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AREE	DELLE	FUNZIONi	STRUMENTALI		

COMMISSIONE	1	

Curricolo,	progettazione	e	valutazione.	

Esiti	 (risultati	 scol.,	 risultati	 nelle	 prove	
standardizzate)	

Continuità	verticale	

	

Scuola	digitale	

Accoglienza	

Gruppo	sportivo	

Certificazione	delle	competenze	

COMMISSIONE	2	

Contesto.	

Ambiente	di	apprendimento.	

Integrazione	con	il	territorio.	

Competenze	chiave	di	cittadinanza.	

Formazione	del	personale	

Continuità	orizzontale	

Laboratori	curriculari	

Progetti	con	gli	Enti	del	territorio	

Educazione	alla	lettura.	

Educazione	all’Europa	e	L2	

COMMISSIONE	3	

Inclusione	e	differenziazione		

	

Corso	di	strumento	musicale	

Relazione	educativa.	

Diritto	allo	studio	

Organico	di	potenziamento	

Carta	del	docente	

	

	

	

COMMISSIONE	4	

Orientamento.	

Risultati	a	distanza.	

Rapporti	con	le	famiglie.	

Dispersione	 scolastica	 (Osservatorio	
Di.Sco.)	

Progetto	genitori		

Attività	di	volontariato		

Organico	di	potenziamento	

Lab.	cinematografico	

Scuola	bella,	Scuola	sicura,	pulita.	

Educazione	alla	salute	

	

	

	

	

	

	



ISTITUTO	COMPRENSIVO	“CESARE	BATTISTI”	–	CATANIA		

	 3	

SVILUPPO	E	FUNZIONAMENTO	DELL’ISTITUZIONE	SCOLASTICA	:	COME	

progettare,	verificare,	valutare	
e	 documentare	 l’agire		
didattico	

migliorare	gli	esiti	scolastici	

migliorare	gli	esiti	SNV	

potenziare	 le	 competenze	
trasversali	attraverso	il	digitale	

sviluppare	 abilità	 e	
competenze	in	campo	motorio	

	

migliorare	 l’ambiente	 di	
apprendimento	 e	 dunque	
sviluppare	 le	 competenze	 di	
cittadinanza	

interagire	 con	 il	 sistema	
formativo	integrato	e	dunque	
sviluppare	 le	 competenze	 di	
cittadinanza	

sviluppare	 abilità	 e	
competenze	 in	 campo	
motorio	

potenziare	 le	 competenze	
trasversali	 attraverso	
l’educazione	alla	lettura	

potenziare	 le	 competenze	
trasversali	 attraverso	 le	
tematiche	internazionali	

	

realizzare	 attività	 di	
formazione	 a	 favore	 del	
personale	

sviluppare	 i	 processi	 di	
inclusione		

sviluppare	 i	 processi	 di	
differenziazione	didattica		

favorire	 la	 relazione	
educativa	

sviluppare	 abilità	 e	
competenze	 in	 campo	
musicale	

migliorare	 gli	 esiti	 scolastici	
attraverso	 l’utilizzo	
dell’organico	 di	
potenziamento	

favorire	 i	 procedimenti	 di	
attuazione	 del	 diritto	 allo	
studio	

sostenere	 il	 procedimento	
“carta	del	docente”	

attuare	 processi	 di	
orientamento	

migliorare	i	risultati	a	distanza	

curare	 i	rapporti	con	le	famiglie	
e	 con	 il	 territorio	 per	 la	
realizzazione	di	attività	a	favore	
della	scuola	

migliorare	 gli	 esiti	 scolastici	
attraverso	 l’utilizzo	
dell’organico	di	potenziamento	

attuare	 la	 prevenzione	 della	
dispersione	scolastica	

sviluppare	abilità	e	competenze	
per	 documentare	 le	 esperienze	
in	senso	storico	e	sociale	

mantenere	 sicuri	 e	 puliti	 gli	
ambienti	scolastici	

promuovere	 comportamenti	 di	
cittadinanza	 nel	 campo	
dell’educazione	alla	salute	
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SVILUPPO	ANNUALE	DELLA	PROGETTUALITA’	COMMISSIONE	4	(ORIENTAMENTO)	

