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Il modello utilizzato per la redazione del Bilancio Sociale è quello proposto dal Prof. Angelo Paletta
“Il controllo di gestione a supporto dei processi di rendicontazione sociale nelle scuole”,
(Bologna 2013).

Quattro sono le parti di cui si compone, precedute da una premessa.

Premessa
Le motivazioni
Il Bilancio Sociale
Le strutture del Bilancio Sociale
Il Sistema scuola-territorio
La storia dell’Istituto
Il territorio

Parte prima: Identità della scuola
Mission
Valori
L’offerta formativa dell’Istituto
L’assetto istituzionale
La struttura organizzativa

Parte seconda: Gli stakeholder della scuola e le risorse finanziarie
I nostri studenti
Le famiglie
Il capitale sociale
Il contesto
Le risorse economiche e materiali
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Parte terza: Apprendimenti ed esiti formativi
Esiti formativi
I rendimenti scolastici nei test Invalsi
Continuità e orientamento. Risultati a distanza

Parte quarta: Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Qualità dell’insegnamento
Qualità dell’organizzazione
Vision
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LE MOTIVAZIONI
Il Bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione che aggiunge una dimensione etica alla
semplice descrizione di scelte, attività, risultati. È nella condivisione delle scelte operate per
raggiungere i risultati che si realizza la creazione di un bene comune, che nella scuola è
rappresentato da apprendimenti, competenze, valori. Si tratta di un processo volontario che nasce
dalla consapevolezza del dover render conto ai portatori di interesse (Stakeholder) circa l’uso che
viene fatto dell’autonomia (Paletta 2007).
La decisione di produrre il Bilancio sociale dell’Istituto Comprensivo Statale “Padre Pino
Puglisi” è nata dalla volontà di sperimentare nuove modalità di presentazione della vita e della realtà
scolastica nel nostro territorio. Le varie sfaccettature delle azioni culturali promosse dalla scuola
hanno infatti, col Bilancio sociale, una naturale collocazione nel territorio e nella sua società,
chiarendo all’utenza, nella sua globalità, la concezione, l’essenza e gli obiettivi della nostra scuola,
sia per quanto concerne le attività in fase di svolgimento, sia per quanto riguarda i traguardi futuri,
da raggiungere con impegno nei prossimi anni scolastici.
Se i risultati di apprendimento rappresentano l’indicatore prioritario dei risultati di una
istituzione scolastica, la finalità è costruire un bagaglio di competenze di cittadinanza e un sistema
solido di valori perché i nostri studenti possano andare nel mondo.
Il presente documento vuole manifestare il senso di responsabilità sociale con la quale il
nostro Istituto rende conto alla società e alla realtà territoriale delle attività svolte e dei risultati
conseguiti, favorendo la trasparenza auspicata anche dalle più recenti riforme. Infatti, la legge
“Brunetta” – D.Lgs.150/09: si affianca alla normativa sulla autonomia scolastica e sul ruolo
dirigenziale (DPR. 275/99, D.Lgs. 165/01) per meglio precisarlo con il Ciclo delle Performances e
Accountability, per definire obiettivi misurabili, valutabili nel tempo e rendicontabili in una ciclicità
virtuosa di miglioramento nel rispetto dei principi di trasparenza e accessibilità. È stata invece la
Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni
pubbliche del 17 febbraio 2006 ad introdurre in via ufficiale l’utilizzo del Bilancio Sociale anche in
ambito scolastico. Ma anche nel caso specifico di questo strumento di comunicazione e
rendicontazione pubblica si è assistito ad uno sviluppo in vari passaggi, perché l’adozione del
cosiddetto Bilancio sociale della scuola è stata prospettata organicamente con la diffusione della nota
del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 3214 del 22 novembre 2012. In
questa comunicazione infatti 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), che hanno costituito la base praticoapplicativa del Bilancio sociale della scuola in quanto documento consuntivo di grande importanza.
Infine, questo è stato reso definitivo con il D.P.R. 80/2013 che agli art. 2 e 6 prevede come finalità
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il miglioramento/ la qualità degli apprendimenti per una scuola orientata allo studente da cui deriva il
processo di valutare per programmare strategicamente la vision.
Il Bilancio sociale è uno strumento coerente con la direttiva 11/2014, per la quale definisce gli
obiettivi nazionali come sfondo della mission istituzionale e la qualità dell'offerta formativa e degli
apprendimenti per la riduzione della dispersione scolastica e dell'insuccesso scolastico, livellando
esiti fra aree geografiche e tipologia di scuole, rafforzando skills for life e producendo valore
aggiunto nelle competenze per un placement positivo.
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IL BILANCIO SOCIALE
Il Bilancio sociale è un atto di responsabilità sociale, attraverso il quale l’Istituto rende conto
alla società e alle realtà territoriali delle attività svolte e dei loro risultati, è occasione per chiarire le
risorse utilizzate per tali nobili scopi, favorendo la trasparenza e la solidità dell’operato della scuola
nel territorio.
Si tratta di raccordare e rendere leggibile a tutti ciò che la scuola si prefigge di fare sulla base
dei propri contesti, ciò che realmente fa e gli esiti conseguenti.
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LA STRUTTURA DEL BILANCIO SOCIALE
La scelta della struttura di questo bilancio sociale è volutamente semplice, affinché tale
documento non si presenti come mero e freddo elenco di dati, ma sia al contrario elemento di facile
consultazione e comprensione.
Il fine è che questo strumento possa essere occasione di confronto e dibattito con soggetti che
operano sia all’interno che all’esterno della scuola, per migliorare il servizio fornito.

BILANCIO
SOCIALE
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IL “SISTEMA SCUOLA – TERRITORIO”
La redazione del Bilancio sociale, inoltre, favorisce la comunicazione tra le varie parti sociali
che compongono la scuola, al fine di creare una buona sinergia che favorisca lo sviluppo delle
attività nel territorio.
Sotto tale aspetto il bilancio sociale mira a creare un’attività strategica per l’evoluzione di un
sistema, un “sistema scuola” che lavori in perfetta simbiosi con tutte le componenti territoriali.

Una Piattaforma permanente per
l’elaborazione delle statistiche
ai fini del monitoraggio e del
miglioramento

Grazie all’utilizzo di un ambiente cloud computing questo Istituto intende monitorare i
contenuti messi on line e le proposte provenienti dall’esterno ai fini di migliorare i servizi offerti,
avviare e consolidare un meccanismo di reciprocità progettuale e di condivisione dei risultati
raggiunti.
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Il Bilancio sociale è rivolto agli stakeholder: per noi sono tutti coloro che nell’ottica di una
compartecipazione concorrono dall’interno o dall’esterno alla costruzione di un sistema scuola
corresponsabile.

Gli Stakeholder
I.C.S. “P.P. Puglisi”
di Palermo






Interni

Esterni

Alunni
Famiglie
Docenti
Personale ATA e altro

 Altre Istituzioni
scolastiche
 U.S.R.
 MIUR
 A.S.P.
 Enti territoriali
 Università
 Enti di Ricerca e
Formazione
 Associazioni
 Chiesa
 Associazioni sportive
 Associazioni pubbliche e
private
 Biblioteche
 Aziende

Nel caso del nostro istituto, il termine stakeholder riassume una fitta trama di collaboratori
territoriali che nel corso degli anni di vita di questo contesto scolastico hanno cercato e trovato nella
scuola non solo un “luogo” dove investire le proprie risorse economiche e professionali, ma
soprattutto il luogo della corresponsabilità progettuale, nell’ambito del quale tutti sono “proponenti”
e beneficiari
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LA STORIA DELL’ISTITUTO
L’Istituto Comprensivo Statale“Padre Pino Puglisi” già del Protonotaro, nasce nel 2000 in
seguito al sacrificio di Padre Pino Puglisi, parroco di Brancaccio presso la Chiesa di San Gaetano.
Egli sosteneva che per liberare i ragazzi dalla mafia, dalla povertà, dall’ignoranza bisognava
costruire una scuola media nel quartiere. I ragazzi erano costretti, infatti, ad alzarsi presto la mattina,
a prendere uno o due autobus per recarsi in scuole che si trovavano in via Oreto o in Corso dei Mille.
La lontananza delle scuole contribuiva, infatti, ad un’alta dispersione scolastica
Padre Pino Puglisi aveva fatto più volte la domanda al Comune affinché i magazzini siti in via
Azolino Hazon fossero adibiti a scuola media. Aveva scomodato politici, giornali, istituzioni, anche
l’Arcivescovo, ma nulla era accaduto. Padre Pino continuò a lottare, non si arrese, ma il 15 settembre
1992, a Piazzale Anita Garibaldi, il coraggioso prete fu avvicinato da tre sicari e fu ucciso.
Il suo martirio convinse le istituzioni a costruire una scuola media nel quartiere, così nel 1995
furono iniziati i lavori di costruzione che terminarono nel 2000.
Fino a quel momento infatti i ragazzi del quartiere frequentavano la scuola media del
Protonotaro che nel 1997 si era trasferita da corso Vittorio Emanuele in locali poco idonei siti in
corso dei Mille.
Il 13 gennaio 2000 il nuovo edificio scolastico viene inaugurato: alunni, familiari, il Preside e
tutto il personale della scuola davanti alla presenza dell’allora Presidente della Repubblica Carlo
Azeglio Ciampi e di sua moglie, la Signora Franca, partecipano a una grande ed emozionante
cerimonia durante la quale la nuova scuola viene intitolata a Padre Pino Puglisi.
In suo onore esiste questa grande e bella scuola, per tenerne viva la memoria di educatore tra
le famiglie dei giovani del quartiere e per continuarne, nel suo nome e con il suo esempio, la
testimonianza di impegno umano e civile.
In sua memoria vogliamo riportare le parole del testo che una nostra alunna ha scritto per il
sito web della scuola:
“Con l'esempio e con le parole ogni giorno ci viene ricordato che frequentare la
scuola, istruirci e saper mettere in pratica le cose apprese è fondamentale per
progettare in modo consapevole il nostro futuro e per entrare preparati nel
mondo degli adulti. Con maggiore o minore difficoltà ciascun ragazzo, nel nostro
istituto, prova ad impegnarsi in tutto questo e sente di non essere solo perché sa
che qui c'è qualcuno che si prenderà cura di lui. Così si realizza l'idea per cui si
è battuto, e non ha avuto paura di morire, padre Pino Puglisi.
Vivendo dal 1990 al 1993 tra la gente del quartiere Brancaccio di Palermo,
padre Pino ne conosceva bene i disagi, le sofferenze, ma sapeva anche che a
i nostri sogni e desideri cambiano il mondo
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quella stessa gente doveva essere data la possibilità di crescere e di far
conoscere anche il suo volto onesto e operoso. Una scuola media proprio qui,
dove si pensava che "l'istruzione non dà pane", in un tempo non così lontano, era
un primo passo per togliere dalla strada tanti ragazzi e indicare loro modelli di
vita alternativi.
Quella scuola oggi siamo noi, con la grande voglia di fare che ci portiamo
dentro, con il sogno di un futuro ricco di valori e di cultura, magari anche con un
bel lavoro!”.

L’Istituto Comprensivo”Padre Pino Puglisi” nel corrente anno scolastico è composto:
Scuola Sec. I grado
Sede Centrale, in via F. Panzera n. 28 Palermo

accoglie 18 classi della scuola sec di I grado

Scuola Primaria e dell’Infanzia
Plesso“Giovanni Corrao”, in Via Conte Federico n. 267/a Palermo,

5 classi di Scuola Primaria e 1 sezione di Scuola dell’Infanzia.
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Plesso“Nino Bixio”, in Via Cassaro Bonanno Palermo

10 classi di Scuola Primaria

Plesso “Nino Bixio”, in Via Stefano Bozzo - Palermo

3 sez. di Scuola dell’Infanzia.

