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La Scuola Statale Italiana di Atene, unica realtà in Grecia, comprende:  

- scuola primaria 

- scuola secondaria di 1° grado  

- scuola secondaria di 2° grado - liceo scientifico quadriennale  

 

Nello stesso complesso vi è la scuola Scuola Italiana Paritaria dell’Infanzia di 

Atene, gli alunni possono così seguire un percorso completo dalla scuola 

dell’Infanzia al Liceo.   

Alla Scuola Statale Italiana di Atene sono iscritti alunni prevalentemente di 

origine italiana, greca e albanese.  Lo scenario è quello di una scuola multietnica 

in cui si intrecciano culture e stili di vita differenti. Proprio in quest’ottica la 

Scuola Statale Italiana di Atene opera per la diffusione della cultura Italiana, 

attraverso l’uso dei propri costumi e tradizioni. 

Il bilinguismo e il biculturalismo, che si intrecciano nella Scuola Italiana di 

Atene, favoriscono l’ampliamento dell’orizzonte culturale dei giovani e conducono 

ad un più ampio multiculturalismo. Da un punto di vista educativo, l’integrazione 

fra i due curricoli e una più ampia conoscenza della cultura greca e italiana 

rafforzano il senso di appartenenza ad una comune cultura occidentale ed 

europea. 

L’internazionalismo, inteso come consapevolezza della globalizzazione e 

interesse verso le altre società, aiuta gli studenti a uscire dai rischi di una visione 

limitata e provinciale dei problemi e delle loro soluzioni; a saper collocare le 

tematiche affrontate nelle giuste scale: locale, regionale, nazionale, 

internazionale; a vivere in prima persona esperienze fondamentali con giovani di 

tutto il mondo

 LA SCUOLA E IL SUO 

CONTESTO 

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL 

TERRITORIO 
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VISION  

Per una scuola che mira al raggiungimento del successo formativo di ciascuno, si ritiene 

fondamentale perseguire i seguenti obiettivi strategici:    

  -        divenire sempre più “scuola che progetta e sviluppa un percorso formativo in verticale”, 

dalla scuola primaria  alla scuola secondaria di secondo  grado; 

 -        motivare e dare significato alle conoscenze, radicandole  sulle effettive capacità 

individuali; -        guidare al raggiungimento delle competenze degli allievi, intese come insieme 

di conoscenze, esperienze, abilità, trasferibili in situazioni analoghe. 

 -        prevenire il disagio e recuperare gli svantaggi intervenendo con progetti di didattica 

inclusiva, prima che essi si trasformino in malesseri, disadattamenti e abbandoni; 

 -        orientare, mettendo ogni alunno in condizione di operare scelte consapevoli per costruire 

il proprio futuro;  

-        favorire una sinergia reale tra tutte le componenti che interagiscono nel sistema 

formativo, promuovendo un clima di benessere; 

 -        creare significative alleanze educative con genitori e territorio;  

-        migliorare le relazioni esterne, tramite accordi di rete con altre scuole ed Enti sul 

territorio, ai fini del potenziamento e del miglioramento della qualità dell’offerta formativa;  

-        fornire un servizio qualificato ed aggiornato, assicurato da attività formative per docenti 

sia interne che esterne. 

 

 

MISSION  

Tutte le azioni, sia di tipo educativo-didattico che amministrativo, concorrono ad una sola finalità:  

il pieno sviluppo della persona, inteso come conseguimento di conoscenze, competenze e maturità, 

nel rispetto delle identità personali, sociali e culturali. Ciò si concretizza attraverso l’interazione 

con tutte le componenti interessate dal servizio scolastico.  

