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La rendicontazione è un momento fondamentale nella

vita di una scuola, in quanto è intrinseca al concetto di

responsabilità ed è espressione di qualità.

Da ciò emerge la necessità di stilare un Bilancio Sociale

per «rendicontare», in modo completo e accurato l ’operato

della stessa a tutti gli stakeholder interni ed esterni

coinvolti nel percorso scolastico.



l’utilizzo 
delle risorse 
destinate e 
utilizzate

…le attività 
svolte 

…le scelte 
operate,

INPUT 
(dati in entrata)

Bisogna rendicontare …



…per poter offrire una visione chiara e 

completa dei risultati ottenuti OUTPUT (dati 

in uscita)

Input

Output

Bilancio 
Sociale



Il Bilancio sociale del nostro Istituto è
composto da quattro parti:

1.Identità della 
scuola

2.Stakeholders 
della scuola e le 

risorse

3.Apprendimenti 
ed esiti formativi

4. Qualità 
dell’insegnamento 

e 
dell’organizzazione



Parte prima



L’IC “Pascoli Alvaro” ha sede in Siderno, comune che comprende una superficie di 31,49 Kmq e
che si addentra verso la collina litoranea dove sorgono il centro storico e numerose frazioni. La
collocazione geografica e le favorevoli condizioni climatiche sono alla base della sua vocazione
turistica che, durante la stagione estiva, raggiunge livelli apprezzabili.
La popolazione è di circa 18.000 abitanti ad alta densità nel centro e variamente distribuita
nelle periferie e nelle campagne. In questi ultimi anni, in tutto il bacino d’utenza, si è verificato
un certo flusso immigratorio proveniente da altri paesi europei e non, che ha prodotto un
arricchimento di culture e tradizioni ma, nel contempo, ha causato problemi legati alla perdita
della sua radice culturale.

L’età storica che stiamo vivendo, impone attente riflessioni e ripensamenti sui nostri stili di vita 
personali e collettivi e sulla stessa organizzazione sociale ed economica. A ciò si aggiungono le 
manifestazioni di disagio che emergono anche all’interno della famiglia che vive, con difficoltà 
crescente, il proprio ruolo educativo e che sempre più spesso “delega” agli altri ed in particolare 
alla scuola. La mancanza di un supporto familiare positivo porta molto spesso i ragazzi, una volta 
terminata la scuola dell’obbligo, a non proseguire gli studi superiori e lasciarsi sopraffare dalla 
noia, condizionare dal gruppo, influenzare da modelli di vita negativi.
Queste considerazioni, a livello generale, sono valide anche per la realtà sociale in cui opera la 
nostra scuola che, pertanto, oggi più che mai deve essere “preparata” ad affrontare nonché a 
dare una risposta alle esigenze sociali del territorio.





Nome   I.C. «PASCOLI-ALVARO»
Nato  il  1 settembre 2012
A  Siderno
Cittadinanza   Italiana
Indirizzo sede centrale
Via   C.so Garibaldi, 122
Cap.  89048 Siderno Prov. R.C.
Codice Fiscale  9028000801
Numero telefono 0964/388396
Fax 0964-388396/344389
E-mail  rcic866b@istruzione.it
Pec rc86600b@pec.istruzione.it
Sito web www.pascolialvaro.gov.it
Web tv https://www.youtube.com/
channel/UCSePl7gakOYVJ9MQ7E0dT_g

CONNOTATI E  CONTRASSEGNI SALIENTI

Segni Particolari
SCUOLA ATTENTA AI REALI BISOGNI 

DELL’ALUNNO, APERTA AL TERRITORIO, 
INCLUSIVA E ATTENTA AI CAMBIAMENTI

FIRMA DEL TITOLARE
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Clelia Bruzzi’
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)

mailto:rcic866b@istruzione.it
mailto:rc86600b@pec.istruzione.it
http://www.pascolialvaro.gov.it/
https://www.youtube.com/channel/UCSePl7gakOYVJ9MQ7E0dT_g
https://www.youtube.com/channel/UCSePl7gakOYVJ9MQ7E0dT_g
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INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA 
1° GRADO

CASANOVA

DONISI

GONIA

LAMIA

MIRTO

PASCOLI

CASANOVA
DONISI
LAMIA*

MIRTO

ALVARO

* Dal prossimo anno scolastico la Scuola dell’Infanzia di Lamia sarà soppressa in seguito al Piano di 
dimensionamento della Città Metropolitana di R.C.



MIRTO

LAMIA

DONISI

CASANOVA



PLESSO N. SEZ. TEMPO SCUOLA SERVIZI OFFERTI

N. 3 SEZIONI MISTE Curricolo a Tempo prolungato 40 
ore settimanali dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Mensa
Trasporto

N. 3 SEZIONI MISTE

La proiezione per il 
prossimo anno scol. è di 

n. 3 sezioni a tempo 
prolungato

n. 2 sezioni 
Curricolo a Tempo prolungato 40 

ore settimanali dal lunedì al venerdì 
dalle ore 08:00 alle ore 16:00

n. 1 curricolo a tempo normale 25 
ore da lunedì a venerdì  8.00 -13.00

Mensa
Trasporto

n. 1 SEZIONE MISTA

Scuola soppressa dal 
prossimo a.s.

Curricolo a Tempo prolungato 40 
ore settimanali dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Mensa
Trasporto

N. 2 SEZIONI MISTE

La proiezione per il 
prossimo anno scol. è di 

n. 3 sezioni a tempo 
prolungato

Curricolo a Tempo prolungato 40 
ore settimanali dal lunedì al venerdì 

dalle ore 08:00 alle ore 16:00.

Mensa
Trasporto



PLESSO 2017/18

CASANOVA 57

DONISI 56

LAMIA 16

MIRTO 37

TOTALE 166

DOCENTI

21



GONIA

PASCOLI MIRTO

DONISI CASANOVA 

MIRTO

PASCOLI 



PLESSO N. CLASSI TEMPO SCUOLA SERVIZI OFFERTI

CASANOVA N.  5 Curricolo a tempo normale
30 ore settimanali dal lunedì 

al venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 13:00.

