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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti (694) che risulta di livello medio-
alto, ad eccezione di qualche unita' con disagio socio-economico, grazie alla partecipazione 
attiva e consapevole dei genitori nel processo di insegnamento-apprendimento, incide 
favorevolmente sul clima relazionale scuola-famiglia e facilita la progettazione e la 
comunicazione. I genitori, infatti, seguono i figli nel loro percorso di crescita e mostrano 
attenzione alle attivita' proposte dall'istituzione. La presenza degli studenti con cittadinanza 
non italiana e' molto bassa, ma costituisce tuttavia una risorsa di arricchimento culturale per 
il gruppo classe. La popolazione scolastica non presenta casi di studenti provenienti da zone 
particolarmente svantaggiate se non per qualche elemento che risulta abbastanza integrato. 
Sono presenti  49 alunni con bisogni educativi speciali. Il rapporto studenti-docenti e' 
abbastanza adeguato e rispondente alle esigenze della popolazione scolastica; non risulta in 
linea con il riferimento regionale.

VINCOLI

Un esiguo numero di genitori non sempre risulta collaborativo nell'azione educativa-didattica 
promossa dalla scuola, soprattutto nel rispetto del regolamento d'istituto.

Territorio e capitale sociale

OPPORTUNITÀ

La scuola secondaria di primo grado 'V.E. Orlando' si trova nella VI circoscrizione, a Nord-
ovest di Palermo; comprende il quartiere Resuttana - San Lorenzo e una parte della Piana dei 
Colli, dove sorgevano numerose ville patrizie. L'espansione edilizia degli anni '60 e '70 ha 
stravolto, modificandolo, l'aspetto del tessuto urbanistico originario; la nuova zona 
residenziale, che si e' sviluppata sui terreni agricoli preesistenti, ha come asse principale viale 
Strasburgo con le sue numerose attivita' commerciali che rendono il territorio circostante 
autonomo per quanto riguarda i servizi e il tempo libero. Sono presenti strutture statali e 
comunali preposte alla legalita' e all'ordine, presidii sanitari, comunita' parrocchiali, agenzie 
bancarie e postali, palestre private, piscine, sale cinematografiche, agenzie educative e due 
ampi parcheggi. Numerose sono le istituzioni nel territorio, le scuole primarie: S. Pio X , 
Bentivegna, Collodi, Monti Iblei, De Gasperi; le scuole secondarie di primo grado:I. Florio, 
Pecoraro, P. Virgilio Marone; gli istituti secondari di secondo grado liceo scientifico G. Galilei, 
liceo classico G. Meli, liceo linguistico N. Cassara', Istituto Superiore 'E. Majorana', Istituto 
Tecnico Commerciale 'L. Grassi', Istituto Tecnico per il Turismo 'M. Polo', Istituto professionale 
per i servizi alberghieri 'P. Borsellino' e 'F. Cascino' e scuole private, la cui presenza 
rappresenta una risorsa. Il contributo degli EE.LL. non sempre e' costruttivo.

VINCOLI

Bisogna intensificare la collaborazione e la condivisione di attivita' con le scuole del territorio 
e con le Agenzie formative/associazioni presenti sullo stesso per la realizzazione di un 
progetto educativo che si connetta all'idea di un sistema formativo integrato.

Risorse economiche e materiali

OPPORTUNITÀ

La scuola e' ubicata in via Lussemburgo al numero 103 , ha al suo interno un'ampia area 
attrezzata a giardino. L'edificio, ultimato nell'anno scolastico 1994/95, e' dotato di 
riscaldamento autonomo, di un sistema di impianto d'allarme antiintrusione. Comprende 
ventisette luminose aule, adeguatamente arredate e corredate, distribuite su tre livelli e con 
ampi spazi antistanti. Al pianterreno si trovano: la segreteria didattica, sei aule, l'atelier 
creativo, il laboratorio scientifico, la palestra con spogliatoi, l'aula musica e l'auditorium che 
comunica, attraverso ampie porte/vetrate, con il giardino. Al primo piano vi sono dodici aule, 
la presidenza con attigui locali per la segreteria contabile e la vice-presidenza, la biblioteca 
per gli alunni e un'aula multimediale. Al secondo piano si trovano nove aule, la sala professori 
con la biblioteca e una sala lettura.Tutti i piani sono dotati di servizi igienici per alunni, anche 
disabili, e per i docenti. L'edificio e' fornito di ascensore utilizzato dai docenti e dagli alunni 
(accompagnati da un collaboratore scolastico) che per motivi di salute non possono utilizzare 
le scale. Le aule e i laboratori sono dotati di LIM e tutti i locali forniti di collegamento alla rete 
wireless. Complessivamente buona puo' ritenersi la qualita' della struttura. In merito alla 
sicurezza l'edificio e' stato adeguato alla normativa prevista.

