
Istituto Scolastico Paritario
Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria – Scuola Secondaria di Primo Grado

PIANO TRIENNALE

dell’OFFERTA FORMATIVA

2018-2021

Roma, luglio 2018



PREMES  S      A

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.) è il documento che

esplicita l'identità culturale e progettuale  della Scuola, con le sue attività

curricolari ed extracurricolari; in esso sono accolte le esigenze del contesto

culturale, sociale ed economico del territorio; vi sono contenute le scelte,

l'adozione e l'utilizzazione delle metodologie e degli strumenti didattici; Il

P.T.O.F. valorizza le risorse interne ed esterne alla scuola. Le sue finalità

si possono così sintetizzare:

  sviluppo integrale della persona, fondato su valori etici e religiosi;

 crescita personale e culturale, sostenuta da esperienze aderenti al vissuto

degli alunni;

  innalzamento del successo formativo e scolastico;

  modalità di lavoro legate alla progettualità ed all’operatività;

 miglioramento e controllo dell’efficacia dei processi educativi e

didattici.

L'OR  I      G  INE         D  E      L     N  O  S  T      RO     IST  I      TU  T      O         REL  I      G  I      O  S      O

La Scuola è gestita dalla Suore della congregazione religiosa delle

"Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario". La congregazione risale alla

prima metà del Seicento e scaturisce dall’intraprendenza di S. Virginia

Centurione Bracelli (Genova 1587-1651). Di nobile casato, colta e dotata

di viva intelligenza,  sposa, madre e vedova già a 20 anni, S.Virginia

realizzò la sua vocazione di servire Cristo nei poveri, spendendo energie e

averi per soccorrere il prossimo, particolarmente la gioventù, i poveri, i

malati, gli emarginati; si occupò del risanamento morale dei costumi, della

promozione umana e sociale e dell'elevazione  spirituale degli uomini e

delle donne della sua città. Alcune delle giovani, ricevute e assistite da
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S.Virginia  in "Monte Calvario" vollero seguire l’esempio della loro

“Madre”  e dedicarsi ai bisogni del prossimo. Queste formarono

l’associazione  delle  “sorelle",  una  forma  di  vita  associata  femminile,

nuova per quei tempi, che assunse il nome di "Suore di Nostra Signora del

Rifugio in Monte Calvario".

L'Istituto fondato da S.Virginia ebbe rigoglioso sviluppo e nel 1827

papa Leone XII volle avere a Roma un piccolo gruppo di quelle religiose.

Nel 1833 papa Gregorio XVI rese definitiva la sede delle Suore in Roma e

le autorizzò ad avere uno sviluppo autonomo:  nacque così l'Istituto

religioso delle "Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario".

Esso ha avuto un notevole incremento e si è diffuso nel mondo, in

Brasile, Israele, Argentina, Camerun,  Filippine,  El Salvador, Nicaragua,

Guatemala, Polonia, Indonesia, Cuba e Madagascar.

La         SC  U      O  LA         “     F  I      GLIE     DI     N      .         S.           AL     M      ONTE
CA  L      VARIO”   
L’attività educativa e didattica svolta dalla Scuola di via San Quintino

costituisce la continuazione di quella compiuta dalle Suore nella loro sede

precedente,  nel collegio di San Norberto, in via Agostino De Pretis,

prospiciente  via Napoli. Sull’esempio  della Fondatrice e per la

sollecitazione di papa Pio IX, che contribuì alle spese, le Suore aprirono

una scuola per le fanciulle del popolo, molto frequentata e visitata più

volte dallo stesso Pontefice. Nel 1916, poiché gli stabili erano inadeguati e

bisognosi di riparazione, la comunità religiosa si trasferì in Via Emanuele

Filiberto 102, in un palazzotto del XVIII sec., chiamato “il Villino delle

Palme”, già sede dell’Istituto Superiore di Magistero, in cui tenne cattedra

d’eloquenza  italiana e latina il premio Nobel per la letteratura Luigi

Pirandello.

Nel 1923 iniziarono i lavori di costruzione dell’edificio scolastico in



Via San Quintino; nel 1926 furono aperti ufficialmente la scuola materna,



l'Associazione Genitori Scuole Cattoliche (A.Ge.S.C.), che supporta

l’attivit? educativa e didattica con iniziative varie.
4

la scuola elementare e l’Istituto magistrale inferiore, con autorizzazione

dell’Ispettorato scolastico del 27 gennaio 1927. Nel 1937 fu completato il

corso magistrale con l’aggiunta dell’Istituto  superiore, mentre quello

inferiore  diveniva  l’attuale  scuola  media,  riconosciuta  legalmente  nel

1938. Nel 1977 si aprì il Liceo Linguistico, che soppiantò gradualmente

l’Istituto Magistrale il quale cessò di esistere con gli esami di maturità del

1980.

Dagli anni Ottanta ad oggi sono stati effettuati  lavori di

ristrutturazione,  messa a norma degli impianti elettrici e antincendio,

abbattimento delle barriere architettoniche nel pieno rispetto delle norme

di sicurezza.

In seguito alle varie riforme nazionali nel settore dell'istruzione e per

l'introduzione del riconoscimento della parità alle scuole già legalmente

riconosciute,  la Scuola dell’Infanzia  è divenuta paritaria a partire

dall'anno scolastico 2000-2001;  la Scuola Primaria e la Scuola

Secondaria di I Grado lo sono divenute dal 2001- 2002; a partire dallo

stesso anno la Scuola Primaria è divenuta anche convenzionata

Nei primi anni del Duemila,  le iscrizioni al Liceo Linguistico sono

divenute esigue e ciò ha spinto alla sua definitiva  chiusura nell'anno

scolastico 2003-2004. Dal settembre 2007, nella scuola funziona anche la

Sezione sperimentale PRIMAVERA aggregata alla scuola dell’Infanzia,

mentre il Nido, aperto nel 2008, ha cessato la sua attività nel 2013.

La Scuola dell’Infanzia, la scuola Primaria e la Scuola Secondaria di

I  Grado sono scuole associate alla F.I.S.M. (Federazione Italiane Scuole

Materne) e alla F.I.D.A.E. (Federazione  Istituti Di Attività Educative)

organizzazioni  proprie   delle   Scuole   Cattoliche.   Ulteriore   risorsa   è



PRINC  I      PI     ISPI  R      ATORI     DE  L      L'  A      T  T      IV  I      TÀ         ED  UC      AT  I      VA

Le Suore "Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario" facendo propria la

sollecitazione  che  la  loro  Madre  Fondatrice,  S.Virginia,  ebbe  per  i

bambini, gli adolescenti e i giovani, curano "costantemente  la propria

formazione religiosa e culturale, sono aperte al rinnovamento  e

all'adattamento" (Cost. 79). Le Suore rispettano "la persona degli alunni, li

guidano con carità nel cammino di formazione   integrale,  li aiutano a

risolvere, alla luce della fede, i problemi inerenti al processo di crescita"

(ibid.80) in collaborazione con le famiglie.

C  O  NT  E      S  T      O     C  U      L  T      URAL  E      ,     E      C  O      N  O  M      I  C      O     E     S  O      C      IA  L      E

La Scuola tiene conto delle esigenze  del territorio in cui sorge, delle

realtà e delle strutture in esso presenti. Appartiene alla I Municipio e al IX

distretto scolastico. È frequentata da bambini e ragazzi che risiedono nella

zona o in altri quartieri, ma i cui genitori frequentano il I municipio per

motivi di lavoro. La popolazione scolastica ha come caratteristiche:

    La significativa presenza di alunni d’origine non italiana, provenienti
dall’Asia (Cina e Filippine) e dall’America Latina.

    La rappresentanza di culture e religioni differenti.
    La frequenza generalmente continua durante il primo ciclo di studio

(infanzia, primaria, secondaria di I grado).

RISO  R      SE     IN  T      E      RNE     ED     E      ST  E      R      NE

La scuola è raggiungibile dalle zone più lontane della città attraverso

il collegamento della linea A della Metropolitana (fermata Manzoni) e

delle linee urbane 360, 590, 810, 3.

Nella scuola è attiva una sezione sperimentale  primavera,  quattro

sezioni  di scuola dell’infanzia, una sezione di scuola primaria (cinque

classi) e una sezione di scuola secondaria di primo grado (tre classi).



L’Istituto dispone dei seguenti ambienti:

 Laboratorio di informatica con 11 postazioni collegate in rete.

 Aule attrezzate per lezioni multimediali.

 Aula magna dotata di videoproiettore, televisore al plasma, computer, 

lettore dvd, videoteca, LIM.

 Sala dei Professori con postazione internet.

 Gabinetto Scientifico attrezzato per esperimenti di chimica e fisica.

 Sala prove insonorizzata con batteria, chitarra, basso elettrico, tastiera

 Terrazza per la ricreazione.

 Biblioteca per ragazzi con oltre 3.000 titoli

 Sportello d’ascolto psico-pedagogico.

 Salone per ricevimento con pianoforte a coda.

 Teatro con 96 posti a sedere.

 Cortile attrezzato per giochi e attività sportive.

 Palestra attrezzata.

 Refettorio.

