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                                                                              Istituto Comprensivo Statale De Amicis-Laterza  

                                                                                                 Via Re David,179 -  BARI  

                                                    Tel. 080/5425470  email :baic817005@istruzione.it  Sito  web : www.icdeamicislaterza.gov.it 

 

Prot.2159 A/22                                                                                                                                                                                           Bari , 31.07.2020                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                      OO.CC . scuola /  Sito scuola 

Oggetto : Formalizzazione relazione  finale  anno   scolastico   2019/20. 

In riferimento alla restituzione esiti della valutazione esterna dell’INVALSI del 29.09.2016 ; 

in  riferimento al   PTOF , al  RAV, al PdM,  al PAI, al PdF ; 

in riferimento agli incontri collegiali in cui  sono stati discussi e condivisi i principali documenti  e questioni scolastiche ; 

in riferimento  all’organigramma / funzionigramma , al  piano annuale attività /cronoprogramma , alle direttive  emanate dal   d.s. ed alla sua azione di 

promozione, coordinamento, monitoraggio e verifica finale, in collaborazione con il proprio staff  ristretto ed allargato, con l’ufficio di segreteria , negli OO.CC. e 
nei vari incontri  formali ed informali tenutisi  per : 

 

1. definire e gestire un modello organizzativo secondo efficienza,efficacia e buon andamento dei servizi ; 
2. assicurare una gestione unitaria ; 

3. valorizzare il personale scolastico e promuovere l’autonomia didattica ed organizzativa ; 

4. fornire un contributo alla autovalutazione,valutazione ,rendicondazione delle attività ; 
5. realizzare iniziative di formazione, in rete o di istituto  x l’innovazione dei processi organizzativi e didattici ; 

6. promuovere il miglioramento delle prove standardizzate nazionali  con riguardo alla equità degli esiti ; 

                                                               

                                                                 si redige  

 

              la presente  relazione che illustra le attività svolte presso l’ I.C.  per l’a.s. 2019/20  così come di seguito : 

 

1^Area   Analisi del contesto territoriale 10^Area Fabbisogno posti potenziamento 

2^Area   Bisogni ed azioni 11^Area Fabbisogno  posti  ata 

3^Area Scelte educativo-didattiche 12^Area Infrastrutture 

4^Area  Criteri generali per valutare 13^Area Attrezzature/materiali 

5^Area  Scelte organizzative   14^Area Piano di miglioramento 

6^Area  Formazione e agg.to  personale scuola 15^ Cronoprogramma 

7^Area  Servizi offerti / scuola e territorio 16^ Organigramma e funzionigramma  in allegato  

8^Area  Fabbisogno  posti comune 17^ Quadro sinottico attività  extracurricolari e progetti realizzati in allegato 

9^ Area Fabbisogno  posti  sostegno  

 

1. Il contesto territoriale non ha  presentato  significative variazioni nel corso dell’attuale anno scolastico . 
2. L’area di bisogni ed azioni è sostanzialmente mutata nell‘ultimo trimestre dell’a.s. a causa della emergenza del Covid19  che ha comportato la pratica 

nei tre ordini di scuola della Didattica a Distanza (DAD) e l’articolazione modulare e flessibile di questa modalità di insegnamento-apprendimento. In 

questa area l’I.C. è stato impegnato nello svolgimento delle sotto indicate azioni mediante una pluralità di canali telematici nei tre ordini di scuola  pur 
con le dovute differenziazioni. I monitoraggi periodici e la valutazione finale del percorso relativo alla DAD hanno modulato i diversi interventi 

educativo-didattici e confermato le diverse esigenze economiche  e di possibilità strumentali, di connessione , di supporto tecnico da parte delle famiglie.   

 

• Azioni di progettazione, monitoraggio e verifica finale della  istruzione curriculare di base con riunioni periodiche fra i docenti di scuola 

dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di 1^ grado; riunioni periodiche di  programmazione,monitoraggio, verifica delle attività 
educativo/didattiche anche mediante predisposizione, somministrazione, valutazione e confronto degli esiti di prove comuni per classi parallele nella 

scuola primaria e secondaria di primo grado, relative alle discipline oggetto delle prove standardizzate nazionali ,in fase iniziale,intermedia e finale; 

incontri del gruppo GLI ; incontri con le famiglie. Nel trimestre di sospensione delle attività in presenza, le attività si sono svolte in modalità a distanza 
come descritte al punto 2 e sono state periodicamente monitorate ed oggetto di riflessione finale negli OO.CC.  

