Fondamentale risulta essere la distribuzione dei compiti delle 

diverse figure in maniera chiara, dettagliata e ben definita a seconda delle aree di competenza, a partire 

dallo staff di dirigenza. 

 

  

STAFF DEL DIRIGENTE 

 

 

  
  

• Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, 

permessi o impedimenti, esercitandone tutte le funzioni anche negli Organi Collegiali e 

redigendo atti, firmando documenti interni, curando i rapporti con l’esterno 

• Coordina i rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio di Segreteria e di Direzione 

• Cura la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli d’Interclasse/Intersezione e degli incontri 

con le famiglie 

• Collabora con il D.S. per la formulazione dell'o.d.g. Del Collegio dei Docenti e verifica le 

presenze 

• Cura i rapporti e la comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, segnalazioni di problemi, ecc.) 

• Coadiuva il Dirigente Scolastico nella supervisione degli orari predisposti da apposita 

commissione secondo le direttive del Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi 

collegiali preposte e nelle riunioni della Commissione 
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• Coadiuva il Dirigente Scolastico nell’organizzazione complessiva dell’Istituto, con specifico 

riferimento agli aspetti logistici  

• Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio 

• Assicura un’adeguata circolazione delle informazioni tra tutto il personale 

• Coadiuva l’Ufficio di Segreteria nella gestione delle supplenze brevi 

• Redige i verbali del Collegio dei docenti 

• Coordina le proposte dei colleghi  

• Dispone,  in caso d’irreperibilità immediata del Dirigente Scolastico, ogni opportuno 

provvedimento di emergenza e/o Pronto Soccorso 

• Vigila sull’orario di servizio del personale 

• Cura i rapporti con gli organi collegiali anche svolgendo compiti di supporto per le procedure 

elettorali 

• Provvede alla sostituzione dei docenti assenti, registrando su apposita tabella, nel rispetto dei 

criteri di efficienza ed equità 

• Svolge le funzioni di fiduciaria di plesso.  

  

  

  

  

 

  
  

  

• Sostituisce il Dirigente Scolastico assente per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi o 

impedimenti, in caso di assenza del vicario 

• Coordina i rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio di Segreteria e di Direzione 

• Coadiuva il Dirigente Scolastico nella supervisione degli orari predisposti da apposita 

commissione secondo le direttive del Dirigente Scolastico e dei criteri emersi nelle sedi 

collegiali preposte e nelle riunioni della Commissione 

• Cura i rapporti e la comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, segnalazioni di problemi, ecc.) 

• Collabora con il vicario nella sostituzione dei docenti assenti, registrando su apposita tabella, 

nel rispetto dei criteri di efficienza ed equità 

• Collabora nella predisposizione delle circolari  

• Collabora alla diffusione delle comunicazioni ordinarie 

• Collabora nella calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli d’Interclasse/Intersezione e degli 

incontri con le famiglie 
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• Svolge compiti di supporto alle FS n.2  nei rapporti con le altre istituzioni scolastiche e culturali 

del territorio, con specifico riferimento alle reti di scuole 

• Redige i verbali del Collegio dei docenti 

• Vigila sull’osservanza delle disposizioni relative al divieto di fumo 

• Cura la gestione e la rilevazione dei ritardi e delle uscite anticipate degli alunni 

• Segnala ogni problema e/o necessità in relazione alla pulizia dei locali e ad eventuali interventi 

di manutenzione. 

  

  
   

I responsabili di plesso coadiuvano il Dirigente nelle proprie funzioni di coordinamento, 

organizzazione e gestione.  In particolare sono incaricati di: 

• coordinare i rapporti tra personale docente e ausiliario con l’Ufficio di Segreteria e di Direzione 

• organizzare la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti o la vigilanza nelle classi 

“scoperte” 

• curare i rapporti e la comunicazione Scuola-Famiglia (avvisi, segnalazioni di problemi, ecc. 

• controllare che le persone esterne abbiano un regolare permesso della Direzione per poter 

accedere ai locali scolastici 

• assicurare un’adeguata circolazione delle informazioni tra tutto il personale, mediante cura e 

tenuta in ordine di un apposito fascicolo degli avvisi e delle circolari 

• segnalare ogni problema e/o disfunzione derivante da eventuali assenze e/o inadempienze da 

parte del personale 

• raccogliere le esigenze relative a materiali, sussidi, attrezzature necessarie al plesso 

• segnalare ogni problema e/o necessità in relazione alla pulizia dei locali e ad eventuali interventi 

di manutenzione 

• redigere a maggio/giugno, un elenco di interventi necessari nel plesso, per agevolare l’avvio 

del successivo anno scolastico 

• sovrintendere al corretto uso del fotocopiatore, del telefono e degli altri sussidi facendosi 

portavoce delle necessità espresse dal personale scolastico 

• disporre, in caso d’irreperibilità immediata del Dirigente Scolastico, ogni opportuno 

provvedimento di emergenza e/o Pronto Soccorso 

• vigilare sull’osservanza delle disposizioni relative al divieto di fumo. 
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FUNZIONI STRUMENTALI 
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COMMISSIONI A SUPPORTO DELLE FUNZIONI STRUMENTALI 

 

 
 

Formata da un gruppo di docenti con Funzione Strumentale, dai collaboratori del Dirigente e da altri 

docenti designati dal Collegio Docenti all'inizio dell’anno scolastico, la Commissione PTOF  è un 

gruppo di lavoro e di studio che si riunisce periodicamente per proporre, organizzare e valutare le varie 

iniziative presenti in Istituto al fine di realizzare le linee d’indirizzo e gli obiettivi indicati dal Collegio 

dei Docenti. 

La Commissione opera nella consapevolezza dell’importanza e della complessità della gestione del 

PTOF come documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituto e come suo 

primario strumento di comunicazione. 

L'ambito di lavoro assegnato alla Commissione riguarda tutto ciò che fa riferimento al Piano Triennale 

dell'Offerta Formativa. La Commissione raccoglie gli stimoli che provengono dal dibattito culturale e 

organizzativo e dall'ambiente circostante per proporre al Collegio dei Docenti un PTOF attento alle 

esigenze e ai bisogni di tutti gli attori del processo educativo: alunni, docenti, genitori, Enti Locali. 
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Nello specifico la Commissione PTOF svolge le seguenti attività: 

• si occupa della stesura e dell'aggiornamento del Piano Triennale dell'Offerta Formativa 

• raccoglie le proposte delle varie componenti o dei singoli docenti per l'elaborazione, la verifica 

e la revisione del Piano 

• valuta la congruenza del documento sul piano educativo e didattico, tra la progettualità 

elaborata, le finalità e gli obiettivi selezionati, i risultati di apprendimento e formativi conseguiti 

• esamina i progetti, verifica la loro rispondenza alle linee guida del piano e redige un prospetto 

riassuntivo completo della parte finanziaria 

• propone attività volte al miglioramento dell’organizzazione e dei servizi 

• redige e revisiona il regolamento d’istituto e il patto di corresponsabilità  

• controlla, in collaborazione con il Dirigente Scolastico, le innovazioni legislative che implicano 

variazioni dell'Offerta Formativa 

• coordina i progetti di ampliamento dell’offerta formativa posti in essere nell’Istituto secondo 

una coerente ed unitaria linea di senso che consenta di evitare frammentazione e dispersione 

• in collaborazione con il GAV verifica e valuta l’efficacia del PTOF prevedendo e proponendo 

azioni di miglioramento 

• individua i criteri per l'assegnazione delle Funzioni Strumentali 

• individua i criteri per l'utilizzo del "Fondo di solidarietà". 

 

 

 
 

La commissione orario della Scuola Primaria è composta da tre docenti, incaricati dal Dirigente 

Scolastico a redigere l’orario provvisorio e definitivo di tutti i docenti secondo i criteri stabiliti con il 

Dirigente Scolastico, tenendo in considerazione i vincoli logistici (insegnanti su due plessi), vincoli 
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didattici (bilanciamento del carico didattico delle diverse discipline, equa distribuzione delle insegnanti 

nelle diverse fasce orarie…) 

Per quanto riguarda la Scuola dell’Infanzia, invece, l’insegnante  FS n. 1 elabora l’orario di tutte le 

docenti dei tre plessi di via Ofanto, p.tta Montale e via Vecchia Frigole. 
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Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione è costituito da:  

a) Dirigente Scolastico  

b) referente GLI (Funzione Strumentale Area n. 4), che lo presiede su delega del Dirigente 

Scolastico 

c) referenti DSA 

d) tutti gli insegnanti di sostegno dell’Istituto 

e) docenti curricolari della scuola Primaria (almeno uno per ogni interclasse)  

f) docenti di sezione della scuola dell’Infanzia (almeno uno per plesso) 

g) due rappresentanti dei genitori degli alunni disabili frequentanti la scuola  

Le riunioni sono convocate dal Dirigente scolastico e presiedute dallo stesso o da un suo delegato.  

Di ogni seduta deve essere redatto apposito verbale e le delibere sono assunte a maggioranza dei 

componenti.  

Il GLI si può riunire in seduta plenaria, ristretta (con la sola presenza degli insegnanti), o dedicata 

(con la partecipazione delle persone che si occupano in particolare di un alunno). In quest’ultimo caso 

il GLI è detto operativo. 

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni anche esperti esterni o persone che, al di fuori 

dell’Istituto, si occupino degli alunni con disabilità. 

Il Referente GLI si occupa di:  

a) convocare e presiedere le riunioni del GLI su delega del dirigente scolastico 

b) predisporre gli atti necessari per le riunioni del GLI 

c) verbalizzare le sedute del GLI 

d) curare la documentazione relativa agli alunni in situazione di disabilità o DSA, verificarne la 

regolarità e aggiornare i dati informativi garantendone la sicurezza ai sensi della normativa 

vigente sui dati personali e sensibili dell'Istituto 

e) tenere i contatti con l’ASL e con gli altri Enti esterni all’Istituto  

f) collaborare col dirigente scolastico alla elaborazione del quadro riassuntivo generale della 

richiesta di organico dei docenti di sostegno sulla base delle necessità formative degli alunni 

con disabilità o DSA desunte dai relativi PEI e dalle relazioni finali sulle attività di integrazione 

messe in atto dai rispettivi Consigli di classe 

g) collaborare all’accoglienza dei docenti specializzati per le attività di sostegno  
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h) curare l’espletamento da parte dei Consigli di classe, interclasse, intersezione o dei singoli 

docenti di tutti gli atti dovuti secondo le norme vigenti  

i) convocare i Consigli di classe, interclasse, intersezione, d’intesa con il Dirigente Scolastico e  i 

Coordinatori, per discutere questioni attinenti ad alunni con disabilità o DSA  

l) coordinare l’attività del GLH in generale.  

