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PREMESSA 

Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di tutte le sue 

componenti, il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), rivedibile annualmente. 

Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione educativa e organizzativa che il Convitto 

adotta nell'ambito della sua autonomia. 

Il piano è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale e 

riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, tenendo 

conto della programmazione territoriale dell'offerta formativa. 

Esso comprende e riconosce: 

a) il fabbisogno dei posti di Educatori dell’organico dell'autonomia, sulla base del numero di 

alunni con disabilità. 

b) Il piano indica altresì, nel rispetto dei limiti e dei parametri stabiliti dal regolamento di cui 

al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 119, tenuto conto di 

quanto previsto dall'articolo 1, comma 334, della legge 29 dicembre 2014, n. 190, il 

fabbisogno relativo ai posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, il 

fabbisogno di attrezzature materiali, dell'istituzione convittuale previsti. 

Il Piano triennale dell'offerta formativa è quindi uno strumento essenziale dell'istituzione 

educativa e riassume l'identità, la missione, la prospettiva di miglioramento e la progettualità 

dell’Istituto. Il PTOF assume perciò un carattere di una pianificazione attenta e rigorosa di 

tutte le risorse disponibili per assicurare una offerta che deve avere carattere di stabilità nel 

tempo. Il PTOF mette in atto un'offerta di formazione flessibile ed innovativa in linea con le 

esigenze del territorio e con quelle, in continuo cambiamento, dei fruitori del Convitto.   

Il piano è elaborato dal collegio degli Educatori sulla base delle attività del Convitto e 

delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico. 

Il piano è approvato dal Consiglio di Amministrazione o, nel caso di vacanza di tale 

organo collegiale, come nei Convitti Nazionali, dal Commissario Straordinario. 
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Ai fini della predisposizione del piano, il Dirigente Scolastico promuove i necessari 

rapporti con gli gli Enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed 

economiche operanti nel territorio; tiene altresì conto delle proposte e dei pareri formulati 

dagli organismi e dalle associazioni dei genitori. 

PRESENTAZIONE 

L’Istituto Educativo dello Stato per Audiofonolesi di Marsala ha la sua sede nella Via 

Grotta del Toro al civico 21 a Marsala nella provincial di Trapani.  

L’istituto vanta una lunga memoria storica; nasce come “Istituto Specialistico per 

Tracomatosi Antonietta Genna” per donazione di un Oftalmologo della città, successivamente 

cambia il fine, per Decreto del Presidente della Repubblica Giuseppe Saragat (D.P.R. 1148 

del 31.08.1981), e diventa Convitto Statale per Sordi con annessa Scuola Elementare gestita 

da apposita Direzione Didattica. Intervenuta la Legge 104/1992, che prevede l’inserimento dei 

portatori di handicap nelle scuole pubbliche, il Convitto perde Direzione Didattica e Scuola 

Elementare rimanendo Convitto Statale per Sordi. 

Con un lavoro paziente, di impostazione educativa e rieducativa, ebbe inizio una 

nuova fase di programmazione e sperimentazione; l’istituto, infatti, individua nelle figure di 

logopedisti, psicomotricisti e psicologi, un’ equipe specialistica utile al fine della rieducazione 

dei soggetti ospiti del Convitto. 

Al momento l’Istituto Educativo dello Stato per Audiofonolesi di Marsala è un Istituto 

pubblico con piena personalità giuridica ed è una struttura multifunzionale, che offre i 

seguenti servizi:    

- Convitto; 

- Semiconvitto;  

- Attività di studio ed educazione permanente;  

- Servizio di Logopedia; 

- Servizio di Psicomotricità; 



7 

 

Il Convitto garantisce un servizio esteso di 24 ore giornaliere per tutta la settimana e vede 

impegnati gli educatori in tutti i momenti che caratterizzano la vita convittuale. 

ORGANIZZAZIONE 

La vita convittuale è organizzata in una successione di attività che scandiscono la 

giornata nel rispetto della necessaria alternanza fra momenti di studio, ricreativi ed attività 

extra – scolastiche. 

RISORSE UMANE 

Le risorse umane sono costituite da Personale direttivo, educativo, amministrativo e 

ausiliario i cui organici sono determinati ai sensi delle norme vigenti. 

La rettrice reggente D.S. Antonella Coppola è affiancata da 10 Docenti-Educatori; tra 

di essi un educatore svolge la funzione di collaboratore del Dirigente ed un educatore svolge 

la Funzione Strumentale.  

Il Personale ATA è costituito da un Direttore dei Servizi Amministrativi e 2 assistenti 

amministrative, 2 cuochi, 1 guardarobiere, 6 collaboratori scolastici, 1 infermiera. 

L’Istituzione Educativa si avvale della collaborazione esterna di un’Autista per il 

trasporto Scuola/ Convitto e della collaborazione esterna della Cooperativa “Il Germoglio” per 

le figure specialistiche professionali quali Logopedisti e Psicomotricisti. ed anche 

dell’organizzazione di vari laboratori pomeridiani quali: Laboratorio di ricamo; Laboratorio di 

Pet Terapy; Laboratorio di Mindfulness; laboratorio di calcetto; laboratorio Tennis Tavolo; 

laboratorio L.I.S. (lingua italiana dei segni) 

FRUITORI 

L’utenza dell’Istituto è formata da ragazzi/e di varia provenienza suddivisi in classi che 

vanno dalla Scuola dell’infanzia al Superiore. 