 

• Azioni di potenziamento di conoscenze ed abilità  su gruppi e su  singoli alunni  tramite  attività di valorizzazione delle predisposizioni individuali 

degli studenti con percorsi laboratoriali e attività di approfondimento; azioni di potenziamento delle conoscenze e abilità di base su gruppi e su singoli 

alunni  tramite attività  di  differenziazione, di individualizzazione; di utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi ; di tempi dilatati  portate a 
termine  sia dal  personale  dell’ organico di potenziamento sia dal personale su posto comune di scuola  primaria sia di scuola secondaria di primo 

grado su specifiche attività  e progetti educativo-didattici; riunioni periodiche di  programmazione, monitoraggio, verifica delle attività 

educativo/didattiche ; incontri del gruppo GLI ; incontri con le famiglie. Nel trimestre di sospensione delle attività in presenza,dette attività si sono 
svolte in modalità a distanza. 

 

 

• Azioni di inclusione  su gruppi e su  singoli alunni – destinati ad alunni stranieri di recente immigrazione e ad alunni con BES e DSA tramite  attività 

di  differenziazione e di individualizzazione;  utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi, di tempi dilatati gestiti   dal personale  dell’ organico di 
potenziamento , dal personale su posto comune di scuola  primaria e di scuola secondaria di 1^ grado su specifiche attività e progetti educativo-didattici 

; riunioni periodiche di  programmazione, monitoraggio, verifica delle attività educativo/didattiche ; periodici  incontri del gruppo GLIH e GLI; incontri 

con le famiglie ; incontri per gli aggiornamenti dei PEI dei PdP aggiornamento periodico del  prospetto in allegato al PAI. 
 

 

• Azioni di continuità educativo-didattica  da parte dei docenti di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola 2^ di 1° nei confronti dei propri 

alunni; riunioni periodiche di  programmazione, monitoraggio, verifica delle attività educativo-didattiche; periodici incontri con famiglie ; progetti di 
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continuità portati a termine tra scuola dell’infanzia e scuola primaria e fra scuola primaria e scuola  2^ di 1° fino alla sospensione delle attività 
didattiche per covid19. 

 

• Azioni di orientamento scolastico da parte dei docenti di scuola 2^ di 1° nei confronti dei propri alunni; riunioni periodiche di  programmazione , 

monitoraggio, verifica delle attività educativo-didattiche ; periodici incontri con le famiglie; colloqui in classe con gli alunni individuali e collettivi ; 

fino alla sospensione delle attività didattiche per coivid19. Consigli orientativi seguiti da più di due terzi delle famiglie degli alunni iscritti all’I.C. 

• Azioni di adeguamento tecnico a collegamenti ad  internet e  Rete Wireless  (già  realizzata il precedente a.s. con fondi  europei  presso l’I.C.) . 

 

• Azioni di Reti di scuole  con  5 Reti scolastiche ( di cui 2 come capofila) e 10 convenzioni stipulate con  Associazioni /Enti del territorio per varie 

attività svolte fino alla sospensione delle attività didattiche in presenza nella scuola per covid19. 

 

3. L’AREA DELLE SCELTE EDUCATIVO-DIDATTICHE e le finalità di scuola dell’infanzia, di scuola primaria, di scuola secondaria di 1^ grado. il 

condiviso lessico e percorso formativo ,i criteri generali per la conduzione delle attività  didattiche , le impostazioni metodologiche di fondo , la 

stimolazione verso l’acquisizione delle  capacità metacognitive, la variabilità dei gruppi , la flessibilità temporale di intervento, il concetto di ambito, 
hanno consentito ,pur nella emergenza sanitaria e sospensione delle attività in presenza, una pertinente azione didattica da parte del corpo insegnante con 

la possibile collaborazione delle famiglie ed hanno  favorito l’emersione dei  vissuti e delle esperienze degli alunni  e hanno  dato consistenza ed 

unitarietà alle diverse sequenze di lavoro. 
 

