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 UN EDIFICIO DEL SEICENTO PER STUDENTI 2.0 

 Cenni storici   

Il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” si trova a Piazza Sett’Angeli 3, nel centro storico di 

Palermo, a due passi da monumenti arabo-normanni come la Cattedrale, il Palazzo Reale, S. 

Giovanni degli Eremiti, per citarne solo alcuni. La struttura nasce come Collegio Massimo dei Gesuiti 

nella seconda metà del Seicento. Alla fine del secolo successivo, nel 1778, soppressa l’istituzione 

gesuitica, l’edificio viene adibito a due funzioni distinte: la Real Biblioteca, l’attuale Biblioteca 

Regionale con ingresso su corso Vittorio Emanuele, ed il Real Convitto Ferdinando, prima 

denominazione del nostro Istituto. L’amministrazione unica si scinde dopo il 1817, a seguito dei 

lavori diretti dall’architetto Venanzio Marvuglia, che danno un tocco neoclassico al prospetto visibile 

dalla Piazza. Nel 1848 il Governo Rivoluzionario Provvisorio pianifica le operazioni di lotta nei locali 

del Convitto, che nel 1860 diventa Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” e nel 1999 assume il 

nome attuale. Una parte dei locali del Convitto è stata ceduta, dopo l’Unità d’Italia, al liceo classico 

Vittorio Emanuele II. Nel 2011 per i 150 anni della Repubblica Italiana il Convitto Giovanni Falcone 

partecipa con proprie iniziative alle celebrazioni organizzate su scala nazionale. 

Gli studenti  

Di pari passo con le trasformazioni della scuola pubblica il Convitto, dai pochi privilegiati 

allievi residenti dell’Ottocento, oggi ospita le nuove generazioni di studenti, dando loro 

l’opportunità di fruire sia del Convitto a tempo pieno sia del Semiconvitto, ovvero pranzo e classi 

aperte nel pomeriggio, garantendo la continuità e la sistematicità delle ore dedicate allo studio al 

termine delle lezioni mattutine. La ragion d’essere del semiconvitto, in sintonia con le esigenze dei 

nostri tempi, accoglie studenti provenienti da tutta la città – non solo dalle zone del centro – e dalla 

provincia. La ragion d’essere dell’istituto comprensivo offre tre ordini di scuola, primaria, secondaria 

di primo grado e di secondo grado, proponendo all’utenza la scelta del liceo classico.  

 Principi fondamentali 

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, attraverso la 

rivendicazione dei diritti correlata all’osservanza dei doveri.  
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IL CONVITTO E LE SCUOLE ANNESSE 

Il Convitto, che precedentemente si rivolgeva prettamente ad educandi appartenenti alle 

classi sociali più agiate, ha negli ultimi decenni allargato il proprio bacino di utenza, che si è 

ulteriormente ampliato andando oltre il territorio in cui esso è fisicamente presente. 

I servizi convittuali offerti, ossia vitto e alloggio, e la felice posizione geografica offrono la possibilità 

anche ad alunni provenienti da vari comuni della Sicilia, isole minori comprese, di frequentare le 

scuole presenti in Istituto, ma anche scuole superiori esterne di altri indirizzi che si trovano nelle 

vicinanze: Liceo Scientifico, Istituto Tecnico Industriale, Istituto Tecnico Nautico, Istituto Tecnico per 

Geometri, Liceo psicopedagogico, Istituto Tecnico Commerciale, Conservatorio. 

Al Convitto sono annessi tre ordini di scuola: Primaria, Secondaria di I grado e Liceo Classico: questa 

peculiarità consente di assicurare agli alunni un percorso didattico ed educativo ininterrotto dai 6 ai 

19 anni, arricchito dalla sinergia tra le azioni di docenti e docenti educatori. 

 

Una rete di opportunità per la filiera formativa che si realizza con una continuità verticale fra i diversi 

ordini di scuola interni e una continuità orizzontale, intesa come cooperazione con i sistemi 

formativi esterni e anche come apertura alle famiglie e al territorio, arricchita dalla collaborazione 

con altri soggetti istituzionali, accordi di rete e partecipazioni a iniziative formative presso 

l’Università di Palermo. 

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 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. 
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IL PROGETTO EDUCATIVO 

 Il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” ospita n. 8 convittori interni, n. 37 convittori esterni 

provenienti da diversi comuni delle province di Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Trapani e dalle 

isole di Ustica, Pantelleria, Lampedusa, Linosa, e n. 663 alunni semiconvittori e semiconvittrici 

provenienti da Palermo e dai paesi limitrofi. 

La presenza degli alunni convittori è prevista solo nella scuola secondaria, mentre la frequenza degli 

alunni semiconvittori è possibile in tutti e tre gli ordini di scuola.  

IL PERSONALE EDUCATIVO E LA SUA FUNZIONE 

La figura professionale alla quale sono demandate le attività di Convitto e Semiconvitto è 

l’educatore.             

Convittori e semiconvittori, durante tutto l’arco della loro permanenza in Convitto sabato, domenica 

e festività comprese, escluse le ore scolastiche, sono infatti affidati agli educatori, che si alternano 

secondo un turno stabilito dalla dirigenza all’inizio di ogni anno scolastico. 

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). 

L'educatore è pertanto un docente specializzato che: 

- opera in un modo diverso per ogni singolo allievo rispettando contemporaneamente la sua 

individualità e il suo essere membro del gruppo di riferimento 

- opera sul gruppo nella sua interezza 

- opera con l'obiettivo di formare i propri allievi come cittadini attivi, guidandoli alla consapevolezza 

dei propri comportamenti e idee e inducendoli al confronto critico con le informazioni provenienti 

dalla comunità di appartenenza e dalla società globale 
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- valorizza le “eccellenze” secondo un punto di vista educativo, comportamentale e sociale 

- trasferisce nei suoi allievi il suo vissuto personale positivo instaurando con loro un rapporto di 

fiducia e di reciprocità relazionale. 

