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SCUOLE DELL’ISTITUTO 

 

Scuole dell’Infanzia: Scuole Primarie: Scuole Secondarie di I 

grado: 

 

CEREGNANO CEREGNANO CEREGNANO 

 

GAVELLO GAVELLO  

   

S. MARTINO DI 

VENEZZE 

S. MARTINO DI 

VENEZZE 

 

S. MARTINO DI VENEZZE 

 

VILLADOSE VILLADOSE 

 

VILLADOSE 

 

 

 
ORARIO UFFICI PER IL PUBBLICO: 

da lunedì al sabato: ore 10.30 – 13.00 
martedì: ore 15.30 – 17.30 
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Via A. Moro, 1 -  Ceregnano 

tel. 0425 476033 

 

Anno scolastico 2020/2021 

ORARIO DI APERTURA:  

da lunedì a sabato: ore 8.30 -13.30 

 

Iscrizioni on line  

dal 7 al 31 gennaio 2020 

www.iscrizioni.istruzione.it  
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LINEE DI INDIRIZZO DEL PTOF 

I punti qualificanti del progetto di miglioramento di istituto 

PER UNA SCUOLA DEL CUORE 

 una scuola delle REGOLE DI CITTADINANZA con progetti mirati 
 INCLUSIONE E ACCOGLIENZA, punti qualificanti 
 DIDATTICA sempre più CENTRATA SULL’ALUNNO e sempre 

meno trasmissiva 
 una didattica sempre più in grado di VALUTARE ANCHE LE 

COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE RELAZIONALI 
DELL’ALUNNO, insomma una vera didattica per competenze 

 una scuola sempre più DIGITALE (reti e ambienti) 
 educazione MOTORIA, MUSICA E LINGUE potenziate nelle 

PRIMARIE  e nell’INFANZIA 
 una SCUOLA per la MUSICA e per lo SPORT 
 una scuola in DIALOGO APERTO e costante con FAMIGLIE e 

TERRITORIO 
 una SCUOLA che progetta: costituzione di un gruppo FORTE di 

PROGETTUALITÀ 
 una scuola che FORMA e AGGIORNA IL PERSONALE 
 ORGANIZZAZIONE FLESSIBILE rispetto al gruppo classe e alla 

prassi tradizionale 
 Progetti di POTENZIAMENTO mirati: le LINGUE e l’AREA 

SCIENTIFICO-MATEMATICA (secondaria e primaria) 
 

La Scuola Secondaria di primo grado, attraverso le varie 
discipline, è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di 
studio e di interazione sociale; organizza ed accresce le 
conoscenze e le abilità anche attraverso l’alfabetizzazione e 
l’approfondimento delle tecnologie informatiche ed in relazione 
alla tradizione culturale e all’evoluzione della realtà 
contemporanea; introduce lo studio di una seconda lingua 
dell’Unione Europea; sviluppa progressivamente le competenze 
e le capacità di scelta degli allievi, aiutando gli stessi ad 
orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione. 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
(estratto 

Il Piano dell’Offerta Formativa si realizza attraverso la partecipazione 
responsabile di tutte le componenti della comunità scolastica mediante 

l’assunzione di specifici impegni da parte di tutti: 
I docenti si impegnano a: 

 Informare studenti e genitori del proprio intervento educativo e del livello 
di apprendimento degli studenti; 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di 
laboratorio; 

 Comunicare a studenti e genitori con chiarezza i risultati delle verifiche 
scritte, orali e di laboratorio; 

 Realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto; 
Le  studentesse e gli studenti si impegnano a: 

 Essere puntuali alle lezioni e frequentarle con regolarità; 

 Non usare mai il cellulare all’interno dell’istituto scolastico, palestra 
compresa; 

 Intervenire durante le lezioni in modo ordinato e pertinente; 
 Rispettare i compagni, il personale della scuola sempre, a scuola, 

all’esterno e nell’uso eventuale dei Social; 
 Prevenire, aiutare e collaborare ad affrontare, eventuali episodi di 

bullismo e cyberbullismo; 

 Adottare un linguaggio consono all’ambiente educativo; 

 Rispettare le diversità personali e culturali, la sensibilità altrui; 

