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PRINCIPI FONDAMENTALI

L’Istituto si riconosce nei seguenti  principi fondamentali e ad essi impronta la propria
attività:

EGUAGLIANZA, EQUITA' E IMPARZIALITA' 
Si assicura a tutti gli alunni e alle loro famiglie l'uguaglianza di trattamento nell'erogazione
del  servizio  scolastico,  senza  alcuna  discriminazione  di  qualsiasi  natura:  cittadinanza,
sesso, etnia, lingua, religione, condizioni psicofisiche e socio economiche.
I servizi scolastici sono erogati secondo procedure trasparenti ed eque, attente ai bisogni
formativi  dei  singoli,  inquadrati  nei  più  ampi bisogni  della  collettività;  tutto  il  personale
scolastico  si  conforma a  questa  linea  d'azione,  al  di  là  del  ruolo  e  della  funzione  di
ciascuno.

ACCOGLIENZA, PARTECIPAZIONE, RESPONSABILITA’

La Scuola s’impegna a favorire l'accoglienza degli  alunni, curandone l'inserimento e la
socializzazione, con particolare riguardo alla fase d’ingresso alle classi iniziali e dedicando
particolare  attenzione  ad  ogni  situazione  connotata  da  bisogni  speciali,  attraverso  un
flessibile adeguamento della proposta didattica alle specifiche esigenze degli alunni. 
Si  riconosce  anche  l’importanza  di  favorire  l’accoglienza  dei  genitori,  al  fine  di
incoraggiarne la partecipazione alla vita scolastica in un quadro di  finalità comuni e di
corresponsabilità  educativa,  agite  sempre nel  rispetto  dei  ruoli,  delle  competenze,  dei
compiti e delle libertà di ciascuna delle due figure centrali: genitori e docenti.
Le famiglie, in forma individuale o collettiva, potranno esercitare il loro ruolo propositivo ed
esprimere le loro istanze, contribuendo significativamente e attivamente alla definizione
dell’autonomia  didattica  e  culturale  della  scuola  (vedi  le  “Linee  di  Indirizzo  MIUR  –
Partecipazione dei genitori e corresponsabilità educativa”); attraverso una gestione della
scuola  rispettosa delle  competenze degli  organi  collegiali  e  delle  procedure,  s’intende
promuovere  un’idea  di  appartenenza  alla  comunità  scolastica,  per  portare  avanti  le
decisioni assunte con serenità e responsabilità.

INCLUSIONE

La Scuola riconosce nell’inclusione un valore irrinunciabile, adoperandosi con particolare
impegno  per  promuovere  l’adozione  di  strategie  didattiche  inclusive  che  coinvolgano
positivamente tutti gli alunni, compresi quelli con bisogni educativi speciali (alunni disabili,
alunni con disturbi  di  apprendimento specifici  o generalizzati,  bambini che evidenziano
situazioni di disagio sociale; alunni con difficoltà di relazione o comportamento e infine gli
alunni stranieri che ancora manifestano necessità di alfabetizzazione). Tutti questi bambini
devono  poter  sviluppare  il  loro  potenziale  in  una  cornice  educativa  che  ne  rafforzi
l’autostima.
Nello svolgimento della propria attività, ogni operatore ha pieno rispetto dei diritti e degli
interessi degli alunni e delle loro famiglie, e interagisce con gli altri operatori coinvolti (ASL
o Ente Locale) garantendo la massima riservatezza delle informazioni scambiate.

CONTINUITA’ 

La Scuola s’impegna a favorire un percorso formativo organico, che permetta di rinforzare
l’identità personale degli alunni e permetta loro di conseguire una formazione di base che
poggi su solide competenze.
Le  consolidate  pratiche  di  passaggio  tra  ordini  diversi  sono  agite  in  un’ottica  di
miglioramento.
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COMUNICAZIONE,  TRASPARENZA 

La Direzione e  l’Ufficio  di  Segreteria  si  impegnano a garantire  all’utenza accessibilità,
informazioni  complete,  risposte  affidabili,  massima  semplificazione  delle  procedure  e
rendicontabilità  dei  servizi  amministrativi  prestati,  perseguendo  costantemente  il
miglioramento nella comunicazione.
Rispetto alla didattica l’impegno costante della scuola è di favorire i contatti con le famiglie,
sia in forma assembleare che individuale, mettendo al centro gli interessi dei bambini.

COLLABORAZIONE INTERISTITUZIONALE

L’istituzione  scolastica  s’impegna  a  mantenere  contatti  proficui  con  gli  Uffici  scolastici
regionale e territoriale, con le altre Istituzioni scolastiche del territorio, e con tutti gli enti e
associazioni  che abbiano a  cuore  la  promozione dell’educazione in  senso lato,  le  cui
positive iniziative si intende divulgare e valorizzare. Al fine di realizzare una sinergia di
azione,  si  valuta  positivamente  l’innesto  nell’offerta  didattica  del  curricolo  locale  e  si
favoriscono  le  attività  extrascolastiche,  senza peraltro  snaturare  il  ruolo  primario  della
scuola rispetto alla costruzione delle competenze disciplinari.
L’Amministrazione  Comunale  è  il  primo  partner  istituzionale  della  scuola:  i  servizi
demandati al Comune vengono monitorati nella prospettiva di un costante miglioramento,
con attenzione particolare ai reali bisogni dell’utenza e altrettanto può dirsi per i progetti
sostenuti direttamente o indirettamente dal Comune.
Specifica  attenzione  è  posta,  sempre  d’intesa  con  le  autorità  comunali  preposte,  al
controllo della frequenza degli alunni, che costituisce il fulcro su cui si possono innestare
tutte le azioni successive volte al raggiungimento del successo formativo
Rispetto agli altri partner istituzionali (provincia, Regione, USR e Ufficio XII USR-MO), la
scuola si impegna a mantenere contatti  proficui rispettando le scadenze fissate, pronta
anche  a  cogliere  le  occasioni  che  da  queste  istituzioni  provengono  sia  in  ambito  di
formazione del personale che di progettualità. 
Si è consolidata negli anni la collaborazione in rete con le altre scuole del primo ciclo
dell’Area  Nord,  come  pure  si  sono  intrecciate  collaborazioni  internazionali  su  progetti
specifici.
Non va, infine, dimenticato come la scuola collabori con molte Università nell’offrirsi come
sede  di  tirocinio  attivo,  e  questo  sia  per  gli  studenti  delle  facoltà  di  Scienza  della
Formazione,  Pedagogia,  Psicologia  delle  Università  Italiane  che  per  gli  studenti  delle
facoltà di Lingue moderne delle Università di Bristol e Durham (UK).

Delibere Collegio Docenti:    8-10-2015

Adozione Consiglio di Circolo:    …2015
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LA SCUOLA NEL CONTESTO TERRITORIALE

Il Comune di Mirandola  conta una popolazione di 24035 abitanti (dato ISTAT 1/1/2015).
Si colloca nell’area nord della provincia di Modena. E’ al centro di  un sistema di nove
Comuni,  denominato  “Unione  Comuni  modenesi  Area  Nord”,  la  cui  popolazione
complessiva è di 85.000 abitanti. Tali Comuni sono in relazione tra loro attraverso uno
strumento di governo unitario di programmazione territoriale.

Economicamente  la  zona  si  è  sempre
caratterizzata  per  un  sistema  produttivo
articolato  a  qualità  diffusa;  oltre  al  peculiare
distretto  biomedicale,  il  più  importante  in
Europa,  sono  presenti  altri  settori,  quali  la
meccanica  di  precisione,  l’agroalimentare,  il
tessile, l’abbigliamento, l’industria del mobile e
della ceramica.
Il ruolo forte del sistema dell’Unione dei comuni
nella  programmazione  e  nella  gestione  dei
servizi ha fatto sì che nel territorio lo sviluppo
economico,  le  possibilità  di  occupazione  e
complessivamente la qualità della vita risultino

più elevati rispetto al contesto nazionale: è soprattutto per questa ragione che il territorio
del  Comune  è  interessato  da  anni  da  un  importante  flusso  migratorio  dall’interno  e
dall’estero, con una percentuale di cittadini stranieri del 15,51% (dati ISTAT 1/1/2015).
La condizione di relativo benessere socio economico, purtroppo già compromessa dalla
crisi e minata ancor più dal sisma del Maggio 2012, traggono origine dalla specificità della
zona,  dove  pubblico  e  privato,  aziende e  amministrazioni  pubbliche sanno  operare  in
modo  sinergico.  La  rete  dei  servizi,  dai  nidi  alle  scuole  dell’infanzia,  all’assistenza
domiciliare, al sostegno alle famiglie e agli anziani, benché in progressivo affanno, poggia
sulla  consolidata  attenzione  ai  bisogni  delle  famiglie,  come soggetto  prioritario  su  cui
fondare i valori della città. 
Accanto a questi servizi, Mirandola e il territorio dell’Unione hanno sempre potuto contare
anche su di un’articolata rete di forme e punti aggregativi, che vanno dall’associazionismo
sportivo a quello culturale, al volontariato: assieme alla scuola e con la scuola sono questi
i  luoghi  dove  sono  state  promosse  le  principali  politiche  dell’integrazione…se  questo
tornerà ad essere è forse presto per dirlo, tuttavia la volontà di ricostruzione sociale trova
già molte testimonianze.
Mirandola  è  anche  sempre  stata  una  città
ricca  di  luoghi  di  formazione  come  la
biblioteca,  il  teatro,  la  scuola  di  musica,  il
Castello,  i  centri  sportivi;  molti  di  questi
luoghi,  scolpiti  nella  nostra  memoria  e
utilizzati  come   spazi  didattici  decentrati,
sono  stati  danneggiati  dal  sisma,  ma  in
buona parte sono stati già sostituiti, nella loro
funzione, da sedi, magari meno prestigiose,
ma altrettanto  funzionali,  come  del  resto  è
avvenuto  con  la  realizzazione,  in  tempi
record, delle le nostre scuole, anch’esse già
oggetto di ampliamenti successivi.
E’ in questa cornice che l’Istituto continua a
disegnare le proprie strategie di relazione con il territorio, esplicitate nel piano dell’offerta
formativa.

DATI ISTAT M F TOT

Popolazione al 1° gennaio 2015 11612 12423 24035

Saldo Naturale (Nati-Morti) -13 -34 -47

Iscritti da altri comuni 284 296 580

Iscritti dall'estero 63 66 129

Altri iscritti 40 19 59

Cancellati per altri comuni 266 308 574

Cancellati per l'estero 25 19 44

Altri cancellati 113 112 225

Saldo Migratorio e per altri motivi -17 -58 -75

Numero di Famiglie 10167

Numero medio di componenti per 
famiglia 2,35
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IL CIRCOLO IN NUMERI

Il Circolo di Mirandola è il secondo Circolo più numeroso della provincia di Modena.
La popolazione scolastica accolta complessivamente nelle scuole dell’infanzia e Primaria
è di 1572 alunni, registrandosi un + 2% rispetto allo scorso a.s.
Le 16 sezioni delle 5 Scuole dell’Infanzia Statali ospitano un totale di 406 alunni, mentre la
Scuola Primaria accoglie 1166 alunni complessivamente: nei due plessi del capoluogo 866
alunni, nelle frazioni 300. Il numero di questi alunni, superiore a quello dei residenti della
stessa fascia di età, denota la capacità di attrazione di Mirandola rispetto ai Comuni vicini,
attrazione che non è venuta meno neppure a seguito degli eventi sismici del Maggio 2012.

Numero alunni nelle scuole del Circolo
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Nel Circolo sono presenti alunni stranieri in percentuale consistente, pari, attualmente, al
27,35%.
La scuola ha ricercato nel tempo le strategie più efficaci di  accoglienza ed inclusione,
attivandosi  anche  sul  piano  della  innovazione  metodologico-didattica,  come  del  resto
previsto dalle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri  e dal più
recente documento USR.
A testimonianza del radicamento delle famiglie straniere sul territorio è efficace analizzare
i seguenti dati, che dimostrano come ormai la larga maggioranza dei bambini stranieri sia
di 2° generazione:

 l’89% dei bambini stranieri nelle scuole dell’Infanzia è nato in Italia
 l’84% dei bambini stranieri nella scuola Primaria è nato in Italia

Alunni stranieri nati in ITALIA
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Progressione alunni stranieri INFANZIA
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SCUOLE dell’INFANZIA: 5 plessi 
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telefono N° sez. N° al. Coordinatore
plesso

Addetto
sicurezza

Collaboratori
scolastici

Viale Gramsci 053521402 6 160 Roberta Saleri Galavotti
Chiara

Veccia Eleonora,
Cannavacciuolo Anna,
Pennacchio Vincenza,

Robustelli Emiliano

Via Toti 053522102 4 104 Rina Zanini Rina
Zanini

Franciosi Caterina
Bombarda Giuliana

Monteleone Filomena

Via Poma 0535610968 3 84 Anna Maria
Costa

Rita
Papotti

Verri Viviana
Maganzani Carla

S. Giacomo R. 053523413 2 38 Chiara Grilli Carla
Ruffini

Borsetti Gabriella
Persino Anna

S. Martino S. 053531173 1 20 Maria Claudia
Mazzali

M. Claudia
Mazzali

Gozzi Cosetta

Organizzazione oraria 

PLESSO/SEZ DOCENTI sostegno religione

VIA TOTI
3°  Zanini Rina - Sansone Cinzia  Bruno Serena

2° Mantovani Francesca-Mennillo Raffaela  Bruno Serena

1° Sabbatini Sara - Maltese Stefania  Bruno Serena

Mista Gozzi Daria - Aliperti Luigia Scollo M. Bruno Serena

VIA POMA  
3° Papotti Rita - Gasperi(15h)+Panini(10h)  Di Candia Elena

1° Barbieri Raffaella - Bellucci Vittoria  Di Candia Elena

2° Costa Anna Maria - Perboni Roberta  Di Candia Elena

VIALE GRAMSCI
3°A Soldi Antonella - Sansone M.Rosaria  Di Candia Elena

3°B Bellini Cadia - Ganzerli Giuliana  Di Candia Elena

1°A Saleri Roberta - Galavotti Chiara Vincenzi R. Di Candia Elena

Mista Azzolini Cristina - Cesaro Carmen  Di Candia Elena

2°A Ortodosso Pina - Paltrinieri Lorena Vincenzi R. Di Candia Elena

2°B Turci Silvia - Calanca Elena Scollo M. Di Candia Elena

S. GIACOMO
2° Grilli Chiara - Molinari Anna Meschieri M. doc. sezione

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

7.30 (8.00 a S.

Martino S.) - 9.00
INGRESSO – ACCOGLIENZA - COLAZIONE

9.00-12.00 ATTIVITÀ’ DIDATTICA /1°USCITA

12.00–12.45 MENSA
12.45 -13.15 2° USCITA / ATTIVITÀ RICREATIVE
13.15 – 15.30 RIPOSO

15.30 – 16.15
(16.30 a S. Martino S.)

MERENDA -  
3° USCITA
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1° Ruffini Carla - Di Palo Angela  doc. sezione

S. MARTINO S.
UNICA  Mazzali M.C.- Venturini (15)+Panini(10)  doc. sezione
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REGOLAMENTO delle SCUOLE dell’ INFANZIA

CALENDARIO
L’apertura delle scuole segue il calendario scolastico. Le Scuole inizieranno il giorno 15 settembre
2015; il  primo giorno saranno aperte fino alle ore 13.00, senza pasto, per favorire una migliore
accoglienza degli alunni attraverso la compresenza degli insegnanti. 
Il termine delle attività didattiche è previsto per il  30 giugno  2016 (ore 13, con pasto).
Le Scuole dell’Infanzia Statali di Mirandola sono aperte ai bambini dai 3 ai 6 anni; solo nel caso
sussista disponibilità di posti e si verifichino le condizioni fissate dal CdC, verranno accolti bambini
nati nel periodo gennaio - aprile 2012.  

