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Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 20/06/2016. Delibera n. 33 
 

 
 
 

Estratto del verbale del Consiglio di Istituto del 29/06/2018. Delibera n. 28 
 
L' anno 2017, il giorno 29 del mese di giugno alle ore 12,00, previa convocazione del Presidente, nei locali di Via Durante, si riunisce 
il Consiglio di Istituto per la trattazione del seguente O.d.G.: 

 
OMISSIS 

 
4. Verifica del Programma Annuale al 30.06.2018- Relazione del D.S. sullo stato di attuazione del PTOF a.s. 2017.18. 
 

Relativamente al 4° p. all’o.d.g., il Dirigente Scolastico relaziona sullo stato di attuazione del Piano dell’Offerta Formativa dell’I.C. 
“VITTORINO DA FELTRE”, e sull’andamento della gestione finanziaria al 30 giugno 2018, ponendo in evidenza i risultati conseguiti nel corso dell’a.s. 
2017.18 in rapporto agli obiettivi programmati, i cui presupposti sono già stati dettagliatamente evidenziati sia nel PTOF a.s. 2017.18 che nella 
relazione illustrativa al Programma annuale per l’E.F. 2018. 
Risulta, pertanto, importante, in questa fase di “rendicontazione” porre in evidenza quanto segue: 

 Tutti i progetti e le attività realizzate hanno fatto esplicito riferimento agli obiettivi formativi esplicitati nel PTOF  e alle priorità individuate  
nel RAV e nel P.d.M; 

 Tutte le scelte decisionali sono state adottate nella piena consapevolezza della destinazione delle risorse finanziarie costituenti la 
dotazione ordinaria o derivanti da entrate proprie o da altri finanziamenti dello Stato e della Regione, da privati. Nessun finanziamento è 
pervenuto da parte dell’Ente Locale o da altri Enti pubblici. 

 Tutti i progetti e le attività previste nel PTOF sono  stati oggetto di puntuale monitoraggio e rendicontazione a cura dei docenti 
responsabili.  

 La rendicontazione complessiva sarà riportata in  seno al Collegio dei Docenti che, attraverso i vari “report” dei docenti referenti,  potrà 
“valutare” la coerenza tra quanto progettato in sede di elaborazione del PTOF e quanto effettivamente realizzato. 

 
VERIFICA PROGRAMMA ANNUALE /ATTUAZIONE DEL PTOF 

 
Nella considerazione che il Programma Annuale è lo strumento tecnico-contabile a supporto del P.T.O.F., in via preliminare si osserva che la 
realizzazione delle attività ha necessariamente tenuto conto dei mezzi finanziari a disposizione dell’istituzione scolastica, che hanno rappresentato la 
realtà entro la quale gli Organi Scolastici hanno dovuto compiere le scelte per rispondere  ai bisogni formativi dell’utenza. 
A fronte della totale assenza  di risorse finanziarie da parte dell’Ente Locale per spese di cancelleria, di sussidi audiovisivi e fondi destinati alla piccola 
manutenzione, forte è stato l’impegno di reperire, comunque, risorse aggiuntive e utilizzare tutte le opportunità offerte dalla collaborazione con enti 
esterni al fine di migliorare il livello di prestazioni e, complessivamente, il servizio erogato. 
Dalla verifica effettuata è emerso, quale dato positivo, una forte rispondenza tra quanto previsto in fase previsionale (dichiarato) ed i  risultati 
ottenuti in sede di ricaduta effettiva (agito). 
 

