
PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' 

  2015/2016 

(art.131 D.Lgs. n.297/94, art.28 CCNL2006/2009 

PREMESSA

Il presente Piano delle attività si configura quale esplicitazione delle linee d’intervento definite nel 
Piano dell’Offerta Formativa, soprattutto in riferimento agli aspetti organizzativi e didattici. 
Contiene, al di là del funzionamento didattico ordinario, le  attività che esprimono l’autonomia 
progettuale ed organizzativa della scuola. 

  OBIETTIVI GENERALI  

Gli obiettivi generali del piano delle attività sono: 

• Innalzare la qualità dei processi di apprendimento-insegnamento;

• Potenziare l’integrazione con i soggetti istituzionali e sociali      presenti nel territorio;

• Valorizzare le risorse umane;

• Sostenere la ricerca educativo-didattica attraverso lo sviluppo dei processi di innovazione e
la valorizzazione del lavoro d’aula.

SEDI ORARI RISORE PROFESSIONALI 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

n. 4 Plessi : Di Vagno, Petrucci A, Petrucci B, Campanile;

per un totale di 12 sezioni : 

6 sezioni con funzionamento a 40 ore dal lunedì al venerdì con servizio mensa; 

- dalle ore 7,50 alle ore 16,15 con l'avvio del servizio mensa 

- dalle ore 7,50 alle ore 14,00 prima dell'avvio del servizio mensa 



- 6 sezioni con funzionamento a 25 ore dal lunedì al venerdì  

- dalle ore 8,00 alle ore 13,00 

DOCENTI: 

− 18 Docenti di sezione 

−  6 Docenti di sostegno (n.3 inss. in org. di diritto + n.2 inss. in org. di fatto) 

−   2   Docenti IRC  (per un totale di 18h)  

ORARIO DI SERVIZIO: 

Le docenti della scuola dell’infanzia hanno un orario settimanale di 25 ore articolato su 5 giorni 
alla settimana (sabato libero);  

nelle sezioni a 40 ore le docenti si alternano settimanalmente su due fasce-orarie: 

− dalle ore 7,50 alle ore 12,50 

− dalle ore 9,00 alle ore 14,00  ( prima dell’avvio del servizio mensa); 

− dalle h. 7,50 alle h. 12,50 

− dalle h. 11,15 alle h. 16,15   (con servizio mensa); 

Le ore di contemporaneità ( 10 ore: 4 h il lunedì e 1h e 30’ dal martedì al venerdì) sono  finalizzate 
al miglioramento qualitativo del servizio scolastico. Nelle suddette ore di contemporaneità si 
svolgono attività per piccoli gruppi  secondo specifici percorsi programmati oppure uscite 
didattiche o partecipazione a spettacoli) 

Le ore di programmazione per i docenti della scuola dell’Infanzia sono svolte in incontri mensili 
della durata di n. 2 ore. Ogni incontro prevede un momento assembleare di confronto e un 
successivo momento specifico per plesso. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 27 classi 

− 23 classi con funzionamento a 27 ore: 4 prime, 5 seconde, 4 terze, 4  quarte, 6 quinte.  

− 4 classi con funzionamento a tempo   pieno (40 ore): una classe prima, una seconda, una 
terza, una quarta 

DOCENTI: 

− 38 docenti classe 

− 1 docente Specialista Lingua Inglese* 

− 12 docenti di sostegno 

−  3 docenti IRC    



*In organico sono presenti  docenti specializzati in Lingua Inglese che  operano all’interno del 
modulo o classe di appartenenza, mentre il  docente specialista di L2 è assegnato ai moduli o 
classi che non hanno al loro interno le competenze necessarie all’insegnamento della 2^ lingua.    

ORARIO DI SERVIZIO: 

− n. 22 ore di attività d’insegnamento 

− n. 2 ore di attività di programmazione 

Il monte ore annuale destinato alla programmazione è di 66 ore.  

Di seguito si riporta il calendario delle programmazioni: 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 

Data Giorno Orario Attività Note 

04/09/2015 Venerdì 9,00-12,00 Programmazione Scuola dell’Infanzia 

07/09/2015 Lunedì 9,00-12,00 Programmazione  Scuola dell’Infanzia 

22/09/2015 Martedì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia 

05/10/2015 Lunedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria 

19/10/2015 Lunedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria 

26/10/2015 Lunedì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria  

  16,30-18,30 Programmazione Scuola dell’Infanzia 

03/11/2015 Martedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

10/11/2015 Martedì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria  

  16,30-18,30 Programmazione  Scuola dell’Infanzia 

17/11/2015 Martedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

02/12/2015 Mercoledì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

  16,30-18,30 Programmazione Scuola dell’Infanzia 

09/12/2015 Mercoledì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria  

16/12/2015 Mercoledì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

07/01/2016 Giovedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

14/01/2016 Giovedì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria  

21/01/2016 Giovedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  



  16,30-18,30 Programmazione Scuola dell’Infanzia 

05/02/2016 Venerdì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

12/02/2016 Venerdì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria  

19/02/2016 Venerdì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

  16,30-18,30 Programmazione  Scuola dell’Infanzia 

07/03/2016 Lunedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

14/03/2016 Lunedì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria  

22/03/2016 Martedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria  

  16,30-18,30 Programmazione Scuola dell’Infanzia 

05/04/2016 Martedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria 

13/04/2016 Mercoledì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria 

20/04/2016 Mercoledì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria 

  16,30-18,30 Programmazione Scuola dell’Infanzia 

05/05/2016 Giovedì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria 

12/05/2016 Giovedì 16,00-18,00 Programmazione Scuola Primaria 

20/05/2016 Venerdì 16,00-19,00 Programmazione Scuola Primaria 

  16,30-18,30 Programmazione Scuola dell’Infanzia 

 

  ORGANIZZAZIONE DIDATTICA    

    

Tutte le classi rispetteranno un orario settimanale di 27 ore antimeridiane, una prima, una seconda, 
una terza e due quinte funzioneranno a  tempo pieno, osservando un orario settimanale di 40 ore, 
con la fruizione del servizio mensa quattro giorni su sei dal martedì al venerdì. 

Al fine di assicurare un clima sereno nelle classi e garantire la qualità dell’intervento si sono    
seguiti i seguenti criteri organizzativi:  

• Limitare il numero dei docenti nelle classi; 

• Avvalersi, se possibile, dell’insegnante di sostegno assegnato alla classe per 
l’insegnamento di un’educazione o per organizzare in contemporaneità alcune attività; 

• Rispettare la continuità (qualora possibile); 



• Garantire la sperimentazione musicale, in quanto la nostra scuola è inserita nell’elenco 
delle scuole primarie della regione Puglia qualificate per avviare la sperimentazione 
musicale, ai sensi del D.M.8/2011 

• Garantire l’insegnamento alternativo all’insegnamento della Religione cattolica. 

 

Segue dettaglio dell’organizzazione didattica. 

 

 

 

 

 

 



  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 



  



 

  



 

 

 

 

 

  



 

 

 



  



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

  



SCUOLA SECONDARIA di  1° GRADO ”Manzoni“ via Podgora 

 
- 15 classi suddivise in cinque corsi: A-B-C-D-E 
- n.32 docenti distinti per le varie classi di concorso 
- n.8 docenti di sostegno 

 
Organizzazione del tempo scuola 

 
CLASSI 

 PRIME SECONDE TERZE TOTALE 

N. 5 5 5 15 

TEMPO SCUOLA 

29 h di insegnamento curricolare +1 h di approfondimento nelle materie letterarie (Latino) 

ORARIO 

Dal lunedì al sabato: 8.15-13,15 

RIENTRI 

Da lunedì a giovedì:  Ore:15,00-19,30 

(per gli alunni dei corsi strumentali  
musicali) 

 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE 

 

Classe 1/A Classe 1/B 

RELIGIONE D’ANTINI  Teresa       RELIGIONE D’ANTINI   Teresa      

ITALIANO – CORVELLI   Maria Grazia       ITALIANO E STORIA PALMIERI   Annunziata 

STORIA E GEOGRAFIA  COLASANTO Grazia   GEOGRAFIA GRAMEGNA Rosina   

MATEMATICA E SCIENZE   CARITA’  Elisabetta          MATEMATICA E SCIENZE   FACCHINO Maria Rosaria     



INGLESE DE TROIA  Rosa         INGLESE DE TROIA  Rosa       

FRANCESE LANDINI  Michelina A.           FRANCESE LANDINI  Michelina A.                    

TECNOLOGIA ACCETTURO  Vincenzo   TECNOLOGIA RICCO   Addolorata              

MUSICA CLEMENTE  Francesco S.       MUSICA CLEMENTE  Francesco S.             

MOTORIA MEZZINO Roberta          MOTORIA MEZZINO Roberta          

ARTE GRIECO  Antonio             ARTE GRIECO  Antonio             

SOSTEGNO PERNA  Marina   

 

Classe 1/C Classe 1/D 

RELIGIONE D’ANTINI  Teresa       RELIGIONE D’ANTINI  Teresa       

ITALIANO  DORI   Annunziata     ITALIANO  DORI   Annunziata     

STORIA E GEOGRAFIA DE PASQUALE Antonietta STORIA E GEOGRAFIA CORVELLI  Maria Grazia 

MATEMATICA E SCIENZE   DI IORIO  Celestina           MATEMATICA E SCIENZE   DI IORIO  Celestina           

INGLESE DACCHILLE  Maria Grazia        INGLESE CAPRARO  Anna 

FRANCESE LANDINI FRANCESE DE CRISTOFARO Carolina            

TECNOLOGIA    ACCETTURO Vincenzo            TECNOLOGIA RICCO Addolorata 

MUSICA     CLEMENTE Francesco  MUSICA    INGINO  Eliana L.R.       

