
Piano Triennale
Offerta Formativa

I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

Triennio 2022-2025



Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. 
ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL è stato elaborato dal collegio dei docenti 
nella seduta del ...... sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. ...... 
del ...... ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del ...... 

con delibera n. ......  
 
 

Anno scolastico di predisposizione:  
2021/22  

 
Periodo di riferimento:  

2022-2025

1



Indice PTOF - 2022-2025
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

INDICE SEZIONI PTOF

LA SCUOLA E IL SUO 
CONTESTO

1.  Analisi del contesto e dei bisogni del 
territorio

1. 

1.  CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA 
SCUOLA

2. 

1.  RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E 
INFRASTRUTTURE MATERIALI

3. 

 

LE SCELTE 
STRATEGICHE

2.  Priorità strategiche e priorità 
finalizzate al miglioramento degli esiti

1. 

2.  PIANO DI MIGLIORAMENTO2. 

 

3.  Insegnamenti attivati1. 
3.  AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA2. 
3.  VALUTAZIONE INFANZIA3. 
3.  VALUTAZIONE APPRENDIMENTI 

PRIMARIA
4. 

3.  VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA5. 
3.  CRITERI VALUTAZIONE 

APPRENDIMENTI SECONDARIA
6. 

3.  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE

7. 

3.  CRITERI VALUTAZIONE 
COMPORTAMENTO

8. 

3.  CRITERI VALUTAZIONE PROVE 9. 

L'OFFERTA 
FORMATIVA

2



Indice PTOF - 2022-2025
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

D'ESAME

 

ORGANIZZAZIONE
4.  Organizzazione1. 
4.  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE2. 

3



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2022-2025
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il background familiare nel complesso risulta medio-basso; l'atteggiamento dei genitori nei 
confronti della scuola e',  nella maggior parte dei casi,positivo e collaborativo. La stragrande 
maggioranza delle famiglie da' valore alla scuola e garantisce la frequenza regolare dei propri 
figli. Significativa la collaborazione scuola - famiglia e l'attenzione delle stesse ai percorsi 
educativo - formativi dei ragazzi.

Vincoli

Il livello socio - culturale medio-basso delle famiglie e l'uso abbastanza diffuso del dialetto si 
ripercuote sulla conoscenza e la padronanza della lingua italiana e sulla possibilita' di una 
parte degli allievi di vivere esperienze culturali diverse da quelle proposte dalla scuola e dal 
contesto locale. Nelle varie classi sono presenti alcuni alunni in situazione di svantaggio socio 
- economico - culturale, per i quali vengono elaborati percorsi formativi personalizzati, in 
modo da rispondere in modo adeguato alle difficolta' di apprendimento e relazionali.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

La scuola e' ubicata in un territorio dell'interno della Sicilia ricco di storia, cultura e tradizioni, 
ma caratterizzato da un'economia precaria e da un crescente spopolamento. Attivita', quali 
l'agricoltura, l'allevamento e l'artigianato vivono un momento di passaggio tra metodi di 
conduzione tradizionale e tentativi di rinnovamento di tipo imprenditoriale. Per valorizzare e 
pubblicizzare le proprie risorse le amministrazioni locali,prima della pandemia da Sars Covid 
2, organizzavano diverse manifestazioni come fiere e sagre a cui le scuole partecipavano 
attivamente, con l'allestimento di stand su temi a carattere socio-culturale, scelti dal collegio 
dei docenti. I Comuni elargiscono diversi servizi (scuolabus, mensa, assistenza igienico 
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sanitaria per gli alunni disabili) e contributi per i viaggi di istruzione. Sono disponibili alcune 
strutture ricreative, sportive e culturali come biblioteche, musei, campi sportivi. Oltre alla 
scuola sono presenti altre agenzie educative di natura culturale, sportivo, musicale e religioso.

Vincoli

Le associazioni piu' frequentate dai giovani prima della pandemia erano soprattutto quelle a 
carattere sportivo. Scarsi gli stimoli culturali e le possibilita' occupazionali. Nel territorio si 
registra la mancanza di figure professionali (assistenti sociali) e di servizi specialistici e/o di 
riabilitazione (logopedista, psicopedagogista, psicomotricista...).

Risorse economiche e materiali

 
Opportunità

Non ottimali, ma ragguardevoli sono le risorse strutturali: sette plessi (uno in fase di 
ristrutturazione). Gli edifici sono in discrete condizioni strutturali, ma necessitano di interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria.  Una delle finalità perseguite riguarda la cura dei 
locali e degli spazi per renderli sicuri, funzionali, accoglienti, attrezzati.  L'arredo nei vari plessi 
è stato rinnovato e adeguato alla normativa antiCovid almeno per quanto concerne i banchi 
monoposto, mentre carente risulta la fornitura di armadietti . Nelle scuole dei tre Comuni 
sono presenti attrezzature tecnologiche (notevolmente implementa risulta la dotazione di LIM 
, pc e tablet), laboratori attrezzati (laboratorio scientifico, informatico, linguistico, musicale) e 
palestre.  Tali laboratori sono stati realizzati con fondi Europei. I Comuni forniscono anche i 
servizi mensa e Pedibus.

Vincoli

Le LIM e i laboratori attrezzati sono presenti nei vari plessi in misura differenziata. I laboratori 
informatici e linguistici, laddove sono presenti, risultano obsoleti. Nella scuola del comune di 
Valledolmo si registra la mancanza di palestre. Modesta la dotazione tecnologica nelle scuole 
dell'infanzia.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti: 116 di cui 20 dell' Infanzia, 43 della Primaria, 53 della Secondaria di I g. 

L'80% dei docenti ha la titolarità nel nostro Istituto dove insegna da più di 5 anni. Tutto ciò 
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garantisce stabilità e continuità agli interventi didattici operati dai docenti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 

 
 L'Istituto Comprensivo "Alia-Roccapalumba-Valledolmo" è stato costituito nell'a.s. 2013/14, in 
seguito al decreto di dimensionamento della rete scolastica e al conseguente accorpamento 
delle scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado dei Comuni di Alia, Roccapalumba, 
Valledolmo e Vicari.

A decorrere dal 1 settembre 2014, i plessi di Vicari sono stati accorpati all'I.C. di "Lercara 
Friddi -Castronovo". Il nuovo Istituto Comprensivo, con sede centrale ubicata presso la scuola 
primaria di Alia, anche se si connota per una notevole complessità, rappresenta nello stesso 
tempo un' autentica risorsa. Infatti, la nuova realtà scolastica favorisce la relazione e la 
collaborazione professionale, integrando la ricchezza delle diverse competenze.