  

Il Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) svolge le seguenti funzioni: 

• presiede alla programmazione generale dell’integrazione scolastica nella scuola 

• effettua la rilevazione dei BES presenti nella scuola 

• supporta i docenti, qualora siano stati individuati casi di disabilità, BES e/o altre forme di 

disagio 

• collabora alle iniziative educative e di integrazione previste dal piano educativo 

individualizzato dei singoli alunni attraverso l’attuazione di precoci interventi atti a prevenire 

il disadattamento e l’emarginazione e finalizzati alla piena realizzazione del diritto allo studio 

degli alunni con disabilità 

• raccoglie e documenta gli interventi didattico-educativi posti in essere anche in funzione di 

azioni di apprendimento organizzativo in rete tra scuole e/o in rapporto con azioni strategiche 

dell'Amministrazione 

• gestisce e coordina le attività concernenti gli alunni con disabilità o DSA al fine di ottimizzare 

le relative procedure e l’organizzazione scolastica 

• analizza la situazione complessiva dell’istituto (numero di alunni con disabilità, tipologia degli 

handicap, classi coinvolte) 

• individua i criteri per l’assegnazione degli alunni con disabilità alle classi 

• individua i criteri per l’assegnazione dei docenti di sostegno alle classi, per la distribuzione 

delle ore delle relative aree e per l’utilizzo delle compresenze tra i docenti 

• segue l’attività dei Consigli di classe, interclasse, intersezione degli Insegnanti di sostegno, 

verificando che siano seguite le procedure corrette e che sia sempre perseguito il massimo 

vantaggio per lo sviluppo formativo degli alunni nel rispetto della normativa 

• propone l’acquisto di attrezzature, sussidi e materiale didattico destinati agli alunni con 

disabilità o DSA o ai docenti che se ne occupano 

• definisce le modalità di accoglienza degli alunni con disabilità 

• definisce le modalità di accoglienza e la predisposizione di programmi PDP per alunni con BES 

• analizza casi critici 

• fa proposte di intervento per risolvere problematiche emerse nelle attività di integrazione 
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• formula proposte per la formazione e l’aggiornamento dei docenti, anche nell’ottica di corsi 

integrati per il personale delle scuole, delle ASL e degli Enti locali, impegnati in piani educativi 

e di recupero individualizzati 

• formula proposte su questioni di carattere organizzativo attinenti ad alunni con disabilità o DSA 

• effettua focus/confronto sui casi, fornendo consulenza e supporto ai colleghi sulle 

strategie/metodologie di gestione delle classi 

• gestisce attività mirate alla rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

della scuola 

• elabora una proposta di Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni con BES, da 

redigere al termine di ogni anno scolastico (entro il mese di giugno) 

 

A tale scopo, il Gruppo procederà ad un'analisi delle criticità e dei punti di forza degli interventi di 

inclusione scolastica operati nell'anno appena trascorso e formulerà un'ipotesi globale di utilizzo 

funzionale delle risorse specifiche, istituzionali e non, per incrementare il livello di inclusività generale 

della scuola nell'anno successivo. Il Piano sarà quindi discusso e deliberato in Collegio dei Docenti e 

inviato ai competenti Uffici degli UUSSRR, per la richiesta di organico di sostegno, e alle altre 

istituzioni territoriali come proposta di assegnazione delle risorse di competenza, considerando anche 

gli Accordi di Programma in vigore o altre specifiche intese sull'integrazione scolastica sottoscritte con 

gli Enti Locali.  

Nel mese di settembre, in relazione alle risorse effettivamente assegnate alla scuola il Gruppo 

provvederà ad un adattamento del Piano, sulla base del quale il Dirigente scolastico procederà 

all'assegnazione definitiva delle risorse, sempre in termini "funzionali". 

Il gruppo svolge la propria attività riunendosi con una cadenza mensile, nei tempi e nei modi che 

maggiormente si confanno alla complessità interna della scuola. 

All'inizio di ogni anno scolastico il Gruppo propone al Collegio dei Docenti una programmazione degli 

obiettivi da perseguire e delle attività da porre in essere, che confluisce nel Piano annuale per 

l'Inclusività; al termine dell'anno scolastico, il Collegio procede alla verifica dei risultati raggiunti. 
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In riferimento al PNSD commi 56-59: “Al fine di sviluppare e di migliorare  le  competenze digitali 

degli studenti e di rendere la  tecnologia digitale  uno strumento didattico di costruzione delle 

competenze…”,il nostro Istituto, avvalendosi di un Animatore Digitale, promuoverà azioni coerenti 

con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano Nazionale per  la  Scuola Digitale. 

Partendo dal presupposto che l’articolo 1, comma 28, della legge n. 107 del 2015 (c.d. La Buona 

Scuola) ha introdotto l’obiettivo di associare il profilo dello studente ad una identità digitale, risulta 

ormai essenziale lavorare sull’alfabetizzazione informativa e digitale (information literacye digital 

literacy). 

Il profilo dell’Animatore digitale, in collaborazione con i componenti del team digitale,  sarà rivolto, 

pertanto,  a: 

• favorire il processo di digitalizzazione della nostra scuola, nonché diffondere le politiche legate 

all'innovazione didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del 

Piano nazionale Scuola digital 

• stimolare la formazione e l’aggiornamento dei docenti riguardo: l'innovazione didattica e lo 

sviluppo della cultura  digitale, l'relazionarsi con agenzie specifiche per l’aggiornamento 

continuo del settore  

• organizzare laboratori formativi, favorendo l’animazione e la partecipazione di  tutta  la  

comunità scolastica  alle attività formative 

• ottimizzare le attrezzature informatiche / multimediali, garantirne l’efficienza tecnica, 

monitorarne l’efficacia come strumenti facilitatori dell’apprendimento 

• stimolare la formazione dei direttori   dei   servizi generali    e amministrativi, degli assistenti 

amministrativi e degli  assistenti tecnici per l'innovazione digitale nell'amministrazione  

• favorire  la partecipazione e stimolare  il protagonismo  degli  studenti nell’organizzazione di 

workshope altre attività, anche strutturate,  sui  temi del  PNSD,  anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una cultura 

digitale condivisa 

• individuare  soluzioni metodologiche  e tecnologiche  sostenibili da  diffondere all’interno  

degli ambienti  della  scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di  cui la  scuola  si 

è  dotata;  la pratica  di una metodologia  comune; informazione su  innovazioni  esistenti in  

altre  scuole; un laboratorio  di  coding per  tutti  gli studenti) coerenti  con  l’analisi dei  

fabbisogni  della scuola stessa 
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 Il Comitato di Valutazione dei Docenti ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal Dirigente 

Scolastico ed è costituito da: 

▪ tre docenti dell’istituzione scolastica, due scelti dal Collegio Docenti e uno dal Consiglio 

d’Istituto 

▪ due rappresentanti dei genitori, scelti dal Consiglio d’Istituto 

▪ un componente esterno, individuato dall’USR tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti 

tecnici 

Il Comitato individua i criteri per la valutazione dei docenti sulla base: 

a. della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’Istituzione scolastica, 

nonché del successo formativo e scolastico degli studenti 

b.  dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle 

competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla 

ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche 

c.   delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del 

personale  

 

Inoltre, il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova 

per il personale docente ed educativo (in questo caso, però, il Comitato è formato dal Dirigente 

Scolastico, che lo presiede, dai tre docenti individuati dal Collegio e da un docente a cui sono affidate 

le funzioni di tutor). 

 

 
L’Autovalutazione è un elemento fondamentale dello sviluppo strategico dell’organizzazione e parte 

integrante delle strategie. La nostra Istituzione scolastica decide di autovalutare tutta l’Organizzazione 

Scolastica al fine di migliorare l’efficienza organizzativa, rafforzare la sua presenza nel territorio, 

misurare e valutare i servizi offerti, ritenendola una buona prassi di autoanalisi. 

Il GAV del nostro Istituto è composto dai docenti  F.S., affiancati da un’altra  docente. 

Il GAV ha il compito di promuovere le attività di avvio del sistema nazionale di valutazione, ricavando 

un quadro, il più oggettivo possibile, dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione scolastica a 

fronte della missione e degli obiettivi della stessa. 



 

27 
 

In particolare, si occuperà dell’autovalutazione, della redazione e pubblicazione del Rapporto di 

Autovalutazione (RAV), individuando le priorità strategiche e relativi obiettivi di miglioramento. 

Nello specifico, i compiti principali del GAV sono:  

• provvedere alla stesura della documentazione di supporto 

• effettuare le interviste agli stakeholder 

• raccogliere tutte le informazioni sui processi, sui risultati ecc. che possano essere utili per i 

componenti del GAV come base per la loro valutazione 

• preparare il rapporto di autovalutazione 

• raggiungere il consenso sul RAV 

• presentare agli stakeholder i risultati in corso d’opera del processo di autovalutazione e del 

RAV. 

Scopo primario dell’Autovalutazione è l’individuazione dei punti di debolezza, ai fini del 

miglioramento, e dei punti di forza che possono essere mantenuti o ulteriormente rafforzati. Questa 

dimensione qualitativa dell’Autovalutazione  guida il Gruppo nell’individuare le aree di debolezza 

e di forza e nell’identificare le loro cause.  

  

 

 

 

 

STAFF D.S.G.A. 

 

 

Il D.S.G.A. attribuisce i seguenti incarichi di natura organizzativa per il funzionamento dei servizi 

amministrativi ed ausiliari: 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

  

AREA 1 - SERVIZI: GESTIONE ALUNNI/ORGANI COLLEGIALI 

  

Compiti: 

• Iscrizioni 

• trasferimento alunni 

• esami 

• rilascio pagelle 

• libri di testo 

• aggiornamento curriculum 

• organico alunni 

• anagrafe 

• rilevazioni integrative 

• attestati e certificazioni degli alunni 

• assicurazione 

• statistiche 

• rapporti con Enti vari 

• produzione stampe 

• archiviazione e gestione documenti 

• infortuni 

• assenze 

• tenuta fascicoli alunni 

• cedole librarie 

• registri 

• organi collegiali 

• visite guidate 

• adempimenti mensa/scuola legati ad assemblee sindacali e scioperi 

• collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla gestione del 

personale/contabile. 

  

 

AREA 2 - SERVIZI: GESTIONE AFFARI GENERALI - ARCHIVI 

  

Compiti: 

• scarico posta ed invio posta elettronica 

• protocollazione 

• gestione protocollo informatico 

• consegna posta 

• archiviazione 

• preparazione plico per Ufficio Postale 
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• Albo Pretorio 

• trasmissioni telematiche varie 

• atti amministrativi vari collegati ai compiti assegnati ad altri Assistenti Amministrativi  

• tenuta rapporto plessi scolastici: smistamento atti, circolari interne, adempimenti connessi 

ai progetti 

• rapporti con enti esterni pubblici e privati (se non legati ai compiti assegnati ad altri 

Assistenti Amministrativi) 

• rapporti con il Comune per quanto attiene gli interventi di manutenzione ed eventuali 

adempimenti relativi al servizio mensa e scuolabus legati ad assemblee sindacali e scioperi 

• supporto amministrativo alla realizzazione di corsi di formazione 

• sistemazione e sorveglianza chiavi palestra, aula scienze e laboratori di informatica 

• collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla gestione del 

personale/contabile. 

