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PREMESSA
DESCRIZIONE
Il principio della piena realizzazione della “Autonomia” delle Istituzioni Scolastiche definito e perseguito dalla L. 107/2015 “ La
Buona Scuola”, implica necessariamente l’esercizio trasparente e consapevole della rendicontazione , cioè della restituzione
sociale e della diffusione dei risultati conseguiti e degli obiettivi conquistati in relazione prioritariamente ai processi interni
dell’accountability cooperativa che recupera e rimanda alla condivisione collegiale ed alla corresponsabilità in quanto
processo volontario legato alla consapevolezza del dover render conto agli stakeholders delle scelte operate nell’uso
dell’autonomia scolastica.

GRUPPO DI LAVORO
DESCRIZIONE
De Giorgi Caterina Primo collaboratore del Dirigente Scolastico
Spada Arabella FS area 1a - Gestione PTOF: Progettazione integrata e gestione PTOF
Galante Cristina FS area 1a - Gestione PTOF: Progettazione integrata e gestione PTOF
Toraldo Giovanna FS area 1b - Gestione PTOF: Valutazione di sistema – miglioramento- Invalsi
Musca Marcella FS area 1b - Gestione PTOF: Valutazione di sistema – miglioramento- Invalsi
Chiantera Beatrice FS area 2 - Interventi e servizi per gli studenti: Coordinamento e gestione delle attività di orientamento/
continuità
Scura Stefania FS area 2 - Interventi e servizi per gli studenti: Coordinamento e gestione delle attività di orientamento/
continuità
Mazzara Maria Luisa FS area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: Alunni: Coordinamento attività di Inclusione e
Integrazione alunni BES. DSA. DVA
Bruno Maria FS area 3 - Interventi e servizi per gli studenti: Alunni: Coordinamento attività di Inclusione e Integrazione alunni
BES. DSA. DVA
Carella Donatella FS area 4 - Coordinamento rapporti con il territorio –Reti – Viaggi di istruzione e visite guidate
Zecca Donatella FS area 4- Coordinamento rapporti con il territorio –Reti – Viaggi di istruzione e visite guidate
Striani Adriano FS area 5 - Sostegno ai docenti: Gestione sito WEB e RE - comunicazione e documentazione
Brillante Loredana Referenti formazione
Scrimieri Giacinta Referente formazione

PRESENTAZIONE
DESCRIZIONE

PARTE I-IDENTITÀ E CONTESTO
Al fine di consentire una adeguata valutazione delle performance istituzionali e del comportamento adottato dalla scuola
da parte degli Stakeholders e di chiunque sia interessato, è necessario correlare il processo di comparazione tra la mission
dell’istituto ed i risultati ottenuti con il contesto socio ambientale nel quale la scuola opera.
L’analisi del contesto socio –ambientale e culturale ed una sua descrizione attenta rendono merito della coerenza delle
scelte valoriali, educative, organizzative e di governance che la scuola ha adottato, consentendo una più chiara percezione
del profilo valoriale della scuola all’esterno, rafforzando, al contempo, il patto sociale.

PARTE II-GLI STAKEHOLDER
Se è vero che l’Istituto scolastico è prioritariamente un servizio pubblico destinato all’istruzione ed alla formazione delle
nuove generazioni che rappresentano gli stakeholder privilegiati, è tuttavia necessario considerare che proprio perché
servizio pubblico raccoglie gli interessi, i bisogni educativi e culturali di molte altre categorie di soggetti che nutrono
aspettative ed esercitano un’influenza nei confronti dell’istituto scolastico, entrano in relazione funzionale con l’istituto
scolastico per incidere , influenzare la definizione ed il raggiungimento degli obiettivi della scuola o esserne influenzato. Essi
infatti possono essere classificati sulla base ciascuno delle propria unicità in quanto fruitori e beneficiari per un verso e
capaci di determinare la qualità e la coerenza delle scelte della scuola, quindi in qualche modo portatori di interesse ad

essere ascoltati e coinvolti nei processi ciascuno per la sua precipua funzione nella gestione dell’impegno che la scuola si
assume per raggiungere gli obiettivi prioritari. L’istituto scolastico è inserito, infatti, in un sistema territoriale dove sono
presenti agenzie educative e formative, organizzazioni del terzo settore, imprese, ecc., con le quali attiva collaborazioni di
diversa natura. Nel bilancio sociale sono quindi descritte le principali collaborazioni in corso nel periodo di rendicontazione
.Di particolare rilievo è la partecipazione a reti, che rappresentano opportunità importanti per un istituto scolastico di
rispondere alle esigenze della comunità.

PARTE III -LE SCELTE EDUCATIVE ED I RISULTATI
Nel Bilancio sociale uno spazio importante e centrale è dato alla rendicontazione degli esiti di apprendimento degli studenti
che rappresentano qualitativamente il risultato raggiunto nell’ambito del complesso mandato sociale proprio della scuola e
della importanza attribuita alle scelte educative , metodologiche e didattiche ed organizzative che l’istituto adotta nei
processi di cambiamento e innovazione per produrre pubblico valore. Per questo motivo nel rendicontare ci si basa su un
concetto ampio di performance che rimanda ad aspetti multidimensionali propri dell’apprendimento autentico :
Conoscenze- abilità- capacità- valori cioè competenze, misurandosi con i cambiamenti in atto nello scenario educativo
nazionale ed internazionale che richiedono sempre con maggiore insistenza la formazione di soggetti capaci di resilienza alle
trasformazioni in atto anche e soprattutto nel mondo del lavoro.

PARTE IV-LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
La rendicontazione sociale deve rendere chiaro l’uso che la scuola fa della propria autonomia come garanzia di libertà
d’insegnamento e di pluralismo culturale che si sostanzia nella progettazione e nella realizzazione di interventi di
educazione, formazione e istruzione. Tali interventi che mirano allo sviluppo della persona umana
devono essere
necessariamente gestiti attraverso una filiera della qualità del servizio che vede coinvolti tutti i settori dell’organizzazione.
L’attuazione di tale missione ha imposto un cambiamento 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
e con una responsabilizzazione ed autonomia riconosciuta al Direttore dei servizi generali ed amministrativi. Nella sostanza, si
è passati da una funzione quasi residuale (segreteria e bidelli) a un insieme di professionalità pienamente coinvolte nei
processi organizzativi e, nella maggior parte dei casi, condizione rilevante per l’innovazione e la nuova progettualità che
presuppone obiettivi da perseguire piuttosto che compiti da svolgere. dove l’apporto responsabile.
Pertanto si configurano tre distinte tipologie di servizi connaturati allo scambio relazionale tra la scuola e la comunità in cui è
inserita:
‒ i servizi dell’istituto scolastico, ovvero quelli che supportano l’attività didattica (come la biblioteca, il teatro, la palestra
ecc.);
‒ i servizi complementari all’attività principale (come la mensa, il trasporto dei discenti, le infrastrutture di prossimità ecc.);
‒ i servizi che l’istituto scolastico mette a disposizione o rivolge al territorio (l’uso delle infrastrutture come la palestra e la
biblioteca, i cicli di
seminari ecc.).
A seconda del modo in cui l’organizzazione gestisce questi servizi e le infrastrutture di cui è dotata o a cui può accedere, si
configura una diversa collaborazione con la comunità e un diverso contesto territoriale di benefici.

IDENTITA’ E CONTESTO
LA COMUNITÀ DI APPARTENENZA:
ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO
DEMOGRAFIA
Dal 2014/2015 al 2017/2018 il Comune di Lecce in cui ha sede l’Istituto Comprensivo “Galateo-Frigole” ha subito un lieve
incremento del numero di individui della popolazione:

Il saldo demografico negli stessi anni è stato però sempre negativo:

L'analisi della struttura per età della popolazione, che considera tre fasce: 1. Giovani 0-14 anni 2. Adulti 15-64 anni e 3.
Anziani 65 anni ed oltre, evidenzia che la popolazione è di tipo regressivo in quanto la popolazione giovane è sempre minore
di quella anziana, come conferma anche l’indice di vecchiaia, che indica una maggiore presenza di soggetti anziani rispetto ai
giovanissimi, che è sempre superiore a 100 e sempre in crescendo,
Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su
quello sanitario.

Gli stranieri hanno subito un lieve incremento negli anni dal 2014/2015 al 2017/2018, anche se si sono registrate minori
presenze tra gli alunni dell’Istituto.

ECONOMIA
Le dinamiche occupazionali e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro risentono delle mutazioni del contesto socioeconomico locale. E, come noto, la recessione economica ha frenato la crescita del territorio, che si conferma piuttosto
debole.
Nel corso degli ultimi 10 anni si è avuta una contrazione del numero di occupati e disoccupati. Nel 2018 il tasso di
occupazione è sceso dal 43,7% al 42,7 %. Gli occupati sono 223 mila 109, in prevalenza uomini.
Parallelamente il tasso di disoccupazione è sceso dal 23,1 per cento al 22,3. In termini assoluti, ci sono 64 mila 163
disoccupati. Questo perché è aumentato, considerevolmente, il numero dei salentini che non hanno mai lavorato oppure
hanno prestato la propria attività lavorativa “in nero”, i cosiddetti “inoccupati”.
Sono negativi i dati riferiti ai giovani sino ai 29 anni: il 42% dei giovani tra i 18 e i 29 anni cerca lavoro e il 47% dei giovani tra i
15 e i 24 anni sono disoccupati.
Le attività economiche sono prevalentemente di tipo terziario; non sono presenti, infatti, grandi industrie, ma piccole e
medie imprese.
Negli ultimi anni si è assistito ad un singolare incremento della vocazione turistica conseguente ad una politica di
valorizzazione e recupero delle significative risorse paesaggistiche ed ambientali, culturali e gastronomiche, storico e
artistiche.
I servizi che vedono il tasso di crescita più alto, sono quelli nel campo della ristorazione, della comunicazione, delle attività di
noleggio e agenzie viaggio e di servizi alla persona. Rimangono sostanzialmente stabili, invece, i settori delle costruzioni e del
commercio che rappresentano il 40% delle imprese salentine.
Il trend maggiormente in discesa interessa l’artigianato. Sono soprattutto le attività “tradizionali” a perdere come
imbianchini, falegnami, piastrellisti, elettricisti e meccanici. Di contro, aumenta l’impiego per mestieri come tatuatori e
piercer, parrucchieri e giardinieri, che interessano in maniera preponderante gli under 35. Anche i pastifici e i panifici portano
un incremento importante che vede l’impiego degli over 35. A questo si aggiunge una contrazione dell’agricoltura, che sul
lungo periodo ha perso il 14,7% di aziende. In crescita, invece, l’imprenditoria digitale che, negli ultimi anni, è stata del 45,2%
contro l’1,2% registrato dalla totalità delle imprese.
SOCIETÀ E ISTRUZIONE
Gli spazi per il tempo libero dei ragazzi sono costituiti dallo Stadio, dal Palazzetto dello Sport, dal Campo CONI e da numerose
palestre private. Sono presenti in città associazioni culturali di vario tipo e numerosi gruppi impegnati nel volontariato
sociale.
La popolazione del quartiere in cui si trova l’Istituto è eterogenea: la maggioranza è in possesso di licenza media o di diploma
superiore, mentre poco meno del 50% sono coloro che possiedono licenza elementare o laurea.