 Nel corso dell'anno scolastico 2018/2019, in seguito ai lavori di ristrutturazione edilizia ai 
quali sono stati sottoposti gli edifici della scuola primaria di Alia e della scuola dell'Infanzia di 
Valledolmo, gli alunni delle rispettive scuole sono stati ospitati  nell'edificio della scuola 
secondaria di I grado di Alia e della scuola primaria di Valledolmo.

Nell'a.s. 2020/2021 l'IC  "Alia-Roccapalumba-Valledolmo" è stato assegnato in reggenza al DS 
dell'IC di Lercara Friddi.

A partire da aprile 2021 la Dirigenza è stata assunta dal prof. La Mendola Antonino Mario, 
proveniente dall'I.C. Chieri 3 di Chieri (TO).

Istituto principale

I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL
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Tipo Istituto

ISTITUTO COMPRENSIVO - ISTITUTO COMPRENSIVO

Dettagli Istituto Principale

Indirizzo

VIA PAGLIERE, 1 ALIA 90021 ALIA

Codice

PAIC82800N - (Istituto principale)

Telefono

0918214328

Fax

0918219628

Email

PAIC82800N@istruzione.it

Pec

paic82800n@pec.istruzione.it

Sito web

www.icaliaroccapalumbavalledolmo.edu.it/

Plessi/Scuole

SCUOLA INFANZIA DI ALIA 
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Codice Meccanografico:PAAA82801E

Indirizzo: 
VIA KENNEDY, SNC ALIA 90021 ALIA

SCUOLA INFANZIA DI VALLEDOLMO 

Codice Meccanografico:PAAA82802G

Indirizzo:

VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO SINISTRO VALLEDOLMO 90029 VALLEDOLMO

S.INFANZIA ROCCAPALUMBA 

Codice Meccanografico:PAAA82804N

Indirizzo: 
VIA UMBERTO I, 140 90020 ROCCAPALUMBA

I.C. ALIA/ROC./VAL- PIRANDELLO 

 DETTAGL

 
Codice Meccanografico:PAEE82801Q

indirizzo:

VIA PAGLIERE, 1 ALIA 90021 ALIA

 

SCUOLA PRIMARIA DI VALLEDOLMO 

 DETTAGLI
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Codice Meccanografico:PAEE82802R

Indirizzo: 
VIA PORTELLA LAMPO,SN - LATO DESTRO  - 90029 VALLEDOLMO

 

SCUOLA PRIMARIA DI ROCCAPALUMBA 

 DETTAGLI

Codice Meccanografico:PAEE82804V

Indirizzo: 
VIA UMBERTO I -90020 ROCCAPALUMBA  (PA)

SCUOLA SEC. I GRADO F. ORESTANO 

 DETTAGLI

Codice Meccanografico:PAMM82802Q

Indirizzo: 
VIA EMERICO AMARI, 4 - 90021 ALIA (PA)

SCUOLA SEC. I GRADO PIRANDELLO 

 DETTAGLI

Codice Meccanografico:PAMM82803R

Indirizzo: 
VIA CIFILIANA, SNC - 90029 VALLEDOLMO PA

DON LORENZO MILANI-ROCCAPALUMBA 
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 DETTAGLI

Codice Meccanografico:PAMM82804T

Indirizzo: 
VIA UMBERTO I, 90020 ROCCAPALUMBA  (PA)

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

 

L' Istituto dispone di palestre (tranne a Valledolmo), biblioteche e di laboratori musicali e 
scientifici. I laboratori informatici e linguistici, laddove sono presenti, risultano obsoleti. 
Implementato il numero di pc, tablet e soprattutto di LIM  e schermi interattivi di ultima 
generazione. Un bisogno rilevante anche del territorio deriva dalla mancanza della banda 
larga che influisce negativamente sulla qualità e sulla continuità dei collegamenti internet 
quant'anche esistenti. Si procederà anche al cablaggio di tutti i locali che compongono gli 
edifici scolastici e, a seguito di finanziamenti europei in parte già assegnati,  all'acquisto di 
altre LIM di ultima generazione in modo da disporne una per ogni aula.

Si rileva anche la necessità  di potenziare la dotazione tecnologica soprattutto nei plessi delle 
scuole dell'Infanzia. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

Dall'Atto di Indirizzo:

"Il quadro di riferimento valoriale è quello espresso nel PTOF dell’Istituto, incentrato su 
un’offerta formativa che rimanda ai valori costituzionali nel perseguire il pieno sviluppo della 
personalità di ogni alunno, curandone la formazione ed assicurandone il successo formativo, 
sia sul piano delle conoscenze e delle competenze da acquisire, che su quello più ampio della 
matura assimilazione dei valori di cittadinanza democratica; 

Tali valori sono così declinati: 
• Uguaglianza 
• Imparzialità e Professionalità 
• Accoglienza e inclusione 
• Promozione della persona, nella diversità di ognuno 
• Corresponsabilità e partecipazione 
• Integrazione e collaborazione nel territorio 
• Trasparenza, accesso, partecipazione 
• Efficacia ed efficienza"

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità:  Migliorare ulteriormente i risultati degli studenti che conseguono punteggi bassi 
nelle prove di italiano, di matematica e di inglese.

Traguardi: Innalzare progressivamente la media dei risultati conseguiti dagli studenti nelle 
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prove d'italiano, di matematica e di inglese.

Priorità:  Ridurre la varianza esistente tra le classi, rispetto ai diversi risultati conseguiti dagli 
allievi nelle prove standardizzate. 

Traguardi: Ridurre la varianza dei risultati tra le classi in italiano, matematica e inglese e 
avvicinarli il piu' possibile alla media nazionale.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

I bisogni formativi rilevati all'interno del nostro istituto e nel territorio in cui esso insiste  sono 
i seguenti: ·       

Valorizzare e potenziare le competenze linguistiche in italiano e in inglese       •
Potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche.•
Sviluppare le competenze digitali, il pensiero computazionale e utilizzare in modo critico 
e consapevole i social network. 

•

Potenziare la fruizione / produzione dei linguaggi espressivi e non verbali  (musica, arte, 
…).

•

Sviluppare la conoscenza delle norme che regolano la convivenza civile e rafforzare le 
competenze di cittadinanza.

•

Rafforzare la cultura dell’integrazione, dell’inclusione e delle pari opportunità.•
Porre attenzione alla disabilità, ai bisogni educativi speciali e al disagio sociofamiliare 
per prevenire l’insuccesso scolastico.

