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PREMESSA 

 
● Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo al CPIA – Ragusa di Ragusa, è stato 

predisposto ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015 n. 107, recante la “Riforma del 

sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative 

vigenti”; 

● il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola 

e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di 

indirizzo prot. 299 / C24 del 05/10/2015; 

● il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 21 / 10 / 2016 

delibera n. 8; 

● il piano è stato approvato dal Commissario Straordinario nella seduta del 24 / 10 / 2016, delibera n. 

41 ; 

● il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente e all’ambito territoriale per le 
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato. 

Per la sua stesura, poiché il CPIA non ha RAV in quanto non previsto per questa tipologia di istituzione 

scolastica, ha proceduto ad un’attenta autovalutazione d’Istituto per individuare le esigenze ed i bisogni 

dell’utenza, del territorio e della scuola nel suo complesso, attraverso l’adesione al progetto F@cileCaf. 

 

Inoltre si è fatto riferimento 

 

all’Art.1, commi 2,12,13,14,17 della legge n.107 del 13.07.2015 recante la “Riforma del sistema 

nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

all’Art.3 del DPR 8 marzo 1999, n. 275 “Regolamento recante norme in materia di curricoli 

nell'autonomia delle istituzioni scolastiche”, così come novellato dall’art.14 della legge 107 del 

13.07.2015; 

 

al Piano della Performance 2014/2016 del MIUR adottato ai sensi dell’articolo 15, comma 2, lettera 

b), del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; 

 

alla Nota MIUR n.2157 del 05 ottobre 2015; 

 

alla Nota MIUR n.2805 dell’11 dicembre 2015. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn%3Anir%3Apresidente.repubblica%3Adecreto%3A1999-03-08%3B275
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LA NOSTRA STORIA 

Il CPIA – Ragusa, come gli omologhi dell’intero territorio nazionale, è un’istituzione giovane nata il 1° 

settembre 2015, a seguito dell’unificazione degli ex CTP presenti sul territorio in un unico organismo 

istituzionale. La nuova istituzione, pur ereditando le numerose esperienze dei precedenti CTP (nel 

tempo punti di riferimento importanti per l’apprendimento permanente degli adulti) ha assunto una 

nuova connotazione che privilegia l’istruzione rispetto alla formazione degli adulti e dei soggetti neet / 

drop out. 

Il DPR 263/12 ha istituito i CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) con fisionomia 

autonoma. Queste nuove istituzioni scolastiche stanno diventando il punto di riferimento per il territorio 

di pertinenza per una fascia sempre già larga di utenti e sono destinati a crescere ulteriormente in virtù 

delle varie possibilità formative che sono alla base della loro istituzione ( rilascio di certificazioni A2 

per l’apprendimento della lingua italiana, rilascio del titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione, 

certificazione delle competenze dell’obbligo scolastico, conseguimento di qualifiche riconosciute a 

livello europeo). 

Il C.P.I.A.– Ragusa, con sede a Ragusa in Via G. Bruno, s.n., è stato istituito con Decreto 

ASSESSORIALE Sicilia n.15164 del 28/08/2014. Il Dirigente Scolastico del C.P.I.A. - RAGUSA è la 

dott.ssa Anna Caratozzolo. 

Il C.P.I.A. è una nuova struttura del Ministero dell’Istruzione che realizza un’offerta formativa per 

adulti e giovani adulti che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo 

di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

Il C.P.I.A., in quanto Istituzione scolastica autonoma, è dotata di uno specifico assetto organizzativo e 

didattico ed è articolato in una Rete Territoriale di Servizio: dispone di un proprio organico, di organi 

collegiali al pari delle altre istituzioni scolastiche, ma adattati alla particolare utenza; è, inoltre, 

organizzato in modo da stabilire uno stretto contatto con le autonomie locali, con il mondo del lavoro e 

delle professioni. 

In relazione alla specificità dell’utenza, i percorsi di istruzione degli adulti sono stati riorganizzati in: 

- percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana; 

 

- percorsi di primo livello articolati in due periodi didattici: 

 

- percorsi di secondo livello articolati in tre periodi didattici incardinati nelle scuole di 

istruzione di 2° grado con le quali il CPIA stabilisce accordi per costituire una rete territoriale 

di servizio. 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento fondamentale che costituisce l’identità 

culturale e progettuale del CPIA; in esso sono illustrate le linee distintive dell’istituto, i valori, 

l’ispirazione culturale - pedagogica, la progettazione curriculare, extracurriculare ed organizzative in 

coerenza con le indicazioni del Sistema Nazionale di Istruzione degli Adulti, così come definito dal 

DPR 263 del 29/10/2012, e sulla base di quanto previsto dal Regolamento sull’autonomia scolastica 

(DPR 275/99) nonché dalla legge 107 del 13/07/2015. 



5  

 

 

IL TERRITORIO 

E IL CPIA NEL CONTESTO TERRITORIALE 

Il territorio di Ragusa, coincidente con la ex provincia, ora “Libero Consorzio dei Comuni”, è il meno 

esteso, ma il più ricco delle ex province siciliane; occupa la parte sud-orientale dell'Isola su un territorio 

prevalentemente collinare dominato dall’altopiano Ibleo. Si estende su un territorio di 1623,89 kmq ed 

ha una popolazione di circa 320.000 abitanti, di cui il 13,2% di origine straniera. La produttività del 

territorio di Ragusa si basa sulla presenza di tutti e tre i settori (primario, secondario e terziario) ma 

soprattutto sulla crescente produzione e lavorazione di prodotti ortofrutticoli e floriculture. Inoltre ben 

tre centri della ex provincia di Ragusa (Ragusa, Modica, Scicli) risultano inseriti nella lista Unesco “Le 

Città Tardo - barocche del Val di Noto” che ha, sicuramente, dato impulso al turismo non solo culturale 

ma anche eno – gastronomico. 

Il CPIA- RAGUSA comprende tutto il territorio della ex provincia con sette sedi associate (di cui 

quattro di nuova istituzione nel corrente anno scolastico) a cui si aggiunge la sede che ha la competenza 

dell’istruzione carceraria presso la Casa Circondariale di Ragusa. 

 
 

Inoltre, negli ultimi anni, il territorio di pertinenza del CPIA - Ragusa è stato interessato da forte 

processo immigratorio con Pozzallo luogo di punta di tali arrivi. Questi immigrati, dopo essere ospitati 

nel luogo di accoglienza di Pozzallo, vengono accolti nei numerosi CAS e SPRAR, attivati in 

contemporanea con l’acuirsi di tale fenomeno e secondo le indicazioni ministeriali. Con tali strutture di 

ospitalità – stranieri il CPIA ha avviato momenti di collaborazione mediante protocolli d’intesa, 

finalizzati al miglioramento del servizio proprio fornito. 



6  

 

 

 LA POPOLAZIONE SCOLASTICA DEL CPIA 
 

Alla data attuale, la situazione degli iscritti, in continua crescita, è quella riportata nella seguente tabella 
 

Popolazione scolastica del CPIA - Ragusa riferita alla data del 27/10/2017 

Denominazione sede Ubicazione della sede associata 
n. gruppi di 

livello 
n. alunni 

Sede associata di 

Chiaramonte Gulfi 

Istituto comprensivo “Serafino Amabile 

Guastella” corso Europa, 1 
5 83 

Sede associata di  Comiso 
Circolo didattico “Edmondo De Amicis”  via 

degli Studi, 22 
9 166 

Sede associata di  Ispica 
Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” 

corso Umberto, 88 
6 67 

Sede associata di Modica 
Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni XXIII” 

Via Fabrizio, sn 
11 163 

Sede associata di 

Pozzallo 

Istituto Comprensivo “ Antonio Amore” via 

papa Giovanni 23°, s.n. 
4 61 

 
Sede associata di  Ragusa 

e casa circondariale 

Istituto Comprensivo “Vann’Antò” 

Via Leoncavallo, 3 
11 232 

Casa Circondariale 

Via G .di Vittorio, 26 
3 61 

Sede associata di 

Vittoria 

Istituto Comprensivo “Giovanni Caruano” 

Via F. Morgante, 35 
11 195 

Popolazione degli iscritti con patti formativi individuali formalizzati 
(come da DPR 263/12) * 

60 1028 

 

* Nota: come previsto dalla circolare ministeriale n. 4 del 21/03/2017, relativa alle iscrizioni ai percorsi di istruzione 

per gli adulti a. s. 2017 / 2018, che prevede la deroga delle iscrizioni rispetto al 15/10/2017, il collegio dei 

docenti con la delibera n. 5 del 23/09/2017 ha approvato la possibilità di iscrivere corsisti oltre tale data. Tutto 

ciò per dare risposte adeguate alle esigenze del territorio. 
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● COLLOCAZIONE DELLE SEDI ASSOCIATE 

Denominazione sede Ubicazione della sede associata 
Recapito telefonico sede 

associata 

Sede associata di 

Chiaramonte Gulfi 

Istituto comprensivo “Serafino Amabile 

Guastella” corso Europa, 1 
0932922021 

Sede associata di  Comiso 
Circolo didattico “Edmondo De Amicis”  via 

degli Studi, 22 
0932961655 

Sede associata di  Ispica 
Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci” 

corso Umberto, 88 
0932959814 

Sede associata di Modica 
Scuola Secondaria di I Grado “Giovanni XXIII” 

Via Fabrizio, sn 
0932/904012 

Sede associata di 

Pozzallo 

Istituto Comprensivo “ Antonio Amore” via 

papa Giovanni 23°, s.n. 
0932957612 

 
Sede associata di  Ragusa 

e casa circondariale 

Istituto Comprensivo “Vann’Antò” 

Via Leoncavallo, 3 
0932/622397 

Casa Circondariale 

Via G .di Vittorio, 26 
0932658611 

Sede associata di 

Vittoria 

Istituto Comprensivo “Giovanni Caruano” 

Via F. Morgante, 35 
0932/984360 

 
 

● LE SCUOLE SECONDARIE DI II° GRADO DELLA RETE TERRITORIALE 

CON PERCORSI DI 2° LIVELLO ( I.D.A.) 

 
Istituzione scolastica Indirizzo Recapito telefonico 

I.I.S. di 2° grado “G.Curcio” Via Andreoli 2, 97014 Ispica Tel. 0932/950024 

I.I. S. 2° grado “ Giovanni Verga” Corso Umberto I 189, 97015 Modica Tel. 0932/752997 

I.I.S. di 2° grado “ Enrico Fermi” Via Como 435, 97019 Vittoria Tel. 0932/984360 

I.I.S. di 2° grado “ Q. Cataudella” Viale dei Fiori 132, 97018 Scicli Tel. 0932835247 

I.I.S. di 2° grado “ G. La Pira “ Via Sandro Pertini, 97016 Pozzallo Tel. 0932953326 

I.I. S. di 2° grado “ Archimede “ Via Fabrizio 138, 97015 Modica Tel. 0932904012 

 

● ENTI PUBBLICI ED ASSOCIAZIONI PRIVATE CON I QUALI IL CPIA – RAGUSA 

HA STIPULATO CONVENZIONI E INTESE CONTRATTUALI 

Enti pubblici 

Prefettura di Ragusa Via Mario Rapisardi - Ragusa 

Comune di Chiaramonte Gulfi Corso Umberto 1 - Chiaramonte Gulfi 

Comune di Pozzallo Piazza Municipio 1 - Pozzallo 

Comune di Ispica Corso Vitt. Emanuele 111 - Ispica 

Comune di Ragusa Corso Italia 72 - Ragusa 

Comune di Modica P.zza Principe di Napoli 17 - Modica 
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Comune di Vittoria Via Bixio 34 - Vittoria 

Comune di Comiso Via Giambattista Grassi, 11, 97013 Comiso 

USR - Sicilia Palermo 

Università per Stranieri di Siena Siena 

Università di Catania Catania 

Cooperative e Case di accoglienza 

Comiso 
Coop. Filotea Via Vincenzo Bellini, 31, Comiso 

Coop. sociale Bambino Gesù Strada prov.le S. Croce /Comiso c.da Barco n. 29, Comiso 

Coop Fo.Co. Via Tagliamento 2, Pedalino 

San Giovanni Battista Canicarao Via Canicarao, 24, Comiso 

Comunità alloggio per minori Sacro Cuore Via Principe di Piemonte, 55, Comiso 

Coop. Farsi Prossimo C.da Serracarcara, 66 Comiso 

Strutura di 2° liv. Per MSNA Madiba Via Bellini, 31 Comiso 

SPRAR Il mondo di Faber Via Bellini, 31 Comiso 

Chiaramonte Gulfi 
Foco soc. Coop. Sociale ONLUS Via Marconi, 32, Chiaramonte Gulfi 

Istituto  Rizza Rosso Via Michelangelo 4 Chiaramonte Gulfi 

CAS Le Mole C.da Piano dell’Acqua, Chiaramonte Gulfi 

Comunità Alloggio per minori Nostra 

Signora di Gulfi 

Via Marconi, 32 Chiaramonte Gulfi 

Hotel contrada coffa C.da Coffa Chiaramonte Gulfi 

Ispica 
Cas Hotel Ispica S.P. 46/SS 115, s.n., Ispica 

Oasi don Bosco Via Enna, 2, Ispica 

Integrorienta Via Sardegna, Ispica 

Modica 
CAS Ciarciolo Lit. Pozzallo Sampieri, Modica 

Tutti i colori della vita Via Rocciola Scrofani, 22, Modica 

Un raggio di sole Via Nilde Jotti, 17, Modica 

Medintegra C.da Marchesa, s.n. Modica 

La Sorgente C.da Beneventano, s.n. Modica 

Verde speranza Via S. Giuliano, Modica 

La forza della vita Via Sorda Sampieri / c.da San Filippo, s.n. Modica 

Cas variante 115 Via variante 115 s.n., Modica 

Mediterranea Hope Corso Mazzini, 7, Scicli 

Ragusa 
Coop. Filotea Discesa Pescheria, Ragusa Ibla 

Famiglia Amica Via Ungaretti 1, Ragusa 

Isola Vicina – coop. Proxima Via J. A. Spataro, 17/A,Ragusa 

Integrorienta / casa della gioventù S. G. 

Bosco 

Via S. G. Bosco 11, Ragusa 

CAS Opera Pia Via E. Criscione Lupis 99, Ragusa 

Arc en ciel Via M. leggio 44, Ragusa 

CPA Insieme per la vita Corso Italia 38/44, Ragusa 

Fond. San Giovanni – progetto Biscari Via Carducci, 218 Ragusa 

Ikram Via Benedetto Ciaceri, Ragusa 

Comunità suor Nazarena Via Mariannina Schininà, 99, Ragusa 

Kairo C.da Robanova, s.n. Ragusa 

Vivere la vita Via Mario leggio 88, Ragusa 

Ass. Casa Famiglia Rosetta comunità per Via G. Bruno, 8, Ragusa 
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minori  
CAS Borgo Tresauro C.da Tresauro, Ragusa 

CAS Borgo La Croce C.da La Croce, Ragusa 

Vittoria 
Coop sociale Maria Via dei Mille 139, vittoria 

AIFFAS Via Marangio, 253, Vittoria 

Mosaiko Via Messina 121, Acate 

Coop sociale Area “ Casa Leone” Via Ruggero Settimo, 88, Vittoria 

Koinè Via Cavour, 25, Vittoria 

Soc. coop. Sociale Pronto 24 Via del Quarto, 42, Vittoria 

Casa ozanam ( Fo.Co.) Via Garibaldi 70, Vittoria 

SPRAR Vittoria ( Fo.Co.) Via Alessandro Manzoni, 2 Vittoria 

SPRAR Minori Vittoria ( Fo.Co.) Via Cacciatori delle Alpi, 1, Vittoria 

SPRAR Vittoria ( Fo.Co.) Via Montebello, 228, Vittoria 

Buonincontro - Libeccio S.P. Vittoria – Acate, 88, Vittoria 

La Ginestra- Libeccio Via circonvallazione , 90, Vittoria 

Casa evangelica valdese Via Cernaia, 62, Vittoria 

Casa evangelica valdese SPRAR ordinario Via Garibaldi, 60, Vittoria 

Casa evangelica valdese SPRAR vulnerabili Via Garibaldi, 60, Vittoria 

Parrocchia Santo Spirito Via Verga 4, Vittoria 

Il buon samaritano Genco 1 C.da Capraro sn Vittoria 

Il buon samaritano Genco 2 C.da Capraro sn Vittoria 

Pozzallo 
Sprar La casa del sorriso / Coop. Filotea C.da Arizza Mosca, s.n., Scicli 

Sprar La casa dell’amicizia / coop. Filotea Via del Giglio, 310/S, Pozzallo 

La casa dell’ accoglienza Via M. Rapisardi, 67, Pozzallo 

Tutti i colori della vita C.so Vittorio Veneto 31 B, Pozzallo 
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VISION 
 

La vision del CPIA - Ragusa è finalizzata a 
 

● favorire l’innalzamento del livello d’istruzione al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro, ponendosi come luogo aperto di incontro, scambio e confronto tra mondi e culture 

diverse, per promuovere idee e pratiche di cittadinanza ottimali. 

● promuovere l’inclusione e l’integrazione favorendo l’innalzamento dei livelli di istruzione, con 

azioni di accompagnamento che agevolino il passaggio fra i diversi percorsi formativi nell’ottica 

dell’apprendimento permanente. 

 

 

 

 

MISSION 

La Mission prevede di strutturare percorsi formativi volti a potenziare quelle competenze chiave 

necessarie a perseguire il LifeLong Learning, la coesione sociale, la promozione dell’occupabilità e 

finalizzate a contrastare il fenomeno dei neet e dei drop-out, anche mediante la conoscenza della lingua 

italiana nell’incontro di culture diverse. 
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI 
 
Gli obiettivi del CPIA possono così sintetizzarsi: 

 

● Alfabetizzazione e perfezionamento della lingua italiana attraverso corsi e laboratori per studenti 

stranieri, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali, le associazioni, le comunità e 

il mondo del lavoro; 

● Valorizzazione  e  potenziamento  delle  competenze  linguistiche,  con  particolare  riferimento 
all’italiano, alla lingua inglese e ad altre lingue dell’unione europea; 

● Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

● Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 

tra le culture, la responsabilità nonché la solidarietà e la cura dei beni comuni, la consapevolezza 
dei diritti e dei doveri; 

● Sviluppo dei comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 

● Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo all’utilizzo critico e 

consapevole dei social network e dei media alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro; 

● Implemento dell’uso delle nuove tecnologie come facilitatori dei processi di insegnamento - 

apprendimento; 

● Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

● Promozione di reti territoriali e protocolli d’intesa per contrastare il fenomeno della dispersione e 
del drop-out; 

● Sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze, abilità, capacità cognitive, 

metacognitive e metodologiche; 

● Promozione di una cultura valutativa volta alla personalizzazione del progetto formativo attento 

a modi, tempi e stili cognitivi individuali; 

● Promozione dell’educazione all’alfabetizzazione finanziaria; 

● Promozione della creatività; 

● Promozione di momenti di orientamento per la transizione ai percorsi di 2° Livello. 
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ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

Le pregresse esperienza di insegnamento nei corsi CTP, ma anche l’attuale metodologia adottata dalla 

nuova istituzione CPIA, nonché le indicazioni della Direttiva n.22 del 06/02/2001, confermano 

l’importanza dell’ascolto e dell’informazione come condizioni indispensabili per sentirsi accolti e per 

instaurare un clima sereno al fine di conseguire più agevolmente gli obiettivi educativi e didattici. 

Il colloquio, che anticipa l’avvio del vero e proprio percorso didattico e formativo ha una duplice 

funzione: 

● comprendere i bisogni, le competenze e le potenzialità dei futuri corsisti 

● creare un feed-back positivo nei confronti di una nuova esperienza scolastica. 
 

L’utente è sollecitato in tal modo ad attivare un processo di auto-riconoscimento delle proprie 

conoscenze acquisite in ambiti formali, non formali e informali e a riflettere sulla trasferibilità di tali 

conoscenze e strategie nel nuovo contesto di apprendimento. 