 Ambulatorio per il primo soccorso.

 Cappella.



IL   P      ROG  E  T  T  O E  D  UCA  T  IVO

Nell’ambito della programmazione generale prevista per il triennio

2018-2021,  il Collegio dei Docenti aderisce al progetto educativo

strettamente  connesso con le finalità della scuola cattolica, che vede

nell’accoglienza dell’altro, nella lealtà reciproca, nel rispetto della persona

e nell’amore verso il prossimo, la realizzazione  del progetto di Dio

sull'uomo. Inoltre, nel quadro dell’autonomia  organizzativa e didattica

attribuita alle istituzioni scolastiche dalla legge n° 59/97 e rinforzata con la

n°107/2015, i Consigli di Classe  elaborano progetti volti a consolidare la

formazione della persona, sollecitare l’intelligenza  critica, coniugare il

momento cognitivo con il vissuto. Ciò premesso,  i Consigli di Classe

ritengono fondamentale porre particolare attenzione ai seguenti OBIETTIVI

generali, sia educativi che didattici.

O  B  I      E  T      T  I      VI     ED  U      CAT  I      VI     .

1° OBIETTIVO: acquisire (scuola dell’infanzia),  migliorare (scuola

primaria), consolidare (scuola secondaria) la consapevolezza  della

propria identità individuale e di gruppo, portando avanti il processo di

socializzazione,  con particolare attenzione al rispetto dell’altro e della

diversità, anche in considerazione dei nuovi sviluppi della società sempre

più multiculturale e della diversa provenienza della popolazione scolastica.

Pertanto si guiderà l’alunno a:

 rispettare la successione degli interventi nel corso delle discussioni, 
mantenendo un dialogo corretto e un dibattito ordinato;

 ascoltare e rispettare le ragioni dell’altro senza pregiudizio, sviluppando 
la capacità di cambiare il proprio punto di vista;

  superare l’egocentrismo mostrando disponibilità ad aiutare i compagni;

  favorire l’inserimento nella realtà della classe di compagni provenienti
da altri paesi;

  controllare il comportamento secondo regole di pacifica convivenza;



 moderare gli atteggiamenti impulsivi e a non esprimersi con linguaggio 
offensivo, allusivo, equivoco;

  assumere atteggiamenti compatibili con il rispetto dell’ambiente.

2° OBIETTIVO: saper analizzare e valorizzare le varie trasformazioni

fisiche  che  avvengono  in  se  stessi  e  negli  altri.  Pertanto  si  guiderà

l’alunno:

  a prendere coscienza del proprio corpo attraverso il miglioramento e il
consolidamento dell’attività intellettuale e motoria;

  a sviluppare l’autostima e la percezione obiettiva di sé;

  a non esprimere apprezzamenti riguardo l’aspetto fisico dei compagni;

3° OBIETTIVO:    acquisire (scuola dell’infanzia),  rafforzare (scuola

primaria), condividere (scuola secondaria) un modello comportamentale

basato sul rispetto delle regole e sulla responsabilità  individuale,

sviluppando una coscienza civica e morale. Pertanto si guiderà l’alunno a:

  comprendere le conseguenze delle proprie azioni, scelte e decisioni;

  rispettare la puntualità sia dell’orario scolastico che dell’esecuzione e
consegna dei lavori relativi alle varie discipline;

 mantenere un comportamento urbano nel corso di visite guidate, uscite 
e attività integrative:

  alla  lealtà  nell’ammettere  il  proprio  operato  e  alla  disponibilità  a
riparare ai propri errori;

4° OBIETTIVO: acquisire la consapevolezza progressiva delle proprie

potenzialità nei vari ambiti didattici, imparando a sviluppare la capacità di

reagire agli insuccessi in modo maturo e costruttivo. Pertanto si guiderà

l’alunno a:

 sviluppare capacità autocritiche e di autovalutazione attraverso il 
confronto con i compagni e la riflessione su di sé;

  prendere atto delle cause di eventuali difficoltà ed errori;



 considerare  la  correzione  e  gli  errori  nelle  varie  prove  non  come
fallimenti, ma come occasione  per migliorare  e colmare le  proprie
lacune;

 orientarsi  a  trovare  il  terreno  di  approfondimento  scolastico  più
rispondente ai propri interessi.

5° OBIETTIVO: acquisire (scuola dell’infanzia), consolidare (scuola 

primaria) maturare (scuola secondaria) la consapevolezza della realtà 

spazio-temporale in cui si vive ed opera, dando un orientamento alla 

propria esistenza nel rispetto di se stessi e dell’ambiente circostante. 

Pertanto si guiderà l’alunno a:

 studiare  l’ambiente  fisico  nelle  sue  diverse  caratterizzazioni  e  in
rapporto alla qualità della vita della società contemporanea;

 rendere e mantenere ordinato e pulito l’ambiente;

 rispettare gli oggetti propri ed altrui;

 accostarsi con rispetto e responsabilità alla natura e alla vita, intese
come dono di Dio.

6° OBIETTIVO: consolidare la dimensione spirituale e saper cogliere le
risposte esistenziali che il Cristianesimo offre alla propria esistenza e
alla Storia.
Pertanto si guiderà l’alunno a:

 a porsi i grandi “perché” e a conoscere la risposta che ad essi offre il
Cristianesimo, vivendo i momenti di culto con consapevolezza;

 riconoscere  agli  altri  credi  religiosi  dignità  spirituale  e  legittimità
culturale.



O  B  I      E  T      T  I      VI     DI  D      AT  T      ICI

1°  OBIETTIVO: ampliare la capacità di attenzione, impegno e

partecipazione, mirata anche a promuovere una maggiore autonomia nel

metodo di lavoro. Pertanto si guiderà l’alunno a:

  saper lavorare con ordine rispettando gli impegni presi;

 saper  distribuire  nella  settimana  lo  studio  e  i  compiti  assegnati,
attraverso il corretto uso dei libri di testo e del materiale occorrente;

 esporre e rielaborare i vari argomenti in maniera autonoma e personale,
utilizzando una terminologia  specifica e corretta nei vari ambiti del
sapere;

  intervenire in classe con domande e richieste pertinenti e stimolanti.

2° OBIETTIVO: rafforzare la capacità di osservazione,  analisi e sintesi

delle problematiche  sia generali che particolari delle varie discipline, al

fine di riconoscere ed interpretare i diversi fenomeni. Pertanto si guiderà

l’alunno a:

 utilizzare il linguaggio specifico di ogni disciplina in situazioni più
articolate;

 sviluppare la capacità di produrre più articolati e personali messaggi
adeguandoli al contesto comunicativo;

 selezionare le informazioni più importanti dei diversi argomenti e ad
orientarsi nella discussione sulle tematiche trattate;

 individuare le componenti principali e le leggi fondamentali di una
specifica situazione o documento;

 collegare autonomamente tra loro gli argomenti studiati e a trasferirli in
situazioni parallele;

  utilizzare in modo corretto tutti gli strumenti didattici a disposizione;

  acquisire diverse tecniche di lettura per differenti tipologie di testo.



3°  OBIETTIVO:  rafforzare  le  capacità  di  riconoscere  le  proprie
attitudini spendibili nel proseguimento  degli studi. Pertanto si guiderà
l’alunno a:

 utilizzare le nuove tecnologie informatiche applicabili trasversalmente a
tutte le discipline di studio;

 potenziare la conoscenza e l’uso delle lingue straniere offrendo agli
studenti la possibilità di apertura ad una prospettiva globale;

  promuovere   l’orientamento   tramite   la   conoscenza   delle   attività
lavorative e dei processi produttivi.

M      E  T      O  D  O  L      O      G  I      E

 Trattazione in classe di vari argomenti, partendo da situazioni concrete
che possano, comunque, interessare e coinvolgere  direttamente  gli
alunni, per potenziare la curiosità e il desiderio di apprendere.

 Discussione (guidata), per sviluppare lo spirito critico, volta a cogliere
la crescita culturale, i livelli di comprensione,  l’elaborazione  delle
informazioni, l’intuizione e l’evoluzione delle idee degli allievi.

  Ricerche individuali o in gruppo.
 Analisi e discussione di articoli di giornale, di pubblicazioni web e di

problematiche vicine al vissuto quotidiano degli alunni.
  Lezione frontale.

 Lavori in flipped classroom
 Lavori a classi capovolte
 Lavori a classi aperte

  Spiegazione e schematizzazione delle nozioni esposte sui libri di testo.
 Lettura  individuale o  collettiva in  classe,  eventualmente guidata  da

questionari o griglie.
  Lettura guidata e sottolineatura sui libri di testo dei passi più importanti.
  Composizioni scritte, individuali o in gruppo.
 Esecuzione di lavori di gruppo ( c o o p e r a t i v e  l e a r n i n g )  per

migliorare la socializzazione, la  collaborazione, il senso di
responsabilità, le capacità organizzative, il  rispetto dei tempi, degli
spazi, dei ruoli, delle diversità.

  Lezioni “sul campo” nei musei, nelle biblioteche, per le strade, alle
mostre, per abituare all’osservazione diretta, all’analisi, al confronto.