 

 

 AREA 3 - SERVIZI: GESTIONE PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. - AREA A 

  

Compiti: 

• stipula contratti di assunzione 

• sviluppo carriera 

• periodi di prova 

• documenti di rito 

• produzione stampe 

• rapporti con Enti vari 

• inquadramenti economici contrattuali e riconoscimento dei servizi in carriera 

• procedimenti pensionistici 

• tenuta registri 

• comunicazioni Centro per l'Impiego, TFR, ferie non godute 

• decreti, congedi e aspettative 

• tenuta fascicoli personali, certificati di servizio e Stato del Personale 

• espletamento pratiche Area B in assenza dell'Assistente Amministrativo incaricato di tale 

servizio 

• collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla gestione degli 

alunni/protocollo. 

 

 

 AREA 3 - SERVIZI: GESTIONE PERSONALE DOCENTE ED A.T.A. - AREA B 

  

Compiti: 

• Supplenze 

• gestione graduatorie 
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• gestione infortuni 

• monitoraggi vari del Personale Docente, A.T.A. e NoiPA., Assenze.net. 

• tenuta registri assenze, ore eccedenti l'orario d'obbligo 

• programmazione attività extracurriculari sede centrale e plessi 

• ordini di servizio, controllo presenze in collaborazione con i Responsabili di Plesso 

• espletamento pratiche Area A in assenza dell'Assistente Amministrativo incaricato di tale 

servizio  

• collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla gestione settore 

contabile/protocollo. 

 

 

 AREA 4 - SERVIZI: GESTIONE CONTABILE/PATRIMONIALE 

MAGAZZINO/INVENTARIO 

  

Compiti: 

• GESTIONE CONTABILE: Liquidazione compensi accessori e indennità al personale. 

Liquidazione Esperti Esterni. Registro dei Contratti. Adempimenti fiscali, erariali e 

previdenziali. Certificazioni fiscali e dichiarazione imposte operate e versate (770, IRAP). 

Statistiche concernenti l'area. Rapporti con il personale ed Enti vari (Ragioneria Territoriale 

dello Stato, INPDAP, INPS ecc.) per pratiche inerenti l'area.  

• GESTIONE FINANZIARIA: Supporto alla predisposizione del Piano Annuale, variazioni, 

Conto Consuntivo, impegni, contratti, delibere ecc. Sistemazione atti contabili vari. 

Adempimenti connessi ai progetti dell'ampliamento dell'Offerta Formativa, Progetti Fondi 

Comunitari. Rapporti con il personale ed Enti vari (Istituto Cassiere ecc.) per pratiche inerenti 

l'area. Anagrafe delle prestazioni del personale esperto esterno/pubblici dipendenti.  

• GESTIONE PATRIMONIO: Procedura acquisti (acquisizione richiesta, preventivi, prospetti 

comparativi, contratti, verbale di collaudo, certificato di regolarità della fornitura). Ricerca 

Consip, tenuta dei registro di inventario di scarico, ricognizione dei beni, rinnovo, passaggio 

di consegne e custodia materiale.  

• MAGAZZINO: Tenuta dei registro di carico/scarico, materiale di pulizia e facile consumo. 

Rapporti con i Fornitori di beni e servizi ed Enti vari per pratiche inerenti l'Area. 

Collaborazione con l'Assistente Amministrativo incaricato alla gestione del 

protocollo/personale. 
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SERVIZI AUSILIARI 

 

Collaboratore Plesso Compiti  

n. 2 collaboratori Via Archita -Sorveglianza dell’Istituto 

-Pulizia dei locali 
n. 1 collaboratore Via Ofanto - pad.A (p. terra) 

n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.A (1°piano) 

n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.C (1° piano) 

n. 1 collaboratore Via Ofanto – pad.C (p. terra) 

n. 2 collaboratori Via Vecchia Frigole 

n. 2 collaboratori p.tta Montale 

 
La Scuola coinvolge le famiglie tramite i Consigli d’Interclasse, previsti nel Piano Annuale delle 

Attività di inizio anno, che sono convocati ogni bimestre, per condividere lo stato d’avanzamento del 

curricolo e apportare eventuali adeguamenti. 

Su delega del Dirigente Scolastico i Presidenti d’Interclasse (che avranno cura di documentarsi 

preventivamente sui contenuti dell’ordine del giorno di ogni riunione): 

• presiedono le riunioni del Consiglio d’Interclasse, quando non è personalmente presente il 

dirigente scolastico 

• garantiscono l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le 

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno  

• coordinano l’attività didattica del Consiglio d’Interclasse, verificando in itinere e a fine anno il 

piano di lavoro comune del Consiglio   

• gestiscono il rapporto con le famiglie degli studenti, per quanto attiene a problematiche generali 

e non specifiche della singola disciplina  

• verificano periodicamente lo stato di avanzamento del Piano Educativo Individualizzato redatto 

per gli alunni diversamente abili e con DSA eventualmente frequentanti la classe  

• mettono in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio 

di Interclasse concordato all’inizio dell’anno scolastico 

• coordinano lo svolgimento di visite guidate e uscite didattiche, la partecipazione della classe ad 

attività integrative ed extracurricolari, verificandone la rispondenza quantitativa e qualitativa 

alla programmazione annuale 
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• verificano la regolarità della frequenza scolastica degli studenti avvalendosi del supporto della 

segreteria   

• facilitano la comunicazione tra la presidenza, gli studenti e le famiglie 

•  informano verbalmente il dirigente delle proposte e di eventuali problemi emersi in sede di 

Consiglio 

I Segretari, invece, si occupano della verbalizzazione delle riunioni e della tenuta ordinata e aggiornata 

del registro dei verbali dei Consigli d’Interclasse. 

 

 

 
Su delega del Dirigente Scolastico i Presidenti d’Intersezione (che avranno cura di documentarsi 

preventivamente sui contenuti dell’ordine del giorno di ogni riunione): 

• presiedono le riunioni del Consiglio di Intersezione, quando non è personalmente presente il 

dirigente scolastico 

• garantiscono l’ordinato svolgimento delle riunioni, facilitando la partecipazione di tutte le 

componenti e assicurando la discussione e la deliberazione su tutti i punti all’ordine del giorno 

• coordinano l’attività didattica del Consiglio di Intersezione, verificando in itinere e a fine anno 

il piano di lavoro comune del Consiglio 

• mettono in atto ogni iniziativa idonea alla realizzazione del programma di lavoro del Consiglio 

di Intersezione concordato all’inizio dell’anno scolastico 

•  informano verbalmente il dirigente delle proposte e di eventuali problemi emersi in sede di 

Consiglio. 

I Segretari si occupano della verbalizzazione delle riunioni e della tenuta ordinata e aggiornata del 

registro dei verbali dei Consigli d’Intersezione. 

  

 
  

Il Consiglio d’Istituto è l’organo di indirizzo e di gestione degli aspetti economici e organizzativi 

generali della scuola. In esso sono rappresentate tutte le componenti dell’Istituto (docenti, genitori e 

personale non docente) con un numero di rappresentanti variabile a seconda delle dimensioni della 

scuola. Nella nostra scuola, dove la popolazione scolastica supera i 500 alunni, i componenti sono 19: 
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otto rappresentanti del personale docente, due rappresentanti del personale A.T.A., quattro 

rappresentanti dei genitori. Il Dirigente scolastico è membro di diritto del C.d.I. che, secondo l’attuale 

normativa, è presieduto da un genitore e si rinnova con cadenza triennale. 

Il processo di coinvolgimento dei genitori nella vita scolastica del 5° Circolo è garantito dall’attività 

dal ruolo e dall’attività del Consiglio d’Istituto che elabora e adotta gli indirizzi generali e determina 

le forme di AUTOFINANZIAMENTO della scuola. In particolare: 

a.  delibera il PROGRAMMA ANNUALE 

b.  stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico 

c.   delibera in merito all’adozione e alle modifiche del Regolamento d’Istituto, che detta le regole 

e le procedure per il funzionamento della scuola (ad esempio per entrata e uscita degli alunni, 

per l’uso degli spazi, per viaggi e visite di istruzione …) e del Patto Di Corresponsabilità 

d.  stabilisce i criteri generali in merito a:  

1.  acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche, dei sussidi 

didattici (audio-televisivi, libri) e di tutti i materiali necessari alla vita della scuola 

2.  attività negoziale del Dirigente Scolastico (contratti, convenzioni, utilizzo locali scolastici 

da parte di Enti o Associazioni esterne, assegnazione di borse di studio) 

3.  partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e ricreative, nonché allo 

svolgimento di iniziative assistenziali 

4.  organizzazione e programmazione della vita e dell’attività della scuola, comprese le 

attività para/inter/extrascolatiche (calendario scolastico, programmazione educativa, corsi di 

recupero, visite e viaggi di istruzione, ecc.), nei limiti delle disponibilità di bilancio 

e.  definisce gli INDIRIZZI GENERALI DEL PTOF elaborato dal Collegio Docenti 

f.    approva il PTOF 

g.  delibera su impegni assunti dalla scuola e relazioni con altri soggetti 

h.   indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti alle 

classi (D.Lgs. 59/03 Art. 7 comma 7), l’adattamento dell’orario delle lezioni al coordinamento 

organizzativo dei consigli di classe 

i.  stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi (orari di sportello, tempi di risposta 

per documenti, ecc.) ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici 

scolastici. 
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Contesto sociale e territoriale di riferimento  
 

Il territorio di riferimento della nostra Scuola è il quartiere Santa Rosa posto in una zona periferica a 

Nord della città. Tale quartiere è stato edificato intorno agli anni sessanta ed è costituito 

prevalentemente da palazzi popolari con limitate zone verdi. In posizione periferica, rispetto al 

quartiere, si colloca il CONI, zona verde attrezzata utilizzata anche dalla nostra Scuola per i progetti 

sportivi.  

Dai dati ISTAT, risultano i seguenti dati relativi alla popolazione dell’intera provincia di Lecce. 

 

 

In particolare al 31/12/2017 i residenti nella città di Lecce risultano 95.441, distinti in 44.871 maschi 

e 50.570 femmine.  

La sua collocazione geografica la espone a continui flussi migratori. Secondo i dati ISTAT alla stessa 

data i cittadini stranieri residenti a Lecce erano 7.373 con la seguente distribuzione. 
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L’utenza della D.D.S. 5° CIRCOLO “L. Tempesta” è variegata per motivazioni sociali, economiche e 

culturali.   Molte famiglie, residenti anche in altre realtà territoriali, scelgono di iscrivere il proprio/a 

figlio/a presso la nostra Scuola per ragioni logistico–organizzative e perché fiduciose nell’attività 

formativa promossa dalla stessa. 