Plesso“Ilaria Alpi”- Croceverde Giardini – C.so dei Mille n. 1672 - Palermo

5 classi di Scuola Primaria.
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IL TERRITORIO
L'attuale quartiere Brancaccio si estende in una porzione di quella vasta area sub-urbana che a
partire da XIII sec. era genericamente chiamata "Contrada Cassarorum". A partire dal XVII secolo si
assiste alla creazione, da parte della nobiltà, di numerosi villaggi e tra questi Brancaccio.
Il quartiere prende il nome dal governatore e amministratore della città di Monreale Antonio
Brancaccio, di origine napoletana, stabilitosi a Palermo nel corso del XIV sec., proprietario di vasti
appezzamenti di terra nella contrada. Questi, nel 1747, farà costruire la chiesa dedicata a Sant’Anna
che, successivamente divenuta parrocchia, verrà intitolata a San Gaetano da Thiene e a Maria SS. del
Divino Amore.
Dopo il 1860, la città è divisa in sei mandamenti, quattro interni: Tribunali, Castellamare,
Monte di Pietà e Palazzo Reale e due esterni: Molo e Oreto. La Borgata insieme con quella di
Mezzomonreale, Porrazzi, Conte Federico, Falsomiele, Villagrazia, faceva parte del mandamento
ORETO. Il quartiere aveva inizio fuori Porta Garibaldi, con Corso dei Mille da dove il 27 maggio
del 1860 entrò Garibaldi in città con i suoi Mille.
Oggi, il quartiere Brancaccio, insieme alle borgate di Conte
Federico,

Ciaculli

e

Croceverde-Giardini,

costituisce

la

II

Circoscrizione della città di Palermo; si tratta di un territorio le cui
caratteristiche sociali, culturali ed economiche sono enormemente
diversificate: accanto a realtà “normali” coesistono realtà di grande
disagio.
Nello stesso quartiere abitano famiglie di impiegati, operai, piccoli commercianti, liberi
professionisti, in possesso di un titolo di scuola superiore, che volentieri partecipano a tutti i
momenti della vita scolastica dei loro figli, sempre pronti a motivare allo studio e a collaborare in
maniera efficace con la scuola per favorire il successo formativo dei ragazzi
Ma allo stesso tempo troviamo anche numerose famiglie con un basso livello culturale che
versano in condizioni di vita disagiate dovute a permanente disoccupazione o a lavori precari, e che
in alcuni casi, pur di “riuscire a vivere” finiscono anche col dedicarsi ad attività poco lecite oppure
favoriscono la criminalità organizzata. Si tratta di famiglie che spesso avvertono la scuola come
un’antagonista oppure come un’istituzione che può risolvere tutti i loro problemi o colmare tutte le
carenze del territorio.
Una cosa accomuna tutti gli abitanti di Brancaccio e dintorni: l’invivibilità del quartiere; la
carenza di servizi, l’assenza dello Stato, la microcriminalità, e purtroppo anche una “certa”
mentalità, che facilmente attecchisce in condizioni di svantaggio sociale, rendono difficile il
territorio dove opera la nostra scuola.
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A nulla serve la presenza di monumenti di un certo rilievo come le grotte del Monte Grifone
con graffiti e resti di mammut nani; il Castello della Favara, costruito (secondo l'Amari) come
residenza di campagna dall'Emiro Giafar (997-1019); la chiesa di San Ciro, nei pressi della quale
sono ancora oggi visibili i tre archi da cui sgorgavano le acque delle sorgenti del vicino Monte
Grifone che alimentavano un lago artificiale che circondava il Castello; il Ponte Ammiraglio, di
epoca normanna, costruito tra il 1113 e il 1132, che sino al 1876 sovrastava il fiume Oreto, prima
che il suo corso fosse deviato, e sotto i cui archi si scontrarono all'arma bianca garibaldini e truppe
borboniche nel maggio del 1860; gli antichi lavatoi (uno si trova in Via Brancaccio e l'altro in via
Conte Federico) e la cosiddetta grotta della Regina Costanza, riferibile al periodo arabo, ubicata in
via dei Cavallacci, testimonianze, tutte, di antichi splendori.
Oggi il quartiere è molto cambiato rispetto alla borgata immersa nei giardini del XVIII sec.
Tuttavia la sua storia, i suoi monumenti, testimoni di un passato illustre, fanno parte di quel bagaglio
culturale di cui bisognerebbe andare orgogliosi, per guardare al futuro, ma la decadenza e
l’abbandono in cui versano, denota una quasi rassegnazione da parte dei cittadini a riappropriarsi del
quartiere.
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PARTE PRIMA: IDENTITÀ DELLA SCUOLA
L’I.C.S. “P.P. Puglisi” è inserito in una dinamica socio-ambientale all’interno della quale
agisce ed interagisce, rispondendo alle sollecitazioni esterne e proponendone delle proprie.
Si può quindi affermare che l’Istituto è un “sistema organizzativo aperto e profondo”. Infatti:


rileva al proprio interno i bisogni e pianifica le strategie per il loro soddisfacimento;



raccoglie le istanze del tessuto sociale;

 pensa e realizza le sinergie fra interno ed esterno;
 “si racconta” al proprio interno e rende chiara la propria identità all’esterno.

Sistema Integrato
Scuola/Territorio
Ipotizza il
Miglioramento
Rileva Risorse
Pianifica
Vede Criticità
Monitora
Rileva Bisogni

Rendiconta

Tuttavia ciò non deve condurre a pensare che la relazione fra la vision e la mission di questo
istituto possa descrivere un processo di mera strategia imprenditoriale di programmazione
pedagogica solo perché mette in gioco la cultura dell’obiettivo e del risultato.
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Mission della scuola e vision dirigenziale costituiscono piuttosto gli assi portanti che regolano
con sistematicità e flessibilità al contempo il cammino di una comunità educante al fine del
miglioramento dei propri percorsi.
Nel caso specifico dell’istituzione scuola la rendicontazione sociale vuole mettere in evidenza
l’equilibrio tra la mission educativa, la vision dirigenziale e la disponibilità delle risorse per poter
dare continuità nel tempo ai propri percorsi educativo-formativi.

LA MISSION E I VALORI
La mission e i valori costituiscono la ragione d’essere della scuola deputata al successo
formativo e alla promozione della cittadinanza all'interno del territorio. Non descrivono solo gli
output della scuola e il target degli studenti, ma ne colgono “l’anima”.
Questo Istituto, pertanto, individua quali principali obiettivi del proprio agito:
 la capacità di accogliere ogni alunno favorendone l’inserimento e la dimensione
dinamica degli apprendimenti, proponendo opportunità per la socializzazione,
l’interazione e la collaborazione;
 i percorsi individuati devono motivare alla conoscenza e fornire occasioni
esperienziali

generanti autonomia

personale,

padronanza

delle

competenze,

assicurando a tutti e a ciascuno, secondo le individuali potenzialità, i livelli minimi
delle competenze disciplinari e trasversali e la valorizzazione delle eccellenze,
secondo indicatori individuati e concordati collegialmente dai docenti;
 le attività progettuali sono tese ad orientare verso scelte consapevoli, a promuovere la
riflessione critica e l’assunzione di responsabilità individuali;
 la prevenzione della dispersione scolastica, l’agio e il benessere di ciascuno e di tutti
si configurano quali indicatori pedagogici precipui; si individuano, pertanto, le attività
performative quali mezzi di scopo per la valorizzazione dei talenti individuali;
 in quanto Istituto comprensivo questa comunità educante mira a realizzare percorsi
formativi graduali e tesi a promuovere la continuità fra i diversi ordini di scuola;
 la corresponsabilità educativa scuola-famiglia è uno degli assi regolativi del proprio
agito e tende quindi a favorire il dialogo costruttivo e cooperativo con le famiglie,
contribuendo anche attraverso azioni di sostegno a un recupero e valorizzazione della
loro azione educativo–partecipativa;
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 l’Istituto promuove ogni iniziativa atta a favorire tutte le forme di integrazione e di
inclusione quali occasioni di arricchimento e valorizzazione di tutti gli studenti;
 la scuola favorisce atteggiamenti positivi verso le differenze e realizza azioni di
educazione interculturale, secondo i bisogni dell’attuale società;
 la scuola riconosce il valore e le potenzialità delle nuove tecnologie nella didattica,
attivando i laboratori multimediali, con particolare attenzione al linguaggio
informatico, come previsto nelle indicazioni ministeriali.
La mission individuata segnala in coerenza il sistema di valori di riferimento di questo Istituto,
che:
 fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione
dell’uomo e del cittadino;
 richiama i valori fondamentali della Costituzione, della democrazia, della tolleranza,
del lavoro, della giustizia, del merito, della libertà, della solidarietà e della pace;
 garantisce agli allievi il pieno sviluppo delle loro potenzialità e della capacità di
orientarsi nel mondo in cui vivono;
 favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale.

Con questi obiettivi, che si traducono in azioni
concrete nel curricolo, l’Istituto declina il Piano dell’Offerta
Formativa che, sentiti i genitori, gli studenti e le realtà del
territorio, insieme al Piano annuale delle attività predisposto
dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei Servizi
generali e Amministrativi e il personale Ata, trovano nel
Collegio dei docenti, vero cuore pedagogico della scuola,
una piena condivisione.

IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA (PTOF)
L’Istituto Comprensivo “Padre Pino Puglisi” si pone come obiettivo generale il successo
formativo, attraverso la realizzazione di Progetti e Prodotti a cui tutti gli alunni partecipano con pari
opportunità, mettendo in atto situazioni formative in cui l'allievo, soggetto attivo, sperimenta le
proprie abilità, si confronta con l'altro nell'operatività, per giungere, dove è possibile, alla
progettualità.
i nostri sogni e desideri cambiano il mondo
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Gli obiettivi principali che il nostro istituto persegue sono:
Costruire un’alleanza educativa scuola–famiglia nella prospettiva della formazione di
soggetti liberi, responsabili ed attivamente partecipi alla vita sociale.
Condividere i valori essenziali quali il rispetto della persona e dell’ambiente, il senso
della legalità, l’impegno nello studio, nel lavoro, nella solidarietà.

Metodologie didattiche e Strategie Educative
I docenti si propongono di utilizzare una pluralità di metodi, approcci e strategie atte a
rispettare e valorizzare la diversità di stili cognitivi e di apprendimento. Nella consapevolezza che
nessuna tecnica abbia valore di per sé, ma che debba essere funzionale all'obiettivo e all'ambito in
i nostri sogni e desideri cambiano il mondo
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cui si colloca. Per favorire l’instaurazione di relazioni positive e per motivare all’apprendimento i
docenti ricorreranno prevalentemente a metodologie didattiche di tipo laboratoriale, basata su
Cooperative Learning, metodologia di didattica innovativa come la didattica digitale e la didattica
inclusiva.
Una progettazione e un’organizzazione che rispettino ritmi, stili, bisogni differenziati dei
bambini e dei ragazzi passano attraverso l’individualizzazione dell’apprendimento e richiedono
risorse professionali, strutturali ed economiche flessibili e adeguate. Una Scuola nuova e attenta non
può essere chiusa e autoreferenziale, bisogna che risponda alle richieste del proprio tempo e dei
propri utenti reinventandosi e riorganizzandosi in funzione di un’offerta formativa rigorosa ma
accattivante.
I docenti dell’Istituto hanno elaborato il curricolo verticale, strumento metodologico e
disciplinare che affianca il progetto educativo, delinea, dalla scuola dell'infanzia alla scuola
secondaria di primo grado, un iter formativo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo,
verticale e orizzontale, delle tappe e delle scansioni d'apprendimento dell'alunno, con riferimento alle
competenze da acquisire sia trasversali, rielaborate cioè da quelle chiave di cittadinanza, sia
disciplinari. Predisposto sulla base delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, costituisce il
punto di riferimento di ogni docente per la progettazione didattica e la valutazione degli alunni; si
snoda in verticale dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola secondaria di primo grado, articolando in un
percorso a spirale di crescente complessità nei tre ordini di scuola: - le competenze chiave di
cittadinanza, delineate da quelle chiave europee, che s’intende iniziare a costruire e che sono
promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire - i traguardi per lo sviluppo delle
competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline da raggiungere in uscita per i tre ordini di
scuola - gli obiettivi d’apprendimento e i contenuti specifici per ogni annualità.
Nei tre ordini di scuola che compongono l’istituto comprensivo è possibile individuare una
continuità nell’organizzazione dei saperi, che si strutturano progressivamente.
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Strategie e Strumenti utilizzati

Aree di Intervento
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L’ASSETTO ISTITUZIONALE
Lo sviluppo dell’autonomia scolastica, così come è stata configurata dal complesso di leggi e
regolamenti che la hanno caratterizzata (dall’art. 21 della legge 59/97 alla legge 3/2001, passando
per il DPR 275/1999 e la legge 62/2000), rientra nel più generale processo di riforma del sistema
dell’amministrazione pubblica che ha delineato scenari di ridistribuzione dei poteri e delle
competenze nel campo politico, economico, amministrativo e dell’istruzione. La scuola
dell’autonomia è, ormai, sollecitata ad intervenire attivamente nell’interpretazione della propria
missione, nell’assunzione delle proprie responsabilità e nella costruzione di una sua specificità,
comunicando all’interno e all’esterno, attraverso il Piano triennale dell’Offerta Formativa, la sua
politica educativa e le sue scelte strategiche in termini di sviluppo dando voce a tutti gli attori
direttamente e indirettamente coinvolti e attribuendo senso e significato alle proprie e altrui
esperienze.

LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

'Organigramma completo, con l'Organigramma della Sicurezza e il Funzionigramma è disponibile
sul sito della scuola www.icspuglisi.gov.it
Di seguito in via sintetica è riportato l'Organigramma dell'ICS P.P. Puglisi di Palermo
i nostri sogni e desideri cambiano il mondo
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STAFF DI DIRIGENZA
Dirigente Scolastico | Ing. Andrea Tommaselli
Collaboratori del Dirigente
1° collaboratore con funzioni di vicario Prof.ssa Isabella Casapollo
2° collaboratore ins. Angela Monteverde
Docenti Responsabili di Plesso
Ilaria Alpi - Primaria | Ins. Maria A. Lo Verde
Nino Bixio - Primaria | Ins. Angela Monteverde
Nino Bixio - Infanzia | Ins. Angela Monteverde
Giovanni Corrao - Primaria | Ins. Giuseppina Alduina
Funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa
Area 1 Gestione del POF: Ins. Angela Monteverde
Area 2 Tecnologia Laboratoriale e Didattica Multimediale: Prof.ssa Maria Clara Provenzano
Area 2 Responsabile gestione del sito della scuola: Prof. Paolo Monella
Area 3 interventi e servizi studenti-Dispersione scolastica e inclusione: Prof.ssa Salvatrice Scuderi
Area 3 interventi e servizi studenti-orientamento e Continuità: Prof. Giovanni Cacicia
Area 4 Valutazione dei processi organizzativi e didattici: Prof.ssa Giuseppe Ferla
Segreteria
D.S.G.A. | Rag. Santina D'Alessandro
Assistente amm.vo | Abate Onofrio
Assistente amm.vo | Capo Nunzio
Assistente amm.vo | Giovenco Carmela
Assistente amm.vo | La Rocca Leonarda
Assistente amm.vo | Siino Vincenza
Co.Co.Co. S. Amm.| Tortomasi Matteo
Co.Co.Co. S. Amm.| Tresa Simone
Altro Personale
12 collaboratori scolastici statali
3 lavoratori del consorzio con mansioni di collaboratore scolastico
3 assistenti igienico-personali
7 assistenti all'autonomia e alla comunicazione
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Responsabile Servizio Prevenzione Protezione
Ing. Antonio Franco
Medico Competente
Dott. Guido Lacca
R.L.S. Rappresentati Lavoratori per la Sicurezza
Ins. Angela Monteverde
Consiglio d'Istituto
PRESIDENTE:
- Sig.ra Di Fiore Loredana
MEMBRO DIRITTO:
- Dirigente Scolastico - Ing. Andrea Tommaselli
COMPONENTE DOCENTI:
- Giuseppina Alduina, Domenico Buccheri,
- Isabella Casapollo, Giuseppina Dragotta,
- Maria Assunta Lo Verde, Angela Monteverde
- Santa Picone, Giuseppina Varvaro,
COMPONENTE GENITORI:
- Maria Bologna, Maria Giovanna Buscemi,
- Loredana Di Fiore, Antonina Di Maio,
- Giuseppina Maniscalco, Francesca Muratore,
- Anna Spagnolo, Alessandra Uccello.
Giunta Esecutiva
PRESIDENTE MEMBRO DI DIRITTO:
- Dirigente Scolastico - Ing. Andrea Tommaselli
MEMBRO DI DIRITTO CON FUNZIONI DI SEGRETARIO:
- D.S.G.A. - Rag. Santina D'Alessandro
MEMBRI ELETTI:
- Domenico Buccheri (Docenti),
- Giuseppina Maniscalco, Francesca Muratore (Genitori).
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Le scelte organizzative
MODELLI ORARI
Sulla base delle scelte educative formulate dalle famiglie in sede di iscrizione, l’Istituto ha
organizzato le attività scolastiche su 5 giorni settimanali, secondo i seguenti modelli:

Scuola dell’Infanzia Statale
MODELLO ORGANIZZATIVO A 25 ORE SETTIMANALI
L’orario delle attività della Scuola dell’Infanzia del plesso “Nino Bixio” è il seguente:
 orario a tempo ridotto dalle ore 8, 15 alle ore 13, 15 dal lunedì al venerdì.

GIORNI
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì

ORARIO SCOLASTICO
dalle ore 8,15 alle ore 13,15

L’orario delle attività della Scuola dell’Infanzia del plesso “Giovanni Corrao” è il seguente:
 orario a tempo ridotto dalle ore 8, 15 alle ore 13, 15 dal lunedì al venerdì.

GIORNI
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì e Venerdì

ORARIO SCOLASTICO
dalle ore 8,00 alle ore 13,00

Scuola Primaria
MODELLO ORGANIZZATIVO A 27 ORE SETTIMANALI PER LE CLASSI I – II –III –
IV – V
20 classi con la seguente organizzazione oraria:
Lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Martedì e giovedì dalle 8.00 alle 14,00
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dalla prima alla quinta classe
dalle ore 8,00alle ore 14,00
martedì e giovedì
dalla prima alla quinta classe
dalle ore 8,00 alle ore 13,00
lunedì, mercoledì e venerdì
 pausa di socializzazione in tutti i plessi di scuola primaria dalle 10,45 alle 11,00

Scuola Secondaria di I Grado
MODELLO ORGANIZZATIVO A 30 ORE SETTIMANALI
n. 15 classi (corso A, B. C. D. E) , dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 14,00
pausa di socializzazione: dalle 10,45 alle 11,00

GIORNI

ORARIO SCOLASTICO

30 ore obbligatorie*(30 U.O. di 60 minuti)
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì eVenerdì
Pausa di socializzazione

dalle ore 8,00 alle ore 14,00
10,45 /11,00

MODELLO ORGANIZZATIVO A 33 ORE SETTIMANALI CLASSI AD INDIRIZZO
MUSICALE
n. 3 classi del Corso F;
pausa di socializzazione: dalle 10,45 alle 11,00

GIORNI

ORARIO SCOLASTICO

30 ore obbligatorie*(30 U.O. di 60 minuti)
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Giovedì eVenerdì
Pausa di socializzazione

dalle ore 8,00 alle ore 14,00
10,45 /11,00

18 Unità Orarie di 60'così ripartite:
 15 U.O. di lezioni individuali e/o per piccoli gruppi, variabili nel corso dell'Anno
Scolastico,comprendenti pratica strumentale,teoria e lettura,ascolto partecipativo
 3 U.O. di Musica d'insieme e/o attività di approfondimento, anch’essa variabile nel
corso dell'Anno Scolastico; secondo esigenze didattiche.
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Calendario scolastico 2017/2018

Inizio lezioni
11 settembre 2017 tutte le classi di Scuola Primaria e sec. di I grado
14 settembre 2017 Scuola dell’infanzia
Vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2017 al 6 gennaio 2018
Vacanze di Pasqua: dal 29 marzo al 3 aprile 2018

Festività Nazionali
1 novembre
8 dicembre
26 dicembre
1 gennaio
6 gennaio
2 aprile lunedì dell’angelo
25 aprile
2 giugno
15 luglio
Festa dell'autonomia siciliana il 15 maggio
Termine Lezioni: 9 giugno 2018 Scuola Primaria e Secondaria I grado
Note: Per la scuola dell'infanzia il termine delle attività educative è previsto il 30 giugno 2018
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Parte seconda: Gli stakeholder della scuola e le risorse finanziarie
I nostri studenti
Le famiglie
Il capitale sociale
Il contesto
Le risorse economiche e materiali
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PARTE SECONDA: GLI STAKEHOLDER DELLA SCUOLA E LE
RISORSE FINANZIARIE

La Popolazione Scolastica
L’Istituto comprensivo “Padre Pino Puglisi “ è composto da 5 (cinque) plessi scolastici e da
tre ordini di
scuola per un totale di 42 classi e 864 alunni iscritti:
Scuola dell’Infanzia: 4 sezioni a tempo ridotto In totale n° 106 alunni
Scuola Primaria: 20 classi a tempo normale In totale n° 367 alunni
Scuola Secondaria di I grado: 18 classi In totale n° 391 alunni

I nostri studenti

A. S. 2017/2018 alunni

870

SCUOLA DELL’INFANZIA
Plesso N. BIXIO n. 81 alunni in 3 sezioni
Plesso G. CORRAO n. 20 alunni in 1 sezione

Tot. alunni scuola dell’infanzia

101

SCUOLA PRIMARIA
Plesso I. ALPI n. 111 alunni in 5 classi del corso C
Plesso N.BIXIO n. 160 alunni in 10 classi dei corsi A e B
Plesso G.CORRAO n. 102 alunni in 5 classi del corso D

373

Tot. alunni scuola primaria
i nostri sogni e desideri cambiano il mondo
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SECONDARIA DI I GRADO
6 Classi prime corsi: A, B, C, D, E, F
6 Classi seconde corsi: A, B, C, D, E, F
6 Classi terze alunni corsi: A, B, C, D, E, F
Tot. alunni scuola sec. di I grado

396

6 corsi BILINGUISMO
1 corso INDIRIZZO MUSICALE

Gli alunni diversamente abili sono 31 così inseriti:


n. 28 alunni nella scuola secondaria di I grado;



n. 18 alunni nella scuola Primaria



n. 2 alunni nella scuola dell'Infanzia

Gli alunni con cittadinanza non italiana sono complessivamente n. 4 così distribuiti:


n. 1 alunni nella scuola secondaria di I grado;



n. 0 alunni nella scuola Primaria



n. 0 alunni nella scuola dell'Infanzia

Gli alunni che non si avvalgono dell'IRC sono complessivamente n. 25 così distribuiti:


n. 11 alunni nella scuola secondaria di I grado;



n. 3 alunni nella scuola Primaria



n. 0 alunni nella scuola dell'Infanzia

L’utenza scolastica è eterogenea, composta da alunni che
provengono da un discreto contesto socio-culturale ed economico,
e da altri penalizzati da ostacoli di ordine economico e sociale. La
realtà socio-culturale dell’utenza rende necessaria la realizzazione
di

percorsi

di

insegnamento-apprendimento

comuni

e/o

differenziati allo scopo di favorire la crescita culturale e
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l’acquisizione di competenze che consentano a tutti l’inserimento attivo e consapevole nel contesto
socio-economico-culturale in cui vivono. Gli interessi di molti alunni sono orientati prevalentemente
verso la soddisfazione di bisogni primari, per cui ogni sollecitazione a migliorarsi viene percepita
come superflua e mal tollerata. L’ambiente favorevole e stimolante che circonda e determina tanti
altri alunni li pone in condizione di inserirsi presto e bene nell’ambiente scolastico, di viverlo come
un’occasione formativa e positiva con compagni e insegnanti.
Significativa è la presenza di alunni diversamente abili (DVA) per i quali sono stati attivati
percorsi individuali di integrazione e di apprendimento, secondo quanto previsto dalla specifica
normativa in materia.
Si registra altresì la crescente presenza di alunni con disturbi specifici di apprendimento
(DSA).
Sono presenti, in numero elevato, nell’Istituto alunni con difficoltà d’apprendimento e di
relazione per I quali la scuola si attiva, in collaborazione con le associazioni private e con i Servizi
Sociali del territorio per progettare percorsi di inclusione.
La scuola ha attivato il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che si occupa di attivare un
protocollo di Inclusione per tutti gli Alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Data la connotazione del territorio, vi è un’alta incidenza di alunni che presentano
preoccupanti segnali di rischio dispersione e drop-out, soprattutto nella scuola secondaria. Per loro
sono stati approntati percorsi e strumenti alternativi in collaborazione con altre Agenzie del territorio
per garantire il successo formativo.

Le Famiglie
Il panorama sociale delle famiglie degli alunni
risulta

essere

piuttosto

vasto

e

composito:

si

distinguono essenzialmente due grandi categorie,
esistono famiglie di ceto medio costituite da impiegati
e commercianti con istruzione medio superiore, con
forte interesse per l’istruzione dei figli e conseguente
atteggiamento di partecipazione alle vicende della
scuola, che non incontrano grosse difficoltà di ordine
economico. Vi sono invece una maggioranza di
famiglie, generalmente numerose, con basso livello d’istruzione, attività lavorativa precaria o in nero
e diffusa disoccupazione che presentano evidenti disagi economici e socio-culturali. Questi ultimi
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non sempre riescono a sostenere i figli nelle attività scolastiche e ad acquistare i libri di testo ed il
materiale scolastico occorrente.