 Rispettare gli spazi, gli arredi ed i laboratori della scuola; 

 Svolgere regolarmente il lavoro assegnato a scuola e a casa; 

 Favorire le comunicazioni scuola famiglia; 

 Sottoporsi regolarmente alle verifiche previste dai docenti. 
I genitori (o chi ne fa le veci) si impegnano a: 

 Conoscere l’Offerta Formativa della scuola e il Regolamento d’Istituto; 

 Collaborare al progetto formativo partecipando, con proposte e 
osservazioni migliorative, a riunioni, assemblee, consigli e colloqui; 

 Assicurare l’esecuzione dei compiti e lo studio delle lezioni, segnalando 
eventuali difficoltà emerse; 

 Controllare sul libretto le giustificazioni di assenze e ritardi del proprio 
figlio/a contattando anche la scuola per accertamenti; 

 Rivolgersi ai docenti e al Dirigente Scolastico in presenza di problemi 
didattici o personali; 

Il Dirigente Scolastico si impegna a: 

 Garantire e favorire l’attuazione dell’Offerta Formativa, ponendo studenti, 
genitori, docenti e personale non docente nella condizione di esprimere al 
meglio il loro ruolo; 

 Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti 
conformi alle finalità educative dell’Istituto; 



 

 

 

OFFERTA FORMATIVA 
 

TEMPO SCUOLA SETTIMANALE  a.s. 2020/21 

Classe  1^,2^, 3^ 

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di 30 ore settimanali. 

 

Per l’indirizzo musicale l’orario è di 32 ore settimanali.  

Vengono impartite le seguenti discipline strumentali: clarinetto, 

flauto, pianoforte e chitarra. 
 

SERVIZI 

Il Comune di Ceregnano fornisce il servizio di trasporto. Per 

informazioni:. Tel. 0425 476050 
 

INFORMAZIONI UTILI 

 Gli alunni sono ammessi nei locali scolastici 5 minuti prima 

dell’inizio delle lezioni.  

 Le assenze devono sempre essere giustificate dai genitori nel 

Libretto Personale dell’alunno. 

 Dopo 5 giorni di assenza è necessario il certificato medico  

 Gli insegnanti incontrano le famiglie in orario pomeridiano a 

dicembre e aprile; al mattino, una volta al mese, secondo 

calendario. Altri colloqui possono essere fissati previo 

appuntamento 

 La valutazione degli apprendimenti riguarda anche le 

competenze sociali e civiche, si ritrova nel registro elettronico 

ed è trasmessa a febbraio e giugno con la scheda di 

valutazione 

 I genitori possono costantemente conoscere l’andamento 

scolastico dei propri figli attraverso il registro elettronico, 

accessibile tramite password consegnata all’inizio dell’anno 

scolastico 

 All’inizio dell’anno scolastico i genitori si riuniscono in 

assemblea per eleggere i propri rappresentanti del Consiglio di 

Classe. 

 

COME OPERIAMO 

Da anni la Scuola realizza interventi e progetti atti a sviluppare 

obiettivi educativi che: 

 coinvolgono tutti gli alunni della Scuola e partono dalla 

consapevolezza delle diversità individuali e culturali (bambini 

diversamente abili, stranieri e alunni con disagio socio-culturale); 

 favoriscono il collegamento con le famiglie, la comunità locale per 

riscoprirne i valori umani, sociali e ambientali e instaurare positivi 

rapporti di collaborazione; 

 si pongono in continuità con la Scuola Primaria e la Scuola 

Secondaria di 2° grado. 

 

 

 

 

COSA FACCIAMO 

 Laboratori di informatica, espressivo-musicali e teatrali 

 Progetti di insegnamento di lingua italiana per alunni stranieri  

 Attività di sviluppo, approfondimento, recupero e rinforzo per 

alunni in situazione di disagio 

 Viaggi e visite di istruzione 

 Partecipazione ad iniziative culturali promosse 

dall’Amministrazione Comunale  

 Collaborazione con enti, associazioni, società sportive e gruppi di 

volontariato operanti sul territorio nazionale e locale 

 Progetti nazionali ed Europei.



 