VINCOLI

La struttura e' dotata di un ampio giardino e di uno spazio esterno utilizzato, anche, per 
l'attivita' motoria. Non vi sono spazi esterni attrezzati per le attivita' sportive. Le aule, con 
grandi vetrate, non hanno sistemi di ventilazione e dunque in autunno e in primavera 
l'attivita' didattica risulta appesantita dalle condizioni climatiche. Sono stati eseguiti lavori di 
ristrutturazione inerenti il cappotto termico e gli infissi di tutte le aule. Poche sono le risorse 
economiche aggiuntive, (statali, comunali, regionali) disponibili, se non quelle che pervengono 
dalle quote della "erogazione liberale/contributo volontario".
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

 Le  priorità strategiche  a seguire orientano le scelte della scuola sia dal punto di vista 
generale e identitario sia rispetto ai percorsi da intraprendere per il miglioramento degli esiti 
delle alunne e degli alunni. Esse  tengono conto della lettura dei dati delle Prove Nazionali, del 
rapporto di Autovalutazione d'Istituto, e dei risultati dei questionari d'indagine somministrati 
agli operatori del sistema scolastico e all'utenza.

Dal monitoraggio del PDM si è evidenziato un miglioramento delle criticità emerse nel 
precedente rapporto di autovalutazione. Si è ritenuto, pertanto, di continuare il percorso 
avviato nell'ottica del miglioramento continuo. Le priorità individuate sono strettamente 
correlate e sono considerate strategiche in quanto consentiranno agli alunni l'acquisizione  di 
competenze di base disciplinari come presupposto per la piena realizzazione delle 
competenze chiave sociali e civiche  e per il miglioramento degli esiti.

 

PRIORITÀ STRATEGICHE CHE ORIENTANO LA SCUOLA

Mission

Ø  Promuovere lo sviluppo integrale della persona attraverso percorsi di educazione alla legalità

Ø  Promuovere l'acquisizione di competenze chiave orientando verso scelte consapevoli

Ø  Favorire l’inclusione scolastica e garantire la cura educativa e didattica per tutti gli alunni
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Ø  Garantire il successo formativo di tutti gli allievi e valorizzare le eccellenze

Vision

Una scuola accogliente, inclusiva, partecipata, orientativa, dinamica, in grado di  realizzare 
percorsi sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti ed ai continui 
cambiamenti della società.

Una scuola fondata su rispetto, tolleranza, cooperazione e solidarietà che contribuisca a 
rendere il mondo migliore.

È inoltre  garante di:

•      Trasparenza

•      Coerenza

•      Flessibilità

•      Condivisibilità

PRIORITÀ STRATEGICHE FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI

- Miglioramento delle attività di inclusione e differenziazione: realizzare progetti volti a 
favorire l'inclusione di tutti gli alunni e implementare la diffusione di buone pratiche 
educative che mirano alla valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo alunno.

- Sviluppo delle competenze chiave sociali e civiche degli studenti per affrontare la 
mutevolezza e l'incertezza degli scenari presenti e futuri.  
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

INSEGNAMENTI  ATTIVATI

QUADRO ORARIO - TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica e Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda lingua comunitaria 2 66

Arte e immagine 2 66

Scienze motoria e sportive 2 66

Musica 2 66

Religione cattolica 1 33

Approfondimento di discipline a scelta delle scuole 1 33

Corso ad indirizzo musicale                                                                                                            
                                                                                                                   3 ORE PER CIASCUN 
STRUMENTO

•

 

 

Si allegano:

Curricolo di Istituto •
Curricolo di Ed. Civica•
Competenze chiave di cittadinanza•
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Progetto Indirizzo musicale •
Progetto di recupero di Istituto•
Progetto di avviamento allo studio della lingua latina•
Progetto A.I.R.C.•
Progetto di inclusione "orto didattico"•

PERCORSI DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

·        Progetto Scacchi 

·        Progetto lettura 

·        La scuola va al Teatro Massimo 

·        Progetto I Diplomatici 

·        Attività di informazione/sensibilizzazione di Ed. alla Salute

·        Conversatore madrelingua inglese spagnolo e francese 

·        Attività di Ed.alla legalità 

·        Sportello d'ascolto 

·        Laboratori di Ed. all'affettività 

·        Sport a scuola 

·        Il teatro a scuola

·        Teatro in lingua inglese

·        Cineforum 

·        Educazione al patrimonio culturale 

·        Educazione scientifica e ambientale 
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·        Educazione alla cittadinanza ed alla solidarietà attiva 

·        ATTIVITA' DI AMPLIAMENTO EXTRACURRICOLARE: potenziamento delle lingue (inglese, 
spagnolo, francese) con conversatore madrelingua, attività del CSS, percorsi d'arte.

