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PARTE PRIMA
1. IL BILANCIO SOCIALE
1.1 DEFINIZIONE E FINALITA'
La direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica del 17 febbraio 2006 definisce il Bilancio
Sociale come " il documento, da realizzare con cadenza periodica, nel quale l'amministrazione
riferisce, a beneficio di tutti i suoi interlocutori privati e pubblici, le scelte operate, le attività svolte
e i servizi resi, dando conto delle risorse a tal fine utilizzate, descrivendo i suoi processi decisionali
ed operativi".
Le Linee guida per le amministrazioni pubbliche, allegate alla citata direttiva definiscono il
Bilancio Sociale come "l'esito di un processo con il quale l'amministrazione rende conto delle
scelte, delle attività, dei risultati e dell'impiego di risorse in un dato periodo, in modo da consentire
ai cittadini di conoscere e formulare un proprio giudizio su come l'amministrazione interpreta e
realizza la sua missione istituzionale e il suo mandato".
Ogni istituzione è responsabile degli effetti che la propria azione produce nei confronti di soggetti
portatori di interessi legittimi, siano essi interni o esterni ad essa, soggetti con i quali interloquisce e
con i quali deve costruire un rapporto fiduciario e di continuo dialogo.
Ed è proprio attraverso lo strumento del bilancio sociale che ogni istituzione dimostra la
consapevolezza della propria responsabilità sociale, la capacità e la volontà di rendere conto del suo
operato, la ricerca di condivisione delle scelte adottate, nell'ottica di un dialogo costruttivo e di un
rapporto fiduciario.
Il bilancio sociale rappresenta oggi lo strumento principale, frutto di un processo, con il quale
un'istituzione può realizzare una piena accountabiliy verso i suoi stakeholder.
1.2 GLI OBIETTIVI DEL BILANCIO SOCIALE
Particolare rilevanza assume il documento di ricerca sulla "Rendicontazione Sociale degli Istituti
Scolastici", elaborato dal G.B.S. (Gruppo di Studio per il Bilancio sociale), orientato ad offrire alle
scuole, impegnate in processi di autovalutazione e in azioni di miglioramento, uno strumento di
riflessione in tema di responsabilità e rendicontazione.
Secondo tale modello il Bilancio sociale è uno strumento utile sul sistema di relazioni con cui
l'amministrazione si propone di conseguire i seguenti obiettivi:
- fornire a tutti gli stakeholder un quadro complessivo delle performance dell'istituto scolastico,
aprendo un processo interattivo di comunicazione sociale;
- fornire informazioni utili sulla qualità dell'attività scolastica per ampliare e migliorare le
conoscenze e le possibilità di valutazione e di scelta degli stakeholder.
In particolare ciò significa:
- dare conto dell'identità e del sistema di riferimento assunti dall'istituto scolastico e della loro
declinazione nelle scelte strategiche, nei comportamenti gestionali nonchè nei loro risultati ed
effetti;
- fornire l'idea di bilanciamento tra le aspettative degli stakeholder e gli impegni assunti nei loro
confronti;
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- rendere conto del grado di adempimento degli impegni nei confronti degli stakeholder;
- esporre gli obiettivi di miglioramenti;
- fornire indicazioni sulle interazioni tra l'istituto scolastico e il contesto nel quale esso opera;
- rappresentare il rendiconto economico e la gestione delle risorse economiche finanziarie.
1.3 I PRINCIPI DI RENDICONTAZIONE
In capo alla redazione del bilancio sociale vi è la convinzione che il governo dell'istituto scolastico
debba rendere espliciti gli scopi affidati all'attività posta in essere e alle norme che regolano i
comportamenti.
Secondo il documento di ricerca sulla "Rendicontazione Sociale degli Istituti Scolastici", elaborato
dal G.B.S., i principi di redazione del bilancio sociale fanno riferimento alla sfera dell'etica, alla
dottrina giuridica e alla prassi della professione contabile.
In particolare ai principi e valori condivisi di etica pubblica ed economica e, per quanto attiene al
campo del diritto, alla Costituzione e alla legislazione vigente, nazionale e comunitaria, e ai principi
fondamentali dei diritti dell'uomo (Carta dei diritti dell'ONU) e, per quanto riguarda agli aspetti più
professionali o procedurali, ai principi contabili nazionali e internazionali.
La qualità del processo di formazione del bilancio sociale e delle informazioni in esso contenute è
garantita dal rispetto di alcuni principi cardine, tra cui:
- responsabilità: si tratta di individuare chiaramente gli stakeholder a cui l'istituto deve
rendere conto degli effetti della sua attività;
- identificazione: si devono chiarire i principi, le finalità e i valori-mission della scuola, per
dare ai portatori di interesse la chiara percezione delle responsabilità connesse;
- trasparenza: tutti i destinatari del Bilancio sociale devono poter comprendere il documento
in ogni suo aspetto;
- inclusione: tutti gli stakeholder devono essere coinvolti nel processo di redazione del
Bilancio sociale e devono poter apportare liberamente il proprio contributo;
- coerenza: vi dovrà essere corrispondenza tra valori indicati e scelte strategiche compiute;
- neutralità: non dovrà esistere alcun collegamento con gli interressi specifici degli attori
coinvolti nel Bilancio sociale;
- chiarezza: le informazioni contenute nel Bilancio sociale devono avere un livello di
chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato agli stakeholder a cui il bilancio è
destinato;
- utilità: tutte le informazioni e i dati in esso contenuti devono poter soddisfare le esigenze
informative degli stakeholder.
1.4
LE PRINCIPALI AREE DI RENDICONTAZIONE
DEGLI
I S T I T U T I
SCOLASTICI
Contestualizzando nella realtà scolastica il modello standard proposto del GBS nel 2013, la ricerca
ha individuato le principali aree di rendicontazione sociale:
Identità e contesto
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•
•
•
•

contesto socio economico ambientale
Missione istituzionale e valori condivisi
Visione e obiettivi strategici
Governance e responsabilità organizzative

Stakeholder
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli studenti
Le famiglie
Il personale docente
il personale ATA
Le reti di scuole
Gli enti pubblici territoriali
I fornitori
I partner della comunità territoriale
Risultati e scelte educative
• Esiti formativi
• Competenze di base
• Equità degli esiti
• Continuità, orientamento e risultati a distanza
• Scelte educative
Gestione dei servizi
• Uso responsabile delle infrastrutture
• Servizi al territorio e dal territorio
Gestione delle risorse economico finanziarie
• Fonti di provenienza delle risorse finanziarie
• Analisi degli impieghi
• Prospetto informativo sul patrimonio
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PARTE SECONDA
2. "LA COSTRUZIONE DEL SOCIALE" NELL'ISTITUTO COMPRENSIVO "ALFONSO
GIORDANO" DI LERCARA FRIDDI
Prefazione del Dirigente Scolastico dott.ssa Erminia Trizzino
Come ogni Istituto scolastico, anche l’I.C. “A. Giordano” è inserito in una dinamica socioambientale all’interno della quale agisce ed interagisce, rispondendo alle sollecitazioni esterne e
proponendone delle proprie. Si può quindi affermare che l’Istituto è un “sistema organizzativo
aperto e profondo”. Infatti: rileva al proprio interno i bisogni e pianifica le strategie per il loro
soddisfacimento; raccoglie le istanze del tessuto sociale; pensa e realizza le sinergie fra esterno ed
esterno; “si racconta” al proprio interno e rende chiara la propria identità all’esterno.
Mission della scuola e vision dirigenziale costituiscono gli assi portanti che regolano con
sistematicità e flessibilità al contempo il cammino di una comunità educante al fine del
miglioramento dei propri percorsi. Nel caso specifico dell’Istituzione Scolastica “A. Giordano” la
rendicontazione sociale vuole mettere in evidenza l’equilibrio tra la mission educativa, la vision
dirigenziale e la disponibilità delle risorse per poter dare continuità nel tempo ai propri percorsi
educativo-formativi. La mission e i valori costituiscono la ragione d’essere della scuola. Non
descrivono solo gli output della scuola e il target degli studenti, ma ne colgono “l’anima”.
Questo Istituto, pertanto, individua quali principali obiettivi del proprio agito:
· la capacità di accogliere ogni alunno favorendone l’inserimento e la dimensione dinamica degli
apprendimenti, proponendo opportunità per la socializzazione, l’interazione e la collaborazione;
· i percorsi individuati devono motivare alla conoscenza e fornire occasioni esperienziali generanti
autonomia personale, padronanza delle competenze, assicurando a tutti e a ciascuno, secondo le
individuali potenzialità, i livelli minimi delle competenze disciplinari e trasversali e la
valorizzazione delle eccellenze, secondo indicatori individuati e concordati collegialmente dai
docenti;
· le attività programmatorie e progettuali sono tese ad orientare verso scelte consapevoli, a
promuovere la riflessione critica e l’assunzione di responsabilità individuali;
· la prevenzione della dispersione scolastica, l’agio e il benessere di ciascuno e di tutti si
configurano quali indicatori pedagogici precipui; si individuano, pertanto, le attività performative
quali mezzi di scopo per la valorizzazione dei talenti individuali;
· in quanto Istituto comprensivo questa comunità educante mira a realizzare percorsi formativi
graduali e tesi a promuovere la continuità fra i diversi ordini di scuola;
· la corresponsabilità educativa scuola-famiglia è uno degli assi regolativi del proprio agito e tende
quindi a favorire il dialogo costruttivo e cooperativo con le famiglie, contribuendo anche attraverso
azioni di sostegno a un recupero e valorizzazione della loro azione educativo–partecipativa;
· la scuola favorisce atteggiamenti positivi verso le differenze e realizza percorsi di educazione
interculturale, secondo i bisogni dell’attuale società;
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· l’Istituto promuove ogni iniziativa atta a favorire tutte le forme di integrazione e di inclusione
quali occasioni di arricchimento e valorizzazione di tutti gli studenti;
· la scuola riconosce il valore e le potenzialità delle nuove tecnologie nella didattica, attivando i
laboratori multimediali, con particolare attenzione al linguaggio informatico, come previsto nelle
indicazioni ministeriali.
La mission individuata segnala in coerenza il sistema di valori di riferimento di questo Istituto, che:
fa proprio il fine generale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del
cittadino;
richiama i valori fondamentali della Costituzione, la democrazia, la tolleranza, il lavoro, la
giustizia, il merito, la libertà, la solidarietà e la pace;
garantisce agli allievi il pieno sviluppo delle loro potenzialità e della capacità di orientarsi nel
mondo in cui vivono;
favorisce il raggiungimento di un equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale.
Con questi obiettivi, che si traducono in azioni concrete nel curricolo, l’Istituto declina il Piano
Triennale dell’Offerta Formativa che, sentiti i genitori, gli studenti e le realtà del territorio, insieme
al Piano annuale delle attività predisposto dal Dirigente scolastico, sentito il Direttore dei Servizi
generali e Amministrativi e il personale Ata, trova, nel Collegio dei docenti, vero cuore pedagogico
della scuola, una larga condivisione. I processi decisionali coinvolgono tutte le componenti
professionali dell’Istituto, con i suoi organi: Collegio dei Docenti, Consiglio d’Istituto, Consiglio di
Classe/Interclasse, Dirigente scolastico, staff del Dirigente scolastico, gruppi di lavoro, insegnanti.
La ripartizione dei fondi si definisce maggiormente nel Consiglio d’Istituto e dal Dirigente
scolastico; la valutazione degli studenti, le modalità di lavoro, i contenuti del curricolo,
l'articolazione oraria, i metodi didattici maggiormente nel Collegio dei Docenti e nei Consigli di
Classe/Interclasse; i criteri per la formazione delle classi nel Consiglio d’Istituto, la scelta delle
attività per ampliare l'offerta formativa e gli argomenti per l'aggiornamento nel Collegio dei Docenti
e dal Dirigente scolastico. La leadership é partecipativa, con deleghe a collaboratori e coordinatori
di plesso e genera un sistema organizzativo coerente con le esigenze della valutazione, del
monitoraggio, della rendicontazione, della comunicazione.
La decisione di produrre il bilancio sociale dell’Istituto Comprensivo “A. Giordano” è nata dalla
volontà di sperimentare nuove modalità di presentazione della vita e della realtà scolastica nel
nostro territorio. Tale documento è un atto di responsabilità sociale, attraverso il quale l’Istituto
rende conto alla società e alle realtà territoriali delle attività svolte e dei loro risultati; è occasione
per chiarire le risorse utilizzate, favorendo la trasparenza dell’operato della scuola nel territorio
Le varie sfaccettature delle azioni culturali promosse dalla scuola hanno infatti, col bilancio sociale,
una naturale collocazione nel territorio e nella sua società, chiarendo all’utenza, nella sua globalità,
la concezione, l’essenza e gli obiettivi della nostra scuola, sia per quanto concerne le attività in fase
di svolgimento, sia per quanto riguarda i traguardi futuri, da raggiungere con impegno nei prossimi
anni scolastici. In sintesi abbiamo cercato di raccordare e rendere leggibile a tutti ciò che la scuola
si prefigge di fare sulla base dei propri contesti, ciò che realmente fa e gli esiti che ne conseguono.
7

