


Lo PTOF 

• Lo P.T.O.F. (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è il documento 
fondamentale che elabora l’istituzione scolastica nell’ambito 
dell’autonomia didattico-organizzativa (DPR 275/99: Regolamento recante 
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; Legge 107/15). 

 

• Esso costituisce l’identità culturale e progettuale della scuola, ne esplicita 
le linee di indirizzo, le finalità educative e formative, la progettazione 
curricolare ed extracurricolare, le modalità organizzative e gestionali, i 
processi di autovalutazione e miglioramento.  

 

• Elaborato in sinergia tra Collegio Docenti e Dirigenza, è stato approvato dal 
Consiglio di Istituto; definisce la propria offerta riflettendo le esigenze e le 
risorse del contesto culturale, sociale ed economico in cui la scuola opera 
e considerando le risorse a disposizione: persone, strumenti, materiali e 
disponibilità finanziarie.  

 

 



LA VISION 

 

INCONTRARSI  

PER ARRICCHIRE 

INSIEME L’UMANO 

IN UN MONDO DI TUTTI  

E DI CIASCUNO 

LA MISSION 

 

PERSONALE SCOLASTICO, 

ALUNNI E FAMIGLIE 

GENERANO L’ESPERIENZA 

EDUCATIVO-FORMATIVA PER 

UN’APPARTENENZA CIVILE 

CHE ESPRIMA INCONTRO, 

RISPETTO, CONDIVISIONE  

E RECIPROCO 

ARRICCHIMENTO 

 

NEL NOSTRO ISTITUTO 



A. MORO 

D. MILANI 



 

Gli edifici sono dotati di  

 mensa,  

 Aule polifunzionali 

 nel rispetto della vigente normativa in materia di 

sicurezza. 

 

 

 Hanno spazi verdi utilizzati  

 sia nei momenti ludici  

 che in quelli didattici. 



 4 SEZIONI PER OGNI 
PLESSO 

 

Organico 

 2 docenti per sezione 

 docenti  di sostegno 

 IRC (facoltativa) 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(dalle Indicazioni Nazionali 2012) 

 Promuove nel bambino lo sviluppo: 

• dell’identità 

• dell’autonomia 

• delle competenze 

• della cittadinanza 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(dalle Indicazioni Nazionali) 

 La nostra scuola si impegna affinché i 

bambini: 

• acquisiscano atteggiamenti di sicurezza, 

autostima, fiducia nelle proprie capacità 

• vivano in modo equilibrato e positivo i 

propri stati affettivi, esprimendo e 

controllando emozioni e sentimenti 



• maturino atteggiamenti di collaborazione 

e di decentramento cognitivo (graduale 

superamento dell’egocentrismo). 

• Si costituisca un clima sereno per 

incentivare e motivare il bambino alla 

conoscenza e allo “stare bene insieme”. 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(dalle Indicazioni Nazionali) 



CAMPI D’ESPERIENZA 
(NUOVE INDICAZIONI NAZIONALI 2012) 

 Il se’ e l’altro 

 Il corpo e il 

movimento 

 I discorsi e le parole 

 La conoscenza del 

mondo 

 Immagini suoni e 

colori 

 

 



LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
(dalle Indicazioni Nazionali) 

 L’attività progettuale pone al centro il 

bambino con i suoi bisogni cognitivi, 

affettivi e relazionali utilizzando una 

metodologia ludica, esplorativa e 

manipolativa. 
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PROGETTO  
ACCOGLIENZA 



LINGUA DUE 
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DANZA      CREATIVA 

PSICOMOTRICITA’ 

L’INSEGNANTE TITOLARE È AFFIANCATO “IN ORARIO 

CURRICOLARE” DA UN “CONSULENTE ESPERTO” CON L’OBIETTIVO 

DI SUPPORTARE GLI ALUNNI NEL RAGGIUNGIMENTO DEI 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. 