ISCRIZIONI – RITIRI
Le iscrizioni si effettuano a Mirandola, presso la Segreteria della Direzione Didattica in Via Giolitti
24, allegando copia del libretto di vaccinazione e Codice Fiscale. 
I genitori che intendono ritirare il proprio figlio dalla Scuola devono comunicarlo per iscritto alla
Direzione Didattica.

ENTRATA – USCITA
Sia all’entrata, che all’uscita i genitori (o chi per essi) sono pregati di lasciare o riprendere i propri
bambini  avvisando gli  insegnanti.  Gli  insegnanti  non sono autorizzati  ad affidare i bambini  che
frequentano la scuola a soggetti minori di 18 anni. Qualora i bambini dovessero essere ritirati da
persone estranee, occorre preventivamente compilare un apposito modulo, chiedendolo ai docenti
di sezione. Nei momenti di entrata e di uscita dalla scuola i genitori sono pregati di trattenersi solo
lo stretto indispensabile, onde non intralciare le attività educative in corso.

RETTE
L’intervento educativo nelle Scuole dell’Infanzia Statali è gratuito, mentre può venire richiesto un
contributo per specifici progetti che prevedano l’intervento di esperti esterni. 
Ai genitori dei bambini che usufruiscono dei pasti è richiesto il pagamento di una retta mensile da
parte dell’Amministrazione Comunale, al cui Ufficio Scuola è necessario rivolgersi per ogni
aspetto legato ai servizi.
In ogni plesso è disponibile per la consultazione copia del P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa),
che  illustra  diffusamente  gli  aspetti  metodologico-didattici  del  servizio  educativo  fornito  dalle
Scuole afferenti alla Direzione Didattica.

INSERIMENTO
Come deliberato dal Consiglio di Circolo, si effettuerà un inserimento graduale dei bambini di
tre anni nelle  sezioni  che li  accoglieranno.  Tale inserimento sarà opportunamente scaglionato
nelle sezioni particolarmente numerose (circa metà bambini nella prima settimana di scuola, l’altra
metà nella seconda settimana; prima i bambini provenienti dagli Asili-Nido e i bambini i cui genitori
entrambi lavorino, successivamente gli altri bambini. Le individuazioni dei nominativi dei due gruppi
verranno definite nelle assemblee con i genitori, che si terranno nei singoli plessi prima dell’inizio
dell’anno scolastico).  
Per  facilitare  l’inserimento,  la  frequenza avverrà  solo al  mattino per almeno le prime due
settimane di scuola (i casi particolari verranno valutati singolarmente).

ORARIO
Le Scuole dell’Infanzia Statali del Circolo sono aperte dal Lunedì al Venerdì secondo gli orari di
seguito indicati.
I  GENITORI SONO TENUTI  AL RIGOROSO RISPETTO DEGLI ORARI DELLA SCUOLA (di
entrata  e  di  uscita) per  non  creare  disfunzioni  al  servizio  scolastico.  Il  perdurare  di
situazioni di non osservanza della suddetta norma comporta richiami individuali seguiti da
segnalazione alla Direzione e colloqui di riammissione con la Dirigente Scolastica. Qualora
il  ritardo sistematico si  verifichi  al  momento dell’uscita  pomeridiana,  i  genitori  saranno
tenuti  ad  iscrivere  il  proprio  bambino al  servizio  di  Prolungamento  orario  gestito  dalle
Polisportive (laddove è attuato), il cui costo è a carico delle famiglie.

In  caso  di  possibili  ritardi  mattutini  motivati  (medico,  dentista…..),  è  opportuno  avvisare
precedentemente le insegnanti.
In caso di uscite anticipate occorre compilare l’apposito modulo (da richiedere ai docenti).
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L’adozione di orari “spezzati” (portare il bambino a casa per il pranzo e riportarlo a scuola
nel pomeriggio) non è consentita in quanto non è funzionale all’organizzazione scolastica e
non favorisce il benessere dei bambini.

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti momenti di incontro istituzionali. In particolare:

INDIVIDUALI: 
 colloquio nuovi inserimenti (inizio a.s.)
 colloqui quadrimestrali
ASSEMBLEE:
 iniziale per sezioni con nuovi inserimenti (9 Settembre 2015)
 elezione rappresentante di sezione (13 Ottobre 2015)
 organizzazione di iniziative (feste, spettacoli) in corso d’anno

Rispetto ad esigenze specifiche e straordinarie i genitori potranno rivolgersi ai docenti di
sezione,  al  docente coordinatore di  plesso o direttamente al  Dirigente Scolastico (0535-
21034).

ASSENZE- MALATTIE
Ogni assenza va giustificata verbalmente o telefonicamente.
La Direzione controlla le presenze registrando le assenze prolungate per consentire l’eventuale
depennamento  dei  non  frequentanti  (previsto  per  assenze  ingiustificate  superiori  ai  15  gg)  e
l’inserimento di nuovi alunni in lista d’attesa. 
Le famiglie che prevedono allontanamenti prolungati (superiori a 15 gg) del bambino/a da scuola
sono tenute a darne comunicazione preventiva alla scuola e in Segreteria mediante compilazione
di apposito modulo.
Non si inseriscono nuovi alunni oltre il mese di Gennaio.
In ottemperanza alle linee guida ASL, i docenti possono disporre l’allontanamento del bambino
dalla collettività qualora presenti i seguenti sintomi:

- febbre superiore a 38°
- vomito/scariche diarroiche ricorrenti
- esantema non giustificabile con patologie preesistenti
- accentuata e/o prolungata secrezione congiuntivale
- altra condizione che comprometta il benessere del bambino

In tutti questi casi verrà compilato il modulo predisposto dalla scuola; si consiglia alle famiglie di
valutare attentamente l’opportunità di rivolgersi al Pediatra e di evitare affrettati ritorni in Comunità.
In  situazioni  di  emergenza  e  possibile  gravità  si  contatterà  prioritariamente  il  118 e
successivamente la famiglia.

I docenti non sono autorizzati a somministrare alcun farmaco, ad eccezione dei cosiddetti
farmaci “salvavita”, per i quali va predisposto un apposito accordo (rivolgersi in Direzione
con certificato medico attestante la necessità e le modalità di somministrazione).

Nell’ambito  della  refezione  scolastica  possono  venire  allestiti  menù  speciali o  per  motivi
culturali/religiosi  o per motivi sanitari  (questi ultimi previa presentazione di certificato medico di
durata annuale comprovante allergie/intolleranze alimentari gravi).

Si  sottolinea l’importanza della  tempestiva segnalazione ai  docenti  di  sezione di  ogni  episodio
sanitario di qualche rilievo (episodi convulsivi, malattie croniche,…).

Sono previste azioni di sorveglianza sanitaria da parte della Pediatria di Comunità solo in
casi  particolari  (es:  SCABBIA,  SALMONELLOSI,…),  mentre  nel  caso  di  PEDICULOSI  il
controllo avverrà solo in presenza di situazioni diffuse.
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SCUOLA PRIMARIA “Dante Alighieri”
Via Giolitti 24  - Tel. 053521034 Mirandola

Coordinatori di Interclasse
1^ Lucilla Battilani
2^ Cecilia Brunelli 
3^ Anna Oliva 
4^ Doriana Greco 
5^ Cinzia Pozzetti 

Collaboratori scolastici
Morselli Sonia, Orlandino Ersilio, Di Leva Raffaele, Cuomo Agostino, Savastano Giuseppina

Organizzazione oraria: TEMPO PIENO
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8.15 - 12.45
mensa

14.25 - 16.15  

CLASSE

N°
alunn

i DOCENTE POSTO COM.
AMBITO
PREV. INGLESE SOSTEGNO

1°A
ANDERLINI LORENA ITA DOTTI PETRECCIA
DOTTI MILO MAT

1°B
CAMPAGNOLI FRANCESCA ITA CAMPAGNOLI PETRECCIA
MANETTA MICHELA MAT

1°C
BATTILANI LUCILLA ITA CERBONE
CERBONE GIOVANNA MAT

1°D BERTELLINI ELENA ITA BERTELLINI PETRECCIA
FRANCHI MELANIA MAT

2°A NADDEO M. ROSARIA ITA NADDEO RIVIECCIO
ALDROVANDI MARA MAT

2°B DE VIZIA M. DINA ITA DE VIZIA
BRUNELLI CECILIA MAT

2°C GIGLIO MONICA ITA GIGLIO RIVIEC.-MONT.

MODUGNO M. GIUSEPPINA MAT   

3°A MIGLIORI M. LETIZIA ITA MIGLIORI PATTI
GARUTTI MARIANGELA MAT

3°B BRAGHIROLI GIANNI ITA BELLUZZI PATTI
RICCARDI ANNA MAT

3°C OLIVA ANNA ITA OLIVA
BELLUZZI STEFANO MAT

3°D BOSI NAZZARENA ITA ROVEDA
ROVEDA SABRINA MAT  

4°A ALBANESE ROBERTA ITA MORRONE TURCO
MORRONE GIUSY MAT

4°B MAMBRINI CRISTIANA ITA TURCO TURCO
LUCCHINI ROMANA MAT

4°C ROSA GIOVANNA ITA PATANIA TURCO
PATANIA SIMONA MAT

4°D
D’AURIA EMILIANA ITA MORRONE RIVIECCIO
GRECO DORIANA MAT

5°A SPELTA ANGELA ITA CAPASSO
CENTONZA ANGELA MAT

5°B LONGO SALVATORE ITA MARETTI EDUCATRICE 
PRADELLA CARLA MAT  

5°C POZZETTI CINZIA ITA MARETTI PANZICA
MARETTI LAURA MAT   

5°D
CAPASSO ERMELINDA ITA CAPASSO PANZICA
PACCHIONI LAURA MAT
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SCUOLA PRIMARIA “Dante Alighieri”
Via Dorando Pietri   - Tel. 053526860

Mirandola

Coordinatori di Interclasse
1^ Donata Pollastri 
2^ Angela Volponi
3^ Germana Paltrinieri
4^ Maria  Ruberto
5^ Marcella Malaguti

Collaboratori scolastici
Bello Gaetano, Caputo Antonietta, Carbotti Emanuele, Santi Patrizia

Organizzazione oraria:TEMPO NORMALE

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

8.15  -12.45

CLASSE

N°
ALUNN

I DOCENTE POSTO COM.
AMBITO
PREV. INGLESE SOSTEGNO

1^E/F
 

BERTELLINI SANDRA ITA

LA MONACA
(4 CLASSI)

MIRABELLA MONIA MAT

1^G/H
POLLASTRI DONATA ITA

CAPONIGRO C. GIANLUCA MAT BONANNO

1^E/F/G/H LA MONACA DIEGA ANTROP.

2^D/E
 

VOLPONI ANGELA ITA

SANDULLI
(4 CLASSI)

ZANGHì ALESSANDRA MAT

2^F/G
 

BARALDI LORELLA ITA BONANNO

MOLINARI LAURA MAT

2^D/E/F/G SANDULLI MARIA ANTROP.

3°E/F 
FRENI PATRIZIA ITA FRENI

(2 CLASSI)

CAVICCHIOLI

PALTRINIERI

CAVICCHIOLI SANDRA MAT GOLINELLI

3° G/H
 

PALTRINIERI GERMANA ITA GOLINELLI

GRANA CRISTINA MAT GOLINELLI

3^E/F/G/H DIANA LUISA ANTROP.

4°E/F
RUBERTO MARIA ITA

MARASTONI
(4 CLASSI) 

 
 

BONINI DANIELA MAT MANZO

4° G/H
BIASIO FRANCESCA ITA

SETTI CRISTINA MAT  

4^E/F/G/H LEONE M. GIUSEPPA ANTROP.  

5°E/F
 

MALAGUTI MARCELLA ITA
MARASTONI
(2 CLASSI)

AZZARA’ 
(2 CLASSI) 

 

 

BONDIELLI DEANA MAT  

5° G/H
 

CARDILLO LUISA ITA

AZZARA’ ADELE MAT MANZO

5^E/F/G/H NERI ELENA ANTROP.
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SCUOLE PRIMARIE delle FRAZIONI…PICCOLO è BELLO!
                                     

SCUOLA PRIMARIA
 “Gianni Rodari”

Mortizzuolo

SCUOLA PRIMARIA
“E. De Amicis”

Quarantoli

SCUOLA PRIMARIA
“G.Pascoli” 

San Martino Spino
Indirizzo Via Don Rettighieri Via Valli Via Zanzur 

N° telefonico 053537294 053535421 053531136
Coordinatore

plesso
Manuela Rizzo Angela Bocchi Virna Magri

Addetto
sicurezza

Marta Zucchi Milena Bocchi Assunta Simone

Collaboratori
scolastici

N° alunni plesso 112 118 70

Docenti
Chiara Baldoni 
Laura Benedusi

Gabriella Mambrin
Elisa Monari

Manuela Rizzo
Marta Zucchi

Anna Ferrari (rel)
Carmela Carannante (sost)

Siria Del Prete (sost)

Angela Bocchi
Milena Bocchi

Caterina Gianno
Luigi Loffredo

Graziella Napoli
Maria Paltrinieri

Anna Ferrari (rel)
Diego Budri (rel)

Daniela D’Ambrosio (sost)

M. Laura Congedo
Daniela Macina

Virna Magri
Aida Mastrodonato
Assunta Simone

Anna Ferrari (rel)
Alice Artioli (sost)

M.Cristina Montagno B.(s)
Daniela D’Ambrosio (sost)

TEMPO SCUOLA MORTIZZUOLO 

lunedì martedì mercol. giovedì venerdì sabato

8.00 
12.30

Collaboratori scolastici : Luongo Costanza, Montano
Francesca                                            
                 

TEMPO SCUOLA QUARANTOLI  (mensa fruibile presso la scuola dell’infanzia parrocchiale)
                                                   

 Collaboratori scolastici: Grillo 
Antonietta, Montano Francesca
                                           
TEMPO SCUOLA SAN MARTINO SPINO (mensa fruibile nella scuola)                                              

lunedì martedì mercol. giovedì venerdì

8.00
12.30

mensa
14.15 
 16.30
Collaboratori scolastici: Grazian Cinzia

lunedì martedì mercol. giovedì venerdì

8.00
12.30

mensa
14.00 
 16. 15
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               CALENDARIO SCOLASTICO 2015/2016       

SCUOLA INFANZIA SCUOLA PRIMARIA
Inizio lezioni 15 Settembre 15 settembre 

Termine lezioni 30 Giugno 6 Giugno 

Vacanze Natalizie dal 24/12 al 6/1 

Vacanze Pasquali dal 24 al 29 Marzo

Sospensioni da
autonomia scolastica

7 Dicembre
3 Giugno

7 Dicembre

Festività da calendario
regionale

1 e 2 Novembre, 8 Dicembre,
25  Aprile, 1 Maggio, 2 Giugno 

Patrono 6 Novembre  (Mortizzuolo)
11 Novembre (San Martino S.)