Determinante è dunque il ruolo che la Scuola ha svolto e svolge nella promozione di essere cittadini e 

di appartenere a una stessa comunità. 

La nostra utenza può contare sulle dotazioni laboratoriali e tecnologiche delle nostre sedi scolastiche.  

Sede Centrale in via Archita da Taranto 

Edificio recente costruzione risulta adeguato a tutte le norme di sicurezza ed è dotato di:  

 aule ampie e luminose con 12 delle quali comunicanti a due a due attraverso porte 

scorrevoli; 

 servizi igienici per bambini e per adulti; 

 sala riunioni; 

 spazio predisposto per rappresentazioni teatrali; 

 palestra coperta ben attrezzata e dotata di servizi igienici dedicati; 

 nuova aula multimediale con 13 postazioni di personal computer;  

 laboratorio di informatica per docenti (due postazioni);  

 laboratorio matematico-scientifico;  

 n. 8 LIM;  

 n.5 schermi multimediali interattivi;  

 rete wireless;  

 ampio spazio esterno per attività ricreative e sportive. 

 

Plesso di via Ofanto 

Il plesso di via Ofanto occupa due dei tre padiglioni della primitiva sede della scuola primaria "L. 

Tempesta". Gli ambienti risultano ristrutturati di recente e adeguati alle norme di sicurezza. All'interno 

di ciascun padiglione   c’è un’ aula- laboratorio attrezzata con LIM. 

 Lo spazio verde circostante il plesso di via Ofanto è  protetto da ringhiera e cancelli. 

 

STAKEHOLDER 

Alunni e famiglie sono i principali interlocutori per la nostra Scuola. 
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Gli alunni sono i portatori di interesse principali; fruiscono delle attività didattico- educative e ne sono 

i protagonisti. Nel presente a.s. il loro numero complessivo è pari a 922. 

Di seguito si riporta la nostra popolazione scolastica nel triennio 2016/2019. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

277

273

259

250

255

260

265

270

275

280

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19

ALUNNI SCUOLA INFANZIA

69 70 67

80
75 76

128 128

116

0

20

40

60

80

100

120

140

a.s. 2016/17 a.s. 2017/18 a.s. 2018/19

Distribuzione alunni scuola Infanzia

via Vecchia Frigole P.zza Montale Plesso via Ofanto



 

37 
 

 
 

 

Un aspetto rilevante per la nostra Scuola è il tasso di Inclusione.  

Tale indicatore viene continuamente monitorato e si propone di contrastare qualsiasi forma di 

dispersione per mirare al successo formativo di ogni alunno rispettando i suoi stili di apprendimento e 

le sue potenzialità.  

Tale processo di inclusione è pianificato dal PAI e trova riscontro nelle attività svolte durante l’anno 

scolastico come previsto dall’art. 1, commi 180 e 181, lettera c) e f) Legge n. 107 del 2015. 

Di seguito si riportano il tasso di Inclusione che comprende il numero degli alunni non italiani e alunni 

con BES.  
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La nostra Scuola, oltre che con gli alunni, instaura relazioni con molti altri stakeholders: tra questi un 

ruolo primario è rappresentato dalle famiglie.  

Una scuola che si propone come servizio pubblico non può prescindere dall’identificare la propria 

utenza, dal rappresentarne i bisogni, dal riconoscerne i diritti, dal sollecitarne e accoglierne le proposte. 

La famiglia entra nella scuola quale rappresentante degli alunni e diventa protagonista della 

corresponsabilità educativa. 

L’interazione tra la nostra Scuola e famiglie avviene attraverso diversi canali di comunicazione, in 

particolare: 

-Registro elettronico 

-Sito web istituzionale 

-Canale Telegram collegato al sito  web istituzionale  

-Giornalino online 

-Avvisi cartacei. 

-Colloqui individuali. 

-Organi collegiali: consigli d’intersezione e d’interclasse. 

-Comitato Genitori. 

Quale indicatore del grado di soddisfazione dell’organizzazione e della qualità dell’offerta educativo-

didattica da parte delle famiglie, si somministra annualmente un questionario. 
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Per l’a.s. 2017/2018 le risposte raccolte sono state 144; di seguito si riportano in forma aggregata alcuni 

item del questionario somministrato. 
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Una parte dei nostri Stakeholders è rappresentata dai diversi professionisti (Dirigente Scolastico, 

docenti, personale amministrativo, D.S.G.A., tecnici ed ausiliari, consulenti esterni) che con le loro 

competenze consentono alla Scuola di concretizzare le svariate iniziative necessarie a raggiungere i 

diversi obiettivi. 

 

Per il corrente a.s. le risorse professionali complessive, in servizio nella scuola, sono 91 così suddivise:  

n.     1 Dirigente Scolastico  

n.     1 Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi  

n.     5 Assistenti Amministrativi  

n.   11 Collaboratori scolastici 

n.     3 Collaboratori scolastici ditta Dussman 

n.   21 Insegnanti Scuola Infanzia 

n.     1 Insegnanti RC Scuola Infanzia 

n.  45 Insegnanti Scuola Primaria 

n.    3 Insegnanti RC Scuola Primaria Titolare 

 

Di seguito il personale docente ed i collaboratori della nostra scuola nei diversi anni 

 a.s. 2016/2017 a.s. 2017/2018 a.s. 2018/2019 

Insegnanti Scuola Infanzia  21 21 21 

Insegnanti RC Scuola Infanzia  1 1 1 

Insegnanti Scuola Primaria 44 44 45 

Insegnanti RC Scuola Primaria 3 3 3 

Collaboratori 9 10 11* 

* +3 ditta Dussman 
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Anche per questi sono riportati di seguito alcuni item estrapolati dal questionario somministrato il 

precedente anno scolastico. 
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Ulteriori Stakeholder sono i diversi interlocutori presenti sul nostro territorio che garantiscono alla 

nostra Scuola l’aggancio alla realtà sociale di riferimento. In particolare i seguenti: 

 ASL 

 Comune  

 Regione Puglia 

 Vigili del Fuoco 

 Polizia locale 

 Parrocchia S. Maria delle Grazie in Santa Rosa 

 C.O.N.I. 

 U.I.S.P. 

 Unisalento (Scienze della Formazione Primaria) 

 Accademia dei Lincei di Bari 

 Istituto Magistrale “P.Siciliani” 

 Rete scolastica nell’ambito del progetto di formazione e di ricerca azione-azione !Il Bilancio 

Sociale a Scuola; 

 Il Veliero Parlante 

 Rete di scuole di Ambito 17 

 Scuole di Base in Rete 

 Associazione “Orpheo per l’alba di domani” 

 ASD Sporting Club Lecce 

 Associazione onlus “Triacorda” 
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 Campo scuola “Acquarius” di Policoro (MT) 

 Fornitori di beni e servizi 

 

SCELTE EDUCATIVE E RISULTATI 

 

“Ogni volta che … P.U.O.I!” è la parte più flessibile del nostro Piano dell'Offerta Formativa, coerente 

con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale a norma dell'articolo 8 del DPR 

275/99 e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 

conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le diverse 

opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, e valorizza le corrispondenti professionalità.  

“Ogni volta che...P.U.O.I!”  nasce dall’impegno progettuale del Collegio dei Docenti nel rispetto degli 

indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione 

definiti dal consiglio di istituto tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e 

dalle associazioni anche di fatto dei genitori. I nostri progetti rispondono a tre principali finalità:  

• scuola per la formazione dell’uomo e del cittadino italiano ed europeo (progetti di cittadinanza 

attiva);  

• scuola creatrice di cultura e valori nell’attuazione dell’obbligo scolastico (progetti di 

potenziamento competenze disciplinari);  

• scuola orientativa (progetti di potenziamento competenze trasversali).  

I nostri progetti, caratterizzati da unità di metodo, strategie ed obiettivi, sono articolati in tre categorie:  

• progetti ed attività finanziati con il Fondo di Istituto, per i quali non è prevista la partecipazione 

economica delle famiglie;  

• progetti ed attività per i quali è previsto un contributo delle famiglie, con eventuale carico 

parziale del Fondo di Istituto;  

• progetti ed attività finanziati direttamente da istituzioni nazionali o locali. 

 

 

 

 
anno scolastico 2016/17 

Ambito di 

potenziamento 
Obiettivi formativi Progetto Destinatari 

Generale -uniformare i criteri di organizzazione e gestione 

della didattica 
- creare un rapporto di fiducia e collaborazione tra 

docenti e discenti 
- favorire il benessere di tutti gli alunni 
 

 

Accoglienza Tutte le 

classi 
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Linguistico -accompagnare i piccoli lettori alla scoperta della 

lettura come piacere attraverso percorsi graduati e 

motivanti 
-promuovere la passione per la lettura attraverso 
giornate dedicate, maratone di lettura, letture 

animate e drammatizzazioni, incontri con gli autori 
-valorizzare il territorio attraverso la conoscenza di 

personaggi e autori locali e nazionali 
- valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  
-alfabetizzazione e perfezionamento 

dell'italiano come lingua seconda 

attraverso laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non italiana.  
- valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue dell'Unione 

europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated 

learning (CLIL)  

Progetto lettura “Maratona 

Della Lettura” promossa dall’ 

A. C. di Lecce secondo le 

modalità stabilite in seno a 

“Scuole di base in rete”    
 

 
Progetto intercultura 

integrazione alunni stranieri 

“A scuola nessuno è 

straniero”  

 

 
 Giornalino online “E20T” 

terza annualità  

 

 

Il corso d’Inglese (gli ambiti 

linguistici affrontati sono 

quelli previsti negli esami di 

certificazione del 2° e 3° 

livello Trinity) 
 

 

CLIL 

Sperimentazione metodo 

CLIL in rete “English in 

Action”  

 classi 3,4,5 
 

 

 

 

alunni 

stranieri 
 

 

gruppi 

alunni di 

classe 3^,4^ 

e 5^ 

 
Gruppo di 

alunni 

classi 4^ e 

5^ 

 

 

 

 
Tutte le 

classi 

Matematico-

scientifico 
Potenziare delle competenze matematico-

logiche e scientifiche;  
valorizzare i  percorsi formativi 

individualizzati e il coinvolgimento degli 

alunni; 
potenziare le competenze matematico-

logiche; 
potenziare le competenze scientifiche. 
Incentivare la curiosità ell’interesse degli 

studenti verso i principali problemi legati 

all’uso della scienza nel campo dello 

sviluppo scientifico e tecnologico. 