 

La funzione educativa all’interno del Convitto  

Il personale educativo del Convitto partecipa con funzione consultiva e propositiva alle riunioni 

collegiali per la programmazione, la progettazione, la discussione e approvazione delle relazioni sui 

risultati educativi conseguiti e la definizione degli elementi di valutazione da fornire ai competenti 

consigli di classe, la determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con gli allievi, 

le famiglie, i docenti. 

La programmazione educativa si realizza attraverso incontri periodici degli educatori per ogni 

settore e comprende le fasi della progettazione, organizzazione e verifica, calibrate sulle esigenze 

formative degli alunni e sulle risorse disponibili per garantire un servizio rispondente agli obiettivi 

della legge e dei programmi. Essa è pertanto più progettuale e dinamica, e resta aperta per essere 

eventualmente integrata e modificata in itinere. 

Altre attività aggiuntive sono volte all’arricchimento dell’offerta formativa. Esse vengono svolte 

all’interno dell’orario di servizio o in orari differenti, laddove sono realizzate nei limiti delle risorse 

finanziarie disponibili e consistono nella realizzazione di progetti di raccordo tra istituzione 

educativa e scuola, o in rete con gli enti locali o le altre agenzie del territorio, o ancora progetti 

promossi dall’Unione Europea. 

Ai sensi dell’art. 25, comma 5, del D.L.vo n. 165/2001 (53), il Rettore può avvalersi, nello svolgimento 

delle proprie funzioni organizzative ed amministrative, di educatori da lui individuati ai quali 

possono essere delegati specifici compiti. Tali collaborazioni sono riferibili a due unità di personale 

educativo retribuibili, in sede di contrattazione d’istituto, con i finanziamenti a carico del fondo per 

le attività aggiuntive previste per la collaborazione col Dirigente scolastico. 

 

Il Progetto Educativo Il personale educativo, riunito collegialmente, definisce i principi ed i 

contenuti formativi del Progetto Educativo, che è adottato dal Rettore e comprende anche il piano 

delle attività aggiuntive. Gli aspetti organizzativi e finanziari sono definiti dal Consiglio di 

Amministrazione del Convitto. Il Progetto educativo è coordinato per gli aspetti didattici con il POF 

e in coerenza con esso il Rettore predispone il piano attuativo del progetto quale documento che 

esplicita la pianificazione annuale dell’insieme delle attività e le modalità per la loro realizzazione.  
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Riferimenti normativi 
D.L. 13/11/1859 n. 3725 – titolo III cap. VI – riguardante la istituzione dei Convitti Nazionali 
D.L. 10/02/1861 - concernente l’istruzione secondaria classica e i Convitti Nazionali 
R.D. 26/06/1923, n. 1413 – norme per l’applicazione de R.D. 6/05/1923, n. 1054. R.D. 27/09/1923, n. 2665 - sulla 
applicazione, nei territori annessi, delle disposizioni del R.D. 26//061923, n. 1413 
R.D. 6 maggio 1923, n. 1054: Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali 
R.D. 1 settembre 1925, n. 2009: Regolamento per i convitti nazionali 
R.D. 23 dicembre 1929, n. 2392: Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile 
R.D. 22-10-1931, n. 1410: Modificazione dell'art. 142 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i convitti 
nazionali. 
R.D. 27-10-1932, n. 1437 epigrafe: Modificazioni dell'art. 174 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, per i convitti 
nazionali. 
L. 09-03-1967, n. 150: Ordinamento delle scuole interne dei convitti nazionali 
D.I. 131 del 18 dic 2002 (confermato con Nota 13 febbraio 2007 per l’a.s. 2007/08) Articolo 8 (Istituzioni educative) 
Accordo successivo per il personale educativo dipendente dalle istituzioni educative ai sensi dell'art. 1, comma 3, lettera 
a) del Ccnl del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 
Circolare Ministeriale n.111 del 31/03/89. Disposizioni comuni ai Convitti nazionali, agli Educandati femminili e ai 
Convitti annessi agli istituti di istruzione tecnica e professionale 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola statale 13 marzo 2013 
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CONVITTO E SEMICONVITTO 

ORGANIZZAZIONE QUOTIDIANA 

Nel Semiconvitto gli Educatori iniziano le attività al termine delle lezioni curricolari, alle 12.30 

fino alle 17.30 nella Scuola primaria, alle 13.00 fino alle 18.00 nella Scuola secondaria. 

Nel Convitto l’assistenza ai convittori che frequentano le scuole annesse o esterni inizia alle 13.00 e 

prosegue fino all’inizio di un nuovo giorno di scuola con turnazione degli educatori. I convittori 

interni della scuola secondaria di primo grado sono affidati all’insegnante presente alla prima ora di 

lezione con passaggio di consegne alle ore 8.00, i convittori del liceo vengono affidati ai docenti della 

prima ora alle ore 8.15. I convittori interni, dal termine delle lezioni, rimangono inseriti nel proprio 

gruppo classe per mantenere la continuità. Durante i fine settimana e i festivi infrasettimanali i 

convittori possono risiedere in Istituto sempre con permanenza e turnazione del personale 

educativo. 

Il pranzo Si articola su tre turni (13.00, 13.40, 14.30) in relazione al termine delle lezioni dei tre 

settori. 

Giornalmente il personale addetto alla refezione prepara circa 600 pasti caldi nelle cucine che 

vengono serviti ai semiconvittori e convittori dal personale addetto, nel refettorio al piano terra. 

