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PREMESSA 
 
 

L’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice (FMA), fondato da San Giovanni Bosco e 
da Santa Maria Domenica Mazzarello il 5 Agosto 1872 per rispondere alle attese 
più profonde dei giovani, opera nella città di Varese dal 1902. 
Nel corso degli anni le FMA hanno risposto alle diverse sollecitazioni della Chiesa 
e del territorio con realtà educativo-culturali in coerenza con la tradizione 
salesiana e nel rispetto della storia in dinamica evoluzione. 
 

I CRITERI ISPIRATORI Dl FONDO 
 

Visione antropologica 
 

La nostra visione dell’uomo si inscrive nell’orizzonte del personalismo aperto e 
solidale di Don Bosco che costituisce l’intero suo sistema educativo e che 
considera l’uomo come persona, fine e non mezzo. 
Il personalismo cristiano di Don Bosco tiene conto di tutte le facoltà dell’uomo, 
senza trascurarne e senza assolutizzarne alcuna; le subordina solo al fine ultimo 
che è Dio. 
La persona è vista come essere dotato di intelligenza e di libertà, in grado di 
superare i condizionamenti dell’ambiente, di vincere difficoltà, di infondere senso 
alla propria azione, di fare piani per l’avvenire. 
La persona si costruisce nelle relazioni, ha bisogno di tutti per “esserci” e per 
“definirsi”. 
Essa trova la sua piena realizzazione e rivelazione in Cristo, l’uomo nuovo. 
Il modello di persona proposto da Cristo è quindi l’idea forza della nostra proposta 
educativa che tende, per sua natura, a promuovere la crescita integrale della 
persona. 
 

Valori di riferimento 
 

In quest’ottica emergono: 
- la centralità della persona 
- la sua libertà e autonomia come garanzia di crescita autentica 
- la diversità, riconosciuta come punto di partenza per la definizione di sé 
- la reciprocità, come porsi in ascolto delle ragioni dell’altro per realizzare un 

confronto “vero” nel quale ciascuno si ponga in atteggiamento di 
cambiamento, per fondare una convivenza pacifica 

- la vita 
- la storia e la cultura integrate in un progetto di vita. 
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Proposta pedagogica 
 

Questa Scuola vuole essere un luogo vitale la cui finalità è la formazione integrale 
della personalità giovanile. 
Si ispira al sistema educativo di Don Bosco fondato sul trinomio ragione, religione, 
amorevolezza. 
Accoglie ogni ragazzo nella sua realtà storica, nel punto in cui si trova e, partendo 
dai suoi valori, dai suoi criteri di giudizio e dai suoi modelli di vita, si sforza di 
comprendere la loro relazione con il progetto evangelico. 
Fedele all’esperienza di Don Bosco e di Maria Mazzarello, “che hanno scelto di 
stare in mezzo alle situazioni, farsene carico, farle evolvere”, si accosta con 
rispetto all’esperienza quotidiana di ciascun ragazzo. Cerca di stabilire validi 
rapporti interpersonali, fa appello alla ragione per sviluppare una sana capacità 
critica, coltiva la dimensione trascendente della persona umana, orientandola 
all’incontro con Cristo. 
Accompagna i ragazzi che fanno la scelta della fede nel percorrere l’itinerario 
proposto da Cristo fino alla santità. 
Sostiene nella realizzazione personale secondo il proprio progetto di vita quelli 
che non sono pervenuti alla fede o non intendono accoglierla. 
Attua nell’educazione il Sistema Preventivo di Don Bosco che privilegia interventi 
didattici ed educativi mirati alla persona. 
In questa scuola educare, oltre che sviluppo di competenze e di tecniche, 
significa: 
 

• promuovere un atteggiamento di attenzione, sollecitudine, simpatia e 
disponibilità attraverso un’autentica comunicazione interpersonale 
 
• favorire la capacità di dare senso alla vita attraverso esperienze positive, 
considerando il gruppo un luogo di crescita in umanità tramite la comunione e la 
solidarietà 
 
• creare rapporti educativi capaci di stimolare e sostenere le forze interiori del 
ragazzo, rendendolo protagonista della propria crescita e del proprio 
apprendimento 
 
• in linea con la prassi educativa del Sistema Preventivo, considerare l’educazione 
come luogo in cui il Vangelo viene proposto in stretta unione con l’esistenza 
concreta e inserito armonicamente nei processi di crescita della personalità 
 
• orientare alla costruzione dell’identità personale e sociale del soggetto all’interno 
di un coerente progetto di vita, che si chiarisce attraverso le discipline di studio, le 
esperienze educative e gli interventi specialistici 
 
• coinvolgere genitori, docenti, alunni, personale non docente e comunità 
religiosa, in quanto soggetti attivi della Comunità Educante. 
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La Comunità Educante è costantemente impegnata a gestire e innovare i processi 
scolastici adattandoli alle nuove sfide culturali che ragazzi e famiglie affrontano 
quotidianamente. 
 

La Comunità Educante 
 

La nostra scuola realizza la proposta pedagogica per mezzo di una Comunità 
Educante fondata su un Patto Formativo in cui si individuano problemi e criteri, si 
analizzano situazioni, si identificano mete adeguate, si vive responsabilmente e 
costruttivamente, verificando periodicamente la validità delle programmazioni 
rispetto agli obiettivi, alle metodologie e ai risultati raggiunti. 
Ogni componente è impegnata, a diverso titolo, con pari dignità e nel rispetto delle 
vocazioni, dei ruoli e delle competenze specifiche, nel processo di formazione: 
 
- la comunità religiosa è titolare del servizio formativo ed educativo, dell’identità, 
della direzione, dell’animazione e della gestione della scuola 
 
- i docenti-educatori sono chiamati a progettare, programmare, attuare, verificare 
e valutare collegialmente i percorsi e i progetti educativo-didattici attivati nel 
rispetto del percorso evolutivo di ciascun alunno 
 
- i genitori, primi responsabili dell’educazione dei propri figli, sono impegnati a 
conoscere e condividere il progetto educativo della scuola nel dialogo e nella 
collaborazione con i docenti 
 
- gli alunni, coinvolti direttamente e responsabilmente nel processo di crescita e di 
apprendimento, sono protagonisti primari del proprio cammino formativo. 
 
 

PROFILO EDUCATIVO-CULTURALE-PROFESSIONALE (PECUP)  
 

Il profilo educativo – culturale – professionale  delinea l’insieme di conoscenze, 
abilità, comportamenti, e quindi competenze, che ogni alunno acquisisce lungo il 
percorso di studi. 
 