ANALISI TECNICO CONTABILE 
 
Si ritiene utile, per ciascun progetto/attività del Programma Annuale E.F. 2017, riportare, in sintesi, quanto realizzato: 
  

Aggregato A  01 -   Funzionamento amministrativo generale 
 
Programmazione iniziale 78.386,09 
Programmazione al 27.6.2018 78.387,91 
Somme impegnate 62.437,93 
Somme pagate 52.583,09 
Somme rimaste da pagare in competenza 9.854,84 
Residua disponibilità finanziaria 15.949,98 
 
Le spese sostenute hanno consentito di garantire il funzionamento amministrativo generale dell’Istituzione Scolastica in coerenza con le 

spese previste in sede di predisposizione del Programma Annuale. 
Sono stati acquistati materiali di consumo per uso amministrativo, libri e riviste per supporto amministrativo, materiale informatico, 

igienico-sanitario, software di gestione amministrativa, è stato assicurato il servizio di smaltimento di rifiuti  speciali, il servizio di assistenza tecnico-
informatica  e sono stati rinnovati contratti di licenza software. Su questo aggregato, gravano, inoltre, le spese per l’acquisto del servizio di pulizia 
esternalizzato. 

La disponibilità residua sarà utilizzata per garantire il funzionamento amministrativo da luglio a dicembre 2018 e, comunque, fino 
all’accreditamento dei fondi relativi al prossimo anno scolastico. 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
Istituto Comprensivo “ VITTORINO DA FELTRE ” 

Via F. Durante, 13 - Catania - tel. 095/471061 – fax 095/7571870 
E. mail: CTIC880006@istruzione.it 

E. mail  certificata: CTIC880006@pec.istruzione.it 
Cod. Mecc.: CTIC880006 – C. F. : 80010230870 

www.icfeltre.it 
 
 

mailto:CTIC880006@istruzione.it
mailto:CTIC880006@pec.istruzione.it
http://www.icfeltre.it/
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Aggregato A 02  - Funzionamento didattico generale 
 
Programmazione iniziale 4.000,00 
Programmazione al 27.6.2018 9.486,99 
Somme impegnate    100,00 
Somme pagate    100,00 
Somme rimaste da pagare in competenza   ////////////// 
Residua disponibilità finanziaria 9.386,99 
 
Il  progetto ha assicurato  il funzionamento ordinario delle attività didattiche e ha consentito l’acquisto di accessori per attività sportive e 

ricreative 
La disponibilità residua sarà utilizzata per garantire il funzionamento didattico generale del periodo da  settembre a dicembre 2018. 
Aggregato  A 03 -  Spese di personale 
 
Programmazione iniziale 2.656,49 
Programmazione al 29.6.2018 2.656,49 
Somme impegnate /////////////// 
Somme pagate /////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza ///////////////// 
Residua disponibilità finanziaria  2.656,49 
 
Le somme iscritte in tale aggregato sono somme erogate dal MIUR negli anni scolastici precedenti  per il pagamento delle visite fiscali che 

rimangono a disposizione per il pagamento di eventuali fatture antecedenti al mese di luglio 2012 (data dalla quale vengono liquidate direttamente 
dal MIUR). 

Aggregato  A 04 -  Spese di investimento 
 

Programmazione iniziale 1.500,00 
Programmazione al 27.6.2018 1.500,00 
Somme impegnate //////////////// 
Somme pagate /////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza ////////////// 
Residua disponibilità finanziaria  1.500,00 
 
Le somme iscritte sono finalizzate al completamento dell’acquisto di attrezzature informatiche (Pc e stampanti) per gli uffici di segreteria 

effettuato nel decorso anno scolastico, nonché a far fronte alle eventuali necessità di acquisto di attrezzature informatiche per i laboratori. 
 