Ogni classe o gruppo sotto il monitoraggio dell’educatore vive il pranzo come un momento 

importantissimo di condivisione di buone abitudini e di regole sia comportamentali che alimentari. 

Il menù settimanale viene redatto in base ad una tabella dietetica predisposta da un nutrizionista 

secondo il fabbisogno energetico quotidiano e in base all’età degli studenti, al fine di determinare 

sane abitudini alimentari e limitare al minimo i rischi di disturbi del comportamento alimentare.  

Per allievi con necessità di diete particolari, documentate da certificato medico, possono essere 

strutturati menu specifici; per alcuni allievi stranieri si preparano piatti specifici in base alla loro 

religione. 

La ricreazione La ricreazione strutturata si svolge in cortile e sotto i portici che lo circondano sotto  

la supervisione degli Educatori; gli altri luoghi della ricreazione sono la palestra coperta del terzo 

piano ovvero le classi stesse dove, quando le condizioni climatiche non consentono di stare all’aria 

aperta, si possono usare giochi di società e svolgere attività ricreative alternative.  

Le attività di studio 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. 
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ALTRE ATTIVITA’ DEL SEMICONVITTO - ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 

 La vita semiconvittuale, che prevede dieci ore al giorno di permanenza degli alunni all’interno 

del Convitto, e ancor di più quella convittuale impongono l’organizzazione di una serie di attività che 

integrando la didattica, contribuiscono alla formazione della personalità degli allievi. 

Le attività realizzate all’interno del percorso formativo del semiconvitto sono rivolte 

all’implementazione 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, tale scelta deve anche 

essere supportata dall’autorizzazione dei genitori. 

Si elencano di seguito le attività proposte per tutti gli ordini di scuola da educatori e docenti esperti 

nella disciplina, per il corrente anno scolastico e consolidate nei precedenti: 

 pallavolo 

 pallacanestro 

 calcio  

 tennis 

 tennis da tavolo 

 corsa campestre 

 danza classica e moderna 

 animazione teatrale, poetica e letteraria anche in collaborazione con il Teatro Libero 

 coro polifonico 

 scacchi 

 

RAPPORTI TRA IL CONVITTO E LE SCUOLE ESTERNE FREQUENTATE DAI CONVITTORI 

 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. 
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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 

I convittori interni, dal lunedì al venerdì, dalla fine dell’attività didattica alle ore 18,00 rimangono 

nelle classi di appartenenza e seguono l’orario del settore.  

 

GLI EDUCATORI 

Educatori del Servizio Diurno    (8-18) Educatori del Servizio Notturno   (18-8) 

Vittorioso Mjrta Augello Vincenzo 

Antico Michele Briguccia Giuseppe 

Cianciolo Giovanni Intermaggio Calogero 

 Lombardo Aldo 

 Marino Elia 

 Trupia Antonino 
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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 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 

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 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

 In conformità con la normativa sull’autonomia delle istituzioni scolastiche, l’azione didattica 

dei tre ordini di scuola si arricchisce di attività cui partecipano docenti, alunni, esperti e referenti 

esterni. Le proposte sono in orario curricolare o extra-curricolare anche nella fascia pomeridiana del 

semi-convitto. Gli obiettivi comuni consentono di raggruppare le iniziative e i progetti che integrano 

l’offerta formativa nella aree seguenti. 

PER L’INTEGRAZIONE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA  CURRICOLARE CON PROGETTI PON-FESR SI 

CONSULTINO GLI AGGIORNAMENTI NELLA SEZIONE OMONIMA DEL SITO WEB DEL CONVITTO. 

 

LE CONVITTIADI 

Le Convittiadi sono una manifestazione nazionale a carattere sportivo e ricreativo che si 

svolgono con frequenza annuale, sono organizzate a rotazione da un Convitto e accolgono 

partecipanti da tutti i Convitti ed Educandati italiani. Gare sportive, manifestazioni teatrali, musicali 

e culturali impegnano studenti delle scuole secondarie di tutta Italia nell’arco di una settimana, 

promuovendo i valori aggreganti, di confronto e socializzazione dello sport e dell’arte. 

 

AREA SOSTEGNO 

 Nel rispetto delle linee guida sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità (4 agosto 

2009), della legge 170/2009 e del D.M. 5669/2011 sugli alunni con disturbi specifici 

dell’apprendimento, DSA, e della direttiva ministeriale del 27/12/2102 sugli alunni con bisogni 

educativi speciali, BES, il Convitto “Giovanni Falcone” attiva tutte le risorse in campo, da quelle 

logistiche, alle professionalità dei docenti, all’attenzione del Rettore Preside, per la promozione 

umana e culturale di ogni singolo alunno, in collaborazione con le famiglie, gli enti locali, gli 

specialisti, curando dalla progettazione del percorso educativo individualizzato, P.E.I, alla 

valutazione gli step funzionali all’integrazione scolastica degli iscritti nei diversi ordini di scuola. La 

Scuola è dotata di PAI - Piano Annuale per l'Inclusività stilato dal GLHI d'Istituto e di un Laboratorio, 

l’"Officina delle Idee", spazio per la promozione dell’inclusività a scuola. 

