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PREMESSA  

La presente appendice al PTOF 2016/19  esplicita  le  attività che, in coerenza con il documento  di 

durata triennale, sono state deliberate dal Collegio dei docenti e  dal Consiglio di Circolo sentiti i 

rappresentanti dei Consigli di Interclasse e Intersezione. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Interazione scuola-territorio  

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituzione Scolastica pone tra gli obiettivi prioritari la promozione 

delle relazioni esterne tramite la collaborazione con i soggetti culturali, politici, professionali, sociali ed 

economici del territorio.   

Risultati attesi:   

• Attivazione di azioni coordinate di supporto alle particolari problematiche sociali 

dell’utenza e del contesto in cui opera la scuola;  

• Implementazione della cultura in rete come strumento di sviluppo del PTOF;  

• Apertura al territorio sulla base delle esigenze emergenti dando visibilità dei percorsi 

attivati.  

Sono stati istituiti e/o confermati partenariati  attraverso l’instaurazione di accordi, convenzioni e 

protocolli d’intesa:  

 

Accordo di Rete tra le scuole 
ricadenti nell’Osservatorio di  
Area sulla Dispersione  

“Maredolce”  

Contenimento e interventi  di prevenzione della Dispersione 
scolastica/Successo formativo  - attività di formazione docenti GOSP 
– Realizzazione di Ricerca/Azione – Progettazione di attività per gli 
alunni, i docenti , le famiglie. Sportello per alunni-docenti-famiglie. 
Attività di formazione docenti infanzia. 
Piano di miglioramento.  

Rete di ambito n.17 Attività di formazione per il personale docente e ATA 

Accordo di rete 
interistituzionale REP –Scuola 
capofila IC Silvio Boccone 

Attività di prevenzione del disagio con il coinvolgimento di tutti gli 
attori che operano nel sociale 

Protocollo di intesa con Centro 

Astalli 

Sportello di ascolto e supporto famiglie alunni stranieri 

Accordo di Rete  tra I.C. 
Maredolce – Istituto  
Francofono di Palermo e  

Scuole del territorio  

Formazione docenti in lingua francese-Livelli I-II  

  

Rete  per la  Legalità:  

Fondazione Falcone  

Promozione  di esperienze rivolte allo sviluppo della cultura della 

legalità al fine di rinnovare e sostenere un sistema di valori consono 

ad una società civile. Il progetto cercherà di sviluppare 

l’informazione sociale sui temi della legalità, del rispetto, delle norme 

e regole di comportamento, della mafia, dello sfruttamento e i diritti 

dei cittadini e dei Bambini.  

CTRH  Attività di formazione per docenti su tematiche inerenti l’inclusione 

scolastica degli alunni disabili, fornitura di ausili…   

Comune di Palermo  Adesione a iniziative progettuali di ed. ambientale – ed.stradale - 
dispersione scolastica 



Università degli studi di  

Palermo-Facoltà di Medicina e  

Chirurgia –ASP 6  

Screening di medicina preventiva rivolti agli alunni. 

 

 UNICEF: Verso una scuola 

amica  

Attività a supporto delle iniziative UNICEF (Progetto Pigotta) 

Curia di Palermo  Tirocinio studenti di teologia  

Convenzione con Università di 

Palermo: Facoltà di Scienze 

della formazione primaria  

 

 

 

Attività di tirocinio per studenti  della facoltà di Scienze della 

formazione primaria. 

 

Attività di tutoring  per studenti TFA(conseguimento titolo per il 

sostegno scuola primaria) 

I.C. Boccone  

 

 

I.C. Maredolce  

Gemellaggio con scuola S.Boccone per la realizzazione del Progetto  

”Gemelliamo le emozioni” (sport-teatro –tecnologia) 

 

 Attività progettuali e laboratoriali in continuità. 

 

Adesione alla Rete Faro  Attività di formazione inerenti l’autoanalisi di istituto.  

Rete “Scuola sicura” Attivita’ di informazione e di formazione sull’area della Sicurezza con 

particolare riferimento alle figure sensibili di ciascuna scuola della 

rete. 

