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Piano dell’ Offerta Formativa
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Anno Scolastico 2016/17

(D.P.R 275/99)

PREMESSA

Questo opuscolo è stato ideato per tentare di rispondere alle domande che i
genitori delle bambine e dei bambini si pongono quando devono scegliere la
scuola per i loro figli. Costituisce una sintesi delle iniziative intraprese fino ad
oggi per rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni delle famiglie. Viene
rivisto annualmente e modificato alla luce dei cambiamenti normativi e delle
esigenze dell’ Utenza. E’ parte integrante del Piano dell’Offerta Formativa
(POF) dell’Istituto che i genitori potranno trovare, in forma completa, presso
la nostra scuola. Con l’autonomia (D.P.R. 275/1999 ) la scuola è stata chiamata a
recepire i bisogni del territorio e ad esplicitare il suo servizio contestualizzando
la propria offerta formativa.
A tutti, grandi e bambini, auguriamo un sereno anno scolastico 2016/17 alla
scuola dell’ Infanzia Modigliani.
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SCUOLA
SECONDARIA
DI 1° GRADO
“ARDIGO”
Via Magellano,42
Tel.039.386615

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Raiberti, 4
Tel./fax segreteria: 039/322106
E-MAIL: miic8f6002@istruzione.it;

SCUOLA PRIMARIA

Sig.ra Fabretto Elisa

“G. RODARI”
Via Tosi, 5
Tel. 039.2020235

Dirigente Scolastico:
Prof. Graziano Sebastiano
Direttore dei Servizi Amministrativi:

SCUOLA PRIMARIA
“G. RAIBERTI”
Via Raiberti, 4
Tel. 039.322106

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA DELL’INFANZIA
Via Modigliani, 63
Tel. 039.2848663

N° 4 SEZIONI
SEZIONE AZZURRA
SEZIONE GIALLA
SEZIONE ROSSA
SEZIONE VERDE
N°9 DOCENTI (2 part-time)
N°1 DOCENTE SOSTEGNO
N°1 DOCENTE RELIGIONE
N°3 COLLABORATRICI SCOLASTICHE

“D. RUBINOWICZ”
Via Magellano, 44
Tel. 039.386965
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STRUTTURA DEL POF
Definisce l’identità
culturale della scuola.

Illustra le funzioni
strumentali al Piano
dell’Offerta Formativa.

E’ in linea con le Indicazioni
Nazionali nel rispetto
della legge sull’ Autonomia.

Esplicita la Progettazione
Educativo/didattica
e organizzativa
della scuola

P.O.F.

E’ un documento flessibile,
trasparente e verificabile.

Nasce da scelte e responsabilità
condivise

Elaborato e deliberato dal
Collegio dei docenti è
adottato dal Consiglio
di Istituto

Tiene conto del contesto
Socio-culturale
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SCELTE EDUCATIVE
La Scuola dell’Infanzia "si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità,
dell'autonomia, della competenza e della cittadinanza” Indicazioni Nazionali per il curricolo

OBIETTIVI GENERALI DEL PROCESSO FORMATIVO
Maturazione dell’identità:
corporea, sessuale, intellettiva, socio-affettiva, culturale.
Conquista autonomia:
nella vita pratica, cognitiva, relazionale.
Sviluppo delle competenze
abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche, intellettive.
Vivere prime esperienze di cittadinanza nell'interazione con gli altri
Nella nostra scuola, attraverso progetti ed itinerari didattici elaborati e condivisi dal team docenti, si
lavora per sviluppare le potenzialità di ogni singolo bambino:
La stima di sé e la fiducia nelle proprie possibilità.
La capacità progressiva di operare scelte autonome in contesti di relazione diversi.
La comprensione e la gestione delle regole, attraverso il vissuto quotidiano.
Le abilità sensoriali, percettive, motorie, cognitive e linguistiche, attraverso esperienze concrete.
Il raggiungimento delle competenze, sarà rilevato attraverso un documento concordato , a livello di
istituto, tra le docenti della scuola dell’infanzia e le docenti della scuola primaria, pensato e realizzato
al fine di promuovere una valutazione di ciascun soggetto ed una osservazione mirata dei livelli di
abilità raggiunte.
Tale documento, che nasce da intenti educativi concordati, tenderà a promuovere uno sviluppo
armonico del bambino, tenendo in considerazione, anche il suo passaggio da un grado di scuola all’altro.
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PROGETTO ACCOGLIENZA
INSIEME PER CONOSCERCI
Settembre/novembre
Anni 3/4/5
Obiettivo:favorire un sereno
inserimento dei bimbi