 

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA ATTIVA E ALLA LEGALITÀ 

Progetti e iniziative attive nei diversi ordini di scuole: 

 Biblioteca: invito alla lettura su temi di attualità e cittadinanza attiva / Caffè letterario 

 Libriamoci 2015 

 Presentazione di libri a cura degli autori e dei referenti delle case editrici 
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 Educazione multiculturale La solidarietà umana nella convivenza delle differenze, con cui il 

Convitto di Palermo aderisce alla rete nazionale delle scuole UNESCO 

 Infirma Mundi. Organizzazione di eventi per raccolte fondi a scopo benefico 

 ViviAmo le lingue antiche 

 A scuola di filosofia 

 Archeologia 

 Legalità 

 Cittadinanza attiva /alternativa ins. Religione cattolica 

 Teatro fruito e teatro agito 

 Fumetto 

 Coro polifonico 

 Sperimentazione di percorsi di Media Education 

 Sperimentazione Tablet in classe 

 Repubblica@scuola 

 Scrittura creativa 

 Studiare bailando 

 Giornata della memoria 

 Incontri degli studenti con alte figure istituzionali e personalità nei diversi ambiti culturali e 

scientifici. Fra gli ospiti di prestigio accolti negli anni precedenti, Pietro Grasso. 

 Seminari proposti da esperti esterni o docenti interni 

 Partecipazione a premi e concorsi per le scuole 

 Laboratori di Informatica con Certificazione EIPASS per alunni, docenti e personale Ata 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Orientamento “in entrata”. Il nostro Istituto promuove su un territorio vasto e diversificato 

le caratteristiche delle proprie attività curricolari e l’offerta del semiconvitto e del convitto, 

articolando l’asse unitario di un progetto educativo verticale sulle esigenze proprie dei tre ordini di 

scuola. La presentazione delle scuole, primaria, secondaria di primo grado e liceo classico, prevede 

attività extra moenia ed intra moenia nell’ambito di open day, visite guidate, incontri ed eventi di 

confronto e accoglienza fra alunni, genitori, docenti e dirigenti scolastici, destinati ai futuri studenti 

delle prime classi dei tre ordini. La continuità del life long learning passa anche dalla didattica 

orientativa e laboratoriale: manifestazioni come Libriamoci, le attività della Biblioteca, il progetto 

del Coro Polifonico, l’attività teatrale, coinvolgono alunni di tutti gli ordini. 

 

Orientamento “in uscita”. Gli alunni delle classi quinte della scuola primaria vengono guidati 

alla conoscenza della scuola secondaria di primo grado attraverso percorsi di cittadinanza attiva che 

prevedono incontri e attività insieme ai docenti e agli alunni delle classi prime della scuola 

secondaria di primo grado, spesso in collaborazione con la Biblioteca d’Istituto, i progetti “Viviamo 

le lingue antiche” e “Archeologia” tramite il Coro polifonico (cfr. supra). 
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Il corso di studi della scuola secondaria di primo grado tende a valorizzare i legami disciplinari e 

culturali con il successivo percorso liceale, sia nell’ambito umanistico che in quello scientifico. Gli 

alunni delle terze classi e delle quarte ginnasiali hanno l’opportunità di partecipare insieme a 

Palermo-Scienza e ad incontri ed eventi tematici a tema. 

Gli studenti del quarto e del quinto anno del liceo classico sono guidati dai docenti al riconoscimento 

delle proprie attitudini e risorse attraverso il disciplinare, la presentazione delle opportunità 

universitarie e la ricerca sul web delle informazioni inerenti il loro futuro da studenti, sia sul 

territorio nazionale che internazionale. Essi partecipano, inoltre, alle iniziative di OrientaSicilia, che 

spaziano dalla Fiera delle Università ai seminari di filosofia con specifica finalità orientativa; 

aderiscono a seminari, convegni ed iniziative culturali e scientifiche che dai propri ambiti aprono alle 

prospettive della ricerca in senso lato, dell’arte, dell’attualità. 

 

LABORATORIO TEATRALE 

Il Laboratorio Teatrale è nato sei anni fa dalla collaborazione tra il Convitto Nazionale e il 

Teatro Libero di Palermo. Destinato in origine soltanto agli alunni del ginnasio-liceo, è ormai da 

alcuni anni inserito nella serie delle attività finalizzate all’orientamento. La fase curricolare cura, 

presso la sala teatro del nostro istituto, l’approccio di base alle tecniche teatrali, coinvolgendo 

gruppi del liceo. La fase pomeridiana sposta l’attenzione su un gruppo interclasse, formato sia dagli 

alunni che hanno svolto la prima fase, sia da quelli del triennio, per formare la compagnia che 

porterà in scena una rappresentazione-saggio finale, frutto di una ri-scrittura di testi a cura del 

regista e della prof.ssa Anna Spica Russotto, coordinatrice del progetto. 

 

INDIRIZZO MUSICALE, CORO, ORCHESTRA  

Il Convitto Nazionale è dotato di un attrezzato laboratorio musicale sia classico che moderno 

e vanta una sezione ad indirizzo musicale all’interno della scuola secondaria di primo grado. Esso 

prevede nel piano di studi curricolare degli alunni (selezionati tra i richiedenti tramite prova 

attitudinale in fase di preiscrizione) lo studio individuale di uno strumento tra flauto traverso, 

percussioni, pianoforte e violoncello e la musica d’insieme, che la scuola propone nella forma 

dell’Orchestra, diretta dal Maestro Giuseppe Mazzamuto. L’Orchestra, oltre a esibirsi in occasione 

di eventi d’Istituto, partecipa a Concorsi musicali dando agli studenti l’opportunità di mettersi alla 

prova sul campo. E’ attivo già da diversi anni il progetto del Coro polifonico, che coinvolge alunni 

della scuola primaria e secondaria di primo grado, diretto dalla prof.ssa Maria Natoli. La 

sensibilizzazione alla conoscenza, l’ascolto e la pratica della musica classica sono estese anche agli 

studenti che non frequentano l’indirizzo musicale attraverso attività extracurricolari, come la 

promozione della stagione lirico-concertistica del Teatro Massimo. 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE E AL BENESSERE 

 Promuovere comportamenti responsabili e stili di vita funzionali alla crescita e al benessere 

psico-fisico degli studenti è finalità propria di quest’area che, in aggiunta ai contributi offerti dalle 
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singole discipline, programma incontri sulle dipendenze, la salute alimentare, lo sport, la sicurezza 

e altri temi vicini alle esigenze degli adolescenti.  

