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Cari genitori,  
l’opuscolo “Scuolainforma”,  che abbiamo predisposto per Voi e per i vostri 
figli, è, la presentazione generale della nostra scuola, di come è organizzata e 
del tipo di servizio che intende offrire. 

Intende sintetizzare gli aspetti essenziali che caratterizzano l’offerta 
organizzativa ed educativa del circolo e stipulare un contratto di 
collaborazione tra famiglia e scuola. 

Per una migliore comprensione, di quanto detto in questa 
informativa, si consiglia di riferirsi al Glossario/Piccolo Dizionario, al fine di 
padroneggiare alcuni termini specifici e tecnici usati, spesso, dal personale 
scolastico e non sempre da tutti conosciuti nel loro essenziale e quotidiano 
significato. 
 È anche un patto a cui tutti, secondo il ruolo che rivestiamo e le 
competenze che abbiamo, ci dobbiamo attenere per costruire un ambiente 
educativo di apprendimento sano e coerente. 
 È importante che ognuno legga con attenzione questo documento e 
Vi prego di farlo con l’impegno che Vi contraddistingue come genitori. 
  Colgo l’occasione per porgere, anche a nome del personale 
scolastico della scuola, in tutte le sue componenti, un augurio di “una buona” 
permanenza nel 27°circolo didattico di Bari-Palese . 
Cordiali saluti 

Il Dirigente Scolastico 
(dott. Nicola Fraddosio)  

  
GrazieGrazieGrazieGrazie 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
I PRINCIPI EDUCATIVI 

I principi educativi e didattici, nonché l’organizzazione e le norme di 
gestione del 27° Circolo si ispirano alla CARTA DEI SERVIZI redatta ai  sensi 
del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995. La 
mappa dell’area didattica  è rappresentata dal seguente grafico: 
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Dalla Carta dei Servizi, contenente i principi fondamentali di Uguaglianza e 
Imparzialità, Regolarità del servizio. Accoglienza ed Integrazione, Frequenza 
ed obbligo scolastico, Partecipazione - Efficienza - Trasparenza, scaturiscono 
le seguenti  

FINALITÀ EDUCATIVE: 
1-  RISPETTO DI SE’, DEGLI ALTRI E DELL’AMBIENTE . 
Obiettivi – 
1.1.rispettare e curare il materiale didattico proprio, altrui e della scuola. 
1.2.tenere puliti gli ambienti scolastici ( aule – corridoi - androni….. ) . 
1.3.curare la pulizia della propria persona . 
1.4.rispettare gli orari . 
1.5.non deridere i compagni in difficoltà . 
1.6.evitare ogni forma di aggressività, sia verbale che fisica . 
2-  ACCETTAZIONE DEGLI ALTRI . 
Obiettivi 
2.1.accettare la diversità degli altri e la propria . 
2.2.accettare di cambiare di banco . 
2.3.accettare di far parte di gruppi diversi . 
2.4.aiutare qualsiasi compagno ne abbia bisogno . 
2.5.essere disponibili al dialogo . 
2.6.accettare opinioni diverse dalla propria e rilievi, sia da coetanei che da                            
altri . 
2.7.essere disponibili a rivedere le proprie opinioni . 
3-   PRESA DI COSCIENZA DELLE REGOLE DELLA VITA 
COMUNITARIA . 
Obiettivi 
3.1.mantenere un comportamento corretto e non violento all’entrata e 
all’uscita della scuola . 
3.2.mantenere un comportamento corretto e non violento durante gli 
intervalli, il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nella scuola . 
3.3.non spostarsi di piano senza autorizzazione e mai da soli . 
3.4.mantenere un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti di tutto il 
personale della scuola, docenti e non docenti . 
3.5.mantenere un comportamento corretto durante le eventuali  ore di 
supplenza . 
3.6.comportarsi civilmente ed educatamente anche al di fuori della scuola 
3.7.rispettare l’ambiente non danneggiando la natura e l’opera dell’uomo. 
 
 
 

4- ATTEGGIAMENTO POSITIVO NEI CONFRONTI DELLE ATTIVITA’ 
DIDATTICHE . 
Obiettivi 
4.1.avere il materiale necessario . 
4.2.prendere regolarmente nota dei compiti assegnati . 
4.3.eseguire il proprio lavoro con continuità e precisione . 
4.4.non assumere atteggiamenti che disturbano il lavoro dell’insegnante e/o 
dei compagni . 
4.5.avere con sé il diario per le comunicazioni con le famiglie . 
4.6.intervenire in modo coerente ed equilibrato, rispettando il proprio turno. 
4.7.collaborare attivamente con compagni ed insegnanti . 
5-   AUTONOMIA PERSONALE .  
Obiettivi . 
5.1.essere in grado di utilizzare il materiale scolastico con autonomia e 
prontezza . 
5.2.essere in grado di risolvere piccoli problemi concreti . 
5.3.pianificare con ordine i propri impegni . 
5.4.essere autonomi nell’esecuzione dei compiti domestici e degli elaborati 
scolastici . 
5.5.assumersi le proprie responsabilità, accettando le conseguenze delle 
proprie scelte . 
 
6-  DIRITTI E DOVERI DEGLI ALUNNI 

 
DIRITTI 

• diritto alla libera espressione del loro pensiero, nel rispetto delle opinioni 
altrui . 

