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PIANO OFFERTA FORMATIVA 

Anno scolastico  2011/2012 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

VITTORIO VENETO II 

SCUOLA 

DELL'INFANZIA 

 

ASILO  

NIDO 

SCUOLA 

PRIMARIA 

Programmazione 

Didattica 

 

 Curricolare 

- di sezione 

- di intersezione 
 

 Organizzativo/ricreativa 
- di sezione 

- di plesso 

 

 

ORGANIZZAZIONE  

Orario : 7.45 - 16.00 
Servizio mensa 

Servizio trasporto 

 (solo plesso S. Giustina) 
Attività didattica curricolare,  

Attività di ampliamento, 

Attività ricreativa, 
Progetti: 

- di sezione 

- di intersezione 
- di plesso 

- per età omogenea/eterogenea 
- in  piccolo/grande gruppo 

- individuale 

 

PROGRAMMAZIONE  EDUCATIVA 

Finalità 

- Creare un ambiente fisico e relazionale favorevole allo 

sviluppo della personali e dell'identità del b/o. 
-  promuovere un processo di formazione dove diversità e 

originalità si integrino con appartenenza e condivisione 

- fornire un sapere  essenziale, formativo e propedeutico alle 
conoscenze e competenze future 

- sviluppare la creatività incoraggiando gli alunni a porsi di 

fronte al sapere in un'ottica di apertura,  flessibilità, 
intuitività e originalità 

- favorire occasioni di operazione, solidarietà, dialogo 

 

Programmazione 

Didattica 

 

 Curricolare per ambiti 
-  di equipe 

- per classi parallele 
 

 Organizzativo/ricreativa 

- di classe 
- di plesso 

 

RAPPORTI CON IL TERRITORIO            RAPPORTI  CON I GENITORI                         ACCORDI DI  RETE 
Finalità: utilizzare le risorse, collaborare         Finalità: trasmettere informazioni sul lavoro        Finalità:  utilizzare risorse ,    

               e condividere le  iniziative                                 educativo-didattico, coinvolgere i                           condividere iniziative 

               con  enti e associazioni.                                      genitori  nella vita della scuola,                              collaborare con altre istituzioni 
                                                                                           offrire occasioni di incontri:                                  -  Stranieri  

                                                                                           - individuali                                                            -  Autovalutazione 

                                                                                           - collettivi                                                               -  Continuità    
                                                                                                                                                                           -  Polo Informatico 

                                                                                                                                                                            

VERIFICA  - VALUTAZIONE - AUTOVALUTAZIONE 

Prove d'ingresso   -    Prove d'uscita   -    Criteri di valutazione    -   Questionari 

PROGETTO D’ ISTITUTO                    

 - Lettura   

  -Più Sport @Scuola                                                   
- Accoglienza/inserimento/integrazione                                                          PROGETTI DI PLESSO 

- English is easy!                                                  Progetti che si organizzano in ogni plesso con la collaborazione di  

-  Istruzione domiciliare integrata                        agenzie educative presenti nel territorio                               
- Intercultura                                                        

- Dislessia 

- Scuola Sicura 
- Pani e tulipani                                             

 

ORGANIZZAZIONE 

 Tempo normale 

 Settimana corta 

 Tempo integrato 

 Mensa 

 Servizio per trasporto 
Doposcuola in regime di 

convenzione con il 

comune o enti privati 

ATTIVITA' DOCENTI 

Primaria: 

 Incontri di equipe settimanali 

 Incontri per classi parallele 

 Incontri di interclasse  solo doc. 

 Incontri di interclasse doc. + gen. 

 Collegio docenti 

 Aggiornamento/ Formazione 

 Commissioni 

Secondaria: 

 Consiglio di classe 

 Collegio docenti 

 Aggiornamento/ Formazione 

 Commissioni 

 Dipartimenti disciplinari 

ATTIVITA' DOCENTI 

 Incontri di equipe 

 Incontri di intersezione 

soli doc. 

 Incontri di intersezione 

doc. + gen. 

 Incontri di Istituto 

 Collegio docenti 

 Aggiornamento 

Formazione 

 Commissioni  

SCUOLA 

SECONDARIA 

DI PRIMO GRADO 

 

ORGANIZZAZIONE 

- tempo normale 

- ore aggiuntive per 

indirizzo musicale 

 

Programmazione 

Didattica 

 Curricolare per 
discipline 

 

CONTINUITA' 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
 

CONTINUITA' 

PROGETTO 

ACCOGLIENZA 
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IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII   
 
ORARIO DELLE LEZIONI 
Gli orari variano da plesso a plesso, alcune scuole sono a 
tempo normale, altre hanno sezioni anche a settimana 
corta, altre ancora sono solo a settimana corta. 
 
VIGILANZA ALUNNI 
Viene assicurata la vigilanza degli alunni a partire da 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. Le scuole non si 
assumono la responsabilità per quegli alunni che 
dovessero arrivare prima o sostare dopo il termine delle 
lezioni nei locali o nel cortile dell’edificio scolastico. 
Eventuali uscite anticipate dalla scuola sono autorizzate 
solo affidando l’alunno ad un familiare. Per comprensibili 
motivi di sicurezza, i veicoli a motore non possono 
accedere nei cortili delle scuole. 
L’assicurazione degli alunni è stata stipulata con la 
compagnia TORO di Vittorio Veneto, copia delle 
condizioni è disponibile in ogni plesso. 
 
ASSENZE DEGLI ALUNNI 
Gli alunni, rimasti assenti da scuola per più di 5 giorni 
continuativi, sono riammessi solo previa presentazione di 
certificato medico. Ogni altro tipo di assenza deve essere 
giustificato dalla famiglia. 
 
INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
I genitori sono pregati di non disturbare insegnanti ed 
alunni durante le ore di lezione, al fine di non ostacolare il 
normale andamento delle attività. Periodicamente 
verranno indetti incontri scuola-famiglia ai quali è 
importante partecipare puntualmente. Eventuali ulteriori 
contatti dovranno essere concordati con gli insegnanti in 
orari compatibili con il servizio. Per gli incontri con gli 
insegnanti della scuola secondaria di primo grado si 
vedano gli orari di ricevimento. 
 
USCITE DA SCUOLA 
Il regolamento per le uscite d’istruzione e le visite guidate 
è stato approvato dal Consiglio di Istituto. 
Ad inizio anno scolastico viene richiesto ai genitori di 
firmare un modulo d’autorizzazione per le uscite in ambito 
cittadino. 
 
Nel caso la famiglia cambi la propria residenza, ne deve 
dare tempestiva comunicazione alla segreteria 
dell’Istituto. 
 
 

 
 

LLEE  NNOOSSTTRREE  SSCCUUOOLLEE  
 

 

 
 

L’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II comprende i 
plessi situati nell’area nord e nel centro della città. 

Le scuole dell’Infanzia sono due: 
“Marco Polo” 

(Via Pontavai – tel. 0438 53806) 
 

di Santa Giustina 
(L.go P.ta Cadore, n° 17 – tel. 0438 550465). 

 

Le scuole primarie sono cinque: 
“Marco Polo” 

( Via Zanette,n°11  – tel. 0438 57759), 
 

 “Francesco Crispi “ 
( Via Diaz,n°30 – tel .0438 556929), 

 

 “Alessandro Parravicini” 
(Via Parravicini,n°18 – tel. 0438 53696), 

 

 “Alessandro Manzoni” 
( Via Marcinelle, n°10 – tel. 0438 53178), 

 

 “Giovanni Pascoli” 
( Via N.Nannetti,n°128 – tel. 0438 57087),. 
La scuola secondaria di 1° grado è una: 

“Umberto Cosmo” 
( Via Pontavai, n°119 – tel. 0438 57616). 

N.B. 
a) L’orario settimanale di lezione, nell’anno scolastico in 
corso,è organizzato su 5 gg. nei plessi F. Crispi e A. 
Manzoni; su 5 e 6 gg. nei plessi A. Parravicini e M Polo; 
su 6 gg. nel plesso G.Pascoli 
b) Nel plesso G. Pascoli è stato avviato un terzo rientro 
pomeridiano facoltativo per tutti e un rientro facoltativo il 
giovedì per gli alunni di classe prima. 
 

c) Nei plessi  M. Polo – F. Crispi  - A. Parravicini funziona 
un servizio di doposcuola in orario aggiuntivo ed 
extrascolastico. 
d) In alcuni plessi è stato avviato un corso di judo e di 
scacchi in  orario extrascolastico. 
e) La scuola “U.Cosmo”, ad indirizzo musicale, ha attivato 
corsi curricolari di pianoforte, chitarra, violino e clarinetto. 

 

 
 
 

IILL  NNOOSSTTRROO  IISSTTIITTUUTTOO  

  
INFORMAZIONI 

 

 
 

Denominazione 
Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

 

Indirizzo 
Via Galileo Galilei n°72 

31029 Vittorio Veneto (Tv) 
 

Telefono: 
0438 554722   /   946112 

 

Fax 
0438 554722 

 

E-mail 
tvic854004@istruzione.it 

                               tvic854004@pec.istruzione.it 
 

Sito Internet 
www.icvittorioveneto2.it 

 

Orario di segreteria 
mattino: dal lunedì al sabato 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

pomeriggio: giovedì 
dalle ore 14.30 alle ore 17.30 

luglio/agosto 
periodi di sospensione delle lezioni: 

dal lunedì al sabato 
dalle ore 11.00 alle ore 13.00 

 
Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marisa Possa 

 
Il Dirigente riceve i Genitori degli alunni  tutti i giorni con 

appuntamento, compatibilmente con gli impegni di 
servizio. 

 

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
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IILL  PPIIAANNOO  DDEELLLL’’  OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  ((PP..OO..FF..))  
 
All’inizio di ogni anno scolastico, gli Insegnanti dell’Istituto, sulla base delle Indicazioni 
Nazionali e valutando le occasioni offerte dalle agenzie educative presenti nel territorio, 
modificano e/o progettano il percorso educativo e didattico. 
 
L’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II si propone : 
 

verso gli alunni 
 

di favorire: 

 lo sviluppo della personalità del bambino/ragazzo            

 la formazione dell’identità personale, la socialità 

 comportamenti e stili di vita sani, per un armonico sviluppo psico-fisico 
di coltivare: 

 intelligenza 

 creatività 
di portare il bambino/ragazzo ad apprendere: 

 i saperi essenziali 

 la strumentalità di base 

 le competenze nelle varie discipline e nelle abilità socio-relazionali 

 le norme per la convivenza civile 
 

verso le famiglie 
 

di trasmettere informazioni 
di offrire occasioni di incontro 
di coinvolgere i genitori degli alunni nel processo formativo 

 

verso gli altri ordini di scuola 

 
di realizzare la continuità  in ambito: 

 pedagogico 

 educativo 

 curricolare 
 

verso le istituzioni 

 
di utilizzare le risorse 
di instaurare rapporti di collaborazione 
di condividere iniziative 

 
All’interno del curricolo di base vengono studiati dei Progetti specifici, di Istituto e/o di 
Plesso, atti a stimolare e ad arricchire ulteriormente l’apprendimento degli alunni.  
Periodicamente i gruppi docenti, della sc.dell’Infanzia e Primaria, si incontrano per 
stilare la programmazione di equipe in cui vengono concordati contenuti, attività e 
atteggiamenti educativi; mentre i docenti della sc. Secondaria di primo grado si 
riuniscono nei Consigli di classe per concordare le strategie d’intervento, verificare la 
loro efficacia, programmare le attività e valutare e confrontare i risultati. 

PPRROOGGEETTTTII    DD’’  IISSTTIITTUUTTOO    

    

 
 
 
PROGETTO LETTURA  
Gli alunni dell’Istituto sono coinvolti nel Progetto lettura “Leggimi” che si propone lo scopo di suscitare negli 
alunni il desiderio e il piacere della lettura. Il progetto prevede, accanto all’attività dei docenti, anche 
l’intervento di esperti che coinvolgeranno i ragazzi in letture di testi a scelta dell’insegnante di classe 
PROGETTO  INTERCULTURA 
Il progetto intende promuovere l’apprendimento della lingua italiana e l’integraz ione degli alunni stranieri. 
Prevede la proiezione di film sull’argomento, l’intervento di mediatori culturali e di volontari delle 
Associazioni impegnate nel settore. Si avvale della collaborazione della rete (1°,2°, 3° Circolo Didattico di 
Conegliano; gli Istituti Comprensivi I e II di Vittorio Veneto; l’Istituto Comprensivo di Santa Lucia; l’Istituto 
Comprensivo di Vazzola; l’Istituto Comprensivo di Codognè; l’Istituto Comprensivo di S Polo di Piave ) 
“Tanti sguardi” coordinata dalla Prof.ssa T.  Bet. 
PROGETTO ACCOGLIENZA/INSERIMENTO/INTEGRAZIONE 
Il progetto  intende favorire l’integrazione e l’inserimento degli alunni ed il passaggio di informazioni tra i 
diversi ordini di scuola nell’ottica della continuità. Sono previste giornate di scuola aperta, attività di 
inserimento, festa dell’accoglienza, giornate di accoglienza, colloqui informativi e di feed-back tra insegnanti 
dei diversi ordini di scuola. 
PROGETTO “ENGLISH IS EASY y ESPANOL FACILISSIMO”per favorire un apprendimento delle Lingue 
Straniere più attivo e significativo. 
PROGETTO “SCUOLA SICURA” 
Il progetto si articola  in due momenti “impariamo a difenderci dai rischi  a scuola e nel territorio” in classe 
con gli alunni; corso di aggiornamento per personale docente e non (a cura del personale dei Vigili del 
Fuoco o della ONLUS “Prealpi Soccorso”). 
PROGETTO “PIŬ SPORT @ SCUOLA”per stimolare i ragazzi a praticare attività sportive. 
PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE INTEGRATA 
Il progetto  intende favorire l’espletamento dell’obbligo scolastico per quegli alunni impossibilitati alla 
frequenza per malattia. 
PROGETTO DISLESSIA “TUTTI I BAMBINI VANNO BENE A SCUOLA” 
Il progetto, rivolto agli alunni delle classi 1^ della Sc. Primaria intende promuovere l’apprendimento della 
lettura e scrittura e favorire negli insegnanti la conoscenza dei disturbi specifici dell’apprendimento al fine di 
contenerli e risolverli. 
PROGETTO “PRENDERSI CURA DI  SĔ’, PER PRENDERSI CURA DEI PROPRI FIGLI” 
Il progetto mira a fornire una griglia di lettura dei bisogni  dei genitori riferiti alla fase evolutiva dei propri figli. 
PROGETTO “PANI E TULIPANI” per informare gli alunni sulle attività di volontariato e sensibilizzarli al 
dono gratuito di sé, alla generosità e alla solidarietà.” 
 
 
PROGETTI DI PLESSO 
I Docenti di ogni plesso organizzano Progetti e ampliamenti dell’Offerta Formativa che si propongono di 
rendere più ricco e completo il percorso di apprendimento dei bambini/ragazzi, con la collaborazione, se 
possibile, di agenzie educative presenti nel territorio.  
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A.s. 2011/12 
Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

Scuola Primaria “Francesco Crispi 
Via Diaz ,30 – tel. 0438 556929 

(n° 145 alunni frequentanti distribuiti su 9 classi) 
 

Organizzazione oraria settimanale su 5 giorni 

Mattino               ore  8.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì 
          ore  8.10 - 12.30 il venerdì 

                                                                                                 Pomeriggio          ore 13.15 - 15.20 dal lunedì al giovedì (cl. 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 
                                                                                                                             ore 13.15 - 15.20 dal martedì al giovedì (cl. 1^) 

Facoltativo tempo integrato dalla fine delle lezioni fino alle ore 17.45 compreso il venerdì 
 

 

 

LA SCUOLA OFFRE: 
 

       SERVIZIO MENSA 
Nei giorni di rientro e tempo integrato, il servizio mensa è usufruibile da tutti gli alunni.  
I buoni mensa si acquistano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di Via Carducci n° 28 o 
presso i seguenti punti vendita: 
Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: Cartolibreria La 
Spirale.  Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria Barbara. Costa: Panificio 
Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin Bruno. San Giacomo: la 
Tabaccheria di Tonel. Ceneda Alta: Panificio Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari 
Casagrande Silvia. Formeniga: Trattoria da Marina di Pradal Andrea. 

 

                TEMPO INTEGRATO 
Dal lunedì al venerdì è possibile usufruire del tempo integrato, a carico delle famiglie 
interessate.  
Sono previsti lo studio assistito da insegnanti, attività ricreativo-formative, doposcuola gestito 
in convenzione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Luzzati 

   … ATTUA QUESTI PROGETTI 
Oltre ai progetti di Istituto le insegnanti del plesso “Francesco Crispi” al fine di promuovere 
un clima sociale positivo attraverso la collaborazione e l’autonomia hanno avviato:  

 il Progetto “Incontrandoci” per sviluppare il piacere di stare insieme in varie 

occasioni e attività; 

 il Progetto “Europe is communicating with people  per allargare gli orizzonti 

in un’ottica europea incontrando gli amici inglesi. 

 il Progetto “Il vocabolario delle emozioni: la consapevolezza e la gestione 
della sfera affettiva” per riconoscere le proprie emozioni, avere la 
consapevolezza del loro ruolo nel comportamento e imparare a gestirle in modo 
efficace. (In orario aggiuntivo) 

 il Progetto Judo educativo (In orario aggiuntivo) 

 
 

 … E’ DOTATA DI 
 

palestra - biblioteca di plesso gestita dagli alunni – aula di  informatico – aula di 
scienze - mensa 

 



  

11 

 

              

 
A.s. 2011/12 

 
Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

Scuola Primaria “Alessandro Manzoni” 
Via Marcinelle – tel. 0438 – 53178 

( n° 108 alunni frequentanti distribuiti su 6 classi) 
 

Organizzazione oraria settimanale su 5 gg 
 

Mattino             ore  8.10 - 12.20 dal lunedì al giovedì 
        ore  8.10 - 12.30 il venerdì 

                                                                                     Pomeriggio         ore 13.20 - 15.20 dal lunedì al giovedì (cl. 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 
                                                                                                                ore 13.20 - 15.20 dal lunedì al mercoledì (cl. 1^) 

 
LA SCUOLA OFFRE: 
 

    SERVIZIO MENSA 
Nei giorni di rientro e tempo integrato, il servizio mensa è usufruibile da tutti gli alunni.  
I buoni mensa si acquistano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di Via Carducci n° 28 
o presso i seguenti punti vendita: 
Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: 
Cartolibreria La Spirale.  Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria 
Barbara. Costa: Panificio Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin 
Bruno. San Giacomo: la Tabaccheria di Tonel. Ceneda Alta: Panificio 
Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari Casagrande Silvia. Formeniga: Trattoria da 

Marina di Pradal Andrea. 
 
 

 

      SERVIZIO TRASPORTO 
Il servizio, fruibile da tutti gli alunni le cui famiglie ne abbiano fatto richiesta all’inizio 
dell’anno scolastico, è gestito dal Comune ed è a carico delle famiglie interessate. 
 
 
 

 

  … ATTUA QUESTI PROGETTI 
Oltre ai progetti di Istituto le insegnanti del plesso “Alessandro Manzoni” al fine di 
promuovere un clima sociale positivo attraverso la collaborazione e l’autonomia 
hanno avviato:  

 il Progetto “Biblioteca di plesso” che intende promuovere nei 

bambini il piacere della lettura (biblioteca di plesso per i bambini di tutte le 
classi gestita dagli alunni di classe 5^) 

 il Progetto “A scuola di bio-orto: dalla cujera alla tavola” (anno 

secondo) che intende approfondire la conoscenza dell’ambiente naturale, 
l’orto in particolare e i cicli stagionali e far capire l’importanza di 
un’alimentazione equilibrata e formata da cibi provenienti da agricoltura 
biologica. 

 il Progetto : Auguri di Natale. 

 il Progetto Judo educativo (in orario aggiuntivo) 

 il Progetto Scacchi (in orario aggiuntivo) 
 

    … E’ DOTATA  
 di un laboratorio di informatica, 

 di una biblioteca gestita dagli alunni. 
 di un’aula di scienze - musica 

 di una mensa 

 di un’aula per l’arte 

 di una palestra 
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A.s. 2011/12 

 
Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

Scuola Primaria “Marco Polo” 
Via Zanette, 11 – tel 0438 57759 

( n° 211 alunni distribuiti su 10 classi) 
Organizzazione oraria settimanale su 5 o 6 giorni 

                                                                                                  Mattino                           ore   8.10 - 12.20 
                                                                                                  Rientro pomeridiano      ore 13.20 - 15.20/15.25 dal lunedì al giovedì (cl. 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 
                                                                                                                                        ore 13.20 - 15.20 dal lunedì al mercoledì (cl. 1^ a 5gg) 
                                                                                                                                        ore 13.20 - 15.20 il martedì (cl. 1^ a 6 ) 

Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Class1^ 

Settimana a 6 giorni dal lunedì al sabato con 2 rientri 

Settimana a 6 giorni dal lunedì al sabato con 1 rientro 

Settimana a 5 giorni dal lunedì al venerdì con 4 rientri 

Settimana a 5 giorni dal lunedì al venerdì con 3 rientri 

  

 

 
LA SCUOLA OFFRE ... 
 

     SERVIZIO MENSA 
 
Nei giorni di rientro e tempo integrato, il servizio mensa è usufruibile da tutti gli alunni.  
I buoni mensa si acquistano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di Via Carducci n° 28 o 
presso i seguenti punti vendita: 
Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: Cartolibreria La 
Spirale.  Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria Barbara. Costa: 
Panificio Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin Bruno. San Giacomo: 
la Tabaccheria di Tonel. Ceneda Alta: Panificio Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari 
Casagrande Silvia. Formeniga: Trattoria da Marina di Pradal Andrea. 

 

             SERVIZIO DOPOSCUOLA 
 
Nei locali della scuola in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì,  funziona il doposcuola 
gestito in regime di convenzione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto Luzzati. 
Il servizio è a carico delle famiglie degli alunni interessati. 

 

  … ATTUA QUESTI PROGETTI 
 
Oltre ai progetti di Istituto le insegnanti del plesso “Marco Polo” al fine di promuovere un 
clima sociale positivo attraverso la collaborazione e l’autonomia hanno avviato:  

 il Progetto “Attività espressive” che si propone la finalità di condurre il 

bambino ad esprimersi  mediante i codici e le forme del linguaggio 
immaginativo e creativo. 

 il Progetto Judo educativo (in orario aggiuntivo) 

 il Progetto Scacchi (in orario aggiuntivo) 
 

 

 
 
 

   … E’ DOTATA  
 di un laboratorio informatico; 

 di una biblioteca di prestito di testi adatti agli alunni di tutte le classi; 

 di un laboratorio di attività espressive. 
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A.s. 2011/12 
 

Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

Scuola Primaria “Giovanni Pascoli” 
Via N. Nannetti, 128 – tel. 0438 57087 

( n° 83 alunni distribuiti su 5 classi) 
Organizzazione oraria settimanale su 6 giorni 

                                                                                      Mattino                       ore  8.10 - 12.20 dal lunedì al sabato 
          ore  8.10 - 12.30 il venerdì 

                                                                                     Pomeriggio                  ore 13.20 - 15.20 il  martedì e il giovedì (cl. 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 
                                                                                                                         ore 13.20 - 15.20 il martedì (cl. 1^) 

il mercoledì  rientro facoltativo autogestito dai genitori come arricchimento dell’offerta formativa (cl. 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 
il giovedì rientro facoltativo autogestito dai genitori come arricchimento dell’offerta formativa (cl. 1^) 

  

LA SCUOLA OFFRE: 
 

   SERVIZIO MENSA 
Nei giorni di rientro e tempo integrato, il servizio mensa è usufruibile da tutti gli alunni.  

I buoni mensa si acquistano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di Via Carducci n° 28 o 
presso i seguenti punti vendita: 
Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: Cartolibreria 
La Spirale.  Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria Barbara. Costa: 
Panificio Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin Bruno. San Giacomo: 
la Tabaccheria di Tonel. Ceneda Alta: Panificio Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari 
Casagrande Silvia. Formeniga: Trattoria da Marina di Pradal Andrea. 

. 

 
                                  SERVIZIO ASSISTENZA 

 
L’Istituto Antoniano offre  il servizio: 

 di doposcuola, 

 di accompagnamento scuola – Istituto e viceversa,  
a  carico delle famiglie interessate. 

  … ATTUA QUESTI PROGETTI 
Oltre ai progetti di Istituto le insegnanti del plesso “Giovanni Pascoli” al fine di 
promuovere un clima sociale positivo attraverso la collaborazione e l’autonomia hanno 
avviato 

 il Progetto “Librolandia” (cl. 1 ,̂ 2 ,̂ 3 ,̂ 4^ e 5^) che intende stimolare il piacere 
della lettura attraverso letture animate e la possibilità di utilizzare la biblioteca di 
plesso;  

 il Progetto “… in video” (cl. 1 ,̂ 2 ,̂ 3 ,̂ 4^ e 5^) che intende stimolare gli alunni 

ad un atteggiamento critico di fronte ai mezzi di comunicazione; 

 il Progetto “Scopriamo il nostro ambiente” (cl.1 ,̂ 2 ,̂ 3^, 4^ e 5^) che si 

propone di far conoscere ai  bambini il proprio ambiente dal punto di vista geografico, 
storico e artistico; 

 il Progetto “Canto e suono” cl. 1 ,̂ 2 ,̂ 3 ,̂ 4^ e 5^) che intende stimolare negli 

alunni il piacere del canto in gruppo e far conoscere le radici della nostra cultura 
musicale all’interno della storia locale. 

   … E’  DOTATA  
 di 3 aule mensa 

 di un laboratorio informatico predisposto anche per la produzione di video 

 di una biblioteca di prestito di testi adatti agli alunni di tutte le cla 

 di un’aula palestra 

 di un’aula pittura 
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A.s. 2011/2012 

 

Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

Scuola Primaria “Alessandro Parravicini” 
Via A. Parravicini,18 – tel 0438 53696 

( n° 196 alunni distribuiti su 10 classi) 
Organizzazione oraria settimanale su 5 o 6 giorni 

                                                                                         Mattino                           ore   8.10 - 12.20 
                                                                                         Rientro pomeridiano      ore 13.20 - 15.15/15.20 dal lunedì al giovedì (cl. 2^ - 3^ - 4^ - 5^) 
                                                                                                                                ore 13.20 - 15.15/20  lunedì, martedì, giovedì (cl. 1^ a 5gg)) 
                                                                                                                                ore 13.20 - 15.20 il giovedì (cl. 1^ a 6 ) 

Classi 2^ - 3^ - 4^ - 5^ 

Class1^ 

Settimana a 6 giorni dal lunedì al sabato con 2 rientri 

Settimana a 6 giorni dal lunedì al sabato con 1 rientro 

Settimana a 5 giorni dal lunedì al venerdì con 4 rientri 

Settimana a 5 giorni dal lunedì al venerdì con 3 rientri 

  

 

 
 

LA SCUOLA OFFRE: 

    SERVIZIO MENSA 

Nei giorni di rientro e tempo integrato, il servizio mensa è usufruibile da tutti gli alunni.  
I buoni mensa si acquistano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di Via Carducci n° 28 o 
presso i seguenti punti vendita: 
Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: Cartolibreria 
La Spirale.  Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria Barbara. Costa: 
Panificio Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin Bruno. San Giacomo: 
la Tabaccheria di Tonel. Ceneda Alta: Panificio Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari 
Casagrande Silvia. Formeniga: Trattoria da Marina di Pradal Andrea. 
                                     

SERVIZIO TRASPORTO       

Il servizio, fruibile da tutti gli alunni le cui famiglie ne facciano richiesta all’inizio dell’anno 
scolastico, è gestito dall’Amministrazione Comunale ed è a carico delle famiglie stesse.   

  
                         SERVIZIO DOPOSCUOLA 

Nei locali della scuola in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì, funziona il 

doposcuola, gestito in regime di convenzione con l’Amministrazione Comunale e l’Istituto 
Luzzati. 
Il servizio è a carico delle famiglie degli alunni interessati 

 

  … ATTUA QUESTI PROGETTI 
Oltre ai progetti di Istituto le insegnanti del plesso “Alessandro Parravicini” al fine 
di promuovere un clima sociale positivo attraverso la collaborazione e l’autonomia 
hanno avviato 

 il progetto “Diversamente uguali ” che coinvolgerà tutte le classi. Tale 
progetto intende educare al valore della diversità e a riconoscere il valore 
dell’amicizia. 

 il Progetto Judo educativo (in orario aggiuntivo) 

 il Progetto Scacchi (in orario aggiuntivo) 
 
 

     … E’  DOTATA  

 di un laboratorio informatico, 

 di una biblioteca di prestito di testi adatti agli alunni di tutte le classi e gestita 
dagli alunni; 

 di una palestra. 

 di 4 aule mensa 
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A.s. 2011/12 

 

Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

Scuola dell’Infanzia “Marco Polo” 
Organizzazione oraria settimanale 
Dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.00 
 

Organizzazione della giornata 
 

  7.45 –   9.00       entrata 
  9.00 –   9.45       in sezione merenda e attività di routine 
  9.45 – 10.30      attività di intersezione in salone / gioco in giardino 
10.30 – 11.45      attività didattica in sezione e/o intersezione 
11.50 -  12.10      1  ̂uscita  
12.00 – 12.50      pranzo 
12.50 -  13.10      2  ̂uscita 
13.00 – 13.20      gioco in sezione 
13.20 – 15.20      riposo / attività in sezione / gioco in giardino 
15.20 – 16.00      merenda / uscita  
 

  Servizio mensa 
Il servizio mensa è usufruibile da tutti gli alunni. 
I buoni mensa, a carico delle famiglie, si acquistano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di Via 
Carducci o presso i seguenti punti vendita: 
.  

Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: Cartolibreria La Spirale.  
Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria Barbara. Costa: Panificio 
Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin Bruno. San Giacomo: la Tabaccheria di 
Tonel. Ceneda Alta: Panificio Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari Casagrande Silvia. 
Formeniga: Trattoria da Marina di Pradal Andrea. 

.  

Corredo personale 
 

 cestino / zainetto facilmente apribile, 

 asciugamano piccolo con asola, bavaglino, portabavaglia (il tutto da cambiare 
settimanalmente), 

 sacchetto di stoffa contenente indumenti di ricambio da lasciare a scuola, 

 copertina piccola/telo di spugna e cuscinetto (per chi riposa), 

 calzini anti-sdrucciolo per le attività motorie, 

 stivaletti di gomma da lasciare a scuola per le uscite in giardino. 
Si prega di contrassegnare il tutto con nome e cognome. 

           Per la merenda e per ogni altra necessità saranno date le necessarie informazioni negli   
           incontri con gli Insegnanti. 

 

 

 

     Progetti 
 

Oltre ai progetti di Istituto , le Insegnanti della scuola dell’Infanzia “Marco 
Polo” hanno avviato il: 

 Progetto “Accoglienza/inserimento/integrazione” che si pone 

la finalità di favorire l’integrazione e l’inserimento di tutti i bambini 
aiutandoli a superare l’ansia del distacco predisponendo un 
ambiente ricco di stimoli, creando situazioni di avvicinamento 
graduale e attuando attività di scuola aperta, assemblee con i 
genitori, rilevazione di dati informativi e un orario (nel primo 
periodo) favorevole alla massima compresenza possibile. 

 Progetto “Intercultura”: quest’anno saranno proposti momenti di 

intersezione con l’intervento di mediatori culturali che proporranno 
attività ritmico –musicali dei loro paesi d’origine. 

 Progetto plurisensoriale “Gioco, esploro, rappresento e 
creo…in tutti i sensi” che si pone come finalità di accompagnare 
i bambini alla scoperta dei 5 sensi per acquisire capacità 
percettive e per esprimere sensazioni ed emozioni attraverso lìuso 
dei vari linguaggi.  

  Progetto “Lettura”  - Visita alla biblioteca 

  Progetto “ULSS” - Conoscere gli animali domestici e la loro  

relazione con l’uomo.  

 Progetto Rugby per promuovere l’attività sportiva, la crescita e la 

maturazione del bambino attraverso la presa di coscienza del 
valore del proprio corpo. 

 Progetto “Bimbovisione, vivere bene per apprendere meglio” 

che prevede un incontro gratuito per insegnanti e genitori 
finalizzato a sensibilizzare gli adulti affinchè educhino i bambini a 
tutti quei comportamenti volti a salvaguardare la vista. 

 

    Biblioteca 
 

Il plesso è dotato di una biblioteca fornita di testi adatti agli alunni delle tre 
età e che si possono portare a casa. 
Per ogni sezione è stabilito un giorno della settimana in cui avviene il 
prestito/restituzione del libro. 
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A.s. 2011/12 

      Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 

Scuola dell’Infanzia “Santa Giustina” 

Organizzazione oraria settimanale 
dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.00 

          Organizzazione della giornata 
7.45– 9.00         entrata, accoglienza, gioco libero negli angoli 
9.00 – 9.30        momento del “cerchio” e attività di routine 
9.30 – 10.00      merenda  
10.00 – 10.40    gioco in giardino o all’interno degli “angoli “strutturati 
10.40 – 11.50    attività  specifiche per progetti o campi d’esperienza 
11.50 – 12.10    prima uscita 
12.10 – 12.50    pranzo 
12.50 - 13.10     seconda uscita 
13.10 - 15.10     attività guidata e gioco negli angoli per bambini di 5/6 anni 
13.10 – 15.10    momento ai servizi igienici e rilassamento in brandina per bambini di 3/4 

anni 
15.10                 risveglio  
15.20                 merenda per tutti     
15.30 – 16.00    ultima uscita  

 

   Servizio mensa e trasporto 
Il servizio trasporto, gestito dal Comune, è usufruibile dagli alunni le cui famiglie 
risiedano a Longhere e nella Val Lapisina.  
Il servizio mensa è usufruibile da tutti i bambini iscritti; i buoni mensa, a carico delle 
famiglie, si acquistano presso l’Ufficio Pubblica istruzione di Via Carducci o presso i 
seguenti punti vendita 

Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: Cartolibreria La 
Spirale.  Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria Barbara. Costa: Panificio 
Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin Bruno. San Giacomo: la 
Tabaccheria di Tonel. Ceneda Alta: Panificio Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari 
Casagrande Silvia. Formeniga: Trattoria da Marina di Pradal Andrea. 

Corredo personale 
Ad inizio d’anno sarà richiesto ad ogni bambino: 

 uno zainetto facilmente apribile 

 un sacchetto di stoffa contenente indumenti di ricambio da lasciare a scuola; 

 una coperta di piccole dimensioni, cuscino basso ed un pupazzetto morbido per 
chi riposa (bambini di 3 e 4 anni) 

 calzini antiscivolo 
Ogni lunedì nello zainetto ogni bambino inserirà: 

 n°1 bavaglino; 

 n°1 asciugamano piccolo con fettuccia. 
Tutto il corredo dovrà essere contrassegnato con nome e cognome.       

                 
                           

     Progetti 
 
Oltre ai progetti di Istituto, gli insegnanti della Scuola dell’Infanzia di “Santa 
Giustina”, hanno avviato: 

 Progetto “Accoglienza/inserimento/integrazione” che si pone la finalità di 

favorire l’integrazione e l’inserimento di tutti i bambini aiutandoli a superare 
l’ansia del distacco predisponendo un ambiente ricco di stimoli, creando 
situazioni di avvicinamento graduale e attuando attività di scuola aperta, 
assemblee con i genitori, incontri individuali, rilevazione di dati informativi e un 
orario (nel primo periodo) favorevole alla massima compresenza possibile. 

 Progetto “Intercultura” che mira ad avvicinare i bambini ad altre realtà 

culturali attraverso la lettura e l’ascolto di storie di altri paesi. . 
 Progetto plurisensoriale “Gioco, esploro, rappresento e creo…in tutti i 

sensi” che si pone come finalità di accompagnare i bambini alla scoperta dei 

5 sensi per acquisire capacità percettive e per esprimere sensazioni ed 
emozioni attraverso l’uso dei vari linguaggi. 

 Progetto “Lettura”. All’interno di questo progetto oltre al prestito dei libri della 

biblioteca e alle letture animate da parte delle insegnanti, i bambini “grandi” 
saranno accompagnati alla mostra dell’Illustrazione per l’Infanzia di Sarmede e 
ad una libreria. 

 Progetto ULSS:”Conoscere gli animali domestici e la loro relazione con 
l’uomo”. Legata all’attività didattica curricolare relativa alla conoscenza del 

mondo animale, la scuola ha aderito alla proposta dell’ULSS i cui operatori 
faranno un intervento nelle sezioni portando un animale. 

 Progetto Inglese: costituisce un’occasione per avvicinare in modo semplice e 
divertente i bambini alla lingua inglese attraverso l’utilizzo di canzoni e 
filastrocche. 

 Progetto “Bimbovisione, vivere bene per apprendere meglio” che prevede 
un incontro gratuito per insegnanti e genitori finalizzato a sensibilizzare gli 
adulti affinchè educhino i bambini a tutti quei comportamenti volti a 
salvaguardare la vista. 

   Biblioteca 
 

Il plesso è dotato di una biblioteca fornita di testi adatti agli alunni delle tre età e 
che si possono portare a casa nell’apposito sacchetto di tela. Il prestito avviene 
nella giornata di mercoledì (per i bambini delle sez. B e C), con la restituzione il 
lunedì successivo e nella giornata di martedì (per i bambini della sez. A) con la  
restituzione il venerdì. 
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A.s.2011/2012 

Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II - Scuola Secondaria di primo grado“Umberto Cosmo 
Organizzazione oraria settimanale su 6 gg. 

MATTINO  dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 12.55   
POMERIGGIO dal lunedì al venerdì orari diversificati per le lezioni individuali di strumento musicale dalle 13.30 in poi. 

Attività modulari facoltative, per l’ampliamento dell’offerta formativa (gruppi di alunni interessati di tutte le classi) 

 
LA SCUOLA OFFRE: 
 

 per tutte le classi la seconda lingua comunitaria a scelta tra francese, 
tedesco e spagnolo; 

 l’indirizzo musicale per le classi 1^  2^ e  3^ dei corsi D e E.  (Strumenti: 
pianoforte, chitarra, clarinetto, violino); 

 attività laboratoriali, in orario antimeridiano, di approfondimento ed 
ampliamento dell’offerta formativa, e di recupero per i ragazzi in difficoltà di 
apprendimento o per alunni stranieri anche in orario pomeridiano. 

 

  … ATTUA QUESTI PROGETTI 
Oltre ai progetti di Istituto,gli Insegnanti della scuola Secondaria di primo grado 
hanno avviato: 
 il Progetto “Corso potenziamento Lingua Inglese” rivolto agli alunni di classe 2^  

motivati allo studio di L2 che vogliono potenziare la loro capacità di espressione 
orale della  lingua inglese; (certificazione TRINITY) 

 il Progetto “Attività sportiva scolastica” (per tutte le classi) che prevede una 

serie di interventi volti al miglioramento della qualità della vita degli alunni 
attraverso la promozione delle attività motorie e sportive come momento di 
aggregazione, integrazione e  crescita personale e sociale ; 

 il Progetto “Musica” (tutte le classi) che intende promuovere nei ragazzi lo 

sviluppo della socializzazione e comunicazione delle proprie capacità musicali, 
capacità di comporre con supporto multimediale. Prevede: saggio di Natale, corso 
infor-music, saggio musicale alla Fondazione “Piccolo Rifugio” e all’Istituto Cesana- 
Malanotti, preparazione e selezioni “Voci dal Pontavai”, saggio di fine anno. 

 il Progetto “Strumenti musicali” che prevede: 

 lezioni concerto che si concluderanno con un’esibizione pubblica rivolta 
agli alunni della sc. Primaria; 

 saggio/concerto a fine anno scolastico rivolto a tutti i genitori degli alunni; 
 gemellaggio interregionale “Musica senza confini”in collaborazione con le       
        scuole medie di Tolmezzo e Hermagor (Carinzia); 

 rassegna musicale Provinciale; 
 corso di violino e clarinetto per la scuola primaria. 

 Il Progetto Packaging con Ist. Munari 

 
 

 Il Progetto “Giochi matematici” in coll. Con Univ. Bocconi 
il Progetto “Corso di potenziamento di lingua spagnola con certificazione 
DELE INICIAL B1 e di Lingua inglese con docenti MADRELINGUA. 

 il Progetto “Corso base di avviamento al latino”- classi terze - 

 il Progetto “Stage linguistico in Gran Bretagna“ (vacanza studio estiva 

all’estero) 

 il Progetto “Teatro a scuola” (il Filò) rivolto alle classi prime; 

 il Progetto “Educazione ambientale: Rapaci a scuola” 

 il Progetto “ Potenziamento di informatica classi prime” finalizzato all’uso 

dell’informatica come nuovo strumento di acquisizione ed elaborazione delle 
conoscenze ed ulteriore linguaggio. 

 il Progetto “ Attività di educazione ambientale” –SAVNO- per fornire 

informazioni sui rifiuti ed educare alla raccolta differenziata. 

 il Progetto “Educazione alla salute” – lotta al tabagismo - 

 il Progetto “Valorizzazione del merito scolastico”per sostenere la motivazione e 

l’impegno: premio per i licenziati con 10/10 – terzo anno 

 Il Progetto “Neve”- corso di sci – classi seconde 

 il Progetto “CIG” per il conseguimento del permesso di guida per i ciclomotori fino 

a 50 cc 

 il Progetto “Imparando ad imparare” per elaborare un efficace metodo di studio. 

 il Progetto “Recupero/potenziamento sulle competenze orali”- Lingua italiana  

 il Progetto “Avvio al canto moderno” 

 il Progetto “Lim in classe” 

 il Progetto ”Strumenti musicali” con varie esibizioni. 

 il Progetto “Giochi sportivi studenteschi” 

 il Progetto “Il quotidiano in classe” 

 Eventuali corsi di recupero (matematica – inglese – italiano) – 2° quadrimestre 
 

     … E’  DOTATA  
 

 di un laboratorio di scienze e tecnologia 

 di un’aula di musica 

 di un’aula per le video-proiezioni 

 di un’aula per le attività artistiche 
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 3.1  INTENZIONI DEL P.O.F. 

 
 

L’elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa rappresenta un momento di particolare 
importanza nella vita di una scuola: il P.O.F. è uno strumento dinamico e in continua 
evoluzione. 
Esso assume la natura di risultato e contemporaneamente di processo: 

 è un documento che raccoglie in sintesi le “intenzioni” della scuola circa le azioni 
formative da realizzare, le esprime in modo trasparente, sulla base di decisioni 
fondate sulla lettura e sull’interpretazione dei bisogni formativi di una determinata 
utenza appartenente ad un’altrettanta individuata area geografica; 

 è il frutto di un’azione revisionale che si fonda su un processo le cui tappe 
fondamentali sono l’analisi dei bisogni, il reperimento delle risorse, la valutazione 
dei risultati. 