Le conoscenze sono i saperi che l’alunno acquisisce tramite l’apprendimento. 
 

Le abilità corrispondono alle capacità con cui l’alunno utilizza le conoscenze 
operative e di apprendimento acquisite. 
 

I comportamenti sono le diverse forme di azione e reazione che un alunno mette 
in atto nelle varie situazioni. 
 

Le competenze rivelano la capacità dell’alunno di svolgere determinati compiti o 
prestazioni trasferendo in concrete situazioni di vita le conoscenze, abilità e 
comportamenti acquisiti. 
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Il Curriculum d’Istituto . esplicita le competenze, le abilità e le conoscenze che 
saranno sviluppate e potenziate durante il triennio. 
 

N.B. Il Curriculum d’Istituto è a disposizione per la consultazione in segreteria e 
sul sito della scuola. 
 
 
IL Profilo Educativo – Culturale - Professionale de llo studente in uscita dal 
Primo Ciclo 

 

Dopo aver frequentato il primo ciclo di istruzione, grazie anche alle specifiche 
sollecitazioni educative recepite lungo tutto il percorso scolastico, l’alunno, 
proporzionalmente all’età sarà in grado di: 
 

(agire in modo autonomo e responsabile) 
• Affrontare con sufficiente autonomia e responsabilità le situazioni tipiche della 

propria età, inserendosi in modo attivo e consapevole nella vita sociale. 
• Esprimere la propria personalità nel rispetto dei propri ed altrui diritti e bisogni 

e delle regole.  
• Assumersi le proprie responsabilità.                           

 

(collaborare e partecipare) 
• Essere consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti. 
• Interagire in gruppo comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le 

proprie ed altrui capacità, in atteggiamento di dialogo e rispetto reciproco. 
 

(comunicare) 
• Comprendere messaggi (enunciati e testi) di una certa complessità. 
• Esprimere le proprie idee. 
• Utilizzare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni. 
• Esprimersi a livello elementare (A2) in lingua inglese. 
• Affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni quotidiane in 

lingua tedesca (A1). 
• Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e 

comunicazione. 
 

(risolvere problemi) 
• Analizzare dati e fatti della realtà e verificare l’attendibilità delle analisi 

quantitative e statistiche. 
• Affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, 

valutando i dati e proponendo soluzioni. 
• Consapevolizzare i limiti di affermazioni che riguardano questioni complesse 

non assoggettabili a spiegazioni univoche. 
 

(individuare collegamenti e relazioni) 
• Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di 

senso. 
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• Osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. 
• Individuare e rappresentare collegamenti tra fenomeni, eventi e concetti 

diversi, trovando analogie  e differenze, cause ed effetti. 
 

(acquisire ed interpretare l’informazione) 
• Utilizzare consapevolmente le tecnologie della comunicazione per ricercare, 

procurarsi velocemente  e analizzare dati ed informazioni 
• Acquisire ed interpretare in modo sufficientemente critico l’informazione 

ricevuta, valutandone l’attendibilità e l’utilità 
 

(imparare ad imparare )  
• Impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 
• Organizzare il proprio apprendimento attraverso varie fonti e 

modalità,tenendo conto dei tempi disponibili, delle strategie e del proprio 
metodo di studio. 
 

(progettare) 
• Esprimere la propria originalità e spirito di iniziativa. 
• Impegnarsi in campi espressivi, motori ed  artistici che sono congeniali alle 

proprie potenzialità e talenti. 
• Elaborare e realizzare semplici progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 

attività di studio. 
• Mettersi in gioco accettando di analizzare se stesso e di misurarsi con  novità 

ed  imprevisti. 
 

(conoscere se stessi) 
• Riconoscere  e gestire serenamente i diversi aspetti della propria esperienza 

(motoria,emotiva, razionale, trascendente). 
• Aver cura e rispetto di sé. 

 
 

(interrogarsi sul senso della vita alla luce della fede) 
• Porsi domande e riflettere su di sé, sugli altri, sulle cose e sul mondo. 
• Interrogarsi sul significato della realtà aprendosi alla domanda religiosa. 
• Avvertire sempre più consapevolmente la differenza tra il bene e il male e 

orientarsi nella scelta dei comportamenti. 
• Confrontarsi con la persona di Gesù Cristo, con le proposte della Chiesa e la 

testimonianza dei cristiani                 .
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IL PERCORSO FORMATIVO  
 

Il percorso formativo indica il cammino che guida e conduce l’alunno a realizzare il 
profilo delineato. 
 
Viene strutturato e organizzato in: 
 
- unità di apprendimento disciplinari che mirano al graduale raggiungimento 

degli obiettivi formativi della disciplina. 
 
- unità di apprendimento interdisciplinari finalizzate alla promozione della 

consapevolezza dell’unità del sapere. 
 

- prove esperte 
 
- progetti formativi che coadiuvano le discipline nella formazione alla 

convivenza civile (progetti: continuità, educazione all’affettività). 
 
- laboratori opzionali / attività elettive per l’educazione integrale della persona e 

lo sviluppo consapevole di interessi e attitudini  
 
• Le Unità di apprendimento disciplinari 
 
Realizzate dai docenti per le varie discipline, le Unità di apprendimento (UA) 
disciplinari rappresentano un progetto didattico. 
Organicamente disposte in sequenza, le UA sono finalizzate al  raggiungimento 
dei traguardi di competenza e degli obiettivi di apprendimento che costituiscono il 
Curriculum d’Istituto secondo quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali 2012.  
Le Unità di Apprendimento sono depositate in Segreteria a disposizione degli 
interessati su richiesta. 
 
• Le Unità di apprendimento interdisciplinari 
 
Sviluppano i seguenti obiettivi formativi: 

- consapevolezza dell’unitarietà del sapere 

- capacità di integrare gli apporti di discipline diverse 

- conoscenza e utilizzo di linguaggi di vario tipo 

- sviluppo di abilità espressive, comunicative e motorie 

- capacità di lavorare in gruppo per un fine comune 

- rispetto di tempi, ruoli e competenze 

-  consapevolezza del riscontro pratico delle conoscenze e abilità acquisite 
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• Progetto Continuità (Classe 1° Scuola Secondaria di primo grado  classi 4° e 
5° Scuola Primaria) 

 
 

Offre agli alunni delle classi quarte e quinte della Scuola Primaria un’opportunità 
concreta di conoscenza diretta della Scuola Secondaria di primo grado mediante 
un progetto didattico che vede coinvolti in un lavoro comune docenti e alunni di 
classi contigue di ordini e gradi diversi di scuola. 
Il progetto prevede due fasi : 
* ottobre/novembre attività didattica con le classi quinte 
* marzo-aprile  attività didattica con le classi quarte 
 
 

• Progetto Accoglienza / Metodo di studio  (Classi 1°) 

Ha lo scopo di favorire l’inserimento dell’alunno nella nuova realtà scolastica e di 
aiutarlo ad affrontare lo studio in modo efficace. 
La parte relativa al metodo di studio è così articolata: 

Perché imparare?  
Imparare a leggere le immagini.  
"Vedere in breve" il testo: la mappa concettuale.  
I vari stili di apprendimento.  
Saper riassumere il testo.  
Saper spiegare il testo.  
Saper applicare quanto imparato.  
Il decalogo dello studente che ha metodo! 

