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PREMESSA 

Il Collegio dei Docenti, per il c.a. scolastico, non ha ritenuto di dover  apportare modifiche al PTOF.  

Nella presente appendice, pertanto,  vengono  esplicitate  le  attività che, in coerenza con il documento  

triennale, si pensa possano essere  realizzate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 
Piano di miglioramento. 

Convenzione con 
Conservatorio Bellini 

Realizzazione del Progetto  “La mia scuola diventa Conservatorio”. 
 

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

Formazione docenti in lingua francese-Livelli I-II 
 

Reti  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. 

Associazione famiglie Down Convenzione per l’accoglienza di soggetti disabili 

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. 
Coro città di Palermo. 

Polizia Postale Iniziative di prevenzione del Cyber bullismo 

Ass.di volontariato “Quelli della 
rosa gialla”- 
Associazione “ Ballo 
Pantomina della cordella”. 

Progetti rivolti agli alunni 

Università degli studi di 
Palermo-Facoltà di Medicina e 
Chirurgia 

Screening di medicina preventiva. 



 
UNICEF: Verso una scuola 
amica 

Attività a supporto iniziative UNICEF 

Curia di Palermo Tirocinio studenti di teologia 

Università di Palermo: Facoltà 
di Scienze della formazione 
primaria 

Tirocinio studenti  

I.C. Boccone 
I.C. Maredolce 

Attività progettuali e laboratoriali in continuità. 

Rete Faro Attività inerenti l’autoanalisi di istituto. 

 

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. 

397 

 47 

  75 

Via del “Vespro” di via A. Elia, 1 5  primaria   95 

“Maestri del Lavoro” di Via Maestri 

del Lavoro,1 

4 sezioni di scuola dell’Infanzia T. R.    94 

                                                                                                                                     Tot. 707 

 

 

 

Alunni diversamente abili 

 

 

n.7  di Scuola dell’infanzia 

n.23  di scuola primaria 

Alunni stranieri circa il 10% della popolazione scolastica 

 

Risorse umane 

DOCENTI UNITA’ 

Posto comune  n. 34     di scuola primaria (organico 

dell’autonomia) 

n. 11  di scuola dell’infanzia. 

Sostegno  n. 15 di scuola primaria di cui n.7 in organico di 

Diritto. 

n. 5 di scuola dell’infanzia di cui n.2 in organico 

di Diritto. 

Lingua inglese n. 2   



Religione cattolica n. 3 (n.1 scuola infanzia e n.2 scuola primaria)  

Fuori ruolo con funzione di bibliotecario n. 1 

PERSONALE AMMINISTRATIVO UNITA’ 

Direttrice SS.GG.AA n. 1 

Assistenti amministrativi n. 4 

COLLABORATORI SCOLASTICI IN 

ORGANICO 

UNITA’ 

Statali  n. 09 

Cooperative  n. 02 

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. 

Negli ultimi anni sono state individuate le seguenti aree: 

AREA AMBITI DI 
COMPETENZA  

COMPITI GENERALI 

1 

Piano 
dell'Offerta  
Formativa. 
 
 

-Aggiornamento e revisione POF 
-Coordinamento progetti curricolari ed extracurricolari  
– Monitoraggio, verifica, valutazione delle attività del Piano. 
-Diffusione di iniziative cittadine destinate agli alunni;   
 -Gestione della documentazione attraverso la raccolta sistematica del 
materiale prodotto alla fine dei progetti. 
-Partecipazione stesura RAV e Piano miglioramento 
-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  
Direzione.  

2 

Lettura e 
biblioteca 
scolastica. 
 
 

-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  
 

-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. 
 
 

-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. 
 
 

-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. 

 
 
3 
 
 
 
 
 

Attività 
multimediali 
(nuova 
individuazione) 

-Supporto progettazione PSDN 
- Gestione aula multimediale e sussidi 
-Consulenza/collaborazione con colleghi, gruppi di lavoro e/o Staff  
Direzione 
  



 

Incarico  REFERENTI / COMMISSIONI 

Referente Ambiente e Beni culturali Ins. Formisano 

Referente Dispersione Scolastica Ins. Mannelli 

Referente Lingua Inglese  e Trinity Ins. Miriana Giada 

Referente prevenzione abuso e maltrattamento e 
supporto alunni BES  

 
Ins. Saglimbene G 

Referente Salute Ins. Gulotta 

Referente Sicurezza ed Ed Stradale  Ins. Albanese 

Referente ed. Motoria Ins. Tuttolomondo 

Referente Legalità  Ins. Grimaldi 

Gruppo GOSP Inss.: Saglimbene Graziella - Mannelli Giuseppa – 
D’Angelo Vita M. –Milazzo Vincenza 

Commissione Grandi Eventi Inss. Grimaldi Paola - Migliore M. Patrizia – Vassallo 
Pamela – Gueli Alfonso 