L’accoglienza da parte del docente, infatti, mira a favorire la riattivazione di alcuni aspetti che sono alla 

base del processo di apprendimento (lo sviluppo dell’autostima, il rinforzo della motivazione alla ripresa 

del percorso scolastico, ecc.) e la sua efficacia. Per tutti i corsisti che hanno una sufficiente padronanza 

della lingua italiana, completata l’intervista, si passa ad una verifica delle competenze possedute per un 

eventuale riconoscimento di crediti in ambito formale/non formale/informale definizione di percorsi 

individuali di acquisizione delle conoscenze e competenze. 

L’Accoglienza e l’Orientamento, finalizzato quest’ultimo all’approfondimento delle motivazioni, del 

fabbisogno formativo e della progettualità individuale dei corsisti, sono intesi come processo continuo 

destinato a svolgersi durante l’intero anno scolastico. È in quest’ottica, infatti, che tutti i docenti, 

svolgono ogni giorno attività di accoglienza (per coloro che vengono a scuola dopo l’inizio delle lezioni 

o che si assentano per periodi più o meno lunghi) e/o tutoraggio per i corsisti con particolari difficoltà. 

L’orientamento, processo continuo e trasversale, mira al successo scolastico e formativo dello studente 

ovvero allo sviluppo della capacità di assumere decisioni rispetto alla propria vita e al proprio futuro, di 

elaborare progetti di vita e di lavoro coerenti con i propri bisogni e le proprie attitudini e aspettative. 

La didattica orientativa o orientamento formativo, costituisce parte integrante del P.T.O.F. ed è 

presente in tutte le attività di apprendimento in quanto fondamento per la costruzione delle competenze 

di base necessarie per fronteggiare le sfide della vita e per prevenire varie forme di disagio. 

 

Finalità 

● Promuovere il successo scolastico e formativo ovvero la capacità di assumere decisioni, rispetto 

alla propria vita e al proprio futuro, coerenti con i propri bisogni e le proprie aspettative. 

● Educare all’apprendimento continuo e alla crescita personale. 

● Sollecitare la persona ad affrontare nuovi compiti e nuove sfide, corredandola di adeguate 

competenze e di un sistema di valori capace di orientare e sostenere in ogni circostanza e 

situazione. 

 

Obiettivi: 

● muoversi con sicurezza nell’ambiente scolastico; 

● socializzare a livello interpersonale e di gruppo; 

● maturare il senso d'appartenenza al gruppo sociale; 

● acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità, dei propri bisogni ed aspettative; 

● conoscere ed usare diverse forme di linguaggio; 

● orientarsi; 

● saper progettare; 

● sviluppare l’autonomia personale. 
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Soggetti coinvolti: 

● Dirigente Scolastico 

● Personale Docente 

● Personale A.T.A. 

● Corsisti 

● Istituzioni locali e Associazioni 

● Esperti esterni 
 

Rapporti con il territorio 
Al fine di garantire il successo formativo dello studente e assicurare un suo corretto inserimento nella 

società e nel sistema di valori che essa deve trasmettere, il CPIA mantiene una serie di rapporti con il 

territorio. I principali soggetti coinvolti sono: 

● autorità regionali, locali, cittadine e altre autorità pubbliche; 

● parti economiche e sociali; 

● organismi che rappresentano la società civile, compresi i partner ambientali, le 

organizzazioni non governative e gli organi di promozione dell’inclusione sociale e delle pari 

opportunità; 

● rappresentanti degli studenti. 
 

In particolare, il CPIA ha firmato accordi di rete con gli Istituti di Istruzione Superiori dove sono 

incardinati i percorsi di 2° livello e protocolli d’intesa con le associazioni e comunità ospitanti stranieri 

e MSNA, con alcuni comuni della ex Provincia di Ragusa, con la Prefettura e convenzioni con delle 

Università . 
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INCLUSIONE 
 
Il C.P.I.A. di Ragusa applica la normativa scolastica per l’integrazione e l’inclusione dello studente con 

“bisogni educativi speciali”, prendendo in considerazione la possibilità che durante il percorso 

scolastico ogni persona possa esprimere bisogni, disagi, disabilità temporanei o permanenti. In 

coerenza con la mission del PTOF, l’istituto struttura percorsi formativi personalizzati ed 

individualizzati volti all’inclusione sociale dei neet, dei drop-out e degli alunni stranieri attraverso 

l’incontro, il confronto e lo scambio tra mondi e culture diversi in sinergia con gli attori locali. 

Il C.P.IA. ha come sua risorsa principale la propria utenza trasversale ed eterogenea (giovani adulti, 

adulti fuoriusciti dai regolare percorsi scolastici, Minori Stranieri non Accompagnati, lavoratori italiani 

e stranieri, vittime di tratta) che è chiamata a partecipare attivamente all’attuazione del Piano Annuale 

per l’Inclusione, partecipando alla strutturazione ciascuno del proprio percorso formativo, essendo 

coinvolti nei progetti di inclusione e nel progetto FIS per la promozione umanistica, del patrimonio e 

della creatività. 

Il C.P.I.A. di Ragusa, pertanto ritiene che, nella programmazione e nell’effettuazione del percorso, 

l’indicazione didattica verso la personalizzazione e/o individualizzazione dei percorsi educativi debba 

rispettare la peculiarità di approccio, metodo /stile e livello di apprendimento afferente a tutti i discenti 

e, in particolare, ai BES. A tal fine è stata istituita la Commissione per l’Inclusione, coordinata dal 

referente all’Inclusione ed è stato redatto il Piano Annuale per l’inclusione che prevede: 

● La possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti; 

● L’adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

● L’organizzazione  dei  diversi  tipi  di  sostegno  presenti  all’interno  della  scuola:  Dirigente 

scolastico, gruppo di coordinamento (GLI) e docenti; 

● L’organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti: CTI, CTS e servizi socio-sanitari territoriali; 

● Il ruolo delle famiglie, dei centri e delle comunità di accoglienza nel dare supporto e nel 

partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

● Lo sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi 

inclusive; 

● L’impiego funzionale delle risorse umane, finanziarie, strumentali e immateriali già 

disponibili nella scuola o da reperire con richieste esterne (ministero, enti locali ecc. es. 

facilitatore linguistico, psicologo, equipe socio-psico-pedagogica); 

● L’acquisizione e la distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei 

progetti di inclusione; 

● Una particolare attenzione alle fasi  di  transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema 

scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 
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SICUREZZA E CURRICULO 

 
Con riferimento al D.lgs 81/2008 la sicurezza è un obiettivo trasversale a tutte le discipline del 

curricolo formativo. L’esigenza primaria è la conoscenza dell’edificio scolastico e del contesto nel 

quale esso è inserito. Il requisito principale, per attuare processi che garantiscono la sicurezza 

(limitando quindi il danno determinato da una situazione di pericolo), resta quello dell’informazione 

accanto ad una formazione mirata e calibrata alle varie esigenze e correlata alle mansioni dei vari 

operatori scolastici (docenti, corsisti e non docenti). Il Documento di Valutazione dei Rischi e il 

relativo Piano di Evacuazione costituiscono riferimento certo per la piena conoscenza della realtà 

scolastica delle varie sedi e per il conseguente comportamento da assumere in caso di pericolo. Il 

tema della sicurezza è trasversale al curricolo del CPIA ed è trattato nelle UDA sia dei percorsi di 

alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana sia dei percorsi di primo livello. 
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COMMISSIONE PER LA DEFINIZIONE 

DEL PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 
La Commissione è formata dai docenti di alfabetizzazione, del primo livello e del secondo livello ed è 

presieduta dal Dirigente Scolastico del CPIA. 

Il compito principale della Commissione è l'ammissione dell'adulto al periodo didattico cui chiede di 

accedere avendone titolo. La Commissione ha altresì il compito di definire il Patto Formativo 

Individuale che rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto da tutte le parti attive, con il quale 

viene formalizzato il percorso di studio personalizzato (PSP) relativo al periodo didattico del percorso 

richiesto all’atto dell’iscrizione. 

Tre sono le fasi in cui si articola la realizzazione del Patto Formativo: 

 

Prima fase-identificazione: 

la Commissione acquisita la domanda di iscrizione supporta l’adulto “nell’analisi e documentazione 

dell’esperienza di apprendimento” anche mediante l’utilizzo di dispositivi di documentazione della 

storia personale e professionale; 

predispone per ciascun adulto un dossier personale che consente la raccolta di titoli di studio, attestati, 

certificazioni, dichiarazioni; 

utilizza l’intervista come strumento di esplorazione impostata secondo un approccio biografico; 

individua un docente, facente parte della Commissione stessa, con funzione di TUTOR a cui affidare il 

compito di accompagnare e sostenere l’adulto nel processo di individuazione e messa in trasparenza 

delle competenze acquisite nell’apprendimento formale, non formale e informale e nella composizione 

del dossier personale. 

Seconda fase: valutazione 

la Commissione procede, insieme con l’adulto, all’accertamento del possesso delle competenze già 

acquisite ai fini della successiva attestazione. Per le competenze acquisite nell’apprendimento non 

formale e informale si possono adottare specifiche metodologie valutative, riscontri e prove idonei a 

comprovare le competenze effettivamente possedute. Questa fase viene svolta in modo da assicurare 

equità, trasparenza, collegialità e oggettività. 

● Terza fase: attestazione In questa fase di Attestazione la Commissione rilascia il certificato di 

riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso utilizzando determinati strumenti: 

● domanda per il riconoscimento dei crediti; 

● dossier personale; 

● linee guida per la predisposizione delle specifiche metodologie valutative e dei riscontri e prove utili alla 

valutazione delle competenze; 

● criteri generali per il riconoscimento dei crediti; 

● certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso; 

● Patto Formativo Individuale. 

La Commissione formalizza le proprie sedute ed i risultati con documenti firmati da tutti i membri. 
Il percorso che conduce alla definizione del Patto Formativo Individuale si svolge nell’ambito delle 

attività di accoglienza e orientamento. 

 

La Commissione per la definizione del Patto Formativo Individuale si occupa anche di: 

● raccordi tra i percorsi di primo livello e i percorsi di secondo livello 

● lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio 
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● costruzione di profili adulti costruiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro 

● interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta 

● accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un percorso 

scolastico di istruzione 

● orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa 

● consulenza individuale o di gruppo 

● placement degli stranieri giovani e adulti 

● miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti 

● predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività 

 

 
COMPOSIZIONE COMMISSIONE PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

 
Istituto di appartenenza Nominativi docenti 

Istituto di istruzione Superiore G. CURCIO – Ispica Corallo Corrado 

Istituto di istruzione superiore G. LA PIRA - Pozzallo Luciano Sebastiano 

Istituto di istruzione Superiore di 2° grado E. FERMI - Vittoria Alfieri Patrizia ( indirizzo tecnico) 

Rago Ester ( indirizzo agrario) 

Istituto di istruzione Superiore G. VERGA – Modica Ricca Anna Maria 

Istituto di istruzione Superiore ARCHIMEDE – Modica Baglieri Giuseppe 

Istituto di istruzione Superiore CATAUDELLA – Scicli Finocchiaro Luca 

 

 

 

 

 

 

 
 

CPIA Ragusa - Ragusa 

Petriliggieri Giovanna 

Spillicchi Mirella 

Mattisi Alfonsina 

Duri Marcello 

Giglio Salvina 

Lissandrello Floriana 

Guastella Andrea 

Puglisi Graziano 

Armenia Maria Carmela 

Guarnaccia Donatella 

Mania Teresa 

Messina Angela 

Azzara Alessandra 

Sigona Giuseppe 

Giavatto Daniela 

Grassia Veronica 
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PROGETTAZIONE CURRICULARE E ORGANIZZATIVA 

In base a quanto stabilito dal DPR 263/2012 e all’atto di indirizzo del dirigente scolastico per la 

predisposizione del piano triennale dell’offerta formativa il CPIA offre: 

● alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per i cittadini stranieri, finalizzata al 

conseguimento di un titolo attestante il raggiungimento di un livello di conoscenza della lingua 

italiana non inferiore al livello A2 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue, elaborato dal Consiglio d’Europa. Il certificato di conoscenza della lingua italiana al 

livello A2 è utile per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo periodo (DM 4/6/2010 

art.2 c.1): Orario complessivo 200 ore; i corsi di lingua italiana sono suddivisi in livelli di 

competenza linguistica, in ogni punto di erogazione dove sussistono le condizioni (A1, A2) e il 

criterio di ammissione è stabilito da un test di ingresso. I corsi hanno durata differente a seconda 

dei livelli e dei crediti riconosciuti. La frequenza può essere da uno a cinque giorni alla 

settimana; 

 

● primo livello – primo periodo didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo di istruzione (ex licenza media): Orario complessivo 400 ore più 200 ore se l’adulto non 

possiede certificazioni e competenze di base; 

 

● primo livello – primo periodo didattico con propedeutico per il conseguimento del titolo 
conclusivo del primo ciclo di istruzione (ex licenza media): Orario complessivo 400 ore più 200 
ore se è un MSNA; 

 

● primo livello – secondo periodo didattico finalizzato alla certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti 

gli indirizzi degli Istituti Tecnici, Professionali e Artistici: Orario complessivo 825 ore da 

realizzare, eventualmente, in 2 anni. Inoltre verrà attivata un’organizzazione di tipo modulare 

che permetterà di acquisire solo determinate competenze del quadro ordinamentale, 

compatibilmente con la disponibilità di organico. In questi percorsi, nel rispetto della quota del 

curriculo locale, viene inserita l’educazione all’alfabetizzazione finanziaria; 

 
● Test di conoscenza della lingua italiana per gli stranieri che abbiano fatto richiesta del permesso 

di soggiorno di lunga durata (livello A2) di cui al D.M. 4/6/2010; 

 

● Corsi di educazione civica per stranieri, in accordo con la Prefettura, presso le sedi scolastiche 

associate del CPIA di cui al D.P.R. n.179 del 14/09/2011; 

 
● Sportello di ascolto e supporto dei docenti a studenti e famiglie per attività affettivo - relazionali 

ed educativo - didattico. 

 
Per  quanto  riguarda  la  specificità  della  Casa  Circondariale,  vista  la  sua  peculiarità,  si  rimanda 

all’apposita sezione. 
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Percorsi di Alfabetizzazione e Apprendimento della Lingua Italiana ( A2) 
 

Ambito 
ore 

Livello A1 Livello A2 Accoglienza 

Ascolto 20 15  

 
 

20 

Lettura 20 15 

Interazione orale e scritta 20 20 

Produzione orale 20 15 

Produzione scritta 20 15 

totale 100 80 

Totale complessivo  200  

 

Percorsi di  1° Livello 1° Periodo Didattico con propedeutico (durata 200 ore + 400 ore ) 
 

Area Totale ore 

Italiano Livello A2 80 

Matematica 46 

Scienze 20 

Area antropologica sociale e di cittadinanza 54 

durata complessiva del percorso 200 ore 

Asse  dei linguaggi Italiano / Lingua straniera 198 

Asse storico sociale Storia - geografia 66 

Asse matematico – Matematica 66 

Asse scientifico e tecnologico Scienze  - Tecnologia 66 

Approfondimento in materie letterarie la cui assegnazione 
all’asse dei linguaggi o all’asse storico sociale 

----- 4 

 durata complessiva del percorso 400 ore  

 

 

Percorsi di 1° Livello 1° Periodo Didattico per il conseguimento del titolo conclusivo del primo 

ciclo d’istruzione 

Assi Discipline Totale 

Asse  dei linguaggi Italiano / Lingua straniera 198 

Asse storico sociale Storia - geografia 66 

Asse matematico – Matematica 66 

Asse scientifico e tecnologico Scienze  - Tecnologia 66 

Approfondimento in materie letterarie la cui assegnazione all’asse 

dei linguaggi o all’asse storico sociale 
----- 4 

Durata complessiva del percorso 400 ore 

Percorsi di 1° Livello - 2° Periodo Didattico finalizzati alla certificazione attestante l’acquisizione 

delle competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli 

indirizzi degli Istituti Tecnici e Professionali 
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Assi Discipline Totale 

Asse  dei linguaggi Italiano / Lingua straniera 330 

Asse storico sociale Storia - geografia 165 

Asse matematico – Matematica 198 

Asse scientifico e tecnologico Scienze  - Tecnologia 99 

Religione cattolica --------- 33 

Durata complessiva del percorso 825 ore 

 

I percorsi di 1° livello 2° periodo didattico possono essere indirizzati anche ad adulti, in possesso di 

qualsiasi titolo di studio superiore alla licenza media, che esplicitano il bisogno di conseguire almeno 

una delle 16 competenze previste dalla normativa a conclusione del suddetto percorso. 

I percorsi di istruzione sono organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla 

base del Patto Formativo individuale definito, riconoscendo i crediti e le competenze formali, informali 

e non formali posseduti dal singolo utente. 

Per la formalizzazione dei crediti è istituita la Commissione Patto Formativo Individuale. Compito di 

tale Commissione è il riconoscimento dei crediti, che avviene all’inizio di ogni percorso, ma può essere 

aggiornato in itinere. 

I percorsi vengono progettati per Unità di Apprendimento (UdA), un insieme autonomo di conoscenze, 

abilità e competenze in rapporto ai livelli e ai periodi didattici, da erogare anche a distanza, che 

rappresentano il riferimento per il riconoscimento dei crediti, condizione necessaria per la 

personalizzazione del percorso. 

Attività e metodologia didattica 
Per la realizzazione e la personalizzazione dei vari percorsi formativi vengono attivate varie fasi 

1. Iscrizione, accoglienza e ascolto dei bisogni formativi dei corsisti 

2. Orientamento  e  posizionamento  del  corsista  nel  percorso  idoneo  ad  assolvere  gli  specifici 

bisogni formativi 

3. Riconoscimento dei crediti formali, non formali ed informali 

4. Predisposizione del patto formativo individuale per la stesura del PSP 

5. Ricollocamento e orientamento 

6. Svolgimento delle attività didattiche per gruppi di livello formati sulla base delle osservazioni, 

dei risultati dei test per l’accertamento delle competenze e dei crediti nelle varie discipline 

Per lo svolgimento delle varie attività didattiche si utilizzano i seguenti supporti: 

● Materiale cartaceo (fotocopie e dispense elaborate dai docenti); 

● Testi scolastici idonei per l’IDA; 

● LIM e laboratori informatico – linguistici; 

● Videoproiettori e supporti audiovisivi e multimediali. 
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QUADRI ORARI PERCORSI I.D.A. 

CORSI e TEMPO SCUOLA del CPIA 
 

SEDI GIORNI DELLA SETTIMANA ORARIO 

Chiaramonte Gulfi 
Istituto comprensivo 

“Serafino Amabile Guastella 

 

Dal lunedì al venerdì 
 

15.00 / 20.00 

Comiso 
Circolo didattico 

“Edmondo De Amicis” 

 

Dal lunedì al venerdì 
 

15.00 / 20.00 

Ispica 
Istituto Comprensivo 

“Leonardo Da Vinci” 

 

Dal lunedì al venerdì 
 

15.00 / 20.00 

Modica 
Scuola Secondaria di I 

Grado “Giovanni XXIII” 

 
Dal lunedì al venerdì 

 

15.00 / 20.00 

Pozzallo 
Istituto Comprensivo 

“Antonio Amore” 

 

Dal lunedì al venerdì 
 

15.00 / 20.00 

Ragusa 
Istituto Comprensivo 

“Vann’Antò” 

 
Dal lunedì al venerdì 

 

15.00 / 20.00 

Ragusa 
Casa Circondariale 

Dal lunedì al venerdì 8.30 / 13.30 

Vittoria 
Istituto Comprensivo 

“Giovanni Caruano” 

 

Dal lunedì al venerdì 
 

15.00 / 20.00 

 

Il  tempo scuola previsto si articola nel modo seguente: 

● Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana per stranieri ( L2)  con un monte ore, 

variabile per le varie sedi,  da 10 a 22 ore settimanali; 

● Percorso 1° livello - 1° periodo didattico con una quota oraria pari a 15 ore settimanali; 

● Percorso 1° livello - 1° periodo didattico con propedeutico con una quota oraria variabile da 

15 ore a 20 ore settimanali; 

● Percorso 1° livello  - 2° periodo didattico con una quota variabile e dipendente dalle 

competenze richieste da certificare. 