L’essenza del P.O.F. è rappresentata dalla natura formativa della proposta/offerta che, 
come tale, trova il proprio focus: 

 nelle relazioni interpersonali (docenti-allievi, docenti-docenti, docenti-famiglie, 
capi d’istituto-docenti, allievi, ecc); 

 nel curricolo come insieme di esperienze intenzionalmente progettate e 
realizzate; 

 nella personalizzazione dei percorsi formativi attraverso il requisito della 
opzionalità delle scelte curricolari. 

 
 

 
 
 

 
 

P.O.F. 

Profilo professionale 
flessibile: assunzioni 
di ruoli, incarichi e 
funzioni. 

Modello organizzativo 
coerente e funzionale 
agli obiettivi del piano 

dell’offerta formativa. 
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La qualità del P.O.F. elaborato può essere analizzata in rapporto ad alcuni criteri che 

contraddistinguono un documento progettuale: 
 

 
Chiarezza 

 
E' l'adeguatezza comunicativa in rapporto ai diversi destinatari cui il documento è 
rivolto. 
 

 
Coerenza 

logico-procedurale 
 

 
E' la coerenza interna tra le diverse parti. 

 
Coesione interna 

 
E' l'integrazione organica tra le parti che compongono il progetto. 

 
Selettività 

 
E' il riconoscimento di scelte e indirizzi qualificanti. 

 
Equilibrio 
tra le parti 

 

 
E' il bilanciamento tra gli aspetti educativi, curricolari, didattici, 
 organizzativi e gestionali. 

 
Declinazione 

Operativa 
 

 
E' il grado di traducibilità operativa delle scelte progettuali. 

 
Fattibilità 

 
E' la definizione realistica commisurata ai vincoli e alle risorse. 

 

 
Oltre che in rapporto al prodotto conclusivo, il P.O.F. può essere visto in rapporto al processo 
di elaborazione che ha condotto alla sua stesura. 
L'attività progettuale, condotta dai diversi attori che compongono la comunità scolastica, può 
essere analizzata alla luce dei seguenti criteri di qualità: 
 

 
Attenzione alla 

domanda formativa 

 
Ascolto e considerazione della domanda formativa emergente dalle famiglie e dal 
contesto ambientale. 
 

 
Condivisione interna 

 
Partecipazione e coinvolgimento degli operatori scolastici al processo elaborativo, 
realizzativo e valutativo. 
 

 
Progettualità 

 
Focalizzazione sul P.O.F. come strumento di orientamento progettuale 
 

 
Flessibilità 

 
Considerazione della pluralità e della diversità delle proposte formative 
 

 
Dinamicità 

 
Considerazione della dimensione evolutiva e di sviluppo del progetto. 
 

 
Verificabilità 

 
Definizione operativa di modalità e strumenti di valutazione degli esiti e dei processi. 
 

 
Comunicabilità 

 
Trasparenza e pubblicità delle scelte progettuali ai diversi interlocutori. 
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4.2 

CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 
 

4.3 
STORIA DEI PLESSI 

 
4.4 

CARATTERISTICHE STRUTTURALI 

DEI PLESSI 
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4.1  ANALISI DEL TERRITORIO E DELL’ISTITUTO: DATI GENERALI E 
SERVIZI 
 
Il secondo Circolo Didattico di Vittorio Veneto è stato istituito il 1° ottobre 1963. 
All’epoca esso comprendeva le scuole materne di Santa Giustina e di Costa, le scuole elementari 
di Fadalto Alto e Basso, di Caloniche, “Marco Sasso” di Nove, di San Floriano (presso i locali 
dell’asilo Parrocchiale “Maria Immacolata”), “U. Pace” di Savassa, ”Enrico Toti” di Fais, 
”Francesco Fadda”di Maren, ”Giovanni Randaccio” di Longhere, ”Alessandro Manzoni”, ” Luigi 
Alessandro Parravicini”, “Giovanni Pascoli” e ”Giovanni Cecchin”. Dagli anni settanta, molti plessi 
sono stati chiusi, nell’anno scolastico 1972-1973, le scuole   elementari funzionanti erano otto, le 
scuole materne tre (1 sezione a Nove, una sezione a Santa Giustina, una sezione a Costa). 
Verso la fine degli anni ottanta, il numero dei plessi è stato ulteriormente ridotto diventando tre per 
le elementari e   tre   per le materne (una sezione a Nove, una a Santa Giustina e tre alla “Marco 
Polo). 
Nel settembre del 1999, le Direzioni Didattiche di Vittorio Veneto sono state ridotte da tre a due 
ed il secondo Circolo Didattico è stato soggetto a razionalizzazione passando da cinque a sette 
plessi scolastici.  
Nel settembre del 2005 le scuole del 1° e 2° Circolo Didattico di Vittorio e la scuola media Da 
Ponte e Umberto Cosmo sono andate incontro ad una nuova razionalizzazione. Il 2° Circolo 
Didattico di Vittorio Veneto ha così preso il nome di Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II e 
attualmente comprende i seguenti plessi:  

 Scuola dell’Infanzia “Marco Polo”, 
 Scuola dell’Infanzia di Santa Giustina, 
 Scuola Primaria “Francesco Crispi”, 
 Scuola Primaria “Alessandro Manzoni”, 
 Scuola Primaria “Luigi Alessandro Parravicini”, 
 Scuola Primaria “Marco Polo”, 
 Scuola Primaria “Giovanni Pascoli”, 
 Scuola Secondaria di primo grado “Umberto Cosmo” 

Tre di queste scuole sono situate nella zona nord di Vittorio Veneto e precisamente: la scuola 
dell’Infanzia di Santa Giustina, la scuola Primaria “Alessandro Manzoni” e la scuola Primaria 
“Luigi Alessandro Parravicini”. Le altre cinque scuole (“Giovanni Pascoli”, le scuole dell'infanzia e 
primaria “Marco Polo”, la scuola secondaria di primo grado “Umberto Cosmo” e la scuola primaria 
“Francesco Crispi”) sono situate nella zona centrale della città. 
 
 
Servizi. 
 
Le agenzie educative presenti sul territorio, oltre naturalmente alle scuole all’Amministrazione 
Comunale e all’ASL, sono le associazioni sportive e culturali quali: 

 l’Associazione Nazionale Alpini, 
 il Club Alpino Italiano, 
 la Col diretti, 
 il Consorzio delle Pro Loco, 
 l’Istituto Corelli, 
 Accademia Musica, 
 il Gruppo Astrofili, 
 la Ludoteca, 
 il Mini-Basket,… 
 l’Associazione Nottoli Nuoto, 
 la Pro-Vittorio, 
 il Vittorient, 
 l’Unione Polisportiva Costa 
 la Ren Bu Kan (karate) di Vittorio Veneto 
 l’Associazione Judo di Vittorio Veneto 
 l’Associazione Sportiva dilettantistica Rugby di Vittorio Veneto 
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Per alcune attività sportive, le scuole possono poi usufruire  della Palestra Comunale di Pontavai 
e di quella del Liceo. Nel territorio è inoltre funzionante la Biblioteca Civica e sono presenti tre 
Musei: il Museo della Battaglia, il Museo del Cenedese e il Museo del Seminario (con l’annessa 
Biblioteca). 
Il servizio di dopo-scuola e quello di accompagnamento degli alunni, è offerto dagli Istituti: 

 l’Istituto Antoniano 
 Istituto Luzzati 
 

 
Alcune Scuole hanno poi attivato dei contatti con: 

 l’Istituto d’Arte, 
 i Vigili Urbani, 
 i Volontari della Protezione Civile 
 i Volontari della San Vincenzo 
 AVIS 
 Caritas 
 Centro Servizi per il Volontariato di Treviso 
 Vigili del Fuoco 
 Città della Vittoria 
 Prealpi Soccorso 

 
 
e all’esterno del Comune con: 

 il Consorzio Produttori latte della Comunità Montana 
 il Gruppo Teatrale Alcuni 
 il W.W.F Italia 
 l’Associazione contro i Tumori Fiorot 
 la Mostra dell’Illustrazione di Sarmede 
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4.2  CARATTERISTICHE DELL’ISTITUTO 

 
ISTITUZIONI SCOLASTICHE 

 
 

 INFORMAZIONI  
 

 
 

DENOMINAZIONE 
 

ORDINE/ 
GRADO 

 

 
VIA 

 
CITTA' 
C.A.P. 

 
PROV. 

 
TEL. 

 
e-mail 

 
ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

 
VITTORIO 
VENETO II 

 

 
GALILEO 

GALILEI, 72 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

 
 

TV 

 
0438/554722 
0438/946112 

Fax. 
0438/554722 

tvic854004@istruzione.it 
 

tvic854004@pec.istruzione.it 
 

 
" MARCO POLO " 

 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
STATALE 

 
 

PONTAVAI 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

TV 

 
 

0438/53806 
 

 

 
" S. GIUSTINA " 

 
SCUOLA 

DELL'INFANZIA 
STATALE 

 
LARGO 
PORTA 

CADORE, 17 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

 
 

TV 

 
0438/550465 

 
 

 
" MARCO POLO " 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
STATALE 

 
 

ZANETTE,11 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

 
 

TV 

 
0438/57759 

 
marcopolo.2vv@libero.it 

 
" F. CRISPI " 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
STATALE 

 
 

DIAZ, 30 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

 
 

TV 

 
0438/556929 

 
elemcrispi@libero.it 

 
" A. MANZONI " 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
STATALE 

MARCINELLE, 
10 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

 
 

TV 

 
0438/53178 

 
elemmanzoni.2vv@tiscali.it 

 
"A. PARRAVICINI” 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
STATALE 

 
 

PARRAVICINI, 
18 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

 
 

TV 

 
0438/53696 

 
elemparravicini.2vv@libero.it 

 
" G. PASCOLI " 

 
SCUOLA 

PRIMARIA 
STATALE 

 
 

DIV.  
NANETTI, 128 

 
31029 

VITTORIO 
VENETO 

 
 

TV 

 
0438/57087 

 
elempascoli.2vv@libero.it 

" U. COSMO " 

SCUOLA 
SECONDARIA 

STATALE 
DI PRIMO 
GRADO 

PONTAVAI, 
119 

31029 
VITTORIO 
VENETO 

TV 
0438/57616 

 
smcosmo@tmn.it 

 
 

 

mailto:tvic854004@istruzione.it
mailto:marcopolo.2vv@libero.it
mailto:elemcrispi@libero.it
mailto:elemmanzoni.2vv@tiscali.it
mailto:elemparravicini.2vv@libero.it
mailto:elempascoli.2vv@libero.it
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NUMERO ALUNNI 
 

Scuola  Totale alunni  

 
Di cui alunni 

stranieri 
 

 
Di cui alunni 

segnalati 
 

F. CRISPI  145  29  10  

G. PASCOLI  83  28  5  

A. MANZONI  108  14  5  

MARCO POLO  211  16  5  

A. PARRAVICINI  195  23  3  

MARCO POLO 
(scuola Infanzia) 

 125  22  3  

S. GIUSTINA 
(scuola Infanzia) 

 66  13    

U. COSMO  406  66  15  

TOTALI  1.339  211  44  

 
 

 

 
Aggiornato al 29/10/11 

Plessi        Maschi Femmine TOTALI  

F. CRISPI 76 69 145  

G. PASCOLI 45 38 83  

A. MANZONI 59 49 108  

MARCO POLO 134 77 211  

A. PARRAVICINI 93 102 195  

MARCO POLO 
(scuola Infanzia) 

68 57 125  

 S. GIUSTINA 
(scuola Infanzia) 

32 34 66  

U. COSMO 203 203 406  

TOTALI 710 629 1.339  
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INSEGNANTI  
  

 
PLESSI INSEGNANTI INSEGN. SOST. INSEGNANTI  L.S. INSEGNANTI  R.C. ADDETTE ASSIST. 

 

ALL’ASSISTENZA 

F. CRISPI 14 di cui 2 * 3 1*  1# +1 * 2 

G. PASCOLI 7 di cui 2* 1 1* 1 * 1 

A. MANZONI 9 di cui 1* 2 1* 1 * / 

MARCO POLO 15 di cui 2 *  2 1* 1  1 

A. PARRAVICINI 13 di cui 2*  1 2 * 1 / 

Inf. M. POLO 11 di cui 1*  1 + 13 ore / 1 # 3 di cui 2* 

Inf. S. GIUSTINA 7 di cui 1*  / 1 # / 

U. COSMO 29  6  8 di cui 4 # 1 3 di cui 2* 

   
* A SCAVALCO NELL’ISTITUTO 
# A SCAVALCO CON ALTRO ISTITUTO 

 
POSTI ORGANICO FUNZIONALE 

 

SCUOLA PRIMARIA 
69 di cui 10 posti 

part-time 
9  3* 4 di cui 1* e 1# 4 

SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

21 di cui 5 part-
time 

1 + 13 ore / 2 # 3 di cui 2* 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO 

44 di cui 1 part-
time 

6  8 di cui 4 # 1 3 di cui 2* 

 
                     Aggiornato al 29/10/11 
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FUNZIONI personale 

Dirigente Scolastico 1 

Docente collaboratore 1 

Direttore dei Servizi 
Generali ed Amministrativi 

1 

Assistenti Amministrativi 
8 

(di cui 2 persone part-time) 

Collaboratori Scolastici 
23 

(di cui 5 persone part-time) 

 
 
Aggiornato al 29/10/11 
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  LE NOSTRE SCUOLE      
               

PLESSI 
CLASSI/ 
SEZIONI 

ORARIO DOPOSCUOLA 
SERVIZIO 
MENSA 

SERVIZIO 
TRASPORTO 

LS 
 

SECONDA 
LINGUA C. 

ALESSANDRO 
MANZONI 

6 

8.10 - 12.20 antimeridiano  
13.20 - 15.20 pomeridiano                                         
Settimana corta: 4 rientri dalla cl. 2^ alla cl.  5^ dal lunedì al 
giovedì con sabato libero - 3 rientri cl. 1^ dal lunedì al 
mercoledì  con sabato libero - 

/ SI SI 
Inglese 

dalla classe 
1^ 

 
/ 

FRANCESCO 
CRISPI 

8 

8.10 - 12.20 antimeridiano - 8.10 - 12.30 il venerdì 
13.15 - 15.30 pomeridiano                                 
Settimana corta: 4 rientri dalla cl. 2^ alla cl.  5^ dal lunedì al 
giovedì con sabato libero - 3 rientri cl. 1^ dal martedì al giovedì 
con sabato libero - 

Tempo 
integrato 

15.20 -17.45 
In sede 

SI NO 
Inglese 

dalla classe 
1^ 

 
 
 
/ 

MARCO POLO 10 

8.10 - 12.20 antimeridiano 
13.20 - 15.20/15.25 pomeridiano  
Tempo normale: 2 rientri dalla cl.2^ alla cl.5^ e un rientro per la 
cl. 1^  
Settimana corta: 4 rientri con sabato libero dalla cl. 2^ alla cl. 
5^  - 3 rientri per la cl. 1^ con sabato libero 

In sede 
fino alle 
17.45 

SI NO 
Inglese 

dalla classe 
1^ 

 
 
/ 

ALESSANDRO 
PARRAVICINI 

10 

8.10 - 12.20 antimeridiano     
13.15 o 13.20- 15.20 pomeridiano                                         
Tempo normale: 2 rientri dalla cl.2^ alla cl.5^ e un rientro per la 
cl. 1^  
Settimana corta: 4 rientri con sabato libero dalla cl. 2^ alla cl. 
5^  - 3 rientri per la cl. 1^ con sabato libero 

In sede 
fino alle 
17.45 

SI SI 
Inglese 

dalla classe 
1^ 

 
 
/ 

GIOVANNI 
PASCOLI 

5 

8.10 - 12.20 antimeridiano      
13.20 - 15.20 pomeridiano                                              
Tempo normale: 2 rientri dalla cl. 2^ alla cl. 5^ e un rientro per 
la cl. 1^ 

Istituto 
Antoniano 

SI 

 Servizio di 
accompagna
mento scuola 

Istituto e 
viceversa 

Inglese 
dalla classe 

1^ 

 
 
/ 

MARCO POLO 
INFANZIA 

5 8.00 – 16.00 / SI NO NO 
 
/ 

S. GIUSTINA 
INFANZIA 

3 8.00 – 16.00 / SI SI NO 
 
/ 

U. COSMO 4 8.00 - 12.55 / / 
In caso di 
necessità 

SI 
1^ , 2^ e 

3^ 
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4.3 STORIA DEI PLESSI 

 
Scuola dell’Infanzia 
Marco Polo 
La scuola dell’infanzia Marco Polo è stata edificata nel 1979 ed ha iniziato la sua attività nell’anno 
scolastico 1979-80. Precedentemente i bambini della zona frequentavano il vecchio Asilo Parrocchiale 
di Costa trasformato in Scuola Materna Statale i cui locali potevano ospitare una sola sezione ed erano 
quindi insufficienti a soddisfare le richieste di un quartiere che si stava espandendo rapidamente. Il 
nuovo edificio è nato per ospitare 3 sezioni, ma viste le continue liste d’attesa, ha subito due 
ampliamenti: il primo risale a circa 15 anni fa ed il secondo è del 2006. 
Attualmente la scuola ospita 5 sezioni. 
 
Santa Giustina 
La scuola dell’infanzia è ubicata a nord della città e vede la sua nascita nell’anno 1979 come 
monosezione. 
Dal 1993 le sezioni diventano due con l’accorpamento della monosezione della scuola materna statale 
di Nove, che viene chiusa. Da settembre 2009 le sezioni diventano tre e la scuola si trasferisce presso i 
locali della ex scuola primaria “A. Manzoni”. 
Tale edificio, la cui costruzione risale ai primi anni ’20 è stato parzialmente ristrutturato verso la fine 
degli anni ’70 ed ora, in relazione alla sua nuova destinazione a scuola dell’Infanzia, sono stati 
rinnovati i servizi igienici per i bambini e per gli adulti.  
Tale stabile, seppur dotato di maggiori spazi rispetto alla sede precedente, non ha le caratteristiche 
strutturali tipiche di una scuola dell’Infanzia e solo un’attenta organizzazione e predisposizione degli 
arredi lo rendono discretamente accogliente e funzionale. 
 
 
Scuola Primaria 
Francesco Crispi 
L’attuale edificio è entrato in funzione verso la fine del 1923. Prima della sua costruzione, la 
popolazione scolastica della zona veniva dirottata presso varie aule di fortuna prese in affitto dal 
Comune. L’edificio prevedeva un’entrata femminile (il portone a sinistra guardando la facciata) e 
un’entrata maschile (il portone di destra, sempre guardando la facciata). Le scritte sono ancora 
leggibili. Nell’anno scolastico 1993-1994, l’edificio è stato ristrutturato: le aule sono state insonorizzate, 
è stato approntato un nuovo impianto d’illuminazione e l’edificio è stato dotato di un ascensore per il 
superamento delle barriere architettoniche. Nell’anno 1999, in seguito alla razionalizzazione dei Circoli 
Didattici, i locali allora occupati dal terzo Circolo, si sono resi liberi e sono oggi adibiti a mensa. 
Il plesso fa parte dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II dall’anno scolastico 1999/2000. 
 

Alessandro Manzoni 
Alla fine della Guerra 1915-1918, l’Amministrazione prese in esame la necessità di costruire una nuova 
scuola nella zona di “Santa Giustina” per decongestionare le scuole del Centro cittadino e per servire 
la popolazione del “Borgo Superiore “ di Serravalle e gli abitanti di Forcal, di Via della Sega e dei Con 
Alti e Bassi.Fino a quell’epoca gli scolari erano costretti a frequentare le scuole di Serravalle.Tra la fine 
di ottobre e i primi di novembre del 1923, entrarono in funzione due nuovi edifici scolastici con due aule 
ciascuno: uno per la popolazione scolastica maschile ed uno per quella femminile. Nell’estate del 
1944, quattro aule furono occupate dalle truppe tedesche, nel 1945 gli edifici vennero riattati e l’edificio 
venne ampliato con un collegamento tra i due corpi.Vennero così ricavate due nuove aule, un 
refettorio, un ambulatorio, nuovi servizi igienici e l’edificio venne dotato di un impianto di riscaldamento 
a termosifone.In seguito alla progressiva chiusura dei plessi delle zone periferiche, iniziata dagli anni 
settanta, la scuola accoglie oggi anche la popolazione scolastica di Longhere, di Forcal, di Fais e della 
Val Lapisina.Verso la fine degli anni settanta l’edificio è stato parzialmente ristrutturato: il pavimento e 
gli infissi sono stati consolidati, il seminterrato dell’ala est è stato isolato.Tali lavori hanno risanato in 
parte la struttura, ma non ovviato al problema dello spazio. Negli anni ottanta, in più occasioni, la 
popolazione del quartiere ha richiesto all’Amministrazione Comunale un ampliamento dell’edificio o la 
costruzione di un nuovo plesso che accolga anche la   Scuola Materna di Santa Giustina.  
Ad aprile 2009, è stata inaugurata la nuova scuola  A. Manzoni, in via Marcinelle, 10. 
Gli spazi sono adatti alle attività didattico-educative attuali. 
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Luigi Alessandro Parravicini 
La scuola è intitolata a Luigi Alessandro Parravicini, pedagogista e autore de “Il Giannetto”, libro di 
testo in uso nelle scuole elementari nella prima metà del 1800.Parravicini morì a Vittorio Veneto il 4 
agosto 1880. L’edificio sorse attorno agli anni 1922-1923. In precedenza le scuole di Serravalle erano 
così dislocate: la sessione maschile di quattro classi in Via Cavour (ex Barnabiti), la sessione femminile 
di quattro classi nei locali dell’ex Sede del Monte di Pietà e nel Museo del Cenedese. 
Il 1° ottobre 1924, il fabbricato poteva ospitare gli alunni di Serravalle e l’ufficio della Direzione 
Didattica Sezionale. Nel 1959-1960, l’edificio venne ingrandito con la costruzione di due aule e di una 
cucina che fu messa a disposizione del Patronato Scolastico per rifornire vari plessi del Comune e la 
Scuola Speciale (istituita nel 1957/58), alloggiata in locali della scuola stessa. Nell’edificio erano 
compresi un ambulatorio, il refettorio e l’alloggio per la famiglia del bidello, fino alla fine degli anni ’60. 
In seguito fu abolita la scuola speciale e i locali furono in parte chiusi, in parte adibiti ad uso 
strettamente scolastico, in parte usufruiti come sede del Distretto Scolastico n° 5 
Nel 1987 l’edificio fu ristrutturato e sistemato. Dal 2004 i locali sede del Distretto Scolastico n° 5 sono 
completamente a disposizione del plesso. 
 

Marco Polo 
L’edificio, che ospita le scuole materna ed elementare, è stato edificato nel 1979 ed ha iniziato la sua 
attività nell’anno scolastico 1979-1980. In precedenza, la popolazione scolastica di Costa frequentava 
le elementari presso la scuola “Giovanni Cecchin “ di Costa. Attorno agli anni settanta, alcune classi 
dovettero essere alloggiate presso i locali del Patronato di Meschio perché le aule erano insufficienti ad 
ospitare tutti gli alunni.  Ecco perché l’Amministrazione comunale decise di procedere all’edificazione di 
un nuovo plesso comprendente anche la scuola materna. Per la scelta del nome da assegnare alla 
nuova scuola venne condotta un’indagine, che vide coinvolti gli alunni e i genitori, e che produsse una 
rosa di tre nominativi: Tiziano Vecellio, Gianni Rodari e Marco Polo.  Venne scelto di dedicare il nuovo 
plesso a “Marco Polo”, mercante e viaggiatore veneziano. Fino al 1990 alcune classi hanno continuato 
ad essere ospitate nelle aule della scuola Cecchin che è poi stata definitivamente chiusa.La scuola” 
Marco Polo” è inserita in un complesso di altre Istituzioni scolastiche, quali l’Istituto d’Arte, e accanto 
alla Palestra Comunale di Via Zanette.                                                            
 

Giovanni Pascoli 
La scuola elementare “Giovanni Pascoli” ha iniziato la sua attività nell’ottobre del 1958 con una sola 
classe, la prima, ospitata in un’aula affittata presso l’Istituto Antoniano.Nel 1959-1960 le classi 
divennero tre: la prima mista, la prima femminile e la seconda mista e furono ancora alloggiate in locali 
dell’Istituto Antoniano. Negli anni dal 1961 al 1963, la scuola trovò ospitalità in aule della Scuola media 
Cosmo e della Scuola di Avviamento. Nell’ottobre del 1963, l’allora Ministro dell’Interno On.Mariano 
Rumor inaugurò l’attuale edificio con gli annessi locali della Direzione Didattica del II Circolo e 
dell’ambulatorio scolastico medico e dentistico. Nell’anno scolastico 1965-1966, le classi diventarono 
otto, di cui cinque funzionanti nel nuovo edificio e tre nell’ex sede dell’Ufficio del Registro.Negli anni 
scolastici successivi alcune classi trovarono ospitalità nei locali di Villa Croze e presso il Patronato di 
Salsa, non essendovi, nel nuovo edificio, aule sufficienti ad ospitare la popolazione scolastica del 
Centro.Il plesso ha fatto parte del secondo Circolo Didattico fino all’anno scolastico 1979-1980, poi è 
stato assorbito dal I circolo Didattico. Dall’anno scolastico 1999-2000 fa nuovamente parte del secondo 
Circolo Didattico di Vittorio Veneto.  
 

Scuola Secondaria di primo grado 
Umberto Cosmo 
La scuola “Umberto Cosmo” è nata come scuola media nel 1960; era ubicata 
in via Battisti, nel centro di Vittorio Veneto. Nel 1963 è diventata scuola Media 
Unificata. Inizialmente c’era una distinzione fra sezioni femminili e sezioni 
maschili, in seguito le classi sono diventate miste. 
Dopo un periodo in cui la scuola è stata accorpata alla scuola media di Tarzo, 
nel 1998 è stata unita alla scuola media “L. Da Ponte”, assumendone anche la denominazione. Nel 
2003 è stato abbandonato l’edificio di via Battisti, ritenuto non più strutturalmente sicuro, ed alcune 
classi sono state trasferite alla scuola media “Da Ponte”, oltre all’edificio delle vecchie scuole 
elementari di Costa. 
Nel 2004 è stato inaugurato il nuovo stabile edificato a fianco dell’Istituto d’Arte in via Pontavai. 
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Nel 2005 la scuola secondaria di primo grado “U. Cosmo” è entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo 
Vittorio Veneto II. 
Dal settembre 2009 la scuola ha acquisito n° 7 aule dell’ ex Istituto d’Arte “Munari”, di cui 3 sono state 
adibite a aule di classe 3° e le altre a  laboratori di musica e  arte e immagine, ad aule di sostegno. 
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                                                                                                                                         4.4 CARATTERISTICHE STRUTTURALI DEI PLESSI       

          
STRUTTURAZIONE E UTILIZZO DEGLI SPAZI NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA 
 
All'interno della scuola dell'infanzia, gli spazi presentano arredi a misura di bambino che permettono lo 
sviluppo dell'autonomia e dell'iniziativa nelle attività di "routine" e nelle attività di gioco e di 
apprendimento. Le scelte fatte dalle insegnanti nell'organizzazione degli spazi, sono finalizzate a 
creare un ambiente ordinato, ma stimolante, che permetta giochi di movimento e sedentari, individuali, 
in piccolo e grande gruppo. La sistemazione di alcuni spazi resta costante nell'arco dell'anno 
scolastico, per dare ai bambini dei punti di riferimento e di orientamento; altri subiscono variazioni, per 
offrire ai bambini nuovi stimoli e soprattutto per avviarli ad una mentalità aperta al cambiamento e alla 
flessibilità e per stimolare in loro la capacità di adattamento fisica e mentale. 
Tutti gli spazi sono utilizzati in momenti diversi e per attività varie. 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  
MARCO POLO 

 SCUOLA DELL’INFANZIA  
SANTA GIUSTINA 

SPAZI UTILIZZO  SPAZI UTILIZZO 

 
SALONE 

 

Attività di intersezione. 
Attività psicomotoria. 
Feste ricreative. 

 

 
 

INGRESSO 
CORRIDOIO 

Accoglienza 
Spogliatoio 
Attività didattiche. 
 

 
SEZIONI 

Attività didattiche di vario 
tipo. 
Giochi collettivi. 
Giochi individuali. 
 

 
 

SEZIONI 
 

Attività didattiche di 
vario tipo. 
Giochi collettivi. 
Giochi individuali. 
 

 

DORMITORIO 
 

Riposo pomeridiano. 
Attività psicomotoria. 

 
 

 
SALA 

DA PRANZO 

Merenda per una 
sezione. 
Pranzo. 
Saltuariamente attività 
didattiche. 

SALA DA 
PRANZO 

Pranzo per 5 sezioni. 
Saltuariamente attività 
didattiche. 

 
 

DORMITORIO 

Attività motoria e 
psicomotoria. 
Riposo pomeridiano 

 
GIARDINO 

Giochi di movimento. 
Merenda, pic-nic. 
Feste ricreative. 

 

 
UFFICIO 

BIBLIOTECA 

Archivio 
Attività didattiche a 
piccolo gruppo. 
Attività di prestito dei 
libri. 

 

GIARDINO 
Giochi di movimento. 
Merenda. 
Feste ricreative. 
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STRUTTURAZIONE DEGLI SPAZI NELLA SCUOLA PRIMARIA 
E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
 
 

AULE  
PLESSI 
 

Francesco 
Crispi 

Alessandro 
Manzoni 

Luigi 
Alessandro 
Parravicini 

Marco 
Polo 

Giovanni 
Pascoli 

Umberto  
Cosmo 

Aule 11 6 11 10 5 17 

Aule 
/mensa 

2 1 4 2 3 
/ 

Laboratori 

 
informatico 
 
scientifico 

 

Arte e 
immagine  

 
informatico 

 
scientifico 

 

Arte e 
immagine  

 
informatico 

 
scientifico 

 
musica 

 

informatico 

 
informatico 
scienze/ 
arte 

 
Informatico 
 
Arte  
 
Musica 
 
Video 

Aule 
/sussidi 

 1 1 2 interaula 1 
/ 

Biblioteca 1           1   1 1 interaula 1 1 

Palestra 1 1 1 

Comunale 
e spazio 
esterno 
attrezzato 

1 

Comunale 

Ripostigli 2 3 2 1 2 2 

Altro 

2 aule  
doposcuola  
1 stanza 
collaboratori 
scolastici 

1 stanza 
collaboratori 
scolastici 
 
1 cucina 
 

1 aula  
doposcuola  
1 stanza 
collaboratori 
scolastici 
 

1 stanza 
Telefono 
 
1 stanza 
per 
pausa 
insegnant
i e 
collaborat
ori 
scolastici 
 
1 stanza 
polifunzio
nale 
 

1 stanza 
telefono 

bidelleria 
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ISTITUTO COMPRENSIVO 

VITTORIO VENETO II 

 

 

 

 
 
 
 
 

PIANO 

OFFERTA FORMATIVA

 

5 - SCELTE 

EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
5.1  

 BISOGNI EDUCATIVI 
 

5.2 
FINALITA' EDUCATIVE 

 
5.3 

PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 

5.4 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
5.5 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  
PER AMBITO 

 
5.6 

DOCUMENTAZIONE PRODOTTA  
DALLE COMMISSIONI 

 
5.7 

LA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE SUI 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE E GLI OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO IRC 

 
5.8 

ESPERIENZE DIDATTICHE 
(CD-ROM/VIDEOCASSETTE/DVD) 
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 5.1 BISOGNI EDUCATIVI DELL’UTENZA 
L'analisi della situazione ha preso in esame quegli aspetti comuni, riscontrati negli/le  alunni/e delle nostre scuole, legati alla trasformazione 
della società, alla struttura e alle abitudini delle famiglie. 

        

 

difficoltà  nell'affrontare

situazioni e/o realtà nuove

insicurezza

difficoltà

nella relazione

e nella comunicazione

scarse esperienze

con coetanei

e adulti estranei

FAMIGLIA

NUCLEARIZZATA

FAMIGLIA STRANIERA

confusione

nella routine

difficoltà

di interiorizzazione

delle regole

alternanza di adulti

di riferimento

IMPEGNO LAVORATIVO

FUORI CASA

PER ENTRAMBI I GENITORI

poche

occasioni

di autonimia

difficoltà di concentrazione

e di ascolto

iperattività

TEMPI FRENETICI

dipendenza dall'adulto

per la risoluzione

dei conflitti

incapacità

di tollerare

le frustazioni

insicurezza

atteggiamento

provocatorio

CONFUSIONE

INSICUREZZA

DEI SISTEMI EDUC.

conformismo

stereotipia

incapacità organizzativa

nei giochi

di gruppo

tendenza all'isolamento

scarsa creatività

ECCESSO

DI MEZZI AUDIOVISIVI

E GIOCHI STRUTTURATI

scarsa consapevolezza

delle proprie azioni

difficoltà

di attenzione

e concentrazione

confusione nella gestione

delle proprie

conoscenze

ECCESSO DI STIMOLI

E INFORMAZIONI

SOCIETA'

MULTIETNICA

ANALISI

della

SITUAZIONE
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5.2 FINALITA' DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

 

 

LA SCUOLA 
SI PROPONE 

Verso 
LE FAMIGLIE 

 Di creare un clima di 
fiducia, 

 di trasmettere informazioni 
chiare ed esaurienti sul 
lavoro educativo-didattico, 

 di offrire occasioni di 
incontro collettivi e 
individuali, 

 di coinvolgere i  genitori 
nella vita della scuola. 

Verso gli altri 
ORDINI DI SCUOLA 

 Di realizzare la continuità 
nell'ottica di un percorso 
formativo organico e 
completo degli alunni nelle 
diverse istituzioni 
scolastiche in ambito  

- pedagogico 
-   educativo 
- curricolare. 

Verso  
LE ISTITUZIONI 
TERRITORIALI 

 Di utilizzare le risorse del 
territorio, 

 di instaurare rapporti di 
collaborazione con gli enti 
e le associazioni, 

 di condividere  iniziative di 
Enti e Associazioni. 

Verso 
GLI ALUNNI 

 Di creare un ambiente fisico e relazionale sereno e motivante, favorevole allo sviluppo della 
personalità del bambino. 

 Di sviluppare la formazione dell'identità personale attraverso la scoperta delle proprie 
potenzialità, dell'esercizio del pensiero e della riflessione, della scoperta dei valori espressi attraverso 
la socialità, la comunicazione, la ricerca, il confronto e il dialogo. 

 Di porre attenzione al bambino accogliendolo con il proprio bagaglio di valori, esperienze e 
competenze, sicurezze e paure, promovendo un processo di formazione dove diversità e originalità si 
integrino con appartenenza e condivisione. 

 Di coltivare l'intelligenza affinché non sia solo cognitività, ma intelligenza critica collegata alla 
dimensione socio-affettiva della personalità, capace di contestualizzare, di dare significato alle scelte e 
di indagare il perché delle cose. 

 Di sviluppare la creatività incoraggiando gli alunni a porsi di fronte al " sapere" in un'ottica di 
apertura e flessibilità, di indipendenza, di intuitività, di originalità, tenendo però fermo il principio che il 
pensiero convergente fornisce una base sulla quale costruire il pensatore divergente. 

 Di fornire un sapere: 
 essenziale, perché insiste sulle abilità e conoscenze che non possono mancare; 
 formativo, perché strumentale alla formazione di atteggiamenti di fondo: ascolto, attenzione, 

concentrazione, ordine, rispetto……..; 
 propedeutico alle conoscenze/competenze future anche in termini motivazionali. 

 Di dare importanza alla socialità trasformando la scuola in un'esperienza di comunità favorendo 
occasioni di cooperazione, solidarietà, dialogo e partecipazione democratica. 
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5.3 PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA 
 
 
La PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA (legge n° 148/90 art. 5 e successive disposizioni applicative) 
"compete al Collegio dei Docenti e costituisce la base progettuale unificante e dinamica degli aspetti 
generali pedagogico-didattici ed organizzativi dell'attività della scuola." 
Essa delinea il progetto educativo complessivo dell’Istituto e della programmazione didattica annuale 
ed è uno strumento di costante riferimento e di verifica nell'attività pedagogico-didattica-organizzativa 
di ogni singola realtà scolastica. 
 
(vedi in allegato: Programmazione Educativa Scuola Primaria, Scuola dell'Infanzia e Scuola 
Secondaria) 
 

 
5.4 PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

 
La PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  si propone "come strumento che gli insegnanti debbono 
predisporre per organizzare un corretto processo educativo….., si può ritenere che la programmazione 
debba configurarsi come un documento …" che si struttura in questi punti fondamentali: 
1) Perseguimento degli OBIETTIVI stabiliti dai programmi /orientamenti vigenti. 

Obiettivi: 
 Educativi come autonomia personale, ambientale , spaziale e temporale. 
 Relazionali come capacità di interagire con gli adulti e con i pari nel rispetto delle regole e delle 

prassi consolidate. 
 Cognitivi come capacità di apprendimento. 

 Trasversali  ( acquisizione delle strategie utili all'apprendimento e delle competenze valutabili 
come prerequisiti generali ). 

 Disciplinari ( relativi agli ambiti ed eventualmente all'ampliamento dell'offerta formativa ). 
 
2) Individuazione e scelta di CONTENUTI e di esperienze per l'attuazione delle attività didattiche 

funzionali agli obiettivi precedentemente indicati. 
Contenuti : 
 Disciplinari come percorsi specifici individuati all'interno della/degli 

programmazione/orientamenti e dei libri di testo in un'ottica di flessibilità e ampia articolazione. 
 Interdisciplinari in funzione  di obiettivi trasversali. 

 
3) Identificazione delle PROCEDURE didattiche, ossia dei metodi e delle strategie di insegnamento, 

nonché delle modalità di comunicazione e interazione utili all'acquisizione e al potenziamento delle 
capacità degli alunni sul versante: 
 delle conoscenze 
 delle competenze 
 degli atteggiamenti 

 
4) VERIFICA degli obiettivi scelti e perseguiti al fine di quantificare le nuove conoscenze, di registrare 

i progressi compiuti, di far conoscere all'alunno i risultati del suo lavoro e verifica dei percorsi 
didattici intesa come continua regolazione dell'attività didattica. 

 
5) VALUTAZIONE come atto finale che non può prescindere da elementi di soggettività dei docenti, in 

cui si valuta la qualità dell'apprendimento. 
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5.5 PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE PER AMBITO 
 
Nel corrente anno scolastico, in sede di Classi Parallele, le Programmazioni Didattiche e i Piani Annuali 
di lavoro sono stati rivisti, sulla base delle Indicazioni Nazionali e riguardano le seguenti discipline: 
 Italiano 
 Inglese 
 Spagnolo 
 Francese 
 Tedesco 
 Matematica 
 Scienze 
 Storia 
 Geografia 
 Tecnologia (informatica) 
 Arte e immagine 
 Musica 
 Attività motorie e sportive 
 Religione Cattolica 
 Materie Altrnative (per gli alunni  che non si avvalgono dell’I.R.C. sono state elaborate 

programmazioni di Materie Alternative, diverse plesso per plesso, come proposto dai Consigli di 
Classe – Interclasse – Intersezione) 

 Educazione alla Convivenza civile (educazione alla cittadinanza, stradale, ambientale, alla salute, 
alimentare e all’affettività) 

 Strumento musicale chitarra-pianoforte-clarinetto-violino 
 
 
Tutte le programmazioni della scuola dell’Infanzia e della Primaria, così come la metodologia per 
l’ambito linguistico e i curricoli verticali per competenze, sono stati raccolti in un CD a disposizione 
degli insegnanti in ogni plesso. 
  
In tutti i plessi di Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, sulla base delle scelte dei genitori come 
previsto dalla L. n. 53/03, sono state programmate attività facoltative e opzionali per tre ore settimanali 
organizzate in laboratori di lingua inglese, informatica, geografia, attività di recupero e potenziamento, 
attività espressive e di approfondimento disciplinare.  
 

5.6 DOCUMENTI PRODOTTI DALLE COMMISSIONI  
Dall’ a.s. 2003/2004 ad oggi le commissioni hanno prodotto le documentazioni qui di seguito riportate. 
 
La commissione continuità e la commissione innovazione e piani di studio hanno elaborando dei 
documenti che evidenziano: 

 le competenze e/o abilità dei bambini che escono dalla scuola dell’Infanzia 

 le competenze e/o abilità dei ragazzi del primo anno della scuola Primaria (in collaborazione 
anche con la scuola secondaria)  

 la revisione delle programmazioni dei vari ambiti disciplinari (vista l’emanazione della L. n° 53 
del 28 marzo 2003 di Riforma della Scuola, dei Decreti attuativi e delle Indicazioni Nazionali dei 
piani di studio) 

La commissione innovazione e la commissione valutazione hanno elaborando il portfolio delle 
competenze individuali dell’allievo per la scuola dell’Infanzia e per la scuola Primaria. 
La commissione Autovalutazione ha elaborato la stesura della nuova scheda di valutazione, del 
portfolio delle competenze dell’allievo per la scuola secondaria di primo grado e sta definendo il foglio 
di Certificazione delle Competenze stesse per gli alunni di classe quinta della primaria. 
La commissione handicap ha elaborato un documento che indica le risorse del territorio riguardo a 
servizi, associazioni e iniziative per l’integrazione (vedi pag. 56). Sta raccogliendo le informazioni sugli 
alunni disabili che frequentano l’Istituto e sta catalogando a livello organizzativo il materiale di sostegno 
presente. 
La commissione continuità Scuola dell’Infanzia/ Scuola Primaria ha elaborato un questionario 
conoscitivo  per i bambini in ingresso alla scuola dell’infanzia. 
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La commissione continuità Scuola Primaria/Scuola Secondaria di primo grado ha elaborato una 
batteria di prove di verifica delle abilità linguistiche da somministrare agli alunni delle classi quinte (in 
uscita) e agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria di primo grado (in entrata). 
La commissione stranieri ha elaborato  il protocollo di accoglienza e sta raccogliendo e 
divulgandomateriale ed esperienze e allo stesso tempo raccogliendo e organizzando materiale 
didattico specifico e sussidi. 
 

5.7 LA SPERIMENTAZIONE NAZIONALE SUI TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE E GLI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IRC  
 
Gli insegnanti di Religione Cattolica delle scuole primarie dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II 
attuano, nel corrente anno scolastico 2008/2009, la Sperimentazione nazionale. 
La programmazione di Religione Cattolica è stata elaborata in base ai Traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e agli Obiettivi di apprendimento dell’IRC contenuti nella Circolare n°45 emanata il 22 
aprile 2008 dal Ministero della Pubblica Istruzione, il quale ha recepito il lavoro effettuato dal Servizio 
Nazionale per l’Irc della Conferenza Episcopale Italiana. 
Le attività didattiche ed educative che verranno svolte nelle diverse classi permetteranno di verificare 
concretamente la validità e l’adeguatezza di obiettivi e traguardi e al tempo stesso di suggerirne 
eventuali modifiche. 
Tutto ciò servirà per elaborare, a conclusione dell’intero iter, il documento definitivo che entrerà a far 
parte delle Nuove Indicazioni per il Curricolo. 

