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1.5  La missioni d’istituto  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO VISTO 

 Al Collegio dei Docenti . 

OGGETTO: Indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione, ai fini 

della elaborazione del Piano triennale dell’Offerta Formativa - triennio 2016/17 - 2017/18 - 2018/19 (Art. 

3 del regolamento di cui al D. P. R. 8 marzo 1999, n. 275, come sostituito dall’Art. 1, comma 14, della 

LEGGE 13 luglio 2015, n. 107).  

VISTA la Legge n. 59 del 1997, che ha introdotto l’autonomia delle istituzioni scolastiche e la dirigenza  

VISTA LEGGE 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega 

per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO l’art. 3 del DPR 275/1999, come novellato dall’art. 1, comma 14 della legge 107/2015;  

VISTO il piano della performance di questa istituzione scolastica deliberato dal Consiglio di Istituto, 

rivisitato e monitorato annualmente;  

EMANA 

LE SEGUENTI SCELTE DI GESTIONE E DI I SEGUENTI INDIRIZZI PER LE ATTIVITA’ DELLA SCUOLA 
E DETERMINA AMMINISTRAZIONEPER IL TRIENNIO 2016 / 2017 – 2017 / 2018 – 2018 / 2019. 

Di seguito  si evinceranno gli indirizzi e le scelte definiti dal dirigente scolastico espressamente finalizzati 

alla elaborazione del piano triennale dell’offerta formativa 2016-2019. secondo le quali il Collegio dei 

docenti proceda, in seno alle sue articolazioni dipartimentali e operative, nella individuazione dei percorsi 

didattici e delle proposte organizzative che meglio definiscano la realizzazione della MISSION 

dell’istituzione scolastica, secondo la VISION. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO A TALE SCOPO CONSIDERATO : 

1. che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 mirano alla piena realizzazione dell’autonomia 

scolastica, che trova la sua espressione di massima trasparenza nella individuazione delle aree e delle 

modalità di attuazione del piano triennale dell’offerta formativa, in un’ottica di organizzazione flessibile e 

democratica, condivisa con tutte le componenti del processo formativo  

2. che le innovazioni introdotte dalla Legge n. 107 del 2015 e la prevista Normazione del settore 0-6,  

potranno consentire  alla realizzazione di un’offerta formativa arricchita, potenziandola  per rispondere ai 

bisogni dell’utenza  

3. le innovazioni introdotte dalla L. 107/2015 prescrivono il trasferimento della competenza 

nell’emanazione degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione 

dal Consiglio di istituto al dirigente scolastico, nella consapevolezza che, questi, sia l’unico organo in 

possesso di una visione globale e sistemica dell’istituzione, avendone chiare le istanze sociali a cui 

rispondere, le risorse professionali di cui poter disporre non ché quelle finanziarie e strutturali;  

PRESO ATTO CHE  



4. che, la responsabilità di attivare relazioni con i soggetti istituzionali del territorio per ottenerne la 

collaborazione e valutarne le opportunità offerte, nonché acquisire eventuali proposte funzionali allo 

sviluppo di un’organizzazione logistica, temporale e didattica che sia sostenuta da servizi esterni .  

5. il collegio dei docenti elabora il Piano prendendo atto delle presenti linee di indirizzo e, articolandosi in 

gruppi di lavoro, che elaborano, nel rispetto di specifiche competenze di indirizzo, le procedure e i piani 

attuativi delle diverse dimensioni: didattica, metodologica, valutativa, organizzativa, curricolare, 

potenziata, extracurriculare, inclusiva, formativa, orientativa, sociale ;  

6. il consiglio della cooperativa che gestisce l’ istituto lo approva, individuandone la fattibilità anche sul 

piano contabile, definendo le aree di interfaccia con il Programma annuale ;  

7. il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.  

8. nel piano vanno chiaramente indicate e motivatamente sostenute le ragioni del  potenziamento richiesto  

di docenti  a supporto delle attività di attuazione per il conseguimento degli obiettivi previsti dal piano 

triennale , attenzionando  in particolare il perseguimento degli obiettivi di miglioramento previsti nel Piano 

di miglioramento, parte integrante del Piano triennale dell’offerta formativa, alla luce dell’autovalutazione 

effettuata attraverso un sistema di autovalutazione del servizio amministrativo, del servizio di segreteria, 

autovalutazione dei docenti e degli ATA e di valutazione dei servizi da parte dell’utenza 

CONSIDERATE 

prioritarie le criticità emerse dal Rapporto di autovalutazione , nonché dagli esiti dei traguardi raggiunti 

dai bambini e dalle bambine nel quinquiennio  scolastico  trascorso. Dell’analisi del contesto condotta con 

modalità formali ed informali;  

TENUTO CONTO  

Degli esiti delle procedure di customer satisfaction  ( Questionari di soddisfazione) messe in atto nella 

scuola rispetto all’offerta formativa finora proposta e rivolta a genitori, alunni, docenti, personale ATA, 

fornitori, esterni;  

Degli esiti dei bambini in termini di apprendimento e comportamentali, in attuazione delle procedure 

valutative collegialmente condivise ed attuate;  

Degli  ottimi esiti ottenuti con l’attuazione di attività di arricchimento dell’offerta formativa per il 

superamento di gap riscontrati in termini di competenze di base (italiano e matematica – Progetto di 

continuità con la scuola Primaria ) per lo sviluppo della sezione Primavera , per l’acquisizione di 

attrezzature informatiche,  musicali, e di impianti di wifi,  e videosorveglianza, tali da rendere anche gli 

ambienti di apprendimento adeguati e funzionali ad un apprendimento sostenibile ed inclusivo;  

Degli esiti delle attività realizzate attraverso la creazione di percorsi formativi per genitori, che hanno reso 

possibile percorsi di formazione e connessa elaborazione di procedure per lo screening, l’intervento 

didattico-metodologico, il monitoraggio e la valutazione di processo e di prodotto della qualità degli 

interventi inclusivi progettati;  

Delle attività già messe in campo finora dalla scuola in ordine a quanto prescritto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, 

n. 81 - Testo Unico sulla Salute e sicurezza sul lavoro, per garantire il benessere, la tutela della salute e la 

sicurezza di lavoratori e dei bambini;  

Delle iniziative di formazione realizzate a favore dei docenti per lo sviluppo delle competenze disciplinari, 

metodologiche, e relative all’inclusione e all’integrazione delle diversabilità e degli stranieri;  



Pertanto, la progettazione curricolare, aggiuntiva/potenziata, ed extracurriculare avrà, già a partire 

dall’annualità 2016/2017, un’impostazione orientata al miglioramento delle competenze in pregrafismo 

precalcolo in ottica verticale.  

Il Piano sarà, innanzi tutto, rivolto all’attenta conservazione e consolidamento dei punti di forza già 

riscontrati ed evidenziati nell’autovalutazione . 

