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PREMESSA 

 

Il piano dell’Offerta Formativa è l’insieme delle scelte didattiche ed organizzative che la scuola mette 

a disposizione degli “utenti” per dare loro un servizio efficace, efficiente e trasparente. 

Il P.O.F. si ispira ai principi della Carta Costituzionale, alla legge delega n° 59/97 e successivo 

Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche e rappresenta “il 

documento fondamentale costituitivo dell’identità culturale e progettuale dell’Istituzione 

Scolastica” (D.P.R. 275/99, art.3, comma 1 ). 

 

Con il Decreto Gelmini, la scuola di ogni ordine e grado si dà un nuovo assetto ordinamentale, 

organizzativo e didattico (art.64 comma 4 del D.L. 25 giugno 2008, n°112, convertito con modificazioni 

dalla Legge 6 agosto 2008, n°133). Pertanto il P. O. F. dell’anno scolastico 2009/10 si conforma ai principi 

ispiratori del suddetto Decreto:  

 più chiarezza e opportunità per le famiglie;  

 semplificazione dell’organizzazione scolastica;  

 maggiore autorevolezza da parte del docente;  

 valorizzazione dell’impegno e del merito dell’allievo  
 

Le principali novità:  

 libertà di scelta del tempo-scuola da parte delle famiglie;  

 possibilità di potenziare lo studio della lingua inglese su richiesta delle famiglie (da tre a cinque ore);  

 possibilità di corsi per gli alunni stranieri;  

 superamento dell’organizzazione modulare e introduzione del maestro unico di riferimento nella 

scuola primaria (L. n° 169, art. 4);  

 ora di lezione di sessanta minuti;  

 introduzione dell’insegnamento di Cittadinanza e Costituzione nell’area disciplinare storico-

geografica e storico-sociale di ogni ordine e grado (art.1 del D.L. n° 137 del 2008, convertito con 
modificazione dalla legge n°169 del 2008);  

 cadenza pluriennale per l’adozione dei libri di testo ( art. 5 del D.L. 137 convertito dalla legge n° 169);  

 patto educativo di corresponsabilità tra scuola e famiglia ai sensi del D.P.R. 235/2007;  

 un’ora di attività di approfondimento nell’ambito delle discipline letterarie;  

 possibilità nella scuola dell’infanzia di anticipare l’iscrizione a due anni e mezzo qualora l’istituzione 

scolastica presenti la disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e 

funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore ai tre anni.  

 

Permangono, in quanto già in atto a partire dall’anno scolastico 2008/09:  

 la valutazione mediante voti espressi in numeri decimali;  

 il voto in condotta che condiziona l’ammissione dell’alunno alla classe successiva;  

 la certificazione delle competenze.  
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Il 12° Istituto Comprensivo di Belvedere, coniugando le richieste che la comunità nazionale esprime 

con le specifiche del contesto in cui opera, propone il seguente Piano dell’Offerta Formativa che è 

l’espressione della proficua collaborazione fra docenti di ciascun ordine e grado, alunni, famiglie e 

alcuni Enti e Istituzioni presenti nel territorio.  

Il Piano si pone come uno strumento di dialogo, nella consapevolezza che la scuola può effettivamente 

trarre opportunità per migliorare e soddisfare adeguatamente i bisogni della società, solo attraverso il 

coinvolgimento e la sinergia di tutte le componenti sociali che sono chiamate al difficile compito di 

educare.  

 
Il contesto ambientale 

Il territorio 

La scuola costituisce l’unica agenzia formativa e culturale di Belvedere, di 

conseguenza, il corpo docenti è impegnato in un incisivo lavoro di istruzione di 

educazione che, in alcuni casi, non trova l’opportuno raccordo con le famiglie. 

Si avverte, in tale ottica, l’esigenza da parte dei docenti di rivolgere particolare 

attenzione alla finalità della formazione dell’uomo e del cittadino, attraverso 

un’alfabetizzazione culturale basata sui principi sanciti dalla nostra Costituzione, 

garante della nostra legalità e della legittimità delle nostre azioni. 