 

Durata complessiva del progetto: ore 12. 
 

Periodo di attuazione: seconda settimana di scuola. 
 
 

• Il doposcuola/studio assistito  

Si svolge da Settembre a Maggio, in orario pomeridiano, dal lunedì al venerdì 
dalle ore 15.00 alle ore 16.30. 
Gli alunni che usufruiscono di questo servizio svolgono i compiti e studiano le 
lezioni a scuola alla presenza di un educatore qualificato che deve: 
 

- favorire il rispetto reciproco, l’impegno, il silenzio e la concentrazione 
necessari ad un’applicazione efficace 

- controllare che gli alunni svolgano autonomamente quanto loro assegnato 
- fornire indicazioni sullo svolgimento del lavoro . 
 

• I progetti formativi  

- Progetto “Educazione all’affettività”  (Classi 1-2°- 3°) 
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Ha lo scopo di favorire la serena maturazione psico-sessuale dell’alunno e la 
presa di coscienza di sé in riferimento al proprio io e agli altri, con particolare 
attenzione al tema dell’affettività. 
Il Progetto è rivolto agli alunni che stanno vivendo l’età preadolescenziale. 
Collaborano alla definizione e attuazione del Progetto i docenti di lettere, scienze, 
religione ed esperti qualificati presenti sul territorio. 
Il Progetto sarà realizzato nel corso dell’anno  scolastico. 
 
 

- Progetto “ Educazione alla convivenza civile”  (Classi 1° - 2° - 3°) 

Ha lo scopo di promuovere nell’alunno atteggiamenti e comportamenti improntati 
al rispetto degli altri e delle regole di convivenza civile. Si articola nei seguenti 
percorsi interdisciplinari: 
 

• Educazione ambientale (Classi 1° e 2°) 
• Educazione alla salute (Classi 2° e 3°) 
• Educazione alimentare (Classe 2°) 
• Educazione stradale (Classi 2°) 

 

I Progetti saranno realizzati in orario scolastico, all’interno del programma delle 
discipline interessate. 
 
- Progetto “ Orientamento”  (tutte le classi) 

L’orientamento si colloca nel processo formativo come un modo specifico di 
realizzare la persona nelle sue potenzialità, preparandola a motivare scelte di 
studio e professionali nei vari stadi del suo sviluppo. 
E’ previsto un percorso di orientamento basato su due elementi fondamentali: 
 

1. orientamento socio - psico - attitudinale 
2. orientamento scolastico in itinere 
 

La prima fase è realizzata col supporto del COSPES, Centro Psico-pedagogico 
Salesiano di Arese (Mi). 
Gli interventi (di classe e individuali - con gli alunni, i genitori, i docenti -) sono 
condotti a scuola, secondo uno specifico progetto, annualmente verificato, rivisto, 
migliorato. 
Il progetto coinvolge le classi prime e terze con prove e attività mirate all’età degli 
alunni e all’obiettivo prefissato per la classe. 
 

La seconda fase, condotta dall’Organo di Valutazione Collegiale nella didattica 
ordinaria e negli interventi di orientamento, si propone di portare gli alunni a: 
 

- consapevolizzare lo specifico percorso scolastico previsto dalla Scuola 
secondaria di secondo grado mediante la presentazione della guida alla 
scelta della Scuola Superiore predisposta dalla Provincia di Varese 

- sostenere la motivazione allo studio e all’impegno dentro un processo di 
scelta e di decisioni 
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- sviluppare una coerente progettazione del proprio futuro scolastico e 
professionale. 

 
 
• La formazione religiosa  (tutte le classi) 

 

E’ garanzia di educazione integrale della persona e sostiene l’alunno nella 
progressiva acquisizione della formazione della coscienza, nella costruzione e 
realizzazione di un progetto personale di vita cristiana. 
Prevede nell’arco dell’anno attività specifiche: 
 

- la proposta formativa religiosa annuale  che racchiude, per lo più in uno 
slogan, un percorso a tappe di approfondimento e di realizzazioni riguardo ad 
un valore scelto e condiviso da parte di tutta la Comunità Educante. 

 

- la celebrazione dell’Eucarestia e/o la partecipazione a momenti di preghiera 
comunitaria in occasione di feste religiose proprie della tradizione salesiana: 

 

- festa dell’Accoglienza  
- apertura ufficiale dell’anno scolastico  
- festa dell’Immacolata  
- celebrazione natalizia 
- festa di Don Bosco 
- celebrazione pasquale 
- festa del Grazie  
- festa di Maria Ausiliatrice 
- celebrazione chiusura dell’anno scolastico 

 

- la partecipazione al momento formativo “buongiorno”  ed alle varie proposte 
organizzate dalla scuola in tempo di Avvento, in Quaresima e alla giornata di 
riflessione. 

 

- momenti di formazione locale e regionale (Gruppo Sales) 
 

- momenti di incontro e formazione per ex-allievi 
 

 
• Proposte di ampliamento dell’offerta formativa  
 
- Visite e uscite didattiche * sul territorio e viaggi d’istruzione (tutte le classi) 

Favoriscono la conoscenza diretta del patrimonio naturale e culturale del territorio 
locale, regionale e nazionale. 
 
 
 

Le proposte culturali devono avere questi requisiti: 
 

- essere coerenti con il percorso didattico 
 

- riferirsi ad aree disciplinari diverse: area letteraria, scientifico-tecnica, espressiva 
e sportiva. 
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Sono, in genere, programmate all’inizio dell’anno scolastico ma non escludono 
iniziative impreviste, considerate importanti. 
 

Il viaggio d’istruzione annuale si realizza distintamente per le Classi 1°-2° e 3°A-B. 
 

