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PREMESSA 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa del Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” è stato elaborato grazie 

alla collaborazione delle diverse componenti d’Istituto e della comunità scolastica, come si evince dal Piano 

di indirizzo definito dal Dirigente Scolastico, Prof. Marco Mantione, al fine della “piena realizzazione del 

curricolo della scuola e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi da 5 a 26, la valorizzazione delle 

potenzialità e degli stili di apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del 

metodo cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione, 

l'interazione con le famiglie e il territorio [che] sono perseguiti mediante le forme di flessibilità dell'autonomia 

didattica e organizzativa previste dal regolamento di cui al DPR 8 marzo 1999, n. 275”. 

“Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello 

nazionale a norma dell'articolo 8, e riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà 

locale, tenendo conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce 

le diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, valorizza le corrispondenti professionalità e 

indica gli insegnamenti e le discipline tali da coprire: (omissis)” (comma 14, art. 1 L. 107/2015 che modifica 

l'art. 3 DPR 8 marzo 1999, n. 275). 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa è stato: 

∞ redatto ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

∞ elaborato dal Collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di 

gestione  e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico Rettore con proprio atto di indirizzo 

del 05/12/2015; 

∞ approvato dal Collegio dei docenti unitario nella seduta del 22/01/2016; 

∞ approvato dal Commissario straordinario con delibera n. 3 del 23/01/2016; 

∞ inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità 

con i limiti di organico assegnato; 

∞ pubblicato sul SITO Web della scuola. 

@ Questo Piano triennale e tutte le informazioni relative all’organizzazione interna dell’Istituto sono 

disponibili sul sito: www.convittonazionale.palermo.it 

I. IL CURRICOLO E LE FINALITA’ DELL’ISTITUTO  

Il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” è una scuola laica e pluralista che promuove l’istruzione e 

l’educazione alla luce della Costituzione repubblicana, dei suoi valori di uguaglianza, di libertà e di 

indiscriminato accesso al sapere. Le sue scuole sono fondate sulle pari opportunità, sul principio 

costituzionale della libertà di insegnamento, da coniugarsi con la programmazione collegiale. Sono centrate 

sull’attenzione alla persona, alla sua crescita culturale, alla sua maturazione umana, civile, sociale. Educano 

al senso della legalità connaturata all’osservanza delle regole. L’Istituto offre il servizio di Convitto a tempo 

pieno e di Semiconvitto, ovvero pranzo e classi aperte nel pomeriggio, garantendo la continuità e la 

sistematicità delle ore dedicate allo studio al termine delle lezioni mattutine delle scuole primaria, secondaria 

di I grado e Liceo ginnasio, grazie alla sinergia tra le azioni dei docenti e degli educatori. 

La singolarità del tempo lungo, caratterizzato dall’istruzione e dall’azione educativa, rende attuabile 

l’integrazione tra il mattino e il pomeriggio, elevando la qualità della formazione stessa. Infatti, il tempo 

dell’educazione si sviluppa in correlazione con il tempo dell’istruzione, presentando una specificità in termini 

temporali e spaziali. Lo spazio dell’educazione non è un luogo fisico, ma un contenitore temporale in cui gli 
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alunni rielaborano sia gli apprendimenti curricolari, sia i vissuti personali all’interno del gruppo classe. Un 

contenitore laboratoriale implicito nel quale gli allievi hanno l’opportunità di realizzare, realizzarsi, 

comunicare e crescere in consapevolezza. 

 

L’Offerta formativa proposta è strettamente correlata alla mission del nostro Convitto: Una scuola in cui 

crescere. Essa risponde alle esigenze formative derivanti dalla conoscenza del contesto socio-culturale del 

territorio e delle competenze professionali presenti in Istituto, dai docenti agli educatori al personale A.T.A., 

dall’individuazione degli obiettivi formativi prioritari nei diversi gradi scolastici, dagli esiti del RAV al fine di 

indirizzare l’Istituto verso una valorizzazione del progetto didattico ed educativo in essere. 

Le finalità generali del nostro Istituto traggono ispirazione dall’art. 1 della L. 107/2015, che sottolinea 

l’importanza dell’attuazione dell’autonomia scolastica per “affermare il ruolo centrale della scuola nella 

società della conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, 

rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo 

educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale 

laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione 

alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 

istruzione permanente dei cittadini”. 

L’ATTO DI INDIRIZZO (cfr. allegato) emanato dal DS propone infatti scelte pedagogiche incentrate su: 

∞ rispetto del valore della “persona” e dell’alleanza scuola-famiglia;  

∞ formazione alla cittadinanza attiva e democratica anche in dimensione europea “attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 

culture” (L 107 /2015, art.1, c.7);  

∞ una pratica didattico-educativo fondata sull’integrazione/inclusione;  

∞ attuazione di una didattica per competenze per la definizione del curricolo verticale e la piena 

attuazione della mission del nostro Istituto. 

Tali scelte e la loro attuazione progettuale trovano piena coerenza con le priorità politiche del MIUR per 

l’anno 2016 (Atto di indirizzo MIUR 2016) del 30/11/2015), con particolare riferimento a:  

1. Potenziamento dell’OFFERTA FORMATIVA in relazione alle competenze linguistiche, artistiche, 

all’educazione motoria e alle nuove alfabetizzazioni; 

2. Sviluppo di una politica organica di INCLUSIONE SCOLASTICA per gli alunni disabili e il territorio; 

3. Abbattimento della DISPERSIONE SCOLASTICA attraverso il potenziamento dell’offerta formativa, 

l’alternanza scuola-lavoro e l’innovazione didattica; 

4. Alternanza SCUOLA-LAVORO per favorire negli studenti la consapevolezza sulle possibili prospettive 

occupazionali; 

CONVITTO 
NAZIONALE "G. 

FALCONE"

Scuola Primaria 
Scuola secondaria       

I grado
Liceo ginnasio

Semiconvitto
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5. Attuazione dell’INNOVAZIONE DIGITALE attraverso il Piano Nazionale Scuola Digitale sia nella 

didattica che nella gestione amministrativa della scuola; 

6. Attuazione della FORMAZIONE PERMANENTE del personale scolastico come obbligo ma soprattutto 

come opportunità di crescita professionale; 

7. Valorizzazione della cultura della VALUTAZIONE come strumento per conoscere prestazioni, punti di 

forza e aree da migliorare dell’organizzazione scolastica; 

8. ORIENTAMENTO come politica attiva tra scuola, università e mondo del lavoro; 

9. Garanzia di DIRITTO ALLO STUDIO E MERITO per gli studenti meritevoli e per quelli bisognosi. 

II. PRIORITA’ STRATEGICHE 
Il Rettore - Dirigente Scolastico indica pertanto con il presente Atto d’Indirizzo gli obiettivi strategici di 
miglioramento da perseguire per il triennio 2015-2018 e che saranno assunti quali indicatori e parametri 
per ogni attività della scuola: 
1. Nel lungo periodo, migliorare gli esiti degli studenti (risultati scolastici, risultati nelle prove 

standardizzate, competenze chiave di cittadinanza e risultati a distanza), in particolare si fa 
riferimento a: 

 risultati nelle prove standardizzate (migliorare i risultati in Italiano, Matematica e Inglese, riducendo 
la variabilità dei risultati tra le classi parallele); 

 risultati a distanza (monitorare i risultati degli studenti  nel passaggio alle scuole di grado superiore, 
all’università e nel mondo del lavoro considerandone il livello e il tasso di occupabilità) 

2. Nel breve periodo (corrente anno scolastico) i seguenti obiettivi di processo: 
 affinare le procedure didattico-metodologiche ed educative; 
 sviluppare e valorizzare le risorse umane e implementare la formazione del personale. 

In relazione alle finalità generali, gli OBIETTIVI STRATEGICI per la programmazione dell’Offerta formativa 

d’Istituto secondo gli esiti del RAV, sono i seguenti: 

Scuola primaria 
 
Scuola secondaria di I grado 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content 
Language Integrated Learning); 

b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 

c) potenziamento delle competenze nella pratica e 
nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei 
suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 
e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; 

Liceo ginnasio 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e 
ad altre lingue dell'Unione europea, anche 
mediante l'utilizzo della metodologia CLIL (Content 
Language Integrated Learning); 
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b) potenziamento delle competenze matematico-
logiche e scientifiche; 

d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 
pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le 
culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri; potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità. 

