Direzione Didattica IV Circolo ‐ Gela

Anno scolastico 2010/2011

PIANO DELLE ATTIVITA’
ANNO SCOLASTICO 2010/2011
Il presente piano è predisposto in ottemperanza alla normativa vigente tenendo conto di
quanto deliberato dal Collegio docenti, delle risorse disponibili e delle necessità
organizzative della istituzione scolastica.
Calendario scolastico – orario delle lezioni
Scuola dell’Infanzia
Inizio attività mercoledì 16 settembre 2010
Termine attività giovedì 30 giugno 2011
orario delle lezioni: 08.00 – 16.00 sezioni a tempo normale
08.00 – 13.00 sezioni a tempo ridotto
Scuola Primaria
Le lezioni iniziano il 16/09/2010
Termine 1° quadrimestre 31/01/2011
Termine lezioni sabato 11/06/2011
Le operazioni di scrutinio per il passaggio alla classe successiva si terranno nel mese di
giugno 2011.
Schede di valutazione
Le schede di valutazione verranno consegnate alle famiglie il 21 febbraio 2011.
Calendario festività e sospensione delle attività didattiche
- 02/11/2010
- 08/12/2010
- dal 24/12/2010 al 08/01/2011 vacanze natalizie
- dal 21/04/2011 al 26/04/2011 vacanze pasquali
- 01/05/2011
- 02/06/2010
Le attività scolastiche si svolgono in cinque giorni la settimana, dal lunedì al venerdì,
secondo orari diversificati.
orario delle lezioni
classi prime Tempo Pieno 08.00-16.00
Tempo normale 08.00-13.30 dal lunedì al giovedì - 08.00-13.00 il venerdì.
Classi dalla terza alla quinta 08.00-14.00
Modalità di funzionamento e operative degli organi collegiali.
Scuola dell’Infanzia
Gli organi collegiali della scuola dell’infanzia sono
• Il Consiglio di intersezione
• Il Collegio Docenti
• Il Consiglio di Circolo
Le riunioni si svolgono in orario non coincidenti con le lezioni, di norma il lunedì dalle 16.10
alle 18.10; ogni riunione viene sinteticamente verbalizzata sull’apposito registro.
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Consiglio di Intersezione
È composto dai docenti e da un rappresentante eletto dai genitori per ogni sezione, è
presieduto dal Dirigente o da un suo delegato; ha il compito di formulare proposte in
ordine all’azione educativa e didattica, di agevolare ed estendere i rapporti fra docenti e
genitori, di operare una valutazione globale sull’attività svolta sull’organizzazione, sugli
orari, di proporre iniziative nel corso dell’anno di informazione/formazione su temi di
interesse generale.
Calendario degli incontri
29/11/2010
07/02/2011
04/04/2011
31/05/2011
Collegio Docenti
Nel corso dell’anno sono previsti 8 Collegi docenti della durata di 2/3 ore ciascuno.
5gg. prima, i docenti ricevono la convocazione del collegio con l’ordine del giorno.
Sugli argomenti posti in discussione, i docenti sono sollecitati ad esprimere opinioni e
suggerimenti ed invitati a formulare proposte.
Quando necessario, si arriverà a formalizzare le decisioni mediante votazione.
Nel caso in cui l’ordine del giorno, alla scadenza dell’orario previsto, non sia
completamente esaurito, il collegio verrà aggiornato.
Il Collegio Docenti della scuola dell’infanzia cura la programmazione dell’azione educativa
adeguandola anche alle esigenze ambientali e allo sviluppo psicofisico dei bambini,
provvede alla scelta delle attrezzature e del materiale di gioco, adotta iniziative per
promuovere l’aggiornamento dei docenti,provvede alla verifica periodica delle attività,
adotta iniziative per promuovere rapporti di informazione e di collaborazione con i genitori.
Elezioni rappresentanti dei genitori
Il 25 ottobre alle ore 16,10 è convocata l’assemblea dei genitori per procedere alle elezioni
dei rappresentanti nel consiglio di Intersezione. L’assemblea è presieduta da un docente.
