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I  SEZIONE 
 

La SCUOLA e il suo CONTESTO  

 
Popolazione scolastica 

 

OPPORTUNITÀ 
Il nostro Istituto Comprensivo è l’unica Istituzione Scolastica (per l’Infanzia e il Primo 
Ciclo) di tutto il Comune di Paliano ed è sorto nell’a. s. 2000/2001 per accorpare 
scuole di uno stesso Territorio anche allo scopo di migliorare e rendere più coerente ed 
efficace il progetto educativo che la scuola di base deve realizzare, affrontando in modo 
congiunto ed integrato i differenti problemi educativi e didattici connessi ad alunni dai 3 
ai 13 anni. 
Gli alunni, infatti, frequentando la stessa istituzione scolastica per otto anni, possono 
godere di un'azione didattica coordinata anche verticalmente da parte dei docenti, 
e questo consente alla scuola di essere luogo di riferimento unitario per i genitori, nel 
difficile e delicato percorso di istruzione e formazione integrale fino alla 
preadolescenza.  

 
VINCOLI 
Si evidenzia la situazione di complessità educativa dovuta: 
- alla presenza di variabili diverse che caratterizzano gli alunni con BES (disabili, DSA, 
ulteriori alunni con BES non certificati e non segnalati) rispetto ai quali mediamente si 
registra più di un caso in ogni classe; 
- all’aumento del numero di alunni che mostrano fragilità emotivo-motivazionali-
comportamentali più o meno transitorie e dovute a molteplici concause connesse anche 
all' ipo- oppure iper – protezione da parte della famiglia (si fa presente che tali fragilità 
talvolta comportano l’intervento da parte del Dirigente Scolastico, dei docenti e degli altri 
“attori” corresponsabili per prevenire o arginare casi di inadempimento regolare 
dell’obbligo scolastico);  
- a situazioni di svantaggio socio-economico, linguistico (con la frequente 
problematica di povertà linguistica rispetto all’Italiano come L1, non solo dal punto di vista 
lessicale) e culturale. 
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Nel corso dell’a.s. 2018/2019, si stanno verificando alcuni episodi di non rispetto 
dell'ambiente scolastico e/o dei pari e/o di altri doveri previsti per gli alunni nel 
“Regolamento di Istituto”. 

 

Territorio e Capitale Sociale 
 

OPPORTUNITÀ 
Il nostro Istituto Comprensivo è situato a Paliano che è un borgo di origine medievale, 
situato in collina (con una popolazione di circa 8200 abitanti) la cui periferia è distribuita 
su una vasta area agricola; il potenziale sviluppo del Territorio è connesso in particolar 
modo all’implementazione delle attività turistiche atte a valorizzare il patrimonio 
storico-culturale, eno-grastronomico e ambientale-naturalistico.  
Si evidenzia una fase di crescente implementazione del rapporto di collaborazione con 
l’Ente Comunale per il supporto alla Scuola anche in termini di ricalibrazione dei 
progetti finanziati (pur nei limiti delle risorse economiche) dall’Ente Locale in 
una prospettiva di “ascolto attivo” degli obiettivi di processo da attivare, in linea con le 
priorità individuate nel RAV ai fini del miglioramento continuo degli esiti degli 

alunni dell’unica Istituzione Scolastica del primo ciclo presente a Paliano.  

