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“L’educazione decide le sorti dell’uomo.  
Nel cuore del fanciullo sta chiuso l’uomo grande,  

forse dorme anche un genio dell’arte, della scienza,  
come in un piccolo germe l’albero gigantesco”  

Padre Annibale 
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1. PREMESSA 
 
 La legge 107/2015, nel rinnovellare il Regolamento per l’autonomia 
(DPR 275/1999), definisce il Piano dell’Offerta formativa “il 
documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 
progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa e organizzativa che le singole 
scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”. Si tratta, dunque, 
di un documento strategico, di durata triennale, in cui sono compresi, 
secondo un’ampia logica programmatoria e una pianificazione a 
lungo raggio, la mission, gli obiettivi e le priorità strategiche, le 
azioni, il modello organizzativo, il fabbisogno di risorse umane e 
materiali, l’utilizzo dell’organico dell’autonomia, gli strumenti 
metodologici e di monitoraggio e valutazione. Le priorità, i traguardi 
e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione (RAV) e il 
conseguente Piano di Miglioramento, introdotti dal Decreto del 
Presidente della Repubblica 28.3.2013 n.80, devono costituire, 
inoltre, parte integrante del Piano. 
 Il presente Piano dell’Istituto “Padre Di Francia” ha una valenza 
triennale e ha una durata dall’anno scolastico 2016/2017 all’anno 
scolastico 2018/2019. Già il Piano annuale 2015-2016 è stato, in 
parte redatto, alla luce delle innovazioni introdotte dalla legge 107, 
quale piano di transizione verso la programmazione triennale, 
prevedendo già in esso una struttura e un’articolazione più tarata sul 
nuovo modello programmatorio che su quello passato, anche al fine 
di preparare gli scenari futuri. 
La commissione di redazione del Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa, è stata nominata nella seduta n 1 del Collegio Docenti 
del 03 settembre 2015. 
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CENNI STORICI 

 
L’Istituto Scolastico prende il nome dal fondatore Padre Di Francia, 
proclamato Santo nel 2004 da Papa Giovanni Paolo II. 
 

L’edificio è chiamato Villa Torneamento perché pare che nel 
Quattrocento vi si svolgessero tornei cavallereschi, ma è datato 1537 
l’atto notarile che ne riporta chiaramente la denominazione. Si tratta 
di un censimento dei territori appartenenti al feudo di Monza di 
proprietà del conte spagnolo Antonio De Leyva (parente della 
“monaca di Monza”). Nel successivo censimento con data 1648 viene 
rilevato l’ampliamento dell’edificio e un incremento delle aree 
coltivate da massari e braccianti residenti alla Cascina Torneamento. 
Nel 1740 viene costruita l’attuale villa dalla famiglia Blondel 

(parentela con Enrichetta, prima moglie di Alessandro Manzoni). Poi 
la villa passa di proprietà alla nobile famiglia Della Croce di Pioltello 
che la adibì in un primo momento a villa di delizie, ma poi vi si 
trasferì definitivamente.  Con il 3 marzo 1804 la proprietà passa ai 
conti Brambilla di Milano che la utilizzarono come casa di vacanza e 
aggiunsero nel 1857 il portichetto a colonne della facciata e le sale 
“cinese” e “turca” oggi scomparse, di cui rimangono una statua e una 
vasca da bagno decorata a fiori, in pietra nelle aiuole d’ingresso.  Nel 
1935 dall’ultimo discendente della famiglia (morto nel 1936) fu 
realizzato il giardino romantico con il “tempietto” e la cinta di mura 
merlate di gusto medievale con quattro torrette frontali. 
Nel 1951 Villa Torneamento fu acquistata dalle suore Figlie del 

Divino Zelo, ordine fondato da Padre Annibale Maria Di Francia.  
L’abbandono e i saccheggi degli anni bui della II Guerra Mondiale e 
del primo Dopoguerra hanno determinato ingenti lavori di 
ristrutturazione che terminarono nel 1958.  E’ stata aggiunta la 
costruzione oggi adibita a teatro; gli interni controsoffittati e 
intramezzati per ricavarne aule. Solo pochi ambienti ricordano la 
magnificenza del passato: il vestibolo, ora “cappella delle suore”; la 
cappella di famiglia ora “biblioteca”; lo scalone monumentale in 
pietra che collega il piano terra al “salone delle feste”. Questo 
salone è indubbiamente l’ambiente più suggestivo della villa: 
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percorso da due ballatoi laterali per i musicisti e una botola che 
permette l’accesso alla torre dell’orologio, conserva decorazioni 
barocche di grande bellezza, opera di Giovanni Battista Gariboldi, 
che celebrano il trionfo dell’imperatore Aureliano sulla regina di 
Palmira. 
Fin dagli inizi, le Figlie del Divino Zelo hanno trasformato la villa in 
Istituto Antoniano accogliendo bambini in difficoltà secondo il 
carisma di Sant’Annibale ed aprendosi al territorio avviando una 
scuola materna ed elementare legalmente riconosciuta e autorizzata 
nel 1963, parificata nel 1997 e paritaria dal 2000/2001. 
 

 L’IDENTITÀ  CULTURALE 
 

L’Istituto “Padre Di Francia” con sede a Monza, è attivo dal 1958; 
nel 1960 venne legalmente riconosciuto e autorizzato; nel 1997 
ottenne la parifica e dal 2001 è scuola paritaria. 
Nell’anno scolastico 2015-2016 conta 145 alunni iscritti a 8 classi (3 
infanzia e 5 primaria). Caratteristica peculiare dell’utenza è l’assoluta 
prevalenza di alunni con cittadinanza italiana che provengono, dalla 
città di Monza il 90%, da Muggiò il 9% e da altri comuni limitrofi 
l’1%. Gli alunni di lingua straniera sono 8, mentre quelli provenienti 
da paesi stranieri che vivono in famiglie italiane sono 3. 
Complessivamente gli alunni che hanno il sostegno sono 3, mentre 
quelli con Bisogni Educativi Speciali sono 10.   Altra caratteristica 
fondamentale riveste il servizio di pre e doposcuola con sessanta 
iscritti. 
Attualmente l’Istituto conta 12 suore, 11 docenti, 2 collaboratori 
scolastici, 4 assistenti ATA. 
Possedere una chiara identità cristiano-cattolica ed impegno nella 
formazione morale, religiosa e culturale degli alunni è il suo carattere 
dominante, alla luce dell’insegnamento di S. Annibale che si 
riassume nello “zelo”: amore instancabile che si dona e che cerca il 
bene di tutti sorretto dal Vangelo e dalla preghiera. Le opere sociali 
per la promozione umana e cristiana attraverso la scuola, la casa 
famiglia e il servizio pastorale nella parrocchia parlano dell’istituto 
come un solo corpo apostolico inserito nella chiesa locale e nel 
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territorio di Monza. Infatti, parte dell’edificio scolastico è adibita a 
Casa Famiglia dove 2 suore, un’educatrice laica, una psicologa e un 
supervisore si occupano dei 9 minori ospiti; vi ha sede anche un asilo 
nido affidato all’associazione Bosco delle Meraviglie; offre spazio ad 
attività sportive gestite dall’associazione ITK, attività teatrali a cura 
dell’associazione PUPPENFESTEN e musicali con insegnanti 
privati.  
L’istituto appartiene al quartiere di San Fruttuoso ed è adiacente alla 
parrocchia Sacro Cuore di Triante.  
 

2. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE 
SCOLASTICA 

 
DATI E RISORSE 

 
Gli ordini e gradi in vigore presso l’Istituto “Padre Di Francia” sono: 
 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA  
2. SCUOLA PRIMARIA  

      
La scuola ha una sede unica, in Monza – via della Taccona, 16 con un 
piano unitario dell’offerta formativa. 
L’Istituto scolastico dispone di vari locali adeguatamente attrezzati 
per lo svolgimento di attività curriculari ed extracurriculari e di 
attrezzature: 
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1  Aule lezioni con LIM  9 Cortile polifunzionale – Parco 
2 Sala accoglienza 10 Teatro 
3 Sala di Inglese 11 Locali per il servizio mensa 
4 Laboratorio di scienze 12 Cappella 
5 Sala di musica 13 Lavagne luminose e videoproiettori 
6 Sala di proiezione 14 Tv e stereo 

7 Biblioteca - Videoteca 15 Pianoforti e strumentario ritmico 

8 Palestre attrezzate 16 Lettori DVD e lettori CD 

 
La scuola si apre al territorio anche in orario pomeridiano, offrendo 
nei propri locali, a tutti coloro che hanno interesse, una serie di 
attività extrascolastiche, il tutto in un’ottica di servizio per la 
promozione di bambini/ragazzi/adulti, per una formazione che 
coinvolga la persona nella sua integralità. 
La scuola, grazie anche a collaborazioni attivate con Associazioni che 
operano sul territorio, offre: 

 servizio mensa; 
 nido  
 attività sportive;  
 attività di sostegno scolastico (doposcuola);  
 attività artistico-musicali; 
 potenziamento lingua inglese, con Docente di madre lingua e 

preparazione agli esami per le certificazioni Cambridge; 
 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
L’UNITARIETA’ 

 
L’Istituto Scolastico Padre Di Francia si presenta con un’offerta 
formativa unitaria, progettata e valutata in sinergia tra i Docenti dei 
vari ordini di scuola, per cogliere tutte le opportunità e i vantaggi che 
possono derivare da un’alleanza tra i due ordini di scuola. 
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In ossequio alla continuità educativa affermata dagli Orientamenti 
della Scuola dell’infanzia e nelle Indicazioni della Scuola primaria il 
PTOF assicura agli alunni un percorso scolastico unitario, organico e 
completo, ponendosi come obiettivo attenuare le difficoltà che spesso 
si presentano tra i diversi ordini di scuola; esprime una progettualità 
secondo un’ottica di verticalità e continuità tra i due ordini di scuola e 
fra scuola e contesto territoriale di appartenenza. 
In tale contesto vengono predisposti percorsi formativi coerenti con 
le finalità dei singoli ordini scolastici, che confluiscono però in un 
unico progetto complessivo basato su principi e su linee educative 
comuni. 
Gli alunni sono, così, seguiti lungo il percorso e le famiglie 
usufruiscono di un rapporto con le stesse strutture e gli stessi 
operatori che a vario titolo lavorano nell’Istituto. 

 
 FINALITA’ 

 
La scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria costituiscono ambienti 
educativi e di apprendimento che operano in sinergia per il 
conseguimento delle seguenti finalità: 
 erogare il sevizio scolastico a tutti gli alunni senza 

discriminazione di sesso, provenienza, lingua, religione, 
condizioni psicofisiche e socio ambientali; 

 realizzare una scuola più direttamente calata nella realtà sociale, 
culturale e produttiva del territorio, intesa quindi come 
Comunità in cui educare alla convivenza civile, alla solidarietà 
e alla legalità; 

 far crescere la persona in tutte le sue dimensioni. 
 

In modo particolare, ciascuna scuola s’impegnerà a: 
 
 educare gli alunni alla cittadinanza attiva, alla solidarietà, alla 

legalità, a partire dalle prime esperienze di convivenza 
responsabile; 

 guidare il processo educativo centrato sull’orientamento per 
consentire a ogni allievo di concludere la scuola di base con le 
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abilità cognitive, operative e sociali necessarie alle successive 
tappe formative; 

 aprire la scuola alla progettualità delle risorse operanti sul 
territorio per concordare percorsi funzionali alla formazione 
degli alunni. 

 promuovere la didattica collaborativa, attraverso l’utilizzo delle 
opportune metodologie didattiche e delle tecnologie della 
comunicazione e dell’informazione. 
 

Per ottenere questo risultato l’istituto scolastico s’impegna a 
realizzare: 
 la condivisione delle scelte; 
 il lavoro collegiale dei Docenti; 
 la disponibilità del corpo docente a “considerare” la valutazione 

come modo per correggere l’intervento didattico piuttosto che 
come espressione di giudizi; 

 l’esistenza di “traguardi” irrinunciabili, comuni e definiti 
collegialmente; 

 il raccordo interdisciplinare tra docenti, come strumento che 
garantisce l’unitarietà dell’insegnamento; 

 l’individuazione delle procedure d’insegnamento; 
 l’attenzione alla diversità; 
 l’attivazione di percorsi interculturali; 
 la flessibilità organizzativa e l’utilizzo razionale degli spazi 

educativi; 
 la disponibilità dei docenti alla sperimentazione, 

all’innovazione didattica e all’aggiornamento professionale; 
 il rapporto costante tra docenti e famiglie; 
 il miglioramento continuo del sistema qualità e le precise 

responsabilità degli operatori. 
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ORGANIGRAMMA 
 

 

ENTE GESTORE 

Istituto Figlie del Divino Zelo 

nella persona di sr. Lidalma (Rosalia) Traina 

LEGALE RAPPRESENTANTE: sr. Lidalma (Rosalia) Traina 

(con Procura n° 12622 serie 1T del 29/09/2015) 

COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ EDUCATIVE E DIDATTICHE 

Suor Angela Viscanti 

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA 
 

- Ballabio Cristina 

- Colucci Luisita 

- Codazza Novella 

- Cazzaniga Maria Teresa 

- Lucia Davide 

 

SPECIALISTI 

- Calcinai Laura (inglese) 

- Caliandro Ottavia (musica) 

- Sorrentino Marco ( motoria) 

- Suor Princy (religione) 

 

- Sorrentino Marco (attività 

motoria) 

DOCENTI SCUOLA dell’INFANZIA 
 

- Colombo Francesca 

- Licata Maria 

- Tramarin Giorgia 

 

SPECIALISTI 

- Suor Princy (inglese) 

- Caliandro Ottavia (musica) 

- Sorrentino Marco 

(psicomotricità) 

PERSONALE ATA 

- Passaro Esterina 

- Sr. Princy 

- Sr. Adelfina 

- Sr. Nives 

- Mensa scolastica: Ditta Convivio  

- Adetti alle pulizie: Ditta Pellegrini 

- Addette alla Pulizia: Ditta Pellegrini 
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3. OBIETTIVI EDUCATIVI TRASVERSALI 
 

    Il Collegio dei Docenti in data 26-02-2011, ha ridefinito gli 
Obiettivi Educativi Trasversali e stabilito che: gli aspetti considerati 
nell’area educativo-comportamentale saranno oggetto di valutazione 
del comportamento; gli aspetti considerati nell’area didattica, a pieno 
titolo, rappresentano oggetto di valutazione della singola disciplina. 
Essi si propongono la formazione dell’allievo attraverso: 
1. sviluppo dell’autostima e della conoscenza di sé; 
2. interiorizzazione di regole e comportamenti per una convivenza 

responsabile e civile; 
3. risposta consapevole e personale alle proposte didattiche. 