 

III. PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A partire dagli esiti del RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 2015 (pubblicato su Scuola in chiaro), 

il Piano di Miglioramento (cfr. Allegato B) presenta e scandisce la PROGRAMMAZIONE didattica, educativa e 

organizzativa da attuare nel triennio di riferimento nelle diverse componenti, definendo le risorse umane, 

organizzative e finanziarie per perseguire le PRIORITA’ STRATEGICHE individuate e raggiungere i relativi 

TRAGUARDI. 

IV. PROGRAMMAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
La programmazione dell’offerta formativa serve al “potenziamento dei saperi e delle competenze delle 

studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento 

delle istituzioni e delle realtà locali” (comma 2 L. 107). 

Programmazione operativa su molteplici fronti in un’Istituzione scolastica come il Convitto, caratterizzata 

dalla dimensione di scuola aperta, di laboratorio permanente di politiche di formazione e di cittadinanza 

attiva e democratica che si declinano nell’azione didattica mattutina mediante l’articolazione degli 

insegnamenti disciplinari curricolari e nell’azione educativa, nei servizi, nelle attività e nei progetti 

extracurricolari pomeridiani per un totale di dieci ore giornaliere di apertura al territorio. 

In relazione alle priorità strategiche si individuano le seguenti azioni nei tre gradi scolastici: 

SCUOLA PRIMARIA 

Obiettivi formativi 

Iniziative di 
potenziamento 

dell’offerta formativa  
(Azioni e attività 

progettuali volte al 
raggiungimento degli 

obiettivi) 

Traguardi 
 

a) a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante 
l’utilizzo della metodologia CLIL 

Scrittura creativa Acquisizione di competenze 
linguistico-comunicative 
verbali, di capacità di 
ascolto, di strategie di 
memorizzazione. 

Recupero delle tradizioni 
linguistiche popolari 

Progetto L1 e L2 
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Certificazione Trinity 

Gemellaggi con Convitti di 

altri paesi 

b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

Gruppi di studio sulle 
competenze logico-
deduttive, anche finalizzati 
alla preparazione per le 
prove INVALSI 

Sviluppare le abilità logiche, 
anche in relazione alla 
risoluzione dei problemi, 
spendibili nei vari campi del 
sapere. 

c) Potenziamento delle competenze 
nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte 
e nella storia dell’arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e 
diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli 
altri istituti pubblici e private operanti in tali 
settori; 

Laboratori espressivo-
teatrali 
 

Utilizzare il linguaggio del 
corpo e le tecniche della 
mimica, come strumento 
della creatività personale e 
realizzazione del pensiero 
divergente. 

Realizzazione di 
marionette e pupi siciliani 

Alfabetizzazione musicale  

Prassi strumentale 

d) sviluppo delle competenze in materia 
di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell’educazione 
interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture,  il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni 
comuni e della consapevolezza dei diritti e dei 
doveri;  
 

Laboratori di educazione 
alla legalità. 
Iniziative di solidarietà. 
Laboratori di ricerca sulle 
culture e le tradizioni dei 
vari popoli. 

Sperimentare la relazione 
interculturale, sia dentro la 
scuola che attraverso 
agenzie educative esterne. 
Acquisire un 
comportamento rispettoso 
della convivenza 
democratica e 
dell’inclusione di tutti. 

  

e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; 

Formazione di gruppi di 
studio sulla legge 
fondamentale dello Stato 
e relativi Organi 
Costitutivi. 

Conoscere il tessuto sociale 
ed i riferimenti storico-
culturali del proprio 
vissuto, attraverso lo studio 
delle fondamentali leggi 
costitutive dello Stato e dei 
diritti e doveri di cittadini. 

Coinvolgimento in 
progetti mirati 
(Costituzione di un piccolo 
Consiglio Comunale e 
relativa attribuzione di 
incarichi e competenze). 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle 
immagini. 
 

Visite a mostre, musei, 
monumenti 

Dare spazio alla propria 
creatività, attraverso 
l’utilizzo delle varie 
tecniche espressive. 

g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività 
sportiva agonistica 

Attività motorie di base 
e/o di preparazione a 
specifiche discipline 
sportive  

Prevedere percorsi  di 
sviluppo delle abilità 
motorie di base e di 
conoscenza delle discipline 
sportive di maggiore 
interesse. 
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h) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e 
consapevole dei social network e dei media 
nonché alla produzione e ai legami con il 
mondo del lavoro; 

Attivazione di laboratori 
informatici sull’uso di 
software di scrittura, di 
calcolo, sul pensiero 
computazionale, sulla 
navigazione consapevole 
in rete 

Avviare all’utilizzo delle 
nuove tecnologie e dei 
linguaggi informatici ed alla 
conoscenza delle 
potenzialità delle nuove 
applicazioni. 

Utilizzo delle LIM 
 

i) potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

Classi aperte per percorsi 
di apprendimento paralleli 
o in verticale, finalizzati al 
raggiungimento di uno 
scopo comune 
(rappresentazioni teatrali, 
realizzazione di uno spazio 
condiviso (piccolo orto), 
manifestazioni 
istituzionali, ecc…). 

Scardinare il tradizionale 
assetto frontale dei gruppi-
classe, in favore della 
costruzione di nuovi 
ambienti di 
apprendimento, funzionali  
all’arricchimento 
motivazionale. 

l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica; di ogni forma di discriminazione e 
del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore; 
 
 
 
 
  

Valorizzazione di percorsi 

formativi mirati 

all’acquisizione di: 

- progresso emotivo e 

abilità sociali; 

- un pensiero coerente e 

logico finalizzato alla 

comprensione e alla 

saggezza; 

- capacità di strutturare i 

valori etici fondanti della 

personalità.  

Attività per piccoli gruppi 

Superamento delle  

difficoltà didattico-

formative, attraverso 

percorsi individualizzati e 

personalizzati. 

Valorizzare ogni specifica 

esigenza educativa anche 

in riferimento alla presenza 

degli alunni adottati. 

Favorire la non reattività 

rispetto all'esperienza 

interna. 

Osservare/notare/dedicarsi 

alle sensazioni, alle 

percezioni, ai pensieri e ai 

sentimenti. 

Agire in modo 

consapevole. 

Descrivere/etichettare con 

le parole le esperienze 

personali. 

Avere un atteggiamento 

non giudicante rispetto 

all'esperienza. 

Tutoring 

Cooperative learning 

Circle time 

Didattica multimediale 

Progetto di recupero per 
classi parallele 

Pratica della Mindfulness 

Progetto "La scuola in 
ospedale" 

Mediatore culturale 

m) Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in 
grado di sviluppare e aumentare 

Partecipazione ad 
iniziative culturali ed 
educative del territorio. 

Acquisire la consapevolezza 
di sé come parte integrante 
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l’interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni 
del terzo settore e le imprese 

ed attiva di una comunità 
sociale. 

  

n) apertura pomeridiana delle scuole e 
riduzione del numero di alunni e di studenti 
per classe o per articolazioni di gruppi di 
classi, anche con potenziamento del tempo 
scolastico o rimodulazione del monte orario 
rispetto a quanto indicato dal regolamento 
di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; 

Progetto educativo 
pomeridiano: 

- tutoraggio, guida 
e consulenza nelle 
attività di studio; 

- organizzazione di 
iniziative culturali, 
sportive e 
ricreative 

Valorizzare l’alunno come 
persona al centro 
dell’azione didattico 
educativa, accrescere il 
senso di appartenenza alla 
comunità scolastica 

Progetti educativi 
pomeridiani: 

- educazione 
musicale; 

- pratica sportiva; 
- laboratori teatrali; 

laboratori espressivi 

Realizzare una più 
armonica strutturazione 
della personalità degli 
alunni, attraverso  la 
condivisione di un progetto 
e il raggiungimento di uno 
scopo comune. 

p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni 
e degli studenti; 

Progetto educativo-
didattico di recupero e/o 
potenziamento. 