ALLEGATI:
Progetto orto didattico.pptx.zip

CURRICOLO D'ISTITUTO

La scuola ha progettato un curricolo, nel rispetto della mission d’Istituto, che organizza gli 
apprendimenti in maniera progressivamente orientata ai saperi disciplinari con riferimento 
agli obiettivi formativi e cognitivi trasversali, agli obiettivi di apprendimento disciplinari, al 
profilo delle competenze al termine del primo ciclo d’istruzione.

Esso descrive gli elementi essenziali dell’intero percorso che gli allievi compiono dai 10  ai 13 
anni e rappresenta la sintesi della progettualità formativa e didattica della scuola, è stato 
predisposto in base ad una attenta analisi delle Indicazioni Nazionali del 2012 e del 2018 e 
delle relative misure di accompagnamento (documento CSN del 26/08/2013, CM 22/2013 e 
Piano Regionale Sicilia 17649 del 06/09/2013).

 

OBIETTIVI FORMATIVI TRASVERSALI CENTRALITÀ DELLA PERSONA

• Valorizzare l’unicità di ogni studente

• Sostenere le varie forme di diversità, di disabilità o di svantaggio

• Promuovere il rispetto di sé e degli altri

 

PER UNA NUOVA CITTADINANZA
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• Insegnare le regole del vivere e del convivere

• Educare  ad effettuare  scelte autonome e feconde

• Costruire un’alleanza educativa con le famiglie e il territorio circostante

• Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità

• Promuovere valori improntati alla solidarietà e allo sviluppo della persona

• Formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo

 

NUOVO UMANESIMO

• Superare la frammentazione delle discipline

• Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo:

- Capacità di cogliere gli aspetti essenziali dei problemi

- Capacità di vivere e di agire in un mondo in continuo cambiamento

• Diffondere la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono 
essere affrontati e risolti attraverso una stretta collaborazione non solo fra le nazioni ma 
anche fra le discipline e fra le culture.

 

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI

 

Fornire agli alunni gli strumenti idonei per

• La decodifica della realtà in continua trasformazione:

- Saper valutare "in situazione"

- Sapere interpretare i segni dei diversi messaggi culturali

- Sapere discriminare i significati sottesi ai vari messaggi
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• La comunicazione attraverso linguaggi verbali e non verbali in relazione al contesto

• La capacità di trasferire conoscenze e concetti acquisiti in contesti nuovi e diversi

ALLEGATI:
CURRICOLO Aggiornato Ottobre 21.pdf

LATINO PRIMI PASSI

Progetto di avviamento allo studio della lingua latina 

ALLEGATI:
LATINO PRIMI PASSI .pdf

PROGETTO A.I.R.C.

Progetto "Educazione alla Cittadinanza sostenibile: la tutela dell'ambiente e del patrimonio 
storico culturale"

ALLEGATI:
PROGETTO A.I.R.C. .pdf

PROGETTO RECUPERO DEGLI APPRENDIMENTI

Progetto per il recupero degli apprendimenti
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ALLEGATI:
Progetto recupero di istituto per Richiesta risorse ex art. 58 D.L. 732021.pdf

PROGETTO VEO CORSO AD INDIRIZZO MUSICALE

Progetto VEO Corso ad indirizzo musicale 

ALLEGATI:
PROGETTO V.E.O corso musicale. (1).pdf

CURRICOLO DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

La competenza in materia di cittadinanza si riferisce alla capacità di agire da cittadini 
responsabili e di partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione 
delle strutture e dei concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell'evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. (...) Per la competenza in materia di cittadinanza è 
indispensabile la capacità di impegnarsi efficacemente con gli altri per conseguire un 
interesse comune o pubblico, come lo sviluppo sostenibile della società 

(dalla  Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea sulle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - 22 maggio 2018).