 
Area educativa 

a. Educare alla conoscenza e accettazione di sé: si riconosce 
creatura amata, unica ed irripetibile, capace di individuare le 
proprie potenzialità e accettare i propri limiti. 

b. Educare alla valorizzazione di sé ed alla relazione con gli altri: si 
riconosce bisognoso della relazione con gli altri ed è in grado di 
apprezzarne le qualità. 

c. Educare alla disciplina di sé ed al servizio agli altri: mostra 
disponibilità, gratuità, responsabilità; sa difendere i valori in cui 
crede e rispettare le espressioni di fede dell’altro. 
 
Area comportamentale 

a. Rispetto di sé e degli altri: nell’affermarsi tiene conto degli altri e 
della situazione in cui si trova.  

b. Interagisce con gli altri nei tempi e nei modi opportuni: attua 
interventi pertinenti ed appropriati. 

c. Dimostra massima disponibilità a collaborare con atteggiamento 

propositivo con i docenti in classe; sa cooperare nel gruppo. 
d. Collabora a creare un clima di ascolto, controllandosi nei diversi 

spazi educativi. 
e. Assume atteggiamenti di responsabilità: in situazioni conflittuali 

sa auto controllarsi. 
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f. Rispetta il materiale proprio ed altrui; rispetta l’ambiente e le 
strutture. 
 
Area didattica 

a. È fornito di tutto il materiale occorrente allo svolgimento della 
lezione e lo utilizza correttamente. 

b. Compila e utilizza correttamente il diario. 
c. Esegue puntualmente, in modo ordinato e completo, le consegne 

a casa e/o a scuola. 
d. È capace di strutturare e condurre a termine un compito in 

maniera autonoma e nei tempi fissati. 
 

4. PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIVITÀ (PAI) 
 

Il 27 dicembre 2013, è stata firmata dal Ministro dell’Istruzione, la 
Direttiva recante Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 

educativi speciali (BES) e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica, che delinea e precisa la strategia inclusiva della scuola 
italiana al fine di realizzare appieno il diritto all’apprendimento per 
tutti gli alunni e gli studenti in situazione di difficoltà. Tale direttiva 
pertanto estende il campo d’intervento e di responsabilità di tutta la 
comunità educante all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali 
(BES), comprendente “svantaggio sociale e culturale, disturbi 
specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, difficoltà 
derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana 
perché appartenenti a culture diverse”. 
La Direttiva estende pertanto a tutti gli studenti in difficoltà il diritto 
alla personalizzazione dell’apprendimento, richiamandosi 
espressamente ai principi enunciati dalla Legge 53/2003. 
Strumento privilegiato è il percorso individualizzato e personalizzato, 
redatto in un Piano-Didattico Personalizzato (PDP), che ha lo scopo 
di definire, monitorare e documentare – secondo un’elaborazione 
collegiale, corresponsabile e partecipata – le strategie d’intervento 
più idonee e i criteri di valutazione degli apprendimenti. 
Il PAI viene redatto al termine di ogni anno scolastico. 
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INDICAZIONI PAI SCUOLA “PADRE DI FRANCIA” 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento 
inclusivo 
Direttrice: Suor M. Angela Viscanti 

E’ corresponsabile delle decisioni relative all’individuazione degli 
alunni con BES. 
Organizza la formazione dei docenti. 
Supervisiona l’operato dei referenti. 
 
FUNZIONE STRUMENTALE DISABILITÀ, DSA, BES 
 
Supporta e coordina le attività delle diverse figure di sostegno ai 
disabili. 
Organizza orari funzionali ai bisogni degli alunni. 
Coordina le attività dei docenti di sostegno con riunioni periodiche su 
temi comuni: progettazione, attività, verifica e valutazione. 
Approfondisce il tema della valutazione al fine di elaborare un 
modello comune sia di riferimento per la valutazione delle abilità sia 
per la certificazione delle competenze acquisite. 
Supporta l’organizzazione complessiva delle classi per migliorare il 
processo inclusivo di disabili, alunni con DSA e BES. 
Controlla la documentazione prodotta dai docenti. 
Cura i rapporti con il CTI per la formazione dei docenti e 
l’acquisto/prestito dei sussidi didattici. 
Collabora con il Dirigente nella comunicazione con tutti gli agenti del 
settore H (Scuole, ASL, famiglie, Enti ed Associazioni del territorio.) 
Partecipa periodicamente a corsi di formazione e aggiornamento per 
migliorare la qualità dell’inclusione scolastica. 
 
Funzione strumentale Agio e Disagio-Intercultura 
- Collabora con i docenti alla progettazione e organizzazione delle 

azioni di recupero. 
- Attraverso un monitoraggio interno, collabora con i docenti per 

rispondere ai bisogni formativi degli alunni con disturbi specifici 
di apprendimento (certificazione DSA). 
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- Gestisce materiali specifici semplificati e digitali (audio-libri. 
Sintesi vocali) sia per l’apprendimento a scuola, che per quello a 
casa (supporto ai genitori). 

- Supporta i docenti nella compilazione dei PDP (Piano Didattico 
Personalizzato); 

- Organizza contesti adeguati e tutela i diritti degli alunni DSA 
durante lo svolgimento delle prove INVALSI. 

- Monitora i progetti realizzati nelle diverse classi sui temi quali: 
affettività, intercultura, cittadinanza. 

- Coordina la commissione intercultura al fine di redigere un 
progetto complessivo di Istituto che investa il curricolo di scuola 
e il territorio. 

- Promuove l’attivazione di laboratori inclusivi. 
- Rendiconta al Collegio docenti. 

 
5. FUNZIONE STRUMENTALE CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 
 
Cura, monitora e verifica gli esiti dei progetti di continuità inseriti nel 
PTOF. 
Coordina l’armonizzazione dei curricoli per la realizzazione di un 
curricolo verticale: il lavoro è complesso, poiché si tratta di 
trasformare il dichiarato in effettivamente agito. 
 

6. FUNZIONE STRUMENTALE 
AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 
Attraverso il monitoraggio e l’autovalutazione delle attività verifica i 
risultati delle azioni inclusive evidenziando punti di forza e criticità per 
avviare progetti/attività di miglioramento. 
 