Gestione problematica Privacy 

Comando di Polizia Municipale 

del Comune di Palermo 

Realizzazione del progetto Pilota di Ed. stradale 

Sporting Club Realizzazioine di un murales sul tewma dell’inclusione attraverso lo 

sport 

Partecipazione ad iniziative sportive 

90127 AttivaMente insieme Partecipazione alle iniziative dell’Associazione di volontariato con 

specifico riferimento alla cultura della tutela dell’ambiente del 

territorio- Giornate Ecoludiche. 

Polizia di Stato Attività sul tema della Legalità con visita ai luoghi della Memoria 

  

 

 

 

 



 

La popolazione scolastica   

PLESSO  N. CLASSI/SEZIONI  N. ALUNNI  

R .Pilo di Via S. La Franca, 70  20 primaria  

2 sezioni di scuola dell’Infanzia a T. N.  

3 sezioni di scuola dell’Infanzia a T. R.  

385  

 54 

  78 

Via del “Vespro” di via A. Elia, 1  5  primaria    97 

“Maestri del Lavoro” di Via Maestri 

del Lavoro,1  

4 sezioni di scuola dell’Infanzia T. R.     88 

                                                                                                                                     Tot. 702 

 

Alunni diversamente abili  

  

  

n.13  di Scuola dell’infanzia  

n.26  di scuola primaria  

Alunni stranieri  il 10% della popolazione 

scolastica  

   

 

 Risorse umane  

 

 DOCENTI  UNITA’  

Posto comune    -n. 35     di scuola primaria 

             (organico dell’autonomia)  

- n. 11        di scuola dell’infanzia.  

Sostegno   

 

-n. 18    di scuola primaria di cui n.9 in 

             organico di Diritto.  

-n.11       di scuola dell’infanzia di cui n.2   

               in  organico di Diritto.  

Lingua inglese   n. 1 

Religione cattolica  n. 3 

 (n.1 scuola infanzia e n.2 scuola primaria)   

PERSONALE AMMINISTRATIVO  UNITA’  

Direttore SS.GG.AA  n. 1 

Assistenti amministrativi  n. 4 



COLLABORATORI SCOLASTICI IN  

ORGANICO  

UNITA’  

Statali   n. 11 

Ex PIP  n. 1 

ALTRE FIGURE PROFESSIONALI  UNITA’  

Personale comunale   

– Assistenti alunni diversamente abili e servizio  refezione 

scolastica.  

- Assistenti all’autonomia e alla Comunicazione  

  

n. 5 

 

n. 13 

 

. Le funzioni strumentali 

Per la realizzazione delle finalità istituzionali della scuola e per il miglioramento della qualità    

dell’offerta formativa in regime di Autonomia, la nostra Istituzione Scolastica individua le aree e gli  

ambiti di intervento  prioritari  prevedendo le azioni per ciascuno. Gli incarichi vengono assegnati 

annualmente ai docenti in possesso dei titoli e  delle competenze necessarie.  

Per il corrente anno sono state individuate e  le seguenti aree e assegnati gli incarichi ai docenti 

interessati: 

 

 

 

AREA  AMBITI DI  
COMPETENZA   

COMPITI GENERALI  

2  

Lettura e 
biblioteca 
scolastica.  
 Ins.  Pepe 

-Promozione alla lettura, alla partecipazione a concorsi e gare specifiche e 
all’uso didattico della biblioteca   
– Organizzazione di seminari tematici e di incontri con autori   

- Supporto alle attività di animazione alla lettura  

- Supporto all’attività di promozione della lettura attraverso 

l’organizzazione di visite guidate in librerie e biblioteche in ambito cittadino  

– Aggiornamento del patrimonio librario della scuola  -Regolamento utilizzo 

Biblioteca Scolastica.  