Il desiderio è che questo strumento possa essere occasione di confronto e dibattito con soggetti
che operano sia all’interno che all’esterno della scuola, per migliorare il servizio fornito.
Un caloroso ringraziamento al D.S.G.A. dott.ssa Paola Miranda per aver curato la redazione del
Bilancio Sociale, al personale docente, di segreteria e al Presidente del Consiglio di Istituto Sig.
Claudio Cuccia per la sua fattiva collaborazione e il prezioso raccordo tra i genitori e la scuola.
Il DirigenteScolastico
dott.ssa Erminia Trizzino
Nota metodologica
Questo documento è il primo Bilancio sociale che l'Istituto Comprensivo "Alfonso Giordano" di
Lercara Friddi realizza e si riferisce all'anno scolastico 2020/21.
I principali riferimenti metodologici utilizzati sono stati:
- La Direttiva del Ministro della Funzione Pubblica sulla rendicontazione sociale nelle
amministrazioni pubbliche del 17/02/2006
- Le Linee guida per le amministrazioni pubbliche allegate alla suddetta Direttiva
- La Rendicontazione sociale degli Istituti Scolastici del Gruppo di Studio per il Bilancio sociale Associazione nazionale per la ricerca scientifica sul Bilancio Sociale.
Le fonti di informazione principali sono: l'archivio scolastico contenente i dati d'interesse, il Piano
Triennale dell'Offerta Formativa, il Rapporto di Autovalutazione, i Programma annuale e i conti
consuntivi degli esercizi finanziari d'interesse, il Piano delle Performance, il Piano Triennale della
Trasparenza e dell'integrità.
Il Bilancio Sociale è strutturato in cinque parti:
1) Identità e contesto
2) Stakeholder
3) Risultati e scelte educative
4) Gestione dei servizi
5) Gestione delle risorse economico finanziarie
Il Bilancio sociale, a seguito approvazione del Consiglio d'Istituto, sarà pubblicato sul sito web
istituzionale in apposita area dell'Amministrazione Trasparente.
Motivazioni di fondo per un Bilancio sociale d'istituto
Il Bilancio sociale rappresenta oggi lo strumento principale, e più sistematico, con il quale
un'istituzione scolastica può realizzare una piena accountability verso i suoi stakeholder.
Realizzare una piena accountability significa riuscire a dar conto all'esterno e in particolare al
complesso degli stakeholder, in modo esaustivo e comprensibile, del corretto utilizzo delle risorse e
della produzione di risultati in linea con gli scopi istituzionali.
Le istituzione scolastiche autonome, hanno un territorio definito di riferimento, più o meno ampio
in relazione alle specifiche localizzazioni, ed una comunità sociale di riferimento verso la quale si
manifesta la loro mission generale cioè la produzione di "istruzione e formazione".
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Tutta l'attività scolastica dell'Istituto determina aspettative e influisce sulle scelte, sugli interessi e
sui giudizi di soggetti denominati "stakeholder", portatori di interessi e aspettative.
Sono coloro che vengono influenzate dalle scelte dell'Istituto o che possono influenzarle.
Il Bilancio sociale di questa istituzione Scolastica nasce anche dalla consapevolezza della necessità
di instaurare un maggiore rapporto fiduciario con gli stakeholder e soprattutto con le famiglie degli
alunni frequentanti, in un contesto temporale in cui alle famiglie non è richiesta soltanto la
partecipazione agli organi collegiali bensì un'autentica cooperazione alla progettualità e ai processi
formativi investendole della corresponsabilità educativa. Insegnanti e genitori, nonostante la
diversità dei ruoli e la separazione dei contesti di azione, condividono sia i destinatari del loro agire,
i figli/alunni, sia le finalità dell'agire stesso, ovvero l'educazione e l'istruzione in cui scuola e
famiglia operano per un progetto educativo comune.
Nell'economia dell'attività scolastica, "costruire il sociale" vuol dire assumersi, nei confronti della
società, la responsabilità degli effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori educativi e,
quindi, nasce il dovere, nei confronti dei cittadini, di rendere trasparente l'esercizio dell'autonomia.
Gli stakeholder principali, rispetto alle cui esigenze l'Istituto Comprensivo "Alfonso Giordano" di
Lercara Friddi indirizza la sua attività sono:
• Gli studenti e le loro famiglie
• Il personale dell'Istituto
• L'amministrazione scolastica
• La comunità di appartenenza: enti locali, Asp, associazioni, organizzazioni no-profit,
fornitori di beni e servizi, sistema scolastico.
2.1
IDENTITA' E CONTESTO
L'Istituto Comprensivo nel Comune di Lercara Friddi nasce il 1° Settembre 1999 a seguito del
Piano di dimensionamento delle Istituzione Scolastiche disposto dall'Assessorato Regionale della
Sicilia.
In precedenza, nel Comune di Lercara Friddi le istituzioni scolastiche del primo ciclo erano la
Direzione Didattica Statale e la Scuola Media Statale.
Dal 1° settembre 2000, in quanto istituzione scolastica dimensionata ai sensi della Legge regionale
n. 6 del 24/02/2000, è riconosciuto con D.A. 341/2000, Istituto Scolastico autonomo dotato di
personalità giuridica, così come previsto dal D.P.R. 275/99, emanato a seguito della Legge delega
59/97.
Fu proprio il D.P.R. 275/99 a dettare la disciplina generale per l'esercizio dell'autonomia didattica e
organizzativa delle Istituzioni scolastiche e a prevedere l'obbligo per le istituzione scolastiche
autonome dell'adozione di un Piano di Offerta Formativa quale documento fondamentale costitutivo
dell'identità culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche che esplicita la progettazione
curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa e da consegnare, all'atto dell'iscrizione
degli alunni alle famiglie, con la funzione di informare le stesse ed orientare le loro scelte.
E' stata sede di Centro Territoriale per gli adulti per diversi anni durante i quali sono stati attivati i
corsi d'istruzione per gli adulti, finalizzati al conseguimento del diploma di licenza di scuola
secondaria di primo grado, e diversi corsi brevi sempre per gli adulti a finanziamento regionale o
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mediante fondi ministeriali per miglioramento offerta formativa e corsi per adulti e attività
formative per docenti mediante fondi comunitari.
Di rilevante importanza sono stati i corsi informatici finalizzati al conseguimento della
certificazione CISCO. A seguito dell'istituzione dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti è
diventato soltanto punto di erogazione fino all'a.sc. 2016/2017.
A partire dal 2000 le istituzioni scolastiche autonome hanno vissuto un periodo di grande
cambiamento. Vengono istituite due nuove figure professionali: il Dirigente scolastico subentra
all'ex Preside o Direttore Didattico con maggiori compiti, funzioni e responsabilità, ad esso è
affidata la gestione unitaria di personale e risorse, mentre il Consiglio d'Istituto diventa
principalmente organo di indirizzo ma mantiene sempre la competenza in materia di approvazione
dei principali documenti didattici e contabili (POF, PTOF, Programma annuale e Conto consuntivo)
e fissa, altresì, indirizzi e criteri in materia di attività negoziale del D.S. e a cui lo stesso deve
periodicamente relazionare; il Direttore dei servizi generali ed amministrativi subentra all'ex
Responsabile amministrativo o segretario, con il principale compito di coadiuvare il dirigente
scolastico nell'esercizio delle sue funzioni e di sovrintendere con autonomia operativa, nell'ambito
delle direttive di massima impartite dal dirigente scolastico, ai servizi generali ed amministrativi.
Ma sono stati anni di grandi cambiamenti anche per le segreterie scolastiche a seguito del
trasferimento di molti compiti e funzioni svolte in precedenza dagli ex Provveditorati agli Studi.
Anche la gestione contabile è stata innovata, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento
di contabilità di cui al D.I. 44/2001, recepito in Sicilia con D.A. 895/2001.
Con D.A. n. 806 del 06/03/2012 è stato soppresso, in quanto sottodimensionato, l'Istituto
Comprensivo di Castronovo di Sicilia e, dal 01/09/2012 i plessi di scuola dell'Infanzia, Primaria e
Secondaria di I grado di Castronovo di Sicilia sono stati accorpati all'I.C. di Lercara Friddi.
Successivamente, con D.A. n. 005 del 28/02/2014 e a partire dal 01/09/2014 anche i plessi di scuola
dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado di Vicari sono stati accorpati a Lercara Friddi.
L'Istituto Comprensivo di Lercara Friddi ha saputo e voluto aderire, cogliendone tutte le opportunità
offerte, alle azioni della programmazione comunitaria europea 2007/2013 accedendo ai Fondi
Strutturali Europei e realizzando per ogni annualità Piani integrati sia per l'I.C che per il CTP
riguardanti sia attività formative rivolte ai docenti, sia attività formative rivolte agli alunni dell'I.C.
e all'utenza del CPT.
Mediante i Fondi Europei di Sviluppo Regionale ha attuato interventi di manutenzione ordinaria
anche agli edifici scolastici di Lercara Friddi e Castronovo di Sicilia ed ha realizzato, altresì, diversi
laboratori (linguistico, informatico, musicale, scientifico) e dotato quasi tutte le aule di LIM.
A decorrere dal 01/09/2012 la scuola secondaria di primo grado è divenuta ad indirizzo musicale
prevedendo l'insegnamento dei seguenti strumenti musicali: pianoforte, percussioni, clarinetto e
chitarra.
Attualmente, quindi, l'Istituto Comprensivo "Alfonso Giordano" di Lercara Friddi comprende le
scuole del primo ciclo dei Comuni di Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia e Vicari.
La nuova programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014/2020 ha già interessato la scuola
nell'a.sc. 2015/2016 e 2016/2017 per la realizzazione di un progetto riguardante gli ambienti
digitali, che ha interessato il plesso di scuola primaria di Castronovo, i plessi di scuola primaria e
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secondaria di Vicari e i plessi di scuola primaria e secondaria di Lercara Friddi, e di un progetto per
l'adeguamento della rete LAN/WLAN che ha interessato il plesso di scuola primaria di Vicari e i
plessi di scuola primaria e secondaria di Lercara Friddi.
Il 26/05/2017 l'Istituto è stato intitolato al dott. Alfonso Giordano, medico, filantropo, scienziato.
Nato nel gennaio del 1943 e morto nel 1915, è stato un medico italiano pioniere della Medicina del
lavoro. Quotidianamente a contatto con l'infelice classe operaria delle miniere di zolfo, cui dedicò,
oltre all'esercizio giornaliero del proprio ministero, caratterizzato da grande umanità e valentia
professionale, anche tutta la sua vita di studioso, fino a conseguire, primo in Sicilia, la libera
docenza in igiene mineraria nella Università di Palermo dove insegnò per un decennio. Rilevò e
denunziò le deformazioni scheletriche dei derelitti "carusi", cioè dei minorenni impiegati nel duro
ed usurante lavoro delle miniere di zolfo, scoprì e descrisse l'Anchilostomiasi, malattia sociale
caratterizzata da profonda anemia, spesso mortale, se non diagnosticata e curata in tempo, che i
minatori contraevano per l'abitudine di muoversi scalzi in miniera. Fu ispiratore delle norme
giuridiche che fissarono all'epoca i limiti imposti nel lavoro delle miniere.
Al fine di definire al meglio l'identità scolastica vengono presi in considerazione i seguenti
elementi:
a) contesto socio-economico e ambientale;
b) missione, valori e obiettivi;
c) governance condivisa e assetto organizzativo