MOTORIA MEZZINO Roberta          MOTORIA FURNO  Giovanni       

ARTE     GRIECO   Antonio            ARTE CETOLA 

SOSTEGNO PERNA Marina SOSTEGNO DI GIOVINE 

 

Classe 1/E 

RELIGIONE D’ANTINI   Teresa       

ITALIANO DIDONNA  Maria Michelina       

STORIA E GEOGRAFIA PELLICORI Nilda R. 

MATEMATICA E SCIENZE   FACCHINO Maria Rosaria           

INGLESE CAPRARO  Anna 

FRANCESE DE CRISTOFARO  Carolina          



TECNOLOGIA RICCO  Addolorata  

MUSICA INGINO  Eliana L.R.       

MOTORIA FURNO  Giovanni      

ARTE CETOLA   Antonio           

  

 

Docente Materia 

ACCETTURO VINCENZO EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

CLEMENTE FRANCESCO SALVATOR EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DE TROIA ROSA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

FORCELLA ROBERTA SOSTEGNO 

GRIECO ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

LANDINI MICHELINA ASSUNTA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

MEZZINO ROBERTA EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

ORLANDO VINCENZA LUCIA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

ORLANDO VINCENZA LUCIA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

PELLICORI NILDA ROSARIA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

SPERA MICHELINA SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

SPERA MICHELINA 
SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI *SCUOLA 
MEDIA 

 

Docente Materia 

CARITA' ELISABETTA SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

CLEMENTE FRANCESCO SALVATOR EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DE TROIA ROSA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

GRAMEGNA ROSINA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

GRAMEGNA ROSINA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

GRIECO ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

LANDINI MICHELINA ASSUNTA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

MEZZINO ROBERTA EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

ORLANDO VINCENZA LUCIA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

RICCO ADDOLORATA EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

      
      

  

 
 
 
 
 
 

   



 
 
 

  
Classe: 2^ sez C  

      
Docente Materia 

ACCETTURO VINCENZO EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

CLEMENTE FRANCESCO SALVATOR EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

COLASANTO GRAZIA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

COLASANTO GRAZIA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

DACCHILLE MARIA GRAZIA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DI IORIO CELESTINA SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

DORI ANNUNZIATA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

FRATTAROLO WALTER CARLO ALBERTO SILVIO SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI *SCUOLA MEDIA 

GRIECO ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

LANDINI MICHELINA ASSUNTA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

MEZZINO ROBERTA EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

VENDITTI ROSANNA SOSTEGNO 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
                  Docente Materia 

ACCETTURO VINCENZO EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

CAPRARO ANNA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

CETOLA ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DE CRISTOFARO CAROLINA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

DIDONNA MARIA MICHELINA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

DIDONNA MARIA MICHELINA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

DIDONNA MARIA MICHELINA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

FRATTAROLO WALTER CARLO ALBERTO SILVIO SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

FRATTAROLO WALTER CARLO ALBERTO SILVIO SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI *SCUOLA MEDIA 



FURNO GIOVANNI EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

INGINO ELIANA LUCIA ROSARIA EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

PERNA MARINA SOSTEGNO 

      
      
      

  
Classe: 2^ sez E corso "NORMALE" (sede: 0004 FGMM827015) 

       Docente Materia  
CAPRARO ANNA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

 

CETOLA ANTONIO 
EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA 
MEDIA* 

 
D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

 DE CRISTOFARO 
CAROLINA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

 DIOMEDES 
MARIAROSA SOSTEGNO 

 

FURNO GIOVANNI 
EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA 
MEDIA* 

 INGINO ELIANA 
LUCIA ROSARIA 

EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA 
MEDIA* 

 ORLANDO VINCENZA 
LUCIA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

 PELLICORI NILDA 
ROSARIA 

STORIA,EDUCAZIONE CIVICA 
*SCUOLA MEDIA* 

 PELLICORI NILDA 
ROSARIA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

 

RICCO ADDOLORATA 
EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA 
MEDIA* 

 

SPERA MICHELINA 
SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E 
NATURALI *SCUOLA MEDIA 

 

      Docente Materia 

ACCETTURO VINCENZO EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

CLEMENTE FRANCESCO SALVATOR EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DE PASQUALE ANTONIETTA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

DE TROIA ROSA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

GRIECO ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

LANDINI MICHELINA ASSUNTA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

MEZZINO ROBERTA EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

PALMIERI ANNUNZIATA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

PALMIERI ANNUNZIATA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

SPERA MICHELINA SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI *SCUOLA MEDIA 

SPERA MICHELINA SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

 



  

Classe: 3^ sez B corso "NORMALE" (sede: 0004 
FGMM827015) 

      Docente Materia 

CARITA' ELISABETTA SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

CLEMENTE FRANCESCO SALVATOR EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DE TROIA ROSA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

GRAMEGNA ROSINA 
STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA 
MEDIA* 

GRAMEGNA ROSINA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

GRIECO ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

LANDINI MICHELINA ASSUNTA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

MANTUANO RAFFAELE ANTONIO SOSTEGNO 

MEZZINO ROBERTA EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

PALMIERI ANNUNZIATA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

 

  

Classe: 3^ sez C corso "NORMALE" (sede: 0004 
FGMM827015) 

      Docente Materia 

ACCETTURO VINCENZO EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

CLEMENTE FRANCESCO SALVATOR EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

COLASANTO GRAZIA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

COLASANTO GRAZIA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

COLASANTO GRAZIA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

DACCHILLE MARIA GRAZIA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DI IORIO CELESTINA 
SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI *SCUOLA 
MEDIA 

DI IORIO CELESTINA SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

GRIECO ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

LANDINI MICHELINA ASSUNTA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

MEZZINO ROBERTA EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

 

 

 

 

 

 



 

  

Classe: 3^ sez D corso "NORMALE" (sede: 0004 
FGMM827015) 

      Docente Materia 

ACCETTURO VINCENZO EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

CAPRARO ANNA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

CETOLA ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

CORVELLI MARIA GRAZIA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

CORVELLI MARIA GRAZIA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DE CRISTOFARO CAROLINA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

DIDONNA MARIA MICHELINA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 
FRATTAROLO WALTER CARLO ALBERTO 
SILVIO SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 
FRATTAROLO WALTER CARLO ALBERTO 
SILVIO 

SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI *SCUOLA 
MEDIA 

FURNO GIOVANNI EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

INGINO ELIANA LUCIA ROSARIA EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

VENDITTI ROSANNA SOSTEGNO 

 

  

Classe: 3^ sez E corso "NORMALE" (sede: 0004 
FGMM827015) 

      
Docente Materia 

CAPRARO ANNA 1^ LINGUA STRANIERA *INGLESE* 

CETOLA ANTONIO EDUCAZIONE ARTISTICA *SCUOLA MEDIA* 

D'ANTINI TERESA RELIGIONE *SCUOLA MEDIA* 

DE CRISTOFARO CAROLINA 2^ LINGUA STRANIERA "FRANCESE" 

FACCHINO MARIA ROSARIA 
SCIENZE CHIMICHE, FISICHE E NATURALI *SCUOLA 
MEDIA 

FACCHINO MARIA ROSARIA SCIENZE MATEMATICHE *SCUOLA MEDIA* 

FURNO GIOVANNI EDUCAZIONE FISICA  *SCUOLA MEDIA* 

GRASSO MARIA LUISA SOSTEGNO 

INGINO ELIANA LUCIA ROSARIA EDUCAZIONE MUSICALE  *SCUOLA MEDIA* 

MIRAGLIA FABRIZIO SOSTEGNO 

ORLANDO VINCENZA LUCIA STORIA,EDUCAZIONE CIVICA *SCUOLA MEDIA* 

ORLANDO VINCENZA LUCIA GEOGRAFIA *SCUOLA MEDIA* 

ORLANDO VINCENZA LUCIA ITALIANO  *SCUOLA MEDIA* 

RICCO ADDOLORATA EDUCAZIONE TECNICA *SCUOLA MEDIA* 

 

 

 



 

 

Scuola Media Manzoni 

Classi Coordinatore Segretario 

1^A Carità Elisabetta Di Giovine Concetta 

2^A Spera Michelina Forcella Roberta 

3^A Palmieri Annunziata Mezzino Roberta 

1^B Facchino Rosaria Clemente Francesco 

2^B De Troia Rosa D’Antini Teresa 

3^B Gramegna Rosina Mantuano Raffaele 

1^C Di Iorio Celestina Perna Marina 

2^C Dori Annunziata Venditti Rosanna 

3^C Colasanto Grazia Grieco Antonio 

1^D Capraro Anna Accetturo Vincenzo 

2^D Frattarolo Walter Ingino Eliana 

3^D Corvelli M. Grazia Cetola Antonio 

1^E Didonna Maria Michelina Furno Giovanni 

2^E Pellicori Nilda Rosaria Diomedes M. Rosa 

3^E Orlando Vincenza Lucia Ricco Addolorata 

 

 

 

 

 

 



CALENDARIO SCOLASTICO  

 Inizio  lezioni                                                                                 14 settembre  2015 
Termine 1° quadrimestre                                                             31 gennaio    2016 
Termine attività  scuola infanzia                                                    30 giugno       2016 
Termine lezioni  scuola primaria                                                      8  giugno     2016 
Termine lezioni  scuola media                                                          8  giugno     2016                
 
FESTIVITA’ NAZIONALI 

• Tutte le domeniche 
• 1   novembre   2015          Festa di Tutti i Santi 
• 2   novembre   2015                                 Commemorazione dei Defunti 
• 7  dicembre     2015                                 Ponte dell’Immacolata 
• 8  dicembre     2015                Immacolata Concezione 
• 25 dicembre    2015                            Natale 
• 26 dicembre    2015                                  Santo Stefano 
• 1°  gennaio      2016                                  Capodanno 
• 6   gennaio      2016                                  Epifania 
• 28 marzo        2016                                   Lunedì in Albis 
• 25 aprile      2016     Anniversario della Liberazione 
• 1° Maggio       2016     Festa del lavoro 
• 2   giugno        2016      Festa Nazionale della Repubblica 

Vacanze scolastiche 

     dal 23 dicembre 2015 al 5 gennaio 2016          festività natalizie 
     dall’ 8 febbraio al 9 febbraio 2016                   vacanze di carnevale   
     dal 24 marzo 2016 al 29 marzo 2016               festività pasquali 
              

           

 IMPEGNI COLLEGIALI DOCENTI  

Gli  impegni inerenti le Attività  funzionali all’insegnamento sono programmati nel rispetto 
dell'art. 29 del CCNL:Punto 3 comma a   e Punto 3 comma b 

Tali attività sono calendarizzate nel  prospetto di seguito riportato: 

SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA  

Data Giorno Orario Attività Note 

02/09/2015 Mercoledì 9,30-
11,00 

Collegio Unitario Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

03/09/2015 Giovedì 9,00-
12,30 

Collegio Unitario per la 
condivisione del RAV 

Il collegio, diviso in quattro 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

 



gruppi, ognuno coordinato da un 
docente, procede alla lettura e alla 
condivisione del RAV ed esprime 
proprie riflessioni al riguardo. 