Le scelte metodologiche, la mediazione didattico-educativa, gli strumenti di verifica degli 

apprendimenti e delle competenze, i processi di valutazione, saranno vòlti a garantire personalizzazione 

e successo formativo, inclusione e differenziazione, a seconda delle necessità, in una logica di collegialità 

e di condivisione delle procedure, annualmente rivisitato e aggiornato dall’apposito gruppo di 

autovalutazione . 

In coerenza con quanto previsto dal Piano di miglioramento sarà stilato il curricolo potenziato anche con 

uno sguardo all’attuazione della flessibilità organizzativa, con la previsione di una strutturazione della 

giornata scolastica con orari paralleli che consentano il potenziamento delle attività, e con l’organizzazione 

di attività a sezione  aperte con l’impiego di strategie didattiche quali il cooperative learning ( Fare insieme)  

,in un’ottica anche di sviluppo di competenze trasversali che conducano i bambini , oltre che ad abilità di 

problem solving, ( risolvere problemi) di learning by doing( imparare facendo, imparare attraverso il fare) 

, anche a quelle di cittadinanza attiva, che sottendono allo sviluppo di una struttura assiologica determinata, 

attraverso l’elaborazione e la sperimentazione di atteggiamenti di accoglienza, di tolleranza, di solidarietà 

e di apertura all’intercultura . 

Su questa linea il curricolo potenziato, di cui all’allegato format, rappresenterà̀ il processo di rinforzo e di 

potenziamento perché nessuno resti indietro, perché nessuno non sia valorizzato nell’eccellenza delle sue 

caratteristiche di apprendimento, perché gli obiettivi di miglioramento siano perseguiti con il concorso di 

risorse plurime, tutte orientate ad una formazione sostanziale valida per i  bambini e le bambine, 

soprattutto nella conquista degli strumenti funzionali all’alfabetizzazione culturale.  

Al curricolo potenziato corrisponderà la richiesta di  ORGANICO POTENZIATO che l’istituto ravvisa 

nella presenza delle seguenti risorse per ogni area :  

n. 1 docenti di area laboratoriale; n.1 docenti di area linguistica; n. 1 docenti di area logico-scientifica.  

Il piano di formazione dei docenti, strutturato sulla base dell’analisi dei bisogni condotta nello scorso 

anno scolastico, sarà realizzato attraverso seminari monotematici relativi agli assi culturali e allo sviluppo 

delle competenze.  

Il progetto di formazione che ne deriva, dal titolo finalizzati a:  

• Accrescere le competenze dei docenti in modo da migliorare la qualità dell’insegnamento/      

apprendimento con il supporto di metodologie inclusive(cooperative-learning, tutoring, didattica attiva ...) 

 Promuovere nei docenti la consapevolezza di come paradigmi pedagogici e didattici innovativi   

rivestano un ruolo fondamentale per il successo formativo dei bambini con particolari necessità 

 Innovare le pratiche didattiche 

CONSEGUE A QUANTO SOPRA ESPRESSO la PRESA D’ATTO E ACQUISIZIONE da parte di tutte 

le componenti professionali della scuola del REGOLAMENTO sul sistema nazionale di valutazione in 

materia di istruzione e formazione ai fini dell’implementazione del Piano di miglioramento della qualità 

dell’offerta formativa e degli apprendimenti non ché della valutazione dell’efficienza e l’efficacia del 



sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con quanto previsto dall’articolo 1 del decreto 

legislativo 19 novembre 2004, n. 286.  

-A rafforzare l’offerta formativa concorreranno le opportunità offerte dai finanziamenti europei, nazionali, 

comunali o regionali/provinciali alle cui iniziative la scuola chiewderà la partecipazione per assicurare la 

forza economica con cui affrontare le proprie esigenze . 

SARANNO ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 

FORMATIVA-( P.T.O.F ) 

 analisi dei contesti interni ed esterni. 

 ricognizione delle risorse 

 convenzioni e reti con scuole, associazioni. 

 Mission della scuola 

 Vision per perseguirla. 

 Struttura organizzativa 

 Tempi scuola 

 Verifiche e valutazioni degli apprendimenti  

 Certificazione delle competenze e strumenti di gestione 

 Viaggi di istruzione e visite guidate  

 Rapporti con le famiglie 

 Documentazione 

 Organi collegiali 

 Regolamento : accesso agli uffici amministrativi per il personale interno e per gli esterni. 

 Ricevimento dei genitori  

 Regolamento per il rispetto della normativa sulla privacy 

 Regolamento per la tutela della sicurezza di bambini, docenti, personale ATA, esterni. 

 Regolamento per gli alunni: entrata, uscita, accesso ai servizi, break per l’igiene mentale, utilizzo 

delle ore di dopo mensa. 

 Monitoraggio della customer satisfaction  

 Monitoraggio della progettazione curricolare e potenziata  

 Monitoraggio dei progetti extracurricolari 

 Modalità di comunicazione al territorio dell’attività espletata PEC  

 Carta Dei Servizi  

 Il Piano di miglioramento dell’istituto con l’area di processo individuata . 

AL CONTROLLO ED ALLA SUPERVISIONE DELLA REALIZZAZIONE DEL PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA SARÀ PRIORITARIAMENTE IL DIRIGENTE SCOLASTICO PER 

LE ATTRIBUZIONI NORMATIVE, E, DI CONSEGUENZA, I SUOI COLLABORATORI CIASCUNA 

PER L’AREA DI PROPRIA PERTINENZA.  

  
 
 
 



1.5 a)    FINALITA’ E OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 
Gli indirizzi e le scelte che seguono sono finalizzati alla elaborazione e ottimizzazione del PTOF 2016-
2019 in conformità con le disposizioni normative. 
La  nostra scuola dell’infanzia, liberamente scelta dalle famiglie, si rivolge a tutti i bambini dai  24 
mesi con la sezione primavera  per continuare ai bambini dai  3 ai 6 anni  ed è la risposta al loro 
diritto all’educazione. 
Oggi si esprime in una pluralità di modelli istituzionali e organizzativi: la nostra è una realtà 
valorizzata dalla collaborazione delle famiglie. 
Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo 
dell’identità, dell’autonomia, dell’essere e dell’agire, delle competenze, della cittadinanza. 
 

 Lo Sviluppo del benessere psico-fisico del bambino 

 Il Superamento del’egocentrismo attraverso Socializzazione e interazione  

 Collaborazione umana - relazionale con le famiglie 

 Conoscere la Storia personale di ogni bambino 

 Spinta all'autonomia  attraverso anche  uscite didattiche in presenza e nel rispetto delle  famiglia  

 Valorizzare le diversità culturali. 