Aggregato  A 05 -  Manutenzione 
 

Programmazione iniziale 1.217,47 
Programmazione al 27.6.2017 1.217,47 
Somme impegnate /////////// 
Somme pagate //////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza //////////// 
Residua disponibilità finanziaria   1.217,47 
 
Le somme iscritte sono finalizzate agli interventi per la manutenzione degli edifici scolastici finanziati con fondi della Regione. Non risulta 

alcuna spesa in quanto per le medesime finalità sono stati utilizati i fondi all’uopo accreditati dall’Ente locale 
 

P. 1  - Progetto per il miglioramento complessivo dell’azione didattica ed amministrativa e di attivita’ aggiuntive del personale docente 
e A.T.A. (Fondo dell’istituzione scolastica) 

 
Programmazione iniziale 768,11 
Programmazione al 27.6.2017 768,11 
Somme impegnate 768,11 
Somme pagate ////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza 768,11 
Residua disponibilità finanziaria  /////////////// 
 
Al fine di sostenere le attività progettate per l’ampliamento dell’offerta formativa, nella previsione iniziale è stata iscritta in tale progetto la 

somma di € 768,11, quale somma da prelevare dalle economie degli esercizi finanziari degli anni precedenti. 
Tutte le attività sono state realizzate dai docenti entro la fine dell’anno scolastico, in coerenza con il PTOF dell’Istituzione Scolastica. Positivi 

sono stati i risultati, sia sul piano del gradimento degli alunni e delle famiglie, sia per i risultati cognitivi conseguiti.      
 
P. 2  -  Progetto per la formazione in servizio del personale docente e non docente 
 
Programmazione iniziale 5.566,38 
Programmazione al 27.6.2017 5.566,38 
Somme impegnate ////////// 
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Somme pagate    ///////// 
Somme rimaste da pagare in competenza  
Residua disponibilità finanziaria 5.566,38 
 
La somma iscritta in tale progetto è finalizzata a sostenere iniziative di formazione del personale docente e ATA.  
 
P. 3  Progetto   “ Scuola- Famiglia”: una collaborazione educativa 
 
Programmazione iniziale 7.224,29 
Programmazione al 29.6.2016 20.954,80 
Somme impegnate 13.207,16 
Somme pagate 13.207,16 
Somme rimaste da pagare in competenza    ///////////// 
Residua disponibilità finanziaria  7.747,64 
 
Le somme impegnate e liquidate, sono quelle che hanno consentito la realizzazione delle visite di istruzione per i 3 ordini di scuola e 

l’effettuazione degli spettacoli teatrali. 
 
P. 4   Progetto “Retetna” 
 
Programmazione iniziale   7.569,37 
Programmazione al 27.6.2017   7.569,37 
Somme impegnate    ///////////// 
Somme pagate    //////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza    /////////// 
Residua disponibilità finanziaria   7.569,37 
 
Il progetto ha previsto la realizzazione in rete con altre istituzioni scolastiche, percorsi didattici-educativi di attività laboratoriali nella scuola 

dell’infanzia. L’Istituto “Musco”, precedente scuola- capofila, ha trasferito a questa istituzione scolastica, le economie degli anni precedenti, mentre 
le altre scuole aderenti alla rete, provvedono a versare una quota finanziaria  annualmente determinata dal  Comitato tecnico. 

Con l’avvio del nuovo anno scolastico, è prevista la realizzazione di un convegno per la cui organizzazione saranno impegnate le somme 
iscritte nel Programma. 

 
P 5 - Progetto di collaborazione con l’Ente Locale per il miglioramento dell’offerta formativa.   
 
Programmazione iniziale 9.288,42 
Programmazione al 27.6.2017 18.065,67 
Somme impegnate      550,55 
Somme pagate      550,55 
Somme rimaste da pagare in competenza   ////////////// 
Residua disponibilità finanziaria 17.515,12 
 
Le somme iscritte da programmazione definitiva sono state accreditate dal Comune di Catania – Direzione P.I. per l’acquisto di sussidi 

didattici per i tre ordini di scuola, per la manutenzione delle aree a verde e per gli interventi di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici.  
 
P. 6 -  Progetto finalizzato all’arricchimento dell’offerta formativa – Lab.creativi e attività motorie 
 
Programmazione iniziale 1.200,00 
Programmazione al 27.6.2017 1.200,00 
Somme impegnate    793,76 
Somme pagate    793,76 
Somme rimaste da pagare in competenza ///////////// 
Residua disponibilità finanziaria    406,24 
 
Il progetto è stato finalizzato a promuovere, in orario scolastico ed extrascolastico, opportunità formative diversificate. Le somme spese 

hanno consentito l’acquisto di materiali di supporto alle attività.  
 