-Partecipazione stesura RAV e Piano miglioramento  

-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  

Direzione  



  

  

  

  

  
2  

  

  

  

  

Inclusione  

scolastica   

 

  Ins. Migliore 

-Supporto alle famiglie degli alunni attraverso l’attivazione di uno sportello 
dedicato;  
-Cura dei rapporti con l’Ufficio H dell’USP, con il  Comune e la  ASL; -
Calendarizzazione incontri Gruppo Misto e relativa informazione alle 
famiglie e ai docenti;  
-Supporto stesura orari docenti di sostegno e operatori specializzati; -
Raccolta sistematica della documentazione di ciascun alunno e 
digitalizzazione della stessa;  
-Supporto al D.S. per la richiesta di organico in rapporto alla disabilità; -
Verbalizzazione incontri Gruppo Misto ,incontri con genitori e docenti. -
Supporto ai docenti per la compilazione e stesura degli Atti e documenti da 
inoltrare ai competenti Uffici;  
-Partecipazione stesura RAV e Piano miglioramento  

-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  

Direzione  

2  

Valutazione ed 
Autoanalisi.  
  

 Ins. Sorce 

-Promozione e coordinamento delle attività connesse alla valutazione degli 
esiti dell'attività didattica e dei processi di apprendimento  in riferimento alle 
Nuove Indicazioni per il Curricolo.  
-Coordinamento Prove Invalsi;  

-Supporto alle interclassi  per la predisposizione, delle  prove di ingresso e 
delle verifiche di fine quadrimestri;  
-Revisione e stesura modelli “Certificazione delle competenze” - 
Autoanalisi e valutazione di sistema.   
-Gestione della documentazione.  

-Partecipazione stesura RAV e Piano miglioramento  

-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  

Direzione  

3  

Continuità.  

 

Ins. D’Angelo 

Ins. Sucameli 

  

  

-Cura e gestione delle attività di continuità  orizzontale e verticale.  

-Formazione dei gruppi classe;  

-Supporto alle famiglie nella fase delle iscrizioni;  

-Predisposizione brochure informative plurilingue; -Accoglienza 
degli alunni stranieri e delle loro famiglie.  
-Partecipazione stesura RAV e Piano miglioramento  

-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  
Direzione  
 -Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  

Direzione - Gestione della documentazione.  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Commissioni di lavoro e Referenti 
  

Legalità, ambiente e beni culturali Ins. Tuttolomondo R. M. 

Sicurezza ed educazione stradale Ins. Caponetto A. 

Lingua straniera 
Ins. Miriana G. 

Educazione salute 
Ins. Latino M. 

Commissione Grandi Eventi Inss. Galvano G. – Gueli A. – Migliore P. 

Referente dispersione scolastica  
Ins. David M.C. 

Gruppo Continuità Inss. Licata T. – Casà R. – Giarraputo L. -  

Referenti Servizio Refezione Scolastica Inss. Giarraputo L.- Monsurrò M.G. 

Attività Musicali Ins. Gueli A. 

Attività Motorie  Ins. Tuttolomondo R. M. 

UNICEF- “Progetto Scuola Amica” Ins. Puglisi C.A. 

Bullismo  Ins. Vita D’Angelo 

Gruppo GOSP 

(Gruppo Operativo Supporto Psicologico) 

Referente dispersione scolastica ins. David e 

Funzioni Strumentali per la continuità D’Angelo 

V. e Sucameli A. 

Ricerca – Azione “Mentalizzazione” Inss. Licata T. – Fustaneo M.A. – Milazzo V. 

Sucameli A.  

Tutor Docenti neo-immessi in ruolo   Ins.  Di Rosa Ave ( inss. In formazione  Vita 
Annalisa) 

Ins.Piscitello ( ins. in formazione  Mancuso ) 
NIV Vassallo Pamela-Galletta –Sorce- D’Angelo-

Alleri- Migliore 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Organizzazione uffici 

CHI FA COSA 

DSGA: Dott.ssa  Caterina Lo Bianco Responsabile area amministrativo /contabile – 
coordinamento personale ATA: 

 
Maria Grazia Cannavo’ Contratti supplenti – trasmissione dati on line… 

 

Rosalia Bruno Gestione area personale docente (ricostruzione 
carriera, supplenze, visite fiscali) 

Sostituzione DSGA 

Lucrezia Nangano Gestione area  alunni (iscrizioni-rilascio N.O.-
statistiche-dispersione scolastica…) 

 
Pietro Tipa Gestione protocollo –pubblicazione atti all’albo- 

refezione scolastica 

 
 

Orario ricevimento pubblico Ufficio 
Segreteria 
 
 
Ricevimento pubblico D.S. 