04/09/2015 Venerdì 9,00-
12,00 

Progettazione delle attività di 
accoglienza 

Scuola Primaria (per 
interclassi) e Scuola 
dell’infanzia 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

07/09/2015 Lunedì 9,30-
12,00 

DEFINIZIONE DELLE 
MODALITA’ DI CONDUZIONE 
DEL PRIMO INCONTRO CON I 
GENITORI 

Scuola Primaria (per 
interclassi) e Scuola del  

l’infanzia 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

08/09/2015 Martedì 9,30-
12,00 

PROGRAMMAZIONE DEL 
PRIMO 

COMPITO DI REALTA’ PER 
VERIFICARE LE 
COMPETENZE IN INGRESSO 

SCUOLA PRIMARIA(PER 
INTERCLASSI) 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

10/09/2015 Giovedì 9,00-
12,00 

Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 

10/09/2015 Giovedì 16,00-
17,30 

COLLEGIO UNITARIO Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

 

14/09/2015 Lunedì 16,00-
18,00 

1° Incontro genitori Classi 1e  

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

15/09/2015 Martedì 16,00-
17,30 

1° Incontro genitori SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Art.29 C.3 

Punto c. CCNL 

  17,30-
19,30 

Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 

24/09/2015 Giovedì 16,00-
18,00 

1°Incontro genitori CLASSI 2^ 3^ 

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

25/09/2015 Venerdì 16,00-
18,00 

1°Incontro genitori CLASSI 4^ 5^ 

Art.29 C.3 



Punto a. CCNL 

28/09/2015 Lunedì 16,00-
18,00 

COLLEGIO DEI DOCENTI Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

06/10/2015 Martedì 16,00-
19,00 

Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 

12/10/2015 Lunedì 16,00-
19,00 

Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 

28/10/2015 Mercoledì 16,00-
17,00 

Assemblea per Elezioni 
Rappresentanti Genitori 

Scuola Primaria e Scuola 
dell’infanzia 

03/11/2015 Martedì 16,30-
18,30 

Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 

10/11/2015 Martedì 18,30-
19,30 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE Scuola dell’infanzia 

12/11/2015 Giovedì 16,00-
18,00 

CONSIGLIO INTERCLASSE 

CONSIGLIO 

INTERSEZIONE 

 

CLASSI 1^ 2^ 3^4^5^ 

SCUOLA 
PRIMARIA(DOCENTI + 
GENITORI) Insediamento 

SEZIONI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 
(DOCENTI + GENITORI) 
Insediamento 

 

25/11/2015 Mercoledì 16,00-
19,00 

Collegio Unitario Art.29 C.3 

Punto a. CCNL 

27/11/2015 Venerdì 16,00-
19,00 

COLLOQUI CON LE FAMIGLIE Funzione docente Art.29 
C.2 CCNL 

INFANZIA, PRIMARIA 

09/12/2015 Mercoledì 16,30-
18,30 

Gruppo di lavoro  Scuola dell’infanzia 

12/01/2016 Martedì 16,30-
18,30 

Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 

26/01/2016 Martedì 16,00-
18,00 

2° Incontro genitori Classi 1e 2e 3e 

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

  16,30- Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 



18,30 

27/01/2016 Mercoledì 16,00-
18,00 

2° Incontro genitori Classi 4e 5e 

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

04/02/2016 Giovedì 16,00-
18,00 

COLLEGIO DOCENTI 

UNITARIO 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

10/02/2016 Mercoledì 16,30-
18,30 

Gruppo di lavoro  Scuola dell’infanzia 

12/02/2016 Venerdì 18,00-
19,00 

Consiglio interclasse Tutte le classi (Docenti + 
genitori) per proposte viaggi 
di istruzione 

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

26/02/2016 Venerdì 16,00-
19,00 

CONSEGNA DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

TUTTE LE CLASSI 

03/03/2016 Giovedì 16,00-
18,00 

Collegio Docenti 
Unitario/D’Ordine 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

10/03/2016 Giovedì 16,30-
18,30 

Gruppo di lavoro Scuola dell’infanzia 

20/04/2016 Mercoledì 18,30-
19,30 

Colloqui con le Famiglie Scuola dell’infanzia 

22/04/2016 Venerdì 16,00-
19,00 

Colloqui Famiglie Scuola Primaria e Scuola 
dell’infanzia 

Funzione docente Art.29 
C.2 CCNL 

09/05/2016 Lunedì 16,00-
18,00 

3° Incontro genitori Classi1e2e3e 

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

10/05/2016 Martedì 16,00-
18,00 

3°Incontro genitori Classi 4e 5e 

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

18/05/2016 Mercoledì 16,00-
18,00 

Consiglio Interclasse Tutte le classi (Docenti + 
genitori) per adozioni libri 
di testo 

Art.29 C.3 Punto c. CCNL 

  18,30- Collegio Docenti Primaria Art.29 C.3 Punto a. CCNL 



19,00 

09/06/2016 Giovedì 9,00-
12,00 

Scrutini  

15/06/2016 Mercoledì 9,30-
11,30 

Collegio Docenti 
Unitario/D’Ordine 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

21/06/2016 Martedì 9,30-
12,30 

Consegna documenti di 
valutazione finale 

Art.29 C.3 Punto a. CCNL 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

SETTEMBRE 

GIORNO ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

2/09/2015 9,00 -12,00 . 
COLLEGIO DOCENTI 

UNITARIO 

3/09/2015 9,00 -12,00  
LETTURA E ANALISI 

DEL RAV 

4/09/2015 9,00 -11,00        
COLLEGIO 

UNITARIO/D’ORDINE 

7/09/2015 10,00 – 13,00 

 

SEC. 

 

DIPARTIMENTI 

8/09/2015 9,00 – 12,00 -SEC DIPARTIMENTI 

9/09/2015 9,00– 12,00 

 

SEC 

 

CONS. DI CLASSE 

10/09/2015 9,00 – 11,00  
COLLEGIO DOCENTI 

UNITARIO 

11/09/2015 9,00 – 11,00  PROGRAMMAZIONE 
PER CLASSI 



PARALLELE 

28/09/2015 16,00 -18,00 RADICE 
COLLEGIO 
UNITARIO 

 

OTTOBRE 

 

02/10/2015 
Martedi’ 

 
16,00 -18,00 SEC. I° GRADO 

 
DIPARTIMENTO DI 

LETTERE-ARTE-
MUSICA 

 

20/10/2015 
Martedì 

 

    
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA 
 

SEC. I° GRADO 
CONSIGLI DI 

CLASSE 
CORSI  B - D 

21/10/2015 
Mercoledi’ 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA 
 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

CORSI C-E 
 

23/10/2015 
Venerdì  

 
15,00 – 16,00 

CLASSE PRIMA 
16,00 – 17,00 

CLASSE SECONDA 
17,00- 18,00 

CLASSE TERZA 
 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

CORSO A 
 

 

GIORN0 ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

27-10-2015  

16,00 – 16,30 
 
 

16.30 – 17.00 

SEC. I° GRADO 

ASSEMBLEA 
GENITORI  
ELEZIONI  

 
ASSEMBLEA 

GENITORI Classi 
PRIME 



NOVEMBRE 

GIORNO ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

16/11/2015 
Martedi’ 

  
COLLEGIO 
UNITARIO  

25/11/2015 
Mercoledi’ 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA 
 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

INSEDIAMENTO 
RAPPR. DI CLASSE 

CORSO C- E 
 

26/11/2015 
Giovedì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

INSEDIAMENTO 
RAPPR. DI CLASSE 

CORSO  D - B  

 

27/11/2015 
Venerdì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

INSEDIAMENTO 
RAPPR. DI CLASSE 

CORSO A 
 

 

  SEC. 1° GRADO 
PRESENTAZIONE 

POF 

 

DICEMBRE 

GIORN0 ORARIO SCUOLA 
TIPOLOGIA 

ASSEMBLEA 

10/12/2015 
Giovedì  

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  

SEC. I° GRADO 

COLLOQUI CON I 
GEN.  

 
CORSI  C – D - E 



 
14/12/2015 

Lunedì  

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  
 

SEC. I° GRADO 

COLLOQUI CON I 
GEN.  

 
CORSI  A - B 

 

GENNAIO 

GIORNO ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

22/01/2016 
Venerdì 

 
16,10- 18,00 SECOND. 