P. 7 -  Potenziamento delle competenze di cittadinanza- Educazione alla legalità 
 
Programmazione iniziale    600,00 
Programmazione al 27.6.2017    600,00 
Somme impegnate    300,68 
Somme pagate    300,68 
Somme rimaste da pagare in competenza ///////////// 
Residua disponibilità finanziaria     299,32 
 
Le somme spese hanno consentito l’acquisto di materiali di supporto alle attività. 
 
P. 8  - Valorizzazione delle eccellenze - Certificazione “TRINITY” 
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Programmazione iniziale    150,00 
Programmazione al 27.6.2017 3.265,90 
Somme impegnate 3.415,90 
Somme pagate 3.415,90 
Somme rimaste da pagare in competenza /////////////// 
Residua disponibilità finanziaria ////////////// 
 
Le attività realizzate  hanno consentito agli alunni della scuola primaria e secondaria di 1° grado di sostenere gli esami per  la certificazione 

“Trinity”  in lingua Inglese. E’ stata impegnata la somma di € 3.265,90 per la liquidazione del Centro certificatore, mentre la somma di € 150,00 è 
stata impegnata per l’acquisto di schede prepagate a supporto dell’attività didattica.  

 
P. 9 -  Potenziamento dell’attività musicale scuola primaria e secondaria 1° grado 
 
Programmazione iniziale    3.000,00 
Programmazione al 27.6.2017    3.000,00 
Somme impegnate    1.454,00 
Somme pagate     ////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza    1.454,00 
Residua disponibilità finanziaria    1.546,00 
 
Nell’ambito di tale progetto, orientato ad incrementare negli alunni le competenze musicali, si è proceduto all’acquisto di strumenti e 

materiali a supporto delle attività laboratoriali.  
 
P. 10 - Progetto “Servizio di pulizia esternalizzato edifici scolastici”   
 
Programmazione iniziale     203.068,98 
Programmazione al 27.6.2017     203,068,98 
Somme impegnate     /////////////////// 
Somme pagate     /////////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza     /////////////////// 
Residua disponibilità finanziaria     203.068,98 
 
La programmazione iniziale comprende le risorse accreditate dal Ministero per spese di pulizia relative alle  ditte Multiservizi e Dussmann.. 

Poiché a seguito di decreti ingiuntivi da parte delle suddette ditte sono in corso   n. 2 contenziosi entrambi patrocinati  dall’Avvocatura Distrettuale 
dello Stato,   le somme rimarranno vincolate fino a esito definitivo del rispettivo contenzioso. 

 
P. 11 Progetto “Studio del territorio” 
 
Programmazione iniziale 2.794,00 
Programmazione al 27.6.2017 2.794,00 
Somme impegnate /////////////// 
Somme pagate ////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza ////////////// 
Residua disponibilità finanziaria 2.794,00 
 
Le somme disponibili saranno  finalizzate all’acquisto di materiali di supporto alle attività didattico-formative.   
 
P. 12 - Progetto “Attivita’ di integrazione degli alunni in situazione di handicap” 
 
Programmazione iniziale 4.805,16 
Programmazione al 27.6.2017 4.805,16 
Somme impegnate /////////////// 
Somme pagate /////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza ////////////// 
Residua disponibilità finanziaria 4.805,16 
 
Nel corso dell’anno scolastico si provvederà all’acquisto di materiale didattico e sussidi a supporto dell’integrazione degli alunni 

diversamente abili, sulla base della ricognizione effettuata dai docenti di sostegno e dalla docente referente per l’integrazione. 
 