La durata del viaggio sarà di un giorno per le classi  1° e 2° e di più giorni per le 
classi 3°. 
La meta, proposta dall’Organo di Valutazione Collegiale in base alla 
programmazione culturale - didattica, è sottoposta all’approvazione dei genitori. 
 
 

- Laboratori opzionali 
 

*Latino  : per gli alunni di seconda e terza (durata annuale) 
*Laboratorio di Tecnologia”  : per gli alunni di terza ( 2° quadrimestre) 
*Coro : per tutti gli alunni (durata annuale)  
*Laboratorio sportivo di pallavolo per tutti gli alunni (durata annuale) 
* Corso in preparazione alla certificazione in lingua inglese (KET): per gli 
alunni di terza 
* corso di spagnolo 

 
 

- Vacanza studio all’estero (Classi 2° e 3°) 

Favorisce la conoscenza di luoghi e culture diverse dalla propria e consente il 
consolidamento / potenziamento delle abilità comunicative in lingua inglese. 
Nel corrente anno scolastico si svolgerà in Irlanda o Inghilterra nel mese di luglio. 
 
 

• Struttura del percorso e quadro orario 
 
 

ORARIO SETTIMANALE CURRICOLARE 
 

 
 
L’orario si articola in 34 unità di insegnamento distribuite su cinque giorni 
scolastici.  

Lunedì  Martedì  Mercoledì  Giovedì  Venerdì  
 

8.00-14.05 
 

8.00-14.05 
 

8.00-14.15 
 

 
8.00-14.05 

 
8.00-13.30 

 



 11

PIANO DI STUDIO 
 

 
DISCIPLINE 
 

I II III 

 

RELIGIONE 
 

1+1 1+1 1+1 

 

ITALIANO -STORIA –GEOGRAFIA 
 

9 9 9 

 

ATTIVITÀ di APPROFONDIMENTO in  MATERIE LETTERARIE
 

1 1 1 

 

INGLESE 
 

3+1*  3+1* 3+1*

 

TEDESCO 
 

2 2 2 

 

MATEMATICA – SCIENZE 
 

6 6 6 

 

ARTE E IMMAGINE 
 

2 2 2 

 

TECNOLOGIA - INFORMATICA 
 

2+1 2+1 2+1 

 

MUSICA 
 

2 2 2 

 

EDUCAZIONE FISICA 
 

2 2 2 

+  
 
 

PROGETTO LABORATORIO TEATRO-MUSICA 
 

 

1 1 1 

 
* lezione svolta con la madre lingua inglese 
 

L’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” è inserito nell’area disciplinare 
storico-geografica. 
L’insegnamento di Educazione Fisica prevede nel secondo anno di corso l’attività 
di nuoto. Tale attività si svolgerà da Ottobre a Marzo/Aprile presso la piscina 
comunale con il supporto di istruttori qualificati. 
 
• Attività di recupero e potenziamento 

 
 

Secondo tempi e modalità diverse, in base alle esigenze dei singoli e delle classi, 
sono organizzate, all’interno dell’orario di lezione o in orario extrascolastico, 
attività di recupero / consolidamento e potenziamento “in itinere”. 
Le modalità con cui esse sono attuate sono diverse: 
 

- progetto trasversale per l’acquisizione di tecniche e abilità di studio (classe 1°) 
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- sportello a piccoli gruppi in relazione a problemi specifici 
- recupero disciplinare, che viene realizzato: 

nel lavoro in classe mediante 
 

• attività differenziate nell’ambito della lezione ordinaria 
• correzione puntuale dei compiti a casa 
• esercitazioni mirate a gruppi o collettive 

in orario pomeridiano mediante 
 

• attività condotta dal docente con gruppi di alunni secondo un calendario 
prefissato 

• attività condotta dal docente su richiesta dell’alunno o di gruppi di alunni 
(sportello) 

 
Le attività di recupero si svolgeranno secondo un calendario concordato col 
docente della disciplina e notificato alla famiglia tramite circolare e/o 
comunicazione scritta sul libretto scolastico 
 

 
AMBIENTE SCOLASTICO 
 
 

Per ambiente si intende l’organizzazione globale della scuola nella quale 
interagiscono, in un clima di serenità, familiarità e impegno, persone, spazi, 
rapporti, insegnamento, studio, attività diverse dell’istituzione scolastica salesiana. 
Si richiama al Sistema Preventivo di Don Bosco e al suo principio caratterizzante, 
che è l’amorevolezza. 
 
Nell’ambiente salesiano ha un posto importante la festa, che aiuta i ragazzi a 
vivere il quotidiano con allegria e, favorendo una maggiore vicinanza tra alunni ed 
educatori, consente un’esperienza più diretta dello spirito di famiglia. 
 

 
PATTO EDUCATIVO E CONTRATTO FORMATIVO 
 

I docenti, i genitori e gli alunni che frequentano la nostra scuola sono impegnati in 
un Patto Educativo. 
 

Sulla base del Patto Educativo: 
 

• l’alunno, mentre si serve delle mediazioni per conoscere e modificare se stesso 
e la realtà che lo circonda, è riconosciuto e reso “protagonista attivo”: 

 

- degli obiettivi formativi 
- del percorso necessario per raggiungerli 
- della gestione del proprio curricolo 
 

• il docente 
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- offre la propria competenza professionale 
- motiva il proprio intervento didattico 
- esplicita le strategie, gli strumenti di verifica, i criteri di valutazione 
 

• il genitore 
 

- è informato sull’offerta formativa 
- ha la possibilità di esprimere pareri e proposte 
- collabora con la scuola nelle attività programmate e nel raggiungimento degli 

obiettivi formativi del figlio 
 

• la Direttrice dell’Istituto e il personale direttivo della scuola assicurano la 
realizzazione del Progetto Educativo (PEI)  e del Piano dell’Offerta Formativa 
(POF) attraverso i docenti e gli altri operatori della Comunità Educante. 

 
La firma dei genitori sul Contratto di prestazione scolastica aperto al Contratto 
Formativo ratifica l’iscrizione, conferma ed accetta il Patto Educativo. 

 
 
INTERAZIONE SCUOLA – GENITORI 
 
I genitori sono i primi responsabili dell’educazione dei propri figli.  
Essi fanno parte della Comunità Educante della scuola della quale condividono il 
progetto educativo e con cui collaborano per la crescita culturale, formativa e 
professionale del figlio. 
Le tipologie di interazione Scuola-Genitori attuate nella nostra scuola sono le 
seguenti: 
 
 

• Formazione all’interazione Scuola-Genitori: 
 

- assemblea generale di inizio d’anno per la presentazione del POF  
- Open day con la testimonianza e la partecipazione dei genitori 
- assemblee di classe dei genitori per la presentazione della Programmazione, 

per l’elezione dei rappresentanti di classe, per il coinvolgimento nelle varie 
attività e proposte della scuola. 