• diritto di partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola . 
• diritto ad essere ascoltati e ad un rapporto continuo . 
• diritto al recupero e al potenziamento delle loro capacità . 
• diritto alla valorizzazione dei loro prodotti scolastici . 
• diritto ad avere zaini meno pesanti . 
• diritto al riposo festivo . 
• diritto ad un orario didattico rispettoso delle loro tolleranze e dei loro 

ritmi di apprendimento . 
• diritto alla trasparenza e correttezza delle procedure valutative . 
• diritto ad un’equa distribuzione dei carichi di lavoro . 
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DOVERI 

dovere di conoscere e rispettare le regole scolastiche . 
dovere di rispettare l’edificio scolastico, il materiale e il personale: 

• mantenere un comportamento corretto all’entrata della scuola . 
• mantenere un comportamento corretto durante gli intervalli,                                           

il cambio dei docenti e gli spostamenti nell’edificio . 
• mantenere un comportamento corretto durante le eventuali 

supplenze . 
• mantenere  un atteggiamento rispettoso ed educato nei confronti 

del personale della scuola, docente e non docente . 
• rispettare e curare il materiale proprio, altrui e della scuola  
• tenere puliti gli ambienti scolastici . 
 

Per ottimizzare la qualità dell’offerta formativa, la  scuola chiede alle famiglie 
di unirsi ai docenti nel lavoro comune di educatori dei nostri alunni nella 
consapevolezza di promuovere valori e comportamenti comuni per LA 
FORMAZIONE DI CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI 
 
COSA CAMBIA PER I NOSTRI ALUNNI 
La scuola primaria  è articolata nel seguente modo: 
Le 5 classi della scuola primaria sono così articolate: 
Classe prima (monoennio): 
è previsto l’uso del Libro della classe prima 
Primo biennio (classe seconda e terza): 
è previsto l’uso di un libro di testo chiamato Sussidiario 
Secondo biennio (classe quarta e quinta): 
sono previsti due libri di testo chiamati 
Sussidiario dei linguaggi 
Sussidiario delle discipline 
Oltre ai libri indicati sopra gli alunni hanno a disposizione, fin dalla classe 
prima, il testo di lingua inglese e il testo di religione cattolica. 
La scuola primaria ha un orario settimanale  articolato in 27 ore di “attività 
obbligatorie” curriculari . Tutto il percorso formativo viene illustrato nella 
prima riunione delle assemblee dei genitori che si tengono nei primi giorni di 
ottobre. 
La valutazione dei processi formativi e di apprendimento è  rimessa 
all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole. 
 
 
 

IL CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
La legge n. 53/2003 ha sostituito, anche se in via transitoria, i programmi nazionali 
del 1985, con le "Indicazioni Nazionali", che sono state rivisitate dall’ ultima 
Direttiva Ministeriale n. 68/2007, che ha introdotto nuovi obiettivi di apprendimento 
riguardanti le discipline,  fissando delle competenze ben definite da far conseguire 
agli alunni, al termine della terza classe e della quinta classe. 
In particolare viene messo in risalto la centralità della lingua italiana e della 
matematica. 
Le  discipline di insegnamento non sono più   raggruppate in aree disciplinari per 
superarne la frammentazione e ampliare la gamma di possibilità trasversalità tra le 
stesse discipline. 
 

DISCIPLINE 
Italiano  
Lingue comunitarie -inglese 
Musica  
Arte e immagine  
Educazione fisica 

        Storia  
Geografia  
Cittadinanza e Costituzione 
Scienze   
Tecnologia  

Il Decreto del 1° settembre 2008 n. 137 introduce la nuova  disciplina “Cittadinanza 
e Costituzione, che viene inserita, trasversalmente, sia nell’area storico-geografica sia 
nella altre discipline curricolari.  
La nuova disciplina compendia, in definitiva, dei percorsi formativi e cognitivi 
finalizzati alle seguenti educazioni: 
alla cittadinanza  
alla salute 
stradale  
alimentare 
ambientale 
all'affettività ; 
tematiche alle quali da anni , nelle nostre scuole, si è sempre prestata la massima 
attenzione. 
Le “Indicazioni per il curricolo” affidano alla scuola primaria il compito di educare 
alla cittadinanza attiva, recuperando gli aspetti educativi presenti in ogni disciplina e 
promuovendo attività di apprendimento  collaborativo sviluppando percorsi 
interdisciplinari finalizzati alle seguenti educazioni : 
CITTADINANZA, SALUTE, STRADALE, ALIMENTARE, AFFETTIVITÀ, 
AMBIENTALE. 
 
 



 5 

VALUTAZIONE 

L’anno scolastico, per la scuola primaria, si divide in due quadrimestri: il 
primo da settembre a gennaio, il secondo da febbraio a giugno. Al termine 
del primo quadrimestre  viene fatto visionare alle famiglie il 
“DOCUMENTO DI VALUTAZIONE ”, che verrà consegnato al termine del 
secondo quadrimestre . 
 
Si tratta di una scheda divisa in due parti: la prima riporta i voti degli 
insegnati sull’apprendimento conseguito dall’alunno nelle singole discipline 
e sul comportamento degli alunni; la seconda propone una valutazione del 
livello globale di maturazione dell’alunno che è il soggetto dei processi di 
apprendimento che la scuola va via via promuovendo, in maniera 
intenzionale,  secondo un preciso programma. Quindi , attraverso 
l’osservazione sistematica , esercitata sui processi di apprendimento, la 
scuola valuta l’efficacia degli interventi programmati. 
I criteri di valutazione e gli strumenti utilizzati per esprimere i giudizi sulle 
discipline e per formulare il livello globale di maturazione vengono illustrati 
ai genitori nelle assemblee di classe che precedono la consegna dei 
documenti. Oltre ai colloqui di fine quadrimestre ,  in tutte le classi durante 
ogni mese si svolgono incontri individuali tra le famiglie e gli insegnanti di 
classe. 
L’ introduzione della nuova valutazione in scala numerica decimale prevede 
un notevole sforzo didattico - curricolare, in particolare finalizzato a far 
comprendere agli alunni e alle alunne  la significatività del VOTO nel  
processo di valutazione e verifica dei loro apprendimenti, sia disciplinari e 
sia formativo - comportamentali. 
 