Trasporto
Assistente educativa alunni 

H

DONISI N.5 Curricolo a tempo normale
30 ore settimanali dal lunedì 

al venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 13:00.

Trasporto
Assistente educativa alunni 

H

GONIA N.  5 Curricolo a tempo normale
30 ore settimanali dal lunedì 

al venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 13:00.

Trasporto
Assistente educativa alunni 

H

MIRTO N.  5 Curricolo a tempo normale
30 ore settimanali dal lunedì 

al venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 13:00.

Trasporto 
Assistente educativa alunni 

H

PASCOLI N.14 Curricolo a tempo normale
30 ore settimanali dal lunedì 

al venerdì dalle ore 08:00 
alle ore 13:00.

Assistente educativa alunni 
H

ORGANIZZAZIONE



DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^ CL. 4 ^ CL. 5^

Italiano 7 h 7 h 7 h 7 h 7 h

Matematica 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h

Storia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Geografia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Scienze 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Tecnologia 1 h 1 h 1 h 1 h 1 h

Musica 2 h 2h 2 h 2 h 2h

Educazione 

Fisica
2 h 2 h 2 h 2h 2 h

Arte e Imm. 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h

Religione 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h

TEMPI DISCIPLINE 
OBBLIGATORIE

Il tempo scuola della primaria è  di 30 ore. Si 
tratta di un tempo scuola potenziato, infatti, 
rispetto a quello delle 27 ore offre 3 h in più che, 
nel nostro Istituto, vengono definite, in seno al 
Collegio Docenti,  all’ inizio di ogni anno 
scolastico a seconda della classe di riferimento.
Generalmente  prevedono:
• l’arricchimento e l’approfondimento di 

determinate discipline di studio;
• il potenziamento delle discipline di italiano, di 

matematica e inglese;
• l’attivazione di laboratori sia nell’area 

espressiva che nell’area scientifica-tecnologica.
Grazie a questa organizzazione oraria si ha la 
possibilità di: 
• rafforzare la padronanza delle acquisizioni di 
base nelle discipline di studio, 
• offrire agli alunni l’opportunità di sviluppare 
talenti e capacità individuali,
• intervenire su possibili lacune nella 
preparazione di base



PLESSO 2017/18 2018/19

CASANOVA 90 93

DONISI 62 62

GONIA 71 66

MIRTO 66 69

PASCOLI 325 318

TOTALE 614 608



«CORRADO 
ALVARO»



TEMPO SCUOLA

DISCIPLINE CL. 1^ CL. 2^ CL. 3 ^

Italiano 6h 6h 6h

Inglese 3h 3h 3h

Francese 2h 2h 2h

Storia 2h 2h 2h

Geografia 1h 1h 1h

Matematica 4h 4h 4h

Scienze 2h 2h 2h

Tecnologia 2h 2h 2h

Musica 2h 2h 2h

Educazione 

Fisica
2h 2h 2h

Arte e Imm. 2h 2h 2h

Religione 1h 1h 1h

Approfondi

mento
1h 1h 1h

ORGANIZZAZIONE
PLESSO N. CLASSI* TEMPO 

SCUOLA
SERVIZI 
OFFERTI

CORRADO
ALVARO

11 CLASSI 

di cui:
prime   n. 4
seconde n.3
Terze      n. 4

Curricolo 
a tempo 
normale

30 ore 
settimanali 
dal lunedì al 

sabato
dalle ore 
08:00 alle 
ore 13:00.

Trasporto
Assistente 
educativa 
alunni H



ISCRIZIONI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

A.S. ISCRITTI INCREMENTO

2016 - 2017 73

2018-2019 92 26,03%
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2016 - 2017 2018-2019

ISCRITTI

ISCRITTI

POPOLAZIONE SCOLASTICA

PLESSO 2017/18 2018/19

ALVARO 252 262





IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Clelia Bruzzì 



DIRIGENTE 
SCOLASTICO 1°Collaboratore 

2° Collaboratore 

ORGANIGRAMMA

Commissioni/ 
Gruppi di lavoro

Dipartimenti

Responsabile 
Valutazione

Comitato di 
valutazione

Collegio 
Docenti

Funzioni 
Strumentali 

Referenti

RSPP

Addetti alla 
sicurezza

Coordinatori di 
plesso

Consiglio di
classe

Assemblea di 
classe/sezione

Coordinatori 
classi parallele



DIRIGENTE
SCOLASTICO

CLELIA BRUZZI’

DSGA ANGELA CATALANO

COLLABORATORI
D.S.

MARIA MEDURI 
CARMELINA FERNANDA BRIGUORI

FUNZIONI
STRUMENTALI

1) Caristo-Giannini
2) Autelitano – Gennaro
3) Salvo- Verdiglione
4) Cicciarello- Lopresti 
5) Mancuso - Caccamo

COORDINATORI
DI PLESSO

ALVARO – VERDIGLIONE ROSSELLA
CASANOVA – MACRÌ MARIA T.
DONISI PRIM. - VIOLI ROSARIA
DONISI INF. – FRANCO MIRELLA
LAMIA INF. – ERRIGO TERESA
GONIA -TIMPANO SEBASTIANO
MIRTO -PATRIZIA GIANNINI



RESPONSABILE DELL’UNITÀ DI 
AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO – INVALSI

MITTICA VINCENZA

RESPONSABILE
SITO WEB

ARGIRÒ  ORNELLA 

RESPONSABILE LABORATORIO RASO FABRIZIO

RESPONSABILE
BIBLIOTECA

COLUCCIO DANIELA

RESPONSABILE FORMAZIONE/
AGGIORNAMENTO

MARVY  VIGLIAROLO

ANIMATORE DIGITALE ARGIRÒ ORNELLA



ADDETTI ALLA SICUREZZA
DS

Dirigente Scolastico
CLELIA BRUZZI’

RSPP
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

Sgambelluri
Antonio

RLS
Rappresentante dei

Lavoratori per la
Sicurezza 

Mittica
Vincenza

In ogni plesso il DS, ai sensi del D. LSG 81/2008, ha provveduto a nominare le cosiddette
figure sensibili costituenti il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dell’ IC «Pascoli-
Alvaro».
Gli Addetti nominati hanno avuto il compito di attuare le misure di :
1. prevenzione incendi e lotta antincendio
2. evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato
3. salvataggio
4. pronto soccorso 
5. gestione dell’emergenza.