a) Contesto socio-economico e ambientale
Il Comune di Lercara Friddi, in provincia di Palermo e a metà strada tra Palermo e Agrigento, ha
attualmente una popolazione di circa 6.500 abitanti, mentre i Comuni di Castronovo di Sicilia e
Vicari, rispettivamente poco più di 3.000 e circa 3.000, come dimostrano i seguenti dati ISTAT, in
continuo decremento in tutti e tre i paesi e molto diminuita rispetto alla prima metà del Novecento.
Si fa riferimento ai dati di Lercara Friddi e di Castronovo di Sicilia in quanto i plessi scolastici di
Vicari sono di più recente aggregazione
Si rileva che:
- il tasso di natalità è sempre minore del tasso di mortalità e, pertanto, la crescita naturale è sempre
negativa.
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LA POPOLAZIONE SCOLASTICA
LERCARA FRIDDI
PLESSO “BORSELLINO”
PRIMARIA
A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

CLASSI

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

I

2

31

2

29

II

2

31

2

31

III

2

48

2

31

IV

1

23

3

51

V

2

37

1

21

TOTALE

9

190

10

163

INFANZIA
A.S. 2018/2019
SEZIONI

TOTALE

A.S. 2019/2020

Numero sezioni

Alunni

Numero sezioni

Alunni

4

66

3

62

4

66

3

62

PLESSO “SARTORIO”
PRIMARIA
A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

CLASSI

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

I

2

28

2

28

II

2

25

2

24

III

2

31

2

23

IV

2

36

2

28

V

2

31

2

34

TOTALE

10

151

10

137
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INFANZIA
A.S. 2018/2019
SEZIONI

TOTALE

A.S. 2019/2020

Numero sezioni

Alunni

Numero sezioni

Alunni

3

63

4

72

3

63

4

72

PLESSO “MONS. SCIANNA”
SECONDARIA DI I GRADO
A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

CLASSI

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

I

3

56

4

71

II

4

78

3

58

III

4

77

4

74

TOTALE

11

211

11

203

CASTRONOVO

PRIMARIA
A.S. 2019/2020

A.S. 2018/2019
CLASSI

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

I

1

18

1

13

II

1

15

1

18

III

1

15

1

15

IV

1

22

1

15

V

2

24

1

21

TOTALE

6

94

5

82
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INFANZIA
A.S. 2018/2019
SEZIONI

TOTALE

A.S. 2019/2020

Numero sezioni

Alunni

Numero sezioni

Alunni

2

28

2

37

2

28

2

37

SECONDARIA DI I GRADO
A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

CLASSI

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

I

1

20

1

22

II

1

17

1

20

III

1

17

1

18

TOTALE

3

54

3

60

VICARI
PRIMARIA
A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

CLASSI

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

I

1

16

1

12

II

1

20

1

16

III

1

19

2

21

IV

1

22

1

19

V

2

23

2

22

TOTALE

6

100

7

90

INFANZIA
A.S. 2018/2019
SEZIONI

A.S. 2019/2020

Numero sezioni

Alunni

Numero sezioni

Alunni

3

52

3

55

14

TOTALE

3

52

3

55

SECONDARIA DI I GRADO
A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

CLASSI

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

I

2

26

2

24

II

1

17

2

26

III

1

18

1

17

TOTALE

4

61

5

67

TOTALE GENERALE

TOTALE GENERALE

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

Numero classi

Alunni

Numero classi

Alunni

SCUOLA DELL’INFANZIA

12

209

12

226

SCUOLA PRIMARIA

31

515

32

472

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

18

326

19

330

TOTALE

61

1050

63

1028

Il calo della popolazione scolastica è dovuto principalmente da un calo di iscritti alle classi prime e
in alcuni casi dal trasferimento di alunni in altre istituzioni scolastiche a seguito del trasferimento
delle famiglie in altra sede lavorativa.
Le famiglie numerose sono un dato ormai del passato, mentre oggi le famiglie contano in media
due/tre figli. Pertanto, di contro, è aumentato l'indice di vecchiaia.
La diminuzione della popolazione scolastica non è, pertanto, determinata dal fatto che la scuola
offre poche potenzialità di sviluppo del capitale umano, bensì da un calo naturale della popolazione
comunale.
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E' pur vero, inoltre, che per piccoli Comuni quali quelli in questione la famiglia non effettua una
scelta razionale in quanto

non vi sono più offerenti attività formativa ma è l'unica Istituzione

scolastica del primo ciclo all'interno del Comune e, quindi in regime di "monopolio dell'offerta
formativa". La famiglia, per

appartenenza al territorio e perchè l'unica scuola più vicina

alla

propria abitazione e, conseguentemente, più agevole da raggiungere, sceglie solo il tempo scuola e,
cioè, l'orario settimanale di lezioni e di attività didattiche che il proprio figlio deve seguire e non
anche la scuola migliore fra più scuole concorrenti.
La libertà di scelta è possibile anzitutto se esiste differenziazione dell'offerta formativa, così come
la concorrenza monopolistica del mercato presuppone la differenziazione del prodotto/servizio.
Se è pur vero che la realtà locale non induce a stimolare la competizione per assenza di concorrenti
sul territorio, è anche vero che la scuola ha saputo cogliere ogni opportunità e ogni stimolo
dall'esterno o a crearli ex novo per migliorare la propria offerta formativa e le potenzialità dei propri
allievi.
Un dato che si ritiene rilevante è la presenza di cittadini e, conseguentemente, di alunni stranieri