Martedi  e giovedì dalle ore 10:00    alle ore 12:00 
 
Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 17:00 
 
Giovedì dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e/o su 
appuntamento 
 

 

Riunioni di interclasse /intersezione 

n.5 incontri  della durata di 2 hh nei mesi di ottobre-novembre –gennaio-.marzo-maggio 

Ricevimento genitori  

n.4 incontri con cadenza bimestrale 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Il tempo delle discipline  

Anche per il  c.a .scolastico per dare il giusto spazio alle attività motorie, così come previsto dal 

Progetto Nazionale “Sport di classe” a cui la scuola ha aderito, le ore di attività motorie restano due 

mentre le ore assegnate alla Storia e alla Geografia tre.:  

 

  

DISCIPLINE  

ORARIO SETTIMANALE  CURRICOLO OBBLIGATORIO (27  

ORE)  

1ªclasse  2ªclasse  3ªclasse  4ªclasse  5ªclasse  

 Italiano   
8  7  6  6  6  

 Storia e Geografia  
3  3  3  3  3  

Musica  
1  1  1  1  1  

 Arte e immagine  
1  1  1  1  1  

 Matematica  
6  6  6  6  6  

Scienze  
2  2  2  2  2  

Scienze motorie e sportive  
2  2  2  2  2  

  Tecnologia e informatica  
1  1  1  1  1  

  Inglese  
1  2  3  3  3  

Religione Cattolica /attività 

alternative all’IRC  

2  2  2  2  2  

Potenziamento del curricolo di base   

Laboratorio “Cittadinanza e 

costituzione”/lingua francese in 

orario mattutino 
1  1  1  1  1  

 

Utilizzo delle ore di contemporanea presenza e delle risorse dell’organico potenziato. 

 Aumento delle ore del curricolo base (n.1 ora a settimana per laboratori di Cittadinanza e 

Costituzione o Laboratorio di lingua francese nelle classi in cui i docenti stanno effettuando la 

formazione specifica); 

 Copertura delle supplenze brevi alla luce delle disposizioni MIUR che vietano la nomina del 

supplente nel primo giorno di assenza del titolare; 



 Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica per gli alunni che non si 

avvalgono di tale insegnamento; 

 Ricerca /azione per progetto dispersione/INVALSI (una unità) su una classe seconda e una 

classe quinta. 

 Tutoring per alunni BES 

 Potenziamento lingua inglese in orario pomeridiano (n.3 gruppi) 

 n.1 ora di inglese a settimana per gli alunni di 5 anni della scuola dell’infanzia 

 Attività musicali in orario pomeridiano Progetto “Musi…canto” 

 Progetto “Lettura e biblioteca” 

 

Offerta formativa in orario curriculare ed extra curriculare 

 

Ed. Stradale  Attività laboratoriali in 

collaborazione con la polizia 

Municipale  “Progetto pilota di ed. 

stradale” 

Classi quinte 

Ed. Ambientale  Partecipazione a Progetti di ed. 

ambientale proposti dal Comune e 

da Enti e Associazioni.  

 

Tutte le classi 

 

 

Ed. Motoria  Adesione al Progetto 

MIUR/CONI  

“ Sport di classe” –“Racchetta di 

classe” 

 

Classi quarte e quinte 

 

Classi terze , quarte e quinte 

 

  

  

  

Progetto Continuità   

“Un’ora di inglese”  

  

Progetto gemellaggio 

“Gemelliamo le emozioni”: 

laboratori di arte-motoria- teatro-

informatica in continuità con la 

scuola media  

Boccone  

  

“Scienziati per un giorno” 
Pilo/Maredolce  
Torneo di calcetto  

  

Attività musicali e festa della  

continuità (Natale in continuità… 

Manifestazione di fine anno classi 

quinte alunni di 5 anni…..) 