Gruppo  Continuità Inss. Di Rosa Ave , Galletta – scuola Infanzia 

Inss. Scavuzzo- scuola Primaria 

Referente Attività Musicali   Ins. Gueli Alfonso 

Referenti  Refezione scolastica  

Gruppo HACCP 

Inss.     Monsurrò Gabriella   - Signorelli Antonella 

Tutor Docenti neo-immessi in ruolo  Inss.  Cipriano-Mannelli-Sorce-Pillitteri-Alleri  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Il tempo delle discipline 

Per il c.a .scolastico viene modificato il tempo delle discipline 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 passano da una  a due mentre le ore precedentemente assegnate alla Storia e alla 

Geografia passano da quattro atre.: 

 

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 

Potenziamento delle attività 
musicali  in orario pomeridiano 
per un gruppo di alunni (docente 
dell’organico dell’autonomia) n.2 
ore a settimana 
 

     

Potenziamento delle attività di 
lingua inglese per la classe V 
Sez.B   
N.2 ore in orario pomeridiano 
Con docente dell’organico 
dell’autonomia 

     

 



Offerta formativa in orario curriculare 

Ed. Stradale Attività laboratoriali in collaborazione 
con la polizia Municipale 

Alunni delle classi terze-quarte e 
quinte 

Ed. Ambientale Partecipazione a Progetti di ed. 
ambientale proposti dal Comune e da 
Enti e Associazioni. 
Progetto Imballaggi –Ass.Come una 
marea. 

Tutte le classi 
 
 
Classi quarte 

Ed. Motoria Adesione al Progetto MIUR/CONI “ 
Sport di classe” 
Progetto Erasmus “Families Live 
European  Week  of Sport”  

Tutte le classi della scuola 
primaria 
 
Classi terze- quarte e quinte e 
loro famiglie  

 
 
 
Progetto Continuità  

“Un’ora di inglese” 
 
Progetto gemellaggio: 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 
 

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  
Attività laboratoriali in Biblioteca. 
Visita c/o Biblioteche cittadine. 
 
Laboratorio di animazione alla 
lettura  – Associazione “COSI’ PER 
GIOCO” DI C. CARZAN  - 
Conferenza con l’autore e gemellaggi 
con altre scuole  
Laboratorio presso l’Associazione 
“Liber” – Via Discesa Dei Giudici 
 

 
Tutte le classi /sezioni 
 
 
 
Classi quinte 

Progetto “Primaire in 
francais” 
 

20 ore di lingua francese  Le classi i cui docenti effettuano 
la formazione in lingua francese. 

“ PINOCCHIO, DA 
BURATTINO A 
BAMBINO”. Una storia di 
riconoscimento e gestione di 
istinti , emozioni e 
sentimenti - 

 
 
Attività di educazione psico-emotiva 

 
 
Alunni della classe III D 

Attività di recupero 
disciplinare/italiano L2 

  
Alunni BES delle varie classi 



Arricchimento dell’offerta formativa in orario extracurriculare 

 

 

Attività 

 

Destinatari 

“Progetto coro voci bianche della città di Palermo” e 
“La mia scuola diventa Conservatorio” in 
collaborazione con il Conservatorio e il Comune di 
Palermo 

 

Alunni delle classi seconde-terze – 
quarte e quinte 

Progetto “MUSI…CANTO”-potenziamento di 
musica con docente dell’organico dell’autonomia 
 

Alunni delle classi seconde-terze – 
quarte e quinte ^ 

Progetto di Lingua Inglese “LEARNING BY 
PLAYING ON THE WAY TO TRINITY EXAM”  
Attività di potenziamento con docente dell’organico 
dell’autonomia 
 

Alunni  classe 5^B 

“PROGETTO INTERCULTURA” (con fondi FIS) n.20  alunni   Cl. 1^ 

Progetto “Il ballo della cordella”(Con fondi FIS) N^28  alunni delle classi 3^ - 4^ - 5^ 

“Mini-Tennis e ginnastica compensativa" 
Corso propedeutico   di Mini-tennis (Con fondi FIS) 

gruppo di 16 alunni Scuola 
dell’Infanzia  di 5 anni 

  

Progetto “Giochi d’altri tempi” (Con fondi FIS) 

 

n.2 Gruppi di alunni di Scuola 
dell’Infanzia  di 5 anni e di  classe  1^ 

Laboratori afferenti al  Progetto Area a rischio 
 “ Insieme si può …crescere e costruire” 

 “Destinazione…Prima!” N^ 17 alunni di 5 anni  di Scuola 
dell’Infanzia   

 “Pronti per essere bravi a scuola!” - Percorso di recupero 
di Italiano  

N^ 11 alunni  delle classi  Seconde 

 “Insieme per  crescere e costruire !” -     Percorso di 
recupero di Matematica 

N^ 12 alunni  delle classi  Seconde 

Progetto “RiciclArte ” -    per alunni e genitori N^ 11 alunni delle classi  3^ - 4^  
+ 5 Genitori 

“Insieme per …. crescere, migliorare e costruire relazioni 
positive consapevoli con e per i propri figli!” -    Percorso 
con i Genitori 

Gruppo Genitori  - rappresentanti di 
classe di scuola Infanzia e Primaria 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze 
e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. “Progetti di inclusione sociale e lotta al 
disagio nonché per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto 
nelle aree a  rischio e in quelle periferiche” 

Progetto: “PONiamo le basi per.. imparare, creare, inventare il nostro futuro” 

 



n.2 moduli  - Potenziamento delle competenze di base: 

-Scacco matto alla matematica. 

