
3. PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA  

a) Organizzazione didattica complessiva 
 
I dati relativi all’organizzazione didattica complessiva si riferiscono all’anno 2018-2019 
 

Scuola Secondaria di I gradoVia Costantino Perazzi,30 
7 classi –  140 alunni circa 

EDIFICIO DI VIA COSTANTINO PERAZZI 30 – Tel. e fax 06 87136912 

Collaboratore del D.S.: Claudia Quintiliani 

Orario scolastico: 

Dal lunedì al venerdì  8:00 – 14:00 
 

Assicurazione integrativa  
Ampliamento offerta formativa: 
dotazioni scolastiche, attrezzature 

Contributo volontario 

 

 
 
 

Scuola Primaria  Walt Disney 
16 classi – 320 alunni circa 

SEDE DI DIREZIONE  – Tel. 06-87136922                                fax 06-87236301 

Insegnante coordinatrice: Stefania Tiberti 

Orario scolastico: 

Classi a tempo pieno (40 ore 
settimanali)  

Dal lunedì al venerdì  8:20 – 16:20  

Classi a tempo normale 27 ore 
settimanali -  

Lunedì 
Martedì, Mercoledì e 
Giovedì  
Venerdì 

8:20 – 16:20 
8:20 – 13:20 
 
8:20 – 12:20 

Servizio mensa fornito dalla ditta La 
Cascina Global Service srl 

Riduzioni per disagio (mod. ISEE)  
C/c n°75687004 intestato a Comune di Roma – Municipio 
III – Ufficio Refezione scolastica  

Assicurazione integrativa  
Ampliamento offerta formativa: 
dotazioni scolastiche, attrezzature 

Contributo volontario 

 

Servizio di pre/post scuola a pagamento  
Associazione Sbrizzi 

Pre-scuola   
7:30/8:20  

Post-scuola  
16:20/17:30 
Venerdì anche 12:30/13:30 

 



 
 

Scuola Primaria Mauri / Foscari  
25 classi – 545 alunni circa  

EDIFICIO DI VIA ANGELO MAURI – Tel. 06-8104305 fax. 06/8107723 
EDIFICIO DI VIA PIERO FOSCARI – Tel. 06-8100714  

Orario scolastico: 

Classi a tempo pieno (40 ore 
settimanali)  

Dal lunedì al venerdì  8:20 – 16:20 (Mauri)  
8:15 – 16:15 (Foscari)  

Servizio mensa fornito dalla ditta La 
Cascina Global Service srl 

Riduzioni per disagio (mod. ISEE)  
C/c n°75687004 intestato a Comune di Roma – Municipio 
III – Ufficio Refezione scolastica  

Assicurazione integrativa  
Ampliamento offerta formativa: 
dotazioni scolastiche, attrezzature 

Contributo  volontario 

Servizio di pre/post scuola a 
pagamento  
Associazione Sbrizzi 

Pre-scuola   
7:30/8:20  

Post-scuola  
16:00/17:30  

 
 
 

Scuola Primaria Cardinal Massaia 
8 classi –  151 alunni circa 

SEDE CARDINAL MASSAIA – Tel. 06-  87236343 Fax 06 -87130875 

Insegnante coordinatrice : Serena Parisi 

Orario scolastico: 

Classi a tempo pieno (40 ore 
settimanali)  

Dal lunedì al venerdì  8:30 – 16:30   

Classi a tempo normale (27 ore 
settimanali) –  

Martedì, Mercoledì e 
Giovedì 

8:30 – 13:30  

Lunedì  
e Venerdì 

8:30 – 16:30  
8:30 – 12:30  

Servizio mensa fornito dalla ditta La 
Cascina Global Service srl 

Riduzioni per disagio (mod. ISEE)  
C/c n°75687004 intestato a Comune di Roma – Municipio III 
– Ufficio Refezione scolastica  

Assicurazione integrativa  
Ampliamento offerta formativa: 
dotazioni scolastiche, attrezzature 

Contributo  volontario 

 
 
 



“Casa dei Bambini” di Via Angelo Mauri  
Scuola dell’Infanzia ad Indirizzo Didattico Differenziato secondo il Metodo Montessori  