La città è sede dell’Università del Salento che consta di 8 facoltà dislocate tra le sedi di Lecce, Monteroni di Lecce, Mesagne e
Brindisi.
E’ presente un Conservatorio Musicale e n°4 Direzioni Didattiche, n° 4 Istituti Comprensivi e n° 2 Scuole Secondarie di Primo
Grado, n° 12 Istituti Superiori di diversi indirizzi.
CULTURA E WELFARE
La città è sede Tribunale, Diocesi, numerose strutturemedico - sanitarie: Ospedale, Consultori, Comunità terapeutiche.
Nell’area comunale è accoltoanche un campo sosta per un gruppo ROM.
Nell’area della comunicazione esistono due TV locali, radio private, tre testate giornalistiche.
La città non manca inoltre di strutture culturali: 11 cinema, 4 teatri, 4musei, una biblioteca provinciale, l’Archivio di Stato.
La scuola Secondaria di Primo Grado ha sede nel Quartiere “Santa Rosa”, una zona a Nord della città, nella quale sono
collocati alcuni importanti Uffici Pubblici, quali il Tribunale Penale, e il CONI, e ha sede una delle più frequentate Direzioni
Didattiche della città.
Gli Enti e le associazioni che insistono sul bacino d’utenza della scuola orientanospecificamente gli indirizzi educativi verso
una maggiore condivisione e valorizzazione delleproposte del territorio (celebrazioni ed eventi pubblici, incontri culturali
ecc.) soprattuttoattraverso l’organizzazione di iniziative didattico – educative o ludico - culturali sutematiche condivisibili, la
sottoscrizione di Reti e collaborazioni.
PROCESSI DI INTEGRAZIONE
I processi di integrazione del nostro Istituto si articolano in due percorsi paralleli e complementari, vale a dire quello
dell’inclusione degli alunni diversamente abili, con disturbi specifici di apprendimento e portatori di bisogni educativi speciali
e quello basato sull’educazione interculturale. Il Piano per l’Inclusione costituisce lo strumento progettuale attraverso il quale
l’Istituto, muovendo da un’analisi attenta della complessità della domanda educativa presente nell’utenza, opera in concreto
al fine di garantire il successo formativo di ciascuno. Nell’ultimo triennio il numero di alunni con bisogni educativi speciali
oscillava tra lo 0,9% e lo 0,8% della popolazione scolastica, con un leggero calo riscontrato nell’ a.s. 2017/2018. In particolare,
come risulta evidente dal grafico, la percentuale più elevata riguardava gli alunni DVA e gli alunni stranieri. A tal proposito
occorre sottolineare che la scuola presenta un esiguo numero di studenti immigrati neoarrivati, ma un considerevole numero
di alunni con un background migratori, i quali, pur parlando la lingua italiana, sono esposti a realtà caratterizzate dal
plurilinguismo.

Per rispondere in modo efficace alle necessità di ogni alunno che manifesti Bisogni Educativi Speciali, nel nostro Istituto a
partire dall’a.s. 2017/2018 opera il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI), presieduto dal Dirigente Scolastico, che, oltre a
coordinare tutte le attività a favore dell’inclusione all’interno della scuola, intrattiene una stretta e costante collaborazione
con le istituzioni garanti della pari opportunità che lo Stato riconosce ad ogni cittadino. In particolare la rete di relazioni
coinvolge il Comune e la Provincia di Lecce, I Servizi Sociali, la ASL, il CTS, l’Università del Salento, nonché gli enti associativi
presenti nel territorio (AID, Volare Alto, SoloXLoro, Ambarabà, C’entro anch’io, Arci Lecce ). Inoltre, è cura del GLI attivare
all’inizio di ogni anno scolastico il Protocollo di Accoglienza a sostegno degli studenti e delle loro famiglie, in cui vengono
sintetizzate tutte le iniziative dell’Istituto atte a promuovere prassi inclusive e a rimuovere eventuali barriere.
Per di più al fine stimolare la riflessione sul grado di inclusività della comunità scolastica e implementarne la capacità di autoanalisi della stessa, a partiredall’a.s. 2016/17 l’Istituto si è dotato di uno strumento di rilevazione efficace e affermato a
livello internazionale, ossia il questionario INDEX for INCLUSION.
Gli aspetti maggiormente rilevanti degli esiti dell’indagine condotta evidenziano tra i fattori di positività la collaborazione e
l’interazione positiva tra tutte le componenti presenti (Dirigente, docenti, studenti, famiglie e personale ATA), la prevenzione
di ogni forma di discriminazione all’interno dell’Istituto, l’accoglienza di tutti gli alunni, il contrasto al bullismo, il
coinvolgimento di tutti gli alunni nelle attività di apprendimento, l’interazione tra i docenti nella progettazione e valutazione,
l’uso di risorse per sostenere l’apprendimento e la partecipazione. I punti di debolezza, invece, riguardanole forme di
sostegno che non sempre risultano coordinate, le competenze dei docenti non sempre utilizzate al meglio, le attività di

studio a casa che spesso non contribuiscono all’apprendimento di tutti, e le risorse della comunità che risultano non del tutto
conosciute ed utilizzate.
Alla luce dei risultati emersi dall’indagine Index la scuola ha elaborato e messo in atto progetti formativi specifici volti a
promuovere l’inclusione, l’educazione interculturale e le competenze dei docenti a sostegno degli studenti provenienti da
contesti migratori. Particolare rilevanza è stata data al sostegno di tipo linguistico, al supporto per il raggiungimento di buoni
risultati scolastici e alla possibilità di offrire un supporto psicologico attraverso le attività dello sportello-ascolto, offerto, a
partire dall’a.s. 2017/18, ad allievi, genitori e docenti dall’Istituto, in collaborazione il Comune di Lecce. Numerose, inoltre,
sono le attività progettuali curriculari e extra-curriculari promosse dall’Istituto a favore dell’inclusione scolastica. In
particolare i progetti a cui si fa riferimento sono:
- i progetti “I giovedì della zia Galatea” e “Manipoliamo e parliamo”, che hanno riguardato tutte e tre le annualità e la
cui finalità specifica è stata la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare
riferimento all’italiano, attraverso esperienze di scrittura creativa, autobiografica ed emozionale, incentrata sui temi
della diversità e dell’incontro; (foto)
il progetto, promosso dall’Istituto in collaborazione con il Comune di Lecce nell’a.s. 2017/18, dal titolo “Storie à la
carte”, che ha visto coinvolti studenti, docenti e genitori in un lavoro di promozione e diffusione della cultura del
libro, della lettura e dell’ascolto anche in relazione alle fasce deboli; (foto)
- Il progetto PON 10.1.1A- FSEPON-PU-2017-50 “LE STRADE DELLA CITTADINANZA”, grazie al quale gli alunni con
particolari fragilità e/o bisogni specifici legati al contesto di appartenenza, alle singole situazioni personali, alle
esigue risorse culturali e di sostegno da parte della famiglia hanno trovato nella scuola, nelle rinnovate relazioni
didattiche e metodologiche, occasioni preziose per il potenziamento ed il recupero degli strumenti cognitivi,
culturali e valoriali utili a rimodulare il proprio cammino formativo ed indirizzarlo all’esercizio di una partecipazione
attiva alla vita scolastica ed extra-scolastica.
Il monitoraggio dell’incidenza di tali attività sui risultati di apprendimento degli alunni con bisogni educativi speciali ha fatto
emergere un trend positivo rilevando il pieno raggiungimento degli obiettivi disciplinari e trasversali, con livelli di
competenza stratificati ma superiori al livello iniziale per tutti gli studenti.

STORIA DELL’ISTITUTO
Dall’a.s.1994/95 il Collegio dei docenti ha avviato un percorso di innovazione permanente dell’offerta formativa,
caratterizzandosi come scuola accogliente verso ogni diversità, attenta alla contemporaneità, vicina al territorio, tesa alla
ricerca di metodologie motivanti e operative capaci di formare e orientare, disponibile alle relazioni esterne e capace di
costruire positivi climi di lavoro all’interno.
Nell’a.s. 98/99 la scuola ha visto accogliere il proprio progetto di sperimentazione dell’Autonomia tra i progetti della
Provincia definiti come complessi, ed è stata monitorata, con esiti di eccellenza, dal team dell’IRRSAE composto dai Proff.
Quero, Guglielmi, Nicoletti. La scuola “A.Galateo” è stata scelta come “scuola Polo” per l’innalzamento dell’obbligo ed ha
effettuato la formazione istituzionalmente prevista per i docenti con funzioni – obiettivo.
Come Scuola Polo per l’obbligo, è stata legata da un Protocollo d’Intesa alle altre 4 scuole Polo per l’obbligo della Provincia,
ed alla stessa Provincia di Lecce per la realizzazione di progetti legati alla prevenzione della dispersione scolastica e
dell’insuccesso.
Nell’anno scolastico 2000/2001 l’Istituto è stato scelto dall’ufficio scolastico regionale per analizzare la bozza dei “Nuovi
Curricoli”previsti dalla riforma del Governo De Mauro ed esprimere la propria opinione.
L’Istituto è comunque attento ad ogni riforma apportata dai Governi che si succedono, e lavora per un’interpretazione
consapevole dei cambiamenti.
Intensa e costruttiva è anche l’attività di formazione che il Dirigente scolastico e docenti della scuola offrono, su richiesta, a
vari istituti della provincia di Lecce e della regione Puglia. L’Istituto ha fatto parte della rete PASS, la cui scuola capofila è stata
l’Istituto Professionale “A. De Pace”, ed ha dato un significativo contributo alla ricerca comune.L’Istituto non ha comunque
mai smesso di ricercare modelli didattici e organizzativi efficaci e funzionali ai bisogni formativi degli alunni. L’Istituto ha
promosso accordi in rete con Istituti Superiori della città, con gli Istituti della Scuola di base e con l’Amministrazione
comunale. In funzione di tali accordi l’Istituzione ha promosso la realizzazione del portale telematico “Scuola di base a Lecce:
autonomia di ricerca e sviluppo” (scuoladibase.lecce.it).

Nell’a. s. 2001-2002 l’Istituto è stato designato quale Centro Risorse per i servizi professionali di formazione e di
aggiornamento. Come Centro Risorse ha già realizzato, con esiti positivi e alti indici di gradimento, corsi di formazione per
docenti Funzione-obiettivo e per docenti RLS, sulle norme previste dal Decreto L.vo 626.
Nell’anno scolastico 2006-2007, sotto la dirigenza della preside dott.ssa Giovanna Perrella, l’Istituto ha proseguito sulla via
indicata dalla preside precedente, prof.ssa Rita Bortone.
Dall’anno scolastico 2010-2011, sotto la dirigenza della preside prof.ssa Marcella Rizzo, l’Istituto si è avviato lungo un
percorso di innovazione di tipo metodologico-didattico grazie anche all’uso consapevole delle nuove tecnologie. Infatti
l’introduzione nelle classi e nei laboratori di lavagne interattive multimediali (LIM), connessioni a banda larga e supporti
multimediali ha trasformato la didattica e il modo di studiare degli studenti mediante un apprendimento di tipo interattivo in
grado di rendere le lezioni più dinamiche e coinvolgenti.
Nell’a.s. 2012 – 13 è sorto l'Istituto Comprensivo Statale “A. Galateo Frigole” dall’accorpamento alla scuola secondaria di 1°
grado “A. Galateo” di Lecce con il Plesso di scuoladell'Infanzia e scuola Primaria di Frigole, situato nella marina di Lecce a circa
10 km dalcapoluogo in direzione nord. Il nascente istituto risulta pertanto composto da 2 sedi scolastiche di ordine e grado
diverso.
LA COMUNITÀ DI APPARTENENZA
La scuola è frequentata da un’utenza eterogenea per tessuto socio - culturale e provenienza territoriale: residenti nella zona,
in molti casi anche temporanei, in abitazioni dislocate lungola costa e nelle località circostanti. Circa il 30% della popolazione
locale è di passaggio aseguito di trasferimenti per mancanza di abitazioni e/o per la scadenza dei permessi disoggiorno. Una
parte significativa delle famiglie, inoltre, dovendosi spostare per motivi dilavoro nel capoluogo, sceglie di iscrivere i propri
figlioli presso le Direzioni Didattiche dellacittà. A partire dall’anno scolastico 2017/2018, l'ente locale si è impegnato in un
progetto diriqualificazione delle periferie urbane come il quartiere Santa Rosa ed extraurbane comequella di Frigole sul
litorale, impegno a cui la scuola sta collaborando con significative azionieducative e culturali che hanno visto nell’a.s.
2017/2018 il coinvolgimento degli alunni in unaricerca e studio del quartiere Santa Rosa. Progetto che nell’a.s. 2018/2019 si
attuerà con glialunni della scuola primaria di Frigole.