Perseguire gli obiettivi 
programmati attraverso 
percorsi alternativi al 
tradizionale assetto di 
studio, in favore di 
esperienze laboratoriali 
gratificanti, fondati sulla 
personalizzazione delle 
esperienze. 

q) individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni 

Gruppo di lavoro per la 
definizione di traguardi 
istituzionali, raggiungibili 
da tutti, per motivare al 
successo   scolastico e 
incrementare l’autostima  

Favorire il raggiungimento 
del successo scolastico, 
come premessa per una 
continua crescita 
dell’affermazione 
personale e del senso di 
appartenenza 
all’Istituzione scolastica. 

 

s) definizione di un sistema di orientamento. Progetto Coro Favorire la continuità e il 
senso di appartenenza alla 
comunità scolastica del 
Convitto 

Progetto Biblioteca 

 

Comma 16  
Il piano triennale dell’offerta formativa 
assicura l’attuazione dei princìpi di pari 
opportunità promuovendo nelle scuole di 
ogni ordine e grado l’educazione alla parità 
tra i sessi, la prevenzione della violenza di 
genere e di tutte le discriminazioni 

 
Partecipazione condivisa 
alle varie attività 
progettuali (sport, teatro, 
musica, arti grafiche,...). 

Promuovere atteggiamenti 
di vera condivisione e 
solidarietà fra tutti. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Obiettivi formativi 

Iniziative di potenziamento 
dell’offerta formativa  

(Azioni e attività progettuali 
volte al raggiungimento degli 

obiettivi) 

Traguardi 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano 

Attività di recupero e 
potenziamento 

Miglioramento delle 
competenze 
espressive, anche 
nelle prove nazionali 
di valutazione 
 

Progetto “Viviamo le lingue 
antiche” 

Progetto Biblioteca anche 
attraverso il lavoro 
dell’organico funzionale 

Attività di promozione alla 
lettura e incontro con gli 
autori 

Repubblic@scuola 

Laboratori di scrittura creativa 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL 

Progetto potenziamento con 
certificazione Trinity 

Attività di recupero della 
lingua inglese 

b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; 

Attività di recupero e 
potenziamento 

Miglioramento delle 
competenze logico 
matematiche e 
scientifiche, anche 
nelle prove nazionali 
di valutazione 

Palermoscienza: Progetto 
“Esperienza inSegna” 

Progetto Scacchi 

Progetto Educazione alla 
salute/ambientale/stradale 

c) potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 
storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e private 
operanti in tali settori; 

Corso ad indirizzo musicale 
 

Acquisizione e 
miglioramento delle 
capacità di 
comprensione di 
linguaggi specifici, di 
uso delle tecniche 
espressive e di 
produzione ed 
elaborazione 
autonoma 

Progetto coro 
 

Progetto fumetto 
 

Visite a mostre, musei, 
monumenti 

Crescere con il cinema 
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Viaggi d’istruzione a Siracusa 
per le rappresentazioni 
classiche 

 Progetti specifici (musicali, 
artistici, teatrali e/o 
cinematografici) 

d) d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri;  

Progetto UNESCO Graduale 
acquisizione di 
consapevolezza del 
proprio ruolo di 
cittadini e 
miglioramento delle 
competenze di 
cittadinanza attiva 

Progetto Infirma Mundi 

e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 

Progetto UNESCO 
 

Miglioramento delle 
competenze di 
cittadinanza attiva Progetto Educazione alla 

salute/ambientale/stradale 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagini; 
 

Visite a mostre, musei, 
monumenti 

Acquisizione e 
miglioramento delle 
competenze di 
lettura e produzione 
di messaggi iconici 

Progetto fumetto 

g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 

Progetto “Crescere con lo 
sport” 

Educazione al 
benessere 
psicofisico 

Giochi sportivi studenteschi 
 

Calcio al Convitto 

Convittiadi 
 

Progetto Scacchi 

Progetto Educazione alla 
salute/ambientale/stradale 

h) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Utilizzo delle LIM 
 

Graduale e 
progressivo sviluppo 
di competenze 
digitali e di Media 
Education 

Progetto Tablet in classe e 
BYOD 

Percorsi di Media Education 

Utilizzo di piattaforme e-
learning 

Avviamento al pensiero 
computazionale 

Progetto “EIPASS” 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; 

Attività curricolare 
Progetti dell’organico 
funzionale 

Sviluppo di 
competenze 
operative, recupero, 
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consolidamento e 
potenziamento 

l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica; di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali 
attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di 
settore;  

Attività curricolari 
 

Favorire l’inclusione 
scolastica dei 
soggetti deboli Attività curricolare 

Progetti dell’organico 
funzionale  
 

Sportello d’ascolto 

Mediatore culturale 
Progetto "La scuola in 

ospedale" 

m) Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese; 

Progetto UNESCO Aumentare il senso 
di appartenenza alla 
comunità scolastica, 
le competenze di 
cittadinanza attiva e 
la conoscenza e 
l’interazione con il 
territorio 

Progetto Infirma Mundi e 
raccolte benefiche 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 
del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89; 

Progetto educativo 
pomeridiano: 

- tutoraggio, guida e 
consulenza nelle 
attività di studio; 

- organizzazione di 
iniziative culturali, 
sportive e ricreative 

Valorizzare l’alunno 
come persona al 
centro dell’azione 
didattico educativa, 
accrescere il senso 
di appartenenza alla 
comunità scolastica 

p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

Progetto educativo Tutte le classi 

q) individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni; 

Partecipazione a bandi e 
concorsi per studenti 
(Consiglio dei ragazzi del 
Comune di Palermo, Premio 
Giambecchina, Concorsi 
musicali,…)  

Promozione delle 
capacità individuali 

Manifestazione “Per 
Esempio” 

r) alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda attraverso 
corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o 
di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo 
settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali; 
 

Progetto L2 Favorire l’inclusione 
nella comunità 
scolastica 

s) definizione di un sistema di orientamento; Progetto Continuità e 
orientamento  

Favorire la 
continuità e la 
conoscenza delle Progetto Archeologia 
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Progetto Viviamo le lingue 
antiche 

opportunità 
formative presenti 
in Istituto Progetto Filosofia 

Progetto PalermoScienza 

Comma 16  
Il piano triennale dell’offerta formativa assicura 
l’attuazione dei princìpi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 
grado l’educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni 

Progetto UNESCO Favorire 
l’attuazione dei 
principi di pari 
opportunità 

Progetto “Crescere con lo 
Sport” 

Incontri e Seminari di 
sensibilizzazione 

 

LICEO CLASSICO 

Obiettivi formativi prioritari 

Iniziative di potenziamento 
dell’offerta formativa  

(Azioni e attività progettuali 
volte al raggiungimento degli 

obiettivi) 

Destinatari 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano 

Attività di recupero e 
potenziamento della lingua 
italiana  

Tutte le classi 
 

Sportello didattico di Italiano, 
Latino, Greco 

Corsi di recupero 

Progetto “INVALSI” di 
potenziamento della lingua 
italiana e preparazione alle 
prove di Valutazione 
Nazionale 

 
Classi del secondo 

anno 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 
della metodologia CLIL 

Progetto Inglese 
certificazione Trinity 

Tutte le classi 
 

Corsi di recupero 

Sportello didattico di Inglese 

b) potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche 

Sportello didattico di 
matematica e fisica 

Tutte le classi 

Progetto “INVALSI” di 
potenziamento della 
matematica. e preparazione 
alle prove di Valutazione 
Nazionale 

 
Classi del secondo 

anno 

Corsi di recupero Tutte le classi 

Attività con l’associazione 
Palermoscienza:  
Progetto“Esperienza inSegna” 

Classi di 
rappresentanza  tra 

tutte le classi del 
liceo 
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c) Potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell’arte e nella 
storia dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei 
media di produzione e diffusione delle immagini 
e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 
musei e degli altri istituti pubblici e private 
operanti in tali settori; 