La nostra scuola, poiché autonoma e d’ispirazione cristiana, promuove un’educazione nel rispetto dei 
valori di ciascun individuo e collabora con le famiglie nel delicato compito di educare e formare il 
bambino, salvaguardandone i diritti fondamentali. Ogni anno il gruppo docente elabora un’unità di 
apprendimento specifica, che tratta tematiche relative ai nostri valori di riferimento:  l’importanza 
di una visione multiculturale in un’ottica di valorizzazione della diversità; l’appartenenza alla 
comunità via via più allargata ( famiglia, scuola, parrocchia, ecc..). 
Ma ciò che rende il nostro agire particolare ed originale è che, il fare di tutte le persone della nostra 
scuola, è animato quotidianamente dallo spirito cristiano dove il bambino sta al centro.  
Tutte le insegnanti ricevono una formazione specifica d’aggiornamento  tramite la F.IS.M. di Palermo 
. 
La nostra scuola basa la sua progettazione educativa e didattica sul testo delle INDICAZIONI PER IL 
CURRICOLO 2012 
Il nostro stile educativo è fondato sull’osservazione, sull’ascolto, sulla progettualità elaborata 
collegialmente e sull’intervento indiretto e di regia.  
 
 



La scuola nasce nell’anno scolastico 2010 Il quartiere di Palermo  dove abbiamo scelto di  far  crescere 
la nostra scuola dell’infanzia “si può raggiungere senza alcuna difficoltà visto che sta in  un  quadrante  
della zona residenziale ma ormai centrale di  Palermo  servita dai servizi pubblici. 
L’istituto è sito in Via Notarbartolo a pochi passi dalla stazione . 
Il quartiere sta dentro un quadrante che  vanta confini prestigiosi, con Viale della Libertà , Viale Lazio, 
Via Petrarca, Via G. Leopardi, Via F. Lo Jacono, Via A.Morello,  Via G. Di Marco, Via Cesareo, Via Giusti 
,Via Ariosto , ecc.. ed infine il collegamento della tangenziale con la  città di Palermo notissimo Viale 
Reg. Siciliana permette che possano fruire dei nostri servizi anche i pendolari di altri quartieri siti 
nella periferia della città . 
Tenendo conto che tale quartiere si è sviluppato come Centro Commerciale Naturale della città  e 
quindi  ospita importanti punti vendita : cartolibreria, tabaccheria, gioielleria, profumeria,  bar, 
banche, super mercati  di generi  anche alimentari, negozi di abbigliamento, centri culturali, palestre 
ecc.,.  
Nella zona adiacente alla nostra scuola, sono situate le scuole primarie, medie statali, e la Chiesa 
parrocchiale San Michele e  nidi privati.  
Il quartiere , in questi ultimi anni,  non ha subito una notevole crescita demografica, le famiglie utenti 
sono in  parte provenienti da altri quartieri ma pur sempre del luogo, in quanto legati ancora ai nuclei 
familiari di origine. 
 

L’edificio scolastico è situato al piano terra ed è una struttura di datata costruzione.  
La nostra gestione ha  dovuto ristrutturare i locali ampliato la sicurezza aggiungendo porte 
antipanico in ogni locale adibito a sezione , ha diviso un unico ambiente dove sono state costruite  le 
due sezioni e lo spazio gioco interno ,sono stati rinnovati i bagni e cambiate tutte le  porte interne ed 
esterne  si è provveduto a tinteggiare tutti gli ambienti dopo aver ricostruito tutto l’impianto 
elettrico, sono stati eseguiti lavori nel giardino atti a rimuovere ostacoli in cemento e a pavimentare 
tutto il terrazzo con materiale antiinfortunistico; inoltre lo stesso è stato arricchito da giochi. 
L’edificio è così strutturato: 
 
SPAZIO INTERNO: è costituito da una sala giochi che funge anche da  ingresso , tre  aule sezione 
arredate con tavolini sedie angoli morbidi e una piscina con palline, un’area destinata alla sezione 
primavera con recinto gioco angolo morbido , con annesso spazio riposo , una cucina con annesso 
bagno cuoca , un refettorio,   uno  ufficio di segreteria. I servizi igienici consistono in un ampio bagno 
per i bambini dai tre ai 5 anni, per le insegnanti e uno portatori H. Gli spazi sono disimpegnati da un 
ampio corridoio . 
 
SPAZIO ESTERNO: vi è bel giardino, ben ombreggiato all’ingresso della scuola provvisto di giochi che 
permettono un coinvolgimento motorio completo .del bambino: dondolo a forma di elefante, casetta 
in legno, struttura in metallo  (adibita a panchina) 
 
 

 

 

 

PARAGRAFO 3.1 ORGANIZZAZIONE DEL CONTESTO EDUCATIVO.  



In tal senso la scuola dell'infanzia Nemo organizza situazioni formali ed informali di coinvolgimento diretto 

dei genitori attraverso:  

 “open day”: nel periodo antecedente alle iscrizioni viene data la possibilità a tutti i genitori di 

visitare le scuole, in funzione della futura scelta;  

 incontri informativi con i genitori dei bambini nuovi iscritti prima dell’inizio della scuola e 

secondo necessità con tutti i genitori nel corso dell'anno scolastico;  

 incontri di presentazione del P.T.O.F. per illustrare alle famiglie il piano relativamente all’anno 

in corso e alla programmazione triennale;  

 colloqui individuali;  

 il Consiglio della Scuola composto dal coordinatore pedagogico e dai rappresentanti dei genitori, 

del personale educativo e del personale d’appoggio.  

In tal senso si rende effettivo il diritto-dovere delle famiglie di conoscere e condividere i percorsi formativi 

proposti e di scegliere con consapevolezza e libertà la scuola per i propri figli, potendo analizzare e valutare 

le attività didattiche, i progetti e le tematiche che i docenti affronteranno durante l'anno, che in ogni caso 

dovranno risultare coerenti con i programmi previsti dall'attuale ordinamento scolastico e con le linee di 

indirizzo emanate dal MIUR.  

La Nostra scuola dell'infanzia condivide ed attua un Piano  Triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.) che, 

con riguardo al triennio di riferimento, esplicita annualmente i contenuti della proposta e dei percorsi 

didattici da realizzare nel corso dell'anno scolastico.  

Sulla base delle normative e delle disposizioni richiamate in precedenza, la scuola dell'infanzia indirizza il 

P.T.O.F. promuovendo:  

 il pieno sviluppo della persona umana, per contribuire a rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che di fatto limitano la libertà e l'uguaglianza di tutti i cittadini;  

 l'uguaglianza delle opportunità educative e formative;  

 il superamento di ogni forma di discriminazione, a partire da quelle derivate dalla formazione 

di pregiudizi e stereotipi basati sulla differenza di sesso, di razza, di lingua, di religione, di 

opinioni politiche, di condizioni personali e sociali;  

 l'accoglienza e l'inclusione, predisponendo una programmazione delle attività educative che 

prevedano una didattica personalizzata e attenta ai bisogni di ciascuno (es: le disabilità, i disturbi 

specifici di apprendimento e, i disagi socio-culturali ed economici );  

 la valorizzazione della pluralità delle culture familiari, linguistiche, etniche e religiose;  

 lo sviluppo delle competenze, i bambini arrivano a scuola con bagagli ricchi e variegati di 

esperienze cognitive ed emotive che si arricchiranno attraverso il gioco e l'apprendimento, e che 

la scuola saprà veicolare favorendo lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno;  

 la partecipazione attiva delle famiglie negli Organismi di partecipazione previsti dal       

