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Intervista al Dirigente Scolastico

BilancioSociale2019: opportunità o esigenza ?
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder.
«Nel 2014 ho avviato un percorso di rendicontazione sociale per
pubblicizzare i risultati raggiunti attraverso evidenze. Ad inizio anno ho
condiviso con le parti interessate un’approfondita analisi del contesto, delle
esigenze e delle aspettative della comunità educativa. Credo che il
coinvolgimento della comunità scolastica costituisca un’esigenza e al
contempo un’opportunità per il raggiungimento di obiettivi comuni di lungo
termine. A tal fine ho curato la comunicazione e la realizzazione di incontri
formali e informali tra la scuola, gli studenti, le famiglie e gli altri soggetti del
territorio, per far conoscere e comprendere l’attività della scuola e
promuovere la partecipazione attiva in relazione agli specifici ruoli.

Il Bilancio Sociale 2019 illustra, con il supporto di grafici e tabelle, le
azioni svolte»
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La rendicontazione sociale:
definizione

La rendicontazione sociale rappresenta una delle
principali frontiere di innovazione della
comunicazione pubblica.
Rappresenta il processo attraverso il quale le
Amministrazioni possono comunicare ai propri
interlocutori gli impatti prodotti dalle proprie
scelte politiche e gestionali sulla qualità della vita
all’interno della propria comunità, nonché
valutare la coerenza tra quanto programmato e
quanto, invece, operativamente realizzato.

La rendicontazione attraverso
il Bilancio Sociale

Direttiva del Ministro della
Funzione Pubblica sulla
rendicontazione sociale
nelle amministrazioni
pubbliche del 17 febbraio
2006

Introduzione in via
ufficiale l’utilizzo del
Bilancio Sociale anche in
ambito scolastico

Gli strumenti per effettuare
la rendicontazione sociale
possono essere molteplici, a
seconda degli ambiti e degli
obiettivi.
Dall’ a.s. 2014/2015 il
nostro istituto effettua la
rendicontazione attraverso il

BILANCIO SOCIALE.

La rendicontazione sociale: normativa
Con la Rendicontazione sociale si realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione delle istituzioni scolastiche
descritto nel D.P.R. 28 marzo 2013, n. 80.
Il procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche
individuato dal D.P.R. 80/2013 è articolato in quattro fasi:
1.autovalutazione delle istituzioni scolastiche;
2.valutazione esterna;
3.azioni di miglioramento;
4.rendicontazione sociale delle istituzioni scolastiche.
Per la prima volta tutte le scuole sono chiamate a dare conto dei risultati raggiunti con riferimento alle priorità e
ai traguardi individuati al termine del processo di autovalutazione
Dal 30 maggio al 31 dicembre 2019 viene resa disponibile la piattaforma di riferimento per la predisposizione
della Rendicontazione sociale 2019 (Prot. n. 10701 del 22 maggio 2019) - all'interno del portale del Sistema
nazionale di valutazione (SNV).
https://snv.pubblica.istruzione.it/snv-portale-web/public/scuole

Il Bilancio Sociale
del nostro istituto

Bilancio sociale

Nel tempo il nostro Istituto ha utilizzato il Bilancio Sociale come:

strumento di
gestione

permette di misurare le performance formativo
educative. Facilita le decisioni, consente di
controllarle e valutarle.

strumento di
comunicazione

aumenta il grado di comprensione che la
scuola ha di se stessa e nel contempo migliora
la sua immagine e la sua reputazione
nell’ambito della comunità di appartenenza.

strumento di
partecipazione
strumento di
apprendimento

sia all’interno della scuola che nei suoi rapporti
con la comunità.

stimola la conoscenza e la comprensione, il
miglioramento e l’innovazione.

Il Bilancio Sociale del nostro istituto,
un’attività strategica finalizzata all’evoluzione del sistema scuola

Il nostro bilancio rappresenta il senso di
responsabilità di tutta
la collettività
scolastica e mira a rendere trasparenti le
scelte operate, le attività svolte, le risorse
strutturali e umane, i risultati raggiunti
a favore
della crescita umana e culturale dei
nostri studenti.

.

A CHI SI RIVOLGE

Il Bilancio Sociale
è uno strumento di lavoro
aperto a tutta la comunità
scolastica.
I soggetti coinvolti direttamente
o indirettamente nella scuola
e che possono influenzarne
l’andamento e il successo
o comunque che hanno un
interesse in gioco,
sia attuale sia potenziale,
collegato in rapporto alla scuola
stessa vengono denominati
stakeholder.

Chi sono i nostri
Studenti
e
famiglie

IC San
Francesco
di Paola

Sistema
scolastico

Contesto
socio-ambientale
1964
Istituita il 1° ottobre 1964
come XV Scuola Media
Statale, fu chiamata “San
Francesco di Paola” perché
adiacente all’omonima
Chiesa in Via Principessa
Mafalda.

1971/72
Nell’anno scolastico
1971/72 la sede centrale
fu trasferita
nella ex succursale
“Casa Famiglia”
sul viale Annunziata.

1974/75
A San Licandro
dall’anno scolastico
1974/75, è diventata
Istituto Comprensivo
il 1° settembre 2000 e
accoglie alunni
provenienti, oltre che
dall’Annunziata, anche
dalla Panoramica, da
Paradiso, da Ganzirri,
dal viale della Libertà.

UN LOGO CHE ORIENTA
La BARCA A VELA simboleggia
San Francesco di Paola.
I PUNTI CARDINALI rappresentano
l’ORIENTAMENTO per i nostri studenti.
Il CORDONE simboleggia il nostro
quartiere che si affaccia sul mare
«Prendi il largo» è un augurio per i
nostri ragazzi: andare lontano!

Caratteristiche principali della scuola
Attrezzature e infrastrutture
L’I.C. si articola in due plessi:
 di proprietà del Comune
di Messina;

Plesso centrale, posto su tre piani, ospita:

 siti nella stessa via e
facilmente raggiungibili






 circondati da ampi
cortili;

la scuola dell’ infanzia;
parte della scuola primaria;
la scuola secondaria di I grado;
gli uffici di Segreteria e di Presidenza.

 in buone condizioni
strutturali;
 provvisti
di
porte Plesso succursale, posto su due piani, ospita:
antipanico, scale di  una parte della scuola primaria
sicurezza (misure per la  l’Auditorium della scuola
sicurezza
e
il
superamento
delle
barriere architettoniche).

Presenti in
entrambi i
plessi:
laboratori
biblioteche
aule
strutture
sportive

computer,
tablet e LIM
ogni 100
studenti
dotazioni e
attrezzature
per
l’inclusione

Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza:
superamento delle barriere architettoniche.
Grado di accessibilità
e di fruibilità
.
delle risorse, attrezzature, strutture e spazi

L’istituto è dotato di rampe per disabili che permettono
l’accessibilità ai diversi settori; il plesso succursale è
provvisto di ascensore. L’articolazione delle stanze adibite
alla didattica è tale che in caso di necessità è possibile
dislocare le aule in posizioni strategiche, funzionali al
raggiungimento delle stesse anche in caso di temporanea
limitazione della deambulazione.

Servizio Biblioteca
TIPOLOGIA

MATERIALE LIBRARIO

UBICAZIONE

Biblioteca docenti

libri di testo /riviste scientifiche /collane
scolastiche /enciclopedie / sussidi didattici

Sala docenti
corpo A piano terra plesso principale

Biblioteca DS

normativa scolastica

Uffici di Dirigenza
corpo C piano terra plesso principale

Biblioteca infanzia

N. 50 albi illustrati, di cui 20 ricevuti dal
contributo degli editori a seguito della
partecipazione all’iniziativa nazionale «Io leggo
perché» e 30 appartenenti al catalogo di libri
selezionati dall’associazione «Nati per leggere»

Settore infanzia
corpo B piano terra plesso principale

libri di testo /riviste scientifiche

Laboratorio scientifico
corpo A piano terra plesso principale

servizio di prestito non è attivo.

Biblioteca scientifica
Biblioteca primaria

servizio di prestito non è attivo. N. 500 volumi di narrativa per bambini dai 6 ai 10

anni.

Biblioteca prestito al pubblico

libri per ragazzi (510 volumi catalogati in un
database )

Aula Convegni
corpo C piano seminterrato pl.principale
Aula Convegni
corpo C piano seminterrato pl.principale

Work in progress

Biblioteca settore scuola secondaria di I° grado: è ubicata nell’Aula Magna del plesso centrale. Ha in dotazione circa 1000
volumi tra narrativa per ragazzi, classici della letteratura italiana e straniera e diverse enciclopedie di natura scientifica,
storica e letteraria. Sono stati catalogati in maniera sistematica con modalità cartacea e su database in modalità digitale
(scheda identificative del libro) n.510 volumi di narrativa, ubicati su due scaffali in ferro.

Nell’a.s 2018/19 il prestito non è stato attivato e l’attività di biblioteca è stata centrata esclusivamente sulla fase di catalogazione.

Miglioramenti
NORMATIVA

Legge di stabilità 2015

Scuole Belle.

IC SAN FRANCESCO
DI PAOLA
Interventi di piccola
manutenzione, decoro
e ripristino funzionale
degli edifici scolastici

Spazi adibiti ad Aule
Speciali

Piccoli interventi di
miglioramento per la
riduzione dei rischi

A
partire
dall’
anno
scolastico
2015/2016
il
nostro istituto ha fruito
degli interventi di piccola
manutenzione, decoro e
ripristino funzionale degli
edifici scolastici, previsti
dalla Legge di stabilità
2015-Scuole Belle.
 Alcuni spazi sono stati
adibiti ad Aule Speciali o
migliorati
con
piccoli
interventi per la riduzione
dei rischi.

Identità socio-culturale

Capitale Professionale
I grafici e le tabelle relative al Capitale
Professionale evidenziano le risorse umane
interne sulle quali far affidamento per la
realizzazione di tutte le attività scolastiche.

Dirigente
Scolastico

1

DSGA

1

In carico

Titolari

a T.D.

IRC titolari

IRC
a scavalco

IRC a T.D.

81 di cui

73

3

2

1

2

Personale docente

In carico

DSGA

Assistenti
amministr.