M      E      ZZ  I     E     STR  U      M      EN  T      I

  Libri di testo e approfondimenti.

  Dizionari e lessici.

  Giornali e riviste.

  Atlanti geografici e storici.

  Materiale per il disegno tecnico e artistico.

  Attrezzatura di laboratorio

  Testi di biblioteca.

  Pianoforte, chitarra.

  Pc, Internet, materiale multimediale.

  L.I.M.

  Attrezzatura sportiva.

La Scuola si avvale della collaborazione di operatori e strutture esterne,

per abituare i ragazzi a vivere la scuola come realtà aperta alla società

civile e al mondo del lavoro.

I tempi per il raggiungimento degli obiettivi sono relativi alla valenza

degli stessi e al ciclo di studi frequentato dagli studenti e sono comunque

indicati nelle programmazioni disciplinari e nei percorsi progettuali. Gli

obiettivi generali sono raggiungibili  all’interno  dell’intero  primo ciclo di

studi.



I     Q  U      ADRI     O  RA      RI

I quadri orari delle scuole, specie della scuola primaria e secondaria come

già previsto dal DPR 275/99 e dal comma 3 della Legge 107/2015, non

sono più rigidi e cristallizzati,  ma si piegano a modelli di flessibilità che

tengono conto delle scelte degli studenti e delle loro famiglie. Dunque la

didattica  della nuova scuola sarà basata su modalità che prevedano  di

lavorare anche a classi aperte, con il peer-to-peer, con il tutoraggio, dando

spazio ad una didattica fondata sull’apprendimento  cooperativo,

laboratoriale, con metodologie di problem solving. Inoltre si cercherà di

introdurre insegnamenti  opzionali in modo da arricchire sempre più il

curriculum personale dello studente.

   Q  UADRO   O  RARIO         SCU  O  LA         DELL’INFAN  Z  IA   

La scuola dell’Infanzia  prevede un modello orario a 40 ore, suddivise in

otto ore giornaliere (8,30 – 16,00) per cinque giorni alla settimana (da

lunedì a venerdì). Nella scuola dell’infanzia  la maestra prevalente è la

coordinatrice di classe, modula la didattica in base all’età e alle capacità

dei bambini, programma e stabilisce di concerto con il coordinatore delle

attività educative la programmazione  annuale. Quest’ultima tuttavia si

arricchisce di insegnamenti  tenuti da personale specializzato ed in

particolare  di un’ora settimanale di musica (3-4-5 anni), di un’ora

settimanale di psicomotricità (3-4-5 anni) e di un’ora settimanale di lingua

inglese (4-5 anni).



Q  U  A      D  R      O     O  R  AR      IO     S  C      U  O  L      A     P      R  I      M      ARIA

Il modello utilizzato dalla scuola primaria è il curriculo a 27 ore che si

articola in cinque ore al giorno (dalle 8,30 alle 13,30) per cinque giorni

alla settimana (dal lunedì al venerdì). Per completare il quadro orario si

aggiungono due ore pomeridiane supplementari. L’intervallo, comune alle

classi va dalle 10,30 alle 10,55. Fatta eccezione per le materie Religione ed

Inglese, tutte  le  altre  discipline possono  essere  soggetto  a  incremento

/riduzione nella misura del 15% sul monte orario annuo. Nei pomeriggi di

frequenza non obbligatoria il curriculum dello studente si può arricchire

con la frequenza di corsi facoltativi.

I II III IV V
Italiano 8 7 6 6 6/5

5Matematica 7 7 5 5 5/4

Storia1
1 1 2 2 2

Geografia 1 1 2 2 2

Scienze 1 1 2 2 2

Tecnologia e Informatica 1 1 1 1 1

Attività Motoria 2 2 2 2 2

Arte 2 2 1 1 1

Musica 1 1 1 1 1

Inglese 1 2 3 3 3

Spagnolo - - - - 1

IRC/Attività alternativa 2 2 2 2 2

Totale 27 27 27 27 27

1 Gli insegnamenti di Cittadinanza e Costituzione sono compresi nella disciplina Storia



Q  U  A      D  R      O     O  R  AR      IO     S  C      U  O  L      A     S  E      C  O  N      DARIA

In base alle recenti riforme (D.P.R.89/09), l’orario scolastico è costituito

da un monte ore annuo obbligatorio minimo di 990 ore di insegnamento,

fino ad un  massimo stabilito da  ogni istituzione scolastica. Le  ore di

lezione sono a loro volta suddivise in 5 giorni settimanali  (da lunedì a

venerdì) e in 6 unità orarie giornaliere di 55/60 minuti, con inizio alle 8,00

e conclusione alle 14,00. L’intervallo unico, comune alle classi, va dalle

ore 10,50 alle ore 11,10. Nel pomeriggio il curriculum dei ragazzi si può

arricchire con la frequenza di corsi facoltativi.

MATERIA QUOTA SETTIMANALE
di CIASCUNA MATERIA

Religione 1

Italiano 6

Storia2 2

Geografia 2

Inglese 3

Spagnolo 2

Matematica 4

Scienze 2

Tecnologia 2

Arte e Immagine 2

Musica 2

Scienze Motorie e Sportive 2

T O T A L E 30

2 Nella disciplina STORIA è compreso l’insegnamento di CITTADINANZA e COSTITUZIONE.



STRU  T      TUR  A      Z  I      O  NE     DEI     P  E  R      C      O  RSI

All’interno della Programmazione  didattica, i docenti rilevano i livelli di

partenza  di  ciascuna  classe  attraverso  prove  d’ingresso,  elaborano  la

mappa della situazione di partenza, il percorso formativo della classe e del

singolo alunno, individuando gli obiettivi trasversali, comportamentali e

cognitivi, le metodologie d’insegnamento e gli strumenti più adeguati.

VER  I      FICA         E         V      ALU  T      A      Z  I  O      NE     I      NT  E      RNA     E      D     E  S      T  E      RNA

Il Collegio dei Docenti ha ritenuto necessario  formulare criteri valutativi

rispondenti al progetto della scuola per le seguenti motivazioni:

1.     Rendere l’atto valutativo quanto più possibile oggettivo e puntuale,

con l' utilizzazione di indicatori omogenei tra le singole discipline.

2.     Consegnare agli alunni analitiche e trasparenti informazioni  sulla

crescita delle capacità che appartengono alla sfera delle conoscenze e delle

competenze, per aiutarli a riflettere sulle proprie potenzialità e difetti ed

intervenire consapevolmente sul proprio processo di crescita.

3.     Far conoscere i parametri che concorrono alla formazione  della

valutazione per sostenere il processo di autovalutazione dello studente ed

evitare che si instauri l’idea di essere valutati in maniera  differenziata

rispetto ai compagni.

La verifica viene effettata in relazione agli obiettivi proposti

-  all’inizio di un percorso didattico, attraverso presentazione di test

d’ingresso

-  in itinere, attraverso il quotidiano controllo dell’operato degli alunni

e mediante prove soggettive e oggettive.

-  finale  o  sommativa,  attraverso  verifiche  periodiche  proposte  al 

temine di un ciclo di lavoro.



Le forme di verifica saranno: scritte, orali e grafico-progettuali:

 le prove scritte consisteranno nella produzione di testi vari, traduzioni,

risoluzione di problemi matematici,  test a risposta

aperta/chiusa/multipla; esse saranno assegnate sia per casa che in classe.

Di quelle svolte in classe se ne prevedono per ciascun quadrimestre

 tre o quattro per Italiano e Matematica

 due o tre per Inglese e Spagnolo (solo scuola secondaria)

 le prove orali si svolgeranno sotto forma di interrogazione, intervento,

discussione, test;

 le prove pratiche e grafico-progettuali saranno costituite da disegni,

pitture, grafici, lavori manuali, esecuzioni di partiture e esercizi ginnici;

La valutazione quadrimestrale (espressa in  decimi) terrà conto tanto

delle verifiche formative quanto delle sommative ed inoltre dei seguenti

elementi:

-   progressi compiuti rispetto al livello di partenza e grado di maturazione;

-   impegno, interesse e partecipazione;

- capacità di organizzare le conoscenze, di essere creativo e di sapersi

esprimere nei vari linguaggi.

-   risultati ottenuti dalle attività di recupero e di consolidamento;

- considerazione dello studente in quanto individuo, nella sua globalità,

compresi i problemi di ordine personale e ambientale.



TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE SCUOLA PRIMARIA

E SECONDARIA

V O T O  3
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
- nessuna o pochissime - Non ha o non utilizza il

materiale didattico
- Non comprende ciò che
ascolta e/o legge
- Ha difficoltà a produrre
anche se guidato

V O T O  4
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
- Lacunose
- Poche
- Molto superficiali o

fortemente incomplete
- Non memorizza o

memorizza in modo
frammentario

- Non riesce ad applicare le
sue conoscenze o le applica
in maniera semplice,
commettendo  errori  anche
gravi nell’esecuzione
- Non sa utilizzare il
materiale didattico

- Trova alcune difficoltà nella
comprensione
- La produzione non è del 
tutto autonoma e necessita di
una guida costante

V O T O  5
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
- Superficiali
- Memorizza in modo
frammentario

- Applica conoscenza in
maniera semplice 
commettendo errori diffusi

- Trova alcune difficoltà nella
comprensione
-  La  produzione  non  è  del
tutto autonoma è necessita di
una guida costante

V O T O  6
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
- Superficiali o non del
tutto complete;
- Memorizza in modo non
stabile.