LA MISSIONE ISTITUZIONALE, LA VISIONE E I VALORI
LA MISSION

LA VISION
"Una scuola che sia punto di riferimento per il territorio, volta a promuovere ilsuccesso formativo di tutti i suoi studenti",
in grado di creare contesti diapprendimento “liquidi” attraverso un’azione educativa e formativa nuova, conambienti
rinnovati, scelte educative, metodologiche, didattiche e organizzativeaggiornate secondo le nuove indicazioni ministeriali.

I VALORI
(Esplicitare i principi essenziali e durevoli che hanno valenza intrinseca all’interno della scuola)
E' obiettivo fondamentale dell’ Istituto creare una scuola della persona e per la persona, dove nascono identità che
possiedono una cultura solida da continuare ad alimentare per tutto il corso della vita, dove non si danno risposte definitive
ma si attivano processi di scoperta e costruzione di nuove conoscenze, dove l’obiettivo è insegnare a conoscere e sviluppare
le “competenze” chiave e di cittadinanza quali strumenti del “saper vivere” nella realtà così come viene modificandosi e
sapersi orientare in essa.

La didattica è concepita come didattica delle competenze, improntata alle più avanzate metodologie innovative
per la promozione di logiche costruttiviste e non trasmissive del sapere. La progettazione curricolare e i processi
di valutazione tengono conto della necessita di coniugare tra loro in un armonioso processo formativo il sapere,
con il saper fare per la promozione del saper vivere. L’ICT è una caratteristica metodologica identificativa
dell’istituzione.

GOVERNANCE CONDIVISA
GOVERNANCE ESTERNA
Gli Enti e le associazioni che insistono sul bacino d’utenza della scuola orientano specificamente gli indirizzi educativi verso
una maggiore condivisione e valorizzazione delle proposte del territorio (celebrazioni ed eventi pubblici, incontri culturali
ecc.) soprattutto attraverso l’organizzazione di iniziative didattico – educative o ludico - culturali su tematiche condivisibili, la
sottoscrizione di Reti e collaborazioni.
L'istituzione del Comitato dei Genitori ha consentito alla scuola un dialogo aperto e collaborativo e permette di svolgere nelle
diverse scuole un prezioso e proficuo ruolo di supporto e collaborazione con docenti. I genitori Organizzano raccolte fondi
per il finanziamento di iniziative e di progetti e l’acquisto di materiale e supporti didattici. Contribuiscono al miglioramento
dell’offerta formativa e alla sensibilizzazione dei genitori su tematiche legate all’educazione, alla didattica, alle esigenze di
bambini e adolescentialla cittadinanza attiva (integrazione culturale, inclusione, lotta al bullismo).
Prevale nell’ambito del territorio un rapporto di dialogo fra scuola e istituzioni in termini di relazione paritaria. La crescita di
identità della scuola, quale soggetto di istruzione interattivo nel circuito organizzativo del bacino d’utenza è la premessa
essenziale per una relazionalità tra le istituzioni basata su negoziazione e fiducia fra gli attori.

GOVERNANCE INTERNA
Collaboratore del DS
Collaborano con il DS con delega specifica al coordinamento della didattica e dell'organizzazione e con attribuzione di
funzione Vicaria per la sostituzione del DS in caso di assenza o impedimento, senza delega alla firma.
Staff del DS (comma 83 Legge 107/15).
Supporta il DS nell'organizzazione delle attività dell'Istituto.
Funzione strumentale
Collaborano con il DS e interagiscono tra di loro e con il Collegio per gestire, coordinare, documentare e valutare il PTOF.
Sono membri effettivi del gruppo per la stesura del Bilancio sociale. Area 1a: Elaborazione/ revisione/ aggiornamento del
PTOF d’istituto Coordinamento della progettazione integrata dell’O.F., curricolare ed extracurricolare per competenze, e di
ampliamento di cui all’art.7 della L. 107 e nell’atto di indirizzo monitoraggio delle attività programmate. Coordinamento e
supporto alla costruzione del sistema univoco di valutazione degli apprendimento, delle competenze edel comportamento
previste dal DLgs n. 62/2017 e dai DD.MM .n. 741e n. 742 Definizione del gantt annuale dei processi di valutazione e delle
modalità di valutazione . Coordinamento delle attività di strutturazione prove comuni e prove di realtà per competenze
Coordinamento interventi di recupero, potenziamento, eccellenze Predisposizione /integrazione/ aggiornamento dei format
e della modulistica comune necessari per progettazione, e rendicontazione dei percorsi didattici curricolari ed
extracurricolari.( U.AA, Piani di lavoro Cc. Di classe , Schede di progetto strumenti di verifica e valutazione) Predisposizione
ed organizzazione OPEN DAY Componente del NIV per elaborazione RAV. Raccolta sistematica della documentazione in
archivi digitali di area da consegnare al DS Area 1b: Elaborazione e monitoraggio del PDM sulla base degli obiettivi/ traguardi
del RAV Sez. 5 Gestione delle attività di autoanalisi e di autovalutazione di Istituto relativamente a qualità dei processi, ai
risultati conseguiti, ed alla customer satisfaction . Monitoraggio esiti di apprendimento in itinere e finali e esiti interventi di
recupero. Coordinamento somministrazione, analisi e restituzione dei dati prove INVALSI Costruzione del sistema di
rilevazione e monitoraggio degli esiti di apprendimento e delle competenze per ogni ordine di scuola su indicatori RAV
Monitoraggio dell’andamento e degli esiti, delle ricadute e degli impatti delle attività di formazione docenti d’istituto.
Monitoraggio degli interveti di recupero potenziamento-eccellenze Predisposizione ed organizzazione OPEN DAY.
Componente del NIV per elaborazione RAV Raccolta sistematica della documentazione in archivi digitali di area da
consegnare al DS Area 2: Elaborazione e gestione del progetto “Orientamento” di istituto curricolare ed Extracurricolare
Continuità,/orientamento in entrata ed in uscita dai due ordini di scuola dell’I.C. e con le Scuole superiori.
Promozione di progetti e attività relative alla continuità verticale per favorire il passaggio tra diversi ordini di scuola e con il
coinvolgimento dei genitori. Formalizzazione di procedure e strumenti per il monitoraggio degli esiti , della
ricaduta e dell’impatto delle azioni intraprese sia a distanza, con le scuole Superiori, sia nel processo formativo e di sviluppo
delle competenze chiave per l’orientamento. Organizzazione degli
incontri di Accoglienza nella fase delle iscrizioni, eventi commemorativi e/o celebrativi interni alla scuola e dell’Open Day per
la presentazione del l’O.F. d’istituto. Gestione iscrizioni nuovo anno scolastico e formazione classi. Gestione procedure per la
organizzazione della 19° ora Componente del NIV per elaborazione RAV. Raccolta sistematica della documentazione in archivi
digitali di area da consegnare al DS Area 3: Gestione del PAI di istituto. Coordinamento del Gruppo di lavoro per l’inclusione (
GLI) degli alunni BES DSA DVA Coordinamento del GLH relativamente ai singoli alunni DVA. Implementare tutte le operazioni
necessarie alla gestione dei processi di integrazione e inclusione degli alunni DVA, BES o DSA. Curare la formazione e
l’aggiornamento sistematico dei docenti di sostegno e dei curricolari sulle tematiche dell’integrazione e della inclusione e
monitorare esiti e ricadute . Coordinare la progettazione del P.A.I. annuale entro il mese di giugno. Effettuare il
Monitoraggio, la verifica e la valutazione degli esiti conseguiti e dei processi attuati e formalizzare i dati raccolti ai fini di una
socializzazione degli stessi. Predisporre gli strumenti di progettazione di verifica e di valutazione dei singolo percorsi su
format comuni (PEI Relazioni – Certificazione delle competenze).in coerenza con il sistema di valutazione del curricolo.
Coordinare gli incontri di aggiornamento e compilazione della documentazione personale dell’alunno con i docenti di
sostegno e con l’equipe. Raccogliere i documenti prodotti nel corso dell’anno scolastico e le buone pratiche sperimentate.
Componente del NIV per elaborazione RAV. Raccolta sistematica della documentazione in archivi digitali di area da
consegnare al DS. Area 4: Aggiornamento Revisione del Regolamento dei Viaggi d’istruzione e visite guidate in collaborazione
con il DS. Coordinamento nei C.d.C., intersezione e interclasse per la realizzazione delle iniziative di partecipazione a bandi,
concorsi, gare… progetti nazionali e non promossi da Istituzioni ed Enti del territorio locale e nazionale e dal MIUR previsti nel
PTOF e relativi all’atto di indirizzo e per lo sviluppo delle competenze trasversali e delle eccellenze. Coordinamento
progettazione e realizzazione del viaggio d’istruzione e delle visite guidate, partecipazione ad iniziative sul territorio che
comportino lo spostamenti di classi o gruppi di alunni, così come definiti nel PTOF. Aggiornamento Revisione del
Regolamento dei Viaggi d’istruzione e visite guidate Componente del NIV per elaborazione RAV. Raccolta sistematica della
documentazione in archivi digitali di area da consegnare al DS. Area 5: Gestione del Sito web: adeguamento/aggiornamento
sito. Sostegno alla diffusione delle Tic nella didattica : creazione di format digitali per la circolazione delle informazioni on line
interne ed esterne relative a didattica, valutazione, documentazione in sintonia con il PNSD d’istituto. Supporto
all’utilizzazione ed implementazione del registro on line nella gestione della didattica e della valutazione degli apprendimenti