 
VINCOLI 
Il nostro Istituto Comprensivo si trova a Paliano, un piccolo comune di “frontiera” 
della provincia di Frosinone (che dista 40 km, mentre Roma si trova a 60 km di distanza) e 
tra i vincoli si evidenzia quello delle infrastrutture che non sono dotate di una Stazione 
Ferroviaria in loco (quella più vicina è situata a Colleferro a 9 km circa), ma solo servizi 
pubblici tramite pullman per il traporto urbano/extraurbano/interregionale; mentre 
l’aeroporto più vicino dista 55 km (Roma Ciampino). 
Si evidenzia la presenza di un apprezzabile numero di famiglie monoreddito ed altre in 
condizioni di disagio socio-economico; inoltre, si rileva che non sempre le famiglie 
sono di supporto ai propri figli dal punto di vista motivazionale verso l’importanza 
dell’impegno nello studio finalizzato alla co-costruzione di un progetto di vita che non sia 
predeterminato dagli ostacoli anche culturali del nucleo di origine. 
Alla data odierna, la presenza di alcune associazioni sportive sul Territorio consente di 
offrire ai ragazzi opportunità di crescita solo in orario extrascolastico tramite la 
sottoscrizione di convenzioni per l’utilizzo dell’unica palestra presente all’interno degli 
edifici dell’IC. 
 

Risorse economiche e materiali 
 

OPPORTUNITÀ 
L’ I.C. di Paliano è stato assegnatario di n. 2 fondi relativi ai Progetti PON FESR 2014-
2020 che hanno consentito anche l'ampliamento della rete LAN WLAN. 
Alla data odierna, sono in corso progetti atti alla riqualificazione quantitativa e/o 
qualitativa sia di alcuni spazi interni e/o esterni dell’Istituto (come risulta anche 
dalla tabella sotto riportata); sia delle risorse strumentali in linea con quanto previsto 
anche dal PNSD. 
A tal scopo, la scuola sta cercando di implementare la ricerca delle fonti di 
finanziamento utili all’attivazione di obiettivi di processo finalizzati al miglioramento 
continuo di una qualità del servizio che tenga conto anche dell’importanza di co-
costruire ambienti di apprendimento innovativi ed inclusivi in cui educare 
favorendo strategie didattiche non esclusivamente trasmissive, e  sostenendo 
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- la collaborazione tra pari ma non solo; 
- il valore pedagogico dell’errore; 
- il pensiero divergente; 
- il benessere integrale anche grazie all’educazione al “bello” degli spazi, a quello 

che l’architetto Tullio Zini ha definito quale “lusso sostenibile” che faccia 
sentire “accolti” e favorisca il rispetto degli altri e dell’ambiente e contestualmente il 
senso di appartenenza.  
 
 
 

 

Ricognizione attrezzature e infrastrutture materiali 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria  

 

 
Scuola Secondaria 

 
 
 
 

Aule ordinarie 
n. 8 

 
 
 

 
 
 

Aule ordinarie 
n.19 di cui  

 
n. 6 con la LIM  
n. 8 con videoproiettore 
                interattivo 
n. 5 con lavagna di ardesia 

 
 
 

Aule ordinarie 
  n. 10 di cui  
n. 3  con LIM  

n. 7 con Smart TV con notebook e 
tavoletta grafica annessi 

 
ulteriori 3 aule disponibili 

 
 

Aule attrezzate  
 

n. 1 Laboratorio di Informatica  
       con LIM 

 
n. 1 Laboratorio creativo  

 
 
 
 
 
 

 
 

Aule attrezzate  
 

n. 1 Laboratorio Informatica 
n. 1 Laboratorio Artistico 

 
 
 

Aule attrezzate  
“work in progress” 

 
n. 1 Laboratorio di audio e    
       videoregistrazione  
n. 1 Laboratorio di stampa in 
       3D 

 

Aule attrezzate  
 

n. 1 aula informatica la cui  
      riqualificazione è work in  
      progress  
n.1 laboratorio tecnico/artistico 
n.1 aula di musica/sala incontri 

 
 
 
  
 
 

 
Palestra 

 
------------------------ Palestra 

 
Biblioteca  

 

 
Biblioteca 

riqualificazione  
“work in progress” 

 in linea con l’azione#24 del 
PNSD 

 
Biblioteca/aula scienze 

con videoproiettore 
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--------------------------- 
 

