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DIREZI                                          DIREZIONE DIDATTICA 1°  CIRCOLO “G. CARDUCCI” 

Via G. Marconi - 72023 - MESAGNE (BR) – Tel/fax: 0831.771068 

e-mail: bree03100g@istruzione.it sito web: www.carduccimesagne.gov.it 

cod. fiscale 80002030742 

cod. meccanografico BREE03100G 

 
 

                            P.O.F. 

Piano dell’offerta formativa 
a.s. 2015/2016 

Al servizio dell’educazione per un futuro migliore! 
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DATI GENERALI 

 

Struttura dell’Istituto 

 

    SCUOLA PRIMARIA G. CARDUCCI via Marconi - tel.0831  771068 
 

    SCUOLA PRIMARIA plesso P. BORSELLINO via Udine - tel.0831  775669   

 

      SCUOLA dell’INFANZIA DE AMICIS via De Amicis – tel.0831  771695 

 

       SCUOLA dell’INFANZIA DON MILANI  via Udine – tel. 0831 776798 

 

      SCUOLA dell’INFANZIA RODARI  via Gramsci – tel. 0831  773193 
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Piano dell’Offerta Formativa  

Il Piano dell’Offerta Formativa è l’insieme delle proposte educative dei progetti, 

delle scelte generali di gestione, nonché amministrative che la Scuola propone per 

migliorare il processo di apprendimento degli alunni e perseguire il successo formativo. 

Esso nasce da un’attenta analisi della realtà sociale in cui opera la Scuola e dei 

bisogni dei bambini e delle bambine cui tende a dare una risposta, in continuità con le 

altre agenzie educative adiacenti o parallele alla scuola (famiglie, agenzie educative 

del territorio, ambiente, mass media) 

Ai sensi del D.P.R. 275/99 “Regolamento sull’autonomia didattica ed 

organizzativa”, il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale della 

Scuola del I Circolo Didattico “G. Carducci” di Mesagne (BR) e ne costituisce l’identità 

culturale e progettuale, è lo strumento attraverso il quale la nostra scuola si rende 

trasparente, leggibile e verificabile in quanto esplicita l’insieme dei progetti educativi e 

didattici, le scelte generali di gestione, nonché amministrative. 

Il P.O.F. è espressione dell’impegno di tutta la Comunità scolastica tesa a 

soddisfare i bisogni di tutti e di ciascun alunno/a, a contribuire alla piena realizzazione 

della loro Persona e migliorarne il processo di apprendimento e il perseguimento del 

successo formativo. 

È il progetto educativo condiviso che guida l’operare di tutta la comunità scolastica, 

che riconosce all’alunno il diritto ad una formazione completa e pluralista, nel rispetto 

delle diversità e il diritto ad acquisire conoscenze e competenze idonee ad interpretare 

e a vivere in una società complessa. 
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Comunicare / Informare / Documentare 
 

   

ALL’INTERNO PER ALL’ESTERNO PER 
 

   
 

   
 
 

 
 

 

Principi seguiti nella stesura del P.O.F. 

 Uguaglianza 

La scuola si impegna a perseguire il diritto allo studio nel rispetto e nella 

valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali di ciascun alunno. Nessuna 

discriminazione nell’erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti 
sesso, razza, lingua, religione, opinione politica, condizioni socio-economiche e 

condizioni psico-fisiche. 

 Imparzialità 

Tutto il personale della Scuola impronta i propri comportamenti nei confronti degli 
utenti a criteri di obiettività, correttezza e imparzialità, per creare un clima disteso e 

sereno. 

 Accoglienza e Integrazione 

La Scuola favorisce l’accoglienza degli alunni, il loro inserimento e la loro 
integrazione, con particolare riguardo alla fase di ingresso delle classi iniziali e alle 

situazioni di rilevante necessità. 
 

 

Per 

 Costruire l’identità 

     della scuola 

 Esplicitare le caratteristiche e le 

finalità del servizio 

 Promuovere la partecipazione 

 

 Creare una cultura del 

servizio condivisa  

 Pianificare la progettualità 

 Documentare con dati 

verificati e verificabili 
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 Partecipazione ed efficienza 

Per favorire la più ampia realizzazione dei contenuti del Piano dell’Offerta 
Formativa, si promuovono la partecipazione e la collaborazione di tutte le componenti. 

Nel determinare le scelte organizzative ci si ispira a criteri di efficienza, efficacia, 
flessibilità ed economicità. 

 Libertà d’insegnamento 

I Docenti svolgono la loro funzione nell’ambito della libertà e autonomia 

professionale (metodologica e strumentale), finalizzata a garantire il diritto 
all’apprendimento da parte degli alunni. 

 

 

Obiettivi che la scuola si propone 

 Promuovere la cultura dell’accoglienza e della reciprocità. 
 Sviluppare l’identità della Scuola. 

 Intensificare e sollecitare il dialogo e la corresponsabilità educativa con le 

Famiglie attraverso il Patto Formativo. 
 Rafforzare la cultura della legalità attraverso l’esercizio della Cittadinanza Attiva. 

 Potenziare gli interventi di recupero e prevenzione del disagio con metodologie di 
insegnamento e di apprendimento attivo e cooperativo. 

 Valorizzare le eccellenze. 
 Articolare il percorso formativo con attività extracurricolari. 

 Praticare una didattica laboratoriale in tutte le discipline. 
 Promuovere collaborazioni con il Territorio. 
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Dal Meraviglioso al 

Reale 
Incontri e Scoperte 

Conoscenze e Competenze 

TreSeiDieci 
Bambini e bambine nella rete dei 

saperi 
(valorizzare l’esperienza per “osare” nuove strade) 
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mission 

Una scuola attenta a questo entra a far parte integrante della vita affettiva 

e relazionale, oltre che culturale dei bambini e delle bambine. Sollecita, nel 

contempo, il territorio ad accompagnare e sostenere “lo sviluppo della 

coscienza civica” promuovendo dialoghi e reti significative tra le risorse 

sociali, economiche e culturali presenti. Per attuare ciò la nostra scuola 

propone un POF che parte da quattro concetti chiave: 

1. La centralità della persona: essa è possibile se il contesto di vita è 

ospitale, per questo il modello che definisce (ancora oggi) meglio la 

Scuola è il suo essere Comunità Educante. 

La centralità della persona è il criterio che orienta le scelte della nostra 

Scuola, agenzia educativa “oltre la famiglia” e parallela ad altre agenzie 

educative, ma istituzionalmente in funzione delle persone in crescita. 

“Lo studente è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: 

cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi” 

perciò, la scuola nel suo essere Comunità Educante si offre come contesto 

accogliente e, svolgendosi attorno ai bambini ed alle bambine, li accompagna 

a diventare grandi ponendo le “basi del (loro) percorso formativo […] 

sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita”. 