RSU Rappresentanza Sindacale
Unitaria.

E' un organismo sindacale che esiste in
ogni luogo di lavoro pubblico e privato ed
è costituito da non meno di tre persone
elette da tutti i lavoratori iscritti e non
iscritti al sindacato.

Con le elezioni del 17/18/19 aprile 2018 sono 
stati proclamati eletti i seguenti docenti:

MITTICA VINCENZA MEDURI MARIA BRIGUORI CARMELINA 
FERNANDA



ORGANI COLLEGIALI

ORGANI DELIBERATIVI E 
CONSUNTIVI

CONSIGLIO 
D’ISTITUTO

DIRIGENTE SCOLASTICO 

DOCENTI (8)

GENITORI (8)

PERSONALE ATA (2)

GIUNTA 
ESECUTIVA

DIRIGENTE SCOLASTICO
DIRETTORE SS.GG.AA.

DOCENTI  (1)
PERSONALE ATA (1)

GENITORI (2)

COLLEGIO 
DEI DOCENTI

CONSIGLIO DI CLASSE 

INTERCLASSE/SEZIONE

APERTO

DOCENTI 

GENITORI

CHIUSO

DOCENTI



Presidente 
Vicepresi-

dente
Segretario Dirigente 

Scolastico
Giunta 
Esecutiva

Componente 
genitori

Component
e docenti

Componente 
ATA

Pedullà
Giuseppe

Morena
Maria
Rosaria

Maria
Meduri

Clelia
Bruzzì

Mittica V.
Saccà V.
Agostino P.
De Masi I.

Agostino P.
Belvedere S. C.
Costa G.
Manafò A.M.
Morena M.R.
Pasqualino G.
Pedullà G.
Saccà V.

Congiusta C.
Errigo T.
Franco M.
Lopresti F.
Meduri M.
Mittica V.
Rossetti M.T.
Verdiglione R.

De Masi I.
Fimognari E.

IL NOSTRO CONSIGLIO D’ISTITUTO

Questo organo collegiale è composto da tutte le componenti della 

scuola: docenti, genitori, studenti e personale amministrativo. 

Il numero dei suoi membri può variare da 14 a 19 componenti a 

seconda del numero degli alunni iscritti. 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere i loro 

rappresentanti in questi organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi 

per essere eletto. Le elezioni per i consigli d'Istituto si svolgono ogni 

triennio. 

Riferimento normativo art. 8 del Decreto Legislativo 297/1994.





Tutti i  progetti, sia curricolari che extracurricolari 
sono stati attuati nei tempi previsti e in coerenza 
con le finalità del PTOF;  essi hanno contribuito a 
migliorare l’offerta formativa arricchendola e 
diversificandola. 
Gli alunni vi hanno partecipato con grande 
interesse ed entusiasmo. 
I risultati conseguiti , in termini di ricaduta, sono da 
considerarsi più che buoni. Da evidenziare che 
alcuni di essi sono stati svolti in verticale con altri 
ordini di scuola.
Unica criticità è stata l’esiguo numero di ore per le 
attività progettuali extracurricolari.



PROGETTO ACCOGLIENZA /CONTINUITA’- ORIENTAMENTO 

Gli alunni sono stati impegnati in attività curriculari e di laboratorio per

la realizzazione di manufatti con i quali hanno contribuito

all’allestimento della mostra - mercato della solidarietà realizzata a

favore delle persone bisognose del territorio.





PROGETTO CURRICOLARE SVOLTO IN TUTTI I PLESSI
DI SEGUITO VENGONO RIPORTATI I LAVORI DELLA CLASSE 4B PASCOLI.







CONCERTO 
DI NATALE



Canti in vernacolo calabrese



CLASSI  4A - 4C  PASCOLI

Il lavoro completo è visibile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=pxugmpQfc4k

https://www.youtube.com/watch?v=pxugmpQfc4k








PROGETTO EXTRACURRICOLARE – INFANZIA MIRTO



PROGETTO EXTRACURRICOLARE – INFANZIA DONISI





Progetto extracurricolare 
Destinatari  alunni classi seconde  e quinte Scuola primaria –

classi terze  Scuola Secondaria di 1°grado



Progetto extracurricolare Scuola Secondaria 1° Grado
Esami sostenuti il 26 maggio 2018



PROGETTO EXTRACURRICOLARE
SCUOLA PRIMARIA

PREPARAZIONE ESAMI CAMBRIGDE



Manifestazione « Dignità e Diritti della persona» in 

occasione della  XXIII Giornata Nazionale  della 

Memoria e dell’Impegno Presso I.I.S. «G. Marconi» 

di Siderno



21 MARZO 2018



XXIII Giornata Nazionale  

della Memoria e dell’Impegno 



Consegna Opuscolo Costituzione
Plesso Mirto



Incontro con gli Artificieri dell’Arma dei Carabinieri



25 Aprile: Festa della Liberazione





PON «la mia nuov@ scuola» 

Modulo: Sport… per diventare grandi.

Scuola Primaria



PON «la mia nuov@ 

scuola»  Modulo: Summer 

camp – active english.  

Scuola Primaria



PON «La mia nuov@ scuola»  

Modulo: Estate in musica 

Scuola Primaria



PON «la mia nuov@ scuola»  

Modulo: Io come..... Giovanni 

e Paolo.  Scuola Primaria



PON «la mia nuov@ 

scuola» Modulo: La 

gazzetta del fuoriclasse 

Scuola Secondaria di 

Primo Grado



PON «la mia nuov@ scuola» 

modulo: Sport, Gioia, Libertà  

e Benessere. 