Inoltre è importante sottolineare la presenza nel paese di una banda musicale che 

offre un servizio ricreativo e culturale allo stesso tempo, in quanto da una parte 

avvicina i giovani ad una cultura musicale, dall’altra è occasione di incontro , svago 

e scambi interpersonali. 

Degno di menzione è la sala cine – teatro, costruita intorno al 1930; essa presenta 

una struttura architettonica elegante ed accogliente; il palcoscenico è un ottimo 

spazio per le eventuali attività che saranno programmate dai docenti a supporto di 

tutte le proposte didattiche.  
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Gli alunni e le loro famiglie  

Gli alunni provengono per il 60% dal territorio limitrofo e per la restante percentuale da altre zone 

della città. Negli ultimi anni si registra un lieve incremento di alunni stranieri, provenienti 

prevalentemente da Paesi extracomunitari (1%). L’1,04% degli alunni risulta disabile. La frequenza 

scolastica è prevalentemente regolare, poco significativi i casi di frequenza sporadica o di evasione 

dell’obbligo.  

Nelle famiglie di provenienza, alquanto eterogenee per la struttura e la formazione culturale, gli 

alunni trovano sufficienti stimoli. I nuclei familiari si compongono in maggioranza di tre o quattro 

persone. I genitori sono in prevalenza diplomati e laureati (70%). Sono presenti svariate categorie: 

operai della zona industriale, commercianti, liberi professionisti, impiegati, casalinghe.  

Da un’indagine conoscitiva promossa dalla scuola, gli alunni frequentano corsi di lingua inglese e 

praticano le seguenti attività extrascolastiche: sport di squadra, nuoto, ginnastica, danza, tennis, 

musica.  

 Gli alunni sono tenuti ad arrivare a scuola almeno cinque minuti prima dell’inizio delle 

lezioni e attendere il suono della campana d’ingresso fuori dall’edificio scolastico. 

 Gli alunni non possono essere accompagnati in classe dai genitori. 

 Gli alunni sono tenuti a giustificare le assenze puntualmente. Dopo il 5° giorno 

consecutivo di assenza, bisognerà produrre certificato medico. Ogni cinque assenze si 

potrà giustificare solo alla presenza di uno dei genitori. 

 Gli alunni in ritardo saranno ammessi in classe, purchè autorizzati  dal Dirigente o da un 

suo collaboratore. 

 Agli alunni è vietato l’uso del cellulare, è consentito l’uso del telefono della scuola, 

previa autorizzazione del docente in servizio in classe. 

 Gli alunni non possono accedere ai servizi igienici durante l’ora di lezione, salvo nei casi 

di necessità valutati di volta in volta dai docenti. 

 Gli alunni devono tenere un comportamento decoroso, corretto e disciplinato in ogni 

momento della vita scolastica ed extrascolastica, dentro e fuori la scuola. 

 Gli alunni hanno l’obbligo di mantenere in perfetto stato tutto il materiale didattico e le 

attrezzature di cui usufruiscono. Gli alunni responsabili di danni sono chiamati al 

risarcimento. Qualora non si trovasse il responsabile se ne addebita l’importo all’intera 

classe. 
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RISORSE INTERNE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALUNNI 

 

 

Dirigente Scolastico 

Prof.  CESARIO PANEBIANCO 

Collegio  dei Docenti 
 

75 docenti, così ripartiti:  

 

 Scuola Infanzia  n.  20 

Scuola Primaria n. 30 

Scuola Secondaria I grado n. 25   

 Staff della Dirigenza Consiglio d’Istituto 

Direttore Servizi Generali e 

Amm.vi 

Dott. Fronte  

COLLABORATORI 

Vicario              Ins. Nicosia V. 

Responsabile Plesso Cav. Vitt. Veneto               

Prof.ssa Gallitto M. 