2. Il curricolo: è il principale strumento di progettazione didattica; la 

sua costruzione (nel rispetto dei traguardi di sviluppo e di 

competenza) è opera collegiale, espressione della comunità 

professionale. 

3. La didattica: è orientata a promuovere l’apprendimento attivo degli 

alunni. 

Le Discipline ed i Campi di Esperienza sono alfabeti culturali e 

strumenti di ricerca, non contenitori di nozioni. 

4. Le esperienze di apprendimento: sono organizzate per favorire il 

superamento del Sapere frammentato, per valorizzare le 

interconnessioni, per aiutare gli alunni a scoprire e ricostruire il senso 

unitario di quanto vanno conoscendo (raggiungendo ciascuno il proprio 

“traguardo). 
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Cerchiamo, pertanto, di realizzare 

UNA SCUOLA TESA A DARE IL MEGLIO DI SÉ 

attraverso una Proposta Formativa 

che consenta di distinguersi sul territorio per la sua capacità di: 

Accoglienza 

perché impegnata in 
un insegnamento 

sensibile alle 
differenze 

 

 

Continuità 

educativa e cognitiva 

perché impegnata a 
prevenire disorientamento, 

dispersione, demotivazione,  

 

Ripensare le forme del dialogo 

con le famiglie  

perché impegnata a condividere 

con le stesse l’impegno 

educativo 

 

Investire 

nella formazione 

dei docenti 

perché impegnata a sostenere 
nel suo ambito i luoghi della 

riflessione a garanzia 
dell’unitarietà dell’insegnamento. 
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POLI PEDAGOGICI 

Le intenzionalità della Proposta Formativa si declinano operativamente in 
quattro trasversalità o Poli Pedagogici che rappresentano lo sfondo integratore, 

la cornice culturale entro cui “far muovere” l’Agenda della Scuola attraverso: 
iniziative, attività, laboratori, intese e collaborazioni, ricerche e sperimentazioni 

e iniziative comunitarie. 

L’insieme delle esperienze di apprendimento progettate dai docenti nella 

Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria costituiscono il contesto in cui si 

“attuano”, ponendosi in dialogo, i Poli Pedagogici (intenzionalità formativa) con 
i Campi di Esperienza, con le Discipline e i loro linguaggi. 

I Poli Pedagogici sono: 

1. Conoscenza e traguardi di sviluppo 

2. Buona cittadinanza 

3. Ambiente Futuro 

4. Testa-Cuore-Mano: musica, arti, globalità dei linguaggi 

Dimensioni pedagogiche nel processo di apprendimento 

 L’Apprendimento si qualifica come un insieme di saperi competenti che 

stabiliscono traguardi negli apprendimenti e nelle competenze. 

 I traguardi di crescita e di sviluppo si intrecciano e sono determinati dal 

processo di apprendimento. 

 Il percorso di crescita si evolve unitariamente, Scuola dell’Infanzia e 
Scuola Primaria ne condividono gli “Indicatori di sviluppo”: 

 Identità/Autonomia 

 Relazionalità/Comunicazione 

 Progettualità/Orientamento 

 Rete dei saperi, ogni Campo di Esperienza o Disciplina concorre al 
raggiungimento di traguardi di sviluppo e competenze attraverso le proprie 

molteplici dimensioni: epistemologiche, concettuali, progettuali, didattiche. 

 Educare a “pensare”: prevenire il pensiero a rischio (fragile, distorto, 
rigido, ripetitivo). 

 Unitarietà dell’insegnamento ha a che fare con: 

 l’idea di bambino condivisa dai docenti (chi è colui che apprende e cosa 
deve apprendere); 

 i processi che accompagnano la valutazione degli apprendimenti e della 
crescita; 

 la messa in campo di iniziative educative condivise, capaci di riconoscere 
le diverse forme di disagio relazionale. 
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TreSeiDieci 

La proposta formativa del 1° Circolo Didattico “G. Carducci” si sviluppa lungo tre 

aree. 

 Area degli apprendimenti e della laboratorialità. 

 Area dei percorsi tematici e progettuali. 

 Area della ricerca/innovazione pedagogica. 

Comprende i campi di esperienza, i percorsi disciplinari e le educazioni 

organizzate in Traguardi di sviluppo/apprendimento. 

Comprende le iniziative/proposte del territorio e/o i progetti di Istituto varati dal 

Collegio dei docenti e “ordinati” secondo tre direzioni di senso: 

 eventi del territorio; 

 globalità dei linguaggi (es.: motricità, teatro, musica, lettura, …) e azioni di 

rinforzo ai processi di inclusione; 

 convivenza civile – educazione al volontariato 

Comprende iniziative ed azioni più propriamente “educative” che vanno a 

sostenere la dimensione di “Comunità Educante” della scuola: 

 Laboratorio di formazione/intervento dei docenti finalizzato al riordino delle 

modalità d’apprendimento (modello frontale/collegiale, modulo laboratoriale, 

interclasse e intersezione). 

 Coordinamento operativo delle funzioni strumentali le cui aree si 

contraddistinguono per la loro capacità di tradurre in percorsi operativi (processi 

di lavoro) le “direzioni di senso” individuate dal collegio dei docenti (P.O.F) 
 

 

 

 

 

Area degli apprendimenti e della laboratorialità 

Area dei percorsi tematici e progettuali 

Area della ricerca/innovazione pedagogica 
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PERCORSI PROGETTUALI EDUCATIVI 

Sono parte integrante del Progetto educativo-didattico annuale e caratterizzati dalla 

globalità: obiettivi ed attività sono indicati in linea di massima in quanto si 

svilupperanno in situazione in base ai bisogni/richieste dei bambini e delle bambine. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Progetto educativo - didattico annuale 

Incontri e Scoperte … 

viaggiando insieme per i campi di esperienza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

IO VADO A SCUOLA 
Progetto per l’Accoglienza che indica gli obiettivi e le strategie per avviare una 

relazione di fiducia tra scuola e famiglia e per facilitare ai nuovi iscritti il distacco 
dalla famiglia. 

Nella logica dell’unitarietà delle buone prassi, già sperimentate e consolidate negli 
anni scorsi, il percorso dedicato all’accoglienza è comune ai tre plessi di scuola 
dell’infanzia.  

CONOSCERSI E CONOSCERE 

Più che un percorso è uno stile di vita da acquisire, si riferisce al percorso di 
crescita che non è lineare, ma complesso e trasversale perché attraversa l’intera 

esperienza nella scuola. 
I bambini e le bambine, cittadini di oggi in crescita, devono imparare a imparare che 

il rispetto dei diritti e dei doveri nei confronti di sé, degli altri e del mondo è 

necessario per crescere bene insieme. 