Regolamento del servizio . 

 l'apertura al territorio intesa come prassi educativa che vede coinvolta l'intera comunità e la 

crescita di una cittadinanza attiva e solidale 

PARAGRAFO 3.2    TEMPO DOPO SCUOLA  – 



 
La scuola funziona dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 13.30 per un totale di 25 ore 
settimanali, con chiusura del sabato. 
Le insegnanti svolgono  ognuna un orario di insegnamento di 25 ore settimanali 
 
ORGANIZZAZIONE GIORNATA SCOLASTICA TIPO 
 
08.30/09.00 Entrata: Accoglienza con  giochi liberi in sezione o in salone 

09.00/09.15 Riordino del materiale e dei giochi utilizzati 

09.15/10.30 Attività di sezione  

10.30/11.30 Del  martedì, mercoledì, venerdì: attività di intersezione 3-4 anni - 5 anni 

09.00/10.00 Del Lunedì:  Giochi  

09.00/10.00 Del Martedì: Inglese nelle Tre sezioni 

09.00/10.00 Del Giovedì: Inglese nelle Tre sezioni 

12.00/13.00 Del Lunedì: Musica nelle Tre  sezioni 

11.30/11.45 Pratiche igieniche 

11.45/12.15 Pranzo 

12.15/12.45 Giochi liberi 

12.45/13.30 Riordino , pratiche igieniche ,  uscita. 

PARAGRAFO 3.3  INFORMAZIONI GENERALI SUL CALENDARIO SCOLASTICO E SULLE 

ATTIVITÀ  

Inizio delle lezioni: 1 Settembre 2016 

Termine delle lezioni: 30 Giugno 2017  

FESTIVITA’:  

Tutte le domeniche; 

Il 31 ottobre 2016; 

Il 9 dicembre 2016; 

Il 24 dicembre 2016 (vigilia di Natale); 

Il 31 dicembre 2016 (vigilia di capodanno); 

Il 7 gennaio 2017; 

Il 15 aprile 2017 (vigilia di Pasqua); 

Il 15 maggio 2017 (festa dell’autonomia siciliana); 

Il 3 giugno 2017; 

I rossi da calendario.  

LE SEZIONI  
Le formazioni delle sezioni avviene a seguito dell precise indicazioni che il gestore ha comunicato al 
Collegio dei docenti: 

 Equa distribuzione maschi e femmine 
 Equa distribuzione relativamente alla data di nascita per sezione eterogenee                                   

(1° semestre, 2° semestre) 
 Equa distribuzione alunni svantaggiati, di alunni in situazioni di handicap 
 Equa distribuzione bambini 3, 4 e 5 anni 

 



 3.4  INDICAZIONI DEL CURRICOLO 

  

PREMESSA 
La  nostra scuola dell’infanzia si propone come contesto di relazione, di cura e di apprendimento. 
L’apprendimento avviene attraverso l’esperienza, i rapporti tra i bambini, con la natura, gli oggetti, 
l’arte, il territorio e le sue tradizioni. 
L’ambiente di apprendimento è organizzato dagli insegnanti in modo che ogni bambino si senta 
riconosciuto, sostenuto e valorizzato. 
Lo spazio accogliente, caldo, curato, orientato dal gusto, espressione della pedagogia e delle scelte 
 educative di tutta la scuola. E’ uno spazio che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di 
gioco, di movimento , di espressione, di intimità e di socialità.  
Il tempo è organizzato, nel modo che  è possibile per il bambino giocare, esplorare, dialogare, 
osservare. In questo modo il bambino può scoprire e vivere il proprio tempo esistenziale senza 
accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli adulti. 
La documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione; lo stile educativo, 
fondato sull’osservazione e sull’ascolto; la partecipazione, come dimensione che permette di stabilire 
e sviluppare legami di corresponsabilità. 
Pur nell’approccio globale che caratterizza la scuola dell’infanzia, gli insegnanti individuano, dietro 
ai vari campi di esperienza, il delinearsi dei saperi, in particolare nella scuola dell’infanzia i traguardi 
per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e 
responsabilità nel creare occasioni e possibilità di esperienze volte a favorire lo sviluppo della 
competenza. 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA NEMO 

 
La scuola dell'infanzia Nemo di Palermo si offre come supporto ai genitori rispondendo ai 

loro bisogni sociali e aiutandoli nel loro compito educativo. La scuola va incontro alla 

conciliazione delle scelte professionali e familiari di entrambi i genitori, favorendo l’accesso 

al mondo del lavoro della donna. 
  

Da Settembre Nemo sarà  

"The little fish Nemo" 

Scuola dell'infanzia Bilingue, con madrelingua Inglese 



 
Da Settembre i bambini verranno seguiti da insegnanti madrelingua inglesi presenti per l’intero tempo 

della scuola, proponendo attività in lingua inglese. I bambini così apprendono la lingua inglese giocando e 

divertendosi. 

   

La struttura 

 
 

 
I bambini vengono accolti in un ambiente progettato a loro misura nel rispetto delle norme di sicurezza ed 

igienico-sanitarie vigenti. 

Gli ambienti interni sono arredati e attrezzati di tutto ciò che serve ai bambini. 

I bambini possono uscire all’aperto nel cortile interno e divertirsi con i giochi presenti. 

 

Le attività 

                       
 
Nemo, oltre ad essere scuola dell’infanzia, offre servizi di doposcuola, ludoteca, baby parking, organizza 

laboratori creativi e feste di compleanno. 

 

Mensa                       

 



La mensa scolastica è a disposizione per tutte le attività e prevede un menù adeguato 

ai bambini per fasce d’età. 
 

 
 
3.4 PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI NEL PIANO TRIENNALE SI VANNO AD 

INDIVIDUARE  PER OGNI  CAMPO DI ESPERIENZA I SEGUENTI TRAGUARDI  PER : 

 
IL SE’ E L’ALTRO  
 Sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e i propri sentimenti 
 Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono familiari 
 Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le 

proprie ragioni con adulti e bambini. 
 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi. 
 Percepisce le proprie esigenze ed i propri sentimenti 
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia 
 Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del suo territorio 

 
IL CORPO, IL MOVIMENTO 
 Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed espressivo,  
 Matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della giornata a scuola. 
 Sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di gruppo 
 Controlla l'esecuzione valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di movimento 
 Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, adotta pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana 

alimentazione 
 Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo. 

 
IMMAGINI SUONI E COLORE 
 Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio 
 del corpo consente. 
 Si esprime attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;  
 Utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative. 
 Sviluppa interesse per l’ascolto della musica 

  
I DISCORSI E LE PAROLE 
 Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi 
 Ascolta e comprende narrazioni, chiede e offre spiegazioni 
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura 
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni. 
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale 

 

 Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro immediato e 
prossimo. 