SPORTELLO D’ASCOLTO  

 Attivo in Istituto lo Sportello d’Ascolto a cura degli insegnanti della Scuola primaria e 

psicologi Maria Grazia Maggio e Giovanni Lo Monaco, che mettono a disposizione le loro 

competenze di counseling a beneficio di alunni, genitori e docenti in tempi e spazi dedicati. 

PROGETTO SCACCHI 

 Con una tradizione più che ventennale gli scacchi sono uno dei punti di forza tra le attività 

extracurricolari del nostro Istituto. L’apprendimento della tecnica di gioco rappresenta anche un 

mezzo importante per lo stimolo delle facoltà logiche degli studenti. L’attività formativa prevede 

due corsi, uno di livello base e uno di livello avanzato, per studenti dai 6 ai 19 anni. Responsabili del 

progetto sono gli educatori Michele Antico e Angela Iacono e gli esperti esterni Alessandra Arnetta 

e Francesco Lupo. I nostri giovani scacchisti partecipano annualmente con ottimi risultati ai tornei 

provinciali, regionali e nazionali. 

AREA SPORTIVA  

 L’alto valore formativo delle sport è un altro dei principi guida del Convitto, che fonda sulla 

collaborazione dei docenti di Scienze motorie della scuola superiore di primo e di secondo grado 

l’organizzazione delle diversificate attività sportive in orario curricolare, pomeridiano e in occasione 

di competizioni atletiche. La conoscenza e la pratica delle attività sportive - dall’educazione motoria 

di base alle discipline quali tennis, calcio, pallacanestro, pallavolo, corsa campestre, tennis tavolo, 

sand volley, danza - l’educazione all’impegno personale, alla collaborazione, al rispetto delle regole 

di gioco, la sensibilizzazione al rispetto e alla conservazione dell’ambiente la preparazione e la 

partecipazione a gare, tornei e manifestazioni sportive concorrono in modo significativo alla 

formazione degli studenti. Lo staff dell’area sportiva collabora alla partecipazione alle Convittiadi, 

operando nell’organizzazione, nella selezione degli studenti partecipanti in tutte le discipline e nella 

gestione delle gare sportive (cfr. supra). 

VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 Le iniziative per la valorizzazione delle eccellenze definite dal D.M. 28/07/2008 mirano anche 

alla preparazione e candidatura degli alunni a gare e manifestazioni in ambito culturale. Il nostro 

Istituto, pur in piena sintonia con le finalità delle indicazioni ministeriali, ha preferito offrire 

l’ampliamento dell’offerta formativa attraverso canali meno specificatamente “a premio”, ma 

ugualmente coinvolgenti e formativi, riservandosi di aderire a quelle opportunità che si configurino 

a misura dei nostri studenti. Il Convitto gratifica le proprie eccellenze mediante la manifestazione 

annuale “Per Esempio”, durante la quale sono premiati gli studenti con il miglior profitto nei tre 

ordini. 

USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  
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 A integrazione dell’offerta formativa, all’interno della programmazione didattica annuale, i 

Consigli di classe di ciascun settore programmano viaggi d’istruzione, visite guidate e uscite 

connesse ad attività culturali, sportive e naturalistiche. Le uscite didattiche mattutine o giornaliere 

e i viaggi di istruzione di più giorni sono organizzati e attuati nel rispetto delle norme ministeriali. 

L’organizzazione e realizzazione di tali iniziative rientra nell’autonomia decisionale e nella 

responsabilità degli organi collegiali.  

RAPPORTI CON IL TERRITORIO   

 Il Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” aderisce ad iniziative e progetti in rete con 

collaborazioni esterne, fra cui quelle in elenco. 

 Regione Sicilia, per proposte culturali rivolte alle scuole 

 ASL e altri Enti per i progetti di educazione alla salute 

 Invalsi per la valutazione del sistema 

 Università, istituti di ricerca, biblioteche, musei e fondazioni per approfondimenti e 

aggiornamenti disciplinari 

 Scuole ed altri Enti del territorio per attività di orientamento, continuità, collaborazioni 

PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE 

 Rete UNESCO, con partecipazione alla rassegna teatrale di Palazzolo Acreide 

 Convittiadi 

 Iniziative dell’Ufficio scolastico regionale 

 Partecipazione ad eventi, manifestazioni, iniziative proposte da istituzioni, enti, scuole, 

associazioni. 

 Reti con scuole per la promozione e la realizzazione di progetti comuni 
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STRUTTURE, SERVIZI, ORGANIZZAZIONE 

LOGISTICA, DOTAZIONI E RISORSE PER L’A.S. 2015-2016 

ORGANIZZAZIONE LOGISTICO-STRUTTURALE   

PIANO TERRA 

 Due sale di accoglienza per alunni di scuola primaria  

 Cortile interno per attività motorie e ricreative 

 Un locale per i bagni maschili e femminili attiguo al cortile interno e al Refettorio 

 Sala conferenze dotata di notebook e di proiettore multifunzione 

 Cucina  

 Refettorio storico utilizzato per il vitto giornaliero di semiconvittori e convittori 

 Guardaroba / lavanderia convittori 

 Distributori di snack e bevande nell’atrio. 