P. 13 -  Potenziamento delle competenze chiave degli allievi 
 
Programmazione iniziale    1.500,00 
Programmazione al 27.6.2017    1.500,00 
Somme impegnate       150,00 
Somme pagate       150,00 
Somme rimaste da pagare in competenza    /////////////// 
Residua disponibilità finanziaria    1.350,00 
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Il progetto è stato finalizzato a promuovere, in orario scolastico ed extrascolastico, opportunità formative diversificate. Le somme 
impegnate hanno consentito l’acquisto di schede prepagate a supporto delle attività.  

 
 
P. 14 -  Osservatorio Integrato d’area -scuole situate in aree a rischio 
 
Programmazione iniziale 479,14 
Programmazione al 27/06/2017 479,14 
Somme impegnate 192,42 
Somme pagate 192,42 
Somme rimaste da pagare in competenza //////// 
Residua disponibilità finanziaria 286,72 
 
Le somme impegnate, unitamente alle risorse assegnate dall’USR Sicilia per le scuole in area a rischio, hanno consentito di attivare azioni di 

contrasto al fenomeno della dispersione scolastica attraverso la  realizzazione di laboratori di recupero delle competenze in Italiano e Matematica 
per gruppi di alunni in difficoltà di apprendimento. 

  
P. 15  - Progetto Sicurezza nella scuola  
 
Programmazione iniziale  4.400,00 
Programmazione al 29.6.2017 4.400,00 
Somme impegnate    363,68 
Somme pagate    241,68 
Somme rimaste da pagare in competenza    122,00 
Residua disponibilità finanziaria  4.036,32 
 
Il progetto, finalizzato a promuovere, attraverso azioni tecniche, amministrative, formative e didattiche, la cultura della sicurezza nella 

scuola, ha previsto impegni  per l’acquisto di materiale tecnico specialistico e per la manutenzione degli impianyi di allarme installati negli edifici 
scolastici. 

La disponibilità residua sarà utilizzata prioritariamente per sostenere la formazione delle “figure sensibili” prevista dalla normativa vigente e 
per l’acquisto dei servizi esterni (consulenza). 

 
P. 17  PROGETTO F.A.R.O. 
 
Programmazione iniziale     300,00 
Programmazione  al  27.06.2017     300,00 
Somme impegnate     300,00 
Somme pagate    ////////////// 
Somme rimaste da pagare in competenza      300,00 
Residua disponibilità finanziaria     ////////////// 
 
Nell’ottica di implementare la cultura dell’autovalutazione, la scuola ha imputato  a questo progetto la somma di € 300,00,  quota 

associativa alla rete FARO . 
 

CONSIDERAZIONI  
 
Dall’analisi dei risultati gestionali, amministrativi  e didattici emerge, complessivamente, una gestione fortemente orientata ad una progressiva 
crescita qualitativa, resa possibile anche grazie alla condivisione della “mission” da parte di tutta la comunità scolastica ed in particolare dallo Staff di 
Dirigenza, dal N.I.V., dalle commissioni di lavoro, dai docenti referenti di specifiche attività/iniziative. 
Al fine di fornire agli stakeolders una lettura il più possibile chiara e trasparente delle attività realizzate dalla scuola, vale la pena sottolineare gli esiti 
conseguiti in relazione alle diverse articolazioni del PTOF: 
 
AREA DELLA DIDATTICA 
  

 Il curricolo verticale di Istituto, costruito sulla base delle Indicazioni nazionali, ha consentito la 
promozione di una didattica centrata sulle competenze, non limitata alla mera trasmissione di 
una sequenza di contenuti, ma  finalizzata alla maturazione delle competenze-chiave europee, 
per garantire a ciascun alunno un percorso formativo graduale che possa condurlo ad un pieno 
successo formativo; 

 Nel processo di insegnamento-apprendimento, forte è stato l’impegno di  introdurre nella 
ordinaria pratica didattica, una metodologia innovativa (progettazione di UDA e compiti di 
realtà), dando sempre più spazio ad una didattica laboratoriale, fatta di pratiche concrete, di 
lavori di gruppo collaborativi e cooperativi, con l’obiettivo di dismettere il ruolo docente 
centrato sulla “trasmissione del sapere”, a favore di un ruolo che vede il docente “regista” in 
un contesto di apprendimento dove ciascun alunno diventa co-attore del proprio personale 
percorso di crescita. 