 
DIPARTIMENTI 

 
 

FEBBRAIO 

GIORN0 ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

01/02/2016 
Lunedì  

15,30 – 18,30 SEC. I° GRADO 
VALUTAZIONE 
QUADR.corso  B  

 
02/02/2016 

Martedì 
 

 
15,30 – 18,30 

SEC. I° GRADO 

 
VALUTAZIONE 
QUADR.corso E 

 
 

03/02/2016 
Mercoledì  

 

15,30 – 18,30 SEC. I° GRADO 
VALUTAZIONE 
QUADR.corso D 

04/02/2016 
Giovedì 

 
15,30 – 18,30 SEC. I° GRADO 

VALUTAZIONE 
QUADR.corso C 

05/02/2016 
Venerdì 

15,30 – 18,30 SEC. I° GRADO 
VALUTAZIONE 
QUADR.corso A 

   
COLLEGIO 

UNITARIO/D’ORDINE 

11/02/2016 
Giovedì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
SEC. I° GRADO 

COLLOQUI  CON I 
GENITORI  

CORSI A -B 



17,00 – 18,00 
CLASSE SECONDA 

18,00- 19,00 
CLASSE TERZA  

12/02/2016 

Venerdì 

16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 

17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 

18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  

SEC. I° GRADO 

COLLOQUI  CON I 
GENITORI 

CORSO C-E-D 

MARZO 

GIORNO ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

03/03/2016 
giovedì 

  
COLLEGIO 
UNITARIO 

23/03/2016 
Mercoledì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA 
 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

CORSO C- E 
 

24/03/2016 
Giovedì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  

SEC. I° GRADO 
CONSIGLI DI 

CLASSE 
CORSO  A 

25/03/2016 
Venerdì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

CORSO B - D 
 

 



APRILE 

GIORN0 ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

28/04/2016 
Giovedì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  

SEC. I° GRADO 
COLLOQUI  CON I 

GENITORI  
CORSI C- E-D 

29/04/2016 
Venerdì  

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  

SEC. I° GRADO 
COLLOQUI  CON I 

GENITORI 
CORSO A- B  

 

 

MAGGIO 

GIORN0 ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

09/05/2016 
Lunedì 

 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA 
 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

CORSO A  
 

10/05/2016 
Martedì 

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 
18,00- 19,00 

CLASSE TERZA  

SEC. I° GRADO 
CONSIGLI DI 

CLASSE 
CORSO   B - D 

11/05/2016 
Mercoledì  

 
16,00 – 17,00 

CLASSE PRIMA 
17,00 – 18,00 

CLASSE SECONDA 

SEC. I° GRADO 

CONSIGLI DI 
CLASSE 

        CORSO C- E 
 



18,00- 19,00 
CLASSE TERZA 

18/05/2016 
Venerdì   

16,00-18,00 SEC. I° GRADO 

DIPRTIMENTI-
CRITERI E 

MODALITA’ 
ESAME DI STATO 

   INF-PRIM-SEC 
COLLEGIO 
UNITARIO/ 
D’ORDINE 

 

GIUGNO 

GIORN0 ORARIO SCUOLA TIPOLOGIA 
ASSEMBLEA 

08/06/2016 
Mercoledì  

 
15,30 – 18,30 

     SEC. I° GRADO 
SCRUTINI  
CORSO E 

09/06/2016 
Giovedì 

9,00 – 12,00 
 

15,30 – 18,30 
     SEC. I° GRADO 

 
SCRUTINI  
CORSO B 
CORSO D 

 

          10/06/2016 
             Venerdì  

         9,00 – 12,00 
 
        15,30 – 18,30 

     SEC. I° GRADO 

 
SCRUTINI 
CORSO C 
CORSO A 

 

11/06/2016 9,00 -10,00 SEC. I° GRADO 
PRELIMINARE 

ESAMI 

 16,00 – 18,00 SEC. I° GRADO 
COLLEGIO 
DOCENTI 

 

 

N.B. Gli incontri potranno subire modifiche per esigenze di organizzazione scolastica che saranno 
pubblicate sul sito istituzionale. 

 

 PLANNING ANNUALE RIUNIONI DI STAFF 

Data Orario Argomenti 



 

 

 

 

INCARICHI DOCENTI 

Le risorse umane costituiscono 
l’elemento essenziale per una 
migliore qualità del servizio, 
pertanto la nostra scuola ha 
scelto di mettere in atto forme 
di responsabilità diffusa 
attraverso  l’assegnazione di 
specifici compiti che 
valorizzano interessi e 
competenze e, soprattutto 
rinforzano  la condivisione 
delle scelte collegiali e il senso 
di appartenenza alla scuola.  

Per l’anno in corso gli incarichi 
sono stati così definiti: 

 

DOCENTE INCARICO COMPITI 

 

Fusco 
Clemente 

 

Collaboratore  

Vicario 

- Sostituzione del Dirigente in caso di assenza. 

- Sostituzione del Dirigente Scolastico nelle riunioni 
esterne, qualora delegato. 

- Collaborazione con il d.s. nell’individuazione delle 

O6-11-2015 16,00-18,00 Predisposizione di materiali di 
analisi e discussione per 
l’elaborazione del Piano Offerta 
Formativa 2015/2016 e  per 
Richiesta Organico di 
potenziamento 

14-12-2015 16,00-18,00 Predisposizione di materiali per 
la progettazione del Piano 
Triennale Offerta formativa 

11-01-2016 16,00-18,00 Confronto e riflessioni sulle 
azioni previste per il Piano di 
Miglioramento 

21-02-2016 16,30-18,30 Monitoraggio funzioni 
strumentali, incarico 
collaboratori – presidenti di 
interclasse 

10-03-2016 16,00-18,00 Monitoraggio in itinere delle 
azioni previste per il tutoraggio 
dei neo-immessi nei ruoli e delle 
azioni previste nelle aree 
assegnate alle F.S. 

08-04-2015 16,00-18,00 Monitoraggio delle azioni di 
valutazione ed autovalutazione 
d’istituto. 

02-05-2016 16,30-18,00 Definizione didattica e 
organizzativa della 
manifestazione di fine anno.  

07-06-2016  9,00-11,00 Confronto e riflessioni sulle 
relazioni finali dei docenti che 
hanno rivestito incarichi per 
individuare punti di forza, 
criticità e predisporre un piano 
di miglioramento e/o di 
sviluppo. 



misure per la sicurezza, la salubrità e l’igiene 
dell’ambiente di lavoro, nonché per l’utilizzazione, dei 
locali e delle attrezzature. 
 

- Predisposizione dell’attività preliminare concernente la 
stipula di contratti per l’acquisizione di beni e servizi 
nell’ambito della disciplina stabilita dalla legge. 

-Formulazione di proposte relative ad azioni di 
implementazione delle nuove tecnologie intese ad ottenere 
un migliore rendimento dei servizi ed una migliore 
organizzazione del lavoro. 
 
-Formulazione di proposte relative a programmi per 
l’introduzione di nuove tecnologie  intese ad ottenere un 
migliore rendimento dei servizi ed una migliore 
organizzazione del lavoro; 

- Formulazione di proposte di progetti per l’area 
informatica. 

- Indirizzi sul piano dell’efficienza organizzativa dei 
supporti tecnici ed amministrativi ai  progetti. 

- Conduzione di gruppi di autoformazione dei docenti, 
inerenti le nuove tecnologie dell’informazione  e della 
comunicazione. 
 
-Formulazione di proposte di interventi per migliorare e 
incrementare l’utilizzo delle nuove tecnologie nella 
didattica. 
 

- Supporto tecnico in occasione di eventi o manifestazioni 
della scuola. 

- Promozione di azioni per rendere efficace e tempestiva la 
comunicazione interna ed esterna. 

- Collaborazione nell’elaborazione del Programma 
Operativo Nazionale – Ambienti per l’Apprendimento – 
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).  

 -Predisposizione delle circolari inerenti all’ambito di 
intervento. 

- Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 

Olivieri 

Flora 

Collaboratore 
D.S. 

-Sostituzione del Dirigente Scolastico nelle riunioni 
esterne, qualora delegato. 



-Coordinamento e monitoraggio della progettazione 
didattica. 

-Coordinamento nell’azione di elaborazione dei documenti 
di POF, Curricolo, Patto di corresponsabilità, Compiti di 
realtà ,Contratti formativi di classe. 
 

-Accoglienza e tutoring dei docenti di nuova assegnazione 
alla Scuola. 

-Collaborazione con l’assistente amministrativo per le 
sostituzioni dei docenti assenti fino a cinque  giorni.  

-Promozione, coordinamento e documentazione di azioni 
formative ed informative riferite ai Genitori. 

-Supporto ai docenti nelle azioni di documentazione. 
 

 -Passaggio informazioni tra servizi amministrativi e 
docenti. 

 -Predisposizione di circolari interne riferite all’ambito di 
intervento. 

 -Stesura dei Verbali del collegio dei Docenti.  

- Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto   

Grasso 
Luisa 

Collaboratore 
D.S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sostituzione del Dirigente Scolastico nelle riunioni 
esterne, qualora delegato. 

-Predisposizione quadro orario per le sostituzioni dei 
docenti assenti. 

-Coordinamento uscite didattiche. 
 
-Coordinamento organizzativo consigli di classe e 
dipartimenti. 

-Coordinamento nell’azione di elaborazione di documenti 
didattici. 

 -Quadro orario sostituzioni dei docenti assenti fino a 
cinque giorni. 

-Passaggio informazioni tra servizi amministrativi e 
docenti. 

-Promozione di azioni per rendere efficace e tempestiva la 
comunicazione interna ed esterna. 



 

 

  

-Organizzazione incontri con i genitori. 

-Stesura dei Verbali del collegio dei Docenti.  

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto.   