Nel corso dell’assemblea vengono presentati la programmazione educativa-didattica,
compiti
impegni e funzioni del consiglio di sezione e ruolo del delegato.
L’orario previsto è di un’ora, poi si procede all’insediamento del seggio che resterà in
funzione
fino alle 19.10 circa.
Scuola primaria
Gli Organi Collegiali nella scuola primaria sono
• il Collegio docenti
• il Consiglio di Interclasse
• il Consiglio di Circolo;
l’attività programmatoria coinvolge detti organi secondo le modalità di seguito illustrate:
Programmazione
La programmazione si svolge settimanalmente in orari non coincidenti con le lezioni; essa
vede i docenti impegnati per: la realizzazione del curricolo disciplinare; la scelta delle
metodologie e tempi; le modalità di verifica e valutazione; la rilevazione dei risultati
conseguiti, delle difficoltà incontrate, di particolari problematiche legate alla classe o a
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singoli alunni; la progettazione di percorsi individualizzati; l’organizzazione di uscite, visioni
di spettacoli, viaggi di istruzione, interventi di esperti; l’organizzazione/coordinamento delle
attività legate a progetti specifici.
Ogni riunione viene sinteticamente verbalizzata sul registro dell’Agenda della
programmazione didattica, che documenta tutto il lavoro progettuale svolto.
Calendario degli incontri:
04/10/2010
08/11/2010
06/12/2010
10/01/2011
07/02/2011
07/03/2011
04/04/2011
Collegio Docenti
Nel corso dell’anno sono previsti 8 Collegi docenti della durata di 2/3 ore ciascuno.
5 gg. prima, i docenti ricevono la convocazione del collegio con l’ordine del giorno sugli
argomenti posti in discussione, i docenti sono sollecitati ad esprimere opinioni e
suggerimenti
ed invitati a formulare proposte.
Quando necessario, si arriverà a formalizzare le decisioni mediante votazione.
Nel caso in cui l’ordine del giorno, alla scadenza dell’orario previsto, non sia
completamente
esaurito, il collegio verrà aggiornato.
Gli inss. Aurelio Romano e Rosaria Sciascia assumono il compito della stesura del
verbale.
Nel caso in cui si verifichi una urgenza che richieda formale delibera, il collegio potrà
essere
convocato in via straordinaria con un minimo di preavviso.
Entro il mese di ottobre viene consegnato ai docenti il calendario di massima delle attività
funzionali all’insegnamento.
Consiglio di interclasse
I consigli di Interclasse sono convocati a classi parallele.
I rappresentanti dei genitori sono eletti nell’assemblea di lunedì 25 ottobre 2010 dalle ore
16,10 alle ore 19,10 circa.
Il Dirigente scolastico, nel caso non presieda personalmente, nomina un docente in qualità
di
presidente; il docente delegato ha il compito di scegliere un segretario per la redazione del
verbale nell’apposito registro.
Gli incontri del Consiglio di Interclasse si terranno dopo l’orario delle lezioni
(orientativamente
ore 16.10) secondo il seguente Calendario:
29/11/2010
compiti impegni e funzioni del consiglio, presentazione del POF, programmazione di
classe, piano gite, verifica delle attività realizzate, in particolare per le classi prime progetto
accoglienza, presentazione dei progetti, iniziative per il Natale;
07/02/2011
verifica e valutazione delle attività didattiche, verifica e valutazione dei risultati raggiunti
dagli alunni, criteri di compilazione delle schede di valutazione, situazione in merito ai
progetti;
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21/02/2011
incontro con i genitori per prendere visione della scheda di valutazione
04/04/2011
verifica e valutazione delle attività, situazione delle classi, verifica dei progetti, verifica
delle commissioni, iniziative per la fine dell’anno scolastico;
30/05/2011
verifiche e valutazioni finali, suggerimenti e proposte per il nuovo a. s. , informazioni sulle
operazioni finali.