16 maggio  (Mirandola, S. Giacomo e Quarantoli)

                    
                                  INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA  

                                          INFANZIA

Assemblee di sezione:      9 Settembre (nuovi iscritti)
  13 Ottobre e altre date da definire

Colloqui individuali:  in date diverse da plesso a plesso

PRIMARIA
Assemblee di classe:                   10 Settembre (solo classi 1^)
                                                                1/15 Ottobre

Ricevimenti individuali generali:         26 Novembre; 14 Aprile 

Colloqui individuali su appuntamento:  i genitori interessati potranno richiedere un
colloquio  con  i  docenti  dalle  ore  18  alle  19.30,  esclusivamente  nelle  seguenti  date
prefissate: 28 Ottobre, 16 Dicembre, 20 Gennaio, 9 Marzo, 11 Maggio

Consegna documento valutazione       18 Febbraio; 16 Giugno

Consigli interclasse (2 componenti)   12 Novembre; 5 Maggio
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INTERRELAZIONI NELL’ISTITUTO

ARTICOLAZIONI COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

DIRIGENTE 
SCOLASTICO

 TIZIANO 
MANTOVANI

C.d. C.
Genitori:
Barbieri Paolo (Presidente)
Bastianelli Alan
Bergamini Giuseppe
Forte Giuseppe
Fortini Massimiliano
Grasso Donatella
Ori Roberta
Vecchi Silvia
Docenti:
Bocchi Angela
Calzolari Rossella
Cavicchioli Sandra
De Vizia Maria Dina
Galavotti Chiara
Malaguti Marcella
Mambrini Cristiana
Zanghì Alessandra

ATA:
Bello Gaetano
Morselli Sonia

DIRIGENTE SCOLASTICO

DSGA

FRANCESCA SANFILIPPO

COMITATO GENITORI GENITORI 
RAPPRESENTANTI 

CLASSI/SEZIONI

COLLEGIO DOCENTI UNITARIO

SOTTOCOLLEGIO
PRIMARIA

SOTTOCOLLEGIO 
INFANZIA

INTERCLASSE DIPARTIMENTI INTERSEZIONE

TECNICO

ALLARGATO  (+genitori)

ITALIANO

MATEMATICA

INGLESE

TECNICO

ALLARGATO (+genitori)

DIPARTIMENTI

3 anni

4 anni

          5 anni
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COLLEGIO DOCENTI:
e sue articolazioni (STAFF)

 COLLABORATORI D.S.
 FUNZIONI STRUMENTALI
 COORDINATORI 

INTERCLASSE/PLESSO
 RESPONSABILI PROGETTO



ORGANI COLLEGIALI - ARTICOLAZIONI COLLEGIALI 
FUNZIONI E RESPONSABILITÀ

CONSIGLIO DI CIRCOLO 
- Elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento della 

scuola; 
- Adotta il P.O.F. (Piano dell'Offerta Formativa), elaborato e deliberato dal CD.
- Delibera il programma annuale e il conto consuntivo. 
- Delibera in merito al calendario scolastico e all’orario scolastico 
- Adotta il regolamento interno del Circolo
- Delibera rispetto alla partecipazioni ad Accordi di Rete
- Decide in merito alla partecipazione del Circolo ad attività culturali, sportive e ricreative,

nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali.
- Esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo
- Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

COLLEGIO DEI DOCENTI:
Rappresenta l’organo deputato alle scelte relative alla didattica; delibera in particolare sulle 
seguenti materie:

- funzionamento didattico,
- attività funzionali all’insegnamento e aggiuntive di insegnamento,
- elaborazione del Piano dell’Offerta Formativa (POF),
- individuazione delle funzioni strumentali,
- adozione dei libri di testo,
- piano annuale di formazione e aggiornamento.

DIRIGENTE SCOLASTICO – Tiziano Mantovani 
- È il rappresentante legale dell’Istituzione

scolastica autonoma;
- assicura la gestione unitaria nel rispetto delle

competenze degli Organi Collegiali;
- ha autonomi poteri di direzione, coordinamento e

valorizzazione delle risorse umane;
- organizza le attività secondo principi di efficienza ed

efficacia;
- gestisce risorse ed è responsabile dei risultati;
- promuove interventi per assicurare la qualità dei

processi formativi;
- garantisce il rispetto degli studenti e le legittime

richieste delle famiglie.

COLLABORATRICE DS CON FUNZIONI VICARIE – Rossella 
Calzolari 

- Garantisce la sostituzione del DS in sua assenza; 
- coordina l’area della cosiddetta Diversabilità;
- segue le aree di pianificazione e coordinamento del servizio 

scolastico in collaborazione con l’Ufficio Amministrativo; 

- raccoglie dai coordinatori di Interclasse le problematiche emerse 
e condivide con il DS le procedure a seguire;

- coadiuva i referenti dei progetti sugli aspetti organizzativi;

- supporta  il DS nella stesura e nell’attuazione del POF;
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- su delega del DS mantiene i rapporti con il territorio relativamente a progetti e iniziative 
didattiche 

- cura la stesura e diffusione dei verbali del Collegio Docenti.

FUNZIONI STRUMENTALI ALL’OFFERTA FORMATIVA:
Sono particolari  funzioni  che il  Collegio dei  Docenti  individua come essenziali  per  il  buon
funzionamento  dell’organizzazione  e  della  didattica  ed  affida  a  docenti  competenti,  che
ricoprono queste funzioni con ampi spazi di autonomia.
Per il corrente anno scolastico le funzioni individuate sono quelle analiticamente descritte in
tabella.
Si precisa che le funzioni C, D, E ed F afferiscono unitariamente all’area dell’INCLUSIONE che
negli ultimi anni scolastici è divenuta di sempre maggiore importanza.

A

Supporto e
diffusione

nuove
tecnologie

Setti- Naddeo

Si  occupa  della  gestione  delle  attrezzature  informatiche  e  di  azioni  di
coordinamento:

 revisiona l’inventario,
 prende  visione  delle  segnalazioni,  controllando  l’efficienza  degli

strumenti, 
 richiede gli interventi  raccordandosi con la segreteria
 è  riferimento  per  la  necessità  d’acquisti,  che  valida  e  presenta  in

Direzione,
 al bisogno interagisce con l’associazione Genitori per gli acquisti,
 mantiene i rapporti con i referenti dei plessi per l’informatica

 implementa con regolarità il sito istituzionale (www.ddmirandola.it/info/) 
in accordo con la Direzione e la Segreteria.

B

Valutazione e
ricerca didattica

ITALIANO
Magri, Paltrinieri,

Rizzo 
MATEMATICA

Patania,

- Segue, anche con funzione di raccordo, le attività di formazione di Istituto sull’
ITALIANO e sulla MATEMATICA, raccordandosi direttamente con i formatori, al
fine di meglio calibrare gli interventi

- monitora il funzionamento dei Dipartimenti apportando azioni di miglioramento
- cura il coordinamento  in verticale dei dipartimenti;
- revisiona il curricolo alla luce delle Indicazioni Nazionali, tenendosi in costante

rapporto con i dipartimenti;
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COLLABORATRICE COORDINAMENTO INFANZIA – Rina 
Zanini 
- Coordina gli incontri di Dipartimento delle docenti delle 

Scuole dell'Infanzia Statali del Circolo e le Commissioni 
Raccordo Asilo-Nido/Scuola Infanzia e Scuola 
Infanzia/Scuola Primaria, coinvolgendo anche le scuole 
Paritarie;

- coordina i gruppi di docenti di Scuola dell'Infanzia impegnati 
nel coordinamento dei curricola;

- organizza e coordina i progetti (curricolari ed extracurr.) per le
Scuole dell'Infanzia Statali; 

- cura la raccolta della documentazione dei progetti delle 
Scuole dell’Infanzia;

- collabora con la Funzione Strumentale Scuola Infanzia per 
l’inclusione nella predisposizione di modulistica e di interventi 
didattici;



Simone,Mambrin
- coordina l’elaborazione di prove di Istituto che si allineino ai processi sottesi alle

prove INVALSI.

C

Alunni 

DSA-BES

Oliva, Volponi

- Acquisire le diagnosi rilasciate dallo Specialista, con protocollo a cura della segreteria.
- Monitorare affinché le segnalazioni di DSA vengano correttamente consegnate 

all’Istituto raccogliendole in apposito spazio documentazione.
- Redigere e aggiornare l’anagrafica degli alunni Bes/dsa
- Fornire ai docenti indicazioni operative per la stesura e tenuta del P.D.P. (piani didattici 

personalizzati) e curare la raccolta degli stessi.
- Organizzare il comodato d’uso gratuito dei netbook agli alunni con DSA.
- Diffondere  informative,  e  accompagnare  nelle  procedure  amministrative,  docenti  e

genitori in merito all’acquisizione dei libri digitali presso ADI e ai principali documenti
normativi.

- Condurre incontri di formazione sull’uso delle Nuove Tecnologie (software selezionati
dal kit PRODSA dell’USR Emilia Romagna) rivolti ai docenti.

- Mappare gli  alunni con BES dell’Istituto selezionando anche le risorse umane
impiegate sui problemi d’apprendimento/comportamento nelle classi.

- Partecipare agli incontri di coordinamento con le scuole Area Nord.
- Condurre  incontri  di  presentazione  (inizio  anno  scolastico)  e  verifica  (fine  anno

scolastico) con i genitori di alunni con BES.
- Condurre incontri di formazione sull’uso delle Nuove Tecnologie (software selezionati

dal kit PRODSA dell’USR Emilia Romagna) rivolti ai genitori degli alunni con DSA
- Promuovere uno sportello consulenza genitori con DSA.
- Partecipare ad incontri con i docenti della scuola Media di Mirandola per dare verticalità

e continuità alla pianificazione curricolare e contestualmente al progettazione sull’uso
delle nuove tecnologie.

- Coordinare le azioni specifiche con:- referenti del progetto Leggere e scrivere-  referenti
alunni stranieri- docenti scuola d’infanzia.

D

Alunni disabili 

Golinelli, Manzo

Coordinare i docenti di sostegno attraverso le seguenti azioni:
 occuparsi  dell’accoglienza  dei  docenti  e  delle  figure  professionali  coinvolte  nel

sostegno,
 fornire ai docenti indicazioni operative per la tenuta della documentazione,
 fornire indicazioni operative agli educatori all’inizio dell a.s. e in itinere;

Gestire il materiale (libri e sussidi multimediali) rilevando eventuali bisogni
Seguire il progetto di Musica-Integrazione.

 Partecipare agli incontri di coordinamento con le scuole Area Nord.
 Partecipare ad incontri con i docenti della scuola Media di Mirandola per dare continuità

e creare i presupposti per l’accoglienza e il passaggio degli alunni disabili da un ordine
di scuola all’altro.

 Raccogliere e divulgare la documentazione relativa ai progetti di inclusione degli alunni
disabili delle varie scuole dell’infanzia e della primaria

E

Alunni stranieri

Mambrini, Garutti

- Monitorare la presenza alunni stranieri e pianificare le attività (in coordinamento    
- con la F/S Area disabilità)
- Controllare, raccogliere e sistemare materiale didattico per l’insegnamento della L2
- Stendere un protocollo di accoglienza con modulistica in lingua, criteri per l’inserimento 

nelle classi, rapporti con le famiglie,...
- Partecipare agli incontri UCMAN rivolti al tema degli alunni stranieri
- Accordarsi con il mediatore culturale 
- Coordinare  e  organizzare  le  attività  con  la  docente  di  L2  (Laura  Bellini):  orari

suddivisione alunni nei diversi livelli, predisposizione materiali..
- Stendere un curricolo di L2 per livelli (coordinamento FS italiano)
- Raccordarsi con altri docenti dell’area Nord che si occupano degli alunni stranieri per un

confronto e una progettazione condivisa
- Redigere un PDP per alunni stranieri

F

BES infanzia

Vincenzi

- Aggiornare l’anagrafica degli alunni BES Scuola Infanzia utilizzando la modulistica 
vigente

- Fornire ai docenti indicazioni operative per la stesura e la tenuta dei P.D.P. e curarne la 
raccolta 

- Mappare gli alunni con BES delle Scuole Dell’Infanzia, individuando risorse umane da 
affiancare ai casi più problematici

- Progettare attività di accoglienza ed inclusione per gli alunni stranieri
- Redigere un P.D.P. ad hoc per gli alunni stranieri con gravi difficoltà 
- Individuare risorse umane da poter utilizzare nelle situazioni più problematiche
- Raccogliere e divulgare la documentazione relativa ai progetti di inclusione degli alunni 

stranieri delle varie scuole dell’infanzia.
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STAFF DI DIREZIONE:
Composto  dalle  Collaboratrici  della  DS,  dai  Coordinatori  di  interclassi/plessi  e  dai  docenti
incaricati di Funzioni Strumentali, viene convocato in ordine a:

- informazioni della Direzione preliminari ad incontri Collegiali e chiarimenti analitici su
aspetti da diffondere

- raccolta di informazioni generali;
- presa  in  carico  di  aspetti/problemi  specifici  e  individuazione di  strategie  unitarie  di

intervento
- pianificazione, controllo e verifica dei progetti di istituto

INTERCLASSE/INTERSEZIONE:  sono  articolazioni  collegiali  composte  dai  docenti  di  un
plesso  o,  nel  caso  del  centro,  di  classi  parallele.  L’organizzazione  per  interclassi  è  lo
strumento  privilegiato  del  passaggio  di  comunicazioni;  un  docente  svolge  il  ruolo  di
COORDINATORE (per il centro questi è coadiuvato da un collega dell’altra sede, in modo che
tra le due sedi si mantenga uno stretto rapporto) e garantisce la tempestiva diffusione delle
informazioni, sia Direzione →docenti che docenti→ Direzione.

Due volte l’anno l’interclasse si riunisce in seduta “aperta” con i rappresentanti dei genitori.
 L’interclasse ha il compito di:

- formulare proposte e pareri  al  Collegio dei  Docenti  in  ordine all'azione educativa e
didattica e a tutte le competenze del Collegio;

- agevolare e consolidare i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

DIPARTIMENTI: costituiscono il nucleo della riflessione e dello studio degli aspetti disciplinari
e  metodologici  del  curricolo  (nella  scuola  Primaria  segnatamente  per  le  aree  di  Italiano,
Matematica e Inglese).

- Scandiscono  gli  sviluppi  dei  contenuti  (curricolo),  revisionando  la  programmazione
annuale;

- condividono  le  metodologie  didattiche  specifiche,  supportando  l’azione  dei  docenti
supplenti;

- monitorano la programmazione in itinere;
- individuati  specifici  bisogni  formativi  disciplinari,  propongono  al  Collegio  Docenti

itinerari di aggiornamento. 
Nella scuola Primaria elaborano prove di istituto per alcune interclassi ed analizzano le prove
INVALSI, con particolare attenzione ai processi  ad esse sottesi.

TEAM:  è  costituito  da  tutti  i  docenti  che  operano  su  ciascuna  classe.  Gli  sono  affidati  i
seguenti compiti:

- Condividere linee educative comuni e adoperarsi per perseguirle con coerenza;
- condividere il piano delle attività didattiche curricolari della classe;
- definire  il  piano  delle  attività  di  curricolo  locale,  extracurricolari  e  laboratoriali  di

interclasse/plesso;
- distribuire in modo coerente e flessibile  l’attività didattica attraverso la costruzione di

orari funzionali alla didattica; 
- perseguire il successo formativo di ciascun alunno utilizzando metodologie e strumenti

di didattica inclusiva
- condividere la responsabile del rapporto con le famiglie;
- valutare il processo di insegnamento/apprendimento e sviluppare il proprio potenziale

professionale, anche attraverso la partecipazione alle attività formative 

Risulta  centrale  nel  contesto  scolastico  la  figura  del  RAPPRESENTANTE  DI  CLASSE,
incarico che viene affidato annualmente e discende dalla normativa dei Decreti Delegati del
1974.
Il rappresentante di sezione/classe esercita i seguenti compiti:
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- fa da tramite tra i genitori della sezione/classe e l'istituzione scolastica, raccordandosi, al
bisogno, direttamente con la Direzione;

- cura che le informazioni siano raccolte e divulgate in modo tempestivo e corretto
- si tiene aggiornato riguardo la vita della scuola, presenziando alle riunioni del Consiglio in

cui è eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto);
- incoraggia la partecipazione delle famiglie alla vita scolastica, informando i genitori sulle

iniziative che li coinvolgono;
- uniformandosi a criteri di equilibrio e correttezza si fa portavoce dei bisogni collettivi della

classe e delle legittime istanze dei genitori ;
- conosce i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola e sa individuare e

suggerire l’interlocutore di riferimento

Un supporto indispensabile al funzionamento didattico è garantito dalle Associazioni di cittadini
e genitori che riconoscono nel sostegno alla scuola la loro missione.
In particolare corre l’obbligo di menzionare:

1) l’Associazione Genitori per la Scuola (AGS), che organizza tradizionalmente molteplici
iniziative rivolte ai bambini e alle famiglie, con lo scopo di rendere la scuola un luogo di festosa
condivisione e di raccogliere fondi da utilizzare, in raccordo con la Direzione, per acquistare:

 attrezzature per la didattica
 strumentazioni informatiche
 libri per la biblioteca
 ausili e software per gli alunni Diversamente abili e con DSA 
 carta e tessere per le fotocopie ad uso didattico
 materiale di facile consumo

2) l’Associazione “Una scuola per Mirandola” che, costituitasi dopo il sisma del 2012, ha
attrezzato il refettorio piccolo della sede contrale con schermo e video proiettore e, soprattutto,
ha positivamente accolto la nostra richiesta di sostegno e si è impegnata a supportare con un
forte  impegno  economico  il  nostro  “storico”  progetto  “Leggere  e  scrivere….da  progetto  a
sistema”. 