- Commette qualche errore
non grave nell’esecuzione
di compiti piuttosto
semplici.

- Effettua analisi e sintesi non
complete né approfondite;
- Guidato e sollecitato 
sintetizza le conoscenze 
acquisite e, sulla loro base, 
effettua semplici valutazioni.

V O T O  7
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
- Complete ma non
approfondite;
- Memorizza in modo
generalmente stabile.

-   Applica   le   conoscenze
acquisite  in modo
accettabile  e commette
qualche  errore  non grave
nell’esecuzion dei compiti.

-  Effettua  analisi  e  sintesi
generalmente complete.
- Guidato e  sollecitato riesce
ad effettuare analisi e sintesi
anche approfondite;



VOTO 8
- Complete e
approfondite
-  memorizza  in  modo
stabile

- Applica le conoscenze
acquisite ed esegue i 
compiti senza fare errori.

- Effettua analisi e sintesi
complete ed abbastanza
approfondite;

V O T O  9
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
-Complete,
approfondite,
coordinate,
-  memorizza  in  modo
completo.

-         Esegue         compiti
complessi, applica  le
conoscenze e  le  procedure
in  nuovi contesti e non
commette errori;
- Contestualizza in modo
rapido e completo.

- Effettua analisi e sintesi
complete ed approfondite;
- Valuta autonomamente anche
se con qualche incertezza .

VOTO 10

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA'
-Complete,
approfondite, 
coordinate, ampliate,
personalizzate;
- memorizza in 
completo e stabile

- Esegue compiti
complessi, applica le
conoscenze e le procedure
in  nuovi  contesti  e  non
commette errori:
- Contestualizza in modo
rapido e completo

- Coglie gli elementi di un
insieme, stabilisce relazioni, 
organizza autonomamente e in
maniera completa le 
conoscenze e le procedure
acquisite;
- Effettua valutazioni autonome,
complete, approfondite e
personali.

VOT  O DI C  OND  OTT  A

E’ consuetudine  consolidata nella scuola italiana (R.D. 653/1925) che lo
studente sia soggetto alla valutazione della condotta. Dall’anno scolastico
2017/2018 essa è  espressa con un giudizio sintetico (non sufficiente  /
mediocre / sufficiente / discreto / buono / distinto / ottimo) . Un voto in
condotta  inferiore al buono alla fine del primo quadrimestre comporta la
non partecipazione alle uscite didattiche e al  viaggio d’istruzione.  La
valutazione della condotta si basa sui seguenti criteri:

- Relazioni con i compagni e con il corpo docente
- Ritardi all’ingresso
- Partecipazione attiva alla vita del gruppo
- Cura del materiale didattico e degli ambienti scolastici
- Giudizio in religione



   L’AUT  O  VALUTA  Z  I  O  NE         D’ISTITUTO         (IL     RA  V      )

La valutazione che gli insegnanti fanno sugli apprendimenti degli studenti
non è l’unica valutazione  della scuola. La legge 107/2015 conferma la
centralità del ciclo di autovalutazione – miglioramento che ogni singolo
Istituto  fa  al  suo  interno,  prevedendo  che  i  piani  di  miglioramento
diventino parte integrante del piano dell’offerta  formativa. Pertanto
l’integrazione – correzione del PTOF da effettuarsi in ogni mese di ottobre
dovrà per forza di cosa tener conto del rapporto di autovalutazione che
viene stilato alla chiusura di ogni anno scolastico e che deve essere la
stella polare di ogni successiva integrazione dell’offerta formativa.

INCL  USIO  NE E  D ECCE  LL  EN  ZE

La programmazione didattica prevede nella sua strutturazione:

 attività  di  sostegno  sono  dirette  a  studenti  diversamente  abili

(legge 104) certificati con diagnosi funzionale  prodotta da una

struttura sanitaria nazionale; in questo caso l’alunno sarà affiancato

da un insegnante specifico per un numero di ore proporzionato al

codice H di riferimento. I di lui apprendimenti saranno redatti dal

consiglio di classe all’interno  del piano educativo individualizzato

(pei)

 attività  dispensative-compensative sono  dirette  a  studenti  con

disturbi specifici dell’apprendimento (dsa), certificati con diagnosi

funzionale  prodotta da una struttura sanitaria nazionale autorizzata;

in questo caso l’alunno non sarà affiancato da un  insegnante di

sostegno, ma avrà un piano didattico personalizzato (pdp).

 attività   per   studenti   con   bisogni   educativi   speciali   (bes)

interessano lo studente per uno spazio temporale limitato e sono

generalmente legate a svantaggi culturali o socio-economici  che

l’alunno  può  incontrare  nel  corso  della  sua  carriera  scolastica.



Speciali  bisogni  educativi  sono  riconosciuti  esclusivamente  dal 

consiglio di classe.

 attività di recupero, intese come acquisizione di conoscenze e

abilità, sono rivolte alla classe nel suo insieme, a piccoli gruppi o a

singoli sotto forma di sportello. La frequenza e le modalità degli

incontri, avvengono per area disciplinare,  e sono predisposte  dal

consiglio di classe.

 il doposcuola è un’attività pomeridiana di assistenza ai compiti

(14,00 – 16:45); si svolge in gruppo ed è facoltativa.

 attività  di  eccellenza  sono  rivolte  a  studenti  che  manifestano

particolari  capacità in determinate  aree disciplinari e vanno ad

arricchire il curriculum  di ciascuno studente. Si prevedono per il

triennio 2018-2021 i seguenti laboratori d’eccellenza: corso di latino,

laboratorio scientifico, teatro, scacchi, origami, giornalismo, robotica,

laboratorio artistico, laboratorio  di  botanica,  certificazioni di lingua

inglese e spagnola, gioco del calcio, balli latino-americani.



IL PIA  N  O         DI     FORM  A      Z  I  O      NE         D  E  L P  E  R  S  O  N      A  L  E

La formazione obbligatoria  del personale prevista nel D.Lgs. 81/08,

Testo Unico sulla Salute e Sicurezza del Lavoro, e tutti gli aggiornamenti

in materia di HACCP, Privacy, Tutela ambientale-Rifiuti speciali, sono a

carico dell’Ente Gestore che annualmente provvede a formare/aggiornare

tutto il personale scolastico (docenti, amministrativi,  ausiliari) su tali

questioni.

Per quanto concerne invece la formazione più strettamente didattico-

culturale  dei docenti, questa è affidata dall’Ente  Gestore al Fond.E.R.

(Fondazione  Enti  Religiosi)  che  in  accordo  con  il  coordinatore  delle

attività educative e con il Collegio dei Docenti stabilisce annualmente  le

tematiche da approfondire per una formazione integrale e aggiornata del

docente. Nel triennio precedente i corsi di formazione hanno riguardato i

seguenti campi d’interesse: Lingua cinese (1), aggiornamento utilizzo LIM

(2), creatività (1), didattica interculturale.

Per il triennio 2018-2021 sono in programma corsi sulla  didattica

interculturale, sull’utilizzo  del  Registro  Elettronico, sulle ruolo docente,

sull’inclusività nella scuola  ed  aggiornamenti  di natura linguistica. Altri

corsi di formazione saranno programmati alla fine di ogni anno scolastico

ed inseriti nel PTOF durante l’aggiornamento di ottobre.



PR  O      GETTI

PR  O      G  E  T      T      O     1 “SPORTELLO DI ASCOLTO PSICO-PEDAGOGICO”

Premessa.  La  scuola  è  per  eccellenza  un  luogo  di  crescita,  dove  gli
studenti vivono una maturazione cognitiva e emozionale,  acquisiscono
consapevolezza  critica e senso di responsabilità. Spesso però disagi e
malesseri interferiscono  con la vita scolastica provocando blocchi e
difficoltà che, se tempestivamente  affrontati, possono evitare di
cristallizzarsi e di compromettere l’equilibrio psico-fisico dei ragazzi.

Finalità del progetto.  Il progetto prevede  uno “sportello”   all’interno
dell’Istituto, allo scopo di offrire sostegno psicologico a studenti, genitori
ed insegnanti  della Scuola. La finalità è quella di creare le basi per
realizzare un contesto di “alleanza” tra i giovani, i genitori e gli insegnanti,
finalizzato a migliorare il rendimento didattico e valorizzare  la crescita
personale.

Gli obiettivi specifici che si intendono perseguire sono i seguenti:
 Promozione del benessere psico-fisico della comunità scolastica
 Sostegno agli studenti nel delicato momento legato al cambiamento e

all’evoluzione del proprio corpo.
 Fornire  alternative al  modo  nel  quale  i  ragazzi  rappresentano le 

proprie difficoltà.
 Incoraggiare una fisiologica maturazione della propria identità.