 
 

• Colloqui periodici 
 

- con la Preside o i docenti, quando lo si ritiene opportuno, secondo l’orario di 
ricevimento settimanale e sempre previo appuntamento.  

- con tutti i docenti nei momenti di colloqui generali che si terranno suddivisi per 
sezione nei mesi di novembre e marzo. 

 

• Interazione tra Genitori e Coordinatori di classe 
 

- disponibilità, previo accordo, soprattutto per casi particolari e situazioni difficili. 
 

• Attività formative – culturali 
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- incontri formativi su temi educativi – psicologici – relazionali con relatori 
competenti nella linea del Progetto Educativo della scuola. 

 

• Momenti di festa insieme 
 

- festa dell’Accoglienza  
- apertura dell’anno scolastico 
- celebrazione natalizia 
- festa di Don Bosco 
- festa del Grazie 
- festa di Maria Ausiliatrice 
- celebrazione di chiusura dell’anno scolastico 
 
• La comunicazione Scuola – Famiglia 
 
 

Avviene tramite l’utilizzo di modalità e strumenti diversi: 
 

- il libretto scolastico personale 
- registro elettronico 
- visione degli elaborati corretti 
- il diario scolastico (si ricorda che tale strumento è un documento ufficiale e 

pertanto deve essere tenuto in modo ordinato e non può essere utilizzato per 
altri scopi) 

- lettere e circolari della Presidenza e/o della Segreteria 
- dépliant informativi 
- avvisi affissi in bacheca 
- incontri/assemblee 
- posta elettronica 
- colloqui settimanali e generali con i Docenti. 
 

Per le comunicazioni sulla valutazione periodica: 
 

- la scheda informativa interquadrimestrale 
- il documento di valutazione quadrimestrale 
 
• Gli Organi di partecipazione 
 
 

Le strutture di partecipazione mirano a creare le condizioni per una maggiore 
corresponsabilità della vita scolastica, incrementando la collaborazione fra 
docenti, alunni, genitori. 
Gli Organi di partecipazione funzionanti nella scuola sono: 
 
 

- Consiglio di classe (Organo di Valutazione Collegiale) 
- Collegio dei Docenti 
- Assemblea di genitori e di docenti  
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- Consiglio della scuola (Organo di partecipazione unificato di tutti e quattro gli 
ordini di scuola presenti nell’Istituto - Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, 
Scuola Secondaria di primo e di secondo grado). 

 
 
LE RISORSE MATERIALI 
 

 

Nell’ottica di una continua ricerca di aggiornamento e miglioramento della 
proposta educativa e didattica, la scuola si avvale dei seguenti ambienti e 
strumenti: 
 

• Biblioteca 
• Aula di Informatica / laboratorio linguistico 
• Aula Magna 
• Laboratorio scientifico 
• Aula di musica 
• Aula di disegno 
• Palestra / palestrina 
• Strumenti didattici di vario tipo. 
 

• La biblioteca 
 
 

Dispone di: 
- libri di vario genere per un  totale di circa 13.000 volumi 
- riviste di tipo scientifico, culturale, didattico e pastorale 
- quotidiani 
- serie di diapositive 
- videocassette e CD rom. 
 
 

• Aula di informatica / Laboratorio linguistico 
 
 

E’ dotata di computer collegati in rete, stampanti, accesso ad Internet, 
collegamento antenna parabolica. 
E’ dotata di postazioni linguistiche collegate in rete. 

 

• Aula Magna 
 
 

E’ attrezzata con: 
- impianto audio-stereo 
- impianto per video proiezione. 
 
 

• Laboratorio scientifico 
 
 

E’ fornito di cattedra attrezzata e di alcuni strumenti didattici, in particolare: 
• Modelli anatomici 
• Stereoscopi 
• Microscopi 
• Collezione di minerali e rocce 

 16

• Rotaia a cuscino d’aria per lo studio delle leggi del moto 
• Videoproiettore 
• Personal computer 
• Testi, diapositive, videocassette, CD-rom scientifici 
• LIM 
 
 

• Aula di musica 
 
 

E’ dotata di: 
- pianoforte digitale 
- tastiera 
- strumentario didattico 
- sistema surround professionale 
- impianto stereo 
- televisore e videoregistratore 
- lettore CD e DVD 
- collezione di CD audio 
- collezione di audio cassette 
- antenna parabolica/decoder 
- LIM. 
 
• Aula di disegno 
 
 

E’ fornita di banchi con piano per il disegno dal vero. 
 

• Palestra  
 
 

E’ dotata di impianto per pallavolo e pallacanestro. 
Dispone di palco di salita, quadro svedese, spalliere e vari attrezzi sportivi. 
Dispone di spogliatoi , servizi, docce, sala dell’arbitro, sala del medico, sala 
deposito. 
 

• Strumenti didattici di vario tipo 
 
 

Sono a disposizione dell’attività didattica: registratori, cassette, televisori, 
videoregistratori, proiettori per diapositive, lavagne luminose, LIM,  videocamera, 
videoproiettore, lettore DVD – CD. 
 
• Per l’attività sportiva vengono utilizzate anche strutture del territorio (piscina- 

campo di atletica) 
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LA VALUTAZIONE/AUTOVALUTAZIONE 
 
 

•  Valutazione tecnico-didattica 
 

- Ề relativa all’organizzazione delle attività curricolari ed extra-curricolari, ai 
processi e ai metodi dell’insegnamento / apprendimento, alla funzionalità 
dell’ambiente, all’efficienza delle attrezzature e dei materiali didattici. 

 

- Si realizza attraverso la riflessione sull’esperienza e il confronto tra gli esiti 
delle attività e gli strumenti, i materiali e gli ambienti impiegati. 

 

- Al termine dell’anno scolastico il Collegio Docenti riconsidera attentamente il 
Piano dell’Offerta Formativa in ciascuna delle sue parti per fare il punto della 
situazione e progettare interventi migliorativi per una maggiore qualità del 
servizio e una più attenta aderenza al Progetto Educativo della scuola. 

  

- La valutazione dei docenti si attua a livello personale, sia tramite 
l’autovalutazione, sia tramite il dialogo con la Direzione, relativamente ai 
processi di insegnamento/apprendimento e all’attuazione del Progetto 
Educativo della scuola. 

 
 

• Valutazione della scuola 

- è relativa alla qualità dell’offerta formativa e al soddisfacimento degli alunni e 
delle famiglie per il servizio erogato. 