Le Funzioni Strumentali lavorano in stretto rapporto tra loro  
     Consigli di Classe 

Individuano in quali casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 
personalizzazione della didattica ed eventualmente di misure 
compensative o dispensative. 
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Gli alunni con BES saranno individuati sulla base di osservazioni 
oggettive. 
L’osservazione dei Consigli di classe, per quanto concerne i BES di 
tipo socio economico culturale, sarà sottoposta a verifica da parte 
degli operatori dei servizi sociali. 
E comunque le decisioni del Consiglio di classe, presieduto dal 
Dirigente, basate su osservazioni e considerazioni psicopedagogiche 
e didattiche saranno ritenute comunque valide nel solo interesse degli 
studenti. 
Elaborano, attivano e verificano i PDP per DSA e BES. 
Condividono i PDP con gli studenti e le famiglie (patto formativo) 
Redigono le linee generali dei PEI 
 

Referenti DSA 
Partecipano a percorsi di formazione. 
Relazionano in incontri di formazione interni all’istituto. 
 
Personale ATA 
Collabora con i docenti al fine di garantire un buon andamento del PAI. 
 
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e 
aggiornamento degli insegnanti 
Condivisione delle buone pratiche nel percorso di autoformazione. 
Formazione specifica con CTI e CTS. 
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive. 
Tutti gli alunni riconosciuti hanno diritto ad uno specifico piano: 
a) Piano Educativo Individualizzato ex art. 12, comma 5 della L. 
104/1992, a favore degli alunni con disabilità a cui si fa riferimento 
per la valutazione. 
b) Piano Didattico Personalizzato per gli alunni con DSA secondo 
quanto previsto dalla legge 170 del8/10/2010 e le relative Linee guida 
del 12/07/2012 
c) Piano Didattico Personalizzato per tutti gli alunni con BES 
secondo quanto previsto dalla Direttiva BES e CTS 27/12/29012 e 
Circolare applicativa n.8 del 6/03/2013 
Strategie di valutazione 

- tenere conto degli obiettivi previsti nel piano personalizzato 



17 
 

- tenere conto del punto di partenza del ragazzo 
- valutazione formativa 
- valutazione autentica 
 
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti 
all’interno della scuola 
Docenti di Sostegno 

Supportano i docenti della classe in attività inclusive quali: lavori di 
piccolo gruppo di livello, elettivi, ecc, apprendimento cooperativo, 
attività di tutoring, attività individuali per fondare abilità e 
conoscenze utili aduna migliore collaborazione con i compagni (i 
lavori individuali debbono sempre nascere da una esigenza 
dell’alunno). 
Pari 

Sostengono i compagni in difficoltà consapevoli degli obiettivi 
(relativi a conoscenze abilità e competenze) che è necessario 
raggiungere (minimi e massimi, i più utili per chi è in difficoltà). 
 
 Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel 
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle 
attività educative 
Famiglie degli alunni con difficoltà 

Spesso le famiglie stesse vanno supportate ed indirizzate verso il 
modo migliore di supportare i figli. Non sempre si riesce ad avere il 
supporto necessario. 
Famiglie dei compagni di classe e Comunità 

Ci si attiverà per fondare una cultura inclusiva di comunità con il 
supporto di Enti Locali, Ambito, Associazioni del territorio: incontri 
sulla genitorialità, sull’importanza sociale dell’inclusione, si è 
richiesta l’apertura di una sportello di ascolto per i genitori, 
organizzazione di attività extrascolastiche e di momenti d’incontro 
oltre l’orario di scuola. 
Indicazioni e collaborazione nell’organizzazione delle attività 
educative. 
Formazione dei docenti, dotazioni di materiali e sussidi per le scuole. 
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione 
di percorsi formativi inclusivi 
Nell’elaborazione/revisione continua del curricolo si terranno in 
considerazione 

 Contenuti irrinunciabili (essenzializzazione delle conoscenze 
da costruire.) 

 Obiettivi minimi (finalizzati alla crescita della persona e a una 
complessiva e generale autonomia personale e culturale.) 

 Ricerca e laboratorialità nei metodi didattici 
 Meta cognizione 
 Didattica orientativa 
 Interdisciplinarità 
 Interculturalità 
 Competenze di Cittadinanza: civica, partecipativa, empatica, 

interculturale, ambientale. 
 
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE ESISTENTI 

 
Miglioramento del raccordo e dell’organizzazione: 

- Delle competenze dei docenti interni e valorizzazione delle 
stesse nella progettazione di momenti di formazione; 

- delle funzioni strumentali responsabili dell’area disabilità-
agio-disagio-intercultura, continuità e orientamento, che 
hanno continuità e che tra loro collaborano; 

-  tra docenti di sostegno e docenti curricolari; 
- dei docenti formati in “ Diagnosi e modificazione del 

comportamento in alunni con handicap e in diagnosi alunni 
DSA.” 

- di assistenti educativi in numero sufficiente .  
 

7. SCUOLA DELL’ INFANZIA 
 

La scuola dell’infanzia, in linea con le normative ministeriali, 
accoglie i bambini in età prescolare: dai due anni e mezzo ai cinque 
anni e mezzo, senza distinzione di sesso, cultura e religione. 
Ora nelle tre sezioni operano: 
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tre  insegnanti  
un docente specializzato per le attività motorie,  
un insegnante di lingua inglese,  
un insegnante di educazione musicale,  
due assistenti  
due collaboratrici scolastiche. 
 
CAMPI DI ESPERIENZA 
 
1. Il sé e l’altro: le grandi domande, il senso morale, il vivere 

insieme. 
2. Il corpo in movimento: identità, autonomia, salute. 
3. Linguaggi, creatività, espressione: gestualità, arte, musica, 

multimedialità. 
4. I discorsi e le parole: comunicazione, lingua, cultura. 
5. La conoscenza del mondo: ordine, misura, spazio, tempo, natura. 
 
 

ORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI 
 

 Si lavora per sezioni aperte, con attività d’intersezione nei diversi 
laboratori: ciò permette la formazione di rapporti più stimolanti tra gli 
insegnanti e i bambini e consente una fruizione più proficua degli 
spazi, dei materiali, delle attrezzature e dei sussidi didattici. 
  
Tutti gli insegnanti partecipano attivamente ai diversi momenti della 
programmazione e della gestione delle attività.  
  

PROGETTAZIONE 
 
 La progettazione curricolare viene svolta in modo collegiale o in rete 
con altri istituti tenendo conto dell’apprendimento e dei ritmi 
evolutivi dei bambini, nel rispetto dei campi di esperienza, dividendo 
gli obiettivi e le attività nei gruppi di sezione e d’intersezione. 
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La nostra scuola dell’infanzia crea un rapporto di conformità e 
continuità educativa con la scuola primaria, in base a criteri operativi 
e ad accordi che consentono ai due gradi di scuola di mantenere un 
rapporto continuo di collaborazione. 
 

VALUTAZIONE 
 
La valutazione prevede tre momenti di verifica: 

 iniziale, volta a delineare un quadro delle capacità con cui 
ogni bambino entra a scuola  

 in itinere, riferito alle varie proposte didattiche, che consente 
di attenzionare e/o correggere le proposte educative e i 
percorsi di apprendimento  

 finale, gli insegnanti evidenziano gli esiti formativi, la qualità 
dell’attività educativo-didattica, il significato globale 
dell’esperienza educativa e tracceranno il profilo generale del 
bambino per evidenziare le conquiste raggiunte in merito a 
identità, autonomia, competenze. 