L'Istituzione scolastica è impegnata in un processo di aggiornamento definizione del curricolo 
incentrato sulle competenze di cittadinanza.

ALLEGATI:
Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza (1).pdf

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
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Curricolo di ed civica in ottemperanza alle Linee Guida della normativa secondo il principio 
della trasversalità del nuovo insegnamento anche in ragione della pluralità degli obiettivi di 
apprendimento e delle competenze attese.

ALLEGATI:
VEO Curricolo di Ed.Civica (1).pdf
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

STAFF DIDATTICO ORGANIZZATIVO  e di DIRIGENZA 

Le scelte pedagogico-didattiche delineate nel P.T.O.F., volte alla condivisione di un 
progetto educativo e di una cultura comune del fare scuola, e le conseguenti previsioni di 
azioni finanziarie, sono state indirizzate dall’analisi dei bisogni formativi degli utenti e dalla 
valorizzazione del personale, tenuto altresì conto delle risultanze del RAV, delle caratteristiche 
del territorio e dell’utenza, della consistenza delle  risorse umane e finanziarie e delle 
limitazioni imposte dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid19 .

La pianificazione gestionale è conseguente ad accordi negoziali strutturati su più fasi e 
livelli, per consentire la massima condivisione e conoscenza dei criteri scelti e per 
attuare strategie di intervento rispondenti alle esigenze dell’utenza secondo una piena 
autonomia organizzativa. 
L’organigramma di impostazione controllo di tutto l’impianto educativo-didattico risulta 
composto dalle seguenti figure: 
·        Dirigente Scolastica 
·        D.s.g.a 
·        3 Collaboratori della D.S. 
·        1 Referente anticovid 
·        1 Animatore digitale 
·        1 F.S. Gestione Ptof ed autovalutazione di Istituto 
·        1 F.S. Inclusione 
·        1 F.S. Continuità ed orientamento 
·        1R.l.s. (rappresentante sicurezza dei lavoratori) 
·        1 RSPP esterno 
·        1 Medico competente 
·        1 Psicologo esterno che gestisce lo Sportello d’ascolto 
Lo Staff didattico-organizzativo è integrato da: 
·        Coordinatori di classe 
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·        Coordinatori dei dipartimenti disciplinari 
·        Coordinatori di dipartimento di area
.        Tutor TFA 
·        Referenti: lingue straniere e intercultura, coordinamento indirizzo musicale, bullismo e 
cyber bullismo, attività di arricchimento dell’offerta formativa, attività sportive e CSS (Centro 
sportivo scolastico), PalermoScienza2022 e olimpiadi di matematica, Invalsi. 
·        Commissioni e gruppi di attività.: Gosp,Gli, Glo, CSS, Team antibullismo e per 
l’emergenza, commissione formazione classi prime, commissione orario, commissione 
tecnica, commissione indirizzo musiale, N.I.V. (nucleo interno valutazione), Organo di 
garanzia, Comitato di valutazione.
 
 
 

RAPPORTI INTERISTITUZIONALI - RETI, CONVENZIONI, 
COLLABORAZIONI

Il territorio, da sempre partecipe alla vita scolastica, è  di essa parte integrante. La ricerca di 
contatti e collaborazioni con le varie  realtà in esso presenti  è volta sia ad  integrare i percorsi 
curricolari con esperienze che arricchiscano la formazione degli alunni e delle alunne   sia alla 
costruzione di  un percorso formativo integrato e sinergico  attento alla lettura dei bisogni 
formativi. La scuola si pone, quindi,  l’obiettivo di stimolare e sostenere il processo di crescita 
umana e culturale delle nuove generazioni, attraverso una serie articolata di stimoli orientati 
a creare occasioni "educative" e di apprendimento, tradotti in  iniziative concrete ed 
attraverso l'attivazione, con i competenti soggetti esterni istituzionali e non di servizi 
specifici in una progressione di livelli di partecipazione, di cooperazione e di corresponsabilità 
educativa. 

Nel territorio, nel quale è inserito l’Istituzione scolastica, operano diversi enti ed associazioni 
che interagiscono con la scuola e con la quale sono stati attivati protocolli di intesa, 
convenzioni e collaborazioni per l’ampliamento dell’offerta formativa e per l'attivazione di 
servizi educativi specifici.
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OSSERVATORIO DI AREA DISTRETTO 13

dispersione scolastica, promozione del successo formativo e delle reti per l’educazione 

prioritaria. 

 

A.S.P. 