CON CONTRIBUTO DELL’ENTE LOCALE 

PROGETTO TEATRO PROGETTO TEATRO 

Progetti proposti durante l’anno scolastico 2019 / 2020 



 

 

• cineforum 

 

• Scuola in festa 

 

• Sicurezza sulla strada 

 

• Progetto Pace 

 

 Progetti proposti  durante l’anno scolastico 2019/2020 



TEMPO SCUOLA 

40 ORE 



TEMPO SCUOLA 

La scuola e’ aperta dal lunedì al venerdì  

   dalle ore 8 alle ore 16. 

Sono previste due entrate: 

• dalle 8.00 alle 8.30 

• dalle 9.00 alle 9.30 

L’uscita e’ prevista tra le 15.45 e le 16.00 



La giornata scolastica  

• Accoglienza dei bambini dalle ore 8.00 alle ore 8.30, 9.00-9.30; 

• Attività di routine: appello, calendario, conversazione, canti e giochi per 

iniziare la giornata;  

• Attività didattiche fino alle ore 11.40 circa; 

• Attività di routine: andare in bagno, lavarsi le mani;  

• Pranzo dalle ore 11.40 alle ore 12.30 circa in D. Milani; 

• Pranzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00 circa in A. Moro; 

• Attività  di gioco libero nelle varie sezioni, o in giardino; 

• Attività didattiche pomeridiane ; 

•  Uscita dalle  ore 15:45 alle ore 16:00 

• Il momento del riposo è momentaneamente sospeso a causa 

dell’emergenza sanitaria ( solo per la scuola dell’infanzia  A:M) 

 

   

 



Il rapporto con le 

famiglie è condizione 

indispensabile perché 

l’azione educativa 

scolastica si possa attuare 

in modo efficace e 

completo.  Si realizza 

attraverso incontri 

individuali periodici con 

i genitori degli alunni. 

I rapporti con le famiglie 



ISCRIZIONI 

• Presso la segreteria di via Piave,31 

•    Dal giorno 04/01 al 25/01/ 2021 

•    Dalle ore 8.30 alle 12.30 

       (sabato 16/01/21 e  

        sabato  23/01/21 

        dalle ore 8.30 alle ore 12.00) 

 



ISCRIZIONI 

Documentazione richiesta: 

Fotocopia del codice fiscale dell’ alunno  

Tesserino delle vaccinazioni 

 

Foto formato tessera    

    dell’alunno 

Fotocopia del codice fiscale e carta di identità 
dei genitori 

 



Criteri ammissione e frequenza dei bambini 

anticipatari (3 anni entro il 30/04/2022) 

•  La legge (art.2, comma 2 D.P.R. 89 del 2009) 

 La frequenza anticipata è condizionata: 

Alla disponibilità dei posti e all’esaurimento di liste 
d’attesa. 

Alla disponibilità di locali e dotazione idonee 

Alla valutazione pedagogica e didattica da parte del 
collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità 
dell’accoglienza 

 



• Il regolamento d’Istituto: 

I bambini anticipatari saranno inseriti in un’apposita 
lista di attesa e l’ammissione alla frequenza avverrà il 
giorno successivo il compimento del terzo anno di 
età su disponibilità di posti. 

I bambini non anticipatari nati prima del 31/12 
avranno precedenza assoluta rispetto agli 
aniticipatari, anche se iscritti nei mesi      
successivi alla data prevista         
per legge o provenienti          
da un’altra scuola. 

 

 



Tra gli anticipatari si seguirà l’ordine di ammissione 
alla frequenza in base alla data di nascita, partendo 
dal bambino più grande. 

La frequenza sarà limitata al solo tempo 
antimeridiano: 8.00/13.00 

I bambini anticipatari potranno partecipare ai 
progetti previsti durante l’anno scolastico previa 
valutazione delle caratteristiche specifiche del 
singolo bambino. 

I bambini anticipatari faranno parte dello stesso 
gruppo di appartenenza per due anni consecutivi. 



VISITA ALLE SCUOLE 
vista l’emergenza sanitaria, la visita   nei plessi non è prevista, ma 

verrà organizzato un incontro  in modalità meet per la 

presentazione dell’offerta formativa e un video rappresentativo 

degli ambienti delle scuole. 

ASSEMBLEA NUOVI ISCRITTI 

 Martedì 15 giugno 2021 ore 17.00 

Nelle singole scuole  