e certificazioni competenze. Componente del NIV per elaborazione RAV. Raccolta sistematica della documentazione in archivi
digitali di area da consegnare al DS.
Capodipartimento
Coordinano i lavori e le attività del dipartimento. Interagiscono tra loro per progettare ed elaborare le linee guida del
Curricolo d'Istituto, gli Obiettivi Formativi Trasversali in uscita, le Competenze Trasversali (culturali e sociali) in uscita, il
Sistema di Valutazione, le modalità di recupero, il Curricolo d'Istituto, le linee di indirizzo per i curricoli verticali e disciplinari e
per le unità d'apprendimento.
Responsabile di plesso
Coordina le attività organizzative, educative e didattiche nell'ambito del plesso di appartenenza.
Responsabile di laboratorio
Controlla e conserva il materiale in dotazione del laboratorio. Definire e controllare le modalità di utilizzo e funzionamento
del laboratorio. Coordinare le richieste dei vari docenti per l'acquisto del materiale e attrezzature. Far parte della
commissione collaudo per l’acquisto di nuovi strumenti o sussidi. Proporre iniziative per l’aggiornamento delle attrezzature
presenti in laboratorio. Predisporre la lista delle persone autorizzate ad accedere al laboratorio e il calendario degli impegni
delle classi. Esprimere parere in merito all’uso del laboratorio da parte di personale non espressamente autorizzato.
Segnalare i guasti degli strumenti al Dirigente e al DSGA. Proporre la radiazione di apparecchiature non più utilizzabili, non
riparabili o fuori norma. Elaborare, aggiornare e far osservare il Regolamento di Laboratorio, da consegnare al Dirigente
Scolastico, per la pubblicazione all’albo e sul sito della scuola. Predisporre entro la stessa data un progetto di promozione
dell’uso del Laboratorio un elenco aggiornato dei materiali e delle attrezzature contenuti nel laboratorio. Definisce insieme al
Responsabile per la Sicurezza, il rispetto delle norme ai sensi della legge 81/08.
Animatore digitale
L’animatore digitale è portavoce di un progetto digitale che vuole essere espressione delle esigenze di tutte le componenti
scolastiche e che diventa la risultante della collaborazione e dell’apporto di tutto il personale scolastico, dei rappresentanti
dei genitori e degli studenti, per questo svilupperà una progettualità nei seguenti ambiti: 1. Formazione interna: stimolare la
formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi (senza essere
necessariamente un formatore), favorendo l’animazione e la partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività
formative, come ad esempio quelle organizzate attraverso gli snodi formativi. 2.Coinvolgimento della comunità scolastica:
favorire la partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche
strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la
realizzazione di una cultura digitale condivisa. 3. Creazione di soluzioni innovative: individuare soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. Uso di particolari strumenti per la didattica
di cui la scuola si è dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; un
laboratorio di coding per utti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con
attività di assistenza tecnica condotta da altre figure.
Team digitale
Ha la funzione di supportare e accompagnare l'innovazione didattica nelle istituzioni scolastiche e l'attività dell'Animatore
digitale.

ASSETTO ORGANIZZATIVO
STRUTTURA ORGANIZZATIVA

SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO: 40 ORE SETTIMANALI - dal lunedì al venerdì 8:00 – 16:00
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA: 27 ORE SETTIMANALI - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:16 - 13:40

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
TEMPO SCUOLA: 30 ORE SETTIMANALI - dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 -14:00

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
Docente/Classe concorso

Attività realizzata

•
•
•
•

Docente infanzia

•
•
•
•
•
•

Docente primaria

A001 - ARTE E IMMAGINE NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

•
•
•
•

A022 - ITALIANO, STORIA,
GEOGRAFIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

•
•
•
•
•

A028 - MATEMATICA E SCIENZE

A030 - MUSICA NELLA
SECONDARIA DI I GRADO

A049 - SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SCUOLA

•
•
•
•

A060 - TECNOLOGIA NELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
•

•

Due docenti posto comune ed uno di religione
cattolica.
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
6 posto comune. 2 potenziamento, 1 lingua inglese e
1 religione cattolica.
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Potenziamento
Sostegno
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
n.3 docenti posto normale
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
15 + 1 docenti posto normale e 5 insegnanti di
sostegno
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Sostegno
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
9 docenti posto normale, 1 su potenziamento 4 su
sostegno
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Potenziamento
Sostegno
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
3 posto normale e 1 sostegno
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Sostegno
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
3 posto normali e 4 sostegno
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Sostegno
Organizzazione
Progettazione
3 docenti posto normale
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Organizzazione

N. Unità
attive

3

10

3

21

14

4

7

3

•
•

AA25 - LINGUA INGLESE E
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA SECONDARIA I
GRADO (FRANCESE)

AC25 - LINGUA INGLESE E
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
NELLA SCUOLA SECONDARIA I
GRADO (SPAGNOLO)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Progettazione
Coordinamento
5 posto normale inglese, 1 posto normale francese,1
potenziamento inglese, 1 sostegno francese e 1
sostegno inglese.
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Potenziamento
Sostegno
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
2 docenti posto normale.
Impiegato in attività di:
Insegnamento
Organizzazione
Progettazione
Coordinamento
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GLI STAKEHOLDER
I NOSTRI STUDENTI
PROFILO STUDENTI
L’Istituto Comprensivo “Galateo- Frigole” ospita attualmente 692 alunni dai 3 ai 13 anni così distribuiti:
• 27 Alunni di Scuola dell’Infanzia
• 54 Alunni di Scuola Primaria (5 Classi)
• 611 Alunni di scuola Secondaria di 1° grado ( 9 Corsi da A a I)
Di questi n. 8 con cittadinanza non italiana - 126 provenienti da altri comuni - 24 alunni DVA - 10 alunni BES e n. 18 alunni
DSA.
Nel corso degli anni dal 2015/2016 al 2017/2018 l’Istituto ha fatto registrare un discreto incremento di iscrizioni:

Dalle analisi effettuate tramite questionari di monitoraggio somministrati a studenti e famiglie è risultato che: per quanto
riguarda il clima scolastico la maggior parte degli studenti ha instaurato relazioni positive con compagni e docenti, hanno
tutti espresso soddisfazione per la qualità dell’insegnamento e dell’organizzazione scolastica, e tutti consiglierebbero la
scuola ad amici e/o parenti.
Dal confronto degli indicatori specifici del RAV (giugno 2018) negli ultimi tre anni, si evince che la quota di studenti con
svantaggio sociale presenti nella Scuola Primaria confrontato con i benchmarks di riferimento è andato diminuendo fino a
scendere a 0%. Anche nella Scuola Secondaria si è registrato un abbattimento della quota di studenti con svantaggio sociale
fino allo 0%.
Le rilevazioni fatte sui dati del contesto sociale dell’Istituto segnalano che gli alunni iscritti alle classi prime della secondaria di
1° grado provengono da situazioni familiari più stabili sul piano socio - culturale rispetto al passato: la percentuale di
occupazione di entrambi i genitori è infatti cresciuta nel corso degli ultimi anni e si registra un numero maggiore di
professionisti, impiegati, docenti, commercianti. Significativa è l’affluenza di alunni provenienti da fuori comune. La
situazione del plesso di Frigole, per il numero di iscrizioni, risulta in sensibile ripresa. Nonostante la forte eterogeneità della
popolazione scolastica, tuttavia l’istituto ha adottato politiche formative e di coinvolgimento del territorio tali da vedere
sempre e sistematicamente coinvolti tutti gli alunni e docenti impegnati in una azione di promozione ed implementazione
dell’offerta formativa in linea con i nuovi scenari pedagogici e didattici e normativi. Dalle rilevazioni del sistema Invalsi,
peraltro risulta chiaramente che nel corso degli ultimi tre anni il background familiare mediano degli studenti della scuola
secondaria (611 alunni) è posizionato su un livello medio-alto e alto, mentre il valore dell’effetto scuola nella primaria del
plesso di Frigole dove permangono alcune difficoltà socio economiche e culturali risulta positivo a testimoniare l’impegno che
la scuola ha profuso.

LE FAMIGLIE
COMUNICAZIONE
Le famiglie collaborano e supportano i docenti al fine di migliorare e rendere efficacel’azione didattico-educativa della scuola.
Esse condividono e partecipano attivamente atutte le iniziative proposte nell’Offerta Formativa dell’Istituto (incontri proposti
dalla DS, uscite didattiche, progettiPON, attività di recupero, manifestazioni).
In particolare, nel periodo che precede le iscrizioni, la DS incontra i genitori delle classi V elementari. In concomitanza di tali
incontri, la Scuola si apre al territorio, pertanto le famiglie possono osservare e valutare l’O.F. della Scuola secondaria di I
grado.
Nella fase immediatamente successiva all’inizio dell’anno scolastico, le famiglie incontrano la DS. Durante tale incontro, la DS
fornisce loro informazioni utili sulle attività della scuola e soprattutto si provvede alla firma del Patto di Corresponsabilità,
con cui il genitore si impegna a collaborare fattivamente con la scuola per la crescita sociale del proprio figlio.
Inoltre, sempre nella 1^ fase dell’a.s., i genitori sono convocati dalla scuola per comunicare ai
coordinatori di classe, figura di riferimento nel corso dell’intero triennio, eventuali problematiche relative all’alunno. A tale
incontro partecipa anche il docente di sostegno assegnato all’alunno, nel caso di allievo DVA. Inoltre, le famiglie con figlio
DVA, prendono parte agli incontri di GLH previsti nel corso di ciascun a. s. per la pianificazione, il monitoraggio e la
valutazione degli interventi didattici.
Sempre ad inizio d’a.s., la Scuola organizza un incontro, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di
classe.
Diversi sono gli strumenti utilizzati dall’I.C. per comunicare ai genitori le attività didattiche e formative. All’interno
dell’Istituto è presente un Ufficio alunni, supporto alle famiglie, il quale fornisce il libretto dello studente, con il quale l’alunno
giustifica eventuali assenze e/o ritardi; si informano i genitori sulle uscite didattiche o comunicazioni urgenti tra la Scuola e la
famiglia. Inoltre, tramite lo sportello è possibile stampare il documento di valutazione, nel caso la famiglia non disponga di Pc
o provvedere all’iscrizione dell’alunno al 1° anno di corso.
La scuola fornisce la possibilità di acquistare il diario scolastico, diviso in diverse sezioni, dal calendario per assegnare i
compiti, alla sezione giustifiche e/o ritardi, uscite didattiche.
Inoltre l’I.C. è dotato di un sito web, sul cui portale si possono trovare tutte le comunicazioni riguardanti circolari,
comunicazioni alle famiglie, eventi scolastici e non. E’ data la possibilità di visitare la sezione “Scuola in Chiaro”, all’interno
della quale il genitore può conoscere la Scuola stessa. Dal sito web è possibile accedere al Registro Elettronico, che permette
alle famiglie di monitorare costantemente il percorso didattico dell’alunno, assenze e ritardi. Il RE è inoltre uno strumento
usato per prenotare eventuali colloqui con i docenti, giacchè ognuno di loro fornisce la propria disponibilità ad incontrare i
genitori nelle prime 2 settimane del mese.
Il rapporto con le famiglie è costante e si sviluppa anche tramite gli incontri scuola-famiglia. Essi sono programmati nel n° di
due annui, il primo nel I Q.;il secondo nel II Q.
PARTECIPAZIONE
Per quanto riguarda la collaborazione tra la famiglia e la Scuola, si sottolinea cha nell’a.s 2015-2016 si è insediato un
Comitato Genitori. Questo nel successivo anno ha creato una banca dati relativa alle competenze dei genitori. Ognuno di loro
ha messo a disposizione della scuola e degli alunni in particolare, le proprie attitudini e/o capacità, al fine di creare un
raccordo tra la scuola e la famiglia. Inoltre dall’a.s. 2017-18 il Comitato genitori ha organizzato mercatini della solidarietà, il
cui ricavato ha permesso alla scuola di avere a disposizione strumenti di supporto all’attività didattica.
Il Comitato Genitori dispone di una pagina FACEBOOK, a cui si accede anche dal Sito web dell’I.C, per pubblicizzare tutte le
iniziative organizzate da e per la scuola e dal Comitato stesso
L’I.C. propone alle famiglie, quale dialogo per migliorare se stesso, dei questionari di autovalutazione GENITORI da cui è
puntualmente emerso che le famiglie approvano il lavoro svolto dagli insegnanti, l’"Organizzazione e il funzionamento della
scuola", così come ritengono soddisfacente il sistema di informazione delle attività e dei progetti e la chiarezza delle
comunicazioni in genere.
Tuttavia bisogna sottolineare che non sempre i genitori collaborano nella compilazione di tali questionari.