 

- si realizza mediante la somministrazione di questionari ai genitori degli alunni 
e agli alunni stessi. 

 
- L’auto-valutazione si realizza mediante l’analisi dei dati emersi dai punti 

precedenti e dal confronto tra personale direttivo e personale docente. 
 
 
 

• Valutazione degli alunni 

-   E’ relativa ai progressi dell’alunno nell’apprendimento e nella maturazione 
personale. 

 

- Si realizza attraverso l’osservazione del percorso educativo e di 
apprendimento dell’alunno ed è coerente con gli esiti delle verifiche attuate 
nel corso dell’anno scolastico. 

 

- I voti sono assegnati in itinere a seguito di verifiche scritte, orali  e pratiche (si 
prevedono almeno tre verifiche orali e altrettante verifiche scritte - dove sono 
previste - al quadrimestre). 

 

- A scadenza periodica l’Organo di Valutazione Collegiale di classe valuta il 
percorso educativo e di apprendimento dell’alunno; a novembre e a marzo 
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compila una scheda informativa  per la comunicazione degli esiti ai genitori 
di ogni alunno, a gennaio e a giugno compila la scheda di valutazione 
quadrimestrale. 

 
- Le competenze acquisite dagli alunni saranno verificate periodicamente 

attraverso compiti in situazione  in cui saranno chiamati a mettere in gioco 
ciò che sanno, sanno fare e sanno essere. 

 
- Qualora gli alunni, al termine dell’anno scolastico, siano ammessi alla classe 

successiva nonostante la presenza di qualche carenza disciplinare, l’organo 
di valutazione collegiale assegnerà un lavoro di recupero estivo  che verrà 
verificato nel mese di settembre immediatamente dopo l’inizio delle lezioni. 

 
- L’autovalutazione dell’alunno si realizza nella prassi quotidiana di 

apprendimento attraverso la riflessione  sul metodo di studio adottato e sui  
risultati ottenuti. È sollecitata e, ove necessario, supportata dai docenti. 

 

- Per gli alunni che presentano bisogni educativi speciali i singoli organi di 
Valutazione Collegiale, attenendosi a quanto previsto dalla procedura BES 
redatta dal Collegio docenti in sede di progettazione, redigono ad inizio di 
anno scolastico (o nel periodo successivo alla consegna delle relativa 
certificazione) un apposito Piano Didattico Personalizzato corredato da griglia 
relativa a strumenti/interventi compensativi e dispensativi assegnati 
al’alunno/a. Tali documenti vengono condivisi e confrontati con i genitori degli 
alunni interessati e gli alunni stessi. La valutazione assegnata a tali alunni 
tiene pertanto conto di quanto previsto dal singolo Piano Didattico 
Personalizzato. 

 
• Strumenti della verifica 
 

Sono condivisi all’interno del Collegio Docenti e di ogni organo di Valutazione 
Collegiale; consistono in: 
 
 

- griglie valutative per analizzare prove scritte e orali 

- griglia di osservazione delle competenze 

- questionari a scelta multipla e/o aperti 

- prove strutturate o semistrutturate 

- schede di osservazione 

- elaborati scritti 

- prove pratiche 

- schede di ascolto 
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- problemi 

- relazioni scritte 

- simulazione prove Esame di Stato al termine del Primo Ciclo di istruzione 

- simulazione prove INVALSI 

- prove in situazione 
 

• Scansione periodica della valutazione 
 
In riferimento all’O.M. 134 del 2/5/2000, il Collegio Docenti ha deliberato la 
suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri. Bimestralmente sarà inviata alla 
famiglia una scheda informativa sull’andamento scolastico  per garantire  un 
adeguato accompagnamento dello studente e il monitoraggio dei suoi progressi. 
 
 

Le verifiche/valutazioni sono perciò attuate : 
 

- in itinere 
- a fine bimestre/quadrimestre 
- a fine anno scolastico. 

 
 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

ABILITÀ E CONOSCENZE 
 

  
DESCRITTORI 

 
LIVELLI 

 
VOTO 

 
 
 

Acquisizione / 
comprensione 

 

Conosce, 
comprende, 
confronta gli 
argomenti e i 
contenuti 

 

Conosce, comprende, confronta gli 
argomenti e i contenuti in modo: 
 

� Completo e approfondito  
 

� Completo  
 

� Abbastanza completo  
 

� Globale  
 

� Frammentario / lacunoso  

 
 
 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
 

 

Esposizione 
orale 

 

Comprende e 
utilizza i termini 
specifici 
 

si esprime con 
diversi codici 
linguistici 
 

comunica con 
padronanza 
lessicale nelle 

 
 

� Comunica e si esprime in modo 
personale ed efficace  
 

� Comunica e si esprime in modo 
completo  
 

� Comunica e si esprime in modo 
dettagliato  
 

� Comunica e si esprime in modo 
abbastanza dettagliato  
 

 
 

10 
 

 
9 

 

 
8 

 
 

7 
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diverse situazioni � Dimostra qualche incertezza 
nella comunicazione  
 

� Incontra difficoltà nella 
comunicazione  

 

6 
 

 
 
 
 

5/4 

 

Esposizione 
scritta 

 

Produce testi 
corretti nella forma 
e pertinenti nel 
contenuto 
 
 
 

 

Si esprime nella lingua scritta in 
modo: 
 

� Scorrevole ed appropriato  
 

� Corretto  
 

� Abbastanza corretto  
 

� Non sempre corretto  
 

� Contorto / scorretto  
 

 
 
 
 
 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 

 
 

Rielaborazione 
personale e 
creatività 

 
 

Usa correttamente 
gli strumenti, 
applicando le regole 
apprese nelle 
diverse situazioni. 
 

È creativo ed 
originale nello 
svolgimento dei 
lavori proposti. 
 