 

PRIMO PIANO 

 Scuola secondaria di secondo grado annessa: Ginnasio Liceo con 8 classi (di cui una al secondo 

piano) 

 Due locali per i bagni maschili e femminili utilizzati dalla scuola secondaria di secondo grado 

 Un locale per il bagno docenti e personale scolastico 

 Ufficio del Rettore 

 Ufficio DSGA 

 Uffici di segreteria 

 Appartamento del Rettore 

 Sala scrutini dotata di 7 postazioni multimediali 

 Sala docenti dotata di 3 postazioni multimediali 

 

SECONDO PIANO 

 Scuola primaria annessa, che occupa parte del piano con undici classi, di cui tre dotate di LIM  

 Una classe di scuola secondaria di secondo grado (liceo) 

 Due diversi locali per i bagni maschili e femminili utilizzati dalla scuola primaria  

 Un locale per il bagno docenti 

 Una serie di camere dedicate ai convittori ospitati per gruppi di quattro lungo un corridoio 

parallelo a via delle Scuole, con annessi bagni, ambienti ricreativi e di studio  

 La biblioteca, che è comune ai tre ordini di scuole, con due postazioni Internet e due sale di 

lettura 

 Una biblioteca “storica” (contenente svariati incunaboli e cinquecentine) 

 Un laboratorio di Fisica e scienze informatizzato attraverso l'uso di sensori e computer dedicati 

 Una sala per lezioni di danza e ballo classico e moderno 
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 Due sale informatiche con 25 postazioni Pc, proiettore multimediale, stampante per l’uso 

congiunto di Scuola e Convitto 

 Una infermeria per gli eventuali primi soccorsi agli alunni 

 Un ampio salone riunioni-teatro, munito di proscenio, palcoscenico e corridoio retroquinta 

sottostante la palestra, fornito di sistema centrale di luci ed amplificazione 

 Cappella storica adiacente alla Sala teatro 

 Laboratorio musicale attrezzato per corsi di vari strumenti dotato di autonomo sistema di 

amplificazione 

 Laboratorio linguistico informatizzato attraverso l'uso di sensori, webcam, attrezzatura per 

video-conferenza e computer dedicati 

 Laboratorio scacchi 

 Laboratorio per l’uso di strumenti del corso musicale della scuola secondaria di primo grado 

 Sala docenti dotata di 7 postazioni multimediali 

 Ufficio dei delegati del Rettore  

 

AMMEZZATO 

 Dormitorio per convittori con annessi bagni, sale studio e ricreative 
 

TERZO PIANO 

 Scuola secondaria di primo grado annessa con nove classi dotate di LIM 

 Tre locali per i bagni maschili e femminili utilizzati dalla scuola secondaria di primo grado 

 Un locale per il bagno docenti 

 Palestra per le attività motorie mattutine e pomeridiane comune ai tre ordini di scuole dotata 

di attrezzature specifiche 

 Laboratorio di scienze, comune ai tre ordini di scuola, dotato di LIM, notebook, proiettore 

multimediale, stampante e attrezzature funzionali agli esperimenti  

 Laboratorio artistico, comune ai tre ordini di scuole 

 Area sostegno 
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RISORSE UMANE (dati aggiornati a ottobre 2015) 

 

Studenti  

 Scuola primaria    266 

 Scuola secondaria di primo grado   272 

 Liceo classico      125 

Convittori 

 Interni           8 

 Esterni        37 

Semiconvittori 

 Scuola primaria     266 

 Scuola secondaria di primo grado   268 

 Liceo classico       121 

Docenti 

 Scuola primaria        20 

 Scuola secondaria di primo grado     34 

 Liceo classico         18 

Educatori 

 Scuola primaria        12 

 Scuola secondaria di primo grado       12 

 Liceo classico            5 

 Servizio convittori            9 

Non docenti 

Direttore dei Servizi Generali Amministrativi      1 

Assistenti amministrativi           9   

Assistente tecnico            1 

Collaboratori scolastici         33 + 11 LSU 

 

  

http://www.convittonazionale.palermo.it/


Istituto comprensivo annesso al Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo 
Scuola Primaria, Secondaria di primo grado, Liceo classico 

 

P.O.F. Parte Generale a.s. 2015-2016  www.convittonazionalepalermo.gov.it   
www.convittonazionale.palermo.it 

21 

BIBLIOTECHE, DALLA STAMPA A WIKIPEDIA 

Il Convitto Nazionale dispone di una biblioteca per la consultazione e lettura divisa in sezioni, 

una per ogni ordine di scuola, e di una storico-monumentale, considerata la memoria dell’istituto. I 

referenti si occupano dell’integrazione periodica di novità editoriali, di laboratori di animazione alla 

lettura, di prestiti dei volumi, della possibilità di “costruire” l’oggetto materiale del libro, dalla 

scrittura alla sua rilegatura, possibile grazie a risorse interne della scuola, di invitare scrittori, 

intellettuali e attori che promuovano temi e trame inerenti alla pubblicazione di romanzi o saggi, o 

argomenti di attualità, prendendo spunto dalla documentazione letteraria o a questa tornando. Il 

valore ed il piacere della lettura trovano nella sale delle nostre biblioteche una possibilità di incontro 

fra le compresenti modalità di conoscenza dei nostri tempi, dal libro all’e-book; fanno istruzione 

nell’ottica formativa di personalità autonome, indipendenti, critiche, interessate ai saperi, 

possibiliste e in grado di farsi un’idea del mondo in cui vivono.  Alto valore artistico e simbolico 

costituisce la suddetta biblioteca storico-monumentale, che annovera lessici ed enciclopedie, 

volumi di valore storico o di recente pubblicazione relativi alla filologia classica, la letteratura 

italiana, la storia - con particolare attenzione alla storia risorgimentale e della Sicilia -, la letteratura 

straniera, il diritto, la filosofia, la pedagogia, la storia delle religioni, la geografia, i viaggi ed le 

esplorazioni, le scienze, la tecnologia, lo sport e non ultima una sezione dedicata alla figura degli 

educatori. 