Collaboratori
scolastici

non in
carico

ATA
19 di cui

1

5
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4 + 6 di cui

Ass. igienico sanitari
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Comunicazione

2+1
(educ.)
3
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Scolastico docente docente a docente
docente docente
ATA
ATA a T.D.
titolare in
T.D.
Religione Religione Religione titolare in
questa
titolare in a. T.D. a scavalco questa
scuola
questa
scuola
scuola

Identità socio-culturale

Capitale professionale
QUALIFICA

Uomini

Donne

Totale

Titolarità personale scolastico

Dirigente

-

1

1

Direttore SGA

-

1

1

100%

Docenti

4

77

81

90%

Amministrativi

1

4

5

80%

Collaboratori scolastici

5

8

13

70%

10

91

101

60%

TOTALE LAVORATORI

90%

63%

50%

37%

40%
30%
TITOLARI

NON TITOLARI

PERSONALE
%

N.

Docenti
ATA

N.

%

75

90%

6

10%

12

79%

7

21%

20%
10%

10%

0%

Docenti

Titolari

ATA

Non titolari

Risorse umane:
presenze/assenze per tipologia
Dal Monitoraggio Assenze Personale Docente (T.I) – dall’1/09/2018 al 30/04/2019 - si rileva che
l’assenza per:







malattia è del 64%
maternità, congedo parentale è del 12%
Legge 104/92 è del 10%
permesso retribuito è del 9%
altra motivazione è del 5%.
9%

2%

Assenze per malattia retribuite
Assenze per malattia non retribuite

2%

Eventi di assenza per malattia (almeno 11
gg)

12%

Legge 104/92
Assenze retribuite: maternità,congedo
par.,malattia figlio - Uomini

10%

Assenze retribuite: maternità,congedo
par.,malattia figlio - Donne

64%
1%

Formazione
Altre assenze retribuite e permessi
retribuiti
Scioperi
Altre assenze non retribuite

Risorse umane:
presenze/assenze per tipologia
Dal Monitoraggio Assenze Personale ATA (T.I.) - dall’1/09/2018 al 30/04/2019 - si rileva
che l’assenza per:






malattia è del 81%
Legge 104/92 è del 12%
permesso retribuito è del 5%
altra motivazione è del 2%.

Assenze per malattia retribuite
Assenze per malattia non retribuite

2%

12%

5%
Eventi di assenza per malattia (almeno 11 gg)
Legge 104/92
Assenze retribuite: maternità,congedo
par.,malattia figlio - Uomini
Assenze retribuite: maternità,congedo
par.,malattia figlio - Donne
Formazione

Altre assenze retribuite e permessi retribuiti

81%

Scioperi
Altre assenze non retribuite

Risorse umane:
presenze/assenze per tipologia
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IDENTITÀ SOCIO-AMBIENTALE
Capitale sociale
Il contesto socio-economico di
provenienza degli studenti è medio
alto. L'omogeneità sociale e territoriale
dell'utenza facilita la pianificazione
delle attività di progettazione.
L'attenzione "educativa" delle famiglie
sostiene l'arricchimento dell’offerta
formativa (uscite, progetti, iniziative di
solidarietà e culturali a carico delle
famiglie

IDENTITÀ SOCIO-AMBIENTALE:
la nostra utenza

UTENZA DELLA SCUOLA
Il numero delle iscrizioni per l’anno

Trend Iscrizioni

2019/2020 si attesta su
un totale di circa 900 iscritti.
scolastico

2019/2020

2018/2019

2017/2018

Il valore in percentuale nell’ultimo
quinquennio si posiziona sul:

2016/2017

• 19% iscritti Settore Infanzia

2015/2016
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I grado

IDENTITA’ SOCIO-AMBIENTALE:
SECONDARIA
2019/2020
18%

PRIMARIA
2019/2020
20%

INFANZIA
2019/2020
19%

2018/2019
19%
2016/2017
22%

2015/2016
20%
2017/2018
19%

2015/2016
21%

2018/2019
20%
2018/2019
20%

2016/2017
20%

2017/2018
20%

2016/2017
20%

2017/2018
20%

2015/2016
22%

Bilancio Sociale 2019

Maschi
47%

Femmine
53%

Iscritti per genere
a.s. 2018/2019
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maschi
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84
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Identità socio-ambientale
Iscrizioni classi I - a.s.2019/2020

Neoiscritti interni/esterni – classi I
a.s. 2019-2020
90%

80%
70%
60%
50%

Dal grafico si evince che,
sul totale degli iscritti
alle classi I - a.s.2019/2020,
la percentuale degli alunni interni
si posiziona sul:

73% nella scuola Primaria

40%
30%

84% nella scuola Secondaria

20%
10%
0%

Interni
Esterni

Primaria
73%
27%

Secondaria
84%
16%

Identità socio-ambientale
nell’OTTICA INCLUSIVA
Totale iscritti a.s.2019/2020
500
400
300
200
100
0

La percentuale degli alunni con disabilità sul totale iscritti (a.s.2019/2020) è del 2%.
Il processo d’inclusione, che contrasta ogni forma di dispersione scolastica (palese e non) e punta

Infanzia

Primaria

A.normodotati

182

411

Seconda
ria
283

A.con disabilità

2

14

4

2%

al successo formativo di ciascun alunno, nel rispetto degli stili di apprendimento e delle potenzialità di
ciascun individuo, è supportato dal PAI (Piano Annuale d’Inclusione).
Il GLI (Gruppo di lavoro per l’inclusione o per l’inclusività), a livello di singola istituzione
scolastica, è l’ organo politico-operativo’ che ha il compito di realizzare il processo di inclusione
scolastica.

98%

Totale iscritti per tipologia
A.S.2019/2020

400
350
300
250
200
150

100
50

0
Primaria
Secondaria

Alunni
normodotati
392

Alunni con
disabilità
14

Alunni con
DSA
7

Alunni con
BES
6

Alunni
stranieri
6

256

4

13

11

3

La rilevazione del numero degli iscritti per tipologia e per
settore si rivela uno strumento strategico ai fini delle
pratiche gestionali e organizzative, nonché educativodidattiche.

Caratteristiche Utenza della Scuola
PERCENTUALI SCUOLA SEC. DI I GRADO

PERCENTUALI SCUOLA PRIMARIA
2%
2%

4%

1%

4%

1%

2%

3%

Alunni normodotati
Alunni con disabilità
Alunni con DSA

Alunni con BES
Alunni stranieri

89%
92%

Il numero degli iscritti per tipologia determina il fabbisogno delle risorse umane.
Dai grafici si evincono le percentuali relative alle diverse tipologie di utenti, distinti nei
settori Primaria e Secondaria di I grado, di cui la legenda ne riporta le specifiche.

Intervista al Dirigente Scolastico
Quali Azioni intraprese per il Miglioramentodel
SuccessoFormativoe Scolasticodegli Studenti?
La Dirigente risponde agli stakeholder.
«Ho costituito il Nucleo Interno di Valutazione, con cui ho
collaborato all’analisi dei dati ai fini dell’autovalutazione e alla
scelta delle priorità per il Piano di Miglioramento, di cui è stato
effettuato il monitoraggio dello stato di avanzamento e di
avvicinamento agli obiettivi da conseguire.
I risultati del monitoraggio evidenziano una tendenza positiva di
avvicinamento ai traguardi previsti, i cui dati sono di seguito
riportati, attraverso il percorso di rendicontazione sociale»

Analisi di contesto e orientamento strategico

Autovalutazione e Piano di Miglioramento
L’IC ha intrapreso nell’anno scolastico 2014/2015 il
processo di Autovalutazione della scuola, così come è
stato definito dal Sistema Nazionale di Valutazione
voluto dal MIUR.
.

Lo strumento che accompagna e documenta tale
processo è il RAV (Rapporto di Autovalutazione);
esso viene aggiornato annualmente con
integrazioni atte a cogliere la specificità della
nostra realtà in continua evoluzione.

In base al RAV la scuola ha individuato nel triennio 2015/2018
quale priorità relativa ai traguardi e agli obiettivi di processo:
l’Orientamento, sia interno che in uscita.
In base al PDM (Piano di Miglioramento) si è ritenuto opportuno implementare
le azioni sinergiche Scuola-Famiglia-Territorio finalizzate all'acquisizione della
consapevolezza del percorso individuale da intraprendere, monitorando in una fase
successiva gli esiti relativi al primo anno di frequenza della scuola secondaria di II
grado e puntando al Successo Formativo di ciascuno Studente.

Verso la scuola primaria

Il progetto di potenziamento “Alfabetizzazione in lingua inglese”, rivolto ai
bambini di cinque anni della scuola dell’infanzia (anno scolastico
2017/2018), ha avuto una ricaduta positiva sul livello di competenza degli
alunni in entrata nella Scuola Primaria, a.s.2018/2019, fornendo i
prerequisiti di base della lingua inglese.

).

Su 73 alunni interni all’Istituto:


il 4% possiede un livello base di competenza;



il 45% possiede un livello intermedio di competenza;



il 51% un livello avanzato di competenza.

Monitoraggio delle
attività di continuità e di
orientamento in entrata,
in itinere e in uscita

Verso la scuola secondaria di I grado

Il progetto di potenziamento “Alfabetizzazione in lingua francese”, svolto
nell’anno scolastico 2017/2018 nelle classi quinte della scuola primaria, ha
avuto una ricaduta positiva sul livello di competenza degli studenti in entrata
nella Scuola Secondaria di 1°grado, a.s.2018/2019, fornendo i prerequisiti di
base della lingua francese.
Su 76 alunni interni all’Istituto:
•

il 13% mostra un livello iniziale di competenza;

•

il 21% un livello base;

•

il 47% un livello intermedio;

•

il 19% un livello avanzato.

Monitoraggio delle
attività di continuità e di
orientamento in entrata,
in itinere e in uscita

Verso la scuola secondaria di I grado

Il progetto di potenziamento “Pratica musicale” (DM 8/11), svolto nell’anno
scolastico 2017/2018 nelle classi quinte della scuola primaria, ha avuto una
ricaduta positiva sul livello di competenza degli studenti in entrata nella
Scuola secondaria di 1°grado, a.s. 2018/2019, fornendo i prerequisiti di base
della pratica musicale.
Su 76 alunni interni all’Istituto:
•

il 4% mostra un livello iniziale di competenza

•

il 25% un livello base

•

il 49% un livello intermedio

•

il 22% un livello avanzato.

Monitoraggio delle
attività di continuità e di
orientamento in entrata,
in itinere e in uscita

Verso la scuola secondaria di II grado

Attività di Recupero:
Monitoraggio insufficienze e/o carenze


Dagli esiti dello Scrutinio del I quadrimestre è
emerso che nelle seguenti discipline: Italiano,
Matematica, Inglese e Francese non si è registrato un
numero significativo di insufficienze e/o carenze.