4. I CRITERI GENERALI PER VALUTARE sono stati quelli indicati nel PTOF e l’azione di valutazione  del percorso di apprendimento delle 

conoscenze ed abilità e dell’acquisizione delle  competenze chiavi di cittadinanza   è stata  ritmata sui tre tempi  e modalità  già indicate nel PTOF  
anche mediante griglia di osservazione come di seguito indicato: 

• valutazione di INGRESSO       (dati ed  informazioni  raccolte  circa le condizioni iniziali degli apprendimenti); 

• valutazione     INTERMEDIA  (dati ed  informazioni  raccolte  durante il percorso sulle condizioni degli apprendimenti);  

• valutazione     FINALE             (dati ed  informazioni  raccolte  al termine del percorso formativo annuale). 

 

L’azione valutativa è stata esercitata tramite incontri periodici dei docenti durante gli incontri istituzionali ed informali di programmazione/verifica per i 
tre ordini di scuola , durante  incontri con i capi dipartimento della secondaria,  incontri con i presidenti di interclasse della scuola primaria, incontri con le  

docenti ff.ss. ,incontri del NIV , incontri congiunti con i docenti per leggere ed interpretare insieme i dati delle verifiche effettuate sia dell’INVALSI sia del 

SIVAS (sistema interno di valutazione della scuola).Tutto questo in presenza per il 1^ quadrimestre ed in modalità telematica per il 2^ quadrimestre e tanto 
al fine  di poter incrociare le informazioni e ricavarne dati utili per ritracciare la rotta.  Il  gruppo docente, tenuto conto di quanto sopra detto, ha compilato i 
documenti  necessari a seconda degli ordini di scuola anche in formato elettronico come di seguito: 

• AGENDA DELL’EQUIPE / REGISTRO DEI VERBALI DEI CONSIGLI DI CLASSE; 

• GIORNALE DELL’INSEGNANTE ; 

• REGISTRO DI CLASSE; 

• DOCUMENTO DI VALUTAZIONE; 

• CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE al termine della scuola primaria  ed al termine della scuola secondaria di primo grado. 

 

5. L’AREA DELLE SCELTE ORGANIZZATIVE 

L’ aggiornamento dei principali documenti scol.(PTOF, PdF, PdM, Pai ,RAV ,FIS, Bonus docenti) sono stati condivisi negli OO.CC., coordinati, 
monitorati, verificati dal d.s. e dal suo staff  ristretto ed allargato nel corso  ed alla fine dell’a.s. anche con modalità telematiche. A settembre/ottobre  come  

da nota del MIUR si potrà portare a termine la revisione del PTOF e del RAV Le fondamentali scelte organizzative per il buon funzionamento della 

scuola sono state discusse negli organi collegiali, coordinate, monitorate e verificate dal d.s. e dal suo staff  ristretto ed allargato  nel corso ed alla fine dell’ 

a.s.: 

• assegnazione dei docenti alle sezioni, alle classi , alle discipline, agli ambiti, a gruppi di alunni; 

• organizzazione del lavoro del personale docente ed  ata; 

• profili ed incarichi attribuiti al  personale docente e ata  per l’articolazione organizzativa necessaria al fine di poter realizzare quanto previsto 

nell’ambito del PTOF(organigramma e funzionigramma); 

• incontri degli organi collegiali :  

• lavori di gruppo su specifiche tematiche; 

• formazione ed aggiornamento del personale scolastico; 

• visite guidate e viaggi di istruzione (fino alla sospensione delle attività didattiche per covid19); 

• visita del gruppo NEV effettuato nel maggio 2015 e restituzione degli esiti ad inizio a.s. 2016/17. 

 

 
 

TEMPO  SCUOLA 

La scuola ha previsto ed utilizzato modelli  organizzativi e tipologie orarie  diversificate una articolazione oraria al fine di  poter rispondere alle esigenze 
dell’utenza e una articolazione oraria  dal lunedì al venerdì come sottoindicato: 

 

SCUOLA DELL’ INFANZIA 

Classi a T. R. :    5 h/giorno    -   25 h/settimana h. 8,00-13,00  Classi a                                        

T. N. : 8 h/giorno - 40 h/settimana h. 8,00-16,00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Classi a T. N. :  27 settimanali : dal lunedì al giovedì h. 8,00-13,30- venerdì: h.8,00-13,00 
 Classi a T. P.: 40h/ settimana su  5   giorni  h. 8,00-16,00 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

Classi a T. N. : 30 ore settimanali  ( solo orario antimeridiano) h. 8,00-14,00- 

Classi a Indirizzo  Musicale:  32 ore settimanali h. 8,00-14,00+  2 ore di rientro in orario pomeridiano 