  



  

40 

 

5.8 ELENCO DELLE ESPERIENZE  DIDATTICHE DOCUMENTATE SU CD-ROM 

 
 “Scopriamo il nostro ambiente.” Presentazione Progetto di Circolo  

(A.S. 1999-2000) 
 “Il Meschio.” Ipertesto realizzato dalle classi 1^- 2^- 3^- 5^ della sc. primaria “F. Crispi  (A.S. 

2000-2001) 
 “Ipercansiglio.” Ipertesto realizzato dalle classi 5^A - 5^B della sc. primaria “F. Crispi”  (A. S. 

2000-2001) 
 “La storia della terra.” Ipertesto realizzato dalle classe verde della sc. dell’infanzia “M. Polo” 

(A. S. 2001-2002) 
 “Il bosco.” Ipertesto realizzato dalle classi 1^A – 1^B della sc. primaria “A. Parravicini”  (A. S. 

2002-2003) 
 “Nel mondo delle farfalle.” Ipertesto realizzato dalle classi 2^- 3^- 4^ della sc. primaria “G. 

Pascoli” (A.S. 2002-2003) 
 “Scoprire Serravalle medioevale.” Presentazione realizzata dalla classe 4^ della sc. primaria 

“A. Manzoni” (A. S. 2002-2003) 
 “Il Videocampanon.” Ipertesto realizzato dalla classe 5^ della sc. primaria G. Pascoli  (A.S. 

2003-2004) 
 “Scoprire Serravalle medioevale.” Presentazione realizzata dalla classe 4^ della sc. primaria 

“G. Pascoli” (A. S. 2003-2004) 
  “La storia di gocciolina.” Ipertesto realizzato dalla classe 1^ della sc. primaria G. Pascoli  

(A.S. 2004-2005)  
 “Le tre ochette.” Ipertesto realizzato dalla classe 1^ della sc. primaria G. Pascoli  (A.S. 2004-

2005) 
 “Il ponte sul Meschio. Al vent dee porte.” Ipertesto realizzato dalla sc. primaria “A. Manzoni” 

(A.S. 2004-2005) 
 “Ogni fruto la so stajon. I nonni ci raccontano il loro calendario.” Ipertesto realizzato dalla 

classe 5^ della sc. primaria G. Pascoli  (A.S. 2004-2005) 
 “La scuola ieri e oggi.” Ipertesto realizzato dalle classi 1^ e 2^ della sc. primaria “G. Pascoli”  

(A. S. 2005-2006) 
 “La casatella.” Ipertesto realizzato dalle classi 3^ e 4^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 

2005-2006) 
 “Il nostro viaggio nel medioevo.” Ipertesto realizzato dalla classe 4^ della sc. primaria “G. 

Pascoli”  (A. S. 2005-2006) 
 “Giacomino ieri e oggi.”(Utilizzo dell’energia in casa ieri e oggi) Ipertesto realizzato dalla 

classe 3^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2006-2007) 
 “W la mozzarella!” Ipertesto realizzato dalle classi 2^ e 3^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. 

S. 2006-2007) 
 “Gli Egizi.” Ipertesto realizzato dalle classi 4^A e 4^B della sc. primaria “F. Crispi”  (A. S. 2006-

2007) 
 “Guida di Venezia.” Ipertesto realizzato dalle classi 5^A e 5^B della sc. primaria “F. Crispi”  (A. 

S. 2007-2008) 
 “Chicco & Co” Ipertesto realizzato dalla classe 4^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2007-

2008) 
 “Comunicare nel corso della 1ª Guerra Mondiale” Ipertesto realizzato dalla classe 3^ della 

sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2007-2008) 
 “La cagnolina Dora” Ipertesto realizzato dalla classe 3^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 

2007-2008) 
 “Together is possible” Ipertesto realizzato dalla classe 3^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. 

S. 2008-2009) 
 “Poesie alla luna” Presentazione realizzata dalla classe 3^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. 

S. 2008-2009) 
 “Le lunazioni” Presentazione realizzata dalla classe 5^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 

2008-2009) 
 “L’album fotografico delle regioni” Presentazione realizzata dalla classe 5^ della sc. primaria 

“G. Pascoli”  (A. S. 2008-2009) 
 “Scopriamo il nostro ambiente: Vittorio Veneto” Presentazione realizzata dalla classe 5^ 

della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2008-2009) 
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 “Aria, Acqua, Terra, Fuoco: giochiamo insieme ai fantastici quattro” Progetto di 
educazione ambientale dell’Istituto (A. S. 2008-2009) 

 “Alla ricerca del tempo perduto.(Dov’è il Medioevo?) Sulle antiche tracce a Ceneda e a 
Serravalle” Presentazione realizzata dalla classe 4^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 
2009-2010) 

 “Il Cansiglio” Presentazione realizzata dalla classe 4^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 
2009-2010) 

 “L’arte nella Provincia di Treviso” Presentazione realizzata dalla classe 5^ della sc. primaria 
“G. Pascoli”  (A. S. 2009-2010) 

 “Scopriamo il formaggio”Presentazione realizzata dalla classe 2^ della sc. primaria “G. 
Pascoli”  (A. S. 2010-2011) 

 “A teatro (5 Maggio 2011)”Presentazione realizzata dalla classe 1^ e 2^ della sc. primaria “G. 
Pascoli”  (A. S. 2010-2011) 

 “Il parco degli alberi parlanti” Presentazione realizzata dalla classe 1^e 2^della sc. primaria 
“G. Pascoli”  (A. S. 2010-2011) 

 “Festa dello sport”(25 maggio 2011)” Presentazione realizzata dalla classe 2^ della sc. 
primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2010-2011) 

 “Festa degli alberi” Presentazione realizzata dalla sc. primaria “F. Crispi”  (A. S. 2010-2011) 
 

 
ELENCO DELLE ESPERIENZE  DIDATTICHE 

DOCUMENTATE SU DVD 
 

 “Petìn e Petée. Ogni fruto la so stajon.” Video realizzato dalle classi 3^ e 5^ della sc. 
primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2004-2005) 

 “Il pensiero si nutre di esperienze.”  Raccolta di foto realizzate dalle classi 2^A e 2^B della 
sc. primaria “A. Parravicini” (A.S. 2005-2006) 

 “Che bello fare scienze.”  Video realizzato dalle classi 1^A e 1^B, 2^A e 2^B della sc. primaria 
“A. Parravicini” (A.S. 2005-2006) 

 “Pennino e Calamaio.” Video realizzato dalla classe 3^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 
2005-2006) 

 “Energica…mente: Giacomino ieri e oggi.” Video realizzato dalle classi 3^  e 5^ della sc. 
primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2006-2007) 

 “PUBBLICITA’ ” Video realizzato dalle classi 3^  e 5^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 
2007-2008) 

 “W la frutta.” Video realizzato dalla classe 1^  della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2007-
2008) 

 “Aggiungi un posto a tavola.”- Percorso di educazione alimentare.  Video realizzato dalla sc. 
primaria “A. Parravicini” (A.S. 2007-2008) 

 “Tutti a scuola”  Video realizzato dalla sezione B Verde della sc. dell’Infanzia M. Polo” (A.S. 
2007-2008) 

 “La Prima Guerra Mondiale. ” Video realizzato dalle classi 4^  e 5^ della sc. primaria “G. 
Pascoli”  (A. S. 2008-2009) 

 “La Val Lapisina ieri e oggi. ” Video realizzato da tutte le classi della sc. primaria “A. 
Manzoni”  (A. S. 2008-2009) 

 “Distinti rifiuti. ” Video realizzato da tutte le classi della sc. primaria “A. Parravicini”  (A. S. 
2008-2009) 

 “Pinocchio ” Video realizzato dalle classi 4^A  e 4^B^ della sc. primaria “M. Polo”  (A. S. 2008-
2009) 

 “Uno spot per Vittorio Veneto ” Video realizzato dalle classe 3^  della sc. primaria “G. 
Pascoli”  (A. S. 2009-2010) 

 “La gallinella rossa ” Video realizzato dalle classe 2^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 
2009-2010) 

  “La cioccolata ” Video realizzato dalle classe 3^A  della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2009-
2010) 

 “Federico” Video realizzato dalle classe 3^  della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 2010-2011) 
 “La caverna che rosega” Video realizzato dalle classe 4^ della sc. primaria “G. Pascoli”  (A. S. 

2010-2011) 
 



  

42 

 

 
ELENCO DELLE ESPERIENZE  DIDATTICHE  

DOCUMENTATE SU VIDEOCASSETTA 
 

 “Cantando l’amicizia…L’amicizia cantando.” Video realizzato da tutte le classi della sc. 
primaria “A. Parravicini”  (A. S. 1998-1999) 

 “La fata Pierina.” Video realizzato da tutte le classi della sc primaria “A. Parravicini” (A. S. 
1999-2000) 

 “La famiglia Pesciolini” Cartone animato realizzato dalle classi 2^ -  3^ della sc. primaria “G. 
Pascoli” (A.S. 1999-2000) 

 “Il festival dei colori”. Video realizzato da tutte le classi della sc. primaria “A. Parravicini” (A. 
S. 2000-2001) 

 “Al mio bel castello” Cartone animato realizzato dalle classi 4^- 5^ della sc. primaria “G. 
Pascoli” (A.S. 2001-2002) 

 “Cantar ritmando”. Video realizzato da tutte le classi della sc primaria “A. Parravicini”  
(A. S. 2001-2002) 

 “La Pinza”. Video realizzato dalla classe 5^ della sc. primaria “G. Pascoli”  
(A.S. 2002-2003) 

 “L’inventor della Pinza”. Cartone animato realizzato dalla classe 5^ della sc. primaria “G. 
Pascoli” (A.S. 2002-2003) 

 “Pin, pun, pet! Giochi di un tempo”. Video realizzato dalla classe 5^ della sc. primaria “G. 
Pascoli” (A.S. 2003-2004) 

 “La lattina intelligente”. Cartone animato realizzato dalla classe 4^ della sc. primaria “G. 
Pascoli” (A.S. 2003-2004) 

 
 
PROGETTO COMENIUS 

 “Europe is meeting, exchanging and communicating with people” 

Lavoro interdisciplinare realizzato dalle classi 1^- 2^-3^-5^ della sc. primaria  
“F. Crispi” (A. S. 2000-2001) 

 
RETE LES 

 “Capire per modelli”. (A. S. 2001-2002) 
 “Facciamo (la) luce”. (A.S. 2002-2003) 
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6.1 PROGETTO LETTURA  

 
 

 
Rilevazione di necessità formative 

Esplicite 
Programmi:  
- Autonomia 

- Convivenza 
democratica 
- Curricolo 
Organizzazione: 

- orario curricolare 
- attività di sfondo 

Implicite 
Problemi rilevati 
dall'osservazione in 
classe o dalle 
procedure di 
verifica/valutazione 
degli apprendimenti 

Messa a punto di un progetto specifico: 
 

- Obiettivi  educativo-trasversali : (vedi programmazione ed. di Istituto) 

1.Promuovere un clima sociale positivo attraverso: 
1.1 lo sviluppo della responsabilità 
1.2 l'acquisizione della consapevolezza di sé 
1.3 l'acquisizione della fiducia nei propri mezzi 

- Obiettivi didattici : (vedi Progetti specifici di plesso e/o di classe) 

1. Ascoltare e comprendere la lettura di un testo  
2. Sviluppare il senso critico 
3. Sviluppare l' abilità nella lettura 
4. Organizzare la biblioteca di classe/di plesso  
5. Comprendere le diversità tra il linguaggio narrativo e quello teatrale 

- Percorsi d'azione  

 Lettura animata di un libro da parte dell’insegnante e/o dell’esperto 

 Lettura di un libro da parte del bambino (prestito biblioteca di classe) 

 Invenzione/manipolazione di storie per la realizzazione di un "libretto"  e per 
raccontarle a gruppi di bambini anche di età diversa 

 Incontro con l’autore 

 Organizzazione e/o ampliamento della biblioteca di classe/di plesso 

 Visita alla biblioteca comunale 

 Visita ad una libreria 

 Redazione di un giornale  
 
- Mezzi  

 Libri della biblioteca e non, computer, materiali di facile consumo 
- Organizzazione  

 Ore curricolari per gli alunni (bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’Infanzia, tutte le classi della scuola primaria, ragazzi del primo anno 
della scuola secondaria di primo grado) + ore aggiuntive per gli insegnanti 

- Tempi  

 Anno scolastico  

 Ogni classe fisserà la scansione temporale delle attività 
 

- Esperti 

 Giliana Casagrande ( per gli alunni di classe quinta scuola primaria e alunni 
classi prima scuola secondaria di 1° grado) 

 

Verifica e valutazione 
 
- Strumenti per la verifica: 
- osservazioni 

- prove di verifica di  diverso tipo  
- tabulazioni andamento lettura 
libri della biblioteca  
- questionari di indagine di 
gradimento  

Rilevazione di problemi 
Necessità di potenziare: 

- il piacere per la lettura 
- la capacità d'ascolto 
- le esperienze socializzanti di gruppo 
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6.2 PROGETTO  ACCOGLIENZA – INSERIMENTO - INTEGRAZIONE 
 

Rilevazione di necessità formative 

 
Esplicite 
 
Organizzazione 
- Orario curriculare per gli 
alunni ed anche 
extracurricolare per le 
insegnanti 

 
Implicite 

 
Diritto dell’alunno ad avere 
un processo organico 
secondo le differenziazioni 
proprie di ciascuna scuola.  

 
Rilevazione dei problemi 

 
 Necessità di una formazione 

integrale dell’alunno attraverso il 
raggiungimento dei traguardi di 
sviluppo. 

 Conquista dell’autonomia. 

 Sviluppo della creatività come 
pensiero produttivo. 

 Alfabetizzazione disciplinare. 

 
 
Messa a punto di un progetto specifico: 
 
Scuola dell’infanzia/primaria 

 Accoglienza 

 Scheda informativa di raccordo 

 Incontri insegnanti dei due ordini 
 
Scuola primaria/secondari 

 Visita scuola secondaria 

 Scheda informativa di raccordo 

 Incontri insegnanti dei due ordini 
 

 

Verifica e 
valutazione 

 
Strumenti per la 
verifica: 
 

 Schede di 
raccordo 

 Incontri tra gli 
insegnanti dei vari 
ordini di scuola 
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6.3 PROGETTO JUDO EDUCATIVO 

 
Obiettivi: 
valorizzazione del carattere pedagogico del Judo, come disciplina educativa e formativa non 
agonistica. 
Destinatari: 
gli alunni di tutte le classi della scuola primaria 

 
 
6.4 PROGETTO “SCUOLA SICURA” 

 
Il progetto si articola in tre momenti:  

 “impariamo a difenderci dai rischi in casa, a scuola e nel territorio” in classe 
con gli alunni;  

 corso di aggiornamento per personale docente e non (a cura del personale 
dei Vigili del Fuoco;  

 conclusione con visita alla caserma e manifestazione in Piazza del Popolo 
con dimostrazione dei Vigili del Fuoco e partecipazione dei bambini. 

 
6.5 PROGETTO “SCACCHI” 
 
 
6.6 PROGETTO “PIŬ SPORT @ SCUOLA 

 
 
 
6.7 PROGETTO “ATTIVITA’  DI  LETTURA ANIMATA E TEATRALI GESTITE DA 
ESPERTI”  
 
Tali attività si svolgono ogni mercoledì dalle ore 12:20 alle ore 15:20, come terzo rientro 
pomeridiano facoltativo per tutti e il giovedì dalle ore 12.20 alle ore 15.20, come secondo 
rientro per gli alunni di classe prima, su iniziativa dei genitori per l’arricchimento 
dell’offerta formativa del plesso G. Pascoli. 
 
 
 
6.8 PROGETTO “PRENDERSI CURA DI SĔ, PER PRENDERSI CURA DEI PROPRI 
FIGLI”  
 
Il progetto mira a fornire una griglia di lettura dei bisogni  dei genitori riferiti alla fase 
evolutiva dei propri figli. 
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6.9 PROGETTO ENGLISH IS EASY!  
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A. S. 2011/ 2012 
SINTESI PROGETTO   
Progetto n. ________ 

Sezione 1 – Descrittiva 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare il Codice e denominazione del progetto. 
ENGLISH IS EASY y ESPANOL FACILISSIMO! 
Sede: Scuole primarie dell'Istituto e scuola secondaria di primo grado “U. Cosmo” 
Il progetto di Istituto comprende anche dei Progetti di Plesso (v. rispettive schede allegate) elaborati da: 

 Scuola Primaria “F. Crispi” (Progetto “Europe is communicating with people”); 
 Scuola secondaria di Primo Grado “U. Cosmo”: Progetto Potenziamento della lingua inglese e della 

lingua spagnola con eventuale esame di Certificazione; Progetto di Recupero di inglese; Viaggi-
studio a Dundee (Scozia) e a Valencia; Progetto “Campus” in lingua spagnola. 

Gli obiettivi comuni sono illustrati più sotto. 
 

1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto. 

Ins. Elena Ferrari 
 

1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi: 
- Promuovere maggior interesse e motivazione all’apprendimento della lingua straniera 
- Utilizzare in situazioni reali le strutture linguistiche acquisite 
- Offrire a bambini/ragazzi la possibilità di sperimentare la lingua studiata come lingua viva della 

comunicazione attraverso l’incontro con insegnanti ed animatori madrelingua 
- Partecipare e interagire in uno spettacolo in lingua inglese o spagnola al termine dei due cicli di scuola 

(quinta primaria e 3° anno di scuola secondaria di primo grado) in modo da fare un self check delle 
competenze raggiunte 

- Aumentare le opportunità di ascolto della lingua straniera al fine di migliorare la comprensione orale e 
raggiungere una maggiore consapevolezza dei suoni e dei ritmi tipici della lingua 

- Aumentare le opportunità di utilizzo della lingua parlata al fine di migliorare la produzione orale 
- Permettere agli alunni di potenziare le competenze in lingua inglese (in vista della Certificazione Esame 

“Trinity” di diversi livelli) e spagnola (esame DELE) o di recuperare le carenze linguistiche nella lingua 
inglese [Progetto scuola secondaria di 1° “U. Cosmo”] 

 

Metodologia  
per il teatro in lingua straniera 

- Spettacolo teatrale interattivo seguito da laboratori a piccoli gruppi di giochi e esercizi legati alle 
strutture utilizzate nello spettacolo). 

- V. anche singoli progetti 
 
 
Destinatari:  
Per il teatro in lingua inglese e spagnola 

- Alunni frequentanti la classe 5^ della sc. primaria e alunni del 3° anno della Sc. Sec. di I grado. 
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1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le attività da 
svolgere in un anno finanziario, separatamente da quelle da svolgere in un altro anno 

- Partecipazione allo spettacolo “Mr. Green and his Eco Agents” per le classi quinte dell’Istituto, in 
data non ancora concordata tra gennaio e marzo 2012. 

- Partecipazione allo spettacolo “Guys and Dolls” in lingua inglese probabilmente nella giornata di 
martedì 14 febbraio 2012 e alle commedie in lingua spagnola “Los Locos de Valencia” nella giornata 
di lunedì 7 maggio 2012, entrambi presso l’Auditorium Provinciale di Pordenone, per le classi terze 
della scuola secondaria di 1° grado “U. Cosmo”. 

 

1.5 Risorse umane  
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per  
anno finanziario. 

- Attori madrelingua dell’associazione “Lingue senza frontiere” per la scuola primaria e “Palketto Stage” 
per la secondaria di primo grado (date e prezzi da concordare) 

- Docenti in servizio ed eventualmente altri docenti per permetterer gli spostamenti dalla scuolo alla sede 
della rappresentazione. 

 

 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti da effettuare per anno finanziario. 

Risorse organizzative:  
Per la partecipazione alla rappresentazione teatrale della scuola primaria si prevede di chiedere agli alunni 
partecipanti (classi quinte dell’Istituto per un totale di 165 alunni, numero da verificare con le adesioni) un 
contributo. Il resto della cifra, si chiede venga sostenuto dall’Istituto. 
 
Per la partecipazione allo spettacolo della scuola secondaria si prevede che il costo venga sostenuto 
completamente dalle famiglie degli alunni partecipanti. 
Risorse logistiche:  

- Scuola primaria A. Manzoni, aula palestra e altre tre aule per il laboratorio a gruppi. 
- Scuola primaria Marco Polo, aula mensa e altre tre aule per il laboratorio a gruppi. 
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6.10 PROGETTO “DISLESSIA” 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA  

SINTESI PROGETTO   
ISTITUTO   

 

Sezione 1 – Descrittiva 
 
1.1 Denominazione progetto 
Indicare il Codice e denominazione del progetto. 

Progetto “Dislessia” 

 
1.2 Responsabile progetto 
Indicare il responsabile del progetto. 

Fortran Sandra 

 
1.3 Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità 
e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Obiettivi: promuovere l’apprendimento della lettura e scrittura e favorire negli insegnanti la 
conoscenza dei disturbi specifici dell’apprendimento. 
Destinatari: alunni di classe 1^ della Scuola Primaria ed insegnanti. 

 
 
1.4 Durata 
Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua, illustrare le fasi operative individuando le 
attività da svolgere in un anno finanziario, separatamente da quelle da svolgere in un altro anno. 

9 ore (3 incontri di 3 h ciascuno tra novembre e dicembre) 

 
1.5 Risorse umane 
Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede 
di utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario. 

Logopediste ULSS 7 – Referenti CTI 
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6.11  PROGETTO “ISTRUZIONE DOMICILIARE” 
Progetto di Istruzione Domiciliare per bambini impossibilitati a frequentare temporaneamente la scuola. 
A chi è diretta 
Il servizio di istruzione domiciliare può essere erogato nei confronti di alunni, iscritti a scuole di ogni 
ordine e grado, i quali, dopo l’ospedalizzazione non possono far rientro a scuola e quindi seguire le 
lezioni con i propri compagni per un periodo di tempo non inferiore ai 30 giorni. 
In accordo con il Protocollo d’Intesa “Tutela dei diritti alla salute, al gioco, all’istruzione ed al 
mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati”, stilato il 27 
settembre 2000 tra Ministero della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale, le 
attività didattiche vengono considerate – ferma restante la priorità dell’intervento medico sanitario – 
come parte integrante del processo curativo al fine di contribuire al mantenimenti o al recupero 
dell’equilibrio psicofisico di alunni malati. 
Perché un progetto di istruzione domiciliare 
Anche nel Nostro Istituto sono presenti casi di alunni che dopo un periodo di ospedalizzazione sono 
costretti a casa per poter completare il ciclo di cure. 
La scuola a domicilio ha quindi come finalità il raggiungimento del benessere globale del 
bambino/ragazzo, dove “benessere” significa metterlo in condizione di avere successo, evitando che 
interruzioni ripetute della scuola si trasformino in abbandoni e ripetente. 
Organizzazione 
Gli insegnanti che hanno dato la propria disponibilità raggiungono i malati nei domicili presso i quali 
vivono durante le cure. 
Gli insegnanti si fanno carico di tenersi in collegamento con: 

o l’equipe pedagogica/Consiglio di classe della scuola di appartenenza, con i quali programma le 
varie attività e il piano degli interventi nelle varie sedi, con l’approvazione del Dirigente 
Scolastico e del Collegio dei Docenti; 

o l’equipe medica al fine di sortire un effetto sinergico dell’educazione educativo-didattica con gli 
interventi terapeutici e psicologici; 

o le famiglie degli alunni. 
Finalità 
Il progetto, presentandosi come supporto didattico-educativo, si situa nell’area delle cure palliative 
finalizzate a migliorare la qualità della vita dei giovani malati. 
La finalità specifica della scuola è quella di: 

o garantire il diritto allo studio del bambino/ragazzo ospedalizzato: 
o favorire la continuità con l’esperienza scolastica; 
o limitare il disagio dovuto alla forzata permanenza in ospedale con proposte educative mirate; 
o soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare. 

Procedura per richiedere l’attivazione del progetto di istruzione domiciliare: 
1. acquisizione della certificazione sanitaria comprovante la grave patologia e la prevedibile 

assenza dalle lezioni per periodi superiori a 30 giorni; 
2. richiesta da parte dei genitori dell’alunno; 
3. delibera degli OO. CC: della scuola di appartenenza; 
4. disponibilità da parte di uno o più docenti ad effettuare il servizio di istruzione domiciliare; 
5. definizione del budget necessario all’attivazione del servizio; 
6. inserimento del progetto di istruzione domiciliare nel P.O.F.; 
7. inoltro della documentazione e della scheda di progetto alla Scuola Polo (per noi la prima 

Direzione Didattica di Padova Via Agnus Dei, 17 – 35121 Padova, Tel. 049/8750981) e 
all’Ufficio Scolastico Regionale per la richiesta di finanziamento. 

Allegati: 
1. Scheda per l’attuazione di interventi di istruzione domiciliare; 
2. Richiesta di servizio scolastico domiciliare da compilare da parte dei genitori; 
3. Richiesta di attivazione del servizio di istruzione domiciliare da compilare da parte del medico; 
4. Scheda dati alunni; 
5. Descrizione del Progetto; 
6. Scheda rilevamento disponibilità docenti; 
7. Progetto da presentare alla scuola Polo; 
8. Schema di relazione finale del progetto; 
9. Prospetto delle spese sostenute. 
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PROGETTO PER L’ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DI ISTRUZIONE DOMICILIARE 
 

NOTIZIE RELATIVE ALL’ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE L’ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
DENOMINAZIONE 

 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 
TEL. 

 
FAX 

 
E-MAIL 

 
SITO WEB 

 
 
 
 
SE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE L’ISTRUZIONE DOMICILIARE HA UN PROPRIO PLESSO 
OSPEDALIERO COMPILARE IL PROSPETTO SOTTOSTANTE 

 
DOCENTE OSPEDALIERO REFERENTE 

 
OSPEDALE DI RIFERIMENTO 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 
TEL. 

 
FAX 

 
E-MAIL 

 
SITO WEB 

 
 
 
 
SE L’ISTITUZIONE SCOLASTICA RICHIEDENTE L’ISTRUZIONE DOMICILIARE HA UN PROPRIO PLESSO 
OSPEDALIERO COMPILARE IL PROSPETTO SOTTOSTANTE 

 
DOCENTE OSPEDALIERO REFERENTE 

 
OSPEDALE DI RIFERIMENTO 

 
INDIRIZZO 

 
CAP 

 
TEL. 

 
FAX 

 
E-MAIL 

 
SITO WEB 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
 
 
Oggetto: Richiesta di servizio scolastico domiciliare. 
 
 
 
   Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________genitore 

dell’alunno/a_______________________________________________chiede che il proprio figlio 

possa fruire del servizio scolastico presso il proprio domicilio: 

Città:________________________________________________________________________ 

Indirizzo:_____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico:_____________________________________________________________ 

 

A partire dal giorno__________________ e presumibilmente fino a _______________________ 

 

 

DATI INFORMATIVI DELL’ALUNNO/A 

 

Cognome: ___________________________________ 

Nome: ______________________________________ 

Nato/a il : _______________a: _________________________________________Prov._______ 

Residente a: _______________________________________________________Prov._______ 

Via: _______________________________________Tel.:_______________________________ 

Iscritto alla classe: _______________della scuola_____________________________________ 

Via: _______________________________________Tel.:_______________________________ 

Fax: _______________________________________e-mail:_____________________________ 

Prima lingua straniera:___________________________________________________________ 

Seconda lingua straniera:_________________________________________________________ 

 

 

 

Data_____________________ 
         Firma del genitore 
        __________________________ 
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AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                      ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
 
      AI DOCENTI DELLA SCUOLA 
      ________________________ 
 
 
Oggetto: Richiesta di attivazione del servizio di istruzione domiciliare. 
 
 
 Con la presente si certifica che l’alunno _______________________________________ 

nato/a il : _______________a: _________________________________________Prov._______ 

iscritto alla classe: _______________è attualmente in cura presso la clinica di ______________ 

_______________________________________. 

Per il trattamento a cui è sottoposto_____________________________________________ e 

per ________________________________________________________________________ 

non potrà frequentare la scuola fino a _____________________________________________. 

 

Pertanto si richiede l’attivazione del servizio di insegnamento domiciliare, per quanto possibile, in 

riferimento alla c.m. 149 prot. 40 del 10/10/2001 ed alla C.M. 56 prot. 591 del 04/07/2003. 

 

 

Data_____________________ 
          
 
Il medico del reparto       Il docente ospedaliero 
 
___________________           __________________________ 
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DATI RELATIVI ALL’ALUNNO 

 
 

1.1 ALUNNO 
(Nome e Cognome) 

 

1.2 SEDE DI SVOLGIMENTO DOMICILIO DELL’ALUNNO: 
 
…………………………………………………………………. 
 
OSPEDALE (se privo di sezione scolastica): 
 
…………………………………………………………………. 

1.3 DURATA Dal________________________al_______________ 
 
Dal________________________al_______________ * 
 
      * in caso di terapie domiciliari reiterate riportare tutti i periodi previsti. 

1.4 FIGURE PROFESSIONALI COINVOLETE Insegnanti del Consiglio di Classe e/o del Collegio dei 
docenti di questa scuola…………………………………….. 
 
Altri…………………………………………………………….. 

1.5 ORE DI ATTIVITA’ PREVISTE PER SINGOLE 
DISCIPLINE 

Monte ore settimanali                      Totale………………… 
 
Materia…………………………….n.° ore/settimana………. 
Materia…………………………….n.° ore/settimana………. 
Materia…………………………….n.° ore/settimana………. 
Materia…………………………….n.° ore/settimana………. 
Ect. 

1.6 ATTIVITA’ COLLEGIALI Contatti tra coordinatori o eventuali consigli di classe 
congiunti, scuola ospedaliera – scuola di provenienza, da 
attuarsi dal vivo o in videoconferenza: 

 in entrata **                                   n.° ore……. 

 in itinere                                        n.° ore……. 

 in conclusione                               n.° ore……. 

1.7 FINANZIAMENTO RICHIESTO  
Totale €. ………………………………………………… 
 
€…………………….ad ora per insegnamento disciplinare 

 
** Per definire le potenzialità dell’alunno in relazione alle sue condizioni psicofisiche, delineare i suoi bisogni formativi, 
anche come continuità di quanto già attuato nella sezione scolastica ospedaliera. 
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 
 
2.1 OBIETTIVI GENERALI 

 
a. garantire il diritto allo studio 
b. prevenire l’abbandono scolastico 
c. favorire la continuità del rapporto insegnamento – apprendimento 
d. mantenere rapporti affettivi con l’ambiente di provenienza 
e. altro 
 

 
2.2 OBIETTIVI SPECIFICI 

 
In relazione alle discipline coinvolte e in continuità con l’attività della 
scuola ospedaliera 
 

 
2.3 ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 
a. lezioni in presenza 
b. lezioni in videoconferenza con la classe e/o con la scuola 
ospedaliera, sempre con tutoraggio di un docente anche in forma di 
didattica cooperativa a distanza con uso di ipermedia. 
c. azioni di verifica in presenza e/o in modalità telematica 
d. altro 
 

 
2.4 METODOLOGIE EDUCATIVE 

 
a. relazione di sostegno 
b. apprendimento individualizzato 
c. apprendimento cooperativo a distanza 
d. altro 
 

 
2.5 METODOLOGIE DIDATTICHE 

 
a. didattica breve 
b. didattica modulare 
c. didattica progetti 
 

 
ATTIVITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
Vedi relazione finale.
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RILEVAMENTO DISPONIBILITA’ DOCENTI 

 
Al fine di organizzare il servizio scolastico domiciliare, si invitano i docenti interessati a dichiarare 
la propria disponibilità. 
 
 

AMBITO 
DISCIPLINARE 

DOCENTE GIORNO ORA 
(dalle – alle) 

ORARIO 
(curricolare/extra) 
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PROGETTO DA PRESENTARE ALLA SCUOLA POLO 

 

ELEMENTI UTILI 

1-Certificazione medica ospedaliera 

2-Richiesta/assenso della famiglia 

3-Responsabile del progetto 

4-Situazione di partenza 

5-Progetto educativo 
1. destinatario 
2. obiettivi 
3. metodologie 
4. fasi operative 
5. modalità di verifica e valutazione 

6-Rilevazione dei bisogni 
1. risorse e tempi 

7-Piano dei costi 
1. costo personale 
2. costo attrezzature 
3. finanziamento richiesto 
4. altri finanziamenti 

 

PROGETTAZIONE 

1-Definizione di un progetto condiviso tra scuola, operatori sanitari e famiglia 

2-In presenza di scuola in ospedale, questa concorda con la scuola di appartenenza il progetto e 
individua una figura tutoriale 

3-In assenza di scuola in ospedale, è il Consiglio di classe dell’alunno a presentare il progetto 

 

REALIZZAZIONE 

1-In presenza 

2-Prevalentemente a distanza (ricaduta positiva sui docenti e sui compagni di classe) 

3-Mista 

 

METODOLOGIE 

1-Coerenti con le scelte culturali del P.O.F. 

2-Mirate ai saperi essenziali per conseguire in particolare le competenze richieste 

3-Che prevedano ambienti simulati utilizzando il contesto virtuale 

4- Che privilegino apprendimenti relativi alle aree disciplinari pur con valutazioni e verifiche delle 
singole materie. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 

1-Che evidenzino i processi di apprendimento 

2-Che consentano la declinazione delle competenze acquisite 

 
Denominazione del Presidio Sanitario  Denominazione della sezione ospedaliera 
______________________________  _________________________________ 
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SCHEMA DI RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

 
DATI GENERICI 

 
1-SCUOLA TITOLARE DEL PROGETTO____________________________________________ 
 
2-ALUNNO BENEFICIARIO_________________________________________ 
 
3-DOCENTI COINVOLTI______________________________________________ 
 
Introduzione: 

1. Criteri adottati in riferimento alle modalità di definizione degli appuntamenti legati alle 
pratiche terapeutiche. 

2. Iter scolastico effettivamente condotto. 
3. Modalità di relazione tra le scuole coinvolte nel progetto (territoriale, domiciliare, 

ospedaliera). 
4. Condizioni di partenza dell’alunno: didattiche/relazionali/cliniche. 
5. Obiettivi proposti in fase di progettazione. 

 
Materiali e metodi: 

1. Discipline/aree disciplinari coinvolte e monte-ore relativi. 
2. Durata del progetto. 
3. Condizioni contestuali dell’incontro: 
-insegnante/alunno 
-insegnanti/alunno 
-insegnanti/alunni (coinvolgimento di compagno/i di classe) 
-chi è presente in casa 
-la persona presente interferisce nell’attività didattica? si/no 
-se sì, come… 
-il luogo dell’incontro era idoneo? si/no. 
4. Metodologie didattiche adottate: didattica breve – modulare – per progetti. 
5. Strumenti didattici: testi – computer – software – videoconferenza. 
6. Attività a sostegno della didattica (contatti tra coordinatori/consigli di classe misti/altro). 

 
Risultati: 

Parametri Indicatori 
1. Apprendimento Verifica degli obiettivi raggiunti 

2. Metodologico – didattico a. motivazione allo studio 
b. capacità di conservare informazioni 
c. capacità di acquisire competenze 
d. capacità di rielaborare i contenuti in forme 
comunicative più o meno complesse. 
e. capacità di trasferire le competenze nei vari 
ambiti disciplinari. 

3. Affettivo-relazionale 
(da valutare al momento del rientro a scuola) 
 

a. capacità di reinserimento nella classe 
di appartenenza. 
b. grado di mantenimento dei rapporti socio 
affettivi con il gruppo di appartenenza. 

4. Organizzativo Tempestività e flessibilità nella programmazione 
degli interventi da parte della scuola 

5. Tecnologico Grado di adattabilità degli strumenti alle 
esigenze didattiche e relazionali. 

 
Conclusioni 
● Valutazione del modello organizzativo. 
● Valutazione delle modalità di interrelazione tra scuole coinvolte. 
● Valutazione delle metodologie didattiche adottate. 
● Efficacia complessiva del progetto attuato. 
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ATTIVITA’ SVOLTE 

Ore di insegnamento domiciliare prestate all’allievo/a: 
 
Cognome:______________________________ Nome:______________________________ 
 
Residente a:__________________________________domiciliato presso:_________________ 
 
Iscritto alla classe:_____________________________ presso la scuola:__________________ 
 
con sede:____________________________________________________________________ 
 
 

DATA 

 
ORE 

(dalle-alle) 
 

MATERIA 
ARGOMENTI 

SVOLTI 
 

DOCENTE 
FIRMA 

 

GENITORE 
FIRMA 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 
Anno scolastico  
 

GIORNO 

ORA 
(dalle-
alle) 

 

DURATA ORD./STRAORD. ALLIEVO/A 
INSEGNANTE 

firma 
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ISTRUZIONE DOMICILIARE 

 
PROSPETTO SPESE SOSTENUTE 

 
SPESE PER ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO (DOCENTI DELLA SCUOLA) 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

PERSONALE INCARICATO 
 

ORE 
 

TOTALE SPESA 
 

    

    

    

    

 

 
SPESE PER INTERVENTI DI ESPERTI ESTERNI 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

PERSONALE INCARICATO 
 

ORE 
 

TOTALE SPESA 
 

    

    

    

    

 
 

 
SPESE PER ATTIVITA’ DI NON INSEGNAMENTO (docenti e ATA della scuola) 

 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 
 

PERSONALE INCARICATO 
 

ORE 
 

TOTALE SPESA 
 

    

    

    

    

 
 

 
ALTRE SPESE 

 

DESCRIZIONE SPESA TOTALE SPESA 
 

  

  

  

  

 

TOTALE SPESE SOSTENUTE 
 

€, 
 

 
 
Data,______________________ 
 
IL RESPONSABILE PROGETTO      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
____________________________   
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6.12 PROGETTI DEI SINGOLI PLESSI 
 
 
Oltre ai progetti di istituto i plessi attuano i seguenti progetti. 
 

PROGETTO 
“UNO 

SGUARDO 
SUL MONDO 

A…360°” 

- P. “Leggimi” (Resp. Zanoni Valeria)  
- P. “Accoglienza/Inserimento/Integrazione” (Resp. Da Ros Cristina) 
- P. “ENGLISH IS EASY y ESPANOL FACILISSIMO” (Resp. Ferrari Elena) 
- P. “Più sport @ scuola” (Resp. Farsaci Fabio) 
- P. “ISTRUZIONE DOMICILIARE” (Resp. Foltran Sandra) 
- P. “Dislessia” (Resp. Foltran Sandra) 
- P “Prendersi cura di sé per prendersi cura dei propri figli” ( Resp. Foltran Sandra) 

PLESSI PROGETTI 

PRIMARIA 
MARCO 
POLO 

- P. “ATTIVITĂ ESPRESSIVE” (Resp. Celso Flaviana e Castagner Maria) 

PRIMARIA 
PARRAVICINI 

- P. “BAMBINI ALL’OPERA” (Resp. Zanoni Valeria) 

PRIMARIA 
MANZONI 

- P. “ A SCUOLA DI BIO ORTO – DALLA CUJERA ALLA TAVOLA” Anno secondo  –  
        ( Resp.   Carniel Annamaria e Fardin Mariella) 
- P. “Biblioteca di plesso” ( Resp. De Nardi Paola e Vazzola Annalisa) 

PRIMARIA 
PASCOLI 

- P. “LIBROLANDIA” (Resp. De Conti Paola) 
- P. “ CANTO E SUONO” ( Resp. Scarpa Luisa) 
- P. “…IN VIDEO” (Resp. Carlet Cristina) 
- P. “ SCOPRIAMO IL NOSTRO AMBIENTE” (Resp. De Negri Cristina) 

PRIMARIA 
CRISPI 

- P. “Incontrandoci” ( Resp. De Conti Elisabetta) 
- P. “Europe is communicating with people”” (Resp. Magagnin Anna) 
- P. IL VOCABOLARIO DELLE EMOZIONI: la consapevolezza e la gestione della sfera affettiva . 
( Resp. Manarin Nicoletta 

SECONDARIA 
PRIMO 
GRADO 

U. COSMO 

 
- P. “Recupero matematica” (Resp. Bertondini Adriano) 
- P. “Recupero matematica” (Resp. Colmellere Marzia) 
- P. “Recupero matematica” (Resp. Eleuteri Fabiana) 
- P. “Recupero matematica” (Resp. Masutti Albina) 
- P. “Recupero matematica” (Resp. Testi Erica) 
- P. “Recupero matematica” (Resp. Pavan Barbara) 
- P.”Recupero lingua inglese” (Resp. Boccato Lucia  Scardellato Luisa e Rossi Silva) 
- P. “Recupero abilità di studio – capacità di esposizione orale” (Resp. Tomasella Valeria) 
- P. “Recupero abilità di studio – sviluppo capacità di esposizione orale” (Resp. Tomasella 

Valeria) 
- P. “Imparando ad imparare: come costruire il proprio apprendimento – 2° livello” ( Resp. Dal 
Bo Monica)  
- P. “Recupero/potenziamento sulle competenze orali” (Resp. Coan Donatella) 
- P. “Corso base di avviamento al latino” (Resp. Coan Donatella) 
- P. “Corso base di avviamento al latino” (Resp. Tomasella Valeria) 
- P. “Musica” (Resp. Pezzutti Ivo)  
- P. “Avvio al canto moderno” (Resp. Bptteon Michela)  
- P. “Strumenti musicali” (Resp. Vettorello Roberto)  
- P. “Potenziamento lingua inglese” (Resp. Boccato Lucia  Scardellato Luisa e Rossi Silva) 
- P. “Canterbury/Malta” (Resp. Rossi Silva) 
- P. “Dundee” (Resp. Rossi Silva) 
- P. “Potenziamento in lingua spagnola” (Resp. Camarena Molina Juan) 
- P. “Preparazione Certificazione in lingua spagnola DELE INICIAL B1” (Resp. Camarena 

Molina Juan) 
- P. “Stage linguistico a Valencia o Granada”  (Resp. Camarena Molina Juan) 
- P. “Campus in spagnolo e fattoria didattica” (Resp. Camarena Molina Juan) 
- P. “EDUCAZIONE AMBIENTALE : Rapaci a scuola” ( Resp. Pavan Barbara) 
- P. “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” (Resp. Alboretti Salvatore)   
- P. “PACKAGING RSPONSABILE” (Resp. Alboretti Salvatore)   
- P. “Attività sportiva anno 2011/2012” (Resp.Cettolin Massimo e Signorello Domenica)   
- P. “Scuola Aperta” ( Resp. Di Martino Vincenzo) 
- P. “Il quotidiano in classe” ( Resp. Dal Bo Monica) 
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- P. “Teatro a scuola” 
- P.“Attività di educazione ambientale - SAVNO” ( Resp. Colmellere Marzia e Eleuteri Fabiana) 
- P. “NEVE” ( Resp. Rossi Silva) 
- P. “C.I.G. Patentino” (Resp. Sandra Foltran) 
- P. “ Valorizzazione del merito scolastico” (Resp. Di Martino Vincenzo) 
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6.13 CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA 
 
 
a) Sulla base degli accordi intercorsi fra insegnanti delle scuole primarie e delle scuole dell'Infanzia 

statali dell’Istituto, per favorire un rapporto più stretto tra i due ordini di scuola e per prendere visione 
diretta delle rispettive organizzazioni e strutture di lavoro, verranno attuate iniziative comuni. 
Durante l'anno scolastico (se possibile e secondo un calendario da concordare) i bambini delle classi 
prime della scuola primaria si recheranno nelle sedi delle scuole dell'infanzia più vicine per svolgere 
delle attività insieme. 
Successivamente i bambini della scuola dell'Infanzia ricambieranno la visita. 
Tali attività offriranno ai bambini della scuola primaria la possibilità di rivivere una parte del proprio 
vissuto (ambiente, persone, abitudini, cose..) e prendere coscienza della propria crescita; nello stesso 
tempo permetterà ai bambini della scuola dell'Infanzia di prendere confidenza con la nuova realtà che 
andranno ad affrontare. 

b) Alla fine dell'anno scolastico gli insegnanti delle future classi prime della scuola primaria prenderanno 
visione delle schede informative che le scuole dell'Infanzia statali e private avranno trasmesso 
all’Istituto. 

c) Successivamente, sempre prima della fine dell’anno scolastico verrà effettuato un colloquio tra i 
docenti di ogni futura classe prima e gli insegnanti della scuola dell'Infanzia che hanno operato con gli 
stessi alunni. 
Il colloquio avrà  lo scopo di dare informazioni sul percorso educativo attivato e di garantire la 
continuità del progetto formativo. 
Gli stessi insegnanti si ritroveranno tra gennaio e febbraio per una verifica sull'inserimento, 
adattamento ed andamento scolastico degli alunni (informazioni di ritorno). 