Scuola Secondaria di Primo 

Grado



PON «la mia nuov@ scuola»  

Modulo: Everybody can sing

Scuola Secondaria di Primo 

Grado





USCITA DIDATTICA: Roccella Jonica - Istituto Industriale 

"E. Maiorana" 

Esperienza di laboratorio di fisica, chimica e biologia



USCITA DIDATTICA: 

Vibo - Tropea

«percorso storico-

culturale - natalizio»



USCITA DIDATTICA: FATTORIA - MODI



VISITA GUIDATA: FATTORIA BAGNARA



VIAGGIO D’ISTRUZIONE: Sicilia 

«Palermo - Segesta – Erice – Selinunte -

Agrigento e Parco letterario di Pirandello –

Cefalù».              Classi terze Plesso Alvaro 



VIAGGIO D’ISTRUZIONE: Puglia - Basilicata

«Alberobello - Grotte di Castellana – Matera»

Classi seconde Plesso Alvaro



Parte seconda



Gli stakeholder sono tutti 
coloro che concorrono 

dall’interno o dall’esterno, 
alla costruzione di un 

sistema scuola 
corresponsabile.

Con essi la scuola  deve 
necessariamente  instaurare un 

dialogo costruttivo al fine di 
“misurare” il grado di 

soddisfazione su quanto è stato 
fatto.  



Essi possono essere: 

Interni Esterni 



DS

DSGA

ALUNNI

DOCENTI

PERSONALE ATA

FAMIGLIE



DATI  GENERALI

DOCENTI
SCUOLA 

COMUNE
SOSTEGNO I.R.C. T.D. GESTITI DA 

ALTRA 
SCUOLA

TOTALE

83 16 4 16 3 122

ALUNNI
INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA 

1° GRADO
TOTALE

166 680 252 1.098

PERSONALE  ATA

26



stakeholder primario  

di un Istituto Scolastico

Sono posti al CENTRO del sistema 
scolastico



rivestono un ruolo attivo e 
propositivo nella 

realizzazione della mission
istituzionale



FLUSSO IN USCITA

Pensionamenti 6

Trasferimenti 3

FLUSSO IN ENTRATA
Trasferimenti 9

ASSENZE

Totale assenze in 
giorni

Giorni  lavorativi

1360 205

Il personale docente della nostra scuola è assunto 
a tempo indeterminato, ciò favorisce una certa 
stabilità.
Schiacciante è la presenza femminile (95%) nella 
primaria e nella secondaria, mentre è  pari al 100% 
nell’infanzia.
L’età media dei docenti  supera i  50 anni.



è il personale non docente che 
lavora nella scuola.

DSGA 1

Docente assegnato a mansioni di 
segreteria

1

Contratto a tempo determinato 4

Contratto a tempo indeterminato 22

FLUSSO IN USCITA     

Pensionamenti 2

Trasferimenti /

FLUSSO IN ENTRATA     

Trasferimenti 2

Altro
(assegnazioni)

/

ASSENZE 

Totale assenze 
in giorni*

Giorni 
lavorativi

630 365

*congedo per malattia e 
per permesso retribuito



Sono gli interlocutori privilegiati, i 
primi destinatari delle attività che 

l’Istituto progetta e realizza (sul piano 
educativo, formativo, organizzativo…)

Queste le azioni 
che la nostra 

scuola mette in 
atto per le 
famiglie:

• pone particolare attenzione alla 
comunicazione con le famiglie 
aggiornando il sito web con spazi 
dedicati (www.icpascolialvaro.gov)

• incontra periodicamente i 
rappresentanti dei genitori, 

• coinvolge le famiglie e il territorio 
nelle iniziative progettuali realizzate 
dalla scuola, 

• dà informazione trasparente e 
tempestiva della valutazione, 

• predispone  il Patto Educativo di 
Corresponsabilità

http://www.icpascolialvaro.gov/


STAKEHOLDER  ESTERNI 

ACCORDI DI 
RETE

CONVENZIONI



L'Istituto Comprensivo «Pascoli-Alvaro» ha rapporti di cooperazione, 
collaborazione, scambio e reciprocità d'interesse con  enti pubblici (sia 
autonomi che istituzionali), enti di fatto o altri  soggetti, quali:
• Ministero della Pubblica Istruzione
• Ufficio Scolastico Regionale
• Ufficio Scolastico Provinciale
• Regione Calabria
• Comune di Siderno
con tutte le associazioni locali a carattere sociale, ricreativo, sportivo, 
culturale che ne facciano esplicita richiesta.
Con i suddetti soggetti esterni si impegna a favorire le indispensabili 
sinergie e a pianificare tempi e modi per promuovere e realizzare le 
iniziative che scaturiranno dalle collaborazioni attivate, agendo in 
ossequio alla normativa vigente. 



Gli accordi di rete tra le scuole attuano una politica di apertura e di 
collaborazione con le realtà territoriali, attraverso la realizzazione di 
progetti, attività didattiche, ricerca e sperimentazione.

• ” 

• Accademia Musicale Harmonia della Locride

• Servizi Educativi e del Territorio Museo Nazionale Locri 

• Associazione Sidus Club di Siderno 

• Associazione Y.M.C.A di Siderno 

• Associazione AMICI DEL LIBRO

• Protezione Civile

• Agenzi delle Entrate

• Associazione «SICUR CON SICUREZZA E CONSULENZA»

Per quanto riguarda le Convenzioni 

la nostra scuola ha stipulato  le seguenti:



• spese di funzionamento amministrativo e didattico generale; 
• spese di personale( per supplenze brevi e saltuarie)18; 
• spese di investimento; 
• singoli progetti da realizzare; 
• eventuali gestioni economiche; 
• fondo di riserva. 
Nel nostro Istituto le risorse economiche sono distribuite equamente tra i vari plessi, in base al 
numero degli iscritti, così da garantire la piena attuazione delle attività e dei progetti comuni.

L’attività finanziaria,  in seguito all’autonomia 
scolastica che ha comportato profonde modifiche 
all’assetto finanziario e contabile della scuola, è 
regolata dal Programma Annuale. 
In esso  vengono indicate tutte le entrate, 
aggregate per provenienza, nonché gli 
stanziamenti aggregati per: 

Link: https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=0830bf79-
42f5-4a39-bd64-2c3a93123978&P=e2333913-52cc-4caa-94bb-17c123c4b95b

https://www.trasparenzascuole.it/Public/AmministrazioneTrasparente.aspx?Customer_ID=0830bf79-42f5-4a39-bd64-2c3a93123978&P=e2333913-52cc-4caa-94bb-17c123c4b95b


Laboratorio di informatica
Plesso Pascoli

15 LIM in tutto, di cui 7 nella sede centrale della
scuola primaria, 1 per ogni plesso periferico e 4
presso la scuola secondaria.