Il capitale sociale
Il personale è composto da:
Dirigente Scolastico
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
Assistenti Amministrativi : n. 5 + 2 CO.Co.Co.
Collaboratori Scolastici : n. 12 statali + 3 provenienti dalla Cooperativa “Palermo Lavora”

Docenti di scuola primaria e secondaria di 1° grado
così suddivisi:
Docenti di Scuola dell’Infanzia n. 8
4 docenti su posto comune
2 docenti di religione
2 docente di sostegno

Docenti di Scuola Primaria n. 39 su organico dell’autonomia
29 docenti posto comune/potenziamento
1 docente specializzata
2 docenti di religione
10 docenti di sostegno alunni DVA
1 docente collocata fuori ruolo con mansione di bibliotecaria

Docenti di Scuola Secondaria di I grado n. 51 su organico dell’autonomia
29 docenti di materia
1 docente materia/potenziamento
4 docenti di strumento musicale
17 docenti di sostegno alunni DVA
i nostri sogni e desideri cambiano il mondo
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1 docente di religione

Coadiuvano alla realizzazione degli interventi educativi e didattici dell’Istituto per alunni
DVA:
n. 3 Assistenti igienico-personale
n. 7 Assistenti specializzati e alla comunicazione

Il contesto
Il quartiere Brancaccio è stato per secoli legato all’attività agricola; la maggior parte della
popolazione era formata da braccianti o da piccoli proprietari terrieri. Solamente agli inizi degli anni
’70, quando nacque la zona industriale, i suoi abitanti divennero addetti del settore secondario.
Iniziava per Brancaccio un periodo di grande sviluppo. Purtroppo alla fine degli anni ’80, a
causa della crisi economica che si abbatté su tutta quanta l’Italia, per la zona industriale cominciò
una inesorabile decadenza e per gli abitanti di Brancaccio si prospettarono anni di scioperi, di
sacrifici e di cassa integrazione.
A tutt’oggi ben poco resta della zona industriale e della febbrile attività degli anni Ottanta.
Non esiste più un settore economico che caratterizza gli abitanti di questa zona, sebbene, facendo un
giro per il quartiere, è possibile accorgersi che il settore terziario è quello che ha più addetti grazie
alla presenza di numerosi negozi al dettaglio.
I servizi del quartiere sono carenti rispetto alla numerosa popolazione che vi abita. La ASL, i
consultori e il centro-vaccinazioni non si trovano all’interno del quartiere vero e proprio ma nei
quartieri confinanti di Settecannoli-Corso dei Mille e Oreto-Stazione.
Non esistono spazi verdi, né punti di ritrovo per anziani e giovani (ad esclusione del Centro
Padre Nostro e delle Parrocchie), non ci sono asili-nido e le sezioni di scuola dell’infanzia sono
inadeguate alla richiesta.
Cinema e teatri non sono di facile raggiungibilità.
La presenza dello scalo merci ferroviario ha peggiorato di molto la qualità della vita perché ha
aumentato l’inquinamento acustico e atmosferico e ha peggiorato la viabilità. Insufficienti e poco
efficienti risultano inoltre i mezzi pubblici che collegano il quartiere alla centro della città.
Di fronte a tanto disagio e tanta sfiducia nelle istituzioni, il nostro Istituto si pone come uno
dei pochi baluardi di legalità, come simbolo di un quartiere che vuole rinascere, come unico punto di
riferimento di molte famiglie che hanno bisogno di entrare in contatto con le altre Istituzioni. È a
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partire dalla scuola che i giovanissimi del quartiere possono acquisire quegli strumenti che
permetteranno loro di poter inserirsi nel mondo del lavoro e risollevare le sorti di questo territorio.
La sede dell’Istituto Comprensivo “Padre Pino Puglisi” è in Via Francesco Panzera n. 28, in
un edificio costruito con moderni criteri di funzionalità e abbondanza di spazi interni ed esterni.
La scuola accoglie 18 classi di Scuola Secondaria di I grado, gli uffici di Presidenza e di
amministrazione.
L’eterogeneità del contesto economico della zona di ubicazione delle scuole incide fortemente
sulla diversità socio-culturale delle famiglie e dell’utenza.

NEL TERRITORIO CIRCOSTANTE
MANCANO:

SONO INVECE PRESENTI:



Associazioni sportive



Servizi di pubblica sicurezza



Musei



Associazioni di volontariato



Spazi verdi



Attrezzature sportive



Centri di formazione professionale.



Biblioteca



Cinema e Teatri



Palestre



Servizi parrocchiali



Servizi sociali



Scuole secondarie di II grado
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PROBLEMATICHE RISCONTRATE NEL TERRITORIO

RAPPORTI CON ENTI ESTERNI E TERRITORIO
Il nostro Istituto intende favorire tutte le iniziative che realizzano la funzione della scuola
come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio.
La nostra scuola si avvale in modo costante e programmato della collaborazione e dei servizi
di esperti, operatori ed agenzie esterne alla scuola, che operano istituzionalmente nel territorio e nei
confronti delle quali la scuola si propone di :
 programmare ed attivare interventi mirati alla prevenzione della dispersione scolastica
e della devianza minorile;
 coordinare in modo sistematico gli aspetti educativi, sociali ed organizzativi dei
progetti;
 creare collegamenti tra scuola, formazione professionale e mondo del lavoro con le
realtà produttive del territorio;
 realizzare in modo continuativo uno scambio dinamico di risorse.
Intensa è la collaborazione con le istituzioni (Ripartizione della Pubblica Istruzione del
Comune di Palermo, Procura dei Minori; Università) e con le varie agenzie educative, nonché con le
associazioni presenti sul territorio con le quali l’Istituto organizza progetti, manifestazioni ed
iniziative congiunte.
Infatti, l’I.C.S. “P.P.Puglisi” collabora da anni con:
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Istituzioni, Enti e Associazioni che contemplino tra le loro finalità la promozione della cultura
e della formazione quali Enti Locali, Istituzioni Scolastiche, Università, Centro di accoglienza Padre
Nostro, Fondazione Don Giuseppe Puglisi, Associazione Culturale Maredolce.
Un capitolo importante della collaborazione con enti esterni è rappresentato dagli accordi di rete. E’
consolidata la collaborazione con l’Osservatorio Locale contro la Dispersione Scolastica e con gli
istituti e le associazioni presenti al suo interno. L’I.C.S. “Padre Pino Puglisi” partecipa alla REP
(Reti di Educazione Prioritaria), con scuola capofila l’ORESTANO, che agisce per promuovere il
successo formativo e la lotta alla dispersione e all’abbandono scolastico. All’interno della scuola è
attivo il Gruppo Operativo di Supporto psicopedagogico (GOSP) con i compiti previsti dal progetto
provinciale contro la dispersione scolastica al quale la scuola aderisce.
Dall’A.S. 2016/2017 la scuola è inserita nella rete di ambito 17 e con un ruolo nevralgico nella
cabina di regia. Risulta centro di erogazione dei corsi per la formazione dell’Ambito 17.
Dall’anno scolastico 2017/2018 la scuola è capofila della rete “Scuole Sicure” che coinvolge 28
scuole di Palermo
La scuola è stata individuata come istituzione “in area a rischio” e, in quanto tale, potrà accedere ai
relativi finanziamenti ministeriali.
Nonostante l’impegno precipuo per contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, la scuola si
attiva anche per valorizzare le eccellenze, promuovendo percorsi di potenziamento didattico e
favorendo la partecipazione a concorsi, manifestazioni ed eventi culturali, dei quali si fa anche
promotrice.
Costante è la sollecitazione presso i genitori, che la scuola cerca di coinvolgere in un dialogo
costante per migliorare il percorso

Le risorse economiche e materiali
La progettazione di Istituto tiene conto necessariamente dei finanziamenti ordinari statali e regionali,
delle risorse relative all’avanzo di amministrazione, delle risorse finanziarie esterne dell’Ente locale
e della partecipazione a bandi indetti da enti e/o associazioni per progetti specifici che prevedono
appositi finanziamenti e di progetti nazionali ed europei (Fondi Strutturali) e, in ultima analisi,
utilizzando i contributi delle famiglie e di privati.
Nella predisposizione del Programma Annuale si è cercato di indirizzare le risorse su quelle spese
che garantiscono il raggiungimento dei MACROOBIETTIVI contenuti nel PTOF 2016/2019 e sono
declinati nelle programmazioni didattiche dei tre ordini di scuola, elementi qualificanti della nostra
proposta educativa.
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In sintesi sul piano AMMINISTRATIVO/GESTIONALE si intende:
1. Garantire prioritariamente la continuità nell’erogazione del servizio scolastico.
2. Promuovere un utilizzo razionale e flessibile delle risorse umane assegnate all’istituzione
scolastica allo scopo di garantire il miglioramento complessivo dell’attività didattica e
amministrativa.
3. Garantire un incremento delle attrezzature e delle principali dotazioni dell’istituzione
scolastica sia a livello degli uffici, che delle diverse attività didattiche previste in funzione
della progressiva dematerializzazione che con la Legge 135/2012 ha introdotto la limitazione
dell’uso degli strumenti cartacei anche per le Istituzioni Scolastiche; con nota MIUR prot. n.
64 del 10.01.2013 sono state ribadite le indicazioni già fornite nel corso del 2012 dal MIUR
scuole per il progetto di dematerializzazione; Inoltre le disposizioni emanate in materia di
protocollo e documento informatico, contenute rispettivamente nei DPCM 3 dicembre 2013
e 13 novembre 2014, impongono alle Pubbliche Amministrazioni di adeguare i loro sistemi
di gestione informatica dei documenti, il manuale di gestione, i modelli organizzativi e
archivistici.
4. Sostenere la formazione del personale docente e ATA soprattutto nell’ottica della ricercaazione, attuando attività di autoaggiornamento, di aggiornamento gestito direttamente
dall’istituzione e/o di consorzio tra più istituzione scolastiche, in particolare sulle seguenti
tematiche:

ATTIVITÀ FORMATIVA DOCENTI
CORSO FORMAZIONE BES
I METODI E LE STRATEGIE PER INTERVENTI DI RECUPERO
CORSO DI FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI
ASCOLTO ATTIVO, RELAZIONALITÀ COMUNICAZIONE IN CLASSE
E TRA DOCENTI
METODOLOGIE DIDATTICHE: APPRENDIMENTO COOPERATIVO
E AUTOSTIMA
EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ
SICUREZZA
EDUCAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
CORSO DSA
TUTELA DELLA PRIVACY
PROGETTARE E VALUTARE NELLA SCUOLA DELL’AUTONOMIA
IL GRUPPO DOCENTE COME RISORSA PROFESSIONALE
EDUCAZIONE ALL’ARTE
METODO CLIL
CORSO INGLESE DI BASE
VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
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ATTIVITÀ FORMATIVA ATA
COMPETENZE DIGITALI
ASCOLTO ATTIVO,RELAZIONI INTERPERSONALI, COMUNICAZ.
SICUREZZA
TUTELA DELLA PRIVACY

Sul piano più prettamente EDUCATIVO/DIDATTICO si intende:
 favorire il successo scolastico per tutti gli alunni attraverso l’acquisizione di competenze
articolate partendo dalle potenzialità di ognuno;
 contrastare la dispersione scolastica e recuperare lo svantaggio;
 promuovere l’eccellenza;
 garantire l’inclusione degli alunni disabili e stranieri;
 promuovere l’accoglienza e la continuità tra i diversi ordini di scuola;
 intervenire sul disagio e favorire la motivazione all’apprendere;
 promuovere l’orientamento puntando sullo sviluppo delle capacità e attitudini individuali e
sulla maturazione della capacità di scelta;
 realizzare un approccio graduale e sistematico alle nuove tecnologie, alfabetizzazione,
applicazione alle diverse discipline e ad attività di progetto nella scuola del 1° ciclo anche
attraverso l’utilizzo delle LIM;
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 consentire uno studio precoce e continuativo della lingua straniera – inglese/francese, dalla
scuola Primaria al 3° anno della secondaria di 1° grado, attivando nella scuola sec. 1° grado
conversazioni in madrelingua e corsi rivolti all’eccellenza;
 ampliare l’offerta formativa integrandola con il territorio (attività previste per tutti gli alunni
dei tre ordini di scuola e attività opzionali pomeridiane);
 rafforzare il patrimonio delle risorse didattiche, scientifiche, librarie e potenziare i laboratori
esistenti;
 garantire il processo di valutazione della qualità del servizio erogato e dei livelli di
apprendimento degli alunni nei diversi ordini di scuola (Prove Invalsi Nazionali e prove
interne di Istituto);
 supportare il PTOF con un’adeguata organizzazione della scuola e un’efficace azione
amministrativa.
Sul piano dei Fondi Strutturali Europei PON “Per la Scuola -Competenze e ambienti per
l’apprendimento” sono stati finanziati i progetti:




10.1.1A-FSEPON-CA-2017-1 “ P.P.Puglisi a… dispersione zero!” importo autorizzato €
35.574,00
10.2.1A-FSEPON-SI-2017-259 dal titolo “Coloriamo e…cresciamo!” importo autorizzato €
10.164,00
10.2.2A-FSEPON-SI-2017-409 Tante "Chiavi innovative" per le nostre competenze importo
autorizzato € 10.164,00