L’attività educativa - didattica Convittuale è svolta da Docenti -Educatori specializzati. 

le attività Convittuali sono assegnate a: 

• Collaboratori del Dirigente Scolastico, dal medesimo nominati.  

• Educatori responsabili dei rapporti con le scuole.  
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• Educatori con specifico incarico (Funzioni strumentali), eletti dal Collegio degli Educatori, 

in riferimento ad aree ritenute “sensibili” dal Collegio medesimo. Aree e mansioni sono 

descritte nell’organigramma d’Istituto. 

 

RETTORE: D.S. Coppola Antonella 

Il Rettore-Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’istituzione, ne ha la legale 

rappresentanza, ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei 

risultati del servizio. 

Nel rispetto delle competenze, spettano al Dirigente Scolastico autonomi poteri di direzione, 

di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il Dirigente 

Scolastico, organizza l’attività convittuale secondo criteri di efficienza e di efficacia formativa 

ed è il titolare delle relazioni sindacali. Per quanto riguarda il P.O.F. (Piano dell’Offerta 

Formativa), il Capo d’Istituto: 

a) coordina l’attività delle varie componenti 

b) acquisisce le delibere dagli Organi Collegiali e ne valuta la legittimità 

c) esercita un controllo tra gli obiettivi prefissati e i risultati raggiunti 

d) verifica la coerenza tra bisogni e progetti programmati 

e) dispone le risorse necessarie per la realizzazione del POF 

f) programma incontri di approfondimento 

g) facilita, mediante documenti o circolari, la diffusione delle informazioni 

h) coordina e guida l’opera delle figure funzionali 

i) promuove l’aggiornamento e la formazione 

 

D.S.G.A.: Dott. Giuseppe Frosina 

Il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi ( D. S. G. A. ) è il responsabile delle funzioni 

amministrative, contabili, gestionali, strumentali, operative e di sorveglianza connesse 

all’attività dell’istituzione Convittuale in rapporto di collaborazione con il Dirigente Scolastico e 

il personale Educativo. 
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Sovrintende a tutto il personale A.T.A.  

L'organizzazione dei servizi del personale A.T.A. avviene, nel rispetto della normativa sul 

CCNL sentito il parere dell'assemblea del personale ad inizio anno scolastico. 

- Il personale AT.A è inoltre responsabile, secondo il ruolo, del corretto funzionamento 

amministrativo, della vigilanza sugli alunni nei momenti e nei luoghi non adibiti alla 

didattica e dell'igiene dell'edificio scolastico. 

COLLABORATORE DEL D.S.:  

Collaboratore del Dirigente Scolastico è l’Educatore Giovanni Bonomo che sostituisce il 

Dirigente Scolastico in caso di sua assenza. Esprime pareri su congedi e permessi richiesti 

dal personale Educativo. Cura la sostituzione del personale Educativo assente. Rilascia 

permessi ai ragazzi. Cura la definizione di riunioni nelle varie scuole di appartenenza dei 

ragazzi; Cura l’assegnazione del Personale Educativo nelle varie classi di rinforzo alla studio 

(doposcuola); Svolge la sua funzione nelle ore antimeridiane e pomeridiane. 

FUNZIONI STRUMENTALI:  

Designato dal Collegio degli Educatori quale funzione Strumentale l’Educatore Giacomo 

Mistretta collabora in sinergia con la Dirigenza per le aree di sua competenza. 

Il Collegio dei docenti individua ogni anno n° 1/2 Educatori designati alla funzione 

strumentale. “Area alunni” e “area docente”. Tali figure collaborano attivamente con il 

Collaboratore e con il Dirigente Scolastico al raggiungimento degli obiettivi prefissati. 

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  

Il Consiglio di Amministrazione ha la vigilanza sull’andamento del Convitto e sulla gestione  

Economica e amministrativa.            

Il Consiglio d’Amministrazione è presieduto dal Rettore incaricato, e da n. 01 membro 

dell’Ente Nazionale Soirdi della Regione Sicilia e dura in carica tre anni. Tra i compiti del 

C.d.A. vi è anche l’approvazione del regolamento interno. 

Esso è attualmente decaduto e al suo posto è stato nominato il Commissario nella figura del 
Dott. Maddalena Cesare  

COLLEGIO EDUCATORI  

Composto da tutti gli Educatori in organico è presieduto dal Rettore. Esso si riunisce 

ad inizio anno scolastico per il buon avvio dell’anno scolastico e ogni qualvolta il rettore ne 

avvisi la necessità. 
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Tra i compiti del collegio vi sono: 

� Proposta del piano annuale delle attività connesse con la funzione educativa; 

� La determinazione delle modalità e dei criteri da seguire nei rapporti con i ragazzi e le 

loro famiglie; 

� L’individuazione delle varie forme di collaborazione con i docenti delle scuole 

frequentati dai Convittori e Semiconvittori. 