Le attività della scuola sono state strutturate in attività curricolari ed attività  extracurricolari facoltative-opzionali  compatibilmente con l’organizzazione 

generale della istituzione scolastica e la gestione delle risorse  umane, logistiche, strumentali, finanziarie ed umane così come di seguito e tutto questo fino 

alla sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza proseguite poi in modalità telematica dal 04.03.2020 fino al termine delle lezioni. 
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ATTIVITÀ CURRICOLARI 

 

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA  le attività curricolari si sono  svolte  cosi come di seguito: 

• sezioni a tempo ridotto (senza mensa)  in orario antimeridiano  per cinque giorni alla  settimana dal lunedì al venerdì  secondo il calendario 

scolastico vigente; 

• sezioni a tempo  normale (con servizio mensa) in orario antimeridiano e pomeridiano  per cinque giorni alla settimana dal lunedì al venerdì 

secondo il calendario scolastico vigente. 
Tutto questo fino alla sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza proseguite poi in modalità telematica fino al termine delle lezioni. 

 

 

Per la SCUOLA PRIMARIA le attività curricolari sono  state distribuite su  cinque giorni alla settimana in orario antimeridiano   per  un  totale di 27 ore 

,eccetto le classi a tempo pieno che adottano un orario di 40 ore settimanali su cinque giorni alla settimana. 
Considerati i docenti in organico di diritto e il modello organizzativo già adottato nei precedenti anni scolastici,  la scuola  ha adottato  il modello del 

docente prevalente per le classi a tempo normale e degli ambiti disciplinari per quelle a tempo pieno, secondo le discipline previste dalle Indicazioni 

nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione.( R.C., Italiano, Inglese, Storia, Geografia, Matematica, Scienze, 
Tecnologia, Musica, Arte ed immagine, Educazione fisica, Lingua 3). Tutto questo fino alla sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza 

proseguite poi in modalità telematica fino al termine delle lezioni. 

 

Gli ambiti e le discipline, previste dalla normativa, sono state assegnate e svolte: 

• in relazione al monte ore annuale e in riferimento ai  criteri relativi alle scelte didattiche indicate; 

• in modo flessibile e tenendo conto del concetto di unitarietà nel processo di insegnamento- apprendimento;  

• valutando il più opportuno quadro orario; 

• tenendo conto che il processo di formazione  si realizza anche con l’apertura delle classi e delle sezioni che lavorano insieme ed anche con 

gruppi o singoli di alunni che ,diversamente aggregati ,e provenienti anche da classi diverse, vengono impegnati in attività didattiche 
opportunamente predisposte per tutto l’anno scolastico o parte di esso. 

Tutte le classi hanno adottato: 

le Indicazioni nazionali per i curricolo per la scuola  dell’infanzia e del 1^ ciclo d’istruzione. Nel rispetto della continuità e corresponsabilità dei docenti, è 
stato loro affidato : tutorato  allievi ; coordinamento attività didattiche ; cura relazioni con  famiglie ; cura documentazione e valutazione. 

 

 

 

Per la SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO le attività curricolari sono  state distribuite su  cinque giorni alla settimana in orario antimeridiano 

e pomeridiano: per un totale di 30/32 ore. 
Considerati i docenti in organico di diritto e il modello organizzativo già adottato nei pregressi anni scolastici,  la scuola ha utilizzato  i docenti assegnati 

secondo le discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il Curricolo.  

Le attività educativo/didattiche,  sia  in orario antimeridiano  che pomeridiano, hanno visto  coinvolte singole classi,  singoli alunni  o gruppi di alunni 
provenienti da una classe o da più classi, anche non parallele  e sono state espressione di una progettualità trasversale che ha  assunto i contenuti sia dagli 

ambiti disciplinari che dalle discipline . Esse si  sono svolte nell’arco dell’intero anno scolastico o parte di esso  ed hanno tenuto conto dello sviluppo delle 

abilità  strumentali ,  hanno utilizzato  strategie di insegnamento-apprendimento anche di tipo laboratoriale ed anche spazi dedicati ed attrezzati. Tutto 
questo fino alla sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza proseguite poi in modalità telematica fino al termine delle lezioni. 