I docenti della scuola primaria svolgono l’attività di programmazione settimanale il martedì con orari 

diversificati a seconda della sede associata. 
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QUADRI ORARI DEI PERCORSI DI 2° LIVELLO 

Attività e insegnamenti comuni 
 

 

 
Assi Culturali 

 

 
Cl. Conc. 

 

 
Discipline 

Ore 

1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

° Periodo 

Didattico 

I II  III IV   

Asse dei linguaggi 
50/A Lingua e letteratura italiana 99 99 198 99 99 198 99 

346/A Lingua inglese 66 66 132 66 66 132 66 

Asse Storico-sociale- 

economico 

50/A Storia  99 99 66 66 132 66 

19/A Diritto ed Economia  66 66     

Asse Matematico 
47/A 48/A 

49/A 
Matematica 99 99 198 99 99 198 

99 

Asse Scientifico - 

Tecnologico 
60/A Scienze Integrate 99 

 
99 

    

  Religione Cattolica o attività 

alternative 
  

33 
  

33 33 

Totale ore di attività e insegnamento generali   825   693 363 

Totale di attività e insegnamento di indirizzo   693   825 396 

Totale complessivo ore   1518   1518  
 

Discipline di indirizzo 
 

Percorso di 2° livello “AMMINISTRAZIONE, FINANZA E MARKETING” 
attivato presso I.I.S. “Q. Cataudella” - Scicli 

 

“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

 

Cl. Conc. 

 

Discipline 

Ore 

1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II    

12/A  13/A 
38/A  60/A 

Scienze integrate (Fisica/Chimica) 66 66 132 
  

39/A Geografia 66 66 132   

34/A 35/A 
42/A 75/A 

76/A 

 

Informatica 

 

66 

 

66 

 

132 
  

46/A Seconda lingua comunitaria 99 66 165   

17/A Economia Aziendale 66 66 132   

Totale ore di indirizzo   693   
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“AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING” 

 
 

Cl. Conc. 

 
 

Discipline 

Ore 

1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

 III IV   

34/A 35/A 
42/A 

Informatica 
 66 33 99  

46/A Seconda lingua comunitaria  66 66 132 66 

17/A Economia aziendale  165 165 330 198 

19/A Diritto  66 66 132 66 

19/A Economia Politica  66 66 132 66 

Totale ore di indirizzo    825 396 

 
 

Percorso di 2° livello “GESTIONE DELL’AMBIENTE E DEL TERRITORIO “ 
attivato presso I.I.S. “E. Fermi” - Vittoria 

 

“AGRARIA, AGROALIMENTARE E AGROINDUSTRIA” 

 

 
Cl. Conc. 

Discipline Ore 

 1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

 I II    

38/A 49/A Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

29/C di cui in compresen 33 33 66   

12/A 13/A Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

24/C 5/C di cui in compresen 33 33 66   

71/A 72/A 
16/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
99 99 198 

  

14/C 32/C di cui in compresen 33 33 66   

34/A 35/A 42/A Tecnologie informatiche 99  99   

30/C 31/C di cui in compresenza 66  66   

58/A Scienze e tecnologie applicate  66 66   

Totale ore di indirizzo   693   
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Percorso di 2° livello “SERVIZI SOCIO SANITARI” 

attivato presso “G. Verga” - Modica 
 

SERVIZI SOCIO SANITARI 

 
 

Cl. Conc. 

 
 

Discipline 

Ore 

1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II      

38/A 49/A Scienze integrate Fisica 66  66     

12/A 13/A Scienze integrate Chimica  66 66     

38/A Scienze umane e sociali 99 99 198     

45/C di cui in compresenza 33 33 66     

24/A 25/A Elementi di storia dell’arte ed espressioni grafiche 66  66     

45/C di cui in compresenza 33  33     

31/A Educazione musicale  66 66     

45/C di cui in compresenza  33 33     

45/C Metodologie operative  99 99 66  66 66 

48/A Seconda lingua straniera 66 66 132 66 66 132 99 

40/A Igiene e cultura medico-sanitaria    99 99 198 99 

36/A 
Psicologia generale ed applicata 

   99 
132 231 66 

19/a Diritto e legislazione sociosanitaria    66 66 132 66 

17/A Tecnica amministrativa ed economia sociale     66 66 66 

Totale ore di indirizzo   693   825 398 

di cui in compresenza   132     



25  

 

 

Percorso di 2° livello “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO “ 

attivato presso I.I.S. “Archimede” – Modica 
 

“COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERITORIO” 

 

Cl. Conc. 

Discipline Ore 

 1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

 I II    

38/A Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

29/C di cui in 
compresenza 

33 33 66 
  

12/A 13/A Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

24/C di cui in 
compresenza 

33 33 66 
  

71/A 72/A 
16/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazio 

grafica 
99 99 198 

  

32/C di cui 
compresenza 

33 33 66 
  

34/A 35/A 
42/A 

Tecnologie informatiche 99 
 

99 
  

30/C 31/C di cui in compresen 66  66   

11/A 16/A 
54/A 72/A 

Scienze e tecnologie applicate 
 

66 66 
 

Totale ore di indirizzo   693  
 

 
ARTICOLAZIONE “COSTRUZIONI, AMBIENTE E TERRITORIO 

16/A Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro 

 
66 66 132 66 

16/A 20/A Progettazione, Costruzioni e impianti  165 165 330 132 

58/A Geopedologia , Economia ed Estimo  66 99 165 99 

72/A Topografia  99 99 198 99 

43/C di cui in compresenza  198 198 396 231 

 

 

 

 
“ARTICOLAZIONE “GEOTECNICO” 

16/A Gestione del cantiere e sicurezza dell’ambiente 
di lavoro 

   
66 66 132 66 

11/A 54/A Geologia e Geologia applicata    132 99 231 99 

72/A Topografia e Costruzioni    66 99 165 99 

11/A 54/A Tecnologie per la gestione del territorio e 
dell’ambiente 

   132 165 297 132 

43/C 
di cui in compresenza 

   66 66 
396 

66 

39/C    132 132 165 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo    825 396 

Totale ore complessivo 1518   1518 759 
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Percorso di 2° livello “TRASPORTI E LOGISTICA “ 

attivato presso Nautico “G. La Pira” - Pozzallo 
 

“TRASPORTI E LOGISICA” 

 
 

Cl. Conc. 

 
 

Discipline 

Ore 

1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II    

38/A Scienze integrate (Fisica) 99 66 165   

29/C di cui in compresenza 33 33 66   

12/A 13/A Scienze integrate (Chimica) 66 99 165   

24/C di cui in compresenza 33 33 66   

71/A 72/A 
16/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 
99 99 198 

  

32/C di cui in compresenza 33 33 66   

34/A 35/A 
42/A 

Tecnologie informatiche 99 
 

99 
  

15/A 20/A 
56/A 

Scienze e tecnologie applicate 
 

66 66 
  

Totale ore di indirizzo   693   
 

 

ARTICOLAZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO” 

OPZIONE: “CONDUZIONE DEL MEZZO NAVALE” 

34/A 35/A Elettrotecnica, elettronica e automazione    66 66 132 66 

19/A Diritto ed economia    66 66 132 66 

56/A Scienze della navigazione, struttura e costruzion 

del mezzo navale 
   

132 165 297 165 

20/A 15/A Meccanica e macchina    66 66 132 99 

15/A 56/A Logistica    66 66 132  

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo   693   825 396 

18/C  
di cui in compresenza 

   99 99  
396 

132 

32/C    33 66 66 

25/C 27/C    66 33 33 

Totale ore complessivo 1518   1518 759 
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Percorso  di 2° livello  MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

attivato presso I.I.S “Curcio” – Ispica 
 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 
 

Cl. Conc. 

 
 

Discipline 

Ore 

1° Periodo 

Didattico 

2° Periodo 

Didattico 

3° Periodo 

Didattico 

I II  III IV   

16/A 20/A 
27/A 34/A 

35/A 71/A 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione 

grafica 

 

99 
 

99 
 

198 
  

38/A Scienze integrate (Fisica) 99  99   

29/C di cui in compresenza 33  33   

12/A 13/A Scienze integrate (Chimica)  99 99   

24/C 35/C di cui in compresenza  33 33   

34/A 35/A 
42/A 75/A 

76/A 

Tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione 

 

66 
 

66 
 

132 
  

14/C 26/C 

27/C 30/C 

31/C 32/C 

 

Laboratori tecnologici ed Esercitazioni 
 

66 
 

99 
 

165 
 

66 
 

99 
 

165 
 

99 

20/A/C Tecnologie meccaniche e applicazioni    132 99 231 
66 

34/C 35/C Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni    99 132 231 
66 

20/A 34/A 

35/A 42/A 
Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione 
   99 99 198 

165 

Totale ore di attività e insegnamenti di indirizzo   693   825 396 

17/C 32/C  

di cui in compresenza 

 66 33  

264 

 
26/C 27/C  33 66  

26/C 27/C 
31/C 32/C 

 
33 33 132 
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LA SCUOLA IN CARCERE 

Per la specificità del contesto e la particolarità dell’utenza, il CPIA/sede Carceraria, pur mantenendo sul 

piano della didattica e dell’organizzazione un collegamento sostanziale con il CPIA sede, assume una 

configurazione autonoma nella relazione con l’Amministrazione Penitenziaria. 

 

La progettazione di un intervento formativo all'interno dell’istituto penitenziario deve tener conto che: 

- lo stato di stress sia per i detenuti sia per gli operatori è forte; 

- esistono difficoltà di coordinamento / programmazione tra il corpo degli agenti della Polizia 

Penitenziaria; 

- l’elevato turn over delle Case Circondariali rende difficile il completamento di percorsi scolastici 

strutturati in modo tradizionale; 

- l’adozione di contenuti simili a quelli curricolari non sempre riesce a suscitare interessi reali in 

soggetti adulti con percorsi esistenziali spesso caratterizzati da insuccessi scolastici; 

– sono presenti adulti in condizione di analfabetismo strumentale, a causa di mancata scolarizzazione 

e/o provenienti da ambienti socio-economici deprivati e adulti provenienti da paesi dell’EU e che 

sconoscono totalmente la lingua italiana. 

Inoltre: 

- mancano le attrezzature informatiche e le infrastrutture per “lo sviluppo delle competenze digitali” 

degli studenti reclusi, indispensabili per il loro reinserimento sociale e lavorativo e per “il 

potenziamento delle metodologie laboratoriali ”, pertanto, l’assenza di dotazioni tecnologiche, di 

materiale multimediale e di libri scolastici recenti e aggiornati a disposizione degli studenti rende 

difficile sia offrire metodi di insegnamento “al passo con i tempi”, in grado di incuriosire e 

motivare, sia di “valorizzare percorsi formativi individualizzati” attraverso l‘adozione di strategie 

proprie dell’autoformazione assistita anche con l’ausilio di strumenti informatici; 

- manca la possibilità, date le caratteristiche dell’istituzione carceraria locale, di attuare la fruizione a 

distanza di una parte del percorso concordato con lo studente. 

 

 

Tutto ciò anche in linea con quanto previsto sia dall’articolo 27 della Costituzione della Repubblica 

Italiana (la pena detentiva ha funzione rieducativa e di reinserimento sociale) sia dalla L.354/75 e 

C.M.253/93 dell’ordinamento penitenziario che sottolineano e riconoscono l’importanza dell’istruzione 

nel trattamento rieducativo del detenuto: 
“L’istruzione costituisce momento essenziale del processo penitenziario e consente di dare concreta 

attuazione al precetto costituzionale che pone la rieducazione del detenuto quale finalità e contenuto primario 

della sanzione penale. In questo quadro, pertanto, l’organizzazione di corsi di scuola acquista una forte valenza 

ai fini del loro recupero sociale e della realizzazione del diritto allo studio. La finalità precipua di detti corsi è 

quella di rieducare il detenuto alla convivenza civile attraverso azioni positive che lo aiutano nella ridefinizione 

del proprio progetto di vita e nell’assunzione di responsabilità verso sé stesso e la società”. “Tutti gli ospiti della 

casa circondariale devono avere accesso all'istruzione, che prevede l'istituzione di corsi di base, di corsi 

professionali, di attività creative e culturali, di corsi di educazione fisica e sport, di educazione sociale e di 

servizi di biblioteca”. 

 

STRUTTURA 

La Casa Circondariale di Ragusa ospita una popolazione di circa 150 detenuti. 

Per sua stessa natura (casa circondariale) questa struttura detentiva ospita una popolazione che deve 

scontare pene brevi, in attesa di giudizio ma anche detenuti “definitivi” divisi in due sezioni: 

- sezione giudiziario (reati comuni); 

- sezione Art.21 (detenuti semi-libertà) 
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Le attività scolastiche si svolgono in 3 aule distinte con orario dalle 8,30 alle 13,30 per i corsi di 

alfabetizzazione, dalle ore 8.30 alle ore 11.30 per i corsi di 1° livello – 1° periodo didattico e dalle ore 

8.30 alle ore 12.30 per i corsi di 1° livello - 2° periodo didattico; 

 

Alla Casa Circondariale svolgono il loro servizio otto docenti della dotazione organica del CPIA: 

- 1 docente di alfabetizzazione 

- 6 docenti per i percorsi di 1° livello 1° periodo didattico e 2° periodo didattico (1 di lettere, 1 di 

lingua inglese, 1 di scienze matematiche e naturali, 1 di tecnologia, 1 di lingua spagnola, 1 di 

educazione finanziaria). 

 

DIDATTICA 

Finalità generali 

La scuola in carcere condivide le finalità generali e gli obiettivi didattici stabiliti dal PTOF del CPIA, 

ma deve anche accogliere le indicazioni della normativa del sistema penitenziario e articolare il proprio 

intervento formativo in collaborazione con la Direzione dell’Amministrazione Penitenziaria e con il 

personale dell’area pedagogico – tratta mentale. 

Gli utenti 

La popolazione carceraria alla quale si rivolgono le attività proposte scuola dell’obbligo si presenta 

estremamente eterogenea per età, scolarizzazione pregressa, gruppo etnico e paese di provenienza, 

tipologia del reato contestato, entità della pena e motivazione personale. 

I detenuti scelgono o vengono indirizzati dagli operatori dell’area pedagogico - trattamentale verso la 

scuola come momento di rieducazione e di promozione della propria personalità. 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 

Come nei punti erogatori del CPIA, in base a quanto stabilito dal DPR 263 del 29/10/2012, anche la 

sede carceraria offre: 

- Percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana A1 – A2; 

- Corsi di primo livello, primo periodo didattico, finalizzati al conseguimento del titolo conclusivo del 

primo ciclo d’istruzione (ex licenza media); 

- primo livello – secondo periodo didattico finalizzato alla certificazione attestante l’acquisizione delle 

competenze di base connesse all’obbligo di istruzione e relative alle attività comuni a tutti gli indirizzi 

degli Istituti Tecnici, Professionali e Artistici. 

- Progetti per l’ampliamento offerta formativa 
 

ATTIVITÀ E METODOLOGIA DIDATTICA 

Accoglienza 

Tutte le fasi dell’accoglienza si svolgono previa autorizzazione dell’Amministrazione Penitenziaria: 

- colloquio iniziale nelle sezioni nella saletta della socialità delle sezioni aperte o passando di cella in 

cella nelle sezioni chiuse: presentazione dei corsi previsti, ascolto dei bisogni formativi dei corsisti e 

raccolta delle domande di iscrizione; 

- somministrazione delle prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana e inglese; 

- posizionamento nei vari corsi e preparazione delle liste degli iscritti suddivisi per corso; 

- le liste sono sottoposte al parere dell’area pedagogico - trattamentale e ai diversi settori dell’area 

sicurezza dell’Amministrazione Penitenziaria, per rilevare eventuali incompatibilità dei detenuti dovute 

a divieti di incontro, rapporti disciplinari, comportamenti a rischio, etc. 

Con gli studenti “selezionati” si sottoscriverà il Patto Formativo Individuale con l’individuazione del 

Percorso di Studio Personalizzato (PSP). 

Le attività proposte si svolgono di mattina o di pomeriggio. 
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Le problematiche particolari, legate alla tipologia di utenza e al contesto carcerario, per il momento non 

consentono l’introduzione delle novità didattico - organizzative previste dalla riforma (gruppi di livello). 

 

Anche il CPIA/sede carceraria si impegna a: 

• offrire attività di accoglienza finalizzate alla definizione del Patto formativo individuale (max 

20% del monte ore complessivo); 

● proporre prove utili ad accertare il livello di conoscenze, abilità e competenze possedute; 

● offrire percorsi progettati per UdA (unità di apprendimento), 

● attivare percorsi che valorizzino la creatività degli utenti. 

 

VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE 

Anche il CPIA/sede carceraria rilascia: 

• Attestato di lingua italiana di livello A2 

• Certificazione del titolo conclusivo del 1° ciclo di istruzione (ex licenza media) 

• Certificazione delle competenze base previste dall’obbligo d’istruzione 

• Attestazioni di frequenza (per i corsi di ampliamento dell’offerta formativa) 
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SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELLA PROGETTAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA DEL CPIA 

Regione Sicilia - Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro 

USR Sicilia 

Prefettura di Ragusa 

Comune di Modica – Settore Istruzione 

Comune di Ragusa – Settore Istruzione 

Comune di Vittoria – Settore Istruzione 

Comune di Pozzallo – Settore Istruzione 

Comune di Ispica – Settore Istruzione 

Comune di Chiaramonte Gulfi – Settore Istruzione  

Comune di Comiso – Settore Istruzione  

USP Ragusa 

Casa Circondariale di Ragusa 

Enti di Formazione Professionale accreditati per il diritto-dovere del Libero Consorzio dei comuni di 

Ragusa 

Scuole Secondarie di 1° e 2° grado della provincia di Ragusa 

Associazioni di volontariato del territorio 

Comunità e associazioni di accoglienza per stranieri del territorio di pertinenza del CPIA - Ragusa 
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La valutazione ha lo scopo di: 

LA VALUTAZIONE 

- predisporre interventi per adeguare tempi, metodi, tecniche e strumenti ai ritmi di apprendimento 

individuali e collettivi; 

- acquisire informazioni sul processo di insegnamento-apprendimento per adeguarlo, in itinere, ai 

bisogni formativi; 

- controllare durante lo svolgimento dell’attività didattica l’adeguatezza delle metodologie, delle 

tecniche e degli strumenti ai fini concordati; 

- accertare il raggiungimento degli obiettivi didattici prefissati; 

- predisporre eventuali interventi di potenziamento, recupero e consolidamento; 

- promuovere l’autovalutazione delle proprie competenze. 

La valutazione ha per oggetto: 

- l’analisi del livello di partenza; 

- gli apprendimenti programmati; 

- il comportamento, inteso come partecipazione, impegno, interesse, capacità di relazionarsi, da 

parte dello studente nei confronti degli insegnanti, degli altri studenti, rispetto delle regole e 

degli ambienti scolastici. 

La valutazione prevede tre fasi fondamentali: 

- la fase iniziale o diagnostica, realizzata con prove d’ingresso con finalità di accertamento della 

situazione di partenza e a definire il riconoscimento dei crediti a coloro i quali sono già in 

possesso di competenze; 

- la fase intermedia come accertamento delle conoscenze e abilità acquisite durante gli interventi 

didattici ed ha valore formativo poiché fornisce a docenti e studenti le informazioni necessarie 

per una eventuale regolazione dell’azione didattica; 

- la fase finale come valutazione dei saperi e delle competenze effettivamente acquisite così come 

definito e concordato nel Patto Formativo. 

