
 

  

PERCORSI PROGETTUALI 
L’Istituto arricchisce l’offerta formativa attraverso 
l’elaborazione e la scelta di progetti formativi, scaturiti 
dall’esigenza di realizzare percorsi operativi rispondenti 
ai bisogni degli alunni e del territorio e che favoriscono 
le situazioni di apprendimento. 
I percorsi pedagogico-didattici, integrati per i tre ordini 
di scuola prevedono la presenza e la collaborazione di 
Istituzioni Legali, Enti, Associazioni, Esperti, Figure di 
supporto e di riferimento culturale, che interagiscono 
con i docenti e insieme si pongono come obiettivo 
l’ampliamento e la diversificazione delle conoscenze. 
Una scuola di tutti e per tutti, attenta ad assicurare allo 
studente ampie opportunità di successo formativo, 
attraverso la valorizzazione completa del potenziale 
individuale. 

La nostra scuola ha come obiettivi principali la 
centralità e la formazione della persona. A questo si 
arriva attraverso l’istruzione (“educare istruendo”) e 
l’acquisizione di una metodologia grazie alla quale si 
possa  “imparare a imparare”. 
Compito del docente è pertanto far sì che l’allievo 
apprenda un sapere che gli permetta di crescere e di 
affermarsi, sollecitandolo a: 
 Saper essere, cioè acquisire coscienza di se stesso e 

dei valori della vita. 
 Saper fare, cioè capire quali sono le sue attitudini 

d essere capace di compiere per se e per gli altri 
scelte consapevoli e responsabili. 

 Saper divenire, vale a dire conoscere la realtà e i 
modi per trasformarla, con la finalità di fargli 
raggiungere la produzione di un sapere critico, 
che gli consenta di affrontare positivamente le 
situazioni problematiche che gli si presentano e di 
superare con successo le difficoltà impreviste. 

 
Tenendo conto anche di questi obiettivi 
internazionali, sono stati fissati otto ambiti di 
competenza chiave, così individuati : 
 
 

Competenze nella madrelingua 
Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze 
di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 
Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 
Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 
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Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità 
culturale e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la 
progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro 
autonomia”, si tratta della programmazione triennale dell’offerta 
formativa per il potenziamento dei saperi e delle competenze 
delle studentesse e degli studenti e per l’apertura della comunità 
scolastica al territorio con il pieno coinvolgimento delle istituzioni 
e delle realtà locali. 

La nuova offerta formativa così come delineata dalla legge 107 
sarà integrata da iniziative di potenziamento e da attività 
progettuali per il raggiungimento degli obiettivi formativi che 
dovranno essere individuati dalle istituzioni scolastiche. 

Assicura l’attuazione dei principi di pari opportunità 
promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l’educazione alla 
parità dei sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte 
le discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli 
studenti, i docenti e i genitori sulle tematiche indicate. 

Il Piano può altresì promuovere azioni per sviluppare e migliorare 
le competenze digitali degli studenti attraverso il Piano nazionale 
per la scuola digitale,. Lo sviluppo delle competenze digitali 
riguarda anche il personale docente e il personale tecnico e 
amministrativo. 

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei 
diversi tipi e indirizzi di studi, determinati a livello nazionale , e 
riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 
della realtà locale, tenendo conto della programmazione 
territoriale dell'offerta formativa. Esso comprende e riconosce le 
diverse opzioni metodologiche, anche di gruppi minoritari, 
valorizza le corrispondenti professionalità …”. 

anno scolastico 2017-2018   
Aree di Progetto Curriculari: 

-“Promozione ed educazione alla lettura” 
-“Cultura e tutela dell’ambiente” 
-“Educazione alla Legalità” 
-“Crescendo in musica” 
- “Frutta nelle scuole” 
-“Progetto Fondazione realizza il Cambiamento” 
-“Progetto Accoglienza, Continuità e Orientamento” 

Progetti curriculari docenti di potenziamento: 
-Progetto Motoria 
-Articoliamoci…per un’ora alternativa 
-Recuperi…Amo per alunni con carenze di apprendim. e 
BES 

Aree di progetto extra-curriculari: 
-“Progetto Aree a Rischio e a forte Processo Migratorio” 
-“Progetto di potenziamento” 
-“Progetto integrazione  per alunni stranieri” 
- “Potenziamento delle competenze linguistiche (pon)” 
-“e-Twinnig” 
-“Progetto-Percorsi di istruzione di I° livello e di Alfabetiz. e 
apprendim. della Lingua Italiana” (per adulti) 
-PON-10.1.1a-fsepon-cl-2017-265 - titolo progetto: 
“Insieme per crescere” 
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ARTICOLAZIONE DELL’ORARIO  ORGANIGRAMMA 

PER L’ANNO IN CORSO È  STATO ASSEGNATO ALLA 
SCUOLA IL SEGUENTE ORGANICO POTENZIATO: 

n°1 posto comune scuola primaria potenziamento motorio: L 107 art.7 comma 
g recita: “potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti 
ispirati ad uno stile di vita sano…” (ins.Trimigliozzi) 
 
n°2 posto comune scuola primaria potenziamento recupero: L 107 art.7 comma 
i – r - p recita “prevenzione e contrasto della dispersione scolastica; 
potenziamento dell’inclusione scolastica ... Alfabetizzazione e perfezionamento 
dell’italiano… valorizzazione di percorsi formativi individualizzati…”  
(ins. Gangemi-Barbiere) 
  
n°1 A001 per la scuola secondaria di I° grado potenziamento Artistico: L 107 

l’articolo 7 comma c recita: “potenziamento delle competenze nella pratica e 

nella cultura musicali, nell’arte e nella storia dell’arte, ..., anche mediante il 

coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 

settori”. (prof. Amodeo) 