 
Segue tabella riassuntiva. 
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CONTINUITA’ SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA  

 

ATTIVITA’ 

 

PERIODO 
INSEGNANTI 

COINVOLTI 
MODALITA’ 

Scuola aperta  gennaio Ins. scuola primaria 
(preferibilmente delle classi 

quinte) 

I genitori dei bambini che 
frequenteranno la classe 
prima nel successivo anno 
scolastico potranno visitare i 
locali dei diversi plessi della 
scuola primaria e chiedere 
informazioni o chiarimenti sul 
funzionamento delle stesse 
 

Colloqui feedback Seconda metà di gennaio Ins. scuola dell’infanzia e ins. 
classi prime scuola primaria   

Insegnanti di scuola dell’in-
fanzia ed insegnanti di scuola 
primaria si ritrovano per una 
verifica sull’inserimento e 
sull’andamento scolastico de-
gli alunni 
 

Schede di raccordo maggio Ins. scuola dell’infanzia  Gli insegnanti compilano per 
ogni alunno dell’ultimo anno 
la scheda informativa di 
raccordo che comprende 
informazioni relative alle aree 
del comportamento,  delle 
relazioni, metacognitiva e 
cognitiva. 
 

Colloqui informativi giugno Ins. scuola dell’infanzia ed 
ins. future classi prime o 

classi quinte scuola primaria  

Gli insegnanti della scuola 
dell’infanzia riferiscono agli 
insegnanti della scuola 
primaria il profilo degli alunni 
iscritti  
 

Accoglienza maggio Ins. scuola dell’infanzia 
(Marco Polo, Santa Giustina, 

Savassa-Forcal, De Mori,  
S.Pio X) e ins. scuola 

primaria (Parravicini, Marco 
Polo e Manzoni) 

I bambini che nel successivo 
anno scolastico frequenteran-
no la classe prima verranno 
accompagnati dalle loro 
insegnanti  nella scuola 
primaria più vicina e 
verranno accolti  con una 
festa che, pur seguendo un 
argomento comune stabilito 
in Commis-sione Continuità, 
avrà moda-lità di svolgimento 
diverse nei differenti plessi 
 

  Ins. scuola primaria (Crispi e 
Pascoli) 

I bambini che nel successivo 
anno scolastico frequenteran-
no la classe prima verranno 
accompagnati dai genitori 
nella scuola primaria nella 
quale sono stati iscritti e 
verranno accolti  con una 
festa che, pur seguendo un 
argomento comune stabilito 
in Commissione Continuità, 
avrà modalità di svolgimento 
diverse nei differenti plessi 
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 Schema per la stesura di un Progetto Accoglienza. 

 
 
 

GIORNATA D'ACCOGLIENZA 

FINALITA' 
Favorire la conoscenza reciproca, 

 la relazione interpersonale 
e l'attenuazione di eventuali stati d'ansia 

 

OBIETTIVI SPECIFICI 

Conoscere 
l'ambiente fisico 
della scuola primaria 

Prendere contatto 
con insegnanti e 
personale della 
scuola primaria 

Conoscere l'uso e 
la funzionalità degli 
spazi 

Lavorare in gruppo 

ORGANIZZAZIONE 

TEMPI 
a) Periodo 
b) Durata 

PARTECIPANTI 
a) insegnanti 
b) b/i  scuola 

dell'infanzia 
c) b/i scuola 

primaria 
d) altri 

SPAZI 

c) interni 

d) estern

MEZZI 
a) materiali 
b) strumen

ti 

 

METODOLOGIA 
a) attività 

strutturate 
b) attività libere 

MODALITA’ 
DI LAVORO 
a) gruppi 

 

a) ……………
. 
……………
… 

b) ……………
. 
…………… 

c) …………… 
……………
. 

d) …………… 
…………... 

a) ………
….. 

b) ………
…. 

SPAZI 
a) interni 
b) esterni 

a) ……
…... 

b) ……
…….. 

c) ……
……
… 

d) ……
……
…. 

a) ………
….. 

b) ………
… 

a) ………
………
…… 

 

a) ……………
…… 

b) ……………
……. 

OSSERVAZIONI 
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6.14 CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
“La continuità educativa nasce dall’esigenza primaria  di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che mira a promuovere uno sviluppo  articolato e multidimensionale del 
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la 
sua particolare identità”.   
Così recita il primo capoverso della C.M. n°339 del 16 novembre 1992 sulla Continuità Educativa. 
Ciò vuol dire che l’istanza  della continuità si fonda sul diritto soggettivo dell’alunno ad una prestazione 
didattica qualificata ed attestata sui suoi bisogni di formazione. 

 
 
 
 
a) Gli insegnanti della scuola primaria compilano per ogni alunno la scheda informativa di raccordo 

che comprende le informazioni relative all’area del comportamento e delle relazioni, l’area 
metacognitiva e l’area degli apprendimenti. La tabulazione di tali dati fornisce una visione globale 
del singolo alunno e permette nella scuola secondaria la formazione di sezioni omogenee ma 
diversificate. 

b) Nel mese di maggio agli alunni delle classi quinte della scuola primaria verranno somministrate 
delle prove di verifica di matematica (elaborate dalla Rete Autovalutazione) e di italiano (elaborate 
dalla commissione continuità) con lo scopo di valutare le competenze acquisite. I dati raccolti 
contribuiranno, insieme a quelli relativi alle schede di raccordo, alla formazione delle sezioni della 
scuola secondaria. Le stesse prove saranno riproposte a settembre agli alunni delle classi prime 
scuola secondaria al fine di valutare il perdurare delle competenze. 

c) Alla fine dell’anno scolastico gli insegnanti della scuola primaria riferiscono agli insegnanti della 
scuola secondaria dell’anno successivo il profilo degli alunni iscritti alla loro scuola. Gli stessi 
insegnanti si ritroveranno tra marzo ed aprile dell’anno successivo per una verifica 
sull’adattamento e andamento scolastico degli alunni (informazioni di ritorno). 

d) Nel mese di dicembre e gennaio i ragazzi della primaria si recheranno alla scuola secondaria  per 
la giornata dell’accoglienza. Assieme ai ragazzi della scuola secondaria svolgeranno attività di 
orientamento e/o di laboratorio. 



  

68 

 

CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA/SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO (Cosmo) 

 
 

 

ATTIVITA’ 

 

PERIODO 
INSEGNANTI 

COINVOLTI 
MODALITA’ 

Accoglienza dicembre/gennaio Ins. classi quinte scuola 
primaria e ins. di tutte le 

classi della scuola secondaria 
1°grado   

Gli alunni delle classi quinte, 
divisi in piccoli gruppi ed 
accompagnati dalle loro 
insegnanti, partecipano a 
lezioni frontali (durata 1h 
circa) nelle diverse classi 
della scuola secondaria ed 
assistono ad una lezione –
concerto (durata 1h circa) 
 

Scuola aperta gennaio Ins. scuola secondaria 1° 
grado 

I genitori dei ragazzi che 
frequentano l’ultimo anno 
della scuola primaria possono 
visitare i locali della scuola 
secondaria di 1° grado e 
chiedere informazioni o 
chiarimenti sul 
funzionamento della stessa 
 

Schede di raccordo maggio Ins. classi quinte scuola 
primaria  

Gli insegnanti compilano per 
ogni alunno la scheda infor-
mativa di raccordo che com-
prende informazioni relative 
alle aree del comportamento,  
delle relazioni, metacognitiva 
e degli apprendimenti.  
Per gli alunni stranieri è 
prevista una scheda in parte 
differenziata 
 

Prove di verifica uscita maggio Ins. classi quinte scuola 
primaria di italiano e 

matematica 

Agli alunni delle classi quinte 
vengono somministrate delle 
prove di verifica delle abilità 
matematiche e linguistiche 
(concordate in Commissione 
Continuità) 

Incontri insegnanti/equipe  maggio/giugno Ins. classi quinte scuola 
primaria, ins. scuola 

secondaria 1° grado e 
componenti dell’equipe 
psicosociopedagogica 

Gli insegnanti della scuola 
primaria e gli specialisti 
dell’equipe riferiscono agli 
insegnanti della scuola 
secondaria il profilo degli 
alunni segnalati 

Colloqui informativi giugno Ins. classi quinte scuola 
primaria ed ins. scuola 

secondaria 1° grado non 
impegnati con gli esami 

Gli insegnanti della scuola 
primaria riferiscono agli inse-
gnanti della scuola 
secondaria il profilo degli 
alunni iscritti  

Prove di verifica entrata settembre Ins. scuola secondaria 1° 
grado di italiano e 

matematica 

Agli alunni delle classi prime 
della scuola secondaria 1° 
grado vengono 
somministrate prove di 
verifica delle abilità 
matematiche e linguistiche 
simili nei contenuti a quelle 
già proposte in uscita alla 
scuola primaria nel mese di 
maggio  

Colloqui feedback febbraio Ins. ex-classi quinte scuola 
primaria e ins. classi prime 
scuola secondaria 1°grado   

Insegnanti di scuola primaria 
ed insegnanti di scuola 
secondaria si ritrovano per 
una verifica sull’inserimento e 
sull’andamento scolastico de-
gli alunni 
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6.15  ORIENTAMENTO  
 

La direttiva regionale prescrive che gli interventi di orientamento siano destinati ai ragazzi frequentanti 
la scuola secondaria di primo grado (classi seconde e terze).  
Le attività di orientamento puntano all’incremento delle abilità implicate nel processo di scelta: 

 raccolta di informazioni 

 uso di strategie razionali di scelta 

 gestione dell’emotività e della motivazione al momento della scelta 

 pianificazione e realizzazione delle decisioni assunte 

 valutazione delle scelte effettuate 
 

Le azioni del progetto 
1. Sostenere la capacità di operare scelte, con particolare attenzione agli alunni a rischio di 

marginalità 
2. Aiutare i ragazzi a scegliere (interventi e attività con gli insegnanti e le famiglie) 
3. L’offerta formativa del territorio 
4. Costruire il portfolio delle competenze e inviarlo alle scuole secondarie di secondo grado 

interessate 
5. Assemblee guidate di riflessione sulle scelte effettuate 
 

Orientamento scolastico professionale (azioni del progetto- 1) 
 

DESTINATARI FASI DI SCELTA AZIONI 

alunni cl. 2  raccolta informazioni sull’offerta formativa del Vittoriese 
attraverso la presentazione dei docenti; test e attività 
sull’autovalutazione 

3 

alunni cl. 3 raccolta informazioni sull’offerta formativa del Vittoriese 
attraverso la guida “Le voci della scuola” 

3 

alunni cl. 3 raccolta informazioni sull’offerta formativa del Vittoriese 
attraverso la visita alle scuole (scuola aperta) 

3 

alunni cl. 3 raccolta informazioni su alcune figure professionali 3 

alunni cl. 3 processazione di informazioni utilizzando la tabella 
multicriteriale 

1 

alunni cl. 3 realizzazione delle decisioni assunte attraverso laboratori 
orientativi 

1 

 

Orientamento scolastico professionale(azioni del progetto- 2) 
 

DESTINATARI FASI DI SCELTA AZIONI 

alunni cl. 3  valutazione della scelta effettuata attraverso l’autoanalisi delle 
proprie credenze di efficacia e le abilità di studio 

4 

alunni cl. 3 Pianificazione e realizzazione delle decisioni assunte favorendo 
l’inserimento dell’alunno nella scuola superiore scelta (portfolio 
delle competenze) 

4 

 

Orientamento scolastico professionale(azioni del progetto- 3) 
 

DESTINATARI FASI DI SCELTA AZIONI 

genitori cl. 2  supporto nell’accompagnare i figli in tutte le fasi della scelta 
(ascolto attivo/autoefficacia) 

2 

genitori cl. 3 supporto nell’accompagnare i figli nella raccolta delle 
informazioni (sistema formativo e mondo del lavoro) 

2 

genitori cl. 3 supporto nell’accompagnare i figli nella processazione delle 
informazioni (tabella multicriteriale) 

2 

genitori cl. 3 (supporto) raccolta informazioni su alcune figure professionali 3 

 
Le Funzioni strumentali al P.O.F.  per l’Orientamento  nell’anno in corso sono: 

 Coan Donatella 

 Tomasella Valeria. 
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6.16  WEB IN CLASSE 
  
 
Nel corso dell’anno 2005 il Consorzio B.I.M Piave ha svolto un’indagine rivolta alle Scuole 
elementari e medie dei 34 Comuni consorziati. L'obbiettivo quest’indagine era quello di rilevare 
l’effettiva necessità e le problematiche legate al  uso e manutenzione degli strumenti informatici. 
Dopo aver analizzato i dati raccolti in tutte le scuole si è riusciti a delineare un insieme d’esigenze 
comuni: 

 Accesso ad Internet in maniera sicura e controllata.  
 Riduzione dei costi di gestione delle aule informatiche e riutilizzo di vecchi elaboratori.  
 Condivisione dei software.  
 

Per venire incontro a queste esigenze sono state scelte le migliori tecnologie informatiche 
disponibili per offrire al nostro Istituto i seguenti servizi:  
 

 Connessione Internet  
Scegliendo come partner tecnologici AscoTLC e Telecom Italia è stato possibile realizzare 
connessioni utilizzando  linea ADSL per tutti i plessi del nostro istituto. Per ovviare a tutti i 
problemi di sicurezza è stato scelto di non collegare direttamente le singole scuole ad 
Internet ma piuttosto realizzare un unico collegamento centralizzato presso il datacenter di 
AscoTLC dove sono state approntate le necessarie misure di sicurezza per impedire 
eventuali attacchi dall’esterno e per bloccare l'eventuale navigazione Internet verso 
contenuti non adatti agli studenti.  
 

 Posta Elettronica 
Oltre al collegamento Internet e stato deciso di fornire delle caselle E-mail "sicure" su queste 
caselle, infatti, di default sono attivi antispam e antivirus che garantiscono il blocco 
d’eventuali e-mail pericolose. Il servizio viene erogato utilizzando una forma completamente 
open-source che dalla possibilità di accedere alla propria casella via pagina web o effettuare 
lo scaricamento delle e-mail sul proprio computer  (pop3).  
 

 Server Applicazioni 
Per ridurre i costi di gestione dei laboratori informatici, condividere il software e riutilizzare 
vecchi elaboratori e stato scelto di utilizzare un software chiamato Citrix Metaframe, questo 
software permette di installare delle applicazioni su un server e renderle disponibili a 
qualsiasi computer ne faccia richiesta. Il vantaggio di questa soluzione è quello di poter 
eseguire tutte le elaborazioni sul server senza utilizzare le risorse locali del computer e 
senza richiedere manutenzioni o continui aggiornamenti nelle aule d'informatica. Inoltre con 
questa soluzione si riesce a condividere le licenze acquistate, questo  oltre a portare un 
effettivo risparmio economico garantisce pure uno scambio d’esperienze e di conoscenza. 
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7.1 PROGETTO EDUCATIVO PER L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE 
ABILI 
 
 
INTRODUZIONE 
 
   L'integrazione degli alunni diversamente abili è una realtà presente nei plessi del nostro Istituto. 
Gli insegnanti operano al fine di perseguire obiettivi in merito a: 
 sviluppo dell’alunno come persona e individuo; 
 processo di integrazione del soggetto con il gruppo classe; 
 interazione positiva adulto - bambino; 
 sviluppo delle abilità sociali dell’alunno rispetto all’adulto, ai pari e al contesto sociale; 
 sviluppo di abilità cognitive. 

Consapevole di non essere l’unica agenzia che opera con e per l’integrazione, la scuola si impegna a: 
 instaurare e mantenere una fattiva collaborazione scuola - famiglia, agenzie extra - scolastiche; 
 a stabilire costanti e proficui contatti con le équipe psico - socio - riabilitative operanti nel territorio. 

 
Pertanto si è ritenuto opportuno stendere un progetto educativo che tenesse conto di quanto sopra 
articolandolo nei seguenti punti: 
 accertamento della situazione di partenza; 
 aree generali d'intervento; 
 principi metodologici; 
 atteggiamento degli insegnanti. 

 
 
1) ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 
Esso ci consente di pervenire alla conoscenza: 
 
a) del tipo di difficoltà di adattamento all'ambiente e/o di anomalie nel rapporto con il contesto sociale, in 

relazione all'handicap psico-fisico-sensoriale. 
In particolare: 
- del livello di prestazioni e di conoscenze psicomotorie; 
- degli aspetti affettivo-emotivi individuali; 
- del potenziale di abilità cognitive posseduto dal bambino; 
- del contesto familiare di provenienza del bambino, allo scopo di creare una serena 

collaborazione; 
- della capacità di porsi in relazione con i coetanei e con la figura dell'adulto. 

Per la raccolta di questi dati gli insegnanti si avvalgono: 
a) osservazione diretta, causale e sistematica, del bambino inserito all'interno del contesto scolastico e 

in particolare del gruppo classe; 
b) prove oggettive tese ad accertare il possesso di abilità e conoscenze specifiche; 
c) colloqui con gli operatori dell'equipe socio - psico - pedagogica dell'ALS e degli altri Enti del territorio 

che seguono i bambini segnalati. 
Lo scopo dell'indagine non vuole avere valore diagnostico fine a se stesso ma è finalizzato a rilevare gli 
specifici bisogni educativi individuali e costituisce il necessario presupposto per la realizzazione di un 
progetto individualizzato. 
 
 
2) AREE GENERALI D'INTERVENTO 
 
Al di là della specificità delle disabilità, riteniamo che siano individuabili alcune aree comuni d' intervento. 
 
a) Area psicomotoria: 

- favorire l' accrescimento e la conoscenza razionale del proprio corpo, il controllo statico e 
dinamico dei movimenti globali e segmentari; 

- educare alla strutturazione spazio-temporale; 
- educare i sensi per condurre il bambino ad una progressiva concettualizzazione. 
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b) Area affettivo-emotiva 
- educare il bambino a limitare i suoi stati d' ansia; 
- avviare il bambino al controllo psicomotorio, delle emozioni, delle pulsioni e frustrazioni; 
- favorire sentimenti di autostima e una positiva immagine di sé, anche attraverso un giusto 

equilibrio di fermezza e gratificazione da parte dell' insegnante nei confronti delle reazioni del 
bambino stesso; 

- favorire l'autonomia nei confronti dell' adulto e dei compagni. 
 
c) Area espressivo-comunicativa 

- sviluppare diversi canali di comunicazione con l’ambiente umano, sociale e fisico  
utilizzando una pluralità di linguaggi: mimico – gestuale, iconico, simbolico. 
 

d) Area logica 
- sviluppare funzioni intellettive quali l' attenzione, la percezione, la memoria, la capacità di 

rappresentazione mentale, di concettualizzazione e di astrazione, il linguaggio e la comprensione. 
 
e) Area sociale 

- condurre il bambino all' interiorizzazione di norme comuni di comportamento e all' esercizio di 
abitudini indispensabili alla sua integrazione sociale. 

 
 
 
3) PRINCIPI METODOLOGICI 
 
L' attività educativa è ispirata ad alcuni principi metodologici validi in ogni contesto scolastico. 

- Obiettivi primari: 
 lo sviluppo unitario e globale della personalità, nel rispetto della specificità di ogni bambino; 
 l' integrazione socio-affettiva del bambino disabile nel contesto scolastico, come presupposto per il 

successivo inserimento attivo nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro. 
 valorizzare le attitudini e le capacità che il bambino già possiede per potenziarle e integrarle; 
 adeguare costantemente le richieste educative ai tempi e ai modi di apprendimento individuali; 
 verificare il possesso dei prerequisiti necessari agli apprendimenti nelle diverse aree; 
 calibrare il carico cognitivo da richiedere in modo da evitare insuccessi e regressioni; 
 privilegiare le forme di apprendimento che richiedono l' intervento diretto e attivo del bambino sulla 

realtà; 
 organizzare l’apprendimento partendo da attività concrete, prevedendo momenti di consolidamento 

delle acquisizioni e perseguendo semplici generalizzazioni; 
 suscitare motivazioni intrinseche all’apprendimento, sia presentando situazioni conoscitive in forma 

problematica che in forma ludica, sia facendo leva su inclinazioni personali del bambino; 
 favorire processi di rappresentazione mentale e di astrazione rispettando le potenzialità del bambino; 
 adeguare  modalità e contenuti delle varie verifiche agli obiettivi individualizzati perseguiti. Lo scopo 

primario della fase di verifica mira ad accertare se un certo livello di competenza è stato conseguito e 
consente di intervenire sulla programmazione, adeguandola, con opportune integrazioni e modifiche, 
alle esigenze emerse. 

 
 

4) ATTEGGIAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
 

Un corretto rapporto tra insegnante e bambino diversamente abili presuppone da parte 
dell’insegnante: 
 una completa disponibilità ad accettare la realtà del bambino, in ogni suo aspetto; 
 l’attenzione costante verso i bisogni del bambino per rispondere ad essi in maniera adeguata; 
 la costante fiducia nelle capacità e nelle possibilità di recupero del bambino; 
 lo stabilire per il bambino mete realistiche; 
 l’essere attenti ad ogni suo piccolo progresso ricompensandolo; 
 l’apertura e la disponibilità ad un rapporto collaborativi con i colleghi come momento di 

maturazione personale, professionale per la ricerca di obiettivi e di metodologie per il confronto 
e la verifica del lavoro, attraverso iniziative per ambiti, per plesso, per Circolo.
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7.2 DOCUMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE PER L’INTEGRAZIONE DEGLI 
ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI        
a.s. 2003/2004 
 

Un documento elaborato e divulgato presso le famiglie e nel territorio dalla commissione per 
l’integrazione degli alunni con disabilità, indica le risorse del territorio riguardo a servizi, 
associazioni, iniziative per l’integrazione.  
Di seguito il contenuto del documento.  
 

SERVIZI SOCIO-SANITARI 
Servizio per l'Età evolutiva (Neuropsichiatria infantile, Psicologia e riabilitazione) 
Il servizio garantisce la prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione di disturbi di ordine neurologico, 
psicologico, del linguaggio e della motricità che possono insorgere nei bambini e negli adolescenti, dalla nascita 
fino ai diciotto anni. 
Tali attività sono svolte da varie figure professionali, che effettuano visite, colloqui, interventi di logopedia e 
motori nonché interventi di integrazione scolastica, consulenze alle famiglie e agli insegnanti che lo richiedano. 
Ci si può rivolgere per informazioni al servizio nella 
sede di: 

 Cordignano, via Piave, 1 tel. 0438/998641 o 0438/998642 

 Vittorio Veneto, Distretto socio-sanitario, piazza Foro Boario, 9 - tel. 0438/665922 ; 
0438/665930 

 

Istituto "La Nostra Famiglia" 
Centro Polivalente di Riabilitazione 
Il servizio promuove l'inserimento scolastico e sociale di minori disabili in collaborazione con la scuola. 
Vi è inoltre la possibilità di interventi di specialisti in problemi di ordine neuropsichiatrico, psicologico, del 
linguaggio e della motricità. 
Ci si può rivolgere direttamente al Centro, nella sede di: 
 

Conegliano, via Costa Alta 
tel. 0438/4141 
 

ENTI E ASSOCIAZIONI 
ANFFAS: associazione che promuove servizi a favore dei disabili e delle famiglie per l'integrazione scolastica, 
lavorativa e sociale. 
Per informazioni ci si può rivolgere direttamente alla sede; di: 
Vittorio Veneto, via Carducci 37 
tel, e fax 0438/941212 
 

AFMU: associazione famiglie minorati udito. Il servizio, collaborando con la Provincia, permette alle famiglie di 
usufruire di personale che aiuti l'integrazione scolastica del bambino. 
Ci si può rivolgere direttamente alla sede di: 
Treviso, via Caldi Breda, 116 
tel. 0422/303910 
 

UNIONE ITALIANA CIECHI: il servizio, collaborando con la Provincia, permette alle famiglie di usufruire di 
personale che aiuti l'integrazione scolastica del bambino. 
Ci si può rivolgere direttamente alla sede di: 
Treviso, v.le Orlean, 4 
tel. 0422/542609 o 0422/547766 
 
UFFICIO ASSISTENZA PROVINCIALE: offre supporti alle famiglie per l'integrazione di bambini minorati 
dell'udito e della vista.  Collabora con l'afmu e l'unione italiana Ciechi. 
Ci si può rivolgere direttamente alla sede di: 
Lancenigo di Villorba, via Franchini 
Tel. 0422/656806 
 

INIZIATIVE COMUNALI 
che possono favorire l'integrazione 

Ludoteca: il servizio organizza attività ludiche e pratico-manuali per alunni delle scuola primaria.  Le attività si 
svolgono in orario pomeridiano nelle sedi di: S Giacomo di Veglia, presso la scuola primaria "N.  Sauro e Nove, 
presso la ex scuola elementare 
Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Politiche Sociali tel. 0438/569305;"Spazio Verdeblu"- tel. 0438/32357. 
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8.1 PROGETTO EDUCATIVO STRANIERI 

INTRODUZIONE 

   L'integrazione degli alunni stranieri è una realtà presente nei plessi del nostro Istituto. 
Anche se diversa è la provenienza e il bagaglio culturale e relazionale - cognitivo di ognuno, riteniamo 
siano pressoché sovrapponibili le difficoltà: 

 nel processo di integrazione del soggetto con il gruppo classe; 
 nell'interazione con l’adulto; 
 nell'instaurare e mantenere una fattiva collaborazione scuola - famiglia; mediatori culturali; 

 

Pertanto si è ritenuto opportuno stendere un progetto educativo che tenesse conto di quanto sopra e 
articolandolo nei seguenti punti: 
1. accertamento della situazione di partenza; 
2. conoscenza e rispetto delle reciproche diversità culturali; 
3. aree generali d'intervento; 
4. principi metodologici; 
5. atteggiamento degli insegnanti. 
 

1)  ACCERTAMENTO DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

Esso ci consente di pervenire alla conoscenza: 
a) del tipo di difficoltà di adattamento all'ambiente e al contesto sociale. 

In particolare: 
- degli aspetti affettivo-emotivi individuali; 
- del potenziale di abilità cognitive posseduto; 
- della situazione socio-culturale-economica del contesto familiare di provenienza; 
- della capacità di porsi in relazione con i coetanei e con la figura dell'adulto. 

Per la raccolta di questi dati è opportuno avvalersi di: 
a) osservazione diretta, casuale e sistematica, dell’alunno inserito all’interno del contesto scolastico 

e in particolare del gruppo classe; 
b) prove oggettive tese ad accertare il possesso di abilità e conoscenze specifiche; 
a) colloqui con la famiglia e con i mediatori culturali. 
Lo scopo dell'indagine  è finalizzato a rilevare gli specifici bisogni educativi individuali e costituisce il 
necessario presupposto di un eventuale progetto individualizzato. 
 
2) AREE GENERALI D'INTERVENTO 
 

Riteniamo che siano individuabili alcune aree comuni d’intervento. 
a. Area affettivo-emotiva 
- aiutare l’alunno ad integrarsi serenamente nel nuovo ambiente; 
- favorire sentimenti di autostima e una positiva immagine di sé;  
- favorire l'autonomia nei confronti dell' adulto e dei compagni. 
b. Area espressivo-comunicativa 
-    sviluppare diversi canali di comunicazione con l'ambiente umano, sociale e fisico utilizzando 

una pluralità di linguaggi: mimico- gestuale, iconico, simbolico come supporto all'apprendimento 
della nuova lingua. 

c. Area sociale 
- condurre l’alunno all' interiorizzazione di norme comuni di comportamento e all' esercizio di 

abitudini indispensabili alla sua integrazione sociale. 
- favorire la socializzazione all'interno del gruppo classe. 

 
3) PRINCIPI METODOLOGICI 

 

L' attività educativa è ispirata ad alcuni principi metodologici validi in ogni contesto scolastico. 
 Obiettivi primari: 
 
- agevolare l'integrazione socio-affettiva dell’alunno straniero nel contesto scolastico, come 

presupposto  per l’inserimento attivo nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro; 
- verificare il possesso dei prerequisiti necessari agli apprendimenti nelle diverse aree; 
- far leva sulle attitudini e sulle capacità che lo studente già possiede per potenziarle e integrarle; 
- graduare gli obiettivi in unità didattiche in modo da razionare lo sforzo iniziale di apprendimento; 
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- adeguare costantemente le richieste educative ai tempi e ai modi di apprendimento individuali; 
- privilegiare le forme di apprendimento che richiedono l' intervento diretto e attivo dell’alunno 

sulla realtà; 
- suscitare motivazioni intrinseche all’apprendimento, facendo leva su inclinazioni personali dello 

studente. 
 

4) ATTEGGIAMENTO DEGLI INSEGNANTI 
 

Un corretto rapporto tra insegnante e studente straniero presuppone da parte dell’insegnante: 
- una completa disponibilità ad accogliere la realtà dell’alunno, in ogni suo aspetto; 
- l’attenzione costante verso i bisogni dell’alunno per rispondere ad essi in maniera 

adeguata; 
- lo stabilire per lui mete realistiche; 
- l’essere attenti ad ogni progresso valorizzandolo; 
- l’apertura e la disponibilità ad un rapporto collaborativo con i colleghi  per la ricerca di 

obiettivi e di metodologie per il confronto e la verifica del lavoro, attraverso iniziative per 
ambiti, per plesso, per Istituto. 

 

RETE STRANIERI “TANTISGUARDI” 
 

L’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II fa parte della Rete “tantisguardi”, Rete che  ha come finalità 
l’accoglienza e l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana e che si è costituita nell’a.s. 
2003- 2004.  
Attualmente è composta da: 

 IC Vittorio Veneto II (Istituto capofila); 
 IC Vittorio Veneto I; 
 Circolo Didattico n°1 di Conegliano; 
 Circolo Didattico n°2 di Conegliano; 
 Circolo Didattico n°3 di Conegliano; 
 IC Vazzola; 
 IC Santa Lucia 
 IC Codognè 
 IC S. Polo di Piave 

Ogni anno viene presentato un Progetto di Rete, steso in collaborazione col gruppo dei Dirigenti 
Scolastici, con quello dei Referenti d’Istituto e delle Commissioni Stranieri/Intercultura degli Istituti della 
Rete che, approvato dai Collegi Docenti dei diversi Istituti, viene inoltrato al USR di competenza per 
ottenere il distacco di un’insegnante in qualità di coordinatrice della Rete. 
Per gli anni scolastici 2007/2008- 2008/2009 – e per l’anno in corso non è stato concesso tale distacco. 
Questo ha comportato un adattamento della struttura organizzativa della rete per garantirne il 
funzionamento. Le Funzioni Strumentali d’Istituto, coordinate dalla Funzione Strumentale di Rete e con 
la collaborazione delle referenti di ogni plesso, garantiscono lo svolgimento di attività, procedure, 
percorsi. 
 
La struttura organizzativa della Rete, già positivamente sperimentata negli scorsi anni scolastici, è 
costituita da tre organismi di Rete e presenta la seguente configurazione:  

a) gruppo dei Dirigenti, formato dai Dirigenti Scolastici degli Istituti della Rete, e dalla FS di 
Rete, che ha il compito di prendere decisioni in merito alle linee progettuali, alle procedure 
attuattive del Progetto, al reperimento e all’impiego delle risorse economiche e di recepire le 
proposte formulate dagli altri due organismi di Rete; 

 
b) gruppo dei Referenti, composto dai Referenti di ciascun Istituto della Rete e coordinato dalla 

Funzione Strumentale di Rete, con il compito di confrontarsi su problemi comuni, produrre 
strumenti e soluzioni che agevolino la realizzazione delle attività previste dal Progetto; 

c) gruppo di lavoro di ogni singolo Istituto (Commissione intercultura/integrazione alunni con 
cittadinanza non italiana), ha il compito di realizzare il Progetto ed è costituito dai Referenti di 
plesso  e da insegnanti dei vari istituti, coordinati dal Referente d’Istituto. 

Da tre anni si è costituita una Commissione Interistituzionale formata dalle insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia dei diversi Istituti della Rete che ha lo scopo di condividere il progetto e le 
azioni, ponendo l’attenzione a questa fascia d’età. 
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Gli ambiti in cui si articola il Progetto sono i seguenti: 
a. riflessione degli organismi di Rete  

 sulle modalità di attuazione del Progetto di Rete in relazione alle 
situazioni correlate all’accoglienza e all’integrazione degli alunni con 
cittadinanza non italiana; 

 sulla relazione tra il Progetto di Rete e i P.O.F. d’istituto;  
b. modalità di accoglienza  e di integrazione  degli alunni con cittadinanza non italiana; 
c. coinvolgimento delle famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana; 
d. mantenimento del laboratorio di Rete; 
e. documentazione delle esperienze; 
f. archiviazione dei materiali prodotti dalla Rete; 
g. supporto ai docenti; 
h. formazione dei docenti; 
i. promozione dell’educazione interculturale; 
j. collaborazione con altre Reti di scuole, Agenzie, Enti, Cooperative e Associazioni 

operanti nel territorio per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana; 
k. stesura di Progetti e/o partecipazione a bandi di concorso per reperire finanziamenti utili 

alla realizzazione delle attività; 
l. verifica delle attività programmate. 

 

Per l’a.s. 2007/2008, il gruppo dei Dirigenti ha individuato, come prioritari, i seguenti ambiti: 

1. modalità di accoglienza  e di integrazione  degli alunni con cittadinanza non italiana, 
ponendo l’attenzione, in particolare, all’organizzazione dei laboratori d’italiano come 
L2. (vedi 8.2: progetto d’integrazione alunni stranieri) 
 

AZIONI 
 rilevazione dei bisogni degli alunni con cittadinanza non italiana (analisi delle 

competenze linguistiche); 
 individuazione del numero di laboratori e la tipologia necessari; 
 individuazione delle risorse interne ed esterne all’Istituto/ai plessi; 
 condivisione delle programmazioni tra gli insegnanti di classe e i docenti che 

terranno i laboratori; 
 costruzione, selezione e sperimentazione di percorsi da attivare all’interno dei 

laboratori stessi; 
 valutazione degli alunni coinvolti; 
 monitoraggio della procedura. 

 
2. promozione dell’educazione interculturale, in particolare portando la riflessione sul come 

l’educazione interculturale interroghi le discipline. 
 

AZIONI 
  proiezione di alcuni film stranieri, in lingua originale, della rassegna “Viaggio nel 

cinema” coordinata dalla Prof.ssa M. Merlo; 
 percorsi interculturali promossi dalle cooperative Servitium, Trauma, CSA di 

Coneglianao,e dalle Associazioni “Mondo insieme e dalla Caritas; 
 laboratori d’integrazione “A testa in giù”, in orario extra-scolastico per le Scuole 

Primarie del Vittoriose, organizzati in collaborazione con il Centro di Servizi del 
Volontariato di Treviso e gli alunni dei Licei di Vittorio Veneto; 
 approfondimento del tema e stesura di proposte operative da parte della 
Commissione Integrazione 

 
3.   collaborazione con altre Reti di scuole, Agenzie, Enti, Cooperative e Associazioni   

operanti nel territorio per l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana. 
 

Di seguito sono riportati i partner con cui si è avviata una proficua condivisione: 
 le Amministrazioni Comunali; 
 l’ULSS n°7 ( mediatori culturali e servizi sociali); 
 il Centro di servizi del Volontariato di Treviso; 
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 le altre Reti del territorio, in particolare la Rete “Rastra”; 
 i CTP di Conegliano e Vittorio Veneto; 
 le Cooperative “CSA”, “Una casa per l’uomo”, “Servitium”; 
 le Associazioni “Mondo Insieme”, “Senza Frontiere”, “Auser”, “Africa 

chiama”,quelle culturali e di volontariato, in particolare : “San Vincenzo”, AVIS; 
 la Caritas Diocesana; 
 il Collettivo di Ricerca teatrale; 
 lo SpazioVerdeBlù; 
 enti e sponsor che hanno sostenuto i laboratori offerti agli alunni in visita alla 

mostra dei percorsi di fine anno e tutte le iniziative legate alla festa 
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8.2 PROGETTO “INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI” 
 
 
Al fine di favorire  e consolidare l’apprendimento della lingua italiana di alcuni alunni stranieri 
frequentanti le scuole primarie e secondaria dell’Istituto, vengono attuati ogni anno laboratori di lingua 
italiana come L2 nei singoli plessi, utilizzando ore di compresenza/contemporaneità e i laboratori 
LARSA. 
Altri laboratori vengono realizzati in orario aggiuntivo, grazie alla disponibilità di alcuni insegnanti; 
questi sono resi possibili dai finanziamenti ottenuti tramite la stesura di un progetto annuale nell’ambito 
della C. M. 91/05. 
Programmazioni e tipologie di interventi variano secondo le necessità e i livelli di alfabetizzazione degli 
alunni, ma fanno comunque riferimento a programmazioni e procedure condivise da tutti gli insegnanti 
dell’Istituto. 
Le valutazioni dei processi di apprendimento (in itinere e finale) vengono elaborate in modo collegiale 
tra docenti delle classi di appartenenza degli alunni interessati e gli insegnanti che gestiscono i 
laboratori. 
Il Progetto è sostenuto anche da un gruppo di volontari coordinato dai referenti di plesso. 
Inoltre nella scuola secondaria sono attivati altri laboratori in orario extrascolastico grazie alla 
collaborazione della Cooperativa C.S.A. di Conegliano. 
 
 
 



  

81 

 

8.3 PROGETTO INTERCULTURA 

 
Facendo riferimento ai dati del Ministero dell’Istruzione, gli alunni stranieri sono in aumento costante 

nelle scuole di ogni ordine e grado. Le problematiche relative al loro inserimento nella scuola 

dell’obbligo sono oggi, dunque, sentite con urgenza dagli operatori scolastici, sempre più consapevoli 

che, attraverso specifici processi di educazione – istruzione, la scuola sia in grado di offrire, a bambini 

e ragazzi stranieri, concrete opportunità di inserimento e di integrazione, realizzando nel contempo il 

loro benessere socio – culturale. 

A questo proposito, le più recenti indicazioni di legge forniscono importanti precisazioni sulle modalità 

di accoglienza, sottolineando, come prioritario, il criterio dell’età dell’alunno, rispetto a quello del livello 

di scolarizzazione, maturato da lui stesso nel Paese di provenienza. 

In particolare, la legge n. 40 del 1998 prescrive: 

- che il collegio docenti proponga la ripartizione degli alunni, al fine di evitare la formazione di 

classi con predominante presenza straniera;  

- che vengano organizzati corsi intensivi per l’approfondimento della conoscenza della lingua 

italiana, nell’ambito delle attività aggiuntive (si veda, inoltre, quanto previsto dalla legge 148/90 

sulle attività di recupero individualizzato per alunni stranieri).  

L’assegnazione alla classe viene quindi definita principalmente sulla base dell’età del ragazzo, ma 

anche tenendo conto della sua scolarità pregressa, rilevata dalla documentazione scolastica o 

dall’autocertificazione, presentata dalla famiglia all’atto dell’iscrizione. 

L’insieme di queste azioni dovrebbe eliminare o ridurre il tasso di “ritardo scolastico”, cioè la disparità 

fra l’età anagrafica e l’età scolastica, che penalizza una parte significativa degli alunni stranieri. 

Per favorire la loro integrazione, la legge consente agli insegnanti (in base a precisi accordi tra scuola 

ed Enti locali) di contattare “mediatori culturali” di madre lingua, operatori capaci di porre le basi per 

significativi rapporti di collaborazione scuola-famiglia.  

Al fine di realizzare l’inserimento dell’alunno straniero nel gruppo classe, la legge permette inoltre 

l’ingresso nelle scuole di esperti, in grado di presentare e valorizzare adeguatamente la lingua, le 

tradizioni e la cultura di origine dell’alunno straniero stesso. 

 

L’educazione interculturale presenta le seguenti caratteristiche: 

- FINALITA’: promozione di una società pluralistica, integrazione scolastica e sociale dei figli 

degli immigrati 

- OBIETTIVI: valorizzazione dei ragazzi nella loro singolarità e nella loro globalità, nonché 

valorizzazione delle culture d’origine 

- PRESUPPOSTI: la scuola deve creare una comunità aperta, affinché ciascuno possa trovarsi a 

suo agio; l’adulto eviterà d’imporre agli studenti un’immagine di se stessi differente da quella 

che essi presentano 

- METODOLOGIE: flessibili (apprendimento cooperativo, metodologia ludica…) 

- CONTENUTI: temi classici e trasversali alle culture, estrapolando dai programmi gli argomenti 

più adatti ad una lettura interculturale. 
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Allo scopo di realizzare una vera forma di educazione interculturale, particolarmente importanti 

risulteranno i rapporti con le famiglie e le comunità nazionali eventualmente presenti sul territorio per 

ottenere il loro coinvolgimento. 