SEGRETERIA: ORARI E FUNZIONI 

Il personale amministrativo tecnico e ausiliario opera con le altre componenti per la 

realizzazione degli obiettivi dell’Istituto ed è così composta e organizzata: 

 DSGA, Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi. Sovrintende ai servizi generali e 

amministrativi, coordinando l’attività degli Uffici. 

 

 Ufficio alunni, si occupa di: 

o Rapporti con l’utenza per iscrizioni e rilascio certificati e documenti vari 

o Rilascio diplomi 

o Predisposizione degli atti inerenti alle attività didattiche 

o Archivio 

 

 Ufficio personale, si occupa di  

o Gestione personale docente e ATA 

 

 Ufficio protocollo  

 

 Ufficio ragioneria, si occupa di 

o Gestione stipendi e liquidazioni 

o Gestione contabile di tutte le attività 
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 Ufficio acquisti, si occupa di  

o Acquisti beni e servizi 

o Segnalazione guasti 

o Viaggi di istruzione 

 

 Ufficio Derrate alimentari, si occupa di  

o Acquisto derrate alimentari 

o Rapporti con i fornitori 

o Gestione del magazzino 

ORARI DI ACCESSO AGLI UFFICI 

 Rettore prof. Marco Mantione 

 Martedì – Giovedì   dalle 9.00 alle 12.00 

  

 Ufficio Alunni 

 Sallemi Vita - Bellavia Beatrice - Abbatino Patrizia 

 Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle 9.00 alle 12.00  

 

Ufficio Personale 

 Alaimo Francesca - Caldarera Rosalia  

 Martedì - Mercoledì – Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

  

Ufficio Protocollo 

 Napoli Gaetana - Abbatino Rosaria – Puleo Letizia 

 Martedì - Mercoledì – Giovedì      dalle 9.00 alle 12.00 

 Mercoledì                                          dalle 15:00 alle 17:00 

  

 Ufficio Ragioneria 

 Cacioppo Emanuela - Panarisi Annamaria 

 Martedì - Mercoledì – Giovedì       dalle 9.00 alle 12.00 

 

 Ufficio Acquisti 

 Melia Michela - Lo Forte Cosimo - Madonia Elvira 

 Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

 

 Ufficio Derrate Alimentari 
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 Ingrassia Rosalia - Pardo Anna 

 Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 

 

 Direttore Servizi Generali Amministrativi 

 Lo Iacono Antonino 

 Martedì - Mercoledì - Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 
  

TASSE SCOLASTICHE A.S.2015/2016 

Tassa statale: contributo fisso secondo le norme vigenti 

Retta semiconvittori: 

ELEMENTARE E MEDIA n.3 rate da €. 500,00 per un totale di €. 1.500,00 

2° fratello n.3 rate da €. 400,00 per un totale di  €. 1.200,00 

3° fratello n.3 rate da €. 270,00 per un totale di €. 810,00 (il 1° e il 2° pagheranno per intero) 

GINNASIO LICEO n.3 rate da €. 540,00 per un totale di €. 1.620,00 

2° fratello n.3 rate da €. 432,00 per un totale di €. 1.296,00 

3° fratello n.3 rate da €. 300,00 per un totale di €. 900,00 (il 1° e il 2° pagheranno per intero). 

Retta convittori:  

ELEMENTARE E MEDIA  n.3 rate da € 950,00 per un totale di € 2.850,00 

2° fratello n.3 rate da € 760,00 per un totale di € 2.280,00 

GINNASIO LICEO  n.3 rate da € 1.000,00 per un totale di € 3.000,00 

2° fratello n.3 rate da € 800,00 per un totale di € 2.400,00 

 

SICUREZZA – TESTO UNICO D.LGS. 81 DEL 9 APRILE 2008 

 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 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.). 
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IL LIBRETTO DELLE GIUSTIFICAZIONI PER GLI STUDENTI 

 Il libretto delle giustificazioni è un documento ufficiale nominativo dello studente della 

Scuola secondaria di primo grado e del Liceo classico. È affidato agli studenti, contiene la firma, 

depositata in segreteria, dei genitori o di chi ne fa le veci o dell’allievo se maggiorenne, le 

giustificazioni delle assenze, degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate. 

 

DOCUMENTAZIONE 

 I docenti Coordinatori, Funzioni strumentali, Responsabili di progetti e laboratori, per i 

rispettivi compiti, curano la documentazione relativa alla propria attività. 

 

PROVE INVALSI 

 La rilevazione nazionale degli apprendimento organizzata dall’INVALSI è compresa fra le 

attività previste dal POF. 

 

SITO WEB  

Il sito web del Convitto è alla pagina  www.convittonazionale.palermo.it 
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ORGANIGRAMMA 

Rettore Preside, Prof. Marco Mantione 

Direttore dei Servizi generali amministrativi, Sig. Lo Iacono Antonino 

Collaboratori del Rettore  

Michele Antico              (Convitto) 
Mjrta Vittorioso  (Convitto) 
Donatella Quattrocchi  (Scuola primaria) 
Francesca Taibbi           (Scuola secondaria di primo grado) 
Giuseppina Morreale   (Liceo classico) 

Educatori  Collaboratori di settore del Rettore 

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

 I Collaboratori, designati dal Rettore Preside, cooperano per la gestione organizzativa 

dell’Istituto e hanno responsabilità ciascuno per il proprio settore.  