Metodologia e strumenti di lavoro. Il servizio intende svilupparsi con  i
seguenti schemi di lavoro:
 Utilizzare strumenti quali il colloquio psicologico e altre metodologie

di valutazione del comportamento, della personalità e dei processi
cognitivi.

 Realizzare uno spazio d’ascolto rivolto alla coppia genitoriale che si
trovi in situazioni di difficoltà, stimolando  riflessioni  sui nodi
problematici e sui significati dei comportamenti del proprio figlio, al
fine di individuare strategie di gestione efficaci.

 Offrire  consulenze  per  genitori  ed  insegnanti  con  l’obiettivo  di
identificare  strategie sinergiche in funzione del superamento  di
difficoltà sia nell’area dell’apprendimento scolastico, che in quello
dello sviluppo personale e sociale.

Tempi e modi di erogazione  del servizio. Lo sportello d’ascolto e
consulenza è aperto con frequenza settimanale, alternando lo spazio rivolto
ai genitori (pomeridiano) con quello rivolto agli studenti (mattutino).



P  R  O      G  E  T      T      O     2 “L’ORIENTAMENTO SCOLASTICO
INDIVIDUALIZZATO”

L’orientamento  scolastico fornisce una valutazione standardizzata  delle
capacità e delle potenzialità  generali e specifiche di ogni singolo alunno,
tenendo al tempo stesso in considerazione le sue personali aspirazioni,
motivazioni ed interessi.
L’obiettivo che ci proponiamo è di indirizzare l’alunno nella scelta di un
percorso scolastico superiore che possa conciliare le sue necessità e le sue
capacità con le sue motivazioni ed i suoi interessi.

METODOLOGIA: Sono cinque i  punti chiave per l’orientamento, ognuno
dei quali verrà analizzato secondo le seguenti metodologie:

1. VALUTAZIONE DELLE ABILITA’ MENTALI GENERALI E
SPECIFICHE: strumento utilizzato Test di
dell’intelligenza, R. Amthauer, B. Brocke, D. Liepmann e A.
Beauducel.

2. VALUTAZIONE DELL’EFFICIENZA NELLO STUDIO: strumento
utilizzato Questionario sull’efficienza  nello studio, W.F. Brown e
W.H. Holtzman.

3. VALUTAZIONE  DELLE  COMPETENZE  E  DELLE  ATTIVITA’
PREFERITE: strumento utilizzato Self Direct Search – Revised, J.L.
Holland.

4. COMUNICAZIONE    DEI    RISULTATI    EMERSI    DAI    TEST
ALL’ALUNNO   ED   ANALISI   DELLE   SUE   MOTIVAZIONI:
strumento utilizzato colloquio individuale con l’alunno.

5. COMUNICAZIONE ALLA FAMIGLIA DEI RISULTATI OTTENUTI
DALL’ALUNNO: strumento utilizzato colloquio con la famiglia.



PR  O      G  E  T      T      O     3 “INSEGNAMENTO DELLA LINGUA ITALIANA A
STUDENTI NON ITALIANI”

La nostra scuola si colloca in un contesto urbano particolarmente variegato
dal punto di vista etnico, al crocevia dei quartieri Termini, Esquilino, San
Lorenzo, San Giovanni. Qui si registra una elevata presenza di famiglie
straniere e la popolazione scolastica non italiana nel nostro Istituto sfiora il
50% degli iscritti.

Da qui nasce l’incombente necessità di attivare corsi di alfabetizzazione
per i nostri studenti non italiani al fine di migliorarne  le competenze
linguistiche da un lato e favorirne processi di socializzazione dall’altro.

La scuola negli anno precedenti ha usufruito di fondi derivanti dalla legge
regionale 440/2012 per il superamento dello svantaggio socio-linguistico
negli studenti stranieri non alfabetizzati. Il mancato rinnovo dei contributi
previsti dalla legge, ha caricato sulla scuola l’intero l’onere di provvedere
all’assunzione  del personale specializzato e all’acquisto del materiale
didattico per la continuazione di questa attività didattico-sociale.

La finalità dei corsi è favorire l’apprendimento  della lingua italiana in
studenti con cittadinanza  non italiana attraverso l’uso di nuove e
appropriate metodologie  (test di livello, ascolto, cooperative learning,) ed
impiegando insegnanti di madrelingua italiana con apposita certificazione
L2. Dal 2016 un protocollo d’intesa con L’istituto Confucio (Facoltà di
Lingue Orientali dell’Università La Sapienza di Roma) permetterà anche
affiancamento di tutor-tirocinanti (studenti universitari di lingue orientali)
a studenti con svantaggio linguistico.



P  R  O      G  E  T      T      O     4 “A SCUOLA DI FAIR PLAY”

La scuola paritaria Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario ha stretto la
con la F.I.R. (Federazione Italiana Rugby) un’intesa di massima per la
presenza allo stadio di 30 ingressi gratuiti, tra studenti,  genitori ed
insegnanti della nostra scuola per tutte le partite che la nazionale italiana di
rugby svolgerà “in casa” all’interno del rassegna sportiva Sei Nazioni.
La  Federazione  Rugby  si  riserva  anche  la  possibilità  di  consegnare
ulteriori inviti per eventuali partite amichevoli che la nazionale affronterà
durante la stagione sportiva. Per tale occasione il C.O.N.I.  ha messo a
disposizione della Federazione Rugby lo Stadio Olimpico.
Lo scopo del progetto è avvicinare i ragazzi ad uno sport di squadra
soltanto  all’apparenza  rude.  Potrà  essere  l’occasione  per  proporre  ai
ragazzi un modello sportivo basato, non solo sulla competitività  e
sull’agonismo,  ma   anche   sulla   condivisione  e   sulla   sportività.   La
possibilità di andare inoltre allo stadio con un genitore o con la famiglia al
completo, dà la possibilità allo studente di vedere lo stadio non solo come
un  luogo  di  contese  e  risse  tra  bande  di  tifosi,  ma  come  un  punto
nevralgico che la città ha a sua disposizione per creare aggregazione e
socialità.

Nell’anno scolastico 2018-2019,  grazie all’accordo tra la F.I.R., il
Ministero dei Beni Culturali e la Sovraintendenza ai Beni Culturali di
Roma, i possessori dei biglietti avranno diritto all’ingresso GRATUITO
presso dieci musei statali e presso tutti i musei gestiti da Roma Capitale.

Di seguito l’elenco dei musei statali che aderiscono all’iniziativa:
Galleria  Spada,  Museo  dell’Alto  Medioevo,  Museo  Nazionale  d’Arte
Orientale “Giuseppe Tucci” , Museo Nazionale degli Strumenti Musicali,
Museo Nazionale del Palazzo di Venezia, Museo Nazionale di Castel S.
Angelo, Museo Nazionale  Etrusco di Villa Giulia, Museo Nazionale
Preistorico ed Etnografico  “Luigi Pigorini”, Galleria Nazionale d’Arte
Antica in Palazzo Barberini, Galleria Nazionale  d’Arte Antica in Palazzo
Corsini

Di seguito la lista di Musei comunali che aderiscono all’iniziativa :

Musei Capitolini, Centrale Montemartini,  Museo dei Fori Imperiali,
Mercati  di  Traiano,  Museo  dell’Ara  Pacis,  Museo  di  Roma,  Galleria
d’Arte Moderna, MACRO, Museo di Roma in Trastevere, Musei di Villa
Torlonia  (Casina  delle  Civette  e  Casino  Nobile),  Museo  Civico  di
Zoologia.



RAP  PO      RTI         S  C      U  O  LA     -     FAM  I      G      L  I      A

Perché la Scuola possa riuscire nel suo intento educativo è necessario

che ci sia intensa collaborazione tra Ente Gestore, docenti e famiglie per

attivare una serie di momenti di incontro e di costruttivo confronto.

Tutti i docenti della Scuola Primaria  e Secondaria si rendono

disponibili un'ora a settimana per incontrare  i genitori degli alunni,

secondo il calendario distribuito all'inizio dell'anno scolastico.

Inoltre essi sono a disposizione  dei genitori degli alunni, per un

colloquio pomeridiano, durante altri due momenti distribuiti nell'arco

dell'anno,  novembre e marzo, per offrire ulteriori informazioni

sull'andamento dell'attività scolastica.

La componente  genitori al completo partecipa al primo consiglio di

classe dell’anno, al fine di rendere le famiglie più consapevoli e partecipi

del piano dell’offerta formativa. Ulteriori incontri saranno stabiliti durante

l’anno scolastico. Altri momenti di aggregazione  sono costituiti da

celebrazioni   religiose,   cineforum,   incontri–dibattiti, dalla   festa   di

Carnevale e dalla Festa Interculturale di fine anno.



S T A T U T O degli   O R G A N I     C O L L E G I A L I

Nel pieno rispetto del carattere educativo cattolico,  della sua

autonomia, delle competenze e responsabilità  dell’Ente Gestore, del

personale  direttivo,  docente  e  non  docente,  l’Istituto  delle  “Figlie  di

Nostra Signora al Monte Calvario” sollecita la partecipazione democratica

e la collaborazione attiva di tutte le componenti della Scuola: coordinatore

didattico, docenti, alunni, genitori, personale non docente

e istituisce gli Organi Collegiali:

 Consiglio di Istituto

 Giunta Esecutiva

 Collegio dei docenti

 Consiglio di classe

IL COORDINATORE DELL’ATTIVITA’ DIDATTICA
La responsabilità  della  Scuola  Secondaria  I  Grado  è  affidata  al

coordinatore dell’attività didattica (preside) e ad una vicario (vicepreside),
entrambi designati dall’Istituto  Religioso Ente Gestore, che operano in
stretta collaborazione con il corpo docente.