IL PERSONALE SCOLASTICO
PERSONALE DOCENTE
Il numero di docenti a tempo indeterminato è dell'89,5% risultando superiore al benchmark di Lecce. Negli anni si è registrato
un incremento di personale docente in fascia di età tra i 45-54 anni (40%) e un decremento del personale docente in fascia di
età anagrafica medio-alta.
Il 73,7% del personale docente è stabile nella scuola.

DIRIGENTE SCOLASTICO/DSGA
La Dirigente Scolastica vanta più di 5 anni di esperienza e più di 5 anni di servizio nella scuola (valore superiore a tutti i
benchmarks di riferimento).
PERSONALE ATA

Assistenteamministrativo
Collaboratorescolastico
DSGA

5
10
1

GLI ENTI LOCALI ED ALTRE ISTITUZIONI
SCUOLA E ISTITUZIONI
Alla luce della normativa (Legge 107/2015) e nell’ambito della realizzazione della piena autonomia della scuola, si inserisce la
costituzione di reti tra scuole, istituzioni, enti e associazioni, con lo scopo di unire forze, risorse e competenze, per
promuovere forme di cooperazione, informazione e formazione sul territorio.
Sono stati sentiti i rappresentanti del territorio e dell’utenza come di seguito specificati:
Famiglie: per condividere il significato dei cambiamenti messi in atto dalla legge di Riforma e le scelte organizzative e
progettuali funzionali alle esigenze di contesto.
Ente Locale: Assessorato all’Istruzione - per la stesura di una Offerta Formativa Territoriale all’interno del Protocollo “Scuole
di Base in RETE”. Servizi sociali: assistenza e supporto all’inserimento degli alunni stranieri - Rom.
Tribunale dei Minori - Operatori dei Servizi sociali: per stipulare accordi finalizzati ad interventi nella scuola; operatori a
sostegno di iniziative educative finalizzate alla cittadinanza attiva - alla valutazione dei rischi sociali e comportamentali dei
minori in età preadolescenziale.
Associazioni culturali ed Educative del Territorio:
1. per integrare l’offerta formativa di base con percorsi laboratoriali supporto all’integrazione e di ampliamento culturale;
2. per collaborazioni nella realizzazione di percorsi ed attività teatrali –musicali - sportive.
ASL - Lecce - Dipartimento di Salute Mentale - Neuropsichiatria Infantile: in funzione di collaborazione nei processi di
integrazione degli alunni DVA.
Istituzioni/centri per la Certificazione Linguistica ed Informatica.
Università degli Studi di Lecce - UNISALENTO: per la costituzione di partenariati finalizzati allo sviluppo di attività di ricerca
scientifica e tecnologica ed all’accompagnamento in percorsi su reti di scuole.
Scuole superiori della città:
1. per la realizzazione di percorsi laboratoriali in verticale, al fine di orientare l’alunno nella scelta della Scuola secondaria di II
grado;
2. per partenariati e Reti finalizzati alla realizzazione di Progetti di respiro Nazionale – MIUR.

GLI ALTRI PARTNER DELLA COMUNITÀ TERRITORIALE E LE RETI
SCUOLA-COMUNITÀ TERRITORIALI
E’ indiscutibile che il rapporto tra comunità scolastica e territorio contribuisce ad arricchire l’offerta formativa delle scuole e
nello stesso tempo permette di far acquisire agli alunni la coscienza di sé come cittadini, come soggetti all’interno di una
comunità e come esseri sociali e storici. Per questo la scuola ha istaurato una stretta collaborazione con le Associazioni e gli
Enti presenti nel territorio.
Numerose sono le reti attivate con altre istituzioni scolastiche per realizzare forme di collaborazione e utilizzo di risorse
comuni, siano esse umane, finanziarie e strumentali, per il perseguimento di specifici obiettivi istituzionali, ascrivibili anche al
Piano triennale dell’offerta formativa. E numerose sono anche le collaborazioni con altre istituzioni per creare quanto più
possibile occasioni di incontro tra docenti in gruppi di lavoro e team di progettazione comuni, stimolando iniziative e
integrazione di scambio di idee, conoscenze, metodologie delineando un ambiente ad alto tasso di comunicazione e di
dialogo interprofessionale.

PROGETTI IN RETE

RIFERIMENTI

AZIONI REALIZZATE/
DAREALIZZARE

RISULTATI ATTESI NEL
BREVE E/O LUNGO PERIODO

RISORSE CONDIVISE DALLA
RETE (PROFESSIONALI,
STRUTTURALI,
MATERIALI)

RUOLO
ASSUNTO DALLA
SCUOLA
NELLA RETE

RETE U.L.I.S.S.E

art. 7, comma 2, del D.P.R.
275/99
dell’8 marzo 1999 adozione
di accordi di rete tra diverse
istituzioni Scolastiche ai
sensi dell’art. 15
legge241/90

SCUOLE DI BASE IN RETE–
LECCEEnte Locale e Istituzioni
Scolastiche 1°CICLO

art.138 e 139 del
D.L. 112 del 31.03.1998
D.L.vo n. 267/2000
artt. 6 - 7 e 9 del Regolamento
dell’Autonomia (D.P.R. 8-3-’99
n.
275)

Interventi congiunti di
Istruzione, formazione ericerca

Realizzazione
di
percorsi
formativi omogenei e diqualità
per un servizio integrato sul
territorio, coerenti con il POF
delle singole scuole

art.40 DEL D.I. n.
44 del 1°febbraio 2001

Corsi di
Formazione linguistica
conEsperti Madrelingua
Certificazioni “Cambridge
University

Acquisizione delle competenze
necessarie al conseguimento
delle Certificazioni Cambridge
University

Locali scolastici,
laboratoriolinguistico

Mandanti
dell’accordo

Approfondimento competenze
trasversali.
Sviluppo e Valorizzazione delle
risorse umane della scuola
Integrazione con il territorio

Docenti

Partner

Approfondimento competenze
trasversali.
Sviluppo e Valorizzazione delle
risorse umane della scuola
Integrazione con il territorio

Docenti

Partner

CONVENZIONE
BRITISH SCHOOL –Maglie
Corsi
di
formazione
linguistica con certificazioni
Cambridge University

RETE REGIONALE
VELIERO
PARLAnTE
Sc. Capofila I.C. Giovanni
Falcone” Copertino (LE)
CONVENZIONE
con il
Dipartimento di
ingegneria
dell’Innovazione
dell’Università
del Salento

Prot. adesione
n°4206 del 4/10/2016

Prot. adesione n.1754 del
13/03/18

Acquisto di beni e servizi;
condivisione di competenze,
risorse professionali e
strumentali

Razionalizzazione dei costi;
istituzione di un polo di
riferimento verso soggetti
esterni, sia pubblici che
privati.

Docenti Laboratori
digitali

Mandanti
dell’accordo

Fondi deliberati
dall’Amministrazione Comunale
(art.5 e 3 e art. 7)
Fondi MIUR (art.4.1 e art.6).
Ore funzionali (10 per ogni
scuola) Docenti Referenti

Partner

Ampliamento offerta formativa
Formazione docenti

Formazione del personale
Attività didattica

RETE “FORMAZIONE IN SERVIZIO
DOCENTI SPECIALIZZATI SUL
SOSTEGNO”
c/o CTS-Lecce IIS Deleldda
RETE DI SCUOLE “STREGATI DALLA
MUSICA”
Promossa dall’Ass.CulturaleOrpheo
di Lecce
Sc. Capofila I.C. “P.Impastato” Polo
1 di Veglie

RETE “BIBLIOTECHE SCOLASTICHE
INNOVATIVE”
Sc. Capofila Liceo Scientifico “De
Giorgi” Lecce

RETE “IL BILANCIO SOCIALE PER
UNA ACCOUNTABILITY CONDIVISA”
Sc. Capofila I Circolo Didattico
“Cesare Battisti”

RETE “MA BASTA”

RETE “STARTUP GARDEN”

Miur - D.G. per il
personale
scolastico, prot. n.
37900/19.11.2015
art. 7, comma 2, del D.P.R.
275/99
dell’8 marzo 1999
adozione di accordi di rete
tra diverse istituzioni
Scolastiche ai sensi dell’art.
15 legge 241/90
art. 7, comma 2, del D.P.R.
275/99
dell’8 marzo 1999
adozione di accordi di rete
tra diverse istituzioni
Scolastiche ai sensi dell’art.
15 legge 241/90
art. 7, comma 2, del D.P.R.
275/99
dell’8 marzo 1999
adozione di accordi di rete
tra diverse istituzioni
Scolastiche ai sensi dell’art.
15 legge 241/90
art. 7, comma 2, del D.P.R.
275/99
dell’8 marzo 1999
adozione di accordi di rete
tra diverse istituzioni
Scolastiche ai sensi dell’art.
15 legge 241/90
art. 7, comma 2, del D.P.R.
275/99
dell’8 marzo 1999
adozione di accordi di rete
tra diverse istituzioni
Scolastiche ai sensi dell’art.
15 legge 241/90

Formazione
personale
Docente sui temi
la promozione di Figure di
coordinamento

Sviluppo competenze professionali

Docenti

Partner

Approfondimento competenze trasversali.
Integrazione con il territorio
Sviluppo competenze professionali

Docenti

Partner

Ampliamento offerta formativa

Migliorare la partecipazione attiva degli studenti nella
costruzione della information literacy e delle competenze
digitali europee.

Docenti

Partner

Formazione docenti

Potenziare le competenze di autovalutazione e
rendicontazione delle scuole, per creare un sistema di
accountability condiviso, sistematizzando esperienze di
gestione della qualità e di autovalutazione e
implementando un’autentica cultura della
rendicontazione sociale.

Docenti

Partner

Attività didattica

Ideazione, implementazione e promozione di iniziative,
azioni e attività per prevenire e contrastare ogni forma di
bullismo, sopraffazione e mancanza di rispetto.

Alunni

Partner

Attività didattica

Approfondimento competenze trasversali.