STRUTTURA 
11 PLESSI 

 
Scuola dell’Infanzia Statale “Catona Centro”  
(via Figurella) 
Scuola dell’Infanzia Statale “Catona Marina”  
(via Barraccamento 11/A) 
Scuola dell’Infanzia Statale “Villa San Giuseppe”  
(via Del monte 100) 
Scuola dell’Infanzia Statale “Rosalì” (via Emilia 6) 
Scuola dell’Infanzia Statale “Salice” (via Carcara) 
Scuola Primaria Statale “G.Radice” (via Regina Elena) 
Scuola Primaria Statale “Plesso Salice” (via Carcara) 
Scuola Primaria Statale “Plesso Rosalì” (via Emilia 6) 
Scuola Primaria Statale “Plesso Villa San 
Giuseppe” (via Dei Monti 100) 
Scuola Sec. di I Grado “Dante Alighieri” Catona  
(via Figurelle) 
Scuola Sec. di I Grado “Catona Succursale”  
(via Regina Elena) 

Servizi agli Alunni 
Laboratori didattici: Informatica-musicale-linguistico 
Biblioteca 
Servizio accoglienza, pre e post-scuola 
Recupero-Potenziamento -Mediazione Linguistica 
Continuità e Orientamento 
Servizio Trasporto Scolastico 

Scuola dell’Infanzia 
L’attività didattica si svolge:.  
In sei sezioni in cinque giorni settimanali: dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8.00 alle ore 16.00, per un monte ore complessivo di 40 
ore settimanali 
In due sezioni in cinque giorni settimanali: dal lunedì al venerdì 
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per un monte ore complessivo di 25 
ore settimanali 
In una sezione in cinque giorni settimanali: dal lunedì al sabato 
Dalle ore 8.00 alle ore 13.00, per un monte ore complessivo di 30 
ore settimanali 

Scuola Primaria 
L’attività didattica si svolge: 
In sei giorni settimanali: dal lunedì al sabato 
Dalle ore 8.10 alle ore 13.10 il sabato dalle 8.10 alle 12.10, per un 
monte ore complessivo di 29 ore settimanali. 

Scuola Secondaria di primo grado 
L’attività didattica si svolge: 
In sei giorni settimanali: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 7.50 alle ore 12.50, per un monte ore complessivo di 30 
ore settimanali. 
Per quanto riguarda le classi a tempo prolungato 
In sei giorni settimanali: lunedì mercoledì venerdì e sabato 
dalle ore 7.50 alle ore 12.50, martedì e giovedì dalle ore 7.50 alle 
ore 15.50 con pausa mensa, per un monte ore complessivo di 36 ore 
settimanali. 

Per gli alunni della sezione musicale le lezioni si svolgono 

dalle 14.00 alle 18.00 dal lunedì al giovedì ed il venerdì dalle 14.00 
alle 16.00 – gli strumenti musicali attivati sono: Pianoforte-Chitarra
-Oboe e Clarinetto 

Dirigente Scolastico: AVV.SIMONA SAPONE 

 
Infanzia:                                                                     175 alunni 
n°19 posto comune 

n°2 posto sostegno mp 
  

Primaria:                                                                    423 alunni 
n°34 posto comune 

n°4 lingua Inglese 
n°1 posto sostegno mv 

n°2 posto sostegno mu 
n°18 + 6 ore posto sostegno mp 

  
Secondaria di I° grado:                                             344  alunni 
n°10+4ore A022 Lettere 
n°3ore+6ore A022 Lettere (TD) 

n°6+6ore A028 Scienze Matematiche 
n°1 AA25 Francese 

n°3 AB25 Inglese 
n°6 ore AB25 Tedesco (TD) 

n°12 ore + completam. esterno AC25 Spagnolo 
n°2 + un potenziamento A001 Arte e Immagine 

n°2 A060 Tecnologia 
n°2 A030 Musica 

n°2 A049 Scienze motorie 
n°13 AD00 Sostegno mp 

n°3+12+12ore+6oreAD00 Sostegno mp (TD) 
n°1 AD00 Sostegno mu 

 

 DSGA dott. Michelangelo Tripodi 
 

Personale ATA: 
n°4 Assistenti amministrativi 

n°21 collab. Scolastici UNA SCUOLA DOTATA DI: 
protocollo informatico, per la gestione digi-

tale di tutte le comunicazioni;  

registro elettronico per le informazioni scuola

-famiglia;  

pagella on line per presa visione della valuta-

zione ed iscrizioni on line, con la presenza delle 
Lim, lavagne interattive multimediali, nelle aule 
dei vari plessi scolastici;  

iscrizioni online per tutte le classi iniziali dei 

corsi di studio (primaria e secondaria) tra il me-
se di gennaio e febbraio. 