 

I RAPPORTI CON I GENITORI 
Siamo convinti che l’istruzione e l’educazione dei nostri alunni abbia 
successo quando famiglia e scuola collaborano insieme alla realizzazione di 
un progetto comune che vede al centro “la crescita” del bambino in tutti i 
suoi aspetti. 
La famiglia entra nella scuola quale rappresentante dei bambini e come tale 
partecipe del contratto educativo - formativo del quale condivide 
responsabilità e impegni nel rispetto reciproco di competenze e ruoli. 
Durante l’anno scolastico ci sono più occasioni di incontro formale tra scuola 
e famiglia: i colloqui bimestrali per una valutazione intermedia dei progressi  
 

 
nell’apprendimento e la consegna del Documento di Valutazione a febbraio e 
a giugno. 
I genitori vengono messi al corrente dei progressi del figlio, generali e nelle 
singole discipline. 
I genitori sono convocati anche in assemblee di classe (di norma tre all’anno) 
per discutere problemi sia di tipo didattico(programmazione), sia di tipo 
organizzativo (progetti, uscite Didattiche...). 
Gli insegnanti sono a disposizione per colloqui individuali straordinari 
qualora se ne presenti la necessità o a seguito della richiesta dei genitori. 
Ogni anno un genitore viene eletto rappresentante di classe ed entra a 
far parte del Consiglio d’Interclasse. 

 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Uno degli obiettivi fondamentali di questo circolo didattico e quello di 
rilevare a più livelli il grado di riuscita dell’ impegno profuso per soddisfare 
gli utenti ( genitori - alunni - enti esterni ) al fine di monitore continuamente 
l’efficacia e l’ efficienza del P.O.F. , la qualità dell’ insegnamento,  il grado di 
soddisfazione delle famiglie . 
Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, l’istituto  
ha avviato una serie di rilevazioni utili ad ottenere un quadro conoscitivo ed 
auto-valutativo dei servizi resi dalla scuola. Per meglio inquadrare il sistema 
valutativo del servizio sono stati  predisposti vari strumenti di rilevazione di 
verifica, sia riguardante la didattica applicata, sia l’ intero impianto 
organizzativo della scuola . 
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                                             UTENZA SCOLASTICA  
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DEL 27° CIRCOLO DIDATTICO DI BARI-PALESE. 

L’orario delle attività didattiche è di 27ore settimanali, dalle 08.15 alle  
13.39, dal lunedì al venerdì. 

 Per i primi mesi di settembre e ottobre, per quanto riguarda il primo 
inserimento dei bambini treenni, l’orario d’uscita sarà flessibile in relazione 
con le esigenze psicofisiche dei bambini. 
 Il 27° circolo didattico di Bari-Palese incardina due plessi di scuola 
dell’infanzia.. 
 La scuole dell’infanzia “III traversa Vittorio Emanuele” è sita  nel 
nuovo plesso scolastico di via Maresciallo Ranieri. Gli spazi interni si 
estendono su una  superficie con ampie sezioni e spazi ludici. Presente un 
piccolo spazio esterno per attività recitative.  
Presenza di spazi a verde esterni .Assente  la palestra. 
 La scuola dell’infanzia “ 1° vico d’Aosta” è stata trasferita nel nuo 
complesso scolastico nel mese di settembre 2014 si trova adiacente al plesso 
di scuola primaria Marco Polo in Viale del Turco –zona Menhir . L’edificio  
offre un’ agibilità consona alla vita scolastica dei bambini che hanno la 
possibilità di ampi spazi interni ed esterni. 
Nello stesso edificio sono state allocate anche le due sezione del plesso di 
scuola dell’ infanzia “Via Macchie” in attesa che , anche per questa scuola sia 
edificato un apposito edificio scolastico. 
 La Direttiva del M.P.I. n. 68/2007 ha introdotto alcune novità dal 
punto di vista  didattico così riassumibile : 

LA SCUOLA PONE AL CENTRO IL BAMBINO E I SUOI BISOGNI. 
QUESTI SONO I PRINCIPI SU CUI SI BASA L’AZIONE EDUCATIVA 

• Sviluppo dell’identità personale 
• Sviluppo dell’autonomia 
• Sviluppo delle competenze 
• Sviluppo del senso della cittadinanza 

Per maturazione dell’identità personale si intende la crescita sotto il profilo corporeo, 
intellettuale e sociale; pertanto si stimoleranno la sicurezza, la stima di sé, la fiducia 
nelle proprie capacità, la motivazione, la curiosità. 

La conquista dell’autonomia richiede che venga sviluppata nel bambino la capacità di 
orientarsi e di compiere scelte autonome in contesti relazionali diversi, di essere 
disponibile all'interazione costruttiva con gli altri. 
Per sviluppo delle competenze si intende il consolidamento nel bambino delle abilità 
sensoriali, percettive, linguistiche, di riorganizzazione dell’esperienza e di 
esplorazione e ricostruzione della realtà. 



 7 

Sviluppare il senso della cittadinanza significa “scoprire” gli altri accettando le 

diversità, il loro pensiero, i loro bisogni. 
Le attività didattiche del plesso sono organizzate in campi d’esperienza.  