10 sezioni – 230 alunni circa 

Insegnante Coordinatrice: Rosita Gallinella 

Organizzazione  

9 sezioni a 40 ore settimanali  Entrata  
8:00/8:30 

Uscita  
15:45/16:00  

1 sezione a 25 ore settimanali  Entrata  
8:00/8:30 

Uscita  
12,45/13:00  

Assicurazione integrativa  
Ampliamento offerta formativa: 
dotazioni scolastiche, 
attrezzature 

Contributo  volontario 

 

Servizio mensa fornito dalla ditta 
La Cascina Global Service srl 

Riduzioni per disagio (mod. ISEE)  
C/c n°75687004 intestato a Comune di Roma – Municipio III – 
Ufficio Refezione scolastica  

Servizio di pre/post scuola a 
pagamento  
Associazione Sbrizzi 

Pre-scuola  
7:30/8:00 
 

Post-scuola  
16:00/17:30  

 
 
 

“Casa dei Bambini” di Via Perazzi 46 
Scuola dell’Infanzia ad Indirizzo Didattico Differenziato secondo il Metodo Montessori  

3 sezioni – 65 alunni circa 

Insegnante Coordinatrice: Rosita Gallinella 

Organizzazione  

3  sezioni a 40 ore settimanali  Entrata  
8:00/8:30 

Uscita  
15:45/16:00  

Assicurazione integrativa  
Ampliamento offerta formativa: 
dotazioni scolastiche, 
attrezzature 

Contributo  volontario 

 

Servizio mensa fornito dalla ditta 
La Cascina Global Service srl 

Riduzioni per disagio (mod. ISEE)  
C/c n°75687004 intestato a Comune di Roma – Municipio III – 
Ufficio Refezione scolastica  

Servizio di pre/post scuola a 
pagamento  
Associazione Sbrizzi 

Pre-scuola  
7:30/8:00 
 

Post-scuola  
16:00/17:30  

 



 
 

b) Sintesi dell’Atto di indirizzo 
 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa , annualmente aggiornabile entro ottobre, alla luce delle azioni di 
autovalutazione e monitoraggio delle scelte organizzative, gestionali adottate, si sviluppa, integra ed 
implementa nel triennio tenendo in considerazione i seguenti ambiti di intervento:  
1. comunicazione interna ed esterna:  Nell’ambito della comunicazione interna, le azioni dovranno essere 
finalizzate a una maggiore e migliore circolazione delle notizie/informazioni tramite gli strumenti 
tecnologici e soprattutto tramite apposite sezioni del sito della scuola. Saranno incrementate le occasioni di 
incontro/confronto con il Personale per creare una vera comunità in cui ognuno possa operare 
responsabilmente e consapevolmente. Per quanto riguarda la comunicazione esterna, dovranno essere 
attivate tutte le iniziative utili a creare una sinergia positiva scuola – famiglia – territorio.  
2. organizzazione della scuola: Per quanto riguarda l’organizzazione della scuola, gli interventi dovranno 
essere programmati tenendo in considerazione tre aree distinte:    
 
a) Organizzazione didattico-pedagogica :  
 Il curricolo verticale dovrà tenere in considerazione i documenti ministeriali, le esigenze degli alunni e le 
peculiarità del contesto in cui è inserita la scuola; particolare attenzione dovrà essere riservata a:  
- le azioni progettuali finalizzate all’accoglienza e alla continuità tra scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e 
scuola secondaria di I grado di continuità tra scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di 
primo grado;  - l’introduzione di puntuali forme di verifica/valutazione delle competenze dalle quali possa 
scaturire una condivisa attestazione/ certificazione delle competenze alla fine della Scuola Primaria e 
secondaria di I grado, in coerenza con le indicazioni ministeriali e, in particolare, con la CM 3/2015; - le 
attività di recupero e consolidamento finalizzate principalmente al miglioramento dei risultati negli 
apprendimenti degli alunni e con riferimento alle Prove INVALSI per le classi seconde e quinte della Scuola 
Primaria e gli esami di stato di classe terza della scuola secondaria di I grado(obiettivo: ridurre la differenza 
intra e tra le classi e attestarsi in tutte le prove e in tutte le classi ai livelli delle scuole con uguale contesto 
sociale, culturale ed economico) - i progetti di potenziamento da attivare con i docenti dell’organico 
potenziato - -le azioni progettuali in orario curricolare: - le azioni progettuali in orario extracurricolare: - 
agevolare le famiglie e fornire adeguate risposte alle esigenze degli studenti tramite l’arricchimento 
dell’offerta formativa.   
  