 

 LE SCELTE METODOLOGICHE E 
ORGANIZZATIVE 

 
Il lavoro dei Docenti dell’Istituto s’ispira alle seguenti scelte 
metodologiche e organizzative: 
 utilizzo di strumenti, forme e modalità comuni e confrontabili 

di programmazione; 
 orientamento didattico alla progettualità e alle attività di 

laboratorio; 
 insegnamento della lingua inglese potenziato; 
 attivazione di percorsi di accoglienza in diversi periodi 

dell’anno scolastico; 
 interventi sistematici sulle difficoltà di apprendimento e 

continuità educativa; 
 monitoraggio degli apprendimenti degli alunni; 
 valutazione del piano dell’offerta formativa 
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ORARIO 
 

 Le attività della scuola dell'infanzia sono programmate dal 
lunedì al venerdì e rispetteranno i seguenti orari:  
 
INGRESSO → dalle 8:15 alle 9:00 Si raccomanda il rispetto del 
limite massimo di accesso. Dopo tale orario i bambini vanno 
accompagnati in portineria dove il personale ausiliario della scuola 
provvederà al loro accompagnamento in sezione.  
 
PRIMA USCITA POMERIDIANA (per i bambini al primo anno 

di frequenza) → ore 13:00  
 
SECONDA USCITA POMERIDIANA → ore 15:30  
 
SERVIZIO DI PRE-SCUOLA → dalle 7:30 alle 8:15  
Il servizio di prescuola accoglie i bambini direttamente nella 
scuola dell'infanzia. 
 
SERVIZIO DI POST-SCUOLA → dalle 16:00 alle 18:00  
I bambini verranno consegnati solo ai propri genitori o a persone 
da loro indicate nel modulo delega che verrà fatto compilare ad 
inizio anno ad ogni famiglia. Il servizio di doposcuola prevede le 
seguenti uscite: 16:30 – 17:00 – 17:30 – 18:00. 
 

GIORNATA TIPO 
 

 9:00-9:15 saluto, appello, preghiera recitata tutti insieme, 
calendario, distribuzione degli incarichi.  

  9:30 merenda a base di frutta  
  9:15-11:15 attività per fasce d'età: inglese, psicomotricità, 

musica, o in sezione a seconda di quanto previsto dal 
calendario settimanale.  

  11:15-11:45 attività di routine (momento di igiene prima del 
pranzo)  

  11:45-12:25 pranzo in sezione  
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 12:25-13:30 gioco destrutturato sorvegliato per i bambini di 4 
e 5 anni  

 12:25-12:45 preparazione alla nanna per i bimbi di tre anni  
 12:45-15:00 momento di riposo per i tre anni  
 13:30-13:45 attività di routine per i 4-5 anni  
 13:45-15:15 attività per fasce d'età o di intersezione a seconda 

dei progetti per i 4-5 anni.  
 15:00-15:15 attività di routine per i tre anni  
 15:15-15:30 merenda in sezione e saluto  
 15:30-16:00 uscita  

 
8. SCUOLA PRIMARIA 

 
Fin dalla scuola dell’infanzia e nella scuola primaria l’attività 
didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun 
alunno. I docenti, in stretta collaborazione, promuovono attività 
significative nelle quali gli strumenti e i metodi caratteristici delle 
discipline si confrontano e s’intrecciano tra loro. Ogni persona, a 
scuola come nella vita, impara, infatti, attingendo liberamente dalla 
sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con 
un’attività continua e autonoma. Le discipline non sono aggregate in 
aree precostituite volendo rafforzare la trasversalità e 
l’interconnessione più ampia e assicurare l’unitarietà 
dell’insegnamento. 
 

PROGETTAZIONE 
 

Si rimanda al CURRICOLO D’ISTITUTO e alla 
PROGETTAZIONE ANNUALE (consultabili in segreteria). 
. 

VALUTAZIONE 
 

    La valutazione è un procedimento che assume i dati 
(informazione circa le conoscenze acquisite, le abilità, le competenze 
conseguite  per  effetto  di  un  processo di apprendimento), raccolti, 
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elaborati e sistemati mediante le verifiche, e li interpreta in base a 
criteri che orientano la formulazione del giudizio. 
In rapporto ad alunni particolari, è un processo in itinere che misura il 
loro apprendimento, elaborato in percorsi individualizzati (P.E.I. = 
piano educativo individualizzato). 
La valutazione, formulazione di un giudizio di valore, può riguardare 
l’esito di una PROVA (interrogazione; compito in classe; …), oppure 
un PERIODO (un quadrimestre; un anno scolastico).              

La valutazione scaturisce dalla fiducia nelle potenzialità di ogni 

alunno e si propone di seguirne i progressi in itinere. I docenti hanno 

il dovere di mantenere elevati i livelli attesi di apprendimento nei 

confronti di tutti gli alunni, indicando traguardi intermedi da 

raggiungere, accertando i progressi compiuti e rendendo 

consapevoli i singoli studenti del proprio bagaglio di conoscenze e di 

competenze in via di costruzione, fornendo loro indicazioni per il 

miglioramento.  

       Per queste ragioni gli studenti hanno diritto a una “valutazione 
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di 

autovalutazione che [li] conduca a individuare i propri punti di forza 

e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. 

       In questo quadro anche la valutazione del comportamento 

restituisce a ogni alunno un riscontro puntuale sulle modalità di 

partecipazione al lavoro scolastico, sull’assiduità dell’impegno, sulla 
regolarità della presenza, sulla condivisione degli obiettivi formativi: 

tutte componenti che riguardano il profilo del ragazzo per cui la 

scuola opera e la cui mancanza mina alla radice le possibilità di un 

fruttuoso percorso scolastico. 

      I voti numerici e i giudizi devono configurare, nel loro insieme, 

una realistica e trasparente “lettera di presentazione” dell’alunno. 

La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è 
espressa in decimi; la valutazione degli apprendimenti di 
Religione e del Comportamento con giudizi sintetici. 
(Cfr. D.L. del 28 agosto 2008; Regolamento sulla Valutazione, 13 
marzo 2009) 
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FASI  DELLA VALUTAZIONE 
 
Valutazione iniziale 

o si effettua all’inizio dell’anno mediante test d’ingresso; 
o ha lo scopo di stabilire i pre-requisiti; 
o collega i livelli di partenza alla programmazione didattico-

educativa della classe e dei singoli alunni. 
Valutazione formativa è la valutazione che mette a confronto, in   
itinere, il profilo formativo da garantire in uscita, con i risultati di 
fatto ottenuti durante l’esperienza formativa; 

o si effettua nel corso dell’anno scolastico; 
o accerta l’apprendimento in atto; 
o offre indicazioni per riadeguare le attività successive. 