3)  il  Comitato Genitori  per le Scuole di San Martino Spino,  che si  distingue per il  suo
attivismo nel  promuovere  la  partecipazione dei  genitori  alla  vita  dei  plessi  scolastici  della
frazione.  Il  comitato  è  attento  ai  bisogni  della  didattica,  collabora  efficacemente  con  le
insegnanti e supporta le famiglie con l’organizzazione di momenti extrascolastici laboratoriali di
sistematico e significativo arricchimento dell’offerta formativa.
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I “PILASTRI” DELL’OFFERTA FORMATIVA

 
 CONTINUITA’        INCLUSIONE

L’offerta  formativa garantisce  opportuni  percorsi  per  lo  sviluppo  dell’identità,  della
relazione con gli altri e dell’orientamento.

L’offerta  formativa  garantisce la  continuità  educativa-didattica  tra  i  diversi  ordini  di
scuola e all’interno dello stesso percorso di istruzione, facendo riferimento al principio che
ogni momento formativo sia legittimato dal precedente ed arricchito armonicamente con le
esperienze successive. 
Concretamente  il  passaggio  da  un  ordine  all’altro  avviene  attraverso  iniziative  di
coordinamento didattico e di raccordo.

 Programmazione di incontri tra docenti per il passaggio delle informazioni.    
I docenti utilizzano griglie predisposte a tale scopo e finalizzate alla raccolta di
informazioni  rispetto  alle  competenze  relazionali,  cognitive  e  alla  maturità
personale conseguita.

 Organizzazione di incontri, scambi di visita degli alunni della scuola dell’infanzia
con la primaria, aventi l’obiettivo di familiarizzare i bambini con il nuovo ambiente,
in un’ottica di facilitazione al successivo inserimento.

 Attivazione  di  adeguati  progetti  di  accoglienza  per  consentire  un  passaggio
facilitato tra i diversi ordini di scuola.

In particolare:
- nelle  Scuole  dell’Infanzia è  prevista  una  gradualità  della  frequenza

scolastica, colloqui approfonditi con le famiglie e momenti di permanenza per
i genitori, tesi a rimuovere l’ansia del distacco iniziale;

- nella  Scuola  Primaria del  Centro  è  tradizionalmente  previsto  un  breve
periodo  di  interazione  tra  i  docenti  di  classi  parallele  dello  stesso tempo
scuola,  che  si  turnano  nei  vari  “gruppi  colore”  per  conoscere  gli  alunni,
osservare le dinamiche relazionali che si instaurano, per arrivare infine alla
formazione di classi il più possibile omogenee nella pluralità delle diversità.

Nel filone della continuità si innesta il progetto distrettuale: “LEGGERE E SCRIVERE, DA
PROGETTO A SISTEMA”, giunto alla sua settima annualità.
Tale progetto, meglio descritto più avanti, si pone l’obiettivo di riconoscere precocemente i
segnali di possibili disturbi specifici di apprendimento e di intervenire sugli stessi attraverso
laboratori  mirati  e  l’utilizzo  di  strategie  didattiche  inclusive;  al  progetto  è  garantita  la
supervisione scientifica  del  Servizio  NPI,  le  cui  logopediste,  in  particolare,  sono parte
attiva del progetto stesso.

Com’è ovvio viene anche garantito un completo passaggio di informazioni sull’esperienza
scolastica  degli  alunni  in  uscita,  al  fine  di  meglio  armonizzare  il  loro  successivo
inserimento e, a tale proposito, si attivano incontri specifici Primaria-Media.
Le informazioni in continuità, qualora interessino dati sensibili, sono tutelate secondo le
norme sulla privacy.
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L’offerta formativa garantisce l’inclusione,  nell’ambito delle risorse e degli  strumenti
disponibili,  favorendo la crescita culturale di ogni alunno, promuovendone le potenzialità
attraverso il riconoscimento e la valorizzazione delle diversità.
Il documento che raccoglie le azioni dell’Istituto relativamente a questa cruciale area è il
Piano Annuale per l’Inclusività (PAI), documento annualmente deliberato e scaricabile
dal nostro sito nella sua versione “anonima”.

Relativamente agli alunni stranieri in particolare va ricordato che:
- nelle Scuole dell’Infanzia sono predisposti dalle docenti progetti interculturali e attivati

percorsi individualizzati in piccolo gruppo per facilitare l’inclusione di tutti bambini; da
quest’anno,  inoltre,  le  mediatrici/facilitatrici  della  Cooperativa  “la  mano sul  berretto”
prestano la loro attività anche in queste scuole

- nella scuola Primaria vengono messe in atto le seguenti azioni:
 attuazione di procedure in linea con il  Protocollo di accoglienza per alunni stranieri,

attraverso:
- un  breve  periodo,  al  bisogno,  di  alfabetizzazione  comunicativa  e

valutazione delle competenze, prima dell’inserimento nelle classi;
- l’inserimento nelle classi di destinazione in base all’età anagrafica, alla

scolarità precedente e alle competenze rilevate;
- la  possibilità  di  effettuare  eventuali  spostamenti  che  si  rivelassero

opportuni (collocazione in classe precedente o successiva),
- l’adozione di sussidi didattici specifici, 

 attivazione, al bisogno, di sportelli di mediazione culturale per i docenti e di mediazione
linguistica per le famiglie degli alunni stranieri;

 partecipazione attiva alla rete di coordinamento distrettuale.

Relativamente a quegli alunni che evidenziano problemi di apprendimento (alunni disabili,
alunni con disturbi specifici di apprendimento - DSA, alunni rilevati come BES dai team
docenti) vengono rivolte le azioni seguenti:
 azioni in linea con i Protocolli provinciali e locali  per predisporre, nel caso di alunni

diversamente abili, appositi  piani educativi  personalizzati, in accordo con i servizi  di
NPI, utilizzando docenti di sostegno e personale educativo fornito dal Comune, con
soluzioni innovative recepite da una specifica Intesa con l’Amministrazione Comunale
(Laboratori per l’Integrazione),

 predisposizione di Piani Didattici Personalizzati per alunni con segnalazione scolastica
di DSA,

 pianificazione di adeguati momenti  di didattica laboratoriale attraverso l’utilizzo delle
ex compresenze, 

 pianificazione  di  interventi  in  classe  mediante  metodologie  inclusive  diversificate  e
appropriate, 

 attivazione  di  azioni  formative  rivolte  ai  docenti  per  migliorare  le  loro  competenze
tecnologiche sui programmi del kit DSA

 effettuazione di incontri per i genitori di alunni con segnalazione scolastica al fine di
presentare loro la normativa di  riferimento e consigliare le più efficaci  modalità per
seguirli nel lavoro scolastico

 attivazione di comodati d’uso gratuito per il prestito di netbook caricati con il kit DSA
per gli alunni con segnalazione di classi 5^ e 4^

 supporto alle situazioni di particolari difficoltà grazie al lavoro di assistenti volontari, la
cui  attività  è  opportunamente  inquadrata  in  un’apposita  convenzione  stipulata  con
l’Associazione “San Vincenzo de’Paoli”.
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ARTICOLAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA

L’offerta formativa è l’esito di un sistematico processo di  programmazione.  Essa
sintetizza  le  azione  dei  diversi  soggetti  della  scuola  che  concorrono  ad  elaborare,  in
un’ottica di condivisione delle finalità,  il percorso educativo degli alunni, nella cornice del
contesto  socio-ambientale  e  ricorrendo  alla  ottimizzazione  delle  risorse  economiche  e
professionali a disposizione.

La programmazione prevede:
o l’analisi delle esigenze formative degli alunni
o la definizione degli obiettivi da raggiungere, coerenti con il curricolo nazionale
o l’individuazione  della  metodologia   da  porre  in  essere  per  il  conseguimento  degli

obiettivi
o la valutazione, intesa sia come controllo degli esiti formativi, che come rilevazione delle

caratteristiche del servizio in relazione agli indicatori.

Analisi delle esigenze formative degli alunni
Per quanto riguarda la  Scuola dell’infanzia ci  si  propone la  finalità  di  promuovere lo
sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e della cittadinanza. 

 lo  sviluppo  dell’identità  attraverso  l’attenzione  alla  corporeità  in  relazione  con
l’ambiente,

 la conquista dell’autonomia in un’ottica di interiorizzazione dei valori e gestione dei
comportamenti,

 lo  sviluppo  delle  competenze  per  una  prima  forma  di  lettura  delle  esperienze
personali, di esplorazione e scoperta della realtà, di comunicazione attraverso una
molteplicità di strumenti espressivi,

 lo  sviluppo  della  cittadinanza  attraverso  la  scoperta  degli  altri,  la  gestione  dei
contrasti, la condivisione delle regole.

Per la Scuola Primaria le esigenze formative sono le seguenti:
 saper  riconoscere  e  gestire  i  diversi  aspetti  della  propria  esperienza  cognitiva,

emotiva, espressiva,
 arrivare a padroneggiare le abilità di base,  i contenuti e i linguaggi delle discipline
 avviarsi all’acquisizione di adeguate metodologie di lavoro e di studio 
 sviluppare il pensiero critico,
 imparare a riconoscere le proprie caratteristiche di apprendimento e saper valutare

i propri comportamenti e quelli altrui.

Definizione degli obiettivi da raggiungere
L’individuazione degli obiettivi viene elaborata nei Dipartimenti attraverso una sequenza
strutturata di momenti di programmazione che vedono coinvolti tutti i docenti del Circolo. 
Tenendo conto del curricolo nazionale, i docenti collegialmente:

- articolano  i  traguardi  per  lo  sviluppo  delle  competenze  e  gli  obiettivi  di
apprendimento con un’opera di costante e attento adeguamento, che tiene conto
dell’età degli alunni, dei diversi stili di apprendimento, del gruppo sezione/classe,
dell’ambiente di riferimento,

- si adoperano a rendere efficacemente individualizzato/personalizzato il processo di
insegnamento-apprendimento,

- condividono nel team la responsabilità connessa alla funzione docente e curano la
documentazione degli apprendimenti. 

- tengono informate le famiglie coinvolgendole in un dialogo collaborativo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA : il curricolo nazionale

L’uscita delle nuove “Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo  ciclo  di  istruzione”  ha  dato  avvio  ad  incontri  sottocollegiali  di  revisione  e
riconfigurazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze.

IL SE’ E L’ALTRO

3 ANNI
Il bambino intuisce di possedere un’identità personale.
Inizia ad ascoltare gli altri.
Gioca accanto agli altri bambini.
Conosce e rispetta il ruolo dell’adulto all’interno della scuola.
Inizia a conoscere e a rispettare le regole della scuola.
Intuisce alcuni diritti propri ed altrui.

4 ANNI
Il bambino è consapevole di possedere una propria identità personale.
Il bambino è consapevole delle proprie esigenze e dei propri sentimenti.
Ascolta gli altri con attenzione.
Dialoga con gli altri.
Gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri bambini.
Conosce e rispetta il ruolo dell’adulto all’interno della scuola.
Rispetta le regole della scuola.
Conosce i propri diritti e cerca di rispettare quelli altrui. 
Inizia ad orientarsi a livello temporale.
Inizia ad orientarsi a livello spaziale.

5 ANNI
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Sviluppa  il  senso  dell’identità  personale,  percepisce  le  proprie  esigenze  e  i  propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia,  della
comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere
la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è bene o
male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri,
delle regole del vivere insieme.
Si  orienta  nelle  prime  generalizzazioni  di  passato,  presente,  futuro  e  si  muove  con
crescente  sicurezza  e  autonomia  negli  spazi  che  gli  sono  familiari,  modulando
progressivamente  voce  e  movimento  anche  in  rapporto  con  gli  altri  e  con  le  regole
condivise.
Riconosce i più importanti  segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i  servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e delle città.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

3 ANNI
Il bambino raggiunge alcune autonomie personali nell’alimentarsi e nel vestirsi.
Inizia a riconoscere i segnali del proprio corpo.
Conosce alcune parti del proprio corpo.
Scopre le differenze sessuali e di sviluppo.
Inizia a praticare abitudini corrette di cura di sé, di igiene e di alimentazione.
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Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività motorie all’interno della scuola e
all’aperto.
Intuisce l’esistenza di situazioni pericolose.
Inizia ad utilizzare le varie potenzialità sensoriali.
Inizia a comunicare e ad esprimersi attraverso la propria corporeità.
Inizia a rappresentare il viso.

4 ANNI
Il bambino raggiunge molte autonomie personali nell’alimentarsi e nel vestirsi.
Inizia a riconoscere segnali del proprio corpo.
Conosce molte parti del proprio corpo.
Conosce le differenze sessuali e di sviluppo.
Pratica abitudini corrette di cura di sé, di igiene e di alimentazione.
Prova  piacere  nei  movimenti  e  li  coordina  nel  corso  di  giochi  individuali  e  di  gruppo
rispettando regole all’interno della scuola e all’aperto.
Inizia ad evitare, su sollecitazione, situazioni pericolose.
Utilizza le varie potenzialità sensoriali.
Il bambino comunica e si esprime attraverso la propria corporeità.
Rappresenta il corpo in stasi.

5 ANNI
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo
ed espressivo,  matura  comportamenti  che  gli  consentono  una  buona  autonomia  nella
gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla  l’esecuzione del  gesto,  valuta il  rischio,  interagisce con gli  altri  nei  giochi  di
movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce  il  proprio  corpo,  le  sue  diverse  parti  e  rappresenta  il  corpo  fermo  e  in
movimento.

IMMAGINI, SUONI, COLORI

3 ANNI
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le possibilità che il linguaggio
del corpo consente.
Inizia a drammatizzare storie e canzoni.
Inizia a sperimentare e ad utilizzare i vari materiali e strumenti grafico-pittorico-manipolativi
anche in modo creativo.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo.
Scopre il paesaggio sonoro.
Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro-musicali.
 
4 ANNI
Il  bambino comunica, esprime emozioni,  racconta utilizzando le molte possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
Drammatizza storie e canzoni.
Sperimenta ed utilizza i  vari  materiali  e strumenti  grafico-pittorico-manipolativi  in modo
creativo.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo.
Scopre il paesaggio sonoro, riconoscendo suoni e rumori.
Sperimenta e produce semplici sequenze sonoro-musicali.
Sviluppa interesse per le opere d’arte e per la tecnologia.
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5 ANNI 
Il  bambino comunica, esprime emozioni,  racconta, utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre
attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; esplora
le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue  con  curiosità  e  piacere  spettacoli  di  vario  tipo  (teatrali,  musicali,  visivi,  di
animazione …); sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere
d’arte.
Scopre  il  paesaggio  sonoro  attraverso  attività  di  percezione  e  produzione  musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-
musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.

I DISCORSI E LE PAROLE

3 ANNI
Ascolta e comprende semplici frasi in lingua italiana.
Inizia ad esprimersi e a comunicare in lingua italiana
Dimostra interesse per semplici narrazioni.

4 ANNI
Ascolta e comprende la lingua italiana.
Si esprime e comunica in lingua italiana.
Ascolta e comprende narrazioni e letture.
Inventa semplici storie.