VIAGGIO … NEI LUOGHI DEL FARE E DELL’AGIRE 

Giocando … 

1. Con suoni e parole 

2. Nello spazio e nel tempo 

3. Ad arte 

4. Libera-mente 

5. Logica-mente 

6. Hello, friend! 

VIAGGIO IN PRIMA CLASSE 

Percorso per favorire il passaggio alla Scuola Primaria che vedrà protagonisti i 
bambini e le bambine che frequentano l’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia e gli 

alunni e le alunne di 5a classe della scuola primaria 
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 PERCORSO PROGETTUALE DI APPRENDIMENTO 

SCUOLA PRIMARIA 

      Progetto educativo - didattico annuale 

 

VIVERE INSIEME PER …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA  

SCUOLA PRIMARIA 

Prime classi 

Quarte classi 
Quinte classi 

 

Il team delle docenti  ha deciso di programmare un 

percorso curricolare articolandolo per obiettivi. 

Seconde classi 

Terze classi 

Il team delle docenti ha deciso di programmare un 

percorso curricolare articolandolo per unità di 

apprendimento. 

Metodologia 

L’attività didattica curriculare si baserà su una vasta 

gamma di strategie e proposte: lezioni frontali,attività di 

ricerca,lavori di gruppo,approfondimenti, utilizzo dei libri 

di testo  e di materiale integrativo... L’attività didattica 

sarà particolarmente attenta a sviluppare atteggiamenti 

di autostima,attraverso incoraggiamenti e gratificazioni 

facendo scaturire il piacere di saper fare e di stare a 

scuola. 

 

Finalità: Attraverso esperienze significative portare gli alunni ad apprendere il 

concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente, favorendo  le  forme 
di cooperazione e di solidarietà e aiutandoli  a costruire il senso della legalità e 

sviluppare  l’etica della responsabilità . 

Consentire l'uso delle nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella didattica di 
classe,e rendere possibile ampliamento delle conoscenze e il miglioramento dei 

livelli di apprendimento degli alunni. 
 

Tale finalità si concretizzerà trasversalmente in tutte le discipline durante l’intero 
anno scolastico e nei momenti salienti in prossimità delle ricorrenze Istituzionali de 

Comune in rete con le altre istituzioni scolastiche e del Santo Natale. 
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INIZIATIVE PROPOSTE DAL TERRITORIO 

ALLE QUALI  ADERISCONO  LE CLASSI DEL  CIRCOLO 
 

 Ex articolo 9 

 Collaborazione con l’A.N.T., sezione di Mesagne 

 Collaborazione con il W.W.F. e con Legambiente 

 Fiera del libro di Campi Salentino 2015 

 Progetto con il Teatro Pubblico Pugliese 

 Progetto  Libera: percorsi formativi di educazione alla legalità 

 Progetto Sapere Coop – Educazione al Consumo Consapevole 2015/’16 

 Collaborazione con l’Associazione Culturale e teatrale “ Li Satiri”  esperto A. Cortese  

 Associazione Huipalas: Cine teatro 

 Collaborazione con il centro polivalente “Francesco Bardicchia” 

 FAI  Fondo Ambiente Italiano – “Suolo: un paesaggio da scoprire”   

 Collaborazione con il Comune di Mesagne: 

 Ufficio Istruzione, Turismo, Sport e Spettacolo; 

 Ufficio Cultura, Beni monumentali, Archeologia e Biblioteca. 

 Collaborazioni di Rete Scolastica con l’Ufficio Cultura del Comune di Mesagne per il 

coinvolgimento delle scuole nelle festività civili:4 Novembre - 17 marzo (Unità d’Italia) 

  Collaborazione con  la palestra ZEN per la realizzazione di percorsi motori 

 Casa Editrice Giunti “Aiutaci a crescere, regalaci un libro” 

 Progetto CSS CONI indetto dal MIUR: “Sport di classe” 

  “La marcia dei diritti” 

 “Libriamoci 2015” Giornata di lettura nelle scuole seconda edizione indetto dal 

MIUR  

 

 Progetto “Mini Basket a scuola” curato dall’Associazione sportiva  Mens-Sana di 

Mesagne(classi quarte) 

 

 Progetto “Scuola-legalità” curato dall’ Associazione Notai 

 

 Progetto “Mens Sana in corpore sano” curato dall’Asso. sportiva  Mens-Sana di Mesagne. 

(Classi V^A-B  P. Borsellino) 

 

 Progetto “giocherò,crescerò,imparerò taekwonondo”   
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INIZIATIVE DEL CIRCOLO 

 

 

Scuola Primaria 

 

NATALE:,drammatizzazione,esecuzione di brani musicali e 

canti natalizi. 

 

In data da 

definire 

Scuola     

Primaria 

e 

Scuola   

dell’Infanzia 

 

OPEN-DAY 

I plessi apriranno le porte ai genitori dei bimbi di nuova 

iscrizione  durante le attività curriculari. 

 

 

Nel periodo 

prenatalizio 

Scuola 

dell’Infanzia 

 

Progetto “E’ NATALE” 

 

In data da 

definire 

 

  Fine anno    

Scolastico 

 

Le classi della scuola primaria attueranno delle 

manifestazioni di fine percorso. 

 

 

In data da 

definire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Piano Offerta Formativa Anno Scolastico 2015-2016 (POF) Pag. 16 

 

 

PROGETTI LABORATORIALI DEDICATI 

ALL’APPROFONDIMENTO DELLA GLOBALITA’ DEI 

LINGUAGGI 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

 Percorsi Laboratoriali 
 

curriculari  

extracurriculari 

 

DON  MILANI 

1. “Tra fantasia e realtà” 

2. “Strada facendo scopro la 

mia città” 

Curriculare 

Extracurriculare 

 

E. DE AMICIS 

 

1. “ A spasso insieme … alla 

scoperta del mondo che ci 

circonda” 

2. “Give me five” 

(Progetto L2) 

Curriculare 

 

Extracurriculare 

 

G. RODARI 

1. “Logica-mente con gusto” 

2. “Incontri e scoperte … nel 

meraviglioso mondo intorno a 

me. 

3. Il plesso aderisce alla 

 iniziativa “libriamoci 2015” dal 

26 al 31 Ottobre 

 

Extracurriculare 

 

Curriculare 

 

 

 

Curriculare 

PERCORSO ANNUALE DI I.R.C.: “Gesù, un maestro speciale” 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA I.R.C. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono previste 

attività di rinforzo e laboratoriali. 

USCITE DIDATTICHE 

In tutti e tre i plessi sono previste uscite didattiche in ambito 

comunale e provinciale (visita alla biblioteca comunale, visita alla 

fattoria-didattica, uscite per le strade del quartiere, villa comunale, ...) 

