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ACCOGLIAMO GENITORI E BAMBINI  

DELLE  

FUTURE CLASSI PRIME 

 

♦ Presentazione del Piano dell’Offerta 

Formativa 

♦ Illustrazione multimediale dei mo-

menti scolastici più significativi 

♦ Visita della Scuola 

 

VI ASPETTIAMO NUMEROSI!!!!!!!!!! 

→  

Fotocopiato in proprio 

Dicembre 2018 
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SCUOLA PRIMARIA 

 

SEDE DI VIA PASCOLI 

 

SABATO 15 DICEMBRE 2018 

 ORE 10.30 

 

 

SEDE DI VIA VESPUCCI 

 

SABATO 12 GENNAIO 2019  

ORE 10.30 
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PREMESSA 

Che cos’è il PTOF 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

(PTOF) è il documento fondamentale co-

stitutivo dell'identità culturale delle isti-

tuzioni scolastiche ed esplicita la proget-

tazione curricolare, extracurricolare, e-

ducativa e organizzativa che le singole 

scuole adottano nell'ambito della loro 

autonomia.  

Come si accede al POF: 

tale documento può essere consultato sul si-

to della Scuola: 

www.scuolavolta.gov.it 

Oppure sul portale MIUR  

“SCUOLA IN CHIARO” 
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LA SCUOLA SI PRESENTA 

Il nostro Istituto “A.Volta “ è compo-

sto da 2 plessi della Scuola dell’Infanzia, 

2 plessi della Scuola Primaria e un ples-

so della Scuola Secondaria di I grado.  

I Plessi della Scuola Primaria sono: 

                                             

Il plesso Vespucci  

sito in via Vespucci, 

23 

 

 

Il plesso Pascoli  

sito in via Pablo  

Neruda, 5 



6  

La nostra Scuola Primaria si propone di 

contribuire all’equilibrato sviluppo com-

plessivo dell’alunno attraverso: 

♦ percorsi formativi unitari 

♦ percorsi di continuità con la  Scuola 

dell’Infanzia e Secondaria di 1°grado 

♦ azioni educative in un clima di rispetto 

e collaborazione con le Famiglie e il 

Territorio 

♦ personalizzazione dei percorsi di ap-

prendimento nel rispetto dell’unità del-

la Persona 

♦ l’inserimento di alunni stranieri con 

progetti di recupero/potenziamento 

♦ l’inserimento 

proficuo ed 

efficace di a-

lunni diversa-

mente abili 

con progetti 

specifici. 
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TEMPO SCUOLA 

La nostra Scuola, in base alla richiesta dell’utenza, 

si caratterizza su un modello di 

         Tempo di 40 ore settimanali 

articolate su 5 giorni alla settimana 

dal lunedì al venerdì  

dalle 8.30 alle 16.30 

  Entrata: dalle ore 8.25 – 8.30 

  ore 8.30 chiusura dei cancelli ed inizio delle attività 

  Uscita: ore 16.25: uscita classi prime 

   ore 16.30: uscita delle classi restanti 

   Orario mensa: 1° turno  12.30/13.00 

                          2° turno 13.20/ 13.50 
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PRIMA SETTIMANA DI SCUOLA 

Classi prime: orario ridotto per l’inserimento graduale 

Tutte le altre classi: orario dalle ore 8.30 alle ore 

16.30 

N.B. Dalla seconda settimana di Scuola tutte le classi 

seguono l’orario normale. 

E’ previsto  il servizio mensa dalla prima settimana di 

scuola 

Il servizio PRE Scuola è attivo dalle  

ore7.30 alle ore 8.25 

Il servizio POST Scuola è attivo dalle  

ore 16.30 alle ore 18.00 

N.B. Tale servizio di pre e post scuola è organizzato dal 

Comune e viene attivato a fronte di un numero minimo 

di partecipanti  
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AMPLIAMENTO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L’attività didattica si integra e si completa attraverso 

l’attivazione di progetti di vario tipo che coinvolgono 

tutte le classi delle Scuole Primarie in misura diversa, a 

seconda delle esigenze dei gruppi classe e soprattutto 

in riferimento alla programmazione. 