b)  Organizzazione del personale e valorizzazione delle professionalità   
Per i docenti saranno tenute in grande considerazione le competenze specifiche e saranno promosse 
occasioni per arricchire la formazione del Personale. Il Dirigente Scolastico promuove la leadership diffusa 
attraverso il lavoro di supporto e coordinamento dello staff (Collaboratori del Dirigente Scolastico, 
Responsabili di sede di progetti, di servizi, Animatore digitale, referente delle attività di integrazione, 
Nucleo di autovalutazione) con il quale saranno organizzati incontri periodici per un puntuale controllo 
della situazione e una piena condivisione delle strategie di intervento. Per quanto riguarda il Personale ATA, 
il DSGA ed il Dirigente scolastico effettueranno incontri periodici per verificare il funzionamento 
dell’organizzazione della scuola ed effettuare eventuali modifiche. Tutto il Personale, sia docente che ATA, 
sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante la sicurezza della scuola, secondo quanto 
previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. L’organigramma della sicurezza sarà aggiornato affidando gli 
incarichi al Personale coerentemente con la specifica formazione di ognuno.  
 
c)  Organizzazione dei servizi amministrativi - gestionali.   
La gestione e amministrazione della scuola dovrà essere improntata ai criteri di efficienza, efficacia, 
economicità e trasparenza. L’attività negoziale, nel rispetto delle prerogative previste dai Regolamenti 
Europei, dalle Leggi, dal Codice dei contratti pubblici e dai rispettivi Regolamenti, nonché dal Regolamento 
di contabilità (D.I. n° 44/01 e D.A. Regione Sicilia n. 895/2001) sarà sempre coerente con le scelte didattiche 
e sarà improntata al massimo della trasparenza. La Segreteria dovrà agevolare gli utenti con il ricevimento 



ogni giorno 
  
3. valorizzazione delle professionalità   
L’organizzazione del Personale è finalizzata al miglioramento della qualità dei servizi offerti attraverso la 
valorizzazione delle competenze specifiche dei docenti e del personale Ata per i quali saranno promosse 
azioni di formazione per l’arricchimento professionale. Il Dirigente Scolastico promuoverà la leadership 
diffusa affinché vengano sempre più utilizzate pratiche didattiche attive per rendere significativi gli 
apprendimenti degli allievi, coadiuvato da uno staff di Collaboratori e Responsabili di sede, progetti servizi 
nonché dell’ Animatore digitale e dei referenti delle attività di integrazione, orientamento e del Nucleo di 
autovalutazione   
Per quanto riguarda il Personale ATA con il Dsga  periodicamente saranno effettuati incontri per verificare il 
funzionamento dell’organizzazione della scuola ed effettuare eventuali modifiche.   
Tutto il Personale, sia docente che ATA, sarà coinvolto nella formazione/informazione riguardante la 
sicurezza della scuola, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008. L’organigramma della 
sicurezza sarà aggiornato affidando gli incarichi al Personale coerentemente con la specifica formazione di 
ognuno.    
  
4. autoanalisi e autovalutazione.   
L’autoanalisi e l’autovalutazione sostengono gli interventi per attivare processi efficaci di Miglioramento e 
la scuola si avvarrà anche delle precedenti esperienze per focalizzare i punti di forza e i punti di debolezza 
con il coinvolgimento dei principali Stakeholder. Il Piano di Miglioramento è inteso come impegno da parte 
di tutta la comunità scolastica nella sua complessità (Personale della scuola, genitori, Amministrazione) per 
innalzare il successo formativo degli alunni e per qualificare le esperienze dell’intera comunità scolastica.   
Allegato B  (Atto di indirizzo)  

 