Gestione casi Covid 

Progetti e screening finalizzati alla promozione della salute 

Certificazione ed attività di supporto per alunni diversabili, con DSA e BES 

Attività di formazione destinate al personale e all’utenza 

  

RETE DI  AMBITO TERRITORIALE 19 

Attività di formazione per il personale scolastico 

Condivisione di procedure amministrative 

  

RETE DI  AMBITO TERRITORIALE 19 e 20 

Condivisione figura Assistente tecnico 

 

RETE DPO

Privacy e trattamento dei dati

 

PROGETTO SICUREZZA

Attività di formazione per il personale scolastico 

 

 

COMUNE 

VI Circoscrizione -  Interventi a sostegno delle famiglie e del territorio
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Comitato educativo VI Circoscrizione: attività di promozione dell'ed. alla cittadinanza attiva  

Area scuola e realtà dell’Infanzia 

Progetto sperimentale in rete (R.E.P.) – prevenzione dispersione scolastica : monitoraggio, 

servizio psicopedagogico. 

Erogazione borse di studio. 

Gestione assistenti alunni H e operatori specializzati. 

Progetti di cittadinanza 

Edilizia scolastica - Manutenzione edifici scolastici 

Area cittadinanza sociale 

Segnalazione evasione e abbandono scolastico 

Segnalazione di minori ai fini dell’attivazione di un servizio educativo assistenziale di tipo 

semiresidenziale 

Ausilioteca 

Forze dell’ordine 

Collaborazioni con Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, in termini di 

progetti ed incontri, intesi a sostenere ed incrementare la cultura della legalità e della 

sicurezza  anche nel quadro dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione. 

  

ORGANI INTERISTITUZIONALI 

Centri Territoriali Risorse per l’Handicap ( CTRH) - interventi in ambito di integrazione 

scolastica al fine di migliorare servizi e razionalizzare risorse umane e finanziarie 

GLIS      - Il Gruppo di Lavoro di Istituto per l’integrazione scolastica ha competenze di tipo 

organizzativo,di tipo progettuale e valutativo, di tipo consultivo per l’handicap 

  

G.O.S.P. -  rappresenta il Gruppo Operativo di Supporto Psicopedagogico di scuola, i cui 

membri si interfacciano con le attività dell’Osservatorio di area, e in particolare con l’OPT., 

Operatore psicopedagogico di territorio 

  

C.S.T.F. – Centro Siciliano Di Terapia Della Famiglia 

Ed. all’affettività e prevenzione del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo 
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Sportello d’ascolto 

  

UNIVERSITA'  

Università Bocconi di Milano- partecipazione concorso: Giochi matematici 

Università di Palermo -PalermoScienza 2020

Convenzione per attività di tirocinio  

  

ALTRI SOGGETTI

 

TREDUN S.R.L. potenziamento lingua inglese- conclusione, in modalità on line, dei laboratori 

attivati lo scorso anno scolastico e sospesi causa Covid19

 

Scacchi a cura di ASD SCACCHI CITTA' di PALERMO - conclusione, in modalità in presenza 

presso la sede dell’Associazione, dei laboratori attivati lo scorso anno scolastico e sospesi 

causa Covid19

 

PICCOLI BATTITI – formazione DAE, formazione su prevenzione malattie cardiache in età 

pediatrica, screening cardiologici.

 

EUTHALYA  laboratori di ed. all’effettività.

 

CONVENZIONE ASSOCIAZIONE VULCANI E AMBIENTE

Laboratori didattici per la promozione della cultura scientifica

 

TEATRO MASSIMO
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Attività di promozione e potenziamento della cultura musicale. 

 

 

UFFICI

 
L’organizzazione delle attività degli uffici amministrativi è finalizzata alla  realizzazione 
delle attività e dei progetti  del P.T.O.F ed a  garantire l‘adempimento di tutti i compiti 
istituzionali, ivi comprese, le relazioni con il pubblico.
 
Uffici 
Direttore servizi generali e amministrativi (Dsga) 
- Sovraintende ai servizi Amministrativo-contabili; 
- cura l’organizzazione della Segreteria; 
- redige gli atti di ragioneria ed economato; 
- dirige ed organizza il piano di lavoro a tutto il personale ATA; 
- lavora in stretta collaborazione col Dirigente affinchè sia attuabile l’Offerta Formativa 
dell’Istituto, compatibilmente con le risorse economiche disponibili. 
  