CITTADINI E ALUNNI STRANIERI

Sempre più alunni stranieri entrano a far parte della comunità scolastica lercarese soprattutto di
provenienza rumena.
La Scuola, allo scopo, attiva specifici percorsi di integrazione scolastica e di inclusione sociale con
la finalità di diffondere, nel contesto scolastico, la logica inclusiva, di favorire l’interazione
costruttiva e positiva con gli altri, di offrire un’offerta formativa qualificata attraverso una lettura
costante dei bisogni dell’utenza, delle competenze e delle risorse interne ed esterne, anche in
sinergia con enti e associazioni del territorio, di creare un clima educativo di serenità e
cooperazione che favorisca la crescita responsabile degli alunni e che educhi al rispetto delle
differenze, prevenendo situazioni di disagio, di pregiudizio e di emarginazione.
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Il bilancio sociale nasce anche, quindi, dalla consapevolezza di comunicare come la scuola
opera in determinate circostante, di volere condividere le scelte adottate o anche di rivedere e
migliorare, assieme ai portatori d'interesse interessati, gli obiettivi programmati.
Missione, valori e obiettivi
La mission che l’Istituto persegue, come luogo di educazione, formazione e orientamento, è la
valorizzazione dell’alunno come persona attraverso: - la costruzione di relazioni positive e la
prevenzione del disagio; - l’inclusione all’interno della Scuola e l’integrazione con il territorio; - la
continuità tra i vari segmenti scolastici; - un apprendimento orientato al possesso degli strumenti di
conoscenza e all’acquisizione di competenze chiave di cittadinanza; - lo sviluppo della coscienza
critica. L’organizzazione complessiva della scuola si basa su un’ampia rete di collaborazione, figure
strumentali e di sistema, referenti di progetti, commissioni, tale da stimolare e valorizzare tutte le
competenze professionali presenti nella Scuola. Anche l’organizzazione del personale ATA prevede
incarichi organizzativi specifici e varie attività di intensificazione a sostegno della realizzazione del
piano annuale delle attività.
Le scelte educative e culturali sono effettuate a seguito di una attenta analisi dei bisogni formativi e
del territorio in cui la scuola è inserita, nonchè tenendo conto del contesto socio-culturale di
provenienza degli alunni. In parte sono state già esplicitate nell'ambito dell'area "Identità e
contesto", ma di esse sarà fatta una trattazione più ampia nell'ambito dell'area dedicata ai "Risultati
e scelte educative".

L'associazionismo è moto sentito e, pertanto, si hanno diverse associazioni con finalità diverse.

Associazioni Culturali di Lercara Friddi
Denominazione

Attività e interessi prioritari

ASSOCIAZIONE MUSICALE
“Nuova Armonia”

Attività formative musicali.
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ASSOCIAZIONI CULTURALI E/O
TEATRALI
“Segni e sogni”, “Heracles”, “Madores,
“Talia”

Attività collaborative nelle varie
manifestazioni.

ASSOCIAZIONE “PRO LOCO”

Attività di ricerca sul territorio,
informazione, esperienze pratiche.
Eventuale partecipazione all’organizzazioni
di feste e manifestazioni a scuola e nel
quartiere.

GRUPPO SPORTIVO Polisportiva
Albatros Fair play
ASD Lercara Friddi
Relax

Attività sportiva scolastica e
extrascolastica.

Associazione Thalassa

Sensibilizzazione alla donazione del sangue

Associazioni Culturali di Castronovo di Sicilia
Denominazione

Attività e interessi prioritari

Associazione “Amici di Don Bosco”
ONLUS

Attività ricreative

Associazione culturale “Ars Nova”

Recitazione

AS Dilettanti

Calcio

Associazione culturale “Kassar”

Attività di scambio culturale con città
gemellate.
Collaborazione per il progetto “Musica è
poesia, poesia è musica”.
Organizzazione di eventi che mirano alla
valorizzazione e promozione del territorio
nei vari aspetti.
Collaborazione in occasione di visite
guidate.

Associazione culturale “AUSAP”

Attività agricolo- ambientali

Associazione culturale “Sicilia Antica”

Storia locale

Consulta comunale “Daniele Gentile”

Laboratorio artistico, musicale e manuale
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ASD “Octopussi”

Sport

ASSOCIAZIONE “DJ Pippiolino”

Attività musicale

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Città di Castronovo”

Attività musicale

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“ACSD Flash Bull”

Organizzazione manifestazioni

ASSOCIAZIONE CULTURALE
“Visit”

Valorizzazione del territorio

ASCRD “Cultura e società”

Sport, cultura e attività ricreative

ASSOCIAZIONE di VS “Insieme a Voi”

Ricostruzione del passato

ASSOCIAZIONE “Amici del cavallo”

Ambientale

ASSOCIAZIONE “Fashion Art”

Attività creative in spettacoli canori, artistici
e di recitazione

ASSOCIAZIONE
“Papa Giovanni Paolo II”

Progetti in elaborazione:
1-ATTIVAMENTE GIOVANI
-Laboratorio per la diffusione della
conoscenza e dei saperi dai 6 ai 14 anni.
-Realizzazione di un cortometraggio
2-FONDAZIONE CON IL SUDVOLONTARIAMENTE UNITI PER IL
BENE COMUNE
-Laboratorio : “Rispettare le regole
conviene”
- Laboratorio: “Ciak, si gira” realizzazione
di un film sulla legalità e sulla cittadinanza
attiva.
- Laboratorio intergenerazionale tra i
giovani e gli anziani

Associazioni Culturali di Vicari
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ASSOCIAZIONE MUSICALE
“V. Bellini”

Attività formative musicali.

ASSOCIAZIONI TEATRALI
“Arte e Cultura” e “Carpe diem”

Attività collaborative nelle varie
manifestazioni.

GRUPPO SBANDIERATORI

Attività sportiva extrascolastica

ASSOCIAZIONE “PRO LOCO”

Attività di ricerca sul territorio,
informazione, esperienze pratiche.
Eventuale
partecipazione
all’organizzazione di feste e manifestazioni
a scuola e nel quartiere.

GRUPPO SPORTIVO “San Giorgio” e
“Città di Vicari”

Attività sportiva scolastica ed
extrascolastica.

GRUPPO SCOUT

Attività collaborative, scolastiche ed
extrascolastiche, per le varie manifestazioni
legate al sociale e alla legalità.

CONSULTA GIOVANILE

Attività collaborative legate allo sviluppo
socio-culturale dei giovani.

L'anfiteatro, di recente costruzione di fronte al complesso scolastico, viene utilizzato principalmente
per le manifestazioni scolastiche e per le manifestazioni paesane estive. Il Cinema esistente è tra i
più grandi in Sicilia, ed è stato in funzione fino a qualche tempo fa.
Al fine di promuovere l'accrescimento del benessere, del senso civico, della qualità della vita,
l'innovazione, l'integrazione sociale, la scuola attua specifici progetti che interessano i tre ordini di
scuola e che identificano meglio la mission, i valori e gli obiettivi che la scuola si pone e i risultati,
in termini di finalità sociali che intende rendere agli stakeholder del territorio.
1)
2)
3)
4)
5)

Legalità che prevede:
Giornata mondiale dei diritti del fanciullo.
Giornata della memoria: Scelta dei filmati e dei materiali da proporre – Cartelloni e
documentazione per la preparazione della mostra sulla Shoah.
Partecipazione al concorso “ I piccoli gesti possono cambiare le cose”, promosso
dall'Associazione Cittadinanza per la Magistratura di Palermo.
Settimana della cultura/della legalità: attività di lettura, scrittura, pittura, musica e teatro.
Giornata Nazionale contro il bullismo a scuola :“Un nodo blu contro il bullismo”.
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6) Incontro con la polizia postale sul Cyberbullismo.
7) Approfondimento e scelta degli uomini da “adottare” come simboli della legalità.
8) Incontro della F.S. con i docenti referenti, per organizzare la partecipazione degli alunni
delle classi quinte, alla manifestazione, che si terrà a Palermo, in occasione del 25
anniversario della morte del giudice Paolo Borsellino.
9) Realizzazione della settimana della Cultura con il coinvolgimento di tutte le classi
seconde della scuola secondaria dell’Istituto.
-Ambiente e Territorio: Attività diversificate per lo sviluppo del senso di appartenenza al territorio
- Orientamento: Studio e conoscenza dei “mestieri antichi”; Laboratorio Storico –Artistico; Letture
e testi significativi utili alla conoscenza di sé, delle proprie attitudini, delle preferenze, dei propri
interessi e dei propri sentimenti.

c) Governance condivisa e assetto organizzativo
L'attribuzione dell'autonomia scolastica ha segnato anche un nuovo stile di governo distinto dal
modello basato su accentramento, gerarchia, burocrazia, controllo formale e caratterizzato da nuovi
principi di organizzazione dell'azione collettiva per la coproduzione di valore pubblico quali la
partecipazione, la condivisione, la trasparenza, l'accountability.
L'assetto di governance delle istituzioni scolastiche è caratterizzato da una dimensione esterna e da
una dimensione interna.
La dimensione esterna è strettamente collegata al concetto di autonomia scolastica e alla
ripartizione di funzioni e compiti tra scuola, stato, autonomie locali in merito ai diversi ambiti
decisionali: didattica, offerta formativa, personale, gestione finanziaria, organizzazione.
L’Istituto, nel corso degli anni, ha espresso una sistematica volontà di interagire con le Istituzioni
locali al fine di potenziare al massimo la loro sensibilità verso le problematiche scolastiche e di
costruire rapporti per la gestione di questioni rilevanti, come l’inclusione, la lotta alla dispersione
scolastica e la programmazione dell’offerta formativa. In sinergia con l’ente comunale, ad esempio
sono stati attivati percorsi ad hoc destinati a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica,
facenti leva sulla personalizzazione degli interventi educativo - didattici e sul recupero, almeno
parziale, dell’insuccesso formativo. Il territorio, quindi, viene considerato non solo e semplicemente
luogo di provenienza degli alunni e in cui è collocata l’Istituzione scolastica, ma come interlocutore
privilegiato che contribuisce all’elaborazione della progettualità della scuola, alla costruzione di un
percorso formativo condiviso e al miglioramento continuo e qualitativo del sistema di Istruzione.
Interlocutori importanti dell’istituzione scolastica sono, oltre che lo Stato, la Regione Siciliana,
l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e l'Ambito Territoriale per la provincia di Palermo, per
le specifiche funzioni e compiti attribuiti in materia d'istruzione dalla normativa vigente:
POLI CULTURALI:
•