•

Curare gli ambienti di apprendimento per creare condizioni e situazioni di studio e di 
lavoro attive.

•

Promuovere la conoscenza delle tecniche di primo soccorso in collaborazione con i 
servizi di emergenza e con il contributo delle realtà del territorio

•

Promuovere la crescita e lo sviluppo professionale del personale con particolare 
riferimento all' innovazione tecnologica , alla gestione del gruppo classe e alla 
valutazione formativa.

•

Rafforzare e migliorare il rapporto scuola-famiglia.•
Promuovere l’apertura al territorio, all’Europa e al mondo.•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA :
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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 ) 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

4 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

5 ) 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

6 ) 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

7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

8 ) 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

9 ) 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
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10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti.

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 

 Titolo del Percorso di miglioramento

PIU' LIBRI, PIU' LIBERI

Obiettivi di processo collegati al percorso

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

 La scuola riserva particolare attenzione alla promozione del piacere della lettura, considerata 
una via privilegiata per migliorare e per padroneggiare la lingua italiana. Pertanto, nell'ambito 
di questo percorso si inseriscono le seguenti iniziative:

-potenziamento delle biblioteche scolastiche e in particolare delle scuole dell'Infanzia;

-letture ad alta voce ed espressiva a più voci;

-laboratori teatrali;

-adesione annuale ad iniziative nazionali come "Libriamoci!" e #ioleggoperché"

 

 Titolo del Percorso di miglioramento

CODING 
 

Obiettivi di processo collegati al percorso

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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Tra le azioni previste dal Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), (il documento di 
indirizzo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca per il lancio di una 
strategia complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo 
posizionamento del suo sistema educativo nell’era digitale) una si propone di portare 
il pensiero logico-computazionale nelle scuole. Il pensiero computazionale insegna a 
pensare in modo algoritmico, ovvero ad arrivare alla soluzione di un problema 
concatenando una serie di azioni semplici per costruire un risultato complesso. Per 
introdurre il pensiero computazionale in classe si possono utilizzare alcuni tra gli 
strumenti reperibili gratuitamente in rete. Una delle strategie per sviluppare il 
pensiero computazionale è quella di ricorrere al “coding” cioè la modalità con la quale 
si danno istruzioni ai computer. Il coding verrà presentato inizialmente sotto forma di 
attività ludiche.

 

Attività previste:

Gli studenti verranno avviati al pensiero computazionale attraverso lezioni interattive 
e non.

Dovranno:

d      -definire procedure che verranno attuate da un esecutore, per raggiungere 
l’obiettivo assegnato;

2.     -  utilizzare le risorse in rete (ne sono reperibili diverse gratuite che

3.       -generalizzare il processo di risoluzione di un problema per la risoluzione di altri 
problemi.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO     

Da anni il nostro istituto ha predisposto i curricoli verticali per discipline, stabilendo un unico 
percorso educativo-didattico che partendo dalle competenze chiave europee, si snoda 
attraverso i Campi di esperienza della scuola dell'Infanzia e gli Obiettivi di apprendimento 
della scuola primaria e di quella secondaria di I grado. I suddetti curricoli stabiliscono anche 
una certa conformità nelle strategie di inclusione e nelle modalità di verifica e di valutazione.  

Il curricolo verticale d'istituto, elaborato nel rispetto delle norme generali sull'istruzione e 
delle nuove indicazioni per il curricolo, tiene conto dei bisogni formativi degli studenti e del 
contesto territoriale. Partendo dalle nuove indicazioni nazionali, sono stati individuati i 
traguardi per lo sviluppo delle competenze, gli obiettivi e le abilità/competenze da 
raggiungere a conclusione del I ciclo di istruzione. 
        Lo scopo è quello di definire un curricolo di scuola e di offrire ai docenti uno strumento 
di lavoro condiviso, per rispondere in modo adeguato alle esigenze formative rilevate, 
all’acquisizione delle competenze chiave e ai bisogni della complessa società contemporanea. 
  
FINALITA’ 
Per conseguire la finalità educativa  del primo ciclo “Promozione del pieno sviluppo della 
persona”, la scuola si prefigge di delineare un percorso formativo caratterizzato da coerenza e 
continuità e di accompagnare l’alunno a: 
-promuovere la conoscenza di sé, per essere consapevoli delle proprie potenzialità e dei 
propri limiti 
Ø      -elaborare il senso della propria esperienza attraverso un pensiero autonomo; 
Ø     -promuovere la cittadinanza attiva; 
Ø   - acquisire l’alfabetizzazione di base; 
Ø  promuovere apprendimenti significativi per garantire il successo formativo per tutti gli 
alunni.
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La scuola dell’Infanzia organizza le proposte educative e didattiche attraverso il 
curricolo espresso nei Campi di Esperienza. L’orario settimanale di 40 ore è distribuito 
su 5 giorni. La contemporaneità oraria dei due insegnanti del tempo normale è utilizzata per 
le 
seguenti attività:  preparazione al pasto e mensa o osservazione mirata. Nel corso della 
settimana la scuola organizza vari laboratori e da quest'anno anche laboratori di musica, 
inglese e psicomotricità. 
La scuola primaria, in continuità con gli apprendimenti attivati nella scuola dell’infanzia, 
organizza la progettazione educativa individuando obiettivi formativi e obiettivi di 
apprendimento riguardanti le diverse aree disciplinari, senza perdere di vista l’unitarietà del 
sapere. L'orario settimanale, di 30 ore, distribuito su 5 giorni,  prevede per gli alunni delle 
classi terze, quarte e quinte, un rientro pomeridiano di due ore più mensa. L’offerta 
formativa, utilizzando le ore di disponibilità, è stata ampliata e 
adeguata il più possibile ai bisogni rilevati. In particolare, sono realizzati: attività didattiche 
laboratoriali, supporto didattico e psicopedagogico , laboratori creativi, digitali, motori e 
musicali ,percorsi di coding, attività legate all'educazione civica ,progetto “Scuola attiva Kids” 
,laboratorio di potenziamento di inglese, PON. 
La Scuola Secondaria di I grado, nel segno della continuità del percorso educativo-didattico 
intrapreso, e in coerenza con gli obiettivi generali, promuove attraverso l’approfondimento 
disciplinare e l’attenzione alla sfera emozionale -affettiva un piano di studio funzionale alle 
conoscenze e alle competenze da acquisire che viene ampliato sia attraverso i laboratori del 
tempo prolungato che mediante alcuni progetti ("Scuola attiva junior", PON) .L’offerta 
formativa è adeguata il più possibile ai bisogni rilevati. Inoltre, utilizzando le risorse 
professionali assegnate (potenziamento docente della classe Ab25), sono stati attivati dei 
laboratori per il potenziamento della lingua inglese.