 

Gramegna 
Rosina 

Funzione 
strumentale 

Sostegno 
lavoro dei 
docenti Scuola 
Media 

 

-Coordinamento  Offerta formativa. 
 
-Collabora all’aggiornamento del POF, del Regolamento 
d’Istituto e della Carta dei servizi.  
 
-Raccoglie e coordina proposte di Progetti/Attività. 
 
-Opera in sinergia con le altre funzioni, con i coordinatori 
dei dipartimenti, con i referenti dei singoli progetti. 
  
-Cura il monitoraggio e la verifica finale di progetti e 
attività. 

 

Fratta Anna 
Maria 
Caterina 

Funzione 
strumentale 

Rapporti con il 
territorio e 
progetti 
interistituziona
li 

 

-Promozione e coordinamento progetti e iniziative con il 
Territorio  e altre Istituzioni scolastiche.  

-Coordinamento continuità scuola infanzia-primaria-
media.       

Pellicori 
Nilda 

Funzione 
strumentale 

Continuità e 
orientamento 

 

-Continuità Scuola primaria e scuola secondaria.  
 
-Promozione e coordinamento attività e  iniziative per 
  l’Orientamento. 
 

Santacroce Funzione Coordinamento ed interventi per l’inclusione Scuola 



Marianna e 
Forte 

Sabrina 

strumentale Primaria - sostegno – 

 

Di Giovine 
Concetta 

Funzione 
strumentale 

Coordinamento ed interventi per l’inclusione Scuola 
Secondaria 1° grado - sostegno - 

Di Nardo 
Teresa 

Supporto 
Funzione 
strumentale 

Supporto per il sostegno Scuola dell’Infanzia. 

Varanelli 
Daniela 

Funzione 
Strumentale 

 

Autovalutazione d’Istituto e valutazione degli 
apprendimenti. 

Ricco 
Addolorata 

Funzione 
strumentale 

Autovalutazione d’Istituto e valutazione degli 
apprendimenti. 

Neglia 
Tiziana 

Supporto 
Funzione 
Strumentale 

Supporto per Autovalutazione d’Istituto e valutazione degli 
apprendimenti. 

Di Virgilio 
Giuseppina 

Funzione  

Strumentale 

-Coordinamento Progettazione Didattica scuola 
dell’infanzia e Continuità Scuola Infanzia/Scuola Primaria. 
 

Polito 
Concetta, 
Maiori 
Maria 
Rosaria, 
Granieri 
Sergio, 
Calzone 
Rosa, De 
Marco 
Micaela 

Coordinatori 
d’interclasse 

-Presidenza consigli di interclasse. 

-Coordinamento didattico/organizzativo all’interno 
dell’interclasse. 

-Verifica della presenza dei docenti agli incontri di 
programmazione e della corretta compilazione delle 
agende di programmazione.  

-Passaggio informazioni tra servizi amm.vi – docenti e 
viceversa. 

-Coordinamento con collaboratori del D.S. e F.S.. 

-Organizzazione viaggi di istruzione. 

-Inserimento sul sito della scuola di informazioni ai 
genitori su progetti, eventi e manifestazioni riferite 
all’interclasse. 

-Monitoraggio mensile delle assenze degli alunni di ogni 
singola classe e verifica del rispetto degli orari d’ingresso 
da parte degli alunni. 



-Segnalazione di interventi urgenti da predisporre a tutela 
della sicurezza di alunni e personale scolastico. 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 

 

D.S., dsga, 
Varanelli 
Daniela, 
Ricco 
Addolorata, 
Fratta Anna 
Maria, 
Olivieri 
Flora, Fusco 
Clemente, 
Grasso 
Luisa 

Nucleo per 
l’Autovalutaz
ione d’Istituto 

Predispone il lavoro per la compilazione del Piano di 
Miglioramento, del PTOF e del  RAV. 

Bartoccioli 
Annamaria, 
Manzi 
Romina, 
Matozza 
Teresa, 
Olivieri 
Flora, Polito 
Concetta, 
Pellicori 
Nilda 

Referenti 
Promozione 
alla lettura-
interventi per 
alunni e 
docenti 

-Promuove iniziative per incrementare percorsi innovativi 
per la lettura, la musica e l’arte, attraverso la progettazione 
ed organizzazione di interventi dedicati ad alunni, docenti 
e genitori. 
 
-Organizza la settimana della lettura e la settimana della 
musica. 
 
-Cura la documentazione e la pubblicizzazione delle azioni 
realizzate. 
 

Docenti 
incaricati di 
F.S., 
docenti 
collaborator
i del D.S., 
coordinatori 
di 
interclasse 

Staff di 
direzione 

-Predispone materiali di analisi e discussione per elaborare 
il Piano dell’Offerta Formativa e per consentire agli Organi 
Collegiali il monitoraggio e la revisione in itinere. 

-Promuove in collaborazione con la dirigente scolastica 
azioni per ridurre le criticità e valorizzare le eccellenze in 
diversi ambiti. 

-Collabora alla redazione del portale scolastico. 

-Sostiene e cura la documentazione delle azioni più 
significative. 

-Promuove un’efficace e mirata comunicazione interna. 

-Contribuisce alla definizione didattica ed organizzativa di 
manifestazioni e iniziative della scuola. 



-Partecipa alla formulazione del piano di formazione. 

Lombardi 
Maria 
Assunta, 
Melito 
Nadia, 
Padalino 
Patrizia, 
Santagata 
Annunziata 

Responsabili 
di Plesso  
Scuola 
dell’Infanzia. 

-Presidenza consigli di intersezione. 

-Coordinamento didattico/organizzativo all’interno 
dell’intersezione. 

-Responsabile circolari, sussidi didattici da inventariare e 
di consumo.  

-Coordinamento con F.S. 

-Organizzazione uscite didattiche . Coordinamento per 
manifestazioni ed eventi. 

-Inserimento sul sito della scuola di informazioni ai 
genitori su progetti, eventi e manifestazioni riferite 
all’intersezione. 

-Monitoraggio mensile delle assenze degli alunni di ogni 
singola sezione e verifica del rispetto degli orari d’ingresso 
da parte degli alunni. 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 

 

 

Fusco 
Clemente 

 

Referente sito 
Web della 
scuola 

-Administrator del sito scolastico ed istituzionale da lui 
stesso progettati e realizzati. 
 
-Cura del monitoraggio, dell’aggiornamento e della 
funzionalità del sito per adeguarla alle esigenze di accesso, 
di trasparenza di informazione e comunicazione. 
 
-Supporto ai docenti, agli assistenti amministrativi, al dsga 
ed alla dirigente scolastica nell’utilizzo efficace del sito. 
 
-Coordinamento di Gruppi di lavoro per informare su 
nuove funzioni e fornire indicazioni operative per nuovi 
adempimenti. 

Fusco 
Clemente 

Responsabile  
Laboratori 
multimediali 
e Centro di 
Documentazi
one. 

 

-Sovrintende alla gestione e all’uso dei laboratori. Propone 
eventuali revisioni del  Regolamento per un uso efficace 
dei laboratori, parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

-Cura la catalogazione dell’hardware esistente e dei nuovi 
acquisti, collaborando con  il personale amministrativo 
preposto all’  inventario dei sussidi.  

-Verifica periodicamente lo stato di conservazione delle 



strumentazioni, segnala tempestivamente all’Ufficio di 
segreteria eventuali danni o ammanchi. 

-Segnala all’Ufficio di segreteria le esigenze relative al 
servizio di assistenza tecnica e verificano l’avvenuto 
intervento e la risoluzione del problema. 
 
-Si relaziona  con le funzione strumentali. Avanza proposte 
per promuovere possibili azioni di miglioramento di 
didattica  laboratoriale. 

-Avanza proposte al DS relativamente all’opportunità di 
programmare acquisti, promuovere percorsi di formazione. 

-Sistema e controlla lo stato dei sussidi relativi ai diversi 
laboratori. 

-Diffonde elenchi del materiale disponibile. 

- Coordina con la Segreteria la registrazione prestiti e 
restituzioni. 

-Predispone la rendicontazione del lavoro svolto. 

 

 

Bartoccioli 
Annamaria 

 

 

Referente 
Laboratorio 
musicale 
Scuola 
Primaria-
interventi per 
alunni e 
docenti- 

-Sovrintende alla gestione e all’uso dei laboratori. Propone 
eventuali revisioni del  Regolamento per un uso efficace 
dei laboratori, parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

-Cura la catalogazione della strumentazione esistente e dei 
nuovi acquisti, collaborando con  il personale 
amministrativo preposto all’  inventario dei sussidi.  

-Verifica periodicamente lo stato di conservazione delle 
strumentazioni, segnala tempestivamente all’Ufficio di 
segreteria eventuali danni o ammanchi. 

-Segnala all’Ufficio di segreteria le esigenze relative al 
servizio di assistenza tecnica e verificano l’avvenuto 
intervento e la risoluzione del problema. 
 
-Si relaziona  con le funzione strumentali.  

-Avanza proposte per promuovere possibili azioni di 
miglioramento di didattica  laboratoriale. 

-Avanza proposte al DS relativamente all’opportunità di 
programmare acquisti, promuovere percorsi di formazione. 



-Sistema e controlla lo stato dei sussidi relativi ai diversi 
laboratori. 

-Diffonde elenchi del materiale disponibile. 

- Coordina con la Segreteria la registrazione prestiti e 
restituzioni. 

-Predispone la rendicontazione del lavoro svolto. 

 

 

Clemente 
Francesco 
Salvatore 

Referente-  
Laboratorio 
di MUSICA 
Scuola 
Secondaria 
1° grado – 
interventi 
per alunni e 
docenti - 

 

-Sovrintende alla gestione e all’uso dei laboratori. Propone 
eventuali revisioni del  Regolamento per un uso efficace 
dei laboratori, parte integrante del Regolamento d’Istituto.  