Alunni

Partner

Ampliamento offerta formativa
Formazione docenti

I FORNITORI
RAPPORTI ECONOMICI
(Fornire informazioni sulle principali tipologie di beni e servizi acquistati e sugli aspetti economici ad essi collegati)

Tutti i rapporti che l’Istituto ha con i fornitori di beni e servizi, tesi a soddisfare le esigenze organizzative e di
funzionamento della scuola, sono instaurati sulla base della normativa vigente in materia: bandi di gara, bandi ad
evidenza pubblica, contratti di prestazione d'opera occasionale, pubblico sorteggio, indagine di mercato,
procedura negoziata per l’acquisto di materiale di consumo. Tutte le attività negoziali sono puntualmente
documentate nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.
Nel triennio 2015-2016/2016-2017/2017-2018 la scuola ha usufruito della fornitura di beni e servizi da parte dei
fornitori che sono indicati nel seguente elenco:
2M UFFICIO
GRUPPO SPAGGIARI
TECNODID
POSTE ITALIANE
VALSECHI CANCELLERIA
LOGOS TRE Magenta Srl
NIKEDITRICE
MARIANO SRL
DPS INFORMATICA SNC
SUD ITALIA COPIATORI
CHIMICAL MERIDIONALE
ZUCCHETTI INFORMATICA
SOLUZIONE UFFICIO
ASIS INFORMATICA
INTERSYSTEM SRL
EUROEDIZIONI TORINO
INFORMATICA E DIDATTICA
3 D SOLUTION
SICOLI SRL
AUTOSERVIZI CHIFFI
APICELLA SISTEMI
SEMAR SAS
VIAGGI MAZZINI
ADRIATICA METALLI FERRAMENTA
COLONNA LUIGI
ZEROUNO CREATIVE SOLUTION
C2 DETERSHOP
IDEADINAMICA
DIAMOND AXIOS
CARTIL
CONNECT ICS
STIL CARTA
DIGITAL COPY

LE SCELTE EDUCATIVE E RISULTATI
LE SCELTE EDUCATIVE

SCELTE EDUCATIVE E RISULTATI
Il nostro Istituto ha inteso caratterizzare le proprie scelte didattico - organizzative secondo un criterio di
continuità, in modo da cooperare per la formazione di alunni che gradualmente si approprino di abilità e
competenze sempre più complesse ma, anche, secondo un'idea di inclusione e flessibilità. I discenti
infatti, sperimentano metodi e strategie graduali e concatenate, guidate ed approntate dai docenti dei
vari ordini di scuola che tengono conto della specificità di ogni fascia d'età.
Il nostro Istituto, infatti, ha posto al vaglio del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) l’intero impianto
culturale, formativo, progettuale, didattico -metodologico, organizzativo e gestionale della scuola,
riuscendo, attraverso un’analisi dettagliata dei punti di forza e di debolezza, a individuare le criticità su
cui intervenire, le opportunità da valorizzare e le priorità da perseguire. E’ stato possibile così verificare
l’efficacia delle azioni e delle scelte operative adottate dalla scuola che, attraverso una
programmazione in verticale del curricolo formativo e disciplinare, fa sviluppare ed acquisire
competenze chiave e di cittadinanza. L’idea di competenza è quella data dall’ E.Q.F.–(European
Qualification Framework), (Quadro Europeo delle qualificazioni per l’apprendimento permanente) , un
quadro oggettivo di riferimento comunitario, funzionale a mettere in relazione i sistemi e i quadri
nazionali delle qualificazioni dei Paesi aderenti; la “comprovata capacità di utilizzare conoscenze,
abilità e capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e personale”; “responsabilità e autonomia” con l’obiettivo di “promuovere la
mobilità transfrontaliera dei cittadini e agevolarne l’apprendimento permanente”.
Dall'analisi dei dati relativi alle diverse sezioni del RAV, il Gruppo di valutazione interno alla scuola ha
individuato sempre NUOVE priorità e i correlati Traguardi da perseguire al fine di esplicitare i
propri OBIETTIVI STRATEGICI in termini di risultati e di scelte didattiche e organizzative:

Priorità

Descrizione del traguardo in relazione alle
priorità

Risultati scolastici: Stabilizzare gli esiti
scolastici e formativi in uscita in un'ottica
migliorativa

Incrementare di almeno il 5% il numero di
studenti diplomati con votazione superiore a
7 (valore registrato 60%)

Risultati nelle prove standardizzate nazionali:
Elevare i risultati delle prove INVALSI nelle
discipline testate.

Ottenere un trend positivo, per tutte le classi
testate, ottenendo risultati superiori o
allineati ad almeno due benchmark di

Competenze Chiave Europee: Elevare i livelli
delle competenze sociali e civiche; imparare a
imparare, competenze digitali; spirito di
iniziativa e imprenditorialità

Conseguire una valutazione e certificazione
delle competenze compresa tra intermedio e
avanzato per il 60% della popolazione Scuola
Primaria e Scuola Secondaria di 1°

Le priorità selezionate rientrano nella vision della scuola centrata sulla promozione intenzionale del
successo formativo di tutti gli alunni, favorendo le eccellenze, e salvaguardando l’inclusività degli
alunni BES o DSA e gli alunni diversamente abili. Da qui la necessità di operare scelte strategiche che,
andando ad influire sulle aree di processo definite dal RAV, possano determinare un miglioramento
strutturale e sostenibile all’interno del nostro sistema "scuola” per garantire, attraverso la
implementazione del curricolo per competenze, una qualità formativa ed educativa rispondente alle
esigenze del contesto e finalizzata agli obiettivi nazionali del Sistema Formativo.

CURRICOLO DI ISTITUTO
https://drive.google.com/file/d/1z4ULtMqbcv2dx2zNdLt6a9S1QEkgHe1F/vi
ew

CURRICOLO VERTICALE
https://drive.google.com/drive/folders/1prO01nPKL67gXrnZ504O7Zgj9Ucwfr
wN

PROCESSI DI SUPPORTO
Ampliamento e Arricchimento dell’Offerta Formativa

PROGETTI DI AMPLIAMENTO OFFERTA
FORMATIVA
http://www.smsgalateolecce.edu.it/wp-content/uploads/2019/02/PROGETTIPTOF_2018-2019_rel1.pdf

PON
http://www.smsgalateolecce.edu.it/pon-info-pubblicita/

Il documento prende in esame gli aspetti fondamentali dell’Istituto per analizzare e valutare la
gestione del triennio del PTOF ( 2016-19) e gli esiti
del PDM .

Con la rendicontazione sociale 2019, la nostra scuola realizza la fase conclusiva del ciclo di valutazione
(l D.P.R. 80/2013)2016-19, rende noti i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi di miglioramento
per poi orientare le scelte future, come descritto nella fig.n.1

fig. n.1
•

La scuola fa le sue riflessioni rispetto ai risultati raggiunti nel precedente percorso di
autovalutazione, miglioramento e fissa le priorità del periodo successivo
• Pianifica il miglioramento
• Definisce l’offerta formativa
• Verifica il percorso svolto nella triennalità 2016 – 19 e rende conto dei risultati raggiunti
con riferimento alle priorità e ai traguardi individuati al termine del processo di
autovalutazione.
Tutto ciò è descritto in maniera dettagliata nella sezione dedicata ai risultati, in cui
si effettua
• la “ valutazione “ degli esiti per il “ controllo “ dei risultati scolastici degli alunni,
• il monitoraggio dei processi, per rilevare le modalità dell’organizzazione didattica e dello stile
progettuale( curricolo, progettazione, valutazione, inclusione, continuità e orientamento),
• il monitoraggio delle azioni ( attività, progetti,…)
• la percezione del nostro sistema scolastico attraverso questionari di gradimento
• la gestione delle risorse( formazione del personale docente e non )
RISULTATI
ESITI INVALSI (ultimo triennio)
Gli esiti delle prove standardizzate nazionali in italiano e matematica forniti dall’Istituto Nazionale di
Valutazione del Sistema d’Istruzione (Invalsi), costituiscono un elemento chiave nella individuazione
delle priorità strategiche della scuola e delle aree di processo in cui intervenire. Le prove ministeriali
costituiscono uno strumento di verifica non solo di competenze disciplinari in italiano, matematica e
inglese, ma anche una risorsa fondamentale per definire, sulla base del confronto e analisi degli esiti,
gli interventi da realizzare sul piano progettuale, epistemologico e metodologico per elevare i risultati
ed approssimare progressivamente la media di tutte le singole classi testate ai livelli nazionali, al fine di
avvicinare la varianza tra le classi al netto del cheating. Dal confronto degli esiti delle prove Invalsi
relativi alle annualità 2015/2016, 2016/2017,2017/2018 è emerso il seguente riepilogo:

SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

grafico 1

grafico 2
SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

grafico 3

grafico 4
Per le prove di Italiano e matematica nelle classi seconde e quinte si evincono risultati, in generale,
in linea o al di sopra delle macro aree di riferimento.

grafico 5

grafico 6
Per la prova d’inglese, dai grafici 5 e 6, si evince che la scuola primaria, nelle prove di Reading e
Listening risulta al di sopra delle macro aree di riferimento.

SCUOLA SECONDARIA

grafico 7

grafico 8

grafico 9

grafico 10
Anche per la scuola secondaria, in generale, i risultati registrati nel triennio sono in linea o
leggermente al di sopra dei valori medi registrati nelle macro aree di riferimento.
Si precisa che per l’anno scolastico 2017/2018 nella scuola secondaria, la differenza tra il valore medio
registrato dalla scuola è calcolato rispetto al risultato medio delle 200 classi/scuole con indice ESCS più
simile a quello della classe /scuola considerata

ESITI DEGLI APPRENDIMENTI
Medie esiti scolastici e competenze chiave triennio 2015/18
SCUOLA PRIMARIA

grafico 11
Dalla lettura del grafico n.11 si evidenzia , nell’arco de triennio preso in esame, una crescita nella
media generale degli esiti scolastici.

SCUOLA SECONDARIA

grafico 12
Dalla lettura del grafico n.12 “confronto esiti finali a.s. 2015-16, 2016-17 e 2017-18 si evince che le
classi prime mostrano un trend di miglioramento da 7,9 a 8,05, mentre per classi seconde e terze si
nota un lieve decremento da una media di 7,9 ad una media di 7,83 per le seconde e da una media di
7,85 a 7,84 per le terze. La media d’Istituto resta in generale invariata.
ESITI ESAMI – media d’Istituto triennio 2015/18

grafico 13
Dalla lettura del grafico n.13, si evince che la media d’Istituto nell’arco del triennio risulta pressoché
invariata attestandosi al livello intermedio.

EQUITA’ DEGLI ESITI
In questa sezione sono esplicitati attraverso istogrammi, le medie degli esiti finali registrati nel triennio
2015 / 2018 la cui lettura mette in evidenza la variabilità dei risultati soprattutto tra le classi prime e
seconde, invece, per classi terze la situazione risulta più lineare e omogenea:
Medie esiti finali classi prime triennio 2015/18
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Medie esiti finali classi seconde triennio 2015/18
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Medie esiti finali classi terze triennio 2015/18
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Partendo, quindi, dagli esiti Invalsi e considerando al contempo i risultati scolastici, la scuola
persegue il raggiungimento di alcuni traguardi individuati dal NIV e descritti negli OBIETTIVI DI
PROCESSO del RAV e guida il nostro Istituto a compiere scelte metodologiche – didattiche atte a
migliorare l’offerta formativa sempre più inclusiva e atta a coinvolgere anche le fasce più deboli della

popolazione scolastica:
1- Curricolo, progettazione e valutazione: Implementazione del curricolo per competenze e dei relativi
strumenti di rilevazione e valutazione nella didattica curricolare anche per H/DSA/Bes.
2- Ambiente di apprendimento: Portare a regime l’adozione di metodologie di pianificazione e
didattiche innovative e inclusive (ICT nella didattica e laboratorialità). Sperimentare la creazione di
spazi appositamente creati per la didattica costruttivista ed inclusiva.
3- Orientamento strategico e organizzazione della scuola: Organizzare le risorse professionali e
funzionalizzare quelle economiche sulle azioni ritenute prioritarie.
4- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Sviluppare competenze professionali per la
produzione di materiali, strumenti, procedure organizzative utili per la coesione nella comunità.
4- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: Potenziare i rapporti con il territorio (ente
locale, associazioni, Università, ecc.).
ESITI PROGETTI COMPETENZE DI BASE nel biennio 2016/18 per i tre ordini di scuola
Scuola dell’Infanzia a.s 2016/17

Scuola dell’Infanzia a.s. 2017/18
Di seguito sono elencati i progetti associati alle competenze valutate:
Comunicazione nella madrelingua-Il leone che non sapeva scrivere
Comunicazione nelle lingue straniere - Hello!
Competenza Matematica -Sperimentiamo il coding

Competenze Sociali e Civiche –Bimbinsegnantincampo

Scuola Primaria a.s. 2016/17
I progetti associati alle competenze valutate sono:
Comunicazione nella madrelingua: La bottega delle parole, Ti leggo un libro, mi racconti una storia
La strada vista da me: si fa, non si fa
Comunicazione nelle lingue straniere: water cycle ,Our Amazing body
Competenza Matematica: La matematica non è un problema Logi-coding
Consapevolezza ed espressione culturale: Elisir d’amore Our Amazing body

Scuola primaria 2017/18
Sono riportati i dati relativi ai livelli raggiunti dagli alunni convolti nei progetti in termini di percentuale
rispetto al totale

Scuola Secondaria a.s.2016/17

Comunicazione nella madrelingua

Competenza matematica

Imparare ad imparare

Scuola secondaria 2017/18
Comunicazione nelle lingue straniere

Competenze digitali

Competenze sociali e civiche

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità Consapevolezza ed espressione culturale

I dati riportati nei grafici rappresentano il numero degli alunni individuati nei vari livelli:
iniziale(4), base(3), intermedio (2), avanzato (1)
La situazione globale espressa in percentuale risulta così rappresentata:
Classi Prime

Classi seconde

Classi terze

fig.
I grafici a torta evidenziano la situazione globale, per livelli, di tutte le classi della Scuola Secondaria: il
livello predominante risulta intermedio per le classi 2 e 3, il livello avanzato per le classi prime.