Corso di SCACCHI 
 

  

 

 

 

 

Progetto coding  
 

 

 
Geometriko  

Tutte le 

classi 
 

 

 

 

 

 

tutte le classi 
 

 

 

 
Classi 4^ e 

5^ 
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Laboratori scientifici (metodo 

IBSE) 

 

 

Classi 3^ e 

4^ 

Artistico-Musicale potenziare l'educazione musicale in 

ambito scolastico elaborando un percorso 

di apprendimento del linguaggio 

musicale, nel quale ciascun alunno possa 

sviluppare competenze musicali in 

proporzione ai propri bisogni e 

potenzialità, attraverso esperienze ludico 

espressive; 
favorire la socializzazione, la 

cooperazione e la creatività di ciascun 

alunno mediante la realizzazione di 

produzioni; 
sviluppare maggiormente l’autonomia 

sociale, la relazione con altri bambini 

anche di classi differenti, unitamente agli 

obiettivi specifici di apprendimento legati 

all'educazione musicale, all'interno del 

contesto ludico espressivo; 
sviluppare la creatività dei ragazzi, con 

particolare attenzione agli alunni 

diversabili e con BES, attraverso attività 

quali manipolare, fare miscugli, 

inventare, osservare, costruire, creare e 

sperimentare;  
apprendere con il “fare”, mirando alla 

maggiore integrazione all’interno di un 

gruppo lavorativo nonché alla capacità di 

gestione autonoma del lavoro; 
favorire il “benessere a scuola” per gli 

utenti, in cui sviluppare relazioni 

proficue e di cooperazione durante il 

lavoro, per realizzazione di piccoli 

manufatti-gadget; 
sviluppare comportamenti responsabili 

ispirati alla conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità ambientale, 

dei beni paesaggistici, del patrimonio e 

delle attività culturali; 
sviluppare la creatività degli alunni 

attraverso attività quali manipolare, fare 

miscugli, inventare, osservare, costruire, 

creare e sperimentare; 
promuovere azioni solidali a tutela 

dell’ambiente e del territorio; 
conoscere il patrimonio storico artistico 

del proprio territorio. 

“Stregati dalla musica”: 

“Tito, il cantante 

piccoletto”  
 
“P.U.O.I”: atelier creativo 

 
Concorso scolastico: 

“Pensieri per un’immagine: 

L’anno scolastico che 

verrà…”  

(tutte le 

classi) 
 
tutte le 

classi 

 
Classi 4^ 

UMANISTICO, SOCIO 

ECONOMICO E PER 

LA LEGALITA’  

-favorire il passaggio degli alunni da un 

ordine all’altro, rendendo effettivo il 

Curricolo Verticale in un percorso 

Progetto di educazione all’ 

affettività 
 

classi 5^ 
 

 
tutte le classi 
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educativo-didattico e formativo per il 

cittadino del domani; 
-avviare gli alunni alla conoscenza del 

sistema scolastico e del contesto socio 

economico territoriale; 
-consolidare la continuità tra i diversi 

ordini di scuole attraverso attività di 

coordinamento programmate 
-potenziare l'inclusione scolastica e il 

diritto allo studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati 

anche con il supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed educativi del 

territorio e delle associazioni di settore 
-promuovere il processo di integrazione 

fornendo stimoli nuovi e risposte più 

adeguate ai bisogni degli alunni 

diversabili, in DSA, in BES e a rischio di 

dispersione scolastica; 
-sviluppare e sostenere percorsi di 

autonomia personale, sociale e di studio 

da parte di alunni con difficoltà affinché 

aumentino il loro livello di autostima e 

strutturino una maggiore motivazione 

all’apprendimento. 
-educare alla solidarietà come aiuto alla 

crescita dei più deboli; 
-educare alla legalità per sviluppare 

valori di buon comportamento nel 

pubblico e nel privato; 
-educare al rispetto dell’ambiente 

partendo dai gesti quotidiani; 
-favorire l’acquisizione di una maggiore 

consapevolezza e responsabilità che 

influenzi i comportamenti promuovendo 

la difesa della salute intesa come 

Benessere in senso globale.  

Progetto “Carnevale “ 

Tempesta in festa” 

 

Progetto continuità 

Infanzia-Primaria” C.&P.” 

:coding & psicomotricità 
 

Progetto solidarietà”Scuola 

amica UNICEF” 
 
Progetto Educazione 

stradale Polizia locale di 

Lecce 

 
Sperimentazione metodo 

flipped -classroom 
 
Scuola di scacchi con 

esperto esterno 

 

 

Sperimentazione tablet in 

classe con la presenza di 

alunno diversamente abile  
 

Consiglio Comunale dei 

ragazzi e delle ragazze  
 

Progetto area a rischio  
 

Concorso Scolastico: 

“Pensieri per un’immagine-

l’anno scolastico che verrà”  

 

 

 
classi in 

uscita scuola 

infanzia 

tutte le classi 
 

classi 5^ 

 

alcune classi 
 

gruppi di 

alunni delle 

varie classi 
 

 

classe 4^ A 
 

 

classi 4^ e 

5^ 
 

classi 3^ 
 

classi 4^ 
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POTENZIAMENTO 

MOTORIO 

 
Sviluppare la prima alfabetizzazione 

motoria dei bambini e dei ragazzi nel 

rispetto del loro sviluppo psicofisico.  
Favorire la socializzazione, il rispetto 

delle regole ed una sana competizione. 
Sviluppare un programma di promozione 

del Gioco sport per i bambini e le 

bambine delle scuole dell’infanzia e 

primaria.  
Condividere le finalità educative del 

gioco sport come strumento coerente per 

la formazione di un’adeguata cultura 

sportiva giovanile. 

 
Progetto CONI “Sport di 

classe 

 

”Progetto “Vela 

scuola”  F.I.V.  
 

 

Progetto Basket  
 

Progetto calcio F.I.G.C.-

ASD SPORTING CLUB 

LECCE 
 
Progetto USR Puglia “Una 

Regione in Movimento” 

 
Camposcuola 

“AQUARIUS” Policoro  
 
Camposcuola “Sireneè” 

Gallipoli 

 
 (tutte le 

classi) 

 

 
(tutte le 

classi) 
 

(classi 4^ e 

5^) 

 

 
classi 4^ 
 

(classi 5^) 
 

 

 
 (classi 3^ e 

4^)  

 

anno scolastico 2017/18 
Ambito di 

potenziamento 
Obiettivi formativi Progetto Destinatari/ 

classi 

Generale uniformare i criteri di 

organizzazione e gestione della 

didattica.  
- creare un rapporto di fiducia e 
collaborazione tra docenti e 

discenti.  
- favorire il benessere di tutti gli 

alunni.   

Accoglienza Tutte le 

classi 

Linguistico -accompagnare i piccoli lettori 

alla scoperta della lettura come 
piacere attraverso percorsi 

graduati e motivanti 
-promuovere la passione per la 

lettura attraverso giornate 
dedicate, maratone di lettura, 

letture animate e 

drammatizzazioni, incontri con 

gli autori 
-valorizzare il territorio attraverso 

la conoscenza di personaggi e 

autori locali e nazionali 
- valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli 

alunni e degli studenti;  
-alfabetizzazione e 

perfezionamento 

dell'italiano come lingua 

seconda attraverso 

Sperimentazione CLIL 

“Dal libro al teatro”: Maratona Della Lettura 

promossa dall’Amministrazione Comunale 

di Lecce secondo le modalità stabilite in 

seno a “Scuole di base in rete”  

 
Progetto biblioteca  

 
Progetto “Libro Sinfonico” Casa Editrice 

VESEPIA 

Progetti relativi alle aree a rischio - art. 9 

CCNL Comparto Scuola 2006-2009” 

Misure incentivanti per l’attuazione di 

Progetti relativi alle aree a rischio, a forte 

processo immigratorio, contro 

l’emarginazione scolastica” 

Tutte le 

classi 
 
classi 

3^,4^,5^ 
 

classi 4 e 5 
 

classi 4 e 5 
 

(classi 1^) 
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laboratori per studenti di 

cittadinanza o di lingua non 

italiana.  
valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, 

con particolare riferimento 

all'italiano nonché alla 

lingua inglese e ad altre 

lingue dell'Unione europea, 

anche mediante l'utilizzo 

della metodologia Content 

language integrated 

learning (CLIL)  

Partecipazione progetti FSE – PON “Per la 

scuola, competenze per lo sviluppo e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

(“Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”): 

MODULO POTENZIAMENTO DELLA 

LINGUA STRANIERA  

        -“English for fun.” 

        - “English lab 1” 

        - “English lab 2”   

MODULO POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE  

- “ITA LAB” 

 
 Giornalino online “E20T” quarta annualità  

 

 

“Dal libro al teatro” 

 
Rassegna INCONTRI CON GLI AUTORI 

nell’ambito di “LECCElegge” 

 
“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour” 

 
 

classi 5^ 

 

 

 

 

classi 4^ 

 
gruppi 

alunni di 

classe 4^ e 

5^ 

 

 
classi 4^ 

 
classi 4^ e 

5^ 

 

 

tutte le 

classi 

Matematico-

scientifico 
Potenziare delle 

competenze matematico-

logiche e scientifiche;  
valorizzare i  percorsi 

formativi individualizzati e 

il coinvolgimento degli 

alunni; 
potenziare le competenze 

matematico-logiche; 
potenziare le competenze 

scientifiche. 
Incentivare la curiosità e 

l’interesse degli studenti 

verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 
 

 

 

 

 

 

 

Progetto coding  

“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour” tutte le classi 

“GEOMETRIKO”  

 
Progetto MAPEC 

 
Progetto alimentazione: “I segreti del 

pianeta Nutrix” (Programma sulla corretta 

alimentazione e di promozione dell’attività 

motoria)  

Partecipazione progetti FSE – PON “Per la 

scuola, competenze per lo sviluppo e 

ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 

(“Progetti di inclusione sociale e lotta al 

disagio nonché per garantire l’apertura delle 

scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 

nelle aree a rischio e in quelle periferiche”): 

“A SCUOLA CON …SUCCESSO” 

o ”Geometria, che 

passione!” 

Tutte le 

classi 
 
Tutte le 

classi 
 

Classi 4^ e 

5^ 
 
 classi 4^ 

 

(classi 4^) 
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Scuola di SCACCHI con esperto esterno. 
 