Abbonamento spettacoli 
teatrali 
 

Tutte le classi 

La scuola al Massimo, 
progetto educativo per le 
scuole secondarie di 
secondo grado 

Tutte le classi 

Laboratorio teatrale 
 

Alunni da tutte le 
classi  

Visione di film al cinema Tutte le classi 
 

Viaggi d’istruzione a Siracusa 
per le rappresentazioni 
classiche 

Progetti di alternanza scuola-
lavoro in convenzione con 
musei e biblioteche 

 
Settore liceo 

Visite a mostre, musei, 
monumenti 

Tutte le classi 

d) sviluppo delle competenze in materia di 
cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e 
alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
tra le culture,  il sostegno dell’assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 
diritti e dei doveri;  

Progetto educativo di 
didattica interculturale 

Tutte le classi 

potenziamento delle conoscenze in materia 
giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all’autoimprenditorialità; 

Progetto: Il Diritto finalizzato 
all’orientamento universitario 

 Alunni di classi del 
quarto e/o quinto 

anno 

e) sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni 
paesaggistici, del patrimonio e delle attività 
culturali; 

Progetto Storia delle mafie 
 

 
Settore liceo 

Progetto Elementi di Diritto 
 

 
Classi del terzo 

anno 

Progetto di Storia dell’arte Settore liceo 

f) alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai 
media di produzione e diffusione delle immagini. 
 

Visite a mostre, musei, 
monumenti 

Tutte le classi 

g) potenziamento delle discipline motorie e 
sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 
vita sano, con particolare riferimento 
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo 
sport, e attenzione alla tutela del diritto allo 
studio degli studenti praticanti attività sportiva 
agonistica; 

Progetto Crescere con lo 
sport 
 

Tutte le classi 
 

Giochi sportivi studenteschi 
 

Calcio in convitto Liceo e convittori 
esterni 

Convittiadi 
 

Classi del primo 
biennio 
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Progetto Scacchi Tutte le classi e 
alunni convittori  

h) sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole 
dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Progetto EIPASS Tutte le classi 
 

Utilizzo delle LIM 
 

Utilizzo di piattaforme e-
learning 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali 
e delle attività di laboratorio; 

Attività curricolare 
Progetti dell’organico 
funzionale 

Tutte le classi 

l) prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica; di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; 

Sportelli didattici Tutte le classi 
 Sportello d’ascolto 

Interventi di recupero e 
sostegno 

 potenziamento dell’inclusione scolastica e del 
diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi 
individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-
sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore 

Seminari di formazione per gli 
alunni 

Tutte le classi 

Mediatore culturale 

Progetto "La scuola in 

ospedale" 

m) Valorizzazione della scuola intesa come 
comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l’interazione con le 
famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese 

Progetto Tennis 
 

Alunni, insegnanti, 
genitori 

Progetto alternanza scuola-
lavoro 

Settore liceo 

n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione 
del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a 
quanto indicato dal regolamento di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 20 
marzo 2009, n. 89; 

Progetto educativo: 
Tutoraggio, guida e 
consulenza nelle attività di 
studio; organizzazione di 
iniziative culturali, sportive e 
ricreative 

 
Tutte le classi  

o) incremento dell’alternanza scuola-lavoro; Progetti di alternanza scuola-
lavoro per il triennio (vedi 
schede progetti) 

Settore liceo 

p) valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e 
degli studenti; 

Progetto educativo Tutte le classi 

q) individuazione di percorsi e di sistemi 
funzionali alla premialità e alla valorizzazione 
del merito degli alunni 

Progetti per la partecipazione 
a Olimpiadi e Certamina 

Tutte le classi 
 

Manifestazione “Per 
Esempio” 
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Convitto’s got talent Settore liceo 

s) definizione di un sistema di orientamento. Convenzioni con musei, 
istituti e luoghi di cultura 

Tutte le classi 
 

La didattica laboratoriale e 
la didattica orientativa 
(docenti accreditati) 
Partecipazione alla fiera delle 
Università  e delle Professioni 
di OrientaSicilia 
 

Partecipazione al Welcome 
week dell’ateneo 
palermitano 
 
Stage presso le scuole 
universitarie o enti di 
istruzione superiore sul 
territorio nazionale 
Consultazione del portale 
Universitaly 
 

V  anno 
 

Settimana degli studi 
danteschi 
Partecipazione ai Seminari di 
filosofia dell’associazione 
Aster-OrientaSicilia 
 

Partecipazione a seminari e 
convegni tenuti da esperti 
presso location esterne 
all’istituto o le sale del 
Convitto 

Settore liceo 

Comma 10  
Iniziative di formazione rivolte agli studenti, per 
promuovere la conoscenza delle tecniche di 
primo soccorso anche in collaborazione con il 
servizio di emergenza territoriale «118» del 
Servizio sanitario nazionale e con il contributo 
delle realtà del territorio. 

Corso di formazione per gli 
alunni 

Tutte le classi 

Comma 16  
Il piano triennale dell’offerta formativa assicura 
l’attuazione dei princìpi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e 
grado l’educazione alla parità tra i sessi, la 
prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni 

Seminari di sensibilizzazione Tutte le classi 

Comma 38 
Le scuole secondarie di secondo grado svolgono 
attività di formazione in materia di tutela della 

Formazione obbligatoria per 
gli alunni che partecipano ai 

 
Settore liceo 
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salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei 
limiti delle risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili, mediante 
l’organizzazione di corsi rivolti agli studenti 
inseriti nei percorsi di alternanza scuola-lavoro 
ed effettuati secondo quanto disposto dal 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

progetti di alternanza scuola-
lavoro 

 

a. PROGETTO EDUCATIVO 

Il profilo professionale del personale educativo si basa su competenze di tipo culturale, psicopedagogico, 

metodologico ed organizzativo - relazionale, tra loro collegate ed integrate, che si sviluppano attraverso la 

maturazione dell’esperienza educativa e l’attività di studio e di ricerca. 

Nell’ambito dell’area della funzione docente, l’educatore partecipa al processo di formazione e di educazione 

degli allievi, in un quadro coordinato di rapporti e di intese con i docenti delle scuole da essi frequentate e di 

rispetto dell’autonomia culturale e professionale del personale educativo. 

La funzione educativa si esplica in una serie articolata di attività che comprendono: 

 l’attività educativa vera e propria (promozione della crescita umana, civile e sociale dell’allievo), 

 le attività ad essa funzionali (tutoraggio allo studio e guida alle attività culturali con strategie ed 

interventi mirati alle esigenze personali del singolo individuo, sportive e ricreative, rapporti con le 

famiglie e i docenti, compiti di accoglienza e accompagnamento) 

 le attività aggiuntive (realizzazione di progetti, partecipazione a sperimentazioni, continuità 

orizzontale con le agenzie del territorio, partecipazione a progetti promossi dall’Unione Europea, 

scambi e gemellaggi con gli altri Convitti, visite guidate alla conoscenza del territorio e volte alla 

condivisione degli spazi dell’extrascuola). 

b. SCUOLA DIGITALE – ATTUAZIONE PIANO NAZIONALE PNSD 
La legge sulla Buona scuola include l’attuazione del Piano Nazionale Scuola Digitale per la promozione 

dell’uso delle tecnologie digitali nella didattica e nell’organizzazione scolastica. All’interno del Convitto nei 

vari gradi scolastici sono già presenti significative dotazioni tecnologiche che oggi sono in fase di 

ammodernamento e che hanno consentito di affiancare al libro cartaceo la LIM connessa a internet mediante 

pc come finestra sul mondo, per una nuova didattica, inclusiva, interattiva, che privilegia l’apprendimento 

cooperativo rispetto alla lezione frontale.  