I CAMPI DI ESPERIENZA ( ambiti di prima conoscenza della realtà ): 

• Il sé e l’altro 

• Il corpo in movimento 

• Immagini,suoni, colori 

• I discorsi e le parole 

• La conoscenza del mondo 

Per attuare questi principi, la scuola elabora  dei percorsi trasversali  di  
• Educazione alla salute 
• Educazione all’ interculturalità 
• Educazione stradale 
• Scuola sicura 

VALUTAZIONE 
 Per la scuola dell’ infanzia, non essendo obbligatorio nessun tipo di 
valutazione/giudizio, il circolo didattico ha predisposto delle griglie di 
osservazione tabulate per ogni campo educativo secondo una valutazione 
globale che si riassume in tre livelli :  

raggiunto-parzialmente raggiunto- non raggiunto. 
 L’osservazione viene effettuata in fase iniziale ed intermedia(I quadrimestre)  
e finale (secondo quadrimestre) . Durante le assemblee di sezione e negli 
incontri di febbraio e giugno vengono illustrati ai genitori le griglie di 
osservazione . 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
Il corpo docente è composto da 15 docenti a tempo indeterminato di ruolo 
comune  cosi suddivisi: 

        N. 7 docenti per il plesso III traversa Vittorio Emanuele - alunni 162 
N.  6 docenti per il plesso 1° vico d’Aosta - alunni 143 
N.  2 docenti per il plesso Via Macchie - alunni 42 
Totale alunni frequentanti  n. 347 

RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 
COLLABORAZIONE ORGANIZZATIVA  

Vengono di seguito illustrati alcuni punti essenziali riferiti al rapporto scuola    
famiglia: 
L’ apertura della scuola  ha inizio alle ore 08.00.  
Per particolari esigenze sarà consentito l’ ingresso anticipato a scuola di 
alunni con esigenza familiari particolari   solo dopo l’ orario sopra indicato. 

Ingresso e vigilanza: l’inizio delle lezioni nella scuola primaria avviene alle 
ore 8.15, nella scuola dell’ infanzia alle ore 08.10. Nei 5 minuti precedenti 
l’attività didattica gli insegnanti prendono servizio per vigilare sugli alunni. 
La responsabilità sulla vigilanza degli alunni durante l’orario di lezione è a 
totale carico degli insegnanti, anche se coadiuvati dal personale non docente. 
Permessi ed assenze: gli alunni in ritardo giustificato rispetto all’orario sono 
ammessi in classe/sezione con decisione del dirigente scolastico o del 
docente collaboratore delegato. 
Per le uscite anticipate: il genitore o un suo delegato maggiorenne deve 
presentare richiesta in segreteria, compilando il relativo modulo, esonerando 
la scuola da ogni responsabilità civile. 
Per assenze: causate da malattia è necessario presentare il certificato medico, 
quando esse dovessero protrarsi per oltre cinque giorni. Per le assenze di 
qualunque durata legate a motivi di famiglia non è richiesta alcuna 
certificazione, ma andranno giustificate dai genitori, scrivendo sul diario i 
motivi dell’assenza. 
  Ripetute assenze ingiustificate  comportano l’obbligo del docente a 
darne avviso scritto al Dirigente Scolastico che avvierà la procedura per 
evasione dell’obbligo scolastico. 
Visite guidate: le ricognizioni a piedi, nel territorio circostante la scuola, 
vanno comunicate preventivamente alle famiglie, con comunicazione scritta 
sul diario, che apponendo la loro firma concederanno l’autorizzazione.  
 Nessun alunno può uscire da scuola senza autorizzazione scritta dei 
genitori: pertanto, quando la famiglia non intende aderire all’uscita, 
l’insegnante provvederà personalmente ad affidare l’alunno ad un collega, il 
quale diverrà responsabile del minore fino al rientro del titolare.  
 Le visite guidate si attuano nel normale orario di lezione salvo 
particolari eccezioni su autorizzazione del Dirigente scolastico e possono 
prevedere l’impiego di mezzi di trasporto pubblico, riservati e prenotati. 
 
 Le visite guidate, che  contemplano la permanenza fuori comune,  
nascono dalla necessità di far acquisire agli alunni esperienze di crescita 
culturale, sociale, che si maturano anche nelle occasioni del vivere insieme 
situazioni nuove e stimolanti. 
 Le visite guidate e d’istruzione devono essere  proposte del consiglio 
d’interclasse/sezione e dal collegio dei docenti. 
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Accesso dei genitori nei locali scolastici : 

• Non è consentita per nessun motivo la permanenza dei genitori nelle 
aule o nei corridoi all'inizio delle attività didattiche, fatte salve le 

         esigenze di prima accoglienza della scuola  dell’ infanzia . 
• L'ingresso dei genitori nella scuola, durante le attività didattiche, è 

consentito esclusivamente in caso di uscita anticipata del figlio. Gli 
insegnanti, pertanto, si asterranno dall'intrattenersi con i genitori 
durante l'attività didattica anche per colloqui individuali riguardanti 
l'alunno non programmati-attenzione la permanenza non 
autorizzata dei genitori fa gravare su docenti e sui genitori stessi    
l’ ipotesi di interruzione di pubblico servizio 

• I genitori degli alunni possono accedere negli edifici scolastici nelle 
ore programmate di ricevimento settimanale dei docenti.  

 
Divieto d’  ingresso a scuola agli estranei 
 Per garantire la massima sicurezza ed il regolare svolgimento delle 
attività didattiche, nessuno, oltre al personale incaricato può accedere agli 
ambienti scolastici. 
 In caso di comunicazione di una certa urgenza, da parte dei genitori, 
si provvederà, per il tramite del personale ausiliario, ad avvisare l’insegnante 
di classe/sezione interessata, che avrà cura di far vigilare la propria 
classe/sezione da altro docente, o dal  personale non docente. 
 