Responsabile Plessi Città Giardino  

                  Ins. La Rosa R. 

Responsabile  Plesso Inf. Belvedere 

                  Ins. La Rocca M. 

Funzioni  Strumentali 
 

———————— 

 

Gestione POF—PON  e Sito WEB  

Prof.ssa Gallitto M. Grazia                  

Rapporti col Territorio 

                 Ins. Barbagallo Sebastiana 

Continuità e orientamento 

                 Prof.ssa Calvo Anna 

Gestione  AREA  DISAGIO 

  Ins. Pastore C. 

Tipo scuola Plesso Numero alunni iscritti 

INFANZIA  
BELVEDERE 146 

CITTA’ GIARDINO 78 

BELVEDERE 240 
SCUOLA PRIMARIA 

CITTA’ GIARDINO 105 

SCUOLA SEC. I GRADO BELVEDERE 199 

Personale ATA 
 

4 Ass. Amministrativi 

4 CO.CO.CO. 

16 Collaboratori Scolastici      
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RISORSE LOGISTICHE 

Plesso scuola Infanzia Belvedere: 

   6 aule normali 

   2 stanze adibite a magazzino 

 Plesso scuola Infanzia Città Giardino: 

   5 aule normali 

   1 aula mensa 

Plesso scuola Primaria Belvedere: 

    Presidenza — Segreteria — Stanza DSGA —- Stanza Vicaria 

    Biblioteca  -  Un’aula multimediale —- 1 archivio  -  1 aula magna 

   11 aule normali — 2 aule per il sostegno — 1 aula docenti 

    1 pallone tensostatico 

Plesso scuola Primaria Città Giardino: 

  3 aule normali  -  1 aula mensa 

  1 aula per attività extracurriculari 

Plesso scuola Secondaria di I grado Belvedere: 

   10 aule normali 

   1 lab. Linguistico multim.—1 lab. Scientifico  -  1 lab. musicale   

RISORSE ESTERNE 

Disponibilità di operatori e di esperti sulla base di accordi di programma,  

protocolli di intesa, convenzioni e contratti 

SCUOLA 

CIRCOSCRIZIONE 

ASL 

PROTEZIONE 

CIVILE 

CARABINIERI 

POLIZIA  

 POSTALE 

ASS. NAZ. VIGILI 

DEL FUOCO IN 

CONGEDO 

PARROCCHIA 

POLIZIA  

MUNICIPALE 

EE.LL. 
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OPPORTUNITA’ EDUCATIVE E PERCORSI DIDATTICI SCELTI PER  

MIGLIORARE L’OFFERTA FORMATIVA DELLA SCUOLA  

 
 

PROGETTI POF 
 

Scuola Infanzia 
Inglese 
 

Scuola Primaria 
I segni dell’uomo e della storia (classi quinte) 
Estate Ragazzi 
 

Scuola Secondaria I grado 
Centro Sportivo Scolastico 

      Argilla come collegamento tra passato e presente 
                   Progetto Legalità 
                   Educazione alla sessualità 
       Giochi Sportivi Studenteschi 
       Progetto sicurezza stradale 

 
 

PROGETTO AREA  A RISCHIO 
 

Laboratorio musicale “Eurialo Wind Band” 
Progetto preparazione prove INVALSI  per le terze classi di Scuola Secondaria di I grado 

 
 

PROGETTI PON 
 

FESR  -  “WWW.DOCENTI.IT” 
FESR  -  A1 —  “SCUOLA TECNOLOGICA” (in attesa di autorizzazione) 
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ELENCO RIEPILOGATIVO ALUNNI  

SCUOLA INFANZIA  -  BELVEDERE  

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

CLASSE O 

SEZ. 

N°ALUNNI– 

TOT. 