Biblioteca comunale, Pro loco.
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•
•
•
•
•
•

COMUNE:
Elargizione servizio scuola-bus e servizio di supporto alla vigilanza e assistenza degli
alunni diversamente abili;
Erogazione servizio di doposcuola comunale.
Edilizia scolastica-manutenzione edifici scolastici
Area cittadinanza sociale (segnalazione evasione e abbandono scolastico)
CENTRI RELIGIOSI:
Parrocchie del territorio (celebrazione della Santa Messa in occasione
dell’inaugurazione dell’anno scolastico e delle principali festività)
Condivisione di progetti educativo-didattici;

A.S.P:
Progetti finalizzati alla promozione della salute;
Certificazione ed attività di supporto per alunni diversamente abili e D.S.A;
Attività di formazione e di sensibilizzazione.
FORZE DELL’ORDINE:
•
•
•

Carabinieri, Polizia, Polizia Municipale (in termini di progetti ed incontri, volti a
sostenere ed incrementare la cultura della legalità e della sicurezza, anche nel quadro
dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione).
UNIVERSITA’:
•

•
•

Accoglienza scolastica degli studenti per l’espletamento del tirocinio.
Collaborazione per attività di formazione del personale scolastico.

I.M.P.P. Comunità della Speranza di San Giovanni Gemini

Nella fase preliminare alla stesura del Piano Triennale dell'Offerta Formativa è di norma consultare
i rappresentanti delle principali associazioni del territorio, realizzando così un coordinamento
operativo, in senso verticale e orizzontale, a supporto della sua missione istituzionale.
La governance interna comprende organi monocratici e collegiali, ciascuno con propri compiti e
funzioni ma tutti impegnati a costruire processi e strumenti che favoriscano la governance
condivisa.
ORGANIGRAMMA 2020/2021
Questo istituto organizza in un quadro di risorse umane e professionali il proprio funzionigramma
nell’ambito del quale tutti i soggetti hanno peso decisionale, rispettando rigorosamente le procedure
nella trasparenza, attraverso modalità efficaci.
Il funzionigramma prevede:
1. Figure istituzionali;
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2. Incarichi individuali di referenza e coordinamento;
3. Commissioni e gruppi di lavoro.
Dirigente Scolastico: Erminia TRIZZINO
Direttore dei Servizi Generali ed amministrativi: Paola Maria MIRANDA
IL PERSONALE DELL'ISTITUTO SCOLASTICO
- IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Il Dirigente scolastico Erminia Trizzino è in servizio presso questa I.S. dal 01/09/2006 e ciò ha
assicurato una certa continuità nella gestione unitaria nel suo complesso.
L’evoluzione del sistema scolastico in senso autonomistico ha contribuito in misura notevole alla
diffusione ed al consolidamento della cultura della responsabilità condivisa e, conseguentemente,
alla cultura progettuale, intesa come valorizzazione delle risorse disponibili in funzione di obiettivi
validi, condivisi, dichiarati, rendicontabili.
Il Dirigente scolastico Erminia Trizzino ha saputo cogliere il nuovo modo di fare scuola
trasmettendo a tutto il personale scolastico la nuova cultura progettuale nella logica di un lavoro
sinergico e condiviso. Tutto questo ha favorito lo sviluppo delle interazioni tra il settore
amministrativo e il settore didattico, contribuendo a coniugare efficienza e efficacia in vista di
quella “gestione strategica” che esprime la sintesi dei poteri e delle risorse per mezzo
dell’organizzazione.
Più recentemente, la Scuola sta affrontando sia i processi di cambiamento introdotti dalla L.
107/2015 che ha trovato piena attuazione a regime a partire dall’a.s. 2016/17, con la redazione del
Piano Triennale dell’Offerta Formativa, sia gli adempimenti relativi al DPR n. 80 del 28 marzo
2013 sul sistema nazionale di valutazione, con particolare riferimento al piano di miglioramento in
relazione alle priorità individuate nel Rapporto di Autovalutazione pubblicato sul portale Scuola in
chiaro, nonché sul sito di istituto. Il Dirigente scolastico Erminia Trizzino ha sempre prestato
particolare cura alla formazione del personale al fine di favorire l’innovazione e il cambiamento,
anche in relazione agli obiettivi del Rapporto di Autovalutazione, stimolando l'autoformazione ed
organizzando corsi di formazione/aggiornamento.
Svolge il suo ruolo come servizio a tutta la comunità scolastica e a tutta l'utenza interna ed esterna
nell'ascolto continuo di tutti e ciascuno.
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI
Il DSGA Paola Maria Miranda è in servizio presso l'I.C. di Lercara Friddi dal 1° settembre 2008.
Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente rilevanza esterna. Sovrintende, con
autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l'organizzazione
svolgendo funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti,
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle direttive del
dirigente scolastico. Attribuisce al personale ATA, nell’ambito del piano delle attività, incarichi di
natura organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione e formalizzazione
degli atti amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei
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beni mobili. Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi richiedenti
specifica specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed
attuativi. Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti
del personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell'ambito delle istituzioni scolastiche.

infanzia
primaria
secondaria

Qualifiche

A. T. A.

A. T. A.

A. S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

di ruolo

supplenti
annuali

di ruolo

supplenti al 30/06

Direttore amministrativo

1

//

1

//

Assistenti amministrativi

8

//

6

//

Assistenti tecnici

//

//

//

//

Collaboratori scolastici

19

01

20

01

28

01

27

01

TOTALE

PERSONALE
DIRETTIVO E
DOCENTE
A. S. 2018/2019

PERSONALE
DIRETTIVO E
DOCENTE
A.S. 2019/2020

Unità di servizio

Unità di servizio

Dirigente di ruolo

1

1

D.S.G.A. di ruolo

1

1

133

121

Docenti di religione di ruolo

1

1

Incaricati di religione

6

4

Supplenti annuali fine A.SC.

2

2

Qualifiche

Docenti a tempo indeterminato

24

Supplenti temporanei fino a termine attività didattiche

14

16

Docenti fuori ruolo utilizzati in altri compiti

01

01

158

147

TOTALE

Organi collegiali
Consiglio d'istituto
Consiglio di Classe
Consiglio di intersezione
Giunta Esecutiva
Collegio dei docenti
Comitato per la valutazione dei docenti
Comitato di garanzia

2.2
STAKEHOLDER
L'istituzione scolastica, in quanto erogatrice di un servizio pubblico, ha un obiettivo primario di tipo
educativo rivolto agli studenti. Tuttavia, esistono obiettivi di ordine educativo e culturale che
interessano altre categorie di soggetti.
Gli stakeholder di riferimento dell'Istituto comprensivo "Alfonso Giordano" di Lercara Friddi sono:
1) gli studenti
2) le famiglie
3) il personale dell'istituto scolastico
4) gli enti locali e l'A.S.P.
5) partner e reti di scuole
6) i fornitori
1) GLI STUDENTI
Gli studenti sono portatori di interessi speciali, in quanto nel processo di insegnamentoapprendimento non fruiscono solamente del servizio, ma concorrono attivamente al raggiungimento
dei risultati previsti. A seguito somministrazione di questionari, per rilevare il ben-essere a scuola e
la qualità della relazione educativa, agli studenti delle classi II della Scuola Secondaria di I grado
dell’I.C.(n°.93) , non si sono evidenziati dati particolarmente critici dal punto di vista numerico;
però, secondo gli studenti, la relazione non viene favorita abbastanza dai docenti.
2) LE FAMIGLIE
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Fra i portatori di interesse, grande importanza assumono le famiglie per diverse motivazioni:
- in quanto principali educatori degli alunni, occupano una collocazione strategica;
- in relazione alle iniziative che possono realizzare a sostegno dell'istituzione scolastica, o come
protesta;
- in quanto corresponsabili del percorso educativo-didattico dei figli/alunni
- in relazione alle eventuali risorse che possono mettere a disposizione dell'istituto scolastico.
Il Patto di Corresponsabilità Educativa, sottoscritto dai genitori affidatari e dal Dirigente Scolastico,
rafforza il rapporto scuola/famiglia in quanto nasce da una comune assunzione di responsabilità e
impegna entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a rispettarne gli impegni.
Le innovazioni introdotte nella scuola hanno rafforzato sempre più il ruolo propositivo delle
famiglie nella formulazione di proposte, nelle scelte di talune attività formative e in diversi aspetti
che riguardano i percorsi educativi.
Il protagonismo attivo delle famiglie è ormai un dato acquisito, essendo riconosciuto dalle politiche
scolastiche ed entrato nell'apparato concettuale della cultura delle scuole.
Strumenti utilizzati per la comunicazione tra
l'istituzione scolastica e le famiglie
- sito web istituzionale
- albo on line
- convocazione dei genitori in assemblea in
occasione del rinnovo degli organi collegiali di
durata annuale
- convocazione dei genitori degli alunni da
iscrivere alle prime classi per dare informazione
in ordine al tempo scuola e alle scelte didattiche
- avvisi su bacheca scolastica
- avvisi sui principali punti di aggregazione
sociale
- link "scuola in chiaro"
- link "amministrazione trasparente" su sito web
- a seguito riunioni degli organi collegiali
mediante i rappresentanti dei genitori
- convocazione in assemblea in ordine alle
problematiche da trattare
- manifestazioni scolastiche
- colloqui individuali
- assemblee dei genitori in occasione di
particolari attività extrascolastiche
- colloqui individuali e/o in assemblea per
favorire l'orientamento personale, curriculare e
professionale degli studenti della Scuola
Secondaria di I grado
- ricevimenti dei genitori a conclusione del
periodo di valutazione periodico e finale
26