 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI  

SCUOLA PRIMARIA 

Carmelo Sgarito     F.S. Valutazione, formazione e tecnologie per la didattica 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Paola Macaluso      F.S. P.O.F., Tecnologie per la didattica, Sito web 

Rosanna Nauta, Maria Natoli     F.S. Orientamento e continuità, Eventi 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

--- 

COMMISSIONI UNITARIE 

Commissione Orientamento ed Eventi: Nauta, Natoli 

Commissione Sito web: Macaluso 

Commissione Sport: Quattrocchi, Bari, Attinasi, Marino 

Commissione RAV: Quattrocchi, Sgarito, Ferrigno, Taibbi, Morreale, Iacono, Ciravolo, Canzonieri 

Commissione PTOF: Calabrò, Caltagirone, Cammilleri, Maggio, Quattrocchi, Sgarito, Macaluso, 

Schiavo, Taibbi, Ferrigno, Emanuele, Morreale, Pupello, Iacono, Ciravolo, Canzonieri 

Commissione PTOF integrata: Sgarito, Ferrigno, Morreale, Iacono 
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Commissione Attività artistica Teatro e Musica: Maggio, Quattrocchi, Mazzamuto, Natoli, Spica 

Russotto 

 

ALTRE COMMISSIONI  

(per i componenti delle commissioni sotto elencate si rimanda ai singoli settori scolastici) 

Commissione Accoglienza Per le classi in entrata 

Commissione Elettorale Organizza e controlla le operazioni di elezione dei rappresentanti dei 

genitori negli OO.CC., è costituita da due docenti 

Commissione Formazione classi Per le classi in entrata 

Commissione Orario Su delega del Rettore Preside, predispone l’orario provvisorio e definitivo delle 

lezioni, il calendario delle attività di sostegno e di recupero 

Commissione Viaggi d’istruzione Cura la corretta applicazione e la coerenza con le leggi vigenti delle 

delibere applicative in materia del Collegio Docenti, è costituita da due docenti 

 

IL COLLEGIO DEI DOCENTI 

Per ogni ordine di scuola e nel caso del Collegio unitario - che prevede la presenza di ogni 

ordine di scuola - è presieduto dal D.S. Rettore ed è composto da tutti i docenti e gli educatori in 

servizio. Stabilisce i criteri generali della programmazione educativa e didattica annuale e ha potere 

deliberante in materia di funzionamento didattico, di scelte culturali e didattiche, di 

programmazione e di valutazione. Propone criteri per la formazione delle classi, per la formulazione 

dell’orario scolastico. Delibera l’adozione dei libri di testo, propone l’acquisto di sussidi didattici. 

Individua le Funzioni strumentali e designa i docenti incaricati. Si articola in Commissioni, 

Dipartimenti disciplinari, Comitato di Valutazione. 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 Alla presenza del Rettore Preside è composto dai docenti della classe, da due rappresentanti 

dei genitori e, per il liceo, da due rappresentanti degli alunni. Partecipa alle riunioni dei Consigli di 

classe la figura dell’educatore. Il Consiglio di classe ha il compito di elaborare la programmazione 

didattica ed educativa e di effettuare la verifica e la valutazione dei processi di apprendimento. Si 

riunisce con la sola presenza dei docenti per le valutazioni periodiche e finali e con la presenza degli 

educatori per il coordinamento didattico. Il docente Coordinatore del Consiglio di classe è designato 

dal Rettore Preside. 

IL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE 

 È costituito dai docenti della stessa area disciplinare, definisce la programmazione 

disciplinare curricolare, elabora proposte, progetti specifici e sceglie i libri di testo. Concorre 
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all’organizzazione delle attività di sostegno e di recupero. Il Rettore Preside designa il Coordinatore 

del Dipartimento. I dipartimenti disciplinari del liceo si distinguono in area umanistica e area 

scientifica.  

IL COMITATO DI VALUTAZIONE  

Scuola Primaria  Quattrocchi, Calabrò                   

Scuola Secondaria I grado -- 

Liceo Classico   -- 

Educatori   -- 

COMUNICAZIONE E PARTECIPAZIONE 

 Nella convinzione che la scuola si debba configurare come una comunità impegnata a 

promuovere la crescita culturale, sociale e civile di ogni studente e che tale compito possa essere 

meglio assolto grazie alla partecipazione responsabile degli alunni e alla fattiva comunicazione delle 

famiglie, il Convitto si impegna a valorizzare la progettualità della componente studentesca e 

costruire un clima di fiducia fra scuola e famiglia, nel reciproco rispetto dei ruoli. In questa 

prospettiva si collocano il sostegno offerto dal liceo classico alle iniziative promosse dall’Assemblea 

e dal Comitato studentesco, l’attenzione alla comunicazione fra le diverse componenti, 

l’organizzazione di incontri di approfondimento e confronto.  

 

LA PARTECIPAZIONE DEGLI STUDENTI DEL LICEO 

Assemblee studentesche. Possono essere di classe o di Istituto. Costituiscono l’occasione 

democratica di discussione approfondimento e confronto in relazione ad argomenti e problemi della 

scuola e della società. 

Comitato studentesco. Il Comitato studentesco, organo rappresentativo di tutti gli studenti, 

promuove e realizza autonomamente diverse iniziative culturali e ludiche (cineforum, incontri, 

dibattiti, ecc.). 

Rappresentanti della Consulta provinciale. Due studenti, designati dal Comitato studentesco per 

l’anno in corso, partecipano alle riunioni della Consulta provinciale per assicurare un confronto fra 

le diverse scuole e per formulare proposte. 
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