 
PIANO DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
Vedasi allegato

INCLUSIONE

La scuola e' sempre stata molto attenta all'inclusione degli alunni disabili o in situazioni di 
disagio e/o svantaggio, creando un clima favorevole allo "star bene", coinvolgendo i consigli di 
classe, ricercando la collaborazione delle famiglie, degli enti locali e dell'ASP, utilizzando le TIC 
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e promuovendo e attuando la formazione del personale. Inoltre, è stata creata una sezione 
BES Gli alunni disabili partecipano alle attivita' didattiche e culturali promosse dalla scuola. I 
Piani educativi personalizzati per gli alunni BES vengono elaborati dai docenti dei consigli di 
classe, così come il Piano Educativo Individualizzato. E' stato adottato un protocollo di 
osservazione per l'individuazione dei DSA e il Piano Annuale per l'inclusione (PAI). La scuola 
promuove nell'ambito dei progetti d'istituto attivita' per il rispetto delle diversita' (di genere, 
di razza, di religione,ecc.). Per sopperire alle difficoltà di organizzazione delle attività di 
recupero e di potenziamento  è stato programmato  un servizio di counseling psicologico e 
pedagogico da svolgersi all’interno delle classi da parte di esperti esterni. La collaborazione 
con il servizio di neuropsichiatria infantile dell'ASP di appartenenza, prima  limitato ad alcuni 
adempimenti e specifiche richieste inoltrate dalla scuola, appare fortemente pregiudicato 
dalla riduzione del personale che è stato posto in quiescenza.

 

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Sulla base della normativa vigente ( art.11 legge 62 del 13/4/2017) la valutazione degli alunni 
con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività programmate nel Piano 
Educativo Individualizzato. Allo stesso modo, per gli alunni con disturbi specifici 
dell'apprendimento, la valutazione dovrà essere coerente con il Piano Didattico 
Personalizzato, pertanto le stesse misure dispensative e/o compensative adottate nel corso 
dell'anno, troveranno spazio per le verifiche finali o per l'esame conclusivo al termine del I 
ciclo d'istruzione. Nel caso in cui l'alunno disabile non si presenti agli esami, la scuola 
provvederà a rilasciare un attestato di credito formativo.

 Con il progetto Continuità si intende favorire la crescita umana, culturale, sociale di ogni 
singolo allievo e, nello stesso tempo, promuovere la conoscenza del proprio territorio e la 
valorizzazione delle sue potenzialità. il progetto si propone di: • Valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni; • Favorire processi di apprendimento diversi e più autonomi, non 
solo per ricezione, ma anche per scoperta, per azione, per problemi; • Incoraggiare 
l’apprendimento collaborativo; • Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere, al fine di “imparare ad apprendere” (dimensione metacognitiva 
dell’apprendimento).

ATTIVITÀ
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Compatibilmente con l’evolversi della situazione epidemiologica saranno realizzati:

• Programmazione giornate di “Scuola aperta” per le classi-ponte. • Incontri tra i docenti dei 
diversi ordini di scuola, al fine di conoscere e confrontare obiettivi, contenuti, metodi, criteri di 
verifica e valutazione dell’intervento didattico e del curricolo verticale. • Incontri tra i docenti 
delle classi-ponte per condividere i criteri di valutazione delle abilità di base in uscita ed i pre-
requisiti in ingresso. • Incontri tra genitori, Dirigente e docenti al fine di creare un legame e 
dare informazioni relativamente ai diversi ordini di scuola. • Incontri tra alunni ed insegnanti 
dei diversi contesti educativi (infanzia, primaria, secondaria) e attività varie comuni.  • Incontri 
con i genitori degli alunni delle classi V, volti alla presentazione dell’organizzazione e della 
struttura della scuola secondaria di primo grado; • Predisposizione di un programma di 
incontri tra gli alunni delle classi terze e i docenti delle Scuole e Istituti superiori in orario 
curricolare nei locali dell’Istituto; OPEN DAY affinché alunni e genitori incontrino i docenti di 
alcune scuole superiori di 2° grado, che illustreranno i programmi, gli obiettivi e gli sbocchi 
professionali della scuola che rappresentano • Divulgazione alle classi terze della scuola 
secondaria di notizie su Open Day organizzati da Scuole o Istituti Superiori del territorio; • 
Distribuzione agli alunni di materiale illustrativo delle varie offerte formative delle Scuole e 
degli Istituti Superiori del territorio; • Giudizio orientativo, con indicazioni sulle attitudini, sulle 
inclinazioni e sugli interessi; • Assistenza ai genitori (se richiesta) per l’iscrizione agli Istituti 
Superiori.

 

 

ALLEGATI:
Piano didattica digitale integrata 2021-2022 .pdf

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
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ELENCO ATTIVITÀ
TOTALI: 

16

LIBRIAMOCI. Giornate di lettura nelle scuole  

LABORATORI DEL TEMPO PROLUNGATO (Scuola secondaria di I grado Alia-Valledolmo)  

LINGUA MADRE INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA (classi terze,quarte e quinte)  

SCUOLA ATTIVA KIDS (scuola primaria)  

SCUOLA ATTIVA JUNIOR (scuola secondaria)  

COMUNICO IN INGLESE (SCUOLA DELL'INFANZIA)  

PROGETTO "IO,PERSONA E CITTADINO"  

PON "MUSICANTANDO". 10.1.1- Sostegno agli studenti caratterizzati da particolari fragilità; 10.1.1A- Interventi per il 
successo scolastico degli studenti.