Valutazione sommativa o finale 

o si effettua al termine dei due periodi in cui è stato diviso l’anno; 
o assolve la funzione di bilancio consuntivo; 
o è un  intervento educativo fondato sui seguenti fattori: 

 conoscenze apprese; 
 metodo di lavoro e di studio; 
 interesse, motivazione e impegno; 
 partecipazione al dialogo educativo. 

Validazione: è una valutazione realizzata con criteri non scolastici in 
situazioni formative extrascolastiche o nei contesti di vita quotidiana 
(dentro e/o fuori la scuola).              (Cfr. C.M. n. 49-Roma, 20 maggio 2010) 
 
Nel Documento di Valutazione degli alunni vengono valutati:  
o Le competenze delle singole discipline, espresse in decimi, 

secondo i seguenti descrittori: 
Dieci (10): Possiede conoscenze complete, approfondite e trasversali 
(capacità di collegare ed organizzare le conoscenze su più discipline) 
ed è in grado di rielaborarle in modo personale ed originale. Metodo 
di lavoro autonomo e responsabile. 
Nove (9): Possiede conoscenza dei contenuti consapevole ed 
esauriente a valenza trasversale. Si esprime con proprietà e 
scioltezza. Metodo di lavoro autonomo ed efficace. 
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Otto (8): Conoscenza dei contenuti organizzata ed esaustiva. Si 
esprime in modo appropriato. Metodo di lavoro strutturato e 
soddisfacente. 
Sette (7): Conoscenza dei contenuti generalmente ordinata e 
pertinente. Idonee capacità di rielaborazione. Metodo di lavoro 
abbastanza organizzato e funzionale. 
Sei (6): Essenziale possesso delle conoscenze di base. Limitate abilità 
di rielaborazione. Metodo di lavoro incerto e superficiale. 
Cinque (5): Conoscenza lacunosa dei contenuti di base. Difficoltà 
evidenti nella rielaborazione. Metodo di lavoro scarsamente 
autonomo. 
 
Griglia di Valutazione materie con obiettivi differenziati 
 

Rilievo Voto Modalità di raggiungimento 
dell’obiettivo 

Obiettivo pienamente 
raggiunto 

10 In autonomia, con sicurezza e con 
ruolo propositivo 

Obiettivo pienamente 
raggiunto 

8/9 In autonomia, con sicurezza e con 
ruolo attivo 

Obiettivo raggiunto in modo 
soddisfacente 

7 In autonomia 

Obiettivo sostanzialmente 
raggiunto 

6 Parzialmente guidato e 
collaborativo 

Obiettivo raggiunto in parte 5 Guidato e non collaborativo 

 
o Il comportamento, espresso in giudizio, secondo i seguenti 

descrittori: 
   “La valutazione del comportamento si riferisce a tutto il periodo di 
permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e 
le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La 
valutazione non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve 
scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 
civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In 
particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui 
deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il 
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Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i 
progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso 
dell’anno”.    (D. M. n. 5, 16 gennaio 2009) 
Comportarsi bene non fa parte solo “delle buone maniere” o del 
rispetto del prossimo, delle cose altrui, dell’ambiente, ma inerisce 
realmente alla costruzione di una personalità solida, strutturata, 
capace di relazionarsi con se stessa, con il mondo, con gli altri. 
Quindi lo sforzo educativo della scuola è quello di formare 
personalità autonome e capaci di integrarsi nei vari contesti di vita. 
 
Valutazione positiva 
Responsabile e propositivo: Ha interiorizzato e maturato un 
comportamento responsabile, consapevole e solidale. Partecipazione 
attiva e propositiva. Impegno costante. Atteggiamento corretto e 
rispettoso delle regole. 
Corretto e responsabile: Mantiene un comportamento corretto e 
responsabile. Impegno costante.  
Corretto: Mantiene un comportamento corretto e un atteggiamento 
rispettoso delle regole. 
Parzialmente corretto: Il comportamento manifestato non sempre 
risulta adeguato alle regole della convivenza scolastica. 
Vivace ma corretto: Generalmente mostra un comportamento 
controllato ed è in grado di valutare le conseguenze delle proprie 
azioni. Impegno costante. Rispetta le regole, ma talvolta riceve 

richiami verbali. 

 
Valutazione negativa 
Non sempre corretto: Ha difficoltà a rispettare le regole e non 
sempre è in grado di valutare le conseguenze del proprio 
comportamento, ma accetta i richiami. Saltuario uso di linguaggio 
irrispettoso ed offensivo verso gli altri. Mancanza di cura per 
l’ambiente e le strutture. Ha a suo carico anche 1 o 2 richiami scritti 

da parte dell’insegnante. 
Non corretto: Rispetta persone e regole con difficoltà e non valuta le 
conseguenze del proprio comportamento. Non accetta i richiami. Uso 
di linguaggio irrispettoso ed offensivo verso gli altri. Mancanza di 
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cura per l’ambiente  e  le  strutture. Ha  a  suo carico   richiami orali 

e 3/5 richiami scritti da parte dell’insegnante che potrebbero 
compromettere l’esito finale dell’anno scolastico. 
Scorretto: Commette gravi infrazioni; non rispetta persone e regole e 
non valuta le conseguenze del proprio comportamento. Si oppone ai 
richiami. Uso di linguaggio osceno verso gli altri. Danneggiamento 
volontario verso l’ambiente e le strutture. Ha a suo carico più di 5 
richiami scritti e/o sospensioni dalla partecipazione alla vita 
scolastica. 
o L’insegnamento della Religione Cattolica, espresso in giudizio, 

secondo i seguenti descrittori:  

Ottimo: Ha un’ottima conoscenza della materia. Partecipa in modo 
attivo e vivace a tutte le attività proposte, dimostrando interesse ed 
impegno lodevoli. E’ ben organizzato nel lavoro, che realizza in 
modo efficace ed autonomo. E’ in grado di operare collegamenti 
all’interno della disciplina. È propositivo nel dialogo educativo. 
Distinto: L’alunno possiede conoscenze adeguate su tutti gli 
argomenti svolti. Si applica con serietà e disinvoltura nel lavoro e 
l’analisi risulta completa e motivata. Usa il linguaggio preciso e 
consapevole e rielabora la materia in modo critico e personale. È 
disponibile al confronto critico e al dialogo educativo. 
Buono: Conosce con sicurezza molti degli argomenti sviluppati 
durante l’attività didattica, sa effettuare collegamenti all’interno della 
disciplina. Dà il proprio contributo con costanza in tutte le attività; si 
applica con serietà, interviene spontaneamente con pertinenza ed 
agisce positivamente nel gruppo. Sa organizzare le sue conoscenze in 
maniera autonoma. È disponibile al confronto critico e al dialogo 
educativo. 
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Sufficiente: Sa ripetere con sufficienza precisione gli argomenti più 
importanti della disciplina, di cui comprende ed usa il linguaggio in 
modo semplice. Partecipa anche se non attivamente all’attività 
didattica in classe. È disponibile al dialogo educativo, se stimolato. 
Insufficiente: Conosce in modo superficiale o generico gli elementi 
essenziali della disciplina; fraintende alcuni argomenti importanti; 
fatica ad applicare le sue conoscenze. Non partecipa alla attività 
didattica e non si applica al lavoro richiesto. Il dialogo educativo è 
assente. 
 
o I laboratori, secondo i seguenti descrittori: 
      (Motivazione, Partecipazione, Impegno, Collaborazione) 
o costruttivi 
o attivi 
o costanti 
o discontinui 
o non adeguati 

 
In sede di collegio docenti, del settembre 2009, all’unanimità si 
stabilisce come ultimo voto classificabile il cinque (5). 
 