Dal monitoraggio degli esiti finali si evince che le
attività di recupero, svolte in orario curricolare, hanno
consentito agli studenti di:

 colmare totalmente o in parte le carenze e/o insufficienze
relative alle competenze di base;
 essere ammessi alla classe successiva/ordine di scuola
successivo.

Monitoraggio
delle attività di
orientamento in uscita

VERSO…
LA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
Iscrizioni Scuola Secondaria di II grado – a.s.2019/2020
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Dal grafico si evince che il 35%degli
studenti sceglie un Indirizzo Scientifico
Il restante numero di iscritti alla Scuola
Secondaria di II grado si orienta verso:
liceo linguistico
11%

 Istituto Tecnico - 15%

liceo classico
12%

professionale
8%

 Liceo Classico - 12%

liceo artistico
10%

 Liceo linguistico - 11%
liceo scientifico
35%

istituto tecnico
15%

 Liceo artistico - 10%
 Scienze Umane - 9%

liceo scienze
umane
9%

 Istituto professionale - 8%

Comparazione in percentuale
Consiglio Orientativo - Scelta dello Studente
Dai grafici si evince che nell’a.s. 2018/2019 la percentuale degli studenti

che segue il Consiglio Orientativo è dell’ 80%;
il 20% segue un diverso indirizzo.

A.S.2017/2018
A.S.2018/2019

Scelta
personal
e
20%

Scelta
personale
20%
Consiglio
orientativo
80%

Consiglio
orientativo
80%

L’attenzione e l’impegno dei docenti di tutte le sezioni nella
proposta di un percorso scolastico successivo rispondente alle
capacità e alle inclinazioni dei ragazzi hanno prodotto un
successo netto, nell’ordine del 80%, della percentuale di
rispondenza delle iscrizioni alle Scuole superiori rispetto al
consiglio orientativo.
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ELEMENTI D’INNOVAZIONE:
MOMENTI FORMATIVI

N O TA M I U R D E L 2 A G O S T O 2 0 1 8
P R O T. 3 5 0 8 5

Progetto di laboratorio formativo per
personale neoassunto - Metodologie innovative
Per il secondo anno consecutivo il nostro Istituto è risultato inserito nell’Albo Regionale delle scuole
innovative pubblicato dall’USR Sicilia in data 03-01-2018, prot. n. 0000103, in qualità di «scuola ospitante»
caratterizzata da progetti con forti elementi di innovazione riguardo:

Quest’anno il nostro IC ha accolto n° 5 docenti neoassunti in anno di prova su proposta della
scuola polo per la formazione - I. C. “SANTA MARGHERITA” – per partecipare all’attività di visiting (visite di
studio) per un totale di 12 h distribuite in due giornate di “full immersion” in data: 21/03/2019 - 28/03/2019.

ELEMENTI D’INNOVAZIONE
L’istituto aderisce al movimento INDIRE dal 2017
attraverso una serie di azioni che, in coerenza con
L’Offerta Formativa Triennale, il Collegio propone
annualmente alle famiglie, scegliendo tra i SETTE
ORIZZONTI
del
Manifesto
di

«Avanguardie educative».
Quale
«scuola
adottante»,
l’IC
sta
già
sperimentando una o più di una delle Idee.
Tra gli obiettivi dell’azione «proponi un’esperienza
innovativa» l’istituto ha segnalato un’esperienza di
innovazione che la scuola ha realizzato a livello
sistematico e continuativo a partire dall’ a.s.
2016/2017:
 il progetto «DISCOVERY» - autorizzato dal
MIUR con nota prot. n° 0015942/16.

RisultatiProveStandardizzateNazionali
I
N
Il Sistema nazionale di valutazione (SNV)
costituisce una risorsa strategica per orientare le
politiche scolastiche e formative alla crescita
culturale, economica e sociale del Paese.

V
A

L
L’ INVALSI - Istituto Nazionale per la
Valutazione del Sistema di Istruzione e
Formazione - è una delle tre componenti
del SNV.

S
I

RisultatiProveStandardizzateNazionali
L’ Istituto rivolge particolare attenzione
alla valorizzazione e al potenziamento
delle competenze di base.
Attraverso i progetti di potenziamento
del PTOF – Area Star bene a scuola:
 Noi e la madrelingua
 Noi e la lingua inglese
 Noi e la matematica
ci si prefigge di diminuire lo scarto
percentuale attuale rispetto alla media
nazionale nelle prove standardizzate.

RisultatiProveStandardizzateNazionali
Istituto: MEIC86500V - Risultati degli studenti
nelle prove di italiano e matematica
Anno scolastico 2017/18
Prova di Italiano

Scuola primaria

Classi II

Classi V

Prova di Matematica

Punteggio
medio

Sicilia

Sud e Isole

ITALIA

Punteggio
medio

Sicilia

Sud e Isole

ITALIA

73,4

47,7

48,5

50,6

72,2

44,0

44,4

46,7

68,2

56,4

57,3

61,3

54,1

43,4

44,3

49,2

206,7

186,7

188,6

200,0

200,6

185,4

185,8

200,0

Scuola secondaria di I grado

Classi III

RisultatiProveStandardizzateNazionali
a.s. 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018
ITALIANO
CLASSI II

CLASSI V

MATEMATICA

CLASSI III di I grado

CLASSI II

CLASSI V

CLASSI III di I grado

206,7

69,1 63,4

62,6 67,2 63,2

73,4 68,2

37,1
A.S.2015-2016

A.S.2016-2017

A.S.2017-2018

200,6

56,4 65,7 50,9

A.S.2015-2016

69,8 66,9

53,3

A.S.2016-2017

72,2

54,1

A.S.2017-2018

RisultatiProveStandardizzateNazionali
LinguaInglese-Primaria :

R
E
A
D
I
N
G

RisultatiProveStandardizzateNazionali
LinguaInglese-Primaria :

RisultatiProveStandardizzateNazionali
LinguaInglese-Secondaria
Restituzione dati 2018 per l'Istituzione scolastica MEIC86500V. Scuola Secondaria di Primo
Grado - Classi terze. Ruolo: Docente dell'Istituto
Tavola 1C - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Reading
Istituto nel suo complesso
Percentuale
Percentuale
Percentuale
Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
studenti
studenti
studenti
livello Pre-A1
livello A1
livello A2
419051150801
X
X
X
419051150802
X
X
X
419051150803
X
X
X
419051150804
X
X
X
MEIC86500V
5,2
19,6
75,3
Sicilia
11,5
29,2
59,4
Sud e isole
11,1
30,2
58,8
Italia
5,5
20,6
73,9
Tavola 1D - Distribuzione degli studenti nei livelli di apprendimento Inglese Listening
Classi/Istituto/Dettaglio territoriale
419051150801
419051150802
419051150803
419051150804
MEIC86500V
Sicilia
Sud e isole
Italia

Percentuale
studenti
livello Pre-A1
X
X
X
X
3,1
11,3
10,2
4,3

Percentuale
studenti
livello A1
X
X
X
X
45,4
57,9
57,2
39,4

Percentuale
studenti
livello A2
X
X
X
X
51,6
30,8
32,6
56,3

ProgettiStarbeneaScuola
I progetti approvati dal Collegio dei docenti ed elaborati dagli insegnanti dell’Istituto
Comprensivo costituiscono un ampliamento prezioso delle attività di studio e si
sviluppano in coerenza con le finalità del P.T.O.F., di cui sono parte integrante.

«Star bene a scuola» è la parte più flessibile
del nostro Piano dell‘Offerta Formativa,
coerente con gli obiettivi generali ed educativi
determinati a livello nazionale a norma
dell'articolo 8 del DPR 275/99

ProgettiStarbeneaScuola
ACCOGLIENZA
Referente/Responsabile
Docente di corso/di classe

PROGETTI

Staff di Sistema
Docenti di classe

Progetto Accoglienza

Classi/Sezioni

N. alunni

Data Inizio /
Conclusione

Tutte le sezioni
e le classi

900

1° mese di scuola

(circa)

2. POTENZIAMENTO LINGUISTICO «SCENARI LINGUISTICI»
Noi e la madrelingua
Alfabetizzazione in lingua inglese
Settore infanzia

Alfabetizzazione in lingua francese
Settore primaria classi quinte
Potenziamento francese/Delf 2
Settore secondaria di I grado
Noi e la lingua inglese

Docenti d’italiano

Tutte le classi

Tutto l’a.s.

R. Macaluso

A-B-C-D-E-F-G

Bambini di 5
anni

R.Castano

V A-B-C-D-E

N. 95

M.G. Fabbiani

Classe aperta
(II-III A-B-C-D-E)

N. 25

Docenti di lingua straniera

Tutte le classi

I: 06/11/2018
C: maggio 2019

I: 09/10/2018
C: maggio 2019
I: 20/11/2018
C: 21/05/2019
Tutto l’a.s.

ProgettiStarbeneaScuola
1. POTENZIAMENTO LINGUISTICO «SCENARI LINGUISTICI»
PROGETTI

Il piacere di leggere *

Referente/Responsabile
Docente di corso/di classe

Classi/Sezioni

Capo dip. Linguistico
F. Liotta

Tutte le classi e
sezioni

* Libri adottati quest’anno per il progetto lettura e relativi incontri con l’autore:

«Con le ali» di Roberta Angeletti
scuola dell’infanzia

«Ernesto il formichiere» di Teresa Porcella
classi II scuola primaria

«Un gatto nella valigia» di Annamaria Piccione
classi III scuola primaria

«Rosie e gli scoiattoli di St. James» Agnello Hornby, George Hornby
classi IV A-B-C-D /V A e B scuola primaria

«Archimede. Una vita geniale» di Giuseppina Norcia
classi V C e D scuola primaria - classi I scuola secondaria di I grado

«Nessuno può volare» di Simonetta Agnello Hornby
classi II – III scuola secondaria di I grado

N. alunni

900
(circa)

Data Inizio /
Conclusione

Tutto l’a.s.

2. POTENZIAMENTO SCIENTIFICO «DISCOVERY»
Noi e la matematica
Nello stesso ambito
«Pi greco day»
13 e 14 marzo 2019

Giochi matematici
Università Bocconi

Docenti di matematica

Tutte le classi

Tutto l’ A.S.