CONSIGLIO D’ISTITUTO
Essendo  la  comunità  scolastica  Figlie  di  Nostra  Signora  al  Monte  Calvario
stabilmente e durevolmente costituita da un numero di studenti inferiore a 500 unità,
il relativo Consiglio d’Istituto (C.I.) sarà così composto:

a.  Un rappresentante dell’Ente Gestore
b. Il preside della scuola secondaria
c.  La coordinatrice della scuola dell’infanzia e primaria
d. 6 insegnanti rappresentanti eletti
e.  6 genitori rappresentanti eletti
f.  2  funzionario amministrativo o ausiliario eletto

Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del C.I., a titolo consultivo,  gli
specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-
pedagogici e di orientamento, ed anche altri esperti esterni a giudizio del Presidente o
dietro richiesta di almeno 1/3 dei membri del Consiglio.

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell’Ente gestore, del Collegio dei docenti
e dei Consigli di classe, ha potere deliberante per quanto concerne l’organizzazione e



la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità
di bilancio.
In particolare:

 Elegge nella prima seduta tra i rappresentanti dei genitori, il Presidente e il
Vicepresidente,

 Elegge nella prima seduta, tra i propri membri, una giunta esecutiva
 Definisce  gli  indirizzi  generali  per  le  attività  delle  scuole  funzionanti  nel

proprio ambito, sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo
 Adotta il Piano dell’Offerta Formativa
 Provvede all’adozione di un Regolamento interno d’Istituto
 Delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo della Cassa Scolastica

per   quanto   concerne   la   realizzazione   di   attività   parascolastiche   ed
extrascolastiche, con particolare riguardo a corsi di recupero e di sostegno, a
libere attività complementari, feste, visite guidate, uscite culturali. Sono esclusi
da tali rendicontazioni, gli emolumenti del personale docente, amministrativo
e ausiliario, le rette scolastiche, l’acquisto del materiale prettamente didattico e
d’ufficio, l’acquisto degli arredi scolastici,  gli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria sulla struttura scolastica.

 Dispone l’adattamento del calendario scolastico emanato dalla regione alle
specifiche esigenze ambientali,  tenendo presente quanto previsto dal
regolamento in materia di autonomia;

 Promuove contatti con altre scuole
 Promuove la partecipazione dell’istituto ad attività culturali, sportive e

ricreative di particolare interesse educativo.
 Propone all’amministrazione dell’Istituto indicazioni per l’acquisto, il rinnovo

e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche,  dei sussidi didattici,
delle apparecchiature multimediali, delle dotazioni librarie.

 Indica   altresì   i   criteri   generali   relativi   alla   formazione   delle   classi,
all’adattamento dell’orario  delle lezioni  e delle altre attività scolastiche alle
condizioni ambientali.

LA GIUNTA ESECUTIVA
La  Giunta  Esecutiva  (G.E.)  è  composta  dai  coordinatori  didattici,  dal  segretario
dell’Istituto che funge da segretario di Giunta e da 4 consiglieri eletti dal C.I.: 2
genitori, 2 docenti.
La G.E. è presieduta dal dirigente scolastico che designerà tra i membri della giunta il
Tesoriere,  il quale provvederà alla tenuta dei registri contabili, alla formazione dei
bilanci e  dei conti da  sottoporre al C.I. Il fondo cassa  resta  depositato presso
l’Amministrazione dell’Istituto.
La G.E. dura in carica tre anni. La G.E. prepara gli argomenti da sottoporre all’esame
del C.I. corredandoli di precise richieste  e relazioni, fermo restando il diritto di
iniziativa del Consiglio stesso. I consiglieri d’Istituto che vogliono fare delle proposte
da inserire all’ordine del giorno in discussione nella riunione del C.I, dovranno farle
pervenire in tempo utile al Presidente della Giunta.



La G.E. predispone anche il  bilancio preventivo e il conto consuntivo annuale  della
Cassa Scolastica da sottoporre all’approvazione del Consiglio e cura l’esecuzione
delle relative delibere relazionando al Consiglio stesso sull’avvenuta esecuzione.
La G.E. deve far pervenire al Presidente del C.I. le proposte per il relativo consiglio

COLLEGIO DEI DOCENTI
Il  Collegio  dei  Docenti  è  composto  da  tutto  il  personale  docente.  È
presieduto  dal Preside. Esercita le funzioni di Segretario un docente,
designato dal Preside, che redige il verbale di ogni riunione. Il Collegio dei
Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni
qualvolta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un
terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta
al quadrimestre.  Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non
coincidenti con l'orario di lezione. Il Collegio dei Docenti:

   ha potere deliberante in materia di funzionamento  didattico
dell'Istituto. Esso elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli
indirizzi generali; cura la programmazione dell'azione educativa anche al
fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti statali, i programmi di
insegnamento  alle specifiche esigenze ambientali e favorisce il
coordinamento interdisciplinare.  Esso esercita tale potere nel rispetto
della libertà di insegnamento di ciascun insegnante e nel quadro delle
linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;

 formula proposte al preside per la formazione e la composizione
delle classi, la formulazione  dell'orario delle lezioni, lo svolgimento
delle altre attività scolastiche;

 valuta    periodicamente    l'andamento    complessivo    dell'azione
didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli
obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure
per il miglioramento dell'attività scolastica;

       provvede all'adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Classe

 adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle
normative vigenti sull'autonomia scolastica;

 esamina, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli
alunni su iniziativa  dei docenti della rispettiva  classe, allo scopo di
individuare i mezzi per ogni possibile recupero.



CONSIGLIO DI CLASSE

Composizione. Nella Scuola  Secondaria di I Grado il C.d. C. è composto 
dai Docenti delle singole classi. I Consigli di Classe sono presieduti dal 
Preside o, dietro sua delega, da un docente membro del Consiglio stesso. 
Le  funzioni  di  Segretario  del  Consiglio  di  Classe  sono  attribuite  dal 
Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio, che redige il verbale 
di ogni riunione. Il consiglio di classe è aperto ai genitori rappresentanti. 
Competenze. I  Consigli  di  Classe  si  riuniscono  almeno  due  volte  al 
quadrimestre, con il compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte 
in ordine all'azione educativa e didattica, all’adozione dei libri di testo e ad 
iniziative  di  sperimentazione e  con  quello  di  agevolare  i  rapporti  tra 
docenti, genitori ed alunni. I Consigli di Classe possono altresì esprimersi 
riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi e 
proporre eventuali soluzioni agli organi competenti. Le competenze 
relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al 
Consiglio di Classe con la sola diretta partecipazione dei docenti.

ASSEMBLEA DEI GENITORI
Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto.
I genitori possono chiedere la convocazione di una assemblea, da tenersi 
nei locali della Scuola in orario non coincidente con quello delle lezioni,
presentando richiesta scritta al Preside con un preavviso di almeno una
settimana. L'Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei genitori 
rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe; la data e
l'orario di svolgimento dell'assemblea devono essere concordati di volta in
volta con la Presidenza.
Il Coordinatore dell’attività didattica autorizza la convocazione e i
promotori ne danno comunicazione a tutti i genitori almeno 5 giorni prima 
mediante convocazione scritta, rendendo noto anche l'ordine del giorno. 
L'Assemblea di Classe è presieduta da uno dei genitori rappresentanti di 
classe, affiancato da un Segretario, scelto tra i genitori. All'Assemblea dei 
Genitori, sia di Classe che d'Istituto, possono partecipare il Coordinatore 
dell’attività didattica e gli Insegnanti.
Le Assemblee dei Genitori di Classe e d'Istituto possono aver luogo anche
su convocazione  del Coordinatore dell’attività didattica, per l'esame di
problemi riguardanti specifiche classi o l'andamento generale didattico e
formativo dell'Istituto.
Di tutte le Assemblee dovrà essere redatta, a cura del Segretario indicato, 
un breve verbale con l'indicazione dell'ordine del giorno proposto, della
discussione seguita e delle conclusioni raggiunte.
I registri dei verbali sono depositati presso la Segreteria.



R E G O L A M E N T O  I N T E R N O D ' I S T I T U T O
Art. 1 - Composizione della Scuola
L'Istituto Scolastico Paritario "Figlie di Nostra Signora al Monte Calvario" è costituito dalla Scuola dell’Infanzia
(a cui è aggregata la sezione Primavera), dalla Scuola Primaria e dalla Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Art. 2 - Orario scolastico.
L’orario delle  attività scolastiche curriculari  della Scuola  dell’Infanzia  e Primavera  (curriculo di  40 ore) è il
seguente: Lunedì-Venerdì ore 8,30 – 16,00.
L’orario delle attività scolastiche curriculari della Scuola Primaria (curriculo di 27 ore) è il seguente: Lunedì-
Venerdì ore 8,30 – 13,30 (più due rientri pomeridiani obbligatori fino alle 16,00).
L'orario delle attività scolastiche curriculari della Scuola Secondaria (curriculo di 30 ore) è il seguente: Lunedì –
Venerdì: 8,00 – 14,00.
Nella  scuola  è  attivo il  pre-scuola  (7,40-8,25)  e  il  post-scuola  (16,00-16,15)  per  accogliere  e intrattenere  gli
studenti prima e dopo lo svolgimento delle lezioni.