ESITI MONITORAGGIO MODULI PON
Il Monitoraggio finale moduli Pon annualità 2017/18 per i tre ordini di scuola effettuato attraverso
questionario riconducibile agli indicatori “sull’efficacia dell’azione didattica” e sul “coinvolgimento e
partecipazione degli alunni” risultano essere i seguenti:

I grafici riassumono i valori percentuali del totale delle risposte ottenute dai tutor dei seguenti moduli:
• Modulo Orienteering
• Modulo Scacco Matto
• Modulo Body Percussion
• Modulo Gomitoli
• Modulo Giornal…mente
• Modulo Programmatica…mente

RISULTATI A DISTANZA
E’ importante che gli alunni vengano accompagnati nel passaggio tra i vari ordini di scuola e che la
collaborazione tra insegnanti e scuole sia concreta, effettiva e consolidata.
Sulla base di queste premesse, pertanto, l’azione della scuola può definirsi efficace quando assicura il
successo degli studenti nei successivi percorsi di studio o di lavoro.
Per quanto riguarda i risultati a distanza le informazioni di rilievo, che si possono tradurre in “indicatori
si successo” sono:
• percentuale di iscritti alla scuola secondaria di I grado sul totale degli alunni delle scuole primarie
che partecipano agli open days (almeno il 60%).
• percentuale di alunni che seguono il consiglio orientativo espresso dalla Scuola
• distribuzione delle iscrizioni dei propri alunni nelle Scuole Secondarie di II grado
• risultati raggiunti dagli alunni nel primo anno di Scuola Secondaria di II grado,(%promossi senza
debito, %promossi con debito, %non ammessi alla classe successiva)
Per quanto riguarda il passaggio dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di I grado nl triennio
2015/18 si rilevano i seguenti dati:
A.S. 2015/2016

A.S.P che hanno visitato la scuola

199

259
A. che hanno presentato
domanda di iscrizione
Richieste accolte
199

A.S. 2016/17

A.S.P che hanno visitato la scuola

210

270
A. che hanno presentato
domanda di iscrizione
Richieste accolte
210

A.S. 2017/18

206

214

A.S.P che hanno visitato la scuola
A. che hanno presentato
domanda di iscrizione
Richieste accolte

248

Per quanto riguarda il passaggio dalla Scuola Sec. di I grado alla Scuola Sec. di II grado si rilevano, nella
fig.a, dati espressi in percentuale relativamente al numero di alunni che hanno seguito il consiglio
orientativo nel triennio 2015/2018

Fig. a
Nella fig.b si rilevano i dati, sempre in percentuale, degli alunni che hanno effettuato l’iscrizione negli
Istituti Tecnici, Istituti Professionali e Licei:

Percentuali di alunni iscritti
negli Istituti Tecnici, Istituti Professionali e LIcei
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Fig.b
Nella fig.c, sono riportate le percentuali degli alunni che nel primo anno di Scuola Secondaria di 2°
grado nell’anno scolastico 2017/2018, sono stati promossi senza debito, con debito, alunni ritirati,
alunni non ammessi:

Fig.c
Il nostro Istituto, con l’intento di valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare
riferimento alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, obiettivo formativo prioritario
previsto nel PTOF, ha attivato una collaborazione didattica con la British School di Maglie per la
realizzazione di corsi di lingua inglese di vari livelli della durata di 50 ore. Tali corsi, tenuti da
docenti di madrelingua, hanno permesso agli alunni delle classi prime, seconde e terze, di
sviluppare le competenze linguistiche necessarie per sostenere e superare con profitto gli esami di
certificazione rilasciati dall’Università di Cambridge nei livelli Movers, Flyers e Ket.
Nei quattro anni di collaborazione con la British School, come si può evincere dal grafico, è
aumentato il numero di studenti che hanno partecipato ai corsi e conseguito le relative
certificazioni:

Nell’anno 2018-2019 sono stati attivati anche un corso Starters con 18 alunni partecipanti e un corso
PET F.S. con 7 partecipanti.
Questi risultati evidenziano come la scuola sia attenta ai bisogni formativi degli studenti e delle famiglie
nell’ottica di incrementare le competenze in lingua straniera sempre più richieste nel mondo scolastico e
lavorativo moderno.

FORMAZIONE
Partendo, quindi, dagli esiti Invalsi e considerando al contempo i risultati scolastici, la scuola persegue
il raggiungimento di alcuni traguardi individuati dal NIV e descritti negli OBIETTIVI DI PROCESSO
del RAV e guida il nostro Istituto a compiere scelte metodologiche – didattiche atte a migliorare
l’offerta formativa sempre più inclusiva e atta a coinvolgere anche le fasce più deboli della popolazione
scolastica:
1- Curricolo, progettazione e valutazione: Implementazione del curricolo per competenze e dei relativi
strumenti di rilevazione e valutazione nella didattica curricolare anche per H/DSA/Bes.
2- Ambiente di apprendimento: Portare a regime l’adozione di metodologie di pianificazione e
didattiche innovative e inclusive (ICT nella didattica e laboratorialità). Sperimentare la creazione di
spazi appositamente creati per la didattica costruttivista ed inclusiva.
3- Orientamento strategico e organizzazione della scuola: Organizzare le risorse professionali e
funzionalizzare quelle economiche sulle azioni ritenute prioritarie.
4- Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane: Sviluppare competenze professionali per la
produzione di materiali, strumenti, procedure organizzative utili per la coesione nella comunità.
4- Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie: Potenziare i rapporti con il territorio (ente
locale, associazioni, Università, ecc.).
In riferimento al punto n.4, il piano triennale di Formazione e aggiornamento del personale docente ha
rispecchiato le finalità educative del Piano Triennale dell’Offerta formativa dell’Istituto, il RAV e il Piano
di Miglioramento ed è stato coerente e funzionale con essi.
Il Piano di formazione-aggiornamento, deliberato dal Collegio dei Docenti sulla base delle Direttive
ministeriali, degli obiettivi del PTOF e dei risultati dell’Autovalutazione di Istituto riguarda le attività
organizzate dalla scuola, dalla Rete d’Ambito e da altri percorsi scelti autonomamente dai docenti ed ha
portato ai seguenti risultati:

Nell’ anno scolastico 2017/18 come si evince dal grafico riepilogativo, la maggior parte dei docenti ha
svolto attività di formazione al fine di acquisire competenze più consapevoli e approfondite sui vissuti e
sulle pratiche didattiche favorendo così il miglioramento previsto per l’Istituto nel triennio 2016/2019.

LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
I SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
PROCESSI ORGANIZZATIVI
La segreteria è l’ufficio attraverso il quale l’utenza si relaziona con il nostro Istituto.
Lasegreteriagestiscetuttelepratichenecessarieperl’amministrazioneeperilpersonaleesi occupa delle relazioni con il pubblico
(URP).
UfficioSegreteriaViaFontana,1–LECCE
Tel.0832398280/Fax0832395126
E-mail certificata: leic89200n@pec.istruzione.itE-mail
istituzionale: leic89200n@istruzione.it
Responsabile Ufficio Segreteria – URP: Antonella D. Santantonio
La Segreteria riceve il pubblico:
–
inorarioantimeridianodalLUNEDI’alVENERDI’dalleore10,30alleore12,30
–
inorariopomeridianoilMARTEDI’eGIOVEDI’dalleore15,00alleore17,00
La segreteria ha adottato la piattaforma “Scuola Digitale” per la dematerializzazione nei seguenti rapporti con l’utenza:
•
Segreteriadigitale
•
Protocolloinformatico
•
Registroelettronico
•
Alboonline
•
AmministrazioneTrasparente

I SERVIZI TECNICI E AUSILIARI
ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi
generali e
amministrativi

Ufficio protocollo

Sovraintende ai servizi amministrativo - contabili e ne cura
l'organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità diretta
nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativi di
ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna.
Protocollo e archiviazione, gestione informatica della
documentazione amministrativa prodotta e acquisita dall’Istituzione
scolastica; □ Controllo posta elettronica PEC, USR e UST; □ Scarico
della posta da Intranet MIUR, Internet, posta elettronica ordinaria e
certificata collegandosi periodicamente con i siti di interesse
scolastico (MIUR, USP, USR Puglia, MEF, INPS, ecc.) all’inizio e alla
fine della giornata; □ Provvede alla trasmissione simultanea al DS e
al DSGA delle circolari scaricate, della corrispondenza e di qualsiasi
atto pervenuto; □ Cura e custodisce i timbri ufficiali; □ Pubblicazione
atti di competenza sul sito WEB dell’Istituto; □ Tiene i contatti con i
plessi scolastici per comunicazioni varie: - Sicurezza; - Tenuta
documentazione progetti; - Rapporti con il Comune.

Ufficio acquisti

Adempimenti inerenti l’attività negoziale dell’istituzione scolastica:
□ Tenuta dei Registri di Magazzino e conseguente emissione di
buoni d’ordine (acquisite richieste d’offerte e formulato il
prospetto comparativo), acquisizione buoni di scarico e relativa
registrazione nel registro facile consumo;
□ Registro contratti; □ Gare - Formulazione richieste di preventivi;
CIG-DURC;
□ Adempimenti certificazione crediti

Ufficio per la didattica

L’ufficio gestisce la carriera scolastica dell’alunno che ha inizio con
l’attività propedeutica all’iscrizione e termina con il conseguimento
del diploma a seguito degli esami di Stato. L’ufficio di cui trattasi è
responsabile di tutto quanto concerne l’informazione
studente/famiglie e mantiene il contatto utenza/direzione nel rispetto
delle norme sulla trasparenza (L. n. 241/90 e ss.mm.ii.), della privacy
(Regolamento(UE)2016/679),della comunicazione e qualità dei servizi
(L. n. 150/2000e ss.mm.ii.). Tutti i modelli ritirati allo sportello devono
essere datati e siglati .Le certificazioni predisposte devono contenere
l’indicazione del Responsabile del procedimento e del compilatore. Le
operazioni afferenti alle mansioni di cui sopra verranno gestite con i
seguenti strumenti: - Pacchetto applicativo AXIOS/SIDI/OfficeConoscenza della normativa relativa alla gestione della carriera degli
alunni - Conoscenza della carta dei servizi della scuola e del
regolamento interno Il personale preposto dovrà modificare
regolarmente la password di accesso al PC come da normativa e dovrà
alternarsi nella presenza a scuola,per le assenze per ferie.