Le UDA e il percorso personalizzato definito nel Patto Formativo Individuale sono il principale 

riferimento per la valutazione che viene espressa rispetto al raggiungimento delle competenze previste 

dal Piano di Studi Personalizzato contenuto nel Patto Formativo Individuale di ciascun studente. 

La valutazione è espressa in decimi. La competenza della valutazione è del gruppo di livello per il 1° 

Livello e del gruppo docente per i percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana nel 

rispetto della normativa vigente. 

Diversi sono gli strumenti di verifica funzionali alla valutazione delle competenze individuali: 

- compiti di realtà e/ o compiti di competenza; 

- discussioni individuali o di gruppo, colloqui; 

- esercizi, esercitazioni, elaborati scritti o multimediali, 

- produzioni scritte; 

- prove strutturate e semistrutturate (risposta multipla,vero/falso, a risposta aperta); 

- questionari; 

- relazioni scritte e orali; 

- simulazioni. 
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Vengono ammessi a frequentare il percorso del livello successivo gli studenti che concludono 

positivamente il percorso indicato nel piano di studi personalizzato, conseguendo almeno la 

valutazione del livello base (voto sei / decimi - livello D) e che abbiano frequentato le lezioni per un 

minimo del 30% delle ore programmate. 

Vengono ammessi a sostenere l’esame conclusivo del 1° ciclo d’istruzione gli studenti che hanno 

concluso il percorso indicato nel piano di studi personalizzato, conseguendo almeno la valutazione del 

livello base (voto sei / decimi - livello D) e che abbiano frequentato le lezioni per un minimo del 30% 

delle ore programmate. 

CRITERI E DELLE MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DEL 1° LIVELLO – 1° e 2° PERIODO 

DIDATTICO 

Livello 
Corrispondenza 

Voto 
Giudizio 

Avanzato 

A 

9/10 L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 

padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 

proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

Intermedio 

B 

8 L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite. 

Base 

C 

7 L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare  basilari 

regole e procedure apprese. 

Iniziale 

D 

6 L’alunno/a,   se   opportunamente   guidato/a,   svolge   compiti   semplici   in 
situazioni note. 

 

CRITERI E DELLE MODALITA’ DELLA VALUTAZIONE DELL’ALFABETIZZAZIONE E 

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA - livello di competenza A2 SECONDO IL QCER 
 

Attività Giudizio 

 

ASCOLTO 
Comprendere quanto basta per soddisfare bisogni concreti, purché si parli lentamente e 

chiaramente. 

Comprendere espressioni riferite ad aree di priorità immediati quali la persona, la famiglia, 

gli acquisti, la geografia locale e il lavoro, purché si parli lentamente e chiaramente. 

LETTURA 
Comprendere testi brevi e semplici di contenuto familiare e di tipo concreto formulati nel 

linguaggio che ricorre frequentemente nella vita di tutti i giorni e/o sul lavoro. 

 

INTERAZIONE 

ORALE/SCRITT 

A 

Far fronte a scambi di routine, ponendo e rispondendo a domande semplici. 
Scambiare informazioni su argomenti e attività consuete riferite alla famiglia, all’ambiente, 

al lavoro, e al tempo libero. 
Scrivere brevi e semplici appunti, relativi a bisogni immediati, usando formule 

convenzionali. 

PRODUZIONE 

ORALE 

Descrivere o presentare in modo semplice persone, condizioni di vita o di lavoro, compiti 

quotidiani. 

Usare semplici espressioni 

 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Scrivere una serie di elementari espressioni e frasi legate da semplici connettivi quali “e”, 

“ma”, “perché” relativi a contesti di vita sociali, culturali e lavorativi. 

Scrivere una semplice lettera personale su argomenti e attività consuete riferite alla 

famiglia, all’ambiente, al lavoro e al tempo libero. 



34  

 

 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO 

 
Le azioni del monitoraggio che si intendono proporre per tenere sotto controllo in maniera strutturata 

l’andamento della proposta progettuale con steep ricorrenti sono: 

● evidenziarne l’andamento, a partire dalle variabili elementari del fenomeno osservato; 

● registrare gli scostamenti tra quanto si sta realizzando e quanto è stato previsto; 

● informare gli attori del sistema di monitoraggio (destinatari, beneficiari, fruitori, controllori) 

circa le criticità che di volta in volta si presentano per cercare le soluzioni più opportune. 
Il sistema di monitoraggio costituisce, dunque, l’indispensabile supporto al processo di valutazione, 

senza il quale l’efficacia del processo formativo è sostanzialmente inutile. 

 
PROCESSO DI VALUTAZIONE 

● sistema di controllo e verifica dei risultati 

● supporto alle decisioni in caso di scostamenti tra risultati attesi e risultati effettivi. 

Il processo di valutazione si articolerà in quattro fasi: 

● valutazione “iniziale” 

● valutazione “in itinere” 

● valutazione finale 

● valutazione “ex-post”. 

In fase di valutazione “iniziale”, gli aspetti sui quali porre maggiore attenzione sono rappresentati da: 

● il raccordo dell’iniziativa con il contesto organizzativo di provenienza dei partecipanti; 

● l’adeguatezza degli obiettivi didattici, della struttura del progetto, dei contenuti e delle 

● metodologie di riferimento; 

● l’adeguatezza  delle  risorse  umane  e  tecniche  che  si  prevedono  di  utilizzare  e  la  loro 

affidabilità. 

In fase di valutazione “in itinere”, i dati/informazioni da acquisire possono essere sintetizzati in: 

● didattico-formativa, con riferimento ai contenuti svolti, le metodologie didattiche e formative 

impiegate, gli strumenti didattici “impiegati”, la documentazione fornita; 

● organizzativa, con riferimento alle risorse strutturali e tecnologiche impiegate e 

all’organizzazione del progetto attivato; 

● impatto,  con  riferimento  alla  soddisfazione  di  partecipanti,  docenti  e  tutor,  e  i  risultati 

dell’apprendimento. 
In fase di valutazione finale gli aspetti da rilevare includono: 

- il grado di raggiungimento degli obiettivi formativi (al termine di un dato percorso i partecipanti 

dovrebbero aver acquisito le conoscenze, abilità o competenze in ragione delle quali sono entrati in 

formazione); 

- il grado di soddisfazione dei partecipanti; 

- le criticità riscontrate per quanto riguarda la docenza, gli aspetti logistici, etc. 

 

In  fase  di  valutazione  “ex-post”,  quindi  a  corso  ormai  terminato  gli  aspetti  sui  quali  il  processo 

formativo deve principalmente focalizzarsi sono: 

● il grado di applicazione concreta nel contesto lavorativo delle abilità acquisite (trasferibilità); 

● la  variazione  (nel  senso  desiderato)  dei  parametri  di  prestazione,  di  funzionamento,  di  stato 
(organizzativi, individuali, ecc.), sui quali si intende incidere tramite l’attività di formazione; 

● gli eventuali effetti non attesi (far aumentare l’autostima o il desiderio di migliorarsi, eventuale 

sfiducia in sede formativa o lavorativa). 
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Il sistema di monitoraggio costituisce l’indispensabile supporto tecnico per l’espletamento delle diverse 

fasi del ciclo di valutazione/controllo, che sono: 

● identificazione degli obiettivi; 

● valutazione periodica dei risultati; 

● analisi degli scostamenti; 

● identificazione degli interventi correttivi, reporting e feedback. 

Il ciclo di valutazione/controllo deve essere applicato a ciascuna delle fasi di valutazione. 

Per tutti i progetti e le attività del PTOF si prevedono strumenti di monitoraggio e valutazione per 

rilevare i livelli di partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio. 

 

 
 

 



36  

 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
Il CPIA nella predisposizione dei progetti ha tenuto come finalità principale quella di fare acquisire competenze 

professionali spendibili nel mondo del lavoro agli utenti adulti anche in un’ottica di riqualificazione lavorativa. 
 

Titolo Sede Destinatari 

Il legno per la libertà Sede Carceraria Ristretti della casa circondariale 

Musica per integrarsi Tutte le sedi MSNA 

Includere lavorando Tutte le sedi Corsisti interni ed esterni al CPIA 

A scuola di competenze Tutte le sedi Corsisti interni ed esterni al CPIA 

Corsi di riqualificazione per adulti (informatica, lingua 

straniera, beni culturali - conoscenza del territorio) 
Tutte le sedi Corsisti esterni al CPIA 

 

Corsi di riqualificazione per adulti 
CORSO BREVE DI INGLESE scheda  1 

 

Denominazione del progetto Corso di LINGUA INGLESE 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza del CPIA 

Obiettivi ● Comprendere e utilizzare espressione di uso frequente in situazioni di vita quotidiana 

● conoscere aspetti della civiltà e cultura inglese 

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente di Lingua straniera 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Saper comunicare in situazioni semplici su argomenti familiari relativi a sfera personale / 
ambiente. / Stimolare la riflessione personale e il confronto con culture diverse 

 

CORSO BREVE DI SPAGNOLO scheda 2 
 

Denominazione del progetto Corso di LINGUA SPAGNOLA 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza del CPIA 

Obiettivi ● Comprendere e utilizzare espressione di uso frequente in situazioni di vita quotidiana 

● conoscere aspetti della civiltà e cultura spagnola 

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente di Lingua straniera 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Saper comunicare in situazioni semplici su argomenti familiari relativi a sfera personale / 

ambiente. / Stimolare la riflessione personale e il confronto con culture diverse 
 

CORSO BREVE DI BENI CULTURALI E CONOSCENZA DEL TERRITORIO scheda 3 
 

Denominazione del progetto Corso di BENI CULTURALI E CONOSCENZA DEL TERRITORIO 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza del CPIA 
Obiettivi Conoscere i concetti di riferimento relativi ai beni culturali / Comprendere le potenzialità 

del territorio in merito ai beni culturali / Conoscere i principali monumenti del territorio / 

Conoscere elementi di salvaguardia 

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente esperto di beni culturali 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Miglioramento della conoscenza del territorio e delle sue potenzialità culturali 
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CORSO BREVE DI INFORMATICA scheda  4 
 

Denominazione del progetto Corso di INFORMATICA 

Destinatari del progetto Utenti del territorio di pertinenza del CPIA 
Obiettivi Conoscere i concetti di riferimento relativi all’informatica / Comprendere le potenzialità 

dell’informatica / Conoscere e sapere utilizzare i programmi informatici di uso comune 

(word, posta, .) 

Situazioni su cui intervenire Utenza con necessità di riqualificazione 

Durata delle attività 30 ore 

Risorse finanziarie necessarie Docenti CPIA 

Risorse umane (ore/area) Docente esperto di informatica 

Altre risorse necessarie Fotocopie, lim, aula informatica 

Periodo di attuazione Triennio di riferimento 

Risultati attesi Acquisizione e/o miglioramento delle competenze informatiche 
 

PROGETTI EXTRACURRICOLARI 

Il CPIA - Ragusa ha deciso, in riferimento al D. lgs. n. 60/2017, di promuovere la cultura umanistica al 

fine di valorizzare il patrimonio artistico – culturale a sostegno della creatività all’interno della propria 

offerta formativa ordinamentale. 

PROGETTI F.I.S. 
 

Scheda n.5 

Denominazione del progetto Oltre le barriere… 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione, propedeutico e I periodo didattico di Ragusa 

Obiettivi Gli obiettivi convergono nello sviluppo della creatività espressivo-comunicativa, in 

particolare in relazione al tema dell’inclusione e dell’esclusione nella nostra società, per 

una maggiore coscienza dell’altro e del diverso, e verso un ambiente condiviso, 

accogliente ed integrato. 

Attività Attività artistiche che mirano allo sviluppo della creatività. Laboratori musicali, teatrali, 

pittorici, cinematografici 

Metodologie Didattica creativa e laboratoriale, cooperative learning. 

Durata delle attività annuale 

Responsabile progetto Docente: Prof. Renato Ricca 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi La conoscenza della comunicazione non verbale e verbale, l’uso della lingua italiana, 

dell’alfabeto universale gestuale, sonoro ed espressivo, attraverso la musica, il teatro, il 

cinema, il canto, la pittura. 
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Scheda n.6 

 

 

 
 

Denominazione del progetto Rivivi il Liberty 

Laboratorio di pittura su stoffa 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione, propedeutico e I periodo didattico di Vittoria 

Obiettivi ● Osservare e rappresentare graficamente forme artistiche; 

● utilizzare semplici tecniche di decorazione su stoffa; 

● esprimere la propria creatività; 

● migliorare la motivazione e l’apprendimento; 

● migliorare il rapporto con i docenti; 

● portare a termine le consegne e rispettare i tempi; 

● socializzare e integrarsi nel gruppo dei pari. 

Metodologie Didattica laboratoriale 

Prodotti finali Tessuti e stoffe ornamentali decorati con grafiche liberty 

Attività Attività pittoriche di tipo laboratoriali 

Durata delle attività Annuale 

Responsabile progetto Prof.ssa Angela Zammitto 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi Esprimere  la  propria  creatività  attraverso  la  realizzazione  di  tessuti  e  stoffe 

ornamentali decorati con grafiche liberty, imparando a collaborare con gli altri 
 

Scheda n.7 

Denominazione del progetto La creatività e la progettualità 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione, propedeutico e I periodo didattico di Modica 

Obiettivi ● Osservare e rappresentare graficamente forme artistiche; 

● realizzazione  di  oggetti  attraverso  materiale  di  facile  consumo  (  das, 

plastilina , filo, colori ecc…); 

● realizzazione di poster digitali attraverso l’uso di tecniche di ricerca via 

internet e di composizione. 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learning, didattica laboratoriale. 

Prodotti finali Oggetti realizzati attraverso materiale di facile consumo (das, plastilina , filo, colori 

ecc…); poster digitali. 

Attività Attività artistiche e manipolative di tipo laboratoriale 

Durata delle attività Annuale 

Responsabile progetto Prof. ssa Margherita Stracquadanio 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi Realizzazione di oggetti che stimolino la creatività e la capacità progettuale dell’ 
alunno 

 

Scheda n.8 

Denominazione del progetto Un olio di classe 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione, propedeutico e I periodo didattico di 

Chiaramonte Gulfi 

Obiettivi ● Conoscere il prodotto ed il territorio di appartenenza; 

● recuperare abitudini alimentari virtuose; 

● educare al gusto e al consumo responsabile di olio extravergine d’oliva. 

Metodologie Problem solving, cooperative learning, didattica laboratoriale. 

Attività Attività laboratoriali 

Durata delle attività Annuale 

Prodotti finali Narrazione digitale e video dell’esperienza realizzata 

Responsabile progetto Prof. ssa Maria Giordano 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi ● Far conoscere agli alunni i prodotti specifici del territorio; 

● far scoprire gli antichi sapori della nostra terra; 

● educare ad una sana alimentazione; 

● promuovere il benessere psico-fisico. 
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Scheda n. 9 

Denominazione del progetto Guide speciali 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione, propedeutico e I periodo didattico di Comiso 

Obiettivi Realizzazione di una guida digitale della città di Comiso e rappresentazione teatrale 

sul tema del viaggio e la scoperta 

Metodologie Ricerca di materiale informativo, problem solving, cooperative learning, didattica 

laboratoriale. 

Attività Attività di ricerca, informatiche e teatrali 

Durata delle attività Annuale 

Prodotti finali Realizzazione di una guida digitale della città di Comiso e rappresentazione teatrale 

sul tema del viaggio e della scoperta 

Responsabile progetto Prof.ssa Lucia Pastorello 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi ● Conoscenza del territorio in cui gli studenti sono ospiti, 

● ricerca di caratteristiche culturali simili, 

● espressione delle proprie competenze in ambito digitale e artistico, 

● relazioni con associazioni culturali locali. 

 

 

Scheda n. 10 

Denominazione del progetto Dal campo alla tavola 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione, propedeutico e I periodo didattico di Ispica 

Obiettivi ● Conoscere i vari paesaggi naturali del nostro territorio; 

● ricercare ed organizzare dati utili al riconoscimento delle materie prime; 

● utilizzare consapevolmente la rete e le risorse informatiche per raccogliere 

ed elaborare i dati; 

● acquisire consapevolezza dei processi attraverso i quali la materia prima si 

trasforma in prodotto finito. 

Metodologie Didattica laboratoriale, cooperative learning. 

Attività Attività laboratoriali 

Durata delle attività Annuale 

Prodotti finali Realizzazione di prodotti culinari 

Responsabile progetto Prof.ssa Maria Carmela Armenia 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi ● Conoscere agli alunni i paesaggi naturali del territorio; 

● scoprire gli antichi sapori della nostra terra; 

● educare ad una sana alimentazione e al rispetto della natura; 

● promuovere il benessere psico-fisico. 

 
 

Scheda n.11 

Denominazione del progetto Pinocchio va a scuola 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione, propedeutico e I periodo didattico di 

Pozzallo 

Obiettivi ● Educare alla socializzazione; 

● sviluppare  le  potenzialità  espressive/comunicative  e  creative  attraverso 
linguaggi verbali e non verbali; 

● attivare la cooperazione e il lavoro di gruppo; 

● sviluppare e potenziare le competenze manuali, corporee, cognitive e sociali 

dei corsisti; 

● contestualizzare l’utilizzo di conoscenza, abilità e competenze in percorsi 
strutturati. 

Metodologie Didattica creativa e laboratoriale, cooperative learning. 

Attività Attività laboratoriali di tipo teatrale 
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Durata delle attività Annuale 

Prodotti finali Elaborazione di una rappresentazione teatrale 

Responsabile progetto Prof. Graziano Puglisi 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi ● Promuovere  e  sostenere  i  percorsi  dell’ascolto  e  della  comprensione 
attraverso l’attività teatrale; 

● riscoprire attraverso la collaborazione laboratoriale  l’importanza dei valori 

di convivenza civile; 

● costruire uno sfondo narrativo comune, un contesto mediatore che unisca e 

aumenti il senso di appartenenza ad un progetto collettivo; 

● favorire l’incontro con la propria storia e con quella degli altri; 

● usare i linguaggi della musica, del disegno, del teatro e delle tecnologie 
multimediali per favorire l’incontro con esperienze e culture diverse. 

 

Scheda n.12 

Denominazione del progetto Piacere di conoscerCI 

Destinatari del progetto Studenti delle classi di alfabetizzazione della sede carceraria 

Obiettivi ● sviluppare competenze digitali attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie 

● stimolare le potenzialità espressive/comunicative e progettuali di ognuno 

● stimolare lo spirito di collaborazione e l’integrazione attraverso la creatività 

● favorire lo  sviluppo delle competenze di base, integrando conoscenze e 
abilità relative alla lingua L2 

Metodologie Didattica creativa e laboratoriale, cooperative learning. 

Attività Attività laboratoriali 

Durata delle attività Annuale 

Prodotti finali Raccolta in power point dei prodotti realizzati 

Responsabile progetto Prof. ssa Daniela Giavatto 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi ● favorire la conoscenza della lingua italiana 

● Promuovere la socializzazione 

● Sviluppare e / o migliorare le competenze digitali 
 

PROGETTI AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
 

Progetto rivolto ad utenti adulti esterni ai percorsi ordinamentali 
Scheda n.13 

Denominazione del progetto La scuola in carcere - Il legno per la libertà 

D.D. 303/2016 

Destinatari del progetto Detenuti della Casa Circondariale di Ragusa. 

Obiettivi ● Porre i soggetti coinvolti nel progetto al centro dell’azione didattica affinché 
possano sviluppare competenze sociali, cognitive e personali finalizzate alla 
valorizzazione delle specifiche potenzialità di ciascuno. 

● agevolare azioni di autoriflessione e di presa di coscienza delle potenzialità 
proprie, spesso, non valorizzate e non finalizzate alla crescita personale per 

permettere loro di acquisire competenze lavorative in vista di un recupero 
socio - lavorativo. 