PROGETTO LABORATORI
Attività d’intersezione con
gruppi omogenei per età.
Gennaio/Maggio
Obiettivo:favorire la
socializzazione del grande gruppo

ITINERARIO FORMATIVO

PROGETTI ED INIZIATIVE
Scuola dell’infanzia
MODIGLIANI/PAPINI
ANNO SCOLASTICO
2016/17

Gennaio/Maggio
Anni 3/4/5
Obiettivo:
favorire la scoperta del mondo fantastico e reale
attraverso attività ludiche che permettono il
confronto con gli altri,
e l’ intervento nell’ambiente

.

PROGETTO PSICOMOTRICITA’
Febbraio/Maggio
Obiettivo: favorire la presa di coscienza
del proprio corpo nelle sue
valenze espressive

PROGETTO CONTINUITÀ
Momenti comuni tra i due ordini di
scuola ed il nido.
Obiettivo: facilitare il passaggio
del bambino da una scuola alla
altra.

PROGETTO BIBLIOTECA
Attività di animazione alla lettura.
Aprile
Anni 3/4/5

PROGETTO INGLESE
Gennaio/Maggio
Anni 5
Obiettivo:scoperta e acquisizione
di suoni e ritmi in
lingua inglese

INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
ED ATTIVITA’ ALTERNATIVA
Intervento della specialista
per 1 ora ad ogni gruppo d’età
tutte le settimane.
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MODALITÀ DI INSERIMENTO
Gli alunni di nuova iscrizione vengono inseriti , a piccoli gruppi scaglionati, secondo le modalità proposte dal Collegio
dei Docenti ed approvate dal Consiglio di Istituto:
•
•

Dal 08 al 09 Settembre
Dal 09 settembre

solo i bambini frequentanti con orario ridotto
nuovi iscritti secondo il seguente schema:

•
•
•
•
•
•

1°- 2° giorno
3 ° giorno
4° giorno
5° giorno
6° giorno
7° giorno

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

10.30
10.30
10.30
10.30
9.30
9.30

alle
alle
alle
alle
alle
alle

ore
ore
ore
ore
ore
ore

11.30
11.30
11.45
12.00
13.00
13.00

con la presenza del genitore
con la presenza e breve distacco
con la presenza e breve distacco
presenza e distacco
presenza e distacco
e a seguire fino alle ore 16.00

I docenti della Scuola dell’ Infanzia, considerando l’ importanza che il momento dell’ inserimento rappresenta per i
bambini e le bambine di nuova iscrizione, valutano fondamentale l’elaborazione del “Progetto Accoglienza” e
l’adozione di strategie d’ inserimento (tra le quali l’orario ridotto ) idonee a favorire nei bambini/e l’ instaurarsi di
atteggiamenti di fiducia nei confronti dei docenti e dell’ ambiente scuola.
Per rendere più significativo e sereno il primo giorno di scuola, i docenti propongono un percorso di accoglienza per
i genitori e per gli alunni. I bambini vengono accolti dai compagni “grandi” e dal gruppo dei docenti con grande
attenzione e disponibilità.
Al termine dell’itinerario didattico, relativo al progetto accoglienza, è previsto un momento comune in cui viene
ufficializzato l’ ingresso dei bambini nella Scuola dell’Infanzia, attraverso la giornata dell’accoglienza, in cui si
presentano i gruppi dei bambini e i gruppi degli adulti che sono nella scuola (insegnanti, collaboratrici, cuoche).
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USCITE E VISITE DI ISTRUZIONE