AZIONI	
PREVIS
TE	

SOGGETTI	
COINVOLTI	
NELL’ATTUAZION
E	

TERMINE	 PREVISTO	
DI	CONCLUSIONE	

RISULTATI	
ATTESI	 PER	
CIASCUNA	
AZIONE	

ADEGUA
MENTI	
EFETTTUA
TI	 IN	
ITINERE	

AZIONI	REALIZZATE	ENTRO	IL	TERMINE	STABILITO	 RISULTATI	
EFFETTIVAMENTE	
RAGGIUNTI	 PER	
CIASCUNA	AZIONE	

CORRISPONDENZA	CON	ESITI	DEGLI	STUDENTI	–	
descrizione	delle	priorita’	

	

Attuazi
one	dei	
proces
si	 di	
orienta
mento.	

Dirigente	
Scolastico	

Funzione	
Strumentale	

Coordinatore	
Commissione	

Giugno	2018	 Iscrizione	
dell’80%	
degli	 alunni	
delle	 terze	
medie	 alle	
scuole	
superiori	

		 21/11/2017:	 open-day	 per	 genitori	 e	 alunni	 con	 la	
partecipazione	 delle	 seguenti	 scuole	 secondarie	 di	 secondo	
grado:			

istituto	alberghiero	K.Wojtyla	

Istit.	aeronautico	A.	Ferrarini	

liceo	scientifico	Boggio	lera	

Convitto	Nazionale	Cutelli	

I:I:S.	Lucia	Mangano	

Liceo	artistico	E	Greco	

Liceo	artistico	Lazzaro	

Eris	

Cirpe	

liceo	classico	Spedalieri	

istituto	A.	Musco	

istituto	Archimede	

Salesiani	

	Visite	programmate	presso	 le	 scuole	 superiori	presenti	nel	
territorio:	5/01/2018.	Istituto	professionale	“Lucia	Mangano”	

03/02/2018:	audizioni	di	 alcuni	alunni	del	 corso	 strumentale	

Iscrizione	del	96%	
degli	 alunni	 delle	
terze	 medie	 alle	
scuole	superiori	

	

				Risultati	 scolastici	 (Riduz.	 della	
di.sco.)	

☐	 Risultati	 nella	 prove	 SNV	
(Miglioramento	esiti)	

			Competenze	chiave	e	di	cittadinanza	
(sistema	formativo	integrato)	

☐	Competenze	chiave	e	di	cittadinanza	
(miglioramento	 comportamento	
studenti	media)	

			Risultati	 a	 distanza	 (miglioramento:	
iscrizione	II	grado)	
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presso	il	liceo	musicale	“A.	Musco”	

	

Coinvolgimenti	 degli	 alunni	 in	 progetti	 di	 continuità	 e	
orientamento:	

Urban-art	in	collaborazione	con	l’accademia	delle	belle	arti	

8-13-20/02/2018	

partecipazione	 ai	 corsi	 di	 Making	 presso	 l’istituto	 tecnico	
superiore	“Archimede”	

19/02/2018	

incontro	 “donne	con	 le	 stellette”	presso	 la	 facoltà	di	 agraria	
dell’università	degli	studi	di	Catania		

5/5/2018	

visita	presso	l’istituto	di	vulcanologia	di	Catania	

01/06/2018	

visita	guidata	presso	l’area	protetta	“Oasi	del	Simeto”	

Contatti	 con	 le	 famiglie	 che	 non	 hanno	 provveduto	
all’iscrizione	dei	propri	figli	alla	scuola	secondaria	di	II	grado.	

	

	

	