 

 

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

 

In riferimento ai progetti sono state svolte anche attività relative all’arte, all’immagine, alla musica, all’attività motoria al fine di favorire il pensiero 
creativo e divergente e sono state offerte altre e diverse possibilità di  ampliare la conoscenza di se stessi e del mondo circostante, attraverso la fruizione di 

esperienze che  hanno stimolato la componente affettiva ed emotiva della personalità degli alunni. Nel  PTOF  talune  attività o progetti  sono stati  subito 

individuati , mentre  altri  sono stati avviati dopo  aver  verificato la compatibilità  organizzativa  generale e  le risorse  logistiche strumentali, finanziarie ed 
umane concretamente disponibili. Tutto questo fino alla sospensione delle attività educativo-didattiche in presenza proseguite poi in modalità telematica 

fino al termine delle lezioni. 

 

  

I criteri e le condizioni per  la scelta e la realizzazione delle proposte formative extracurricolari effettuate sono stati quelli del PTOF: 

• coerenza con il PTOF della scuola; 

• compatibilità organizzativo-gestionale delle attività scolastiche; 

• monitoraggio  in itinere nonché verifica e valutazione finale: 

• le attività extracurricolari sono state avviate solo in presenza di formale  disponibilità del personale ata della scuola a essere utilizzato per il 

servizio di apertura, guardiania, pulizia e chiusura dei locali scolastici al  fine di poter predisporre  ragionevoli condizioni di sicurezza. 
 

I criteri per la scelta degli alunni  inseriti  nelle attività extracurricolari sono stati quelli del PTOF: 

• disponibilità delle famiglie  delle alunne e degli alunni; 

• corrispondenza tra tipologia del progetto e bisogni formativi  alunni, stabilita  dal gruppo docente; 

• disponibilità dei posti in ciascuna attività. I punti fermi per progettare le attività educativo-didattiche effettuate sono stati quelli del PTOF :  

• durata annuale o parte di esso  ma reiterabile, nel triennio di riferimento, se sussistono le condizioni anche a seguito di monitoraggio periodico ; 

• la progettazione  ha  abbracciato  la scuola dell’infanzia,la scuola primaria,la scuola secondaria di 1^ grado, ciascun gruppo classe o interclassi: 

• la progettazione ha previsto  collaborazioni esterne con persone esperte, anche a titolo gratuito, in un determinato settore e in un arco di tempo 

limitato, concordato  con i docenti; 

• gli OO.CC. hanno  individuato, per  ogni anno scolastico, nel triennio di riferimento, le priorità educative relative ai progetti proposti da 

finanziare, non oltre le disponibilità finanziarie, entro un quadro normativo e di azione amministrativo-contabile predisposta dal dirigente 
scolastico; 

• gli spazi utilizzabili per le  attività  ed i  progetti  sono  state  le aule,  i saloni, la  palestra, l’auditorium (da ottobre  fino  a giugno); 

• nell’ultimo bimestre dell’a.s.  non si sono  svolte le manifestazioni  conclusive  dei progetti e attività realizzate per l’emergenza da Covid19. 
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SCELTE DI SUPPORTO ALL’ OFFERTA FORMATIVA 
 

Il PTOF è  stato  modulato  e portato a termine sulla base dei criteri  e condizioni attuative ivi dichiarate: 

 

• budget assegnato annualmente e/o per periodi con possibile  aumento  o decremento  e/o taglio dei fondi annuali  e/o per periodi; 

• possibile aumento o riduzione di organico annuale  e/o per periodi; 

• possibile variabilità nella tempistica degli adempimenti annuali  e/o per periodi; 

• necessarie attese, relative ai procedimenti amministrativo-contabili, per giungere alla certezza degli importi assegnati (e quindi realmente 

spendibili); 

• rimodulato in riferimento all’emergenza covid19.  

 

 

 
 

 

                                                              6.AREA  FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO   

 

(A) Formazione del personale nell’area della sicurezza e  della privacy per  il  personale  scolastico in servizio: 

 

 

1. Accordo Stato-Regioni 2011 . 

 

2. Aggiornamento periodico per le figure di RLS  . 

 
 

 

(B) Corsi di formazione/ autoformazione, per i docenti su :  
 

3. “Corso di formazione su  Google G-Suite”. 