� Elaborazione dei progetti concernenti le attività educative; 

� Verifica dei risultati 

PERSONALE EDUCATIVO:  

L’Istitutore o Docente Educatore, al quale è riconosciuta la funzione docente è 

certamente la peculiarità che rende l’Istituto Educativo dello Stato per Audiofonolesi di 

Marsala una agenzia educativa unica nel suo genere. L’Educatore è colui che, in istituti 

pubblici o privati di educazione (convitti, collegi), ha la responsabilità dell’educazione, della 

disciplina e del profitto dei ragazzi a lui affidati. 

L’istitutore è la persona (docente) che segue nell’arco della giornata (h24) i ragazzi 

(convittori-studenti) che vivono in un convitto o educandato seguendoli e guidandoli verso un 

percorso di crescita scolastica, sociale ed umana attraverso le diverse attività che in essa si 

svolgono, quindi seguono i ragazzi nello studio, nelle attività ricreative, sociali, e 

pedagogiche. 

L’istitutore per i ragazzi è un insegnante, un genitore, un amico, un animatore talvolta, 

un confidente, uno “psicologo”. La figura dell’istitutore ha origini molto lontane, che nel corso 

del tempo ha mutato solo nomenclatura, passando dai censori di disciplina ai prefetti di 

disciplina per poi passare a quella di istitutori e per finire ai giorni nostri a quella di educatore. 

PERSONALE ATA: 

L’ufficio di segreteria cura i servizi generali e amministrativi di supporto alla dirigenza. 

E' articolato in due settori, quello amministrativo e quello didattico. Il primo si occupa della 

gestione organizzativa, amministrativa e contabile e della gestione 5 delle risorse. 1l secondo 

si occupa del percorso degli allievi, dello stato giuridico del personale,  composto da 

assistenti amministrativi e da collaboratori scolastici. L’ufficio di segreteria è coordinato dal 

direttore dei servizi generali e amministrativi. 

CUSTODI:  

Tra I Collaboratori Scolastici alcuni garantiscono un servizio di portineria e la custodia 

durante le ore notturne; 
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COLLABORATORI SCOLASTICI:  

Provvedono alle pulizie ordinarie del Convitto e svolgono servizio di vigilanza dei locali 
convittuali; 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI:  

Curano il reparto della gestione amministrativa del Convitto; 

CUOCHI: (servizio mensa)  

E’ attivo per i convittori e i semiconvittori e prevede la somministrazione di alimenti 

preparati sul posto, secondo un menù prestablito. La loro distribuzione avviene tramite 

apposito personale che, in sinergia con i cuochi (2) provvede anche a rispondere alle 

necessità individuali determinate da diete controllate, allergie o limitazioni alimentari. 

INFERMIERE: (servizio infermiera)  

Favorendo in pieno il bisogno dello stare bene a scuola degli allievi, il servizio di 

infermeria, è attivo per i convittori interni, ma in caso di necessità viene garantito anche per i 

semiconvittori; il servizio viene svolto con la presenza quotidiana di una infermiera 

specializzata; 

GUARDAROBIERA: (servizio di guardaroba)  

E’ attivo prevalentemente per i convittori residenti all’interno dell’Istituto e viene 

saltuariamente usufruito dalle attività semiconvittuali. 

Oltre ai vari servizi sopra menzionati il convitto offre un (sevizio trasporto) : 

E’ attivo per i convittori e alcuni semiconvittori e svolge anche un servizio di 
accompagnamento dalle abitazioni al Convitto e viceversa, dal convitto alle varie scuole e 
viceversa, prima dell’inizio delle lezioni scolastiche mattutine e al termine delle attività 
educative. Per quanto riguarda la mobilità degli studenti e del personale interno nell’ambito 
dell’organizzazione interna possiede anche un furgone di 5 posti. 

SICUREZZA ALL’INTERNO DEL CONVITTO 

Il Convitto ha sempre posto al centro della propria attenzione la sicurezza di quanti 

operano o sono ospiti nella propria struttura, creando le condizioni per realizzare una 

sistematica riduzione dei rischi, sia andando a modificare i comportamenti potenzialmente 

pericolosi, sia attraverso una formazione ed un aggiornamento costante del personale, sia 

dotando la struttura di tutti i dispositivi tecnologici più all’avanguardia. In particolare le azioni 

poste in essere a garanzia di una sempre maggiore sicurezza sono riferibili a cinque grandi 

aree: 

a) il controllo degli accessi; 
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b) Emergenza antincendio; 

c) Emergenza Primo soccorso; 

d) Sicurezza alimentare; 

e) Sicurezza nel trattamento dei dati sensibili. 

a) La sicurezza degli accessi 

Il Convitto è una struttura dove ogni giorno entrano a diverso titolo più persone che si 

spostano su un’ampia area. Ciò impone un severo controllo degli accessi, ntru 

l’identificazione e la registrazione dei dati di quanti chiedono di accedere alla struttura. Tale 

compito è demandato, in prima battuta, ai ntrusi che presidiano 24 ore al giorno la 

portineria. Sempre ai ntrusi, ma anche agli educatori in caso di necessità, è dato il compito 

di monitorare le aree maggiormente a rischio. Durante le ore serali e notturne, la chiusura del 

cancello di accesso all’area del Convitto riducono sensibilmente il rischio di ntrusion di 

malintenzionati. 