 



Piano Offerta Formativa Anno Scolastico 2015-2016 (POF) Pag. 17 

 

 

PROGETTI LABORATORIALI DEDICATI 

ALL’APPROFONDIMENTO DELLA GLOBALITA’ DEI 

LINGUAGGI 

SCUOLA PRIMARIA 

Percorsi Laboratoriali curriculari ed extracurriculari 

 

Progetto letto-scrittura “Metodo Simultaneo adottato dall’ 

Interclasse Prima  

Nel nostro Istituto si realizzerà il “PROGETTO LETTURA” relativo 

all'apprendimento della lettura e della scrittura, applicando il 

metodo simultaneo che riafferma la centralità del testo nel processo 

di alfabetizzazione anche per  eventuali alunni BES o DSA. L'uso delle 

nuove tecnologie e dei contenuti digitali nella didattica di 

classe,renderà possibile l’ampliamento delle conoscenze e il 

miglioramento dei livelli di apprendimento degli alunni. 

 

Progetto “Programma il futuro”-“L’Ora del Codice” 

La scuola aderisce al progetto indetto dal MIUR in collaborazione 

con il CINI al fine di avviare gli alunni ai concetti di base 

dell’informatica e allo sviluppo del pensiero computazionale 

attraverso percorsi interattivi e la programmazione (coding) in un 

contesto di gioco. 

Gruppi interessati: alunni di 5 anni della scuola dell’Infanzia e classi 

4^ e 5^ della scuola primaria. 

 

Progetto Musica  

Le attività promosse nei laboratori consentiranno agli alunni un 

percorso verso la conoscenza e un adeguato utilizzo della voce come 

possibilità espressiva avviandone una corretta impostazione.  

 “Canta la melodia della vita” classi 1^A-B Borsellino 

 “… Musica maestro”  classe 2^A -1^C Borsellino. 

 “Musicanto” classi terze 
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Progetto teatro 

I laboratori focalizzeranno l’attenzione sulle dinamiche 

relazionali,per facilitare la conoscenza,l’accettazione e il rispetto 

dell’altro,valori fondamentali per una coscienza civile. 

“Musica in movimento” classi 2^C Carducci ,2^B-C Borsellino 

 “Progetto teatrale-“Ragazzi in dialetto” classi 4^-5^T.P. 

 “Io,noi, gli altri”classi 5^T.N. 

 

 

Progetto Motorio 

I laboratori promuoveranno  la relazione e la partecipazione attiva,gli 

atteggiamenti di collaborazione,confronto agonistico e accettazione 

del risultato. 

“Mens sana in corpore sano” classi 4-5^ 

 

 

Progetto lettura 

Le attività dei laboratori attiveranno gli alunni all’uso creativo della 

lingua italiana, favorendo un atteggiamento positivo e un 

avvicinamento emozionale nei confronti della lettura. 

“Fabulando” classi 2^ 

“Raccontami una fiaba” classi 3^ 

 

Progetto recupero e potenziamento delle competenze linguistiche e logico- 

matematiche 

La scuola si attiverà ad organizzare le risorse umane e i materiali che 

consentaranno la rimozione degli ostacoli allo sviluppo delle capacità e 

delle potenzialità, offrendo una didattica personalizzata 

specialmente agli alunni con B.E.S e D.S.A. 

 

Progetto “Natale nel cuore,nella mente e nelle mani” 

coinvolgimento di tutte le classi 

Le interclasse aderiranno alle proposte del Comune di Mesagne in 

merito ai progetti: 

 La casa dei libri alla Biblioteca  

 Museo laboratorio per la storia 
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 “Incontro con l’autore”   

  ” La casa di Lola” 

 Il lettore attivo 

 
 

 

Tutti i progetti su indicati saranno effettuati in orario curricolare e, 

qualora se ne presentasse l’opportunità, alcuni di essi impegneranno anche 

ore extracurricolari secondo le possibilità finanziarie stabilite in sede di 

contrattazione d’istituto e le modalità didattiche e organizzative deliberate 

dal Collegio dei Docenti. 

 

 

ATTIVITÀ ALTERNATIVE ALLA I.R.C. 

Per gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione 

Cattolica sono previste attività di rinforzo della lingua italiana attraverso 

la lettura,la comprensione di testi che promuovono i valori del vivere civile. 

Responsabili di ciascun percorso: i Coordinatori di interclasse 

Progetto di Educazione Alimentare “FRUTTA NELLE SCUOLE” 

Referente : insegnante Luisa Serio 

Al programma proposto dal progetto aderiscono tutte le classi dei due 

plessi di scuola primaria del circolo. 
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USCITE DIDATTICHE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

CLASSI DESTINAZIONI 

Tutte le classi 1a 

plessi “Carducci” e “Borsellino” 

 

Uscite didattiche nel territorio 

comunale, funzionali allo 

svolgimento dell’attività didattica 

legate al progetto “La casa di Lola” 

 

Tutte le classi 2a 

plessi “Carducci e Borsellino” 

Zoo Safari 

 

Tutte le classi 3a 

plessi “Carducci” e “Borsellino” 

 
Visita guidata al Museo Civico di 

Paleontologia  di Maglie 
 

Tutte le classi 4a 

plessi “Carducci” e “Borsellino” 

Uscite didattiche nel territorio  

Tutte le classi 5a 

plessi “Carducci” e “Borsellino  

Viaggi d’istruzione  

Trani Castel Del Monte 

Parco Astronomico (Salento) 
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ALUNNI IN DIFFICOLTÀ ( B.E.S.) 
Al fine di promuovere l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap, di alunni 

stranieri e di alunni in difficoltà sono previsti progetti specifici, che utilizzano l'impiego di risorse 

interne ed esterne. 

La progettazione educativo/didattica prevede percorsi di apprendimento scolastico 

individualizzato o personalizzato. Le forme di personalizzazione vanno da semplici interventi di 

recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti, fino alla costruzione di una 

Programmazione Educativa Individualizzata (P.E.I.) o un Piano Didattico Personalizzato(PDP).. 

Tale obiettivo si realizza attraverso un dialogo e una collaborazione costruttiva fra tutti coloro 

che concorrono al processo di maturazione dell’alunno. 

 Dirigente scolastico 

  

 Docenti referenti delle F. S. 

 

GRUPPO DI LAVORO Docenti di sostegno 

PER L’INCLUSIONE  (GLI) 

         Genitori 

 

 Educatori e operatori dei S.S.    

 

 Specialisti A.S.L. o enti accreditati   

 

 

 

 Promuovere lo sviluppo nell’apprendimento 

 delle potenzialità nella comunicazione 

 della persona nelle relazioni 

OBIETTIVI   nella socializzazione 

DELL’INTEGRAZIONE 

SCOLASTICA 

   

 favorisce il successo della 

 persona nel rispetto della 

 propria identità 
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                                                          Predisposizione di una progettazione individualizzata / 

 differenziata per obiettivi minimi per tutte le aree 

 di apprendimento 

 

 Recupero / potenziamento delle abilità di base 

 

ATTIVITÀ Attività di laboratorio: per apprendere tramite il fare 

 

 Attività relative a progetti svolti nell’interno 

 della classe 

 

 Utilizzo di strumenti-materiali e spazi specifici 

 che permettono di diversificare gli interventi 
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ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

 
L'integrazione dell'alunno prevede un piano di intervento educativo/didattico individualizzato 

(P.E.I) 

  Dirigente scolastico 

  Famiglia dell’alunno 

COINVOLGIMENTO  Insegnanti e alunni di sez. o classe 

  Insegnanti di sostegno 

  Educatori ed operatori dei S.S. 