 

Il PROGETTO INTERCULTURA dell’Istituto Comprensivo Vittorio Veneto II pone le sue basi su tre 

assunti di fondamentale importanza: 

 

 ACCOGLIENZA intesa come l’insieme di azioni messe in atto dai docenti, al fine di garantire 

l’inserimento, il più sereno e positivo possibile, dell’alunno straniero nel contesto scolastico 

prima, sociale poi. Gli insegnanti avranno sempre l’attenzione di porre al centro della loro 

azione educativa il rispetto dell’ identità del bambino o del ragazzo. In questo senso la scuola è 

quindi chiamata a realizzare un progetto individualizzato di ampio respiro, fondato su una 

didattica quotidiana, che coinvolga tutte le discipline.   

 

 ALFABETIZZAZIONE intesa come il processo di apprendimento della lingua italiana, come 

lingua 2 (a partire dalla conoscenza globale di semplici messaggi, per giungere in un secondo 

tempo al confronto con il significato dei singoli termini, finalizzato al progressivo ampliamento 

del bagaglio lessicale dell’alunno). Tale processo di apprendimento si articola in fasi ben 

distinte, ma correlate le une alle altre: 

                 -    Autoapprendimento (memorizzazione di parole legate ad immagini) 

- Memorizzazione di semplici frasi e di strutture elementari 

- Apprendimento di semplici formule comunicative destinate ad un uso quotidiano ed 

indispensabili all’alunno al fine di instaurare i primi rapporti sociali 

 

 INTEGRAZIONE  intesa come l’esito di un processo in continuo divenire, avviato dalla scuola, 

in sinergia con assistenti sociali, mediatori culturali, enti territoriali, al fine di realizzare, giorno 

per giorno, il concreto inserimento dell’alunno straniero, da una parte e della sua famiglia, 

dall’altra,  nel tessuto sociale, culturale e lavorativo.  

Uno degli obiettivi prioritari nell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere 

l’acquisizione di una buona competenza nell’italiano scritto e parlato , nelle forme ricettive e 

produttive, per assicurargli uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione 

sociale prima e lavorativa poi. 

Al compimento del sedicesimo anno di età, il ragazzo straniero privo di Licenza Media, può 

usufruire di un’importante risorsa per la sua reale integrazione, frequentando i Centri Territoriali 

Permanenti (O. M. n. 455/97). 

Compito  fondamentale della scuola è dunque quello di fornire tutte le opportunità possibili per 

sostenere, favorire ed accelerare tale processo di integrazione del ragazzo. 
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8.4  IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

(sc. dell’Infanzia e Primaria) 
 

Il presente protocollo vuole essere uno strumento a supporto di quanti, nella scuola, operano con gli alunni 
stranieri. E’ il tentativo di tradurre in procedura gli atteggiamenti e le modalità che l’Istituto vuole mettere in atto al 
momento dell’accoglienza degli alunni stessi e delle loro famiglie nel rispetto delle indicazioni normative 
contenute nel DPR n°394 del 31.08.1999 e nell’art.38 della successiva L 189/2002.  
 

Nel capo VII, art. 45 (attuativo dell’art. 36 L 40/98) del DPR n°394 del 31.08.1999, si dice che i minori stranieri 
presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani e 
che l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Questo è confermato anche 
dall’art. 38 della L 189/02 che invita la comunità scolastica a promuovere e favorire iniziative volte all’accoglienza 
e alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni. 
 

Ai fini di una maggiore facilità di utilizzo  questo protocollo, pensato come strumento in divenire e aperto ad 
ulteriori integrazioni sulla base delle esperienze che si matureranno, intende delineare i compiti e i ruoli degli 
operatori scolastici. 
 

Le azioni che caratterizzano le diverse fasi dell’accoglienza intendono gradualmente realizzare i seguenti 
obiettivi:  

 definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza degli alunni stranieri; 

 facilitare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

 sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 
alla piena integrazione; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni bambino; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

 
 

RUOLI E COMPITI DEGLI OPERATORI SCOLASTICI 
 

 

1 IL COLLEGIO DEI DOCENTI, ANCHE ARTICOLATO PER COMMISSIONE 
( DPR n°394 del 31.08.1999- Capo VII, art.45): 

 

 Il Collegio Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi/sezioni, 
evitando che vi sia, al loro interno, una netta predominanza degli alunni stranieri. 

 Definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento 
dei percorsi  di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati 
o per gruppi di alunni, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola. Per 
l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana possono essere attivati corsi intensivi 
nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta formativa. 

 I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe/sezione corrispondente 
all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti, o il Consiglio di interclasse/sezione per soli 
docenti, proponga l'iscrizione ad una classe/sezione diversa, tenendo conto:  

a. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno/a, che può 
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all'età anagrafica;  

b. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a;  
c. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza;  
d. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno/a. 

 Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra 
la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. 

Si ribadisce quindi che i compiti del Collegio dei Docenti, così come definiti dal DPR 
394/1999 (applicativo della Legge n. 40 del 1998)¹, possono essere distribuiti sulle 
Commissioni, considerate emanazioni dello stesso Collegio e dei Consigli di 
interclasse/sezione (soli docenti). 
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2 LA SEGRETERIA: 
 
 

Tra il personale impiegato nella segreteria è utile individuare una persona che segua le iscrizioni degli alunni 
stranieri utilizzando il materiale a disposizione per tutte le pratiche. Sarà suo compito: 
 raccogliere tutta la documentazione relativa alla precedente scolarità e ai dati personali della famiglia , come 

da normativa; 
 sollecitare le famiglie a registrare presso l’ULSS competente lo stato delle vaccinazioni; 
 verificare se l’alunno/a si avvarrà o meno della religione cattolica; 
 individuare il plesso che dovrà frequentare l’alunno/a; 
 solo per gli alunni al primo ingresso in Italia, avvisare il/la referente di plesso per gli alunni stranieri, o la 

psicopedagogista, per definire la data dell’incontro tra alcuni insegnanti dell'equipe Didattica di accoglienza 
e/o la psicopedagogista e la famiglia, prima della frequenza del/la bambino/a; 

 fornire alla famiglia materiale in più lingue per una prima informazione sul sistema scolastico italiano, sulla 
offerta formativa della scuola in cui sarà inserito il bambino/a; 

 avvertire il Dirigente Scolastico del nuovo arrivo; 
 formalizzare il provvedimento d’iscrizione alla classe dopo la prima valutazione effettuata dagli operatori 

scolastici preposti. 

Qualora fosse necessario l’intervento di un mediatore linguistico, la persona incaricata potrà 
rivolgersi direttamente alla coordinatrice di Rete per fare richiesta di personale specializzato. 
 
3 IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
 

Il Dirigente Scolastico iscrive l’alunno/a straniero/a neoarrivato, richiede e riceve dai genitori l’attestato di 
frequenza dell’ultima classe/sezione di iscrizione dell’alunno nel Paese d’origine e l’esito conseguito. Nella 
impossibilità di avere uno o entrambi di questi documenti si farà rilasciare dai genitori un’autocertificazione  sulla 
scolarità pregressa dell’alunno/a straniero/a da iscrivere. 

Sempre il Dirigente Scolastico decide in quale classe/sezione inserire l’alunno/a straniero/a in 
ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto dei criteri esplicitati nel paragrafo relativo alla 
Commissione Accoglienza. 

A distanza di una settimana, massimo due, una volta osservato il/la bambino/a, raccolte tutte 
le informazioni utili, emerse anche dall’incontro con la famiglia, qualora l’equipe Didattica 
ritenesse più opportuno un inserimento in una classe/sezione diversa rispetto all’età 
anagrafica, il Dirigente Scolastico convoca la Commissione Accoglienza affinché determini in 
quale classe/sezione inserire l’alunno/a neoarrivato/a. 
 
4 LA COMMISSIONE ACCOGLIENZA: 
 

Rappresenta il Collegio Docenti ed è emanazione dello stesso; si riunisce solo quando il 
nuovo inserimento di alunni stranieri comporta possibili scostamenti dalla normativa vigente 
(art. 45 del DPR n° 394 del 31/8/99), cioè quando l’Equipe Didattica accogliente e /o la 
psicopedagogista, dopo l’ osservazione iniziale dei neo arrivati e sulla base delle informazioni 
raccolte, ritiene più opportuno assegnare l’alunno/a ad una classe/sezione diversa da quella di 
riferimento per età anagrafica.  
La Commissione è composta dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, che la presiede, dai 
Referenti di Circolo e di plesso, da un insegnante delle classi potenzialmente interessate 
all’inserimento dell’alunno/a straniero/a e, negli Istituti in cui è presente, dalla 
psicopedagogista. 
Una volta convocata, ha il compito di valutare le informazioni raccolte: 

 dalla Segreteria, al momento dell’iscrizione; 
 dall’incontro tra la famiglia, il referente di plesso e l’equipe Didattica 

d’accoglienza o la psicopedagogista; 
 dalla somministrazione di alcune prove all’alunno/a per la rilevazione delle sue 

competenze (con riguardo a quelle dove non è strettamente coinvolto il fattore 
linguistico) curata dell’equipe Didattica e/o della psicopedagogista;  

 dalla sua osservazione in situazione. 
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Tali informazioni costituiscono gli elementi essenziali per procedere all’assegnazione definitiva della 
classe e della sezione. 
Il gruppo di lavoro, inoltre,  prenderà in considerazione: 
 il numero di alunni stranieri delle sezioni o dei plessi; 
 l’equilibrio numerico degli alunni maschi e femmine; 
 la presenza nella classe di destinazione di altri alunni provenienti dallo stesso paese e di altre 

situazioni complesse. 
La Commissione ha anche il compito di raccordo tra le diverse realtà del territorio per vedere se è possibile 
attivare delle sinergie che favoriscano l’inserimento dell’alunno straniero. 
 
 

5 L’EQUIPE DIDATTICA ACCOGLIENTE: 
 

L’equipe Didattica è formata dagli insegnanti che potrebbero accogliere nella classe/sezione l’alunno/a 
straniero/a ed è coordinata dal Referente di plesso. 

Almeno una settimana prima dell’inserimento a scuola nel mese di settembre e, se iscritto/a in 
corso d’anno, nella settimana successiva all’iscrizione, l’equipe didattica accogliente, 
eventualmente con il supporto della psicopedagogista: 
 incontra la famiglia per ricavare le informazioni utili sull’alunno/a;  
 con essa concorda la data d’inizio e/o l’orario ridotto dei primi giorni di scuola 

compatibilmente con le esigenze dei genitori e la loro possibilità a portare e prendere il/la 
bambino/a in orari flessibili;  

 organizza la prima accoglienza del/la bambino/a.  
 
Pertanto ha il compito di coordinare, col supporto del Referente di plesso e/o della 
psicopedagogista, quanto necessario alla raccolta di dati significativi ai fini di una conoscenza 
del /della neoarrivato/a e della rilevazione delle sue competenze; prepara la classe 
accogliente.  
Alla luce di quanto emerso, qualora l’equipe Didattica ritenesse più opportuno un inserimento in una 
classe diversa da quella stabilita dal Dirigente Scolastico, è tenuta a farlo presente tempestivamente 
allo stesso Dirigente. 

Inoltre l’equipe Didattica rileva i bisogni di apprendimento, elabora progetti e piani di lavoro 
individualizzati, predispone il materiale didattico specifico in coerenza col lavoro della 
Commissione stranieri.  
 

6 LA COMMISSIONE STRANIERI: 
 
 

La Commissione stranieri è emanazione del Collegio dei Docenti ed è composta dagli insegnanti dei vari plessi e 
coordinata dalla referente di Rete. 
I suoi compiti, che non si esplicano direttamente nelle varie fasi dell’accoglienza, sono di supporto alle diverse 
azioni dell’equipe Didattica e consistono nel: 
 proporre strategie didattiche mirate; 

 progettare percorsi e azioni che favoriscano gli apprendimenti; 
 elaborare strumenti per la verifica e la valutazione; 
 favorire la progettazione di attività interculturali anche in assenza di alunni stranieri; 
 produrre materiali a supporto del lavoro dei docenti e integranti il protocollo di accoglienza.  
 
La Commissione stranieri si riunisce secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti ed è anche un organismo 
della Rete “tantisguardi”. 
 
 

 
 
 
 



  

86 

 

IL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  

(sc. Secondaria di primo grado) 
 

Il presente protocollo vuole essere uno strumento a supporto di quanti, nella scuola, operano con gli alunni con 
cittadinanza non italiana. E’ il tentativo di tradurre in procedura gli atteggiamenti e le modalità che l’Istituto vuole 
mettere in atto al momento dell’accoglienza degli alunni stessi e delle loro famiglie nel rispetto delle indicazioni 
normative contenute nel DPR n°394 del 31.08.1999 e nell’art.38 della successiva L189/2002 e alla luce delle 
recenti linee guida emanate dal MIUR in febbraio di quest’anno 2006.  
 

Nel capo VII, art. 45 (attuativo dell’art. 36 L 40/98) del DPR n°394 del 31.08.1999, si dice che i minori con 
cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale hanno diritto all’istruzione nelle forme e nei modi previsti 
per i cittadini italiani e che l’iscrizione può essere richiesta in qualunque periodo dell’anno scolastico. Questo è 
confermato anche dall’art. 38 della L 189/02 che invita la comunità scolastica a promuovere e favorire iniziative 
volte all’accoglienza e alla tutela della cultura e della lingua d’origine e alla realizzazione di attività interculturali 
comuni. 
 

Ai fini di una maggiore facilità di utilizzo,  questo protocollo, pensato come strumento in divenire e aperto ad 
ulteriori integrazioni sulla base delle esperienze che si matureranno, intende delineare i compiti e i ruoli degli 
operatori scolastici. 
 

Le azioni che caratterizzano le diverse fasi dell’accoglienza intendono gradualmente realizzare i seguenti 
obiettivi:  

 definire pratiche condivise all’interno delle scuole in tema d’accoglienza degli alunni con cittadinanza non 
italiana; 

 facilitare l’ingresso degli alunni di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale; 

 sostenere gli alunni neoarrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto; 

 favorire un clima d’accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli 
alla piena integrazione; 

 costruire un contesto favorevole all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni alunno; 

 promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 
dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato. 

 

RUOLI E COMPITI DEGLI OPERATORI SCOLASTICI 

 
1 IL COLLEGIO DEI DOCENTI, ANCHE ARTICOLATO PER COMMISSIONE 

( DPR n°394 del 31.08.1999- Capo VII, art.45): 
 

 Il Collegio Docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni con cittadinanza non italiana 
nelle classi/sezioni, evitando che vi sia, al loro interno, una netta predominanza degli alunni 
stranieri. 

 Definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni con cittadinanza non italiana, il 
necessario adattamento dei percorsi  di insegnamento: allo scopo possono essere adottati specifici 
interventi individualizzati o per gruppi di alunni, utilizzando, ove possibile, le risorse professionali 
della scuola. Per l'approfondimento della conoscenza della lingua italiana possono essere attivati 
corsi intensivi nell'ambito delle attività aggiuntive di insegnamento per l’arricchimento dell’offerta 
formativa. 

 I minori con cittadinanza non italiana soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla 
classe/sezione corrispondente all'età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti, o il Consiglio di 
classe/interclasse/sezione per soli docenti, proponga l'iscrizione ad una classe/sezione diversa, 
tenendo conto:  

e. dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno/a, che può 
determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a 
quella corrispondente all'età anagrafica;  

f. dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno/a;  
g. del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno/a nel Paese di provenienza;  
h. del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno/a. 

 Il Collegio dei Docenti formula proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione tra 
la scuola e le famiglie degli alunni con cittadinanza non italiana. 

Si ribadisce quindi che i compiti del Collegio dei Docenti, così come definiti dal DPR 
394/1999 (applicativo della Legge n. 40 del 1998)¹, possono essere distribuiti sulle 
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Commissioni, considerate emanazioni dello stesso Collegio e dei Consigli di classe/ 
interclasse/sezione (soli docenti). 
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2 LA SEGRETERIA: 
 
 

Tra il personale impiegato nella segreteria è utile individuare una persona che segua le iscrizioni degli alunni con 
cittadinanza non italiana utilizzando il materiale a disposizione per tutte le pratiche. Sarà suo compito: 
 raccogliere tutta la documentazione relativa alla precedente scolarità e ai dati personali della famiglia , come 

da normativa; 
 sollecitare le famiglie a registrare presso l’ULSS competente lo stato delle vaccinazioni; 
 verificare se l’alunno/a si avvarrà o meno della religione cattolica; 
 individuare il plesso che dovrà frequentare l’alunno/a; 
 solo per gli alunni al primo ingresso in Italia, avvisare il/la referente di plesso per gli alunni stranieri, o la 

psicopedagogista, per definire la data dell’incontro tra il coordinatore di classe/ alcuni insegnanti dell'equipe 
Didattica di accoglienza e/o la psicopedagogista e la famiglia, prima della frequenza dell’/la alunno/a; 

 fornire alla famiglia materiale in più lingue per una prima informazione sul sistema scolastico italiano, sulla 
offerta formativa della scuola in cui sarà inserito l’alunno /a; 

 avvertire il Dirigente Scolastico del nuovo arrivo; 
 formalizzare il provvedimento d’iscrizione alla classe dopo la prima valutazione effettuata dagli operatori 

scolastici preposti. 

Qualora fosse necessario l’intervento di un mediatore linguistico, la persona incaricata potrà 
rivolgersi direttamente alla coordinatrice di Rete per fare richiesta di personale specializzato. 
 
3 IL DIRIGENTE SCOLASTICO: 
 
 

Il Dirigente Scolastico iscrive l’alunno/a con cittadinanza non italiana neoarrivato/a, richiede e riceve dai genitori 
l’attestato di frequenza dell’ultima classe/sezione di iscrizione dell’alunno/a nel Paese d’origine e l’esito 
conseguito. Nella impossibilità di avere uno o entrambi di questi documenti si farà rilasciare dai genitori 
un’autocertificazione  sulla scolarità pregressa dell’alunno/a con cittadinanza non italiana da iscrivere. 

Sempre il Dirigente Scolastico decide in quale classe/sezione inserire l’alunno/a con cittadinanza non 
italiana in ottemperanza alla normativa vigente e nel rispetto dei criteri esplicitati nel paragrafo relativo 
al Gruppo di Accoglienza. 

A distanza di una settimana, massimo due, una volta osservato l’alunno/a, raccolte tutte le 
informazioni utili, emerse anche dall’incontro con la famiglia, qualora l’equipe 
didattica/Consiglio di Classe ritenesse più opportuno un inserimento in una classe/sezione 
diversa rispetto all’età anagrafica, il Dirigente Scolastico convoca il Gruppo di  Accoglienza 
affinché determini in quale classe/sezione inserire l’alunno/a neoarrivato/a. 
 
4 IL GRUPPO DI ACCOGLIENZA: 
 

Rappresenta il Collegio Docenti ed è emanazione dello stesso; viene istituito e si riunisce solo 
quando il nuovo inserimento di alunni con cittadinanza non italiana comporta possibili 
scostamenti dalla normativa vigente (art. 45 del DPR n° 394 del 31/8/99), cioè quando l’equipe 
didattica accogliente/ il Consiglio di Classe e /o la psicopedagogista, dopo l’ osservazione 
iniziale dei neo arrivati e sulla base delle informazioni raccolte, ritiene più opportuno 
assegnare l’alunno/a ad una classe/sezione diversa da quella di riferimento per età 
anagrafica.  
Il gruppo è composto dal Dirigente Scolastico, o suo delegato, che la presiede, dai Referenti di 
Circolo e di plesso, da un insegnante delle classi potenzialmente interessate all’inserimento 
dell’alunno/a straniero/a e, negli Istituti in cui è presente, dalla psicopedagogista. 
Una volta convocata, ha il compito di valutare le informazioni raccolte: 

 dalla Segreteria, al momento dell’iscrizione; 
 dall’incontro tra la famiglia, il referente di plesso e l’equipe didattica 

d’accoglienza/il coordinatore di classe (o un altro insegnantei) o la 
psicopedagogista; 

 dalla somministrazione di alcune prove all’alunno/a per la rilevazione delle sue 
competenze (con riguardo a quelle dove non è strettamente coinvolto il fattore 
linguistico) curata dell’equipe Didattica/Consiglio di Classe e/o della 
psicopedagogista;  

 dalla sua osservazione in situazione. 
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Tali informazioni costituiscono gli elementi essenziali per procedere all’assegnazione definitiva della 
classe e della sezione. 
Il gruppo di lavoro, inoltre,  prenderà in considerazione: 
 il numero di alunni con cittadinanza non italiana delle sezioni o dei plessi; 
 l’equilibrio numerico degli alunni maschi e femmine; 
 la presenza nella classe di destinazione di altri alunni provenienti dallo stesso paese e di altre 

situazioni complesse. 
Il Gruppo di Accoglienza ha anche il compito di raccordo tra le diverse realtà del territorio per vedere se è 
possibile attivare delle sinergie che favoriscano l’inserimento dell’alunno/ con cittadinanza non italiana. 
 

 
5 L’EQUIPE DIDATTICA ACCOGLIENTE/IL CONSIGLIO DI CLASSE: 
 

L’equipe didattica/Consiglio di Classe è formato dagli insegnanti che potrebbero accogliere nella 
classe/sezione l’alunno/a con cittadinanza non italiana ed è coordinato dal Dirigente Scolastico o, per 
sua delega, dal Referente di plesso. 

Almeno una settimana prima dell’inserimento a scuola nel mese di settembre e, se iscritto/a in 
corso d’anno, nella settimana successiva all’iscrizione, l’equipe didattica accogliente, 
eventualmente con il supporto della psicopedagogista /il coordinatore di classe (su delega 
degli altri colleghi), in concomitanza con la riunione di team o nell’ora ricevimento settimanale 
degli insegnanti della Scuola Secondaria di 1°grado: 
 incontra la famiglia per ricavare le informazioni utili sull’alunno/a;  
 con essa concorda la data d’inizio e/o l’orario ridotto dei primi giorni di scuola 

compatibilmente con le esigenze dei genitori e la loro possibilità a portare e prendere 
l’alunno/a in orari flessibili;  

 organizza la prima accoglienza dell’alunno/a.  
 
Pertanto ha il compito di coordinare, col supporto del Dirigente o, su sua delega, del Referente 
di plesso e/o della psicopedagogista, quanto necessario alla raccolta di dati significativi ai fini 
di una conoscenza del /della neoarrivato/a e della rilevazione delle sue competenze; prepara 
la classe accogliente.  
Alla luce di quanto emerso, qualora l’equipe didattica/Consiglio di Classe ritenesse più opportuno un 
inserimento in una classe diversa da quella stabilita dal Dirigente Scolastico, è tenuto a farlo presente 
tempestivamente allo stesso Dirigente. 

Inoltre l’equipe Didattica/Consiglio di Classe rileva i bisogni di apprendimento, elabora progetti 
e piani di lavoro individualizzati, predispone il materiale didattico specifico in coerenza col 
lavoro della Commissione Stranieri/Intercultura.  
 

6 LA COMMISSIONE STRANIERI/INTERCULTURA: 
 
 

La Commissione Stranieri/Intercultura è emanazione del Collegio dei Docenti ed è composta dagli insegnanti dei 
vari plessi e coordinata dalla referente di Rete. 
I suoi compiti, che non si esplicano direttamente nelle varie fasi dell’accoglienza, sono di supporto alle diverse 
azioni dell’equipe Didattica e consistono nel: 
 proporre strategie didattiche mirate; 

 progettare percorsi e azioni che favoriscano gli apprendimenti; 
 elaborare strumenti per la verifica e la valutazione; 
 favorire la progettazione di attività interculturali anche in assenza di alunni stranieri; 
 produrre materiali a supporto del lavoro dei docenti e integranti il protocollo di accoglienza.  
 
La Commissione stranieri si riunisce secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti ed è anche un organismo 
della Rete “tantisguardi”. 
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9.1 PROVE CONCORDATE A LIVELLO DI RETE AUTOVALUTAZIONE 

 
 

 
 

Calendario somministrazione prove a.s. 2011/12 
 
CLASSE PROVA DATA 

Tutte le classi della primaria Comprensione MT ottobre 

Tutte le classi della primaria Comprensione MT maggio 

Classi  3^-4^-5^ primaria e tutte le classi della 
secondaria di 1° grado 

Q1 Ragionamento ottobre 

Classe 2^ e 5^ primaria Prove INVALSI di 
matematica e di 
italiano 

09/05/12 
Italiano 

 
 

11/05/12 
matematica 

 
 

Classe 1^ secondaria di 1° grado Prove INVALSI di 
matematica e di 
italiano 

 
10/05/12 

Classe 3^ secondaria di 1° grado Prova 
NAZIONALE 

 
Giugno 2012 
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9.2 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
Il campo di indagine sulla valutazione è molto ampio e tiene in considerazione almeno tre aspetti rilevanti: 
 

          COGNIZIONE     MOTIVAZIONE   METACOGNIZIONE 
 
 
- PROCESSI DI ELABORAZIONE 
 
 
 
- PROCESSI DI TRASFORMAZIONE 
 
 
 
- PROCESSI DI IMMAGAZZINAMENTO 
 
 
 
- RECUPERO DELLE INFORMAZIONI 
 
 
 
PROCESSI CHE VENGONO UTILIZZATI IN 

ATTIVITÀ COGNITIVE COMPLESSE: 
- COMPRENDERE 
- RAGIONARE 
- RISOLVERE PROBLEMI 
 

 
- PROCESSI EMOTIVO MOTIVAZIONALI 

 
 

 
- DISPOSIZIONI INTERNE ALL’IMPEGNO 

 
 

- Autostima 
- Attribuzioni 
- Percezioni di autoefficacia 
- Livelli di aspirazione 

 
 
 
 
 
DETERMINANO GLI: 
- OBIETTIVI DI SUCCESSO PERSONALE 
- OBIETTIVI DI PADRONANZA DEL COMPITO 

 
- CONSAPEVOLEZZA RIFLESSIVA 
   SUL PROPRIO SAPERE 
 
 
- CONTROLLO SUL PROPRIO  
   FUNZIONAMENTO COGNITIVO 
   (monitoraggio) 
 

- Funzionamento cognitivo 
              - Compiti 
              - Procedure - strategie 
              - Condizioni d’uso 
 
 
 
 
PREVEDONO LA CAPACITÀ DI: 

- PIANIFICARE 
- FARE MONITORAGGIO 
- VALUTARE IL RISULTATO 
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                                                                                                   è affidata  
 

 attraverso 
                                                                   di 

VALUTAZIONE 

al singolo Docente che 
propone giudizio ed ipotesi 
di voto 

all’Organo Collegiale che 
delibera sul voto e sul 
giudizio finale 

conoscenze processi di 

apprendimento 

Cognizione: 
 

 processi di 
elaborazione, 
 processi di 
trasformazione, 
 processi di 
immagazzinamento, 
 recupero delle 
informazioni. 

Metacognizione: 
 

 consapevolezza 
riflessiva sul proprio 
sapere, 
 controllo sul 
proprio 
funzionamento 
cognitivo 
(monitoraggio): 

 funzionamento 
cognitivo, 

 compiti, 

 procedure - 
strategie, 

 condizioni d’uso 

Motivazione: 
 

 processi 
emotivo – 
emozionali, 
 disposizione 
interne all’impegno: 

 autostima, 

 attribuzioni 
cause successo / 
insuccesso 

 percezioni di 
autoefficacia, 

 livelli di 
aspirazione. 

Vengono utilizzate 
in attività cognitive 

complesse: 
 comprendere, 
 ragionare, 
 risolvere problemi 

Prevedono 
capacità di: 

 pianificare, 
 monitorare, 
 valutare il risultato    

Determinano: 
 obiettivi di  
        successo perso- 
        nale 
 obiettivi di 
        padronanza del  
        compito 

verifiche 

Formative, in 

itinere 

Sommative, 
quadrimestrali, 

finali 

 test, 
 griglie, 
 prove scritte, 
 prove orali. 
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LA VALUTAZIONE 
 
Valutare significa capire quello che sta succedendo nel processo di insegnamento-apprendimento, 
significa dare delle spiegazioni  al fine di prendere delle decisioni sul  percorso futuro e poter così 
orientare e dirigere il cambiamento in atto. La valutazione è un giudizio sulle prestazioni dell’alunno , in 
quanto tale ha carattere promozionale, formativo e insieme orientativo perché fornisce al soggetto in 
apprendimento maggiore capacità di scelta e di decisione. 
Una valutazione così configurata fornisce autonomia e responsabilità. 
La valutazione è comunque un atto finale che non può prescindere da elementi di soggettività del 
Docente. 
E’ la fase in cui, partendo dalle informazioni su quanto l’alunno ha appreso, si valuta la qualità 
dell’apprendimento ( sapere, saper dire, saper fare, saper essere ). 
Ogni valutazione deve essere effettuata a partire da alcuni criteri sui quali i Docenti dei moduli  si 
esprimono all’inizio di ogni anno scolastico. 
La valutazione finale  è un compito affidato: 
 al singolo Docente che propone giudizio e ipotesi di voto nelle discipline insegnate, 
 all’Organo Collegiale (Docenti di modulo, Insegnante di sostegno, Insegnante di lingua straniera e 

di Religione Cattolica) che delibera sul voto definitivo in tutte le discipline , ratificando o modificando 
,con parere motivato, le singole proposte di valutazione. 

La verifica e la valutazione riguardano sia i risultati dell’apprendimento, sia l’intero processo di 
insegnamento-apprendimento. 
Le prove per verificare i risultati dell’apprendimento  possono essere: 
 scritte o orali, 
 grafiche, pratiche, 
 strutturate, semistrutturate, non strutturate. 
La verifica può essere distinta in: 
 formativa, in itinere, 
 sommativa,quadrimestrale e finale. 
Le verifiche hanno lo scopo di: 
 quantificare le nuove conoscenze, 
 registrare i progressi  o i regressi, 
 far conoscere all’alunno i risultati del suo lavoro. 
 
Il ruolo della valutazione nel sistema  formativo italiano ha superato la vecchia  concezione basata 
sulla finalità di selezionare. 
Non si tratta più solo di valutare il “cosa “ l’alunno abbia appreso. 
La scuola oggi deve formare e orientare , per  cui la funzione selettiva della valutazione ha perso  la 
sua centralità. 
E’ diventato importante valutare la capacità del sistema formativo di “ promuovere” ,cioè di far 
progredire più che di selezionare. Fare ciò significa concentrare l’attenzione valutativa sul “processo” e 
non sulle persone. Ma ogni valutazione di processo  ha in sé elementi di valutazione  della 
programmazione e risulta perciò necessario definire con chiarezza  il percorso programmatico e 
concepire la programmazione come uno strumento utile a far chiarezza sui diversi possibili percorsi. 
 Ne deriva che la valutazione dell’insegnamento deve essere prima di tutto autovalutazione. 
Leggendo attentamente la normativa vigente in tema di autonomia  funzionale delle Istituzioni 
scolastiche, appare evidente che la dimensione valutativa rappresenta un asse culturale portante 
dell’intera costruzione del nuovo sistema scolastico. Asse culturale che, proprio perché portante , non 
si limita alla sola valutazione degli apprendimenti, ma amplia il campo di indagine agli insegnamenti , 
alla direzione dell’istruzione scolastica, agli aspetti organizzativi e gestionali, al servizio educativo e 
didattico nella sua globalità.  
 
L’approccio valutativo auspicato tende a promuovere processi di miglioramento dell’offerta formativa 
della scuola , in quanto fondato sul paradigma della qualità il cui obiettivo è la valorizzazione di quanto 
viene appreso, insegnato, capitalizzato all’interno di una situazione formativa. 
Ne discende la necessità di riorganizzare il sistema valutativo nella scuola, a partire dagli 
apprendimenti fino ad arrivare alla valutazione del sistema scolastico. 
A questo proposito si evidenzia l’utilità di creare  delle prove che diventino strumento di una 
valutazione  riferita non solo ai singoli team, ma anche  a tutte le classi del Circolo. 
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Per realizzare ciò le Insegnanti incaricate delle Funzioni Obiettivo , nell’anno scolastico 1999/2000, 
hanno messo a punto delle prove oggettive (area matematica)  di entrata e di uscita per le classi prima 
e quinta . Tali prove strutturate permettono la verifica dei livelli di apprendimento e soddisfano i requisiti 
docimologici fondamentali di validità di contenuto, attendibilità, fedeltà , analisi di proprietà dello 
strumento e dei suoi item, standardizzazione e taratura.  
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   9.3 - INDAGINI DI ISTITUTO 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 
 

SCUOLE DELL’INFANZIA MARCO POLO-SANTA GIUSTINA 
 

QUESTIONARIO CONOSCITIVO D’INGRESSO 
ANNO SCOLASTICO 2011-2012 

( per gli alunni nuovi iscritti) 
 

Vi chiediamo di rispondere in modo semplice ad alcune domande relative alle 
abitudini e ai bisogni del vostro bambino: queste informazioni ci possono essere 
utili per favorire l’inserimento e la frequenza scolastica. 
 Grazie per la collaborazione                                                                 Le insegnanti 

 
 

GENERALITÀ DEL BAMBINO 
 

NOME E COGNOME: _________________________________________________________ 
NATO A:   __________________________________________   IL   ____________________ 
RESIDENTE A :   _______________________________ VIA:   ________________________ 
TELEFONO:   _______________________ CELLULARE:   ___________________________ 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

COMPOSIZIONE DELLA FAMIGLIA 
 

  
GENITORI 

 
FRATELLI 

 
nome e 

cognome 

   
nome 

 
età 

 
classe 
frequentata 

 
luogo e data 

di nascita 

     

 
professione 

 

     

orari di lavoro 
(turno o giornata) 

     

 
sede di lavoro 

   
EVENTUALI CONVIVENTI 

 
 

 

ALTRE PERSONE CHE SI OCCUPANO DEL BAMBINO 
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ESPERIENZE PREGRESSE 

 
Il bambino ha frequentato l’asilo nido?  
 
Se sì, come ha vissuto l’esperienza?  …………………………………………………..................  
 
Rimane spesso con i nonni, la baby-sitter o altre persone? 

 
EVENTI SIGNIFICATIVI 

 
Prima dell’ingresso alla Scuola dell’Infanzia il bambino ha avuto: 

 Malattie importanti:  ………………………………………………………...................……. 

 Ricoveri ospedalieri:   …………………………………………………...................……….. 

 Trasferimenti:   …………………………………………………………………..................... 
 
 

ABITUDINI PERSONALI 

 
AUTONOMIA 

 
A quale età ha incominciato a camminare?   …………………...............……………………….. 
 
Ha raggiunto il controllo sfinterico?   
                        
Va in bagno da solo? 
 
Manifesta desideri di autonomia? 
 
È dipendente dall’adulto anche su operazioni che potrebbe fare da solo? 
 
Quali attività svolge da solo?  …….................……………………………………………………. 
 
ALIMENTAZIONE 
 
Mangia da solo?      
 
Sta seduto a tavola? 
 
Cibi preferiti:   …………………………......................……………………………………………… 
 
Cibi rifiutati:    ………………………………………………........................………………………… 
 
Presenta specifiche allergie alimentari?  
 
Quali?   ………………………………………………………………….......................…………….. 
 
SONNO 
 
Abitualmente dorme da solo o con altri?   ………………………………….................…………. 
 
Si addormenta da solo? 
  

Sì 

No 

 
Sì 

Sì No 

No Sì 

Sì No 

No Sì 

Sì No 

No Sì 

Sì No 

Solo diurno Diurno e notturno 

Sì No 

Sì No A volte 

No 
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Utilizza il ciuccio o altri oggetti particolari?  
 
Com’è il sonno?   ………………………………………………………………...................……… 
 
Manifesta paure? 
 
È abituato a dormire nel pomeriggio? 
 
 
 

VITA AFFETTIVA E RELAZIONALE 
 
 

Relazione con gli adulti 
 
Con quale adulto sta prevalentemente?   ……………………………….............……………… 
 
Quando è in casa cerca l’adulto? 
 
Ascolta con attenzione il familiare quando gli parla? 
 
Chiede, risponde, racconta ai familiari? 
 
Come reagisce in presenza di estranei adulti?   …………….............………………………… 
 
Quale comportamento dell’adulto è più efficace per il vostro bambino e per i suoi bisogni? 
 
         Il rimprovero                     La gratificazione                     L’incoraggiamento 
 
         La dolcezza                      La fermezza                           L’abbondanza di spiegazioni 
 
         L’ascolto                           Il contatto fisico La punizione 
 
 
 
 
 
RELAZIONE CON I BAMBINI 
 
Ha modo di frequentare altri bambini?                                                
 
Se sì, dove?  …………………………………………………………………………....................… 
 
Ha facilità o difficoltà a intrecciare rapporti con altri bambini?  ………………...........…....…... 
 
Preferisce giocare da solo? 
 
Se no, con chi preferisce giocare con bambini coetanei, più grandi o più piccoli?  
..………………………………………………………………………....................…………………. 
 
Quali giochi preferisce fare con altri bambini?  ………………………………….................……. 
 
 

Sì No 

No Sì 

Sì No 

No Sì 

Tanto Poco Niente 

Tanto Poco Niente 

Tanto Poco Niente 

A volte 
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RELAZIONE CON LO SPAZIO E CON GLI OGGETTI 
 
Quali spazi utilizza per il gioco?   ………..................…………………………………………….. 
 
Quali giochi predilige?   …...................……………………………………………………………. 
 
Come gestisce i propri giocattoli (li cura, li conserva, li mette in comune con gli altri, li riordina, 
…)?   
 
…………………………………………………………...........................………………………………. 
 
Ha libri e giornalini a disposizione?       
 
Li guarda volentieri? 
 
Guarda la TV? 
 
Se sì, per quanto tempo al giorno? 
 
Quali programmi preferisce?   ………….......................……………………………………………… 
 
......………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

COMUNICAZIONE VERBALE 
 
Com’è il suo linguaggio (parola-frase, completo, ricco, difficoltà di pronuncia di alcuni suoni, 
assente, …)?    
 
…………………………………..........................……………………………………………………… 
 
Comunica verbalmente i suoi bisogni facendosi capire da chi lo ascolta? 
 
Utilizza altre modalità ( pianto, mimica, gestualità,..)? Quali?  ………..................……………… 

 
 

MOTRICITÀ 
 
Come vi sembra nel movimento  (sciolto, spericolato, cauto, coordinato, impacciato,…)?    
 
……………………………………………….........................………………………………………… 
 
Preferisce giochi tranquilli o di movimento?   ……………...............………………...…………... 
 
 
Affronta giochi o movimenti rischiosi? 
 

 
 
 

Sì No 

No Sì A volte 

Sì No 

1 ora 2 ore + di 2 ore 

Sì No 

Sì No A volte 
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DIFFICOLTÀ DA SEGNALARE 
 
Presenta secondo voi qualche difficoltà (enuresi, pianto frequente, gelosie, altro)? 
 
………………………………………………………………………………………….......................... 
 
Se avete altre notizie che ritenete indispensabile o utile fornire vi preghiamo di aggiungerle in 
calce. 
 
…………………............................……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………............................……………… 
 
…………………………………………………………………………...........................……………… 
 
………………………………………………………………………………………...........................… 
 
…………………………………………………………………………………….........................……. 
 
 
 
Vittorio Veneto, lì 

                                                                                
 

 FIRMA DI UNO O ENTRAMBI I GENITORI 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 

PLESSO MANZONI 
                             

Anno scolastico 2011/2012                                                           Piano dell’offerta formativa  
 

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE  
 

1. E’ a conoscenza che nella scuola frequentata da suo/a figlio/a è /sono stati attuato/i  un /dei Progetto/i di 
ampliamento dell’offerta formativa? 

 
 
 
 

2. Conosce il tipo di  Progetto/i attuato/i ? 
 

 
 
 
 

3. Suo /a figlio/a ha raccontato le esperienze e/o le attività  inerenti  al/ai Progetto/i attuato/i? 

 
 
 
 
 

4. Suo/a figlio/a ha dimostrato interesse verso il tipo di Progetto/i attuato/i? 

 
 
 
 

5. Considera utili queste  scelte formative realizzate dalla scuola frequentata da suo/a figlio/a? 

 
 
 
 
 

6. Quale tra i Progetti attuati è risultato più coinvolgente per suo/ a figlio/a? (barrare con una X) 
a. Progetto lettura 
b. Progetto continuità/accoglienza/inserimento 
c. Progetto English is easy! 
d. Progetto Biblioteca di plesso (per tutte le classi) 
e. Progetto “ A scuola di bio – orto: dalla cujera alla tavola” anno secondo” (per tutte le classi) 
f. Progetto “Judo educativo “ (in orario aggiuntivo) 
g. Progetto “Scacchi “ (in orario aggiuntivo) 
h. Progetto “Auguri di Natale” 

 
7. Osservazioni 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 

sì no 

sì no 

sì no 

Non so 

Non so 

Non so 

sì no Non so 

sì no Non so 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 

 
PLESSO CRISPI 

                             

Anno scolastico 2011/2012                                                             Piano dell’offerta formativa  
 

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE 
 

1.  Conosce i progetti realizzati nella classe di suo figlio? 
o Si 
o Si, solo alcuni 
o No 

 

2. Ha avuto modo di vedere e/o di partecipare alle attività promosse dai Progetti attuati nella scuola di 
suo figlio? 
o Si 
o No 
o Poco 

 

3. Quanto ha gradito i Progetti attuati nella scuola di suo figlio? (indicare con una crocetta il livello di 
gradimento per ogni progetto) 

 

 
Per tutte le classi 

 

molto 
gradito 

gradito poco 
gradito 

Progetto “Incontrandoci” (coro della scuola “Do Re Mi”  - festa di 
Natale – accoglienza bambinii futura classe prima, giornata dello 
sport) 

   

Progetto “Europe is communicating with people” (gemellaggio con 
la scuola inglese St. Bede’s di Weaverham” – visita) 

   

Progetto “Lettura” (biblioteca di plesso, incontro con l’autore)    

 

 
Per le classi quinte 
 

   

Progetto Continuità (visita alle scuole medie)    

Progetto “English is easy!” (spettacolo teatrale in lingua)    

 

 
Per tutte le classi (facoltativo, in orario aggiuntivo) 
 

   

Progetto “Judo educativo”    

Progetto “Scacchi a scuola”    

 
 
 

4. Osservazioni e suggerimenti per i Progetti futuri  
______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 

 
PLESSO MARCO POLO 

                             
Anno scolastico 2011/2012                                                            Piano dell’offerta formativa  

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE 
 

1. E’ a conoscenza che nella scuola frequentata da suo/a figlio/a è /sono stati attuato/i  un /dei Progetto/i di 
ampliamento dell’offerta formativa? 