Referente : A. Russo
Docenti: Russo-Giovani

Cl. I A/B /C – II D – III D/E secondaria
Classe V A primaria

Febbraio 2019

Scuola secondaria
Classi I-II-III

In 3 fasi:

Referente : A. Russo

N. 49 Cat. C1
N. 17 Cat C2

Fase d’istituto
13/11/2018

Docenti:
Russo-Giovani-Mollica –Buda - Zappia

N. 12 Cat. C1
N. 14 Cat C2

Gara semifinali provinciali
presso scuola Vittorini

Numero alunni selezionati :
N ° 2 cat
C1 n.1
Cat C2 n 1.
EXPLORA
GIOCHI DI SCIENZE DEL
MEDITERRANEO
(L’Associazione Nazionale Insegnanti di Scienze
Naturali – ANISN -organizza da 9 anni Giochi delle
Scienze Sperimentali)

Scienza in gioco

Referente: A. Russo
Docenti:
Russo-Giovani-Mollica –Buda - Zappia

Referente: A. Russo
Esperti CNR
G. Casella – M. T. Costanzo

Classi III - Scuola secondaria

Classe 3A - n.7
Classe 3B - n.7
Classe 3D - n.4
Classe 3E - n.3
Tutte le sezioni e le classi
Tutti i settori

16/03/2019
Semifinali Campionati
internazionali di Milano

Fase d’istituto
28/02/2019
Fase regionale
15/03/2019

I: 06/03/2019
C: 19/04/2019

3. POTENZIAMENTO ARTISTICO – MUSICALE «NOTE COLORATE»
Pratica musicale (DM 8/11)
settore primaria
Laboratorio musicale
Ensemble

La bottega degli artigiani

Educazione ambientale e riciclo
( tutti i settori )

Laboratorio artistico
«Arte e Riciclo»
Continuità Primaria/Secondaria
Laboratorio artistico
«W Messina nell’arte»

Referente e docente
R. Paone

Classi V
primaria

Docente di corso: G. Ori

Scuola Secondaria
Classi aperte
(I – II)

I : 12/11/2018

N.96
C: maggio 2019

N.12

I: 18/03/2019

C: maggio 2019
I: 12/11/2018

Referente: G.Tomagra

Referente: B. Tulipano

Docente di corso: A.Parisi

Docente di corso: G. Ingegneri

Classi aperte
Primaria/Secondaria

Tutte le classi primaria e secondaria

Classi aperte
(Classi V
primariaI secondaria)
Scuola
Secondaria
Classi Aperte
(II A-B-D; III B-CE)

C: maggio 2019
Tutto l’a.s.

I: 29/11/2018
N.24
C: maggio 2019
I: 29/11/2018
N.23

C: maggio 2019

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ «CITTADINO DEL MONDO»
PROGETTO:
 Continuità
 Orientamento

Staff di sistema

Il “gioco” del Teatro

Capo Dipartimento Linguistico

Tutti i settori

Primaria
Settore primaria Classi III/IV C

Tutto l’anno
scolastico

Tutto l’anno
scolastico

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ «CITTADINO DEL MONDO»
PROGETTO:
“Siamo Tutti Diversi”
(BES - DSA - RISCHIO DISPERSIONE
SCOLASTICA)
PROGETTO:
Integrazione e Intercultura

PROGETTO: Educazione alla solidarietà,
alla legalità, alla salute
PROGETTO: “Una scuola di tutti e di
ciascuno”

PROGETTO: Ed. stradale

FF.SS. “Supporto agli studenti”:
inclusione e PAI

Capo Dipartimento Area espressivoantropologica/ref.:.R.Majore

Capo Dipartimento Area espressivoantropologica: L. Virzì

Tutte le sezioni/ classi

N.° 900
(circa)

Tutte le sezioni/ classi

Tutte le sezioni/ classi

N.° 900
(circa)

Capo Dipartimento Area espressivoantropologica/ref.:.R.Majore

Classi aperte
scuola primaria e secondaria
n.3

Esperti
Corpo Municipale di Messina

Primaria - Classi V
Secondaria - Classi I /II/ III

Tutto l’anno
scolastico

Tutto l’anno
scolastico

Tutto l’anno
scolastico
Tutto l’anno
scolastico
Tutto l’anno
scolastico

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’ «CITTADINO DEL MONDO»
PROGETTO: Sicurezza
nelle scuole

N.° 900

Preposti alla sicurezza Tutte le sezioni/ classi

(circa)

Tutto l’anno scolastico

Formazione Studenti
Luogo

Referente/Responsabile

Auditorium
Plesso Succursale

Dott.ssa M. Bonfiglio

Protezione Civile
Regionale

Prove di evacuazione

Classi - Primaria

N. alunni

Data

IV D – V D/E

n.52

10 maggio 2019

V A/B/C

n.60

IV A/B/C

n.67

Data
12 novembre 2018
13 maggio 2019

21 maggio 2019

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
4. POTENZIAMENTO UMANISTICO, SOCIO-ECONOMICO E PER LA LEGALITA’

Prevenzione e contrasto del
bullismo e del cyberbullismo

Referente:
Clara Pasqua

Tutte le sezioni / classi
( in particolar modo classi V -primaria
e classi I-II-III settore secondaria)

5. POTENZIAMENTO LABORATORIALE «OFFICINA DEI SAPERI»
Tutte le
sezioni/classi
Information and Digital
900
(in particolar modo
F.S. PNSD
(circa)
Literacy
Scuola Secondaria
di I grado)
Open Day
Giornata della Trasparenza

Ecdl

Capi Dipartimento/FF.SS.

F.S. “Sostegno ai docenti”
Formazione personale -

900

Tutte le
sezioni/classi

(circa)

Secondaria

n. 12

Tutto l’a.s

Tutto l’a.s.

Dicembregennaio/maggio
Tutto l’a.s.

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
6. POTENZIAMENTO MOTORIO «CORPI IN MOVIMENTO»

Referente/Responsabile
Docente di corso
Lo sport come stile di vita
(UISP-sportpertutti):
1. MINI BASKET - settore
primaria
2. Attività motoria nella scuola
dell’Infanzia

Coord. Capo Dipartimento
Mat.Scientifico/CSS
Esperti: C. Macrì (Infanzia)
P. Piatta (Infanzia-Primaria)
A. Pati- G. Rinciari Morante
(Primaria)

Classi/Sezioni

N. alunni

Data Inizio /
conclusione
I: 15 ottobre 2018

Infanzia
Primaria

Tutti i bambini
dell’Infanzia
e gli alunni della
Primaria

C: maggio 2019

I: 03/12/2018
Sport di classe

Coord. Capo Dip. Mat.Scientifico
Ref.R. Cordaro
Acura di Esperti

Primaria

Alunni
cl.IV-V

C: maggio 2019

PTOF: PROGETTI
Area «Star bene a scuola»
7. POTENZIAMENTO MOTORIO
I: 19/01/2019

Progetto Gruppo sportivo
Gare di Istituto
Referente: R.Dispenzieri
Settore sec. I grado

Tutte le classi II - III
Scuola secondaria I
grado

Studenti
N. 48
(M 30 F 18)

C: 01/06/2019

1° posto

Attività Sportiva
(Campionati Studenteschi)
Settore sec. I grado

Referente: R.Dispenzieri

Classi aperte

Basket femminile
N.° 5
Nuoto femminile
Nuoto

a liv. Provinciale

2° posto

a liv. Regionale

2° posto

a liv. Provinciale

3° posto

Area «Star bene a scuola»
SPORTELLO D’ASCOLTO
Per il secondo anno consecutivo è stato attivato lo SPORTELLO D’ ASCOLTO attività di consulenza psicologica - a partire dal mese di gennaio fino al mese di
maggio 2019, con cadenza settimanale, a cura di una docente interna, dotata di titoli
specifici ed abilitazione alla professione.
FINALITÀ:
ascolto
ed
accoglienza,
promozione del benessere e prevenzione di
situazioni di disagio, orientamento e
sostegno alla crescita.

DESTINATARI:
 studenti
 docenti
 famiglie.

SPORTELLO
D’ ASCOLTO
&
consulenza
psicologica

GIORNO

ORARIO

INCONTRI

giovedì

h.12:00 -14:00

n.° 15 incontri
n.° 28 colloqui

Iniziative – Manifestazioni – Eventi
Titolo

Referente

Primaria – classi IV A/B/C – V C/D/E
Secondaria – classe I D

SERR
Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti
M’ILLUMINO DI MENO
1° marzo Giornata del risparmio energetico
DIFFERENZIAMOCI

Ambasciatore Ambientale
B. Tulipano

tratto dal libro di L. Garlando «Per questo mi chiamo Giovanni»

- dal movimento Agende Rosse- gruppo G. Campagna – Me
- dall’Associazione Libera, associazioni, nomi e numeri contro le
mafie» (21 marzo 2019)
«Prevenzione e

Ref. Legalità
L.Virzì

contrasto del cyberbullismo» a

cura del dott. W. Ignazitto, Sostituto Procuratore della
Repubblica, e di esperti della Polizia Postale.

