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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 soggetti culturali, politici, professionali, sociali ed economici del territorio, indispensabili per
soddisfare non solo i bisogni espliciti e impliciti, ma intercettare anche quelli latenti.
Risultati attesi:
• attivazione di azioni coordinate e sinergiche di supporto alle specifiche problematiche sociali dell’utenza e del contesto in cui
opera la scuola;
• implementazione della cultura in rete come strumento di sviluppo del PTOF, plurale e interconnesso;
• apertura al territorio per assicurare un servizio rispondente ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà.
Sono stati istituiti e/o confermati partenariati attraverso l’instaurazione di accordi, convenzioni e protocolli d’intesa:
Accordo di Rete tra le scuole Contenimento
ricadenti

nell’Osservatorio

e

interventi

di

prevenzione

della

Dispersione

di scolastica/Successo formativo - attività di formazione docenti

Area sulla Dispersione

GOSP – Realizzazione di Ricerca/Azione - Progettazione di attività per gli

“Osservatorio Distretto 14 bis” alunni, i docenti , le famiglie. Sportello per alunni-docenticon sede presso l’I.C.S.

famiglie. Attività di formazione docenti infanzia

Mattarella-Bonagia.
Rete di ambito n.17
Accordo

di

Attività di formazione per il personale docente e ATA
rete Attività di prevenzione del disagio con il coinvolgimento di tutti gli attori

interistituzionale REP
Scuola capofila I.C.S. Silvio
Boccone

che operano nel sociale

Convenzione
Silvio

triennale

Boccone

concessione

I.C.S. Adesione a iniziative progettuali, manifestazioni, incontri con autori

per

dell’utilizzo

la
della

sala teatro
Accordo di rete di scopo

Valorizzazione e formazione risorse

“Condominio del Vespro”
CTRH

Attività di formazione per docenti su tematiche inerenti
all’inclusione scolastica degli alunni disabili, fornitura di ausili…

Reti per la Legalità:
Fondazione

Falcone

Promozione di esperienze rivolte allo sviluppo della cultura della legalità al
e

altrefine di rinnovare e sostenere un sistema di valori consono ad una società

Associazioni Legalità, quali il

civile. Il progetto cercherà di sviluppare l’informazione sociale sui temi

Centro

della legalità, del rispetto, delle norme e regole di comportamento, della

Studi ed Iniziative

Culturali Pio la Torre ONLUS

mafia, dello
sfruttamento e i diritti dei cittadini e dei Bambini

Comune di Palermo

Adesione a iniziative progettuali di ed. ambientale – ed.stradale dispersione scolastica…

Strutture ospedaliere e private Screening di medicina preventiva
Polizia Postale

Iniziative di prevenzione del Cyberbullismo

I.C.S. Maredolce

Attività progettuali e laboratoriali in continuità/orientamento

I.C. “S. Boccone”

Progetto “Gemellaggio” tra le classi quinte e alcune classi della secondaria di
primo grado

Rete “Scuole sicure”

Attività di informazione e di formazione sulla Sicurezza

Comando di Polizia Municipale Iniziative in materia di sicurezza ed educazione stradale
del Comune di Palermo
SportingVillage Palermo

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

Forze dell’Ordine

Attività sul tema della Legalità con visita ai luoghi della Memoria

RAP

Progetti di educazione Ambientale

BritishInstitute

Open Day, progetti di formazione , seminari, sede autorizzata per eventuali
certificazioni, work shop

Eurolingueschool

Open Day, progetti di formazione , seminari, sede autorizzata per eventuali
certificazioni, work shop

Autorità Garante per l’infanzia Progetto sul tema della promozione e divulgazione della
e l’adolescenza

Convenzione ONU sui diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Associazione Tulime

Progetti di solidarietà e cooperazione di comunità in diverse parti del
mondo rivolti agli alunni e attività di formazione per docenti e genitori

Associazione People help the
people
Orto Botanico Università degli
Studi di Palermo

Attività di formazione /informazione rivolte ad alunni – docenti genitori

Progetti con gli alunni

Percorsi

Destinatari

Ore previste/Periodo

N.10 alunni di 5 anni
“In viaggio con Ulisse”

delle sezioni
a tempo ridotto

“In viaggio con Ulisse”

N.25 ore
Febbraio – Aprile 2021 In orario
pomeridiano

N. 10 alunni di 5 anni

N. 25 ore

delle sezioni

Febbraio – Aprile 2021 In orario

a tempo ridotto

pomeridiano

Docente
Ins: Galletta
Loredana
Ins: Sucameli
Antonia

N. 30 ore
“Musi…canto”

N. 20 alunni

Gennaio – Maggio 2021

Ins. Gueli Alfonso

In orario pomeridiano
Progetto “Pio La
Torre: esempio di impegno
e onestà”
(Legge Reg. N.8 e Circ.
Reg. N. 14 del

N. 30 ore

23.05.2019
“Interventi in favore delle
istituzioni

scolastiche

N. 15 alunni delle classi quarte,
quinte

N.1 Esperto Esterno
dell’Associazione Marionettistica
Popolare Siciliana e N.1 docente

statali di ogni ordine e

tutor

grado, ai sensi dell’art.10
della L.R. 08/05/2018, n 8 –
Es fin. 2019 (A.S.
2019-2020)- capitolo
372555”)
Progetto di

Alunni di tutte le classi 5e con

N.30 ore espletate a titolo

potenziamento di

valutazione ottimo (da 8 a 10) in L2

volontario

Ins. G. Saglimbene
In attesa di

Lingua Inglese per la

approvazione alla

preparazione

data di stesura

dell’Esame

dell’Appendice al

Certificazione

PTOF

Cambridge
Ins. G. Saglimbene
In

Progetto di
potenziamento di

N.30 oreespletate a titolo

Alunni delle classi 4e

volontario

Lingua Inglese

attesa

approvazione
data

di

di
alla

stesura

dell’Appendice
PTOF
Ins. M. Traina
In attesa di

Progetto di recupero
di matematica

Gruppi

di

interclassi

alunni

delle

diverse

N.30 Ore espletate a titolo

approvazione alla

volontario

data di stesura
dell’Appendice al
PTOF

Progetto “La scuola
nel parco”(Art. 10

In attesa di

della legge regionale
08.05.2018 n.8.
Istanza di contributo
per l’anno finanziario
2020 (anno scolastico
2020/2021)

N. 20 alunni

N. 30 ore

approvazione alla

N. 1 esperto esterno e N. 1

data di stesura

Tutor

dell’Appendice al
PTOF

al