 

PON "15 GOAL PER IL PIANETA TERRA" 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base;  
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ELENCO ATTIVITÀ
TOTALI: 

16

10.2.2 A-Competenze di base

PON "MI MUOVO E MI EMOZIONO" 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 
10.2.2 A-Competenze di base

 

PON "ArtisticaMente" 10.2.2- Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base; 10.2.2 A-
Competenze di base

 

PSICOMOTRICITA' (Infanzia e  primaria, classi prime e seconde)   

L' ORTO A SCUOLA ( Infanzia)

INTERPRETO I RUOLI (teatro in fiaba)

 

MUSICA INSIEME: CANTO E BABY ORCHESTRA (Infanzia e Primaria, classi prime e seconde)  

RIENTRO POMERIDIANO-SCUOLA PRIMARIA

LABORATORI DI TEATRO
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ELENCO ATTIVITÀ
TOTALI: 

16

SCAMBIO CULTURALE COLLEGE "AIX EN PROVENCE" (Secondaria)

ATTIVITA' DI AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA-CAMPIONATI STUDENTESCHI (Secondaria)

 

 

 

 

VALUTAZIONE INFANZIA

L'accertamento delle competenze avviene attraverso osservazioni occasionali e sistematiche 
in itinere e finali. Solo per i bambini di 5 anni viene compilata una scheda di passaggio che 
evidenzia I traguardi raggiunti.

 

Criteri

Nella relazione con gli altri:

- aiuta gli altri

- gioca in modo cooperativo
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- accetta il punto di vista degli altri

- accetta l'aiuto di un coetaneo

- accetta l'aiuto di un adulto

- rispetta gli altri 

ALLEGATI:
Scheda di passaggio Infanzia Primaria (1).pdf

VALUTAZIONE APPRENDIMENTI PRIMARIA

I criteri di valutazione sono condivisi con la scuola secondaria. Nella tabella in allegato 
vengono riportati i descrittori utilizzati per la valutazione in decimi, i quattro livelli stabiliti 
dall'O.M. 172 del 4/12/2020 e i relativi descrittori. 

ALLEGATI:
Valut.apprendimenti Primaria (2).pdf

VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA

 

I criteri di valutazione sono condivisi con la scuola secondaria, tuttavia i descrittori sono stati 
articolati sulla base dei quattro livelli stabiliti dall'O.M. 172 del 4/12/2020 

ALLEGATI:
VALUTAZIONEED.CIVICA PRIMARIA (2).pdf
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CRITERI VALUTAZIONE APPRENDIMENTI SECONDARIA

 

La valutazione in questo Istituto, visti i Decreti legislativi di attuazione della    L.107/2015, e, in 
particolare, il D.lgs. n. 62 del 13/04/2017, recante “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo di esami di Stato, a norma dell’art.1 commi 
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”:

             fa riferimento a comuni  obiettivi disciplinari e comportamentali e accerta se gli stessi 
sono raggiunti;

             utilizza strumenti di verifica comuni (in ingresso, in itinere e finali), condivisi a livello 
collegiale;

             ha funzione regolativa e correttiva, in quanto permette: a) ai docenti di conoscere il 
percorso formativo per adeguare gli interventi didattico – educativi; b) consente agli allievi di 
acquisire maggiore consapevolezza sull’apprendimento, sulle difficoltà e sul modo di 
superarle;

             tende ad attuare una  valutazione equa e coerente.

 

In un’ottica tesa al miglioramento continuo, anche la valutazione esterna (prove INVALSI) 
viene vista  come un’opportunità per elevare i livelli di preparazione degli allievi, avviare un 
confronto tra il rendimento degli studenti e i contesti di apprendimento, esaminare e 
riflettere, in sede collegiale,  sui risultati conseguiti, sullo scarto esistente tra risultati interni 
ed esterni, sulle scelte educative ed organizzative, sulle metodologie didattiche adottate,  per 
individuare criticità e aspetti da migliorare.

       Nella Valutazione formativa vengono presi in considerazione tutti i fattori che influiscono 
sul processo di maturazione di ciascun allievo:

             situazione iniziale

             motivazione
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             impegno, interesse e  partecipazione alle attività scolastiche

             frequenza regolare

             metodo di studio utilizzato

             progressi rispetto alla situazione di  partenza, a livello cognitivo e comportamentale.

Fattori che concorrono alla valutazione periodica e finale:

             metodo di studio utilizzato

             impegno, interesse e partecipazione

             conoscenze acquisite

             abilità e competenze

             progressi conseguiti

             comportamento e socializzazione

ALLEGATI:
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SEC. (2).pdf

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE

VALUTAZIONE COMPETENZE

“ La certificazione delle competenze [… ]rappresenta un atto educativo legato ad un processo 
di lunga durata e aggiunge informazioni utili in senso qualitativo in quanto descrive i risultati 
del processo formativo, quinquennale e triennale. […] Tale operazione, pertanto, piuttosto 
che come semplice trasposizione degli esiti degli apprendimenti disciplinari, va intesa come 
valutazione complessiva in ordine alla capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per 
affrontare compiti e problemi, complessivi e nuovi, reali e simulati”. (Linee Guida per la 
certificazione delle competenze del I ciclo).
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I docenti di questo Istituto, consapevoli che la valutazione delle competenze presuppone 
strumenti diversi da quelli utilizzati per la rilevazione delle conoscenze e la valutazione degli 
apprendimenti, sono impegnati in attività di studio e di sperimentazione  per l’elaborazione e 
l’adozione condivisa  di strumenti  idonei a verificare e valutare  il complesso processo di 
acquisizione e maturazione delle competenze, alla base della certificazione delle stesse. 

ALLEGATI:
RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (2).pdf

CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO

 

-Rispetto delle regole

-Rispetto dei diritti altrui

-Interazione nel gruppo

-Disponibilità al confronto

-Rispetto dell'ambiente scolastico

-Assolvimento degli obblighi scolastici 

ALLEGATI:
RUBRICA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SEC.(1).pdf

CRITERI VALUTAZIONE PROVE D'ESAME

Di seguito vengono allegati i criteri stabiliti dal Collegio docenti per la valutazione delle prove 
scritte e del colloquio orale.
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ALLEGATI:
Griglia per la correzione delle prove d'esame (2).pdf

27



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestre 

 

 

 FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

 

N.2 COLLABORATORI DEL DS : sostituzione del Dirigente Scolastico, per compiti rientranti 
nell’ordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli contabili e relativi all’attività negoziali, in 
caso di assenza dello scrivente e della prima collaboratrice; - predisposizione e gestione 
dell’orario di servizio dei docenti della Scuola Primaria di Alia, in base alle direttive del 
Dirigente scolastico e a quanto emerso nelle sedi collegiali; - sostituzione dei docenti assenti, 
nel rispetto dei criteri di efficienza, equità e trasparenza, con individuazione giornaliera su 
apposito registro; - controllo del rispetto del Regolamento di Istituto, delle disposizioni sulla 
vigilanza, delle lettere – circolari e sollecita segnalazione allo scrivente di ogni violazione delle 
norme suddette e di ogni altra disfunzione relativa al servizio scolastico ( ritardi, disciplina, 
modalità di svolgimento della ricreazione, rispetto del divieto di fumo e di uso dei cellulari in 
classe...); - partecipazione alle riunioni periodiche di staff; - stesura del verbale del Collegio, 
seduta di sezione; - collegamento con lo scrivente per coordinamento attività organizzative 
relative all’Istituto Comprensivo; - supporto al Dirigente Scolastico per i compiti assegnati; - 
coordinamento prove di evacuazione, relative alla scuola primaria di Alia; - responsabile 
materiale didattico ed audiovisivo; - verifica del decoro e della pulizia dei locali scolastici.