Ref. C. Pasqua

Sovrintendenza ai Beni Culturali di Messina
Galleria Provinciale d’Arte contemporanea «L. Barbera»
e Galleria «Quasimodo»
«Immagini e parole, l’arte racconta»
Museo Regionale di Messina

Primaria - Classi I C/D - IV A/B – V E

Secondaria – classi III
Tutte le classi della secondaria
Primaria – classi V
Secondaria – classi I – II - III
Secondaria – classi II e III

FAI
Giornata d’Autunno – 14 ottobre 2018
Giornate di Primavera – 22/23/24 marzo 2019

Primaria - Classi IV A-B

Primaria – classi V
Secondaria – classi I e II

Spettacolo teatrale c/o il Palacultura
«23 MAGGIO 1992»

PROGETTO «LEGALITÀ» - Iniziative promosse:

Settore

Ref. Beni Ambientali/Culturali
G. Pellegrino

Secondaria – classi III
Secondaria – classi I C/D

Concorsi – Gare – Eventi
Titolo

Referente

Settore

Concorso «Eureka! Funziona!»
Sicindustria -Messina

Referente: M.A. De Franco
Docenti di classe:
A.Allegra – T.Danzè - C.Oliva

Primaria
Classi V A-B-C-D-E

Concorso «Le scuole adottano i
Monumenti d’Italia», Fondazione
Napoli 99
Giornata A.M.A. (9 maggio 2019)

Referente e docente di classe:
L. Virzì (secondaria)
Docenti (primaria):
F.Liotta - F.Sidoti – C.Zappia

Primaria – Classi III-IV C

Secondaria – Classe II D
Secondaria - Classi III

AVIDOT

Docenti: L.Virzì – G.Pellegrino

Borsa di Studio AVIDOT:
2° posto: M. Arena (classe III E)

Concorso bandito dal MIUR
«Adotta un giusto»

Referente e docente di classe:
L. Virzì (secondaria)

Secondaria - Classi III

Visite guidate
Le uscite didattiche brevi sono state un ulteriore
arricchimento dell’attività scolastica e hanno risposto alle
finalità formative e culturali esplicitate nel PTOF

USCITE BREVI:
 su territorio comunale o comuni vicini
 in orario scolastico
 finalizzate alla visita di musei, osservatori
meteorologici;
alla
partecipazione
a
manifestazioni culturali; alla visione di spettacoli
teatrali e ad attività laboratoriali
 finanziate dalle famiglie
 caratterizzate dalla partecipazione di
gran parte degli alunni delle classi
coinvolte

V
I
S
I
T
E
G
U
I
D
A
T
E

Meta

Data

Uscita breve
FORTE PETRAZZA
Laboratorio di ceramica

6 /10 17 maggio 2019

Visita guidata
SIRACUSA

12/04/2019

Visita guidata
CALTAGIRONE

21/12/2018

Ordine di
scuola
Primaria

Primaria

Classi

Alunni

Terze e quarte Totale :114
Partecipanti:111

Quinte

Totale :95
Partecipanti :89

Secondaria
di I grado

Prime

Totale :95
Partecipanti :82

Visita guidata
SAN MARCO
D’ALUNZIO (ME)

30/04/2019

Secondaria
di I grado

Seconde

Totale :97
Partecipanti :93

Viaggio d’istruzione
CAMPANIA

8 -11 maggio 2019

Secondaria
di I grado

Terze

Totale :95
Partecipanti:59
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E

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un pilastro fondamentale de La Buona Scuola (legge 107/2015), una visione operativa che
rispecchia la posizione del Governo rispetto alle più importanti sfide di innovazione del sistema pubblico: al centro di questa visione, vi
sono l’innovazione del sistema scolastico e le opportunità dell’educazione digitale.

Nel corso dell’a.s. sono state
promosse attività laboratoriali
fondate su principi e pratiche
didattiche innovative che hanno
messo al centro gli studenti con
il
loro
impegno
attivo,
promuovendo l’apprendimento
cooperativo ben organizzato,
valorizzando
le
differenze
individuali,
promuovendo
l’interconnessione fra aree di
conoscenza e discipline.

Azione #28 PNSD - II annualità (a.s.2018/2019)
Nell’ambito dell’azione #28 è stato attivato un corso di
formazione per i docenti su «Didattica Innovativa in
ambienti di apprendimento ed atelier Digitali».
Finalità: implementare le competenze digitali dei
docenti per l’utilizzo dell’ambiente di apprendimento
– Atelier creativo.
Tra le attività e le tecniche si annoverano:
 Foto digitale di interni e di esterni – tecniche di
manipolazione del formato e della grafica
 Fotoritocco di persone e paesaggi – Montaggio di
ambienti surreali
 Morfing – uso di software open source
A conclusione del percorso di formazione è stato
realizzato il montaggio fotografico di ambienti del
nostro IC, con il tema «La scuola che vorrei».

EsitiFinalisettoreINFANZIA
a.s. 2018/2019

In coerenza con i
principi espressi nel
PTOF e con il D.M. n.
742/2017 - Adozione
dei modelli nazionali di
certificazione
delle
competenze
delle
alunne e degli alunni
del primo ciclo di
istruzione – l’IC ha
redatto
in
via
sperimentale
un
modello
di
certificazione della
competenze
al
termine del triennio
della
scuola
dell’Infanzia.

N.

1
2
3
4
5

Competenze chiave europee

Livello
A

B

59%

41%

0%

0%

Riconosce la presenza di linguaggi, lingue diverse e utilizza
semplici parole in lingua inglese

52%

48%

0%

0%

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia

Confronta, raggruppa ed ordina oggetti in base ad una proprietà
e conta entro quantità limitate

62%

36%

2%

0%

Competenze digitali

Riconosce semplici funzioni e possibili usi di strumenti
tecnologici

51%

47%

0%

2%

Si impegna e porta a termine il lavoro con autonomia e
consapevolezza

62%

33%

3%

2%

59%

39%

2%

0%

64%

34%

0%

2%

67%

31%

0%

2%

67%

31%

0%

2%

67%

31%

2%

0%

Comunicazione nella madrelingua o lingua Ascolta, comprende ed usa la lingua italiana in differenti
di istruzione.
situazioni comunicative
Comunicazione nella lingua straniere

Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche

6
7

Competenze di base al termine del triennio scuola
infanzia

Spirito di iniziativa

Riconosce l’altro come diverso da sé, sa confrontarsi e
collaborare rispettando le regole del vivere insieme

C

D

Realizza le consegne e partecipa in modo personale e creativo
Si orienta nello spazio e nel tempo

8

Riconosce le principali tradizioni culturali e religiose
Consapevolezza ed espressione culturale
Si esprime e interagisce con gli altri nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza

EsitiFinalisettoreINFANZIA
a.s. 2018/2019

Dai grafici si evince che il profilo
di competenze sviluppato dai
bambini al termine della scuola
dell’infanzia si posiziona su:

Livello delle competenze al termine della Scuola dell'Infanzia
8.c Consapevolezza ed espressione culturale
8.b Consapevolezza ed espressione culturale

 livello A – Avanzato con una
percentuale compresa tra il
51% ed il 67%

8.a Consapevolezza ed espressione culturale
7. Spirito di iniziativa

 livello B – Intermedio con
una percentuale compresa
tra il 31% ed il 48%

6. Competenze sociali e civiche
5. Imparare ad imparare
4. Competenze digitali

 livello C – Base con una
percentuale compresa tra il
2% e il 3% (solo in alcune

3. Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia
2. Comunicazione nella lingua straniere

competenze)

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di
istruzione.

0%

LIV. D

LIV. C

10%

20%

LIV. B

30%

40%

LIV. A

50%

60%

70%

80%

 livello D – Iniziale con una
percentuale pari al 2% (solo
in alcune competenze)

EsitiScrutiniFinali classi non terminali PRIMARIA
a.s. 2018/2019

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI I – SETTORE PRIMARIA
A.S.2018/2019

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI II - SETTORE PRIMARIA
A.S.2018/2019

2%

13%
17%

L<6

L<6

L=6

L=6

L=7

L=7
25%

L=8
L=9

62%

L = 10

L=8
L=9
L = 10

81%

Tutti gli alunni delle classi prime – settore primaria - sono
stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:

Tutti gli alunni delle classi seconde – settore primaria sono stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:

 Livello Avanzato – il 97%
 Livello Intermedio – il 2%

 Livello Avanzato – il 87%
 Livello Intermedio – il 13%

EsitiScrutiniFinali classi non terminali PRIMARIA
a.s. 2018/2019

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI IV - SETTORE PRIMARIA
A.S.2018/2019

ESITI SCRUTINIO FINALE
CLASSI III - SETTORE PRIMARIA
A.S.2018/2019
4%

6%
7%

L<6
L=6

42%

47%

20%

L<6
L=6

43%

L=7

L=7

L=8

L=8

L=9

L=9

L = 10

31%

L = 10

Tutti gli alunni delle classi terze – settore primaria - sono
stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:

Tutti gli alunni delle classi quarte – settore primaria - sono
stati ammessi alla classe successiva con un livello di
apprendimento pari a:

 Livello Avanzato – il 89%
 Livello Intermedio – il 11%

 Livello Avanzato – il 74%
 Livello Intermedio – il 26%

EsitiScrutiniFinali classiVsettorePRIMARIA
Discipline: Italiano-Matematica-Inglese

Esiti Scrutinio Finale classi V – Settore Primaria
a.s. 2018/2019

Dal grafico si evince il livello
di apprendimento degli
alunni delle classi V –
settore primaria relativo alle
competenze disciplinari:
 Italiano
 Matematica
 Inglese

40%
35%
30%
25%
20%
15%

10%
5%
0%

L<6

L=6

L=7

L=8

L=9

L = 10

ITALIANO

0%

0%

6%

23%

38%

33%

MATEMATICA

0%

0%

13%

31%

32%

24%

INGLESE

0%

1%

10%

19%

34%

36%

In tutte e tre le discipline
le percentuali più alte si
posizionano sul:
 livello Avanzato

EsitiCertificazioneCompetenzePrimaria
a.s. 2018/2019

N.

Competenze chiave
europee
Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.

1

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana.

Competenza matematica e competenze di base in scienza e
tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.

Competenze digitali

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.

4
Imparare ad imparare
5

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si
impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.

Spirito di iniziativa
7

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

8

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

6

Consapevolezza ed espressione culturale

Livello
LIV A

LIV B

LIV C

LIV D

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie
esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nella lingua straniere
2

3

Competenze dal Profilo dello studente al termine della scuola primaria
(primo ciclo di istruzione )

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

70%

27%

3%

0%

58%

38%

4%

0%

56%

39%

5%

0%

77%

21%

2%

0%

66%

32%

2%

0%

81%

17%

2%

0%

68%

29%

3%

0%

85%

13%

2%

0%

85%

13%

2%

0%

84%

14%

2%

0%

EsitiCertificazioneCompetenzePrimaria
a.s. 2018/2019

Livelli certificazione delle competenze classi V – Settore Primaria
a.s.2018/2019
8.c Consapevolezza ed espressione culturale

2%

14%

84%

8.b Consapevolezza ed espressione culturale

2%

13%

85%

8.a Consapevolezza ed espressione culturale

2%

13%

85%

7. Spirito di iniziativa

3%

6. Competenze sociali e civiche

2%

5. Imparare ad imparare

2%

4. Competenze digitali

2%

3. Competenza matematica e competenze di base in…
2. Comunicazione nella lingua straniere
1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di…

LIV C

81%
32%

66%

21%

77%

5%

39%

4%

38%

20%

LIV B

30%

LIV A

 Livello D – Iniziale
percentuale pari a 0

58%
70%

40%

50%

60%

70%

80%

 livello B – Intermedio con una
percentuale compresa tra il 13% e il
39%
 livello C – Base con una percentuale
tra il 2% ed il 5%