Con l’introduzione di nuove iniziative che coinvolgeranno via via sempre più classi, la partecipazione ai bandi 

della programmazione europea 2014-2020 e la programmazione triennale fatta dell’Animatore Digitale, che 

include nuovi percorsi formativi per i docenti, il Convitto si candida a migliorare le proprie performance come 

scuola digitale in tutti gli ordini scolastici.  

c. INCLUSIONE 
Il Convitto è una scuola inclusiva per eccellenza: l’organizzazione della giornata prevede che lo studente, quali 
che siano le sue esigenze o le sue peculiarità, venga posto al centro dell’azione didattica mattutina ed 
educativa pomeridiana e venga seguito a tutto tondo dagli operatori scolastici. Il lavoro del GLIS assicura il 
coordinamento degli interventi, l’attuazione dei PEI e dei PDP, la collaborazione scuola-famiglia-operatori 
specializzati, l’aggiornamento professionale. 
Lo Sportello d’ascolto è un prezioso punto di riferimento per i disagi che emergono nella comunità scolastica 

e fornisce un servizio di consulenza psicopedagogica a studenti, docenti, educatori, genitori che ne fanno 
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richiesta. I progetti scolastici generalmente prevedono l’inclusione per le diverse tipologie di alunni 

svantaggiati. 

Si prevede, inoltre, la consulenza di un mediatore culturale per gli alunni di madrelingua non italiana. 

 

d. CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 
Docenti ed educatori, funzioni strumentali, progetti mirati e attività trasversali d’Istituto concorrono a 

garantire un percorso scolastico che guida gradualmente gli allievi nella crescita umana, sociale e culturale, 

orientandoli alla conoscenza del sé e della società e alla scelta consapevole del percorso formativo superiore 

e universitario. 

 

e. VALUTAZIONE 
Nei diversi gradi scolastici la valutazione accompagna costantemente l’azione didattica per verificarne 

l’efficacia. Ogni dipartimento o ambito disciplinare dispone di criteri e strumenti finalizzati a registrare 

l’andamento scolastico degli alunni e a condividere con le famiglie le strategie atte a garantirne il successo 

formativo. Durante l’anno scolastico si distinguono le fasi di valutazione: iniziale o diagnostica, mediante test 

d’ingresso; formativa, per il recupero e il potenziamento di abilità e capacità; sommativa quadrimestrale, in 

riferimento al livello di raggiungimento degli obiettivi; finale, basata sui processi attivati per il raggiungimento 

delle competenze in relazione al livello di partenza, all’impegno, all’interesse e alla partecipazione mostrati 

dall’alunno durante l’anno. 

Per gli alunni con disabilità la valutazione tiene conto delle attività e delle prove previste dal Piano Educativo 

Individualizzato; per gli alunni con DSA e BES si fa riferimento al Piano Didattico Personalizzato e dei suoi 

progressivi aggiornamenti e si dispongono gli opportuni strumenti dispensativi e compensativi sul piano 

metodologico-didattico (art. 10, D.P.R. 122/2009). 

f. INDIRIZZO MUSICALE 
Dall’anno scolastico 2011/12 è attivo presso la Scuola secondaria di I grado del Convitto Nazionale un Corso 

a indirizzo musicale, che prevede due ore supplementari settimanali di insegnamento curricolare di 

strumento musicale e musica d’insieme. Alla classe prima a indirizzo musicale si accede previa selezione 

attitudinale a giudizio insindacabile di una Commissione interna entro il termine delle iscrizioni al successivo 

anno scolastico. Gli strumenti musicali curricolari sono quattro: pianoforte, percussioni, violoncello e flauto 

traverso. Le ore di strumento musicale, individuale e di musica d’insieme, sono impartite nelle ore 

pomeridiane e fanno parte integrante del piano di studi curricolare, pertanto prevedono una valutazione 

quadrimestrale al pari delle altre discipline presenti nel piano di studi e sono disciplinate dal Regolamento 

d’Istituto per quanto attiene frequenza e comportamento. Attualmente l’assegnazione della classe prima a 

indirizzo musicale è effettuata a rotazione tra i corsi A, B e C, come da delibera del Collegio docenti. 

g. CONVITTO E SEMICONVITTO 
Lo studio e l’approfondimento sono la principale finalità del semiconvitto. Le attività di studio cominciano 

dopo la ricreazione successiva al pranzo e continuano fino al termine dell'orario semiconvittuale. L’educatore 

opera come tutor nell’assistenza allo studio secondo un approccio interdisciplinare, in un quadro coordinato 

di rapporti e continuità con i docenti curricolari. Gli allievi lavorano sia in gruppi che individualmente su 

quanto studiato e sulle consegne assegnate dai docenti durante le lezioni curricolari. In tal modo, attraverso 

la condivisione delle ore di studio pomeridiano sotto la guida dell’educatore, il Convitto, oltre a valorizzare 

attitudini e potenzialità individuali, promuove al contempo la vita di gruppo in un clima sociale positivo che 

è condizione essenziale per il benessere psicofisico degli studenti. Il servizio di convitto aggiunge al 

semiconvitto l’ospitalità agli studenti fuorisede, che frequentano le scuole annesse o altri istituti superiori 
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del territorio circostante. Tra il Convitto e le scuole frequentate dai convittori esterni, sin dall’inizio dell’anno 

scolastico, viene attivato un canale di comunicazione al fine di consentire un’adeguata collaborazione tra le 

due istituzioni. Pertanto il Rettore stesso individua gli educatori di riferimento, che avranno il compito, per 

l’intero anno scolastico, di mantenere e curare tali contatti. Tra i compiti degli educatori del Convitto rientra 

anche quello di rilevare le assenze scolastiche, acquisire informazioni sul rendimento scolastico, partecipare 

agli incontri con i docenti e ai ricevimenti, integrando o sostituendo (se necessario), talvolta, anche la 

presenza dei genitori stessi. Tale collaborazione è necessaria per consentire agli educatori di attivare 

interventi educativo-didattici idonei a garantire il successo formativo di ogni convittore. 

h. ATTIVITÀ POMERIDIANE: SPORT E ALTRI LINGUAGGI 
Uno dei principi guida del Convitto è l’alto valore formativo delle sport, inteso come conoscenza e pratica 

delle attività sportive, educazione all’impegno personale, alla collaborazione, al rispetto delle regole di gioco, 

preparazione e partecipazione a gare, tornei, manifestazioni sportive come Convittiadi e Giochi sportivi 

studenteschi. Lo sport e le attività extracurricolari proposte agli studenti durante il percorso formativo nel 

nostro Convitto puntano al potenziamento delle aree dell’intelligenza cognitiva, dell’intelligenza corporea e 

di quella relazionale. Gli obiettivi formativi perseguiti riguardano il rispetto di sé e degli altri, l’autocontrollo, 

la disponibilità e la partecipazione, l’organizzazione e l’autonomia, la consapevolezza e l’orientamento. 

Alcune attività vengono organizzate e condotte direttamente dai docenti- educatori, altre invece vengono 

affidate a docenti esperti del settore. Compatibilmente con lo studio, ogni alunno può scegliere l’attività o le 

attività che intende seguire, previa autorizzazione della famiglia, fra: 

 pallavolo 

 pallacanestro 

 calcio  

 tennis 

 tennis da tavolo 

 corsa campestre 

 scacchi 

 danza classica e moderna 

 laboratorio teatrale 

 coro polifonico 

i. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
I colloqui sono programmati secondo le modalità stabilite dal Collegio Docenti; le comunicazioni possono 

avvenire tramite il diario o sul quaderno scuola - famiglia. Si effettuano comunicazioni e/o convocazioni in 

casi particolari (scarso impegno, assenze ingiustificate, comportamenti censurabili sotto il profilo disciplinare, 

ecc.),  

j. ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
Secondo quanto stabilito nella Legge 107 c.33, il Piano dell’offerta formativa delle scuole secondarie di 

secondo grado introduce per i licei percorsi di alternanza scuola-lavoro presso enti pubblici o privati e di 

conseguenza anche attività di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro, sempre nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili (c.38). Essendo stata 

proposta all’interno del sistema educativo del nostro paese come metodologia didattica, con l’intento non 

solo di superare l'idea di disgiunzione tra momento formativo ed operativo, ma ponendosi l’obiettivo più 

incisivo di accrescere la motivazione allo studio e di guidare i giovani nella scoperta delle vocazioni personali, 

degli interessi e degli stili di apprendimento individuali, tale alternanza scuola-lavoro, garantisce un vantaggio 

competitivo rispetto a quanti circoscrivono la propria formazione al solo contesto teorico,  offrendo nuovi  

stimoli all’apprendimento e valore aggiunto alla formazione della persona. 
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Nello specifico, coinvolgerà gli studenti degli ultimi tre anni, per un totale di almeno 200 ore complessive nel 

triennio (circa 70 ore per anno). Pertanto, a decorrere dall’a.s. 2015-2016, i suddetti percorsi saranno attivati 

a partire dalle classi del terzo anno (I liceo) con l’obiettivo di perseguire le seguenti finalità già indicate dal 

decreto legislativo n.77/2005, art.2: 

a)   attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, rispetto 
agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l'esperienza 
pratica;  
b)   arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di competenze 
spendibili anche nel mercato del lavoro;  
c)   favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali;  
d)   realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del  lavoro  e  la  
società  civile,  che  consenta  la  partecipazione  attiva  dei  soggetti  di  cui all'articolo 1, comma 2, nei processi 
formativi;  
e)  correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.   