● conoscere i vari tipi di legno; 

● acquisire competenze di base di falegnameria (strumenti e lavorazioni del 

legno); 

● conoscere varie metodologie e strumenti di assemblaggio dei legni; 

● conoscere vari tipi di lavorazioni del legno per la realizzazione di oggetti 
specifici ; 

● sapere ottenere prodotti specifici usando materiali pre - tagliati e pre – 

lavorati; 
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 ● conoscere elementi di composizione artistica; 

● conoscere i principali materiali di finitura del legno. 

Attività Laboratorio di falegnameria e creatività 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learning, didattica laboratoriale. 

Durata delle attività Ore 40 

Risorse umane (ore/area) Docente: esperto esterno 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi Acquisire competenze di base di falegnameria necessarie a promuovere processi di 

integrazione, di recupero sociale e di accesso al mondo del lavoro. 

 
 

Scheda n.14 

 
Denominazione del progetto Forte processo immigratorio:A scuola di italiano 

Destinatari del progetto Utenti del CPIA di Ragusa iscritti ai corsi di alfabetizzazione 

Obiettivi ● Sviluppare maggiori competenza linguistica. 

● Acquisire elementari competenze comunicative. 

● Sviluppare abilità sociali. 

● Ridurre marginalità sociale lavorando attraverso la valorizzazione delle 

risorse umane interne della scuola. 

Attività Lezione centrata sulla partecipazione attiva dello studente con utilizzo delle TIC 

Metodologie Lezione frontale, cooperative learning, didattica laboratoriale. 

Durata delle attività Ore 40 

Risorse umane (ore/area) Docente interno di scuola primaria / lingua italiana / lingua straniera 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi Acquisire competenze di base di italiano 

 

Scheda n.15 

Denominazione del progetto A scuola di competenze 

Fondi Strutturali Europei: Programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, 

competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione – 

Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivo Specifico 10.3.1 – “Percorsi per adulti e 

giovani adulti” – avviso del 24 febbraio 2017 prot. 2165 

Destinatari del progetto Soggetti appartenenti ad alcuni target di utenti svantaggiati e caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (immigrati, alunni proventi da 

famiglie con background familiare disagiato, condizioni socio-economiche 

svantaggiate, ecc.) o che, per vicissitudini di vita, hanno accumulato esperienze 

negative o di insuccesso scolastico 

Obiettivi ● Promuovere abilità quali cooperazione, uguaglianza, rispetto dell’altro, 
valorizzazione delle diversità e delle unicità, rispetto delle regole; 

● favorire la diminuzione dei livelli di dispersione scolastica; 

● attenuare l’effetto dei fattori di rischio a livello sociale; 

● modificare gli atteggiamenti degli studenti nei confronti del percorso scolastico, 

incrementando la motivazione allo studio e il livello di soddisfazione rispetto al 

contesto scolastico; 

● migliorare le aspettative verso il futuro. 

● favorire la piena integrazione degli alunni, nel rispetto di ciascuno, per ridurre lo 

svantaggio scolastico valorizzando le differenze (etniche, stili cognitivi, 

comportamentali) 

● prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso un clima di 

accoglienza e di  attenzione alle  relazioni  che  prevenga  e  rimuova  eventuali 

ostacoli alla piena inclusione 
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 ● valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, che interagisce e si apre al 

territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con 

la comunità locale focalizzandosi su specifiche attività ( sportive, culturali e 

relazionali) volte a prevenire il disagio giovanile 

● aprire la scuola in orario extracurriculare, 

● imparare a convivere sviluppando competenze di cittadinanza e di cittadinanza 

globale, 

● garantire le pari opportunità . 

Attività Attività da svolgere con i seguenti moduli: 

● L'informatica per diventare cittadino della durata di 30 ore 

● Informatica per tutti della durata di 30 ore 

● Informatica di base della durata di 30 ore 

● Le competenze base in lingua inglese della durata di 30 ore 

● Strumenti per misurare il tempo della durata di 30 ore 

● laboratorio manuale creativo al femminile parte prima e parte seconda della 

durata di 60 ore 

● Tutti a tavola della durata di 30 ore 

● Competenze base di mosaico della durata di 30 ore 

● Laboratorio creativo della durata di 30 ore 

Metodologie Lezione frontale, laboratorio linguistico, informatico. 

Durata delle attività Annuale 

Risorse umane (ore/area) Docenti del CPIA ed esterni 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi ● integrazione degli alunni, nel rispetto di ciascuno, per ridurre lo svantaggio 

scolastico valorizzando le differenze (etniche, di stile cognitivo e 

comportamentali); 

● crescita di azioni di autoimprenditorialità; 

● sviluppo di competenze connesse con la ricerca attiva di lavoro 

 

Scheda n.16 
 

Denominazione del progetto Includere lavorando - Bando 4294 del 27/04/2017 - FSE - Progetti di inclusione 

sociale e integrazione 

Destinatari del progetto Soggetti appartenenti ad alcuni target di utenti svantaggiati e caratterizzati da 

particolari fragilità, tra cui anche persone con disabilità (immigrati, alunni proventi da 

famiglie con background familiare disagiato, condizioni socio-economiche 

svantaggiate, ecc.) o che, per vicissitudini di vita, hanno accumulato esperienze 

negative o di insuccesso scolastico 

Obiettivi ● Promuovere abilità quali cooperazione, uguaglianza, rispetto dell’altro, 
valorizzazione delle diversità e delle unicità, rispetto delle regole; 

● favorire la diminuzione dei livelli di dispersione scolastica; 

● attenuare l’effetto dei fattori di rischio a livello sociale; 

● modificare gli atteggiamenti degli studenti nei confronti del percorso scolastico, 

incrementando la motivazione allo studio e il livello di soddisfazione rispetto al 

contesto scolastico; 

● migliorare le aspettative verso il futuro. 

● favorire la piena integrazione degli alunni, nel rispetto di ciascuno, per ridurre lo 

svantaggio scolastico valorizzando le differenze (etniche, stili cognitivi, 

comportamentali) 

● prevenire e contrastare la dispersione scolastica attraverso un clima di 

accoglienza e di  attenzione alle  relazioni  che  prevenga  e  rimuova  eventuali 

ostacoli alla piena inclusione 

● valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, che interagisce e si apre al 
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 territorio e in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con 

la comunità locale focalizzandosi su specifiche attività ( sportive, culturali e 

relazionali) volte a prevenire il disagio giovanile 

● aprire la scuola in orario extracurriculare, 

● imparare a convivere sviluppando competenze di cittadinanza e di cittadinanza 

globale, 

● garantire le pari opportunità . 

Attività Attività sviluppata nei seguenti moduli: 

● POTARE CON COMPETENZA durata 60 ore 

● CREANDO durata 60 ore 

● INGLESE PER TUTTI durata 60 ore 

● GESTIAMO IL VERDE PER VIVERE MEGLIO durata 60 ore 

● ORIENTAMENTO AL LAVORO E IMPRENDITORIALITA' CON 

STRUMENTI DI OFFICE durata 30 ore 

Metodologie Lezioni frontali e laboratori linguistico, informatico, di giardinaggio, di creatività 

Durata delle attività annuale 

Risorse umane Docenti del CPIA ed esterni 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi ● integrazione degli alunni, nel rispetto di ciascuno, per ridurre lo svantaggio 

scolastico valorizzando le differenze (etniche, di stile cognitivo e 

comportamentali); 

● crescita di azioni di autoimprenditorialità; 

● sviluppo di competenze connesse con la ricerca attiva di lavoro 

 

Progetto di ampliamento dell’offerta formativa nell’ambito del curriculo locale 
Scheda n.17 

Denominazione del progetto Educazione finanziaria 

Destinatari del progetto Studenti CPIA 

Obiettivi ● Pianificare e gestire in modo corretto un bilancio familiare; 

● Iniziare un’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo; 

● Realizzare scelte che sempre siano adatte alla propria condizione economica. 

Attività Attività laboratoriale finalizzata alla conoscenza dei termini di natura finanziaria, 

Simulazione di attività finanziaria 

Metodologie Cooperative learning, brainstorming, problem solving, didattica laboratoriale. 

Durata delle attività Annuale 

Docente responsabile Docente: Prof. Massimo Di Natale 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2018 

Risultati attesi Formare cittadini consapevoli in materia finanziaria, in grado di gestire i propri 

risparmi e di effettuare scelte consapevoli finalizzate al miglioramento del proprio 

benessere. 

 

Progetto Erasmus plus KA2 Migrant liter@cies- 
Scheda n.18 

Denominazione del progetto Progetto Erasmus plus – Migrant liter@cies- innovative practices in the teaching 

of literacy with use of ICT and digital literacy to migrant adults 

Destinatari del progetto Studenti e docenti del CPIA 

Obiettivi ● uso creativo di pratiche innovative nell’apprendimento della lingua degli adulti 

migranti 

● sviluppo  di  metodologie  innovative  per  l’integrazione  dei  media  e  digitali 

nell’apprendimento dei migranti adulti 

Attività Scambi tra i partner coinvolti 

Metodologie Attività di cooperative e supportive learning, pair e group work 

Durata delle attività Pluriennale 
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Responsabile del progetto Zaffiria centro per l’educazione ai media 

Periodo di attuazione Anno scolastico 2017/2020 

Risultati attesi valutazione ed estensione delle competenze di insegnamento 

 

 

Progetto PER MSNA DEI CORSI ORDINAMENTALI 
 

Scheda n.19 
 

PROGETTO “MUSICA PER INTEGRARSI” 
 

Sintetica descrizione della proposta progettuale 

La proposta riguarda lo studio e l’applicazione di una nuova strategia didattica che utilizza il linguaggio 

musicale in maniera efficace, sviluppando, in modo divertente, capacità creative, comunicative ed espressive 

personali, attraverso un’esperienza assolutamente entusiasmante. 

Con le attività musicali è possibile creare una perfetta simbiosi tra l’uomo e il ritmo che agisce a livello mentale, 

emotivo e fisico, favorendo il rilassamento e lo sblocco delle tensioni psicofisiche ed emotive; agevola la 

concentrazione, migliora la consapevolezza di sé, contribuendo a superare la timidezza e la paura del giudizio, in 

libertà ma allo stesso tempo nel rispetto degli altri, per una comunicazione chiara, semplice ed efficace; promuove 

una maggiore elasticità e flessibilità di pensiero, trasforma le emozioni in energia, oltre a sviluppare 

coordinazione e movimento; I minori saranno guidati a: 

Comprendere le regole di base, in modo da costruire un gruppo coeso dove ognuno, secondo il proprio livello e il 

proprio potenziale, possa trovare il giusto spazio; 

- Instaurare rapporti con coetanei di altre etnie, in un clima transculturale. 

- Interiorizzare il principio auto-regolante, attraverso il potere strutturante e disciplinante del ritmo. 
- Usare il medium ritmico e il tamburo come veicolo di espressione di emozioni, vissute, facilitando così la presa 

di coscienza dei sentimenti e delle caratteristiche individuali. 

Si propone la costituzione di un organico orchestrale formato dall’utilizzo di più elementi: Percussioni varie, 

batteria, basso chitarre e voci. 

L’organico orchestrale sarà costituito non solo da minori stranieri non accompagnati (MSNA), ma anche da 

studenti provenienti dalle scuole facenti parte della rete, oltre che dai corsi ordinamentali del CPIA, al fine di 

promuovere l’integrazione e l’inclusione sociale. Alla fine dell’attività formativa si prevede la realizzazione di 

uno o più spettacoli e/o performance di presentazione al territorio dell’esperienza realizzata. 

Eventuale denominazione della rete (se 

costituita, inserire: nome della rete; 

numero, denominazione e codice 

meccanografico delle scuole coinvolte ) 

Nome rete: Integriamoci 

● Prefettura di Ragusa 

● Comune di Ragusa 

● IIS - liceo musicale G. Verga di Modica 
 

Nel caso in cui sia stata costituita una rete, inserire i seguenti dati per ciascuna istituzione scolastica afferente alla 

stessa: 

Denominazione Scuola IIS Giovanni Verga 

Codice meccanografico RGIS004004 

Codice Fiscale 90012270881 

Indirizzo / comune / provincia Piazzale Fabrizio, 97100 Modica ( RG) 

Tel. 0932 183 8961 E-mail rgis004004@istruzione.it 

Numero di minori non 

accompagnati presenti nella scuola 

o nella rete di scuole 

Msna presenti nella rete di scuole oltre 100  

mailto:rgtd03000t@istruzione.it
mailto:rgtd03000t@istruzione.it
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DESCRIZIONE 
 

1) Ambito di applicazione del progetto 

(analisi del contesto; rilevazione dei 

bisogni; destinatari, età, provenienza…) 
Max 15 righe 

Il contesto in cui opera il CPIA-Ragusa è caratterizzato da una  forte 

presenza di MSNA (almeno 50 i frequentanti i corsi ordinamentali), 

fenomeno in continua crescita, da quando, ai ragazzi in fuga da zone di 

guerra, si sono aggiunti i minori spinti a lasciare il proprio Paese  per 

sfuggire alla miseria. La caratteristica che contraddistingue questi ragazzi è 

il fatto di vivere l'esperienza migratoria da soli, senza famiglia o adulti di 

riferimento. Il minore emigra per costruirsi opportunità di lavoro e di 

formazione professionale impensabili nel Paese d'origine, dove mancano 

prospettive e progetti di vita e per sostenere economicamente la famiglia 

rimasta a casa. L’integrazione si pone come elemento fondamentale per il 

raggiungimento di tale obiettivo. Nel territorio di Ragusa prevalgono i 

minori provenienti dai territori africani . Le fasce di età cui si rivolge il 

progetto vanno dai 16 ai 17 anni. Il gruppo sarà composto da circa 20 

MSNA. 

2) Metodi e strategie individuate per 

l’espletamento dell’attività 

progettuale 
Max 10 righe 

La proposta contempla strategie relative all’attività laboratoriale di musica 

d’insieme basata sullo studio, l’acquisizione e l’eventuale valorizzazione di 

competenze ed abilità ritmico-melodiche già possedute, utilizzando la 

metodologia del fare, dell’espressione del proprio sé, delle attività di gruppo. 

Questa metodologia favorisce un apprendimento fondata sull’esperienza 

reale e concreta attraverso operazioni pianificate di creatività, problem- 

solving, e di sperimentazione. Altresì permette di  valorizzare il proprio 

patrimonio di conoscenze, mettendolo a confronto con quello degli altri e 

creando preziosi legami e relazioni interpersonali. 

3) Articolazione degli interventi, 

durata, tempi, strumenti, eventuali 

tecnologie utilizzate 
Max 10 righe 

Il progetto, della durata totale di 100 ore prevede le seguenti fasi: 

- Accoglienza  e verifica competenze ed abilità tecnico-musicali. 

- Laboratorio di esecuzione ed interpretazione strumenti vari. 
-Laboratorio di musica d’insieme e costituzione di una orchestra 

multietnica alla quale contribuiranno anche studenti degli istituti 

scolastici in rete con il CPIA. Verranno utilizzati strumenti acustici 

ed elettroacustici, quali percussioni, chitarre, basso, batteria, tastiere 

ecc. A fine percorso saranno realizzati uno o più concerti. Il 

linguaggio ritmico-musicale favorirà occasioni di incontro e  scambi 

di esperienze nel contesto di una realtà multietnica e rafforzando la 

lingua. 

4) Partenariati 
(coinvolgimento degli enti locali, delle 

università e delle associazioni del terzo 

settore) 

● Associazione down alba chiara; manifestazione di interesse di 

cui al prot. 1898 / 02/-09 del 24/11/2016 

● Scuole IIS Verga liceo musicale: manifestazione di interesse di 

cui al prot. del 25/11/2016 

● Comune di Ragusa: manifestazione di interesse di cui al prot. del 

25/11/2016 

● Prefettura di Ragusa: manifestazione di interesse di cui al prot. 

1887/02-09 del 23/11/2016 

5) Collegamento con progetti già 

attuati 
(progetti analoghi già portati a valido 

compimento) 
Max 5 righe 

Il collegamento di questa proposta progettuale è con la quotidiana 

attività di alfabetizzazione che il CPIA – Ragusa svolge con i suoi 

corsi ordinamentali all’interno dei quali l’obiettivo principale è 

permettere ai MSNA, e non solo, di inserirsi nella nostra società 

attraverso la conoscenza della lingua italiana. 
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6) Descrizione delle attività 

(attività di accoglienza, sostegno 
linguistico, sostegno psicologico) 

 

Attività 1:… 

Attività 2: …. 

Attività 3: …. 

1. Attività 1: Accoglienza per accertare eventuali prerequisiti 

e per conoscere le aspettative. 

2. Attività 2: Attività laboratoriali finalizzate a: 

- Sviluppo di capacità e competenze relative alla pratica 

musicale strumentale e d’insieme. 

- Acquisizione di conoscenze ed abilità relative all’esecuzione 

di figurazioni ritmiche e melodiche. 
- Prove di performance musicali per la creazione di un 

repertorio. 

- Valorizzazione delle “diversità” per un reciproco 

arricchimento. 

3.   Attività 3. Realizzazione del prodotto finito e 

presentazione al territorio dei risultati del percorso 

formativo attraverso Concerti e performance singole e / o di 

gruppo 

Durante lo svolgimento dell’attività formativa sarà prevista la 

collaborazione di mediatori culturali che supporteranno i corsisti sul 

piano linguistico-culturale. 

 
7) Finalità e risultati attesi 

Max 5 righe 

Contribuire a costruire legami inter-relazionali e ponti culturali tra minori 

immigrati, per favorirne l’inclusione sociale; 

Condividere esperienze musicali per agevolare l’integrazione con gli altri, 

per formare una coscienza di gruppo ed individuale lasciando ad ognuno la 

propria libertà di espressione. 

9) Materiali prodotti 

(libri, materiali facilitati, schede bilingui/multilingui, video) 

Descrizione per tipologia: 
Max 5 righe 

Multimediale Multimediale: produzione di materiale 

Audio/Video di documentazione 

dell’attività formativa svolta. 

Cartaceo 

Collegamento web 

Altro (in tal caso 

specificare) 

Concerti e performance solistiche e/o di 

gruppo 

10) Modalità di produzione 

Autoproduzione/erogazione interna Autoproduzione 

Affidamento esterno Gara ….. 

Affidamento diretto …… 
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RICERCA, SPERIMENTAZIONE E SVILUPPO 

Nell’attività di RS & S il CPIA tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico 

del territorio e si impegna rispetto alle seguenti piste: 

● lettura dei fabbisogni formativi del territorio; 

● costruzione di profili adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro; 

● interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta; 

● accoglienza e orientamento; 

● miglioramento della qualità e dell’efficacia dell’istruzione degli adulti; 

● progettazione formativa e ricerca valutativa; 

● formazione e aggiornamento culturale e professionale del personale scolastico; 

● innovazione metodologica e disciplinare; 

● ricerca didattica sulle diverse valenze delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e 

sulla loro integrazione nei processi formativi; 

● pubblicazione delle buone pratiche, scambi di informazione, esperienze e materiali, sia 

all’interno della scuola sia, quando possibile, all’esterno; 

● integrazione fra le diverse articolazioni del sistema scolastico e, d’intesa con i soggetti 

istituzionali competenti, fra i diversi sistemi formativi, ivi compresa la formazione professionale; 

● Ricerca,  Sperimentazione e Sviluppo con i progetti PAIDEA 3 di cui al D.M. 663/2016 art. 28 
/ambiti  4 e 5, lettera a e b 

● formazione del Formez  ’Rilevazione del bisogno formativo dell'adulto’ per la stesura di un 

format di lettura dei bisogni formativi degli utenti. 



48  

 

 

CONTINUITA’ E RAPPORTI CON I PERCORSI DI 2° LIVELLO 
 
In coerenza con le Linee Guida del sistema scolastico rivolto agli studenti adulti, il CPIA in accordo con 

gli Istituti di istruzione superiore nei quali sono incardinati i percorsi di 2° livello, facenti parte della rete 

territoriale del CPIA, attiverà iniziative atte a facilitare la progettazione comune e consentire la 

continuità tra i percorsi di 1° Livello e di 2° Livello. 

