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Delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 30/06/2014 
 
 
OGGETTO: Linee programmatiche definite dal Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo: adozione. 
 
 
L’anno duemilaquattordici, il giorno 30 del mese di giugno, alle ore 16.30, nei locali dell’Istituto Comprensivo 
“CAPACCIO PAESTUM”, sito in Capaccio, Viale Padre Pio, convocato nei modi e forme di legge con nota prot. 
n. 6412/A19 del 26/06/2014  si è riunito il Consiglio di Istituto: 
 
                                              RISULTANO:                                                                PRESENTI        ASSENTI 
Dirigente  Scolastico PAOLINO Enrica X  
Docente CAMMARDELLA Cristiana X  
Docente CASTALDO Mayra Rosa X  
Genitore CESARANO Salvatore  X 
Docente DEL VERME Bionda X  
Genitore DE MARCO Francesco X  
Genitore DE SANTI Alessandro  X 
A.T.A. DESIDERIO Maria X  
Genitore DESIDERIO Paola X  
Genitore DI GIACOMO Antonio X  
Genitore MAFFIA Gaetano  X 
Genitore MAIOLO Federico X  
Docente MIELE Angela X  
Genitore NESE Aureliano X  
A.T.A. PEPE Paola X  
Docente PERUGINI Giuseppina X  
Docente RUBERTO Antonietta X  
Docente VONA Rosa X  
Docente VOZA Assunta X  

TOTALE 16 3 
 
Presiede il Sig. Di Giacomo Antonio 
Verbalizza l’ins. Angela Miele 
 

 



 
 
 

IL CONSIGLIO DI  ISTITUTO 

 

VISTO  il verbale delle linee programmatiche POF 2014/16 redatto dal gruppo di lavoro in data 
24/06/2014;  

ASCOLTATO il D.S. che ha illustrato dette linee programmatiche deliberate dal Collegio dei Docenti 
congiunto dell’Istituto comprensivo Capaccio Paestum nella seduta del 28/06/2014 

 

A voti unanimi, resi e verificati nei modi e forme di legge 
 

 
DELIBERA 

 

L’adozione delle linee programmatiche POF 2014/2016 definiti ed approvate dal Collegio dei Docenti congiunto 
nella seduta del 28/06/2014 così come presentate dal D.S. e riportate nel verbale del 24/06/2014 che posto in 
allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale. 
 

 
 
                       IL SEGRETARIO                                                                           IL PRESIDENTE 
                     F.to  Ins. Angela Miele                                                             F.to  Antonio DI GIACOMO 
                                     
 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VERBALE LINEE PROGRAMMATICHE POF 2014-2015 
 
 
Il giorno 24 giugno 2014, alle ore 11,30, nei locali della S. S. di I° Grado, si sono riuniti i docenti 
collaboratori del D.S., i docenti F.S. e i docenti coordinatori di plesso, per procedere alla definizione 
delle linee generali del POF per l’anno scolastico 2014-2015. 
 
Risultano presenti i docenti: Cammardella C., Di Ruocco B., Citro A., Mautone A., Maiese C., Perugini 
G., Radano A., Russo R., Chirico G., Serra R., Scialò R., Vivo D., Vona R., Manera G., Granese A., 
Balsamo D. 
 
Primariamente si prende visione delle “Schede Progetto” compilate dai docenti responsabili dei progetti 
inseriti nel POF 2013-2014 e realizzati nell’anno scolastico in corso: ne emerge una complessiva 
valutazione positiva. 
 
I documenti che sovrintendono le scelte operate per la definizione delle linee guida del POF 2014/2015 
sono: 
 
- Il Manuale della Qualità, redatto in linea con le norme  UNI-EN-ISO 9004-2009; 
-    Il Progetto “Vales”; 

      -    Il “Piano dell’Inclusività”. 
 

Ciò posto, il gruppo ritiene di dare un’organizzazione  per aree di intervento ed elaborare un Piano 
dell’Offerta Formativa valido per le annualità 2014-2016, per quanto riguarda l’impianto generale, le 
finalità e le scelte educative nonché la coerenza con gli obiettivi strategici prevedendo un aggiornamento 
annuale per ciò che attiene alla progettazione specifica, all’organizzazione delle attività, ai corsi e 
percorsi di formazione che si intendono realizzare per ciascun anno e che richiedono opportune 
trasformazioni a breve termine. 

  
AREA D’INTERVENTO 

GESTIONE, COORDINAMENTO E VALUTAZIONE POF 
 
L’area curerà: 

• Coordinamento attività di completamento dell’elaborazione  del curricolo verticale di Istituto, 
con predisposizione di un progetto di ricerca/sperimentazione di strategie e metodologie 
didattiche d’intervento. 

• Valutazione complessiva dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica. 
• Coordinamento e valutazione di iniziative ed attività in collegamento con il territorio, nonché di 

proposte formative di Enti ed istituzioni. 
• Coordinamento attività curricolare di Cittadinanza e Costituzione per le classi quinte della scuola 

primaria. 