  Specialisti A.S.L. o enti accreditati 

 

  Rispondere ai bisogni individuali 

OBIETTIVI  Monitorare la crescita della persona 

  Monitorare l’intero percorso  

  Favorire il successo della persona 

 

  Accoglienza e conoscenza dell’alunno 

  e della sua famiglia 

 

  Continuità tra scolarità precedente e 

  successiva per un percorso scolastico unitario 

 

   Definizione del PEI e PEP 

ATTIVITÀ 

  Incontri con equipe pluridisciplinari per 

  verifiche iniziali / intermedie / finali 

 

  Gestione flessibile dell’organizzazione delle  

  attività didattiche proposte attraverso: 

   a-momenti di lavoro individualizzato 

      in cui l’alunno è affiancato da un adulto 

   b-momenti di lavoro autonomo 

   c-momenti di lavoro con la classe o in  

      piccoli gruppi 

 

  Utilizzo del laboratorio di informatica  

  e della LIM, che permettono di migliorare 

  l’efficacia dei percorsi educativi attraverso 
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  software di didattica speciale ed  

  esercizi interattivi 

ALUNNI STRANIERI 

La progettazione educativo/didattica prevede percorsi individualizzati di 

apprendimento scolastico per superare gli stereotipi legati alla presunta superiorità 

della propria cultura. 

 

 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI 

 

 

 

 

ATTIVITA' SVOLTE 

 

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 conoscere e condividere le regole della 

convivenza democratica 

 accettare e rispettare gli altri e la 

diversità 

 acquisire una mentalità interculturale 

 favorire l’integrazione/socializzazione 

 

 accoglienza/conoscenza degli alunni stranieri e 

delle loro famiglie 

 accertamento della abilità di base per 

iscritti in corso di anno e per i nuovi 

iscritti 

 predisposizione e utilizzo di didattiche per: 

- sostenere l'apprendimento della lingua italiana 

- favorire l'integrazione 

- aiutare gli alunni a mantenere una propria 

identità personale 
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SCHEDE PEDAGOGICHE 
 
  

 Circolo Didattico intende confermare anche per questo anno scolastico alcune iniziative 

educative che già hanno visto l’alunno e la sua famiglia protagonisti del loro processo 

formativo e che rappresentano l’innovazione della ricerca pedagogica. 

 “Viaggio in prima classe”  

 Albo di interlocutori istituzionali ( e non) con la scuola  

 “A scuola di frutta”: format di educazione alimentare rivolto ad alunni e famiglie 

(attività inserita nelle proposte di Alimos per il progetto “Frutta nelle scuole” 

 “La finestra sul mondo”: (ciclo di conversazioni guidate con le famiglie a cura delle 

interclassi o le sezioni)   

 Le parole da condividere (vocabolario pedagogico dei docenti) 

 “1,2,3 A Scuola io con te” (Patto Scuola-Famiglia) 

      Valutare chi, valutare cosa, guida alla Valutazione 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE 

Il diritto all’istruzione nella società della conoscenza è soprattutto diritto alla 

qualità dell’istruzione per cui la cultura della valutazione, assume un’importanza 

fondamentale. Non bisogna dimenticare, inoltre, che in questo periodo storico nel quale 

la scuola è soggetta ad un profondo rinnovamento è necessario mettere in discussione le 

consuetudini, valorizzare le responsabilità di ciascuno e supportare il cambiamento e 

l’innovazione. 

Come già affermato nella presentazione, il P.O.F. è soggetto a flessibilità, quindi non 

è un documento statico, ma una "interfaccia tra aspirazioni e realtà". La flessibilità è 

garantita dalla valutazione che ha scopo promozionale, ossia, non è più solo un 

adempimento burocratico, legato al rendimento e alla capacità di apprendimento dei 

singoli alunni, ma chiama in causa il processo educativo nel suo complesso per mettere a 

punto il miglioramento dell'offerta formativa. 
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Logica conseguenza della "filosofia" formativa 

è che nel P.O.F. e nella Programmazione degli interventi didattici 

SIA PRIVILEGIATA LA VALUTAZIONE FORMATIVA, 
parte integrante della programmazione. 

 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA È UTILIZZATA DAI DOCENTI PER: 

 accertare le esigenze formative e le caratteristiche dei singoli alunni e delle realtà 

locali; 

 rilevare ed evidenziare le competenze raggiunte, i processi attivati nell’ambito delle 

diverse situazioni di apprendimento ed i progressi relativi alla formazione della 

personalità di ogni alunno; 

 monitorare costantemente la relazione tra efficacia dell’insegnamento e il successo 

formativo, inteso come la capacità di promuovere negli allievi gli apprendimenti 

standard desiderati; 

 operare in modo flessibile sui percorsi formativi posti in atto, individuando 

tempestivamente gli eventuali correttivi da introdurre. 

 

 

LA VALUTAZIONE FORMATIVA CONSENTE AI DOCENTI DI: 

 offrire al bambino la possibilità di aiuto per il superamento delle difficoltà in itinere con 

la personalizzazione degli interventi; 

 predisporre piani individualizzati per gli alunni in situazioni di svantaggio;  

 documentare, attestare e comunicare i processi e gli esiti educativi ai soggetti 

interessati. 

CARATTERI DELLA VALUTAZIONE 

 formativo: adeguamento del percorso educativo - didattico alle esigenze degli alunni; 

 democratico: la famiglia e le altre agenzie educative devono conoscere gli obiettivi, i 

risultati e gli eventuali problemi che ha incontrato il sistema scolastico; 

 partecipativo: collaborazione tra scuola - famiglia – società. 

 

CRITERI DELLA VALUTAZIONE 

 Corresponsabilità: impegno collegiale e individuale dei docenti e di tutti i soggetti 
educanti; 

 Coerenza: la verifica dei risultati deve essere coerente con gli obiettivi formativi; 

 Trasparenza: la famiglia, la scuola e l’extra-scuola devono conoscere e comprendere 
gli elementi della valutazione. 
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INDICATORI 

 

Sulla base dei suddetti criteri generali, la valutazione del sistema formativo fa 

riferimento ai seguenti indicatori: 

 valutazione degli alunni; 

 relazionalità tra i docenti; 

 flessibilità didattica ed organizzativa; 

 utilizzo delle risorse della scuola; 

 rapporto scuola-famiglia; 

 rapporto tra scuola ed extra-scuola; 

 formazione e aggiornamento dei docenti. 

 

 

 

 

VALUTAZIONE INTERNA 

 

Essa si articola in: 

 

 

 

VALUTAZIONE DEI SINGOLI ALUNNI       AUTOVALUTAZIONE D'ISTITUTO 
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VALUTAZIONE 

La valutazione dei singoli alunni è diagnostica, formativa e sommativa (periodica e 

annuale) di esclusiva competenza dei docenti. 