 Sa collocare le azioni nel tempo della giornata 
 Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, confronta e valuta quantità 
 Utilizza simboli per registrare 
 Osserva gli organismi viventi i loro ambienti e i fenomeni naturali accorgendosi dei loro cambiamenti 
 Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 

destra/sinistra, ecc.; 
 

 



 

 

Il profilo educativo, culturale e professionale 

 

Esplicita ciò che ogni bambino deve sapere e fare per essere l’uomo e il cittadino atteso al termine 

del primo ciclo d’istruzione. 

Mette in luce il passaggio dalle conoscenze disciplinari/interdisciplinari e dalle capacità operative, 

apprese ed esercitate, alle competenze personali. 

 

Le articolazioni del profilo così come già accennato  prima sono: 

 Autonomia e Identità: operare scelte personali e assumersi la cura della propria persona  

 Convivenza Civile: coesistere, condividere, essere corresponsabili. 

 Strumenti Culturali per leggere e governare l’esperienza.  

Identità e Autonomia: 

 Identità: preferenze, trasformazioni, immagine di sé. 

 Ricerca di senso e unità. 

 Accrescere fiducia e dominare dinamiche emotive e intellettuali. 

 Fare ipotesi su di sé . 

 Porsi in modo attivo e critico di fronte alla quantità crescente di informazioni e 

 sollecitazioni comportamentali. 

 Esercitare le proprie competenze nella cura di se  

 

 

  Convivenza Civile ( Ed. alla Cittadinanza, Ed all’Affettività, Ed Ambientale, Ed    

    Alimentare, Ed. Stradale, Ed alla Salute): 

 

 L’altro come occasione per riconoscersi. 

 Capacità di mettersi in relazione, di dialogare e cooperare. 

 Essere cooperativi nei gruppi, affrontare costruttivamente le situazioni conflittuali. 

 Conoscere le regole  

 Assumere comportamenti rispettosi delle regole nei diversi contesti. 

 Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo e migliorarlo. 

 

 

Strumenti Culturali: 

 Padroneggiare conoscenze e abilità motorie. 

 Competenze nell’ambito linguistico, espressivo e comunicativo. 

 Competenza funzionale nelle lingue straniere. 

 Competenze nell’ambito artistico e musicale. 

 Competenze nell’ambito storico e geografico. 

 Competenze nell’ambito matematico e scientifico. 

 Competenze nell’ambito informatico e tecnologico. 



 

 

 

Orientamento:  

 

 Conoscere le proprie capacità.  

 Traguardi conclusivi: 

 Riconoscere e gestire i diversi aspetti della propria esperienza motoria, emotiva e          

          razionale nella consapevolezza di unità e interdipendenza.. 

 Avere strumenti per valutare se stessi, le proprie azioni, fatti e comportamenti. 

 Avvertire, sulla base della coscienza personale, la differenza tra bene e male. 

  Essere disponibili al rapporto di collaborazione con gli altri 

 

 

3.5 Progetti per l’ampliamento/arricchimento dell’offerta formativa 

Progetto di educazione stradale 

 

Finalità 

La finalità della realizzazione di un progetto di educazione stradale nella scuola dell’infanzia è quella di 

favorire nei bambini l’acquisizione di comportamenti adeguati e sicuri per la strada. Le attività legate 

all’educazione stradale consentono di individuare che la strada è un bene culturale e sociale di cui tutti 

possono godere; che è un luogo di traffico e di vita che presenta occasioni stimolanti per conoscere persone 

e ambienti diversi; che è un luogo che presenta dei rischi e dei pericoli se non si rispettano correte norme 

di comportamento. L’interiorizzazione di alcune regole fin dalla prima infanzia assume un significato 

fondamentale nel percorso di crescita del bambino in qualità di futuro cittadino e di utente consapevole e 

responsabile del sistema stradale. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto si differenziano a seconda dell’età dei bambini e sono: 

 Conoscere semplici concetti topologici; 

 Conoscere il ruolo del vigile e semplici comportamenti da seguire sulla strada 

(3 anni);  

  Riconoscere semplici segnali stradali, le tipologie di strade, i comportamenti adeguati ed 

inadeguati sulla strada; 

 Ascoltare e comprendere racconti inerenti all’Educazione stradale (4 anni); 

 Conoscere i principali mezzi di trasporto; 

 Distinguere i comportamenti corretti e quelli scorretti; 

 Conoscere il significato delle differenti segnaletiche; 

 Saper ricostruire un percorso stradale; 

 Rispettare le azioni che indica il vigile; 

 Ascoltare e comprendere racconti sulla strada e sui segnali stradali (5 anni); 

  

 

Metodologia 

Partendo dall’osservazione dei mezzi di trasporto si invitano i bambini a riflettere sull’utilità e sulle 

tipologie possibili di questi ultimi: biciclette, motociclette, automobili, pulmino, autobus, treno, barche, 

navi, aerei ecc.  Ricerchiamo varie immagini dai giornali per costruire un cartellone con le tipologie di 

mezzi possibili, rielaboriamo perciò graficamente i mezzi di trasporto con varie tecniche espressive (pittura, 

disegno, collage, modelli in cartone). Successivamente inviteremo i bambini a riflettere, attraverso 



conversazioni e racconti, su cosa potrebbe succedere se tutti circolassero sulla strada senza regole. Le 

osservazioni vanno raccolte ed illustrate su un cartellone comune. Ogni attività va rinforzata da schede. 

I bambini vengono invitati a riflettere sull’importanza del vigile e sulle sue funzioni. Se possibile si chiederà 

la collaborazione di un vigile per far osservare da vicino il suo abbigliamento, la paletta, il fischietto, i 

movimenti delle braccia per dirigere il traffico. I bambini potranno porre delle domande al vigile e viceversa 

organizzando giochi e percorsi a scuola. Ogni attività va rinforzata da schede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CON ATTIVITA’ CHE PREVEDONO LA PARTECIPAZIONE 

PRESSO ENTI O ISTITUZIONI RICHIEDENTI 
 

 

 SPETTACOLI ARTISTICI / TEATRALI / CINEMATOGRAFI 

 

 

PROGETTI CULTURALI 

 

                                                           “Visite guidate” 

 

finalizzati alla conoscenza della realtà culturale e sociale sia prossima che più vasta. 

 

 

“Visite guidate e viaggi d’istruzioni”  

TUTTE LE 

SEZIONI  

 

Itinerari in città 
 

Itinerari fuori città 

  Museo internazionale delle 

marionette. 

 Orto Botanico. 

 Visita didattica al parco dei dinosauri di 

Villagrazia di Carini.   

 

 

 

 

 Museo 

 Museo ambientalistico 

    (Polizzi Generosa). 

 Villarosa (CL) 

  

 Frantoio 

 Agriturismo Bolognetta 

 



  I Tappa: Orto Botanico,  

 Stazione,Villa Giulia. 

 II Tappa: Museo Salinas 

 Agriturismo “Gelso”, Castellana 

  Sicula.. 