5 ANNI
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli  altri  emozioni,  sentimenti,  argomentazioni  attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze
e analogie tra i suoni e i significati
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
Ragiona sulla  lingua,  scopre la  presenza di  lingue diverse,  riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
Si  avvicina  alla  lingua  scritta,  esplora  e  sperimenta  prime  forme  di  comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

3 ANNI
Il bambino raggruppa secondo semplici criteri diversi.
Identifica alcune proprietà degli oggetti.
Ordina due oggetti dal piccolo al grande.
Intuisce il concetto di uno-pochi-tanti.
Confronta e valuta quantità.
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Individua le posizioni di se stesso, di persone, di oggetti  nello spazio utilizzando alcuni
semplici rapporti topologici.
Intuisce la successione di alcuni momenti della giornata scolastica.
Inizia ad osservare l’ambiente naturale.
Si interessa a macchine e a strumenti tecnologici e ne scopre le funzioni.

4 ANNI
Il bambino raggruppa e ordina secondo semplici criteri diversi.
Identifica alcune proprietà degli oggetti.
Ordina oggetti dal piccolo al grande.
Intuisce il concetto di uno-pochi-tanti.
Confronta e valuta quantità.
Individua le posizioni di se stesso, di persone, di oggetti nello spazio utilizzando i rapporti
topologici.
Si orienta nella giornata scolastica.
Si interessa a macchine e a strumenti tecnologici e ne scopre le funzioni.
Osserva ed esplora l’ambiente naturale.
E’ curioso e pone domande.
Riconosce alcune forme geometriche.

5 ANNI
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire che cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il  suo corpo, gli  organismi viventi  e i  loro ambienti,  i  fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Confronta e valuta quantità.
Ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio (usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra,..)
Descrive  le  forme  di  oggetti  tridimensionali,  riconoscendo  le  forme  geometriche  ed
individuandone le proprietà.
Ha familiarità con le strategie necessarie per eseguire le prime misurazioni.
Raggruppa  e  ordina  oggetti  e  materiali  secondo  criteri  diversi,  ne  identifica  alcune
proprietà, utilizza simboli per registrare, avvia i primi processi di astrazione.
Riconosce eventi possibili ed impossibili.
Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere osservazioni o esperienze.
Inizia  ad  incontrare  situazioni  problematiche  e  propone  possibili  strategie  risolutive;
cambia strategia risolutiva se quella utilizzata non è stata idonea.
Sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni.
Riconosce  e  utilizza  rappresentazioni  diverse  di  “oggetti  matematici”  attraverso
l’esperienza diretta.
Sviluppa un atteggiamento curioso ed esplorativo attraverso esperienze significative.
Inizia a rendersi conto che il nostro modo di contare e misurare è il risultato dei tentativi
dell’uomo.
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SCUOLA DELL’INFANZIA : il curricolo locale
PROGETTO v.le  Gramsci v.  Toti v.  Poma S.  G.
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“Leggere  e
Scrivere  tutti

insieme”

x x x x x x x x

Visita  alla
biblioteca  in
autonomia

Laborato r io  in
biblioteca

Sezione  5  anni
x x x x x x x x

Uscite
didat tiche x x x x x x x x x x x x x x x x

Mangia  giusto
muoviti  con

gusto
x x x x x x x x x

Natale  a
Colori x x x x x x x x x x

Museo  a
Scuola x x x x x x x x
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Labora to r io
Blu  Sole x x x

Gioco
Motrici ta’ x x x x x x x x x x x x x x x

PROPEDEUTICA  MUSICALE:  vengono  proposte  attività  calibrate  sull’età  dei  bambini  di
educazione  all’ascolto,  interpretazione,  uso  della  voce,  canto  corale,  ritmo  e  movimento,
sonorizzazione con utilizzo dello strumentario Orff,…
EDUCAZIONE  AMBIENTALE:  il  Centro  di  Educazione  Ambientale  “La  Raganella”  e
l’Associazione “La Pica” propongono laboratori di conoscenza e rispetto dell’ambiente rivolti ai
bambini di 5 anni; vengono svolti interventi concordati tra docenti ed esperti e le sezioni sono
guidate nella osservazione ed esplorazione degli ambienti naturali del territorio.
SPETTACOLI TEATRALI (Teatro ERT e Corniani): i bambini hanno la possibilità di assistere
a  rappresentazioni  teatrali:  prima  della  rappresentazione  e  successivamente  le  tematiche
affrontate dai testi vengono preparate e rielaborate.
LABORATORI  per  l’INCLUSIONE:  vengono  proposte,  attraverso  un  modesto  incremento
delle  ore  di  compresenza,   attività  calibrate  sui  bisogni  speciali:  percorsi  graduati  di
familiarizzazione con la lingua italiana ad uso comunicativo per bambini stranieri, nell’ottica
della  comprensione delle  differenze culturali  ed attività  “uno a uno”  per  l’effettuazione dei
protocolli legati al progetto “Leggere e scrivere”.
Progetto  Raccordo  nido/infanzia-  DIPARTIMENTI  1^  sezioni:  per  favorire  un  positivo
passaggio dall’Asilo Nido alla Scuola dell’Infanzia e un’accoglienza serena di tutti i bambini, si
organizza  un  progetto  dipartimentale  che  prevede  l’utilizzo  di  una  narrazione  con
caratteristiche rassicuranti a livello emotivo.
Progetto  Life  Skills-  DIPARTIMENTI  2^  sezioni:  il  progetto  dipartimentale  “Life  Skills”
coinvolge i bambini di 4 anni con attività volte a favorire lo sviluppo delle “competenze chiave
di cittadinanza”, esse si pongono  la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità,
dell’autonomia,  della  competenza  e  li  avvia  alla  cittadinanza  attiva,  attraverso  il   primo
riconoscimento di  diritti  e doveri  uguali  per tutti,  ponendo le fondamenta di  un comportamento
eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura. 
Progetto  LEGGERE  E  SCRIVERE-  DIPARTIMENTI
3^ sezioni (vedi dettaglio pag. 34): attraverso giochi e
laboratori  ludici  i  bambini  vanno  alla  scoperta  del
mondo dei simboli  della scrittura, partendo dalle loro
idee spontanee.
ALLA  SCOPERTA  DELLA  BIBLIOTECA:  si
prevedono  visite  guidate  alla  nuova  Biblioteca,  per
familiarizzare i bambini ad un ambiente così importante
e ricco di stimoli, recentemente restituito alla comunità.
LABORATORIO  DI  LETTURA  IN  BIBLIOTECA:  gli
insegnanti  potranno  autonomamente  recarsi  in
biblioteca e, utilizzando spazi dedicati, svolgere attività
di lettura e laboratori creativi 
USCITE  DIDATTICHE:  ogni  sezione  effettua  uscite
finalizzate  alla  scoperta  del  nostro  territorio,!per
scoprirne  tesori  e  caratteristiche  e  sviluppare  la
cittadinanza attiva.
LABORATORIO BLU SOLE: gli esperti realizzano con
i bambini attività di manipolazione della creta.
MANGIA GIUSTO, MUOVITI CON GUSTO: attraverso
il gioco si sensibilizzano i bambini all’importanza di una
corretta alimentazione e di una costante attività fisica (ED. ALIMENTARE).
NATALE A COLORI: si tratta di attività studiate per sensibilizzare i bambini alla solidarietà
verso i malati e gli anziani, effettuata in collaborazione con AVO
GIOCO MOTRICITA’: con il supporto degli esperti della polisportiva PICO, vengono proposte
attività motorie e di gioco stimolanti, nel rispetto di regole e rapporti con i compagni
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FESTE DI PLESSO/SPETTACOLI: in questo ambito ogni sede organizza occasioni di incontro
e  coinvolgimento  delle  famiglie,  per  favorire  buone  relazioni,  vivere  insieme  momenti
significativi e sviluppare senso di appartenenza. 
MUSEO  A  SCUOLA:  i  bambini  vengono  coinvolti  dagli  esperti  in  un  laboratorio  di
valorizzazione e ri-valutazione dei beni storici e artistici della nostra città, attuato esperienze di
arte contemporanea. Una finalità importante è di sviluppare il senso civico dei bambini.

SCUOLA DELL’INFANZIA: linee educative

1. La puntualità è un valore: gli orari indicati nel regolamento vanno rispettati.

2. La  frequenza  regolare è  indispensabile  a  garantire  un  positivo  inserimento  e  a

permettere al bambino di orientarsi stabilmente nella realtà scolastica.

3. La  partecipazione  attiva alle  proposte  didattiche  si  realizza  garantendo  ad  ogni

bambino  la  disponibilità  di  materiali  individuali  di  facile  consumo e  la  possibilità  di

aderire  ad  offerte  progettuali  integrative  di  alto  valore  formativo  che  la  scuola

attentamente seleziona. 

4. Le attività di sezione necessitano di un clima tranquillo e sereno: chi porta e ritira il

bambino è tenuto a trattenersi a scuola per il tempo strettamente necessario.

5. La trasmissione di informazioni sullo stato psicofisico del bambino è una necessità

imprescindibile: è importante segnalare anche malesseri passeggeri.

6. La scuola intende  abituare progressivamente i bambini alle principali autonomie

nelle routines:

 al  controllo  sfinterico  attraverso  semplici  routines  facilitate  dall’utilizzo  di  un

abbigliamento  pratico  e  funzionale;  i  bambini  sono  accompagnati  in  bagno tutti

insieme in quattro momenti della giornata:

dopo la colazione,

prima del pasto principale

prima del riposo pomeridiano

dopo il riposo

 ad una corretta fruizione dei pasti, durante i quali i bambini sono guidati e controllati

nello:

stare seduti,

utilizzare le posate

assaggiare anche cibi nuovi

rivolgersi gentilmente agli adulti per le loro richieste

 al riposo pomeridiano, garantendone gli aspetti igienici e affettivo-emotivi.

7. La convivenza civile si attiva scoraggiando ogni forma di aggressività, anche attraverso

momenti di “riflessione”, e si guidano i bambini al  rispetto delle regole di comunità

con ferme correzioni dei comportamenti negativi.

8. I  rapporti  scuola-famiglia  si  devono  svolgere  in  un  clima  costruttivo  e  improntato

sempre a buona educazione: né al personale né ai familiari dei bambini è consentito di
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trascendere o comportarsi in modo scorretto o grossolano: la gentilezza nei rapporti

umani è un valore da trasmettere!

SCUOLA PRIMARIA: il curricolo nazionale

L’organizzazione oraria della Scuola Primaria, ai sensi della normativa, prevede diversi
modelli orari:

 24 ore settimanali (tempo ordinario)
 27 ore settimanali (tempo ordinario)
 30 ore settimanali (tempo ordinario)
 40 ore settimanali (tempo pieno)

A  Mirandola  si sono consolidati da tempo due modelli  scolastici differenziati, che dallo
scorso anno scolastico, con la costruzione di due plessi scolastici  in sostituzione della
grande sede centrale di via Circonvallazione, sono stati fisicamente separati:

 Tempo ordinario: 27 ore su 6 gg in orario esclusivamente antimeridiano. 
Questo modello è attivato nella sede di via Dorando Pietri.

 Tempo pieno: 40 ore su 5 gg (lun-ven) in orario antimeridiano e pomeridiano.
Questo modello è attivato nella sede di via Giolitti.

Nei  plessi  delle  frazioni il  tempo  scuola,  configurato  sulle  prevalenti  esigenze  delle
famiglie, prevede ovunque 27 ore curricolari.

Nello specchietto sottostante è indicato il numero di ore settimanali costituenti il curricolo
“minimo”  della  nostra  scuola  (27  ore);  qualora  la  classe  svolga  un  orario  più  esteso
aumenta il numero delle ore dedicate soprattutto all’italiano e alla matematica.
Si sottolinea che le quote orarie settimanali mediamente destinate a ciascuna disciplina
hanno carattere indicativo,  in quanto sono flessibilmente distribuite nel  corso dell’anno
scolastico e nei diversi plessi.

DISCIPLINE
Monte ore settimanale per classe
1° 2° 3° 4° 5°

ITALIANO 8 7 6 6 6
MATEMATICA 7 7 6 6 6
INGLESE 1 2 3 3 3
STORIA 1 2 2 2 2
GEOGRAFIA 1 1 2 2 2
SCIENZE e TECNOLOGIA 3 2 3 3 3
MUSICA 1 1 1 1 1
ARTE e IMMAGINE 2 2 1 1 1
EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1
RELIGIONE (opzionale) 2 2 2 2 2

TOTALE 27 27 27 27 27

Le “Indicazioni nazionali  per il curricolo delle scuole dell’Infanzia e del primo ciclo
di  istruzione”,  emanate  con  il  regolamento  del  16  novembre  2012  e  al  sito
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/prot7734_12,  hanno  sostituito  i
precedenti documenti e costituiscono ora lo sfondo di riferimento per le scuole. 
Sui traguardi fissati dalle IN, la scuola è chiamata ad articolare obiettivi e contenuti: questo
compito è stato svolto dai docenti nei dipartimenti ed è anche costantemente sostenuto da
misure  di  accompagnamento  e  attività  formative.  I  documenti  di  programmazione
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disciplinare, per il loro carattere molto tecnico e la conseguente relativa”pesantezza”, non
vengono inseriti nel presente POF, ma risulteranno scaricabili dal sito.
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SCUOLA PRIMARIA: il curricolo locale

Anche l’offerta formativa della scuola Primaria è fortemente intrecciata al contesto e viene
arricchita dal cosiddetto  curricolo locale, che propone percorsi progettuali strettamente
correlati  alle  finalità  della  programmazione  didattica.  La  maggior  parte  dei  progetti  è
realizzata  con  il  contributo  competente  e  consolidato  delle  agenzie  culturali  e  delle
associazioni presenti sul territorio. 
Ogni classe può ulteriormente integrare la proposta formativa attingendo dalle iniziative
che provengono da strutture accreditate.

AMBITO PROGETTO/ATTIVITA’
CENTRO

MOR QUA SMS1^ 2^ 3^ 4^ 5^

M
u

s
ic

a Educazione al Suono e alla Musica e
Musica e Integrazione X X X x X X x

Musica e teatro    X  X

B
ib

li
o

te
c

a
-T

e
a

tr
o

BiblioDante X X X

Attività con la Biblioteca comunale X X X x X x X X

Settimana della lettura X

Rassegna teatro ragazzi X X X X x X X X

Teatro in lingua inglese
X

Pietri X 4°-5° 4°-5° 5°

A
m

b
ie

n
te

 S
a

lu
te

Progetti “La Raganella” X X X X X X X

“La nostra Mirandola” - AMICO LEGNO X

Giovedì frutta X X X X X X X X

Progetti salute - AUSL X X X X X 1° X

Giocosport X X X X X X X X

S
u

cc
es

s
o

 f
o

rm
a

ti
vo

Leggere e scrivere…tutti insieme X X X X X X X X

Laboratori per l’apprendimento X X X X X X X X

Alfabetizzazione alunni stranieri X X X X X X X X

Inglese con assistenti madrelingua X X X X    X X

Visite didattiche sul territorio X X X X X X X X

Viaggi di istruzione X X X X X X X X

P
ia

n
o

 d
i 

M
ig

lio
ra

m
e

n
to A.A.A.: Prima Alfabetizzazione X X X X X X X X

A.A.A.: Intermedio X X X X X X X X

A.A.A.: La lingua per lo studio X X X X X X X X

Leggere, scrivere e far di conto X X X X X X X X

Per una didattica inclusiva X X X X X X X X
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EDUCAZIONE AL SUONO E ALLA MUSICA:  vengono proposte attività calibrate sulle
diverse età degli alunni; si tratta di proposte di educazione all’ascolto, interpretazione, uso
della voce, canto corale, attività di ritmo e movimento, sonorizzazione con utilizzo dello
strumentario Orff, propedeutica al flauto dolce. In talune classi dove sono inseriti alunni
diversamente abili il progetto è particolarmente calibrato e mirato al conseguimento di una
buona integrazione attraverso i linguaggi universali della musica e del movimento.
Si fa rilevare come, a seguito del sisma, la Fondazione “Carlo e Guglielmo Andreoli” abbia
opportunamente  indirizzato  donazioni  ricevute  allo  sgravio  parziale  dei  costi  per  le
famiglie.