--------------------------- 
 

Aula Riunioni 

--------------------------- 
 

--------------------------- 
 

Sala docenti 

 
Cucina e n. 1  

sala per  la refezione 
 

Cucina e n. 1 sala  
per la refezione 

--------------------------- 
 

 

 

Ulteriori risorse  strumentali  
 
 
 
 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia 

 

 
Scuola Primaria  

 

 
Scuola Secondaria 

 
n. 2 TV di vecchia generazione 

n. 1  TV di nuova generazione   
con connessione ad Internet 

n.1    fotocopiatrice in comodato 
d’uso 

n. 3  audio registratori 

n. 4  lettori DVD 

 

n. 1 videoproiettore  portatile  

n. 1  stampante A3 

n. 1 fotocopiatrice in comodato d’uso 

n. 1 microscopio con telecamera 

n. 2 macchine fotografiche digitali 

n. 26 tablet 

n. 1 stampante 3D 

n.1 plastificatrice formato A3  

n. 1 videoproiettore    

n. 2 stampanti  

n. 1  fotocopiatrice in comodato 
d’uso 

n. 1 duplicatore 

n. 1 microscopio e altro materiale 
scientifico    

 

 
 
VINCOLI 

La Scuola Primaria non è dotata di una palestra propria, pertanto gli alunni 
effettuano le ore di educazione fisica compatibilmente con la disponibilità della stessa 
mediante un orario di utilizzo che deve necessariamente tener conto di quello previsto per 
gli alunni della Scuola Secondaria di I Grado. 
Alla data odierna, 
- non sono previsti “contributi volontari” per l’ampliamento dell’offerta formativa, ma 
solo per eventuali viaggi di istruzione e/o visite guidate dei propri figli; 
- i finanziamenti provenienti dai privati sono, di norma, limitati e donati dalla BCC di 
Paliano come vincolati a specifici progetti; 
- la scuola ha ottenuto un solo finanziamento europeo inerenti i progetti PON FSE 
2014/2020, nello specifico per “Progetti di inclusione sociale e lotta al disagio nonché 
per garantire l’apertura delle scuole oltre l’orario scolastico soprattutto nella aree a rischio 
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e in quelle periferiche” dal titolo “Scuola diffusa: spazi, iniziative e metodologie 
per una scuola aperta” - Codice 10.1.1 A- FSEPON – LA2017- 308 
 

Caratteristiche principali della scuola 
 

Nell’a.s. 2018/2019 questa Istituzione è composta da 
- n. 8 sezioni di Scuola dell'Infanzia;  
- n. 19 classi di Scuola Primaria; 
- n. 10 classi di Scuola Secondaria di I Grado; 

situate in n. 4 Edifici, tutti limitrofi (fatta eccezione per il Plesso della Scuola dell’Infanzia 
che comunque dista dagli altri 0,8 Km) e ubicati nel comune di Paliano: 
n. 1 edificio per la Scuola dell’Infanzia; 
n. 2 edifici per la Scuola Primaria; 
n. 1 edificio per la Scuola Secondaria di Primo Grado; 
n. 1 edificio con ufficio del Dirigente Scolastico e del personale di Personale di 
Segreteria. 

 

LE NOSTRE STRUTTURE    

 Orario  Giorni  Ulteriori informazioni 

                                                         

Scuola dell’Infanzia  

Telefono  
0775 / 578154 
 
Indirizzo  
Via Piano dei Colli 
s.n.c.30/a 

a 40 ore   

 

 

 

dalle ore 8.00 

alle ore 16.00 

 

dal lunedì  

al venerdì 

 

 

 

Sezioni eterogenee 

                                                         

Scuola Primaria     

Telefono  
0775 / 577257 
 
Indirizzo 
Via F.lli Beguinot 30/a 
 
classi 1^/2^ 

a 30 ore   

 

 

da lun. a giovedì  

dalle ore 8.20 

alle ore 13.20 

 

venerdì 

dalle ore 8.20 

alle ore 12.20 

 

dal lunedì  

al venerdì 

 

n. 2 rientri settimanali 

(di martedì e giovedì) 

dalle ore 8.20 

alle ore 16.20 
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Scuola Primaria     