Nello specifico tali attività consisteranno in: 

● orientamento per gli studenti dei percorsi di 1° Livello e quelli di 2° Livello; 

● corso formazione professionale Ie FP 

● attività laboratoriali tra i vari dipartimenti dei due livelli; 

● organizzazione di momenti culturali comuni; 

● formazione congiunta del personale docente. 
 

Le iniziative, saranno promosse nell’ottica dell’innalzamento dei livelli di istruzione, tenendo conto 

delle vocazioni territoriali così da favorire il passaggio tra i livelli di istruzione. Le proposte di 

orientamento e di continuità saranno diversificate a seconda della sede associata e dei percorsi di 2° 

livello con i quali si attiveranno attività di continuità e di orientamento. 
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FABBISOGNO DEI POSTI COMUNI DELL’ORGANICO 

DELL’AUTONOMIA DELL’OFFERTA FORMATIVA 
organico anno scolastico 2016 / 2017 

 Organico 

Scuola 

Classe di 

concorso 

Posti 

comuni 

Posti di 

sostegn 

o 

Posti di 

organico 

potenziato 

 

Motivazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2016/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 

A043 6 -- --- -- 

A033 3 -- 1 
Per esonero del vicario (docente della classe A033)   data 

la complessità dell’istituzione scolastica 

A049 3 -- 1 ------- 

A345 
lingua 

inglese 

 

2 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

A245 
lingua 

francese 

 

2 
 

-- 
 

-- 
 

------- 

A445 
lingua 

spagnolo 

 

2 
 

-- 
 

-- 
 

------ 

Scuola 

Primaria 
11 -- 3 ---- 

     
A030 -- --- 0 ----- 

sostegno -- 2 ---  
 

organico anno scolastico 2017 / 2018 

 Organico 

Scuola 

Classe di 

concorso 

Posti 

comuni 

Posti di 

sostegn 

o 

Posti di 

organico 

potenziato 

 

Motivazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2017/2018 
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A022 9 -- 1 -- 

A033 3 -- 1 
Per esonero del vicario (docente della classe A033)   data 

la complessità dell’istituzione scolastica 

A028 5 -- ----- ------- 

A345 
lingua 

inglese 

 

3 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

A245 
lingua 

francese 

 

1 
 

-- 
 

-- 
 

------- 

A445 
lingua 

spagnolo 

 

2 
 

-- 
 

-- 
 

------ 

Scuola 

Primaria 
12 -- 2 ---- 

A046 -- ---- 4 Progetto ed. finanziaria 

A066 -- --- 1 ----- 

A023 
alloglotti 

2 ---- -- -- 
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organico anno scolastico 2018 / 2019 

 Organico 

Scuola 

Classe di 

concorso 

Posti 

comuni 

Posti di 

sostegn 

o 

Posti di 

organico 

potenziato 

 

Motivazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
59 

A022 14 -- --- -- 

A033 7 -- 1 
Per esonero del vicario (docente della classe A033)   data 
la complessità dell’istituzione scolastica 

A028 7 -- ----- ------- 

A345 
lingua 

inglese 

 

7 
 

-- 
 

-- 
 

-- 

A245 
lingua 

francese 

 

1 
 

-- 
 

-- 
 

------- 

A445 
lingua 

spagnolo 

 

2 
 

-- 
 

-- 
 

------ 

Scuola 

Primaria 
15 -- 2 ---- 

A046 4 ---- 4 Progetto ed. finanziaria 

A023 
alloglotti 

2 ---- -- -- 
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FABBISOGNO DEI POSTI DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

ED AUSILIARIO 

organico anno scolastico 2016/17 

Organic 

o scuola 

Tipologia di 

personale 
sede 

N. unità di 

personale 

    
 

 
4 

 

Collaboratori 

scolastici 

Sede amministrativa - Ragusa 1 
Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

 

 

4 

 
Assistenti 

amministrativi 

Sede amministrativa - Ragusa 1 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

 

organico del  anno scolastico 2017/18 

Organic 

o scuola 

Tipologia di 

personale 
sede 

N. unità di 

personale 

    
 

 

 

 
8 

 

 

 
 

Collaboratori 

scolastici 

Sede amministrativa - Ragusa 1 
Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

Sede associata I.C. “S. A. Guastella” Chiaramonte Gulfi 1 

Sede associata I. C. “A. Amore” - Pozzallo 1 

Sede associata I.C. “L. Da Vinci” - Ispica 1 

Sede associata cir. Did. “E. De Amicis” - Comiso 1 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Assistenti 

amministrativi 

Sede amministrativa - Ragusa 1 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

Sede associata I.C. “S. A. Guastella” Chiaramonte Gulfi 1 

Sede associata I. C. “A. Amore” - Pozzallo 1 

Sede associata I.C. “L. Da Vinci” - Ispica 1 

Sede associata cir. Did. “E. De Amicis” - Comiso 1 
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organico anno scolastico 2018/19 

Organic 
o scuola 

Tipologia di 
personale 

sede 
N. unità di 
personale 

    
 

 

 
 

8 

 

 

 
 

Collaboratori 

scolastici 

Sede amministrativa - Ragusa 1 
Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

Sede associata I.C. “S. A. Guastella” Chiaramonte Gulfi 1 

Sede associata I. C. “A. Amore” - Pozzallo 1 

Sede associata I.C. “L. Da Vinci” - Ispica 1 

Sede associata cir. Did. “E. De Amicis” - Comiso 1 

 

 

 

 

8 

 

 

 

Assistenti 

amministrativi 

Sede amministrativa - Ragusa 1 

Sede Associata I.C. “Vann’Antò” - Ragusa 1 

Sede Associata S.S. 1° grado “Giovanni XXIII” – Modica 1 

Sede Associata I.C. “Caruano” - Vittoria 1 

Sede associata I.C. “S. A. Guastella” Chiaramonte Gulfi 1 

Sede associata I. C. “A. Amore” - Pozzallo 1 

Sede associata I.C. “L. Da Vinci” - Ispica 1 

Sede associata cir. Did. “E. De Amicis” - Comiso 1 

 

Gli  uffici di segreteria sono collocati presso : 

● La sede amministrativa di Ragusa – via G. Bruno, s. n. aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 14.00 con rientri pomeridiani nei giorni di lunedì, martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle 

ore 17.30 

● La sede associata di Modica aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 19.00 

● La sede associata di Vittoria aperta dal lunedì e giovedì dalle ore 12.30 alle ore 19.00 

● La sede associata di Pozzallo aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 19.00 

● La sede associata di Chiaramonte Gulfi aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 19.00 

● La sede associata di Ragusa lunedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

● La sede associata di Ispica aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 19.00 

● La sede associata di Comiso martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

Il personale amministrativo delle sedi  di  Vittoria, Comiso, Chiaramonte Gulfi  e Ragusa  svolgono 

l’orario antimeridiano presso la sede amministrativa dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 
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FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E ATTREZZATURE 

MATERIALI 
 

FABBISOGNO TRIENNIO 

Sede Tipo di strumentazione Quantità Motivazioni 

 

 

 

 

 

 

SEDE 

AMMINISTRATIVA 

- Ragusa 

Notebook 2 
Per migliorare il lavoro amministrativo del CPIA e costituire punti di 

accesso per i docenti 

Computer fissi 2 Per migliorare il lavoro amministrativo del CPIA 

Rete wireless e 

cablaggio rete 

 

1 
Nelle more di reperimento di locali autonomi per la sede amministrativa 

di Ragusa e della sede associata di Ragusa attualmente presso I.C. 

Vann’Antò 

Armadi 2 Per custodire documenti ed altro 

Rilevatore presenze 

dipendenti 
1 Per registrare ingressi ed uscite dipendenti 

 

 
Locali autonomi 

 Unificare la sede amministrativa di Ragusa e la sede associata di 

Ragusa, attualmente presso I.C. Vann’Antò, per dare fisionomia propria 

alla nuova istituzione scolastica e per gestire al meglio, sia la scuola nel 

suo complesso che l’offerta formativa, adeguandola alle esigenze 

dell’utenza (aule per gruppi di livello, laboratori informatici e 

linguistici). 

    Sede 

CARCERARIA - 
Ragusa 

Lim 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Per migliorare l’attività didattica 

● dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della 

lingua italiana (L2) 

● dei corsi di 1° livello - 1° periodo didattico (finalizzato 

al titolo conclusivo del primo ciclo di istruzione) e 

● dei corsi di 1° livello - 2° periodo didattico (finalizzato 
all’acquisizione delle competenze di base connesse 

all’obbligo di istruzione comuni a tutti gli indirizzi 
degli istituti tecnici, professionali e artistici). 

Portatili 10 

proiettore 1 

 

SEDE 

VANN’ANTO’- 

Ragusa 

Teachus Bus 1 

Tablet 25 

proiettori 2 

Rilevatore presenze 

dipendenti 
1 

 
SEDE CARUANO - 

Vittoria 

Teachus Bus 1 
Tablet 25 

proiettori 2 

Rilevatore presenze 

dipendenti 
1 

 
SEDE GIOVANNI 

23°- Modica 

Teachus Bus 1 

Tablet 25 

proiettori 2 

Rilevatore presenze 

dipendenti 
1 

 

SEDE A. AMORE - 

Pozzallo 

LIM 4 
COMPUTER 20 

Rilevatore presenze 

dipendenti 
1 

 

SEDE DE AMICIS 

- Comiso 

LIM 4 
COMPUTER 20 

Rilevatore presenze 

dipendenti 
1 

SEDE S.A. 

GUASTELLA 

Chiaramonte Gulfi 

LIM 4 
COMPUTER 20 

Rilevatore presenze 

dipendenti 
1 

SEDE L. DA 
VINCI - Ispica 

LIM 4 
COMPUTER 20 

Rilevatore presenze 
dipendenti 

1 
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PIANO DI FORMAZIONE 

DEI DOCENTI E DEL PERSONALE A.T.A. 

Con l’entrata in vigore della legge 107/2015 l’attività di formazione in servizio dei docenti di ruolo 

diventa obbligatoria, permanente e strutturale. In riferimento all’Art.1 comma 124 della legge di cui 

sopra, nell’ambito del Piano Nazionale di formazione obbligatoria per il personale docente di ruolo si 

prevedono tre macro aree: 

● area delle competenze relative all’insegnamento (competenze didattiche); 

● area delle competenze relative alla partecipazione scolastica (competenze organizzative); 

● area delle competenze relative alla propria formazione (competenze professionali). 
Ciascun docente dovrà redigere un piano di sviluppo professionale attraverso un portfolio che 

permetterà di valutare la qualità e quantità della formazione effettuata utilizzando una piattaforma 

realizzata dal MIUR per supportare i docenti. 

Da un’analisi dei bisogni espressi dal personale docente attraverso schede di rilevazioni il CPIA nel 
piano triennale dell’offerta formativa attiverà le azioni formative riportate in tabella: 

 

Piano  di formazione dei docenti e del personale A.T.A. 

a.s. Tipologia di attività destinatari 

 

 

 

 

 

 

 
2016 / 2017 

● Metodologie valutative per la certificazione 
delle competenze in entrata ed in uscita nei 
percorsi di 1° livello e 2° livello 

 

 

 

 

 
Docenti del CPIA e personale 

ATA 

● la Sicurezza nelle scuole per la costituzione 
del servizio di “sicurezza, protezione e 
prevenzione” (SSP) 

● Corso piattaforma e-learning 

● Formazione Formez 

● Formazione  metodologie  didattiche  utilizzo 

delle N.T. 

● Corso di formazione sulle metodologie 

didattiche innovative 

● Aggiornamento procedure informatiche per la 
gestione area amministrativa ( Gecodoc ) 

Personale amministrativo 

CPIA 
   
 

 

 

 

 
 

2017/2018 

● Potenziamento delle competenze delle lingue 
straniere, comunitarie e non, volte al 
conseguimento di una certificazione 

 

 

 

 

 

 
Docenti del CPIA 

● Formazione didattica inclusiva 

● formazione del Formez ’Rilevazione del 

bisogno formativo dell'adulto’ 

● Piano di formazione dei docenti con 
formazione presso le università CT, ME, PA, 

EN Master di 1°livello “Organizzazione e 

gestione delle istituzioni scolastiche in 
contesti multiculturali 

PAIDEA 3 di cui al D.M. 663/2016 /ambito 4 e 5 
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 - la progettazione formativa e la ricerca 

valutativa 

- la ricerca didattica sulle diverse valenze delle 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione e sulla loro integrazione nei 

processi formative 

- lettura dei fabbisogni formativi del territorio 

- accoglienza e orientamento 

 

Formazione  Erasmus  plus  k2  Adult  education 

migrant liter@cies 

Sicurezza  nei luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs 

81/2008 
Personale docente e ATA 

● Implementazione di procedure informatiche 
per la gestione area amministrativa relativa ai 
fondi strutturali 2014 / 2020 

Personale amministrativo 

CPIA 

2018/2019 
Miglioramento delle procedure informatiche per la 

gestione area amministrativa 

Personale amministrativo 

CPIA 

FORMAZIONE STUDENTI 

 

2018 /2019 
Progetto primo soccorso “Salva una vita  in 

tempo” per gli studenti dei corsi ordinamentali 

come previsto dalla legge 107/15 

 

Studenti CPIA 
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PNSD (PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE): INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA E DIDATTICA 

Il piano Nazionale per la Scuola Digitale (PNSD), inserito nella legge 107/2015, è un documento che 

guida le scuole in un percorso di innovazione e digitalizzazione: 

Il PNSD ha funzione di indirizzo: 

- introduce le nuove tecnologie nelle scuole; 

- diffonde l’idea di apprendimento permanente; 

- estende il concetto di scuola dal luogo fisico a spazi virtuali. 

L’attuazione del PNSD coinvolge la sfera didattica di ogni scuola attraverso la seguente reazione a 

catena: 
 

 
 

 

Le nuove tecnologie attueranno un grande cambiamento di ruolo sia per il docente sia per lo studente: 
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Seguendo le direttive indicate nel PNSD è avendo individuato un docente, (nell’ambito dell’organico 

d’istituto) come  “animatore digitale” il CPIA intende realizzare i seguenti progetti: 

 

Attività Destinatari Obiettivi (PNSD) 

Progettazione e condivisione di un 

questionario sui bisogni formativi dei 

docenti sulle nuove competenze 

digitali 

 

 

 

 

Docenti CPIA 

 

 

 
Favorire la formazione dei docenti 

sull’uso delle nuove tecnologie ai fini 

dell’innovazione didattica 

Predisposizione di una piattaforma 

didattica per l’autoformazione ad 

implementazione progressiva 

Approccio alla configurazione e alla 

gestione di un registro elettronico 

nello specifico contesto del CPIA 

Adesione alle azioni di formazione e 

accompagnamento realizzate durante 

l’anno scolastico nell’ambito del 

PNSD 

 
Docenti CPIA e ATA 

 

Migliorare le competenze digitali dei 

docenti e del personale ATA 

Progettazione e realizzazione di 

semplici attività di coding per il 

potenziamento del pensiero 

computazionale 

 
Studenti CPIA 

 

Migliorare le competenze digitali 

degli studenti 
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AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 
L’introduzione dell’autovalutazione in un’organizzazione, a cura della dirigenza, ha come fine 

l’attivazione di efficaci canali di comunicazione con il personale per assicurare l’adesione e il 

coinvolgimento di tutti, a tutti i livelli e assumere "l'ownership" dell’autovalutazione definendone il 

processo, le responsabilità, l’organizzazione e gli obiettivi a breve e medio termine. Tali obiettivi 

devono essere coerenti con la missione, le risorse e il contesto in cui l’amministrazione si trova ad 

operare. 

L’autovalutazione CAF deve integrarsi con le normali attività dell’istituzione scolastica e con le attività 

di pianificazione e valutazione previste anche dal Sistema di Valutazione Nazionale. Per poter 

migliorare la performance organizzativa nel tempo è opportuno fare ricorso, periodicamente, anche alla 

valutazione esterna. 

A partire dall’anno scolastico 2016/2017 è stata promossa la partecipazione del CPIA- Ragusa al 

progetto F@cileCaf finalizzata ad avviare un primo processo di autovalutazione da cui dovrà scaturire il 

PDM (piano di miglioramento). 

La responsabilità del processo di autovalutazione e miglioramento è in capo al DS che può delegare la 

responsabilità operativa ed il presidio delle attività ad un referente di sua fiducia. Il referente 

dell'autovalutazione è responsabile di coordinare lo svolgimento del processo di autovalutazione e di 

guidare le attività del Gruppo di autovalutazione (GAV). 

Scopo primario dell’autovalutazione è l’individuazione dei punti di debolezza, ai fini del miglioramento, 

e dei punti di forza che, se coerenti con gli obiettivi, possono essere mantenuti o ulteriormente rafforzati. 

Questa è la dimensione qualitativa dell’autovalutazione, che porta a una definizione delle aree di 

debolezza e di forza e all’identificazione delle loro cause. La valutazione richiede però anche un 

giudizio quantitativo che consenta di percepirne l’entità. 

L'autovalutazione deve essere considerata come una delle attività prioritarie per l’organizzazione. E' 

pertanto indispensabile pianificarla adeguatamente valutando le risorse (umane e finanziarie) necessarie 

e definendo le priorità per la loro assegnazione. Il Dirigente Scolastico definisce, sulla base delle attività 

da realizzare, i tempi necessari per realizzarle e i profili professionali da coinvolgere garantendo che il 

tutto sia coerente e allineato con le strategie e i piani operativi dell’amministrazione e con l'attività 

ordinaria dell'Istituzione scolastica. Tale pianificazione consente di individuare in modo adeguato chi 

deve ricoprire il ruolo di componente del GAV e il tipo di impegno che potrà fornire. 

Quando si parla di autovalutazione si intende un processo consapevole e condiviso mediante il quale 

un’organizzazione pubblica e/o privata analizza e valuta periodicamente il proprio “stato di salute”. 

Scopo dell’autovalutazione/autodiagnosi è quindi comprendere lo stato e le potenzialità 

dell’organizzazione riguardo a quelle competenze e capacità (capability) che risultano critiche rispetto 

alla mission che l’organizzazione stessa si prefigge. La finalità ultima è quella di cogliere gli elementi di 

debolezza e di forza a fronte delle missioni e degli obiettivi, per poi pianificare le iniziative mirate 

all’adeguamento delle capability relative. In questi termini il processo di autovalutazione permette 

all’organizzazione di ottenere ulteriori valori aggiunti: 

● l’identificazione del “modello di business” ovvero l’identificazione delle missioni e degli 

obiettivi strategici. Infatti, dovendo il processo di autovalutazione partire dall’analisi critica delle 
missioni dell’organizzazione, esso costringe il management a definirle ove non lo siano o lo siano 
in maniera completa; 

● la presa di coscienza del senso pieno del concetto di miglioramento continuo, inteso non solo 

come miglioramento incrementale ma come cambiamento sostanziale, innovativo, che comporta la 

messa in campo di nuove capability o l’acquisizione di nuove competenze all’interno 

dell’amministrazione; 

● 
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● il miglioramento come processo guidato dai risultati dal momento che l’autovalutazione si basa 

sui risultati di performance dell’organizzazione e sulle evidenze in relazione allo stato dei “fattori 

abilitanti. Essere guidati dai risultati e dai fatti significa anche che non si assume alcun modello 

come un “dogma”, ma che il modello stesso è soggetto al principio del miglioramento continuo. 

Infine essere guidati dai risultati significa che i risultati sono il punto di partenza per eventuali 

benchmarking; e infine che i risultati dell’autovalutazione e degli eventuali benchmarking sono 

l’input principale al piano di miglioramento. 

