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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Linee essenziali
per l’anno scolastico 2021-22

SCUOLE PRIMARIE
Chiostri e Gualandi

Scuola Primaria Chiostri

Scuola Primaria Gualandi

via Bellettini, 7 – tel 051-500561

via dell’Artigiano, 5 – tel 051-519278

CODICE MECCANOGRAFICO

CODICE MECCANOGRAFICO

boee85302a

boee853019

FUNZIONAMENTO
La scuola primaria Chiostri propone un tempo scuola di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì dalle
8.30 alle 16.30, compreso il tempo mensa.
La scuola primaria Gualandi, sulla base delle richieste delle famiglie, propone:
- un tempo scuola di 32 ore settimanali, dal lunedì al venerdì con tre rientri pomeridiani fino alle
16.30;
- un tempo scuola fino a 40 ore settimanali, dal lunedì a venerdì, nel caso di disponibilità di organico.
Le scuole offrono la possibilità di un servizio di pre-scuola (dalle 07.30) e post-scuola (fino alle 18.00
per i giorni in cui le attività didattiche terminano alle 16.30; fino alle 14.00 per i giorni in cui le attività
terminano alle 12.30). Il servizio è a carico dei genitori ed è gestito da educatori della cooperativa, su
specifica richiesta dei genitori al Quartiere.

OFFERTA FORMATIVA
La Scuola Primaria promuove lo sviluppo integrale della personalità di ciascun alunno attraverso
l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle
abilità, la valorizzazione dell’impegno degli allievi e del lavoro dei docenti.
Assieme alla famiglia e alle altre agenzie operanti sul territorio, gli insegnanti si prefiggono la
formazione di un cittadino considerato in tutte le sue “dimensioni”, intervenendo affinché il bambino
possa crescere:
- autonomo;
- capace di senso critico;
- in grado di gestire efficacemente le proprie relazioni con gli altri;
- capace di potenziare indefinitamente la personale cultura e capacità di apprendere.
L’intervento educativo-didattico si fonda su questi valori:
- valori umani: dignità della natura umana, protezione della vita umana, pace, libertà, uguaglianza,
giustizia, solidarietà, onestà, condanna della violenza;
- valori sociali: difesa della qualità dell’ambiente, difesa delle minoranze, difesa dei deboli;
- valori civili: legalità, rispetto dei diritti, consapevolezza dei doveri.

I modelli organizzativi proposti consentono di personalizzare gli interventi didattici a seconda delle
esigenze delle famiglie e dei bambini.
I percorsi didattici vengono programmati in funzione delle esigenze sia del gruppo classe sia dei
singoli alunni, si avvalgono di risorse interne – attraverso la realizzazione di progetti specifici di
recupero e potenziamento a cura di docenti dell’Istituto – e di collaborazioni con le agenzie educative
presenti sul territorio.

Le scuole sono dotate di attrezzature e spazi atti alla realizzazione dell’offerta formativa. In particolare
sono presenti in ciascun plesso:
- aule di informatica;
- palestra;
- aula di psicomotricità;
- biblioteca;
- aula per attività manipolative;
- aule per i servizi integrativi.
Sono presenti le LIM (lavagne interattive multimediali) sia nelle classi sia in alcune aule dedicate ad
altre attività.
La scuola primaria promuove una stretta collaborazione con le famiglie e nel corso dell’anno
organizza numerosi e vari momenti di incontro: assemblee, progetti didattici, feste, rappresentazioni
teatrali, … e altro!

POF–LINEE ESSENZIALI
Il nostro Istituto è molto attento al successo formativo di tutti gli alunni, alla loro crescita personale e
civica. È sensibile al problema della dispersione scolastica, all’integrazione degli alunni stranieri e dei
diversamente abili e alla valorizzazione delle eccellenze.
Accoglienza–Continuità–Orientamento:
- passaggio di informazione tra gli insegnanti per favorire l’accoglienza e il benessere nel
cambiamento di scuola;
- percorsi di orientamento degli alunni della classe terza per aiutare nella scelta della scuola
superiore;
- attività che favoriscono il benessere del bambino e del ragazzo e l’inserimento nei nuovi gruppi
classe.
Attività curriculari ed extra curriculari:
- uscite didattiche sul territorio e/o viaggi d’istruzione;
- laboratori di teatro, di musica, di linguaggi artistico-espressivi e di potenziamento;
Integrazione e inclusione:
- alunni diversamente abili: percorsi individualizzati atti a favorire la piena integrazione e autonomia nel
contesto di vita;
- alunni DSA: percorsi con esperti per l’individuazione precoce e la valorizzazione delle capacità di
ciascun alunno. Predisposizione del Piano Educativo Personalizzato e utilizzo di strumenti
compensativi e dispensativi;
- alunni stranieri: corsi di alfabetizzazione e iniziative per agevolare l’inserimento.
Star bene a scuola–educazione alla cittadinanza attiva ed Educazione ambientale:
- educazione alla salute e all’acquisizione di comportamenti che rispettino l’ambiente;
- educazione alla legalità e prevenzione della devianza giovanile.

INFORMAZIONI
Uffici di Segreteria
Orario di apertura al pubblico:
- lunedì, martedì dalle ore 11.00 alle ore 12.30;
- giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.00;
- venerdì dalle ore 8.15 alle ore 9.45;
- sabato dalle ore 9.00 alle ore 10.30.
Il Dirigente Scolastico, Prof. Michele Iuliano, riceve su appuntamento
Orario delle telefonate:
tutti i giorni dalle 12.30-13.30 e il sabato dalle 11.00 alle 12.00.

DIFFUSIONI DELLE INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni consultare il sito web dell’Istituto
http://www.ic10bo.edu.it
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