 
 
 
 

2. Conosce il tipo di  Progetto/i attuato/i ? 
 

 
 
 
 

3. Suo /a figlio/a ha raccontato le esperienze e/o le attività  inerenti  al/ai Progetto/i attuato/i? 
 

 
 
 
 

4. Suo/a figlio/a ha dimostrato interesse verso il tipo di Progetto/i attuato/i? 
 

 
 
 
 
 

5. Considera utili queste  scelte formative realizzate dalla scuola frequentata da suo/a figlio/a? 

 
  
 
 
 
 
 

6. Quale tra i Progetti attuati è risultato più coinvolgente per suo/ a figlio/a? (barrare con una X) 
a. Progetto ”Lettura” 
b. Progetto “Accoglienza/inserimento/integrazione” 
c. Progetto “ English is easy!” 
d. Progetto “Attività espressive” (tutte le classi)  
e. Progetto “Judo educativo” (in orario aggiuntivo 
f. Progetto “Scacchi” (in orario aggiuntivo 
g.  

 
7. Osservazioni 

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

 

sì no 

sì no 

sì no 

Non so 

Non so 

Non so 

sì no Non so 

sì no Non so 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 

 
PLESSO PARRAVICINI 
 

 Anno scolastico 2011/2012                                                                       Piano dell’offerta formativa  
                                

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE 
 
 

1.  Conosce i progetti realizzati nella scuola di suo figlio? 
o Si 
o Sì, solo alcuni 
o No 

 

2.  Ha avuto modo di vedere e/o di partecipare alle attività promosse dai Progetti attuati nella scuola di 
suo figlio? 

o Si 
o No 
o Poco 

 

3.  Quanto ha gradito  i Progetti attuati nella scuola di suo figlio? (Indicare con una crocetta il livello di 
gradimento per ogni progetto) 
 
 
 

 
Per tutte le classi 

 

molto 
gradito 

gradito poco 
gradito 

Progetto “Diversamente uguali”    

Progetto “Lettura” (biblioteca di plesso, incontro con l’autore    

 
Per le classi quinte 
 

   

 

Progetto Continuità (visita alle scuole medie)    

Progetto “English is easy!” (spettacolo teatrale in lingua)    

 

 
Per tutte le classi (facoltativo, in orario aggiuntivo) 
 

   

Progetto “Judo educativo”    

Progetto “Scacchi a scuola”    

 
4 . Osservazioni e suggerimenti per i Progetti futuri  

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 

 
 

 



  

105 

 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 

 

PLESSO PASCOLI 
                             

Anno scolastico 201012012                                                           Piano dell’offerta formativa  
 

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE 
 

1. E’ a conoscenza che nella scuola frequentata da suo/a figlio/a è /sono stati attuato/i  un /dei Progetto/i di 
ampliamento dell’offerta formativa? 

 
 
 
 

2. Conosce il tipo di  Progetto/i attuato/i ? 
 

 
 
 

 
3. Suo /a figlio/a ha raccontato le esperienze e/o le attività  inerenti  al/ai Progetto/i attuato/i? 

 

 
 
 

 
4. Suo/a figlio/a ha dimostrato interesse verso il tipo di Progetto/i attuato/i? 

 

 
 
 
 
 

5. Considera utili queste  scelte formative realizzate dalla scuola frequentata da suo/a figlio/a? 
 

 
 
 

6. Quale tra i Progetti attuati è risultato più coinvolgente per suo/ a figlio/a? (barrare con una X) 
o Progetto lettura 
o Progetto Accoglienza/inserimento/integrazione 
o Progetto English is easy! 
o Progetto: ”Librolandia” (cl 1^, 2^, 3^, 4^, 5^) 
o Progetto: “Scopriamo il nostro ambiente” (cl 3^, 4^, 5^) 
o Progetto: “… in video” (cl 1^, 2^, 3^, 4^, 5^) 
o Progetto: “ Coro” (cl 1^, 2^, 3^, 4^, 5^) 

 
7. Osservazioni 

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

sì no 

sì no 

sì no 

Non so 

Non so 

Non so 

sì no Non so 

sì no Non so 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA M. POLO 
                             

Anno scolastico 201012012                                                           Piano dell’offerta formativa  
 

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 
1. E’ a conoscenza che nella scuola frequentata da suo/a figlio/a sono stati attuati dei progetti di 

ampliamento dell’Offerta Formativa? 
 
 
 
 
 

2. Conosce i tipi di Progetti attuati? 
 
 
 
 
 

3. Suo/a figlio/a ha raccontato le esperienze/o le attività inerenti ai Progetti? 
 
 
 
 
 

4. Suo/a figlio/a ha dimostrato interesse verso i tipi di Progetti attuati? 
 
 
 
 
 

5. Quali tra i progetti attuati, sono risultati  più utili e formativi? (barrare con una croce) 

  
 
Progetti di ISTITUTO      

o Progetto Lettura (Biblioteca) 
o Progetto” Accoglienza/Inserimento/Integrazione…”  
o Progetto “Gioco, esploro, rappresento, creo…in tutti i sensi” 

Progetti di PLESSO 
o Progetto Intercultura (gruppo dei bambini grandi) 
o Progetto ULSS: conoscerre gli animali domestici e la loro relazione con l’uomo”. 
      (gruppo bambini grandi)  
o Progetto Ludico – Motorio – Associazione dilettantistica rugby (gruppo grandi e medi) 

Iniziative: 
o Marcia “Panoramica della Salute”    
o Bimbovisione, veder bene per apprendere meglio” (per i genitori) 

 
6. Osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................. 

SI NO NON SO 

SI NO NON SO 

SI NO NON SO 

SI NO NON SO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 
 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA S. GIUSTINA 
                             

Anno scolastico 201012012                                                           Piano dell’offerta formativa  
 

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE 
 

 
  1. E’ a conoscenza che nella scuola frequentata da suo/a figlio/a sono stati attuati dei progetti di 
ampliamento dell’Offerta Formativa? 

 
 
 
 
 

2. Conosce i tipi di Progetti attuati? 
 
 
 
 
 

3. Suo/a figlio/a ha raccontato le esperienze/o le attività inerenti ai Progetti? 
 
 
 
 
 

4. Suo/a figlio/a ha dimostrato interesse verso i tipi di Progetti attuati? 
 
 
 
 
 

5. Quali tra i progetti attuati, sono risultati  più utili e formativi? (barrare con una croce) 
 Progetti di ISTITUTO      

o Progetto Lettura (Biblioteca – Mostra di Sarmede  - Libreria) (gruppo bambini grandi) 
o Progetto” Accoglienza/Inserimento/Integrazione…”  
o Progetto “Gioco, esploro, rappresento, creo…in tutti i sensi” 

Progetti di PLESSO 
o Progetto Intercultura  
o Progetto ULSS: conoscerre gli animali domestici e la loro relazione con l’uomo”. 
      (gruppo bambini grandi)  
o Progetto “Inglese” (gruppo grandi e medi) 

Iniziative: 
o Bimbovisione, veder bene per apprendere meglio” (per i genitori) 

 
6. Osservazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………................................. 

 

SI NO NON SO 

SI NO NON SO 

SI NO NON SO 

SI NO NON SO 
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ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione. 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO U.COSMO                             
 
Anno scolastico 2011/2012                                                           Piano dell’offerta formativa  
 

QUESTIONARIO  DI AUTOVALUTAZIONE 
1. Nella scuola frequentata da suo figlio sono stati attuati dei Progetti di ampliamento dell’offerta 

formativa. Li conosce? 
o Si, tutti 
o Si, solo alcuni 
o No 

 

2. Ha avuto modo di vedere e/o di partecipare alle attività promosse dai Progetti attuati nella scuola di 
suo figlio? 

5. Si 
6. No 
7. Poco 

 

3. Suo figlio ha dimostrato interesse verso il tipo di Progetti attuati? 
o Si 
o No 
o Poco 

 

4. Considera utili queste scelte formative realizzate dalla scuola frequentata da suo figlio? 
o Si 
o No 
o In parte 

 

5. Quale tra i Progetti attuati è piaciuto di più a suo figlio? 
 P. “Imparando ad imparare: come costruire il proprio apprendimento – 2° livello” ( Resp. Dal Bo Monica)  
- P. “Recupero/potenziamento sulle competenze orali” (Resp. Coan Donatella) 
- P. “Corso base di avviamento al latino” (Resp. Coan Donatella) 
- P. “Corso base di avviamento al latino” (Resp. Tomasella Valeria) 
- P. “Musica” (Resp. Pezzutti Ivo)  
- P. “Avvio al canto moderno” (Resp. Bptteon Michela)  
- P. “Strumenti musicali” (Resp. Vettorello Roberto)  
- P. “Potenziamento lingua inglese” (Resp. Boccato Lucia  Scardellato Luisa e Rossi Silva) 
- P. “Canterbury/Malta” (Resp. Rossi Silva) 
- P. “Dundee” (Resp. Rossi Silva) 
- P. “Potenziamento in lingua spagnola” (Resp. Camarena Molina Juan) 
- P. “Preparazione Certificazione in lingua spagnola DELE INICIAL B1” (Resp. Camarena Molina Juan) 
- P. “Stage linguistico a Valencia o Granada”  (Resp. Camarena Molina Juan) 
- P. “Campus in spagnolo e fattoria didattica” (Resp. Camarena Molina Juan) 
- P. “EDUCAZIONE AMBIENTALE : Rapaci a scuola” ( Resp. Pavan Barbara) 
- P. “ALFABETIZZAZIONE INFORMATICA” (Resp. Alboretti Salvatore)   
- P. “PACKAGING RSPONSABILE” (Resp. Alboretti Salvatore)   
- P. “Attività sportiva anno 2011/2012” (Resp.Cettolin Massimo e Signorello Domenica)   
- P. “Scuola Aperta” ( Resp. Di Martino Vincenzo) 
- P. “Il quotidiano in classe” ( Resp. Dal Bo Monica) 
- P. “Teatro a scuola” 
- P.“Attività di educazione ambientale - SAVNO” ( Resp. Colmellere Marzia e Eleuteri Fabiana) 
- P. “NEVE” ( Resp. Rossi Silva) 
- P. “C.I.G. Patentino” (Resp. Sandra Foltran) 
- P. “ Valorizzazione del merito scolastico” (Resp. Di Martino Vincenzo) 
 

6. Osservazioni e suggerimenti per i Progetti futuri  
____________________________________________________________________________ 
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10.1 INIZIATIVE DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 

La nostra istituzione scolastica, nell'ottica della stretta relazione necessaria tra scuola e famiglia per il 
successo dell'azione educativa, cerca di tenere alto il livello di comunicazione con le famiglie sul piano 
dell'informazione e della collaborazione. Ritiene importanti le conversazioni e gli strumenti sia formali 
che informali, considerando anche questi ultimi un significativo veicolo di diffusione dell'immagine 
dell'istituzione e della percezione della qualità della scuola da parte dei genitori. 
Le azioni della scuola sono indirizzate alla gestione dei flussi comunicativi con l'esterno e al controllo 
della comunicazione implicita ed esplicita. 
Nell'organizzare le modalità di incontro con i genitori, la scuola cura che possano trovarvi spazio sia le 
problematiche di carattere generale, sia quelle individuali. A tal scopo prevede momenti assembleari ed 
incontri individuali; comunica altresì con strumenti diversi (note scritte tramite gli alunni, cartelloni, 
opuscoli, incontri ricreativi) al fine di aggiornare con continuità le famiglie delle iniziative e delle modalità 
organizzative della struttura scolastica. 
 
 
 

10.2 MODALITA' DI INCONTRO CON I GENITORI 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
Entro il mese di ottobre è convocata l’assemblea dei genitori degli alunni nel corso della quale 
vengono illustrate la programmazione didattico-educativa e le norme di comportamento. 

Scopo dell’incontro infatti è anche quello di discutere le tematiche di carattere educativo. Gli 
insegnanti di classe PRIMA convocheranno i genitori degli alunni anche nei primissimi giorni di scuola 
per trattare prevalentemente argomenti di carattere organizzativo. 
 Vengono stabiliti i seguenti criteri: le riunioni con i genitori del mese di febbraio e giugno saranno 
individuali e tutte le insegnanti dell’equipe pedagogica riceveranno collegialmente i genitori. 

Gli incontri del mese di ottobre, dicembre e aprile, sempre condotti collegialmente, saranno 
collettivi e/o individuali in base alle esigenze. Gli incontri con le famiglie dovranno essere coordinati in 
modo da consentire la partecipazione dei docenti che operano in più classi (sostegno, lingua straniera, 
religione) e si effettueranno, di norma ogni due mesi. 
 
SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO 

All’inizio dell’anno scolastico, in concomitanza con la stesura dell’orario definitivo delle lezioni, 
vengono determinati gli orari di ricevimento antimeridiano individuale dei genitori. 

Due volte l’anno, a dicembre e a marzo, il ricevimento dei genitori avviene in orario pomeridiano 
(ore 16.00/19.00 o 16.00/ 20.00) in giornate distinte secondo le seguenti aggregazioni: 

 Docenti di: Italiano - tecnologia - Musica - Religione - Sostegno 
 Docenti di: Matematica - Lingua Straniera 1 e 2  - Arte e Immagine – Corpo movimento sport 
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10.3 INDICAZIONI GENERALI 

 
COMUNICAZIONI AI GENITORI AD INIZIO ANNO SCOLASTICO 

 

INDICAZIONI 
E 

RACCOMANDAZIONI 
AL FINE DI GARANTIRE UN’EFFICIENTE 

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si raccomanda la PUNTUALITA’ nell’osservanza 
dell’orario che va dalle ore 8.00 alle ore 16.00 dal lunedì 
al venerdì. 

 Si raccomanda la PUNTUALITA’ nell’osservanza 
dell’orario. Solo situazioni eccezionali e contingenti 
potranno giustificare il ritardo. Comunque le porte di 
accesso alla scuola verranno chiuse all’inizio delle 
lezioni. 

 

Si assicura la vigilanza dei bambini dalle 7.45 alle 16.00. 
La scuola non si assume responsabilità per i bambini 
che dovessero arrivare prima o sostare dopo gli orari 
sopra indicati nei locali o nei cortili dell’edificio 
scolastico. 

 Si assicura la vigilanza degli alunni a partire da 5 
minuti prima dell’inizio delle lezioni. La scuola non si 
assume la responsabilità per quegli alunni che 
dovessero arrivare prima o sostare dopo il termine 
delle lezioni nei locali o nei cortili dell’edificio 
scolastico. 

 

Eventuali USCITE ANTICIPATE dalla scuola sono 
autorizzate solo affidando l’alunno ad un familiare o 
in caso di dichiarazione scritta della famiglia che, in 
tal modo, si assume ogni responsabilità. 

 

Si ricorda che l’orario pomeridiano  è orario di 
lezione effettivo ed obbligatorio quanto quello del 
mattino. 

 
 
 

Si raccomanda  di non disturbare insegnanti e alunni durante le ore di lezione. 
Periodicamente verranno indetti incontri scuola-famiglia ai quali è importante 
partecipare puntualmente. Eventuali ulteriori contatti dovranno essere concordati con 
gli insegnanti in orari compatibili con il servizio. 

 
 

Si raccomanda di giustificare sempre le ASSENZE  degli alunni.  E' richiesto il 
certificato in caso di assenza superiore ai cinque giorni o in caso di malattia infettiva. 

 
 

 
Si ricorda che il servizio di mensa è amministrato dal Comune e non dalla 
Scuola e che i buoni mensa si acquistano presso l’Ufficio Pubblica Istruzione di 
Via Carducci o presso i seguenti punti vendita:  
Porta Cadore: Carpenè Caterina; Panificio Varaschin Moreno. Serravalle: Cartolibreria La 

Spirale.  Centro: Bar Auto; Caffè Carducci; Hobbistica e Drogheria Barbara. Costa: Panificio 

Campodall'Orto. Frati – Meschio: “Il Forno” di Varaschin Bruno. San Giacomo: la 

Tabaccheria di Tonel. Ceneda Alta: Panificio Campodall'Orto. Carpesica: Alimentari 

Casagrande Silvia. Formeniga: Trattoria da Marina di Pradal Andrea. 

 
 

N.B. La scuola utilizzerà tutti i dati in suo possesso, riferiti agli alunni e alle loro famiglie, esclusivamente 
nell'ambito e per fini istituzionali propri della pubblica amministrazione . 
( Legge 31.12.1996 n. 675 " TUTELA DELLA PRIVACY - Art. 27 ) 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 
SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
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10.4 NORME DI COMPORTAMENTO 
 

REGOLAMENTO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA: MARCO POLO E SANTA GIUSTINA 
 

PREMESSA 
La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo che valorizza il fare e il riflettere del bambino, 
sostenendo le sue emozioni, i suoi sentimenti, i suoi pensieri e le sue idee, in una dimensione di 
comunità. 
La Scuola dell’Infanzia si propone anche come luogo di incontro, di partecipazione e di cooperazione 
delle famiglie, come spazio di impegno educativo per adulti e bambini. 
Partendo da queste convinzioni, le attività sia strutturate che libere sono finalizzate alla valorizzazione 
dell’identità, alla conquista dell’autonomia, allo sviluppo delle competenze.  
Al fine di garantire un buon funzionamento e l'instaurarsi di un reciproco rapporto di fiducia e 
collaborazione tra scuola e famiglia, viene adottato il seguente regolamento.  
 

Articolo1 – Orario 
La Scuola dell’Infanzia funziona dal lunedì al venerdì con il seguente orario: 
 

Scuola dell'Infanzia "M Polo" 
 Entrata: 08.00 - 09.00  

 
 1^ Uscita: 11.50 - 12.10  
 2^ Uscita: 12.50 - 13.10  

 Ultima uscita: 15.40 - 
16.00

 

Scuola dell'Infanzia "Santa Giustina "
 Entrata: 08.00 - 09.00  

 
 1^ Uscita: 12.00 - 12.15  
 2^ Uscita: 13.15 - 13.30  

 Ultima uscita: 15.30 - 
16.00

 

 I genitori che per validi motivi accompagnano a scuola il bambino in ritardo devono comunicare 
telefonicamente, entro le ore 9.00, la presenza ai pasti (Tel. M. Polo: 0438/53806; Tel. S. 
Giustina: 0438/ 550465). 

 I genitori sono tenuti al rispetto degli orari di entrata e di uscita dei bambini perché l’osservanza 
dell'orario è segno di rispetto per la scuola e per chi vi opera. 

 I genitori affidano i bambini alle insegnanti e  non si intrattengono nei locali della scuola.  

Art. 2– Orari di funzionamento della scuola nel periodo dell’accoglienza  
Al rientro dopo le vacanze estive, al fine di consentire una maggior compresenza delle insegnanti per un 
positivo inserimento dei bambini nuovi e una ripresa delle attività rispettosa dei ritmi infantili, la scuola 
funzionerà con orario ridotto dalle ore 08.00 alle ore 14.00 nei primi dieci giorni effettivi di settembre 
(vedi PROGETTO ACCOGLIENZA). In questo periodo verrà adottato un orario flessibile adeguato alle 
esigenze di ciascun bambino e concordato con le famiglie. 
 

Art. 3- Sicurezza dei minori  
Al fine di garantire la sicurezza dei bambini è necessario: 

 che i genitori, all’ingresso, affidino l’alunno all’insegnante (in caso di entrata posticipata o di 
uscita anticipata per validi motivi, il bambino va affidato al personale ausiliario che lo consegnerà 
all’insegnante o al genitore); 

 che i genitori garantiscano la massima puntualità nel prendere il bambino, l'uscita dei bambini 
deve avvenire non oltre l'orario di chiusura stabilito;  

 che i genitori abbiano cura di chiudere bene la porta (anche il cancello a Santa Giustina) sia 
all'entrata che all'uscita; 

 che il ritiro degli alunni non sia effettuato da minori di anni 18 (art. 591 c.p.). Ogni altra persona 
deve essere autorizzata dai genitori con delega scritta.  

All’uscita il bambino sarà consegnato ai genitori o a persona maggiorenne delegata con autorizzazione 
scritta da chi esercita la patria potestà, pertanto fin dal primo giorno di scuola le insegnanti devono avere 
a disposizione i recapiti telefonici utili in caso di necessità e il nome delle persone autorizzate a ritirare i 
bambini dalla scuola al posto dei genitori (se sconosciuti devono presentare un documento valido di 
identità). 
In caso di sciopero, i genitori sono tenuti a verificare il giorno stesso la presenza o meno degli 
insegnanti, sia del turno antimeridiano che di quello pomeridiano, della sezione del/la proprio/a figlio/a.  
Non é consentito sostare negli ambienti interni ed esterni della scuola dopo la consegna dei bambini; 
non è infatti attribuibile nessuna responsabilità alla scuola in caso di incidenti inoltre gli spazi vanno 
lasciati liberi per consentire il riordino a cura del personale ausiliario.  
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Art. 4 – Assenze dei bambini  
La regolarità della frequenza da parte dei bambini è premessa necessaria per assicurare una positiva ed 
ottimale esperienza educativa, oltre che un corretto funzionamento della scuola. In caso di assenza è 
bene che le insegnanti siano avvertite soprattutto se trattasi di malattie infettive. 
Ai sensi della normativa vigente, per assenze superiori ai cinque giorni per motivi di salute (non 
compresi i giorni festivi), i genitori sono tenuti a presentare certificato medico il giorno stesso del ritorno 
a scuola del bambino.  
In caso di malattie infettive i bambini sono riammessi a scuola solo con il certificato medico. Se l’assenza 
è dovuta a motivi familiari è necessario che i genitori avvertano preventivamente le insegnanti. 
 
Art. 5 – Salute del bambino  
La somministrazione di farmaci e sostanze omeopatiche non compete all’insegnante o al personale della 
scuola. In caso di farmaci salvavita i genitori dovranno presentare domanda scritta al dirigente scolastico 
corredata da adeguata documentazione sanitaria. 
 Si ricorda che la presenza a scuola di un bambino in condizioni di salute precarie è motivo di contagio 
per gli altri. 
 
Art. 6 - Servizio mensa  

Il buono mensa, contrassegnato da nome e cognome dell'alunno e data, va consegnato al mattino entro 
le ore 9.00 nell'apposito contenitore predisposto dalla scuola, affinché il collaboratore scolastico possa 
ordinare correttamente i pasti. 

In caso di assemblea sindacale delle insegnanti e del personale ausiliario nelle prime due ore del 
mattino, è necessario portare il buono pasto il giorno precedente. 

In nessun caso possono essere accettati al posto dei pasti alimenti diversi da quelli opportunamente 
controllati e forniti dalla mensa. Il menù fornito ai bambini è predisposto dalla dietista. 
In caso di intolleranze alimentari, allergie e variazioni per motivi religiosi, i genitori sono tenuti a darne 
comunicazione ai docenti e, qualora si dovesse rendere necessaria la sostituzione degli alimenti, devono 
presentare la richiesta alla scuola, con allegata certificazione medica. 
Nel caso di piccoli malesseri la dieta “in bianco” va concordata con le insegnanti e comunicata al 
personale ausiliario , senza certificato medico. 
 

Merende: Dopo l'orario di entrata e prima di quello di uscita è prevista una merenda comune. Si 
raccomanda di evitare l’uso di merende e bibite personali. 
Compleanni: Qualora il bambino desiderasse festeggiare il compleanno a scuola, è obbligo portare 
dolci che abbiano avuto preventiva cottura e senza farcitura di creme.  
Si raccomanda di evitare alimenti discutibili sul piano educativo (patatine, pop-corn, bibite gasate, …. ). 

Art. 7 – Rapporti scuola - famiglia  

La collaborazione tra scuola e famiglia è molto importante per la conoscenza del bambino e per 
concordare strategie educative comuni; una buona intesa tra genitori e insegnanti, uno scambio di 
opinioni e di proposte contribuiscono a migliorare la qualità della scuola. Al riguardo sono previsti 
assemblee generali e colloqui individuali proposti dalle insegnanti o richiesti dai genitori. 
I bambini non devono essere presenti alle riunioni con i genitori perché non vi è personale disponibile 
per la vigilanza e non si concilierebbe il bisogno di gioco del bambino con il tranquillo svolgimento 
dell'incontro.   
Si prega di ritirare e leggere le comunicazioni scritte che offre la scuola e di leggere con attenzione gli 
avvisi affissi alla porta della scuola, nell’atrio e/o nelle singole sezioni. 
Abbigliamento  
Al fine di consentire al bambino di muoversi liberamente, di svolgere le attività di gioco e di 
manipolazione in maniera creativa e di favorire lo sviluppo dell’autonomia, si consiglia un abbigliamento 
comodo, in particolare si chiede di evitare bretelle, cinture, salopette, calzature con allacciature 
impegnative, ecc. Sono da evitare anche oggetti preziosi come collane, braccialetti , orecchini,... 
Il corredo personale dei bambini va contrassegnato con nome e cognome. 
Giochi 
È da evitare che i bambini portino a scuola giochi da casa eccetto per il periodo iniziale dell'inserimento. 
Se inavvertitamente il bambino dovesse portare a casa giochi della scuola vi preghiamo di restituirli.  

Si precisa che questo regolamento va interpretato come un contributo per migliorare il servizio 
che la scuola offre ai bambini e si ringraziano le famiglie per la fiducia e la collaborazione.  
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  

(Scuola Primaria) 

1 Ambiente 

La conservazione in buono stato dei locali e dell’arredamento è affidata anche alla cura degli allievi che 

sono tenuti al mantenimento dell’ordine e della pulizia degli stessi.  

Gli studenti sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature, agli arredi e ai locali 

dell’Istituto. In caso di atti vandalici, furti o violazioni alle vigenti norme di legge, la Dirigenza è tenuta a 

presentare tempestivamente denuncia all’autorità giudiziaria. L’Istituto declina ogni responsabilità in 

merito ad eventuali smarrimenti o furti di oggetti appartenenti agli allievi e al personale della scuola. 

a. E’ dovere di tutti portare il massimo rispetto all’edificio scolastico, compreso il cortile, all’arredamento 

e al materiale didattico. Ogni danno volontario dovrà essere risarcito, indipendentemente dalle 

sanzioni disciplinari. Qualora non venga individuato il responsabile, tutti gli alunni della classe o della 

scuola coinvolti nell’evento dovranno contribuire al nuovo acquisto. Ogni alunno ha il dovere di 

mantenere l’ordine e la pulizia in tutto l’edificio scolastico, nel cortile, nella palestra e nella propria 

aula; ha nello stesso tempo il diritto di esigerlo dagli altri. 

b. Ogni aula verrà dotata di un contenitore per la raccolta differenziata della carta. 

c. Nella palestra è obbligatorio calzare scarpe da ginnastica o calzini antiscivolo, da utilizzare 

esclusivamente durante le ore di Attività Motoria e Sportiva. 

d. Ogni alunno è tenuto a curare la propria igiene ed avere un abbigliamento consono al luogo 

frequentato. E’ obbligatorio l’uso del grembiule nelle scuole ove è richiesto. 

e. Ogni alunno è responsabile della tutela del proprio materiale scolastico e personale, compresi banco 

e sedia a lui assegnati; solo in accordo con gli insegnanti i materiali possono essere lasciati nella 

classe, ma la scuola declina ogni responsabilità per la mancanza o il deterioramento di oggetti di 

qualsiasi specie, portati o lasciati nelle aule. 

f. Giacche, giubbotti, cappotti, ecc. vanno appesi negli appositi attaccapanni. 

g. Non è consentito l’utilizzo, durante l’orario scolastico, del cellulare, di altro apparecchio elettronico e 

di tutto ciò che non ha attinenza con la scuola stessa. Qualora ciò avvenga il materiale trovato verrà 

sequestrato e riconsegnato ai genitori. 

h. Si consiglia di lasciare a casa oggetti di valore, telefoni cellulari, lettori musicali, qualsiasi gioco, 

apparecchiatura elettronica e somme di denaro non necessarie. Il portamonete non va lasciato 

incustodito nelle aule, nei corridoi o negli spogliatoi. La scuola declina ogni responsabilità in merito a 

smarrimenti, perdite, sottrazioni indebite o danneggiamenti. 

i. Ogni giorno, al termine delle lezioni, il banco deve essere lasciato in ordine, anche per permettere 

una più accurata pulizia. A discrezione dei singoli docenti si potrà stabilire se depositare nell’armadio 

dell’aula materiale didattico non necessario per le consegne da eseguire a casa. 

j. Il parcheggio delle biciclette è consentito nel cortile della scuola. Si precisa che ogni danno, 

mancanza o manomissione da parte di chiunque non ricade nelle responsabilità dell’Istituto, non 

essendo tale spazio custodito. 
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2 Entrata – Spostamenti 

Si assicura la VIGILANZA degli alunni a partire da 10 minuti prima dell’inizio delle lezioni. La scuola non 

si assume responsabilità per quegli alunni che dovessero arrivare prima o sostare dopo il termine delle 

lezioni nei locali o nei cortili dell’edificio scolastico 

N.B.: I genitori che avessero bisogno di un’apertura anticipata di massimo mezz’ora per giustificati motivi 

di lavoro sono invitati a presentare domanda alla Direzione all’inizio di ogni anno scolastico  specificando 

l’orario richiesto. 

L’osservanza dell’orario è premessa indispensabile al regolare svolgimento delle lezioni. 

Al suono della campanella gli alunni si dispongono in fila, mantengono un comportamento corretto ed 

attendono l’insegnante della prima ora. 

L’entrata e l’uscita, gli spostamenti dalla propria aula a quelle speciali o al cortile della scuola e 

viceversa, devono essere effettuati sotto la guida dell’insegnante: in silenzio e ordinatamente. 

Durante l’intervallo gli alunni:  

 accompagnati dal docente abbandonano l’aula in modo ordinato; 

 consumano la merenda e ripongono i rifiuti negli appositi contenitori ; 

 usufruiscono dei sevizi igienici in modo scaglionato; 

 non devono fare giochi (sgambetti, spinte, lancio di sassi etc.) che possono risultare pericolosi; 

 non devono assolutamente toccare o manomettere le biciclette parcheggiate negli appositi spazi; 

 in caso di cattivo tempo rimangono in classe o nello spazio di corridoio antistante l’aula, 

mantenendo un comportamento corretto, sotto la sorveglianza degli insegnanti. 

Gli alunni dovranno rispondere del loro comportamento agli insegnanti addetti alla sorveglianza, 

anche se non della loro classe. 

Attività svolte in aule diverse dalla propria (Lab. Informatica, attività motorie, attività espressive) 

Gli alunni che per lo svolgimento di particolari attività dovranno recarsi in aule diverse avranno cura di: 

liberare il banco, riporre il proprio materiale nello zaino, mantenere un comportamento rispettoso di cose 

e persone. 

3 Assenze-ritardi-giustificazioni 

Gli alunni in ritardo si presenteranno accompagnati dai genitori che avranno cura di giustificare il ritardo 

agli insegnanti. 

L’alunno che sia stato assente deve presentare la giustificazione scritta nel diario, firmata da un genitore 

o da chi ne fa le veci.  

Quando l’assenza, causata da malattia, si prolunga per più di 5 giorni consecutivi (compresi festivi), 

l’alunno dovrà presentare assieme alla giustificazione, un certificato medico in carta libera, nel quale si 

attesti l’avvenuta guarigione. In caso di malessere a scuola, gli alunni potranno uscire dall’aula solo su 

autorizzazione del docente e saranno sorvegliati da un collaboratore scolastico che gli presterà 

assistenza. Nel caso di persistente malessere verranno contattate le famiglie, qualora le stesse fossero 

irreperibili verranno contattati i servizi ospedalieri. 
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4 Rapporti scuola-famiglia 

Ogni alunno deve avere un diario personale che dovrà essere portato a scuola ogni giorno per annotare 

tutte le comunicazioni scuola-famiglia e i compiti. I genitori sono tenuti ad apporre sempre alle 

comunicazioni la propria firma, che ne attesta la presa visione.  

Per comunicazioni varie si fa riferimento alle riunioni di ricevimento o alle due ore di incontro settimanale 

dell’equipe pedagogica previa richiesta scritta sul diario di una delle due parti. 

In caso di particolari gravità di comportamenti e/o situazioni didattiche, e in mancanza di regolari contatti 

con le famiglie, la scuola provvederà ad informare le stesse mediante comunicazione scritta a firma del 

Dirigente Scolastico. 

 

5 Uscita 

L’uscita degli alunni dall’edificio scolastico avviene secondo gli stessi percorsi utilizzati per l’ingresso e, 

per motivi legati alla sicurezza, non sono consentite deroghe al regolamento. Gli alunni dovranno 

defluire ordinatamente accompagnati dagli insegnanti.  

In caso di uscita anticipata della classe, la scuola provvederà in tempo utile a comunicare orari e 

modalità. Le uscite anticipate per necessità personali dovranno essere richieste mediante l’utilizzo 

dell’apposito modulo; gli alunni usciranno da scuola solo in presenza di un genitore o altro adulto. 

 

6 Sanzioni disciplinari 

Qualora gli alunni non rispettino le regole stabilite saranno passibili di sanzioni disciplinari. Gli alunni 

possono incorrere nelle stesse anche per atti scorretti compiuti durante il tragitto casa scuola. 

Lo scopo di eventuali sanzioni è essenzialmente educativo. In caso di ripetute e gravi mancanze relative 

a negligenza o non rispetto delle regole di convivenza, potranno essere decise le seguenti punizioni: 

1. Richiami verbali a vari livelli (docenti responsabili, Dirigente Scolastico) e annotazioni nel diario o 
nel registro di classe. 

2. SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE, SOTTO LA SORVEGLIANZA DI UN DOCENTE, ALL’INTERNO 

DELL’EDIFICIO SCOLASTICO O SENZA PARTECIPARE AI GIOCHI LIBERI PER UN NUMERO DI GIORNI 

PROPORZIONATO ALLA GRAVITÀ DELL’ATTO. 
3. Allontanamento dalla lezione, sotto sorveglianza, allo scopo di ristabilire una situazione di 

tranquillità dell’alunno e della classe. 

4. Impiego in lavori di riordino di materiale e di pulizia dei locali e spazi comuni da svolgere nei 

momenti ricreativi e in tempi aggiuntivi. 

5. Sospensioni dalle lezioni.  

Tenuto conto che le sanzioni non devono comportare mortificazioni che compromettano l’impegno dello 

studente, né di norma consistere nelle privazioni del servizio scolastico, in casi estremamente gravi, 

quali lesioni personali a terzi, atti vandalici di particolare entità, comportamenti scorretti continui che 

arrechino grave offesa e turbamento al buon funzionamento della scuola, si potrà procedere alla 

sospensione dalle lezioni nei seguenti modi: 

 l’organo deputato all’irrogazione della sospensione, per sospensioni superiori ai 5 gg., è il 

Consiglio di Istituto; 

 la sanzione può essere comminata fino ad un massimo di 15 giorni. 
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NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO  

(Scuola Secondaria di primo grado) 

 
1 Ambiente 

La conservazione in buono stato dei locali e dell’arredamento è affidata anche alla cura degli allievi che 

sono tenuti al mantenimento dell’ordine e della pulizia degli stessi.  

Gli studenti sono tenuti al risarcimento dei danni arrecati alle attrezzature, agli arredi e ai locali 

dell’Istituto. In caso di atti vandalici, furti o violazioni alle vigenti norme di legge, la Dirigenza è tenuta a 

presentare tempestivamente denuncia all’autorità giudiziaria. L’Istituto declina ogni responsabilità in 

merito ad eventuali smarrimenti o furti di oggetti appartenenti agli allievi e al personale della scuola. 

k. E’ dovere di tutti portare il massimo rispetto all’edificio scolastico, compreso il cortile, 

all’arredamento e al materiale didattico. Ogni danno volontario dovrà essere risarcito, 

indipendentemente dalle sanzioni disciplinari. Qualora non venga individuato il responsabile, tutti gli 

alunni della classe o della scuola coinvolti nell’evento dovranno contribuire al nuovo acquisto. Ogni 

alunno ha il dovere di mantenere l’ordine e la pulizia in tutto l’edificio scolastico, nel cortile, nella 

palestra e nella propria aula; ha nello stesso tempo il diritto di esigerlo dagli altri. 

l. Ogni aula verrà dotata di un contenitore per la raccolta differenziata della carta. 

m. Nella palestra è obbligatorio calzare scarpe da ginnastica, da utilizzare esclusivamente durante le 

ore di Attività Motoria e Sportiva. 

n. Ogni alunno è tenuto a curare la propria igiene ed avere un abbigliamento consono al luogo 

frequentato.  

o. Ogni alunno è responsabile della tutela del proprio materiale scolastico e personale, compresi 

banco e sedia a lui assegnati; i materiali di Arte e Immagine e Tecnologia non vanno lasciati, come 

avviene di solito, nella classe, ma vanno portati a casa, la scuola declina ogni responsabilità per la 

mancanza o il deterioramento di oggetti di qualsiasi specie, portati o lasciati nelle aule. 

p. Giacche, giubbotti, cappotti, ecc. vanno appesi negli appositi attaccapanni; il corredo di Attività 

Motoria deve essere tenuto in ordine e pulito e riportato a casa al termine di ogni lezione. 

q. Non è consentito l’utilizzo, durante l’orario scolastico, del cellulare, di altro apparecchio elettronico e 

di tutto ciò che non ha attinenza con la scuola stessa. Qualora ciò avvenga il materiale trovato verrà 

sequestrato e riconsegnato ai genitori. 

r. Si consiglia di lasciare a casa oggetti di valore, telefoni cellulari, lettori musicali, qualsiasi gioco, 

apparecchiatura elettronica e somme di denaro non necessarie. Il portamonete non va lasciato 

incustodito nelle aule, nei corridoi o negli spogliatoi. La scuola declina ogni responsabilità in merito 

a smarrimenti, perdite, sottrazioni indebite o danneggiamenti. 

s. Ogni giorno, al termine delle lezioni, il banco deve essere lasciato libero da qualsiasi materiale,  

anche per permettere una più accurata pulizia. A discrezione dei singoli docenti si potrà stabilire se 

depositare nell’armadio dell’aula materiale didattico non necessario per le consegne da eseguire a 

casa. 
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t. Il parcheggio delle biciclette è consentito nel cortile della scuola. Si precisa che ogni danno, 

mancanza o manomissione da parte di chiunque non ricade nelle responsabilità dell’Istituto, non 

essendo tale spazio custodito. 

 

2 Entrata – Spostamenti 

L’apertura del cancello principale della scuola è fissato alle ore 7.45. 

L’osservanza dell’orario è premessa indispensabile al regolare svolgimento delle lezioni. 

Gli alunni devono trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni. 

Al suono della 1^ campanella si disporranno in fila, non a ridosso delle porte d’entrata, secondo lo 

schema classi fissato ed esposto all’ingresso, manterranno un comportamento corretto ed attendono 

l’insegnante della prima ora. 

In caso di cattivo tempo di norma non è consentito l’ingresso anticipato nell’atrio della scuola salvo casi 

di maltempo eccezionale; qualora ciò avvenisse, gli alunni manterranno nell’occasione, un 

comportamento adeguato e rispettoso.  

L’entrata e l’uscita, gli spostamenti dalla propria aula a quelle speciali e viceversa, devono essere 

effettuati sotto la guida dell’insegnante dell’ora: in silenzio e ordinatamente e senza mangiare. 

Durante l’intervallo gli alunni:  

 accompagnati dal docente della 3° ora abbandonano l’aula in modo ordinato; 

 non possono sostare nella stanza dei bidelli; 

 consumano la merenda e ripongono i rifiuti negli appositi contenitori ; 

 usufruiscono dei sevizi igienici in modo scaglionato e regolamentato dal personale di 

sorveglianza ( generalmente Collaboratori Scolastici); 

 non devono correre e fare giochi (sgambetti, spinte, lancio di sassi etc.) che possono risultare 

pericolosi; 

 non devono assolutamente toccare o manomettere le biciclette parcheggiate negli appositi spazi; 

 in caso di cattivo tempo rimangono in classe o nello spazio di corridoio antistante l’aula, 

mantenendo un comportamento corretto, sotto la sorveglianza dell’insegnante della 3^ ora. 

Gli alunni dovranno rispondere del loro comportamento agli insegnanti addetti alla 

sorveglianza, anche se non della loro classe. 

 

Attività svolte in aule diverse dalla propria (2^ lingua straniera) 

Gli alunni che per lo svolgimento della 2^ lingua straniera dovranno recarsi in aule diverse avranno 

cura di: liberare il banco e riporre il proprio materiale nello zaino, che verrà deposto a terra insieme a 

quello degli altri compagni, accostato al muro e in posizione poco ingombrante. 
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Palestra 

Gli alunni che hanno lezioni di Attività Motoria 1^ ora sono tenuti a venire a scuola secondo gli orari e 

le modalità previste dal presente regolamento, depositeranno il materiale non necessario e saranno 

accompagnati in palestra dal docente. Durante il tragitto gli alunni rimarranno in gruppo e manterranno 

un comportamento corretto ed educato. Per gli alunni dell’ultima ora è consentito avviarsi in palestra 

insieme al docente anche con la propria bicicletta; al termine delle lezioni andranno direttamente a 

casa, 

 

3 Assenze-ritardi-giustificazioni 

Gli alunni in ritardo si presenteranno con una giustificazione scritta e saranno ammessi in aula con il 

permesso dell’insegnante della 1^ ora, solvo motivate eccezioni che dovranno, comunque, essere 

giustificate nel libretto scolastico il giorno successivo. 

L’alunno che sia stato assente deve presentare la giustificazione scritta nel libretto personale, firmata 

da un genitore o da chi ne fa le veci. Il libretto personale deve essere consegnato all’entrata in aula, 

prima dell’inizio delle lezioni, all’insegnante della 1^ ora. 

Quando l’assenza, causata da malattia, si prolunga per più di 5 giorni consecutivi (compresi festivi), 

l’alunno dovrà presentare assieme alla giustificazione, un certificato medico in carta libera, nel quale si 

attesti l’avvenuta guarigione. In caso di malessere a scuola, gli alunni potranno uscire dall’aula solo su 

autorizzazione del docente. Nel caso di persistente malessere verranno contattate le famiglie, qualora 

le stesse fossero irreperibili verranno contattati i servizi ospedalieri. 

 

4 Rapporti scuola-famiglia 

Ogni alunno deve avere un libretto personale con la firma depositata dei genitori o di chi ne fa le veci. 

Il libretto dovrà essere portato a scuola ogni giorno, tenuto con la massima cura e utilizzati per 

annotare tutte le comunicazioni scuola-famiglia. Su tale libretto va riportato anche il recapito telefonico 

dei genitori durante il tempo scuola. In caso di smarrimento, usura o esaurimento dei fogli disponibili, 

dovrà essere fatta richiesta di un nuovo libretto al costo di 1€. I genitori sono tenuti ad apporre la 

propria firma alle comunicazioni, che ne attesta la presa visione.  