-Cura la catalogazione della strumentazione esistente e dei 
nuovi acquisti, collaborando con  il personale 
amministrativo preposto all’  inventario dei sussidi.  

-Verifica periodicamente lo stato di conservazione delle 
strumentazioni, segnala tempestivamente all’Ufficio di 
segreteria eventuali danni o ammanchi. 

-Segnala all’Ufficio di segreteria le esigenze relative al 
servizio di assistenza tecnica e verificano l’avvenuto 
intervento e la risoluzione del problema. 
 
-Si relaziona  con le funzione strumentali.  

-Avanza proposte per promuovere possibili azioni di 
miglioramento di didattica  laboratoriale. 

-Avanza proposte al DS relativamente all’opportunità di 
programmare acquisti, promuovere percorsi di formazione. 

-Sistema e controlla lo stato dei sussidi relativi ai diversi 
laboratori. 

-Diffonde elenchi del materiale disponibile. 

- Coordina con la Segreteria la registrazione prestiti e 
restituzioni 

-Predispone la rendicontazione del lavoro svolto 

 

Spera 
Michelina 

Referenti 
Laboratorio 

-Sistemazione e controllo stato dei sussidi relativi al 
laboratorio. 



Facchino 
Maria 
Rosaria 

di scienze- 
scuola media 

-Diffusione elenchi del materiale disponibile. 

-Suggerimenti per utilizzo e acquisti. 

 -Coordinamento con la Segreteria per registrazione prestiti 
e restituzioni 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto 

 

Mantuano 
Raffaele 

Referente 
laboratori 
multimediali 
e Centro di 
documentazi
one 

-Sistemazione e controllo stato dei sussidi relativi ai 
diversi laboratori. 

-Diffusione elenchi del materiale disponibile. 

-Suggerimenti per utilizzo e acquisti. 

- Coordinamento con la Segreteria per registrazione prestiti 
e restituzioni 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto 

 

Di Corcia 
Antonietta, 
Facciorusso 
Mattia, 
Padalino 
Patrizia, 
Palomba 
Pina, 
Palumbo 
Rosaria, 
Scarinzi 
Rita, 
Albanese 
Valentina 

Gruppo di 
lavoro 
Progettazione 
Scuola 
dell’Infanzia 

 Il gruppo coordina e monitora le azioni progettuali della 
scuola dell’infanzia e predispone azioni di miglioramento 
nel processo di insegnamento/apprendimento. 

-Supporta i docenti nell’azione di documentazione. 

 

Di Giovine 
Concetta 

Responsabile 
Dipartimento 
SOSTEGNO 

-Coordinamento riferito all’ambito e predisposizione di 
verifiche per ogni interclasse. 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 

 

Frattarolo 
Walter 

Responsabile 
Dipartimento 
MATEMATI
CA 

-Coordinamento riferito all’ambito e predisposizione di 
verifiche per ogni interclasse. 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 



 

Pellicori 
Nilda 

Responsabile 
Dipartimento 
ITALIANO 

-Coordinamento riferito all’ambito e predisposizione di 
verifiche per ogni interclasse. 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 

 

De Troia 
Rosa 

Responsabile 
Dipartimento 
lingua 

INGLESE 

/FRANCESE 

-Coordinamento riferito all’ambito e predisposizione di 
verifiche per ogni interclasse. 

-Predisposizione della rendicontazione del lavoro svolto. 

 

Capraro 
Anna, 
Carità 
Elisabetta, 
Colasanto 
Grazia, 
Corvelli M. 
Grazia, De 
Troia Rosa, 
Di Donna 
M. 
Michelina, 
Di Iorio 
Celestina, 
Dori 
Annunziata, 
Facchino 
Rosaria, 
Frattarolo 
Walter, 
Gramegna 
Rosina, 
Orlando 
Vincenza, 
Palmieri 
Annunziata, 
Pellicori 
Nilda, Spera 
Michelina   

Coordinatori 
di classe 

-Coordinamento delle attività dei Consigli di classe. 

-Monitoraggio dell’andamento didattico-disciplinare della 
classe. 

-Segnalazione situazioni problematiche e contatti con le 
famiglie degli alunni. 

Accetturo 
Vincenzo, 

Segretari 
Consigli di 

-Redazione precisa e puntuale dei verbali del Consiglio di 
Classe. 



Cetola 
Antonio, 
Clemente 
Francesco, 
D’Antini 
Teresa, Di 
Giovine 
Concetta, 
Diomedes 
M. Rosa, 
Forcella 
Roberta, 
Furno 
Giovanni, 
Grieco 
Antonio, 
Ingino 
Eliana, 
Mantuano 
Raffaele, 
Mezzino 
Roberta, 
Perna 
Marina, 
Ricco 
Addolorata, 
Venditti 
Rosanna 

classe  
-Aggiornamento del registro dei verbali del Consiglio di 
Classe. 



                               

AMPLIAMENTO  OFFERTA FORMATIVA 

 

 

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA: 

 “Sei folletti nel mio cuore” - Alla scoperta delle mie emozioni…inside out 
(dentro e fuori) 
Il progetto continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria è rivolto a tutte le bambine ed a tutti i 
bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia. Esso mira ad accompagnarli nel primo 
approccio con la scuola primaria che rappresenta per loro un momento importante e delicato, ricco 
di novità e pieno di incertezze. Il progetto trae spunto dal testo di Rosalba Corallo “Sei folletti nel 
mio cuore”, affronta la tematica delle emozioni e rivela l’importanza di una loro serena accettazione 
e corretta gestione. 
La scelta si colloca in un percorso di promozione alla lettura promosso ormai da anni dalla nostra 
scuola. Il percorso didattico si sviluppa nell’arco di incontri pomeridiani con cadenza settimanale da 
marzo a maggio; le attività saranno svolte in cinque laboratori (linguistico, espressivo-manipolativo, 
multimediale, psicomotorio) Al percorso partecipano docenti di scuola dell’infanzia e di scuola 
primaria e sono previsti momenti di tutoring di alunni della primaria nei confronti dei compagni 
della scuola dell’infanzia. Al termine del percorso bambini, docenti e genitori potranno assistere 
alla visione del film “Inside out”, presso la sala cinematografica dell’Opera San Giuseppe, per 
condividere, consolidare e gestire al meglio le emozioni vissute e quelle che vivrà ciascun bambino. 
E’ prevista anche la realizzazione di una “busta-valigia”, contenente gli elaborati prodotti, che ogni 
bambino porterà con sé il primo giorno di scuola e che costituirà il punto di partenza per affrontare 
serenamente il suo nuovo viaggio nella Scuola Primaria. Al suo ingresso nella scuola primaria il 
bambino ritroverà anche un suo “dipinto” in ricordo delle emozioni provate e “il teatrino” che potrà 
utilizzare con le nuove insegnanti per rivivere vecchie emozioni e affrontarne di nuove. 

 

PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA  / SCUOLA SECONDARIA DI 1° 
GRADO 

Il progetto continuità scuola primaria/scuola secondaria di 1° grado è rivolto a tutti gli alunni ed a 
tutte le alunne che frequentano l’ultimo anno della scuola primaria. Esso mira ad accompagnare i 
ragazzi nel passaggio tra i due ordini di scuola e prevede percorsi laboratoriali tenuti dai docenti 
della scuola secondaria di 1° grado e dai docenti della scuola primaria sia presso la struttura della 
scuola primaria che presso quella delle scuole medie. Il progetto prevede anche forme di tutoraggio 
da parte dei ragazzi che frequentano la media nei confronti dei compagni della scuola primaria e 
incontri tra i docenti per il passaggio di informazioni sugli alunni che si iscriveranno nella nuova 
scuola e per un aperto confronto sulle metodologie didattiche messe in atto nei due ordini di scuola. 
Sono previsti anche laboratori sulla genitorialità tenuti dalla docente Annamaria Bartoccioli e rivolti 
ai genitori che iscriveranno i propri figli alla scuola media 
 
 



PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO/SCUOLE 
SECONDARIE 2°GRADO 
 
Ogni cambiamento nella vita provoca spesso disorientamento e confusione, impedendo di realizzare 
scelte consapevoli e responsabili. 
A tal fine l’orientamento scolastico favorisce una  scelta più consapevole  della futura scuola. 
 In questa ottica si pone il progetto continuità scuola secondaria 1° grado/ scuole secondarie 2°grado 
rivolto a tutti gli alunni delle classi terze della scuola sec. I grado. Il progetto inizia nel mese di 
ottobre e si protrae fino al mese di febbraio e prevede incontri con tutte le scuole superiori di 
Lucera, Foggia e alcune di San Severo. 
Gli incontri si svolgono nel nostro Istituto, durante le ore curricolari, in Aula Magna, nelle classi e 
nei laboratori. I colleghi delle superiori illustrano dettagliatamente le peculiarità delle loro scuole e  
l’offerta formativa. Con alcune scuole si organizzano mini- stage delle materie caratterizzanti la 
scuola; i ragazzi hanno modo, così, di conoscere materie nuove come la lingua tedesca, il greco, il 
latino, il   diritto, la psicologia, la progettazione e la costruzione di impianti e orientarsi meglio nella 
varietà delle offerte tenendo conto delle proprie attitudini. Anche i docenti curricolari lavorano in 
classe e tramite discussioni, letture, questionari, ricerche sul mondo del lavoro e sull’organizzazione 
delle scuole superiori, aiutano i ragazzi ad orientarsi verso scelte consapevoli e responsabili. 