LIM

Notebook 
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Sala musica

N. 3 Palestre



N. 3
Biblioteche

N. 2 
Laboratori 

inglese



QUIZ A SQUADRE
L’INFERNO DI DANTE                              STORIA DI IQBAL

BIBLIOTECA ALVARO



EARTH DAY: lettura a più voci 

di “Storia di una gabbianella e del 

gatto che le insegnò a volare” di 

Luis Sepulveda

VISIONE E  COMPILAZIONE DELLA SCHEDA-
FILM



Esposizione di libri

in occasione di 

ricorrenze 

particolari



LA BOTTEGA DI 

BABBO NATALE 

LA TOMBOLA DEL 

LETTORE 



Parte terza



SCUOLA PRIMARIA

ALUNNI NON AMMESSI 1

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ALUNNI NON SCRUTINATI 5

ALUNNI NON AMMESSI 3



La Valutazione, intesa nella sua funzione formativa, pone in relazione 
alunni, traguardi, esperienze di apprendimento e di scelte educative. 
Non è infatti solo un atto sommativo  in cui si traggono le conclusioni, 
ma è uno strumento per riuscire a procedere nel modo migliore nel 
corso delle attività scolastiche. 
Il nostro Istituto Comprensivo ha assicurato, ormai da anni, 
l’omogeneità e la trasparenza della Valutazione, nel rispetto del 
principio della libertà di insegnamento, con un sistema di Valutazione 
del comportamento e del rendimento degli alunni  mediante 
indicatori  e  descrittori  utili a misurare il grado di avvicinamento, da 
parte di ciascun alunno, ai traguardi di sviluppo delle competenze 
definiti dalle Indicazioni Nazionali. 
Questo sistema di Valutazione ha trovato  concreta applicazione nella 
predisposizione di prove di verifica , uguali per classi parallele, da 
somministrare agli alunni dell’Istituzione nelle fasi iniziale, intermedia 
e finale dell’anno scolastico. 



L’Autoanalisi e l’Autovalutazione, altresì, sono state
considerate degli strumenti idonei per dare trasparenza
al ruolo effettivamente svolto dalla scuola.
L’Autovalutazione, ha avuto anche un ulteriore
significato: essere risorsa per l’auto progettazione, cioè
un’occasione di crescita critica e, quindi, di auto
formazione per le varie componenti scolastiche.
I risultati si sono ottenuti dalla tabulazione dei dati e dai
corrispondenti grafici, in seguito alla somministrazione
di questionari relativi alla “Customer Satisfaction”, e
proposti alle quattro componenti dell’istituzione
Scolastica: personale 

docente
personale 

ATA

alunni genitori





La Valutazione esterna, infine, è stata effettuata attraverso la lettura
accurata della restituzione dei dati INVALSI relativi all’anno
scolastico 2016-2017 , che ha permesso di ottenere informazioni
fondamentali per il miglioramento e il potenziamento dell’Offerta
Formativa e delle pratiche didattiche.
Tutti i monitoraggi somministrati sia per la Valutazione che per
l’Autovalutazione , sono stati rappresentati con grafici che
evidenziano un quadro globale della qualità del servizio scolastico
del nostro Istituto Comprensivo, quadro dal quale si evince un
miglioramento generale, da parte degli alunni , nelle diverse
discipline di apprendimento e una positiva considerazione del
servizio offerto dalla nostra scuola.





Per la continuità tra le Scuole dell’Infanzia e le classi prime

della Scuola Primaria sono state organizzate attività di

socializzazione, di gioco, di scambio didattico e di colazione

che si sono svolte nei diversi Plessi, tra cui ricordiamo:

LA SPREMUTA

GIORNATA DEI DIRITTI 
DEI BAMBINI

LA VENDEMMIA





PASQUA

FINE ANNO



CONTINUITA’ 

SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

Al fine di aiutare gli allievi ad affrontare positivamente la

nuova realtà scolastica in un’ottica di crescita e di continuità

sono state predisposte delle attività in cui gli alunni dei due

ordini di scuola hanno potuto instaurare relazioni socio-

affettive ed emotive.

Nel mese di Novembre gli alunni delle classi quinte della

Scuola Primaria e quelli della Scuola Secondaria di I grado

sono stati impegnati in attività di laboratorio curricolari

per la realizzazione di manufatti con i quali hanno

contribuito all’allestimento della mostra- mercato della

solidarietà a favore delle persone bisognose del territorio.





Nell’ambito della continuità, particolare cura è

stata data al momento dell’OPEN DAY

attraverso:

• La calendarizzazione degli incontri;

• La strutturazione di brochure informative

• L’organizzazione delle visite degli alunni di tutte le

classi quinte, della Scuola Primaria, alla Scuola

Secondaria di primo grado.

Gli allievi hanno trascorso un’intera mattinata presso la Scuola Secondaria di primo

grado “ C. Alvaro”, durante la quale hanno familiarizzato con i compagni più grandi

e i professori, attraverso la realizzazione di attività comuni, quali:

 lezione nell’ aula digitale (la struttura della favola e della fiaba);

 attività di laboratorio artistico;

 attività di lettura e comprensione di favole e fiabe in biblioteca;

 visione, ascolto e comprensione, con lo svolgimento di giochi interattivi, della

fiaba in lingua nell’aula d’inglese;

 visione del film “La bella e la bestia” nella  sala proiezione dell’Istituto.