Per quanto riguarda gli aspetti prettamente finanziari, va sottolineato che la programmazione
dell’esercizio finanziario 2018 ha come presupposto l’analisi puntuale del risultato della gestione
dello scorso anno, accompagnata dalla verifica degli obiettivi programmatici raggiunti.
Il Programma Annuale è stato articolato in perfetta sintonia con il Piano triennale dell’Offerta
Formativa, e risulterà immediatamente esecutivo non appena deliberato dal Consiglio d’Istituto.
Traduce in termini finanziari le strategie progettuali definite nel PTOF armonizzando la
progettazione didattica con la programmazione finanziaria.
Per quanto riguarda la struttura del Programma Annuale, gli aggregati delle entrate sono divisi in
sottovoci corrispondenti ai finanziamenti accertati o riscossi e a quelli che si presume debbano o
possano essere stanziati, mentre sono create delle articolazioni di sottovoci negli aggregati delle
spese, di cui alcune trovano corrispondenza descrittiva all'interno degli aggregati delle entrate ed
altre sono riferite, oltre che ai progetti, alle attività che si prevedono possano essere realizzate nel
corso dell'esercizio finanziario 2018.
Il criterio di base è stato quello di attribuire ad ogni progetto tutti i costi ad esso afferenti.
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L’articolazione delle sottovoci, sia di entrata che di uscita, è determinata sulla scorta di quanto
verificatosi nel passato esercizio finanziario, tenendo conto delle indicazioni della Circolare
Assessoriale della Regione Siciliana n. 32 del 09 ottobre 2017.
 Per la determinazione del finanziamento della Regione Sicilia per il Funzionamento
amministrativo e didattico, ci si è attenuti alle istruzioni della Circolare Assessoriale della
Regione Siciliana n. 37 del 09 ottobre 2017, e del D.D.G. Assessorato Regionale
dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana n.8457 del
22/11/2017
Il D.D.G. Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione
Siciliana n.8457 del 22/11/2017 relativo alla predisposizione del Programma Annuale E.F. 2018
comunica che la risorsa finanziaria di € 16.672,00, assegnata a questa I.S., è stata determinata sulla
base dei parametri di cui al D.D.G. di cui sopra e riguarda il periodo gennaio-agosto 2018 e potrà
essere oggetto di integrazioni e modificazioni.
La nota prot. 19107 del 28.09.2017 del M.I.U.R., relativa alla predisposizione del Programma
Annuale E.F. 2018 comunica che la risorsa finanziaria di € 491,37, assegnata a questa I.S., è stata
determinata sulla base dei parametri di cui al D.M. 21/2007 e riguarda il periodo gennaio-agosto
2018 e potrà essere oggetto di integrazioni e modificazioni.
E’ importante sottolineare che il finanziamento relativo alla dotazione ordinaria, per la sua esiguità,
comporta un notevole disagio nell’organizzazione della Scuola. Pertanto, l’I.S. si attiva attraverso
altri canali (progetti finanziati con fondi europei, ministeriali o da EE.LL., eventuali sponsor privati e
partecipazione a concorsi, etc.) per reperire fondi da destinare ad attività formative, all’acquisto di
materiale didattico o ancora al miglioramento degli ambienti scolastici.

Riepilogo delle entrate
Descrizione
01

Avanzo di amministrazione presunto

02

Importo [€]

%

144.519,00

63,85

Finanziamenti dallo Stato

44.838,17

19,81

03

Finanziamenti dalla Regione

16.672,00

7,36

04

Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni

20.328,00

8,98

05

Contributi da privati

0,00

06

Proventi da gestioni economiche

0,00

07

Altre entrate

0,01

08

Mutui

0,00
Totale entrate

226.357,18

Riepilogo delle spese
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100

Aggr.

Voce

Importi [€]

%

Attività

118.155,66

52,20

A01

Funzionamento amministrativo generale

107.171,39

47,35

A02

Funzionamento didattico generale

3.760,090

1,66

A03

Spese di personale

2.695,09

1,19

A04

Spese d’investimento

4.528,28

2,00

Progetti

98.922,39

43,70

395,29

0,17

A

P
P07

Progetto sicurezza

P17

Attività parascolastiche – Viaggi d’istruzione e
visite guidate

3.668,16

P33

Formazione personale scuola

4.044,87

1,79

P75

Ampliamento offerta formativa

2.150,96

0,95

Finanziamento per assistenza specialistica alunni
P105 disabili
P113 Scuola in ospedale e a domicilio

2,96
6.691,28
635,44

0,28

P116 Progetti Orientamento(D.L. n.104 del 12/9/2013)

1.216,45

0,54

P117 Progetto Programma Erasmus Attività KA2

5.563,29

2,46

I Classici in strada – Portiamo i nostri classici per le
P118 strade di Palermo
10.1.1A-FSEPON-CA-2017-1 P.P.Puglisi a
P119 …dispersione zero!

0,22
500,00
15,72
35.574,00

Atelier creativi per competenze chiave Piano
P120 Nazionale la scuola digitale

15.000,00

P121 Animatori Digitali

3.154,65

PON 10.2.1A-FSEPON-SI-2017-259 Coloriamo
P122 e…cresciamo!

10.164,00

PON 10.2.2A-FSEPON-SI-2017-409 Tante"Chiavi
P123 innovative"

10.164,00

G

Gestioni economiche

6,63
1,39
4,49
4,49
0,00

0,00

GO1 Azienda agraria

0,00

0,00

GO2 Azienda speciale

0,00

0,00

Fondo di riserva

600,00

0,27

Fondo di riserva

600,00

0,27

217.678,05

96,17

8.679,13

3,83

226.357,18

100,00

R
R98

Totale uscite
Z

1,62

Z01

Disponibilità finanziaria da programmare
Totale a pareggio
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Dotazioni materiali
1. Scuola dell’Infanzia “Nino Bixio”: 3 aule normali, 1 aula per attività di intersezione.
2. Scuola Primaria e dell’Infanzia “Giovanni Corrao”:
6 aule didattiche delle quali cinque dotati di LIM,
1 laboratorio d’informatica mobile.
3. Scuola Primaria “Nino Bixio”:
10 aule didattiche delle quali sei dotati di LIM,
1 aula per attività di gruppo, 1 laboratorio informatico dotato di LIM.
4. Scuola Primaria “Ilaria Alpi”:
5 aule didattiche, tutte dotati di LIM,
1 aula per attività laboratoriali,
1 laboratorio informatico mobile.
5. Scuola Secondaria di I grado:
18 aule didattiche, tutte dotati di LIM,
2 laboratori informatici dei quali uno dotato di LIM,
1 aula multimediale dotata di LIM, postazioni informatiche mobili, stampante 3D, scanner 3 D
1 laboratorio scientifico con LIM,
1 laboratorio artistico,
1 aula di musica,
1 biblioteca d’istituto,
1 aula polivalente,
1 palestra coperta e 1 scoperta con pista da corsa.
Ogni aula è dotata di un pc fisso o mobile e di LIM.
La connessione dati dal mese di Aprile non è in ADSL ma in fibra ottica da 1Gb, l’installazione della
fibra si sta effettuando in tutti i plessi.

In tutti i plessi le aule sono collegate alla rete LAN o Wireless della scuola per l’utilizzo del registro
elettronico. L’utilizzo del registro elettronico ha fatto raggiungere obiettivi quali: il risparmio, la
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trasparenza, l’uniformità, la confrontabilità e l’integrabilità dei dati e una comunicazione più efficace
e efficiente con le famiglie, a cui sono state fornite username e password per la consultazione in
tempo reale.

Tabella Riepilogativa
NUMERO DELLE AULE
DISTRIBUZIONE DELLE CLASSI DELL’ISTITUTO
Scuola
dell’infanzia

Scuola primaria

1a 2 a 3 a 4 a 5 a

PLESSI

n. CLASSI




SEZIONI

BIXIO
(Via Stefano Bozzo)

3

3

1

1

CORRAO
(Via Conte Federico)
ALPI
(Corso dei Mille)
BIXIO
(Via Cassaro Bonanno)
SEDE central
(Via Panzera)

5

1

1 1 1

1

5

1

1 1 1

1

10

2

2 2 2

2

18
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Scuola secondaria
di 1° grado

1a

2a

3a

6

6

6

Pag. 44 di 80

Parte terza: Apprendimenti ed esiti formativi
Esiti formativi
I rendimenti scolastici nei test Invalsi
Continuità e orientamento. Risultati a distanza
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PARTE TERZA: APPRENDIMENTI ED ESITI FORMATIVI

Esiti formativi
Nel RAV (Rapporto Autovalutazione) del Ns Istituto (pubblicato su www.icspuglisi.gov.it) si
sono individuate delle priorità e traguardi:
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PRIORITÀ: Risultati scolastici - Miglioramento degli esiti scolastici
TRAGUARDO: Innalzare la percentuale di alunni i cui esiti si attestino su valutazioni uguali e
superiori a 8/10

Studenti diplomati per votazione conseguita all'esame con
una Valutazione uguale o superiore a 8/10
Anno Scolastico 2014/15

dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dal
RAV (vedi allegato pag.19 RAV)
effettuando la somma delle percentuali relative
alle valutazioni di 8/10, 9/10 e 10/10

16,5%

Anno Scolastico 2017/18

I dati fanno riferimento ai risultati finali degli Esami di
stato del primo ciclo di istruzione A.S. 2017/18
effettuando la somma delle percentuali relative alle
valutazioni di 8/10, 9/10 e 10/10

30,91%

Il traguardo della priorità individuata nel RAV è stato pienamente raggiunto, con risultati più
che soddisfacenti elevando la percentuale degli alunni i cui esiti si attestino su valutazioni
uguali e superiori a 8/10:
nell’A.S. 2017/2018 di 14,41 punti percentuale in aumento rispetto all’A.S. 2014/15

MONITORAGGIO PIANO DI MIGLIORAMENTO

i nostri sogni e desideri cambiano il mondo

Pag. 47 di 80

PRIORITA’: Risultati scolastici – Riduzione dell'insuccesso e delle diverse forme di dispersione
TRAGUARDO:Ridurre la percentuale di insuccesso formativo(abbandono, evasione, non ammissione
alla classe successiva, frequenza irregolare, scarso rendimento)

DISPERSIONE SCOLASTICA

Anno Scolastico 2014/15

Totale INDICE DI DISPERSIONE GENERALE
dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dalla
scheda di segnalazione per i progetti Area a Rischio
(vedi allegato n.1)

17,6%

Anno Scolastico 2017/18

Totale INDICE DI DISPERSIONE GENERALE
dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dalla
scheda prodotta dalla F.S. AREA 3:Interventi e servizi
studenti - Dispersione scolastica e inclusione
(vedi allegato n. 2)

7,4%

Il traguardo di ridurre la percentuale di insuccesso formativo nelle diverse forme di dispersione è
stato pienamente raggiunto, il tasso di dispersione generale è stato ridotto notevolmente:
nell’A.S. 2017/2018 – 10,2 punti percentuali in diminuzione rispetto all’A.S. 2014/15
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Evasione
Anno Scolastico 2013/14

Totale alunni evasori nella scuola secondaria di I grado
dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dalla
scheda di segnalazione per i progetti Area a Rischio
(vedi allegato n.1)

4,27%

Anno Scolastico 2017/18

Totale alunni evasori nella scuola secondaria di I grado
dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dalla scheda
prodotta dalla F.S. AREA 3:Interventi e servizi studenti Dispersione scolastica e inclusione
(vedi allegato)

0%

Il traguardo di ridurre l’Evasione è stato pienamente raggiunto, avendo annullato tale
fenomeno
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Abbandono
Anno Scolastico 2013/14

Totale alunni evasori nella scuola secondaria di I grado
dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dalla
scheda di segnalazione per i progetti Area a Rischio
(vedi allegato n.1)

2,4%

Anno Scolastico 2017/18

Totale alunni in abbandono nella scuola secondaria di I
grado,

2,2%

dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dalla scheda
prodotta al Collegio dei Docenti dalla F.S. AREA
3:Interventi e servizi studenti - Dispersione scolastica e
inclusione
(vedi allegato n. 2)
Il traguardo di ridurre l’Abbandono è stato pienamente raggiunto, riducendolo dello 0,2 %.
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Allegato n.1
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Allegato n. 2
Dati su dispersione scolastica Scuola Sec. I grado A.S. 2017/2018

Iscritti al
30-092017

Iscritti al
31-052018

Evasori
(minori di
16 anni)

Abba
ndono

Alunni che
non hanno
assolto
l’obbligo
d’istruzion
e
(dai 16
anni in su)

394

375

0

9

4
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Scrutinat
i

Alunni
che non
hanno
avuto
validato
A.S.