 

FUNZIONI STRUMENTALI

AREA1:-Promozione e supporto al PTOF.
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Aggiornamento delle parti variabili del  PTOF; elaborazione documento di sintesi; 
elaborazione strumenti di rilevazione autoanalisi/valutazioni di sistema; somministrazione 
questionari, tabulazione dati e relativa socializzazione; revisione regolamento d’Istituto.

AREA 2 -:Supporto all’innovazione didattica e al lavoro dei docenti.

Valutazione alunni e INVALSI Alia Valledolmo Roccapalumba, predisposizione di comuni 
modelli di programmazione e di strumenti di valutazione (struttura prove di verifica, 
documento di valutazione, modello di certificazione delle competenze, ecc.); proposte, 
pianificazione, coordinamento, monitoraggio delle azioni finalizzate all’utilizzo dei laboratori 
nella prassi didattica; accesso diretto alla piattaforma Invalsi per rilevare indicazioni e 
informazioni, anche operative; cura dei rapporti con l’ufficio alunni e collaborazione per 
inserimento dati; esame/analisi rapporto risultati Invalsi e socializzazione nelle sedi collegiali; 
coordinamento prove IN.VAL.SI.

AREA 3: - Interventi e servizi per gli studenti Alia Valledolmo Roccapalumba.

 Rilevazione dei bisogni formativi degli allievi e del territorio; supporto agli Alunni per la 
conoscenza responsabile delle opportunità formative e lavorative offerte dal territorio; 
coordinamento delle attività di accoglienza, continuità ed orientamento; elaborazione 
strumenti per la verifica del gradimento dei soggetti destinatari degli interventi attivati; 
coordinamento organizzazione PTOF ; attività volte a farsi carico dei bisogni educativi speciali 
(disabilità, DSA, disagio sociale …) per prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica; 
coordinamento attività di sostegno (gruppo H) e partecipazione e collaborazione con il CTRH 
di appartenenza.

AREA 4: -Coordinamento e organizzazione visite guidate e viaggi d’istruzione.

Pianificazione del calendario delle attività, relative alle visite guidate e ai viaggi di istruzione; 
Adempimenti per l’attuazione delle attività previste dal PTOF e dal regolamento viaggi di 
istruzione, distribuzione/raccolta modelli autorizzazione, adempimenti connessi con il 
versamento degli acconti e delle quote a carico delle famiglie, contatti con l’ufficio; 
coordinamento attività extracurriculari; predisposizione e divulgazione di materiale 
informativo ad alunni, famiglie, docenti; azioni di monitoraggio e di verifica delle azioni messe 
in atto.

AREA 5: -Supporto all'uso delle TIC.
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 Elaborazione mappa delle risorse esistenti nei vari plessi; coordinamento gestione delle 
risorse informatiche e delle relative aule ed elaborazione di appositi regolamenti volti a un 
loro ottimale utilizzo; Coordinamento aggiornamento sul sito web dell’Istituto, relativamente 
all’individuazione degli avvisi afferenti le attività didattiche e formative da pubblicizzare; 
coordinamento registro elettronico; Azioni di monitoraggio e di verifica delle azioni messe in 
atto.

 

CAPODIPARTIMENTO

Coordinamento dei lavori, verbalizzazione delle sedute.

 

RESPONSABILE DI PLESSO

1.     predisposizione e gestione dell’orario di lezione dei docenti in servizio presso il plesso;

2. sostituzione dei docenti assenti, con criteri di efficienza, equità e trasparenza, con 
individuazione giornaliera;

3. controllo del rispetto del Regolamento di Istituto, delle disposizioni sulla vigilanza, delle 
lettere – circolari, sollecita segnalazione al DS di ogni violazione delle norme suddette e di 
ogni altra disfunzione relativa al servizio scolastico (ritardi, disciplina, modalità di 
svolgimento della ricreazione, rispetto del divieto di fumo e di uso dei cellulari in classe...);

4. partecipazione alle riunioni periodiche di staff;

5. collegamento con il DS per coordinamento attività organizzative relative al plesso;

6. responsabile materiale didattico ed audiovisivo;

7. coordinamento prove di evacuazione, relative al plesso;

8. verifica del decoro e della pulizia dei locali scolastici.

RESPONSABILI LABORATORIO INFORMATICA

 -Aggiornamento e configurazione dei pc; istallazione programmi; verifica connessione e 
segnalazione problemi; preparazione locali e cura dei registri; partecipazione alle riunioni e 

30



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

collaborazione con la F.S.; ricognizione delle tecnologie; rispetto del Regolamento.

 

RESPONSABILI LABORATORIO SCIENTIFICO

 Verifica e segnalazione problemi; Preparazione locali e cura dei registri; partecipazione alle 
riunioni e Responsabile di laboratori e collaborazione con la F.S. ;

 

RESPONSABILI BIBLIOTECHE

Ricognizione delle dotazioni; rispetto del Regolamento Biblioteche scolastiche; verifica 
periodica dello stato di conservazione dei beni e dei locali; catalogazione dei nuovi arrivi; 
gestione dei prestiti; cura dei registri; rispetto del Regolamento.

 

ANIMATORE DIGITALE

Coordinamento Team digitale. Il team per l’innovazione tecnologica accompagnerà 
adeguatamente l’innovazione didattica nella scuola con il compito di favorire il processo di 
digitalizzazione nonché quello di diffondere politiche legate all’innovazione didattica 
attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno al Piano Nazionale per la scuola digitale 
sul territorio. In particolar modo promuoverà le seguenti azioni:  ambienti di apprendimento 
per la didattica digitale integrata;  realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi;  
coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici; ammodernamento del sito 
Internet della scuola, attraverso l’inserimento in evidenza delle priorità del PNSD.