 

 
(C) Corsi di formazione / aggiornamento vari  promossi dalla Amministrazione Scolastica o da altre Agenzie educative: 

 

4.  singoli docenti dell’ I.C.,  secondo i propri interessi e/ o motivazioni professionali personali, hanno partecipato a corsi di  formazione 
professionale 

 

 

(D) Corsi di formazione / autoformazione per il personale ata su: 

 

5. Corso di formazione su utilizzo Axios via Web. 

 

 

 

                              7. AREA  SERVIZI OFFERTI  E SCUOLA E TERRITORIO 

 

L’I.C. anche su richiesta delle famiglie, compatibilmente con  l’organizzazione generale, le risorse logistiche, strumentali, finanziarie ed umane concretamente 
disponibili, ha offerto l’opportunità ,tramite convenzioni stipulate con associazioni  e rinnovate annualmente, nel triennio di riferimento, di far svolgere  

diversificate attività alle alunne ed  agli alunni  fino alla sospensione delle attività didattiche per Covid19. Sono state svolte attività motorie, musicali  nonché 

l’apertura delle palestre ad associazioni del territorio in sintonia con il 2^ Municipio di Bari .Tutto al fine di favorire sia l’apertura al territorio circostante  sia un 
maggiore coinvolgimento delle famiglie nell’azione educativa svolta, presso l’Istituto Comprensivo fino alla sospensione delle attività didattiche per 

Covid19.Compatibilmente con la gestione generale, le risorse logistiche, strumentali, finanziarie ed umane concretamente disponibili, sono state progettate, 

organizzate  portate a termine attività progettuali , manifestazioni e/o incontri nei plessi “De Amicis” “Del Prete” e “Laterza” come sotto indicato e  tutto fine alla 
sospensione delle attività didattiche per covid19: 

 

• Progetti / incontri di tipo culturale / ricreativo / educativo-didattico che hanno favorito la conoscenza e la socializzazione tra le famiglie e fra gli alunni  

creando allo stesso tempo occasioni per condividere esperienze formative ed arricchenti anche sul piano personale; 

• Manifestazioni di vario genere dove  sono state presentate le attività  svolte delle alunne e degli alunni; 

• Incontri di formazione  con associazioni ed Enti per scopi coerenti con le finalità della scuola. 

 

Elenco  di Reti e Convenzioni stipulate , progetti scolastici  e territoriali  portati a termine da parte dell’ I.C.  anche con Associazioni, Enti, Comune di Bari , 

Municipio di appartenenza territoriale  con possibile  prosecuzione anche nei successivi  aa.ss.: 

 

 1.Rete dell’ Ambito Territoriale di Bari per gestione organizzativa e formativa II.SS. di Bari 

2.Rete di scopo “Insieme Consapevolmente” per condivisione ed approfondimento tematiche scolastiche comuni di tipo 

gestionale-amministrativo ed educativo- didattiche. 

Scuole 1^ e 2^ di Bari (capofila) 

3.Rete di scopo”In Rete x crescere insieme” fra II.SS. ed  Ass. del  terr. per prom. e coord. attività scolastiche ed 

extrascolastiche. 

Scuole Municipio2^ e I.C.  

4. Rete della consulta delle scuole del 2^ Municipio della città di Bari fra 2^Municipio e  scuole aderenti. Scuole Municipio2^ e II.SS. 

5.Rete educativa fra Cooperativa sociale” Progetto città” e scuole aderenti . Coop.“ Progettocittà” e II.SS. 

6.Stipulate fra I.C. ed Associazioni del  territorio 10 convenzioni: 

1.   Ass. culturale Poliphonè x corsi di musica strumentale x corodella scuola, x attività musicale. 

2.   Associazione”Centro Sien”. 
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3.   ADS sport “Centro Sien”. 
4.   Associazione sportiva Planet Sport per corsi di attività motorie per alunni. 

5.  “Primi applausi”  x attività teatrali,  x attività ludiche , x campo scuola estivo. 

6.  “ILSS International Language school services”. 
7. “Fondazione Apulia Film commission. 

8. “Ritmo Latino”  per  attività di ballo aperto al territorio. 