L’articolo 8 del decreto legislativo n. 53 del 28/03/2003 detta che la valutazione 

degli apprendimenti e del comportamento degli alunni e la certificazione delle 

competenze dagli stessi acquisite, sono affidate ai docenti responsabili delle attività 

educative e didattiche previste dai Piani di studio personalizzati. 

L’attività di valutazione muove dalla conoscenza iniziale dell’alunno e si conclude con 

la valutazione finale. 

Tutto questo avviene attraverso: 

La definizione dei livelli di partenza 
 Costituiscono le conoscenze pregresse degli alunni (prerequisiti); 

 vengono  accertati  attraverso  la  somministrazione,  all’inizio  dell’anno,  di  prove 

oggettive; 

 sono il punto di partenza in relazione agli obiettivi da programmare. 

Le tabelle di marcia 
 Costituiscono la scansione temporale dei contenuti della programmazione durante l’anno: 

sono trimestrali per la scuola dell’infanzia, bimestrali per la scuola primaria; 

 alcuni obiettivi possono investire le tabelle di marcia dell’intero anno scolastico; 

 gli insegnanti,  durante le riunioni  collegiali  periodiche,  verificano l’esaurimento 

effettivo degli obiettivi programmati e propongono eventuali modifiche e/o integrazioni in 

itinere. 

La verifica 
 E’ la tappa finale di ogni itinerario metodologico per il raggiungimento degli obiettivi 

prefissati; 

 si avvale di strumenti di rilevazione sia orali che scritti; 

 documenta il raggiungimento o meno degli obiettivi in tabulati che segnalano dati utili alla 

valutazione dei percorsi didattici. 

 

STRUMENTI DI RILEVAZIONE 

 
 prove d’ingresso di inizio anno per la rilevazione della situazione iniziale individuale e di 

classe; 

 verifiche per aree disciplinari e discipline, per valutare il raggiungimento degli obiettivi 

durante l’itinerario didattico; 

 verifiche differenziate da sottoporre agli alunni che seguono una programmazione 

individualizzata (portatori di handicap, alunni di lingua straniera, alunni in difficoltà 

B.E.S.). 

 

 

Le verifiche vengono predisposte dall’Interclasse stabilendo preliminarmente e collegialmente un 

punteggio con criteri oggettivi assegnato secondo le difficoltà introdotte.  
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VALUTAZIONE FORMATIVA 

La valutazione formativa risponde alla logica dello sviluppo, è valutazione “per 

l’apprendimento”, nel senso che si fonda su una integrazione ricorsiva tra momento 

formativo e momento valutativo. 

Essa è, quindi, continua, assidua, permanente, accompagna tutte le fasi del processo 

formativo sin dall’inizio dei processi di elaborazione della programmazione e durante i 

processi di apprendimento/insegnamento che quotidianamente si svolgono nelle aule. 

Così intesa la valutazione non rappresenta più uno strumento di selezione, ma uno 

strumento funzionale al miglioramento dell’azione educativa e didattica e del processo 

formativo. 

La valutazione assume valenza formativa in quanto, originandosi dalla verifica degli 

apprendimenti, diventa sintesi dei medesimi e quadro orientativo del processo di formazione 

della personalità di ogni alunno e del percorso educativo didattico strutturato sulla base dei 

criteri di continuità ed unitarietà dell’insegnamento. 

Tutti gli aspetti considerati saranno oggetto di valutazione da parte della scuola a livello di 

sezione, intersezione, modulo, interclasse, collegio dei docenti, al fine di verificare in quale 

misura ed a quali livelli siano state raggiunte le finalità programmate. 
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ASPETTI ORGANIZZATIVI 
 

Scuola dell’Infanzia 

   
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

DON MILANI 

 

RODARI 

 

DE AMICIS 

SEZIONI 4 4 4 

ALUNNI 103 66 88 

PERSONALE NON DOCENTE 2 2 2 

CUCINA 1 1 1 

MENSA 1 1 1 

AULA PSICOMOTORIA  1 1 

BIBLIOTECA  1  

SPAZI ESTERNI FRUIBILI 1 1 1 

 

 

Scuola Primaria 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 

 

G. CARDUCCI 

 

P. BORSELLINO 

CLASSI 14 12 

ALUNNI 272 240 

PERSONALE NON DOCENTE 2 2 

LABORATORIO MULTIMEDIALE 1 1 

LABORATORIO  ED. MUSICALE  1 

LABORATORIO  SCIENTIFICO 1 1 

PALESTRA 1 1 

BIBLIOTECA 1 1 

MENSA ( gestita dal Comune) 1 1 

SPAZI ESTERNI FRUIBILI 1 1 
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Docenti dell’Istituto 

 
 

 DOCENTI 

COMUNI 

Organico di 

diritto 

DOCENTI 

DI 

SOSTEGNO 

DOCENTI DI 

LINGUA 

STRANIERA 

DOCENTI DI 

RELIGIONE 

 

SCUOLA INFANZIA 

 

27 

 

2 

 
 

 

 
 

 

 

1 
  

SCUOLA PRIMARIA 

 

57 
 

 

7 
 

 

3 

 

3 
 

 

SCUOLA PRIMARIA 
Orario di funzionamento 

 

Le attività didattiche per la Scuola Primaria nell’anno scolastico 2014-15 si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana (settimana corta) sia  
per le classi a tempo normale sia per le classi a tempo pieno. 

 
Tempo pieno 

 
Orario: 40 unità orarie settimanali con servizio mensa per sette classi del 

plesso “Carducci” e per sei classi del plesso “Borsellino” articolato dalle ore 

8,10 alle ore 16,10. 

Nel tempo pieno saranno svolte tutte le attività previste da “Le indicazioni 

per il Curricolo per la scuola dell’Infanzia e per il primo ciclo d’istruzione” del 

16/11/2012”, nell’ora del dopo mensa si privilegeranno attività espressive, 

laboratoriali, grafico/pittoriche, musicali/coreutiche e motorie/multimediali. 

 

Tempo normale 

Orario: 30 unità orarie settimanali per le classi dei due plessi, così 

articolato dalle ore 8,10 – alle ore 13,34.  

 

Servizio mensa 

Si è costituito il Comitato mensa per un migliore funzionamento dello 
stesso.  
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DIVISIONE DISCIPLINE 

 
Le classi PRIME, SECONDE e TERZE nel corrente anno scolastico saranno 
organizzate: 2 docenti su due classi ad eccezione della 1^ docente- Ambito 

linguistico 

 2^ docente-Ambito scientifico 

 3^ docente-Religione 

 4^ docente-L2 

Le classi 5^ e la classe 4^A del plesso P. Borsellino, continueranno ad adottare 
il modello dell’insegnante prevalente fino al termine del percorso quinquennale. 