 
 
 

 
AREA D’INTERVENTO 

 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ INERENTI LA VALUTAZIO NE 

 
L’area  curerà: 

• Revisione e adeguamento al nuovo curricolo d’Istituto di indicatori e descrittori per la 
valutazione 

• Prove di ingresso, intermedie e finali per le discipline Italiano, matematica, scienze e inglese 
scuola primaria e scuola secondaria di 1°grado: eventuali integrazioni ai documenti prodotti 
nell’a.s. 2013/14 

• Gestione e coordinamento progetti di recupero, potenziamento e sviluppo per il miglioramento 
degli esiti a partire dai Quadri di Riferimento delle prove INVALSI già elaborati 
nell’a.s.2013/14 

• Valutazione esterna (PROVE INVALSI) 
• Analisi strumenti di valutazione 
• Valutazione processo formativo S.I. 

 
AREA D’INTERVENTO 

 
SOSTEGNO AL LAVORO DEI DOCENTI, FORMAZIONE IN SERVIZIO 

 
L’area curerà: 

• Valutazione di Sistema e Progetto Qualità:-Implementazione del Sistema Gestione Qualità scuola 
(SGQ) con riferimento al Manuale della Qualità(MQ) e alle procedure in esso allegate. Le azioni 
previste, considerate le criticità emerse dal Check-up d’istituto, dalla Customer delle parti 
interessate, tenuto conto del Riesame elaborato, valutati i risultati dell’indagine svolta tra un 
campione di genitori per rilevarne le aspettative, saranno finalizzate a pianificare attività di 
progettazione, di monitoraggio, verifica e valutazione dei processi attivati. Tutte le scelte saranno 
dettagliate nel “PIANO DI MIGLIORAMENTO” con l’avvio del nuovo anno scolastico. 

• Ricognizione dei bisogni formativi dei docenti, valutazione dei risultati per l’organizzazione di corsi 
di aggiornamento su tematiche ritenute prioritarie. 

• Aggiornamento e/o nuova formazione per addetti Pronto Soccorso, Antincendio e Preposti ( D. Lgs 
81/08) 

• Corso di formazione per tutto il personale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.Lgs 81/08 



 
 
 

• Corsi nazionali di formazione per i docenti di scuola secondaria 1°–Programma Operativo Nazionale 
“Competenze per lo sviluppo “Obiettivo/Azione D 5- DIDATEC  livello base già avviato , livello 
avanzato ancora da avviare. 

• Adesione eventuale  nuova programmazione PON  FSE 

• Partecipazione ad iniziative di formazione sulla Privacy  

• Partecipazione ad iniziative di formazione correlate al Piano dell’inclusività. 

AREA D’INTERVENTO 
 

PREVENZIONE, SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE E SPORT 
  
Il dipartimento curerà: 

• Attivazione di percorsi operativi relativi alla prevenzione, salute e sicurezza 
• Coordinamento delle relative iniziative a favore di alunni e docenti 
• Progetto sicurezza 
• Progetto sport a scuola 
• Progetto ambiente 
• Progetto salute 
• Crescere Felix 
• “Diamo voce al silenzio” per alunni 
• Partecipazione alla manifestazione dell’associazione Lampadodromia: gara di oplitodromia 

classi quinte 
 

AREA D’INTERVENTO 
 

INCLUSIONE ED EQUITA’ 
 
L’area curerà la realizzazione del Piano annuale per l’Inclusività, relativo all’inclusione degli alunni con 
disabilità e alunni con BES ( Bisogni Educativi Speciali) 

• Accordo di rete con il Centro di Supporto Territoriale (CTS) Calcedonia di Salerno ; 
• Servizio di consulenza psicologica per genitori e docenti e attivazione sportello di ascolto per gli  

alunni di Scuola Secondaria di I grado; 
• Progetto  di “Alfabetizzazione emozionale”, per il controllo dell’emotività  e dell’aggressività, 

per prevenire e/o far fronte a difficoltà di tipo relazionale degli alunni con BES e non;  
• Gestione e coordinamento di attività laboratoriali (artistico- espressive, musicali e di 

psicomotricità ) con utilizzo di tecnologie per l’inclusione  degli alunni con BES; 
• Favorire contatti con associazioni che si occupano di DSA, come l’Associazione Italiana 

Dislessia (AID); 



 
 
 

• Progetto multimedialità per  consolidare l’uso degli strumenti tecnologici in classe (PC, LIM, 
Tablet); 

• Collaborazione con l’Agenzia di mediazione culturale “Yalla”, per rendere più efficace la 
comunicazione  tra la scuola e le  famiglie degli alunni stranieri e ONMIC; 

• Percorso di alfabetizzazione in lingua italiana rivolto agli alunni stranieri; 
• Iniziative di formazione specifiche. 