 

Laboratori scientifici  (metodo IBSE)  

 

NUOVE PROPOSTE A CURA 

DELL’ASS.TO P.I. 
Ciclo di seminari sull’alimentazione dei 

bambini 
 

 

 

 

 

classi 4^ 
 

gruppi di 

alunni di 

ogni classe 
 
(classi  2^ , 

3^e 5^) 

 
rivolto a 

tutti gli 

alunni e ai 

genitori 
Artistico-

Musicale 

potenziare l'educazione 

musicale in ambito 

scolastico elaborando un 

percorso di apprendimento 

del linguaggio musicale, 

nel quale ciascun alunno 

possa sviluppare 

competenze musicali in 

proporzione ai propri 

bisogni e potenzialità, 

attraverso esperienze ludico 

espressive; 
favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la 

creatività di ciascun alunno 

mediante la realizzazione 

di produzioni; 
sviluppare maggiormente 

l’autonomia sociale, la 

relazione con altri bambini 

anche di classi differenti, 

unitamente agli obiettivi 

specifici di apprendimento 

legati all'educazione 

musicale, all'interno del 

contesto ludico espressivo; 
sviluppare la creatività dei 

ragazzi, con particolare 

attenzione agli alunni 

diversabili e con BES, 

attraverso attività quali 

manipolare, fare miscugli, 

inventare, osservare, 

costruire, creare e 

sperimentare;  
apprendere con il “fare”, 

mirando alla maggiore 

“Stregati dalla musica”: “L’elisir d’amore”  
 

“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour” : musica, con la consulenza 

di un’esperta partner, e arte. 
 

Progetto “Libro Sinfonico” Casa Editrice 

VESEPIA  

 
Concorso scolastico: “Pensieri per 

un’immagine: L’anno scolastico che 

verrà…”  

(classi 4^ e 

5^) 

 
Tutte  le 

classi 
 

 

 (classi 4^-

5^) 

 

classi 4^ 
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integrazione all’interno di 

un gruppo lavorativo 

nonché alla capacità di 

gestione autonoma del 

lavoro; 
favorire il “benessere a 

scuola” per gli utenti, in cui 

sviluppare relazioni 

proficue e di cooperazione 

durante il lavoro, per 

realizzazione di piccoli 

manufatti-gadget; 
sviluppare comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto 

della legalità, della 

sostenibilità ambientale, 

dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività 

culturali; 
sviluppare la creatività 

degli alunni attraverso 

attività quali manipolare, 

fare miscugli, inventare, 

osservare, costruire, creare 

e sperimentare; 
promuovere azioni solidali 

a tutela dell’ambiente e del 

territorio; 
conoscere il patrimonio 

storico artistico del proprio 

territorio. 
UMANISTICO, 

SOCIO 

ECONOMICO E PER 

LA LEGALITA 

favorire il passaggio degli 

alunni da un ordine 

all’altro, rendendo effettivo 

il Curricolo Verticale in un 

percorso educativo-

didattico e formativo per il 

cittadino del domani; 
avviare gli alunni alla 

conoscenza del sistema 

scolastico e del contesto 

socio economico 

territoriale; 
consolidare la continuità tra 

i diversi ordini di scuole 

attraverso attività di 

coordinamento 

programmate 
potenziare l'inclusione 

scolastica e il diritto allo 

studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati anche con il 

supporto e la 

Sperimentazione metodo “Flipped-

Classroom” 
 

Progetto: “La strada vista da me: si fa-non 

si fa”  

 
Scuola di scacchi con esperto esterno  
 

 

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle 

ragazze  
 
Progetto “La scuola solidale”  

 

“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour”  
 

Progetto Continuità “Infanzia/Primaria” 

 

alcune 

classi 
 

 

(classi 5^) 
 

(gruppi di 

alunni 

delle varie 

classi) 
 

 
(classi 5^) 

 

(tutte le 

classi) 
 

 
(classi 

3^/4^ e 5^) 
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collaborazione dei servizi 

socio-sanitari ed educativi 

del territorio e delle 

associazioni di settore 
promuovere il processo di 

integrazione fornendo 

stimoli nuovi e risposte più 

adeguate ai bisogni degli 

alunni diversabili, in DSA, 

in BES e a rischio di 

dispersione scolastica; 
sviluppare e sostenere 

percorsi di autonomia 

personale, sociale e di 

studio da parte di alunni 

con difficoltà affinché 

aumentino il loro livello di 

autostima e strutturino una 

maggiore motivazione 

all’apprendimento. 
educare alla solidarietà 

come aiuto alla crescita dei 

più deboli; 
educare alla legalità per 

sviluppare valori di buon 

comportamento nel 

pubblico e nel privato; 
educare al rispetto 

dell’ambiente partendo dai 

gesti quotidiani; 
favorire l’acquisizione di 

una maggiore 

consapevolezza e 

responsabilità che influenzi 

i comportamenti 

promuovendo la difesa 

della salute intesa come 

Benessere in senso globale. 

Concorso Scolastico: “Pensieri per 

un’immagine-l’anno scolastico che verrà”  

 

Proposte a cura dell’ASS.TO P.I.: Incontri 

sulla sicurezza  

 

Classe 1 e 

infanzia 

 
(classi 4^) 
 

 

(tutte le 

classi) 

POTENZIAMENTO 

MOTORIO 
Sviluppare la prima 

alfabetizzazione motoria 

dei bambini e dei ragazzi 

nel rispetto del loro 

sviluppo psicofisico.  
Favorire la socializzazione, 

il rispetto delle regole ed 

una sana competizione. 
Sviluppare un programma 

di promozione del Gioco 

sport per i bambini e le 

bambine delle scuole 

dell’infanzia e primaria.  
Condividere le finalità 

educative del gioco sport 

come strumento coerente 

per la formazione di 

un’adeguata cultura 

sportiva giovanile.  

Progetto “Velascuola”  
 

Progetto basket  

 

Progetto calcio  
 

Progetto badminton   
 
Progetto “Sport di classe”  
 
campo-scuola presso “Aquarius” di Policoro  
 
campo-scuola presso  "Sireneé" di  Gallipoli  

 

(classi 3^-

4^-5^) 

 
(classi 1^-

2^-3^-4^) 
 
(classi 5^) 
 

(classi 3^) 
 
(classi 4^-

5^) 
 
(classi 5^) 
 
(classi 3^ e 

4^) 
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Partecipazione progetti FSE - PON “A 

scuola con ... successo” 10.1.1A-FSE PON-

PU 2017-524”:  
• Classe in … 

MOVIMENTO! 

• Giochi … AMO in 

“REGOLA” 

 
(classi 3^)  

 
anno scolastico 2018/19 

Ambito di 

potenziamento 
Obiettivi formativi Progetto Destinatari/ 

classi 

Generale uniformare i criteri di 

organizzazione e gestione della 

didattica.  
- creare un rapporto di fiducia e 
collaborazione tra docenti e 

discenti.  
- favorire il benessere di tutti gli 

alunni.  

Accoglienza Tutte le classi 

Linguistico -accompagnare i piccoli lettori alla 

scoperta della lettura come piacere 
attraverso percorsi graduati e 

motivanti 
-promuovere la passione per la 

lettura attraverso giornate dedicate, 
maratone di lettura, letture animate 

e drammatizzazioni, incontri con gli 

autori 
-valorizzare il territorio attraverso 
la conoscenza di personaggi e autori 

locali e nazionali 
- valorizzazione di percorsi 

formativi individualizzati e 

coinvolgimento degli alunni 

e degli studenti;  
-alfabetizzazione e 

perfezionamento dell'italiano 

come lingua seconda 

attraverso laboratori per 

studenti di cittadinanza o di 

lingua non italiana.  
valorizzazione e 

potenziamento delle 

competenze linguistiche, con 

particolare riferimento 

all'italiano nonché alla lingua 

inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche 

mediante l'utilizzo della 

metodologia Content 

language integrated learning 

(CLIL)  

Sperimentazione CLIL  
 

“Dal libro al Teatro, dal Teatro al libro”: 

maratona di lettura 

promossa  dall’Amministrazione 

Comunale di Lecce a cura di Astragali 

Teatro che prevede la trasposizione 

scenica del libro Il barone rampante di 

Italo Calvino 
 
Progetto “Libro Sinfonico” Casa Editrice 

VESEPIA 

 
Progetto di Potenziamento e L2  
 
Partecipazione progetti  FSE – PON 

“Competenze di base 10.2.1A-FSE PON-

PU-2017-233;10.2.1A-FSE PON-PU-

2017-400”   
-“A PICCOLI PASSI” 

• “Let’s play english” 

• “Bottega di scrittura” 

-“A SCUOL@ DI COMPETENZE” 
• “Ready, steady English” 

• “Let’s speak English” 

• “English lab” 

 
Giornalino online “E20T” quinta 

annualità  
 

“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour” 
 
“Non uno di meno”  

 
Progetto in rete “Veliero Parlante”  

(tutte le 

classi) 

 
Classi 4^/5^ 
 

 

 

 

 

 

 

Classi 5^ 
 

alunni 

stranieri 

 

 

 

 

 

 

gruppi alunni 

scuola infanzia 
classi 3^ 
 
classi 1^ 

 

 

(gruppi 

alunni di 

classe 4^ e 

5^) 
 
Classi 2^ 
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tutte le 

classi  
Matematico-

scientifico 
Potenziare delle competenze 

matematico-logiche e 

scientifiche;  
valorizzare i  percorsi 

formativi individualizzati e il 

coinvolgimento degli alunni; 
potenziare le competenze 

matematico-logiche; 
potenziare le competenze 

scientifiche. 
Incentivare la curiosità e 

l’interesse degli studenti 

verso i principali problemi 

legati all’uso della scienza 

nel campo dello sviluppo 

scientifico e tecnologico. 

“Non uno di meno”  
 
“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour”  
 

“GEOMETRIKO”  

 

Partecipazione progetti  FSE – PON 

“Competenze di base 10.2.1A-FSE PON-

PU-2017-233;10.2.1A-FSE PON-PU-

2017-400”  
“A SCUOL@ DI 

COMPETENZE” 
- “Logichiamo” 
- “Tra forme e misure”  
- “Scientificando”  
- “Scientificando 2”  

Scuola di scacchi con esperto esterno. 

classe 2^ 
 
(tutte le 

classi) 
 

 

(classi 4^ e 

5^) 
 

 

 

 

 

 

 (classi 4^) 
(classi 4^) 
(classi 3^) 
(classi 4^) 
gruppi di 

alunni  
Artistico-

Musicale 
 

potenziare l'educazione 

musicale in ambito scolastico 

elaborando un percorso di 

apprendimento del 

linguaggio musicale, nel 

quale ciascun alunno possa 

sviluppare competenze 

musicali in proporzione ai 

propri bisogni e potenzialità, 

attraverso esperienze ludico 

espressive; 
favorire la socializzazione, la 

cooperazione e la creatività 

di ciascun alunno mediante la 

realizzazione di produzioni; 
sviluppare maggiormente 

l’autonomia sociale, la 

relazione con altri bambini 

anche di classi differenti, 

unitamente agli obiettivi 

specifici di apprendimento 

legati all'educazione 

musicale, all'interno del 

contesto ludico espressivo; 
sviluppare la creatività dei 

ragazzi, con particolare 

attenzione agli alunni 

diversabili e con BES, 

attraverso attività quali 

manipolare, fare miscugli, 

inventare, osservare, 

Stregati dalla musica: ” Il Barbiere di 

Siviglia” di Rossini  
 

“Non uno di meno”  