Strumenti utilizzati per la partecipazione
delle famiglie all'attività didattica
- partecipazione alle elezioni degli organi
collegiali:
• alto tasso di partecipazione per il
rinnovo del Consiglio d'Istituto
• medio tasso di partecipazione per il
rinnovo del Consiglio di Classe
- partecipazione ad iniziative, eventi e
manifestazioni:
• alto tasso di partecipazione
- partecipazione a gruppi di lavoro:
• alto tasso di partecipazione
- contribuzione volontaria l'attività scolastica:
• forte resistenza negli anni scolastici
precedenti
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Rapporto Scuola – Famiglia
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Coinvolgimento diretto in alcune attività
signi cative (ad es. manifestazioni)
Momenti assembleari
Servizio di counseling
a cura di pedagogisti e
psicologi esterni.
Somministrazione di questionari

Corsi per una

afferenti la valutazione del sistema

genitorialità

scolastico

consapevole

Il nostro Istituto, al ne di potenziare e
valorizzare il rapporto con la famiglia, si propone
di coinvolgerla attivamente e costantemente
attraverso azioni ed occasioni strutturate

Informazione

Attivazione di sportelli di ascolto

sull’organizzazione e l’attività

a cura degli insegnanti

della scuola

(orientamento)

Stipula del “Patto di corresponsabilità” tra

Incontri con l’Operatore

i genitori degli alunni e l’Istituto

Psicopedagogico di Istituto

Comprensivo Lercara Friddi-CastronovoVicari

 


fi

fi
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Il gruppo di lavoro dell’Autoanalisi d’Istituto ha elaborato un questionario rivolto ai rappresentanti
dei genitori degli alunni delle classi II della Scuola Secondaria di I grado finalizzato a creare un
percorso di riflessione e ad individuare piste di miglioramento.
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I rappresentanti dei genitori delle scuole di Lercara, Vicari e Castronovo hanno risposto in modo
positivo a tutti gli item.
Nello spazio dedicato alle libere considerazioni, due genitori di Lercara così scrivono:
“Maggiore collaborazione tra scuola e famiglia “
“Curare con attenzione le relazioni con i genitori, al fine di collaborare alla costruzione di
ambienti atti a promuovere il benessere formativo e relazionale dell’alunno, tenendo conto delle
inclinazioni personali e dell’affettività”.
IL PERSONALE DOCENTE
Fra gli stakeholder dell'istituto scolastico il personale docente assume grande rilevanza in quanto il
suo operato determina gli esiti di apprendimento degli studenti e la realizzazione degli obiettivi
dell'istituto.
A tal fine, appare necessario rilevare se la scuola ha potuto assicurare la continuità didattica
mediante la continuità di servizio del personale docente e, pertanto, quale indicatore di riferimento
viene preso in considerazione la tipologia del rapporto di lavoro.
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Riguardo i risultati dell’autoanalisi di istituto, dai questionari destinati agli assistenti
amministrativi (13 persone interpellate) sono emersi i seguenti suggerimenti:
•

Una riorganizzazione dei giorni e dell’orario di ricevimento al pubblico

•

Nuove occasioni formative mirate al funzionamento e all’organizzazione del lavoro della
scuola

t

t
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•

Una migliore organizzazione della sicurezza

Al questionario rivolto ai collaboratori scolastici hanno partecipato solo 12 persone, che hanno
valutato positivamente il clima della scuola, il rapporto con la Dirigenza, con il Direttore
Amministrativo e con i docenti.
Il dato critico è rappresentato dal fatto che più della metà:
•

Si sente poco apprezzato/a nel lavoro

•

E’ poco soddisfatto/a del rifornimento di materiale di pulizia

•

E’ poco soddisfatto/a di come viene suddiviso il lavoro

Il questionario destinato ai collaboratori del D.S. e alle Funzioni Strumentali ha evidenziato:
• Un buon clima collaborativo con gli altri gruppi di lavoro che si adoperano per
l’elaborazione e la costruzione di “progetti educativi“in team;
• Una certa consapevolezza dei docenti nel voler migliorare gli aspetti del lavoro per:
➢ Curare la propria formazione continua
➢ Documentare la propria pratica didattica
➢ Impegnarsi in attività di ricerca didattica
4) GLI ENTI LOCALI E L'A.S.P.
GLI ENTI LOCALI
Gli Enti Locali sono interlocutori e, nel contempo, partner privilegiati dell'istituzione scolastica per
la necessaria interazione a garanzia del buon funzionamento della scuola.
In questi ultimi anni gli edifici scolastici dei tre Comuni in cui opera la scuola sono stati interessati
da interventi di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria a salvaguardia della sicurezza e
dell'incolumità e per il mantenimento del decoro mediante la realizzazione di progetti, finanziati dai
fondi strutturali europei, gestiti direttamente dagli Enti Locali o dalla Scuola con il supporto degli
stessi.
I tre Comuni di Lercara Friddi, Castronovo di Sicilia e Vicari forniscono i seguenti servizi e
collaborazioni, sia pur con le difficoltà economiche in cui essi operano per la carenza di
trasferimento di fondi dallo Stato e dalla Regione necessari per assicurare gli oneri posti a loro
carico:
• Elargizione servizio scuola-bus e servizio di supporto alla vigilanza e assistenza degli
alunni diversamente abili e degli alunni della scuola dell'infanzia;
• Erogazione servizio di doposcuola comunale;
• Edilizia scolastica-manutenzione edifici scolastici;
• fornitura di materiale igienico e sanitario per la pulizia dei locali scolastici;
• Area cittadinanza sociale (segnalazione evasione e abbandono scolastico)
• collaborazione per la realizzazione di specifici progetti/iniziative/manifestazioni;
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•

collaborazione e condivisione di iniziative volte a promuovere la legalità, l'etica, il
senso civico, la creatività, la formazione, in genere, di bambini e ragazzi.

•
•
•
•

Progetti finalizzati alla promozione della salute;
Certificazione ed attività di supporto per alunni diversamente abili e D.S.A;
Attività di formazione e di sensibilizzazione;
visite mediche periodiche per gli alunni

L'A.S.P.:

Sono stati somministrati questionari di autoanalisi ai presidenti delle associazioni locali,
presenti nel territorio.
Il questionario è stato inteso quale strumento di analisi finalizzato a rafforzare la collaborazione
scuola-contesto territoriale e a verificare il grado di coinvolgimento e di gradimento delle
qualità del servizio scolastico e l’individuazione degli aspetti che necessitano di eventuale e
ulteriore potenziamento.
Le associazioni interpellate sono state 5 di vicari, 3 di Castronovo e 3 di Lercara Friddi.
Lercara Friddi:
•

“Talia”

•

“Segni e Sogni”

•

“Heracles”

Castronovo:
•

“Amici di Don Bosco”

•

“Giovanni Paolo II”

•

“Kassar”

•

Consulta Giovanile

•

PRO-LOCO

•

Associazione Musicale "Vincenzo Bellini"

•

SCOUT

•

Associazione Culturale “S. Maria del Castello”

Vicari:

Alla domanda su come viene valutata la nostra scuola tutte le 11 Associazioni rispondono in
modo positivo.
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Dichiarano di non essere state coinvolte, in passato, in attività scolastiche, ma affermano di
essere disponibili alla collaborazione indicando anche l’eventuale campo d’azione:
➢ Eventi culturali e musicali
➢ Storia Locale, tradizioni popolari e visite guidate
➢ Attività ludico-ricreative
➢ Attività di rivalutazione del territorio, educazione alla cittadinanza attiva, legalità, pari
opportunità e beni comuni
Per cui accetterebbero volentieri una calendarizzazione sistematica di incontri con l’Istituzione
Scolastica.
Inoltre vengono avanzati alcuni suggerimenti per il miglioramento della relazione scuolaterritorio:
•

Promozione e realizzazione di scambi culturali

•

Maggiore attenzione e collaborazione da parte della scuola ai progetti pianificati e attuati
nel territorio di appartenenza

•

"Gemellaggi" fra diverse scuole

•

Percorsi collaborativi con quei genitori che intendono mettere a disposizione della
scuola esperienze umane e professionali

5) PARTNER E RETI DI SCUOLE
•
•

Nel corso degli anni l'istituto scolastico ha realizzato attività e progetti in partenariato e
in rete con altri istituti scolastici, quali la rete FARO.
In atto, è stato stipulato un protocollo d'intesa con l'I.S.S. di Lercara Friddi, con il CPIA
2 di Termini Imerese e con l'Azienda Rilux di Lercara Friddi per la realizzazione di
laboratori territoriali finalizzati allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole
dei social network e dei media, nonché alla produzione e ai legami con il mondo del
lavoro.

2.3
RISULTATI E SCELTE EDUCATIVE
Risultati e scelte educative sono interconnessi in quanto i primi dipendono, in gran parte, dalle
seconde e le priorità delle scelte vengono rivisitate sulla base degli esiti conseguiti dagli alunni.
Pertanto, il bilancio sociale parte dall'analisi dei risultati per identificare gli obiettivi strategici.
Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così
come contenute nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della
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scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca.
Gli elementi conclusivi del RAV sono: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve
periodo.
Le scelte educative si fondano, altresì, oltre che dalle criticità emerse dal RAV: sulla rilevazione
delle esigenze e della programmazione delle iniziative educative e culturali presentate dagli enti
locali e dalle diverse agenzie del territorio; sulle proposte formulate dalle famiglie; sui risultati delle
rilevazioni nazionali degli apprendimenti e sulle riflessioni relative ai dati di misurazione forniti
dall’ INVALSI. Le scelte si basano, inoltre, sulle iniziative promosse negli anni per l’innovazione
metodologico-didattica, finalizzate al miglioramento della qualità dei processi di insegnamento e di
apprendimento, attraverso la sperimentazione diffusa e condivisa di metodologie didattiche attive
ed utili al successo formativo di tutti gli alunni. Infine, tengono conto della necessità di espletare la
piena attuazione dell’autonomia scolastica, valorizzata dalla legge n. 107 del 2015.
Annualmente i dati delle prove INVALSI vengono analizzati nei consigli di classe, nei dipartimenti
disciplinari e in sede di collegio plenario, per garantire la socializzazione e la condivisione
dell'analisi e degli interventi corrispondenti.
L'analisi dei risultati delle prove mostra degli esiti superiori, in confronto con altre realtà analoghe
dal punto di vista sociale ed economico, relativamente alla disciplina dell’italiano.