 La promozione dell’ utilizzo delle tecnologie nella didattica, ha consentito  la realizzazione di 
una didattica attiva ed innovativa  
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  L’ ordinaria attività didattica è stata potenziata dalla realizzazione di progetti particolarmente 
significativi (Ed. alla Legalità, Potenziamento dell’attività musicale nella scuola primaria (coro 
polifonico),  Ed. ambientale, Ed. alla salute..) 

AREA DELL’INCLUSIONE 
 

 

 Nell’ottica di una scuola inclusiva, è stato esteso il campo di intervento e di responsabilità di 
tutta la comunità scolastica all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES). 
Il Piano per l’Inclusione di Istituto riporta, analiticamente, i protocolli operativi messi in atto 
dalla scuola per l’accoglienza e gli interventi finalizzati a garantire a ciascun alunno con 
difficoltà di apprendimento il pieno diritto all’istruzione e alla formazione. 
 

  Tutti i percorsi educativo-didattici hanno avuto una significativa ricaduta contribuendo a 
promuovere il successo scolastico, le pari opportunità e l’inclusione sociale 

 
AREA DELL’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

            
 

 E’ stata assicurato l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso: 
a) la realizzazione di attività, progetti e iniziative promosse d’intesa con l’Amm.ne Comunale, con  

ed enti esterni ed altri  soggetti istituzionali e volontariato 
b) Laboratori extracurricolari (linguistici, musicali, espressivi, ecc) 
c) Attività sportive 
d) Visite di istruzione e spettacoli teatrali coerenti con il curricolo  

Vale la pena sottolineare che è stato assicurato il sostegno finanziario a progetti di particolare rilevanza 
a) laboratori di lingua inglese, finalizzati al conseguimento della certificazione Trinity  
b) Gare problem solving  
c) Partecipazione a concorsi finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze 

AREA DELLA CONTINUITA’ e 
DELL’ORIENTAMENTO 
 

 Attraverso iniziative sistematiche di continuità verticale ed orizzontale è stato garantito il 
raccordo sia tra le classi ponte dei diversi ordini di scuola  che con le famiglie degli alunni. Le 
attività previste dal progetto di continuità sono state, in tal senso,  significativi snodi didattici. 

 L’organizzazione di eventi di orientamento, che ha visto protagonisti allievi e genitori, ha dato 
loro l’opportunità di conoscere l’offerta formativa della scuola ed operare scelte consapevoli in 
ordine ai successivi percorsi di istruzione 

AREA DELLA VALUTAZIONE DEGLI 
STUDENTI 
        

 In linea con il P.d.M. sono stati avviati percorsi di potenziamento delle competenze chiave di 
Italiano e Matematica (classi 2^ e 5^ primaria ) al fine di ridurre le criticità registrate ed 
allineare gli esiti delle prove INVALSI  agli standard nazionali. 

 La costruzione e adozione generalizzata di prove strutturate per ogni singola disciplina e la 
condivisione di comuni criteri di valutazione ha garantito trasparenza ed equità degli esiti e 
omogeneità nelle  pratiche valutative. 