 Visita ad un frantoio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Valutazione e la certificazione delle competenze 

 

LA DOCUMENTAZIONE 

La documentazione racconta l’esperienza vissuta ed è elemento di qualità per la scuola dell’infanzia; è un 

dovere dell’insegnante e un diritto del bambino che attraverso quel racconto dà prova dei passi compiuti.  

Dà valore a ciò che si fa con i bambini, esplicitando e valorizzando i momenti più belli che accadono nel 

quotidiano. 

Rende visibili le competenze e i bisogni dei bambini attraverso i pensieri e le parole degli adulti che ne 

hanno cura . 

Offre ai bambini l’opportunità di rendersi conto delle proprie conquiste, interiorizzando meglio l’esperienza 

vissuta. 

E’ un modo efficace per condividere con le famiglie il progetto educativo e rafforzare la collaborazione. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica và intesa come sintesi e premessa per procedere a programmare, sia nel 

periodo iniziale che nel corso dell’anno scolastico, ulteriori attività. 

   Durante il corso dell’anno, la verifica và effettuata: 

1) a livello di verifica individuale di ciascun bambino per conoscere il livello di 

maturazione raggiunta ed il grado di interiorizzazione dei concetti proposti. 

2) livello di collegio di intersezione e sezione 

3) a livello di collegio docenti per verificare la validità degli obiettivi, dei metodi e 

dei contenuti. 

Le verifiche saranno effettuate in itinere ed alla fine di ogni attività didattica all’interno della sezione, 

utilizzando: schede, giochi e materiale strutturato ed anche attraverso l’osservazione finalizzata del 

comportamento del bambino, da trascrivere su diari o griglie. 

Alla fine del percorso scolastico annuale e/o del triennio verranno effettuate delle 

prove con i bambini atte a verificare i livelli raggiunti. 

Le prove di verifica riguarderanno le competenze del bambino nei campi percettivo, 

motorio, espressivo e cognitivo ed inoltre il livello di maturazione dell’autonomia e di sviluppo 

dell’identità. 

 

 

 

 

3.7 Rapporti scuola-famiglia 

La nostra scuola riconosce nella famiglia il contesto educativo primario per il bambino. Per tanto la scuola: 

1. Interagisce con la famiglia per la piena affermazione del significato e del valore bambino-persona; 

2. Favorisce un clima di dialogo e di confronto nel rispetto delle reciproche competenze; 

3. Ritiene preminente la centralità del bambino, il rispetto della sua identità, promovendone lo sviluppo 

attraverso la risposta attenta a tutte le sue esigenze materiali e culturali psicologiche e spirituali; 



4. Sollecita incontri con le famiglie e ne promuove altri allo scopo di consentire uno scambio di in 

informazioni; 

5, Favorisce l'accoglienza "personalizzata” del bambino , creando un clima sereno adatto a rendere meno 

traumatico il momento del distacco. 

6. Esplicita la propria offerta formativa globale, gli interventi didattici, le strategie metodologiche, gli 

strumenti di verifica e criteri di valutazione del  processo evolutivo del bambino, mediante incontri con tutti 

i genitori. 

Fermo restando, inoltre, che ogni azione congiunta deve salvaguardare la spontaneità e la serenità del 

bambino, la scuola: 

Sensibilizza la famiglia affinché lo svolgimento di particolari momenti della vita scolastica, quali ricorrenze 

e incontri festosi, avvenga in forma dì partecipazione attiva, discreta, rispettosa della tranquillità dei 

bambino e dei suo diritto "di star bene a scuola"; 

-Prevede il coinvolgimento nella vita scolastica anche dì  figure parentali diverse dai genitori per favorire 

lo sviluppo di una personalità affettivamente equilibrata; 

-Promuove l'integrazione scolastica per i bambini portatori di handicap mediante una metodologia 

educativa che armonizza l'assetto organizzativo della scuola con le caratteristiche individuali del soggetto 

in difficoltà; 

 -Favorisce, alla presenza di situazioni ambientali multiculturali e plurietniche, l'inserimento di bambini 

appartenenti a culture, razze e religioni diverse, facendo leva sui punti di incontro tra le specifiche esigenze 

ed il progetto educativo della scuola 

 

 

PARAGRAFO 3.8:   INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

 

 

 

 

 

 

L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona: 

nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. Una scuola che pratica 

l'integrazione, pone la diversità come qualcosa da accogliere e valorizzare e assicura a tutti gli allievi 

l'uguaglianza delle "condizioni di partenza", delle opportunità educative e, degli "esiti educativi": nel 

concreto riconoscimento delle intrinseche diversità psicosomatiche, psicofisiche socio - culturali. 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia “ Il Mondo Incantato” si assumono il compito di creare le 

condizioni favorevoli affinché ogni allievo possa mettere a frutto le sue potenzialità , cosicché divenga 

una persona autonoma capace d'inserirsi nella comunità civile e sociale facendosene membro attivo e 

consapevole. 

Sviluppo individuale e sviluppo sociale sono interdipendenti e correlati. 

I docenti svolgono il suddetto compito con strumenti efficaci valorizzando le 

diversità, evitando che divengano disuguaglianze. Per conseguire tale obiettivo svolgono la loro attività 

adeguandola alle esigenze, ai bisogni, alle potenzialità reali di ogni alunno, così da garantire le condizioni 

ottimali per il suo recupero e i suo sviluppo in modo armonico. Contribuire ad alleviare il disagio, 

attraverso esperienze di gruppo significative (ludico - motorie, ludico- musicali, drammatizzazione 

multimediali... ) favorisce un fattivo rapporto di scambio e d'interazione tra gli allievi, stimola l'interesse, 

la motivazione all'apprendimento e consente di utilizzare, in maniera operativa, le proprie potenzialità, di 

suscitare la creatività, il senso del gruppo, la fiducia in sé , l'iniziativa personale e soprattutto, la 

solidarietà, cardine fondamentale dei rapporti umani. 

 

 

 

PARAGRAFO 3.9:  LA VALUTAZIONE E LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Integrazione Scolastica 
 



 

 

                                   

 

 

 

 

L'autonomia scolastica e la Legge sulla Riforma hanno reso indispensabile intraprendere: 

 

a) una valutazione relativa alla qualità complessiva del servizio scolastico offerto all'utenza. 

b) una valutazione che riguarda l’apprendimento e il comportamento dell’ alunno che si articola in diverse 

fasi: 

valutazione d'ingresso, valutazione in itinere, valutazione finale 

affidata ai docenti responsabili delle attività educative e didattiche previste dai piani di studio personalizzati 

(D.L. n.59 Art. 8 comma1). 

c) La valutazione dei periodi didattici ai fini del passaggio al periodo successivo. 

All'inizio dell'anno scolastico, in base al piano annuale delle attività, i docenti illustrano e motivano la 

propria offerta formativa esplicitandone le strategie di intervento. 