 
 Destinatari Ente Durata Luoghi Calendario Referente Obiettivi 

 
 
A.S. 
2015
-
2016 

Alunni del 
terzo anno. 

Museo 
Diocesano 
Biblioteca  
Centrale 
della 
Regione 
Siciliana 

70 ore Museo 
Diocesano; 
Biblioteca  
Centrale della 
Regione 
Siciliana; 
Laboratorio di 
informatica, 
Biblioteca e 
aule del Liceo 
Classico 
annesso al 
Convitto 
Nazionale “G. 
Falcone” 

Febbraio-
Maggio 

Professore 
Faranda  
Pierpaolo 

Si vedano 
i progetti 
stipulati 
con i 
singoli 
enti. 

A.S. 
2016
-
2017 

Alunni del 
terzo  e del 
quarto anno. 

Museo 
Diocesano 
Biblioteca 
Centrale 
della 
Regione 
Siciliana 

70 ore Vedi sopra Ottobre-
Maggio 

Professore 
Faranda 
Pierpaolo 

Si vedano 
i progetti 
stipulati 
con i 
singoli 
enti. 

A.S. 
2017
-
2018 

Alunni del 
terzo, del 
quarto  e del 
quinto anno. 

Museo 
Diocesano 
Biblioteca  
Centrale 
della 
Regione 
Siciliana. 

70 ore: 
alunni III 
e IV 
anno; 
60 ore 
alunni V 
anno. 

Vedi sopra Ottobre-
Maggio 

Professore 
Faranda  
Pierpaolo 

Si vedano 
i progetti 
stipulati 
con i 
singoli 
enti. 

 

a. SICUREZZA 
Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dal T.U. D. Lgs del 9 aprile 2008 in materia di sicurezza nei luoghi 

di lavoro, il Rettore Preside ha predisposto il Documento di valutazione dei rischi (DVR), un servizio di 
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prevenzione e protezione (SPP), ha nominato un Responsabile esterno per la Sicurezza (RSPP), nonché 

referenti interni con la funzione di: Addetti prevenzione incendi e lotta antincendio, Componenti squadra 

d’emergenza, Componenti squadra tecnica di emergenza, Addetti al primo soccorso, Componenti unità di 

crisi, Addetti squadra di emergenza, Addetti squadra tecnica d’emergenza, Personale ausiliario 

amministrativo supporto squadra di emergenza.  Il Rettore inoltre cura annualmente l’attività di formazione 

degli studenti e del personale neo arrivato presso il Convitto o quando ne ravvisa la necessità (cambiamenti 

normativi, mutate situazioni, ecc.) 

 

V. ORGANIZZAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE 

a. ORGANIGRAMMA 

Rettore Preside, Prof. Marco Mantione 

Direttore dei Servizi generali amministrativi, Sig. Lo Iacono Antonino 

Collaboratori del Rettore  

Donatella Quattrocchi   Scuola primaria 
Francesca Taibbi           Scuola secondaria di primo grado 
Giuseppina Morreale    Liceo classico 
Michele Antico              Convitto 
Mjrta Vittorioso  Convitto 
 
Educatori  Collaboratori di settore del Rettore 

Enza Ciravolo   Scuola primaria 
Ines Canzonieri   Scuola secondaria di primo grado 
Carlo Sicari   Liceo classico 

 

b. PERSONALE SCOLASTICO 

c. UFFICI 

Ufficio Alunni   -  Sallemi Vita - Bellavia Beatrice - Abbatino Patrizia 

Ufficio Personale  -  Alaimo Francesca - Caldarera Rosalia  

Ufficio Protocollo  -  Napoli Gaetana - Abbatino Rosaria – Puleo Letizia 

Ufficio Ragioneria  -  Cacioppo Emanuela - Panarisi Annamaria 

Ufficio Acquisti  -  Melia Michela - Lo Forte Cosimo - Madonia Elvira 

Ufficio Derrate Alimentari  -  Ingrassia Rosalia - Pardo Anna 
 

d. TEMPO SCUOLA 

Scuola primaria: 27 ore settimanali dal lunedì al sabato ore 8 – 12.30 

Scuola secondaria di I grado: 30 ore settimanali (32 indirizzo musicale) dal lunedì al sabato 8 – 13   
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Liceo classico: 27 ore (biennio) e 31 (triennio) dal lunedì al sabato ore 8.15 – 13.30/14.30 (triennio) 

e. ORGANIZZAZIONE QUOTIDIANA 

IL TEMPO DEI CONVITTORI 

ORARIO ANTIMERIDIANO 

06,45                 sveglia 

07,10-07,30     colazione 

07,45                 uscita convittori esterni per raggiungere le sedi scolastiche 

08,00-08,15  ingresso a scuola 

ORARIO POMERIDIANO 

14,30                  pranzo 

15,00-15,30       ricreazione 

15,30-17,30       studio 

17,30-17,45       ricreazione 

17,45                  continuazione dello studio 

ORARIO SERALE 

18,00                continuazione dello studio -  eventuale uscita o attività di svago 

19,30                cena 

20,30-21,00     controllo compiti 

21,00-22,30     attività ricreative (tv, palestra, ascolto musica ecc) 

23,00                riposo notturno 

IL TEMPO DEI SEMICONVITTORI 

SCUOLA PRIMARIA 

11.30    inizio semiconvitto delle classi prime 

12.30    inizio semiconvitto delle altre classi 

13.00-13.30    pranzo 

13.30-14.00   ricreazione 

14.00-16.00    studio 

16.00-16.15    merenda 

16.30     uscita delle classi prime 

17.30    uscita delle altre classi 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

13.00    inizio semiconvitto 

13.30-14.00   pranzo 

14.00-15.00    ricreazione 

15.00-17.00    studio 

17.00-17.15    merenda 

17.15-18.00   studio 

18.00    uscita 
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LICEO CLASSICO 

Il semiconvitto al Liceo classico inizia in orari diversi, secondo la seguente tabella. 

 LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 

4GINNASIO A 13,30 13,30 13,30 12,30 13,30 

4GINNASIO B 13,30 12,30 13,30 13,30 13,30 

5GINNASIO A 13,30 13,30 12,30 13,30 13,30 

5GINNASIO B 13,30 13,30 13,30 12,30 12,30 

1 LICEO A 14,30 13,30 13,30 14,30 13,30 

2 LICEO A 13,30 14,30 14,30 14,30 13,30 

3 LICEO A 13,30 14,30 13,30 13,30 13,30 

3 LICEO B 13,30 13,30 13,30 14,30 13,30 

 
14.30.15.00  pranzo 

15.00-15.30   ricreazione 

15.30-17.30  studio 

17.30-17.40  merenda 

17.40-18.00   studio 

18.00    uscita 

 

VI. FABBISOGNO DI ORGANICO  
La nostra Istituzione scolastica individua nel testo di legge le direzioni per l'utilizzo dell'organico 

dell'autonomia: "I docenti dell’organico dell’autonomia concorrono alla realizzazione del piano 

dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di 

progettazione e di coordinamento (comma 5 L. 107)." 

a. POSTI DI ORGANICO 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 

Posto comune / sostegno a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 

Comune 15 15 15 

Sostegno 2 2 2 

Inglese  1 1 1 

Religione  1+2 h 1+2 h 1+2 h 

 