Le docenti hanno valutato opportuno programmare delle uscite, per le quali si chiede alle
famiglie il permesso cumulativo nei primi giorni di scuola. Sono iniziative complementari al
percorso formativo, ed hanno lo scopo di arricchire le conoscenze culturali in un contesto
sociale ed esperienziale piacevole contribuendo a far conoscere il territorio anche con
scopo orientativo.
Il piano delle visite viene sottoposto al Consiglio di Istituto per l’esame e gli interventi di
sua competenza (scelta azienda di trasporto, controllo spesa annuale a carico delle
famiglie).
USCITE PREVISTE:

Nel nostro quartiere, per orientarsi nello spazio vicino e conoscere le caratteristiche ambientali.
Alla Biblioteca Comunale Cederna per attuare il progetto di animazione alla lettura.
Alla scuola primaria Rodari per attività di raccordo
Spettacolo teatrale al teatro Buratto di Cormano
Uscita didattica al MUSEO della SCIENZA e della TECNICA – Milano -
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ORARI DI APERTURA DELLA SCUOLA
Pre-scuola
Ingresso
Uscita facoltativa
Uscita
Prolungamento orario

8.00 - 8.30*
8.45 - 9.00
13.00 - 13.15
15.45 - 16.00
16.00 - 17.30 servizio per le famiglie che lo richiedono

* Hanno diritto i bambini con i genitori lavoratori, su presentazione di certificato di lavoro o autocertificazione

ORGANIZZAZIONE TIPO DI UNA GIORNATA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ORARIO DAL LUNEDI’ AL VENERDI
8.00- 8.30
8.45- 9.00
9.00- 10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.45-12.00
12.00-13.00
13.00-13.15
13.00-13.30
13.30-15.15
13.30-15.15
15.15-15.45
15.45-16.00
16.00-16.30
16.40-16.50
17.20-17.30

PRE-SCUOLA
INGRESSO
GIOCO-LIBERO
PRESENTAZIONE GIORNATA, GIOCHI DI GRUPPO
ATTIVITA’ PROGRAMMATE
IGIENE PERSONALE
PRANZO
USCITA FACOLTATIVA
GIOCO NEGLI SPAZI STRUTTURATI DELLA SCUOLA
RIPOSO BIMBI ANNI 3
ATTIVITA’ PER BIMBI DI 4 E 5 ANNI
RIORDINO E PREPARATIVI USCITA
USCITA
PROLUNGAMENTO ORARIO SCOLASTICO - MERENDA 1^ USCITA PER I BAMBINI ISCRITTI AL PROLUNGAMENTO SCOLASTICO
2^ USCITA PER I BAMBINI ISCRITTI AL PROLUNGAMENTO SCOLASTICO
.
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REGOLARITA’ DEL SERVIZIO
La Scuola fornisce un servizio regolare e continuo, dando preventivamente comunicazione scritta se si verificano
variazioni.
L’ orario verrà comunicato nei primi giorni dell’ anno scolastico. Per eventuali modifiche successive si avvisano
sempre le famiglie con comunicazione scritta.
L’ organizzazione dei tempi della giornata educativa di ciascuna sezione viene programmata tenendo conto delle
attività che si prevede di svolgere.
Le diverse figure che lavorano nella scuola, Dirigente Scolastico, personale di Segreteria, docenti, sono
disponibili per qualsiasi chiarimento, secondo gli orari comunicati ad inizio d’ anno.