56%

27%

10%

 livello A – Avanzato con una
percentuale compresa tra il 56% ed il
85%

68%

17%

3%

0%

LIV D

29%

Il profilo di competenze sviluppato dagli
alunni al termine della scuola primaria si
posiziona su:

90%

con

una

EsitiScrutiniFinali classi non terminali SECONDARIA
a.s. 2018/2019

ESITI SCRUTINIO FINALE CLASSI I
SETTORE SEC. DI I GRADO
A.S.2018/2019
5%

ESITI SCRUTINIO FINALE CLASSI II
SETTORE SEC. DI I GRADO
A.S.2018/2019

2%

7%

6%

15%

L<6

25%

19%

L=6
L=8
L=9
35%

L = 10

Tutti gli alunni delle classi prime – settore secondaria di I
grado - sono stati ammessi alla classe successiva con un
livello di apprendimento pari a:
 Livello Avanzato – il 20%
 Livello Intermedio – il 74%
 Livello Base – il 6%

L=6
L=7

L=7
39%

L<6

47%

L=8
L=9

L = 10

Tutti gli alunni delle classi seconde – settore secondaria
di I grado sono stati ammessi alla classe successiva con
un livello di apprendimento pari a:
 Livello Avanzato – il 27%
 Livello Intermedio – il 66%
 Livello Base – il 7%

EsitiScrutiniFinali
classiIII settoreSECONDARIA di I grado
Discipline: Italiano-Matematica-Inglese

Esiti Scrutinio Finale classi III – Secondaria di I grado
a.s. 2018/2019

Dal grafico si evince il livello
di
apprendimento
degli
studenti delle classi III –
settore secondaria di I grado,
relativo alle competenze
disciplinari:
 Italiano
 Matematica
 Inglese

40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

L<6

L=6

L=7

L=8

L=9

L = 10

ITALIANO

0%

14%

27%

34%

15%

10%

MATEMATICA

0%

17%

29%

29%

13%

12%

INGLESE

0%

16%

30%

33%

10%

11%

In tutte e tre le discipline
le percentuali più alte si
posizionano sul:
 livello Intermedio

EsitiCertificazioneCompetenzeSecondaria
a.s. 2018/2019

Livello
N.

Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione

1

Comunicazione nella madrelingua o lingua di
istruzione.

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità,
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nella lingua straniere

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una
seconda lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua
inglese anche con le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare
l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi. Ha consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse.

2

3

4

Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia
Competenze digitali
Imparare ad imparare

5

Competenze sociali e civiche
6
Spirito di iniziativa
7

Consapevolezza ed espressione culturale
8

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare, produrre ed elaborare dati e informazioni, per
interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare
nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del
rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme
ad altri.
Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicali.

LIV A

LIV B

LIV C

LIV D

26%

54% 18%

2%

26%

52% 20%

2%

29%

48% 19%

4%

28%

55% 15%

2%

29%

51% 17%

3%

36%

45% 17%

2%

30%

45% 23%

2%

44%

41% 15%

0%

37%

47% 15%

1%

34%

52% 14%

0%

EsitiCertificazioneCompetenzeSecondaria
a.s. 2018/2019

Livelli di certificazione delle competenze classi III – Settore Secondaria di I grado

Il profilo di competenze sviluppato dagli
studenti al termine del primo ciclo
d’istruzione si posiziona su:

a.s.2018/2019
0%

8.c Consapevolezza ed espressione culturale

1%

8.b Consapevolezza ed espressione culturale

37%

15%
23%

2%

6. Competenze sociali e civiche

17%

2%

4. Competenze digitali

15%

4%

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia

20%

2%

1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione.

0%

LIV C

18%

10%

LIV B

20%

LIV A

36%

 livello B – Intermedio
percentuale compresa tra il

45%

41%

una
ed il

55%

29%

55%

 livello C – Base con una percentuale
compresa tra il 15% ed il 23%

48%

29%

 livello D – Iniziale con una percentuale
compresa tra il 2% ed il 4%

52%

26%

54%

26%

30%

con

51%

28%
19%

2%

2. Comunicazione nella lingua straniere

44%

45%

30%

17%

3%

5. Imparare ad imparare

 livello A – Avanzato con una
percentuale compresa tra il 26% ed il

47%
41% 44%

2%

7. Spirito di iniziativa

52%

34%

15%

0%

8.a Consapevolezza ed espressione culturale

LIV D

14%

40%

50%

60%

Risultati dell’Esame di Stato Conclusivo
del Primo Ciclo di Istruzione – a.s.2018/19
DIPLOMATI 2018/2019
DIECI
5%

30

DIECI E
LODE
13%

SEI
6%
SETTE
26%

20

NOVE
20%

10
0
SEI

SETTE

OTTO

NOVE

DIECI

DIECI E LODE

OTTO
30%

Dai grafici si evince che, negli esiti dell’Esame di Stato Conclusivo della Scuola Secondaria di I
grado, i nostri studenti hanno conseguito una valutazione pari a:
 Dieci con Lode il 13% e Dieci il 5%
 Nove il 20%
 Otto il 30% e Sette il 26%
 Sei il 6%.

EsitiPAIBilancio2019
Scrutinio Finale Settore Primaria e Sec. I grado
Esiti scrutinio finale alunni con disabilità
SETTORE PRIMARIA
a.s.2018/2019

Esiti scrutinio finale alunni con disabilità
SETTORE SEC. DI I GRADO
a.s.2018/2019
2,5
2

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1,5

1
0,5
0
L<6
Classi I

L=6
Classi II

L=7
Classi III

L=8

L=9

Classi IV

L = 10

Classi V

L<6

L=6
Classi I

L=7
Classi II

L=8

L=9

Classi III

Dai grafici si evince che gli alunni con disabilità hanno conseguito un livello di apprendimento:
 Intermedio/Avanzato nel settore primaria;
 Per lo più Intermedio nel settore secondaria di I grado.

L = 10

EsitiPAIBilancio2019
Scrutinio Finale Settore Primaria e Sec. I grado
Esiti scrutini finali alunni con DSA
SETTORE PRIMARIA
a.s.2018/2019

Esiti scrutini finali alunni con DSA
SETTORE SEC. DI I GRADO
a.s.2018/2019

1,2

3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

1
0,8

0,6
0,4
0,2
0
L<6
Classi I

L=6
Classi II

L=7
Classi III

L=8

L=9

Classi IV

L = 10
Classi V

L<6

L=6
Classi I

L=7
Classi II

L=8

L=9

Classi III

Dai grafici si evince che gli alunni con DSA hanno conseguito un livello di apprendimento:
 Intermedio/Avanzato nel settore primaria;
 Base/Intermedio nel settore secondaria di I grado.

L = 10

EsitiPAIBilancio2019
Scrutinio Finale Settore Primaria e Sec. I grado
Esiti scrutinio finale alunni con BES
PRIMARIA e SECONDARIA
a.s.2018/2019
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
I primaria

II primaria

III primaria
L<6

IV primaria
L=6

L=7

V primaria
L=8

L=9

I secondaria

II secondaria

III secondaria

L = 10

Dai grafici si evince che gli alunni con BES hanno conseguito un livello di apprendimento:
 Intermedio/Avanzato nel settore primaria;
 Base/Intermedio nel settore secondaria di I grado.

EsitiProgettiPotenziamentoPTOF
a.s. 2018/2019

Esiti progetti di potenziamento PTOF
a.s.2018/2019
73%

80%
70%

56%

53%

60%

42%

50%

Tutti
i
progetti
di
potenziamento PTOF hanno
avuto una ricaduta positiva
sul rendimento scolastico
degli studenti.

40%
27%

30%

18%

20%

14% 15%

10%

2%

0%
Alfabetizzazione Inglese Infanzia
Sufficiente

Buono

Alfabetizzazione Francese Primaria
Distinto

Ottimo

DM 8/11 - Primaria

Eccellente

Nel grafico vengono riportate le
percentuali dei livelli di conoscenza dei
progetti
rientranti
nell’area
CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO –
svolti in orario curricolare.

EsitiProgettiPotenziamentoPTOF
a.s. 2018/2019

Esiti corsi pomeridiani - potenziamento PTOF
a.s.2018/2019
100%

Tutti i corsi ed i laboratori
pomeridiani - relativi ai progetti
di potenziamento del PTOF hanno avuto una ricaduta
positiva
sul
rendimento
scolastico degli studenti.
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Nel grafico vengono riportate le
percentuali dei livelli di conoscenza
dei progetti – rientranti nell’area
CONTINUITÀ/ORIENTAMEN
TO
–
svolti
in
orario
extracurricolare, a classi aperte.

Il nostro IC è attento ai bisogni di tutti gli studenti ed in
particolare degli alunni con Bisogni Educativi Speciali.
Ogni anno redige il Piano per l'inclusione che definisce
le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse,
compresi il superamento delle barriere e l'individuazione
dei facilitatori del contesto di riferimento
nonché' per progettare e programmare gli
interventi di miglioramento della qualità
dell'inclusione scolastica.

http://www.icsanfrancescodipaola-me.edu.it/bisogni-educativi-speciali/

L’Index è uno strumento che
individua il grado di inclusione.
I grafici mostrano i risultati
dell’indagine
mediante
la
somministrazione di questionari
destinati a:
 studenti (domande n.25);
 famiglie (domande n.24);
 personale scolastico (domande
n.39).

Personale scolastico
Sviluppare pratiche inclusive

2,29

Produrre politiche inclusive

Il personale scolastico denota una buona qualità di
partecipazione all’inclusione scolastica (Media 2.29 =
Concordo abbastanza)

2,22

Creare culture inclusive

2,27
2,18 2,2 2,22 2,24 2,26 2,28 2,3

Studenti
Sviluppare pratiche inclusive

Le percentuali di gradimento degli studenti interpellati
denotano una complessiva fiducia nella capacità inclusiva
dell’istituto (Media 2.13 = Abbastanza)

Produrre politiche inclusive
Creare culture inclusive
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Famiglie
Sviluppare pratiche inclusive

Le famiglie registrano valori simili a quelli del
personale scolastico, confermando una buona
percezione della qualità Inclusiva dell’istituto (Media
2.17 = Concordo abbastanza)

Produrre politiche inclusive

Creare culture inclusive
2,06 2,08 2,1 2,12 2,14 2,16 2,18

Dalle analisi effettuate non si registrano punti di criticità in quanto le medie dei valori
espressi sono al di sopra del 2 registrando un buon clima di collaborazione e disponibilità di
tutto il personale scolastico.
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Sviluppare pratiche
inclusive
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Personale scolastico

Studenti

Famiglie

Intervista al Dirigente Scolastico
Quali Azioni intraprese per valorizzare
ilCapitaleProfessionale?
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder.
«I ruoli e compiti specifici del personale dell’istituzione scolastica sono
stati definiti con chiarezza, assegnando incarichi a personale in possesso
di competenze professionali pertinenti. In questa sezione sono resi noti
gli incarichi che il Dirigente Scolastico ha conferito ai docenti per lo
svolgimento di attività di supporto organizzativo e didattico».
Il monitoraggio relativo alla «formazione del personale docente e non» si trova nella
sezione relativa all’ organizzazione.