I Progetti pertanto costituiscono un ampliamento 

dell’offerta formativa della Scuola che mette in campo 

per la loro realizzazione numerose risorse umane 

(interne ed esterne ) e materiali. Alcuni di questi pro-

getti sono sovvenzionati dal Comune. 

La scelta dei progetti è un’attività strettamente legata 

alla Programmazione didattica e viene elaborata dal 

Collegio Docenti, che per  l’anno scolastico 2018/2019  

ha deliberato i seguenti Progetti: 

 

  “ FACCIAMO TELEVISIONE “  
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BIBLIOTECA:  

♦ BIBLIO-VOLTA 

♦ LIBRANDO IN BIBLIOTECA 

♦ AMICO LIBRO   

 

 

 

INFORMATICA 

♦ CLICCANDO SI IMPARA 

♦ PROGRAMMA IL FUTURO 

♦ ATTIVITA’ DI CODING 



11  

 SCIENZE 

 
 
 

 

♦ PROGETTO DI EDUCAZIONEAMBIENTALE 
“AMBIENTAMOCI” 

 

♦ “UN ORTO A SCUOLA “ 
ESPERIENZA DI COLTIVAZIONE E  

     CONDIVISIONE 

   CLIL 

♦ “THE PLANTS “ 

♦  “POINTS, LINES AND  ART”  
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   SPORT  

“A SCUOLA DI SPORT “ 

Educazione motoria nella 

scuola primaria - a.s. 2018-

2019 in collaborazione con il 

CONI ( Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano)  

♦ Giocando si impara  

    BENESSERE A SCUOLA 

♦ “EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’”  

♦ ARTEMISIA  

                           MUSICA 

♦ “IMPARO A SUONARE E NON SOLO…”  
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SCUOLA POTENZIATA:  

Tale progetto è finalizzato al recupero e 

al potenziamento degli apprendimenti; è 

rivolto soprattutto agli alunni con disturbi 

specifici dell’apprendimento ed alunni 

stranieri appena giunti nel nostro Paese 

che necessitano di una prima alfabetizzazione. I progetti 

attivati sono: 

♦ Promuovere il successo formativo 

♦ Allena-Mente 

 

 PROGETTO CONTINUITA’  

♦ “Continuamente  Insieme” 

La Scuola Primaria contribuisce a realizzare la 
continuità del processo educativo e didattico in 
ogni alunno , attraverso forme di raccordo peda-
gogico- curricolare ed organizzativo con la Scuola 
dell’Infanzia e Secondaria di I° grado. 
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PROGETTI FESTE 

 

 

 

 

 

♦ “PER UNA SCUOLA FUORICLASSE”  

♦ “FESTA INSIEME “ 

GIORNALINO d’ISTITUTO 

 “Il Volta...pagina” 

Attraverso questo strumento ogni Plesso 

dell’Istituto può raccontare se stesso, le proprie 

esperienze e riflessioni sulla vita scolastica.  
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Programma Operativo Nazionale (PON) del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-
cerca, intitolato “Per la Scuola - competenze e 
ambienti per l’apprendimento”, contiene le priori-
tà strategiche del settore istruzione e ha una du-
rata settennale, dal 2014 al 2020.Si tratta dun-
que di un vasto piano di sostegno finanziario allo 
sviluppo del sistema di istruzione e formazione. 