L’autovalutazione ha per fine primario il miglioramento e quindi l’individuazione delle aree di 

debolezza. Naturalmente ha anche come fine l’evidenziazione delle aree di forza, per preservarle e 

trarne il massimo profitto. Le autovalutazioni definite sopra si concludono con l’evidenziazione delle 

aree di debolezza e di forza, e costituiscono la base su cui si costruisce il piano di miglioramento. 

I vantaggi dell’adottare strumenti di autodiagnosi adeguati sono numerosi e funzionali agli obiettivi che 

l’organizzazione vuole perseguire. Essi si traducono nel miglioramento delle capacità di: 

● interpretare  meglio  i  problemi  collettivi,  da  cui  identificare  fini  adeguati  (mission,  vision, 

obiettivi strategici) da tradurre poi in obiettivi operativi (qualità come “fare le cose giuste”); 

● raggiungere gli obiettivi posti (qualità come “fare le cose bene”); 

● ricavare informazioni sullo stato dell’organizzazione più attendibili, questo perché 

l’autodiagnosi è condotta direttamente dal personale che opera nel processo e che conosce “da 

vicino” le aree di debolezza e quelle di forza della sua amministrazione; 

● ottenere un personale motivato. Il personale direttamente coinvolto è motivato ad analizzare i 

propri risultati e a pianificare il miglioramento, si sente più partecipe della vita 

dell’organizzazione e produce un lavoro qualitativamente più elevato; 

● ottenere un adeguamento delle competenze. Le richieste di risorse di cui dotarsi e gli interventi 

individuati sono motivati ed obiettivi, in quanto discendono da un’analisi attenta della situazione 

operativa. 

Il processo di autovalutazione e miglioramento prevede vari momenti: 
1. l’autovalutazione (Decidere come organizzare e pianificare l’autovalutazione, Comunicare 

l’autovalutazione, Creare uno o più gruppi di autovalutazione, Organizzare la formazione, 

Condurre l’autovalutazione, Stendere un rapporto descrittivo dei risultati dell’autovalutazione 

2. il miglioramento (definire - pianificare, comunicare, attuare il piano di miglioramento). 

La realizzazione dell'autovalutazione coinvolge, oltre il Dirigente e il Referente dell'autovalutazione, un 

gruppo che segue e realizza tutte le attività previste. Il gruppo di autovalutazione (GAV) suddividendosi 

il lavoro di raccolta, analisi e valutazione ricava un quadro, il più oggettivo possibile, dei punti di forza e 

di debolezza dell'organizzazione a fronte della missione e degli obiettivi della stessa. 

La comunicazione ai principali stakeholder interni ed esterni all'Istituzione scolastica (utenti diretti dei 

prodotti/servizi della scuola come studenti e genitori, ed utenti/portatori di interesse indiretti come le 

scuole di ordine successivo, l’ambiente sociale, le aziende del territorio, le istituzioni locali, il MIUR 

ecc.) è un aspetto importante del processo di autovalutazione e miglioramento perché consente il 

coinvolgimento, la condivisione e la compartecipazione ai risultati. Il Referente dell’autovalutazione 

definisce un piano di comunicazione rivolto a tutte le parti interessate che preveda azioni mirate nelle 

diverse fasi del processo di autovalutazione e miglioramento per i diversi target individuati. 

Per realizzare un processo di autovalutazione e miglioramento efficace la comunicazione  è 

determinante. Sviluppare un piano di comunicazione aiuta anche monitorare le attività previste. 

Il cuore del processo di autovalutazione è rappresentato dalla raccolta dei dati e delle evidenze seguendo 

i criteri, i sottocriteri e soprattutto gli esempi del modello. La tipologia di dati ed evidenze da raccogliere 

è differente per i criteri relativi ai fattori abilitanti e per quelli relativi ai risultati. 

In sintesi il processo di autovalutazione ed il relativo PDM è caratterizzato dalle seguenti fasi: 

1. autovalutazione attraverso l’individuazione dei punti di forza e di debolezza dell’organizzazione 

scolastica; 
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2. individuazione delle priorità su cui intervenire sulla base del Rapporto di Autovalutazione 

3. definizione del Piano di Miglioramento, comprensivo di un sistema di monitoraggio e controllo per 

la verifica e il riesame 

4. integrazione del Piano di Miglioramento nel normale processo di pianificazione strategica (PTOF). 

Per il corrente anno scolastico le azioni di miglioramento previste sono: 

● generare equità sai tra gli utenti sia tra il personale dell’Istituzione scolastica; 

● assicurare agli studenti uguali opportunità di successo indipendentemente dalla nazionalità e 

dalla situazione socio – economico - culturale di partenza; 

● sfruttare al meglio le risorse offerte dal territorio e dal contesto socio-ambientale; 

● costruire il senso di appartenenza a una comunità; 

● creare il senso di sicurezza negli studenti e ridurre le situazioni di disagio; 

● individuare i punti di forza e di debolezza e predisporre un progetto di miglioramento dopo avere 

stabilito le priorità più urgenti. 
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ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Responsabili della gestione organizzativa d’istituto: 

 
2° Collaboratore: Prof.ssa Floriana Lissandrello 
Sostituisce il dirigente scolastico nel periodo di ferie se coincidente con quello del collaboratore vicario 

Partecipa agli incontri di staff di Direzione con i referenti di sede associata e/o FF.SS. 

Cura la stesura dei verbali delle sedute del Collegio dei docenti 

Cura la predisposizione degli strumenti di progettazione/documentazione / verifica dell’attività didattica in collaborazione con il DS e il 

Collaboratore Vicario del D.S. 

Coordina il gruppo di monitoraggio dei corsi avviati, svolgendo attività di reporting relativamente agli esiti scolastici. 

Supervisore della gestione organizzativo e didattica delle sedi associate. 

Svolge azione promozionale delle iniziative poste in essere nell’Istituto. 

 

Responsabili della gestione organizzativa d’istituto: 
 

1° Collaboratore: Prof. Carmelo Guastella 
Sostituisce il dirigente scolastico in caso di assenza per malattia e ferie 

Collabora con il D.S. per la formulazione dell’o.d.g. del Collegio dei Docenti e verifica le presenze. 
Predispone, in collaborazione con il Dirigente scolastico, le presentazioni in Power Point per le riunioni collegiali. 

Collabora alla predisposizione del Piano Annuale delle Attività. 

Organizza i consigli di livello, gli scrutini e gli esami del I periodo didattico 

Collabora nella predisposizione delle circolari ed ordini di servizio. 

Partecipa agli incontri di staff di Direzione con i referenti di sede associata e/o FF.SS. 
Collabora con il Dirigente scolastico per l’elaborazione dell’organigramma e del funzionigramma 

Veicola e smista la comunicazione relativa alle iniziative della scuola. 

Garantisce la compilazione dei monitoraggi (MIUR –USR) relativi alla didattica, alla valutazione, all’autovalutazione 

Gestisce la raccolta della documentazione dell’Istituto 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Dott.ssa Anna Caratozzolo 
 Assicura il funzionamento dell’istituzione assegnata secondo criteri di efficienza e efficacia; 

 Promuove lo sviluppo dell’autonomia didattica, organizzativa, di ricerca e sperimentazione, in coerenza con il 

principio di autonomia; 

 Assicura il pieno esercizio dei diritti costituzionalmente tutelati 

 Promuove iniziative e interventi tesi a favorire il successo formativo 

 Assicura il raccordo e l’interazione tra le componenti scolastiche 

 Promuove la collaborazione tra le risorse culturali, professionali sociali ed economiche del territorio interagendo 

con gli EE.LL. 

AREA ORGANIZZATIVA 
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Responsabili della gestione organizzativa Sedi Associate 
Chiaramonte Gulfi: ins. Donatella Guarnaccia 

Comiso: prof.ssa Lucia Pastorello 

Ispica: ins. Maria Carmela Armenia 

Modica: Prof. Antonio Puma 

Pozzallo: prof. Graziano Puglisi 

Ragusa Casa Circondariale: Ins. Daniela Giavatto 

Ragusa sede: Prof. Guastella A. 

Vittoria: Prof.ssa Lissandrello 

 

Il Referente di sede associata è un riferimento per docenti, alunni, associazioni, comunità, genitori 

personale ATA 
 Rappresenta il Dirigente Scolastico in veste di responsabile di norme e regole ufficiali di funzionamento 

della scuola 

 Accoglie personale supplente 

 Comunica e collabora nella gestione del plesso (Quadro orario, Funzione di raccordo tra la sede associata e 

la sede amministrativa) 

 Raccoglie, vaglia adesioni ad iniziative generali 

 Partecipa alle riunioni del gruppo di staff; 

 Partecipa alle riunioni con personale amministrativo ed ausiliario relative al coordinamento delle attività 

scolastiche; 

 Comunica al dirigente in merito a problematiche della sede associata; 

 Durante il proprio orario di servizio, è responsabile della gestione delle emergenze relative a: 

- assenze improvvise o ritardi del personale docente, attraverso la riorganizzazione del servizio (assegnazione di alunni 

in altre gruppi di livello, utilizzazione risorse presenti …); 

- problematiche strutturali, condizioni igieniche e ambientali; 

 Organizzazione dell’utilizzo degli spazi comuni; 

 Gestione della sicurezza (organigramma di plesso, segnalazione dei problemi, gestione dell’emergenza) 

 Contatti con referenti di commissione; 

 Stesura richieste varie e comunicazioni organizzative relative alla sede associata 

- Cura i rapporti con l’Ente locale e con le associazioni del territorio che gestisce in collaborazione con il 

dirigente scolastico e sulla base di precisazioni dello stesso 
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Area 1: 

GESTIONE P.T.O.F. E AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

Prof.ssa Vera Mauro 

 Revisiona, integra e aggiorna il PTOF 

 Organizza la realizzazione dei progetti nell’istituto. 

 Svolge attività di monitoraggio e reporting dei progetti  e delle attività inerenti al PTOF 

 Collabora con il responsabile del Gruppo di Autovalutazione e partecipa agli incontri del GAV. 

 Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

Area 2: 

 

SOSTEGNO DOCENTI E STESURA PROGETTI (FSE- FESR-PON…) 
Insegn. Donatella Guarnaccia 

 
A.    Sostegno docenti 

 Gestisce l’accoglienza e l’inserimento dei docenti in ingresso 

 Svolge attività di monitoraggio e di reporting dei bisogni formativi dei docenti 

 Analizza i bisogni formativi, coordina e gestisce il Piano annuale di formazione e di aggiornamento 

 Lavora a contatto con il Dirigente scolastico al fine di rendere fattibile l’erogazione di interventi formativi 

a favore dei docenti. 

B.    Stesura progetti (FSE- FESR-PON ed altri) 

 Monitora costantemente le proposte progettuali in specifici siti 

 Propone iniziative, raccoglie proposte sulla base dei bisogni formativi rilevati, in coerenza con la mission e 

il P.T.O.F. 

 Predispone la documentazione del progetto in tutte le sue fasi. 

 Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

Area 3: 

GESTIONE RISORSE MULTIMEDIALI E SITO WEB 
Prof. Antonio Puma 

 Aggiorna e cura il sito istituzionale in collaborazione con il personale amministrativo 

 Raccoglie e pubblica le comunicazioni e i materiali delle diverse sedi associate 

 Supporta i docenti nell’utilizzo del registro elettronico. 

 Promuove momenti di autoformazione sull’utilizzo delle nuove tecnologie 

 Gestisce le F.A.D. 

 Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

 

AREA FUNZIONI STRUMENTALI 
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Area 4: 

ALFABETIZZAZIONE E RACCORDO CON I PERCORSI DEL 1° PERIODO DIDATTICO 

Ins. Giovanna Petrilliggieri 

 Coordina e supporta i docenti dei percorsi di alfabetizzazione e del percorso propedeutico in merito alle attività di accoglienza 

 Cura la documentazione educativa, informando in merito alla sperimentazione /realizzazione di buone pratiche metodologiche e 

didattico educative, e all’efficacia e utilizzo di nuovi supporti tecnologici da applicare alla didattica in aula. 

 Predispone relazioni e monitoraggi relativi all’andamento della frequenza dell’utenza ai percorsi sulla base dei dati forniti dai 

responsabili di sede associata 

 Realizza report sull’andamento degli esiti scolastici 

 Rendiconta sui percorsi propedeutici finalizzati alla frequenza del I periodo didattico 

 Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

Area 5: 

SUPPORTO AGLI STUDENTI, ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ E DISAGIO 

Prof.ssa Mirella Spillicchi 

 

 Promuove interventi connessi alla prevenzione degli abbandoni e della dispersione scolastica 

 Collabora con il G.L.I nel processo di inclusione 

 Gestisce  coordina il progetto “orientamento” e la continuità promuovendo attività ed iniziative specifiche per agevolare il 

passaggio dal I livello del CPIA al II livello dei percorsi serali  della secondaria di II grado 

 Rileva  i bisogni formativi dell’utenza offrendo  supporto e consulenza agli alunni in merito all’offerta formativa presente sul 
territorio. 

 Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 

Area 6: 

RAPPORTI CON GLI ENTI ED I SOGGETTI ESTERNI 
Prof.ssa Maria Gabriella Cirino / Ins. Renato Ricca 

 Promuove la comunicazione interna ed esterna all’istituto 

 Cura i rapporti con il territorio (Scuole, Enti e soggetti istituzionali, economico-produttivi; culturali – sociali) per implementare 

la mission d’Istituto e del PTOF 

 Promuove le attività e le iniziative volte a supportare e sostanziare la relazione di interscambio e crescita scuola –territorio. 

Collabora con la F.S.  Area 2 “stesura dei progetti” per individuare i partners da coinvolgere nelle proposte progettuali da 

presentare. 

 Partecipa agli incontri di staff e con le FF.SS. 
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COMPONENTI GAV 

● Anna Caratozzolo- Dirigente Scolastico 

● Carmelo Guastella - referente della valutazione 

● Giuseppina Genovese - DSGA 

● Mauro Vera - componente 

● Giovanna Petriliggieri - componente 

● Mirella Spillicchi - componente 

● Antonio Puma - componente 

● Donatella Guarnaccia - componente 

● Floriana Lissandrello - componente 

● Giuseppina Sirena - componente 

 
COMPITI DEL GAV 

Coordinato dal Docente referente del progetto F@cileCAF avvierà il processo di 

autovalutazione, coinvolgendo a tal fine i Docenti tutti e il Collegio in quanto espressione dei 

Docenti; 

Procederà a realizzare le azioni previste dal processo di autovalutazione; 

Curerà la distribuzione di compiti per analisi settoriali dei diversi indicatori da analizzare 

secondo quanto previsto dalla piattaforma F@cile CAF; 

procederà  alla stesura del Rapporto di Autovalutazione (RAV) 

predisporrà il PDM. 

 

AREA QUALITA’ 
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Comitato per la Valutazione dei Docenti: 
Prof. M. Duri 

Prof. C. Guastella 

Prof.ssa G. Sirena 

 

Studente Bobby Noah 

Studente Heuya Gerard Aimè 

 
Membro esterno: DS Prof.ssa Beatrice Lauretta 

 
Individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: 

della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo 

formativo e scolastico degli studenti; 

dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e 

dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla 

diffusione di buone pratiche didattiche; 

delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale. 

Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. 

A tal fine il comitato e’ composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui al comma 2, lettera a), ed è 

integrato dal docente a cui sono affidate le funzioni di tutor. 

Valuta il servizio di cui all’articolo 448 del D.lgs. n.297/94 su richiesta dell’interessato, previa relazione del 

dirigente scolastico; nel caso di valutazione del servizio di un docente componente del comitato, ai lavori non partecipa 

l’interessato e il consiglio di istituto provvede all’individuazione di un sostituto. 

Il comitato esercita altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501». 
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Coordinatori gruppi di livello 
Sede Coordinatori Segretari 

Chiaramonte Gulfi Teresa Mania Rosaria Cataudella 

Comiso Luciella Ragusa Gabriele Nifosì 

Comiso Maria Gabriella Cirino Roberto Campo 

Ispica Veronica Grassia Francesco Vacira 

Modica Mirella Spillicchi Giovanna Cappello 

Modica Marcello Cannata Chiara Donzella 

Pozzallo Graziano Puglisi Francesca Flaccavento 

Ragusa sede Giuseppina Sirena Marcello Duri 

Ragusa sede Vera Mauro Rita Mantello 

Ragusa Sezione carceraria Giuseppina Sirena Massimo Di Natale 

Vittoria R. M. Spina A. Zammitto 

Vittoria G. Oliveri A. Belluardo 

Commissione PTOF: 
Giavatto Daniela, Guastella Carmelo (Mauro Vera F.S. Area 1) 

 
Commissione stesura progetti ( PON, FSE, FESR): 

Guastella Carmelo, Zammitto Angela (Guarnaccia Donatella F.S Area 2 ) 

 
Commissione alfabetizzazione e raccordo I periodo didattico: Cappello Giovanna, 

Sturme Coletta (Petriliggieri Giovanna F.S. Area 4) 

 
Commissione gestione multimediale e sito Web: 

Cannata Marcello, Torretti Alfio (Puma Antonio F.S. Area 3) 

 
Commissione orientamento, continuità e Disagio: 

Stracquadanio Margherita, Giglio Salvina, Amorelli Rosa Adelina (Spillicchi Mirella 

F.S. Area 5) 

 
Commissione Rapporti enti e soggetti esterni: 

Duri Marcello (Ricca Renato e Cirino M.Gabriella FF. SS. Area 6 ) 

 
Gruppo di lavoro Inclusione: 

Guastella Andrea, Flaccavento Francesca, Sirena Giuseppina 

 
Commissione Educazione Finanziaria: 

Di Natale Massimo, Amorelli Rosa Adelina, Zammitto Angela 

 

AREA DIDATTICA 
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Responsabili di Dipartimento 
Ambito Docente 

Linguistico L1 – Storico geografico: Mirella Spillicchi 

Alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana Giovanna Petriliggeri 

Linguistico L2 Giovanna Cappello 

Matematico – Scientifico – Tecnologico Alfio Giuseppe Torretti 

Ed. finanziaria Massimo Di Natale 

 

Responsabili Alfabetizzazione 
sede docente 

Chiaramonte Gulfi Donatella Guarnaccia 

Comiso: Alessandra Azzara 

Ispica Maria Carmela Armenia 

Modica Giovanna Petriliggieri 

Pozzallo Giuseppe Sigona 

Ragusa Alfonsina Mattisi 

Vittoria Angelo Fallù 
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Collaboratori Scolastici 

 
Sig. Aprile Carmelo 

Sig. Cannata Giovanni 

Sig. Distefano Luigi 

Sig. Lo Presti Giuseppe 

Sig. Marino Vincenzo 

Sig. Moltisanti Antonino 

Sig. Pisana Giuseppe 

Sig. Vizzini Bisaccia Gaetano 

 

● Provvedono alla vigilanza e pulizia dei 
locali 

Assistenti Amministrativi: 

 
Sig.ra Cannarella Nadia 

Sig.ra Cirma Gaetana 

Sig.ra Di Raimondo Angela 

Sig.ra Di Martino Rosa 

Sig.ra Giuga Graziana 

Sig.ra Guastella Monica 

Sig. Iozzia Bruno 

Sig.ra Speranza Maria 

 

 
● gestiscono l’Area alunni  delle varie sedi 

associate 

● gestiscono l’Area personale 

● gestiscono l’Area affari generali 

● gestiscono l’Area retribuzioni 

● gestiscono l’Area contabile 

● gestiscono l’area patrimoniale 

DSGA: Giuseppina Genovese 

 
● Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione. 

● Ha autonomia operativa e responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli atti amministrativo-contabili, 

di ragioneria e di economato, anche con rilevanza esterna. 