 

COORDINATORI CONSIGLI DI INTERSEZIONE

 Cura della programmazione coordinata in coerenza con il Curricolo verticale, l’Atto di 
indirizzo e il Piano di miglioramento adottato; elaborazione programmazione relativa alle 
sezioni e ai laboratori; Cura del coordinamento per l’attuazione delle attività formative, 
curricolari, progettuali, laboratoriali ed extracurricolari previste. presidenza del consiglio di 
Intersezione, in assenza del DS;  segnalazione al DS di assenze prolungate degli allievi.
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 COORDINATORI CONSIGLI INTERCLASSE

1. Predisposizione programmazione coordinata in coerenza con il Curricolo verticale, l’Atto di 
indirizzo e il Piano di miglioramento adottato. Elaborazione progettazione annuale di 
massima e coordinamento redazione delle U. d. A. delle classi; 2. coordinamento e cura dei 
rapporti sistematici con i docenti delle classi per l’attuazione delle attività formative, 
curricolari, progettuali ed extracurricolari previste dal PTOF; 3. presidenza del consiglio di 
interclasse, in assenza del Dirigente Scolastico; 4. segnalazione tempestiva al DS e/o all’ufficio 
di segreteria dei casi di frequenza irregolare e di assenze prolungate degli allievi; 5. cura della 
raccolta delle proposte di valutazione da parte degli altri docenti, in occasione dei consigli di 
interclasse e formazione del giudizio globale quadrimestrale; 6. stesura del verbale dei 
consigli di interclasse.

 

COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE

1. Predisposizione programmazione coordinata in coerenza con il Curricolo verticale, l’Atto di 
indirizzo e il Piano di miglioramento adottato. Elaborazione progettazione annuale di 
massima e coordinamento redazione delle U. d. A. della classe; 2. promozione 
coordinamento rapporti sistematici con i docenti del Consigli di classe per l’attuazione delle 
attività formative, curricolari progettuali ed extracurricolari previste dal PTOF; 3. presidenza 
del Consiglio di classe, in assenza del Dirigente Scolastico; 4. Cura della raccolta delle 
proposte di valutazione da parte degli altri docenti in occasione dei Consigli di classe e 
formulazione giudizio globale quadrimestrale; 5. stesura del verbale del consiglio di classe e 
raccolta e cura della documentazione; 6. segnalazione tempestiva e formale al DS e/o 
all’ufficio di segreteria dei casi di frequenza irregolare e di assenze prolungate degli allievi (a 
rischio di dispersione scolastica).

 

 NUCLEO DI VALUTAZIONE

Le attività da espletare sono quelle riguardanti il sistema Nazionale di Valutazione in materia 
di istruzione e formazione. Il Coordinamento è a cura dei docenti Funzioni Strumentali, Area 2 
Invalsi.
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RSU I compiti e le funzioni sono regolamentati dall’art. 5 dell’Accordo Collettivo Quadro del 
7/08/1998.

 

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

 

L’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore 
SGA dovrà prevedere degli orari di servizio e di lavoro che garantiscano la piena attuazione 
delle attività scolastiche e l’apertura al pubblico, sia in orario antimeridiano che pomeridiano; 

l’organizzazione amministrativa, tecnica e generale, sulla base della proposta del Direttore 
SGA dovrà prevedere un’organizzazione che garantisca l’erogazione dei servizi e il 
funzionamento degli uffici anche in caso di assenza di una o più unità di personale, e che sia 
in grado di operare, con efficacia ed efficienza, in un contesto di innovazione organizzativa, 
quale quello determinato dalla piena attuazione delle norme in materia di amministrazione 
digitale

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) sovrintende ai servizi amministrativo-
contabili e ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 25 bis D. L.vo 29/93 e successive 
modificazioni ed integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie funzioni 
organizzative e amministrative. 

 

 L’Ufficio Protocollo si occupa di

• posta elettronica, tenuta protocollo, corrispondenza;

• Smistamento posta ai plessi e alla sede centrale;

• Inoltro visite fiscali;
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• Raccolta dati assemblee sindacali;

• Lettere di vario genere

 • Trasmissione atti, archiviazione atti, tenuta dell’archivio annuale della corrispondenza;

• Inoltro comunicazioni telematiche ai responsabili di plesso;

• Circolari e smistamento ai vari plessi;

• Caricamento assenze scuola infanzia;

 

L’Ufficio Acquisti si occupa di:

• Predisposizione atti per certificazione fiscale compensi al personale interno ed estraneo alla 
P.A.;

 • Anagrafe delle Ufficio acquisti, anagrafe delle prestazioni:caricamento incarichi conferiti al 
personale interno ed esterno alla P.A.;

• Compilazione mod. F24 EL e trasmissione on-line (Entratel)

• Denuncia annuale mod.770; • Certificazione Unica; • Dichiarazione IRAP; • Monitoraggio dati 
di natura contabile e giuridica • Caricamento dati fatture elettroniche su portale “ 
Certificazione crediti e SIDI”. • Adempimenti connessi all’attività contrattuale: Determina 
dirigenziale avvio procedura; Indagine di mercato per acquisti vari; Impegni di spesa; 
Predisposizione contratti con i fornitori; pubblicazione determina e contratti; • Richieste 
interventi manutenzione locali scolastici; • registro fatture elettroniche - Aggiornamento e 
tenuta; • Controllo fatture e adempimenti connessi alla tracciabilità dei flussi (CIG, DURC, ) • 
Gestione MOF : nomine riguardanti gli incarichi conferiti anno sc. 2018/2019; • Pianificazione 
MOF , controllo dichiarazioni, predisposizione compensi da liquidare e caricamento dati su 
NoiPA; • Ore eccedenti ; • Contrattazione d’Istituto; • Valorizzazione merito personale docente 
(caricamento dati su Noi – PA); • comunicazione competenze accessorie liquidate al personale 
scolastico impegnato nei progetti ,su NOI PA. • Conservazione a norma fatture elettroniche e 
contratti; • Rapporti con i comuni • Controllo fornitura di materiale e atti di liquidazione; • 
Carico e scarico materiale; • Consegna materiale; • Tenuta registro inventario istituto; • Tenuta 
registro dei beni durevoli e facile consumo; • Aggiornamento albo fornitori;
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L’Ufficio per la Didattica si occupa di:

• Iscrizione, trasferimenti e nulla-osta, tenuta fascicolo alunno, registri alunni per classe, 
rilascio certificati vari, • Gestione dati avvio anno scolastico DidUp ARGO; • Gestione registro 
elettronico: inserimento dati per singolo plesso; • Tenuta registri dei diplomi –registrazione e 
consegna  compilazione diplomi, compilazione schede; • Scrutini ed esami di licenza, gestione 
candidati esterni, tenuta e conservazione dei registri dei candidati agli esami, idoneità, 
licenza, registri generali di valutazione degli alunni e registro carico e scarico diplomi; • 
Elezioni organi collegiali annuali ; • Tenuta registro infortunio, predisporre pratiche per 
infortunio alunni, assicurazione alunni, contatti con l’agenzia di assicurazione. • 
Corrispondenza con le famiglie, con il gruppo misto, e con gli Enti Locali per quanto concerne 
i servizi inerenti le attività scolastiche ed extrascolastiche degli alunni; • Gestione adozione 
libri di testo, raccolta delle adozioni , inserimento dati sito AIE e pubblicazione su sito; • 
Aggiornamento anagrafe alunni, invio a Sidi; • Rilevazioni ex integrative e monitoraggi vari; • 
Rilevazione dati alunni per organico di diritto e adeguamento da trasmettere all’Ufficio 
Scolastico territoriale e alle Curie per l’organico della religione cattolica in collaborazione con 
il DSGA; • Trasmissione documentazione alunni H; • Lettere di vario genere inerenti gli alunni; 
• Gestione dati INVALSI. • Cedole librarie- buoni libro e fornitura gratuita e semi gratuita dei 
libri di testo; • compilazione diplomi, compilazione schede; • Elezioni organi collegiali annuali 
–curare tutto l’iter; • Convocazione consigli di classe ,interclasse,intersezione collegio 
docenti,consiglio d’istituto e giunta esecutiva • Gestione mensa scolastica; • Predisposizione 
elenchi alunni e nomine docenti accompagnatori per visite guidate e viaggi di istruzione;

 

L’Ufficio Area Personale si occupa di :

• Stesura dei contratti di lavoro determinato e indeterminato, caricamento contratti su SIDI e 
gestione servizi ARGO; • Comunicazione rapporti di lavoro su portale CO_SICILIA ; • 
Formalizzazione presa di servizio; • Gestione documenti di rito; • Periodo di prova, 
predisposizione atti e predisposizione atti conferma in ruolo; • Predisposizione prospetto per 
liquidazioni competenze correnti al personale supplenze brevi e saltuarie sul portale SIDI; • 
Predisposizione prospetto per liquidazione ferie non godute al personale con contratto a 
tempo determinato al 30/06 retribuito dalla DPT; • Lettere di vario genere riguardanti il 
personale; • Stesura e invio decreti di vario genere ; • Predisposizione richieste visite fiscali; • 

35



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. ALIA/ROCCAPALUMBA/VALLEDOL

Gestione assenze: caricamento dati Sidi, assenze Net, sciop Net ; • Rilevazione mensile 
assenze: su SIDI ; • Rilevazione annuale L. 104/92 Perla - Pa • Reclutamento da graduatorie 
d’Istituto; • Graduatorie d’Istituto ,gestione schede soprannumerari e gestione eventuali 
soprannumerari; • Gestione trasferimenti- utilizzazioni e assegnazioni; • Identificazione 
personale su istanze on-line- SIDI e portale NOI-PA; • Decreti di ricostruzioni della carriera con 
DSGA ; • Gestione assegno nucleo familiare; • Gestione pratiche cessazioni di servizio e atti 
connessi ; • Certificati di servizio con verifica ; • Gestione fascicolo del personale docente e 
ATA , archiviazione ; • Gestione personale assegnato dagli Enti Locali; • Gestione RSU; • 
Stesura e invio decreti di vario genere ; • Predisposizione richieste visite fiscali; • Raccolta dati 
scioperi e caricamento su sidi; • Gestione assenze: caricamento dati Sidi, assenze Net, sciop 
Net ; • Rilevazione mensile assenze: su SIDI ; • Rilevazione annuale L. 104/92 Perla - Pa • 
Raccolta dati assemblee; • Predisposizione pratiche per infortunio personale(INAIL e 
Assicurazione); • Identificazione personale su istanze on-line- SIDI e portale NOI-PA; • 
Conteggio straordinario e riposi compensativi personale ATA; • Conteggio permessi e recuperi 
personale docente; • Atti correlati ad eventuali corsi di agg.to;

 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:

- Registro online

- Pagelle on line

- Modulistica da sito scolastico

 

RETI E CONVENZIONI

Il nostro Istituto collabora con :

-il COMUNE DI ALIA per il servizio di mensa scolastica, partecipazione e organizzazione di 
attività culturali e formative;

-il  COMUNE DI ROCCAPALUMBA per la realizzazione servizio Pedibus, la partecipazione e l' 
organizzazione di attività culturali;

- il  COMUNE DI VALLEDOLMO per i servizi mensa e Pedibus e per l’utilizzo risorse Servizio 
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Civile, per la partecipazione ad attività formative e culturali;

-l’ ASP di  LERCARA FRIDDI per la formazione del personale e per l’ attuazione del progetto di 
Educazione alla salute sulle seguenti tematiche: alimentazione, primo soccorso, posture 
corrette, prevenzione dipendenze;

-l’AMBITO TERRITORIALE N.21 come partner di rete e di ambito per la formazione del 
personale;

 -l’ IISS di Lercara Friddi come partner di scopo per la formazione del personale;

-l’ASSOCIAZIONE "MISERICORDIA"  e con altre associazioni o cooperative per attività di primo 
soccorso;

-la RETE ANTIVIOLENZA "AMORU'- LIFE AND LIFE" come partner di scopo per attività di 
sensibilizzazione contro la violenza sulle donne;

 Inoltre, ha stipulato una convenzione con l’ UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO per la 
formazione del personale.

-CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO in collaborazione con MIUR, UST e CONI .

                                                                                                                                                                                                        

PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI

Oltre alle Unità Formative proposte dall'Ambito21, i docenti potranno fruire di alcuni corsi di 
formazione, organizzati dal nostro istituto per il prossimo triennio sulle seguenti tematiche:

FIGURE SENSIBILI•
INCLUSIONE•
LIM•
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (adesione II fase)•
SICUREZZA•
VALUTAZIONE (in corso per i docenti della scuola primaria a cura dell'ambito 21)•

PIANO DI FORMAZIONE  ATA

Formazione Assistenti igienico-personali•
Sicurezza•
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gestione piattaforme dedicate•

 

ALLEGATI:
ATTO COSTITUTIVO CENTRO SPORTIVO VALLEDOLMO.doc

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Vedasi allegato

ALLEGATI:
pnsd- pdf (1).pdf
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