9.  Ass. Sportiva  dilettantistica Atletico Bari. 
10.  Ass. Archimede Bari 

 

 

Da parte dell’I.C. con le associazioni e 

fondazione di cui all’elenco, 

7. Progetto  di lingua inglese per gli alunni della scuola dell’infanzia I.C. ed ass. “Dafne” 

8.Progetto  Comune  di Bari intitolato ”Cyberbullismo? No Grazie! Insieme si può “ x alunni  scuola 2^ di 1°. I.C. e 2^ Municipio di Bari 

9.Incontri c/o libreria per ragazzi  “Svoltastorie” per att.ludico-didattiche  per alunni di infanzia e  primaria. I.C. libreria “Svoltastorie” Bari 

10.  Progetto” New Papers Games” per alunni della scuola  secondaria di 1° I.C. e Gazzetta Mezzogiorno 

11.  Progetto Cineforum con la Mediateca della Regione Puglia per  alunni dell’I.C. I.C. eFond. Films Com. Reg. Puglia 

12.Progetto ”Giochi  autunno”prove di matematica organizzate Univ. Bocconi x  alunni primaria e secondaria. I.C. e Università  Bocconi 

13.Campionati internazionali giochi matematici per gli alunni della scuola secondaria di primo grado I.C. e MIUR 

14 .Progetto ”Corso di inglese con la scuola ILSS “con docenti di madre lingua. I.C. e ILLS di Bari 

15.  Progetto ”The big challenge” gara  computer based di lingua inglese I.C. ed Ente formativo esterno 

16.  Progetti di lingua inglese con  FIS  scuola x di 5 anni infanzia x alunni di 5^ classe della scuola primaria  I.C. 

17.   Progetti di attività di potenziamento per alunni si scuola primaria e di scuola  2^ di 1° I.C. 

18.   Visite guidate e viaggi d’Istruzione sul  territorio I.C. 

19.  Altri progetti  ed attività di cui  all’ elenco allegato  alla presente  I.C.  

 

 

In riferimento al PTOF  ed al RAV : 

1. le attività ed i progetti svolti dal punto 01 al punto 06 sono da porre soprattutto in relazione alla azione che la scuola ha svolto sul territorio 
interagendo con esso: 

2. le attività e progetti  svolti di cui ai punti 07 fino al punto 19 sono da porre soprattutto  in relazione alla azione che la scuola ha svolto  per 

potenziare le conoscenze ed le abilità degli alunni dei tre ordini di scuola. 

 
 

                                                                                          8 AREA   POSTI COMUNI 

 

Nell’a.s. sono stati registrati  i dati relativi agli alunni effettivamente iscritti  e alle  classi che si sono formate e si è adeguato  il  fabbisogno di organico di posto 

comune  tramite la piattaforma SIDI  in riferimento alla normativa vigente  nei tempi e nei modi che l’Amministrazione ha comunicato alle  Istituzioni Scolastiche. 

Le attività  educativo-didattiche sono state progettate, monitorare e verificate a fine a.s.  mediante cronoprogramma, in diversi incontri  collegiali ed anche  
individuali  non formali Positiva l’azione di  insegnamento/apprendimento relativamente all’a.s. in corso. 

 

 
                                                                                     9.  AREA  POSTI  SOSTEGNO 

 

Nell’a.s. sono stati registrati  i dati relativi agli alunni effettivamente iscritti  e alle  classi che si sono  formate e si  è adeguato il  fabbisogno di organico di posto di 
sostegno  tramite la piattaforma SIDI  in riferimento alla normativa vigente  nei tempi e nei modi che l’Amministrazione ha  comunicato alle  Istituzioni 

scolastiche. 

Le attività  educativo-didattiche sono state progettate, monitorare e verificate a fine a.s. , mediante cronoprogramma, in incontri collegiali , nel gruppo GLIH , ed 
anche mediante incontri  individuali e non formali. 

Positiva l’azione di  insegnamento/apprendimento relativamente all’a.s. in corso. 
 

 

10  AREA POSTI POTENZIAMENTO 

 

Nell’a.s. si è registrato un organico potenziato costituito da n.03 docenti di scuola primaria e n 01 docente di scuola secondaria di 1^ grado .Per il corrente a.s. si è 
svolta l’attività programmata con il docente assegnato  della scuola secondaria di 1^ grado mentre per la scuola primaria  una unità dell’organico  ha svolto la sua 

attività fino  al mese di dicembre poi si è assentata  e l’attività è stata  riorganizzata  e  portata a termine dai altri colleghi del tempo potenziato e non. 

 La scuola si è attivata per  fornire agli alunni individuati  adeguate  stimolazioni  con modalità  di insegnamento-apprendimento e tempi didattici alternativi . più 
distesi  e più vicini ai propri tempi e modalità di apprendimento. Le attività  educativo-didattiche sono state progettate, monitorare e verificate  mediante 

cronoprogramma, in incontri collegiali, nel gruppo GLI ed anche mediante incontri individuali informali.  Positiva l’azione di  insegnamento/apprendimento 

relativamente alla.s. corrente. 
 