b) Emergenza  antincendio ed primo soccorso 

Nel corso degli anni molto è stato fatto nella lotta antincendio, dotando la struttura di 

impianti, la cui efficienza è costantemente garantita da una ditta specializzata. Il Convitto è 

dotato di numerose uscite di emergenza, di porte tagliafuoco, di idranti ed estintori collocati 

seguendo le prescrizioni ricevute. A ciò si aggiunge una squadra di addetti alla gestione delle 

emergenze costituita da persone debitamente formate e regolarmente aggiornate che sono in 

grado di far fronte alle più disparate problematiche che possono presentarsi. Per quanto 

attiene al primo soccorso, la squadra degli addetti alla gestione delle emergenze è in grado di 

prestare la prima assistenza, rivolgendosi immediatamente dopo al servizio 118. La struttura 

è dotata di locale infermeria presidiata nelle ore diurne di Infermiere specializzato. 

c) Sicurezza alimentare 

Dovendo preparare e servire diversi pasti al giorno, la cucina del Convitto, è stata 

completamente ammodernata e attrezzata in ottemperanza alle vigenti normative igieniche.  

Il menù sulla base di un piano alimentare su 4 settimane elaborato  da un nutrizionista, 

secondo la normativa vigente, è teso ad offrire agli ospiti un equilibrato apporto calorico. 

Particolare attenzione viene posta alla formazione del personale sia quello addetto alla cucina 

che quello preposto al servizio ai tavoli. 

d) Trattamento dei dati sensibili 

Il Convitto, nella consapevolezza dell’importanza del rispetto della privacy, è impegnato 

ad assicurare la massima riservatezza dei dati sensibili.  
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RAPPORTI DI AUTOVALUTAZIONE 

Il Convitto, in quanto Istituzione Educativa e Scolastica, si diversifica dalle altre strutture 

educative del territorio per alcuni aspetti fondamentali: 

• Il prolungamento dell’offerta formativa nelle ore pomeridiane; 

• la possibilità di collaborazione sinergica tra docenti, docenti di sostegno, e docenti 

educatori; 

L’esperienza convittuale si offre, in quest’ottica, come momento fondamentale di crescita 

umana e sociale nonché come integrale preparazione al futuro inserimento nel mondo socio 

lavorativo. Attraverso il rafforzamento dell'esperienza formativa ed educativa durante il 

periodo di permanenza in Convitto. Ogni educatore si adopera per raggiungere la migliore 

qualità possibile con i mezzi disponibili e nei modi programmati. 

Il Convitto è una comunità educativa la cui funzione è quella di: 

� contribuire a promuovere il processo integrale di formazione della personalità dei 

ragazzi che ospita e, attraverso una significativa offerta di esperienze di 

socializzazione e di occasioni per l’espressione della loro creatività, si propone di 

integrare l’opera educativa svolta dalla famiglia e dalla scuola. Obiettivo primario è, 

quindi, quello di creare un ambiente in grado di porre le basi cognitive e socio-emotive 

necessarie per una partecipazione più consapevole alla cultura e alla vita sociale, 

attraverso una progressiva responsabilizzazione individuale e l’interiorizzazione e 

conseguente rispetto delle regole di convivenza, oltre che la partecipazione attiva e 

consapevole dell’educando alla vita comunitaria. 

� Ridurre le situazioni di difficoltà e miglioramento degli apprendimenti con un’azione di 

recupero e potenziamento per tutti gli utenti. 

Il servizio convittuale è pensato e realizzato per consentire al convittore e al 

semiconvittore di ottenere risultati positivi nello studio e una crescita equilibrata in ambiente 

sicuro e stimolante attraverso le attività convittuali che creano un rapporto di comunità 

indispensabile per studiare bene. Gli Educatori, la cui funzione è finalizzata alla formazione e 

all’educazione degli allievi, rivolgono grand’attenzione al singolo, che assistono in ogni 

momento della vita di convitto, seguono la sua preparazione, tengono i rapporti con gli 

insegnanti e informano i genitori sulla sua situazione scolastica.  

Interventi educativi.  

Sono finalizzati ad indirizzare i ragazzi verso il raggiungimento di quelli che sono gli 

obiettivi generali di crescita e che per il corrente anno scolastico sono stati individuati come 

segue:  
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• il rispetto del regolamento e del personale operante nel Convitto;  

• una personale capacità di giudizio;  

• il senso di responsabilità;  

• il rispetto di valori fondamentali quali onestà, lealtà, giustizia, senso morale;  

• il sapersi rapportare adeguatamente e correttamente con adulti e coetanei;  

• la crescita armonica nella sfera affettiva e cognitiva;  

• l’approfondimento della propria cultura come premessa per l’acquisizione di una 

mentalità aperta verso le diversità; 

• la formazione verso una cultura europea e verso lo sviluppo di un senso di 

cittadinanza democratica. 