AREA DELLA FORMAZIONE DEL 
PERSONALE E DELLA 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE 

 Il miglioramento delle competenze metodologico-didattiche del personale docente è 
l’obiettivo fondamentale della formazione. Le opportunità offerte dalla costituzione della 
Rete di Ambito 10 (Polo formativo) sono funzionali alla promozione di una diversificata 
offerta formativa sulla base dei bisogni di ciascun docente, per l’attuazione del Piano 
Triennale della Formazione di Istituto, anche in considerazione del fatto che le risorse 
destinate alla formazione del personale docente ed ATA non sono più assegnate 
all’Istituzione Scolastica ma al polo formativo della rete di scuole dell’Ambito 10. 
Tuttavia c’è da segnalare che la realizzazione delle iniziative formative è stata fortemente 
condizionata sia dai non sempre facili aspetti di decisionalità che dalla complessità 
organizzativa. Pertanto, non sempre la nuova modalità individuata per dare attuazione al 
Piano Triennale della formazione del personale ha soddisfatto le esigenze delle istituzioni 
scolastiche in rete, sia in ordine al numero di unità che possono accedere alla formazione che 
alla tempistica di realizzazione. 

 È stato dato impulso, attraverso il lavoro collegiale nelle commissioni e/o dipartimenti 
disciplinari, alla collaborazione tra le diverse professionalità docenti al fine di pervenire alla 
produzione di materiali didattici condivisi e allo scambio di buone pratiche. 

 

 AUTOANALISI  D’ISTITUTO E PIANO 
DI MIGLIORAMENTO 

        
 

 L’unità di autovalutazione della  scuola (N.I.V), nel procedere alla redazione del RAV,  ha 
esplicitato i punti di forza e i punti di debolezza della scuola, mettendo in relazione gli esiti di 
apprendimento  degli alunni con i processi organizzativi e didattici posti in essere, in coerenza 
con il  contesto socio-culturale di riferimento.  

 Il RAV, redatto in formato elettronico, aggiornato annualmente, è pubblicato sia sul sito web 
della scuola che su “Scuola in chiaro” a cura dell’INVALSI. 

 In relazione agli esiti del Rapporto di autovalutazione di Istituto, è stata progettata l’attuazione 
del Piano di Miglioramento (P.d.M), in coerenza con le priorità e con gli obiettivi di processo 
individuati nel percorso di Autovalutazione. 

INIZIATIVE DI INNOVAZIONE E DI 
SVILUPPO 

 

 
 Nell’ambito del PNSD, l’innovazione digitale nell’Istituzione Scolastica è articolata sui seguenti assi 

principali: 
1. dotazione tecnologica dei laboratori e delle aule (connessioni computer, LIM e proiettori 

interattivi, devices mobili in dotazione per allievi e docenti); 
2. laboratori formativi destinati ai docenti, in attuazione degli obiettivi previsti dal PNSD (Azione 

#28 del Piano nazionale per la scuola digitale) e di quanto previsto dalla L.107/201, promossi 
dall’animatore digitale finalizzate alla diffusione della cultura digitale in classe; 

3. dematerializzazione dei servizi (sito web dell’Istituzione  Scolastica, comunicazione scuola- 
famiglia, registro elettronico di classe. 
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RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 Obiettivo prioritario è sempre quello di coinvolgere pienamente la famiglia in una dimensione 

pienamente collaborativa nell’attuazione del Patto educativo di corresponsabilità, con la 
condivisione di regole e valori comuni. In tal senso numerose sono state le iniziative proposte 
dalla scuola cui le famiglie hanno partecipato attivamente (Laboratori genitori, attività di 
orientamento, manifestazioni, eventi di fine anno scolastico). Si è avuto cura di garantire la più 
ampia informazione alle famiglie anche attraverso il sito web della scuola. 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E 
ALTRE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 L’istituzione scolastica ha confermato un rapporto articolato con il territorio e con tutti i 
soggetti istituzionali e non presenti. La 5^ Circoscrizione, il Centro Multizonale n. 2, varie 
associazioni di volontariato (ICAM, Marianella Garcia, ecc) sono stati interlocutori significativi 
nella realizzazione dei progetti che la scuola ha posto in essere. Sistematici sono stati i rapporti 
con l’Ente Locale, cui si richiede una maggiore attenzione alle problematiche relative alla 
gestione e alla manutenzione degli edifici scolastici. Puntuali sono state le richieste per lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, solo in parte evase. I libretti manutentivi istituiti per  
ciascun plesso di pertinenza dell’istituzione scolastica, danno ragione dell’entità degli 
interventi. 