 

 

Alunni di cinque anni di scuola 

dell’infanzia 

 

Tutti gli alunni delle classi 

quinte 

 

 

 

 

Gruppi  di alunni delle classi 

quinte 

 

 

Alunni di cinque anni della 

scuola dell’infanzia-classi prime 

e classi quinte 



  

  

  

 Progetto lettura  

  

Incontri con gli autori Iannelli – 

Parisi – Li Vigni … 

  

Attività laboratoriali in Biblioteca.  

Visita c/o Biblioteche cittadine e 

Librerie 

  

 

 

Tutte le classi /sezioni 

 

 

Tutte le classi 

 

 

Progetto “Primaire in francais”  
  

20 ore di lingua francese   Le classi i cui docenti effettuano 

la formazione in lingua francese.  

Progetto “Amici di penna” 
Comunicazione epistolare con 
altre scuole  Classi 4^D e 5^E 

Attività di recupero e tutoring 

disciplinare/relazionale (ore di 

potenziamento) 

 

Supporto agli alunni di scuola 

primaria con particolari disagi  

  

Alunni BES delle varie classi  

Progetto Area a Rischio scuola 
infanzia e primaria 

 

“Lo sviluppo della 
mentalizzazione e la costruzione 
dell’apparato del pensare” come 
strategia di prevenzione della 
dispersione scolastica – 
 

Alunni di 5di anni di scuola 
dell’infanzia 

Genitori 

Progetto UNICEF –  
“Verso una scuola amica” 

Attività di cittadinanza legate ai 

diritti dei bambini 

Tutte le classi /sezioni nell’ora 

di Cittadinanza e Costituzione 

Progetto legalità La settimana della perseveranza 
 
Attività in collaborazione con  la 
Fondazione Falcone 
 
Laboratori con fondi Legge 
Regionale n. 15  per realizzare 
Progetto “Il coraggio e la libertà”  
 
Progetto  “Scortiamo la legalità” 

Tutti gli alunni 

Tutti gli alunni 

 

Due gruppi di alunni delle classi 

terze-quarte e quinte 

Gruppi di alunni 

Laboratori creativi in 
prossimità di particolari 
ricorrenze 

Preparazione di manufatti 
(Pigotte-Presepi-addobbi….) 

Alunni e genitori 

Progetto nazionale di 
promozione e diffusione della 
Convenzione dio New York a 
cura del Garante per i diritti 
dell’infanzia 

Delib. Collegio .n.23.del 
11.12.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Seminari-laboratori-visite guidate 

Il Progetto è di durata pluriennale 

Classi terze-quarte e quinte 

Genitori-Docenti-Territorio 

 

 

 

 



 

VISITE GUIDATE 

Interclasse Visite guidate 

Scuola dell’Infanzia - Rappresentazione teatrale di spettacoli “Frozen” e “Pinocchio” 

proposti dalla compagnia Officine in Fiaba della ditta 

Diffusione Nuove Iniziative di Teresa Cavallaro sito in Palermo 

- via Orestano, costo biglietto € 6,00 a bambino. Accompagnati 

dai genitori con mezzo proprio. 

- Fattoria Augustali. Partinico. La visita guidata per l’intera 

giornata (9.30 - 15.30) prevede due percorsi didattici “Anche noi 

in luna di miele” e “Dal chicco di grano a…” e due merende 

biologiche. Costo € 10,00 a bambino + € 6,00 per genitore 

accompagnatore +costo pullman. 

Classi Prime  --------------------- 

Classi Seconde  

 

 

- Spettacolo teatrale “Lezioni di volo” di e con Federica Castelli. 

Lo spettacolo sarà rappresentato nei locali della scuola, il costo è 

di euro 3,50 per bambino. 

- Un laboratorio “Le foglie”, proposto dall’associazione Oros. Il 

laboratorio di circa 2 ore,ha il costo di euro 2,50 per 

partecipante. Si svolgerà nei locali della scuola. 

- Percorso di educazione ambientale “La Ficuzza” proposto 

dall’associazione Oros. Visita al bosco della Ficuzza, al Centro 

Regionale Recupero Fauna Selvatica LIPU, visita alla Real 

Casina. Costo euro 6,00 più costo del pullman. 