Organigramma d’Istituto
Collaboratori:

Collegio Docenti
Commissioni
Gruppi di lavoro:
 Dipartimenti
 GLI
 NIV

Area
educativodidattica
Dirigente

Renata Greco

Consiglio d’Istituto
Presidente: Dafne Pappalardo
Giunta Esecutiva
Consigli d’Intersezione
Consigli di Interclasse

Consigli di Classe

1. M.A. De Franco 2. M.Loteta
Resp. plesso succursale:
Rosalia Cordaro
«Funzioni strumentali» Gestione PTOF – F.Sidoti
Sostegno al lavoro dei docenti:
Formazione – Reti M.G.Fabbiani
Sostegno agli studenti –
Uscite/Viaggi d’istr. – C.Grimaldi
Inclusione e PAI – C. Zappia
Area
Orientamento
RAV/PDM
–
C. La Rocca
dirigenziale
- Capi dipartimento
F.Liotta, A.Russo, L.Virzì
Referente Infanzia: S.Assenzio
Scolastico

Area collegiale

Area gestionale

DSGA
Annamaria Celi
Assistenti amministrativi
Collaboratori scolastici

Area di intervento

docente

Area di intervento

docente

Referente sportello d’ascolto

Antonella Isgrò

Referente “La bottega degli artigiani” –
inclusione

Giuseppa Tomagra

Referente sito web PPTI

Maria Angela De Franco

Referente aula speciale scienze e giochi
matematici

Angela Russo

Referente INVALSI– INDIRE

Maria Angela De Franco

Referente dei beni ambientali e culturali

Lina Giuliana Pellegrino

Coordinamento INVALSI CBT

Angela Russo

Referente ed. intercultura e solidarietà

Rita Majore

Collaboratore tecnico INVALSI CBT

Giuseppina Castanotto

Referente solidarietà, salute e legalità

Coordinamento piano sicurezza

Mario Loteta

Referente cyberbullismo

Referente progetti sicurezza settore infanzia
e primaria

Caterina Grimaldi

Referente progetti sicurezza settore
secondaria

Giuseppina Castanotto

Referente DM8/11

Renata Paone

Referente Biblioteca e progetti lettura

Francesca Liotta

Referente laboratorio musicale

Renata Paone

Animatore digitale e referente laboratori

Mario Loteta

Referente visiting neoassunti

Francesca Sidoti

Referente per il settore infanzia

Santina Assenzio

Sub consegnatari beni inventario

Gruppo di lavoro

Ambasciatore ambientale

Brunella Tulipano

Referente dispersione scolastica e GOSP

Carmela Vivaldi

Incarico Niv.

FF.SS. –
Capo dipartimento

Centro Sportivo studentesco

docenti cl. conc. A030

Referente aula speciale artistica

Giovanna Ingegneri

Referente per le adozioni

Leonarda Virzì

Clara Pasqua

Assunta Cucinotta

Stakeholder esterni:
Convenzioni e Accordi di Rete

Prot. del

Natura della convenzione

Soggetto

Durata

Documento

25/03/2019

Bando Siae PerChiCrea – accordo di rete

IC capofila

triennale

convenzione Antonello

04/04/2019

Bando Siae PerChiCrea – accordo di rete

IC capofila

triennale

convenzione Liceo

01/01/2019

Bando Siae PerChiCrea

Horcynus Orca

triennale

convenzione

01/01/2019

Bando Siae PerChiCrea

Comune di Messina

triennale

convenzione

26/03/2019

Bando Siae PerChiCrea

Associazione Genitori

triennale

convenzione

26/03/2019

Bando Siae PerChiCrea

Associazione Messina-Russia

triennale

convenzione

26/10/2018

screening per inclusività

esperto esterno Tiziana Molonia

triennale

convenzione

26/09/2018

pre e post scuola

associazione Pandora Onlus

annuale

convenzione

11/09/2018

utilizzo palestra

PCR Messina

annuale

convenzione

Prot. del

Natura della convenzione

Soggetto

Durata

Documento

21/06/2018

promozione arti e patrimonio

Fondazione Napoli 99

triennale

Napoli 99

22/05/2018

rete per educazione prioritaria REP
«avròcuradite»

osservatorio dispersione scolastica IC capofila A.
Luciani

scadenza 31/05/2020

REP avròcuradite

17/05/2018

metodologie innovative

associazione”Così per gioco”

rinn. annualmente

Convenzione

05/05/2018

tirocinio

UNIME

rinn. annualmente

Curriculare master

20/03/2018

pet terapy

Equitando onlus

rinn. annualmente

09/01/2018

accordo di rete per formazione

USR Sicilia

triennale

18/12/2017

accordo di rete per la sicurezza

istituto capofila

rinn. annualmente

20/10/2017

ECDL

UNIME dip. economia

rinn. annualmente

20/09/2017

pre e post scuola

associazione Pandora Onlus

annuale

19/09/2017

utilizzo palestra

PCR Messina

annuale

11/09/2017

utilizzo palestra

Amatori basket

annuale

11/07/2017

laboratori di impresa – student lab

IGS srl

rinn. annualmente

13/03/2017

FSE PON-SI-2018-126 ob.10.1 azione
10.1.6 “Orientiamoci”

IIS capofila Antonello

finanziato a.s. 2018/19

Accordo di rete
di scopo

04/04/2017

utilizzo aula accoglienza

Associazione di volontariato di protezione civile
“Corpo Volontari gerosolimitano” onlus

dal 04/04/2017 al 31/08/2019

Convenzione

Convenzione
Accordo di rete
Accordo di rete
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione
Convenzione

Stakeholder esterni: Rete Sicurezza
in accordo con
Prot. del

18/12/2017

Natura dell’accordo

Soggetto

Rete di scopo per la
sicurezza: formazione
del personale scolastico
e degli studenti del I
ciclo

I.C. Albino Luciani
I.C. Giovanni XXIII –
Villaggio Aldisio
I.C. La Pira Gentiluomo
I.C. Giuseppe
Catalfamo

Durata

triennale
2017/2018 – 2019/2020

Edilizia e rispetto delle norme sulla sicurezza
Piano della sicurezza
L’istituto si è dotato dei seguenti documenti:
 Documento di valutazione dei rischi
 Piano di evacuazione
 Organigramma della sicurezza

I documenti originali e firmati sono agli atti della scuola. Gli
stessi sono consultabili in area Sicurezza sul sito web di istituto.

Risorse e competenze presenti nella comunità per la
cooperazione, la partecipazione e l’interazione sociale
Albo dei
volontari
di Istituto

Associazione di
Volontariato di
Protezione Civile

Partecipazione e
volontariato dei genitori e
della più vasta comunità
civile e sociale

“Corpo Volontari
Gerosolimitano”
Organizzazione Europea Volontari
di prevenzione e protezione civile

Nel mese di novembre dell’ a.s.2016/2017 si è
costituito l’Albo dei Volontari di Istituto i cui
membri hanno collaborato attivamente al
miglioramento dell’offerta formativa e del contesto
strutturale.

Dal mese di aprile dell’a.s. 2016/2017 il Corpo Volontari
Gerosolimitano ha fornito all’istituzione scolastica:
- supporto logistico ed organizzativo coerente con le
attività proprie dell’organizzazione onlus
- informazione e formazione periodica dell’utenza interna
(personale docente, non docente, studenti, famiglie)
attraverso incontri, seminari, corsi relativi al primo
soccorso;.

Intervista al Dirigente Scolastico
Quali Azioni intraprese per valorizzare ilCapitaleProfessionale?
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder.
«Sono stati organizzati, sia all’interno che in rete, percorsi di
formazione tenendo conto delle esigenze formative espresse
esplicitamente dal personale, in coerenza con le priorità del
Rapporto di Autovalutazione dell’Istituto, in strategica
connessione con gli obiettivi di miglioramento ( nel rispetto, in
termini di obbligatorietà, sia all’art.1 comma 124 della Legge
107/2015 sia all’art.64 del CCNL Comparto Scuola)»

FormazionePersonaleDocente
a.s.2018/2019

Scuola Primaria

Scuola
dell’Infanzia

Scuola Sec.
di I grado

A.S.2018/2019

Formazione Personale docente

Il grafico di Pareto traccia la distribuzione dei
dati in ordine decrescente di frequenza in base
al numero dei partecipanti.
La linea cumulativa di colore arancione, su un
asse secondario, indica la percentuale sul
totale.

Dal grafico si evince che
le
percentuali più alte si riferiscono ai
corsi di formazione:
 DISLESSIA
AMICA
(livello
avanzato) e Prevenzione del
Disagio Psichico (ASP), oltre il 90%
 ECDL, circa il 50%
 ADHD – Iperattività, circa il 25%
 Didattica Innovativa in "Ambienti
di apprendimento ed atelier
Digitali (PNSD - Azione #28),
oltre il 20%
Si precisa che le percentuali sono ricavate sul
totale dei docenti - in servizio nella scuola partecipanti ai corsi di formazione.
Alcuni di essi hanno partecipato a più corsi.

Formazione Personale Docente e ATA
Formazione personale scolastico
a.s.2018/2019
30
26
25

«La scuola e il GDPR Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati».

20
14

15

Dal grafico si evince il grado elevato di
partecipazione, in particolare del personale
ATA.

10

5

5

0
Amministrativi

Nell’a.c. l’IC ha organizzato un corso di
formazione rivolto al personale docente e
non in materia di Privacy:

ATA

Docenti

FormazioneSicurezza

Personale Docente e ATA
14

13
12
Aggiornamento Primo
Soccorso 4H

12

10

Il nostro IC in ottemperanza al TU 81/08
promuove, sostiene e adotta tutte le misure di
prevenzione e di gestione delle emergenze legate
alla «Sicurezza» negli ambienti di lavoro al fine
di tutelare l’incolumità della comunità
scolastica.