Telefono  
0775 / 577257 
 
Indirizzo 
Via F.lli Beguinot 30/a 
 
classi 3^/4^/5^ 

a 27 ore   

 

 

 

da lun. a giovedì  

dalle ore 8.20 

alle ore 13.20 

 

venerdì 

dalle ore 8.20 

alle ore 12.20 

 

dal lunedì  

al venerdì 

 

n. 1 rientro settimanale 

(di martedì o giovedì) 

dalle ore 8.20 

alle ore 16.20 

 

 

Scuola Primaria      

classi 1^/2^/3^/4^/5^ 

a 40 ore   

 

dalle ore 8.20 

alle ore 16.20 

 

dal lunedì  

al venerdì 

 

 

 

Scuola Secondaria di  

I Grado       

classi a 30 ore               

Telefono  
0775 / 577257 
 
Indirizzo 
Via F.lli Beguinot 30/a 

 

dalle ore 8.20 

alle ore 14.20 

 

dal lunedì  

al venerdì 

 

Indirizzo Musicale 

33 ore 

  

per ulteriori  

3 ore pomeridiane 

concordate, di norma, tra i 

professori di strumento 

e le famiglie interessate  

piano/chitarra/ 

clarinetto/flauto 

 

 

SERVIZI  
 

SERVIZIO RISORSE 
UMANE  

FONDI TEMPI SPAZI 
DESTINATI 

 
SPORTELLO di 

ASCOLTO 
 

Possibili DESTINATARI 

TUTTI 
(alunni/famiglie/docenti) 

Associazione  
“Officine 

psicologiche” 
Dott.ssa Enrica 

Cellitti 
 

finanziato 
dall’Ente 

Locale 

da definire Locali scolastici 
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* 
TRASPORTO 
SCOLASTICO 

 
Possibili DESTINATARI 

TUTTI gli alunni 
 

Individuate 
dall’Ente Locale 

di norma a 
carico delle 

famiglie  

intero a.s. ------------------ 

PRE SCUOLA  
 

Possibili DESTINATARI 

SOLO per gli alunni 
della sc. Primaria che 

usufruiscono del 
servizio di trasporto 

 

 
compatibilmente  
con le risorse 

umane esterne 
(es. volontari 
del Servizio 

Civile) 
 

finanziato 
dall’Ente 

Locale 

da definire Locali scolastici 
 

MENSA SCOLASTICA  
 

Possibili DESTINATARI 
alunni 

- Scuola  
  dell’Infanzia 
- Scuola  
  Primaria  

 

Individuate 
dall’Ente Locale 

di norma a 
carico delle 

famiglie 

da definire Locali scolastici 

DOPO SCUOLA  
 

Progetto “Compiti 
insieme” 

 
Possibili DESTINATARI 

alunni individuati dai 
docenti 

-  CLASSI 4^/5^ 
    Scuola Primaria 
- Secondaria  
   di I Grado 

 

compatibilmente  
con la 

disponibilità di  
risorse umane 

interne e/o 
esterne 

 
- docenti 
interni 
- docenti in 
pensione 
- volontari del 
Servizio Civile 
- studenti 
scuole di 2° 
Grado in ASL 

 

Co-finanziato 
dall’Ente 

Locale 

da definire Locali scolastici 

* gestito dall’Ente Locale  
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Risorse professionali 

 
Alla data odierna, il numero di posti di Organico dell’ Autonomia è il seguente : 

richiesta per il 2019 - 2020 

a. posti comuni e di sostegno  

 

 Posto comune Posto di sostegno Motivazioni : 
- tempo scuola 
- n. alunni disabili  