MUSICA A TEATRO: Per la “Dante Alighieri” costituisce il coronamento dei due progetti
precedenti. Propone l’organizzazione di uno spettacolo aperto al pubblico, nel corso del
quale i bambini delle classi 4^ utilizzano le competenze acquisite per la realizzazione di
una serie di quadri animati, sperimentando l’emozione di esibirsi in un “vero” teatro.
Per  la  “Rodari”  il  percorso  è  gestito  interamente  dalle  docenti,  coadiuvate  da  efficaci
volontari; gli alunni mettono in scena nella grande palestra rappresentazioni significative e
divertenti, annualmente sempre nuove, strettamente intrecciate con la didattica.

RASSEGNA TEATRO RAGAZZI - TEATRO IN LINGUA INGLESE: i docenti delle diverse
interclassi/plessi  individuano  all’interno  dell’offerta  che  perviene  alla  scuola,  le
rappresentazioni più adeguate all’età e agli interessi dei bambini. 
Per le classi 4^ e 5^, su libera scelta di docenti e famiglie, si offre l’opportunità di assistere
ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese, arricchito da workshop gestiti da animatori
madrelingua qualificati.

BIBLIODANTE e ATTIVITA’  BIBLIOTECA COMUNALE:  grazie alla preziosa presenza
nell’Istituto  di  un’insegnante  Bibliotecaria  e  alla  consolidata  collaborazione  con  la
Biblioteca  Comunale,  finalmente  rientrata  in  una  nuova  prestigiosa  sede,  vengono
proposte alle classi attività strutturate e di invito alla lettura e animazione. Tali attività sono
tese a stimolare l’attenzione,  il  rispetto  e il  senso del  valore dei  libri  e  del  piacere di
leggere. Nel corrente a.s. è stato proposto e inserito in questo contesto anche il progetto
BENI COMUNI, letture attoriali sul tema della “cosa pubblica”

SETTIMANA DELLA LETTURA: è un’iniziativa sperimentata con successo lo scorso a.s.
dalla scuola “Rodari”. Si tratta di una settimana davvero speciale, senza compiti né lezioni
tradizionali! Tutte le discipline si  svolgono sul comune sfondo integratore dei libri,  letti,
narrati, partecipati, vissuti.

LA RAGANELLA: gli insegnanti tradizionalmente si avvalgono della collaborazione con il
Centro  Educativo  Ambientale  locale,  le  cui  esperte  intervengono  in  particolare  per
approfondire contenuti in ambito scientifico e antropologico, sensibilizzando gli alunni nei
confronti della conoscenza, rispetto e tutela del territorio e della propria salute. 
Il personaggio di Cartesio incoraggia i bambini alla raccolta differenziata

”LA NOSTRA MIRANDOLA”- AMICO LEGNO: l’associazione propone tradizionalmente
alla scuola percorsi di conoscenza del territorio cui liberamente, di anno in anno, i docenti
possono aderire; a questi tradizionali percorsi si aggiunge il progetto “Amico Legno” che
prevede un laboratorio operativo di falegnameria, gestito da artigiani locali che riscuote
molto  successo  da  parte  dei  bambini  e  valorizza  una  manualità  purtroppo  quasi
dimenticata.

GIOVEDI’ FRUTTA: nell’incertezza legata all’accesso al progetto ministeriale “Frutta nelle
scuole”,  si  è  ripristinato questo  progetto  interno,  che  prevede  il  consumo  di  frutta  al
momento  dell’intervallo  scolastico  per  almeno  una  volta  a  settimana.  E’  compito  dei
docenti  calibrare  opportunamente  il  progetto  nelle  classi;  per  ovviare  a  problemi  di
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intolleranze o di forte resistenza al consumo di frutta le famiglie possono fornire ai bambini
in alternativa yogurt o succhi portati da casa.

PROGETTI  SALUTE-  AUSL:  questo percorso  in  verticale  Infanzia-Primaria  si  pone la
finalità complessiva di promuovere sani stili di vita nei bambini, puntando soprattutto su di
una sana alimentazione e sottolineando l’importanza dell’attività motoria. 
Nelle  classi  1^  ci  si  concentra  anche sulla  prevenzione dentale  e  in  tutte  le  classi  si
promuovono iniziative di solidarietà.

GIOCOSPORT:  a  cadenza  settimanale  regolare  con  il  prezioso  supporto  delle
Polisportive, ai bambini sono proposte attività motorie diversificare rispetto all’età e tali da
sollecitare  la  partecipazione  attiva  di  tutti,  coniugando  il  rispetto  delle  regole  col
divertimento.

LABORATORI PER L’APPRENDIMENTO: il  Collegio Docenti programma annualmente
l’utilizzo delle residue ore di  compresenza a favore dei  bisogni  delle singole classi.  Si
pianificano e realizzano, così, attività specifiche di recupero e percorsi laboratoriali  che
pongono al centro i bambini con difficoltà, individuando nell’attività di piccolo gruppo quella
che meglio favorisce lo sviluppo delle abilità e incoraggia dinamiche interattive.
Si segnala anche l’esperienza di supporto ad opera dei volontari dell’Associazione “San
Vincenzo  de’Paoli”,  che  prestano  attività  di  aiuto  alle  classi  in  orario  curricolare,
ovviamente  senza  responsabilità  dirette,  nelle  modalità  previste  da  un’apposita
convenzione.

ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI: nelle nostre scuole Primarie, in relazione ai
bisogni annualmente, si attivano percorsi graduati di familiarizzazione con la lingua italiana
parlata e scritta su diversi livelli, con fini dapprima comunicativi, quindi di approccio allo
studio. Sui primi livelli opera una competente facilitatrice esterna, mentre per i bambini più
“avanzati” sono i docenti stessi a curare le attività di alfabetizzazione.

INGLESE CON ASSISTENTI MADRELINGUA: la direzione Didattica di Mirandola ha fatto
proprio l’obiettivo di dare una dimensione europea all’educazione, raccogliendo la sfida di
pensare che lo sviluppo economico e sociale del prossimo futuro sia determinato dal ruolo
strategico della formazione e scegliendo, ormai molti anni fa, di intraprendere la strada dei
progetti  europei. Il  nostro Istituto si  è così
proposto  come  organizzatore  e
partecipante di progetti LLP in più occasioni
(Visite  di  Studio,  Progetti  Comenius,
Progetti TIPD).
Dal  2008  il  nostro  Istituto  può  vantare  la
presenza  costante  di  giovani  assistenti
provenienti  dalla  facoltà  di  Lingue
dell’Università di Bristol e di Durham (UK). 
Questi  ragazzi  si  fanno apprezzare per la
freschezza e autenticità del contributo che
sanno  dare  alle  classi,  affiancando  gli
insegnanti  di  inglese  e  portando
entusiasmo  giovanile  e  pronuncia
impeccabile! 

VISITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO e VIAGGI di ISTRUZIONE: ogni classe effettua
in  corso  d’anno  diverse  uscite  finalizzate  alla  scoperta  degli  aspetti  naturalistici,
antropologici,  storici  del  territorio,  per  scoprirne  tesori  e  caratteristiche  ed  arricchire
l’attività  didattica  quotidiana.  Il  viaggio  di  istruzione  (la  classica  “gita  scolastica”)
arricchisce gli alunni di esperienze da ricordare!
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LEGGERE  E  SCRIVERE…DA  PROGETTO  A  SISTEMA:  questo  progetto,
tradizionalmente rivolto agli alunni delle sezioni 5 anni, delle classi 1^ , 2^, è ormai giunto
alla  sua  settima  annualità  ed  è  stato  riconfigurato  negli  ultimi  due  anni  scolastici,
spingendosi  a  coinvolgere  le  classi  3^,  4^  e 5^ e  la  scuola  media,  tanto da meritarsi
l’epiteto scherzoso di “progettone”!.
I  presupposti  scientifici  sono  validati  dal  servizio  di  Neuropsichiatria  Infantile  dell’ASL
distrettuale  e  il  percorso  complessivo  si  propone  di  monitorare  lo  sviluppo  delle
competenze linguistiche degli alunni nel passaggio tra la scuola dell’Infanzia e Primaria,
nell’accompagnare  le  fasi  iniziali  dell’apprendimento  della  lettura  e  scrittura  e,  da
quest’anno  scolastico,  nel  seguire  anche  negli  anni  successivi  alla  seconda  in  modo
sempre più competente e adeguato quei bambini che presentano difficoltà specifiche.
I  fondamenti  teorici  del  progetto  sostengono  che  ogni  bambino  va  progressivamente
costruendo proprie idee sul codice scritto e queste idee via via si  evolvono, sollecitate
dalle esperienze. 
La linea evolutiva che ogni bambino percorre si articola in fasi:
 scrittura  preconvenzionale,  caratterizzata  da  un’iniziale  non  differenziazione  tra

disegno e scrittura, 
 scrittura convenzionale, caratterizzata dallo sviluppo di competenze crescenti: scrittura

sillabica, sillabico-alfabetica, alfabetica.
Il progetto “Leggere e scrivere…tutti insieme” nasce dalla volontà comune delle scuole del
distretto di  favorire l’acquisizione della lettura in tutti  gli  alunni, aiutando nel percorso i
bambini che evidenziano qualche difficoltà. Infatti il 7-10% delle persone incontra ostacoli
oggettivi  nel  processo di  apprendimento  della  letto-scrittura,  che è  abilità  chiaramente
basilare per ogni ulteriore apprendimento scolastico. Queste difficoltà non sono legate a
problemi di intelligenza o svantaggio sociale, ma sono di natura costituzionale e su di esse
si innestano spesso problemi emotivo-relazionali che possono mandare in crisi la famiglia.
Il valore aggiunto del progetto è costituito dal lavorare in “rete” , il che: rafforza l’efficacia
dei singoli interventi, riduce il rischio di disturbi secondari di tipo emotivo e relazionale e
favorisce la costruzione di un rapporto di fiducia, evitando che la famiglia entri nel circolo
vizioso: difficoltà - ansia - senso di fallimento - sfiducia – isolamento.
Nelle  scuole dell’infanzia si effettuano attività laboratoriali di tipo ludico e connesse alle
routines dei bambini, condotte dalle docenti di sezione; il percorso si conclude con uno
screening che fornisce elementi utili al passaggio alla scuola primaria.
Nelle classi 1^ si effettuano prove periodiche seguite da specifiche attività didattiche rivolte
a tutti,  per gruppi omogenei a classi aperte, condotte dai docenti di interclasse.
Nelle  classi  2^ si  effettuano  prove  periodiche,  cui  seguono  attività  laboratoriali  rivolte
specificamente ai bambini che presentano difficoltà in ordine alla letto-scrittura. 
Nelle classi 3, 4^ e 5^ si mettono in campo strategie metodologico-didattiche che, facendo
leva sulle tecnologie e sempre in una cornice di inclusività, permettano ai bambini con
problemi anche specifici (DSA) di sentirsi comunque capaci e competenti e valorizzino la
loro autostima.
Tutta  l’attività,  nel  suo complesso,  si  innesta nella  normale programmazione didattica,
potenziandone l’efficacia. Gli insegnanti usufruiscono
della  consulenza  esterna  di  due  Logopediste,  di
formatori  distrettuali  e  dei  nostri  referenti  interni;  i
percorsi  formativi  coniugano le conoscenze teoriche
con la pratica didattica.
Il progetto è sostenuto da un corposo contributo della
Fondazione  Cassa  di  Risparmio  di  Mirandola,
dell’Unione dei Comuni e, nel corrente a.s., della già
citata  Associazione  “Una  scuola  per  Mirandola”:  il
sostegno  di  partner  esterni  è  indispensabile  a
garantire  una  buona  tenuta  su  questo  fronte,
assolutamente cruciale. 
Dall’anno  scolastico  15/16  gli  istituti  scolastici  sono  chiamati  ad  individuare  ed
esplicitare nel  POF,  le  azioni  di  miglioramento scaturite dall’analisi  delle  criticità
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emerse  dal  Rapporto  di  Autovalutazione  d’istituto/RAV;  dette  azioni  di
miglioramento  si  potranno  applicare  attraverso  l’organico  aggiuntivo  di
potenziamento (da 3 fino ad un massimo di 8 docenti) che il decreto sulla Buona
Scuola prevede.

Progetti/ Azioni di miglioramento:

L’attuazione del  Piano di Miglioramento,   in coerenza con quanto previsto nel RAV, si
articolerà su azioni che coinvolgono più fronti: 

1. Il  progetto - A.A.A…

Il  progetto Accoglienza Alfabetizzazione e Accompagnamento allo studio per gli  alunni
stranieri, previsto  nelle  azioni  di  miglioramento  del  RAV,  si  pone  come  percorso  di
implementazione didattico-educativa alle attività di sostegno al percorso scolastico degli
alunni non italiani. Gli alunni stranieri, nella prima fase di inserimento scolastico, si trovano
a doversi confrontare con diversi usi e registri nella nuova lingua:  l’italiano per comunicare
nell’immediato e, successivamente, l’italiano per studiare, attraverso il quale apprendere le
discipline  e  riflettere  sulla  lingua  stessa.  Pertanto  si  prevede,  condizionatamente  alla
presenza  di  organico  aggiuntivo,  un  potenziamento  del  processo  di  integrazione
linguistico-culturale attraverso la pianificazione di tre laboratori d’apprendimento:

LAB.PRIMA  ALFABETIZZAZIONE.  È  la  fase  della  “prima  emergenza”  alla  quale  è
necessario dare risposta in tempi brevi: un pronto intervento linguistico per soddisfare il
bisogno  primario  di  comunicare  con  compagni  ed  insegnanti:  è  la  fase  che  riguarda
l’apprendimento  dell’italiano  orale,  della  lingua  da  usare  nella  vita  quotidiana  per
esprimere bisogni e richieste, per capire ordini e indicazioni. 

LAB. INTERMEDIO. È la fase dell’apprendimento della lingua orale e scritta non più rivolta
alla sola dimensione della vita quotidiana e delle interazioni di base, ma della lingua per
narrare, esprimere stati d’animo, riferire esperienze personali, raccontare storie, desideri,
progetti. 
LAB.  LA  LINGUA  PER  LO  STUDIO.  È  la  fase  dell’apprendimento  della  lingua  delle
discipline, dell’italiano come lingua dello sviluppo cognitivo e mezzo di costruzione dei
saperi. È il percorso per la comprensione dei testi di studio.

2. Il progetto - Laboratorio Leggere, scrivere e far di conto…

Con questo progetto si intende realizzare un percorso didattico individualizzato, per gruppi
di alunni con bisogni educativi speciali, al fine di consentire il recupero delle fondamentali
abilità  di  base.  Il  progetto  è  rivolto  a  gruppi  di  alunni  che  presentano  difficoltà  di
apprendimento nella lingua italiana sia parlata che scritta, nonché difficoltà nell’area logico
matematica.
Per  quanto  riguarda le  attività  di  recupero, queste  oltre  ad  essere  svolte  da  docenti
dell’Istituto  in  orario  scolastico,  potranno  essere  disposte  (condizionatamente  alla
presenza di organico potenziato) anche  in orario extrascolastico (in questo caso, per il
plesso di via Pietri). Gli interventi pomeridiani saranno dunque volti al recupero delle abilità
di  base,  ossia  di  quelle  abilità  che  maggiormente  sono  fondamentali  per  i  successivi
apprendimenti: italiano, matematica e metodo di studio.
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3. Il progetto - Per una didattica inclusiva 

Il progetto si propone di promuovere l'utilizzo di nuove tecnologie nella didattica, quali
strumenti  per  favorire  l'inclusione,  attraverso  vera  interattività,  personalizzazione  e
individualizzazione degli  apprendimenti.  Una didattica inclusiva per molti  alunni  con
disabilità  e  per  alunni  con  Bisogni  Educativi  Speciali,  ma  anche  un'occasione  di
scambio nei processi di  insegnamento/apprendimento per tutto il  gruppo-classe che
accoglie l'alunno disabile e di valorizzazione delle potenzialità di ciascuno.