 

 
                                                                                           11.    AREA   POSTI    ATA 

Nell’ I.C., all’interno dell’arco triennale di riferimento , per i corrente a.s., è stata valutata la  compatibilità  organizzativa  generale e delle risorse umane, 

logistiche, strumentali e sono  state utilizzate le risorse umane nei tre plessi secondo necessità. Le attività amministrativo-contabili e gestionali sono state 
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progettate, monitorare e verificate a fine a.s.  mediante cronoprogramma in incontri collegiali  ed anche individuali e non formali. Positiva l’azione di  gestione 
amministrativo-contabile relativamente all’a.s. corrente. 

 

                                                                                    12. AREA    INFRASTRUTTURE 

L’Istituto Comprensivo  ha proceduto  annualmente al monitoraggio delle aule, delle palestre , delle sale multimediali , dei laboratori e  dell’ auditorium nonchè di 

tutti gli altri ambienti  idonei a  svolgere le varie attività educativo-didattiche previste nel PTOF.Nel corso dell’ a. s. si  è proceduto alla richiesta all’Ente Locale 

per la  manutenzione e/o riparazione di eventuali guasti o anomalie che si sono verificate presso i tre plessi  di appartenenza . Positiva l’azione di  gestione 
amministrativo-contabile portata a termine. 

 

                                                                         13. AREA   ATTREZZATURE / MATERIALI 

Le aule, le palestre, le sale multimediali ,i laboratori e l’auditorium sono attrezzati e dotati di materiale  sufficiente  per poter svolgere le varie attività scolastiche e 

nel corso dell’ a.s. si  è proceduto alla ricognizione del materiale  obsoleto ed al ricambio e/o rinnovo delle attrezzature e del  materiale necessario, 

compatibilmente con le risorse economiche disponibili e con le priorità rilevate. Positiva l’azione di  gestione amministrativo-contabile portata a termine. 
  

                                                                        14.  AREA   PIANO DI MIGLIORAMENTO 

A seguito di redazione del punto 5 del RAV nell’a.s. 2018/19 e della individuazione delle priorità  e dei traguardi, così come  ivi descritti , il d.s. ha promosso, 
coordinato e monitorato (tramite modulistica condivisa e predisposta) ,di concerto con il proprio staff , i  dati relativi al monitoraggio delle priorità come indicate 

nel RAV e sotto riportate e modulate a seguito della emergenza covid19. 

                                                                                 INDIVIDUAZIONE PRIORITA’ 
(A)RISULTATI SCOLASTICI 

Priorità: 

Monitorare in maniera formalizzata gli esiti scolastici degli alunni  

di S. Primaria e Secondaria, in  fase  iniziale, intermedia  e  finale. 

Traguardo: 

Predisporre archivio dati  sugli  esiti  scolastici  degli  alunni di  

scuola Primaria e Secondaria, in fase iniziale, intermedia e finale. 

Percorso portato a termine: 

Nel corso dell ‘anno scolastico sono stati  monitorati  in  maniera  

formalizzata gli esiti degli alunni di sc. Primaria e sc. Secondaria. 

In  fase  iniziale, intermedia    è  stato  predisposto una  
Archivio dati sugli esiti scolastici degli alunni  di scuola Primaria e  

di sc. Secondaria . 

 
 

 

(A) COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 

 

Priorità: 

Sviluppare percorsi educativo-didattici sulle competenze chiave. 

Traguardo: 

Migliorare i livelli degli studenti nelle competenze chiave. 
Percorso portato a termine: 

Nel corso dell’a.s. , soprattutto nel 2^quadrimestre, sono stati favoriti 

percorsi   educativo - didattici   sulle   competenze  chiave  da   parte  
degli alunni nei tre ordini di scuola. 

. 

                                                                15. Cronoprogramma attività svolte x  l’ a.s. 2019/20 
                                                               Si allega cronoprogramma delle attività svolte dalla scuola. 

 

                                                               16.  Organigramma e funzionigramma x a.s.2019/20 

                                                                    Si allega organigramma  e  funzionigramma . 

 
 

                                              17.Quadro sinottico  attività/progetti  extrascolastiche effettuate x a.s. 2019/20 

                                                                Si allega quadro sinottico  delle attività svolte dalla scuola   
 

 

                                                                                                                                                                         Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                                             Claudio Grosso 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 