Per la Scuola Primaria verranno attivati  i seguen-
ti moduli: 

♦ My first english : Il modulo è finalizzato a po-
tenziare lo studio della lingua straniera, svilup-
pando maggiormente le competenze comunica-
tive di ascolto, comprensione e produzione 
scritta e orale (a.s. 2018-2019) 

♦ TraSPORTare SALUTE e SPORTivaMENTE : 
intervento educativo in ambito motorio  
(a.s. 2018-2019) 

♦ Mi Presento ... ECDL : rivolto agli alunni 

delle classi quinte della scuola primaria; è 

un percorso didattico basato sul modulo 

Presentation  dell’ ECDL. (a.s. 2018-2019) 
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SCUOLA AMICA 

 

Le scuole dell’Istituto aderiscono a questo pro-

getto sperimentale in collaborazione con 

l’Unicef. Il progetto “Scuola amica” mira a favo-

rire e a valorizzare la diversità, l’accoglienza e la 

qualità delle relazioni all’interno della Scuola. 
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USCITE DIDATTICHE 

 

                               

 

 

 

 

 

 

 

Ogni Equipe Pedagogica programma le uscite di-

dattiche o viaggi di istruzione  dando la possibili-

tà a tutti gli alunni di approfondire in ambito ex-

tra scolastico i percorsi educativo didattici previ-

sti dalla programmazione. 

Le uscite didattiche vengono deliberate dal Con-

siglio di Istituto su proposta del Collegio Docenti 

e previo parere favorevole del Consiglio di Inter-

classe. 
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INCLUSIONE 

La nostra Scuola si è adeguata alle recenti normative 

in merito all’inclusione ed integrazione degli alunni 

con bisogni educativi speciali. (BES). 

Si avvale della presenza di un gruppo di docenti di so-

stegno (Dipartimento di sostegno) che discute sulle 

problematiche manifestate dagli alunni e supporta i 

docenti di classe. Molta attenzione viene dedicata alle 

strategie da adottare e alla progettazione di percorsi 

speciali Individualizzati o Personalizzati, flessibili e so-

prattutto integrati all’interno della programmazione 

disciplinare, così come agli strumenti e agli ausili tec-

nici e informatici, che possano rivelarsi più efficaci al 

raggiungimento degli obiettivi programmati per ogni 

allievo.  

 

Obiettivi del progetto sono: 

→ Favorire l’integrazione 

→ Fornire strumenti per migliorare le conoscenze 
di base 

→ Potenziare le competenze, le conoscenze e le 
abilità 
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ORDINAMENTO SCOLASTICO 

I rapporti tra Scuola e Famiglia sono disciplinati 

dal Regolamento di Istituto che costituisce parte 

integrante del PTOF. 

Materiale scolastico:  

 

 

 

 

 

 

REGISTRO ELETTRONICO: anche per la 

Scuola Primaria è attivo 

il RE attraverso il quale i 

genitori possono tenersi 

informati e aggiornati 

sull’andamento didattico 

del proprio figlio/a e sul-

le attività che si svolgono a scuola.  

Per il materiale di facile 

consumo, ogni classe distri-

buisce all’inizio dell’anno 

scolastico un elenco concor-

dato dagli Insegnanti. Tutti 

devono indossare il grem-

biulino blu.  
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RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

La Famiglia ha il diritto, dovere costituzionalmente 

garantito, dell’azione educativa; la Scuola ha 

l’obbligo di assicurare continuità a tale processo in 

forme specifiche, intenzionali e sistematiche. 

I genitori possono esplicare la loro cooperazione 

all’interno della Scuola attraverso: 

Gli organi Collegiali:  

⇒ Consiglio di Istituto 

⇒ Giunta esecutiva 

⇒ Consigli di interclassea 

Le Commissioni:  

⇒ Commissione mensa 

⇒ Comitato Genitori 

All’interno di queste commissioni i genitori possono 

collaborare con i Docenti alla realizzazione di mo-

menti particolari della vita della Scuola, quali feste, 

mercatini, ecc. 
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RAPPORTI CON I DOCENTI 

Colloqui individuali e assemblee.  

Esse si svolgono nei seguenti periodi: 

 ►   Ottobre: assemblea di classe per l’elezione 

dei Rappresentanti. 