Delegati dirigente scolastico per interclassi
Classi prime
Tempo Pieno ins. M. Antonietta Guarnaccia
Temo normale ins. Rosa Azzolina
Classi seconde Tempo pieno: ins. Liliana Scicolone
Classi terze
ins. Giuseppa Navarra
Classi quarte ins. Silvana Siragusa
Classi quinte ins. Loredana Graceffa
Elezioni rappresentanti dei genitori
Il 25 ottobre 2010 alle ore 16,10 è convocata l’assemblea dei genitori per procedere alle
elezioni dei rappresentanti nel consiglio di Interclasse. L’assemblea è presieduta da un
docente. Nel corso dell’assemblea vengono presentati il POF, la programmazione
educativa-didattica, compiti impegni e funzioni del consiglio di Interclasse e ruolo del
delegato.
L’orario previsto è di un’ora, poi si procede all’insediamento del seggio che resterà in
funzione
fino alle 19.10 circa.
Rapporti scuola/famiglia.
I rapporti con le famiglie sono indispensabili alla vita scolastica e sono finalizzati alla
collaborazione, nel rispetto dei ruoli educativi propri di ciascuna componente.
Gli obiettivi sono riconducibili a
• Instaurare un rapporto di dialogo, fiducia e trasparenza tra le parti coinvolte nel
processo educativo;
• Dare ascolto e valore alla collaborazione dei genitori nelle scelte educative della
scuola;
• Offrire al bambino una coerenza di atteggiamenti e valori tra scuola e famiglia, che
siano di riferimento e sicurezza per il bambino stesso.
CONSIGLIO DI CIRCOLO
Il consiglio è composto da 8 genitori, 8 docenti, 2 membri del personale ATA e dal
dirigente scolastico. Viene convocato in orario pomeridiano. Il Consiglio è presieduto dal
sig. Alabiso Francesco.
Il consiglio di circolo di norma viene preceduto da una riunione di Giunta che ha il compito
di preparare i lavori, reperire ed organizzare la documentazione necessaria, predisporre
l'ordine del giorno ed attuare le delibere.
La giunta esecutiva si riunisce di norma una settimana prima del C.d.C. per preparare i
lavori ed ogni qual volta sia necessario dare esecuzione alle delibere del Consiglio stesso.
Il Consiglio di Circolo svolge un compito molto importante nell’organizzazione della vita
scolastica assumendo delibere in ambito amministrativo gestionale e, fatte salve le
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competenze del Collegio dei Docenti, in ordine alla programmazione delle attività
educative:
• Delibera il programma annuale ed il conto consuntivo.
• Adotta il regolamento interno della scuola.
• Adatta il calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali e territoriali.
• Delibera il Piano dell’Offerta formativa.
• Promuove i contatti con altre scuole e la realizzazione di progetti di rete.
• Delibera la partecipazione ad attività culturali ,sportive e ricreative extrascolastiche.
• Esprime parere sull’andamento generale didattico ed amministrativo della scuola.
• Inoltre indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei
docenti ed all’utilizzo dei locali scolastici.
Gli atti del consiglio di circolo sono depositati nell’ufficio di segreteria.
Distribuzione di incarichi
Referenti
Referente ed. alla salute, giochi matematici e Ambiente ins. Amalia Seminatore
Responsabili di plesso
Scuola dell’Infanzia
• Plesso Via G. Siragusa Ins. Sinopoli Gabriella;
• Plesso di via Fuentes Ins. Federico Maria
• Plesso Albani Roccella Ins. Loggia Angela
• Plesso Costa Zampogna Ins. Pace Rosa
Scuola Primaria
• Plesso “G. Lombardo Radice” ins. Aurelio Romano
• Plesso di via Fuentes ins. Rosaria Sciascia
• Plesso Albani Roccella ins. Emanuele Oceana
Responsabili laboratori
Scientifico
Plesso “G. Lombardo Radice” ins. Amalia Seminatore
Musicale
Plesso “G. Lombardo Radice” ins. Aurelio Romano
Plesso di via Fuentes ins. Loredana Graceffa
Multimediale
Plesso “G. Lombardo Radice” ins. Aurelio Romano
Plesso di via Fuentes ins. Silvana Siragusa
Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza ins. Emanuele Oceana
Responsabili Biblioteca inss. Dorotea Scimè, M. Antonietta Guarnaccia
Responsabili costumi inss. Borgese Maria Concetta-Rosa Alba Psaila
Responsabili acquisti materiale di facile consumo, rapporti con i fornitori e vaglio richieste
di acquisti e distribuzione inss. Borgese Maria concetta, Emanuele Oceana, Nunziata
Città,Minardi Carolina.