Raccolta fondi nella scuola 
 È vietata qualsiasi forma di raccolta di  “fondi”, a meno che non 
ritratti di iniziative a carattere nazionale, autorizzate dal M.I.U.R. o 
patrocinate dalla Direzione Regionale per la Puglia . 
 Ogni altra ed eventuale iniziativa o proposta verrà sottoposta al 
vaglio degli organi collegiali per l’accertamento della serietà e della specifica 
competenza degli enti o delle associazioni promotrici delle iniziative 
medesime, che devono risultare di valore educativo e correlate all’età e 
ricevere, la libera, spontanea e volontaria adesione da parte dei destinatari . 

 
OGGETTO : ESONERO ATTIVITA’  PSICOMOTORIE . 
I genitori , che intendono chiedere l’ esonero dei/delle loro figli/figlie  dalle 
lezioni di   attività  motoria, devono consegnare  ai docenti di classe  la  
dovuta comunicazione di esonero,  a  firma di entrambi  i  genitori. 
........................................................................................................................................................ 

 

 

Riprese scolastiche video - fotografiche : comunicazione privacy 

 Le riprese video e le fotografie scattate dai genitori e/o familiari o dai 
docenti durante uscite didattiche, saggi/recite , rappresentazioni esterne  di 
natura scolastica non violano la privacy trattandosi di  immagini  non 
destinate a diffusione, ma raccolte per fini personali e destinate ad un ambito 
familiare  o amicale o ad uso didattico. 
Pertanto il loro uso è del tutto legittimo. 
 E' del tutto evidente che, potendo essere incluse nella ripresa 
(casualmente ed informalmente) immagini attraverso cui si possano acquisire 
dati personali, anche di natura sensibile, l'utilizzo di tali immagini è da 
intendersi esclusivamente per fini consentiti dalla legge e/o istituzionali. 
 A tal proposito si comunica la seguente informativa del Garante per 
la Privacy del 6 giugno 2007 : 
….” Il Garante ribadisce quanto più volte precisato: le riprese video e le 
fotografie raccolte dai genitori, durante recite e saggi scolastici, non violano 
la privacy. E’ opportuno ricordare a presidi  ed operatori scolastici che l’ uso 
di videocamere o macchine fotografiche per documentare eventi scolastici e 
conservare ricordi dei propri figli non ha ovviamente niente a che fare con le 
norme sulla privacy. 
 Si tratta, infatti, di immagini non destinate a diffusione, ma raccolte 
per fini personali e destinati ad un ambito familiare o amicale : il loro uso è 
quindi  del tutto legittimo “ . 

Procedura dei reclami 

 In presenza di eventuali disservizi di atti o comportamenti, che 
appaiono in contrasto con i contenuti della presente carta dei servizi,  gli 
utenti possono  effettuare segnalazioni, secondo le seguenti modalità : 
--nel clima di collaborazione e di dialogo che deve caratterizzare la vita della 
scuola, gli utenti potranno rivolgersi al personale docente, di classe o sezione, 
o al docente  collaboratore del dirigente scolastico di plesso ; 
--qualora il problema permanga o sia di particolare gravità o urgenza, 
potranno rivolgersi al dirigente scolastico e eventualmente sporgere 
 reclamo ; 
--i reclami possono essere espressi in  forma verbale, scritta, telefonica, via 
fax, e devono contenere le generalità, l’indirizzo e la reperibilità del 
proponente ; 
--i reclami verbali e telefonici devono essere successivamente sottoscritti ; 
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--il  capo di istituto, valutati i motivi e la fondatezza del reclamo, risponde in 
forma scritta, con  celerità e comunque non oltre 15  giorni, attivandosi per 
rimuovere le cause che hanno  causato il reclamo ; 
--qualora il reclamo non sia di competenza del dirigente scolastico, al 
reclamante sono fornite indicazioni circa il corretto destinatario ; 
--non sono ammessi reclami per terze persone o espressi in forma anonima ; 
--annualmente il capo di istituto formula per il consiglio di circolo una 
relazione annuale analitica dei reclami e dei successivi provvedimenti : tale 
relazione e’ inserita nella relazione generale del consiglio di circolo sull’anno 
scolastico trascorso ;  
--viene istituito apposito registro-protocollo per la procedura dei reclami . 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI  

L’istituto garantisce celerità, trasparenza, efficacia ed efficienza dei servizi 
scolastici . 
Gli uffici di segreteria, ubicati nel plesso Duca d’Aosta, funzionano dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.00; l’orario di ricevimento per il 
pubblico è fissato dalle ore 08.30 alle ore 10.30 dal lunedì al venerdì; 
ricevimento pomeridiano : martedì dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
Il ricevimento pomeridiano avrà luogo a tutto giugno  2015.      
Durante l’anno scolastico i certificati di iscrizione e frequenza scolastica degli 
alunni verranno rilasciati, previa richiesta scritta con relativa specifica 
dell’uso a cui il certificato è destinato, entro tre giorni dalla data di 
presentazione della richiesta; 
Prima dell’orario di apertura il pubblico potrà essere ricevuto dall’ufficio di 
segreteria solo per appuntamento o per motivi urgenti . 
Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento  e previo contatto con l’ ufficio 
di segreteria . 
 
 
 
 
 

 
• CIRCOLO DIDATTICO 

Rappresenta il territorio amministrato dalla Direzione Didattica. Comprende 
2 plessi di scuola elementare: Duca d’Aosta ( tot. Alunni 351) e Marco Polo     
( tot. Alunni 261) ; III Traversa Vittorio Emanuele (tot. Alunni 162), I Vico 
d’Aosta ( tot. Alunni 143), Via Macchie ( tot. Alunni 42) 

• COLLEGIO DEI DOCENTI 
È composto da tutti gli insegnanti di scuola materna o elementare. E’ 
presieduto dal Dirigente Scolastico e delibera su tutto ciò che riguarda la 
programmazione e l’organizzazione educativa del Circolo e la definizione del 
P.O.F. 