 
 
SPORTELLO DI ASCOLTO 

E’ attivato presso la nostra istituzione scolastica con il patrocinio di AIRIPA PUGLIA 
BASILICATA uno sportello informativo e d’ascolto dedicato ad alunni, familiari ed insegnanti del 
nostro istituto comprensivo. Lo sportello,condotto da una psicologa-psicoterapeuta dello studio 
Psica-Logica –Azione di Foggia, offre anche informazioni e  consulenza sulle difficoltà di 
apprendimento di relazione e comportamento. 

 

PROGETTO ADE 
 
Nell’ambito del Piano di zona del comune di Lucera la Scuola richiede interventi integrativi per 
alunni a rischio di esclusione sociale, che prevedono attività in orario extracurricolare. Anche 
quest’anno sono previsti interventi di Assistenza Domiciliare Educativa (ADE) per rimuovere e 
prevenire situazioni di emarginazione e disagio del minore e della famiglia. Il servizio prevede 
anche l’aiuto nei compiti a casa. Gli interventi in fase di progettazione, realizzazione e verifica 
vedono l’interazione tra la Scuola e la cooperativa PAIDOS, che gestisce il servizio. Le attività si 
svolgono in orario pomeridiano a scuola, in quanto la quasi totalità delle famiglie interessate non 
accetta che si svolgano presso il proprio domicilio. 
 
PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO 

E’ stata firmata una Convenzione tra la nostra Istituzione Scolastica, quale soggetto ospitante, e 
l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Bonghi-Rosmini”, quale soggetto promotore, che ha 
reso possibile la realizzazione di un percorso di Alternanza Scuola – Lavoro secondo la normativa 
vigente. Il percorso vede studentesse dell’Istituto del Liceo Pedagogico Rosmini coordinate da tre 
docenti della nostra scuola (tutor interni) ed un tutor esterno, “sostenere” in orario pomeridiano  
gruppi di alunni di 1^ 2^ e 3^ primaria che necessitano di essere seguiti nell’esecuzione dei compiti 
o nell’approfondimento di quanto appreso nelle classi in orario curricolare. Tale progetto offre alle 



studentesse l’opportunità di “mettersi alla prova”, di condividere e mettere a frutto conoscenze  e 
competenze possedute ma anche  di sperimentare  competenze relazionali, comunicative ed 
organizzative;  mentre  consente  ai bambini della nostra scuola   la possibilità di essere aiutati nei 
compiti e di comunicare e  relazionarsi  con giovanissime “docenti”  di cui si fidano perché le 
sentono vicine per età, per modalità comunicative  e per il ruolo di “mediazione” che ricoprono. 

 

 Percorsi di recupero  per la scuola /primaria e media. 

Si svolgono in orario pomeridiano per gruppi di alunni, per 2/ 3 volte a settimana, sono condotti  
dalle docenti dell’organico di potenziamento. Si propongono percorsi personalizzati condivisi con le 
docenti di classe.  

FRUTTA NELLE SCUOLE  

E’ una iniziativa  progettuale finanziata dalla comunità europea, promossa dal MIPAAF, in 
collaborazione con il MIUR, il Ministero della Salute e le Regioni, con cui si intende far fronte allo 
scarso consumo di frutta e verdura da parte dei bambini,  aumentando la porzione di frutta e verdura 
nella loro dieta nella fase in cui si formano le loro abitudini alimentari; pertanto in alcuni giorni 
stabiliti, la merenda portata da casa è sostituita dalla frutta . Prevede un totale di 33 consegne da 
concludersi entro la chiusura dell’anno scolastico. Collaborano alla distribuzione della frutta nelle classi, 
a turno, gruppi di genitori volontari delle cinque interclassi. Il progetto prevede anche la realizzazione di 
misure di accompagnamento: giornate a tema, con giochi, consumo di frutta e spremitura di arance, visite 
a fattorie didattiche, realizzazione di orti scolastici e laboratori. La scuola aderisce al progetto dall’ anno 
scolastico 2010/2011. 

Orto a scuola, Educazione alimentare. 

Nel cortile della scuola primaria  due classi quarte si prendono cura da alcuni anni  di 2 orticelli che essi 
stessi, supportati da docenti e genitori, hanno contribuito a far nascere.  Gli alunni vivono esperienze di 
coltivazione,di scienze, giardinaggio e di educazione alimentare incuriosendosi, sperimentando …e  
gustando i prodotti raccolti  e trasformati  con l’aiuto delle mamme in gustosi “pranzi” da consumare con 
soddisfazione,allegria  e competenza, tutti insieme. 

 

Ampliamento attività motoria 

La scuola  ha stipulato una Convenzione con l’Associazione Sportiva BLU affiliata al CONI che 
consente in orario curriculare la presenza di un esperto qualificato che opera nelle ore di motoria 
con il docente di classe; in orario extracurriculare gli alunni hanno l’opportunità di partecipare a 
percorsi di gioco sport, di avviamento alla pratica sportiva e di nuoto   presso la Palestra Sport 
Duemila, nel territorio  di riferimento della scuola. Al termine delle attività didattiche, la scuola e 
l’associazione organizzano nei locali della scuola (palestra,cortile e laboratori) i Giochi d’estate, 
attività ludiche e sportive in orario antimeridiano. La Convenzione consente: 

- agli alunni di fare attività motoria di qualità  in ambienti sicuri e protetti e di vivere un 
approccio allo sport orientato a stili di vita sani e a comportamenti  improntati 
all’amicizia, al rispetto delle persone e dell’ambiente.  



- alla scuola di fare  formazione sul campo per i docenti impegnati nell’attività motoria 
curriculare e di avvalersi di competenze professionali  anche in riferimento all’individuazione di 
bisogni formativi speciali e non degli alunni. 

Partecipazione ad eventi culturali,  manifestazioni sportive, uscite didattiche, viaggi di 
istruzione  

 La partecipazione ad eventi culturali ( spettacoli teatrali, cinematografici, concerti, convegni), 
 le visite a musei, gallerie artistiche, centri scientifici, siti archeologici, luoghi storici o di interesse 
naturalistico, il coinvolgimento in laboratori didattici innovativi,  la partecipazione a visite 
aziendali,  viaggi di istruzione,  manifestazioni sportive rappresentano esperienze qualificanti di 
apprendimento e di arricchimento della personalità. Sono esperienze che rientrano a pieno titolo 
nell’ampliamento dell’offerta formativa,in quanto  opportunità per sperimentare nuovi modi di 
apprendere, di fare e relazionarsi; motivano e ampliano gli orizzonti culturali, generando nuove 
conoscenze negli alunni e nei docenti, che li scelgono con attenzione riconoscendole come azioni 
culturali complementari a quelle scolastiche 

DIFFERENZIAMOCI 

La scuola aderisce alla campagna di sensibilizzazione, promossa dal Comune di Lucera, inerente le 
problematiche relative alla gestione dei rifiuti, alla raccolta differenziata, all’inquinamento ambientale e 
al degrado sociale che ne deriva. Sono previsti incontri con i docenti e con gli alunni per affrontare 
tematiche relative al senso civico ed al rispetto della propria città, con rappresentanti del gruppo 
CONGEAV (Corpo Nazionale delle Guardie Ecologiche Volontarie).  Tutte le classi dell’Istituto sono 
impegnate in prima persona nella raccolta differenziata e dall’scuola dell’Infanzia alla media 
sperimentare l’esercizio della cittadinanza come pratica da agire con consapevole responsabilità e 
diversi sono gli interv c he si accompagna a labotarseguito a tali incontri la scuola metterà in atto un 
progetto di raccolta differenziata all’interno delle classi e dell’istituto e gli alunni saranno disponibili ed al 
servizio di cittadini del quartiere in difficoltà con la raccolta differenziata. Il progetto è rivolto agli alunni 
delle classe terze, quarte e quinte e continuerà anche nel prossimo anno scolastico. 

SPERIMENTAZIONE MUSICALE 

La scuola “Giuseppe Lombardo Radice” è inserita nell’elenco regionale delle scuole 
autocandidatesi per la sperimentazione musicale ai sensi del D.M. n° 8 del 31 Gennaio 2011 nella 
scuola primaria e nella scuola dell’infanzia.  

Il Decreto Ministeriale “promuove un graduale inserimento della pratica musicale nel curricolo di 
base” condotta da figure di sistema in possesso dei titoli di studio specifici. 

La nostra scuola dispone di tutti gli strumenti organizzativi, considerati requisiti di qualità, 
necessari per l’attuazione della sperimentazione musicale. 

Coerentemente con i principi fondamentali espressi ed agiti dalla nostra istituzione scolastica, la 
sperimentazione è stata organizzata in modo da coinvolgere tutti gli alunni con progetti e percorsi di 
varia natura al fine di curare e potenziare le intelligenze musicali e, promuovendo la nascita di 



nuove coscienze musicali, dare un contributo alla formazione di nuovi talenti che possano sentirsi 
orientati nel coltivare una dimensione artistica e professionale legata alla pratica corale e 
strumentale. 

 

Piano delle attività progettuali previste 

Educazione Musicale: percorso didattico ideato in base alle Nuove Indicazioni per il curricolo 
condotto, per due ore settimanali, dalle tre docenti specializzate in tutte le classi prime, seconde, 
terze e quarte.  

Pratica Corale: progetto “Coro I Radiccioli” costituito da alunni delle classi III-IV-V con 
frequenza settimanale di 2 ore in orario extracurricolare pomeridiano realizzato in flessibilità oraria 
da un docente specializzato titolare nella Scuola. 

Pratica Strumentale e Musica d’insieme: progetto “Orchestra dei Coriandoli” costituita da alunni 
delle classi 5e con frequenza di 1 ora settimanale in orario pomeridiano e con l’utilizzo di quattro 
docenti specializzati titolari del nostro Istituto.  