 
“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour”  

 
Progetto “Libro Sinfonico” Casa Editrice 

VESEPIA  
 

Partecipazione al progetto 10.2.5A-FSE 

PON-PU-2018-213 “ARTE...fici di 

cultur@!”  
“Adottiamo un monumento” 
“Ciceroni in erba” 
“Discovering SALENTO … tra 

natura e arte” 
“Welcome to Lecce … piccole 

guide crescono” 
“Salento digit@l tour”  

 

Concorso scolastico: “Pensieri per 

un’immagine: L’anno scolastico che 

verrà…” 
 

(classi 4^ e 

5^) 
 

 

classi 2^ 
 

(tutte le 

classi) 
 

(classi 4^-

5^) 
 

 

(gruppi di 

alunni classi 

3^, 4^ e 5^) 
 

 

 

 

 
 

 

 

classi 4^ 
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costruire, creare e 

sperimentare;  
apprendere con il “fare”, 

mirando alla maggiore 

integrazione all’interno di un 

gruppo lavorativo nonché 

alla capacità di gestione 

autonoma del lavoro; 
favorire il “benessere a 

scuola” per gli utenti, in cui 

sviluppare relazioni proficue 

e di cooperazione durante il 

lavoro, per realizzazione di 

piccoli manufatti-gadget; 
sviluppare comportamenti 

responsabili ispirati alla 

conoscenza e al rispetto della 

legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni 

paesaggistici, del patrimonio 

e delle attività culturali; 
sviluppare la creatività degli 

alunni attraverso attività 

quali manipolare, fare 

miscugli, inventare, 

osservare, costruire, creare e 

sperimentare; 
promuovere azioni solidali a 

tutela dell’ambiente e del 

territorio; 
conoscere il patrimonio 

storico artistico del proprio 

territorio.  

Veliero Parlante: costruzione di un libro 

sensoriale/polimaterico e realizzazione 

di un manufatto artistico  

 

 

 

(classi 2^) 
 

 

 

 

 

 

  

UMANISTICO, 

SOCIO 

ECONOMICO E PER 

LA LEGALITA’ 

favorire il passaggio degli 

alunni da un ordine all’altro, 

rendendo effettivo il 

Curricolo Verticale in un 

percorso educativo-didattico 

e formativo per il cittadino 

del domani; 
avviare gli alunni alla 

conoscenza del sistema 

scolastico e del contesto 

socio economico territoriale; 
consolidare la continuità tra i 

diversi ordini di scuole 

attraverso attività di 

coordinamento programmate 
potenziare l'inclusione 

scolastica e il diritto allo 

studio degli alunni con 

bisogni educativi speciali 

attraverso percorsi 

individualizzati e 

personalizzati anche con il 

supporto e la collaborazione 

dei servizi socio-sanitari ed 

Sperimentazione metodo “Flipped-

Classroom” 
 

Progetto: “La strada vista da me: si fa-

non si fa”  
 

Scuola di scacchi con esperto esterno  
 

Consiglio Comunale dei ragazzi e delle 

ragazze  

 

Costruttori di felicità: Quello che serve 

per essere felici (Veliero Parlante)- 
 
“Non uno di meno”  
 
“PUOI” Atelier creativo: metodologia 

“Genius Hour”  

alcune classi 
 

 

(classi 5^) 
 

(gruppi di 

alunni delle 

varie classi) 
 
(classi 4^ e 

5^) 

 

 

classi 2^ 
 

classe 2^ 
 
(tutte le 

classi) 
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educativi del territorio e delle 

associazioni di settore 
promuovere il processo di 

integrazione fornendo stimoli 

nuovi e risposte più adeguate 

ai bisogni degli alunni 

diversabili, in DSA, in BES e 

a rischio di dispersione 

scolastica; 
sviluppare e sostenere 

percorsi di autonomia 

personale, sociale e di studio 

da parte di alunni con 

difficoltà affinché aumentino 

il loro livello di autostima e 

strutturino una maggiore 

motivazione 

all’apprendimento. 
educare alla solidarietà come 

aiuto alla crescita dei più 

deboli; 
educare alla legalità per 

sviluppare valori di buon 

comportamento nel pubblico 

e nel privato; 
educare al rispetto 

dell’ambiente partendo dai 

gesti quotidiani; 
favorire l’acquisizione di una 

maggiore consapevolezza e 

responsabilità che influenzi i 

comportamenti promuovendo 

la difesa della salute intesa 

come Benessere in senso 

globale.  

 

Progetto “I bravi pedoni - Pedibus”  
 

“Lecce più sicura in bici e a piedi” 

 
Progetto: WWW.SCACCIARISCHI.IT: 

le olimpiadi della prevenzione  
 
Ciclo di seminari sul cyberbullismo a 

cura dell’Animatore Digitale  

 
Proposte a cura dell’ASS.TO P.I. 
• incontri sulla sicurezza  

 

 

• “#4ME” Consulenza psicologica”  

 

 

(classi 3^) 
 

 (classi 3^) 

 

(classi 2^ e 

5^) 
 

(classi 4^ e 

5^) 

 
 
(classi 5^) 
 

 

rivolto al 

personale 

docente, agli 

alunni (tutte 

le classi) e 

alle famiglie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
POTENZIAMENTO 

MOTORIO 
Sviluppare la prima 

alfabetizzazione motoria dei 

bambini e dei ragazzi nel 

rispetto del loro sviluppo 

psicofisico.  
Favorire la socializzazione, il 

rispetto delle regole ed una 

sana competizione. 
Sviluppare un programma di 

promozione del Gioco sport 

per i bambini e le bambine 

delle scuole dell’infanzia e 

primaria.  
Condividere le finalità 

educative del gioco sport 

come strumento coerente per 

Progetto basket  
 

Pallavolo  
 

Progetto gioco-sport calcio  
 

Progetto badminton  

 
Progetto “Sport di classe”  
 

Campo-scuola presso “Aquarius” di 

Policoro  

(classi 2^) 
 

(classi 5^) 
 

(classi 1^) 
 

(classi 3^) 

 
(classi 4^-

5^) 
 

(classi 3^ 4^ 

5^) 

http://www.scacciarischi.it/
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la formazione di un’adeguata 

cultura sportiva giovanile.  

 

 

Partecipazione progetti  FSE – PON 

“Competenze di base 10.2.1A-FSE PON-

PU-2017-233;10.2.1A-FSE PON-PU-

2017-400”   
• “Corpo in movimento … 

emozioni in gioco”   

 

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU 2018-

405 “SportINSIEME” (A scuola di 

movimento) 
• Sport di classe 

• “A scuola di … movimento!”  
  

 

 

 

 

 

gruppi di 

alunni 

Scuola 

infanzia 
 

 

 

 

 

(classi 2^) 

 

Di seguito la ripartizione dei progetti per a.s. 

 

 

3%
16%

13%

10%
35%

23%

Totale progetti a.s. 2016/17 n. 31 

Generale

Linguistico (Ita + L2)

Matematico - Scientifico

Artistico -Musicale

Umanistico

Pot. motorio
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2%

29%

20%9%

20%

20%

Totale progetti a.s. 2017/18 n. 45 

Generale

Linguistico (Ita + L2)

Matematico - Scientifico

Artistico - Musicale

Umanistico

Pot. motorio

2%

24%

14%

20%

24%

16%

Totale progetti a.s. 2018/19 n. 55 

Generale

Linguistico (Ita + L2)

Matematico - Scientifico

Artistico - Musicale

Umanistico

Pot. motorio
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RISULTATI 

La Scuola dimostra particolare attenzione allo sviluppo e al potenziamento delle competenze di base. 

Attraverso i progetti succitati, la Scuola si propone di creare opportunità educativo-didattiche positive 

per il successo scolastico degli alunni. 

Di seguito vengono riportati i risultati delle prove Invalsi del biennio scolastico precedente all‘ anno 

scolastico corrente. 

 

Risultati delle prove Invalsi 

Dal confronto dei risultati conseguiti nelle prove standardizzate nazionali (INVALSI) nell'a.s. 

2016/2017 e 2017/2018, risulta che il livello di competenze raggiunto dagli alunni della nostra Scuola 

risulta superiore a quello medio regionale e nazionale.   

Istituto: LEEE501R  - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 

Matematica 

a.s. 2016/2017 
Scuola 

primaria Prova di Italiano Prova di Matematica 

  
Punteggio 

medio 
Puglia Sud Italia 

Punteggio 

medio 
Puglia Sud Italia 

Classi II 49,1 40,9 40,9 41,8 60,1 49,7 50,9 52,4 

Classi V 67 52,4 52,9 55,8 64,9 50,8 52,3 53,9 

 

Istituto: LEEE501R  - Risultati degli studenti nelle prove di Italiano e 

Matematica 

a.s. 2017/2018 
Scuola 

primaria Prova di Italiano Prova di Matematica 

  
Punteggio 

medio 
Puglia Sud Italia 

Punteggio 

medio 
Puglia Sud Italia 

Classi II 64,1 52,2 50,1 50,6 56,8 48 46,8 46,7 

Classi V 63,9 62,3 52,9 59 64,6 50,3 47,8 49,2 
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Risultati degli studenti nelle prove di Inglese 

Anche per quanto riguarda la prova di Inglese, i valori medi sono superiori alla media regionale e 

nazionale. 

Istituto: LEEE501R  - Risultati degli studenti nelle prove di Inglese 

a.s. 2017/2018 

Scuola 

primaria Inglese Reading     Inglese Listening     

  
Punteggio 

medio 
Puglia Sud Italia 

Punteggio 

medio 
Puglia Sud Italia 

Classi V 85,5 78,8 75,6 78,4 79,9 63,7 62 66,4 

 

 

 

RISULTATI PROVE STANDARDIZZATE NAZIONALI 

 

Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento 

Restituzione dati 2017  

 Scuola Primaria - Classi seconde.  

 - Italiano - Categorie di punteggi (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 

Numero studenti 

categoria 2 

Numero studenti 

categoria 3 

Numero studenti 

categoria 4 

Numero studenti 

categoria 5 

116040160201 8 2 2 2 10 

116040160202 8 5 3 2 8 

116040160203 4 3 2 4 11 

116040160204 7 2 3 4 7 

116040160205 2 0 2 4 18 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

categoria 1 

Percentuale 

studenti 

categoria 2 

Percentuale 

studenti 

categoria 3 

Percentuale 

studenti 

categoria 4 

Percentuale 

studenti 

categoria 5 

LEEE00500Q 23,6% 9,8% 9,8% 13,0% 43,9% 

Puglia 34,1% 18,8% 8,2% 7,8% 31,1% 

Sud 35,7% 18,5% 7,1% 7,1% 31,7% 

Italia 33,5% 18,5% 7,7% 7,1% 33,3% 
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Restituzione dati 2017  

 Scuola Primaria - Classi quinte.  