DOCENTI SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe di concorso / 

sostegno 

a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 
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A 043 7+4 h 6+12 h 6+12 h 

A059 4+6 h 4 4 

A345 2+3 h 2 2 

A245 1+8 h 1+6 h 1+6 h 

A028 1+8 h 1+6 h 1+6 h 

A030 1+8 h 1+6 h 1+6 h 

A032 1+8 h 1+6 h 1+6 h 

A033 1+8 h 1+6 h 1+6 h 

AG77 1 1 1 

AI77 1 1 1 

AJ77 1 1 1 

AN77 1 1 1 

Sostegno 4 4 4 

Religione 13h 12h 12h 

 
DOCENTI LICEO CLASSICO 

Classe di concorso 

/sostegno 

a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 

A 052 3+6 h 3+6 h 3 

A051 1 1 1 

A049 1+4 h 1+4 h 1 

A060 12 h 12 h 12 h 

A 346 1 1 1 

A029 12 h 12 h 12 h 

A037 1+6 h 1+6 h 1 

A061 8 h 8 h 8 h 

AD02 3 3 2 

Religione 6 h 6 h 6 h 
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PERSONALE EDUCATIVO 

 a.s. 2016-2017 a.s. 2017-2018 a.s. 2018-2019 

Scuola primaria 12 12 12 

Scuola secondaria I grado 13 12 12 

Liceo Ginnasio 6 6 6 

Servizio Convittori 9 9 9 

 

b. POSTI PER IL POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’istituzione scolastica, per il raggiungimento degli obiettivi che si prefigge in  relazione  all'offerta  formativa  

che intende realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione 

vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, predispone,  nel  rispetto  del  

monte  orario  degli  insegnamenti  e tenuto  conto  della  quota  di  autonomia  dei  curricoli  e  degli  spazi  

di flessibilità,  il seguente  orario per lo svolgimento dell’attività lavorativa dei docenti dell’organico 

funzionale. 

La tabella riportata sotto è da considerarsi in una prospettiva di flessibilità e potrà dunque essere suscettibile 

di modifiche annuali. 

I docenti dell’organico funzionale presso la Scuola primaria lavoreranno in sinergia con i docenti titolari per 

la realizzazione del piano programmato. In taluni casi si potrà prevedere la suddivisione dei gruppi-classe, 

prevedendo dei gruppi di alunni strutturati per fasce di livello, a cui rivolgere attività differenziate per la 

realizzazione delle attività di progetto, condotte dai docenti di organico funzionale, in contemporaneità ad 

attività di recupero e/o potenziamento della lingua italiana e della matematica, che potranno essere svolte 

dall’insegnante di classe. Ciò per garantire il a tutti gli alunni il successo scolastico, con particolare riguardo 

ai casi di difficoltà di apprendimento. 

DOCENTI POTENZIAMENTO SCUOLA PRIMARIA 

Classe di 

concorso 

/sostegno 

Numero 

Docenti 

Obiettivo Formativo Motivazione 

 1 a) valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua 
inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated 
learning; 

Esperto in lingua inglese  

Attività di potenziamento della 
lingua inglese, anche con 
particolare riguardo alle 
certificazioni Trinity 

 1 e) potenziamento delle competenze nella 

pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 

nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 

tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei 

Esperto di educazione musicale 

Avvio alla comprensione del 
linguaggio musicale 
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N.B. Si veda Allegato I  per modello di funzionamento e quadro orario con organico potenziato 

 

musei e degli altri istituti pubblici e privati 

operanti in tali settori; 

 1 g) potenziamento delle discipline motorie 

e sviluppo di comportamenti ispirati a uno 

stile di vita sano, con particolare 

riferimento all’alimentazione, 

all’educazione fisica e allo sport, e 

attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva 

agonistica; 

Esperto in educazione motoria 

Conoscenza e pratica delle 

discipline sportive 

 1 l) prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica; di ogni forma di 

discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo 

studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni 

di settore; 

Esperto di competenze emotive 
e socio – relazionali 

Sviluppo di comportamenti 

responsabili legati al dialogo 

interpersonale, alla 

valorizzazione delle differenze, 

al rispetto dell’ambiente e alla 

cura dei beni comuni, anche 

per prevenire ogni forma di 

discriminazione e di bullismo. 

Favorire l’inclusione scolastica 

attraverso percorsi 

individualizzati e personalizzati 

DOCENTI POTENZIAMENTO SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Classe di 

concorso 

/sostegno 

Numero 

Docenti 

Obiettivo Formativo Motivazione 

A 043 1 b) valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 
metodologia Content language integrated learning; 

Attività di recupero 
e/o potenziamento 
della lingua italiana  

Attività specifiche 
della disciplina 
durante le supplenze 
brevi. 

A059 1 c) potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 

Attività di recupero 

e/o potenziamento 

della matematica 
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N.B. Si veda Allegato I  per modello di funzionamento e quadro orario con organico potenziato 

 

 

Attività specifiche 
della disciplina 
durante le supplenze 
brevi. 

A345 1 a) valorizzazione e potenziamento delle competenze 

linguistiche, con particolare riferimento all'italiano 

nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della 

metodologia Content language integrated learning 

Attività di recupero 
e/o potenziamento 
della lingua inglese 

Attività specifiche 

della disciplina 

durante le supplenze 

brevi 

tra: 

A028 

A032 

1 d) potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

Attività di 
potenziamento delle 
discipline artistiche 
e/o musicali 

Attività specifiche 

della disciplina 

durante le supplenze 

brevi 

A030 1 c. potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e di diffusione delle immagini e dei 

suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei 

e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori; 

 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 

con particolare riguardo al pensiero 

computazionale, all'utilizzo critico e consapevole 

dei social network e dei media nonché alla 

produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

Attività di 
potenziamento delle 
competenze digitali e 
dei linguaggi 
informatici. 
 

Attività specifiche 
della disciplina 
durante le supplenze 
brevi. 

DOCENTI POTENZIAMENTO LICEO CLASSICO 

Classe di 

concorso 

/sostegno 

Numero 

Docenti 

Motivazione 

A 052 1 Attività di recupero e 
potenziamento della 
lingua italiana  
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a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento all’italiano; 

 

Sportello didattico con 
particolare attenzione 
alla comparazione con le 
lingue latina e greca 

Progetto “INVALSI” di 
potenziamento della 
lingua italiana e 
preparazione alle prove 
di Valutazione Nazionale 

q) individuazione di percorsi e di sistemi 
 funzionali alla premialità e alla  
valorizzazione del merito degli alunni; 

Progetto “Olimpiadi di 
Italiano” 

Progetto  di 
partecipazione ai 
Certamina 

A049 1 b) potenziamento delle competenze matematico-

logiche e scientifiche; 
Sportello didattico 

Corsi di recupero  

Progetto “INVALSI” di 
potenziamento della 
matematica. e 
preparazione alle prove 
di Valutazione Nazionale 

A 037 1 e) sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica attraverso la 

valorizzazione dell’educazione interculturale e 

alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, il sostegno dell’assunzione di 

responsabilità nonché della solidarietà e della 

cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

Progetto educativo di 
didattica interculturale 

f) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

Progetto “Storia delle 

mafie” 

 

A346 1 a) valorizzazione e potenziamento delle 

competenze linguistiche, con particolare 

riferimento  alla lingua inglese e ad altre lingue 

dell’Unione europea, anche mediante l’utilizzo 

della metodologia CLIL; 

Progetto Inglese 
“Certificazione Trinity” 

A019 1 f) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, 

del patrimonio e delle attività culturali; 

Progetto “Elementi di 
Diritto” 
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N.B. Si veda Allegato I per modello di funzionamento e quadro orario con organico potenziato 

 

c. POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO E AUSILIARIO, NEL RISPETTO DEI LIMITI E DEI 

PARAMETRI COME RIPORTATI NEL COMMA 14 ART. 1 LEGGE 107/2015.  

PERSONALE A.T.A. 