Propedeutica Musicale: progetto “Musica giocata”, destinato agli alunni cinquenni di Scuola 
dell’Infanzia in occasione del progetto annuale di continuità organizzato per il passaggio dalla  
scuola dell’infanzia alla Primaria, condotto da una docente specializzata, titolare della scuola 
primaria. 

Settimana della Musica: progetto organizzato annualmente con l’intento di promuovere le buone 
pratiche musicali nella Scuola di base. Nella seconda settimana di Maggio in concomitanza con La 
Settimana della Musica nella Scuola organizzata dal MIUR vengono previste varie attività tra cui: 

-Festa della musica: destinata alle sei classi terze con sei laboratori di pratica musicale condotti da 
docenti esterni ed interni. Ogni classe partecipa a tre laboratori di diverso genere (Body Percussion, 
Letture giocate con la musica, Rilassamento, Sonorizzazione, Cori parlati, Danze etniche…) 

-Lezioni concerto: destinate alle classi quarte e quinte condotte da docenti interni ed esterni in 
collaborazione con le classi di strumento musicale della scuola secondaria di 1° grado 

-Concerti del coro” I Radiccioli”, dell’”Orchestra dei Coriandoli” 

-Saggi delle classi con la sperimentazione musicale  

- Saggi degli alunni dell’indirizzo musicale della scuola secondaria di 1° grado 

 

PROMOZIONE ALLA LETTURA 

La scuola investe da anni risorse, iniziative, formazione nella promozione alla lettura. 
Come ampliamento dell’Offerta Formativa agita dalla Scuola “Giuseppe Lombardo Radice”, 
vengono annualmente realizzati Laboratori di Musica&Narratività per le Interclassi che ne fanno 
richiesta. I laboratori in questione sono condotti da una docente titolare presso la Scuola, hanno la 
durata di due ore e si innescano nella progettazione didattica ideata dalle docenti di lingua italiana 



che provvedono ad ampliare il percorso didattico relativo al libro scelto come oggetto del 
Laboratorio in questione.  
Sempre al fine di promuovere la lettura, portando gli alunni ad “amare” il libro come luogo di 
fantasia e creatività, vengono organizzati seminari formativi per genitori e docenti in 
collaborazione con la Biblioteca Provinciale Magna Capitanata sezione Ragazzi, al fine di formare 
“Lettori volontari” cioè “donatori” di voce per organizzare letture anche animate e giocate nella 
Biblioteca scolastica di pomeriggio oppure in orario curricolare per le classi che ne fanno richiesta. 
Presso la nostra scuola da quest’anno si è costituito il gruppo “Nati per leggere” di cui fanno parte 
un pediatra, docenti e genitori formati, una dottoranda in letteratura dell’infanzia e la referente 
regionale dell’associazione italiana biblioteche. 
Sistematicamente la scuola aderisce a tutti i progetti nazionali di promozione alla lettura come” 
Libriamoci” (Ottobre 2014). Annualmente vengono elaborati Progetti Lettura che ruotano intorno 
ad un autore o su un libro in particolare e su cui vengono pianificate, a livello di Sezione o Classe, 
varie attività laboratoriali. La Scuola organizza sistematicamente  incontri con accreditati autori e 
illustratori di letteratura per l’Infanzia e l’adolescenza, visite presso la Sezione Ragazzi della 
Biblioteca Provinciale di Foggia e si attiva per rendere possibile la partecipazione a vari eventi 
promossi sul territorio, da Librerie, Case editrici e Associazioni.  
In particolare, promuove la partecipazione al Festival  Mediterraneo  è Cultura e al Buk Festival 
organizzato dalla Biblioteca Provinciale Magna Capitanata Sezione Ragazzi di Foggia, che si 
svolge per un’intera settimana,  offrendo un’ ampia opportunità di partecipare a laboratori, a 
spettacoli teatrali e di animazione, ad incontri con  autori.   
Tutti gli anni la scuola  organizza la Settimana della Lettura in cui docenti interni, esperti, genitori 
e alunni collaborano per organizzare laboratori, in cui la lettura di un libro si trasforma in teatro, 
musica , gioco, movimento,scrittura e arte. 

PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE a. s.2015 2016 

La nostra scuola si pone l’obiettivo di  diventare un ambiente di apprendimento / 
formazione non solo per gli alunni,  ma per tutti  i  soggetti che interagiscono al  suo 
interno: Docenti , Genitori, personale ATA.  Pertanto alla formazione si riconosce 
grande rilievo e numerose sono i percorsi  programmati per tutti  i  soggetti presenti  
nella scuola 

1) L’Istituto Comprensivo “Manzoni Radice” è scuola capofila della  RETE costituita dagli
Istituti comprensivi presenti sul territorio e ha curato la candidatura del progetto “Curricolo
in azione” in riferimento alle “Misure di accompagnamento 2015/16 – Certificazione
delle competenze”.
Partecipano,per la nostra scuola,16 docenti (scuola dell’Infanzia Primaria e Media)
Il percorso proposto, improntato alla riflessione sull’azione didattica condivisa tra docenti di
scuole diverse e di differenti ordini, risponde al bisogno di:

- fare del curricolo  uno strumento  operativo per progettare e valutare. 



- strutturare il curricolo verticale sugli anni ponte, dall’Infanzia alla scuola Secondaria 
di primo grado, unendo i segmenti della scuola del 1° ciclo in un continuum di 
obiettivi,coerenti con le competenze di cittadinanza.  

- implementare l’attività didattica per competenze, che coinvolge e motiva, risignificando 
i processi di insegnamento/ apprendimento;   

- sostenere nel territorio la nascita di comunità professionali, in grado di dialogare con le 
famiglie, con le Istituzioni e le associazioni per costruire una corresponsabilità formativa 
agita e non soltanto dichiarata. 

                                                                                                                   
2) “Il ruolo dei docenti e degli organi collegiali nella predisposizione del PTOF dopo 

l’approvazione della legge 107/2015” 

Seminario di studio e formazione promosso dal CIDI per il personale della scuola sul tema “Il ruolo 
dei docenti e degli organi collegiali nella predisposizione del PTOF dopo l’approvazione della legge 
107/2015” 

 

3) INCONTRI di FORMAZIONE:”Lettori volontari Nati per leggere” 

Partecipazione ad incontri di formazione “Lettori volontari Nati per leggere” rivolto a insegnanti, 
genitori e tutti coloro che desiderano prestare volontariato in qualità di lettori in tutte le realtà in cui 
ciò sia possibile, in occasione dell’iniziativa “Libriamoci”, a cui il nostro istituto comprensivo ha 
aderito: incontri con gli autori e gli illustratori di libri di letteratura per l’infanzia. 

 

4) INCONTRI di FORMAZIONE per l’EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Incontro di formazione-educazione alimentare rivolto ai docenti ed ai genitori per la presentazione 
del programma CREA “Misure di accompagnamento al Programma comunitario Frutta e Verdure 
nelle scuole a.s.2015/16 a cui la nostra istituzione scolastica aderisce  da anni. 

 

5) CORSO DI FORMAZIONE “Lavorare in classe con alunni DSA” 
 
Il corso di formazione, tenuto dall’ente formatore AIRIPA, Associazione Italiana per la Ricerca e 
l’Intervento nella Psicopatologia dell’Apprendimento, è rivolto a tutti i docenti che intendono 
conoscere ed utilizzare strumenti compensativi e programmi di potenziamento per studenti che 
presentano disturbi nell’apprendimento come la dislessia, la disortografie e la discalculìa, ma anche 
difficoltà di studio, deficit dell’attenzione ed iperattività. (partecipano 32 docenti) 
 

6) Corso di aggiornamento per l’insegnamento della lingua inglese. 

Il corso, condotto da docenti di madrelingua inglese della Trinity English Academy, è rivolto a 
docenti di scuola dell’Infanzia e di scuola primaria, in considerazione dell’attivazione  di percorsi di 
potenziamento della lingua inglese, con docenti madre lingua, frequentati dagli alunni di primaria e 
media, nell’ambito della Convenzione stipulata tra questo Istituto Comprensivo e la Trinity English 
Academy. (Partecipano 15 docenti) 



7) Sono previsti ulteriori opportunità di formazione in riferimento alle candidature avanzate
dalla scuola nell’ambito del Decreto Ministeriale 16 giugno 2015, prot. 435
- Fondi per l’Offerta Formativa –
La scuola ha presentato la propria candidatura per i seguenti progetti nazionali, che
prevedono, al di là dei percorsi didattici degli alunni, percorsi formativi per docenti e
genitori:

• Piano nazionale per il potenziamento dell’orientamento e contrasto della dispersione
scolastica; (candidatura come singola scuola)

• Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità ; (candidatura
presentata come scuola capofila della Rete degli Istituti comprensivi di Lucera),

• Piano nazionale Sport (candidatura presentata come scuola capofila );

• Piano nazionale per l’inclusione degli alunni con disabilità  (candidatura come singola
scuola)

• Progetto nazionale  # La mia scuola accogliente. (candidatura come singola scuola)

• Progetto nazionale “Promozione della cultura musicale nella scuola”
(progetto in rete con il Conservatorio di Musica”U. Giordano,
 l’ Università  agli  Studi di Foggia, e scuole della provincia di Foggia.) 

Formazione Personale ATA 

 Viene favorita la partecipazione del personale alle proposte dell’Amministrazione,  delle 
Associazioni professionali e strutture private accreditate. 

Il personale ha portato a termine la formazione sulla sicurezza previsti dal D.M. 81/2008 e ha 
partecipato agli aggiornamenti sulla Privacy e sulla Trasparenza. 

Per l’anno in c orso gli assistenti amministrativi partecipano al: 

 CORSO di FORMAZIONE “Io conto”, rivolto ai DSGA ed al personale amministrativo su 
Bilancio, Programmazione e Scritture Contabili. 

La dirigente scolastica
ANNA MARIA IORIO