Ufficio per il personale
A.T.D.

□ Gestione personale docente scuola INFANZIA–PRIMARIA
□ Gestionedituttoilpersonaledellascuolasecondariadi1°grado
□ Gestione personale ATA Tutto quello che afferisce alla corretta e
completa gestione dell’area personale.
A titolo meramente indicativo si riporta quanto segue:
□ Graduatorie, assunzioni, contratti; □ Comunicazioni ufficio del lavoro,
gestione assenze, trasferimenti, ferie; □ Certificazioni, conferme in
ruolo, pratiche pensioni,ricostruzioni di carriera,gestione fascicoli
personali, TFR, PA04, monitoraggi (es.: scioperi, assenze, etc.); □
Ordini di servizio, organici, convocazioni supplenti, conteggi debito
orario del ,circolari ATA, rilevazioni scioperi; □ Infortuni personale
docente; □ Sistemazione archivio, archiviazione pratiche
amministrative,richiesta e invio fascicoli personali docenti e ATA; □
Rapporti con l’Esterno: relativamente all’area del personale, cura i
rapporti con USP, Ragioneria territoriale dello Stato, Comune; □
Protocollazione e Pubblicazione atti di competenza sul sito WEB
dell’Istituto; □ Organici in collaborazione con DS e DSGA.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività amministrativa:
Registro online https://re30.axioscloud.it
Pagelle on line
News letter http://www.icgalateolecce.gov.it/newsletter/
Modulistica da sito scolastico http://www.icgalateolecce.gov.it/modulistica/

LE INFRASTRUTTURE
BENI IMMOBILI E MOBILI
Plesso di Frigole
La struttura scolastica è costituita da una costruzione adattata all’uso da parte della Amministrazione attraverso interventi di
ristrutturazione interna ed esterna che l’hanno resa appena agibile e fruibile in termini di sicurezza e comfort e che, pur priva
di barriere architettoniche, manca di spazi per le attività laboratoriali e di palestra interna attrezzata. Nell’a.s. 2015-2016,
nella scuola di Frigole sono state adeguate le infrastrutture tecnologiche attraverso la copertura con rete fissa ADSL e
connessione wifi e raggiungendo così uno degli obiettivi del PNSD fissato nello stesso anno.
Presso la sede di Frigole sono in dotazione n.2 LIM (una interattiva a parete,l'altra trasportabile). La scuola sta provvedendo a
stipulare un contratto di connessione a internet in attesa che l'Ente Locale fornisca il collegamento alla rete tramite fibra.
Esiste anche un laboratorio tecnologico con n. 6 PC.
Scuola Secondaria di 1° grado
L’edificio scolastico della scuola secondaria risponde in modo adeguato alle richieste di sicurezza, anche se frequentemente
appaiono necessari degli interventi manutentivi, e possiede spazi/aule funzionali come ambienti di apprendimento; pertanto la
situazione è da considerarsi valida rispetto ai benchmark di riferimento.
La scuola è infatti dotata di:
n. 1

Ampia Palestra coperta e di un campo esterno di Pallavolo

n. 1

Aula Magna attrezzata con dispositivi per rappresentazioni teatrali e infrastrutture
tecnologiche, anche per l’implementazione del laboratorio musicale (schermo-mixer)

n.2
n. 1
n. 1
n. 1

Laboratorio Linguistico/Informatico con 24 postazioni di lavoro
Laboratorio scientifico strutturato e completo di attrezzaturecon maxischermo per microscopi
digitali.
Laboratorio musicale completo di strumentazione
Laboratorio attrezzato tecnologicamente per le attività integrative e di sostegno

n.25

Ambienti di apprendimento (aule) completi di LIM, videoproiettori e PC portatili

n. 1

Atelier Creativo “CtrlG@telier”

Nell'anno scolastico 2015 - 2016, l'istituto ha realizzato il cablaggio del plesso della scuola secondaria con una linea LAN
attraverso i fondi PON FESR 2014/2020 n. 12810.
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono utilizzati
da tutte le classi poiché progettualmente ed operativamente la maggior parte dei docenti adotta modalità didattiche
innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.

La scuola è dotata anche di un Digital Corner, quale espansione dell'Atelier, per la realizzazione di una biblioteca
digitale.

I SERVIZI INTERNI E AL TERRITORIO
SERVIZI DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
Le funzioni strumentali Area 1 e Area 4 supportano costantemente i docenti nella loro didattica con le seguenti attività:
•
•
•
•
•
•
•

Costruzione del sistema univoco di valutazione degli apprendimento, delle competenze e del comportamento
previste dal DLgs n. 62/2017 e dai DD.MM .n. 741e n. 742
Coordinamento delle attività di strutturazione prove comuni e prove di realtà per competenze
Coordinamento interventi di recupero, potenziamento, eccellenze
Predisposizione /integrazione/ aggiornamento dei format e della modulistica comune necessari per progettazione, e
rendicontazione dei percorsi didattici curricolari ed extracurricolari.( UU.AA, Piani di lavoro Cc. Di classe , Schede di
progetto strumenti di verifica e valutazione)
Sostegno alla diffusione delle Tic nella didattica: Creazione di format digitali per la circolazione delle informazioni on
line interne ed esterne relative a didattica, valutazione, documentazione in sintonia con il PNSD d’istituto.
Supporto all’utilizzazione ed implementazione del registro on line nella gestione della didattica e della valutazione
degli apprendimenti e certificazioni competenze.
Raccolta sistematica della documentazione in archivi digitali

SERVIZI AL TERRITORIO
La scuola offre una serie di servizi al territorio quali:
•
•

•

disponibilità di spazi e attrezzature per organizzazioni ed enti di formazione
servizi a scuole e famiglie per la formazione sugli aspetti legati alla disabilità (CTS)
uso della palestra ad associazioni sportive

Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Ministero dell’Istruzione
dell’Università e Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GALATEO - FRIGOLE”
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA - FRIGOLE * SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - LECCE
PRESIDENZA E AMMINISTRAZIONE : Via D. Fontana, 1 - 73100 LECCE - Cod. Fisc. 80014480752 - Tel 0832/398280
Sito Web: www.icgalateolecce.edu.it * E-mail: leic89200n@istruzione.it * PEC: leic89200n@pec.istruzione.it

GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
GESTIONE DELLE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
a.s.2015/16
a.s.2016/17
a.s.2017/18
DATI ECONOMICO-FINANZIARI
La rendicontazione sulle risorse disponibili ed utilizzate pone difficoltà non facilmente superabili per il fatto che, nonostante l’anno
scolastico inizi a settembre e si concluda nel mese di agosto, il bilancio scolastico (sia preventivo che consuntivo) si riferisce all’anno solare,
mentre il periodo di rendicontazione preso in considerazione per il bilancio sociale è l’anno scolastico.
La contabilità finanziaria poi non misura costi e proventi, ma entrate distinte per provenienza della fonte ed uscite distinte in funzione alle
finalità, per cui non risulta di facile attuazione la riaggregazione delle voci di bilancio per centri di responsabilità.
Alla luce di quanto sopra si è cercato di effettuare una rappresentazione delle risorse, elaborando dei prospetti relativi al periodo degli anni
scolastici 2015/16, 2016/17, 2017/18 sulla base della logica della competenza finanziaria, che tiene conto delle entrate accertate (non solo
quindi le entrate di cassa, cioè quelle riscosse, ma anche quelle per le quali giuridicamente si è manifestato il diritto di riscuotere), e le
uscite impegnate (che tengono conto anche degli obblighi giuridicamente assunti anche se non ancora definitivi nell’importo, e pertanto, in
questi casi, stimati).
Ciò ha comportato elaborazioni contabili, sulla base del bilancio consuntivo relativo all’esercizio finanziario degli anni scolastici interessati
che, pur senza garanzia di precisione, sono finalizzate a consentire la lettura dell’ordine di grandezza dei diversi elementi del bilancio.
Tra l’altro, una parte significativa della disponibilità finanziaria della scuola non passa attraverso il bilancio, in quanto tutti i compensi
accessori per il personale (FIS), che servono ad es. a compensare le attività aggiuntive svolte per i progetti, vengono gestiti dalla scuola ma
pagati centralmente dal MEF attraverso il meccanismo del “cedolino unico” e quindi non sono presenti nel bilancio della scuola.

Risorse finanziarie anno scolastico 2015/2016
LE FONTI DI PROVENIENZA
Le Entrate dell’Istituto provengono da:
ENTRATE
Importi
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
Unione Europea
Comune non vincolati
Altre Istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Altre entrate
Interessi attivi c/c Istituto

26.875,44
25.284,00
1.591,44
18.880,78
14.987,32
0,00
3.893,46
40.354,51
890,00
32.749,51
3.200,00
3.515,00
5,97
5,97
TOTALE ENTRATE

86.116,70

% sul Totale
31

22

47

0
100

LE DESTINAZIONE PER CENTRI DI COSTO
SPESE
Uscite programmate su a.s.

% sul Totale

Agg.
Voce
A
A01
A02
P
P02
P14
P31
P32
P33
R
R98

Attività
Funzionamento amm.vo generale
Funzionamento didattico generale
Progetti
Formazione docenti e ATA
Viaggi di Istruzione e Visite guidate
Progetti POF
Scuola di base in rete
PON “Galateo online” 10.8.1.A1-FESRPON-PU-2015-375
Fondo di riserva
Fondo di riserva
TOTALE SPESE

29.312,49
13.321,34
15.991,15
56.320,99
4.085,00
30.893,00
5.682,21
673,46
14.987,32
483,22
483,22

34

86.116,70

100

65

1

Risorse finanziarie anno scolastico 2016/2017
LE FONTI DI PROVENIENZA
Le Entrate dell’Istituto provengono da :
ENTRATE
Importi
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
Unione Europea
Comune non vincolati
Altre Istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Altre entrate
Rimborso buoni carta docente
Interessi attivi su c/c

46.217,67
29.426,24
16.791,43
50.987,57
38.974,00
0,00
12.013,57
38.006,90
1.005,72
29.559,50
5.716,68
1.725,00
2.580,03
2.580,00
0,03
137.792,17

TOTALE ENTRATE

% sul Totale
33

37

28

2

100

Risorse finanziarie anno scolastico 2017/2018
LE FONTI DI PROVENIENZA
Le Entrate dell’Istituto provengono da :
ENTRATE
Importi
Finanziamenti dello Stato
Dotazione ordinaria
Altri finanziamenti vincolati
Finanziamenti da Enti locali o da altre Istituzioni
Unione Europea
Comune non vincolati
Altre Istituzioni
Contributi da privati
Famiglie non vincolati
Famiglie vincolati
Altri non vincolati
Altri vincolati
Altre entrate
Rimborso buoni carta docente
Interessi attivi su c/c
TOTALE ENTRATE

46.217,67
29.426,24
16.791,43
50.987,57
38.974,00
0,00
12.013,57
38.006,90
1.005,72
29.559,50
5.716,68
1.725,00
2.580,03
2.580,00
0,03
137.792,17

% sul Totale
33

37

28

2

100