Criticità individuate

Area esiti scolastici
•

Dall'analisi delle prove INVALSI si evince che i risultati sono variabili sia all'interno delle
classi parallele che nel confronto con altre realtà aventi analoghe situazioni socioeconomiche.

•

La distribuzione degli studenti per fasce di voto evidenzia una concentrazione anomala in
alcune classi. (2.1RAV)

•

Risulta parziale la sistematicità degli interventi volti al recupero degli insuccessi formativi
all’interno delle classi di appartenenza (2.1RAV)

•

Gli esiti formativi risultano invariati rispetto all’anno scolastico precedente. (2.1RAV)

•

Il consiglio orientativo è efficace in maniera parziale. (2.4RAV Risultati a distanza)

•

I risultati degli studenti della Scuola Secondaria di I grado non vengono monitorati nel
percorso scolastico successivo.
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Area processi- pratiche educative e didattiche
•

Il tempo pieno della Scuola Primaria non è supportato da un numero cospicuo di iscrizioni.
(3.1RAV)

•

La progettazione di moduli o unità didattiche per il recupero e il potenziamento delle
competenze è carente. (3.1RAV)

•

L’ applicazione delle metodologie innovative proposte dalla Scuola nelle pratiche
scolastiche è parziale e non estesa sistematicamente a tutti i docenti (3.2RAV)

•

Le procedure di differenziazione dei percorsi didattici non sono strutturate in modo
integrale. (3.2 RAV)

•

Non sono stati pianificati interventi progettuali strutturati per la valorizzazione ed il
potenziamento degli alunni con particolari attitudini e competenze.(3.3 RAV)

•

La Scuola non effettua il monitoraggio dei risultati degli alunni nel passaggio dalla Scuola
Secondaria di I grado a quella di II grado. (3.4 RAV)

•

I consigli orientativi non sempre vengono accolti. (3.5RAV)

•

La rilevazione di dati oggettivi per la verifica e la valutazione dei risultati raggiunti non
sempre è soddisfacente.(3.5RAV)

•

Il coinvolgimento del personale ATA nelle attività formative risulta esiguo.(3.6 RAV)

•

La pratica scolastica di valorizzazione delle risorse umane sulla base delle diverse
competenze ed esperienze professionali necessita di essere supportata da una maggiore
coesione collegiale.(3.6 RAV)

•

Il rapporto con le famiglie e con il territorio, pur rientrando pienamente nella “politica”
d’Istituto, necessita di un’azione programmatica di potenziamento.(3.6RAV)

Le criticità elencate possiedono un livello valutativo diverso, come si può ricavare dalla rubrica di
valutazione del RAV. A volte, addirittura, la criticità rilevata nasce non dalla constatazione di una
situazione negativa, ma dall’esigenza di incrementare ulteriormente l’attenzione programmatica ed
operativa della Scuola su aspetti considerati di particolare rilevanza formativa e gestionale.
E' importante focalizzare l’attenzione sulle questioni critiche più importanti, comunque di basso
livello, per economizzare le risorse, pianificare con efficacia gli interventi migliorativi e
determinare un concreto cambiamento qualitativo.
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Sulla base delle suddette criticità sono state individuati: Priorità, Traguardi di lungo periodo,
Obiettivi di breve periodo, Criteri di qualità.
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Migliorare i livelli di
conoscenza /competenza
degli alunni.

Favorire l’equità degli
esiti formativi.

Potenziare
l’inclusione
scolastica.

PRIORITÀ PER IL
PROSSIMO TRIENNIO

Ridurre, in riferimento alle
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Ristrutturare spazi, tempi e procedure

Costruire un ambiente scolastico

organizzative al ne di attuare

accogliente e motivante al ne di

interventi di recupero, consolidamento

includere tutti gli alunni e favorirne il

e potenziamento.

successo formativo.
Adottare in tutte le classi metodi

Potenziare l’attività del G.L.I. per

e strategie didattiche nalizzate

favorire la condivisione collegiale

a favorire il successo formativo

della valorizzazione e gestione

(Didattica laboratoriale,
OBIETTIVI DI

Ottimizzare

PROCESSO PER IL

l’utilizzo delle

RAGGIUNGIMENTO

risorse umane.

apprendimento cooperativo,

Orientare i percorsi formativi al
potenziamento delle competenze

Finalizzare le scelte educative, curriculari,
extracurriculari e organizzative, alla cura
educativa e formativa degli alunni, per

linguistiche, logico – matematiche,
scienti che e digitali; nonché al
raggiungimento delle competenze

l’individualizzazione e la personalizzazione
delle esperienze, il recupero delle dif coltà, il

non verbali ( musica, arte,
educazione sica, tecnologia).

potenziamento delle eccellenze, l’ampliamento

CRITERI DI QUALITÀ
Inclusione
scolastica
(LIVELLO 4)

Gestione del
successo formativo
degli studenti.
(LIVELLO 4)
Successo degli studenti

Acquisizione dei

Scuola come

livelli essenziali di

ambiente di

competenze.

apprendimento

nei successivi percorsi
di studio.

(LIVELLO 4)
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innovativo.

Il Piano di Miglioramento ha interessato, pertanto, le seguenti aree:
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•

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane (per l’acquisizione delle competenze
linguistiche e logico-matematiche)

•

Inclusione e differenziazione (potenziamento delle attività del gruppo per l’inclusione e
implementazione di protocolli condivisi collegialmente per la gestione, la valorizzazione
delle differenze e la realizzazione di un ambiente accogliente.

•

Orientamento dei percorsi formativi al potenziamento delle competenze digitali

•

Sviluppo del pensiero critico attraverso la sperimentazione della “P4C”

•

Orientamento psicopedagogico nelle classi prime della Scuola Secondarie di I grado di
Lercara Friddi.

•

Innovazione didattica

2.4
LA GESTIONE DEI SERVIZI
L'attuazione della mission dell'Istituzione Scolastica è possibile grazie a una serie di servizi che,
quant'anche non siano direttamente collegati all'attività didattica, sono ad essa complementari e
strumentali.
A questi servizi si aggiungono, inoltre, quelli che la scuola mette a disposizione del territorio, in
un'ottica di reciprocità e di bene comune ma anche al ruolo educativo e culturale che la scuola ha.
L'attribuzione dell'autonomia scolastica hanno imposto un cambiamento radicale anche nella qualità
dei servizi di supporto all'insegnamento, già da tempo rilevati in una diversa attribuzione di
competenze e mansioni al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, riconoscendo una
maggiore autonomia e responsabilità al DSGA.
Le attività e le procedure amministrative ed organizzative diventano così un indicatore al quale fare
riferimento, che presuppone obiettivi da perseguire piuttosto che compiti da svolgere, dove
l'apporto di tutti e di ciascuno è necessario per il funzionamento ed il miglioramento dell'istituto
scolastico.
In definitiva, nell'ambito della gestione dei servizi occorre distinguere:
• i servizi generali ed amministrativi
• i servizi ausiliari
• l'uso responsabile delle infrastrutture
• i servizi di supporto e complementari all'attività didattica
• i servizi che la scuola offre al territorio
Le procedure amministrative ed organizzative da attuare vengono annualmente pianificate dal
Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, sentite le direttive di massima impartite dal
Dirigente Scolastico, all'interno del Piano annuale delle attività del personale ATA che viene
adottato dal D.S e la cui osservanza ed esecuzione è a carico del DSGA.
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L'azione amministrativa deve essere integra e trasparente e, pertanto, in osservanza alla normativa
vigente l'Istituto Comprensivo "Alfonso Giordano" si è dotato di un Piano triennale sull'integrità e
trasparenza dei dati , pubblicato nella sezione Amministrazione Trasperente del sito istituzionale .

Uso responsabile delle infrastrutture
Non ottimali ma ragguardevoli sono le risorse strutturali: tre edifici scolastici nel Comune di
Lercara Friddi, tre edifici scolastici nel Comune di Vicari e due edifici scolastici nel Comune di
Castronovo di Sicilia, alcuni di essi sono datati di più aree di accesso.
Gli edifici sono in discreto stato strutturale.
Recentemente sono stati interessati da interventi di manutenzione e di ristrutturazione sia gli edifici
di Castronovo di Sicilia che gli edifici di Lercara Friddi, la cui progettazione e realizzazione è stata
a carico dei rispettivi Enti Locali.
Anche la scuola ha programmato e realizzato interventi di manutenzione accedendo alla
programmazione unitaria dei Fondi Strutturali Europei e, in particolare all'Azione C.
In particolare, gli interventi manutentivi presso l'edificio comprendente la scuola secondaria di I
grado di Lercara Friddi hanno riguardato principalmente la sostituzione degli infissi esterni, mentre
gli interventi presso l'edificio di scuola primaria di Castronovo di Sicilia hanno riguardato diverse
sottoazioni: sostituzioni di infissi, campetto esterno polifunzonale, locali da adibire a mensa
scolastica, abbattimento barriere artchitettoniche, tinteggiatura).
Anche l'edificio comprendente la scuola secondaria di I grado di Vicari è stato interessato da
interventi di sostituzione infissi e di adeguamento impianto elettrico la cui programmazione e
gestione è stata a carico dell'I.C. di Alia di cui in precedenza faceva parte.
L'Istituto Comprensivo di Lercara Friddi ha sempre aderito agli Avvisi emanati dall'Autorità di
gestione dei Fondi Strutturali Europei per la realizzazione di laboratori e per dotare le aule, le
biblioteche, la sala conferenza e gli uffici amministrativi di dotazioni tecnologiche e informatiche.
DOTAZIONI TECNOLOGICHE E ATTREZZATURE
Plesso scolastico

n. Aule

Dotate di LIM

Scuola Primaria Lercara Friddi

Laboratori esistenti
Informatico

19

19

Linguistico

di cui una

Scientifico

multimediale con
tablet per gli allievi
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Scuola Primaria Castronovo di Sicilia