MASCHI FEMMINE 

I             T.P. 27 12 15 

II            T.P. 25 14 9 

III          T.P. 22  13 9 

IV          T.P. 25 14 11 

V           T.P. 22  11 11 

VI          T.P. 25 14 11 

TOTALE ALUNNI = n. 146 

 

ELENCO RIEPILOGATIVO ALUNNI 

SCUOLA INFANZIA  -   CITTA’ GIARDINO 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

CLASSE O 

SEZ. 

N°ALUNNI–

TOT. 

MASCHI FEMMINE 

I              

T.P. 25 11 14 

II             

T.P. 25 14 11 

III            

T.P. 28 20 8 

TOTALE ALUNNI = n. 78  
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ELENCO RIEPILOGATIVO ALUNNI  

SCUOLA PRIMARIA  -  BELVEDERE  

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

CLASSE  N°ALUNNI– 

TOT. 

MASCHI FEMMINE 

I  A           25  15 10 

I B             26 15 11 

II A          21 (1 hc) 8 13 

II B 21 7 14 

III B 25 (2 hc) 13 12 

III C 26 (1 hc) 16 10 

IV A          15 (1hc) 10 5 

IV B        17 (1hc) 12 5 

IV C        16 (1 hc) 8 8 

V A           24 11 13 

V B          24 11 13 

TOTALE ALUNNI = n. 240  
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ELENCO RIEPILOGATIVO ALUNNI 

SCUOLA PRIMARIA  -   CITTA’ GIARDINO 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

CLASSE  N°ALUNNI– 

TOT. 

MASCHI FEMMINE 

I D          T. P. 25  14 11 

II D        T. P. 15 9 6 

III  D 21(1hc) 10 11 

IV D       T. P.  22 14 8 

V D 22 (1 hc) 10 12 

TOTALE ALUNNI = n. 105 

 

ELENCO RIEPILOGATIVO ALUNNI  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

CLASSE 

 

N°ALUNNI -

TOT. 

 

MASCHI 

 

FEMMINE 

1^ A 19 (1hc) 9 10 

1^ B 19 (1hc) 8 11 

1^ C 19 (1hc) 8 11 

1^D 18 (1hc) 8 10 

2^ A 18 (1 hc) 10 8 

2^ B 22 (1hc) 9 13 

2^ C 16 (1hc) 9 7 

3^ A 20  11 9 

3^ B 23 (1hc) 9 14 

3^ C 25 (1hc) 11 14 

TOTALE ALUNNI = n. 199   
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D’Aquila Maria 

De Caro Monia 

Disilvestro Carmela 

Fichera Annamaria 

Fronte Venera 

Greco Maria 

Maieli Alessandra                                

 

ELENCO DOCENTI SCUOLA  

INFANZIA – PRIMARIA  -  SECONDARIA I GRADO 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 

 

Bellassai Maria 

Cappuccio Caterina 

Fiducia Antonella Irene 

Fiducia Giuseppina 

Fratantonio Salvatrice 

Intagliata Maria 

La Rocca Marianna 

Mangiafico Nella 

Petrolito Patrizia 

Rossitto Giovanna 

Spano Adelaide 

Stella Maria 

 

Docenti Scuola Infanzia – Città Giardino 

 

Docenti Scuola Infanzia – Belvedere 
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Docenti Scuola Primaria – Città Giardino 

Amodeo Lucia 

Bazzano Mirella 

Bordonaro Carmela 

Callari Nunziata 

Gulisano Angela 

La Rosa Rita 

Lero Agata 

Miceli Maria 

Migliore Lucia 

 

Docenti Scuola Primaria – Belvedere 

Abbate Giuseppe   Manfredi Cinzia 

Augello Raffaela   Mazzola Maria Angela 

Barbagallo Sebastiana   Nicosia Valeria 

Barbarino Salvatrice   Pastore Concettina 

Borgione Giuliana   Rinaldi Corradina 

Calvo Lucia     Santuccio Corradina 

Carnazza Giuliana   Sinopoli Giovanna 

Coco Maria     Vita Ivana 

Di Mari Maria 

Discepolo Rita Filomena 

D’Orio Lucia 

Mancarella Rosetta 

Mancarella Santa 
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Avolio Anna Maria   Frittitta Loredana 