- Proposta di narrazione animata, in forma del tutto gratuita 

realizzata a scuola, “Lisa la giraffa azzurra” di Mauro Li Vigni.  

- Spettacolo teatrale “La Bella e la Bestia” proposta dal Teatro 

Golden di Palermo; il costo dell’iniziativa è di euro 10 cadauno 

comprensivo di pullman. 

Classi Terze - Museo geologico Gemmellaro – costo biglietto € 3,00 – costo 

laboratorio € 3,00. Raggiungibile a piedi. 

- Orto Botanico – costo biglietto € 3,00 – costo guida € 1,00 

circa. 

- Visita fattoria Chiarelli - Balestrate - con laboratori didattici – 

costo biglietto € 5,00 – costo pullman € 10,00 circa. 

- Laboratorio gratuito di animazione alla lettura di Mauro Li 

Vigni. - facoltativo l’acquisto del libro  

Classi Quarte  

 

 

Visite didattiche urbane: a piedi. 

- Palazzo Mirto sito in via Merlo n.2; ingresso gratuito ed 

eventuale guida da remunerare. 

- Palazzo Abatellis (Galleria Regionale Siciliana) sito in via Alloro; 



ingresso gratuito con eventuale guida da remunerare. 

- Orto Botanico sito in via Lincon n. 2b. Biglietto ingresso circa € 

3.50. 

- Rappresentazione teatrale proposta dal M. Angelo Sicilia per la 

realizzazione di spettacoli dell’Opera dei Pupi Siciliani antimafia 

e in particolare “Peppino di Cinisi contro la mafia”; costo del 

biglietto € 5.00 a studente. 

- Incontro con l’autore M. Li Vigni. Nei locali scolastici. 

Classi Quinte 

 

 

- Museo etnografico siciliano. 

- Museo dell’osservatorio astronomico. 

- Sporting Village. 

- Visite extraurbane: Piazza Armerina o Selinunte e Segesta. 

 
La partecipazione alle visite guidate è a totale carico delle famiglie e la realizzazione è subordinata 
all’adesione del 50% +1 degli alunni della classe. 
Per le uscite all’interno del territorio cittadino ci si avvarrà del servizio gratuito AMAT offerto dal 
Comune di Palermo. 

Formazione del personale docente e ATA  

Coerentemente con il Piano di Formazione previsto nel PTOF, nel corrente anno il personale scolastico 

parteciperà ai seguenti percorsi di formazione:   

- Formazione Ricerca/Azione Docenti di Scuola Infanzia “Lo sviluppo della mentalizzazione e la 

costruzione dell’apparato del pensare” come strategia di prevenzione della dispersione scolastica”- 

Misure incentivanti per progetti relativi alle aree a rischio e a forte processo immigratorio. A.S.2016/17:. 

La formazione sé  rivolta a quattro docenti della scuola dell’infanzia 

- Formazione Ricerca Azione sulle competenze di italiano e matematica a cura dell’Osservatorio 
Maredolce e l’USR Sicilia. Partecipano alla formazione i docenti delle classi seconda e quinta 
individuate per la R/A. 
Il Progetto rientra tra le attività previste dal Piano di Miglioramento della Scuola  Pilo e per il quale è 
stata assegnata una risorsa aggiuntiva. 
 
- Piano Nazionale Formazione dei docenti 2016-19 Scuola Polo Rete di Ambito 17 – Palermo 

- Didattica per competenze e innovazione metodologica (lingua italiana – matematica- 
grammatica valenziale) 

- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 

- Inclusione e disabilità 

- Valutazione e Miglioramento 

- Inglese 
 

-Formazione di lingua francese ,I e II livello, per docenti di scuola primaria. 
 La formazione rientra tra le attività del Progetto di Rete “Primaire en francais”  
-Formazione per le figure sensibili (docenti e ATA)  
Ciascun docente, in coerenza con le scelte del PTOF della scuola, potrà  scegliere di partecipare a 
iniziative di formazione/aggiornamento   utilizzando anche la Carta del docente.  