Obiettivi formativi: individuati nel rispetto di una educazione integrale ma soprattutto 

interculturale, sono così definiti:  

• Accrescimento dell’autostima con consequenziale maggiore fiducia di sé;  

• Superamento comportamenti egocentrici;  

• Acquisizione di atteggiamenti critici rispetto ai pregiudizi di qualsiasi natura;  

•  Elaborazione interiorizzazione di norme per la regolarizzazione del gruppo, 
quindi 

• potenziamento delle capacità di socializzazione e relazione; 

• Potenziamento delle capacità di autocontrollo, attenzione e concentrazione 

(sistema di studio di approccio con le diverse discipline curriculari); 

• Scoperta e conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti; 

• Capacità di instaurare rapporti interpersonali positivi dentro e fuori il proprio 

gruppo; 

• Capacità di valutazione critica di situazioni problematiche; 

• Elaborazione di risoluzioni rispetto ai problemi di carattere sociale; 

• Potenziamento dell’autonomia personale favorendo e creando situazioni che 

potenziano le capacità di iniziativa personale. 
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Il Personale Educativo, considera necessaria l'esigenza di una partnership educativa 

tra scuola e famiglia, fondata sulla condivisione dei valori e su una fattiva collaborazione delle 

parti nel reciproco rispetto delle competenze.  

Essa è riconosciuta come un punto di forza necessaria per dare agli alunni la più alta 

opportunità di sviluppo armonico e sereno ed è parte del concetto, sempre più diffuso, che 

l'educazione e l'istruzione sono anzitutto un servizio alle famiglie che non può prescindere da 

rapporti di fiducia e continuità che vanno costruiti, riconosciuti e sostenuti. 

FINALITÀ EDUCATIVE 

Il personale educativo agisce, in ogni ambito in cui presta la sua opera formativa, con 

una condivisione di finalità e di atteggiamenti volti a realizzare un clima sociale e operativo 

positivo e a permettere la maturazione di una corretta personalità degli allievi.  

L'attività formativa del personale educativo assume un approccio metodologico 

improntato sulla progettualità e sulla realizzazione di attività volte a: 

• rafforzare la capacità relazionale dell’allievo, favorendo esperienze di relazioni positive 

con gli "altri", adulti e coetanei, l'educatore avrà quindi un ruolo di "facilitatore". 

Favorirà la socializzazione, guiderà gli allievi nel processo di accettazione delle regole, 

ne curerà lo spirito di condivisione e di collaborazione, la comprensione del punto di 

vista altrui e il contenimento degli impulsi aggressivi, comprenderà le reazioni emotive 

degli studenti partendo dal presupposto che l'acquisizione di conoscenze e abilità non 

può che trarre vantaggio da una buona relazione educatore-allievo e dalla 

realizzazione di un clima di serena operatività; 

• accrescere la conoscenza di sé per favorire adeguati processi di autostima e 

sostenere e rafforzare la naturale creatività dell'alunno: l’educatore avrà compiti di 

progettualità ideativa e creativa, organizzativa di momenti artistici, ludici, sportivi; 

abituerà gli allievi all’ordine, alla gestione razionale dei tempi di svago e di studio; li 

guiderà nell’acquisizione del senso del dovere e della responsabilità, dell’importanza 

del contegno disciplinare; 

• potenziare le acquisizioni culturali degli allievi: l’educatore assumerà in tale ottica 

compiti di potenziamento e sostegno scolastico; predisporrà il momento di studio 
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individuale e/o di gruppo favorendo un clima di sana operosità, seguirà gli allievi nello 

svolgimento di compiti, con suggerimenti metodologici, indicazioni nell’applicazione di 

regole e procedimenti, aiuto nell’utilizzo di strumenti cartacei (libri, appunti, dispense) 

o informatici, verifica del grado di comprensione, di capacità di rielaborazione e di 

esposizione dei diversi argomenti. 

Il personale educativo del Convitto predispone così, in accordo con le finalità generali e 

gli obiettivi prefissati, percorsi educativi e occasioni socializzanti, operative e ludiche che, 

attraverso la conoscenza inducano comportamenti coerenti con un modello di vita improntato 

al benessere globale della persona. 

PUNTI DI FORZA 

Utenti  

I Convittori:  

si caratterizzano per la loro permanenza nel Convitto sia diurna che notturna. Essi 

sono affidati al Personale Educativo/l’intero arco dell’anno scolastico. Tutti frequentanti le 

scuole pubbliche del Marsalese.  

I Semiconvittori:  

Frequentano le scuole. La loro entrata in Istituto è dall’uscita delle scuole e, la loro 

permanenza nell’Istituto è limitata fino al termine delle attività educative e riabilitative, 

comprensive delle ore di studio e di mensa. 

I ragazzi del Convitto sono costituiti da ambo i sessi provenienti da diverse provincie 

della Regione Sicilia, affetti da deficit uditivo di gravità diversa talvolta associati a problemi 

relativi alla sfera cognitiva o affettivo-relazionale e da ragazzi affetti da problemi di linguaggio.  

I differenti temi di inserimento legati ad un diverso stile comunicativo o a differenti 

abitudini relazionali che si creano al momento dell’ingresso in Convitto , sono solitamente 

superati nel giro di qualche settimana.  

La comunicazione adottata all’interno del Convitto è quella che si può definire di una 

“comunicazione totale” ritenendo che nulla debba essere escluso nell’atto comunicativo se 

contribuisce alla sua efficacia con il continuo rapportarsi tra di loro nelle più svariate situazioni 

comunicative.  
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L’aggettivo totale sta qui ad indicare la volontà da parte del Docente-Educatore di 

garantire al massimo la comunicazione ricorrendo non soltanto alla labiolettura o alla 

scrittura, ossia alla parola ma anche al segno e ai codici manuali.  