L’orientamento in uscita, indirizzato alla definizione e conoscenza dei

percorsi formativi offerti dalle Scuole Secondarie di 2° del nostro territorio e

rivolto agli studenti delle classi terze della Scuola Secondaria, ha visto lo

svolgimento delle seguenti attività:

somministrazione di test e questionari agli alunni delle classi terze su

interessi e attitudini.

distribuzione, durante l’incontro Scuola- Famiglia del mese di Dicembre, di

un modulo riportante il Consiglio Orientativo per l’iscrizione alla Scuola

Secondaria di II grado formulato dai docenti in base al percorso formativo

compiuto da ciascun alunno nell'arco del triennio di Scuola Secondaria di

primo grado, agli interessi e all'impegno dimostrati;



incontri con alcuni rappresentanti delle scuole superiori più frequentate del territorio

per dare informazioni agli alunni nel modo più completo possibile sulla tipologia e sulle

offerte formative delle suddette;

stage: partecipazione per gruppi di alunni alle attività di classi prime di Licei, Istituti

tecnici, Istituti professionali;

distribuzione ai ragazzi interessati del materiale informativo ricevuto dalle varie

scuole superiori;

visita presso l’ I.I.S “ G. Marconi” di Siderno durante le quali gli allievi hanno preso

parte ad alcune attività di laboratorio.

Partecipazione di alcuni allievi delle classi terze al progetto “ Continuità educativo

– didattica”, attuato dal Liceo Scientifico” Zaleuco” di Locri per dare l’opportunità

ai ragazzi che lo desiderano di frequentare, in orario pomeridiano, dei brevi corsi presso

i loro laboratori di SCIENZE NATURALE, MATEMATICA, LATINO,

INFORMATICA E FISICA. A tale proposito, la sottoscritta ha contattato la referente del

progetto, Vincenza Agrillo, per prenotare la presenza dei ragazzi.



Al fine di effettuare il monitoraggio dei livelli generali di apprendimento conseguiti

dagli studenti all’uscita dalla Scuola Primaria, sono state predisposte e compilate delle

griglie per la raccolta dati.

Dal confronto dei dati relativi alla valutazione finale degli alunni delle classi prime

della Scuola Sec. di I grado con quelli degli stessi in uscita dalla Scuola Primaria si

evince quanto rappresentato dal grafico.

52,5%

1,25%

37,5%

7,5% 1,25%

Primaria-Secondaria
media
corrispondente

media superiore

media inferiore di
un voto

media inferiore di 2
voti

media inferiore di 3
voti



Il percorso avviato per reperire dati dagli Istituti Secondari di 2° grado, ha consentito di

saggiare i successi o gli insuccessi e la rispondenza tra Consiglio Orientativo e scelta

effettuata dagli allievi.

Come si evince dal grafico e dalle griglie allegate in cui sono rilevati i risultati conseguiti

dagli alunni iscritti alla Scuola Secondaria di secondo grado al termine del corrente anno

scolastico il 68% degli alunni ha registrato un notevole successo formativo e pertanto il

consiglio orientativo appare coerente con la scelta effettuata.

24%

6%

41%

19%

2%
8%

Secondaria II grado

sospensione del giudizio

media del 6

media del 7

media dell'8

media del 9

non ammessi/non
scrutinati



Parte quarta



Qualità 
dell’insegnamento

Curricolo 

Principi 
fondanti POF 

– Mission -
Vision

Coesione 
educativa e 

didattica

Formazione 
docenti

Scuola 
digitale

Centro 
Cambrigde

Inclusione e 
integrazione



Alcuni elementi di Bilancio Sociale sono già 
presenti  nel POF 17/18 in termini di:
1.PRINCIPI FONDANTI
2.MISSION
3.VISION
4.OBIETTIVI NAZIONALI, REGIONALI E 

INDIVIDUALI
5.PRIORITA’ E RISULTATI  DEL RAV

Il POF 17/18  del nostro Istituto è visionabile al seguente link:
http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/P.O.F-a.-s.-17-18.pdf

http://www.icpascolialvaro.gov.it/wp-content/uploads/2018/01/P.O.F-a.-s.-17-18.pdf


La coesione educativa e la condivisione dell’ esperienza didattica sono
rese effettive dagli incontri settimanali di programmazione per classi
parallele (per i docenti della Scuola Primaria), durante i quali si
possono concordare percorsi didattici, uscite scolastiche e progetti
comuni.
Per i dipartimenti sono fissati, periodicamente, ulteriori
appuntamenti, utili a strutturare un piano educativo che possa
condurre gli allievi alla graduale maturazione delle competenze
personali, verificate attraverso la somministrazione, per classi
parallele, di prove strutturate di verifica inziale, intermedia e finale in
italiano, matematica e inglese.
La linea pedagogica comune è favorita dal Piano di formazione e
aggiornamento che, proposto annualmente dall’Istituto, permette ai
docenti di riflettere e confrontarsi sugli aspetti inerenti l’azione
educativo-didattica, al fine di migliorare sempre più la qualità
dell’insegnamento.



Il curricolo dei tre ordini di scuola dell’IC «Pascoli-Alvaro» si sviluppa
in modo organico e graduale, garantendo la continuità sia orizzontale
che verticale, individuando linee culturali comuni, pur rispettando le
differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola, e si esplica come
tracciato di crescita dell’alunno.
La progettazione didattica si prefigge una precisa connotazione
formativa per assicurare una piena espansione dei processi di
socializzazione e per favorire l’acquisizione di abilità, conoscenze e
competenze, attraverso la strutturazione di U.d.A. per classi parallele,
intese come segmenti del Curricolo Verticale.
Obiettivo primario è quello di motivare gli alunni non solo
predisponendo occasioni interessanti di apprendimento, ma anche,
creando le condizioni per un apprendimento significativo e
consapevole che consenta la rilevanza di ciò che si impara.





Premesso che nell’ambito dei processi di riforma e di

innovazione della scuola la Formazione e

l’Aggiornamento costituiscono una leva strategica

fondamentale per lo sviluppo professionale dei

docenti e per il necessario sostegno agli obiettivi di

cambiamento, il nostro Istituto Comprensivo, anche in

quest’anno scolastico, ha seguito le Linee Guida

precedentemente individuate, in continuità con le

esigenze e con le proposte del corpo docente.