 
 

AREA D’INTERVENTO 
 

GESTIONE SITO WEB E LABORATORI 
 
L’area  curerà: 

• Gestione sito web 
• Gestione laboratori 
• Coordinamento registro elettronico 
• Gestione Test Center AICA per esami ECDL 
• Rendicontazione e bilancio sociale della scuola 

 
AREA D’INTERVENTO 

 
LABORATORI ED ATTIVITA’ PER GLI ALUNNI 

 
L’area curerà: 

• Coordinamento attività integrative 
• Coordinamento attività aggiuntive 
• Partecipazione a manifestazioni e concorsi 
• Visite guidate e viaggi di istruzione 
• Progetto continuità tra scuole dell’IC: unitarietà di percorsi, condivisioni metodologie e 

sperimentazione strategie didattiche di intervento 
• Monitoraggio progetti 

 
Valutate le proposte emerse nei consigli di classe, interclasse e di intersezione si propongono le seguenti 
attività per gli alunni: 
                                                            Scuola dell’infanzia  
 

• Continuità (obiettivo di Miglioramento Vales) 
• Accoglienza 
• Visite guidate e viaggi d’istruzione 
• Partecipazione a concorsi 



 
 
 

• Progetto sicurezza 
• Ambiente “Il mondo che vorrei” 
•  “La salute vien mangiando bene”   
• “Diamo voce al silenzio” rivolto   ai  docenti  e agli alunni 
• Progetto EXPO Milano 2015 
• “Merende letterarie: libri da mordere”  
• Laboratorio creativo “Artista anch’io” 
• Laboratorio di cucina “Baby chef” 
• Progetto Laboratorio Teatrale con esperto esterno (Capaccio Scalo e Licinella) 
• Progetto “Giochiamo con l’inglese” per i Bambini di quattro e  cinque anni dei tre plessi di S.I. 
• Progetto “Non solo capriole” (Precuiali) 
• Progetto di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri,“Culture a confronto”, per i tre plessi 

della S.I. 
• Laboratorio di origami e di manipolazione creativa in cucina 

 
Scuola primaria 

 
• Continuità (obiettivo di Miglioramento Vales) 
• Accoglienza 
• Visite guidate e viaggi d’istruzione 
• Partecipazione a concorsi 
• Progetto sicurezza 
• Ambiente “Il mondo che vorrei” 
•  “La salute vien mangiando bene”   
• “Diamo voce al silenzio” rivolto   ai  docenti  e agli alunni 
• Progetto EXPO Milano 2015 
• Expo 2014 W i bambini classi quinte 
• Staffetta di scrittura creativa: per tutte le classi con adesione libera 
• “A scuola nel parco”: continuazione per le classi che hanno dato già l’adesione lo scorso anno 

scolastico 
• Educazione al risparmio: fare economia 
• Cittadinanza e Costituzione rivolto alle classi V 
• Progetto per il potenziamento della pratica musicale nella Scuola primaria: classi quarte e quinte, 

in collaborazione con i docenti di strumento musicale di Scuola secondaria di 1° grado 
• Programma ministeriale “Frutta  nelle scuole” 
•  Attività alternative all’insegnamento della Religione Cattolica 
• “ In movimento a scuola ” classi III- IV- V Capaccio Scalo 
• “Minibasket nella scuola primaria” per le classi IV-V Capaccio Scalo 
• “Prevenzione zoonosi animali da affezione ed esotici” proposto dal Servizio di Sanità Pubblica 

Veterinaria ed il C.R.I.U.V. ASL SALERNO rivolto agli alunni delle classi quarte e quinte 



 
 
 

• Recupero, potenziamento e sviluppo per il miglioramento degli esiti a partire dai Quadri di 
Riferimento delle prove INVALSI 

• Progetto per la valorizzazione delle eccellenze 
• Trinity Exams 
• Eventuali percorsi PON FSE 
• Progetto di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri 
• Attività laboratoriali per gli alunni con BES: laboratorio  artistico-espressivo 
• Corso di preparazione al superamento dei primi due esami della patente europea ECDL:  alunni 

delle classi quinte di Scuola Primaria, con prosieguo delle attività, per i restanti moduli, nelle 
classi prima e seconda della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
Scuola Secondaria di I grado 

 
• Continuità (obiettivo di Miglioramento Vales) 
• Accoglienza 
• Visite guidate e viaggi d’istruzione 
• Partecipazione a concorsi 
• Progetto sicurezza 
• Educazione alla legalità 
• Educazione al risparmio: fare economia 
• Orientamento 
• Giochi sportivi studenteschi 
• Ambiente: Progetto Ecologicamente 
• Salute e alimentazione, anche con adesione al Progetto della Centrale del latte di Salerno “A 

lezione di…salute” 
•  Recupero, potenziamento e sviluppo per il miglioramento degli esiti a partire dai Quadri di 

Riferimento delle prove INVALSI 
• Progetto per la valorizzazione delle eccellenze: latino 
• Trinity Exams 
• Eventuali percorsi PON FSE 
• Progetto di alfabetizzazione linguistica per alunni stranieri 
• Attività laboratoriali per gli alunni con BES: laboratorio  artistico-espressivo 
• Progetto internazionale “ Multikulturalità AMCM” Malta 
• Progetto “Ore  alternative all’insegnamento della Religione Cattolica”. 

 
 
La riunione termina alle 13,30. 
 
Capaccio Scalo 24 giugno 2014                                          La verbalizzante 
 