Ufficio protocollo e affari generali 
-       Scarico della posta elettronica dalla casella di posta elettronica ordinaria e da quella 
certificata. 
-       Protocollo, archiviazione atti e relativo smistamento agli altri settori dell’ufficio o al 
personale  destinatario. 
-       Stampa periodica registro protocollo. 
-       Prelevamento e  smistamento dei fax in entrata e/o in uscita. 
-       Gestione delle comunicazioni di ordinaria amministrazione sia con raccomandata 
postale sia con raccomandata a mano. 
-       Lettere e pratiche attinenti agli affari generali. 
-       Trasmissione di fatture sui consumi. 
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-       Trasmissione di   comunicazioni relative alla manutenzione. 
-       Gestione albo pretorio. 
   
Ufficio contabilità 
-       Procedure relative agli acquisti: predisposizioni richieste di preventivi, buoni 
d’ordine e relativi adempimenti obbligatori (Cig, Durc, dichiarazione tracciabilità flussi, 
autocertificazioni). 
-       Uso della piattaforma Acquistinrete. 
-       Collaborazione con il D.sga nell’area finanziario-contabile. 
-       Anagrafe delle prestazioni (PERLA PA). 
-       Adempimenti relativi agli operatori specializzati del  Comune di Palermo. 
-       Controllo/registrazione versamenti volontari. 
-       Viaggi di integrazione culturale 
-       Monitoraggio finanziario progetti 
   
Ufficio alunni 
-       Protocollo, archiviazione atti relativi al settore alunni e cura della loro  trasmissione 
e delle pratiche del settore. 
-       Iscrizioni, frequenze 
-  Rilascio password Argo famiglie scuolanext, trasferimenti, nulla osta; certificati ed 
attestazioni. 
-       Tenuta/trasmissione/richiesta fascicoli alunni, cura fogli notizie/archiviazione. 
-       Pratiche Infortuni alunni. 
-       Obbligo scolastico. 
-       Statistiche e rilevazioni. 
-       Organico: espletamento pratiche inerenti agli alunni in situazione di 
handicap/rilevazioni e relativa tenuta dei fascicoli. 
-       Adozione dei Libri di testo. 
-       Rapporto disciplinare alunni. 
-       Gestione iscrizioni alunni uscenti al superiore e trasmissione dati. 
-       Scrutini ed esami. 
-       Diplomi . 
-       Sussidi/ Borse di studio/buoni libro. 
-       Organi Collegiali: convocazioni, surroghe componenti, elezioni. 
-       Gite e viaggi istruzione: elenchi e modulistica. 
     

20



Organizzazione PTOF - 2022-2025
SCUOLA SEC. DI 1? V.E. ORLANDO

Ufficio personale docente ed ata  - a.t.i. --a.t.d. 
-       Assunzioni in servizio; 
-       Contratti Sidi personale a t.d (annuale e temporaneo) e a T.I.: 
-       Registrazione e consegna  delle password per l’uso del registro elettronico; 
-       Periodo di prova; 
-       Documenti di rito; 
-       Certificati ed attestati di servizio; 
-       Autorizzazione libero esercizio professione; 
-       Riscatti e ricostruzioni di carriera; ricongiunzioni – Inquadramenti contrattuali; 
-       Registrazione assenze, e comunicazione mensile al Ministero - visite fiscali - decreti 
ed eventuali comunicazioni DPT e R.P.S.; 
-       Tenuta fascicoli personali Docente ed Ata a t.d. e t.i. 
-       trasmissione e richiesta; 
-       Trasferimenti, utilizzazioni; 
-       Pensioni; 
-       Tfr 1 e Tfr2 
-       Organico di diritto/fatto docenti di posto comune- di sostegno e religione cattolica; 
-       Istruttoria pratiche concessione prestiti; 
-       Infortuni personale della scuola; 
-       Raccolta e trasmissione dati  sciopero ; 
- Graduatorie d’Istituto: inserimento a sistema istanze pervenute; produzione e 
aggiornamento dati; 
-       Tenuta registro contratti a T.D 
-       Comunicazioni obbligatorie personale T.D. e T.I. in entrata;
 
  Assistente tecnico 
Supporto tecnico alle attrezzature degli uffici e dei laboratori

FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE ED ATA - TEMATICHE

Formazione del personale docente
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TEMI DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Progettare, insegnare e valutare per competenze

Disagio giovanile e strategie educative

Ambienti di apprendimento e successo scolastico

Formazione del personale ATA

TEMI  DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE

Sicurezza

Attività amministrativo-contabile e normativa di riferimento

Inclusione e assistenza

Aggiornamento e innovazione 
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