• CONSIGLIO DI CIRCOLO D’ ISTITUTO 
È l’organo collegiale composto da rappresentanti di genitori, insegnanti e 
non docenti. È presieduto da un genitore. Ha il potere di gestione delle 
risorse economiche (acquisti, pagamenti)e sovrintende in generale a tutta 
l’attività del Circolo, salvo la competenza del Collegio dei Docenti per ciò che 
riguarda l’azione didattica. Il Consiglio approva un suo Regolamento. 

 I lavori del Consiglio di Circolo . sono predisposti da una giunta presieduta 
dal Capo d’Istituto. Adotta il P.O.F. 

• CONSIGLIO D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE 

È l’organo collegiale composto dagli insegnanti o di scuola materna 
(intersezione) o di scuola elementare(interclasse e dai rappresentanti dei 
genitori eletti ad inizio anno. È presieduto dal Dirigente Scolastico o da un 
suo delegato, si riunisce, di norma, per plesso, esamina l’andamento 
dell’intervento educativo e formula proposte al Collegio dei Docenti e al 
Consiglio d’Istituto per gli aspetti di loro competenza. Il CDI si riunisce con 
la presenza dei soli insegnanti quando esamina situazioni di singoli alunni, 
anche in relazione alla non ammissione alla classe successiva, decisione per la 
quale ha potere deliberante. 

• CONTRATTO-PATTO FORMATIVO 

È stipulato tra team docente  , alunni e genitori. Definisce gli impegni 
reciproci per poter lavorare in sinergia nello sviluppo formativo degli alunni. 
Per essere valido e veramente funzionale prevede che ogni soggetto faccia 
con serietà e condivisione  ciò che gli compete. 

• DIREZIONE DIDATTICA                                                                                                    
È l’Ufficio che sovrintende al Circolo Didattico. È presieduta e 
legalmente rappresentata  dal Dirigente Scolastico.    

DIRIGENTE SCOLASTICO/CAPO D’ISTITUTO                                                          
Dirige, coordina, promuove, valorizza le risorse umane e professionali, 
gestisce le risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilità in 
ordine ai risultati. Il D.S. assicura la gestione unitaria del Circolo 
perseguendo qualità ed efficienza.                                                                  
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INSEGNANTI SPECIALIZZATI                                                                                                             
Sono docenti che, in seguito al conseguimento di particolari specializzazioni, 
svolgono incarichi particolari, di solito su più classi. Sono gli insegnanti di 
sostegno, quelli di religione cattolica e quelli di lingua inglese.                                                                         
EQUIPE PEDAGOGIA                                                                                                                         
È il gruppo d’insegnanti cui sono affidate le classi di scuola primaria e dell’ 
infanzia.  Ognuno cura un determinato raggruppamento di discipline . Il 
gruppo base può essere integrato dall’insegnante di sostegno, da quello di 
lingua straniera e da quello di religione. Ragioni di opportunità didattica 
possono prevedere che insegnanti di una classe possano prestare parte del 
loro orario di servizio con classi o alunni di altre classi .  

                                     INDICAZIONI NAZIONALI  

Sono i documenti approvati dal Ministero che definiscono i percorsi 
educativi rispettivamente per la scuola dell’ infanzia e per la scuola primaria  
attraverso una elencazione di obiettivi specifici di apprendimento (O.S.A. ) 
prescrittivi a livello Nazionale .                                                                                                                                  
ORGANI COLLEGIALI                                                                                                                          
Si definiscono così quegli organismi che furono introdotti nel ’74 per la 
gestione democratica della scuola. (v.Collegio Docenti, Consiglio di Circolo, 
Consiglio d’Interclasse), sono in via di definizione per delinearsi ai compiti 
dell’Autonomia scolastica.                                                                                                                                      
PLESSO SCOLASTICO                                                                                                                       
Indica una singola scuola primaria o dell’ infanzia.                                                

• PROGRAMMAZIONE DIDATTICA                                                                                             
Con questo termine, entrato nella scuola già negli anni ’70, si identifica la 
definizione di progetti che, partendo da un’analisi della situazione di 
partenza, identifichino le cose da fare, il come farle ed il come valutarne gli 
esiti. La programmazione non ha mai un carattere definitivo, ma deve essere 
soggetta alle modifiche che, anche in corso d’anno, sono suggerite dall’azione 
di verifica e valutazione.                                                                                                                             
SECONDA LINGUA COMUNITARIA                                                                                                                             
Nel  Circolo, viene attivato l’insegnamento della lingua inglese sin dalla 
prima classe. Può essere insegnata da un insegnante specialista, che opera su 
più classi e/o plessi, o da un docente specializzato appartenente alla classe.  

• ABILITA’ 
Idoneità a compiere qualcosa in modo soddisfacente rispetto ad uno 
standard previsto. Può essere semplice o complessa, intellettuale, sociale o 
professionale,  L’abilità intellettuale rappresenta il cardine di ciò che si sa e di 
ciò che si sa e si può fare . 

• ACCORDO IN RETE                                                                                                                            
è un accordo stipulato tra istituzioni scolastiche per facilitare il 
raggiungimento di obiettivi comuni ed è depositato presso le 
rispettive segreterie. Tale accordo è approvato dal Consiglio di 
circolo. La parte didattica e/o  di ricerca è approvata anche dal 
Collegio dei docenti. In tale accordo si dovranno precisare i poteri, le 
competenze e la durata dell’organo di gestione. 