Nello specifico i docenti hanno partecipato a:
1. CORSI DI AGGIORNAMENTO PREVISTI DAL PIANO DI

FORMAZIONE DI RETE AMBITO2 – REGGIO CAL. – 10
2. ATTIVITÀ FORMATIVE AVENTE COME TEMATICA LA

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI.
Tutte le attività di Formazione hanno avuto lo scopo di
arricchire la professionalità dei docenti, in relazione
all’approfondimento delle tematiche connesse con i
cambiamenti determinati dall’attuazione dell’autonomia
scolastica e dall’uso, ormai consolidato, di nuovi
strumenti di informazione che hanno contribuito a
modificare l’approccio fra la funzione docente, gli alunni
e il territorio.



Dalle risposte al monitoraggio proposto al termine
del corrente anno scolastico, risulta che la
motivazione alla formazione , all’aggiornamento e
all’autoaggiornamento è abbastanza sviluppata nella
responsabilità professionale dei docenti del nostro
Istituto.
In merito a eventuali nuovi corsi hanno espresso
l’esigenza di perseverare su percorsi formativi quali:

le 
metodologie 

didattiche 
innovative 

la didattica 
applicata

la 
psicomotricità 







Titolo 
 

Visualizzazioni 

Home  

 

95.882 

Homepage/Archivi  

 

19.534 

Famiglie 

 

7.842 

Docenti 

 

3.737 

Contatti 

 

2.332 

Area riservata 

 

2.045 

Plesso Alvaro 

 

1.854 

Dirigente scolastico  

 

1.022 

Plesso Gonia 

 

811 

Plesso Pascoli 

 

681 
 

Le pagine web del nostro sito seguono il principio della semplicità e 
della chiarezza. 
Di seguito la schermata delle visualizzazioni degli utenti nel corrente 
anno scolastico.
Il meglio delle visite durante l’anno è stato il 30/01/2018 con
ben 1324 visite degli utenti nell’intera giornata.



Aggiornamento iniziale e azzeramento password docenti trasferiti
Generazione delle credenziali ai nuovi docenti trasferiti A.S. 

2017/18
 Inserimento circolari, bandi e avvisi quotidiani
Aggiornamento della sezione «PON»
Aggiornamento Area Riservata
 Inserimento PTOF e allegati 
 Inserimento griglie di valutazione
Aggiornamento Obiettivi di accessibilità (AGID) (marzo 2018)
 Inserimento questionari di monitoraggio valutazione/Ptof
 Inserimento di videoclip sul Canale WEB TV
Aggiornamento e inserimento eventi per condivisione della 

sezione «Scuola Digitale»



VIDEO CLIP CANALE 
WEB-TV - DATA

TITOLO

10/06/2018 Pon musica

15/06/2018 Video «Io come Giovanni e Paolo»

15/06/2018 Mostra didattica Alvaro

19/07/2018 Giochi d’Autunno del Mediterraneo

19/07/2018 Viaggio in Puglia

22/06/2018 Pon Sport Primaria

23/06/2018 Manifestazione finale Robottiamo



VIDEO CLIP CANALE 
WEB-TV - DATA

TITOLO

03/11/2017 Il piccolo principe

01/01/2018 Concerto di Natale - Casanova

14/02/2018 Degustando gli agrumi- Mirto Infanzia

07/03/2018 Carnevale in allegria – Plesso Mirto

09/04/2018 Video Costituzione – Pascoli-Mirto-Gonia

08/06/2018 Inglese Clil - Pascoli

10/06/2018 Pon – Sport, gioia, libertà e benessere



VIDEO CLIP CANALE 
WEB-TV - DATA

TITOLO

15/06/2018 Pon Legalità – Io come Giovanni e Paolo

15/06/2018 Video Mostra didattica Alvaro

19/06/2018 Video «Giochi d’Autunno del 
Mediterraneo»

19/06/2018 Video Viaggio in Puglia – S.Secondaria

22/06/2018 Video PON Sport

23/06/2018 Video PNSD- «Robottiamo»



Animatore Digitale : ins. Ornella Argirò
L’ A.D. è una figura di sistema che ha un ruolo
strategico nella diffusione dell’innovazione digitale
nella scuola.
Team per l’innovazione digitale e unità per
l’Assistenza Tecnica
Il Team ha la funzione di supportare e
accompagnare l’innovazione didattica nelle
istituzioni scolastiche e l’attività dell’Animatore
digitale.
Docenti : Ana Maria Manafò e Luca Mancuso 
(S.Secondaria) - Vincenza Mandarino (S.Primaria)



Il Piano Nazionale per la Scuola Digitale aveva l’obiettivo principale di
modificare gli ambienti di apprendimento e promuovere l’innovazione
digitale nella Scuola. Anche il nostro Istituto ha promosso azioni a favore
dell’innovazione digitale nella scuola primaria e secondaria.
 Collaborazione Amministrazione digitale con DS e DSGA (

Amministrazione trasparente- Albo online)
 Compilazione questionario Osservatorio Digitale (gennaio 2018)
 Azione 17- Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

(Ora del Codice)
 Azione 14 - Partecipazione Iniziativa “Nessun Parli” : Prime Pascoli-

Quarta B/C-Gonia-Mirto- Casanova – Videoclip realizzato dalle classi
quarte Pascoli-Mirto

 Partecipazione Generazioni Connesse – Quinte e Secondaria 1° Grado
 Azione 25-Formazione in servizio per l’innovazione didattica e

organizzativa Amministrativi – (Breve Formazione personale
amministrativo gestione circolari sito web



 Scelta libri da Concorso 2016/17 «I miei dieci libri»
 Incontro di formazione esplicativo con relatore su

nuovi Videoproiettori Casio (08/05/2018)
Azione 28- Un animatore digitale in ogni scuola-

Progetto «Robottiamo»
 Laboratorio formativo per docenti su coding e 

robotica : «Caffè digitale» 
Manifestazione finale con video presentazione e 

attività di coding e robotica (07/06/2018)
Realizzazione bilancio sociale area digitale (sito 

web-AD)







Il nostro «Nessun parli»

è stato dedicato alla  
«FESTA DEGLI ALBERI»

Classi 4A - 4C PASCOLI
Tutte le classi

del plesso MIRTO 



Prima a  lezione di 
colori…

…per preparare i     
nostri cartelloni

guidati dalla 
dott.ssa

ANNA MARCHIO



e, poi, all’aperto

per dipingere una 
lunghissima tela



La manifestazione ha trovato riscontro sulla 
stampa locale con un articolo consultabile al 
seguente link:
http://www.lentelocale.it/home/siderno-
iniziativa-miur-nessun-parli-di-bambini-200-
mani-colorate-a-colorare-un-tela-lunga-100-
metri-foto-e-video/

http://www.lentelocale.it/home/siderno-iniziativa-miur-nessun-parli-di-bambini-200-mani-colorate-a-colorare-un-tela-lunga-100-metri-foto-e-video/


Safer Internet day 
6 Febbraio 2018



Partecipazione spettacolo 

teatrale «Condividi?» 