Dal punto di vista educativo-didattico si ritiene necessario:  

-        adottare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive (Cooperative Learning, classi 

aperte, attuazione dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti…);  

-        consolidare i progetti relativi agli allievi con BES (difficoltà di apprendimento, sportello 

psico pedagogico…); 

 -        scrivere e sperimentare un curricolo per competenze, attraverso progetti e attività che 

  LE SCELTE 

STRATEGICHE 

PRIORITA’ STRATEGICHE e PRIORITA’ 

FINALIZZATE AL MIGLIORAMNTO DEGLI ESITI  
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valorizzino una continuità orizzontale e verticale;  

-        innalzare la qualità della didattica e migliorare gli esiti scolastici attraverso attività di 

formazione per il personale docente coerenti con il Piano e relative all'epistemologia di ciascuna 

disciplina, all'insegnamento con metodologia CLIL, alle nuove tecnologie per una didattica 

integrata; -        potenziare la didattica per competenze e l'uso delle nuove tecnologie;  

 -        favorire esperienze di internazionalizzazione, attraverso l'adesione a progetti Europei ed 

extra Europei;  

-        promuovere modalità didattiche che consentano il consolidamento e l’acquisizione di 

competenze chiave di cittadinanza; 

 -        garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, potenziando i progetti continuità 

e orientamento;  

-        implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle regole di convivenza da 

parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla discriminazione di genere,  anche attraverso 

metodologie che attivino le risorse degli alunni; 

- promuovere progetti relativi ai corretti stili di vita, alla sensibilizzazione per le tematiche 

ambientali ed  ai comportamenti di cittadinanza responsabile; 

 -        consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita della scuola, 

favorendo azioni di cittadinanza attiva e incontri di dialogo e confronto. 
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Scuola primaria con 5 classi:  

- Tempo scuola di 29 ore settimanali (dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 8:15  alle 14.00) 

Scuola Secondaria di I Grado con 3 classi: 

- Tempo scuola di 30 ore settimanali (dal lunedì̀ al venerdì̀ dalle 8:10 alle 14:10) 

Scuola Secondaria di II grado- Liceo Scientifico quadriennale con 4 classi: 

- Tempo scuola di 35 ore settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8:10 alle 15:10) 

 

La Scuola propone inoltre una serie di progetti atti a sviluppare e promuovere le 

competenze degli alunni, nonché ad arricchire il curricolo di base .  

Tali progetti riguardano diverse aree tematiche: Lingue ed Intercultura, Inclusione, 

Orientamento, Cultura Digitale, Educazione Ambientale, Salute e Benessere a scuola.   

 

Nel corrente anno scolastico 2021/22 sono stati attivati: 

5 progetti M.O.F.: 

1. Percorsi per le competenze trasversali e per l’inclusione scolastica  

2. Digiforlife  

3. Imparare ad imparare: azioni per fronteggiare l’insuccesso scolastico  

4. Eco-school  

5. Italia-Inghilterra, cross the bridge!  

 

4  progetti di Istituto: 

1. CWMUN  

2. Didattica Teatrale e cinematografica per l’inclusione 

3. Preparazione test di ammissione alle facoltà universitarie  

4. Salute, benessere e qualità degli spazi dell’edificio scolastico  

 

 

 

  L’OFFERTA 

FORMATIVA 

INSEGNAMENTI ATTIIVATI 
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La scuola è membro della rete di scuole Frisali World e scuola capofila della Rete Otis 

Atene. Partecipa ogni anno alle olimpiadi di filosofia, fisica e matematica. 

Quest’anno la scuola ha partecipato, in rete con 4 scuole greche, al Concorso 

Internazionale di scrittura drammaturgica “Uno, Nessuno e Centomila” ad Agrigento, 

aggiudicandosi il 1° Premio. 

 

Nell’anno scolastico 2021-2022, per far fronte all’emergenza Covid 19, la scuola ha 

proseguito il   progetto <<Rientro in una scuola inclusiva e sicura >> partito nell'anno 

scolastico 2020/21, adottando le seguenti misure: 

-  gli ingressi e le uscite per ogni ordine di scuola sono stati scaglionati per  

garantire  il rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. 

- sdoppiamento delle classi di scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado 

grazie all’assunzione di docenti tutor:  
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Figura Funzione Unità 

Collaboratore del D.S. - sostituisce il Dirigente in sua assenza e 

rappresentarlo, su delega, nelle riunioni 

istituzionali; 

- firma in luogo del DS documenti e atti con 

l’eccezione di quelli non delegabili tra cui i 

documenti contabili contenenti impegni di spesa; 

- collabora con il Dirigente nella organizzazione, 

gestione e controllo del Piano delle attività 

funzionali: collegi e consigli, rapporti 

scuola/famiglia; 

- opera il necessario raccordo all’interno 

dell’Istituzione Scolastica coordinandosi con i 

responsabili di plesso;  

- partecipa alle riunioni di staff; 

-  organizza  il servizio predisponendo gli opportuni 

adattamenti in caso di assenze e sciopero, 

raccordandosi con  i responsabili di plesso. 