Non
ammessi

Indice
dispersione

351

24

4

7,4%
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Studenti ammessi alla classe successiva
Scuola Sec. I grado
CLASSI I
Scuola Sec. I grado
Anno Scolastico 2014/15

83,1%

dati del nostro Istituto (PAIC87200Q)rilevati dal RAV (vedi
allegato pag.18 RAV)

CLASSE I
Scuola Sec. I grado
Anno Scolastico 2017/18

90,5%

I dati fanno riferimento agli scrutini relativi all’ A.S. 2017/18

CLASSE II
Scuola Sec. I grado
Anno Scolastico 2014/15

81,8%

dati del nostro Istituto (PAIC87200Q) rilevati dal RAV
(vedi allegato pag.18 RAV)
CLASSE II
Scuola Sec. I grado
Anno Scolastico 2017/18

97,6%

I dati fanno riferimento agli scrutini relativi all’ A.S. 2017/18

Il traguardo ridurre la NON AMMISSIONE è stato pienamente raggiunto, con risultati più che
soddisfacenti DIMUNUENDO di (90,5% - 83.1%) = 7,38 % la percentuale di non ammissione
degli alunni delle classi prime e di (97,6% - 81.8%) = 14,5 % la percentuale di non ammissione
delle classi seconde
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I rendimenti scolastici nei test Invalsi
Le prove Invalsi sono elaborate dall’Istituto Nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e formazione (INVALSI), un ente di ricerca di diritto pubblico, posto sotto il
controllo del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) e sono obbligatorie
(ex D.L. 5/2012 poi convertito in L. 35/2012).
L’obiettivo dei test Invalsi è quello di realizzare, ogni anno, un quadro di riferimento di livello
statistico per misurare il grado di apprendimento degli studenti italiani, attraverso delle valutazioni
quanto più possibile oggettive che consentano sia un confronto con le altre scuole e le altre agenzie
formative europee e comunitarie, sia una rilevazione dei punti deboli e delle carenze del sistema
formativo italiano, sulle quali, poi, il Miur potrà intervenire attraverso specifici interventi.
Classi interessate e materie delle Prove Invalsi
Le prove Invalsi si tengono negli ultimi mesi dell’anno scolastico (tra Aprile e Maggio) e
interessano le discipline fondamentali ovvero l’italiano e la matematica, e prevedono test a risposta
chiusa (multipla) e domande a risposta aperta.
Da quest’anno (2017/2018) riguardo alle materie oggetto delle Prove Invalsi, c’è una rilevante
novità: la prova d’Inglese, articolata in due sezioni, una rivolta alla comprensione scritta (lettura) e
l’altro alla comprensione orale (ascolto).
Le indicazioni nazionali dell’Istituto Invalsi hanno infatti già indicato da alcuni anni il livello
A2 del QCER (Quadro Comune Europeo) come traguardo finale del primo ciclo d’istruzione.
L’obiettivo di questa terza prova è comunque, come le altre due, quello di ottenere un ampio
monitoraggio del sistema formativo nazionale, piuttosto che restituire una mera certificazione delle
competenze linguistiche, per questo la prova Invalsi di Inglese sarà strutturata su due livelli così da
poter restituire un esito anche a quegli allievi che non riescono a raggiungere il livello A2 e si
attestano, quindi, al livello A1.
Le prime classi interessate sono state le classi V della scuola primaria proprio per la prova di
Inglese;
In seguito sono state interessate le classi II e V della scuola primaria prima con la prova di
Italiano e la prova preliminare di lettura (che quest’anno sarà svolta solo in alcune classi campione
della II primaria) e, poi, con la prova di Matematica;
Invece le classi terze della scuola secondaria di primo grado le prove Invalsi 2018 sono state
caratterizzate da alcune importanti novità rispetto agli anni precedenti:
Le prove Invalsi non si sono più tenute non più nell’ambito dell’Esame di Stato ma in un
momento diverso e precedente ( nel mese di Aprile);
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 Da quest’anno lo svolgimento delle prove Invalsi ha costituito per gli allievi delle classi III
della scuola media inferiore uno dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato;
 Il risultato raggiunto da ciascun allievo nelle prove è stato espresso in termini descrittivi ed
inserito in una sezione apposita della Certificazione finale delle Competenze;
 Anche gli studenti delle classi III della scuola sec. di I grado hanno
sostenuto la prova Invalsi di Inglese;
 Per gli studenti delle classi III della scuola sec. di I grado le prove sono state
svolte al computer e online: si parla, quindi, di Prove Invalsi CBT (Computer Based
Tests). Si è trattato di una novità che è stato possibile svolgere grazie alle 2 aule di
informatica che abbiamo attrezzato con una connettività veloce attraverso la fibra
ottica da 1 Gb;
 nulla è cambiato, invece, riguardo ai contenuti delle prove di Italiano e di
Matematica, perfettamente in linea con quelle svolte negli scorsi anni;

Le classi che hanno svolte le prove Invalsi sono riportate nella seguente Tabella:

Classi seconde
Primaria

N. 4 classi : A-B-C-D

Alunni coinvolti: n. 80

Classi quinte
Primaria

N. 4 classi: A - B – C - D

Alunni coinvolti: n. 68

Classi terse
Sec.I grado
(prove CBT)

N. 6 classi : A- B- C - D –E - F

Alunni coinvolti: n. 125

Candidati esterni

Alunni coinvolti: n. 23
TOTALE ALUNNI: n. 296
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Confronto dei risultati, restituzione 2017, tra le classi II, V della scuola primaria, III della
scuola Sec I grado e i dati su Sicilia, Sud e Isole e Italia per le discipline Italiano e
Matematica

Sintesi dei risultati complessivi
Classe II - Scuola Primaria
Classe

Italiano%

Matematica %

Classi II Primaria

47,9

74,9

Sicilia

36,2

48,7

Sud e Isole

37,7

48,7

Italia

41,8

52,4

Sintesi dei risultati complessivi
Classe V - Scuola Primaria
Classe

Italiano%

Matematica %

Classi V Primaria

58,7

66,9

Sicilia

51,3

49,8

Sud e Isole

51,6

49,1

Italia

55,8

53,9

Classi III - Scuola Sec di I grado
Classe

Italiano%

Matematica %

Classi III Sec. I grado

50,4

36,5

Sicilia

55,9

44,9

Sud e Isole

56,9

44,9

Italia

61,9

50,6

Nella Scuola Primaria classi II i risultati di sintesi della prova d’Italiano, mostrano che i
risultati delle classi seconde superano la media della Sicilia, di Sud e Isole e dell’Italia. La media di
Italiano delle classi II dell’Istituto è 47,9% superiore alla media della Sicilia di 11,7 punti
percentuale; superiore alla media di Sud e Isole di 10,2 punti percentuale e superiore alla media
dell’Italia di 6,1 punti percentuale.
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II risultati di sintesi della prova di Matematica, mostrano che i risultati delle classi seconde
superano la media della Sicilia, di Sud e Isole e dell’Italia. La media di Matematica delle classi II
dell’Istituto è 74,9% superiore a quella della Sicilia di 26,2 punti percentuale; superiore alla media di
Sud e Isole di 26,2 punti percentuale e superiore alla media dell’Italia di 22,5 punti percentuale.
Nella Scuola Primaria classi V i risultati di sintesi della prova d’Italiano, mostrano che i
risultati delle classi seconde superano la media della Sicilia, di Sud e Isole e dell’Italia. La media di
Italiano delle classi II dell’Istituto è 58,7% superiore alla media della Sicilia di 7,4 punti percentuale;
superiore alla media di Sud e Isole di 7,1 punti percentuale e superiore alla media dell’Italia di 2,9
punti percentuale.
II risultati di sintesi della prova di Matematica, mostrano che i risultati delle classi seconde
superano la media della Sicilia, di Sud e Isole e dell’Italia. La media di Matematica delle classi II
dell’Istituto è 66,9% superiore a quella della Sicilia di 17,1 punti percentuale; superiore alla media di
Sud e Isole di 17,8 punti percentuale e superiore alla media dell’Italia di 13 punti percentuale.

I risultati di sintesi della prova d’Italiano delle classi III della Scuola Sec. I grado, mostrano
che le classi III hanno ottenuto una media del 50,4%. I risultati sono migliorati rispetto al passato.
I risultati di sintesi della prova di Matematica delle classi terze della Scuola Sec. I grado
mostrano che le classi III hanno raggiunto una media di 36,5%. I risultati sono migliorati rispetto al
passato.
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Continuità e orientamento. Risultati a distanza
Nel RAV (Rapporto Autovalutazione) del Ns Istituto (pubblicato su www.icspuglisi.gov.it) si
sono individuati gli obiettivi di processo:
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Obiettivi di Processo
AREA DI PROCESSO: Continuità e orientamento
DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO DI PROCESSO:
 Potenziare le attività di continuità al fine di consentire agli alunni di effettuare scelte
più consapevoli ed efficaci
 Implementare una rete di contatti con le figure strategiche delle II.SS. e delle agenzie
formative che accolgono gli studenti in uscita
Per tale obiettivo è stata istituita la Funzione strumentale AREA 3: Interventi e servizi studenti
– Orientamento e Continuità.
Le attività svolte dalla F.S. durante l’anno scolastico 2017/18 per garantire la continuità e
l’orientamento sono state:
 Partecipazione delle classi III scuola Sec. I grado alla manifestazione “Orienta Sicilia”.
 Informazione degli alunni e dei genitori delle classi III scuola Sec. I grado attraverso la
distribuzione di volantini ed opuscoli riguardanti le offerte formative delle Scuole
Secondarie di secondo grado.
 Produzione e raccolta delle Schede di Rilevazione ed Orientamento degli alunni delle classi
III scuola Sec. I grado.
 Progetto IeFp – progetto sperimentale per la realizzazione del sistema IeFP – progetto in rete
con ICS “Carini Calderone Torretta”, Università degli Studi Dipartimento di Psicologia,
ICS P.p. Puglisi di Palermo, Istituto Professionale di Stato “Salvo D’Acquisto” Bagheria
(PA), ICS Russo Raciti di Palermo, ICS di Ficarazzi (PA), e Regione Sicilia - Assessorato
regionale Istruzione e Formazione Professionale, nel quale si è strutturato un percorso di
orientamento (tenuto da esperti dell’Università) destinato agli alunni delle classi III scuola
Sec. I grado e un corso di formazione (effettuato da esperti dell’Università)
sull’orientamento rivolto ai docenti.
 Implementazione di una serie di contatti con i referenti delle Scuole Secondarie di secondo
grado, per l’organizzazione delle attività di orientamento.
 Incontri con i docenti delle Scuole Secondarie di secondo grado, per illustrare agli alunni
delle classi terze, l’offerta formativa dei vari istituti.
 Comunicazione agli alunni e ai genitori delle classi III scuola Sec. I grado, delle attività di
Open Day svolte nelle Scuole Secondarie di secondo grado.
 Raccordo con la Coordinatrice per le attività di sostegno didattico della Scuola Secondaria di
primo grado (Prof.ssa Agostina Cosenza), con i colleghi di sostegno e con i genitori per la
scelta orientativa degli alunni disabili.
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 Incontri con alunni e genitori delle classi III scuola Sec. I grado per la conoscenza della
realtà territoriale in riferimento ai vari istituti o corsi professionali.
 Sondaggio con alunni e genitori delle classi seconde per un primo approccio al percorso di
orientamento futuro.
 Organizzazione e coordinamento progetto “Open Weeks”, ovvero partecipazione dei
bambini della Scuola Primaria classi quinte dei Plessi Bixio, Alpi e Corrao, nonché della
D.D. Orestano, ai laboratori di orientamento tenuti presso la Sede.
 Sondaggio, in collaborazione con le maestre della Scuola Primaria, agli alunni classi quinte
dei Plessi Bixio, Alpi e Corrao, nonché alla D.D. Orestano circa l’orientamento relativo
alla Scuola Secondaria di primo grado.
 Monitoraggio delle iscrizioni degli alunni delle classi III scuola Sec. I grado, nelle Scuole
Secondarie di secondo grado, in raccordo con la Segreteria Alunni.
 Monitoraggio e raccolta dati relativi alle iscrizioni presso la classe prima della nostra Scuola
Secondaria di primo grado, in raccordo con la Segreteria Alunni.
 Monitoraggio esiti formativi degli alunni da noi licenziati nell’a.s. 2016/17 passati alla classe
prima della Scuola Secondaria di secondo grado nell’a.s. 2017/18, in raccordo con la
Segreteria Alunni.
 Creazione grafici dei dati raccolti.
 Raccolta informazioni didattico/disciplinari, insieme alla Prof.ssa Salvina Scuderi, degli
alunni delle classi quinte della D.D. Orestano iscritti alla classe prima della nostra Scuola
Secondaria di primo grado nell’a.s. 2018/19.
Di seguito sui riportano alcuni dati acquisiti ed elaborati