A tal fine:  

- un pomeriggio al mese , in giorni e orari ben precisi, tutte le insegnanti possono ricevere i genitori  per 

incontri individuali personalizzati;  

- durante l’anno verranno convocate tre assemblee dei genitori per la comunicazione degli esiti formativi; 

- verranno convocate riunioni dei genitori rappresentanti di classe (interclasse) per la socializzazione della  

valutazione in itinere dei percorsi progettati;  

Sono oggetto di valutazione tutti gli apprendimenti, sia quelli connessi agli orari obbligatori, sia  quelli 

riferiti agli orari facoltativi/opzionali e il comportamento in riferimento alla partecipazione, motivazione, 

interesse alla socializzazione e al rispetto delle regole. 

Nella scheda di valutazione relativamente alle attività facoltative la valutazione sarà espressa con la 

dicitura:  

acquisito, parzialmente acquisito, non acquisito. 

 

 

 

 

 

 

Per “L’individuazione dell’utilizzazione del personale Docente per la realizzazione dei progetti”:   
      Pubblicizzazione;  Informazione; Disponibilità; Competenze accertate; Continuità nel progetto. 

Per la “Valutazione dei Progetti”: 

1. -Grado di coinvolgimento. 

2. -Grado di copertura finanziaria. 

3. -Grado di efficienza del progetto nell’utilizzo delle risorse. 

4. -Livello di gradimento degli alunni partecipanti al progetto. 

5.  

 Per “L’Ammissione degli alunni partecipanti ai Progetti”: 

a) Adesione scritta con l’impegno alla frequenza. 

b) Indicazione dell’intersezione o del team. 

c) Attitudini e/o competenze considerate pre-requisiti d’accesso indispensabili. 

 

Per la “Formulazione dei giudizi di Valutazione”: 

LA VALUTAZIONE 
 

CRITERI GENERALI PER LA RILEVAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

 



Durante il corso dell’anno i docenti stabiliranno delle prove di verifiche in itinere relative ai vari ambiti 

o sezioni individuando problemi ed ipotesi di intervento, confronteranno i risultati complessivi e 

definiranno la valutazione per ogni bambino in vista della compilazione della scheda di valutazione.                                    

Le U.A. avranno verifiche diverse: orali , schede strutturate, prove oggettive con compito unitario 

(Drammatizzazione) , riguardanti l’acquisizione di competenze inerenti gli O.S. 

 

3.10: CONTINUITA’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE N° 4 LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE  D’ISTITUTO 

4.1 OO.CC.  

Un comitato di gestione costituito dal gestore ,soci della cooperativa , da uno o più docenti e da uno o più 

genitori. Assemblea dei genitori, collegio dei docenti, consigli di intersezione. 

ORGANI COLLEGIALI 

 

La realizzazione del P.T.O.F. richiede il coordinamento dei luoghi decisionali e delle figure professionali 

operanti nella scuola. 

Per questo si individua il seguente coordinamento del piano, tenuto conto del quadro legislativo vigente: 

 

- Il Consiglio di Intersezione  con i genitori, per la condivisione delle attività proposte della scuola , a 

cadenza bimestrale. 

Presidente ist.                                                                          di Intersezione le ins: 

 

 Il Collegio del Docenti, organo di coordinamento e deliberante la programmazione educativa e didattica 

della scuola , a cadenza periodica. 

 

- Il Consiglio d’intersezione, organo deliberante in ordine all'organizzazione della vita scolastica; 

Colloqui scuola –famiglia 

 

 

 

 

Tutti gli operatori della Scuola concorrono all’affermazione e al successo dell’azione educativa e 

dell’organizzazione didattica. Si distinguono tre aree funzionali: l’area funzionale direttiva; l’area 

funzionale docente; l’area dei servizi ausiliari. I titolari di tali funzioni (docenti, direttore, assistenti 

infanzia) interagendo e raccordando la loro azione sotto il coordinamento del Dirigente scolastico, 

concorrono alla realizzazione delle finalità educative 

 

 

 

 

 

4.2 Il  Dirigente scolastico  : 

Le Insegnanti ricevono i genitori per colloqui individuali a loro discrezione e necessità nelle 

sezioni della scuola per appuntamento 



 

 

4.3  Il coordinatore didattico (breve profilo, ubicazione, orari, tel. mail etc); 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONI DOCENTI  

 

A  

 

 

 

 

A 

 

 

 

  

B 

 

 

 

   

 

 

4.5 Documenti fondamentali d’istituto  

Regolamento della scuola 

 

Il Genitore che chiede l’iscrizione a questa scuola si impegna a condividerne il Progetto Educativo, a 

collaborare alla sua realizzazione, e pertanto, a rispettare il seguente regolamento: 

-La scuola apre alle ore 07,30; i bambini sono accolti e sorvegliati dal personale  

della scuola 

-L’orario di entrata nella scuola dell’Infanzia va dalle ore 08,30 alle 09,15 

-Le uscite anticipate o le entrate posticipate sono ammesse eccezionalmente e devono essere autorizzate 

per iscritto preventivamente. I genitori dovranno compilare un modulo con delega con la fotocopia del 

documento della persona addetta al ritiro del bambino. 

-Occorre una autorizzazione scritta nel caso si richieda la somministrazione di farmaci e firmata da 

entrambi genitori. 

-In caso di allergie alimentari o da farmaco, ogni genitore è tenuto a presentare un certificato medico 

attestante il tipo di allergia. 

-In caso di assenza dovuta a malattia, superati i cinque giorni, per la riammissione in classe occorre 

presentare un certificato medico che attesti la piena guarigione. 

 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 5 I SERVIZI DI SEGRETERIA 



5.1 Organizzazione della segreteria  

L’ufficio di segreteria dell’istituto, nel triennio di riferimento, è articolato secondo i seguenti ambiti 

funzionali: 

Compiti del gestore e dell’ufficio di segreteria dell’Istituto: Gestore 

Il gestore o  legale rappresentante, ha le seguenti funzioni e compiti: 

• gestione, coordinamento e ottimizzazione dei servizi amministrativi e generali; 

• valorizzazione delle risorse umane afferenti al personale non docente (ATA); 

• cura, manutenzione e sviluppo delle infrastrutture e dei beni scolastici; 

• rinnovo delle scorte del facile consumo; 

• istruzione e formalizzazione dei documenti contabili-finanziari d’istituto; 

• incassi, acquisti e pagamenti; 

• monitoraggio dei flussi finanziari d’istituto e della regolarità contabile; 

• gestione, coordinamento, manutenzione e aggiornamento della dotazione hard-ware e soft-ware digitale, 

dei sistemi di protezione e salvataggio e delle relative licenze e della progressiva digitalizzazione dei flussi 

documentali in entrata, in uscita e circolanti all’interno dell’istituto; 

• applicazione delle norme in materia di pubblicità, accessibilità, trasparenza e archiviazione degli atti 

d’istituto e della pubblicità legale; 

• rapporti con gli uffici amministrativi dell’USR, dell’Ambito Territoriale, delle altre scuole e periferici 

della amministrazione statale e regionale; 

• cura delle relazioni di carattere amministrativo e logistico interne ed esterne, definizione degli orari e 

delle modalità di ricevimento del personale di segreteria e della relativa pubblicità; 

• istruzioni al personale non docente (ATA) in ordine alla sicurezza, accoglienza, cortesia, vigilanza, 

pulizia e decoro. 