1 

Funzione 

Strumentale 

- 1. Coordinamento e valutazione delle attività del 

PTOF   

- 2. Attività a supporto dei docenti 

- 3 Servizio agli studenti 

 

3 

Referente scuola 

- primaria, 

- secondaria di 1° 

grado; 

- secondaria di 

2° grado; 

- presiede, su delega del Dirigente Scolastico, le 

riunioni del Consiglio di Interclasse/classe; 

- gestisce la comunicazione tra la scuola e la 

Direzione; 

- segnala eventuali problemi derivanti dal mancato 

rispetto del Regolamento di Istituto o che si 

venissero a creare, 

3 

Coordinatore di classe  - facilita il passaggio di informazioni inerenti 7 

  L’ORGANIZZAZIONE 

Organizzazione 
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all'attuazione del Piano di lavoro della classe; 

- segnala al dirigente scolastico o al collaboratore 

eventuali problemi, generati o  riferiti a singoli casi 

di comportamento e/o di apprendimento; 

- predispone la documentazione necessaria (piano di 

lavoro/relazione finale/modelli di rilevazione degli 

apprendimenti, uscite didattiche) per i lavori del 

consiglio 

- partecipa a riunioni organizzative con il D.S. e/o 

collaboratore vicario; 

- presiede, su delega del DS, il consiglio di classe ; 

Referente Inclusione - predispone il Piano Annuale di Inclusione (PAI); 

- raccoglie e organizza dati e documenti sugli alunni 

con BES; 

- predispone modelli per i Piani Didattici 

Personalizzati (PDP); 

- utilizza in maniera funzionale le risorse 

professionali della scuola; 

- monitora gli interventi (ivi compresi i mezzi 

compensativi e dispensativi previsti per alunni DSA 

e BES) e la loro efficacia; 

- organizza e gestisce gli  incontri di confronto sulle 

problematiche specifiche; 

1 

Animatore digitale -  responsabile dei progetti e delle indicazioni 

contenute nel Piano Nazionale Scuola Digitale che 

coordina, promuove e diffonde all’interno della 

scuola  

- svolge attività di formazione al personale docente; 

- supporta il personale docente nello sviluppo di 

competenze digitali legate alla didattica; 

1 

Responsabile di 

laboratorio/palestra 

- predispone tempi e modalità di utilizzo dei singoli 

laboratori e delle relative attrezzature; 

- controlla la funzionalità e l'uso degli stessi; 

- segnala al responsabile dei sussidi didattici le 

necessità di acquisto/manutenzione;  

2 

Responsabile 

Covid  

 

 

 

 

- promuove, in accordo con il Dirigente Scolastico, 

azioni di informazione e sensibilizzazione rivolte al 

personale scolastico e alle famiglie sull'importanza 

di individuare precocemente eventuali 

segni/sintomi e comunicarli tempestivamente 

- riceve comunicazioni e segnalazioni da parte delle 

famiglie degli alunni e del personale scolastico nel 

1 
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caso in cui, rispettivamente, un alunno o un 

componente del personale risultassero contatti 

stretti di un caso confermato Covid-19, e 

trasmetterle al Dipartimento di Prevenzione 

competente 

Responsabile 

dell’Orientam

ento 

- gestisce lo sportello di Orientamento in 

collaborazione con la Psicologa della scuola, 

- mantiene contatti con le università per 

l’organizzazione di incontri di Orientamento 

- organizza il test TOLC all’interno della scuola a 

cura  dell’Università “ALMA MATER STUDIORUM” 

di Bologna 

1 

Referenti attività 

teatrali per la 

didattica inclusiva 

- coordina le attività teatrali e cinematografiche; 

- promuove ed organizza la partecipazione a vari eventi 

e Festival legati al teatro a livello nazionale ed 

internazionale;    

- propone attività formative dei docenti e degli 

studenti della Rete territoriale Otis Atene; 

- organizza  percorsi di scambio culturale con scuole 

internazionali su tematiche teatrali, artistiche e 

letterarie 

2 

 