Ogni nuovo ingresso di utente, è oggetto di particolari attenzioni da parte degli Educatori 

che per il buon esito della stessa cercano di coinvolgere la totalità dei ragazzi stessi e tutti gli 

operatori del Convitto affinchè il primo periodo nella nuova istituzione sia il più possibile 

confortevole e finalizzato ad una completa integrazione. 

- Educatori  Stabilità del Personale Educativo;  

Clima relazionale positivo;  

Motivazione al miglioramento;  

Collaborazione efficace tra staff e dirigenza 

Gli interventi didattico-educativi degli educatori sono svolti: 

b) attraverso la consulenza nelle materie di studio;  

c) mediante l'utilizzo degli spazi e dei mezzi a disposizione;  

d) attraverso il rafforzamento dell'esperienza formativa ed educativa durante il 

periodo di permanenza in Convitto. 

Ogni educatore si adopera per raggiungere la migliore qualità possibile con i mezzi 

disponibili e nei modi programmati. 

Per venire incontro ed aiutare i ragazzi nella soluzione di problemi, gli educatori 

devono prestare massima attenzione nella gestione del rapporto educativo, avendo come 

obiettivi: 

a) assicurare l’utente sulla sua identità personale; 

b) favorire il nascere di un'identità di gruppo; 

c) portarlo a conoscenza di tutta l'organizzazione istituzionale e 
responsabilizzarlo nei confronti dello stesso; 

d) renderlo protagonista responsabile della propria crescita; 

e) guidarlo a programmare le proprie attività e renderlo responsabile del 

proprio tempo attraverso una pianificazione giornaliera del tempo di studio 

e del tempo libero. 

Promuovere il processo eriod ve della personalità dei giovani convittori e semiconvittori 

significa in primo luogo aiutarli a comprendere il vero valore dello studio e del loro curricolo 

scolastico. L’esperienza convittuale si erio, in quest’ottica, come momento fondamentale di 
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crescita umana e sociale erio come integrale preparazione al eriod inserimento nel mondo 

socio lavorativo. Attraverso il rafforzamento dell’esperienza eriod ve ed eriod ve durante 

il eriod di permanenza in Convitto. 

- Personale specialistico: 

L’istituto si configura come una struttura educativo riabilitativa che articola i suoi interventi 

al fine di conciliare il bisogno di socializzazione e di integrazione nonché di crescita culturale 

e complessivamente educativa con le esigenze terapeutiche, quali il recupero dello udito, 

della parola e in seguito anche delle facoltà psicomotorie del soggetto. 

Il Personale educativo, figura primaria nello sviluppo del Convitto, è coadiuvato da figure 

professionali convenzionati (logopedista, Neuro-psicomotricista, autista) e da esperti in vari 

laboratori strutturati,  per favorire l’inserimento dei discenti nel tessuto sociale, scolastico ed 

infine lavorativo sostenuto dal recupero funzionale dell’udito e della parola ottenuto spesso a 

fatica e che però si rivela sempre essenziale a favorire e incrementare le potenzialità dei 

ragazzi. 

Ogni utente al momento dell’entrata in Convitto, viene affidato dal Docente-Educatore a 

esperti della riabilitazione le quale, prendendo in carico l’alunno dopo un’attenta analisi 

iniziale individua e organizza il tipo di intervento da attuare attraverso un piano terapeutico 

individualizzato basato su terapie dalla durata di 30 minuti cadauna dal lunedì al venerdì di 

ogni settimana.  

- Organizzazione:  

Ambiente di apprendimento innovativo; Cura gli aspetti organizzativi metodologici e 

relazionali del lavoro di gruppo; La vita comunitaria propria del Convitto, segue una 

organizzazione oraria che risponde a specifiche esigenze educative e tende a creare una 

atmosfera di familiarità attraverso momenti e spazi di condivisione con i compagni e gli 

educatori.  

Di seguito, l’organizzazione oraria delle attività e dei tempi ludico-ricreativi che caratterizzano 

il tempo convittuale: 

Ore 07:00 Sveglia;  

Ore 07:15 Igiene e cura della persona;  

Ore 07:45 Colazione (convittori) e avvio nelle scuole frequentate 

Ore 09:00 Incontri programmati tra Educatori di settore o gruppi per monitoraggio periodico 

dell’attività educativa. Incontri programmati con i docenti nelle varie scuole di appartenenza 

dei ragazzi; Riunioni docenti/educatori, programmatiche, si svolgono in ogni settore scolastico 

con cadenze fissate e funzionali ai diversi ambiti scolastici  
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Ore 13:30 Rientro dalle varie scuole;  

Ore 14:00 Pranzo (convittori e semiconvittori);  

Ore 14:30/14:45 Momento ludico ricreativo;  

Ore 15:30 Studio guidato e attività riabilitativa;  

I Convittori e i Semiconvittori sono divisi in gruppi studio (in base alla tipologia di ordine 

di scuola frequentata), dalle 15.30 alle 17.30 e affidati ai rispettivi Educatori i quali 

provvederanno al normale svolgimento dello studio. Sono proposte attività di studio 

individualizzato e/o di gruppo che, tenendo conto delle esigenze dei singoli mirano, attraverso 

strategie didattico-educative (stili di apprendimento, confronto, partecipazione, autogestione) 

all’acquisizione di metodo ed autonomia nello studio. Laboratori terapeutici vari arricchiscono 

i pomeriggi convuittuali. 