• CAPACITA’ 
Idoneità a fare qualcosa o a sviluppare determinati comportamenti. Si ha 
quando un soggetto riesce a portare a termine il compito affidato; il modo in 
cui lo attua e lo porta a termine riguarda il grado di abilità . 

• COMPETENZA 
E’ la piena capacità di orientarsi e risolvere problemi in diversi contesti e 
campi applicativi. La competenza è riconosciuta o riconoscibile attraverso 
semplici comportamenti, prestazioni e atteggiamenti messi in atto in 
situazioni operative diverse, duraturi e consolidati nel tempo . 

• CONTROLLO 
È il complesso delle azioni di valutazione, ovvero dei modi con cui si 
apprezza o meno la qualità del servizio scolastico.  
Le scuole sono tenute, ogni anno, a svolgere una rilevazione   degli 
apprezzamenti dei genitori al riguardo dell’efficacia delle azioni formative 
intraprese dalla scuola e dichiarate dal POF e dalle programmazioni 
educative e didattiche degli insegnanti. A volte esse usano una specie di 
questionario alla fine dell’anno, altre volte dedicano specifiche riunioni degli 
Organi Collegiali in cui sono rappresentati anche i genitori. Non solo, ma al 
termine di ogni anno, il Dirigente Scolastico è tenuto a svolgere al Consiglio 
d’Istituto una dettagliata relazione sui reclami ricevuti e sulle risposte date 
 
CURRICOLO OBBLIGATORIO quadro unitario 
E’ il piano di studi predisposto dalle singole istituzioni scolastiche. Questo 
curricolo indicherà nel rispetto delle quote orarie ( nazionale e riservata), le 
discipline e attività definite a livello nazionale, quelle individuate dalle 
singole istituzioni e i margini di flessibilità.  
 

• EFFICACIA 
E’ la capacità dell’ intervento formativo e di qualsiasi altro processo di 
conseguire gli obiettivi definiti in fase di progettazione o pianificazione 
didattica 
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• EFFICIENZA 
E’ la capacità dell’ intervento formativo e di qualsiasi altro processo di 
conseguire gli obiettivi ottimizzando l’ uso delle risorse  disponibili . 

• FLESSIBILITA’ 
Ogni scuola deve organizzarsi in modo tale da assicurare al meglio la 
risposta ai bisogni formativi espressi dagli studenti, dalle famiglie e dalle 
comunità locali. 

• IMPARZIALITA’ 
E’ il principio base che regola tutta intera l’azione della Pubblica 
Amministrazione. Per le scuole autonome imparzialità significa assicurare a 
tutti e per tutti il trattamento formativo di cui sono responsabili, senza 
discriminazione alcuna: né di razza, né di religione, né di sesso…ciò non 
significa dare a tutti le stesse cose, ma garantire ad ognuno, secondo il suo 
potenziale di crescita, in relazione ai bisogni di integrazione sociale culturale 
e professionale delle persone, l’offerta formativa adeguata. 

• INDICATORI 
Sono dei parametri (criteri di giudizio) stabiliti a livello nazionale e riferiti 
agli apprendimenti ed alla qualità del servizio. Sono definiti dal M.I.U.R 

• INTEGRAZIONE  
Le scuola autonome sono tenute ad attuare costruttive relazioni sia con gli 
Enti Locali (comuni e province), sia con le agenzie ed associazioni che, 
dall’esterno, curano altri e diversi aspetti dell’educazione: ciò allo scopo di 
realizzare appieno il “diritto alla formazione”, che è cosa diversa e più 
articolata rispetto al diritto allo studio. 

• MONITORAGGIO 
L’ insieme delle operazioni di rilevazione necessarie per mettere a 
disposizione della valutazione dati di fatto, informazioni, notizie, misure. E’ 
un’ attività sistematica e continuativa, che comprende un insieme 
organizzato di azioni, procedure, regole e risorse per il reperimento di dati 
fattuali, utilizzante  
l’ osservazione sistematica e operante su processi per visualizzare la loro 
evoluzione. Attraverso il monitoraggio, quindi, gli obiettivi da conseguire 
possono essere ridisegnati in itinere in ragione dell’ emergere di nuove 
circostanze o nuove conoscenze. 
 

• OSSERVAZIONI SISTEMATICHE 
Osservare per valutare significa confrontare un progetto con i risultati 
raggiunti al fine di riequilibrare i mezzi e i metodi di intervento. 
L’osservazione sistematica esercitata sui processi di apprendimento consente 
al docente di valutare l’efficacia degli interventi programmati 

• PARTECIPAZIONE 
I servizi offerti dalla scuole devono essere “condivisi” sia dagli operatori 
(personale docente e non docente), sia dagli “utenti” genitori, studenti, 
amministratori…).  

• PIANO OFFERTA FORMATIVA 
È il documento fondamentale elaborato da ciascuna istituzione scolastica. 
Contiene la progettazione disciplinare educativa ed organizzativa. E’ 
elaborato dal Collegio dei  docenti., nel rispetto delle competenze, ed è 
adottato dal Consiglio di circolo. 

• PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI 
 Sono costituiti dall’ insieme delle Unità di Apprendimento progettate dai 
docenti per gli alunni, operando le differenziazioni opportune per gruppi o 
per singoli. Sono percorsi di apprendimento riferiti a particolari contesti 
scolastici, calibrati per i particolari allievi di quella scuola, perciò 
personalizzati .  
 

• PROGRAMMAZIONE 
Ogni scuola autonoma è tenuta a realizzare i propri servizi in conformità a 
precisi orientamenti programmatici. Soprattutto gli insegnanti hanno 
l’obbligo di programmare le proprie attività educative e didattiche insieme ai 
colleghi che operano con gli stessi allievi. 
 Le programmazioni delle scuole devono essere sempre documentate 
adeguatamente anche per poter assicurare la trasparenza delle scelte 
effettuate nei riguardi dell’esterno. 