Per comunicazioni e/o problematiche di stretto interesse didattico si fa riferimento ai calendari di 

ricevimento personali dei docenti, regolamentati su appuntamento mediante richiesta scritta su libretto 

personale o diario. Nel corso dell’anno (mediamente due volte), soprattutto per le famiglie 

impossibilitate a partecipare al mattino, verranno effettuati i ricevimenti generali pomeridiani. 

In caso di particolari gravità di comportamenti e/o situazioni didattiche, e in mancanza di regolari 

contatti con le famiglie, la scuola provvederà ad informare le stesse mediante comunicazione scritta a 

firma del Dirigente Scolastico. 

 

 

5 Uscita 

L’uscita degli alunni dall’edificio scolastico avviene secondo gli stessi percorsi utilizzati per l’ingresso e, 

per motivi legati alla sicurezza, non sono consentite deroghe al regolamento. Per raggiungere le 
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biciclette, gli alunni delle classi dislocate ad ovest (lato ingresso principale) dovranno percorrere il tratto 

di cortile interno. Tutti gli alunni che utilizzano la bicicletta usciranno dal cancello retrostante che verrà 

appositamente aperto solo al termine delle lezioni.  

In caso di uscita anticipata della classe, la scuola provvederà in tempo utile a comunicare orari e 

modalità, le famiglie firmeranno le apposite comunicazioni riconsegnandole al docente della prima ora. 

Le uscite anticipate per necessità personali dovranno essere richieste mediante l’utilizzo del libretto 

personale; gli alunni usciranno da scuola solo in presenza di un genitore o altro adulto. 

 

6 Sanzioni disciplinari 

Qualora gli alunni non rispettino le regole stabilite saranno passibili di sanzioni disciplinari. Gli alunni 

possono incorrere nelle stesse anche per atti scorretti compiuti durante il tragitto casa scuola. 

Lo scopo di eventuali sanzioni è essenzialmente educativo. In caso di ripetute e gravi mancanze 

relative a negligenza o non rispetto delle regole di convivenza, potranno essere decise le seguenti 

punizioni: 

1. Richiami verbali a vari livelli (docenti responsabili, Dirigente Scolastico) e annotazioni nel libretto 
personale o nel registro di classe. 

2. SVOLGIMENTO DELLA RICREAZIONE ALL’INTERNO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO PER UN NUMERO DI 

GIORNI PROPORZIONATO ALLA GRAVITÀ DELL’ATTO. 
3. Allontanamento dalla lezione, sotto sorveglianza, allo scopo di ristabilire una situazione di 

tranquillità dell’alunno e della classe. 

4. Impiego in lavori di riordino di materiale e di pulizia dei locali e spazi comuni da svolgere nei 

momenti ricreativi e in tempi aggiuntivi. 

5. Sospensioni dalle lezioni.  

Tenuto conto che le sanzioni non devono comportare mortificazioni che compromettano l’impegno 

dello studente, né di norma consistere nelle privazioni del servizio scolastico, in casi estremamente 

gravi, quali lesioni personali a terzi, atti vandalici di particolare entità, comportamenti scorretti continui 

che arrechino grave offesa e turbamento al buon funzionamento della scuola, si potrà procedere alla 

sospensione dalle lezioni nei seguenti modi: 

 l’organo deputato all’irrogazione della sospensione, per sospensioni superiori ai 5 gg., è il 

Consiglio di Istituto; 

 la sanzione può essere comminata fino ad un massimo di 15 giorni. 
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10.5  REGOLAMENTO DI DISCIPLINA  

SCUOLA PRIMARIA 

Art. 1 – Principi e finalità 
1. Il presente Regolamento, in osservanza del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni 

scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano 
mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle ed il 
relativo procedimento. 

 E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa  adottato dall'Istituto.  
2.  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. 
3.  La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 

senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione  disciplinare connessa al comportamento può 
influire sulla valutazione del profitto. 

4.  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

5.  Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della 
riparazione del danno. Esse  tengono conto della situazione personale dello scolaro e, in ragione 
della sua giovane età,  tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della 
responsabilità, dell’adesione alle regole di convivenza. 

6.  Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sono adottati dal 
Consiglio di Interclasse, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano 
l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati 
dal Consiglio d’Istituto. 

 
 

 
Art. 2 – Patto di corresponsabilità 

1. Al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie, il Consiglio d’Istituto predispone e delibera, il Patto 
Educativo di Corresponsabilità, 

2. in prima formulazione, il Piano viene deliberato entro l’anno in corso; successivamente esso 
viene annualmente verificato ed eventualmente modificato alla luce delle osservazioni 
pervenute dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe o su proposta del Dirigente Scolastico o 
dei componenti il Consiglio di Istituto. Le eventuali revisioni del patto vengono deliberate entro il 
31 dicembre di ogni anno. 

3. il contenuto del Patto, redatto dal Consiglio d’Istituto o da una Commissione da esso 
appositamente designata, costituita da Consiglieri di tutte le componenti rappresentate, tiene 
conto del contributo del Collegio Docenti e dei rappresentanti dei genitori; 

4. il Patto viene presentato all’atto della prima iscrizione all’Istituzione Scolastica e sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico, dai genitori/tutori e dallo studente. Copia sottoscritta del patto viene 
consegnata alla famiglia dello studente. 

5. il testo del patto Educativo di Corresponsabilità viene inoltre allegato al presente regolamento e 
permanentemente pubblicato all’Albo. 

 
 
 
Art. 3 – Disposizioni disciplinari   
1. Si configurano come violazioni: 

a) presentarsi alle lezioni in ritardo; 
b) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; 
c) non portare a termine il lavoro a causa di scarso impegno o disattenzione 
d) non svolgere i compiti assegnati per casa 
e) provocare verbalmente i compagni   
 
 

 

2.  Si configurano come violazioni gravi: 
a) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico; 
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b) sporcare, danneggiare le proprie cose, quelle altrui, quelle della scuola; non rispettare il 
cibo durante la refezione; 

c) non osservare le prescrizioni degli insegnanti; 
d) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al 

personale non docente, ai compagni; 
e) assumere un comportamento di arroganza e insubordinazione con gli adulti; 
f) assumere comportamenti verbalmente e fisicamente aggressivi verso i compagni 
g) reiterare un comportamento scorretto. 

 
 

3.  Si configurano come violazioni gravissime: 
a) sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione 

scolastica; 
b) compiere atti di vandalismo sulle cose altrui e della scuola;  
c) insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia 

diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; 
d) sottrarre deliberatamente cose ai compagni, agli operatori, alla scuola senza restituirle; 
e) compiere ripetutamente atti di violenza fisica sui compagni; 
f) provocare lesioni ai compagni e al personale; 
g) non osservare le disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui 

sicurezza (correre a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, manomettere gli estintori, 
etc.); 

h) compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 
i) raccogliere e diffondere testi,  immagini, filmati, audio e videoregistrazioni allo scopo di 

danneggiare altre persone. 
 

 
Art. 4 - VIOLAZIONI  E SANZIONI 
 

1. Le violazioni previste nell’art. 3.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il 
rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. 

  IL RIMPROVERO SCRITTO VIENE RIPORTATO NELL’AGENDA DELL’ÉQUIPE 

DOCENTE E NE VENGONO INFORMATE  LE FAMIGLIE TRAMITE COMUNICAZIONE SUL DIARIO, 
SUL QUADERNO O SUL LIBRETTO PERSONALE. TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE 

CONTROFIRMATA DA UN GENITORE. 
  DOPO LA TERZA AMMONIZIONE, LO SCOLARO CHE CONTINUA A TENERE UN 

COMPORTAMENTO SCORRETTO, PUÒ ESSERE PUNITO CON I PROVVEDIMENTI DI CUI AGLI 

ARTICOLI SUCCESSIVI. 
   

 

2. Le violazioni gravi di cui all’art. 3.2 vengono sanzionate con  ammonizione scritta da parte dei 
docenti della classe, riportata nell’Agenda dell’èquipe  e comunicata per iscritto alla famiglia 
che controfirma per presa visione.  
La mancanza di cui alla lettera a) dell’art. 3.2 comporta anche la consegna del telefono 
cellulare al Dirigente o suo delegato che lo conserverà fino al ritiro dello stesso da parte di 
uno dei genitori dello/a scolaro/a. 
Nel caso di mancanze di cui all’art. 3.1. ripetute e di mancanze di cui all’art. 3.2., il Dirigente 
Scolastico comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già 
contestate e sanzionate da parte dei docenti, potrà prevedere sanzioni più gravi, fino 
all’allontanamento dalle lezioni fino a 15 giorni. 
 

 

3. La reiterazione delle violazioni gravi, di cui alla lettera g) dell’art. 3.2. e le violazioni 
gravissime previste dall’art. 3.3 vengono punite con la sospensione dalle lezioni per una 
durata commisurata alla gravità del fatto, fino a 15 giorni.   
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio di Interclasse alla presenza di tutte le sue 
componenti. L’adunanza, presieduta dal Dirigente Scolastico o suo delegato, è valida con la 
presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la 
maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui uno 
dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento. In caso di parità, 
prevale il voto del Presidente. 
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4. Le sanzioni dell’ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1. e 2. possono essere 

sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio 
del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Nel caso di sanzioni comportanti 
l’allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3., i provvedimenti menzionati 
possono essere dati come accessori. 
 

Art. 5 –  Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in 
contradditorio 
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 3.1 e 3.2, lettere a), b), c), d), e), f),  è 
sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: queste sanzioni, 
tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro comprese e 
concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e 
“vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il rapporto causa-
effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le mancanze non sono 
comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da 
particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 della L. n. 
241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali 
provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto 
personale dell’alunno. 

  
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere 
comminate dal Consiglio di Interclasse, va data comunicazione  dell’avvio del procedimento 
alla famiglia dello scolaro, da parte del Dirigente Scolastico, anche attraverso vie brevi 
(posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione 
vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell’audizione in contraddittorio e il 
termine di chiusura del procedimento. 
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o 
fattuali. Lo scolaro ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dai docenti di 
classe, congiuntamente. Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal 
Dirigente Scolastico. 
Il Dirigente Scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e 
l’audizione, potrà comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli 
atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso lo scolaro. Ciò allo scopo di 
ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola  e famiglia. 
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità 
di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento 
come controinteressati. 

A seguito dell’audizione, potrà seguire, con decisione assunta a maggioranza: 

a. l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza 
disciplinare; il dirigente scolastico ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati.  
 
b. la rimissione degli atti al Consiglio di Interclasse per il pronunciamento sul provvedimento 
disciplinare da assumere. 
 

Art. 6 -  Assunzione del provvedimento disciplinare a cura del Consiglio di Interclasse 
Il Consiglio di Interclasse viene convocato entro il termine minimo di cinque giorni 
dall’audizione in  contraddittorio.   

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione. 

Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata in modo dettagliato la 
motivazione che ha portato al provvedimento. 

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data  alla famiglia 
dell’alunno interessato dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve 
riportare gli estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni 
accessorie,  la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo 
presso cui adire eventuali impugnazioni. 
Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 
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Art. 7 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la 
normativa vigente. 

 
 

Art. 8 La sanzione dell’allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta “con obbligo di 
frequenza”. Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da personale 
della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in  attività legate ai 
provvedimenti accessori. 

  
Art.  9    Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno  

scolastico di riferimento.  Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento 
dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è 
possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico 
successivo. 
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado 
di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporne l’assolvimento. 
 

Art.  10  Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo 
comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini 
fissati dall’Istituto di provenienza. 

 
 
Art. 11 -  Impugnazioni 
 
 Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente 

Scolastico entro 15 giorni. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e 
quindi risponde in merito al reclamo, verbalmente, se il reclamo è stato posto oralmente, per 
iscritto se il reclamo è stato posto in forma scritta, entro 30 giorni.  
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Interclasse, è ammesso reclamo scritto entro 
15 gg. dalla comunicazione del provvedimento al Dirigente Scolastico, in qualità di Presidente. 
Il Dirigente Scolastico convoca il Consiglio di Interclasse che ha emesso il provvedimento che 
si pronuncia in merito al reclamo. Il Dirigente Scolastico entro 30 giorni dal ricevimento del 
reclamo, comunica all’interessato le conclusioni assunte dal Consiglio. 
 
In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 
giorni. 
 

Art. 12 – Pubblicità 
Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente,  è fornita copia a 
tutte le famiglie. 

 

 

 SCUOLA SECONDARIA 
 

Art. 1 – Principi e finalità 
2. Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del 

D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni,  e in osservanza del Regolamento 
dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 
10 ottobre 1996 n. 567 e succ. modificazioni e integrazioni, individua i comportamenti che 
configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad 
irrogarle ed il relativo procedimento. 

 E' coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa  adottato dall'Istituto.  
2.  I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di 

responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno dell’Istituto. 
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3.  La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari 
senza essere stato prima sentito. Nessuna infrazione  disciplinare connessa al comportamento può 
influire sulla valutazione del profitto. 

4.  In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di 
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità. 

5.  Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio della 
riparazione del danno. Esse  tengono conto della situazione personale dello studente al quale è 
offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili in favore dell’Istituto. 

6.  Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l’allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono 
adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; quelli che comportano 
l’allontanamento oltre i 15 giorni e l’esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottati 
dal Consiglio d’Istituto. 

7.  Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 
Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. 

 
Art. 2 – Patto di corresponsabilità 

6. Al fine di definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione 
scolastica autonoma, studenti e famiglie, il Consiglio d’Istituto predispone e delibera, il Patto 
Educativo di Corresponsabilità, 

7. in prima formulazione, il Piano viene deliberato entro l’anno in corso; successivamente esso 
viene annualmente verificato ed eventualmente modificato alla luce delle osservazioni 
pervenute dal Collegio Docenti e dai Consigli di Classe o su proposta del Dirigente Scolastico o 
dei componenti il Consiglio di Istituto. Le eventuali revisioni del patto vengono deliberate entro il 
31 dicembre di ogni anno. 

8. il contenuto del Patto, redatto dal Consiglio d’Istituto o da una Commissione da esso 
appositamente designata, costituita da Consiglieri di tutte le componenti rappresentate, tiene 
conto del contributo del Collegio Docenti e dei rappresentanti dei genitori; 

9. il Patto viene presentato all’atto della prima iscrizione all’Istituzione Scolastica e sottoscritto dal 
Dirigente Scolastico, dai genitori/tutori e dallo studente. Copia sottoscritta del patto viene 
consegnata alla famiglia dello studente. 

10. il testo del patto Educativo di Corresponsabilità viene inoltre allegato al presente regolamento e 
permanentemente pubblicato all’Albo. 

 
Art. 3 – Doveri degli studenti 

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli 
impegni di studio. 

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del personale 
tutto della scuola e dei loro compagni un comportamento corretto, improntato allo stesso rispetto 
che chiedono per se stessi. 

3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a 
mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1. 

4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai 
regolamenti di istituto. 

5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a 
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola. 

6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e, 
mantenendo ordine e pulizia, averne cura come importante fattore di qualità della vita della 
scuola. 

   
Art. 4 – Disposizioni disciplinari   
4. Si configurano come violazioni: 

f) presentarsi alle lezioni in ritardo; 
g) disturbare lo svolgimento delle lezioni impedendo ai compagni di seguire con attenzione; 
h) tenere comportamenti non corretti al cambio dell’ora e negli spostamenti interni.(es.: 

spingere i compagni, urlare, uscire dall’aula o dalla fila, ecc.); 
i) non svolgere i compiti assegnati per casa. 
 

 

5.  Si configurano come violazioni gravi: 
h) utilizzare il telefono cellulare durante l’orario scolastico; 
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i) fumare negli spazi della scuola interni ed esterni; 
j) frequentare irregolarmente le lezioni; 
k) mancare di rispetto con atteggiamenti e/o parole al Dirigente Scolastico, ai Docenti, al 

Personale non docente, ai compagni; 
l) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo; 
m) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature di laboratorio o il materiale di proprietà 

della Scuola per dolo, negligenza, o disattenzione; 
n) reiterare un comportamento scorretto. 

 
 

6.  Si configurano come violazioni gravissime: 
a. insultare e umiliare i compagni; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia 

diretto a persone diversamente abili o se le offese si configurano come razziste; 
b. sottrarre beni o materiali a danno dei compagni, del personale scolastico, dell’istituzione 

scolastica; 
c. compiere atti di vandalismo su cose; 
d. compiere atti di violenza su persone; 
e. compiere atti che violano la dignità ed il rispetto della persona; non osservare le 

disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell’altrui sicurezza (correre 
a velocità eccessiva all’interno dell’Istituto, sporgersi dai davanzali, arrampicarsi sui 
cornicioni, manomettere gli estintori, etc.); 

f. compiere atti che mettono in pericolo l’incolumità delle persone; 
g. fare uso e spacciare sostanze stupefacenti all’interno dell’Istituto o negli spazi adiacenti; 
h. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, ... senza rispettare i 

diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione. 
 

 
Art. 5 - VIOLAZIONI  E SANZIONI 
 

5. Le violazioni previste nell’art. 4.1 sono sanzionate dal docente che le rileva con il 
rimprovero/ammonizione orale e/o scritto. 

  IL PROVVEDIMENTO VIENE RIPORTATO SUL REGISTRO DI CLASSE E VENGONO 

INFORMATE  LE FAMIGLIE TRAMITE COMUNICAZIONE  SUL LIBRETTO PERSONALE DELLO 

STUDENTE. TALE COMUNICAZIONE DEVE ESSERE CONTROFIRMATA DA UN GENITORE. 
  DOPO LA TERZA AMMONIZIONE, LO STUDENTE CHE CONTINUA A TENERE UN 

COMPORTAMENTO SCORRETTO, PUÒ ESSERE PUNITO CON I PROVVEDIMENTI DI CUI AGLI 

ARTICOLI SUCCESSIVI. 
   

 

6.  Le violazioni gravi di cui alle lettere a), b), c), d),  dell’art. 4.2 vengono sanzionate con  
ammonizione scritta da parte del Dirigente Scolastico, comunicata alla famiglia che 
controfirma per presa visione. La violazione di cui alla lettera b) dell’art. 4.2. prevede anche 
la sanzione amministrativa prevista dalle norme vigenti sul divieto di fumo nei locali pubblici. 
LA MANCANZA DI CUI ALLA LETTERA A) DELL’ART. 4.2 COMPORTA ANCHE LA CONSEGNA DEL 

TELEFONO CELLULARE ALL’UFFICIO DEL DIRIGENTE CHE LO CONSERVERÀ FINO AL RITIRO DELLO 

STESSO DA PARTE DI UNO DEI GENITORI DELLO/A STUDENTE/SSA. 
Le violazioni di cui alle lettere  e), f), g) dell’art. 4.2 vengono sanzionate con  la sospensione 
dalle lezioni fino a  un massimo di 15 giorni, a seconda della gravità e durata nel tempo delle 
mancanze. 
Il provvedimento viene assunto dal Consiglio di Classe con la presenza di tutte le 
componenti. La seduta è presieduta dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato; 
l’adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento 
viene assunto con la maggioranza dei voti favorevoli; non è ammessa l’astensione, tranne 
nel caso in cui  uno dei membri sia anche genitore dell’allievo o degli allievi coinvolti nel 
procedimento disciplinare (come autore o come vittima) e negli altri casi in cui sussista 
comunque un conflitto di interessi. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. 

 

7. Le violazioni gravissime di cui alle lettere a), b), c), d), f), e g), h) dell’art. 4.3 vengono punite 
con la sospensione dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto, anche fino 
al termine delle lezioni, l’esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all’esame di 
Stato. 



  

127 

 

  Le violazioni che costituiscono reato saranno oggetto di denuncia o querela all’autorità 
giudiziaria in base al diritto vigente. 
I provvedimenti vengono assunti dal Consiglio d’Istituto. L’ adunanza è valida con la 
presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la 
maggioranza dei pareri favorevoli; non è consentita l’astensione, tranne nel caso in cui  uno 
dei membri sia anche genitore dell’allievo oggetto del procedimento.  In caso di parità, 
prevale il voto del Presidente. 

8. Le sanzioni dell’ammonizione orale e scritta di cui ai precedenti punti 1. e 2. possono essere 
sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio 
del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Nel caso di sanzioni comportanti 
l’allontanamento dalle lezioni, previste al precedente punto 3., i provvedimenti menzionati 
possono essere dati come accessori. 

 
 

Art. 6 – Comunicazione di avvio del procedimento; contestazione di addebito e audizione in 
contraddittorio 
L’efficacia dei provvedimenti sanzionatori di cui all’art. 4.1 e 4.2 (nei casi di cui alle lettere a), 
b), c) e d) è sommamente condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione: 
queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell’età degli allievi, per essere da loro 
comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile 
immediate e “vicine” ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all’alunno il 
rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione). In tali casi, nei quali le 
mancanze non sono comunque gravissime, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento 
derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all’art. 7 
della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell’avvio del procedimento. Di tali 
provvedimenti verrà data comunicazione ai genitori attraverso il libretto personale dell’alunno. 
Per le sanzioni che comportano l’allontanamento dalle lezioni e che devono essere 
comminate da un Organo Collegiale, va data comunicazione  dell’avvio del procedimento allo 
studente e/o ai suoi genitori anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, 
raccomandata a mano, fax, fonogramma). Nella comunicazione vengono contestati gli 
addebiti, viene fissata la data dell’audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del 
procedimento. 
Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o 
fattuali. Lo studente ha diritto di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico, e dal coordinatore 
di classe, congiuntamente.  Dell’audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata 
dal Dirigente Scolastico. 
Nel caso in cui nell’evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità 
di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell’apertura del procedimento 
come controinteressati. 
A seguito dell’audizione, potrà seguire: 

a) l’archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza 
disciplinare; il dirigente ne darà comunicazione scritta a tutti gli interessati; 

b) la rimissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio di Istituto per il 
pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.  

 
Art. 7 -  Assunzione del provvedimento disciplinare a cura dell’Organo Collegiale 

L’Organo Collegiale viene convocato  entro il termine minimo di cinque giorni dal 
contraddittorio.  
Nella deliberazione della sanzione, deve essere specificata dettagliatamente la motivazione 
che ha portato al provvedimento; nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di 
esclusione dallo scrutinio o dall’esame finale, oltre alla motivazione, dovranno essere 
esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e 
tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 
La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data allo studente e/o alla 
sua famiglia dal Dirigente Scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli 
estremi della deliberazione, l’entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie,  la 
motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l’organo presso cui adire 
eventuali impugnazioni. 
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Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo. 
   

 

Art. 8 I danni arrecati al patrimonio vanno sempre risarciti da parte dei responsabili, secondo la 
normativa vigente. 

 
 

Art. 9 Nei casi in cui l’autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata 
dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di 
appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d’anno, ad altra scuola. 

 

Art. 10 La sanzione dell’allontanamento dalle lezioni sarà sempre assunta “con l’obbligo di 
frequenza”. Nel periodo in cui il minore è allontanato dalle lezioni, sarà vigilato da personale 
della scuola o collocato in altre classi della scuola e impegnato in attività legate ai 
provvedimenti accessori. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la 
scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla 
preparazione al rientro nella comunità scolastica  

 

Art. 11 Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, 
ove necessario anche con i servizi sociali e con l’autorità giudiziaria, la scuola promuove un 
percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità 
scolastica  

Art. 12  Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all’anno  
scolastico di riferimento.  Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento 
dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni o durante la sospensione estiva, è 
possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell’anno scolastico 
successivo. 
In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d’anno o di passaggio ad altro grado 
di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione 
alla diversa istituzione scolastica dove l’alunno si è iscritto perché possa disporre in ordine 
alla sua esecuzione. 
 

Art. 13 Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest’ultimo 
comunicasse una sanzione pendente, il Dirigente Scolastico ne darà esecuzione nei termini 
fissati dall’Istituto di provenienza.   

 
Art. 14 -  Impugnazioni 

 Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo verbale o scritto al Dirigente 
Scolastico. Il Dirigente Scolastico verifica i fatti sentendo i docenti coinvolti e quindi risponde in 
merito al reclamo, verbalmente se il reclamo è stato posto oralmente, per iscritto se il reclamo 
è stato posto in forma scritta. 
Avverso i provvedimenti assunti dal Dirigente Scolastico, è ammesso reclamo all’Organo di 
Garanzia interno alla scuola di cui al successivo art. 15. 
Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso 
ricorso entro 15 gg. dalla comunicazione, all’Organo di Garanzia interno alla scuola. 

L’Organo di Garanzia si pronuncia entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso.    

 
 

Art. 15.  L’Organo di Garanzia interno è composto da: 

 Dirigente Scolastico o suo delegato, che lo presiede 

 Un docente designato dal Collegio dei Docenti, che designa anche un membro 
supplente; 

 un genitore, eletto nei Consigli di Classe  e designato dall’Assemblea dei genitori 
Rappresentanti, la quale designa anche un membro supplente; 

 uno studente eletto nei Consigli di Classe o nella Consulta e designato 
dall’Assemblea degli studenti rappresentanti*, la quale designa anche un 
membro supplente (due genitori effettivi e un supplente nella scuola secondaria di primo 

grado) 

Le competenze dell’Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall’art. 5, comma 2 e comma 3, 
del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall’art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235. 
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Art. 16 L’Organo di garanzia rimane  in carica per due anni scolastici; i componenti che perdono il 
requisito dell’eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti. 

 

 
Art. 17 L’organo di garanzia decide su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse anche 

sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente 
regolamento. 

 
Art.  18 Le adunanze dell’Organo di Garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi 

componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un  membro effettivo, o qualora 
uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro 
supplente della medesima componente. Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza 
dei voti favorevoli; non è consentita l’astensione. In caso di parità prevale il voto del 
Presidente. 

 

 
Art. 19 Lo studente, o chiunque vi abbia interesse, che ravvisi nel presente regolamento una 

violazione al “Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente 
lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” può ricorrere all’Organo 
di Garanzia istituito presso l’Ufficio scolastico regionale. 

 

 
Art. 20 Del presente regolamento, affisso all’Albo della scuola in via permanente,  è fornita copia a 

tutti gli studenti e alle famiglie. 
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10.6 PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA - DIRITTI E DOVERI DI 
DOCENTI, ALUNNI, GENITORI 
 

 
La scuola è l’ambiente di apprendimento in cui promuovere la formazione di ogni alunno, la 
sua interazione sociale, la sua crescita civile. L’interiorizzazione delle regole può avvenire 
solo con una fattiva collaborazione con la famiglia; pertanto la scuola persegue l’obiettivo 
di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da stringere 
solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si 
supportino vicendevolmente nelle comuni finalità educative.  

A tal fine 
 
 
 
 

SI SOTTOSCRIVE CON ALUNNI E FAMIGLIE IL SEGUENTE: 
 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

 

 
SI PROPONE 

 

 
COINVOLGE 

 
IMPEGNA 

di rendere espliciti i diritti e i 
doveri di tutti i soggetti che 
partecipano al processo di 
insegnamento/apprendimento 
allo scopo di favorire la 
reciproca comprensione e 
collaborazione. 

Consigli d’Intersezione 
Consigli d’Interclasse 

Consigli di Classe 
Consiglio d’Istituto 

Docenti 
Genitori 
Alunni 

La scuola 
Gli alunni 

Le famiglie 

 

 
 

TERMINI DEL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 
 

LA SCUOLA 
al fine di garantire 

itinerari di 
apprendimento che 

siano di effettiva 
soddisfazione del 
diritto allo studio 

SI IMPEGNA A 

 creare un ambiente educativo sereno e rassicurante nel rispetto dei 
ritmi e dei tempi di apprendimento degli studenti; 

 favorire momenti d’ascolto e di dialogo; 

 incoraggiare il processo di formazione di ciascuno anche attraverso 
la gratificazione dell’impegno profuso; 

 favorire l’accettazione dell’altro e la solidarietà; 

 promuovere le motivazioni all’apprendere; 

 far acquisire una graduale consapevolezza nelle proprie capacità 
per affrontare, con sicurezza, i nuovi apprendimenti; 

 rendere l’alunno consapevole degli obiettivi e dei percorsi operativi; 

 favorire l’acquisizione e il potenziamento di competenze che 
consentano la rielaborazione dell’esperienza personale; 

 porre in essere iniziative per il recupero di situazioni di svantaggio; 

 calibrare i carichi cognitivi sia durante l’orario scolastico che nei 
compiti a casa; 

 rispettare i tempi di pausa tra le unità di apprendimento; 
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 garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle 
comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie; 

 ricercare con le famiglie coerenti percorsi educativi per sostenere 
lo sviluppo armonico dell’alunno, sia dal punto di vista cognitivo, che 
dell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza. 

L’ALUNNO 
al fine di promuovere 
la preparazione ed 
assolvere ai propri 

compiti sociali 

 essere cooperativo nei gruppi di lavoro; 

 osservare le regole della convivenza nel gruppo, rispettando le 
persone e le cose; 

 utilizzare un abbigliamento adeguato e usare un linguaggio 
consono ad un ambiente educativo nei confronti dei docenti, dei 
compagni, del personale ausiliario; 

 rispettare i tempi programmati e concordati con i docenti per la 
realizzazione del proprio curricolo, impegnandosi in modo responsabile 
nell’esecuzione dei compiti richiesti; 

 eseguire i compiti assegnati e controllare il materiale scolastico 
necessario; 

 accettare, rispettare, aiutare gli altri ed i diversi da sé 
comprendendo le ragioni dei loro comportamenti; 

 comunicare ai docenti difficoltà proprie e degli altri, allo scopo di 
ricercare soluzioni; 

 riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 
insegnanti; 

 osservare le disposizioni dei regolamenti d’Istituto; 

LA FAMIGLIA 
per una proficua 
collaborazione 
scuola-famiglia 

 prendere visione del piano formativo, discuterlo con i propri figli, 
assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto; 

 rispettare le scelte educative e didattiche condivise con la scuola al 
fine di dare continuità all’azione educativa; 

 favorire un’assidua frequenza dei propri figli alle lezioni, rispettando 
gli orari di entrata e uscita; 

 rispettare l’istituzione scolastica partecipando agli organismi 
collegiali e agli incontri periodici scuola-famiglia; 

 controllare quotidianamente il lavoro scolastico, l’esecuzione dei 
compiti assegnati, il materiale scolastico necessario e le comunicazioni 
scuola-famiglia; 

 non esprimere opinioni o giudizi sugli insegnanti, sul loro operato e 
sulle scelte educative in presenza dei figli e/o di altre persone; 

 ricercare con la scuola coerenti percorsi educativi per sostenere lo 
sviluppo armonico del figlio, sia dal punto di vista cognitivo, che 
dell’educazione alla convivenza e alla cittadinanza. 
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11  INIZIATIVE DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 
 

La professionalità del docente nasce da una preparazione iniziale, base di un proficuo percorso 
formativo, che deve continuare per l'intera carriera tramite un costante aggiornamento di cui vengono 
individuati alcuni obiettivi di fondo: 
 il sostegno per la soluzione di problemi specifici dell'attività professionale che si sta conducendo, a 

partire dai reali bisogni formativi dei docenti che devono rispondere ai diritti  e bisogni dei 
bambini/ragazzi e al progresso che compiono le scienze di riferimento; 

 Il continuo perfezionamento della professionalità intesa come risorsa disponibile per tutta la scuola, 
ma anche come percorso di competenze che esigono un impegno continuo di affinamento; 

 "la crescita personale" per una soggettività del docente che è presente nella scuola non solo con il 
bagaglio tecnico - professionale, ma anche con il mondo delle sue aspirazioni e aspettative. 

 

11.1 Nel nostro Istituto, nell'anno scolastico 2005-2006 sono stati attuati i seguenti corsi di 

formazione -aggiornamento:    
 

 “Insegnare l’Italiano L2 agli alunni con cittadinanza non italiana” 
 

 L’insegnamento della lingua inglese attraverso le storie: ”Ready for a story” 
 

 Educazione del gusto nella scuola ( Slow Food) 
 

 Azione 3 : educazione delle abilità sociali 
 

 Il portfolio delle competenze 
 

 Programmare per unità di Apprendimento 
 

 Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 

 
Nell'anno scolastico 2006-2007 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione - aggiornamento:    
 

 Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 

 La valutazione 

 
Nell'anno scolastico 2007-2008 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione - aggiornamento:    
 

 Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 

 La programmazione e la valutazione delle competenze  

 Le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo 

 La prevenzione della dislessia 
 
Nell'anno scolastico 2008-2009 sono stati attivati i seguenti corsi di formazione - aggiornamento:    
 

 Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 

 Formazione disciplinare Indicazioni Nazionali 

 Il metodo di studio 

 Educazione ambientale 

 Prevenzione della Dislessia 
 

Nell’anno scolastico 2009-2010) 
 

 Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 

 Formazione disciplinare Indicazioni Nazionali e nuovi curricoli 

 Prevenzione della dislessia 
 

Nell’anno scolastico 2010-2011 
1) Approccio socio- affettivo con gli alunni (Sc. Secondaria 1° grado) 
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2) Orientamento scolastico e Riforma Sc. Sec: 2° grado (Sc. Sec: 1° grado) 
 

 Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 

 Prevenzione della dislessia 

 Corso di geologia (Prof. Toniello) “Educazione ambientale e Pedologia” 

 Continuità Sc. Infanzia/Primaria “Maestra raccontami una storia” 

 Le Indicazioni Nazionali e il curricolo per competenze: programmazione e valutazione 
 

 
 

11.2 
Iniziative di aggiornamento (a.s. 2011-12) 
 
1)  La Legge 170/2010: Alunni con D.S.A. 
2)  Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 
3)  Prevenzione della Dislessia 
4)  Insegnare e imparare in italiano come seconda lingua. 
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11.3 

ISTITUTO COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II 
Via Galileo Galilei, 72 – 31029 VITTORIO VENETO (TV) 

. 0438/554722 – 0438/946112 
Fax. N. 0438/554722 

e.mail:  tvic854004@istruzione.it   tvic854004@pec.istruzione.it 

 
 
CORSI DI AGGIORNAMENTO : QUESTIONARIO DI GRADIMENTO 
 
Barrare con una X il livello di gradimento 
 
 
 
CONTENUTI DEL CORSO 

- interesse 1 2 3 4 5 

- ricaduta 1 2 3 4 5 
 
GESTIONE DEL CORSO DA PARTE DEL FORMATORE 

- chiarezza espositiva 1 2 3 4 5 

- conduzione 1 2 3 4 5 
 
MATERIALI 

- utilità 1 2 3 4 5 

- completezza 1 2 3 4 5 
 
RISULTATI 

- adeguatezza del tempo a disposizione 1 2 3 4 5 

- apprendimento personale 1 2 3 4 5 

- soddisfazione complessiva 1 2 3 4 5 

 
 
Se possibile è il caso di ripetere l’esperienza   SI [   ]    NO [   ] 
 
Osservazioni e/o suggerimenti 
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12.1 SCHEMA DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DELL’ISTITUTO 

 
 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

Direttore dei 
Servizi Generali 

ed Amministrativi 

CONSIGLIO DI  ISTITUTO 
 

E’ formato da: rappresentanti dei Docenti, 
rappresentanti dei genitori, rappresentanti del 
personale A.T.A. , dal Dirigente Scolastico. 
E’ presieduto da un genitore. 
Funzioni: programmazione aspetti organizzativi ed 
amministrativi. 

CONSIGLIO DI  
INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
 
E’ formato dai Docenti delle classi/sezioni  
e da un rappresentante  dei genitori per 
ogni classe /sezione. 
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico o da  
un Docente delegato. 
Funzioni: formulare proposte in ordine alla 
programmazione  didattica ed educativa  e, 
con la sola presenza dei Docenti, valutare 
l’attività didattica e l’andamento delle 
classi. 
 

COLLEGIO DEI DOCENTI 
 
E’ formato da tutti i Docenti in 
servizio. 
E’ presieduto dal Dirigente 
Scolastico. 
Funzioni: programmazione aspetti 
educativi e didattici generali. 
 

Commissioni 

Collaboratori 

Segretario del 
Collegio 
Docenti 

Funzioni 

Strumentali 

R.S.U. 

Responsabile 

sicurezza 

Referenti 

Assistenti 

Amministrativi 

Collaboratori 

scolastici 
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12.2  MODELLO ORGANIZZATIVO DI ISTITUTO 
 
Il Consiglio di Istituto 
 
     Il Consiglio  di Istituto è composto da: 
 rappresentanti dei Docenti, 
 rappresentanti  del Personale A.T.A., 
 rappresentanti dei  genitori 
 dal Dirigente Scolastico, membro di diritto. 
Il Presidente è  un rappresentante della componente genitori. 
Il Consiglio di Istituto è l’organo di gestione dell’Istituto, delibera il bilancio preventivo e il conto 
consuntivo e dispone  in ordine all’impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il 
funzionamento amministrativo e didattico dell’Istituto. 
 
Delibera: 
 l’adozione del regolamento interno; 
 l’acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici e dei materiali di consumo; 
 l’adattamento del calendario scolastico; 
 i criteri per la programmazione e l’attuazione delle attività parascolastiche, interscolastiche, 

extrascolastiche; 
 la promozione di contatti con altre scuole  o istituti; 
 la partecipazione dell’Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse 

educativo; 
 le forme e le modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali. 
 
Indica  i criteri generali relativi : 
 alla formazione delle classi, 
 all’adattamento dell’orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche, 
 al coordinamento organizzativo dei Consigli di  Interclasse/ Intersezione. 
 
Esprime parere: 
 sull’andamento generale , didattico ed amministrativo dell’Istituto. 
 
Il Consiglio di Istituto elegge al suo interno  una Giunta esecutiva formata  da : 
 un docente, 
 un non docente, 
 un rappresentante dei genitori  . 
  
Della Giunta Esecutiva fanno parte di diritto  il Dirigente Scolastico che la presiede e il    
Direttore Amministrativo che funge da segretario. 
La Giunta Esecutiva  ha il compito di predisporre i lavori per il Consiglio di Istituto e cura 
l’esecuzione delle delibere. 
 
Il Collegio dei Docenti 
 
E’ composto da tutto il personale  di ruolo e non di ruolo  in servizio nel circolo ed è   presieduto    
dal Dirigente Scolastico. 
Al suo interno il Dirigente Scolastico  individua i Docenti cui affidare incarichi di collaborazione e il 
Docente Vicario che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. 
 
Delibera in materia di funzionamento didattico : 
 programmazione educativa, 
 adeguamento dei programmi alle specifiche esigenze ambientali, 
 coordinamento interdisciplinare, 
 formazione e composizione delle classi, 
 formulazione dell’orario delle lezioni, 
 svolgimento delle altre attività scolastiche, 
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valuta: 
 l’andamento complessivo dell’azione didattica, 
 

provvede: 
 all’adozione dei libri di testo e dei sussidi didattici, 
 

adotta e promuove: 
 iniziative di sperimentazione , 
 iniziative di aggiornamento dei docenti del Istituto, 
  
elegge: 
 i suoi rappresentanti nel Consiglio di Istituto, 
 i Docenti che fanno parte del Comitato di valutazione del personale insegnante, 
 

designa:  
 gli Insegnanti incaricati delle Funzioni Strumentali, 
 

esamina: 
 i casi di scarso profitto e di irregolare comportamento su iniziativa dei Docenti delle rispettive  
         classi allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero. 
 

Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni  qualvolta il 
Dirigente Scolastico ne ravvisi la necessità oppure quando  almeno 1/3 dei suoi componenti ne 
faccia richiesta (nell’anno scolastico in corso per un tot. di 13 h). 
Le riunioni del Collegio hanno luogo durante  l’orario di servizio in ore non coincidenti con l’orario 
di lezione. Le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente Scolastico a uno dei Docenti 
Collaboratori. 
 
Il Consiglio di  classe/Interclasse/ Intersezione . 
 
E’ composto dai Docenti delle classi e da un rappresentante dei genitori (quattro per la 
Secondaria di primo grado) per ogni classe/sezione. 
E’ presieduto dal Dirigente Scolastico e, in sua assenza da un Docente del plesso. 
Si riunisce in ore non coincidenti l’ orario di lezione, con il compito di formulare  al Collegio dei 
Docenti proposte in ordine  all’azione educativa e didattica e ad iniziative  di sperimentazione  e 
con il compito  di agevolare ed estendere i rapporti reciproci  tra Docenti, genitori ed alunni. 
Il Consiglio di classe/interclasse/ intersezione si riunisce con la sola presenza dei Docenti in 
occasione  delle valutazioni periodiche relative all’andamento delle classi e per quanto riguarda le 
competenze relative al coordinamento didattico e ai rapporti interdisciplinari. 
 
Il  Comitato di Valutazione. 
 
Il Comitato è formato dal Dirigente Scolastico che ne è il Presidente e da  Docenti eletti  dal 
Collegio dei Docenti. 
Il Comitato ha  il compito di valutare  il servizio degli insegnanti nell’anno di prova o di chi ne fa 
richiesta.  
 

Commissioni e articolazione del Collegio dei Docenti 
 
Sono costituite  8 COMMISSIONI di studio intese come articolazione del Collegio Docenti: il loro 
obiettivo è implementare l’autovalutazione d’Istituto, offrire spunti di confronto al Collegio, 
facilitare le delibere degli Organi Collegiali divenuti pletorici, approfondire tematiche specifiche. 
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COMMISSIONI MISTE DOCENTI DI DIVERSI ORDINI 
 
COMMISSIONE STRANIERI E INTERCULTURA 

 Elaborazione Progetti di alfabetizzazione e integrazione 

 Proposta di gestione risorse economiche e umane  

 Monitoraggio Progetto di Rete 

 Elaborazione, raccolta, divulgazione materiali ed esperienze 

 Gestione rapporti con associazioni 
 Gestione di sussidi e materiale didattico specifico      

 
 
COMMISSIONE INTEGRAZIONE DISABILI 

 Analisi e verifica delle modalità e dell’efficacia dell’integrazione nelle varie classi dell’Istituto 

 Elaborazione, raccolta, divulgazione materiali ed esperienze 

 Gestione di sussidi e materiale didattico specifico 

 Gestione rapporti con Equipe, Associazioni, ULSS 

 Gestione rapporti con il Centro Territoriale per l’Integrazione 

 Implementazione nuovo Accordo di Programma 

 Elaborazione percorsi didattici specifici, profili dinamico funzionali e progetti individualizzati 

 Monitoraggio del Servizio degli Addetti all’Assistenza 
 
COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE  

 Verifica del lavoro eseguito per la definizione dei livelli di padronanza delle COMPETENZE per 
ciascuna classe della Scuola Primaria e Secondaria per le varie discipline 

 Elaborazione programmazione educativa d’Istituto, in accordo con il patto di corresponsabilità 
ed il regolamento d’istituto. 

 Estensione dei processi di cui sopra alla Scuola Secondaria di 1° grado. 