10

Aggiornamento Primo
Soccorso 8H

Al tal fine inoltre l’IC ha promosso e sostenuto la
partecipazione del personale docente alla formazione in
merito a:
 Informazione a tutti i lavoratori - ai sensi del D.Lgs.
81/08, art. 36 – nel mese di settembre 2018
 Corso di formazione e aggiornamento «Primo
soccorso»
 Corso Antincendio – (IC Pascoli)
 Corso Antincendio – Rischio Elevato

8

6

Corso Antincendio 16H
4

3
Laboratorio Formativo
per addetti Antincendio Rischio Elevato

2

0
1

Intervista al Dirigente

Scolastico

Quali le azioni relative alla Gestione amministrativa e finanziaria ?
La Dirigente Scolastica risponde agli stakeholder.

«È stato pianificato l’utilizzo delle risorse strumentali e
finanziarie, convogliandole su attività e progetti funzionali
alla realizzazione delle priorità educative dell’istituzione
scolastica. È stata promossa la ricerca di finanziamenti
aggiuntivi presso i soggetti del territorio e tramite la
partecipazione della scuola a progetti, bandi e concorsi».

Gestione amministrativa e finanziaria
in relazione al PTOF
Gestione Amministrativa e Finanziaria
I progetti dell’I.C., caratterizzati da unità di metodo, strategie ed
obiettivi, sono articolati in tre categorie:
 Progetti ed attività finanziati con il Fondo di Istituto, per i quali non
è prevista la partecipazione economica delle famiglie.
 Progetti ed attività per i quali è previsto un contributo delle
famiglie, con eventuale carico parziale del Fondo di Istituto.
 Progetti ed attività finanziati direttamente da istituzioni nazionali o
locali.

Gestione finanziaria

Programma Annuale 2018 – Conto Consuntivo
ENTRATE
Somme riscosse

Previsione
definitiva
176.537,46

Somme
accertate
100.303,87

Previsione
definitiva
176.537,46

USCITE
Somme
Somme pagate Somme rimaste Differenza + impegnate
da pagare
124.994,62
118.412,42
6.582,20
51.542,84

99.483,67

Disponibilità da programmare
€ 0 (zero)

Somme da
Differenza + riscuotere
820,20
76.233,59

Gestione finanziaria
a.s.2018/2019

100%
90%
80%
70%
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50%
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CONTRIBUTI DA PRIVATI

100%
90%
80%
70%
60%
50%

ENTRATE
01/09/2018 31/12/2018
27.663,60

ENTRATE
01/01/2019 31/05/2019
35682,6

40%
30%

20%
10%

FINANZIAMENTI DAL
COMUNE E DA ALTRE
IST.PUBBLICHE

4.690,80

9030,45

FINANZIAMENTI DALLA
REGIONE

9.960,35

18013,41

FINANZIAMENTI DALLO
STATO

34.123,50

5396,42

0%

PROGETTI

01/09/201831/12/2018
45.726,69

01/01/2019 31/05/2019
7453,8

ATTIVITA'

15.787,00

48616,79

Gestione finanziaria
a.s.2018/2019
ENTRATE
01/09/2018 - 31/12/2018

FINANZIAMENTI
DALLO STATO

USCITE
01/09/2018 - 31/12/2018
15.787,00;
26%

FINANZIAMENTI
DALLA REGIONE

36%

45%
FINANZIAMENTI DAL
COMUNE E DA ALTRE
IST.PUBBLICHE
CONTRIBUTI DA
PRIVATI

6%
13%

ENTRATE
01/01/2019 - 31/05/2019

45.726,69;
74%

USCITE
01/01/2019 - 31/05/2019

8%

ATTIVITA'

PROGETTI
7.453,80; 13%

27%

52%

13%

48.616,79;
87%

Gestione finanziaria
a.s. 2018/19
Dai grafici relativi alla ripartizione degli impegni di spesa si deduce che:
 il 26% è rivolto alle attività ed il 74% ai progetti - nel 1° grafico – in
riferimento al periodo compreso tra l’1/09/2018 ed il 31/12/2019 (pari ai
4/12 ) ;
 l’ 87% è rivolto alle attività ed il 13% ai progetti - nel 2° grafico - in
riferimento al periodo compreso tra l’1/01/2019 ed il 31/05/2019 (pari ai
5/12).
Le spese effettuate rispondono alle effettive esigenze dell’Istituto, nel rispetto
delle raccomandazioni ministeriali in ordine al contenimento della spesa
pubblica.
Si fa presente che i dati relativi alle entrate e alle uscite della gestione finanziaria –
a.s. 2018/2019 – si riferiscono al periodo: dall’ 1/09/2018 al 31/05/2019.

Dalle risultanze degli atti
contabili si evince che il
contributo
volontario
famiglie ammonta, per il
corrente anno scolastico,
ad € 10.051,60.
Tale somma è stata
interamente
utilizzata
per l’acquisto di beni e
servizi (delibera n. 56 del
Consiglio d’Istituto del
30/11/2017) così come
riportati in tabella

La differenza di € 2.792,53 tra il
predetto contributo e il totale
della spesa effettuata a
consuntivo è stata attinta dai
fondi
regionali
del
funzionamento didattico.

Rendiconto Spese contributo volontario famiglie a.s.2018/2019
Erogazione liberale all’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art.13 c.3 lett. a) della L.40 del 2/04/2007

Destinatari

Beni/Servizi

Spesa

Alunni di ogni ordine e grado

Assicurazione Infortuni/RC verso terzi

Alunni Scuola Primaria e Sec.I grado

Libretti di giustificazione

€ 690,00

Alunni di ogni ordine e grado

Manutenzione ed Assistenza Fotocopiatore

€ 557,77

Alunni di ogni ordine e grado

Materiale Igienico-sanitario

Alunni Scuola Primaria

Sussidi didattici

€ 147,90

Alunni Scuola dell'Infanzia

Sussidi didattici

€ 55,25

Alunni Scuola dell'Infanzia

Materiale di facile consumo

€ 1.038,85

Alunni scuola Primaria

Materiale di facile consumo

€ 754,40

Alunni Scuola Sec. I grado

Carta per fotocopie

€ 50,00

Alunni Scuola Sec. I grado

Partecipazione ai Giochi delle Scienze Sperimentali 2019

€ 60,00

Alunni di ogni ordine e grado

Registri di classe Alunni

€ 199,10

Alunni di ogni ordine e grado

Materiale di reintegro cassette 1° Soccorso

€ 420,25

Alunni di ogni ordine e grado

Kit didattico n.6 Mini robot per l'Inclusione

€ 596,58

€ 4.849,50

€ 3.424,53

€ 12.844,53

Rendiconto Spese contributo volontario famiglie a.s.2018/2019
Erogazione liberale all’Istituzione Scolastica ai sensi dell’art.13 c.3 lett. a) della L.40 del 2/04/2007

38%

Assicurazione Infortuni/RC verso terzi

5%

Libretti di giustificazione

4%

Manutenzione ed Assistenza Fotocopiatore

27%

Materiale Igienico-sanitario

1%

Sussidi didattici

0%

Sussidi didattici

8%

Materiale di facile consumo

6%

Materiale di facile consumo

0%

Carta per fotocopie

1%

Partecipazione ai Giochi delle Scienze
Sperimentali 2019
Registri di classe Alunni

2%
3%

Materiale di reintegro cassette 1° Soccorso

5%

Kit didattico n.6 Mini robot per l'Inclusione

1%

2%

3%

5%

6%

38%

8%

1%

5%
27%

4%

Percentuale
Spese
Contributo
volontario
famiglie
a.s.2018/19*

Vetrina della scuola
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti collegati al nostro sito

http://icsanfrancescodipaola-me.edu.it

Premiazione del Concorso Nazionale
Le scuole adottano i monumenti
della nostra Italia

Medaglia d’oro
Scuola Secondaria

Anno Scolastico
2017 - 2018
SICILIA, MESSINA

Chiesa di
I.C. SAN FRANCESCO
DI PAOLA

Maria e Gesù
del Buon Viaggio
detta del Ringo

Video «Un viaggiatore d’eccezione : lo scienziato Ilya Metchnikov.»
I / III D – Secondaria di I grado
L’ IC San Francesco di Paola di Messina adotta la “Chiesa di
Gesù e Maria del Buon Viaggio” al Ringo
nell’ambito del concorso “Le scuole adottano i monumenti della
nostra Italia”, bandito dalla fondazione
«Napoli Novantanove».
Per il terzo anno consecutivo - a.s.2018/2019- gli studenti della scuola
primaria e della secondaria di I grado affrontano con curiosità e
maggiore consapevolezza un viaggio alla scoperta della storia, dei
personaggi e delle tradizioni legati alla chiesa del «Ringo», con i video:
«SUPER-RINGO» classi III/IV C - Primaria
«IL Borgo del Ringo: missione futuro» classi II D - Secondaria

Differenziamoci
21
MAGGIO
2019
Incontro
conclusivo

Attività laboratoriali

a classi aperte

Il Bilancio Sociale
del nostro Istituto
Perché il Bilancio Sociale?
 Per comunicare al territorio i traguardi raggiunti e le risorse che
abbiamo messe in campo.
 Per riflettere sulle scelte effettuate e sull'orientamento verso
determinati obiettivi.
 Per favorire la comunicazione e la relazione tra le parti.

Il bilancio conferisce visibilità e concretezza
al processo di rendicontazione

Il Bilancio Sociale
del nostro Istituto
Struttura
Il “bilancio” non può
prescindere dai dati,
ma in quanto “sociale”
non può accontentarsi dei dati,
ma deve raccontarli…
Da REPORT USRER

IllustrazionidiLELIOBONACCORSO

La scelta della struttura del
presente Bilancio Sociale si è
orientata intorno ad un
modello di facile lettura, in
coerenza con le sezioni del

PTOF.

I dati risultano esplicitati
prevalentemente attraverso
tabelle e grafici, affinché la
sua
consultazione
sia
agevole anche per chi non
conosce
dall’interno
il
mondo della scuola.

Istituto Comprensivo n.14 San Francesco di Paola
Via Olimpia San Licandro, 98168 Messina - tel. e fax 090 40868
email: meic86500v@istruzione.it - pec: meic86500v@pec.istruzione.it
Cod.Fisc. 97062120833 - Cod.Mecc. MEEE865011 e MEMM86501X

DirigenteScolastico
RenataGreco