Art. 3 - Ingresso degli alunni e ritardi.
L'ingresso degli alunni deve avvenire almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli eventuali ritardi
devono essere giustificati personalmente o per iscritto da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di ritardi
non giustificati, il preside interviene in base alle decisioni prese nel Collegio dei Docenti.

Art. 4 - Deroghe all'orario scolastico.
È  prevista  la  concessione  di  deroga  all'orario  scolastico  per  esigenze  familiari  o  sanitarie  ad  alunni  che
occasionalmente ne hanno assoluta necessità. L'ingresso posticipato può essere autorizzato fino all'inizio della
terza ora (ore 10,00/10,30). L'uscita anticipata dalla scuola può essere autorizzata previa richiesta scritta da un
genitore che avrà cura di prelevare l'allievo personalmente o d'inviare persona munita di delega e di documento di
riconoscimento. Nella Scuola Secondaria l’entrata in aula in prima ora è consentita fino alle ore 8,25, se il ritardo
è maggiore, l’entrata verrà procrastinata alla seconda ora.

Art. 5 - Assenze, giustificazioni e riammissione.
Le assenze devono essere sempre giustificate dai genitori oralmente (scuola dell’infanzia e primaria) o per iscritto
(scuola secondaria) sull'apposito libretto, rilasciato dalla Segreteria all'atto dell'iscrizione, con firma depositata dai
genitori. In caso di malattia che ecceda i cinque giorni scolastici effettivi, non è più necessaria la presentazione del
certificato del medico curante. Qualora si preveda la necessità di doversi assentare per un periodo prolungato,
potrà essere richiesto il modulo di preavviso di assenza, da restituire compilato all’insegnante coordinatore prima
dell'assenza prevista.

Art. 6 - Avviamento al pronto soccorso e assicurazione infortuni.
In caso di necessità, la Scuola si pone tempestivamente in contatto telefonico con i genitori ed eventualmente
procede a far accompagnare l'alunno/a alla struttura sanitaria più vicina, mediante i mezzi di soccorso pubblico. Si
rammenta  che  tutti  gli  operatori  scolastici  e  gli  studenti  sono  coperti  da  assicurazione  la  quale  si  riserva
l’eventuale risarcimento del danno esclusivamente dietro presentazione di documentazione del SSN. 

Art. 7 – Vaccini e somministrazione di medicinali.
I genitori possono iscrivere i figli a scuola esclusivamente dietro presentazione del libretto di vaccinazione che
prevede 9 vaccini obbligatori (10 vaccini, per i nati dal 1 gennaio 2017). Deroghe sono da valutare con il capo
d’Istituto secondo la legislazione vigente. Gli insegnanti non somministrano agli alunni alcun medicinale se non
dietro autorizzazione sottoscritta dal genitore e dal medico curante che indichi tempi e posologia.

Art. 8 - Affissione e diffusione di materiale informativo.
L'albo della scuola è costituito da una bacheca accessibile ai genitori. In essa vengono esposti avvisi e comunicati
dei responsabili scolastici. Altre informazione relative alla vita scolastica possono essere desunte dal sito web
della scuola  www.scuolamontecalvario.com  
La  distribuzione  di  materiale  informativo  o  di  oggetti  all'interno  della  Scuola  può  avvenire  solo  previa
autorizzazione del preside che valuta di volta in volta le eventuali richieste.

Art. 9 - Accesso alla Scuola, vigilanza e responsabilità.
Durante l'attività scolastica è vietato accedere nella Scuola a chiunque sia estraneo al personale scolastico, salvo le
persone autorizzate dal preside. I genitori devono attendere al piano terra l’uscita dei propri figli, anche in caso di
uscita anticipata. È dovere di tutto il personale della struttura scolastica vigilare a tutela dell'incolumità fisica e
morale degli alunni durante la loro permanenza a scuola.

Art. 10 - Affidamento degli alunni all'uscita dalla Scuola.
Gli  alunni  sono affidati  alla  struttura  scolastica  dal  momento  in  cui  entrano.  Ai  genitori  rimane  l'obbligo di
prelevarli  con  puntualità  all’uscita.  Genitori,  tutori  e  soggetti  affidatari  di  studenti  di  Scuola  Secondaria,  in
considerazione del grado di autonomia e dello specifico contesto, possono autorizzare l’istituzione scolastica a
consentire l’uscita autonoma dei propri figli al termine delle lezioni, esonerando il personale dalla responsabilità
connessa all’obbligo di vigilanza. 

Art. 11 - Abbigliamento scolastico.
Per  gli  studenti  della  scuola  dell’infanzia  e  della  scuola  primaria  è  presente  una  divisa  scolastica  (estiva  –
invernale) da indossare ogni giorno. Per gli studenti della scuola secondaria non è presente alcuna divisa, ma tutti
gli allievi devono indossare la tuta della scuola nei giorni in cui è prevista l’attività motoria. Gli alunni sono altresì
invitati a vestire con buon gusto e con abiti adeguati al contesto. 



Art. 12 - Doveri dei genitori.
I genitori hanno l'obbligo di rilasciare, all'atto dell'iscrizione, tutti i recapiti per la loro reperibilità e comunicarne
eventuali  variazioni.  È  cura  dei  genitori  seguire  l'andamento  scolastico  dei  figli,  prendere  visione  delle
comunicazioni  inviate  o  esposte  all'albo  della  scuola,  collaborare  con  gli  insegnanti  al  buon  esito  del  patto
formativo implicito nel presente regolamento, saldare con puntualità la retta scolastica (entro il 5 di ciascun mese).

Art. 13 - Comportamento degli alunni.
Gli alunni sono tenuti a osservare con puntualità l'orario scolastico, a rispettare gli insegnanti, i compagni e tutti
gli operatori scolastici. Sono tenuti a rispettare l'ambiente interno ed esterno, i sussidi e le suppellettili, nonché i
singoli  regolamenti.  Non  sono  permesse  ingiurie  afferenti  al  campo  etnico,  religioso,  di  genere,  sociale  ed
economico. La violenza gratuita o generata da provocazione è ugualmente deprecata. Gli spostamenti attraverso
gli  ambienti  della  scuola  sono consentiti  esclusivamente  dietro  autorizzazione  di  un  insegnante.  Non  si  può
rimanere in classe da soli, durante la ricreazione. Non si può mangiare, bere, masticare gomme durante le lezioni.
E’ vivamente raccomandato di non portare in classe oggetti che non pertengano strettamente alla didattica o beni
(soldi, preziosi, cellulari) di cui la scuola non garantisce per l’eventuale furto o smarrimento.

Art.14 – Divieto di fumo
A scuola è vietato fumare. Agli adulti che fumano a scuola sarà comminato un provvedimento sanzionatorio di
natura  economica  in  base  alle  normative  vigenti;  a  studenti  ed  insegnanti  che  fumano  oltre  alla  multa  sarà
applicato un provvedimento disciplinare in relazione al loro ruolo nella comunità scolastica. 

Art. 15 – Accesso agli atti scolastici.
Gli atti prodotti dalla scuola possono essere richiesti dai genitori dello studente tramite raccomandata a mano o
mezzo  posta.  La  scuola  si  riserva  di  verificare  la  legittimità  della  richiesta  e  di  rispondervi  entro  30  giorni
lavorativi. Gli atti hanno un costo di 0,25 centesimi di euro per fogli A4 e di 0,50 centesimi di euro per fogli A3.

Art. 16 -  Attività extracurriculari.
La  scuola,  in  base  a  criteri  stabiliti  dal  Collegio  dei  Docenti,  promuove  corsi  extracurriculari  di  recupero,
potenziamento, sviluppo delle eccellenze a cui tutti gli studenti possono iscriversi previo parere favorevole del
singolo  consiglio  di  classe.  Quest’ultimo  ha  anche  la  discrezionalità  di  revocarne  la  frequenza  per  motivi
disciplinari. Suddetti corsi sono tenuti dagli insegnanti della scuola o da professionisti che il dirigente scolastico
individua annualmente.  

Art. 17 -  Uscite didattiche e viaggi d’istruzione.
L’Istituto promuove sin dalla scuola dell’Infanzia uscite didattiche della durata di una mattinata/giornata. Dalla
classe quinta primaria è possibile effettuare viaggi d’istruzione con il pernottamento di 1/2 notti. Dalla scuola
Secondaria è possibile effettuare viaggi d’istruzione con il pernottamento di 2/3 notti. La partecipazione degli
studenti ai  viaggi d’istruzione è stabilita dai consigli di classe in base al grado di autonomia/responsabilità di
ciascuno studente nonché alla valutazione della sua condotta nella vita scolastica. 