Basile Sebastiano    Gallitto Mariagrazia 

Belpasso Maria Cristina  Gionfrida Barbara 

Blanca Francesco   Ilacqua Paola 

Boscarino Assunta   Monteleone Patrizia 

Caggegi Maria Lidia   Morreale Liliana 

Calvo Anna     Palena Maria  

Cappellani Maria Laura  Pellegrino Ilenia 

Coppa Adriana    Rametta Livia   

Di Caro Maria    Reale Giuseppe 

Faraci Daniela    Scarso Santina 

Fiorente Maria Teresa  Uccello Carmela 

Felice Marlena    

  

 

Docenti Scuola Secondaria di I Grado – Belvedere 
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La Scuola Considera l’alunno al centro dell’azione educativa in tutti i suoi 

aspetti cognitivi, affettivi, relazionali, etici, spirituali e religiosi e, nell’ambito 

della più ampia trasparenza, desidera dichiarare in maniera esplicita il suo 

operato e stabilire una corretta interazione tra docenti, alunni e genitori. 

Sulla base del Contratto formativo, elaborato in coerenza con gli obiettivi 

formativi definiti a diversi livelli istituzionali. 

CONTRATTO FORMATIVO 

  

  

La scuola si impegna a garantire: 

 Presenza costante della Preside 
 Presenza e puntualità dei docenti 
 Ambienti puliti 
 Cortesia dei collaboratori 
 Lealtà nei rapporti 
 Rispetto degli alunni come persone 
 Uso adeguato dei materiali didattici 
 Puntualità nelle scadenze 
 Rispetto degli impegni presi 
 Progettualità rispettose degli interessi 

e desideri degli alunni 

I docenti si impegnano a: 

 Creare un ambiente educativo sereno 
e rassicurante 

 Promuovere la motivazione 
all’apprendimento 

 Rispettare i tempi i ritmi di 
apprendimento di ciascuno 

 Far acquisire graduale fiducia nelle 
proprie capacità 

 Rendere l’alunno consapevole degli 
obiettivi e dei percorsi operativi 

Le famiglie si impegnano a: 

 Conoscere il Piano dell’Offerta 
Formativa della scuola e il 
Regolamento d’Istituto 

 Instaurare un dialogo costruttivo con i 
docenti, rispettando la loro libertà 
d’insegnamento e la loro competenza 
valutativa 

 Partecipare alla formazione educativa 
dei propri figli, prendendo parte 
attiva e responsabile ad essa 

 Partecipare alle riunioni previste 
 Verificare gli impegni di studio dei 

figli 
 Intervenire rispetto ad eventuali danni 

provocati dal figlio a carico di persone 
o cose. 

Gli alunni si impegnano a: 

 Rispettare i compagni, i docenti e 
tutto il personale della scuola 

 Assolvere assiduamente gli impegni di 
studio, mostrandosi disponibili a 
partecipare, a collaborare e a 
migliorarsi 

 Rispettare regole, orari, strutture, 
attrezzature 

 Utilizzare un linguaggio e un 
abbigliamento consoni all’ambiente 
educativo ed un comportamento 
corretto ed adeguato alle diverse 
situazioni 
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XII ISTITUTO COMPRENSIVO SIRACUSA 

Piazza Eurialo, 16            tel   0931/744736    

                    fax  0931/711140 

Piazza Eurialo, 18           tel   0931/744493 

Via Cav. Di Vittorio Veneto        tel   0931/711108 

Via Bologna        tel   0931/711866 

Via Pirandello        tel   0931/744303 

 

E-mail: sric808004@istruzione.it 

Sito WEB: www.dodicesimosiracusa.it 

mailto:sric808004@istruzione.it
http://www.dodicesimosiracusa.it