• PROVA OGGETTIVA 
Prova di verifica delle abilità, capacità e competenze possedute dagli alunni, 
in cui sono predefinite le risposte possibili e quelle accettabili  

• QUOTA ORARIA  NAZIONALE 
E’ il quadro orario annuale predeterminato a livello nazionale, per ciascun 
grado, tipo o indirizzo di studi. Questa quota oraria comprenderà le 
discipline ed attività definite a livello nazionale. 
 
 
 

• RESPONSABILITA’ 
Di tutte le decisioni prese dalla scuola (sia da parte dei singoli, che da parte 
degli Organi Collegiali) sono responsabili coloro i quali le hanno assunte, e 
ne rispondono sia gli utenti (genitori, studenti,), sia gli Organi di Controllo 
( Corte dei Conti…). 
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• STANDARD 
• E’ la soglia di accettabilità ( il livello medio/minimo), riferita:  

- All’insieme degli apprendimenti 
- Alla funzionalità ed efficacia del servizio, nella sua generalità, erogato da  
un’istituzione scolastica. 
E’ il criterio in base al quale si giudica della accettabilità o meno di un 
comportamento o di una prestazione . In altri termini rappresenta la soglia di 
padronanza che permette di affermare se un obiettivo è stato raggiunto .  

• SUCCESSO FORMATIVO 
E’ riferito alle potenzialità di ciascun alunno. Ogni istituzione attiverà dei 
percorsi formativi funzionali all’ampliamento degli apprendimento e alla 
crescita educativa di tutti gli alunni, nel rispetto e riconoscimento delle 
diversità e dei ritmi di apprendimento di ciascuno. 

• TRASPARENZA 
Anche questo è un principio introdotto di recente nell’Amministrazione  
(L. 241/1991) e significa che le scuole hanno l’obbligo di dar sempre e a 
chiunque (nelle forme e secondo le modalità di legge) delle ragioni delle 
proprie scelte educative. Per questo è necessario che le scuole autonome si 
dotino di un adeguato sistema di documentazione. 

• UNITA’ DI APPRENDIMENTO 
Sono unità in quanto fondate su un “intero” di apprendimento, o meglio, su 
un compito di apprendimento unitario, organico, articolato, adatto e 
significativo. Sono costituite da uno o più obiettivi formativi articolati in 
attività/esperienze, modalità organizzative, tempi, metodi, modalità di 
verifica e di valutazione per trasformare le capacità in competenze  

• UNITA’  D’ INSEGNAMENTO 
È il tempo dedicato ad una lezione. Non coincide necessariamente con l’unità 
oraria. 
 

• VALUTAZIONE 
Con l’autonomia viene modificato il concetto stesso di verifica e di 
valutazione. Mentre sino ad ora l’unica preoccupazione delle scuole era 
quella di rispettare le procedure previste dalle infinite norme emanate dal 
Parlamento e dagli Organi di Governo (bastava dimostrare di rispettarle per 
“essere a posto”!) l’autonomia ha introdotto il criterio della valutazione delle 
scuole . A valutare la qualità delle scuole e degli insegnanti sono - oltre gli 
utenti - gli stessi operatori (autovalutazione) ovvero gli organismi tecnici 
preposti attraverso il SISTEMA NAZIONALE DI VALUTAZIONE (INVALSI ) 
 
 

• VALUTAZIONE 
L’insieme delle modalità di interpretazione dei dati raccolti attraverso i quali 
si verificano le prestazioni degli alunni, l’adeguatezza della proposta 
didattica, l’ efficienza della struttura organizzativa e destinata alla 
formulazione di un giudizio . Consente di assumere decisioni ponderate circa 
la necessità di  modificare i processi di insegnamento o quelli attivati nell’ 
istituto scolastico per assicurare una maggiore efficacia ed efficienza .  
In termini temporali rispetto all’ attività didattica si possono distinguere la 
valutazione iniziale, intermedia e finale . 
Si possono avere vari tipi di valutazione  durante l’ intero percorso  
formativo quali : 

• VALUTAZIONE DIAGNOSTICA : ex ante 
valutazione che, nella fase iniziale e intermedia di un percorso di 
 apprendimento, ha lo scopo di consentire una diagnosi delle conoscenze che 
 un alunno possiede per offrire una  compensazione tempestiva delle  
difficoltà ; 

• VALUTAZIONE FORMATIVA : in itinere 
 valutazione che viene messa in atto al termine di ogni segmento significativo 
 del percorso di apprendimento, allo scopo di  definire il livello di 
 competenza raggiunto e di diagnosticare tempestivamente carenze  
nell’  acquisizione di conoscenze e di abilità  

• VALUTAZIONE SOMMATIVA : ex post 
valutazione che interviene al termine di un percorso di apprendimento allo 
 scopo di verificare se un alunno o gruppo di alunni abbiano raggiunto in 
 termini di acquisizioni, di competenze e di abilità gli obiettivi previsti in 
 sede di pianificazione e di programmazione . Di un alunno che non ha 
 raggiunto gli obiettivi relativi alla soglia standard si dirà che è in debito 
 formativo  
 

• VERIFICA 
Indica l’insieme delle operazioni che si compiono, finalizzate                         
all’ osservazione e alla misurazione del corretto svolgimento delle azioni, dei 
processi e dei risultati delle attività scolastiche che portano al 
raggiungimento degli standard di apprendimento. Tale insieme di attività è 
anche chiamato accertamento o controllo scolastico . 
      