Art. 18 – Feste e momenti di convivialità.
La scuola promuove momenti di festa e di convivialità in momenti significativi dell’anno scolastico e liturgico.
Tutta la comunità scolastica (studenti, genitori, insegnanti) è invitata a parteciparvi attivamente. E’ anche possibile
festeggiare il proprio compleanno durante l’orario scolastico. Per l’organizzazione di tale evento si rimanda ad un
regolamento apposito affisso all’albo della scuola.
   
Art. 19 - Telefoni cellulari e social network.
A scuola è vietato l’uso di dispositivi cellulari, computer e tablet per scopi personali.  Gli studenti della Scuola
sono invitati a consegnarli all’inizio delle lezioni; saranno loro restituiti all’uscita. La Scuola si riserva di ritirare
gli oggetti impropriamente utilizzati e di restituirli direttamente ai genitori. E’ vietata la produzione e diffusione
via web di immagini e video realizzati all’interno dell’Istituto in ottemperanza alla vigenti diposizioni legislative
relative al diritto di privacy. E’ altresì altamente sconsigliato la diffusione attraverso social networks di giudizi che
possano alludere a comportamenti diffamatori nei confronti di soggetti appartenenti alla comunità scolastica. 

Art. 20 Sanzioni disciplinari.
Il preside e i singoli consigli di classe si riservano, per la non ottemperanza agli articoli del presente regolamento,
di procedere con le seguenti azioni disciplinari: 
• ammonizione bonaria
• nota sul registro personale dell’insegnante
• nota sul diario dello studente (a cui deve seguire firma del genitore per presa visione)
• nota sul registro di classe (a cui deve seguire necessariamente un colloquio con i genitori)
• sospensione dalle lezioni (preceduta da comunicazione scritta ai genitori dell’organo erogatore)
Prima di  procedere alla sospensione dalle lezioni,  il  Consiglio di Classe ascolta le parti  in causa,  valuta se i
soggetti coinvolti siano consapevoli dei loro gesti, invita i responsabili alla riparazione del danno. In mancanza di
uno di questi aspetti il Consiglio di Classe, sempre tenendo in considerazione gli scopi educativi dalla sanzione,
procede  alla  sospensione  dalle  lezioni  in  misura  proporzionale  all’inosservanza  rilevata.  I  genitori  possono
appellarsi  contro  la  sospensione  all’organo  di  garanzia  (giunta  esecutiva),  entro  tre  giorni  dalla  notifica  del
provvedimento. 
Le sanzioni disciplinari influiscono sul voto in condotta e non sulle valutazione nelle singole materie. 

Art. 21. - Partecipazione democratica e organi collegiali
La comunità scolastica per rendere effettiva ed efficace la partecipazione democratica e la collaborazione di tutte
le  componenti  alla  gestione delle  attività  scolastico-educative della  Scuola,  secondo lo  spirito  delle  moderne
istanze sociali  espresse  nella  legislazione scolastica  italiana,  istituisce   i  seguenti  organi  collegiali:  Consiglio



d’Istituto,  Giunta  Esecutiva,  Consigli  di  Classe,  Consiglio  di  Intersezione,  Collegio  dei  docenti,  per  il
funzionamento dei quali si rimanda allo specifico statuto. 

Art. 22 - Modifiche del Regolamento.
Ogni modifica del presente regolamento deve essere approvata dal Consiglio d’Istituto con la maggioranza dei
componenti.

Art. 23 - Pubblicità del regolamento.
Copia  del  Regolamento  interno  d'Istituto  è  distribuita  ad  insegnanti,  genitori,  studenti  all'inizio  dell'anno
scolastico, affinché abbia la massima diffusione.

Ultima revisione del Consiglio d’Istituto
Luglio 2018



SERVI  ZI AMM  I  NIST  RATI  VI e D  IDAT  TI  CI

Orario della segreteria amministrativa  e didattica (sig.ra Rossana Fraioli)

Giorni Mattina Pomeriggio
LUNEDI’ 8:00-10:30 15:30-16:30
MARTEDI’ 8:00-10:30 15:30-16:30
MERCOLEDI’ 8:00-10:30 15:30-16:30
GIOVEDI’ 8:00-10:30 15:30-16:30
VENERDI’ 8:00-10:30
La Segreteria rimane chiusa il sabato, tutti i giorni festivi e dal 23 luglio al 25 agosto.

Orario dell’ ufficio di Presidenza (prof. Luigi Calabretta)

Giorni Mattina Pomeriggio
LUNEDI’ 8:05-08:55 14:30-15:30*
MARTEDI’ 8:05-08:55
MERCOLEDI’ 8:05-08:55 14:30-15:30*
GIOVEDI’ 8:05-08:55
VENERDI’ 8:05-08:55
*Gli orari pomeridiani dell’ufficio di presidenza sono da intendersi per appuntamento.



ORGANIGRAMMA ISTITUTO SCOLASTICO
FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO

Madre Generale: suor Maria Virginia La Maida

Legale Rappresentante: suor Maria Martino

Coord. didattico Infanzia/Primaria: prof. Luigi Calabretta

Preside Scuola Secondaria : prof. Luigi Calabretta

Direttore servizi amministrativi: sig.ra Rossana Fraioli

Responsabile inclusione: dott.ssa Elena Rocco

Presidente Consiglio d’Istituto: sig.ra Francesca Cinguino

Vice Presidente Consiglio d’Istituto: dott. Marco Filippi 

Responsabile Sicurezza: dott. Antonello Continenza

Delegata Fism: suor Maria Lina Aparecida de 

Azevedo

Delegata Fidae / Agidae: suor Giuseppina Mauriello

Delegata Vicariato suor Severina Vitale

Responsabile lavoratori sicurezza: prof. Fabio Ripani



O  R      G  AN  I      ZZ  A      Z  I      O  NE     E MONI  T      O      RA  G      G      I      O     DEL     P  .T.      O  .      F      .

Il presente Piano Triennale dell’Offerta  Formativa non ha carattere
definitivo in quanto prevede la continua verifica  della validità dei percorsi
formativi e, pertanto, accoglie suggerimenti e proposte e viene aggiornato
annualmente entro il mese di ottobre.
La verifica della validità del P.T.O.F. viene effettuata  sia internamente,
mediante l’autovalutazione che i docenti fanno del proprio lavoro svolto,
sia esternamente  dai genitori e dagli alunni, misurando lo scarto tra la
qualità attesa e la qualità percepita.
Per  la  verifica  si  somministreranno, nel  mese  di  giugno,  a  docenti  e
genitori alcuni questionari; i risultati dell’indagine  verranno valutati ed
elaborati e saranno tenuti presente nell’aggiornamento del P.T.O.F. la cui
approvazione è materia del Consiglio d’Istituto.
Limitatamente invece ai meri errori materiali, il coordinatore delle attività
educative si riserva la facoltà di correggere  il PTOF, ogni qualvolta
emergano delle incongruenze logiche, ortografiche o sostanziali.



PREMESSA…………………………………………………………………… PAG. 2

L’ORIGINE DEL NOSTRO ISTITUTO RELIGIOSO ……………………………………… 2
LA SCUOLA "FIGLIE DI NOSTRA SIGNORA AL MONTE CALVARIO" ……………………. 3
I PRINCIPI ISPIRATORI DELL'ATTIVITÀ EDUCATIVA ………………………...………… 5
CONTESTO CULTURALE, ECONOMICO E SOCIALE …………………………………….. 5
RISORSE INTERNE ED ESTERNE …………………………………………………….... 5
IL PROGETTO EDUCATIVO ………………………………………………………… 7
OBIETTIVI EDUCATIVI ………………………………………………………………. . 7
OBIETTIVI DIDATTICI ……………………………………………………………….. 10
METODOLOGIE ……………………………………………………………………… 

11
MEZZI E STRUMENTI ………………………………………………………………… 12
I QUADRI ORARI. …………………………………………………………………….  

13
ORARIO SCUOLA INFANZIA…………………………………………………………..

13
ORARIO SCUOLA PRIMARIA………………………………………………………….

14
ORARIO SCUOLA SECONDARIA………………………………………………………

15
STRUTTURAZIONE DEI PERCORSI …………………………………………………… 16
VERIFICA E  VALUTAZIONE  INTERNA ED ESTERNA ………………………………….. 16
TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE …………………………………………….. 18
VOTO DI CONDOTTA………………………………………………………………….

19
L’AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO (RAV)…………………………………………..

20
INCLUSIONE ED ECCELLENZE ……………………………….. ……………………… 20
PIANO FORMAZIONE PERSONALE…………………………………………………….

22
PROGETTI…………………………………………………………………………… 

23
RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA ……………………………………………………… 27
STATUTO ORGANI COLLEGIALI ………..…………………………………………… 

28
REGOLAMENTO D’ISTITUTO ………………………………………………………… 32
SERVIZI AMMINISTRATIVI E DIDATTICI ……………………………………………… 35
Organigramma………………………………………………………………………

36
ORGANIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEL P.O.F. ……………………………………. 

37
INDICE ……………………………………………………………………………… 

38