 
 

ORARIO PERSONALE DOCENTE 

Nel corrente anno scolastico si continuerà ad adottare  l’unità oraria di 54 

minuti. 
 Tenuto conto che tutte le frazioni orarie non prestate in funzione dell’unità 

oraria di 54 minuti (cioè i 6 minuti mancanti ai 60 minuti canonici), come 

contemplato dal DPR 275/99 art. 4, punto b, comma 2, saranno accumulate e 

rese frontalmente a tutta la classe, dalle insegnanti, in corso d’anno. 

 

RECUPERO DA EFFETTUARSI: 
 

 in orario curricolare con attività di rinforzo e recupero, con attività 

laboratoriali e/o che richiedano la presenza di più di una docente (es. 

Visite di istruzione) 

 e/o come copertura all’interno della stessa classe in caso di assenza di 

una delle altri insegnanti titolari. 

Ogni docente restituirà almeno la metà del monte orario in debito entro il 31 

gennaio 2015, giorno di chiusura del primo quadrimestre. 
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MONTE ORE SETTIMANALE PER OGNI DISCIPLINA 

Ad ogni disciplina oggetto di studio è destinato il seguente numero di unità di ore 

settimanali: 

 per il tempo scuola normale => 30 unità orarie settimanali; 

 per il tempo pieno => 40 unità orarie settimanali. 

DISCIPLINE Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Italiano 7 u. o. 7 u. o.  6 u. o. 6 u. o. 6 u. o 

Matematica 7 u. o. 6 u. o. 6 u. o. 6 u. o. 6 u. o. 

Storia/Civica 2 u. o. 2 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 

Geografia 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Scienze 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Tecnologia-

Informatica 
1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 

Inglese 2 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 3 u. o. 

Arte/Immagine 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Motoria 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

Musica 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 1 u. o. 

Religione 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 2 u. o. 

TOTALE 30 u. o. 30 u. o. 30 u. o. 30 u. o. 30 u. o. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

Orario di funzionamento 
 

Le attività educative per la Scuola dell’Infanzia nell’anno scolastico 2015-16 si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana (settimana corta) secondo il 
seguente orario giornaliero: 

inizio lezioni ore 8.00  -  termine lezioni ore 16.00 con il servizio di refezione scolastica; 
inizio lezioni ore 8.00  -  termine lezioni ore 13.00 senza il servizio di refezione 

scolastica. 

Una giornata scolastica bene organizzata costituisce un fattore di fondamentale 

importanza per una scuola di qualità e il rispetto della scansione temporale è regola e 

benessere per tutti perché: 

 risponde ai bisogni educativi e offre un ritmo di vita più regolare a ciascun 

bambino/a; 
 permette un ordinato svolgimento delle attività e, quindi, un aumento di energie 

adulte a favore dei piccoli. 

 

Orario Attività 

08,00 – 09,00 Ingresso e accoglienza dei bambini. 

09,00 – 09,30 Attività di routine (registrazione presenze/assenze, il 

tempo che passa, il tempo che fa, ecc...). 

09,30 – 10,00 Spuntino e attività igieniche. 

10,00 – 12,00 Attività organizzate seguite da attività libera. 

12,00 – 12,30  Preparazione al pranzo. 

 Uscita per i bambini che non usufruiscono del 

servizio mensa. 

12,30 – 13,30 Pranzo. 

13,30 – 14,00  1ª uscita turno pomeridiano. 

 Attività igieniche. 

14,00 – 15,30 Attività organizzate e non. 

15,30 – 16,00 2ª uscita turno pomeridiano. 

AGGIORNAMENTO/FORMAZIONE 

Nel corso dell’anno scolastico saranno realizzate attività di aggiornamento: 

1. corso aggiornamento registro elettronico; 

2. corso aggiornamento Sicurezza; 

3. corso di formazione inerente alla progettazione e l’implemento dei piani di 

miglioramento richiesto dalla rete scolastica territoriale. 
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PIANIFICAZIONI E COLLABORAZIONI 

Si è istituita una rete scolastica, come forma di collaborazione stabile con le scuole del 

territorio di ogni ordine e grado e con enti di ricerca, aderendo al progetto Piano di 

Miglioramento  bando 11236 del 9 ottobre, con riferimento all’articolo 25 della circolare 

435 e all’articolo 3 della circolare 937.   

 

FUNZIONIGRAMMA 

Al fine di migliorare la qualità della didattica, per attivare percorsi di ricerca-azione, 

per favorire processi di autoformazione dei docenti, per coinvolgere tutti i plessi e 

rendere la nostra scuola comunità educativa con un progetto comune e condiviso, il 

Dirigente Scolastico si accompagna a vari collaboratori. 

Funzioni Strumentali al P.O. F. 

AREA DOCENTI ELETTI 

Area 1 

 Gestione e coordinamento 

delle attività del POF 

 Autovalutazione d’istituto 

Dell’Aglio Maria Carmela (Scuola 

Primaria) 

Area 2 

 Rapporti con l’esterno: pro-

getti con Enti ed Istituzioni, 

compiti di gestione ed orga-

nizzazione 

Caliolo Lucia (Scuola dell’ Infanzia) 

Area 3 

 Tecnologie 

 Sito web di Istituto 

Solimeo  Silvia (Scuola Primaria) 

Area 4 

 Sostegno agli alunni 

 Continuità/Orientamento 

Papadia Anna Maria (Scuola Primaria) 

Zaccaria Donatella (Scuola Primaria) 
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Collaboratori del Dirigente 

Nel 1° Circolo didattico "G. Carducci", il dirigente ha individuato due docenti che lo 

affiancheranno nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative ed amministrative. 

 

Collaboratrice Vicaria: Ins. Franco Amelia 

Collaboratrice: Ins. Facecchia Carmelarita 

 

Compiti del collaboratore 

 Coordina le attività di Istituto collaborando con il Dirigente Scolastico ed i referenti 

di progetto. 

 Cura i rapporti tra ufficio di segreteria ed i coordinatori di plesso. 

 Stende i verbali del Collegio dei docenti. 

 Sostituisce il Dirigente Scolastico in caso di assenza o di impedimento. 

 Partecipa ad incontri interni al Circolo, con Enti Esterni, con o su delega del 

Dirigente Scolastico. 

Coordinatori di Plesso 

“P. Borsellino” Ins. Facecchia Carmelarita 

“G. Carducci” Ins. Franco Amelia 

“E. De Amicis” Ins. Giovanna Borrelli 

“Don L. Milani” Ins. De Nitto Anna Rita 

“G. Rodari” Ins. Epifani Alba 

 

 

Docenti – Coordinatori progettuali al P.O.F. 