Scuola 
dell’Infanzia  

16 1  

24 ore in 
deroga 

n. 8 SEZIONI di scuola 
dell’infanzia in un unico 
plesso  

TEMPO  SCUOLA  40 ORE 
su 5 gg 

n. 2  ALUNNI  DISABILI 

Scuola 
Primaria  

27  

Ruolo 
comune  

1  

Specialista di 
Inglese 

10  

+ 1 posto in 
DEROGA 

 

 

n. ….. CLASSI  1^di 
scuola primaria 

 a 30 ore  
in base agli esiti delle 

iscrizioni 

 
n. 2 CLASSI 2^ di scuola 

primaria 
 a 30 ore 

n. 9 CLASSI  3^/4^/5^ 
di scuola primaria 

 a 27 ore 
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n. ….. CLASSI  1^di 
scuola primaria 
a TEMPO PIENO  

in base agli esiti delle 
iscrizioni 

 

n. 4 CLASSI 2^/3^/4^ 
di scuola primaria a 

TEMPO PIENO  

 

n. 14 ALUNNI DISABILI  

  

  

 

Si fa presente che in base ai dati attuali, sussiste anche l’esigenza di almeno n. 2 DOCENTI di 

RELIGIONE CATTOLICA per le sezioni della Scuola dell’Infanzia e le classi della 

Scuola Primaria  

 

 CLASSE di 
CONCORSO 

 

Posto di 
sostegno 

Motivazioni : 
- tempo scuola 
- n. alunni disabili 

Scuola 
Secondaria  
di I Grado  

1 + 4 ore 

CLASSE di 
CONCORSO 

ex A028 

A001 

Arte e Immagine 

 

3 n. 11 CLASSI  

in un unico plesso  

TEMPO  SCUOLA  30 ORE 
su 5 gg 

 

n. 8  

ALUNNI DISABILI  

 

 

1 + 4 ore 

 

CLASSE di 
CONCORSO 

ex A030 

A049 

Scienze Motorie 
e sportive  
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1 + 4 ore 

 

CLASSE di 
CONCORSO 

ex A032 

A030 

Musica 

 

1 + 4 ore 

 

CLASSE di 
CONCORSO 

ex A033 

A060 

Tecnologia 

6 + 2 ore 

CLASSE di 
CONCORSO 

ex A043 

A022 

Italiano, Storia e 

Geografia 
1 + 4 ore 

CLASSE di 
CONCORSO 

 ex A245  

AA25 

LINGUA 
FRANCESE 
1 + 15 ore 

CLASSE di 
CONCORSO 

ex A345  

A25 

Lingua Inglese  
3 + 12 ore 

CLASSE di 
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CONCORSO 

ex A059 

A028  

Matematica e 
Scienze 

1 

CLASSE di 

CONCORSO 

ex AJ77 

A056 

Strumento 
pianoforte  

1 

CLASSE di 

CONCORSO 

ex AC77 

A056 

Strumento clarinetto 

1 

CLASSE di 

CONCORSO 

ex AB77 

A056 

Strumento chitarra 

1 

CLASSE di 

CONCORSO 

ex AD77 

A056 

Strumento flauto 

Si fa presente che in base ai dati attuali, sussiste anche l’esigenza di n. 10 ore di RELIGIONE 

CATTOLICA    
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b. Posti per il potenziamento  

Tipologia Triennio  

2019-2022 

n. docenti 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

 2 

ruolo comune  

 

SCUOLA SECONDARIA di I Grado 

1 

CLASSE di CONCORSO 

ex A028 

A001 

Arte e Immagine 

 

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e dei 

parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015  

 

Tipologia Numero 

Assistenti Amministrativi 

 

4 

 

 

Collaboratori Scolastici 

 

 

12 + 2 assegnati in organico di fatto + 1 

 

 

PLESSO 

 

Numero di Collaboratori Scolastici 

 

                                                         

Scuola dell’Infanzia  

 

 

5 

 

                                                         

Scuola Primaria        

 

6 

                                                         

Scuola Secondaria       

 

3 

 

 