►   Novembre/ Dicembre: colloqui individuali 

con tutte le famiglie  (andamento 1° bime-

stre) 

►   Febbraio: informazioni quadrimestrali alle 

famiglie (consegna Schede di Valutazione) 

►   Aprile: colloqui individuali con tutte le fami 

glie (andamento 2° quadrimestre) 

► Giugno:informazioni quadrimestrali finali

(consegna Schede di Valutazione) 
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VALUTAZIONE 

Per i docenti del nostro Istituto la valutazione è 

parte integrante della programmazione, non solo 

come controllo degli apprendimenti, ma come 

verifica dell’intervento didattico al fine di operare 

con flessibilità sul processo educativo.  

La valutazione permette: 

⇒agli insegnanti:  di personalizzare il percorso 

formativo di ciascun alunno di predisporre per-

corsi individualizzati per alunni in difficoltà; 

⇒agli alunni: di essere consapevoli del proprio 

modo di apprendere, di conoscere i propri punti 

di forza e di debolezza. 

Al termine dei due quadrimestri vengono con-

segnate alle famiglie le schede di valutazione 

compilate come concordato in Collegio Docenti 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Rapporto di Autovalutazione è, insieme al nostro PTOF, 

un punto di riferimento e strumento di miglioramento per 

guidare il lavoro della nostra scuola nei prossimi anni. 

Il RAV del nostro Istituto è stato pubblicato dal MIUR nel 

portale La Scuola in chiaro e pubblicato sul sito della 

Scuola. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Con il Piano di Miglioramento si pianifica un raf-

forzamento di una progettualità ancora più at-

tenta alle differenze, anche per gli allievi poten-

zialmente eccellenti, attraverso l’elaborazione 

di moduli di potenziamento delle competenze, 

tramite la promozione della partecipazione a 

gare / o concorsi, l’articolazione di gruppi di li-

vello per classi aperte, progetti o corsi in orario 

curricolare e / o extracurricolare. 

 

Il nostro Piano di Miglioramento 

(PdM)prevede:  

∎  potenziamento scientifico 

∎ potenziamento linguistico 

∎ potenziamento laboratoriale 

∎ potenziamento artistico e musicale 

∎ potenziamento motorio 
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Il Comitato Genitori è presente nella scuola con 

molteplici attività di supporto e collaborazione. 

Che cos’è il Comitato? E’ una spontanea ag-

gregazione di genitori, rappresentanti di classe e 

non.  

Le finalità 

☺ Essere referente per tutti i genitori che vo-

gliano far presente problemi, proposte e 

suggerimenti di interesse collettivo, in spiri-

to di collaborazione costruttiva. Collaborare 

con i docenti nell’organizzazione delle gior-

nate aperte . 

☺ Raccogliere fondi per l’acquisto e la donazio-

ne alla scuola di materiali ed attrezzature, 

per supportare progetti e attività didattiche  

in relazione al  P.O.F. 

COMITATO GENITORI 
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   Il Dirigente scolastico 

 prof.ssa Incoronata Nigro è il responsabile 

dell’Istituto ed 

 è coadiuvato nel suo lavoro dai docenti. 

Il  Dirigente riceve i genitori su appuntamento. 

Il Direttore dei servizi generali ed amministrativi  

Sig. Maria Aglioso   

Organizza i servizi amministrativi ed è responsabile del  

funzionamento degli stessi; coordina il personale ATA 

(personale amministrativo e ausiliario). 

miic8eh003@istruzione.it p.e.c. 

miic8eh003@istruzione.it  

SITO ISTITUZIONALE: WWW. scuolavolta.gov.it 

 

IL PERSONALE DELLA SCUOLA 
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SEGRETERIA  DIDATTICA-GESTIONE ALUNNI 

ORE 8.15-9.30 Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

ORE 13.45-15.00 Martedì-Giovedì 

didattica@scuolavolta.gov.it 

SEGRETERIA  AMMINISTRATIVA 

GESTIONE PERSONALE DOCENTE E ATA  

GESTIONE CONTABILITA’ 

ORE 8.15-9.30 Lunedì-Mercoledì-Venerdì 

ORE 11.00-12.30 Martedì-Giovedì 

amministrativa@scuolavolta.gov.it 

Tel:02/25492649 fax: 02/25492650 
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