CALENDARIO SCOLASTICO 2016/2017
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

08/09/2016
31/10/2016
01/11/2016
08/12/2016
09/12/2016
dal 23/12/2016 al 06/01/2017
27 e 28/ 02/2017
Dal 13/04 al 18/04/2017
24/04/2017
25/04/2017
01/05/2017
02/06/2017
30/06/2017

Inizio attività educative
Sospensione lezioni - Delibera C.d.I.
Festa di tutti i Santi
Immacolata Concezione
Delibera C.d.I.
Vacanze Natalizie
delibera Regione Lombardia
Vacanze di Carnevale delibera Regione Lombardia
Vacanze Pasquali
delibera Regione Lombardia
Sospensione lezioni - Delibera C.d.I.
Anniversario della Liberazione
Festa del Lavoro
Festa Nazionale della Repubblica
Termine delle attività educative Scuola dell’Infanzia
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PARTECIPAZIONE DEI GENITORI
ALLA VITA DELLA SCUOLA
I genitori possono partecipare alla vita scolastica attivamente:
Nel Consiglio di Intersezione come rappresentante dei genitori
Il Consiglio d’Intersezione ha il compito di discutere i problemi delle sezioni, al fine di formulare
al Collegio dei docenti proposte in ordine all’azione educativa didattica e ad iniziative di
sperimentazione.
Nel Consiglio di Istituto
Il Consiglio di Istituto è l’organo di governo della scuola ha competenza generale per quanto
riguarda l’organizzazione della vita e dell’attività della scuola.
Nell’ Assemblea Generale dei Genitori
L’Assemblea dei Genitori ha il compito di discutere i problemi a carattere generale della sezione.
Nei Colloqui Individuali
I Colloqui Individuali costituiscono un momento di confronto tra docenti e genitori sul singolo
bambino.
Nell’organizzazione di incontri con le famiglie
L’organizzazione e la realizzazione di incontri con le famiglie rappresentano un momento di
collaborazione e confronto tra scuola famiglia.
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SERVIZI EROGATI ALL’UTENZA
La Direzione Didattica e la Segreteria hanno sede presso la Scuola primaria di via Raiberti
ORARIO RICEVIMENTO PUBBLICO A. S. 2016/2017
Tutti i giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 08.45 alle ore 10.00
Giovedì
dalle ore 15.30 alle ore 17.00
In concomitanza con particolari esigenze(iscrizioni annuali,elezioni Organi Collegiali….) l’apertura viene estesa
anche ai giorni di sabato e/o ad altre fasce orarie.
Trasparenza ed informazioni
Il diritto di accesso ai documenti amministrativi e scolastici è garantito, in base alla normativa vigente, a
chiunque ne abbia legittimo diritto e giustificato oggettivo interesse, entro i limiti di esclusione imposti da
specifiche norme a tutela del diritto di riservatezza.
SERVIZI OFFERTI DALLA SCUOLA
La nostra scuola su richiesta delle famiglie, offre il servizio educativo di prolungamento scolastico, attivo a partire
dal mese di Ottobre, dal lunedì al venerdì, nei giorni previsti dal calendario scolastico con il seguente orario: dalle ore
16.00 alle ore 17.30. Questo servizio gestito da personale specializzato della cooperativa Meta prevede un
contributo a carico delle famiglie .
Progetto inglese rivolto ai bambini di 5 anni con un contributo delle famiglie.
Progetto di educazione motoria rivolto ai bambini di 4 e 5 anni con un contributo delle famiglie.
SERVIZI COMUNALI A PAGAMENTO
Mensa: funziona quotidianamente mediante gestione comunale
L’ organizzazione didattica include il momento del pasto ma il servizio non è obbligatorio.
Il menù, stabilito dal Comune , è affisso all’ albo della scuola.
Eventuali diete alternative possono essere autorizzate dall’ ASL dietro richiesta scritta del medico curante.
In caso di indisposizione temporanea è sufficiente una comunicazione all’ insegnante (per max 5 giorni).
La valutazione del servizio viene effettuata da una Commissione, composta da docenti e genitori.
VERIFICA E VALUTAZIONE DEI SERVIZI
Gli indicatori di qualità del servizio sono costituiti da:
Livello di competenze raggiunto dai bambini e rilevato nel documento di passaggio tra Scuola dell’Infanzia e Scuola
Primaria
Autoanalisi dell’Istituto da rilevare attraverso appositi questionari(docenti, ATA,famiglie).
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