Commissione progetti partenariato “Comenius ed E.Twinning” – Vengono riconfermati tutti
i componenti dello scorso anno: coordinatore l’ins. Rinaldo Angelo e membri gli insegnanti
di lingua 2;
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Docenti incaricati delle Funzioni Strumentali alla realizzazione del POF
Il Team è formato da tutti i docenti ai quali il collegio ha assegnato incarico in tal senso ed
è coordinato dal dirigente scolastico; si riunisce una volta al mese di norma dopo la
programmazione mensile; al termine dell’anno scolastico ogni docente incaricato presenta
una propria relazione al collegio dei docenti.
Area 1 - P.O.F. e Multimedialità ins. Silvana Siragusa
Area 2 - Coordinamento alunni H. ins. Rosaria Sciascia
Area 3 - Rapporti con il territorio, visibilità, visite guidate e viaggi d'istruzione.
ins. Calogero Danilo Formoso
Area 4 - Coordinamento attività scuola dell'Infanzia: ins. Maria Loredana Federico
Area 5 - Sport e sicurezza: ins. Emanuele Oceana
Area 6 - Continuità educativa ins. Borgese M. Concetta - Amalia Seminatore
Area 7 - Sostegno area H. ed elaborazione strategie didattiche
Attività per favorire la continuità fra diversi ordini di scuole
Sono previsti incontri fra insegnanti di scuola primaria ed insegnanti di scuola dell’infanzia
nonché fra insegnanti di scuola primaria ed insegnanti di scuola media. I docenti delle
scuole dell’infanzia e delle scuole primarie del circolo si incontrano durante l’anno per
confrontarsi su problemi di ordine didattico ed organizzativo. Periodicamente vengono
organizzati incontri e riunioni fra insegnanti delle quinte elementari e della scuola media
per avviare una programmazione comune che garantisca continuità nel passaggio tra le
elementari e le medie.
Gruppo Integrazione alunni H
Il gruppo è presieduto del Dirigente Scolastico. Vi fanno parte le F.S. inss. Rosaria
Sciascia, Angela Tanturella, gli insegnanti di sostegno Farruggia Adele e Siciliano , e
l’ins. Curriculare Bonifacio M. Pia.
Progetti didattici specifici - integrazioni al piano delle attività
Il presente piano viene integrato entro il mese di ottobre dai seguenti piani
particolareggiati:
• Piano annuale delle attività di formazione e aggiornamento per i docenti
• Piano annuale di lavoro del personale Ata
• Distribuzione degli incarichi di ex Funzioni Aggiuntive del personale Ata
Il piano può essere inoltre integrato in corso d’anno in relazione a deliberazioni assunte
dagli organi collegiali del circolo che prevedano l’attivazione di specifici progetti e/o
programmi che determinino in qualche modo maggiori o diversi impegni del personale
docente e non docente.
Per tutto quello che riguarda la vigilanza, i rapporti con le famiglie, l'organizzazione
dell’attività scolastica, il funzionamento degli organi collegiali, si fa riferimento alla
seguente documentazione scolastica:
• Carta dei Servizi;
• Regolamento di Circolo;
L'ambito educativo, didattico e progettuale è trattato nei seguenti documenti:
• Programmazione educativa e didattica;
• Piano dell'Offerta Formativa;
• Schede descrittive e finanziarie dei progetti attuati
I documenti ed i materiali didattici sono depositati in direzione e sono a disposizione degli
interessati; la documentazione è, inoltre, disponibile sul Sito della scuola.
APPROVATO NELLA SEDUTA CONGIUNTA DEL COLLEGIO DEI DOCENTI DEL 13
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