AREA AMMINISTRATIVA 
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FUNZIONE SEDE NOMINATIVO COMPITI 

 

 

 

 

 
PREPOSTI 

 

Presidenza e Direzione Ragusa 
Caratozzolo Anna 

Guastella Carmelo 

 

▪ attivano il segnale di 
emergenza 

▪ vigilano sulle operazioni di 
evacuazione 

▪ provvedono ad effettuare la 
chiamata verso l’esterno in 
caso di emergenza 

▪ provvedono ad effettuare i 
controlli periodici nei 
laboratori di pertinenza 

▪ provvedono ad effettuare 
l’interruzione delle erogazioni 
assegnate 

Sede “Giovanni XXII” Modica Puma Antonio 

Sede “Vann’Antò” Ragusa Guastella Andrea 

Sede “Caruano” Vittoria Lissandrello Floriana 

Sede “S. A. Guastella” 

Chiaramonte Gulfi 
Guarnaccia Donatella 

Sede “A. Amore” Pozzallo Puglisi Graziano 

Sede “L. Da Vinci” Ispica Armenia Maria Carmela 

Sede “E. De Amicis” Comiso Azzara Alessandra 

 

 

 
 

ADDETTI 

ANTINCEN 

DIO 

Presidenza e Direzione Ragusa Di Raimondo Angela ▪ intervenire con l’uso di 
estintori secondo 
l’addestramento ricevuto se 
l’incendio non presenta grosse 
dimensioni 

▪ avvisare coloro che sono 
incaricati della chiamata dei 
soccorsi 

▪ mettersi tempestivamente a 
disposizione di chi coordina le 
operazioni durante le 
emergenze e fornire le 
informazioni utili agli di 
soccorso intervenuti 

Sede “Giovanni XXII” Modica Cannata Marcello 

Sede “Vann’Antò” Ragusa Mauro Vera 

Sede “Caruano” Vittoria Fallù Angelo 

Sede “S. A. Guastella” 

Chiaramonte Gulfi 
Giordano Maria 

Sede “A. Amore” Pozzallo Sigona Giuseppe 

Sede “L. Da Vinci” Ispica Giuca Graziana 

Sede “E. De Amicis” Comiso Messina Angela 

ADDETTI 

PRIMO 

SOCCORSO 

Presidenza e Direzione Ragusa Genovese Giuseppina ▪ intervenire in caso di 
infortunio, anche allo scopo di 
evitare che all’infortunato 
vengano prestate azioni di 
soccorso non idonee, e fornire 
agli enti di soccorso tutte le 
informazioni utili 

▪ mettersi tempestivamente a 
disposizione di chi coordina le 
operazioni durante le 
emergenze 

▪ mantenere in efficienza i 
presidi medico chirurgici di 
Istituto (pacchetto di 
medicazione, cassetta di pronto 
soccorso) 

Sede “Giovanni XXII” Modica Spillicchi Mirella 

Sede “Vann’Antò” Ragusa Mattisi Alfonsina 

Sede “Caruano” Vittoria Fallù Angelo 

Sede “S. A. Guastella” 

Chiaramonte Gulfi 
Lo Presti Giuseppe 

Sede “A. Amore” Pozzallo Francesca Flaccavento 

Sede L. Da Vinci Ispica Giannone Iule Dina 

 
Sede “E. De Amicis” Comiso 

 

Di Stefano Luigi 

AREA SICUREZZA 

RSPP: arch. Marco Tilaro 

RLS: Prof. Marcello Duri 
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ALLEGATI 

 
1. ATTO DI INDIRIZZO del Dirigente Scolastico 

 

2. PROGRAMMAZIONE dei dipartimenti disciplinari 
 

3. DELIBERA del collegio docenti 
 

4. DELIBERE del Commissario Straordinario 
 

 

1. 

ATTO DI INDIRIZZO 

 

Prot.n.299/C24 Ragusa, 

05/10/2015 
 

Al Collegio Docenti 
 

p.c. Al Commissario Straordinario 

Agli studenti dell’Istituzione scolastica 

Al  D.S.G.A. 

All’albo della scuola /sito web 

 
ATTO D’INDIRIZZO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL POF TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

TRIENNIO 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI 
 

● il D.P.R. n. 297/94 ; 

● il D.P.R. n. 275/99; 

● il D.P.R. n. 263 /2012, recante le Linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento del l’istruzione degli 

adulti art. 11, comma 10; 

● gli artt. 26 27 28 – 29 del CCNL Comparto Scuola ; 

● l’art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 commi 1.2.3; 

● le linee Guida sull’integrazione degli alunni con disabilità 2009, legge n.170/2010, Direttiva MIUR del 

27/12.2012 sui  B.E.S., linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri 2014 

● la Legge n. 107/2015; 

TENUTO CONTO 
 

● delle linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento del l’istruzione degli adulti art. 11, comma 10; 
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● degli interventi educativo – didattici e delle linee d’indirizzo fornite dal Consiglio d’Istituto nei 

precedenti anni scolastici ; 

EMANA 
 

Ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99 così come sostituito dall’art. 1 comma 14 della legge 107/2015, il seguente 
 

ATTO D’ INDIRIZZO 
 

Il Piano triennale dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’istituzione presenta 

all’esterno la propria identità, ma anche come progetto nel quale è esplicitata l’articolazione del curricolo, i cui 

principi ispiratori fanno riferimento alla dichiarazione di intenti presente nella visione e nella mission 

dell’istituzione scolastica. 

 

Nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, il Collegio Docenti è chiamato ad elaborare il Piano per il triennio 

a partire dall’anno scolastico 2016 -2017, con approvazione entro il 30 ottobre del corrente anno. 

 

Il Piano dovrà realizzare interventi di carattere didattico, di formazione in servizio, di potenziamento dell’offerta 

formativa, per perseguire gli obiettivi strategici indicati nel presente atto di indirizzo. 
 

Il Piano porrà grande attenzione al contesto socio- culturale e alla realtà territoriale, elementi vincolanti nella 

scelta dei percorsi e degli obiettivi da raggiungere. 

 

OBIETTIVI STRATEGICI 
 

- Predisporre attività di accoglienza che favoriscano l’ascolto e il dialogo. 

- Orientare verso un percorso formativo rispondente a bisogni e attitudini di apprendimento personali. 

- Rafforzare l’identità personale, potenziando l’autostima e la fiducia in se stessi nel confronto con la 

comunità. 

- Promuovere il senso di appartenenza stimolando la partecipazione solidale e il senso di cittadinanza 

attraverso atteggiamenti collaborativi e responsabili. 

- Adottare  un’organizzazione  e  una  didattica  flessibile  finalizzati  alla  promozione  di  processi  di 

apprendimento attenti all’inclusione degli studenti B.E.S. 

- Proporre situazioni di apprendimento costruttive, cooperative e contestualizzate. 

- Potenziare la promozione di reti territoriali per contrastare il fenomeno della dispersione e del drop-aut. 

- Favorire  lo  sviluppo  delle  competenze  di  base,  integrando  conoscenze,  abilità,  capacità  cognitive, 

metacognitive e metodologiche. 

- Organizzare il curricolo tenendo conto delle otto competenze chiave europee. 

- Promuovere una cultura valutativa volta alla personalizzazione di un progetto formativo attento a modi, 

tempi e stili cognitivi individuali. 

- Implementare   l’uso   delle   nuove   tecnologie   come   facilitatore   dei   processi   di   insegnamento- 

apprendimento. 

- Promuovere la cultura organizzativa e collaborativa all’interno dell’istituzione scolastica 

- Gestire l’autovalutazione d’istituto prevedendo azioni di controllo, di monitoraggio e di miglioramento 

dei percorsi attivati. 

Il Piano  dovrà  prevedere : 
 

● l’analisi del territorio e la rilevazione dei bisogni formativi; 

● l’offerta formativa ; 

● la progettazione dei percorsi per unità di apprendimento; 
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● il curricolo articolato per competenze; 

● le attività di ampliamento dell’offerta formativa; 

● le proposte formative degli studenti organizzate in modo da consentire la personalizzazione dei percorsi 

definiti nei Patti Formativi individuali, 

● le attività di formazione in servizio   per il personale docente ed   ATA con particolare attenzione alla 

sicurezza, all’utilizzo didattico delle nuove tecnologie; 

● i percorsi di orientamento al sostegno delle possibilità di sviluppo personale e professionale in accordo 

con i criteri individuati dalla commissione previste dalle linee guida; 

● i regolamenti; 

● l’organizzazione dell’istituto; 

● le misure per lo sviluppo delle competenze digitali degli allievi e dei docenti attraverso il Piano Nazionale 

per la Scuola Digitale; 

● i rapporti con il territorio ed eventuali accordi sottoscritti (reti, protocolli d’intesa, accordi di programma); 

● l’autovalutazione d’istituto, anche attraverso opportune azioni di monitoraggio. 

Nel   Piano dovrà essere indicato il fabbisogno di: 
 

- posti comuni; 

- posti di sostegno: 

- posti per il potenziamento dell’offerta formativa; 

- posti del personale ATA; 

- strutture, infrastrutture, risorse materiali. 

Le   iniziative   di   potenziamento   dell’offerta   formativa   e   delle   attività   progettuali   saranno   orientate   al 

raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
 

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché 

alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione europea; 

b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

 

 
 

d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei 

diritti e dei doveri; 

 

e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità 

ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali; 
 

h) sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti,  con  particolare  riguardo  al  pensiero  computazionale, 

all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media; 
 

i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 
 

l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche 

informatico; potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi 

speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati; 
 

m) valorizzazione  della  scuola intesa  come  comunità attiva,  aperta al territorio e in grado  di  sviluppare e 

aumentare l’interazione con la comunità locale, comprese le organizzazioni di settore e le imprese; 
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p) valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; 
 

r) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti 

di cittadinanza o di lingua non italiana, con l’apporto delle comunità di origine e dei mediatori culturali. 
 

Il Collegio Docenti è tenuto ad un’attenta analisi del presente atto di indirizzo, in modo da  elaborare  un 

documento che corrisponda agli indirizzi in esso indicati. Consapevole dell’impegno che i nuovi adempimenti 

comportano per il Collegio Docenti e dello zelo con cui il personale docente assolve normalmente ai propri 

doveri. Il Dirigente ringrazia per la competente e fattiva collaborazione ed auspica che tutto il nostro lavoro si 

svolga sempre in clima di scambio reciproco e di miglioramento continuo per contribuire ad affermare il ruolo 

centrale della scuola nella società della conoscenza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Anna Caratozzolo 
 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.vo 39/93 

 

 

 

1.   DELIBERA DEL COLLEGIO DOCENTI 
 

Estratto del Verbale  del collegio dei docenti n. 3 del 27 ottobre 2017 
 

Il giorno ventisette del mese di ottobre dell’anno duemiladiciassette alle ore 11,45 nei locali della 

sede amministrativa del CPIA, Via Giordano Bruno, si riunisce il Collegio Docenti per discutere i 

seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno: 

OMISSIS ……. 

2)  Modifiche PTOF a.s. 2017/2018 

 
12) varie ed eventuali 

2) Modifiche PTOF a.s. 2017/2018 

 
OMISSIS …………. 

Il prof. C. Guastella presenta le modifiche apportate al PTOF: 

Popolazione scolastica 2017 / 2018, che ha aggiunto il numero totale per tutte le sedi di 1028 iscritti 

1. Introduzione delle nuove sedi associate: Chiaramonte, Comiso, Ispica e Pozzallo 

2. Indicazione  tramite  elenco  di  tutte  le  associazioni  di  accoglienza  stranieri  che  lavorano  e 

collaborano con il CPIA in tutte le sedi 

3. Introduzione dell’educazione finanziaria nel piano offerta formativa 

4. Presentazione  dei  corsi  ordinamentali  con  specifica  del  1°  livello  1°  periodo  didattico  con 

propedeutico 

5. Presentazione del tempo scuola nelle varie sedi con unificazione orari 

6. Proposte relative ad orientamento e continuità 

7. Progetti curriculari ed extra curriculari: 

● progetti PON ‘A scuola di competenze’/ ‘Includere lavorando’, progetti la scuola in 

carcere ‘Il legno della libertà’, 

● progetto per  MSNA ‘Musica per integrarsi’, 

● progetti FIS proposti dalle varie sedi 

● progetto Erasmus plus k2  Adult education migrant liter@cies 
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● progetto forte processo immigratorio “A scuola di Italiano” 

8. La valutazione con introduzione dei criteri proposti dai dipartimenti in riferimento al D.lgs. 

62/2017 

9. L’autovalutazione con riferimento al processo di autovalutazione proposto da F@cilecaf 

10. Sezione dedicata alla Ricerca, Sperimentazione e Sviluppo con i progetti PAIDEA 3 di cui al 

D.M. 663/2016 /ambito 4 e 5/formazione del  Formez   ’Rilevazione del bisogno formativo 

dell'adulto’ 

11. Presentazione del nuovo organigramma e del nuovo funzionigramma 

12. Piano di formazione dei docenti con formazione presso le università CT, ME, PA, EN Master di 

1°livello “ Organizzazione e gestione delle Istituzioni Scolastiche in contesti multiculturali” , 

formazione PAIDEA 3 

13. Monitoraggio e valutazione degli studenti riguardanti le competenze di base attraverso lo 

sviluppo di azioni di monitoraggio dei livelli di competenza relativi agli assi culturali, raggiunti 

dagli adulti a conclusione dei percorsi di primo livello (1 periodo/secondo periodo/ 

alfabetizzazione) 

 

 
Con delibera n.19/2017 

Il Collegio approva le modifiche apportate al PTOF 

OMISSIS ….. 

Non essendoci argomenti riguardo all’ultimo punto ed esauriti tutti gli altri punti all’o.d.g., la Dirigente 

ringrazia e saluta tutto il Collegio. 

Alle ore 13,30 la Dirigente dichiara sciolta la seduta. 

 

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

F.TO Floriana Lissandrello F.TO Anna Caratozzolo 

 

 
2.  DELIBERE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 

Estratto Verbale del Commissario Straordinario n. 18 dell’8 novembre 2017 
 

 

L’anno duemiladiciasette, il giorno otto del mese di Novembre, alle ore 9,30, presso l’ufficio 

amministrativo del C.P.I.A. di Ragusa, sito in Via Giordano Bruno s.n., piano 1/S, Ragusa, è presente il 

Commissario Straordinario nella persona del Sig. Sacco Salvatore, convocato dal Dirigente Scolastico, 

per decidere in merito a questioni inerenti l’andamento amministrativo dell’Istituto, in particolare: 

1) Approvazione modifiche PTOF a.s. 2017-18 

2) Regolamento d’istituto 2017-18 

3) Individuazione degli studenti per il Comitato di Valutazione 

4) Modifiche al P.A. 2017 

 
Sono altresì presenti il Dirigente Scolastico Dott.ssa Dott.ssa Anna Caratozzolo e il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Giuseppina Genovese. 



76  

 

Il 

Commissario Straordinario chiede al D.S.G.A.  di redigere il presente verbale; e avendo preso atto delle 

priorità emerse, si dà il seguente ordine dei lavori: 

1) Approvazione modifiche PTOF a.s. 2017-18 

omissis 

5) Varie ed eventuali. 

Si passa quindi a trattare i singoli punti all’o.d.g.: 

 
1) Approvazione modifiche PTOF a.s. 2017-18 

 
Il Dirigente Scolastico comunica che il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento 

fondamentale che costituisce l’identità culturale e progettuale del CPIA; in esso sono illustrate le linee 

distintive dell’istituto, i valori, l’ispirazione culturale - pedagogica, la progettazione curriculare, 

extracurriculare ed organizzative in coerenza con le indicazioni del Sistema Nazionale di Istruzione 

degli Adulti, così come definito dal DPR 263 del 29/10/2012, e sulla base di quanto previsto dal 

Regolamento sull’autonomia scolastica (DPR 275/99) nonché dalla legge 107 del 13/07/2015 

“rivedibile annualmente” entro il mese di ottobre. 

Il Commissario Straordinario 

Viste le modifiche  e gli aggiornamenti apportate nel PTOF; 

Letta la vision che è finalizzata a: 

- favorire l’innalzamento del livello d’istruzione al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del 

lavoro; 

- promuovere l’inclusione e l’integrazione favorendo l’innalzamento dei livelli di istruzione. 

Letta la Mission che prevede di strutturare percorsi formativi volti a potenziare quelle competenze chiave 

necessarie a perseguire il LifeLong Learning, la coesione sociale, la promozione dell’occupabilità e 

finalizzate a contrastare il fenomeno dei neet e dei drop-out, anche mediante la conoscenza della lingua 

italiana nell’incontro di culture diverse; 

Letti gli obiettivi formativi prioritari in esso descritti; 

Accertato quanto relazionato dal Dirigente Scolastico; 

Vista  la  legge  n.107  del  13.07.2015  recante  la  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Vista la delibera del Collegio docente n- 19 verbale n. 3 del 27 ottobre 2017 

D i s p o n e n° 77 / 2017 

l’approvazione della modifica del  P.T.O.F.  per l’anno scolastico 2017/2018. 
 

Omissis …… 

Alle ore 11,00, non essendovi altro da discutere o esaminare il Commissario Straordinario dispone la 

chiusura del presente Verbale e ne dispone, inoltre, la successiva affissione all’Albo dell’Istituto. 

Letto e sottoscritto: 

Il verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

DSGA  Giuseppina Genovese  Dott.ssa Anna Caratozzolo 

Il Commissario Straordinario 

Salvatore Sacco 
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Estratto Verbale del Commissario Straordinario n. 11 del  24 ottobre 2016 
 

 

L’anno duemilasedici, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 15,30, presso l’ufficio 

amministrativo del C.P.I.A. di Ragusa, sito in Via Giordano Bruno s.n., piano 1/S, Ragusa, si sono 

riuniti il Commissario Straordinario Salvatore Sacco, al quale sono state attribuite le funzioni del 

Consiglio d’istituto, il Dirigente Scolastico Dott.ssa Anna Caratozzolo ed il Direttore dei Servizi 

Generali e Amministrativi Giuseppina Genovese. 

Il Commissario, preso atto delle priorità emerse  pone i seguenti punti all’ordine del giorno: 

omissis 

7. Approvazione Modifica PTOF a.s. 2016/2017  

omissis 

Si passa alla trattazione del 7°  punto posto all’o.d.g. 

7) Approvazione Modifica PTOF a.s. 2016/2017 
Il Dirigente Scolastico comunica che il PTOF, documento che rappresenta “l’identità culturale e 

progettuale” delle scuole è ai sensi dei commi 12 e 14 dell’art.1 della Legge 107 del 2015“rivedibile 

annualmente” entro il mese di ottobre. 

La revisione è determinata su due versanti distinti ma strettamente correlati tra di loro: 

· l’utilizzo delle risorse umane determinato dalle  richieste legate dei bisogni dell’utenza 

· l’offerta formativa non nella sua complessità, ma relativamente a quegli ambiti operativi che 

attengono alla realizzazione del curricolo e al raggiungimento degli obiettivi formativi prioritari che 

sono individuate   che   si perseguiranno   con   “iniziative   di    potenziamento” e “attività 

progettuali” (comma 7 della Legge 107). 

Il Dirigente relaziona la proposta progettuale del CPIA, che per scelta dei docenti prevede un unico 

progetto di istituto che coinvolge tutte le discipline e gli assi culturali. Per tale progetto ciascuna sede 

associata predisporrà la propria scheda nella quale indicherà come intende sviluppare il progetto "I 

principali monumenti della provincia di Ragusa". 

Il Commissario Straordinario 

Viste le modifiche apportate nel PTOF 

Accertato quanto relazionato dal Dirigente Scolastico 

Vista  la  legge  n.107  del  13.07.2015  recante  la  “Riforma  del  sistema  nazionale  di  istruzione  e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

Vista la delibera del Collegio docente n- 8.verbale n. 3  del 21 ottobre 2016. 

D i s p o n e con delibera  n° 41 / 2016 

l’approvazione  della modifica del P.T.O.F. per l’anno scolastico 2016/2017. 
Omissis 

Letto e sottoscritto: 

Il verbalizzante Il Dirigente Scolastico 

DSGA  Giuseppina Genovese  Dott.ssa Anna Caratozzolo 

Il Commissario Straordinario 

Salvatore  Sacco 


