
 

  

I PROGETTI  

L’Istituto arricchisce l’offerta formativa 
attraverso l’elaborazione e la scelta di progetti e 
attività. Si tratta, in ogni caso, di progetti 
formativi scaturiti dall’esigenza di realizzare 
percorsi operativi rispondenti ai bisogni degli 
alunni e del territorio e che favoriscono le 
situazioni di apprendimento. 

  

anno scolastico 2015/2016   
  

Progetti extracurriculari:   
 Studenti in Prima Fila (TEATRO) 
 Palleggiando con Noi (SPORT) 
 Insieme Facciamo Musica 
 Vedo, Sento, Parlo di Legalita’(finalizzato a 

promuovere la cultura della legalità e del senso di 
appartenenza alla comunità ) 

 Peter Pan (Teatro per l’infanzia) 

 Stop al Bullismo 
  

Progetti curriculari:  
 Cibo Amico (educazione alimentare a scuola)  

 La Tecno classe (Progetto per la Didattica Digitale 

e l’utilizzo delle nuove tecnologie  fruibili in modalità 
online) 

 Click... ”Progetto per una didattica inclusiva” 

 Progetto recupero didattico  
 “ 

La nostra scuola ha come obiettivi principali 
la centralità e la formazione della persona. A 
questo si arriva attraverso l’istruzione (“educare 
istruendo”) e l’acquisizione di una 
metodologia grazie alla quale si possa  
“imparare a imparare”. 
Compito del docente è pertanto far sì che 
l’allievo apprenda un sapere che gli permetta di 
crescere e di affermarsi, sollecitandolo a: 

Saper essere, cioè acquisire coscienza di se 
stesso e dei valori della vita. 

Saper fare, cioè capire quali sono le sue 
attitudini d essere capace di compiere 
per se e per gli altri scelte consapevoli e 
responsabili. 

Saper divenire, vale a dire conoscere la 
realtà e i modi per trasformarla, con la 
finalità di fargli raggiungere la 
produzione di un sapere critico, che gli 
consenta di affrontare positivamente 
le situazioni problematiche che gli si 
presentano e di superare con successo 
le difficoltà impreviste. 

 
Tenendo conto anche di questi obiettivi 
internazionali, sono stati fissati otto ambiti di 
competenza chiave, così individuati : 
 

Competenze nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base 
in scienza e tecnologia 
Competenza digitale 
Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 
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Cari genitori  
ritengo opportuno richiamare la vostra attenzione 
sull’importanza che la vostra collaborazione assume 
nella Scuola e sulla necessità del vostro supporto che è 
indispensabile affinchè essa diventi un luogo in cui i 
concetti e i valori della partecipazione civile e 
democratica non siano solo costruzioni teoriche ma 
diventino base dei comportamenti e della condotta di 
vita dei nostri figli. E’ indispensabile che Scuola 
Famiglia lavorino insieme, attraverso la via del 
confronto, elaborino un progetto formativo unitari, 
un patto di corresponsabilità che abbia l’obiettivo di far 
crescere culturalmente ed eticamente i giovani, 
progettando per loro un futuro consapevole e denso di 
apprendimenti significativi. Per raggiungere questi 
obiettivi, la mia persone e l’intero corpo docente offre 
la propria disponibilità a collaborare con tutti voi per 
risolvere assieme , attraverso la via del confronto, 
problematiche di varia natura. In questa prospettiva, il 
presente documento illustra le soluzioni e le dinamiche 
che animano la nostra scuola, un primo passo in cui mi 
auguro possiate già trovare risposte puntuali ed 
esaurienti ai vostri interrogativi.   

 

Il Dirigente Scolastco 
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PTOF 
“il piano è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni 
scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell'ambito della loro autonomia”. 

si tratta della programmazione triennale dell’offerta 
formativa per il potenziamento dei saperi e delle 
competenze delle studentesse e degli studenti e per 
l’apertura della comunità scolastica al territorio con il 
pieno coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà 
locali. 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla 
legge 107 sarà integrata da iniziative di potenziamento e 
da attività progettuali per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi che dovranno essere individuati dalle 
istituzioni scolastiche 

assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 
l’educazione alla parità dei sessi, la prevenzione della 
violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di 
informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i 
genitori sulle tematiche indicate 

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e 
migliorare le competenze digitali degli studenti 
attraverso il Piano nazionale per la scuola digitale i cui 
obiettivi specifici sono indicati nel comma 58. Lo 
sviluppo delle competenze digitali riguarda anche il 
personale docente e il personale tecnico e 
amministrativo. 

il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi 
dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 
nazionale , e riflette le esigenze del contesto culturale, 
sociale ed economico della realtà locale, tenendo conto 
della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 
Esso comprende e riconosce le diverse opzioni 
metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le 
corrispondenti professionalità …”; 

Dirigente Scolastico: Emma Sterrantino 
 

ORGANIGRAMMA 
 

Infanzia:                             160 alunni 
n°12 posto comune 
n°2 posto sostegno  
Primaria:                      188+154 alunni 
n°23 + (7ore) posto comune 
n°2 lingua Inglese 
n°10 +(4ore) posto sostegno mp 
Secondaria di I° grado:     212 alunni 
n°5 A043 + (8ore)Lettere  
n°3 A059 +(12ore)Scienze Matematiche 
n°1 A245 +(4ore)Francese 
n°1 A345 +(15 ore) Inglese 
n°1 A028 +(4ore)Arte e Immagine 
n°1 A033 +(4ore)Tecnologia (TD) 
n°1 A032  Musica 
n°1 A030  Scienze motorie 
n°5 AD00  Sostegno mp 

DSGA: Fotia Adele 
Personale ATA: 
n°4 Assistenti amministrativi 
n°12 collab. Scolastici 
 
Per l’anno in corso è stato assegnato alla scuola il 
seguente organico potenziato: 
n°3 posto comune scuola primaria potenziamento 
umanistico:  prevenzione e contrasto della 
d i spers ione  s co las t i ca ;  potenz iamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati. 
n°1 A030 per la scuola secondaria di I°grado e 
primaria potenziamento motorio: potenziamento 
delle discipline motorie e sviluppo di 
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano. 

STRUTTURA 
 

DON MILANI (Sede Ccntrale), presenta  
una struttura ampia e funzionale, essa ospita 

CARLO LEVI Il plesso ospita 11 classi di 
scuola secondaria di 1° gr. attrezzate di LIM   

AULE SPECIALI 

 
SENATORE ROMANO Il plesso ospita 

classi scuola primaria attrezzate di LIM : 

 
MADRE TERESA DI CALCUTTA Il plesso 
ospita 6 sezioni di scuola dell’infanzia  3-5 anni 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI E DIRIGENZA 

DIECI CLASSI attrezzate di LIM 

SPAZI E AULE FUNZIONALI  

AULA DI INFORMATICA con connessione internet 

LABORATORIO LINGUISTICO MULTIMEDIALE 

AULA MUSICA 

AULA PROEZIONI E AUDIOVISIVI 

LABORATORIO ARTISTICO 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 

LABORATORIO SCIENTIFICO 

BIBLIOTECA 

CAMPO ALL’APERTO 

AULA DI INFORMATICA 