 Ritenendo che i rapporti con altre istituzioni scolastiche possono rappresentare un’opportunità 
per poter realizzare iniziative fondate su bisogni comuni, ottimizzando risorse umane ed 
economiche, sono stati sottoscritti diversi reti di scopo su specifiche tematiche. Come previsto 
dalla L. 107/2015, è stata costituita una rete di Ambito cui la scuola ha aderito, finalizzata a: 

 realizzare una condivisione di conoscenze ed attività comuni rientranti nei PTOF delle istituzioni 
scolastiche per perseguire l’innovazione; 

 promuovere, in linea con il Piano Nazionale  di Formazione docenti, la realizzazione di 
diversificate  Unità Formative coerenti con i bisogni formativi dei docenti 

AREA ORGANIZZATIVO GESTIONALE 
 Una efficace azione di Direzione e Coordinamento deve necessariamente fare riferimento ad 

una struttura capace di socializzare l’esperienza dei singoli, individuando ruoli intermedi con 
compiti specifici, funzionali alla realizzazione del complesso Progetto di scuola. In tal senso, 
l’attività organizzativa ha impegnato un significativo numero di docenti, individuati sulla base  
delle competenze personali, delle esperienze pregresse, della disponibilità dichiarata, della 
eventuale continuità degli interventi formativi, cui è stato conferito specifico incarico. 
L’organigramma e il funzionigramma della scuola esplicitano la complessa struttura 
organizzativa e specificano in modo chiaro e trasparente le responsabilità e le regole comune di 
attuazione degli incarichi. 

 E’ stato implementato il sito internet, quale “veicolo di comunicazione” per la visibilità delle 
attività dell’istituto nella sua ampia dimensione culturale nei confronti del territorio per 
renderlo sempre più fruibile all’utenza e alla comunità scolastica 

 E’ stato avviato ed è ancora in corso il processo di digitalizzazione e 7e materializzazione dei 
servizi  rivolti all’utenza  

 Nell’ambito degli adempimenti previsti dal T.U. 81/08, sulla base del D.V.R., si è cercato di 
migliorare gradualmente le condizioni strutturali degli edifici scolastici in termini di sicurezza 
e manutenzione ordinaria 

ORGANI COLLEGIALI 
 L’attività degli Organi collegiali si è svolta regolarmente nel rispetto del Piano delle attività 

approvato dal Collegio e dal Consiglio.  

 Significativo è stato il contributo del Consiglio di Istituto e professionale quello dei docenti in 
seno al Consiglio.  

 L’articolazione delle attività si è arricchita, nel corso dell’anno scolastico, con la costituzione di 
gruppi di lavoro su specifiche attività progettuali che hanno operato sempre in stretto raccordo 
con il Dirigente Scolastico.  

 
In conclusione, non vi è dubbio che la valutazione complessivamente positiva del percorso realizzato durante il corrente anno scolastico è 

riconducibile anche alla professionalità e alla disponibilità di tutte quelle componenti scolastiche (personale docente e ATA) che svolgendo la propria 
attività con serietà ed impegno hanno operato in un clima di dialogo critico e costruttivo.  

A tutti un apprezzamento per la collaborazione preziosa, leale e corretta, in ogni circostanza della complessa vita scolastica. 
IL CONSIGLIO 

ASCOLTATA la relazione del D.S. 
DELIBERA n. 28 

 
All’unanimità di valutare  positivamente le attività realizzate, ritenute coerenti con il PTOF. A.s. 2017.18. 
 
Esauriti gli argomenti posti all’o.d.g. , la seduta ha termine alle ore 14.25. 

 
                   Il segretario                                                                                                  Il Presidente 
               Gullifa Emanuele                                     sig. Spampinato Ernesto 