Quest’anno è stato raggiunto un 
obiettivo importante per la continuità 
educativa e didattica : la partecipazione 
della Scuola dell’Infanzia ad attività per 
lo sviluppo del pensiero computazionale 
( proposta  inserita nel bilancio sociale 
dell’a.s. 2016/17 ) 



SCUOLA DELL’INFANZIA













VIDEO VISIBILE AL SEGUENTE LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=dEiRMMRlA6g

https://www.youtube.com/watch?v=dEiRMMRlA6g




Bisogni Educativi Speciali
L’attuazione del diritto allo studio e la piena formazione della

personalità di ciascun alunno, si pone come finalità prioritaria nel

nostro istituto.

L’inclusione scolastica, è intesa come il fine in cui gli studenti, saranno

messi in condizione di esprimere ed estrinsecare tutte le proprie

capacità e qualità, dimettendo ogni ostacolo che possa creare disagio.

Pertanto, sulla base dell’analisi del tessuto sociale, il nostro Istituto si

è impegnato a rendere l’ambiente scolastico il più sereno possibile,

accogliendo in modo adeguato, alunni con “BISOGNI EDUCATIVI

SPECIALI” e cercando di favorire una reale e fattiva integrazione.





ALUNNI H ALUNNI CON DISTURBI 

EVOLUTIVI

ALUNNI CON SVANTAGGIO

INFAN

ZIA

PRIMARIA SECON

DARIA

INFANZIA PRIMA

RIA

SECON

DARIA

INFAN

ZIA

PRIMA

RIA

SECONDA

RIA

4 20 16 0 1 7 0 0 7

N.° DI ALUNNI BES NELLA NOSTRA SCUOLA



PROGETTO CURRICULARE DI ARTE E IMMAGINE
« UNA SCUOLA VERAMENTE INCLUSIVA  – CONTRO LA DISPERSIONE 

SCOLASTICA»  SCUOLA SECONDARIA  «C.ALVARO»



QUALITA’ DELL’ORGANIZZAZIONE

• La leadership è partecipativa, con deleghe a collaboratori e coordinatori di
plesso.

• L’Istituto con tutti i suoi organi democraticamente prende parte ai processi
decisionali.

• La capacità di dirigenza e l’apertura del DS verso l’innovazione della scuola
sono percepite come molto efficiente dai docenti.

• In tutti e tre gli ordini di scuola, l’organizzazione oraria si è rivelata positiva, gli
alunni hanno avuto una maggiore opportunità di usufruire di un tempo scuola
molto articolato, caratterizzato da attività didattiche sempre più rispondenti ai
loro bisogni formativi.

• La strutturazione del Curricolo per competenze, l'individualizzazione di percorsi
didattici, sulla base delle caratteristiche degli alunni, e le attività di
potenziamento messe in atto, costituiscono dei punti di forza, per quanto
riguarda il percorso insegnamento/apprendimento.



• Vasta e ricca l’ Offerta Formativa, sia per quanto riguarda la progettazione che
per ciò che concerne la partecipazione a viaggi e a concorsi.

• Determinante il coinvolgimento delle famiglie ai fini del successo educativo. Il
dialogo costante e leale instaurato coi genitori ha permesso alla scuola di
illustrare loro le attività intraprese e, nel contempo, ha dato loro la possibilità
di evidenziare eventuali criticità. Buona la partecipazione e fattiva la
collaborazione.

• Fruttuosi i rapporti con tutti gli stakeholder esterni, sia con altre Istituzioni
Scolastiche presenti sul territorio sia con gli Enti Istituzionali o autonomi.

• Ampio spazio è stato dato, infine, alla gestione della sicurezza.



Con questo Bilancio Sociale, svolto per il secondo anno consecutivo, la nostra

scuola ha voluto avviare un processo interattivo di comunicazione sociale, fornendo

ai “portatori di interesse” informazioni utili in merito all’azione educativo didattica

e formativa attuata.

Da un’attenta analisi e lettura dei dati possiamo ben dire che i risultati ottenuti

rappresentano motivo di grande soddisfazione per tutta la comunità scolastica e

soprattutto per il Dirigente Scolastico, dott.ssa Clelia Bruzzì che, con grande

professionalità e competenza, ha guidato, nel corrente anno scolastico, l’Istituto

Comprensivo «Pascoli-Alvaro» in tutte le sue componenti.

Pertanto non ci rimane che ringraziare tutto il Dirigente Scolastico, lo staff

dirigenziale, il personale docente e amministrativo che ha contribuito alla

realizzazione del presente documento grazie al quale abbiamo potuto rendicontare il

valido operato dell’I.C. «Pascoli-Alvaro» per l’anno scolastico 2017/18.

CONCLUSIONI



Contributi alla realizzazione del presente 

Bilancio Sociale 

Direzione - Dirigente Scolastico: Dott.ssa Clelia Bruzzì

Coordinamento, stesura e grafica  - Docenti: Giannini Patrizia – Caristo Giovanna

Collaborazioni:

1° Collaboratore DS Maria Meduri 

2° Collaboratore DS Carmelina Fernanda Briguori

Funzioni strumentali Verdiglione Rossella – Salvo Alessandra 

Gennaro Paola – Autelitano Domenica 

Caccamo Carmela - Mancuso Luca -

Cicciarello Antonio - Lopresti Francesca

Responsabile valutazione Mittica Vincenza
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