                                   SCUOLA PRIMARIA: patto di corresponsabilità

Il collegio dei docenti di Scuola Primaria, focalizzando le seguenti linee educative, punta a
consolidare  tra  scuola  e  famiglia  un  patto  formativo  fondato  sul  valore  di  una
responsabilità condivisa.

E’ impegno degli insegnanti, rispetto agli alunni:
 adoperarsi per creare un clima sereno di lavoro e di comunicazione nelle classi,

che promuova l’accettazione dell’altro e la disponibilità all’ascolto e al dialogo;
 tenere  un  atteggiamento  incoraggiante  e  motivante  verso  le  esperienze

educative e scolastiche;
 valorizzare le regole che l’organizzazione si è data, rendendo partecipi gli alunni

delle  motivazioni  da  cui  nascono,  portando  esemplificazioni  concrete,
rinforzando  i  comportamenti  positivi  e  correggendo/sanzionando  quelli  non
corretti;

 assegnare i compiti utili al consolidamento delle abilità, in modo adeguato alle
capacità  di  ciascuno,  raccordandosi  nel  team  per  garantirne  un’equa
distribuzione settimanale.

E’ impegno degli insegnanti, rispetto alle famiglie:
 instaurare un rapporto di collaborazione rispettoso;
 chiarire gli aspetti organizzativi e le regole ad essi connesse:
 sollecitare la loro partecipazione;
 diffondere le comunicazioni attenendosi a criteri di essenzialità e professionalità.

E’ impegno delle famiglie:
 rispettare le regole che l’organizzazione scolastica si è data relativamente a:

 orari,
 scadenze,
 giustificazioni/certificazioni assenze
 firme comunicati,
 corresponsione pagamenti

 aiutare i propri figli nelle routines scolastiche (predisposizione dello zaino, cura
del  materiale,..);

 controllare che i propri figli abbiano eseguito i compiti assegnati;
 partecipare alle assemblee di classe e ai colloqui individuali;
 chiarire ogni problema eventualmente insorto con gli insegnanti, senza incrinare

il rapporto di fiducia del bambino con la scuola.
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E’ impegno comune delle famiglie e degli insegnanti guidare gli alunni a:
 assumere  comportamenti  improntati  al  rispetto  verso  le  persone  (compagni,

docenti, collaboratori) e verso la struttura stessa che li accoglie (materiali, arredi,
…);

 curare la puntualità relativamente ad orari e consegne assegnate in classe e a
casa;

 partecipare attivamente alla vita di classe, assumendo responsabilità adeguate
all’età e alle diverse situazioni;

 accrescere gradualmente la propria autonomia.

La metodologia

L’organizzazione dei processi che consentono il conseguimento degli obiettivi  prefissati,
seguono modalità diverse in relazione alla fascia d’età cui si rivolgono. 
Il  Collegio  Docenti  ritiene che la  sezione/classe sia  il  contesto  sociale  naturale  in  cui
avviene una continua comunicazione e negoziazione dei significati e dove si realizzano la
costruzione collaborativa della conoscenza e lo sviluppo di atteggiamenti positivi.

Nella Scuola dell’Infanzia le attività didattiche sono organizzate in momenti che prevedono
articolazioni diverse, quali: 

- attività di sezione aperte
- attività di gruppo in sezione
- attività per gruppi di età omogenee

Le diverse opportunità di  aggregazione consentono agli  alunni di  sperimentare tutte le
potenzialità del gruppo inteso come dimensione per crescere, comunicare, apprendere. 
Di importanza fondamentale è la presenza di spazi-laboratorio dove i bambini possono
manipolare, costruire, inventare. 
La Scuola dell’Infanzia esclude impostazioni rigide che tendano a una precocizzazione
degli  apprendimenti  formali  e,  attraverso  la  mediazione  didattica,  riconosce  come
essenziali connotati educativi i seguenti:

- favorire relazioni interpersonali significative tra il gruppo di pari e gli adulti,
- valorizzare il gioco come principale espressione delle dimensioni personali,
- dare rilievo all’operatività, all’esplorazione, alla ricerca.

Nella  Scuola  Primaria le  attività  didattiche  sono  organizzate  funzionalmente  ai  diversi
bisogni, prevedendosi: 

 attività di classe, condotte con metodologie diversificate, quali:
- lezione frontale,
- attività di apprendimento cooperativo e di tutoring tra pari,
- attività laboratoriali, preferibilmente per piccolo gruppo,

 attività di partecipazione a progetti territoriali (visite didattiche e utilizzo di spazi 
esterni) per rendere i bambini sempre più attivi nei propri apprendimenti e sempre 
più consapevoli nell’essere protagonisti nella realtà.

Non ci si può nascondere che
la  progressiva  riduzione  delle
ore  di  compresenza  ha
fortemente  penalizzato  la
programmazione  e  lo
svolgimento  di  attività  “non
frontali”;  va  comunque
segnalata  l’efficace
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progettualità del Collegio Docenti nel predisporre attività che rispondano il più possibile ai
bisogni.

Nelle frazioni si sperimentano sovente forme di flessibilità nell’aggregazione del monte ore
annuo  delle  discipline  e  nella  formazione  di  gruppi  e  classi  aperte  in  verticale;
probabilmente la maggiore facilità di relazione rende più facile la messa in opera di vere
forme di flessibilità organizzativa.

La valutazione
L'Istituto  ritiene  che  la  valutazione  debba  accompagnare  i  processi  di  insegnamento  -
apprendimento e pertanto avere le seguenti caratteristiche:
 essere sistematica cioè organizzata sulla base di  principi  pedagogici  in  relazione agli

scopi dell'educazione,
 essere  flessibile, adattata cioè ai ritmi di sviluppo degli alunni,
 essere  interpretativa, capace cioè di comprendere il significato dei processi messi in atto

e dei risultati ottenuti,
 essere formativa: questa valutazione, cioè,  non misura in modo oggettivo apprendimenti

e  competenze e  non  può  permettere  il  confronto  tra  i  risultati  dei  diversi  alunni,  ma
accompagna ciascun alunno nei  suoi  apprendimenti,  fornendogli  feedback.  Essa viene
effettuata  attraverso  osservazioni  che  comportano  un’analisi  guidata  e  costante  dei
processi di apprendimento significativi di ogni alunno e prevede a monte la possibilità che
si verifichino, per ogni soggetto, progressi seguiti eventualmente da apparenti regressioni,
propedeutiche al ri-orientamento.

In  tale logica,  la  valutazione fornisce continuamente elementi  per  la ri-programmazione di
interventi educativi e didattici e la predisposizione di percorsi per gli alunni, che siano efficaci
nella prevenzione del disagio e nello sviluppo delle potenzialità.
Nella Scuola Primaria si  adottano le seguenti  due forme valutative se ne affiancano altre,
prevalentemente:

A) VALUTAZIONE OGGETTIVA/MISURAZIONE
Periodicamente,  al  termine  delle  varie  unità  didattiche,  gli  insegnanti  verificano  gli
apprendimenti e le competenze degli alunni rispetto agli obiettivi della programmazione, con
prove il più possibile oggettive in rapporto a standard di classe e/o interclasse e/o di Circolo.
Esse possono consistere in: 

 test a risposta multipla;
 compiti in classe;                
 verifiche orali.

A questo gruppo di prove appartengono le  Prove di Istituto, test predisposti collegialmente,
che vengono somministrati a tutti gli alunni in alcune discipline.
Le prove di valutazione Nazionali (INValSI) sono effettuate annualmente nelle classi 2^ e 5^ e
vanno a testare le competenze chiave dell’ITALIANO e della MATEMATICA; nel corrente a.s.
saranno somministrate nelle giornate del 4 e 5 Maggio 2016.
Si rilevano con soddisfazione i buoni  risultati ottenuti dalla nostra scuola in entrambe
le discipline nelle Rilevazioni 2011/’12, 2012/’13, 2013/’14 e 2014/15,sia nelle classi 2^
che  5^:  questi  risultati  non  hanno  nulla  di  casuale,  ma  sono il  frutto  di  un  lavoro
metodico di ripensamento disciplinare, di formazione e di autoformazione. 

B)  VALUTAZIONE SOMMATIVA/GLOBALE
In  ottemperanza  alle  leggi  n.  133  e  n.  169  del  2008  la  valutazione  periodica  degli
apprendimenti  si  esprime  in  decimi;  il  Collegio  Docenti,  ritenendo  che  una  valutazione
“numerica”  vada necessariamente tarata  con rigore e  precisione,  ha condiviso la  delibera
riportata alla pagina seguente,  nell’intento di  darsi  un’auspicabile uniformità di  azione,  pur
nella consapevolezza che il processo valutativo risente di molteplici variabili soggettive. 
Si sottolinea preliminarmente che la possibilità di NON AMMETTERE alla classe successiva in
casi responsabilmente analizzati dal team, viene valutata in relazioni alle seguenti condizioni:

1) le insufficienze siano dovute a situazioni particolari (molte assenze, trasferimenti da
una scuola all’altra con livelli di programmazione troppo diversi, ecc...);
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2) si  riscontri  un’immaturità  nell’alunno  che  può  essere  superata  con  tempi  di
apprendimento più adeguati.

3) si ipotizzino concrete possibilità di recupero;
L’ipotesi di eventuale non ammissione è  sempre comunicata preventivamente alla famiglia,
per  condividerne  le  motivazioni,  evitare  impatti  emotivi  negativi  e  concertare  successive
strategie di sostegno didattico.
  
                    CRITERI DI VALUTAZIONE (deliberati dal Collegio Docenti)

1) La valutazione si articola in 2 quadrimestri

2) La valutazione periodica è effettuata da tutti i docenti del team.

3)  Per  gli  indicatori  delle  discipline,  delle  attività  facoltative  e  del  comportamento  si  fa
riferimento al POF.
La religione cattolica è valutata mediante giudizio (non voto in decimi) su apposita scheda,
inserita nel documento di valutazione.
La valutazione quadrimestrale  delle  abilità  e conoscenze acquisite dagli  alunni  nelle varie
discipline è espressa in decimi. 
Tenuto conto della fascia di età degli  alunni (6-11 anni) che richiede sempre un approccio
formativo e di valorizzazione della persona, si conviene sull’opportunità di utilizzare l’intervallo
da 4 a 10 con le seguenti corrispondenze di significato:

- 4 = gravemente insufficiente (non possiede le conoscenze e abilità disciplinari di base):
da utilizzare eccezionalmente previa condivisione con il D.S.;

- 5  =  non  sufficiente  (possiede  in  modo  lacunoso  e  incerto  le  conoscenze  e  abilità
disciplinari di base) 

- 6  =  sufficiente  (possiede  a  livello  minimo  ed  essenziale  le  conoscenze  e  abilità
disciplinari di base)

- 7 = discreto (possiede in modo abbastanza adeguato conoscenze e abilità disciplinari)
- 8  =  buono  (possiede  e  utilizza  con  relativa  sicurezza  le  conoscenze  e  abilità

disciplinari)
- 9  =  distinto  (padroneggia  con  relativa  sicurezza  e  utilizza  consapevolmente  le

conoscenze e abilità disciplinari)
-  10 = ottimo (manifesta sicure competenze, che esercita con autonomia) 

La valutazione quadrimestrale numerica di ogni disciplina terrà conto dei voti espressi sia nelle
prove scritte che orali  e delle osservazioni registrate dai docenti. 
Nel 1° quadrimestre per le classi 1^ non verrà utilizzato sul documento di valutazione il 5=non
sufficiente nell’area linguistico-espressiva, in quanto si conviene che, in termini evolutivi, alla
fine del primo quadrimestre possa non essere ancora stata pienamente acquisita la scrittura
Convenzionale-Alfabetica
Nel documento di valutazione non sono ammesse valutazioni numeriche “intermedie” (es: 6/7)
o attenuate/ampliate (es: 6-; 6 e mezzo).

4)  La  voce  “comportamento”  impegna  maggiormente  il  team  nella  condivisione  della
valutazione. Essa tiene conto dei seguenti  aspetti:  rispetto delle regole e correttezza delle
relazione con gli altri
Nella  valutazione del  comportamento,  espressa  mediante  giudizio  (non voto  in  decimi)  si
conviene sulla seguente attribuzione di significati:

- non  sufficiente  (  atteggiamento  complessivamente  inadeguato,  connotato  da  gravi
scorrettezze)

- sufficiente (atteggiamento ancora poco adeguato, con carenze di autocontrollo)
- discreto (atteggiamento sostanzialmente adeguato)
- buono (atteggiamento complessivamente adeguato)
- distinto ( relazioni corrette, rispetto delle regole interiorizzato)
- ottimo (affidabilità e responsabile autonomia nel comportamento)

5) Il  giudizio globale presente nel  documento di  valutazione, articolato in modo discorsivo,
verte sui seguenti aspetti:
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Socializzazione
Attenzione
Partecipazione
Impegno
Processi di apprendimento
Autonomia
Crescita culturale

Può, eventualmente, essere integrato da voci specifiche personalizzate, sempre in una chiave
di valorizzazione  (es: creatività; potenzialità,..)

AUTOVALUTAZIONE  -  PERCORSO PER IL MIGLIORAMENTO

L’autovalutazione del servizio erogato è un dovere per ogni pubblica amministrazione, che
deve proiettarsi in una costante prospettiva di miglioramento, tuttavia va notato che una pur
efficace gestione non può controllare e correggere elementi cruciali per  la qualità del servizio,
dato che l’Autonomia Scolastica ha spazi d’azione molto stretti.
Gli aspetti ritenuti espressione della qualità del servizio stesso, su cui possono essere messe
in atto operazioni di controllo e implementazione, vengono monitorati dalla Direzione e dalle
figure di sistema; essi possono essere così riassunti: 

 La collaborazione di tutto il  personale (docenti, amministrativi, collaboratori scolastici)
nell’attività dell’Istituto, che è presupposto per un’azione coordinata.

 L’attenzione alla comunicazione con le  famiglie, sia di tipo istituzionale che individuale,
focalizzata, quest’ultima, alla realizzazione del successo formativo degli alunni 

 Il  ruolo  della  dimensione  collegiale  nella  programmazione  d’Istituto  (raccordi
dipartimentali, prove di Istituto,…).

 La pianificazione e attuazione di coerenti percorsi di continuità e l’utilizzo di strumenti
comuni per il passaggio delle informazioni

 La corresponsabilità nella gestione delle classi  e la condivisione degli  atteggiamenti
educativi (patto regolativo) in un’ottica di raccordo di interclasse.

 La condivisione dei criteri di valutazione.
 L’impegno all’innovazione, alla sperimentazione e l’apertura a pratiche di valutazione

esterna e di confronto, anche internazionale.
Come  novità  rilevante  si  segnala  l’avvio  di  procedure  autovalutative  coordinate  a  livello
nazionale;  entro  luglio  2015  è  previsto  che  ogni  scuola  elabori  il  Rapporto  di
AutoValutazione (RAV), primo tassello di un percorso che si pone l’obiettivo finale di una
piena rendicontazione sociale.