Ore 17:30 attività funzionale alla formazione educative e Attività extra-curriculari  con lavoretti 
manuali in prossimità delle principali feste. 

Ore 18.45 attività ludico-ricreative e apertura locale palestra; 

Ore 19.30 cena 

Ore 21.00 igiene e cura della persona 

Ore 21.30 riposo notturno 

Nel contesto di un progetto educativo comune, elaborato e verificato in tutte le sue fasi, 

gli educatori programmano, coordinano e gestiscono, tutta una serie di attività di natura 

culturale e sportivo-ricreativa durante le ore pomeridiane non impegnate dall'attività didattica. 

Attività ricreative, culturali, sportive L’offerta di attività ricreative, culturali e sportive, risulta 

essere fondamentali per il processo integrale di crescita dei giovani convittori e semiconvittori 

oltre che contribuire alla socializzazione e in serena integrazione degli educandi nella vita 

convittuale: momenti di interazione, coinvolgimento, attività fisica, esperienza creativa e sano 

divertimento, mirano a favorire l’armonico sviluppo della personalità del convittore in 

riferimento alla sfera cognitiva, psico-fisica, socio-affettiva e relazionale.  

Il Personale Educativo propone per l’anno scolastico in corso le seguenti attività:  

- cucina dal titolo: Piccoli cuochi con sale in zucca;  

- sport per tutti;  

- Giochi da tavolo e di gruppo, vecchi e nuovi;  

Le attività proposte perseguono il raggiungimento dei seguenti obiettivi:  

a) saper definire le proprie aspirazioni e i propri interessi;  
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b) saper condurre il rapporto interpersonale su un piano di parità;  

c) saper vincere la timidezza, l'impulsività, l'arroganza;  

d) saper dialogare e confrontarsi; sapersi inserire nella vita di gruppo; 

e) rispetto delle regole 

f) rispetto degli altri 

Didattica: Uso non ottimale di metodologie educative 

Struttura: Spazi strutturati  

PRIORITA’ E TRAGUARDI 

Attraverso la programmazione educativa - didattica e la sperimentazione 

metodologica, il conseguimento degli obiettivi richiede un’azione congiunta che nell’ambito di 

un progetto unitario permetta di individuare le finalità da raggiungere per garantire l’efficacia 

del processo insegnamento — apprendimento promuovendo le singole potenzialità di ciascun 

allievo.  

Il Convitto, tenendo presente “le differenze e le identità di ciascuno, intende perseguire 

le seguenti finalità educative: a) favorire un percorso di conoscenza di sé per acquisire fiducia 

in se stessi e valorizzare le proprie potenzialità; b) educare all’accettazione, alla tolleranza e 

al rispetto dell’altro per una migliore convivenza reciproca; c) educare all’ascolto per meglio 

conoscere i propri compagni, promuovere un dialogo costruttivo e aperto al confronto. 

L’OFFERTA FORMATIVA DEL CONVITTO 

E’ importante ricordare che l’attività programmata dal Collegio degli Educatori tiene conto 

del fatto che i ragazzi frequentano scuole esterne, proponendosi di perseguire gli obiettivi 

fissati dai piani dell’offerta formativa dei singoli Istituti. 

� Interventi di consulenza didattica. Mirano a fornire ai giovani una qualificata 

consulenza alle attività didattiche nelle diverse discipline curricolari al fine di rendere 

più efficace il processo di apprendimento. Tali attività si svolgono tra le 15:30 e le 

17:00 circa. 

L’attività degli educatori, considerata la presenza di ragazzi e ragazze frequentanti diversi 

Istituti, diverse sezioni, diverse classi è incentrata, più che su una consulenza specifica 

riguardo i programmi curricolari, su un'attività di carattere metodologico volta 

all’apprendimento e all'elaborazione di specifiche tecniche di studio. 

� Gli obiettivi didattici: 
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acquisire un personale ed efficace metodo di studio, finalizzato al graduale 

raggiungimento dell’autonomia nell’organizzazione, elaborazione ed espressione delle 

conoscenze disciplinari. 

� Attività finalizzate alla convivenza civile e alla socializzazione Le attività finalizzate alla 

convivenza civile e alla socializzazione si svolgono generalmente negli “intervalli” 

ricreativi che precedono e seguono l'attività di studio guidato. Questi momenti vanno 

organizzati e seguiti da ogni educatore in al fine di mantenerne il carattere formativo. 

Le attività sono tutte finalizzate al raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

• saper definire le proprie aspirazioni e i propri interessi; 

• saper condurre il rapporto interpersonale su un piano di parità, 

• saper vincere la timidezza, l'impulsività, l'arroganza;  

• saper dialogare e confrontarsi; 

• sapersi inserire nella vita di gruppo; 

• saper lavorare insieme agli altri; 

• saper rispettare le regole di convivenza sociale. 

� Verifica finale del Piano dell'Offerta Formativa:  

Valutazione della qualità delle prestazioni.  

Il contenuto del Piano dell’Offerta Formativa è periodicamente oggetto di attenta analisi 

verifica al termine di ogni anno scolastico in sede collegiale.  