PROVE INVALSI 
 

L’Istituto scolastico partecipa alla valutazione di sistema organizzata 
in ambito nazionale da INVALSI nelle classi seconde e quinte. 
Il test INVALSI è una prova scritta, somministrata lo stesso giorno in 
tutte le scuole italiane di pari grado, che ha lo scopo di valutare i 
livelli di apprendimento degli studenti al secondo e quinto anno della 
scuola primaria. I test a risposta aperta compresi nella prova vengono 
corretti dagli insegnanti della classe per le materie di loro 
competenza. I risultati vengono poi avviati on line al Comitato di 
valutazione INVALSI. 
La data della prova viene stabilita dal MIUR e cade solitamente verso 
la metà del mese di maggio. 
La restituzione dei risultati delle rilevazioni degli apprendimenti alle 
singole scuole è oggetto di particolare attenzione da parte 
dell’INVALSI, in modo che i risultati stessi possano costituire, 
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unitamente agli altri elementi conoscitivi in possesso delle scuole, la 
base per l’avvio dei processi di autovalutazione e di miglioramento di 
tutte le istituzioni scolastiche. 
 
ORARIO DELLE LEZIONI (D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89) 
     Le lezioni vengono svolte in 30 ore settimanali, distribuiti in 
cinque mattine, dalle ore 08:30 alle ore 12:30, e  cinque pomeriggi, 
dalle ore 14:00 alle ore 16:00.  
 

 
GIORNATA TIPO 

 
Ora Attività 

07:30 / 08:15  Prescuola (*) 

08:15 Ingresso a scuola 

08:30 Inizio lezioni 

10:20 / 10:40 Intervallo 

12:30 Pranzo 

13:00 / 14:00 Intervallo 

14:00 Ripresa lezioni 

16:00 Uscita 

15:50 / 18:00 Doposcuola (*) 

 

(*) Vedi: Servizi aggiuntivi 
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SUDDIVISIONE DELLE ORE 
 

DISCIPLINE I – II -- III 
IV – V 

a.s: 2016/2017  
       2017/2018 

Religione cattolica 2 2 

Italiano 7 7 

Storia  2 2 

Geografia 2 2 

Matematica 5 6 

Scienze-tecnologia 2 2 

Inglese 4* 3 

Arte e immagine 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 

Musica 2 2 

   

Totale ore settimanali 30 30 

 
Cittadinanza e costituzione : Viene affrontata in maniera trasversale 
a tutte le discipline. In ottemperanza al principio dell’unitarietà 
dell’insegnamento, proprio della scuola primaria.  
 
DIDATTICA LINGUA INGLESE: PROGETTO CLIL 

 
Il nostro Istituto ha aderito a: 
1. Progetto CLIL (CONTENT AND LANGUAGE INTEGRATED 

LEARNING)  che significa “apprendimento integrato di lingua e 
contenuti”, che si riferisce all’insegnamento di qualsiasi 
disciplina in lingua straniera (inglese) nelle classi 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 
5ª della scuola primaria con lo scopo di: 
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 Potenziare l’apprendimento della lingua inglese come mezzo 
per conoscere, approfondire ed esprimere i contenuti delle 
discipline anche in lingua inglese. 

 Incrementare la conoscenza delle stesse. 
 

2. Cambridge English Starters (Yle Starters) Noto anche 
come Young Leaners English STARTERS, è un percorso di 
apprendimento della lingua inglese OBBLIGATORIO  per gli alunni 
della classe 5ª che introduce all’inglese scritto e parlato 
quotidianamente in modo divertente e motivante. Il percorso   
termina  nel mese di maggio, con il primo dei 3 test Cambridge 
English: Young Learners. 
 
*Inglese Potenziato: per l’anno scolastico 2016/2017, nelle classi I, 
II e III le ore di lingua inglese saranno quattro ( un’ora con 
l’insegnante di madre lingua)  

 
9.  PROGETTO CONTINUITA’ SCUOLA PRIMARIA 

E INFANZIA 
 

Questo progetto ha lo scopo di favorire negli alunni della scuola 
dell’infanzia il passaggio sereno alla scuola primaria attraverso un 
percorso di incontri con gli alunni della classe quinta e gli insegnanti. 
 
Attività Teatrale 
L’attività per tutte le classi avrà la durata di 10 incontri con 
l’obiettivo di promuovere un approccio che ne rimarchi in modo 
significativo la valenza educativa e formativa dal punto di vista 
didattico e relazionale. Si  concluderà  con  uno spettacolo  serale 
presso  il teatro  di Triante. 
 
Anni  Azzurri 
Il progetto nasce dall’idea di educare all’ascolto dell’altro per 
favorire un approccio costruttivo tra generazioni. Appare interessante 
e stimolante avvicinare gli anziani, con la loro esperienza, e i 
bambini, con la loro freschezza, in attività creative e gioiose. 
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A turno le insegnanti e gli alunni della scuola dell’Infanzia e Primaria 
si recano a piedi alla vicina casa di riposo “Villa Reale”. 
 
Servizio Mensa 
 Il servizio mensa, con menù fisso, approvato dall’ASL, e pasti 
preparati nella cucina interna, è attivo dalle ore 12:30 alle ore 13:00. 
Il servizio è effettuato dagli insegnanti e dalle religiose. 
Per particolari necessità alimentari (allergie, intolleranze,…) è 
possibile richiedere  una  dieta diversificata, rivolgendosi in 
segreteria e presentando la certificazione medica. 

 
Spazio ricreazione 
 Dalle ore 13:00 alle ore 14:00, durante l’intervallo, i bambini, 
divisi in gruppi e assistiti dalle religiose, vivono un tempo nel quale 
giocare e divertirsi, per riprendere l’attività didattica con energia 
rinnovata.  
Il luogo privilegiato è il parco, ma nei giorni freddi o piovosi 
vengono utilizzati il cortile principale della scuola (con accesso 
vietato alle auto) o le sale interne. 
 
Compiti a casa 
I compiti a casa sono un’occasione per accrescere l’autoformazione 
del bambino. L’allievo impara a darsi dei tempi, a ripensare in modo 
personale e creativo ciò che a scuola è stato insegnato. Essi 
costituiscono una condizione irrinunciabile per una vera 
assimilazione ed educazione al sapere. Ricordiamo che indispensabile 
a ciò è la sintonia educativa tra adulti, poiché non è pensabile un 
apprendimento a prescindere da una dimensione socio-affettiva 
equilibrata. 
 

10. VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
PREVISTI (CFR:NORME). 

 
       Le visite guidate ed i viaggi d’istruzione, insieme alle uscite per 
attività sportive, rappresentano momenti importanti di crescita per i 
singoli alunni ed il gruppo.  
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Esse vengono approvate dal Consiglio di Classe. 
      Trattandosi di attività educative e didattiche, vissute in un 
contesto ambientale diverso dal consueto, valgono gli stessi principi 
di rispetto delle persone e delle cose, di autodisciplina individuale e 
collettiva, base per tutti i momenti del processo formativo.  
 
Tipologie 
 viaggi finalizzati a promuovere una migliore conoscenza del 

territorio, della regione, dell’Italia nel loro aspetto storico, 
paesaggistico, monumentale, culturale e folcloristico; 

 visite guidate a musei, parchi naturali, mostre, biblioteche, 
ecc., comprese nell’arco di una sola giornata; 

 uscite connesse ad attività sportive. 
 

Destinatari 
1. Sono gli alunni della scuola primaria. 
2. Nessuna uscita può essere effettuata ove non è assicurata la 

partecipazione dei tre quarti degli alunni delle classi 
coinvolte. 

3. Lo studente che non aderisce all’uscita rimane a casa. 
4. Chi per motivi vari non partecipa all’uscita, perde la quota 

versata. 
 

11. RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

Affinché la scuola svolga correttamente il suo ruolo di formazione -
educazione degli alunni, è fondamentale che non prescinda da un 
continuo, significativo e quindi proficuo rapporto con le famiglie. 
 
In quest’ottica l’Istituto scolastico offre: 

o udienze individuali su appuntamento: per gli alunni della 
scuola dell’Infanzia, solo in casi particolari; per gli alunni 
della scuola Primaria, solo per i docenti  specialisti e in casi 
particolari anche con l’insegnante prevalente; 

o udienze pomeridiane per i genitori impossibilitati a fruire di 
quelle settimanali, secondo il calendario pubblicato; 
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o presenze e ascolto attento delle esigenze delle famiglie per il 
tramite dei rappresentanti di classe; 

o firma di un condiviso Patto di corresponsabilità. 
 

12. INDICAZION GENERALI 
D’ISTITUTO 

 
Ritardi e/o Uscite anticipate:  la scuola predispone a cura del 
personale  docente e non docente di: 
controllare i ritardi e le eventuali uscite anticipate che devono 
essere giustificate e firmate dai genitori; 
permettere solo 4 ritardi giustificati e/o uscite anticipate al mese. 
Si ricorda che le uscite anticipate devono essere sempre 
autorizzate dal Dirigente Scolastico 
Esonero: l’esonero totale o parziale da qualsiasi attività deve 
essere  chiesto al Dirigente Scolastico con domanda scritta , 
accompagnata da adeguata certificazione. 
Oggetti non ammessi a scuola: si consiglia agli alunni di non 
portare a scuola oggetti estranei alle attività scolastiche né di 
lasciare incustodito materiale didattico al termine delle regolari 
lezioni. Nel caso di smarrimento, la scuola declina ogni 
responsabilità. 
Abbigliamento alunni: gli alunni devono recarsi a scuola con un 
abbigliamento adeguato , funzionale e decoroso. E’ obbligatorio 
indossare il grembiule e la tuta della scuola durante le lezioni di 
Scienze Motorie. 
Diario scolastico: il diario è un documento personale , pertanto 
va tenuto con la massima cura. 
Serve esclusivamente per le lezioni, i compiti e le comunicazioni 
scuola- famiglia. 
Assemblee genitori: i genitori hanno diritto di riunirsi in 
assemblea nei locali della scuola previa richiesta al Dirigente 
Scolastico con anticipo di almeno 3 giorni, presentando ordine 
del giorno e successivo verbale.  
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Rappresentante di classe: il rappresentante di classe è un 
genitore, eletto dall’assemblea di classe, che si assume l’ impegno 
di:  partecipare alle riunioni di classe; 
partecipare in modo collaborativo e proficuo alle attività proposte 
dalla scuola e farsi promotore di tutte le iniziative; 
fare da tramite tra genitori e scuola. 

 
13.  SERVIZI AGGIUNTIVI 

Prescuola 
Il servizio del prescuola è attivo da settembre a fine anno scolastico 
per le famiglie che hanno necessità di lasciare a scuola i propri figli, 
prima dell’orario d’ingresso. 
Il servizio, offerto dalle ore 07:30 alle ore 08:15, è gestito e 
organizzato dagli educatori; esso è uno spazio per giocare, per 
inventare, sperimentare e stabilire nuovi rapporti di amicizia. 
Iscrizione presso la segreteria della scuola. 
 
Servizio Doposcuola  (Vedi: “Doposcuola Castello”) 
    Il doposcuola “Castello” è attivo da settembre  fino alla chiusura 
dell’anno scolastico.  
  
Vacanze a scuola 
Nei giorni di sospensione delle lezioni, per vacanze-ponti o 
carnevale, viene offerta, alle famiglie che ne fanno richiesta, la 
possibilità di lasciare i propri figli presso la scuola. Il servizio è 
gestito dagli educatori che organizzano attività ludico-ricreative, con 
uno spazio compiti al mattino.  
 
Centro Estivo 
L’Istituto Scolastico Paritario “Padre Di Francia” rimane aperto 
anche nei mesi di Giugno – Luglio e inizio di settembre, offrendo alle 
famiglie la possibilità di far vivere ai propri figli un’allegra vacanza.  
Gli animatori, seguendo una tematica specifica, organizzano per i 
bambini ed i ragazzi un ricco programma di attività finalizzate alla 
socializzazione, al divertimento, allo studio e allo  scambio di ciò che 
ognuno è ed ha. 
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ATTIVITÀ EXTRA-SCOLASTICHE 
Per arricchire l’offerta formativa, la scuola offre alle famiglie la 
possibilità di far frequentare ai propri figli corsi sportivi ed artistici 
tenuti da insegnanti e istruttori qualificati. Informazioni in segreteria. 
 Corsi di strumenti musicali 
 Attività sportive 
 Attività creative 

 
14.  ORARIO DI APERTURA DELLA 

SEGRETERIA ALLE FAMIGLIE 
 

Lunedì 08:00/10:30 15:30/17:45 
Martedì 08:00/10:30  
Venerdì  08:00/10:30 15:30/17:45 

* La segreteria è chiusa sabato e giorni festivi. 
 

ORARIO DI APERTURA PER LE FAMIGLIE 
DELL’UFFICIO PAGAMENTI 

(AMMINISTRAZIONE) 
 

 Lunedì 08:00/10:30 15:00/17:00 

Venerdì  08:00/10:30 15:00/17:00 

                                  

 
Figlie del Divino Zelo 

ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO “PADRE DI FRANCIA” 

NIDO - SCUOLA DELL’INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA 
DOPOSCUOLACASTELLO “IL MIO SPAZIO” 

 
Via Della Taccona, 16  - 20900 Monza (MB) 
Tel 039.74.24.65 Fax 039.21.41.580 

E-mail : segreteria.scuola@padredifrancia.it   
Sito: www.padredifrancia.it 

 
 
 
 
 

 

mailto:segreteria.scuola@padredifrancia.it
http://www.padredifrancia.it/
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