PIANO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

La partecipazione alle attività di  Formazione e Aggiornamento in servizio costituisce per il
personale della scuola una leva strategica fondamentale di  crescita professionale ed è un
diritto-dovere funzionale allo sviluppo continuo culturale e professionale.
Il piano di formazione annuale di Istituto, deliberato dal Collegio Docenti, si basa sull’analisi dei
bisogni specifici e viene implementato in itinere nel caso in cui siano proposte alla scuola e ai
docenti ulteriori attività formative, purché ritenute rilevanti.
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Ordine di
scuola

Docenti coinvolti CORSO formatore

INFANZIA

Tre  docenti referenti 
(ita-mat)

Corso” Competenze e 
curricolo”

Franca Da Re / Bonazza
Neri-Malaguti

docenti 5 anni L&S - Protocollo Logopediste e referenti 

Docenti 4 anni Corso Life Skills Franca Da Re e altri 
esperti

PRIMARIA

Cinque docenti 
referenti(ita-mat-ingl)

Corso “Competenze e 
curricolo”

Franca Da Re / Bonazza
Neri-Malaguti-Bulgarelli

Prime
L&S - Protocollo Logopediste e referenti 

L&S - Tecnologie Setti

Seconde
L&S - Protocollo Logopediste e referenti 

L&S - Tecnologie Setti

Terze
L&S - Comprensione del testo Brunella Malaguti

L&S - Tecnologie Setti

Quarte
L&S - Tecnologie Oliva, Volponi,Setti

Quinte

L&S - Tecnologie Setti

L&S – Stili cognitivi e metodo 
di studio

Esperti “Oltremodo”

      

SERVIZI di 
SUPPORTO 

OFFERTA 
FORMATIVA

INTERNI ESTERNI

AMMINISTRATIVI AUSILIARI
SERVIZI 

COMUNALI

SOCIO SANITARI 
CULTURALI

..-----...
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SERVIZI AMMINISTRATIVI: UFFICIO DI SEGRETERIA 
   

     

Sportello utenza genitori:            
- dalle ore 8.20 alle ore 9,00 e dalle ore 10,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì 
- dalle ore 15.00 alle 16.00  mercoledì e giovedì
- Il sabato dalle ore 10:30 alle ore 12:30

 S  portello utenza DOCENTI e ATA: 
- dalle ore 10:15 alle ore 13:00 dal  lunedì al venerdì
- dalle ore 14:30 alle ore 16:30 dal  lunedì al giovedì
- il sabato dalle ore 10:00 alle 12:00

Dalle 7:30 alle 8:15 di ogni giorno per comunicazioni telefoniche assenze personale.

Il Direttore S.G.A. riceve preferibilmente previo appuntamento al fine di  meglio soddisfare i
bisogni dell’utenza.

AREA AMMINISTRATIVO-CONTABILE,    AREA DI RAGIONERIA E DI ECONOMATO
                                                                                                                                                         
Francesca Sanfilippo (DSGA)
Programma Annuale; Conto Consuntivo; variazioni al Programma Annuale; calcolo FIS; cedolino
unico; conoscenza del piano finanziario del POF e acquisizione di eventuali altre esigenze che
comportino  spese;  compimento  atti  di  gestione  dell’attività  negoziale  e  contrattuale  e  relativa
liquidazione; predisposizione  contratti di acquisto di beni e di servizi  con enti pubblici e privati;
mandati di pagamento e reversali di incasso; liquidazione parcelle, fatture, compensi accessori e
indennità  al  personale;  rapporti  con l’Istituto Cassiere,  ditte fornitrici,  rappresentanti,  UST, Enti
Pubblici , scuole; partecipazione riunioni richieste dal DS; predisposizione Piano Attività personale
ATA; fatturazione elettronica; Piattaforma certificazione crediti.

Ciro Scala 
Protocollo: tenuta del registro protocollo; archiviazione degli atti e dei documenti; reperimento atti e
pratiche  in  archivio;  scarico  posta  elettronica;  spedizione  giornaliera  corrispondenza  e
archiviazione  posta  in  entrata;  smistamento  corrispondenza;  controllo  mensile  importi  distinte
postali  e  relativa  archiviazione;  consegna  della  corrispondenza  entro  le  ore  12,00  al  DSGA,
sicurezza,  gestione orario  personale ATA (programma presenze junior  35.D per le  sedi  di  Via
Giolitti, Via Pietri e Quarantoli) rendicontazione Bonus docenti, 

Alfredo Cervo
Facile  consumo;  gestione  registro  educatori;  orario  personale  ATA (limitatamente  alle  sedi  di
Mortizzuolo, SMS Primaria e Infanzia, Via Toti, Via Gramsci Via Poma, SGR), 
Collabora con il AA Scala Ciro
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AREA PERSONALE DOCENTE ED ATA: 
Referente personale: Messina Marcella

Marcella Messina
Gestione giuridica  personale docente e ATA: 
tenuta  fascicoli  personali,  archivio  e  spedizione  trasferiti;  controllo  documenti  di  rito  all’atto  di
assunzione,  inserimento  del  contratto  al  SIDI,   inserimento  al  SIDI  dichiarazione  dei  servizi;
pratiche ricostruzione di carriera,  procedura per il  pensionamento personale PA04 , procedura
riscatto  docenti e ATA, gestione graduatorie docenti e ATA. 

Nicola Vitolo
Rilevazione e gestione assenze: inserimento assenze al SISSI al SIDI e MEDIASOFT, emissione
dei decreti, comunicazione alla Ragioneria assenze ridotte e comunicazione on-line (assenze-net),
rilevazione mensile delle stesse al SIDI. Visite fiscali
Compilazione certificati  di  servizio del  personale docente e ATA sia a tempo determinato che
indeterminato.
Procedura e gestione pratiche sciopero/assemblee sindacali
Collaborazione con AA Marcella Messina
 
Enza Benatti
Individuazione  personale  supplente,  emissione  contratti,  controllo  documenti  di  rito  all’atto  di
assunzione  personale  a  TD,  comunicazione  assunzioni,  proroghe  e  cessazioni  al  Centro  per
l’Impiego.  Inserimento  a  MEDIASOFT contratti  assunzione  personale  a  tempo determinato  (al
termine delle attività didattiche, al 30 giugno e al 31 agosto) e personale supplente; elaborazione
TFR;  compilazione del Registro Personale Supplente; liquidazione ferie non godute personale al
30 giugno; collaborazione con AA Marcella Messina

GESTIONE ALUNNI
Referente alunni: Ortolani Nadia

Ortolani Nadia/Gozzi Gianna (AA)
iscrizioni, trasferimenti alunni, e al termine delle attività didattiche, rilascio pagelle, attestazioni e
certificati degli  alunni,  gestione gite e viaggi,   istruzione pratiche assicurative infortuni alunni  e
operatori scolastici,  controllo frequenza, tenuta fascicoli  e trasmissione fascicoli  alunni trasferiti,
elezioni  OOCC  ,  RSU,  CSPI;  rapporti  con  l’ente  locale  per  trasporto  alunni  ,  utilizzo  dello
scuolabus per visite guidate e richieste interventi manutenzione ordinaria e straordinaria; registro
conto  corrente  postale;  gestione  e  collaborazione  con  i  docenti  circa   il  Registro  Elettronico;
gestione  portale  DABILI  e  collaborazione  con  Referente  DSA;  gestione  portale  INVALSI;
monitoraggi vari.

SERVIZI AUSILIARI: COLLABORATORI SCOLASTICI

Il profilo contrattuale dei collaboratori scolastici assegna loro i seguenti compiti:
- accoglienza e sorveglianza degli  alunni, nelle aule, nei laboratori e negli  spazi della

scuola
- ausilio materiale agli alunni disabili
- cura alla persona, particolarmente nelle Scuole dell’Infanzia
- sorveglianza generica dei locali: apertura e chiusura dei locali scolastici
- pulizia di carattere materiale: pulizia locali scolastici, spazi scoperti e arredi
- supporto amministrativo e didattico: assistenza ai docenti, assistenza progetti P.O.F.,

centralino  telefonico,  duplicazione  atti,  mantenimento  impianti  di  riscaldamento  e
piccola manutenzione dei beni

- servizio di custodia: vigilanza agli ingressi e custodia dei locali scolastici.
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Tutto il  personale si  avvicenderà con orari  fissi  o turnazione secondo le necessità,  anche
contingenti,  connesse  alle  finalità  dell’istituto  e  all’ottimizzazione  dell’impiego  delle  risorse
umane.

SERVIZI SOCIO SANITARI

La Scuola da anni mantiene rapporti costanti con:
 Servizio di Pediatria di Comunità per la tutela e il monitoraggio della salute degli alunni

e l’eventuale pianificazione di  iniziative di  divulgazione e informazione su tematiche
sanitarie 

 Servizio NPI (Neuro Psichiatria Infantile) per gli interventi di integrazione degli alunni
disabili e segnalati: si programmano ed effettuano incontri di monitoraggio dei singoli
casi, coinvolgendo ovviamente le famiglie

 Servizi  Sociali  Comunali  per  l’intervento  in  sinergia  rispetto  alle  difficoltà  di  ordine
familiare e socio economico e per la prevenzione del disagio in senso lato 

 Servizio  Minori  dell’Unione  dei  Comuni  Modenesi  Area  Nord  per  monitoraggio  di
situazioni  problematiche,  consulenza  su  casi  specifici  e  segnalazioni  in  casi  di
particolare gravità.

SERVIZI CULTURALI

L’offerta formativa della scuola, come già rilevato, è sempre stata arricchita dalle opportunità
che  il  territorio  forniva.  Il  corrente  anno  scolastico,  dopo  le  forti  discontinuità  causate
dell’emergenza,  può  dirsi  finalmente  “normale”  e  sono  pienamente  riprese  le  consolidate
collaborazioni con il territorio, tra cui:

 La  Fondazione  Scuola  di  Musica  “C.  e  G.  Andreoli”  attraverso  una  convenzione
periodicamente  rinnovata,  garantisce  percorsi  di  propedeutica  musicale  e  di
educazione al Suono e alla Musica rivolte a tutte le sezioni e classi del Circolo. Gli
esperti che animano queste attività sono di consolidata professionalità ed esperienza.
Estremamente significativo il percorso di integrazione attraverso la musica rivolto alle
classi con alunni disabili, sostenuto dall’apporto economico della Fondazione Cassa di
Risparmio di Mirandola.

 La  Biblioteca  Comunale,  finalmente  restituita  alla  comunità,  mantiene  aperto  un
costante  canale  comunicativo con i  docenti  e  propone attività  strutturate,  volte  alla
formazione in senso lato.

 Le  Polisportive  e  Associazioni  sportive  contribuiscono  ad  arricchire  le  proposte
curricolari di Educazione Fisica, fornendo personale e percorsi strutturati molto vari e
articolati.

 Il CEA “La Raganella” propone i suoi percorsi di conoscenza ambientale.
 Emilia Romagna Teatro propone la rassegna di spettacoli per ragazzi all’interno della

quale la scuola opera le proprie scelte.
 L’associazione  “La  nostra  Mirandola”  interviene  con  percorsi  a  supporto  della

conoscenza  del  territorio;  da  qualche  anno  la  stessa  Associazione  ha  proposto  il
progetto  “Legno  Amico”  gratuito  che,  avvalendosi  delle  competenze  di  artigiani
mirandolesi, si prefigge l’obiettivo di valorizzare le attitudini manuali dei bambini, con
positivi riflessi sulla loro autostima. 

Altre  associazioni  e  gruppi  ci  sono  vicini,  proponendo  attività  alle  classi  per  fornire
occasioni formative, per sensibilizzare i bambini ai valori della cultura e della solidarietà e
anche, come nel  caso della “San Vincenzo de’  Paoli”,  mettendoci  a disposizione i  loro
volontari, che, dopo averci aiutato nelle fasi dell’emergenza, ora supportano il lavoro dei
docenti nelle classi.
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SERVIZI COMUNALI: Trasporto, Mensa, Prescuola- Post scuola

Trasporti con scuolabus
Il trasporto per i bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA non è, di norma, previsto.  Si fanno
deroghe esclusivamente per  le  famiglie  che non possono in  alcun modo accompagnare i
bambini a scuola e che abitano ad una distanza superiore a 1 km dalla scuola
Il  trasporto per la  SCUOLA PRIMARIA è operativo per tutte le sedi  e per tutto il  periodo
scolastico. E’  utilizzabile dagli  alunni  che abitano ad una distanza
superiore ai 1 km dalla scuola.
E’ prevista a carico della famiglia una retta mensile di euro 36,50 per
il trasporto di andata e ritorno, di euro 26,50 per il trasporto di sola
andata o di solo ritorno, di euro 12,00 per sole 1-2 corse settimanali.
La legge non prevede la presenza di accompagnatori  sul pullman
per i bimbi di età scolare. 
A richiesta documentata è previsto il trasporto per alunni disabili.

Dove  rivolgersi: Per  informazioni:  Servizio  Pubblica  Istruzione;
Comune di Mirandola Tel.0535 29794

Mensa Scolastica

Per tutte le mense la tabella dietetica è definita in collaborazione con l’AUSL. di Mirandola. Il
menù assicura  la  rispondenza ai  bisogni  di  crescita  e  salute  dei  bambini.  E’  previsto  un
Comitato d’attenzione sulla mensa scolastica composto da genitori ed insegnanti col compito
di controllo e di proposta. 

SCUOLE DELL’INFANZIA:  La mensa funziona in tutte le scuole. I  pasti  vengono cucinati
presso le tre cucine comunali site presso la scuola dell’infanzia di Via Poma, di Via Toti e di
San Martino Spino. Nelle scuole dell’infanzia di V.le Gramsci e di San Giacomo R. i pasti
vengono trasporti dalla cucina di Via Toti
E’  prevista a carico delle famiglie una retta forfettaria mensile di  euro 89,00.  Per chi  non
fruisce del pasto è possibile consumare solo la colazione il cui costo è di euro 1,00 ciascuna.

SCUOLA PRIMARIA: La mensa funziona nella scuola primaria Dante Alighieri di Mirandola,
nella sede di Via Giolitti, nella scuola Giovanni Pascoli di San Martino Spino. I pasti vengono
cucinati dalla ditta CIR nella cucina centralizzata di Medolla e trasportati nelle sedi scolastiche
(tranne che a San Martino Spino, dove vengono cucinati nella cucina Comunale della Scuola
dell’Infanzia)
Il costo a pasto, a carico della famiglia, è di euro 4,80.

Dove  rivolgersi: Per  informazioni:  Servizio  Pubblica  Istruzione;  Comune  di  Mirandola
Tel.0535 29795
A  Quarantoli  è  possibile  fruire  della  mensa  sita  presso  la  Scuola  dell’Infanzia  paritaria
prendendo contatto con la stessa.

Pre-scuola e Post-scuola

Entrambi questi servizi sono attivati a fronte di una richiesta numericamente congrua. 
SCUOLE DELL’INFANZIA: E’ attivo a richiesta il servizio di  Post-scuola per le famiglie che,
per  documentate  necessità lavorative,  devono ritirare  i  bambini  in  orari  differenti  da quelli
prestabiliti per l’uscita. Il servizio di prolungamento d’orario è attivo in tutte le scuole, esclusa
quella di San Martino Spino. 
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Il compito di sorveglianza degli alunni è affidato a personale professionalmente preparato. 
I  costi  previsti  sono di  euro 41,00 mensili  per  il  postscuola senza attività e di  euro 43,00
mensili per il post-scuola arricchito da attività sportive
SCUOLA PRIMARIA: Il servizio di Pre-scuola è attivo in tutte le sedi; quello di Post-scuola è
attivo nella sede di Mirandola-via Giolitti dal termine delle lezioni sino alle ore 18 ed è possibile
l’opzione che prevede attività sportive aggiuntive.
E’ prevista a carico della famiglia una retta annuale di euro 123,50 per il pre scuola, una retta
mensile di euro 40,00 per il post-scuola senza attività, una retta mensile di euro 43,50 per il
post-scuola con attività sportive.

Dove  rivolgersi: Per  informazioni:  Servizio  Pubblica  Istruzione ;;  Comune  di  Mirandola
Tel.0535 29794

INFAN.
Gramsci

INFAN. 
Toti

INFAN: 
Poma

INFAN. 
S.Giaco.

INFAN.
S.Mart S.

PRIM. 
Giolitti

PRIM.
Pietri

PRIM. 
Mort.

PRIM. 
Quar.

PRIM. 
S.Mart. S

TRASPORTO X X X X X X X

MENSA X X X X X X Parit. X

PRESCUOLA X X X X X

POSTSCUOLA X X X X X
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