-Laboratorio di scrittura creativa 

n.1 Modulo - Potenziamento della lingua straniera. 

 -Percorso di lingua inglese 

n.2 Moduli  - Educazione motoria; sport; gioco didattico. 

-Io non perdo mai la bussola. 

-Con la bussola mi oriento 

2 Moduli  - Musica strumentale (percussioni) – canto 

corale. 

1 Modulo - Educazione alla legalità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
n.8 gruppi di alunni di  scuola 
primaria  

Circolare Regionale N°18: interventi in favore delle scuole 
e delle facoltà universitarie siciliane per lo svolgimento di 
attività per la formazione civile degli alunni- articolo 14 
della legge regionale 13 settembre 1999 n.20. Es. fin. 2016-
cap.373713:  
“Percorsi laboratoriali sulla legalità” 

Alunni delle classi terze –quarte e 
quinte 

 

SPETTACOLO/ATTIVITÀ DESTINATARI 

 

Spettacolo teatrale  “Narrando  in viaggio” 
Scuola dell’Infanzia 

“Lucrezia  e l’anfora di lacrime” Classi Prime e seconde 

 “ La Passione di Cristo ” – Teatro Marionette dei PUPI 
ANTIMAFIA di A. Sicilia. 
Visione del film di animazione “ Alla ricerca di Miriam” – 
presso Cineteatro Colosseum 

 

Classi Seconde 

Spettacoli teatrali organizzati  dal TEATRO “LIBERO” – 
Pacchetto n^3 spettacoli 

Classi quinte 

 
Visione di film e partecipazione a spettacoli teatrali da 
individuare nel corso dell’anno scolastico. 

 
 

Classi terze e quarte 

 



PERCORSI 

 
 

DESTINATARI 

 Galleria d’arte moderna di Palermo  
 

 Fabbrica artigianale.  delle caramelle  della famiglia. 
Terranova 

 

Sezioni Scuola dell’Infanzia 

 Museo “Gemmellaro” + laboratorio 
 

 Palazzo  RISO +Laboratorio di Riciclaggio 
 

 Aeroclub di  Palermo. 
 

 Visita ai Presepi di Caltagirone 
 

 Parco avventura delle Madonie 
 

 
 
 

Classi Terze 

 Orto Botanico  di Palermo  
 

 Necropoli fenicio-punica   
 

 Aeroclub di  Palermo 
 

 “ Il museo della scuola “ – Comune di Palermo  
 

 Fattoria didattica  “Giambrone” Cammarata (Ag) 

 

 

 

Classi Quarte 

 Museo archeologico reg. “A. Salinas” 
 

 Biblioteca regionale – corso Vittorio Emanuele-Palermo 

 
 Museo Opera dei Pupi e Visita al Castello  di Carini.  

 

 

 

 

Classi Quinte 

La partecipazione alle visite guidate è a totale carico delle famiglie l’eventuale adesione è da intendersi 

vincolante ai fini della realizzazione. 

 

 

 

 



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: 

-PSDN : formazione specifica per l’Animatore Digitale –il team per l’innovazione e per n.10 docenti ; 

- Formazione per la presa in carico degli alunni BES : n.35 docenti parteciperanno al percorso di 

formazione di 15 hh che è in fase di organizzazione da parte del CTRH. Il percorso sarà attivato nella 

nostra sede. 

-Formazione  sulle tecniche di primo soccorso: n.35 operatori scolastici effettueranno un percorso di 

formazione di 12 hh con fondi del CTRH. 

-Formazione sulle tecniche di primo soccorso con specifico riferimento all’utilizzo dei farmaci salvavita. 

Il percorso è in fase di elaborazione da parte del PTA Guadagna e vedrà coinvolti 7-10 operatori 

scolastici; 

-Formazione del personale ATA per il supporto agli alunni disabili. Il percorso di 40 hh è stato già 

effettuato  nel mese di settembre da n.3 Collaboratori scolastici; 

- Formazione di lingua francese ,I e II livello, per docenti di scuola primaria. La formazione riguarda 

n.4 docenti e rientra tra le attività del Progetto di Rete “Primaire en francais” 

- Formazione del Gruppo GOSP a cura degli operatori dell’Osservatorio di Area Maredolce. 

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. 