Dati alunni classi I Scuola Sec. I grado ammessi alla classe successiva
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Provenienti dal Plesso Bixio

Provenienti dal Plesso Alpi

Provenienti dal Plesso Corrao
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Monitoraggio iscrizioni alunni alla classe prima della Scuola Sec. di I Grado

112 ISCRITTI ALLA CLASSE PRIMA DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
48 PROVENIENTI DAI PLESSI: 17 ALPI, 27 BIXIO, 4 CORRAO
57 PROVENIENTI DALLA D.D. ORESTANO
7 PROVENIENTI ALTRI ISTITUTI:
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Monitoraggio pre- iscrizioni alla Scuola Sec. di II Grado
Per l’anno scolastico 2018/2019

124 ALUNNI ISCRITTI ALLA CLASSE TERZA

LICEI: 42
(12 Artistico, 0 Classico, 20 Scienze umane, 0 Musicale, 0 Coreutico, 9 Scientifico, 1
Linguistico);
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ISTITUTI TECNICI: 11
(7 Industriale - diversi indirizzi, 3 Commerciale, 1 Nautico)

ISTITUTI PROFESSIONALI: 19
(17 Alberghiero, 2 Industria e Artigianato)

C.F.P: 33 (diversi indirizzi);
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AMMESSI NON ISCRITTI: 5

Di seguito si riportano i risultati degli alunni iscritti alla classe prima della Scuola Sec di I
grado A.S. A.S. 2017/2018
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Parte quarta: Ambiente organizzativo per l’apprendimento
Qualità dell’insegnamento
Qualità dell’organizzazione
Vision
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PARTE

QUARTA:

AMBIENTE

ORGANIZZATIVO

PER

L’APPRENDIMENTO

Qualità dell’insegnamento
Il PTOF dell'Istituto prevede un'offerta formativa con curricoli fondamentali e attività
opzionali rispondenti alle richieste provenienti dal territorio.
Gli obiettivi e i traguardi di apprendimento sono correlati alle nuove Indicazioni nazionali per
il curricolo.
L'ampliamento dell'offerta formativa, gli interventi didattici per il recupero, consolidamento e
potenziamento hanno principalmente luogo, ma non solo, in orario curricolare, nelle ore di lezione.
I progetti, dal benessere all'integrazione scolastica, dalla continuità e orientamento alla cultura
della memoria, hanno ampiezza temporale annuale o pluriennale, con contributi provenienti dal
territorio.
Sono definiti, in tutto o in parte, un curricolo di scuola verticale, un profilo delle competenze
in uscita, itinerari comuni per alunni diversamente abili e per alunni stranieri, programmazione per
classi parallele e per ambiti disciplinari e in continuità verticale.
La collaborazione tra docenti, le scelte curricolari effettuate, la capacità di progettazione della
didattica, il tempo scuola (25 ore nella Scuola dell’Infanzia, 27 ore settimanali per la Scuola
Primaria, 30 per la Scuola Secondaria di I grado e 33 per la Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo
musicale), le unità di insegnamento della durata di 60 minuti soddisfano la percezione dei docenti e
dei genitori (dati rilevati dal questionario interno).
Gli studenti della scuola primaria e della secondaria svolgono prove strutturate comuni a più
classi per valutare le conoscenze e le competenze degli studenti, in stretta connessione con la
programmazione didattica, in Italiano, in Matematica e in altre materie sia in entrata, sia intermedie
(monitoraggio ed eventuale rimodulazione della programmazione) e finali (per la valutazione del
raggiungimento degli obiettivi).
Buona è la percezione della qualità dell'insegnamento .
La percezione dei genitori registra una buona comunicazione scuola- famiglia, nella
comunicazione del profitto.
Buono risulta l'efficacia dei colloqui scuola-famiglia . Discreta la condivisione del PTOF e
della sua realizzazione. Buono il servizio reso dalla segreteria.
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Per gli insegnanti la collaborazione con le famiglie é buona-ottima e la comunicazione
efficace; la risposta fornita ai bisogni degli alunni é buona-ottima; la qualità dell'integrazione
scolastica é buona.
La qualità dell'integrazione e dell'inclusione é percepita dai docenti.
Quest’anno scolastico, nel Nostro Istituto, sono stati attivati diversi corsi di formazione rivolti
ai docenti
rivolti anche /o alunni dell’Istituto:
Corsi di formazione e informazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
Corso di Formazione sui Decreti Attuativi della Legge 107/15 Giancarlo Cerini - Maurizio
Muraglia
Corso di Formazione IeFP Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Palermo.
Incontro di IN-FORMAZIONE relativo all’ABUSO SUI MINORI – TELEFONO
ARCOBALENO con le psicologhe del Centro Padre Nostro.
Corso di formazione di base per uso Stampa 3D – Prof. D. Buccheri
Incontro di formazione Programma “Frutta e Verdure nelle scuole”.
Corsi informativi sulla Sicurezza in rete con INAIL rivolto agli alunni.
Corsi informativi sulla Sicurezza rivolto agli alunni – Prof. S. Campo
Inoltre, la nostra scuola fa parte della cabina di regia dell’ambito 17 ed è punto di erogazione
della formazione.

Il Potenziamento dell’offerta Formativa
Il comma 7 dell’art. 1 della Legge del 13 luglio del 2015, n. 107 recita: “Le istituzioni
scolastiche nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente
e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica individuano il fabbisogno dei
posti dell’organico dell’autonomia, in relazione dell’offerta formativa che si intende realizzare, (…)
nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa e delle attività progettuali
per degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti”.
Posti richiesti10 secondo il seguente ordine propedeutico
Richiesta di 12h classe di concorso A059 per la sostituzione del collaboratore del D.S. ai sensi
dell’art. 459 del TU istruzione e ss.mm.
1. Potenziamento Umanistico Socio Economico e per la Legalità
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2. Potenziamento Scientifico
3. Potenziamento Linguistico
4. Potenziamento Laboratoriale
5. Potenziamento Artistico e Musicale
6. Potenziamento Motorio
DOCENTI ASSEGNATI NEL CORRENTE ANNO SCOLASTICO
Tipologia (es. posto comune n. docenti
primaria, classe di concorso scuola
secondaria, sostegno…)*
PRIMARIA

A059
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Motivazione (con riferimento alle priorità
strategiche al capo I e alla progettazione del
capo III)

3

1

ESONERO VICARIO (12 h) + 6 h per
potenziamento
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Riepilogo progetti attivati nell’A.S. 2017/2018
Progetto Attività alternativa alla Religione Cattolica

-

Scuola Primaria – Un pesciolino tantetinte

-

Scuola Sec. di I grado – Per ora la chiameremo felicità…

Progetto Area a rischio “UNA SCUOLA PER TUTTI”

-

Alunni a rischio dispersione

-

Ripetenti

-

Genitori infanzia e classi prime e seconde della scuola primaria

CONCORSO/RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE Beato Giuseppe Puglisi a.s. 2017/2018 in
occasione del XXV Anniversario del martirio del Beato Giuseppe Puglisi
Il Centro di Accoglienza Padre Nostro da Lui fondato in collaborazione con l'Istituto Comprensivo
"Padre Pino Puglisi", con l'Educandato Statale "Maria Adelaide" di Palermo, con la Seconda
Circoscrizione del Comune di Palermo, con il Patrocinio dell'Assessorato alla Scuola del Comune di
Palermo e con la Fondazione Giovanni Paolo II Onlus di Fiesole hanno organizzato il
Concorso/Rassegna Musicale Nazionale Beato Giuseppe Puglisi - a.s. 2017/2018.
Grazie all'accordo siglato tra il Centro di Accoglienza Padre Nostro e il MIUR, al bando potranno
partecipare tutte le scuole d'Italia.

Progetto ill palcoscenico della legalità progetto sperimentale di collaborazione tra teatri, istituti
penitenziari minorili, scuole, università e società civile. Il percorso prevede laboratori in classe, la
visione dello spettacolo teatrale, il dibattito con i protagonisti delle storie raccontate e momenti di
approfondimento.
È stato attivato un laboratorio, rivolto ad una classe terza della scuola sec. di I grado,
Presenti 1 attore ed 1 esponente dell’Associazione Addio Pizzo.

Progetto Sauro 100
Centenario della Prima guerra mondiale e ricorrenza dei 100 anni dalla morte dell’eroe
nazionale N. Sauro. Incontro con il nipote presso la nostra scuola 21 settembre - 3E 2D 3A
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Progetto Scuola Di Vela – in collaborazione con la LEGA NAVALE

Progetto “Eu code week 2018”

Progetto Educational
Spettacoli presso Teatro Massimo e Teatro Politeama – INFANZIA, PRIMARIA E SEC. di I
GRADO

Progetto “Nessuno escluso”

-

Promuovere socialmente alcuni ragazzi che frequentano la nostra scuola, circa 15/20 scuola
sec. di I grado 8/10 alunni delle classi prime e 8/10 alunni delle classi seconde

Progetto eTwinning “Palermo Marsiglia, che viaggio!”

-

Collaborazione tra le collège Louis Armand di Marsiglia e la nostra scuola

Il progetto prevede inoltre uno scambio concreto (viaggio a Marsiglia per gli alunni italiani e a
Palermo per gli alunni francesi) classi coinvolte 2A e 3A – 2F e 3D

Progetto Erasmus +“The European Music Show”
Alunni coinvolti 1-2-3F e alunni di 5A e 5B della primaria Bixio
MUSICAL “LE MONDE EST NOUVEAU”

-

Progetto teatrale che ha come obiettivo mettere in scena il Musical alunni di 1 2 e 3 F

Progetto “L’Arca di Noè”

-

Alunni del corso F che studiano Flauto e Percussioni e del coro formato dagli alunni delle
classi quarte e quinte della scuola primaria

Progetto Palermo Scienza

Progetto “Da Brancaccio a Maredolce: in viaggio tra sogni e paradisi”

-

Al progetto, ideato in previsione dell’evento del 2018 Palermo capitale della
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cultura, hanno aderito diverse scuole del territorio. Scuola capofila è l’Istituto
Maredolce. Gli alunni faranno da cicerone in un percorso culturale AraboNormanno.

Progetto Panormus

-

“ La scuola adotta la città”. Edizione 2018. Valorizzare siti non monumentali ma
significativi per favorire processi di costruzione d identità culturale e di cittadinanza

Progetto “Io Canto”

-

Rivolto alle classi quarte e quinte della scuola primaria dei tre plessi Alpi, Bixio e Corrao

Progetto le Vie dei Tesori

-

Le Vie dei Tesori quest’anno “scende in strada” con tre maxi-gazebo nelle tre piazze
principali del centro città: piazza Politeama – SICILIA LIBERTY, piazza VerdiSICILIA FIABESCA e piazza Bellini- SICILIA ARABO NORMANNA. Tre oasi per
bambini rivolto a tutte le classi dell’Istituto

Progetto “Version Originale”

-

Visione di Film in lingua originale presso l’Institut Français di Palermo - 4 edizione.
Alunni di scuola sec. di I grado e da quest’anno classi quinte di scuola primaria

Progetto in rete i Classici in strada V edizione, il Tema è la città, alunni coinvolti scuola sec. di I

,

grado e 4 e 5 della scuola primaria

con manifestazione finale con tutte le scuole partecipanti al

Cassaro, è stata fatta una replica qui nel territorio di Brancaccio, tra la scuola e la strada“I Classici a
Brancaccio”.

Progetto “Scuole, Musei, Città della Scienza”

-

“Scuole, musei, città della scienza, e imprese: una rete nazionale per promuovere la
cultura tecnico-scientifica attraverso l’uso didattico dei robot” risale al 2014. La scuola
capofila è una scuola di Pisa.
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Progetto in rete Campionati sportivi tra scuole del territorio: Puglisi e Di Vittorio classi di scuola
sec. di primo grado.

Progetto IeFP progetto sperimentale per la realizzazione del sistema IeFP
progetto in rete con ICS “Carini Calderone Torretta”, Università degli Studi Dipartimento di
Psicologia, ICS P.p. Puglisi di Palermo, Istituto Professionale di Stato “Salvo D’Acquisto”
Bagheria (PA), ICS Russo Raciti di Palermo, ICS di Ficarazzi (PA), e Regione Sicilia - Assessorato
regionale Istruzione e Formazione Professionale
Il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli studi di Palermo ha tenuto un corso di
Formazione sul sistema I. e F.P. rivolto a tutti i docenti della sede e dei plessi.