Ogni organismo professionale operante nell’Istituto è citato nel presente documento ed è 

tenuto elaborare, per quanto di sua competenza, una produzione conclusiva contenente la 

verifica del lavoro realizzato durante l’anno e i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi 

prefissati. Andranno inoltre citati i successi e gli insuccessi ottenuti, i possibili miglioramenti 

realizzabili. 

PUNTI DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento acquisisce l’analisi dei dati del Rapporto di Autovalutazione e 

la conseguente individuazione delle priorità da parte del Dirigente Scolastico ai fini del 

miglioramento sempre riferito agli esiti degli utenti.  

Le priorità rappresentano gli obiettivi generali di un intervento/programma di 

miglioramento realizzabili sul medio-lungo termine; i traguardi si riferiscono ai risultati attesi in 

relazione agli obiettivi generali e traducono in forma osservabile e misurabile i contenuti delle 
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priorità; gli obiettivi di processo sono obiettivi operativi di breve termine collegati con gli 

obiettivi generali e rappresentano la descrizione delle attività e degli interventi che si intende 

realizzare per contribuire al raggiungimento delle priorità individuate. Ogni obiettivo di 

processo riferito alle priorità individuate prevede per la sua realizzazione una serie di azioni 

pianificate e monitorate secondo una tempistica annuale e triennale e valutazioni in itinere e 

finali. 

Azioni:  

• attuare attività di recupero e potenziamento per ridurre le situazioni di difficoltà e 
migliorare l’apprendimento  

Obiettivi Misurabili:  

• Promozione di un apprendimento significativo e del successo scolastico  

• Acquisizione di un idoneo metodo di studio  

Obiettivi di processo: 

Elaborazione di un piano individualizzato articolato per competenza. 

� Piano di formazione triennale del Personale Educativo 

Si ritiene fondamentale la valorizzazione del Personale Educativo, attraverso una costante 
formazione e aggiornamento, finalizzati al miglioramento delle professionalità e al loro 
consapevole inserimento nei processi Educativi degli utenti frequentanti il Convitto. 

Si prevede di utilizzare per la formazione del personale Educativo le seguenti risorse:  

o risorse proprie del Convitto per quanto riguarda: la formazione nella Lingua Dei Segni;  

o Aggiornamento su nuove metodologie educative per quegli utenti che associano al 
deficit uditivo quello comportamentale; 

� Piano di formazione triennale del Personale ATA 

Si ritiene altrettanto fondamentale la valorizzazione del Personale ATA, attraverso una 
costante formazione e aggiornamento, finalizzati al miglioramento delle professionalità e al 
loro consapevole inserimento nei processi del Convitto. 

Il Convitto ha, inoltre, necessità, a differenza delle altre Scuole, di aggiornare continuamente 
il suo personale sui temi dell’'HACCP, in quanto eroga pasti ed è dotato di una propria cucina 
che li produce. 

Si prevede di utilizzare per la formazione del personale ATA le seguenti risorse:  

o risorse proprie del Convitto per quanto riguarda la formazione HACCP; 
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L'ORGANICO DELL'AUTONOMIA 

La realizzazione del piano dell'offerta formativa prevede l'organico dell'autonomia, 
formato dai posti comuni di Educatori e di personale A.T.A.. L'organico è funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi e al soddisfacimento delle esigenze educative che il convitto si 
propone. 

EDUCATORI: Educatori 5 Educatrici 5 

L'organico dell'istituzione comprende, oltre al personale educativo, il personale mministrativo, 

tecnico e ausiliario, così definito nei diversi profili professionali: 

DSGA Assistenti Amministrativi Collaboratori Scolastici Guardarobiera Infermiera Cuochi 

Il modello organizzativo tiene conto della specificità e complessità dell’Istituzione 
Educativa. L'attività del Rettore - Dirigente Scolastico è coadiuvata da un collaboratore con la 
funzione di Vicario. Nello staff organizzativo sono inoltre nominati: 

n.  

o. 1 funzioni strumentali come figure trasversali alle scuole . 

n.    4 referenti per la scuola primaria, 

n. 4 referenti per la scuola secondaria 

o. 1 referenti per la scuola superiore. 

IL PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE 

In considerazione di quanto emerso nel Collegio degli Educatori sul fabbisogno di 
aggiornamento e in relazione al rapporto di autovalutazione, le priorità di formazione 
riguardano i seguenti settori: 

• La didattica con particolare riferimento ai bisogni educativi speciali e ai disturbi specifici 
di apprendimento. In particolare è necessario formare gli Educatori affinchè siano 
preparati ad affrontare le diverse situazioni per il benessere del discente, lavorando sulla 
memoria e sull'attenzione attraverso attività semplici. 

E' inoltre importante approfondire le procedure e le strategie di autoregolazione, l'uso di 

strumenti compensativi e dispensativi all'interno di un positivo ambiente di apprendimento; - le 

questioni giuridiche legate alla privacy Regolamento  UE 679/2018 e all'accesso agli atti 

(D.P.R. 241/1990). E' opportuno che gli Educatori, il personale amministrativo conoscano le 

regole, i diritti e i doveri delle famiglie e dei lavoratori riferiti ai dati personali e sensibili, alle 

tutele previste dalla legge, alla diffusione delle informazioni, all'uso del web e degli strumenti 

multimediali, alle situazioni genitoriali, alle relazioni con le famiglie e con i servizi. 