Prime classi Ins. Corallo Maria Rosaria 

Seconde classi Ins. Perrone Antonietta 

Terze classi Ins. Serio Luisa 

Quarte classi Ins. Iurlaro Gennarina 

Quinte classi Ins. Lupoli Marinella 
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I coordinatori progettuali al P.O.F sono individuati dal collegio dei docenti: 

 nella scuola dell’’infanzia sono nominati tra i docenti responsabili di plesso; 

 nella scuola primaria sono nominati tra i docenti coordinatori di interclasse. 

Compiti del collaboratore progettuale al P.O.F 

Procede al coordinamento delle attività progettuali previste dal P.O.F. 

Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria presiede il Consiglio di Intersezione o 

di Interclasse. 

Comitato di valutazione della scuola 

Dirigente Scolastico Castellano Cosimo Marcello 

Ins.  Scuola Primaria Biscosi Cosima  

Ins.  Scuola Primaria Vinci Anna Rita 

  Ins. Scuola dell’Infanzia     Dellomonaco  Maria Carmela 

Componente  Genitori   Cesta Regina 

Componente   Genitori  Campana Alberto 

Componente a nomina del U.S.R………… 

 

 

Il regolamento interno dell’Istituto 

I Regolamenti vigenti sono visibili sul sito www.carduccimesagne.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.carduccimesagne.gov.it/


Piano Offerta Formativa Anno Scolastico 2015-2016 (POF) Pag. 39 

 

 

IL PIANO DELLE ATTIVITÀ 

I rapporti scuola – famiglia 

 
Il rapporto scuola-famiglia ha come finalità lo sviluppo e il miglioramento delle 

reciproche relazioni. A tal fine il Primo Circolo Didattico di Mesagne intende realizzare le 

seguenti iniziative: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consegna quadrimestrale schede di 

valutazione 

 

Riunioni di Intersezione, 

di Interclasse, dei Consigli di Classe con i 

rappresentanti dei genitori 
 

Collaborazione in 

occasioni di 

manifestazioni 

 Incontri periodici tra docenti,       

genitori ed equipe socio-medico-

psico-pedagogica per gli alunni 

diversamente abili e/o 

svantaggiati. 

 

Partecipazione di alcuni 

rappresentanti dei genitori al 

Consiglio d’Istituto 

RAPPORTO SCUOLA- FAMIGLIA 

Assemblee di inizio anno scolastico finalizzate 

all’accoglienza dei genitori degli alunni 

frequentanti il primo anno di Scuola 

dell’Infanzia e la prima classe della Scuola 

Primaria 

 

Assemblee periodiche per discutere di 

problemi educativi, per illustrare i 

percorsi formativi programmati 
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CONSIGLI D’INTERCLASSE 

La convocazione delle assemblee d’interclasse è prevista come segue: 

 ogni ultimo martedì di mese per la scuola Primaria; 

 ogni primo martedì di mese per la scuola dell’Infanzia. 

 

INCONTRI DI PROGRAMMAZIONE 

La programmazione educativa- didattica della scuola Primaria è prevista ogni martedì. 

 

COLLEGI DEI DOCENTI 

Sono previsti collegi dei docenti di verifica sull’andamento organizzativo della scuola: in 

ingresso (Sett.), in itinere (Ott./Nov./Gen.), a conclusione dell’a. s. (Mag/Giu). 

 

LABORATORIO PEDAGOGICO ED ORGANIZZATIVO DELLE FF.SS. 

Le Funzioni strumentali si incontrano periodicamente con la Dirigenza per coordinare 

l’unitarietà dei processi di lavoro. 

 

INCONTRI GRUPPO DI SISTEMA 

Tutte le figure di Sistema costituiscono un Gruppo di lavoro preposto alla preparazione degli 

eventi e dei Collegi docenti. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

I servizi amministrativi, annessi alla Direzione Didattica del 1° Circolo di Mesagne, sono 

organizzati in modo da assicurare: 

 celerità nelle procedure; 

 trasparenza; 

 brevi tempi di attesa; 

 flessibilità degli orari dell’ufficio nei rapporti con il pubblico o privacy. 

Gli Uffici di Direzione e di Segreteria assicurano il contatto telefonico con l’utenza durante 

l’intero orario di funzionamento, con l’impegno a fornire le informazioni richieste con 

tempestività e chiarezza. 

L’informazione viene, inoltre, assicurata approntando allo scopo appositi spazi ben visibili, 

all’ingresso degli edifici scolastici, nei quali sono predisposti: 

 tabella dell’orario di servizio dei dipendenti (orario docenti, orario, funzioni e dislocazioni 

del personale amministrativo ed ausiliario); 

 organigramma degli uffici; 

 organigramma degli organi collegiali e albo degli stessi; 

 organigramma del personale docente ed A.T.A.; 

 albo d’Istituto; 

 albo sindacale. 

All’albo di Istituto, ove ha sede l’ufficio di Direzione, nonché agli albi dei singoli plessi, 

devono essere affissi: 

 Regolamento di Circolo; 

 POF, Programmazione educativa; 

 Contrattazione Integrativa d’Istituto. 

 

Inoltre si possono visionare tutte le informazioni inerenti alla nostra scuola sul sito 

www.carduccimesagne.gov.it 

Invitiamo le famiglie a  consultarlo frequentemente. 

 

L’ufficio di Direzione riceve il pubblico sia su appuntamento telefonico, sia secondo un orario 

comunicato con appositi avvisi. 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico in orario antimeridiano tutti i giorni dalle ore 

7,30 alle ore 13,30. 

 

http://www.carduccimesagne.gov.it/
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Nel periodo delle iscrizioni alla scuola dell’Infanzia e alla classe 1ª Elementare o di 

svolgimento di progetti extracurricolari i predetti orari sono potenziati e la procedura delle 

iscrizioni è effettuata a vista. 

Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al 

pubblico, entro 3 giorni lavorativi dalla presentazione della richiesta. 

I certificati di servizio degli insegnanti vengono rilasciati entro 5 giorni lavorativi dalla 

presentazione della richiesta. 

Gli attestati ed i documenti di valutazione degli alunni vengono consegnati in un giorno fissato 

dalla Direzione Didattica, compatibile con tutti gli adempimenti di fine anno scolastico. 

A richiesta degli utenti possono essere consegnati in giorni diversi, a partire dal terzo giorno 

lavorativo successivo al termine delle operazioni di scrutinio o di esami. 

 

Presso l’ingresso dell’edificio sede della Direzione e presso gli uffici saranno presenti e 

riconoscibili operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime informazioni per la 

fruizione del servizio. 

Gli uffici sono dotati di computer: le postazioni sono già utilizzate per l’attivazione dei 

procedimenti relativi allo sviluppo di carriera del personale scolastico. 

Sono in corso attività di formazione e aggiornamento in relazione all’utilizzo delle tecnologie 

informatiche per il disbrigo di tutte le pratiche d’ufficio. 

 

Il presente documento, elaborato dal Collegio Docenti in data 12/10/2015 

è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 12/10/2015 

 

 

 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                Cosimo Marcello Castellano 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