Ufficio di segreteria: ha le seguenti funzioni e compiti: 

  II) Protocollo, comunicazioni in entrata e in uscita, archivio corrente e storico 

  III) Gestione amministrativa del personale 

  IV) Gestione amministrativa dei bambini e delle bambine e degli organi collegiali  

  V) Gestione contabile-finanziaria, dei beni dell’istituto, inventari e rapporti con gli uffici 

amministrativo-finanziari territoriali  

 

 

   

SEZIONE 6 IL PERSONALE DELLA SCUOLA 



ORGANIZZAZIONE  DELLA DIDATTICA 

 

ORARIO  E  SERVIZI  DEI  DOCENTIDOCENTI  DI  

SCUOLADELL’INFANZIA   25  ORE  SETTIMANALI  

N°  2  DOCENTI
 

ORGANIZZAZIONE   DEL  TEMPO  -  SCUOLA 

 

 

TITOLI  DI  STUDIO  E  ATTESTATI: 

 

1) Insegnante: 

2) Insegnante 

 

 - Certificazione  di  idoneità  per  l’insegnamento  della  religione  cattolica  della  Diocesi  

Palermo; 

 -  Abilitazione  all’insegnamento  nelle  scuole  dell’infanzia 

 

 

 

 

SEZIONE N° 7: IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

 

SCELTE DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE RELATIVE AL FABBISOGNO DI 

INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE MATERIALI 

A tale riguardo si forniscono le seguenti indicazioni. 

 a) attivazione del laboratorio  INFORMATICO 

costo previsto ……………………………………… € 1.500,00 

 b)  manutenzione e potenziamento del laboratorio lingua inglese 

           costo previsto………………………………………€ 3.000, 

 

 

 

TURNO ANTIMERIDIANO DALLE  8.30 ALLE  13.30 

TEMPO  MENSA DALLE  11.45 ALLE  13.00 

TEMPO POST SCUOLA  DALLE  13:30 ALLE  15.30 



SEZIONE N° 8: PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DAL RAV EX ART. 6 DEL 

DPR 80/2013 O DALL’AUTOVALUTAZIONE 

Scuola dell’infanzia: 

Il PTOF nella sezione indicata ai piani di miglioramento riporterà gli esiti dell’autovalutazione  

8.1 Introduzione esplicativa 

8.2 Priorità/traguardi 

8.3 Gli obiettivi di processo 

Sulla base delle richieste delle famiglie  e delle risorse esistenti nella scuola le eventuali  3 ore opzionali 

vengono utilizzate: 

 

 PER  Tutte le sezioni  

1 ORA di LABORATORIO   di INGLESE. 

 

 

 

  

 

 

 Sa utilizzare in modo appropriato le formule di saluto. 

 Comprende la domanda e sa rispondere. 

 Conosce i nomi dei colori. 

 Sa contare usando la filastrocca dei numeri fino a 10. 

 Comprende semplici comandi. 

 Denomina oggetti di uso comune (oggetti scolastici e non), animali, parti del corpo  

 Memorizza suoni e ritmi di filastrocche e canzoni. 

 Conosce le principali tradizioni e festività del paese straniero. 

 

- Comprende e risponde ad un saluto.  

- Sa presentarsi e chiedere il nome delle persone. 

- Comprende ed esegue istruzioni e procedure Identifica e abbina colori, figure, oggetti, 

animali  

- Conosce i numeri fino a 10. 

- Ha acquisito un lessico adeguato relativo ai colori, oggetti di uso comune, animali 

 

 

 

 

 

 

 

T E C N O L O G I A   E   I N F O R M A T I C A 



 

 

 Conosce e utilizza le funzioni di base del pc 

 Raggiunge il programma desiderato e sa utilizzarlo nelle funzioni più semplici. 

 

 

- Riconosce le componenti principali del computer (monitor, tastiera, mouse, ecc.).    

- Usa il computer per eseguire semplici giochi didattici.      

- Accende e spegne il computer e sa attivare il collegamento ad internet.       

 
 

SEZIONE N° 9: LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

Durante il triennio di riferimento verranno attuate le seguenti attività formative: 

Corsi di formazione e di aggiornamento per il gestore, per il personale docente e per il 

personale non docente. Tali corsi vengono organizzati annualmente all’interno delle 

singole scuole o di scuole messe in rete. La FISM, la FIDAE, il FONDER o altri Enti di 

Formazione, come negli anni precedenti, continueranno ad organizzare corsi di 

formazione a livello provinciale, regionale e nazionale. 

9.1 La Formazione del gestore 

TEMATICA: La gestione Amministrativa 

La gestione razionale della scuola paritaria 

Tempi:  

Almeno ore 8 

Collocazione temporale: 

nei mesi di luglio/settembre di ogni anno 

9.2 La formazione del coordinatore e del personale docente 

TEMATICA: la comunicazione efficace 

Legislazione scolastica, pedagogia e didattica, laboratori – anche multimediali - con 

particolare riferimento alle scuole paritarie dell’infanzia o primarie 

Tempi: 

Almeno ore 8 

Collocazione temporale: 



nei mesi di luglio/settembre di ogni anno 

TEMATICA: PTOF 

Tempi: 

Almeno ore 12 

Collocazione temporale: 

nei mesi di luglio/settembre di ogni anno 

TEMATICA: 

L’interazione digitale fra la postazione del docente e quella dei bambini 

Tempi: 

Almeno ore  

Collocazione temporale: 

nei mesi di luglio/settembre di ogni anno 

TEMATICA: 

informazione e formazione di base in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D. L.vo 81/2008 artt. 36 e 37. 

Almeno ore ___ 

Collocazione temporale: 

nel mese di aprile di ogni anno 

9.3 Formazione del personale ATA 

Durante il triennio di riferimento verranno  organizzati le seguenti attività formative: 

TEMATICA 

AMBITO DI RIFERIMENTO  

N° ore e collocazione temporale 

Almeno ore  

gennaio 2016 



La pubblicazione degli atti sull’area “pubblicità legale” del sito scolastico 

Amministrazione trasparente 

Almeno ore  

ottobre 2016 

Assistenza di base e ausilio materiale agli alunni/studenti disabiliInclusione scolastica 

\Il piano (triennale dell’offerta formativa; ndr) è elaborato dal collegio dei docenti 

sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 

amministrazione definiti dal dirigente  scolastico 

9.4 Formazione del personale di cucina 

informazione e formazione di base in materia di igiene alimentare e HACCP 

Almeno ore ___ 

Collocazione temporale: 

nel mese di aprile di ogni anno 

 

     

Data …                                 Il Rappresentante Legale: 

                                                La coordinatrice : 

 

L’ insegnanti: 

Ins. 

In 