 Formulazione di un percorso educativo verticale ispirato alle competenze di CITTADINANZA e 
finalizzato alla promozione della motivazione ad apprendere e alla elaborazione di un metodo 
di studio efficace. 

 
COMMISSIONE CONTINUITA’ SC. INFANZIA/ SC. PRIMARIA (con docenti dei due ordini) 

 Elaborazione e coordinamento Progetti Accoglienza. 

 Elaborazione e coordinamento iniziative di continuità. 

 Redazione documentazione di passaggio sc. dell’infanzia - sc. primaria. 
 
COMMISSIONE CONTINUITA’ SC. PRIMARIA/ SECONDARIA DI 1° (con docenti dei due ordini) 

 Elaborazione e coordinamento Progetti Accoglienza. 

 Elaborazione e coordinamento iniziative di continuità. 

 Redazione documentazione di passaggio sc. primaria - sc. secondaria di 1°. 
 
COMMISSIONE P.O.F. 

 Elaborazione Progetti e loro coordinamento 

 Criteri per graduazione progetti di plesso (si consiglia un solo progetto) 

 Revisione del P.O.F. 

 Adeguamento sito Internet: documentazione cartacea 

 Proposta di gestione risorse economiche e umane 
 
COMMISSIONI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
   
COMMISSIONE LINGUE STRANIERE  

 Elaborazione progetti d’Istituto e loro coordinamento 

 Realizzazione raccordo curricolari verticali 

 Elaborazione, raccolta, divulgazione materiali ed esperienze 
 
  COMMISSIONE ORARI, REGOLAMENTI E COMODATO D’USO. 
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 Formulazione degli orari provvisori e definitivi delle lezioni sulla base dei criteri definiti 
dagli Organi Collegiali e dalle indicazioni del Dirigente Scolastico 

 Coordinamento documentazione alunni classi prime 

 Eventuale adeguamento del Regolamento gite e/o altri Regolamenti interni 
 

 
La scansione degli incontri resta di competenza di ogni Commissione che nel corso del 

primo incontro eleggerà al proprio interno un coordinatore il quale avrà cura di concordare il 
calendario, custodire il compito, garantire la verbalizzazione, tenere i contatti con: 

 i docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al P.O.F. 

 i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

 i docenti designati a seguire le reti cui l’istituto partecipa 

 i docenti referenti 
 

La Commissione P.O.F. nel corso della prima riunione di settembre (congiunta) formula al 
Collegio Docenti proposte in ordine all’ individuazione delle Funzioni Strumentali al P.O.F. 

E’ indispensabile che in ogni commissione siano rappresentati tutti i plessi: in tal modo si 
garantisce il massimo di democrazia, intesa come ascolto dei bisogni e dei suggerimenti di tutti ed 
elaborazione condivisa di strategie d’azione. Nel contempo le FF.SS. potranno più agevolmente 
mettersi a disposizione dei diversi plessi per eventuali necessità. 
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12.3 FUNZIONI STRUMENTALI, COLLABORATORI E REFERENTI DI  
             ISTITUTO 

 
Con l’autonomia delle istituzioni scolastiche sono state previste le funzioni strumentali al piano 
dell’offerta formativa. Il testo contrattuale del C.C.N.L. del 26 maggio (art. 28), affida al Collegio 
dei Docenti la responsabilità di individuare dapprima, nell’ambito del P.O.F., le funzioni che sono 
veramente necessarie per realizzare la progettualità della scuola e successivamente (C.C.N. 
Integrativo del 31 agosto 1999) le persone a cui affidare la responsabilità diretta della gestione di 
una delle aree previste dal nuovo contratto della scuola. 
 
Nella nostra istituzione scolastica, nell’anno in corso, sono stati previsti alcuni insegnanti 
responsabili con incarico di funzione strumentale al P.O.F., un insegnante responsabile con 
incarico di funzione strumentale di rete e due insegnanti responsabili con delega di Collaboratore. 
 
FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.  
Il Collegio Docenti per l’a.s. 2011/12 ha definito le seguenti Funzioni Strumentali: 

1. NUOVE TECNOLOGIE = CARLET Cristina 
2. Coordinamento iniziative alunni stranieri = ELEUTERI Donatella + ZANARDO Annarita 
3. Progetto Musica = PEZZUTI Ivo + VETTORELLO Roberto 
4. Sostegno ai docenti per sviluppo curricoli verticali per competenze e attività connesse alla 

Rete Autovalutazione e Continuità = MANARIN Nicoletta 
5. Sostegno ai docenti per sviluppo curricoli verticali per competenze e attività connesse alla 

Rete Autovalutazione e Continuità = DAL BO Monica 
6. Orientamento = COAN Donatella + TOMASELLA Valeria 
7. Coordinamento Progetti e revisione del POF = ZANONI Valeria 
 

 
Funzione Strumentale di rete (Tanti Sguardi): BET TIZIANA 
 

                             

Collaboratori: 
 

 Foltran Sandra   - Sc. PRIMARIA  - Con esonero totale -   
Collaborazioni plurime con  D.S., docenti, personale di segreteria, coordinamento attività 

dell’Istituto insieme alla D.S. Sostituzione D.S. in caso di assenza. Referente Rete 
Autovalutazione. Aggiornamento e formazione personale docente.  

 

 Di Martino Vincenzo   - Sc. Sec. 1° grado - 
Coordinamento docenti scuola “Cosmo” 
Sostituzione docenti assenti: revisione orari e  assegnazione classi. 
Ogni altra forma di collaborazione temporanea che dovesse palesarsi necessaria nel 
corso dell’a.s. 
 
 
Referenti di Istituto: 
 

 Da Re Daniela:referente educazione alla salute e comitato mensa 

 Zeni Mara Adele:referente C.T.I. 

 De Conti Elisabetta:referente doposcuola 

 Foltran Sandra:referente patentino (scuola secondaria)  

 Foltran Sandra:referente sicurezza 

 Ferrari Elena:referente lingue straniere. 
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12.4 RETI 
 

L’Istituto aderisce ad iniziative di rete distrettuale ed interdistrettuale, riguardanti sia la 
formazione dei docenti che gli ambiti disciplinari. 
 

 

 Rete “tantisguardi” (vedi paragrafo 8.1) 
 

 
 Rete Autovalutazione  

 
Calendario somministrazione prove a.s. 2010/11 
 
CLASSE PROVA DATA 

Tutte le classi della primaria Comprensione MT ottobre 

Tutte le classi della primaria Comprensione MT maggio 

Classi  3^-4^-5^ primaria e tutte le classi della 
secondaria di 1° grado 

Q1 Ragionamento ottobre 

Classe 2^-5^ primaria Prove INVALSI di 
italiano e 
matematica 

09/05/12 
italiano 
 
11/05/12 
matematica 

Classe 1^ secondaria di 1° grado Prove INVALSI di 
italiano e 
matematica 

10/05/12 
italiano e 
matematica 

Classe 3^ secondaria di 1° grado Prova 
NAZIONALE 

 
Giugno 2012 

 
 

 Rete Amministrativa 
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13.1 ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO: SCELTA ALTERNATIVA 
 
 

Procedura da seguire: 
 

a. Riunione dell’ assemblea dei genitori per informare sulle motivazioni della scelta 
alternativa   
 

b. Proposta al Consiglio d’ interclasse riguardante l’ adozione dei testi entro il mese di                                 
febbraio   
 

c. Approvazione del Collegio dei Docenti. 
 
d. Informazione all’ Amministrazione Comunale entro il mese di marzo. 

 
 
 

Si  richiama l’ attenzione sul fatto che: 
 

 La continuità del servizio nelle classi interessate è determinante per la funzionalità 
      della  scelta  alternativa in quanto richiede una metodologia coerente palesandosi 
       come sperimentazione metodologico-didattica. 
 

 La comunicazione informativa ai genitori dovrà  essere tempestiva e motivata. 
 

 E’ opportuno prevedere una puntuale verifica collegiale. 
 

 E’ necessario allegare l’ elenco dei testi alternativi proposti per l’ adozione. 
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13.2  ASPETTI LEGISLATIVI INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI 
 
I programmi della scuola elementare del 1985 precisano che la scuola deve fare in modo che 
lo scolaro sia consapevole delle ineguali forme di diversità e di emarginazione al fine di 
“prevenire e contrastare la formazione di stereotipi e pregiudizi nei confronti di persone e 
culture”. 
La legge n.° 148/90 che riforma la scuola primaria consolida i precedenti principi ed inserisce 
tra le finalità generali “il rispetto e la valorizzazione delle diversità individuali, sociali e 
culturali”. 
Facendo riferimento ai dati del M.P.I. gli alunni stranieri inseriti nelle scuole di ogni ordine e 
grado (compresa la scuola materna) per l’anno scolastico in corso sono circa 100.000 unità. 
La normativa relativa all’inserimento degli alunni stranieri fornisce alcune indicazioni sulle 
modalità di accoglienza e sulla scelta della classe. 
Fino ad oggi le circolari ministeriali prescrivevano che essi fossero “iscritti alla classe 
successiva, per numero di anni di studio, a quella frequentata con esito positivo nel paese di 
provenienza”. Suggerivano, inoltre, che solo “in presenza di situazioni di particolare difficoltà i 
consigli di classe valutino responsabilmente la possibilità di iscrivere l’alunno alla classe 
immediatamente precedente a quella cui aspira per numero di anni e di studio” (C.M. n.° 301 
del 1989 e n.° 205 del 1990). 
La circolare 205 istituisce, inoltre, la nascita di gruppi di lavoro e di un Ufficio di riferimento 
presso i Provveditorati agli studi in vista di un coordinamento con i vari enti, associazioni 
presenti sul territorio per risolvere le problematiche relative agli studenti stranieri ed evidenzia 
l’importanza della collaborazione con le famiglie. 
Le indicazioni di legge più recenti sottolineano invece come prioritario il criterio dell’età 
dell’alunno straniero e non più quello della scolarità precedente. E infatti il regolamento di 
attuazione della legge sull’immigrazione straniera in Italia – n.° 40 del 1998 – prescrive: 

- l’iscrizione dei minori alla scuola dell’obbligo può essere richiesta, anche per minori 
irregolarmente soggiornanti, in qualunque periodo dell’anno scolastico; 

- l’iscrizione è disposta d’ufficio per la classe corrispondente all’età anagrafica del 
minore. L’iscrizione può essere disposta per classe diversa sulla base delle 
determinazioni adottate dal collegio docenti, tenendo conto del diverso ordinamento di 
studi, della preparazione del minore, del corso di studi svolto, del titolo di studio 
posseduto; 

- il collegio docenti propone la ripartizione degli stranieri nelle classi, evitando che si 
formino classi con presenza straniera predominante; 

- per l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana possono essere attivati 
corsi intensivi nell’ambito delle attività aggiuntive. 

L’assegnazione alla classe viene quindi definita sulla base dell’età e tiene conto della scolarità 
pregressa rilevata dalla documentazione o dall’autocertificazione. 
Ciò dovrebbe eliminare, o quantomeno ridurre, il tasso di “ritardo scolastico”, e cioè la 
disparità fra età anagrafica e scolastica, che penalizza una parte significativa dei bambini e dei 
ragazzi stranieri. 
La legge 148/90 prevede alcune ore d’insegnamento destinate <<al recupero individualizzato 
o per gruppi ristretti di alcuni alunni con ritardo nei processi d’apprendimento, anche con 
riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da Paesi extracomunitari>>. 
Per favorire la comunicazione dovrebbero essere utilizzati <<mediatori>> di madre lingua così 
come per valorizzare la lingua e la cultura d’origine, dovrebbero intervenire esperti. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 
 

ANNO PROVVEDIMENTO 

 
OGGETTO 

 

1986 C.M. n.° 301 del 08/09 Disposizioni per gli alunni stranieri 

1990 L. n.° 39 del 28/02 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 
legge 30/12/1989, n.° 146, recante norme urgenti per il 
soggiorno dei cittadini extracomunitari. 

1990 L. n.° 162 del 26/06 Educazione alla salute. 

1990 C.M. n.° 205 del 26/07 La scuola dell’obbligo e gli alunni stranieri: l’educazione 
interculturale. 

1990 C.M. n.° 327 del 30/11 Dialogo interculturale. 

1991 L. n.° 176 del 27/05 Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del 
fanciullo del 1989. 

1991 C.M. n.° 315 del 22/10 Migrazioni e società interculturale: il ruolo della scuola. 

1991 12/12 Trattato di Maastrich. 

1992 L. n.° 91 del 05/02 Nuove norme sulla cittadinanza. 

1992 C.M. n.° 632 del 07/03 Settimana del dialogo Interculturale. 

1992 C.M. n.° 122 del 28/04 Pronuncia sull’educazione interculturale del C.N.P.I. 

1993 C.M. n.° 44 del 18/02 Adozione libri di testo. 

1993 C.M. n.° 138 del 27/04 L’educazione interculturale come prevenzione del 
razzismo e dell’antisemitismo. 

1994 C.M. n.° 5 del 12/01 Iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado di minori 
stranieri privi del permesso di soggiorno. 

1994 C.M. n.° 73 del 02/03 Dialogo interculturale e convivenza democratica: 
l’impegno progettuale della scuola. 

1998 Regolamento attuativo 
immigrazione straniera n.° 40 

Iscrizione alunni stranieri nelle scuole di ogni ordine e 
grado. 

1998 D.L. n. 286 Integrazione sociale. Mantenimento e recupero cultura 
d’origine. Formazione dei docenti. 

1998 D.L.vo n.286 art. 38 Istruzione degli stranieri. Educazione interculturale. 

1999 D.P.R. n. 394 Diritto all’istruzione dei minori indipendentemente dalla 
loro posizione giuridica. 

1999 L. n°482 del 15/12 Tutela delle minoranze linguistiche 

2002 L. Bossi -Fini Accoglienza alunni stranieri a scuola 

2006 C.M. n. 24 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni 
stranieri 
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13.3  PIANO ANNUALE ATTUATIVO DEL P.O.F. DELL’ISTITUTO  
        COMPRENSIVO VITTORIO VENETO II  a.s. 2011 - 2012 
 
1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROGRAMMAZIONE. 
 
a) PIANI DI STUDIO DI ISTITUTO 

I piani di studio annuali dell’Istituto consistono in curricoli verticali per competenze progressive, 
distinti per classi e relativi a discipline e progetti trasversali. 

Con questa scelta operativa si intende da un lato garantire pari opportunità formative fra le 
classi/sezioni parallele dell’Istituto per quanto concerne i traguardi formativi previsti dalle Indicazioni 
Nazionali e, dall’altro, assicurare un razionale sviluppo del curricolo nel corso del ciclo di studi 
obbligatorio.  

I curricoli costituiscono, pertanto, un punto di riferimento per tutti i docenti: a partire da essi si 
elaborano le personalizzazioni dei percorsi e si attiva un costante processo di autovalutazione 
finalizzato a garantire la concretizzazione dei concetti di competenza, progressività, significatività. 

Sulla base dei Piani di Studio sono elaborate le prove d’ingresso e di uscita per tutte le classi al 
fine di consentire al Collegio Docenti una valutazione circa la qualità del servizio scolastico offerto.  
 
b) GRUPPI DI COORDINAMENTO DIDATTICO PER: CLASSI PARALLELE E AMBITI 
DISCIPLINARI/ DIPARTIMENTI O SEZIONI 
            E’ confermata la modalità di coordinamento che vede i docenti della scuola  riuniti per classi  - 
ambiti disciplinari paralleli/dipartimenti o sezioni allo scopo di : 
 

 realizzare un confronto aperto di posizioni culturali; 

 individuare strumenti di verifica delle competenze degli alunni; 

 definire i criteri di valutazione da adottare;  

 analizzare i risultati delle prove di RETE AUTOVALUTAZIONE somministrate agli alunni per elevare 
la qualità del servizio; 

 adeguare le programmazioni ai  piani di studio annuali, sulla base dei curricoli verticali, secondo le 
Indicazioni Nazionali. 

 
Gli incontri di Istituto saranno effettuati come da prospetto esplicitato al punto 10  e saranno guidati da 
un coordinatore.  
  
c) COMMISSIONI. 

Sono costituite  8 COMMISSIONI di studio intese come articolazione del Collegio Docenti: il loro 
obiettivo è implementare l’autovalutazione d’Istituto, offrire spunti di confronto al Collegio, facilitare le 
delibere degli Organi Collegiali divenuti pletorici, approfondire tematiche specifiche, secondo le 
seguenti linee d’azione. 
 
COMMISSIONI MISTE DOCENTI DI DIVERSI ORDINI 
 
COMMISSIONE STRANIERI E INTERCULTURA 

 Elaborazione Progetti di alfabetizzazione e integrazione 

 Proposta di gestione risorse economiche e umane  

 Monitoraggio Progetto di Rete 

 Elaborazione, raccolta, divulgazione materiali ed esperienze 

 Gestione rapporti con associazioni 
 Gestione di sussidi e materiale didattico specifico      

 
 
COMMISSIONE INTEGRAZIONE DISABILI 

 Analisi e verifica delle modalità e dell’efficacia dell’integrazione nelle varie classi dell’Istituto 

 Elaborazione, raccolta, divulgazione materiali ed esperienze 

 Gestione di sussidi e materiale didattico specifico 

 Gestione rapporti con Equipe, Associazioni, ULSS 

 Gestione rapporti con il Centro Territoriale per l’Integrazione 
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 Implementazione nuovo Accordo di Programma 

 Elaborazione percorsi didattici specifici, profili dinamico funzionali e progetti individualizzati 

 Monitoraggio del Servizio degli Addetti all’Assistenza 
 
COMMISSIONE AUTOVALUTAZIONE E VALUTAZIONE  

 Verifica del lavoro eseguito per la definizione dei livelli di padronanza delle COMPETENZE per 
ciascuna classe della Scuola Primaria e Secondaria per le varie discipline 

 Elaborazione programmazione educativa d’Istituto, in accordo con il patto di corresponsabilità ed il 
regolamento d’istituto. 

 Estensione dei processi di cui sopra alla Scuola Secondaria di 1° grado. 

 Formulazione di un percorso educativo verticale ispirato alle competenze di CITTADINANZA e 
finalizzato alla promozione della motivazione ad apprendere e alla elaborazione di un metodo di 
studio efficace. 

 
COMMISSIONE CONTINUITA’ SC. INFANZIA/ SC. PRIMARIA (con docenti dei due ordini) 

 Elaborazione e coordinamento Progetti Accoglienza. 

 Elaborazione e coordinamento iniziative di continuità. 

 Redazione documentazione di passaggio sc. dell’infanzia - sc. primaria. 
 
COMMISSIONE CONTINUITA’ SC. PRIMARIA/ SECONDARIA DI 1° (con docenti dei due ordini) 

 Elaborazione e coordinamento Progetti Accoglienza. 

 Elaborazione e coordinamento iniziative di continuità. 

 Redazione documentazione di passaggio sc. primaria - sc. secondaria di 1°. 
 
COMMISSIONE P.O.F. 

 Elaborazione Progetti e loro coordinamento 

 Criteri per graduazione progetti di plesso (si consiglia un solo progetto) 

 Revisione del P.O.F. 

 Adeguamento sito Internet: documentazione cartacea 

 Proposta di gestione risorse economiche e umane 
 
COMMISSIONI DOCENTI SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
   
COMMISSIONE LINGUE STRANIERE  

 Elaborazione progetti d’Istituto e loro coordinamento 

 Realizzazione raccordo curricolari verticali 

 Elaborazione, raccolta, divulgazione materiali ed esperienze 
 
  COMMISSIONE ORARI, REGOLAMENTI E COMODATO D’USO. 

 Formulazione degli orari provvisori e definitivi delle lezioni sulla base dei criteri definiti dagli Organi 
Collegiali e dalle indicazioni del Dirigente Scolastico 

 Coordinamento documentazione alunni classi prime 

 Eventuale adeguamento del Regolamento gite e/o altri Regolamenti interni 
 

 
La scansione degli incontri resta di competenza di ogni Commissione che nel corso del primo 

incontro eleggerà al proprio interno un coordinatore il quale avrà cura di concordare il calendario, 
custodire il compito, garantire la verbalizzazione, tenere i contatti con: 

 i docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al P.O.F. 

 i docenti collaboratori del Dirigente Scolastico 

 i docenti designati a seguire le reti cui l’istituto partecipa 

 i docenti referenti 
 

La Commissione P.O.F. nel corso della prima riunione di settembre (congiunta) formula al 
Collegio Docenti proposte in ordine all’ individuazione delle Funzioni Strumentali al P.O.F. 

E’ indispensabile che in ogni commissione siano rappresentati tutti i plessi: in tal modo si 
garantisce il massimo di democrazia, intesa come ascolto dei bisogni e dei suggerimenti di tutti ed 
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elaborazione condivisa di strategie d’azione. Nel contempo le FF.SS. potranno più agevolmente 
mettersi a disposizione dei diversi plessi per eventuali necessità. 

 

d) PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 
Individualmente o in gruppo i docenti progettano curricoli e unità di apprendimento che 

dovranno prevedere anche percorsi differenziati per gli alunni in difficoltà. 
 
 

e)  COORDINATORI 
I coordinatori dei singoli gruppi svolgono la loro attività sia all’interno del gruppo, sia nell’Istituto. 

 
NEL GRUPPO:  - fungono da figura di riferimento per l’aspetto organizzativo; 

 - coordinano e promuovono l’attività del gruppo. 
 
NELL’ISTITUTO: - i coordinatori raccoglieranno e sistemeranno i materiali prodotti dal gruppo che          

andranno a potenziare ed arricchire costantemente l’archivio didattico dell’Istituto.        
                          

I Collaboratori del Dirigente Scolastico e i docenti incaricati delle Funzioni Strumentali al POF 
coordineranno la produzione, la raccolta e la sistemazione del suddetto materiale e sovrintenderanno 
alla fruizione dello stesso da parte dei gruppi. 
 

2.  VALUTAZIONE 
Ai fini della valutazione degli alunni l’anno scolastico è suddiviso in due quadrimestri. 
I giudizi valutativi saranno elaborati collegialmente dai docenti dell’equipe pedagogica/Consiglio 

di Classe sulla base delle proposte formulate dai vari docenti. Al fine di rendere possibile la 
partecipazione di tutti i docenti, le riunioni di scrutinio saranno opportunamente temporizzate e si 
svolgeranno di norma nella prima settimana di febbraio e nell’ultima settimana di attività didattica a 
giugno.       

Ogni equipe avrà cura di verbalizzare i criteri di valutazione concordati e di esplicitare le 
eventuali griglie di correzione delle verifiche degli alunni e/o di conduzione dei colloqui. 

 

3.  RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA – SCUOLA PRIMARIA 
Entro il mese di ottobre è convocata l’assemblea dei genitori degli alunni nel corso della 
quale vengono illustrate la programmazione didattico-educativa e le norme di comportamento. 
Scopo dell’incontro infatti è anche quello di discutere le tematiche di carattere educativo. Gli 

insegnanti di classe PRIMA convocheranno i genitori degli alunni anche nei primissimi giorni di scuola 
per trattare prevalentemente argomenti di carattere organizzativo. 
 Vengono stabiliti i seguenti criteri: le riunioni con i genitori del mese di febbraio e giugno 
saranno individuali e tutte le insegnanti dell’equipe pedagogica riceveranno collegialmente i genitori. 

Gli incontri del mese di ottobre, dicembre e aprile, sempre condotti collegialmente, saranno 
collettivi e/o individuali in base alle esigenze. Gli incontri con le famiglie dovranno essere coordinati in 
modo da consentire la partecipazione dei docenti che operano in più classi (sostegno, lingua straniera, 
religione) e si effettueranno, di norma ogni due mesi. 

 
 

SCUOLA  SECONDARIA DI 1° GRADO 
All’inizio dell’anno scolastico, in concomitanza con la stesura dell’orario definitivo delle lezioni, 

vengono determinati gli orari di ricevimento antimeridiano individuale dei genitori. 
Due volte l’anno, a dicembre e ad aprile, il ricevimento dei genitori avviene in orario 

pomeridiano (ore 16.00/19.00 o 16.00/ 20.00) in giornate distinte secondo le seguenti aggregazioni: 
 Docenti di: Italiano - tecnologia - Musica - Religione - Sostegno 
 Docenti di: Matematica - Lingua Straniera 1 e 2  - Arte e Immagine – Corpo movimento sport 
 

4.  GESTIONE DELLE BIBLIOTECHE E DI SUSSIDI DI PLESSO. 
All’inizio dell’anno scolastico sono designati i responsabili della gestione delle biblioteche e 

dei sussidi di plesso. Essi si faranno promotori della stesura di un regolamento per l’utilizzo dei 
materiali e coordineranno la catalogazione, la sistemazione e il prestito dei libri. 
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A questo fine saranno utilizzate tutte le ore programmate dal Collegio o risultanti dai recuperi 
dei permessi goduti nel corso dell’anno. 
 
 

5.  COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ DEL PLESSO. 
All’inizio dell’anno scolastico è designato anche l’insegnante responsabile del plesso (ins. di 

collegamento e/o collaboratore) che avrà il compito di tenere i contatti con la Segreteria dell’Istituto, di 
organizzare i servizi di sostituzione dei colleghi assenti per periodi inferiori ai 5/15 giorni, e di svolgere 
quelle funzioni per le quali riceverà esplicita delega da parte del Dirigente Scolastico. Sarà sua cura 
coordinare l’attività dei colleghi ai quali sono stati affidati compiti specifici, farsi promotore di eventuali 
riunioni di raccordo e curare ogni altro aspetto organizzativo. La sua attività sarà compensata mediante 
ricorso al fondo dell’istituzione. 
 

6.  FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME. 
 
SCUOLA PRIMARIA 

           La suddivisione degli alunni in due o più sezioni, funzionanti con lo stesso orario, è effettuata 
sulla base delle informazioni fornite dagli insegnanti della Sc. dell’Infanzia di provenienza. Le classi, 
per quanto possibile, dovranno risultare eterogenee all’interno e si equivarranno per quanto riguarda le 
caratteristiche di apprendimento, i livelli di maturazione e di sviluppo degli alunni, la consistenza 
numerica, il sesso e le dinamiche relazionali. Se non in contrasto con i criteri suddetti, e solo in 
subordine, si potrà tener conto di eventuali richieste dei genitori. Qualora nello stesso plesso i genitori 
scelgano modelli orari diversi (5 o 6 gg) le sezioni saranno formulate sulla base di tali scelte.          
La sezione nella quale è inserito un alunno disabile potrà avere un numero di alunni leggermente 
inferiore alla sezione parallela. 
         Sarà possibile la modificazione delle sezioni solo per motivate esigenze didattiche. 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
La suddivisione degli alunni nelle diverse sezioni rispetta i seguenti criteri: 

 formare classi equieterogenee 

 assegnare prioritariamente gli alunni ai corsi a indirizzo musicale 

 tener conto del profilo di ciascun soggetto 

 distribuire in modo equilibrato gli studenti in situazione di handicap e/o svantaggio e gli alunni con 
difficoltà linguistiche 

 tener conto delle informazioni fornite dalla scuola di provenienza e della scheda di raccordo 

 garantire la presenza in una stessa classe di gruppi di studenti provenienti dalla stessa scuola 

 distribuire equamente maschi e femmine 

 distribuire, di norma, fratelli gemelli in sezioni diverse 

 assegnare i respinti, di norma, alla stessa sezione 

 non considerare richieste di cambio di sezione da parte dei genitori successive alla pubblicazione 
all’albo degli elenchi 

 considerare le richieste dei genitori solo se non in contrasto con i criteri di cui ai punti precedenti 

 non inserire due fratelli nella stessa classe in caso di ripetenza di uno dei due, ma individuare una 
sezione con libri di testo simili 

 in caso di incompatibilità di opzioni interpellare i genitori sulla priorità 
 
N.B. La scelta della seconda lingua, soprattutto dell’inglese potenziato, renderà necessaria la deroga 
dai criteri di cui ai punti precedenti. 
 
 
 

7.  FORMULAZIONE DELL’ORARIO DELLE LEZIONI. ( solo scuola secondaria di 1°grado) 
L’orario antimeridiano è fissato per tutte le classi dalle ore 8.00 alle ore 12.55 dal lunedì al 

sabato ed è confermata la durata dell’unità oraria di 60 minuti (55 per l’ultima ora per esigenze di 
trasporto).  

L’orario pomeridiano per gli alunni delle classi ad indirizzo musicale è fissato dalle 13.30 alle 
18.00 dal lunedì al venerdì. 

Nella formulazione dell’orario si avrà cura di: 
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 distribuire le discipline in tutto l’arco della settimana 

 alternare le materie nelle prime e ultime ore 

 alternare “ore pesanti” a “ore leggere” 

 tenere conto del carico cognitivo e delle necessità legate alle verifiche scritte. 
 
8.  ALUNNI CON DIFFICOLTA’ DI APPRENDIMENTO E ALUNNI SUPERDOTATI. 

Per questi alunni la scuola deve garantire percorsi didattici differenziati, utilizzando a tal fine, 
tutte le risorse disponibili. 

 Entro il mese di Novembre il Collegio dei Docenti delibera sulle modalità concrete di 
svolgimento di questo intervento e di eventuali corsi di recupero e sostegno. 
 
9. COSTITUZIONE E CITTADINANZA. 
 Nel corso di studi obbligatorio l’equipe pedagogica e/o Consiglio di Classe svilupperanno 
specifici progetti interdisciplinari mirati anche alla prevenzione del disagio e alla promozione del 
benessere a scuola, nonché all’approfondimento del concetto di Cittadinanza Attiva. 
 
10. ATTIVITA’ FUNZIONALI ALL’ INSEGNAMENTO.        
            Premesso che le attività individuali di: 

 preparazione delle lezioni 

 correzioni dei compiti 

 colloqui individuali con le famiglie 
riguardano tutti i docenti e non hanno un monte-ore definito, le attività collegiali sono così 
programmate: 
 
 

SC. 
PRIMARIA 
 

 
Sett. 

 
Ott. 

 
Nov. 

 
Dic. 

 
Genn. 

 
Febb. 

 
Mar. 

 
Apr. 

 
Mag. 

 
Giu. 

 
TOT. 

Collegio 
docenti 

 
3 

 
1 

 
2 

  
 
2 

 
 

2 
 

1 
 
2 

 
13 

 
Commissioni 

 
2 

 
* 

        
 
8 

Genitori  
 
 

 
 
 

 
 
4 

 
 
 

 
 
4 

 
8 

Cl. parallele 5  2  2  2    
 

11 

        TOTALE            40 

C.I.D.G. 1,30  1,30   1,30  
 
 

1,30  6 

Consiglio I.D. 10 2 1,30 
 
 

 1,30  1,30 1,30 4 22 

GENITORI  X  X 
 
 

 
 

 X 
 
 

 
 

 

 
* da decidersi in commissione 
N.B.: per la scuola dell’Infanzia vale la seguente ripartizione: 
 
   Collegio Docenti ore 13 
   Riunione genitori ore   6 
   Incontri d’Istituto ore 13 
   Intersezione  ore   2 
   Incontri di plesso ore 26 
   Commissioni              ore   8 
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SC. 
SECONDARIA 

Sett. Ott. Nov. Dic. Genn. Febb. Mar. Apr. Mag. Giu. TOT. 

Collegio 
docenti 

6 2 2   2  2 1 2 17 

Dipartimenti 6 
 
 

 
 
 

 
2 

  2 2  12 

Coordinamento 
collegiale 

 
2     2  1 

 
5 

Genitori (1)  
 
* 

 3    3  
 

6 

TOTALE 40h           40 

Continuità con 
sc. primaria ** 

 
 

   2     2 4 

Commissioni 
TOT. 8h ** 

 
2 

 
DA 

 
DEFI 

 
NIRE 

      MAX 
8 

Consigli di 
classe 

 

 
5 

 
1 h 

15/20 

1 h  
con genitori 

19/30 
 

 
1.30 h 
Prescruti
ni 21/26 

 
Scruti

ni 
1/9 

1 h  
con 

genitori 
17/30 

 

 
1.30 

h 
Prescruti
ni 19/24 

 
Scru
tini 
2/7 

MAX 
40 
*** 

*  Solo coordinatore per elezioni C. Classe 
**  Fondo d’Istituto 
***  I docenti impegnati su più classi formuleranno una proposta scritta al D.S., la proposta dovrà 
necessariamente essere flessibile e potrà prevedere rotazioni nel tempo. 

Per quanto attiene alle attività collegiali dei Consigli di Classe si precisa che per i docenti 
assegnati su più di sei classi il limite massimo annuo è di 40 ore e si rimanda alla calendarizzazione 
che sarà successivamente fornita. 
 
11. FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.:  
 
 Il Collegio Docenti per l’a.s. 2011/12 ha definito le seguenti Funzioni Strumentali: 

8. NUOVE TECNOLOGIE = CARLET Cristina 
9. Coordinamento iniziative alunni stranieri = ELEUTERI Donatella + ZANARDO Annarita 
10. Progetto Musica = PEZZUTI Ivo + VETTORELLO Roberto 
11. Sostegno ai docenti per sviluppo curricoli verticali per competenze e attività connesse alla Rete 

Autovalutazione e Continuità = MANARIN Nicoletta 
12. Sostegno ai docenti per sviluppo curricoli verticali per competenze e attività connesse alla Rete 

Autovalutazione e Continuità = DAL BO Monica 
13. Orientamento = COAN Donatella + TOMASELLA Valeria 
14. Coordinamento Progetti e revisione del POF = ZANONI Valeria 
 

Funzione Strumentale di rete Tanti Sguardi: BET Tiziana 
 
12. AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE:  

Per il corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti promuove i seguenti corsi di 
aggiornamento: 

 
1) La Legge 170/2010: Alunni con D.S.A. 
2) Pronto Soccorso/Antincendio (D.Legge 626/94) 
3) Prevenzione della Dislessia 
4) Insegnare e imparare in italiano come seconda lingua. 
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12. VISITE GUIDATE : 
 

PLESSO CLASSI DESTINAZIONE MEZZO UTILIZZATO DATA O PERIODO 

INFANZIA DI                           
S. GIUSTINA 

sez. C SARMEDE  - Mostra dell'illustrazione                                                       pullman gratuito     08/11/2011 

INFANZIA                  
MARCO POLO 

sez. A-D-E VITTORIO VENETO - Biblioteca Comunale autobus primavera 

 
 

PLESSO CLASSI DESTINAZIONE MEZZO UTILIZZATO DATA O PERIODO 

P
R

IM
A

R
IA

 M
A

R
C

O
 P

O
L

O
 PRIME COZZUOLO - Az.Agricola Panegai scuolabus 2° quadrimestre 

SECONDE COZZUOLO - Az.Agricola Panegai pullman a noleggio      18/10/2011 

TERZE 
MONTEBELLUNA           pullman Aprile o Maggio 2012 

CROCETTA DEL MONTELLO                                     pullman Aprile o Maggio 2012 

QUARTE 
SARMEDE  - Mostra dell'illustrazione                                                       scuolabus 07/12/2011 

Malnisio PN - Immaginario Scientifico pullman Aprile o Maggio 2012 

QUINTE ODERZO pullman Maggio 2012 

TUTTE uscite sul territorio     

P
R

IM
A

R
IA

 

P
A

R
R

A
V

IC
IN

I 

PRIME uscite sul territorio ///// primavera 

SECONDE SARMEDE  - Az.Agricola "LE VACCATE"                                                    pullman a noleggio      primavera 

TERZE REVINE LAGO - Parco del Livelet   pullman a noleggio      04/06/2012 

QUARTE PERCORSO SUL SILE pullman a noleggio      primavera 

QUINTE 
CANSIGLIO      pullman gratuito provincia 27/28 settembre 2011 

AQUILEIA - GRADO pullman a noleggio      primavera 

PRIMARIA 
MANZONI 

QUARTE REVINE LAGO - Parco del Livelet   pullman a noleggio 03/10/2011 

TUTTE CANSIGLIO      pullman a noleggio 17/05/12 

PRIMARIA 
PASCOLI     

QUARTE - 
QUINTE 

VENEZIA  treno 29/09/2011 

QUARTE - 
QUINTE 

VENEZIA - Isole della laguna pullman + battello 01/05/2012 

TUTTE LATTERIA SOLIGO - FOLLINA pullman a noleggio aprile 2012 

TUTTE CAORLE pullman a noleggio aprile 2012 

P
R

IM
A

R
IA

 F
. 

C
R

IS
P

I 

PRIME 

PORDENONE - Teatro Verdi  pullman a noleggio 27/03/2012 

COZZUOLO - Az.Agricola Panegai pullman a noleggio 
17/04/2012 o 
02/05/2012 

SECONDA 

CANSIGLIO pullman a noleggio ottobre/novembre'11 

PORDENONE - Teatro Verdi  pullman a noleggio 27/03/2012 

IESOLO pullman a noleggio aprile 2012 

TERZE 

PORDENONE - Teatro Verdi  pullman a noleggio 29/11/2011 

PORDENONE - Teatro Verdi  pullman a noleggio 27/03/2012 

REVINE LAGO - Parco del Livelet   pullman a noleggio 23/05/2012 

QUARTE 

CANSIGLIO      pullman gratuito provincia 19/20 settembre 2011 

PORDENONE - Teatro Verdi  pullman a noleggio 29/11/2011 

PORDENONE - Teatro Verdi  pullman a noleggio 27/03/2012 

CONEGLIANO - Palazzo Sarcinelli treno marzo/aprile  2012 

QUINTE                      

CONEGLIANO - Palazzo Sarcinelli treno marzo/aprile  2012 

zona SILE (ancora da definire) pullman gratuito aprile/maggio  2012 

VENEZIA treno maggio 2012 

S
E

C
O

N
D

A

R
IA

 
C

O
S

M
O

 PRIME 
VENEZIA GHETTO  +                                                           
MUSEO STORIA NATURALE 

treno marzo 2012 

PRIME   marzo 2012 

PRIME   marzo 2012 

2^ B - F VAL LAPISINA - CANSIGLIO  pullman a noleggio 21/10/2011 
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2^ B - D MANTOVA   aprile/maggio  2012 

2^ A - F FERRARA pullman aprile 2012 

2^ C - E FERRARA pullman aprile 2012 

2^ C - E MESTRE - sede Gazzettino   marzo 2012 

2^-3^ D/E 
HERMAGOR (A)                                                        
(PROGETTO TOLLMUSIK) 

pullman a noleggio 25/10/2011 

2^-3^ D/E 
TOLMEZZO                                                           
(PROGETTO TOLLMUSIK) 

pullman a noleggio marzo 2012 

SECONDE SELLA NEVEA pullman a noleggio febbraio/marzo 2012 

TERZE TUTTE DI 
INGLESE 

PORDENONE - AUDITORIUM pullman 14/02/2012 

TERZE TUTTE DI 
SPAGNOLO 

PORDENONE - AUDITORIUM pullman 07/05/2012 

3^ A -D ROMA - Camera dei Deputati - Cinecittà pullman 21-24/05/2012 

3^ B/C/E/F MONACO DI BAVIERA FUSSEN DACHAU pullman 08-10/05/2011 

 
 

 
Tutte le classi potranno effettuare varie uscite nel territorio comunale in orario scolastico a piedi 

o utilizzando l’autobus. 
Saranno autorizzate ulteriori uscite per ritirare premi e riconoscimenti. 

 
Il presente piano è stato deliberato dal Collegio Docenti del 16 novembre 2011 
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REALIZZATO: 
Anno scolastico 2000/2001 da FUNZIONI OBIETTIVO 

 Sandra Foltran 

 Luisa Scarpa 

 Elda Sandre 
in collaborazione con le  

o COMMISSIONI 

 Autonomia 

 Aggiornamento 

 Autovalutazione 

 Continuità 

 Integrazione 

 P.O.F. 
 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2001/2002 da FUNZIONI OBIETTIVO 

 Roberta Cero 

 Cristina Carlet 
in collaborazione con  

o le COMMISSIONI 

 Autonomia e Progetti 

 Aggiornamento 

 Autovalutazione 

 Continuità 
o l’ UFFICIO DI SEGRETERIA 

 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2002/2003 da FUNZIONE OBIETTIVO 
Lucerna Emilia 
in collaborazione con 

 Le FUNZIONI OBIETTIVO: Carlet Cristina, Cimitan Andreina, Foltran Sandra 
 L’UFFICIO SEGRETERIA 
 Le COMMISSIONI 

 Autonomia e Progetti 

 Stranieri 

 Continuità elementare/materna 

 Continuità elementare/media 

 Autovalutazione 

 Handicap 

 Curricoli 

 Funzioni Obiettivo 
 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2003/2004 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Lucerna Emilia 
in collaborazione con 

 Le FUNZIONI STRUMENTALI: Carlet Cristina, Cimitan Andreina, Foltran Sandra, Zanoni Valeria 
 I COLLABORATORI: Gava Franca e De Luca Ivana 
 L’UFFICIO SEGRETERIA 
 Le COMMISSIONI 

 progetti  

 continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria 

 continuità scuola primaria/scuola media 

 stranieri 

 autovalutazione 

 handicap 

 innovazione e piani di studio 
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ADEGUATO: 
Anno scolastico 2004/2005 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Lucerna Emilia 
in collaborazione con 

 Le FUNZIONI STRUMENTALI: Carlet Cristina, Cimitan Andreina, Foltran Sandra, Zanoni Valeria 
 I COLLABORATORI: Gava Franca e De Luca Ivana 
 L’UFFICIO SEGRETERIA 
 Le COMMISSIONI 

 progetti  

 continuità scuola dell’infanzia/scuola primaria 

 continuità scuola primaria/scuola media 

 stranieri 

 autovalutazione 

 handicap 

 innovazioni 
 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2005/2006 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Lucerna Emilia 
in collaborazione con le funzioni strumentali, i collaboratori, l’ufficio segreteria. 
 
 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2006/2007 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Lucerna Emilia 
in collaborazione con le funzioni strumentali, i collaboratori, l’ufficio segreteria. 
 

 

ADEGUATO: 
Anno scolastico 2007/2008 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Zanoni Valeria 
in collaborazione con le funzioni strumentali, i collaboratori, l’ufficio segreteria 
 
 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2008/2009 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Zanoni Valeria e Lucerna Emilia 
in collaborazione con le funzioni strumentali, i collaboratori, ins. referenti di plesso, l’ufficio segreteria 
 
 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2009/2010 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Zanoni Valeria 
in collaborazione con le funzioni strumentali, i collaboratori, ins. referenti di plesso, l’ufficio segreteria 
 

ADEGUATO: 
Anno scolastico 2010/2011 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Zanoni Valeria 
in collaborazione con le funzioni strumentali, i collaboratori, ins. referenti di plesso, l’ufficio segreteria 
 
ADEGUATO: 
Anno scolastico 2011/2012 da FUNZIONE STRUMENTALE 
Zanoni Valeria 
in collaborazione con le funzioni strumentali, i collaboratori, ins. referenti di plesso, l’ufficio segreteria 
 
 
 