Progetto Sconfini

-

Proposto dall’Associazione Teatro Atlante al fine di realizzare l'evento “SCONFINI
Palermo e il teatro di Comunità”. Finanziato dal Comune

Progetto RACCONT-AMI A SCUOLA

-

Classe 1^ scuola sec I grado con gli Assistenti sociali del Tribunale dei minori

Progetto “Diamo un calcio alla mafia”

-

Proposto dall’Istituto Scelsa – il Progetto ha lo scopo di avvicinare i ragazzi che hanno
una frequenza discontinua e uno scarso profitto scolastico alla vita scolastica attraverso
un’attività ludico-ricreativa

Progetto Bando Adolescenza- Impresa Sociale – Progetto Odisseo – Padre Messina – CIRPE

-

Tema: Inclusione, disagio sociale, disabilità, eventuale devianza (Approvato e in via di
attuazione)

Progetto Ippoterapia e Pet Therapy

-

15 incontri per 5 alunni 5 frequentanti le classi quarte e quinte. Si decide di far partecipare
5 alunni disabili che hanno maggiori ore
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Progetto con INAIL “A caccia di Mostririschio”

-

Protocollo d’intesa tra INAIL e USR Sicilia al fine di realizzare un efficace sostegno alla
diffusione della cultura della sicurezza nel mondo della scuola. Coinvolgimento degli
alunni delle classi III e IV di scuola primaria. A caccia di Mostrischio

Progetto di musica “Suoniamo il flauto dolce”

-

Alunni di classe seconda e terza classe di scuola sec. di primo grado dei corsi A-B-C-D-EF.

Progetto in rete “Il genio del pallone” gara tra scuole del territorio, I.C.S P.P.Puglisi, I.C.S. G. Di
Vittorio e l’I.C.S. R.Guttuso.

Progetto in rete “Torneo /Formazione di OFFBALL”: scuole coinvolte: I.C.S. Ficarazzi, I.C.S.
Puglisi, I.C.S. G. Di Vittorio di Palermo, oltre al torneo che ha visto la partecipazione dei ostri alunni
il progetto prevedeva la formazione dei docenti di tutto il territorio di Palermo e provincia da parte di
esperti

Progetto “Io sono pulito” edizione 2018 realizzato grazie a un finanziamento parziale del Distretto
Rotary 2110, alla contribuzione e alle risorse umane dei Rotary ClubIl Progetto/Concorso è rivolto
alle classi prime della sec. di I grado

Progetto “Tutti in campo” in convenzione con ASD “Gaetano Scirea” di Palermo

-

Alunni coinvolti: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola sec. di I grado.

-

Il progetto ha previsto una manifestazione finale, con la partecipazione delle famiglie,
svoltasi il 29 Maggio 2018 (Scuola dell’Infanzia) - 30 e 31 Maggio 2018 (Scuola Primaria
e Scuola Sec. I grado)

Manifestazioni effettuate nell’A.S. 2017/2018

-

XXIV Anniversario del Martirio del Beato Giuseppe Puglisi - 15 settembre “Un fiore per
Padre Pino”
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- XXIV ANNIVERSARIO MARTIRIO P.P.PUGLISI – Auditorium Di Matteo spettacolo di
Umoristica applicata per un’estrema evangelizzazione classi coinvolte 2F 2D 1E

-

Giornata Nazionale dei Giochi della Gentilezza - 21 e 22 Settembre saranno dedicati ai
Giochi della Gentilezza. Aperto a tutte le classi del nostro Istituto.

-

Nessun parli - Giornata dedicata allo svolgimento di un’attività musicale e artistica rivolta a
tutti gli alunni 21 e 22 novembre

-

Eu code week 2017- coinvolgimento di tutti gli alunni in eventi di coding

-

5 dicembre visita del Vescovo Mons. Lorefice - esibizione del corso musicale con una
piccola e la partecipazione di due rappresentanti per classe della scuola primaria

-

Manifestazione in memoria del Beato P.P.Puglisi - 20 ottobre presso l’Auditorium G. Di
Matteo lo spettacolo di “Umoristica applicata per un’estrema evangelizzazione” (di
Cesare Cesarini) - 2F 2D 1E

-

Manifestazione per DON MILANI a cinquant’anni da Lettera a una professoressa
organizzata presso il Ns. Istituto 18 novembre. La manifestazione è finalizzata a
commemorare il modello di scuola di Don Lorenzo Milani.

-

FESTA INTERNAZIONALE DEL BAMBINO - 1 giugno

-

Rassegna Musicale organizzata dal Centro Padre Nostro per il venticinquesimo
anniversario della morte di Padre Pino Puglisi.

-

PALERMO CITTÀ DELLA CULTURA16.05.2018 gli alunni del Corso F si sono esibiti
nei locali dell’istituto in un concerto Musicale nell’ambito della manifestazione
“PALERMO CAPITALE DELLA CULTURA 2018”. “Festa del fanciullo” - Il 1° giugno
Messa al Centro Padre Nostro e giochi che si svolgeranno nel quartiere per dare avvio alle
celebrazioni del 25° anniversario del Beato Puglisi che si concluderà il 15 settembre alunni delle classi quarte della primaria

-

“Consiglieri per un giorno: diamo voce ai ragazzi del territorio” - rivolta agli alunni delle
classi V A e B del plesso Bixio. È stata organizzata una seduta di Consiglio dove hanno
partecipato un totale di 11 alunni di cui 10 Consiglieri e 1 Presidente.

-

23 maggio Palermo Capitale

-

Iniziative 23 maggio organizzate dalla Fondazione Falcone: Gazebo Piazza Magione –
Rappresentanza della nostra scuola presso Aula Bunker

-

Manifestazione del 25 maggio 2018 in ricordo della Beatificazione di Padre Pino Puglisi

-

Manifestazione “Tutti in campo” scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola sec. di I
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grado, al Campo G. Scirea

-

Progetto Erasmus - Concerto di fine anno - 31 maggio

- Partecipazione al Concorso musicale Euterpe di Agrigento
-

UN SIPARIO A BRANCACCIO “Per non dimenticare” – proposto per Settembre 2018
dalla seconda circoscrizione

Spettacoli/ Incontri effettuati nell’A.S. 2017/2018

-

Spettacolo Gian Burrasca - a cura della compagnia “Teatro Nuovo” alunni coinvolti
dalla classe terza della primaria alla classe terza della sec. di I grado

-

Spettacolo BRUNDIBAR inserito all’interno del Progetto Arca di Noè

-

Incontri informativi nel nostro Istituto sul fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo con la
POLIZIA di STATO alunni coinvolti 1-2-3 media, 4 e 5 primaria

-

Spettacolo Teatrale “Pittiddì” - di Michele Perricone

-

Docufilm Paneduro - di Millonzi – rivolto agli alunni di quarte e quinte della primaria

-

Il carnevale degli animali – Lo Scoiattolo in gamba – Teatro Politeama Garibaldi - alunni
coinvolti Scuola Primaria

-

Peter Pan - Teatro Politeama Garibaldi - alunni coinvolti Scuola dell’Infanzia

Qualità dell’organizzazione
Modi e luoghi dei processi decisionali stimolano la partecipazione di tutte le componenti
professionali dell’Istituto, con i suoi organi: Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, Consiglio di
Classe/Interclasse, Dirigente scolastico, staff del Dirigente scolastico, gruppi di lavoro, insegnanti.
La ripartizione dei fondi si definisce nel Consiglio d’Istituto; la valutazione degli studenti, le
modalità di lavoro, i contenuti del curricolo, l'articolazione oraria, i metodi didattici maggiormente
nel Collegio dei Docenti e nei Consigli di Classe/Interclasse; i criteri per la formazione delle classi
nel Consiglio d’Istituto previo il parere del Collegio dei docenti , la scelta delle attività per ampliare
l'offerta formativa e gli argomenti per l'aggiornamento nel Collegio dei Docenti e dal Consiglio di
Istituto.
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Il Dirigente scolastico si dedica alle questioni educative partecipando attivamente alle riunioni.
La leadership é partecipativa, con deleghe a collaboratori e fiduciari di plesso. La capacità di
direzione della scuola é percepita in maniera buona.
Questo istituto organizza quindi in un quadro di risorse umane e professionali il proprio
funzionigramma nell’ambito del quale tutti i soggetti hanno peso decisionale, rispettando
rigorosamente le procedure nella trasparenza, attraverso modalità efficaci.
Il Funzionigramma prevede:
Figure istituzionali;
Incarichi individuali di referenza e coordinamento;
Commissioni e gruppi di lavoro.
Il Funzionigramma è pubblicato sul sito della scuola all’indirizzo www.icspuglisi.gov.it

Gestione strategica delle risorse
La modalità di distribuzione delle risorse per le 6 Funzioni Strumentali é diffusa, con una
suddivisione per sesti dell'importo spettante alle Funzioni Strumentali. I docenti hanno una
percezione buona- ottima della gestione delle Funzioni Strumentali. La gestione del FIS (Fondo
dell’Istituzione Scolastica) per il personale docente costituisce il 70% del fondo, coinvolgendo 132
unità. Al personale ATA é destinato il 30% del FIS. Elevata l'ampiezza dei progetti

Capacità di governo del territorio e rapporti con le famiglie
Numerose sono le reti di scuole a cui l'Istituto partecipa ed è capofila della rete Scuole Sicure
che vede 23 scuole aderenti. Buona l'apertura a soggetti diversi dalle scuole, con principali entrate di
finanziamento Regione, Stato, Ente locale. Il principale motivo di partecipazione alle reti é stato il
miglioramento delle pratiche didattiche ed educative, nonché il conseguimento di economie di scala.
Notevole la tipologia di soggetti con cui la scuola ha attivato accordi (Università, Enti di formazione
accreditati, Associazioni). L'Istituto prevede gruppi di lavoro formalizzati allargati al territorio. Il
livello di coinvolgimento dei genitori nelle attività della scuola é buono.

Attività di autovalutazione
L’Istituto possiede un grado di valutazione interna di alto livello, con una pratica consolidata
nel tempo, condotta dal NIV (Nucleo Interno di Valutazione) con la partecipazione delle Funzioni
Strumentali. Quest’anno è stato rivisto il RAV che è stato pubblicato su scuola in chiaro il link è
disponibile sul sito della scuola www.icspuglisi.gov.it.
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Il progetto per la redazione del Bilancio sociale risponde anche alla necessità
dell’autovalutazione. La percezione sull'autovalutazione d'Istituto é buona. I documenti vengono tutti
condivisi in seno al Collegio dei docenti e al Consiglio di Istituto.

Vision
Esaminati Mission, Valori, Impianti organizzativi e progettuali, la visione della scuola ne
determina la tensione creativa, la motivazione intrinseca al cambiamento.
La capacità di offrire prestazioni pienamente corrispondenti ai bisogni ed alle attese del
territorio è la risposta di una scuola ricca di professionisti preparati e valorizzati.
La visione comune del futuro della nostra scuola prevede l’assunzione di ruoli specifici,
funzioni e responsabilità e genera un’adesione consenziente e progressiva ad un medesimo progetto
di scuola.
Si configurano in tal modo assunzioni di responsabilità da parte dei componenti della
comunità educativa, con professionisti dell’educazione e dell’istruzione progettisti, educatori,
promotori e coordinatori.
Una decisionalità diffusa nel perimetro di un’idea condivisa di scuola, in una leadership
dirigenziale regista e promotrice di una leadership partecipata, che configuri l’Istituto come una
comunità di lavoro per progettare, governare, educare, organizzare e pianificare, nell’ottica di una
pedagogia per la persona proiettata verso un futuro di bene comune.
Una scuola protagonista nel territorio, in un’interiezione proficua e fertile con tutta la
comunità alla quale si rivolge e si apre nell’erogare un servizio di educazione e istruzione trasparente
e rendicontato; una scuola costantemente protesa alla costruzione di una comunità educante.
Nella nostra “pre-visione” di scuola vi è un progetto a lunga durata i cui assi portanti sono:


Il miglioramento dei risultati scolastici, la riduzione della dispersione e
l’empowerment della progettazione di modelli di long life learning;



Prevenzione del disagio;



Valorizzazione delle eccellenze;



Sviluppare e Valorizzare le “buone pratiche” didattiche;



Rafforzamento della partnership con le famiglie, potenziando i momenti di incontro,
di formazione, di scambio che puntino a potenziare il "consenso" della scuola e il
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riconoscimento della sua mission di istituzione deputata al successo formativo e alla
promozione della cittadinanza all'interno del territorio;


Processi permanenti di formazione dei docenti;



Processi di autovalutazione e valutazione interni ed esterni;



Rafforzare di partnership con altre Scuole e Associazioni del territorio per l’attuazione
del progetto didattico educativo.

Nella nostra scuola “pensata per e nel futuro” interrogarsi sull’adeguatezza dell’offerta
formativa, integrare valutazione interna ed esterna, superare l’impasse dell’autoreferenzialità devono
qualificarsi come una necessità per azioni concrete di miglioramento.

“se ognuno fa qualcosa allora si può fare molto”
(P.P. Puglisi)

i nostri sogni e desideri cambiano il mondo

Pag. 80 di 80