Passa dall’astrazione 
all’applicazione dei 
codici 
 

 
 

� Produce e rielabora in modo 
originale e completo  
 

� produce e rielabora in modo 
completo  
 

� produce e rielabora in modo 
abbastanza completo  
 

� produce e rielabora con qualche 
incertezza  
 

� ha difficoltà nell’operare  

 
 

10/9 
 

 
8 

 
 
 
 
 

7 
 
 

 

6 
 
 
 
 

5/4 

 

 
DESCRITTORI 

 
LIVELLI 

 
VOTO 

 

Riflessione 
sulla lingua 

 

 

Conosce e 
analizza gli 
elementi 
morfologici, la 
costruzione della 
frase semplice e 
complessa 
 

Utilizza la 
conoscenza dei 
meccanismi e della 
regolarità della 
lingua a fini 
comunicativi 
 

Conosce le 
principali tappe 

 

Conosce e utilizza la morfologia, la 
sintassi e la storia della lingua in 
modo: 
 

� Completo e preciso 
 

� Completo  
 

� Efficace 
 

� Accettabile 
 

� Frammentario / lacunoso 

 
 
 
 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
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dell’evoluzione 
della lingua italiana 

 

Calcolo e  
procedimenti 

 

Conosce le regole 
della disciplina 
 

Applica i 
procedimenti e le 
tecniche di calcolo  
 

Risolve le situazioni 
problematiche 

 

Conosce, applica, risolve in modo: 
 

� appropriato e soddisfacente 
 

� soddisfacente  
 

� abbastanza completo  
 

� Accettabile 
 

� lacunoso ed improprio 
 

 
 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 

 

Motricità  
 

Conosce ed utilizza 
gli schemi motori di 
base 
 
Trasforma gli 
schemi motori di 
base in abilità 
trasferibili e variabili 
 
 
 
 
 

 

� coordina con precisione e 
controlla gli s.m. di base e le 
abilità complesse 
 

� coordina con precisione e 
controlla gli s.m. di base  
 

� coordina con qualche 
approssimazione gli s.m. di base  
 

� coordina con approssimazione e 
difficoltà gli s.m. standard  
 

� non coordina le attività di base e 
ha difficoltà nel controllo degli 
s.m. standard 

 

 
 

10/9 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

 

7 
 
 
 
 

6 
 
 

 

5/4 

 

Manualità  
 

Usa correttamente 
gli strumenti e i 
materiali con ordine, 
precisione e pulizia. 
 

 

� Produce in modo preciso, 
corretto ed ordinato 
 

� Produce in modo corretto ed 
ordinato 
 

� Produce in modo abbastanza   
      corretto 
 

� produce con qualche incertezza 
 

�  ha difficoltà nell’operare 
 

 

10/9 
 

 

8 
 
 

7 
 

 

 

6 
 
 

5/4 
 
Espressione 
vocale e uso 
di mezzi 
strumentali 
 
 

Riproduce modelli 
musicali con la voce 
o con piccoli 
strumenti, 
singolarmente o in 
coro in modo: 
 

riproduce in modo: 
 

�  Appropriato e soddisfacente 
 

� Soddisfacente 
 

� Abbastanza completo 
 

� Accettabile 
 

� Impreciso e insoddisfacente 
 

 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 
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Ascolto e 
comprensione 
dei fenomeni 
sonori e dei 
messaggi 
musicali 
 

Ascolta e analizza 
con attenzione la 
realtà e i fenomeni 
sonori (collocandola 
nel giusto contesto 
storico e attuando 
anche agganci 
interdisciplinari) in 
modo:  

ascolta e analizza in modo :  
 

�  Appropriato e soddisfacente 
 

� Soddisfacente 
 

� Abbastanza completo 
 

� Accettabile 
 

� Impreciso e insoddisfacente 
 

 
 

 

10/9 
 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 

Utilizzo di 
strumenti  e 
nuove 
tecnologie 

Conosce e utilizza i 
programmi di video 
scrittura di base 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reperisce dati 
attraverso i motori 
di ricerca, li 
conserva e utilizza  
 
 
 
 
 
 

Produce elaborati 
informatici  e li 
utilizza a scopo 
comunicativo 

Conosce e utilizza i programmi in 
modo: 
 

� Completo e preciso 
 

� Completo  
 

� Abbastanza completo  
 

� Globale  
 

� Frammentario / lacunoso 
 
Reperisce, conserva e utilizza dati 
in modo: 
 

� Completo e preciso 
 

� Completo  
 

� Abbastanza completo  
 

� Accettabile 
 

� Frammentario / lacunoso 
 
Produce e utilizza elaborati in 
modo: 
 

� Autonomo e creativo 
 

� Adeguato 
 

� Abbastanza adeguato 
 

� Accettabile 
 

� Impreciso e confuso 
 

 
 
 

10/9 
   

 8 
 
 
 

7 
 

6 
 
 

5/4 
 

 
 
 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
6 

 

5/4 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5/4 

 

Preparazione  
 

 

Attraverso i 
processi di 
apprendimento ha 
acquisito la 
preparazione 
richiesta dal piano 
di studi 
personalizzato 
 

 

Dimostra una conoscenza dei 
contenuti: 
 

� Completa e approfondita  
 

� Completa 
 

� Abbastanza completa  
 

� Accettabile 
 

� Parziale 
 

� Scarsa 
 

 
 

 
 

10/9 
 

8 
 

7 
 

6 
 

5 
 

4 
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Al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado è prevista la valutazione 
delle competenze acquisite dai singoli alunni nel corso dei tre anni di studio. 
Viene pertanto redatta al termine degli esami di stato la scheda di 
certificazione delle competenze  che riporta i livelli raggiunti sia nelle 
competenze disciplinari che nelle competenze di cittadinanza.  
I descrittori dei livelli di competenza sono declinati nella griglia sottostante. 

 
 

INDICATORI dei livelli di competenza 

 
livello  

di competenza 
 

competenza utilizzata con sicura padronanza in autonomia, osservata in 
contesti numerosi e complessi 
 

3 – avanzato 
competenza utilizzata con buona padronanza con apprezzabile 
autonomia, osservata con frequenza e talvolta in contesti complessi 
 

competenza utilizzata con sufficiente sicurezza non sempre in 
autonomia, osservata in contesti ricorrenti e/o non complessi 
 

2 – intermedio 
competenza utilizzata con qualche incertezza e con modesta autonomia, 
osservata in contesti abbastanza semplici 
 

competenza utilizzata parzialmente, spesso accompagnata da richieste 
di aiuto, in contesti semplici 
 

1 – base 

competenza debole e lacunosa , utilizzata raramente e con una guida 
costante, in contesti particolarmente semplici  
 

iniziale 

 

LEGENDA 
 

Livello 1 : Competenza di base   
                corrisponde alla valutazione 6/10 decimi 
 

Livello 2 : Competenza intermedia   
                corrisponde alle valutazioni 7/8 /10 decimi 
 

Livello 3 : Competenza avanzata   
                corrisponde alle valutazioni 9/10 /10 decimi 
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              CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO D I CONDOTTA 
 
 

VOTO 10 
 
L’alunno/a manifesta atteggiamenti positivi e costruttivi nei rapporti 
interpersonali ed è sempre disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. 
Riconosce e gestisce con responsabilità i momenti in cui è 
necessario assumere un atteggiamento di attenzione, di ascolto e 
di concentrazione. 
È autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e 
nell’impegno. Partecipa in modo attivo e propositivo alle proposte 
didattiche e formative. È sempre educato e rispettoso 
dell’ambiente scolastico e delle persone. È’ sempre puntuale e 
presente alle lezioni. 
 