Informatico
6

6

Scuola Primaria Vicari

Informatico
8

8

Scuola Secondaria di
I grado Lercara

Scientifico

Informatico con LIM
12

12

Scientifico con tavolo

Di cui due

interattivo

multimediali con

Artistico con LIM

diverse attrezzature

Linguistico con LIM

Friddi

Musicale

Scuola Secondaria di
I grado Castronovo

Informatico
5

5

di Sicilia

Scientifico
Artistico
Musicale

Scuola Secondaria di
I grado - Vicari

Informatico
5

4

Uffici amministrativi

Artistico
Tutti dotati di

5

postazioni All in one e
di stampanti, di
scanner

Scuola dell'Infanzia
di Lercara Friddi

Aula video con
7

televisore e lettore
DVD
n. 1 notebook portatile

Scuola dell'Infanzia
di Castronovo

2
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Scuola dell'Infanzia
di Vicari

Aula video con
3

televisore e lettore
DVD
n. 1 P.C. con
stampante

Ambienti

di

- Sala conferenze con

aggregazione,

di

LIM

fruizione

e

- Biblioteca scolastica

formazione per i

con laboratorio

docenti e per l'utenza

linguistico/informatico
per adulti, tavolo
interattivo e postazione
informatica per
animatore digitale e
gestore sito web
- Sala professori con
P.C. e stampante

La didattica è gestita quasi integralmente in maniera informatizzata (registro elettronico dei docenti,
valutazioni periodiche degli alunni e scrutinio finale).
Per un suo responsabile delle infrastrutture sono stati adottati specifici regolamenti sufficientemente
comunicati agli utenti ed individuati docenti responsabili dei laboratori e delle attrezzature.
Criticità
La scuola ha di recente adeguato i plessi di scuola primaria di Vicari e Lercara Friddi e il plesso di
Scuola Secondaria di Lercara Friddi.
Si confida in opportunità di finanziamento con la nuova programmazione europea o in un intervento
degli Enti Locali.
- servizi che la scuola offre al territorio
La Scuola ha sempre reso dei servizi al territorio mediante:
- la concessione dei locali scolastici, ivi comprese le palestre e i laboratori, per la fruizione da parte
di enti, associazioni etc. per attività formative rivolte ad adulti, convegni, seminari, etc.
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- la fruizione di computers per la gestione delle iscrizione on line o di altre istanze da parte dei
genitori
- l'uso della biblioteca scolastica
2.5
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
Le risorse necessarie per la realizzazione complessiva di tutte le attività progettuale trova parziale
corrispondenza con la gestione contabile dell’istituzione scolastica in quanto alcune spese (stipendi,
compensi accessori a carico FIS, compensi per funzioni strumentali, compensi per incarichi
aggiuntivi ATA, compensi per ore eccedenti per sostituzione docenti assenti, compensi per attività
di pratica sportiva) sono a carico dei Piani gestionali di spesa del sistema Noipa del MEF.
Occorre far presente, inoltre, che mentre la gestione del POF si riferisce all'anno scolastico la
gestione delle risorse fa riferimento all’anno solare. Ciò comporta una procedura di assestamento
del bilancio a seguito determinazione dell'eventuale avanzo di amministrazione e utilizzo dello
stesso da gennaio a giugno a fronte di attività didattiche già programmate nei mesi di settembre e
ottobre dell'anno precedente.
RISULTATI ATTESI
I risultati attesi si possono riconnettere a due dimensioni fondamentali di realizzazione della
“mission educazionale”:
Versante della Ricerca di qualità dei processi didattici ed educativi:
1. Attivazione, riflessione, impostazione di quanto determinato nella L. 169/08, nei DPR
89/09, 112/09 (regolamento valutazione) e in tutte le recenti normative per l’a.s. in corso,
per rendere l’offerta formativa più consona agli obiettivi prioritari indicati da tutti i vigenti
documenti ministeriali;
2. Mantenimento del tempo-scuola così come da esigenza dell’utenza, attivando quanto
predisposto con le circolari ministeriali dell’a.s. precedente in relazione alla dotazione
organica del Tempo Prolungato;
3. Ricerca dell’approfondimento e del recupero dei saperi disciplinari di base, attraverso la
realizzazione di attività laboratoriali, anche periodiche, di elevato livello formativo;
4. Attenzione ai bisogni speciali di alunni in condizioni di diversabilità o DSA o comunque con
disagio scolastico e sociale; realizzazione dell’ accoglienza per alunni stranieri;
5. Impegno nel mantenere l’ampliamento dell’offerta formativa di cui la scuola è portatrice con
un’attività progettuale ampia, mirata alla ricerca dei processi di trasversalità dei saperi e
delle conoscenze e qualificante, che ha tra i punti cardine l’Accoglienza, la Continuità la
legalità e la prosecuzione di importanti iniziative sul piano culturale e formativo;
6. Miglioramento della qualità dei processi d’insegnamento/apprendimento attraverso azioni
formative/informative specifiche e di ricerca-azione;
7. Attenzione all’azione di formazione continua dei docenti, in grado di fornire strumenti
metodologico-didattici appropriati ad una migliore lettura dei bisogni didattici e socio
relazionali degli alunni, nonché di tutto il personale;
8. Implementazione delle modalità di documentazione dei percorsi di istruzione e formazione
degli alunni secondo la certificazione delle competenze, in linea con i più recenti documenti
ministeriali;
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9. Promozione della cultura della sicurezza con azioni ricorrenti di formazione degli ad detti, di
esercitazioni, di monitoraggio e verifica degli impianti e delle attrezzature di emergenza, di
sensibilizzazione degli alunni;
Versante della ricerca di qualità nel funzionamento della struttura organizzativa:
1. Messa a punto della struttura organizzativa, promuovendo e favorendo forme di leadership
diffusa e condivisa;
2. Sviluppo delle azioni di monitoraggio e di autovalutazione dell’istituto;
3. Condivisione e contestualizzazione delle azioni di monitoraggio degli apprendimenti, sia per
quanto riguarda i dati INVALSI sia per quanto riguarda le situazioni interne;
4. Responsabilizzazione del personale di staff con specifiche deleghe funzionali al
monitoraggio in itinere e alla valutazione finale dei processi d’istituto connessi ai progetti
caratterizzanti le linee direttrici del POF in funzione del continuo miglioramento
organizzativo;
5. Azione continua di coinvolgimento del personale ausiliario in attività di supporto
all’amministrazione con l’affidamento di specifici incarichi di responsabilità;
6. Allestimento, manutenzione e controllo d’uso di spazi-laboratorio ben attrezzati in funzione
delle esperienze di ricerca-azione didattica;
7. Cura e implementazione del patrimonio delle risorse materiali, strumentali e tecnologiche e
le dotazioni librarie della Biblioteca;
8. Documentazione delle esperienze di miglioramento e/o di innovazione per poterle
socializzare;
9. Cura delle modalità di comunicazione interna, attraverso strumenti informativi diffusi e
condivisi, per poter conoscere e condividere le modalità organizzative via via assunte dalla
scuola come linee-guida in merito alla sicurezza, vigilanza e sorveglianza degli alunni.
Le diverse azioni sono finalizzate a:
1. garantire la continuità nella erogazione del servizio scolastico, mediante l’attribuzione di
incarichi di supplenze temporanee per la sostituzione del personale assente e mediante
un’organizzazione flessibile dell’orario di servizio del personale ATA ;
2. sostenere l’utilizzo razionale e collaborativo delle risorse umane assegnate, allo scopo di
garantire il miglioramento complessivo dell’azione amministrativa e didattica (questa azione
prevede il pieno utilizzo delle risorse assegnate per la retribuzione dei docenti incaricati di
funzione strumentale, dei docenti collaboratori del dirigente scolastico e in generale dei
docenti inseriti nel piano delle attività con incarichi gestionali; coinvolge anche il personale
amministrativo, tecnico e ausiliario, al quale vengono attribuiti gli incarichi specifici previsti
dal contratto di lavoro;
3. perseguire una attenta politica di valorizzazione delle risorse umane e professionali,
utilizzando la motivazione, la delega di responsabilità e la costituzione di team efficaci,
promuovendo la formazione e l'iniziativa personale in relazione alle diverse competenze
professionali da sviluppare

CONCLUSIONI
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La redazione di un bilancio sociale da parte di un istituto scolastico deve essere considerata quale
opportunità di miglioramento rispetto agli obblighi amministrativi e informativi cogenti che trovano
concretizzazione nel rapporto di autovalutazione.
La progettualità d'istituto assume significato se ad essa segue l'analisi e la valutazione dei risultati
attesi.
La stretta connessione tra programmazione didattica e programmazione finanziaria, induce a
considerare il dovere di rendere conto non solo dei dati contabili, a volte non decifrabili dai
portatori di interessi, ma anche dei risultati didattici in relazione agli stessi.
Nell'attuale contesto temporale in cui le istituzioni pubbliche, in generale, non godono della
massima fiducia da parte dei cittadini, è auspicabile l'uso di uno strumento quale il bilancio sociale
per la ricerca di una maggiore condivisione, partecipazione e informazione del proprio operato, con
la consapevolezza che "costruire il sociale" vuol dire assumersi, nei confronti della società, la
responsabilità degli effetti delle scelte che si compiono, in termini di valori educativi e, quindi,
nasce il dovere, nei confronti, non solo dei genitori, ma di tutti i cittadini, di rendere trasparente
l'esercizio della propria autonomia scolastica.
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