 - Italiano - Categorie di punteggi (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 

Numero studenti 

categoria 2 

Numero studenti 

categoria 3 

Numero studenti 

categoria 4 

Numero studenti 

categoria 5 

116040160501 2 3 2 6 9 

116040160502 2 2 7 3 9 

116040160503 2 3 5 2 14 

116040160504 2 1 4 5 14 

116040160505 2 2 5 3 11 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

categoria 1 

Percentuale 

studenti 

categoria 2 

Percentuale 

studenti 

categoria 3 

Percentuale 

studenti 

categoria 4 

Percentuale 

studenti 

categoria 5 

LEEE00500Q 8,3% 9,2% 19,2% 15,8% 47,5% 

Puglia 32,8% 15,7% 15,5% 15,6% 20,5% 

Sud 31,8% 15,6% 14,0% 16,2% 22,5% 

Italia 26,6% 15,7% 13,1% 17,7% 26,9% 

 

 

Restituzione dati 2018  

 Scuola Primaria - Classi seconde.  

 - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Numero 

studenti livello 

1 

Numero 

studenti livello 

2 

Numero 

studenti livello 

3 

Numero 

studenti livello 

4 

Numero 

studenti livello 

5 

116040160201 1 2 0 5 14 

116040160202 0 2 2 11 7 

116040160203 1 2 4 3 14 

116040160204 5 2 5 3 7 

116040160205 0 5 1 1 16 

116040160206 6 2 2 1 9 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 

1 

Percentuale 

studenti livello 

2 

Percentuale 

studenti livello 

3 

Percentuale 

studenti livello 

4 

Percentuale 

studenti livello 

5 

LEEE00500Q 9,8% 11,3% 10,5% 18,1% 50,4% 

Puglia 29,2% 18,5% 9,3% 8,8% 34,1% 

Sud 33,8% 18,2% 9,0% 8,2% 30,8% 

Italia 33,1% 18,7% 8,7% 7,3% 32,2% 
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Restituzione dati 2018 

 Scuola Primaria - Classi quinte.  

 - Italiano - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Numero 

studenti livello 

1 

Numero 

studenti livello 

2 

Numero 

studenti livello 

3 

Numero 

studenti livello 

4 

Numero 

studenti livello 

5 

116040160501 0 5 2 2 4 

116040160502 3 2 1 4 6 

116040160503 9 4 2 4 7 

116040160504 4 4 6 5 8 

116040160505 4 1 7 5 5 

116040160506 1 2 5 3 7 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 

1 

Percentuale 

studenti livello 

2 

Percentuale 

studenti livello 

3 

Percentuale 

studenti livello 

4 

Percentuale 

studenti livello 

5 

LEEE00500Q 17,2% 14,8% 18,9% 18,9% 30,3% 

Puglia 23,3% 14,5% 14,8% 21,3% 26,2% 

Sud 29,3% 15,8% 14,4% 18,9% 21,7% 

Italia 24,1% 15,6% 15,2% 21,0% 24,1% 

 

Restituzione dati 2017  

Scuola Primaria - Classi seconde.  
 - Matematica - Categorie di punteggi (12) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 

Numero studenti 

categoria 2 

Numero studenti 

categoria 3 

Numero studenti 

categoria 4 

Numero studenti 

categoria 5 

116040160201 9 4 0 2 9 

116040160202 8 3 4 2 8 

116040160203 2 3 4 2 13 

116040160204 2 8 3 4 5 

116040160205 1 0 0 1 24 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

categoria 1 

Percentuale 

studenti 

categoria 2 

Percentuale 

studenti 

categoria 3 

Percentuale 

studenti 

categoria 4 

Percentuale 

studenti 

categoria 5 

LEEE00500Q 18,2% 14,9% 9,1% 9,1% 48,8% 

Puglia 30,8% 18,1% 18,0% 9,6% 23,4% 

Sud 29,5% 17,0% 17,3% 10,0% 26,2% 

Italia 26,9% 17,3% 16,9% 10,5% 28,4% 
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Restituzione dati 2018   

Scuola Primaria Classi  seconde 

 - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Numero 

studenti livello 

1 

Numero 

studenti livello 

2 

Numero 

studenti livello 

3 

Numero 

studenti livello 

4 

Numero 

studenti livello 

5 

116040160201 3 2 2 3 12 

116040160202 0 4 1 8 10 

116040160203 3 8 0 1 11 

116040160204 7 4 0 6 6 

116040160205 0 1 1 0 22 

116040160206 4 3 1 3 8 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 

1 

Percentuale 

studenti livello 

2 

Percentuale 

studenti livello 

3 

Percentuale 

studenti livello 

4 

Percentuale 

studenti livello 

5 

LEEE00500Q 12,7% 16,4% 3,7% 15,7% 51,5% 

Puglia 27,6% 19,3% 12,1% 10,4% 30,7% 

Sud 31,6% 18,5% 10,5% 9,7% 29,7% 

Italia 30,7% 18,9% 11,5% 10,2% 28,7% 

 

Restituzione dati 2017  

Scuola Primaria - Classi quinte.  

 - Matematica - Categorie di punteggi (12) (22) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 
Numero studenti 

categoria 1 

Numero studenti 

categoria 2 

Numero studenti 

categoria 3 

Numero studenti 

categoria 4 

Numero studenti 

categoria 5 

116040160501 5 1 9 2 6 

116040160502 1 0 3 1 17 

116040160503 3 4 7 3 9 

116040160504 1 2 1 2 21 

116040160505 2 4 3 3 11 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti 

categoria 1 

Percentuale 

studenti 

categoria 2 

Percentuale 

studenti 

categoria 3 

Percentuale 

studenti 

categoria 4 

Percentuale 

studenti 

categoria 5 

LEEE00500Q 9,9% 9,1% 19,0% 9,1% 52,9% 

Puglia -1032,6% 16,3% 16,8% 11,0% 23,2% 

Sud 29,7% 16,1% 16,2% 12,5% 25,5% 

Italia 26,3% 16,5% 17,3% 12,9% 27,0% 
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Restituzione dati 2018   

Scuola Primaria Classi quinte 

 - Matematica - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento (12a) 

Istituzione scolastica nel suo complesso 

Classi 

Numero 

studenti livello 

1 

Numero 

studenti livello 

2 

Numero 

studenti livello 

3 

Numero 

studenti livello 

4 

Numero 

studenti livello 

5 

116040160201 3 2 2 3 12 

116040160202 0 4 1 8 10 

116040160203 3 8 0 1 11 

116040160204 7 4 0 6 6 

116040160205 0 1 1 0 22 

116040160206 4 3 1 3 8 

Istituto/Dettaglio 

territoriale 

Percentuale 

studenti livello 

1 

Percentuale 

studenti livello 

2 

Percentuale 

studenti livello 

3 

Percentuale 

studenti livello 

4 

Percentuale 

studenti livello 

5 

LEEE00500Q 12,7% 16,4% 3,7% 15,7% 51,5% 

Puglia 27,6% 19,3% 12,1% 10,4% 30,7% 

Sud 31,6% 18,5% 10,5% 9,7% 29,7% 

Italia 30,7% 18,9% 11,5% 10,2% 28,7% 

 

Restituzione dati 2018 

 Scuola Primaria - Classi quinte.  

  - Distribuzione degli studenti per livelli di apprendimento – 

 Inglese Reading/Listening –  

numerosità (11) (12b)  
Istituzione scolastica nel suo complesso 

Istituzione scolastica 

Prova di Inglese Listening 

Percentuale studenti livello Pre-

A1 

Percentuale studenti livello 

A1 

Prova 

di 

Inglese 

Reading 

Percentuale studenti livello Pre-

A1 
5,7 0,8 

Percentuale studenti livello A1 0,8 92,7 
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LA GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE 

DI seguito la distribuzione delle risorse economiche per progetti. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55%

22%

17%

6%

Distribuzione risorse economiche progetti a.s. 2016/17

Progetti

PON

Uscite

Spettacoli

54%

13%

23%

10%

Distribuzione risorse economiche progetti a.s. 2017/18

Progetti

PON

Uscite

Spettacoli
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CONCLUSIONI  

La Scuola, con l’elaborazione del Bilancio Sociale, si è proposta di avviare un processo interattivo di 

comunicazione sociale, fornendo ai “portatori di interesse” informazioni utili in merito alle azioni 

educativo- didattiche poste in essere. 

Dall’analisi attenta e critica di ciò che è stato eseguito e di come lo stesso è stato recepito durante il 

triennio di riferimento, scaturisce il Piano degli Interventi Migliorativi per il periodo successivo, quale 

strumento di qualificazione dell’Offerta formativa ed elemento per un proficuo e costruttivo confronto 

con gli stakeholders. 

Nel Bilancio Sociale elaborato, trovano opportuna collocazione tutti quegli indicatori che fotografano 

la realtà scolastica nel triennio di riferimento (indicatori a consuntivo) o che stabiliscono possibili 

target, mete da raggiungere (indicatori standard) e stimolano alla riflessione in merito ai comportamenti 

da adottare nell’espletamento della funzione istituzionale.  

In linea generale si tratta di indicatori qualitativi e quantitativi, utilizzati per sintetizzare non solo il 

risultato di un’iniziativa in termini di entrate/uscite o di risultati/obiettivi (indicatori di output) ma 

anche le ulteriori ricadute che l’attività svolta ha prodotto in termini di “contributo sociale” e di “valore 

aggiunto” al territorio e al contesto all’interno del quale la Scuola agisce, impiegando risorse e 

producendo effetti (indicatori di outcome).  

Il presente Bilancio Sociale si presta ad una facile lettura con dati che risultano esplicitati 

prevalentemente attraverso tabelle e grafici. La sua consultazione, agevole anche per chi non conosce 

dall’interno il mondo della scuola, conferisce visibilità e concretezza al processo di rendicontazione. 

Le analisi e le valutazioni che la Scuola ha compiuto sono focalizzate principalmente sull’obiettivo del 

successo formativo e umano dei propri studenti. In quest’ ottica, ogni strategia, ogni progetto e le 

varie relazioni che si instaurano con i diversi stakeholders sono finalizzati a perseguire, come obiettivo 

principale, il successo formativo di ciascun protagonista del processo di apprendimento, per quelle che 

sono le proprie peculiarità, possibilità e interessi.  

Il Bilancio Sociale, dunque, non deve rimanere fine a sé stesso; non è un documento consuntivo bensì 

un’agenda dinamica capace di generare uno “slancio” verso il futuro, verso il miglioramento delle 

azioni poste in essere dalla Scuola per la Scuola stessa e per la Società nella quale l’istituzione 

scolastica è inserita. 

 

Lecce, 31/05/2019 