 
VOTO 9 
 
L’alunno/a manifesta atteggiamenti positivi nei rapporti 
interpersonali ed è disponibile ad aiutare chi è in difficoltà. 
Riconosce e gestisce i momenti in cui è necessario assumere un 
atteggiamento di attenzione, di ascolto e di concentrazione. È 
autonomo e costante nello svolgimento del proprio lavoro e 
nell’impegno. Partecipa in modo attivo alle proposte didattiche e 
formative. È rispettoso dell’ambiente scolastico e delle persone. È 
puntuale e presente regolarmente alle lezioni. 
 
 
VOTO 8 
 
L’alunno/a generalmente si rapporta in modo positivo con tutti. 
Riconosce i momenti in cui è necessario assumere un 
atteggiamento di attenzione, di ascolto e generalmente sa 
concentrarsi. 
È abbastanza autonomo e costante nello svolgimento del proprio 
lavoro e nell’impegno. Partecipa alle proposte didattiche e 
formative. Generalmente rispetta l’ambiente scolastico e le 
persone. 
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni. 
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VOTO 7 
 
L’alunno non sempre riconosce i momenti in cui è necessario 
assumere un atteggiamento di attenzione e di ascolto. Ha tempi di 
concentrazione piuttosto limitati e a volte disturba il lavoro della 
classe. Si rapporta positivamente solo con alcuni. Non sempre 
rispetta le norme previste dal regolamento scolastico. 
È abbastanza puntuale e presente alle lezioni. 
 
 
VOTO 6 
 
L’alunno sa riconoscere i momenti in cui è necessario assumere 
un atteggiamento di attenzione ma fatica a rispettarli; ha tempi di 
concentrazione limitati e spesso disturba il lavoro della classe. 
Talvolta si scontra con gli altri, è oppositivo nella relazione ed 
utilizza un linguaggio inadeguato. A volte infrange le norme 
previste dal regolamento scolastico. Non è sempre puntuale alle 
lezioni. 
 
 
VOTO 5 
 
L’alunno non sa riconoscere i momenti in cui è necessario 
assumere un atteggiamento di attenzione ed ascolto. Fatica a 
concentrarsi e disturba il lavoro della classe. Si scontra spesso con 
gli altri, è oppositivo nella relazione ed utilizza un linguaggio 
inadeguato ed offensivo. Non rispetta le norme previste dal 
regolamento scolastico. Non è puntuale alle lezioni. 
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IL CALENDARIO SCOLASTICO 2015 - 2016 

 
   
 

Anno 2015 
 
 

14  Settembre      2015 inizio delle lezioni per le classi 2°- 3° 

15  Settembre      2015 inizio delle lezioni per la classe 1° 

29 Settembre      2015 giornata formativa 

3  Ottobre           2015 Festa dell’accoglienza 

7  Ottobre           2015 S. Messa di inizio anno 

10  Ottobre           2015 “Piazza Don Bosco” (la scuola in piazza) 
 

12  Ottobre           2015 inizio colloqui genitori - docenti 

21-23  Ottobre           2015 viaggio istruzione classe terza 

1 Novembre      2015 festa di tutti i Santi 

5 Novembre      2015 cons. classe con rappresentanti genitori 

19 Novembre      2015 scheda informativa interquadrimestrale 

21 Novembre      2015 Open day 

3 Dicembre       2015 colloqui generali  

7-8 Dicembre       2015 sospensione lezioni-Festa Immacolata Concezione 
 

9 Dicembre       2015 celebrazione eucaristica Festa Immacolata 

21 Dicembre       2015 auguri natalizi  

23 Dicembre       2015 inizio vacanze natalizie 

   
  
Anno 2016 
 
 

7 Gennaio        2016 ripresa delle lezioni 

9  Gennaio        2016 sospensione colloqui docenti-genitori 
 

16 Gennaio        2016 Open Day – Fine quadrimestre 
 

21 Gennaio        2016 scrutini 

31 Gennaio        2016 Festa di San G. Bosco 
 



 27

1 Febbraio       2016 ripresa colloqui genitori docenti-Festa D.Bosco 
 

12-13 Febbraio       2016 sospensione lezioni per Carnevale 
 

3   Marzo           2016 cons. classe con rappresentanti genitori 
 

17   Marzo           2016 scheda informativa interquadrimestrale 
 

19   Marzo           2016 2° valutazione interquadrimestrale 

23   Marzo           2016 giornata formativa 

24   Marzo           2016 Inizio vacanze pasquali 

30   Marzo           2016 ripresa delle lezioni 

7   Aprile           2016 colloqui generali 

16 Aprile            2016  Festa del grazie dell’Istituto  

25 Aprile            2016 anniversario della liberazione – sospensione lezioni 

1   Maggio         2016 festa del Lavoro  

8   Maggio         2016 festa del S. Patrono  

13   Maggio         2016 Festa Madre Mazzarello - concerto Gospel alunni 

21   Maggio       2016 
 

sospensione colloqui genitori - docenti 

24   Maggio         2016 
 

celebrazione eucaristica Festa M. Ausiliatrice  

24   Maggio         2016 celebrazione Eucaristica Festa M. Ausiliatrice 

27   Maggio         2016 Festa del Grazie Scuola Sec. 1° Grado 

2  Giugno         2016 Festa della Repubblica 

3  Giugno         2016 sospensione lezioni 

8  Giugno         2016 termine delle lezioni 

11 Giugno         2016 Verifica comunità educante 

 
 

N.B.  Si fa presente che è considerato giorno di scuola e quindi soggetto al 
conteggio per la validità dell’anno scolastico  sabato 16 aprile 2016 . 
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   L’APPROVAZIONE E ADOZIONE DEL POF 
 
 
Il Piano dell’Offerta formativa per l’anno scolastico 2015-2016 è stato 
deliberato, per gli aspetti di sua competenza, dal Collegio Docenti nella seduta 
del giorno 12 giugno 2015. 
 

Ha ricevuto l’approvazione da parte del Gestore in data 3 Luglio 2015. 
 
Il presente POF ha validità annuale con possibilità di conferma. 
 
 
 
FIRMA: 
 
 

Il Gestore della Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

  _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