DSGA 1 

Personale Amministrativo 9 

Assistente Tecnico 1 

Collaboratori Scolastici 33 + 11 LSU 

d)potenziamento delle conoscenze in materia 

giuridica ed economico-finanziaria e di 

educazione all’auto imprenditorialità; 

Progetto “Il Diritto 

finalizzato 

all’orientamento 

universitario” 

A061 

 

 

A018 

1 

 

 

1 

c)Potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell’arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 

produzione e diffusione delle immagini e dei suoni, 

anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli 

altri istituti pubblici e private operanti in tali settori 

Progetti di alternanza 
scuola-lavoro in 
convenzione con musei 

Visite a mostre, musei, 
monumenti 

e)sviluppo di comportamenti responsabili ispirati 

alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali; 

Progetto di Storia 
dell’Arte 

A029 1 g) potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di 

vita sano, con particolare riferimento 

all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, 

e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli 

studenti praticanti attività sportiva agonistica; 

Progetto Convittiadi 

AD02 1 l) potenziamento dell’inclusione scolastica e del 

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e 

personalizzati anche con il supporto e la 

collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 

educativi del territorio e delle associazioni di 

settore. 

Attività finalizzate alla 
realizzazione 
dell’inclusione scolastica  
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VII. PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ FORMATIVE PER IL PERSONALE 
Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone, secondo quanto previsto dal comma 124 

della legge 107 in merito all’obbligo di formazione in servizio dei docenti, l’organizzazione delle seguenti 

attività formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno 

scolastico, privilegiando, laddove possibile, le risorse interne o reti di formazione a livello locale e tenendo 

conto delle risorse finanziarie disponibili e specificate nel Programma economico annuale. 

ANNO 

SCOLASTICO 

ATTIVITÀ FORMATIVA PERSONALE 

COINVOLTO 

PRIORITÀ STRATEGICA 

CORRELATA 

 Formazione su BES, DSA, inclusione e 

integrazione 

Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

Educatori 

Sviluppo di strategie e 

metodologie finalizzate 

all’inclusione scolastica 

 Formazione sull’uso delle LIM, sull’uso di 

piattaforme e-learning e BYOD 

Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

Sviluppo delle 

competenze digitali 

(PNSD) 

(6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 Formazione su temi di Media Education e 

cittadinanza digitale 

Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

Sviluppo delle 

competenze digitali 

(PNSD) 

(6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 Formazione sul Curricolo per competenze Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

(1) Migliorare la 

realizzazione dei curricoli 

disciplinari e la 

valutazione delle 

competenze trasversali 

attraverso la creazione di 

uno strumento. 

c. 

 Aggiornamento sulla valutazione Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

(1) Migliorare la 

realizzazione dei curricoli 

disciplinari e la 

valutazione delle 

competenze trasversali 
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attraverso la creazione di 

uno strumento. 

 Aggiornamento sul curricolo verticale Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

(1) Migliorare la 

realizzazione dei curricoli 

disciplinari e la 

valutazione delle 

competenze trasversali 

attraverso la creazione di 

uno strumento. 

(6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 Aggiornamento su progettazione e 

metodologia didattica 

Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

(1) Migliorare la 

realizzazione dei curricoli 

disciplinari e la 

valutazione delle 

competenze trasversali 

attraverso la creazione di 

uno strumento. 

(6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 Corso sulla Mindfulness Docenti di tutti i 

gradi scolastici 

(6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 Corso sulla sicurezza Personale 

scolastico 

 

 Aggiornamento su digitalizzazione e 

dematerializzazione 

Personale A.T.A. (6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 Corso di primo soccorso e relativo 

aggiornamento con disostruzione 

pediatrica 

Personale A.T.A. (6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 
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  Corso antincendio per addetti Collaboratori 

scolastici 

(6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 Corso HACCP Personale 

servizio mensa 

(6) Favorire corsi di 

formazione e 

aggiornamento che 

rispondano alle esigenze 

del personale della scuola 

 

VIII. FABBISOGNO DI ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI 
Per l’attuazione del Piano dell’Offerta Formativa la scuola dispone di attrezzature, sussidi e materiali didattici. 

La dotazione di Istituto va integrata periodicamente con l’acquisto delle attrezzature necessarie alla 

realizzazioni dell’azione didattica, educativa e di ampliamento dell’Offerta formativa, utilizzando fondi interni 

(Fondo per il funzionamento, FIS, retta scolastica) e finanziamenti pubblici. 

L’Istituto dispone di dotazioni e attrezzature funzionali a: 

 servizi per i Convittori (vitto, alloggio, sale comuni, infermeria) 

 servizi per i semiconvittori (mensa, sale comuni, infermeria) 

 sale conferenze e proiezioni 

 laboratori didattici 

 laboratori multimediali 

 attività dei docenti (sale docenti) 

 attività sportive 

 uffici personale A.T.A. 

 biblioteca 

 sala danza 

 laboratorio musicale 

 laboratorio linguistico 

 laboratorio scacchi 

 palestra 

 laboratorio scientifico 

 laboratorio artistico 

 area sostegno 

Molte di queste infrastrutture richiedono manutenzione periodica, soprattutto laddove siano presenti 

dotazioni tecnologiche. Inoltre l’Istituto ha partecipato e intende partecipare all’assegnazione di fondi 

europei per l’acquisizione di attrezzature o servizi utili al perseguimento degli obiettivi strategici individuati. 

Ad oggi il Convitto ha partecipato ai bandi PON FESR Azione 10.8.1.A1-A2 Realizzazione o ampliamento reti 

LAN/WLAN per il cablaggio della rete internet d’Istituto e Azione 10.8.1.A3 Ambienti multimediali per la 

realizzazione e l’ammodernamento di aule aumentate dalla tecnologia digitale in ogni ordine scolastico, 

presentando quattro progetti per rendere disponibile l’accesso alla rete e consentire la fruizione delle risorse 

digitali per la didattica. 

 

http://www.kkpon-fesr.it/graduatorie-di-valutazione-azione-10-8-1-a1-a2-realizzazione-o-ampliamento-reti-lanwlan/
http://www.kkpon-fesr.it/graduatorie-di-valutazione-azione-10-8-1-a1-a2-realizzazione-o-ampliamento-reti-lanwlan/
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IX. PTOF, ENTI LOCALI, TERRITORIO 
Attualmente il Convitto ha rapporti a vario titolo con diversi enti, istituzioni e associazioni: 

 Partner del Progetto UNESCO 

o Consulta delle culture di Palermo 

o Associazione culturale Genesis  

o Associazione Comunicazione e Cultura Paoline 

o Association Infirma Mundi 

o Euromed Carrrefour 

o Emergency Palermo 

 Università di Palermo – PalermoScienza 

 Teatro Libero 

 Associazione “P. Cutino” 

Accordi di rete riguardano i progetti: 

 Orchestra dell’Indirizzo musicale della Scuola secondaria di I grado con I.C.S. “Pestalozzi – Cavour” 

 Lotta al Cyberbullismo – Capofila Convitto Nazionale 

 Formazione Animatori Digitali Sicilia – Capofila Liceo “Umberto I” 

 Alternanza scuola - lavoro per le classi del Liceo con la Biblioteca Centrale della Regione Siciliana e il 

Museo Diocesano 

L’Istituzione Scolastica nel triennio 2016-2019 si impegna ad istituire e/o consolidare rapporti di 

collaborazione con enti e associazioni, oltre che con altre scuole che lavorano nel territorio di azione della 

nostra stessa Istituzione. Verranno potenziate collaborazioni in rete, relazioni e progetti con teatri, strutture 

museali, Università ed altre associazioni culturali. 

 

X. ALLEGATI 
A.  Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico -  Rettore 

B. Piano di Miglioramento 

C. Piano delle azioni dell’Animatore Digitale nell’ambito del PNSD 

D. Piano per l’Inclusione 

E. Finalità e obiettivi educativi Scuola primaria 

F. Finalità e obiettivi educativi Scuola secondaria di I grado 

G. Finalità e obiettivi educativi Liceo ginnasio 

H. Progetto Educativo 

I. Tabelle orarie di utilizzo dei docenti dell’organico potenziato 
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