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1. INTRODUZIONE 
 

PREMESSA 

Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Sacro Cuore di 
Maria di Caserta, è stato elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”. 
L’Istituto salesiano “Sacro Cuore di Maria”, sorto nel 1897, è situato a Caserta in via 

Roma n°73; è un’istituzione scolastica che ha maturato negli anni un notevole 
patrimonio educativo sul territorio in cui opera ed è comprensiva di: 

- Scuola primaria; 
- Scuola secondaria di primo grado; 
- Scuola secondaria di secondo grado (Liceo classico- liceo scientifico- liceo 

scientifico sportivo). 
In particolare, la scuola primaria paritaria è stata inaugurata nel 2001 e si è qualificata 

con un’offerta formativa sempre più articolata e ricca che si inserisce nella tradizione 
pedagogica più che centenaria della scuola salesiana in Italia e costituisce una risorsa 
importante per il territorio. 

Il PTOF, in particolare, costituisce: per gli operatori scolastici, il quadro di riferimento 
vincolante ai fini dell’impostazione della programmazione/progettazione; per i fruitori, 

garanzia dell’assolvimento della funzione istituzionale della scuola. 
Questo documento ha carattere di: 

- Flessibilità, in quanto regola l’offerta formativa tenendo conto dei bisogni delle 
famiglie e delle risorse interne in continua evoluzione; 

- Integrazione, intesa come coerenza progettuale delle diverse iniziative e 

convergenza metodologica; 
- Interazione, perché la scuola interagisce con altre agenzie intenzionalmente 

formative del territorio, prima fra tutte, la famiglia; 
- Responsabilità perché la scuola, con esso, si impegna a rispondere dei percorsi e 

dei risultati che derivano dalle scelte fatte. 
 

PRINCIPI ISPIRATORI - FINALITÁ 

Ci rifacciamo all’esperienza umana e spirituale di Don Bosco, sacerdote torinese 
vissuto nella seconda metà dell’Ottocento, che ebbe chiara coscienza di essere 

chiamato ad una missione singolare in favore di giovani, specie quelli più poveri e 
abbandonati. Per questa missione Don Bosco offrì tutto se stesso e diede vita ad una 
famiglia di congregazioni religiose e di associazioni laicali che ancora oggi si 

moltiplicano e si impegnano per la promozione, l’educazione e l’evangelizzazione.  
Il “sistema Preventivo” di Don Bosco, è una spiritualità, uno stile di vita che si traduce 

in teoria e prassi educativa. 
Esso è caratterizzato: 

- Dalla volontà di stare con i giovani per condividere le fatiche e le gioie della loro 
crescita, i loro interessi, le loro scoperte, la loro ricerca di senso; 

- Dall’accoglienza incondizionata di ogni giovane nella consapevolezza che in 

ciascuno ci sono potenzialità da scoprire e far crescere; 
- Dal dialogo instancabile e attento a ciascun giovane, perché maturi nella libertà e 

nella responsabilità; 
- Dalla centralità della ragione che sostiene la ricerca onesta e l’impegno nella 

società; 
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- Dalla religione che risponde alla richiesta, non sempre esplicita e consapevole, di 
trascendenza e propone Gesù Cristo, vero uomo e vero Dio, unica risposta che 

come cristiani possiamo dare; 
- Dall’amorevolezza come presenza attenta, sollecita, amichevole e propositiva che 

accompagna e sostiene; 
- Da un ambiente educativo: con presenze solidali e stimolanti, basato su relazioni 

serene e costruttive, con educatori capaci di coinvolgere ogni giovane nella 
partecipazione attiva e responsabile. 

La nostra Scuola accoglie anche alunni di altre confessioni religiose che accettano il 

nostro Progetto educativo e sono disponibili al dialogo con tutti. 
Il nostro Istituto, diretto dai Salesiani di Don Bosco, è caratterizzato da un Progetto 

Educativo, inteso alla promozione totale ed armonica della persona del bambino e 
dell’adolescente nelle sue dimensioni. Il nostro compito di insegnanti – educatori 
salesiani si è fatto più arduo, ma il carisma educativo di Don Bosco ci carica di fiducia 

e di ottimismo. Da tali principi, discendono le seguenti “finalità”: 
 

1. Educative 
- Formare l’uomo e il cittadino nel quadro dei Principi affermati dalla Costituzione 

che diventa, pertanto, testo specifico di riferimento; 
- Educare, alla maniera di Don Bosco, “il buon cristiano e l’onesto cittadino”; 
- Affermare i Diritti umani e sociali secondo le “Dichiarazioni Universali dei Diritti 

Umani” e, in modo particolare, di quelli dell’Infanzia; 
- Affermare i valori della nostra cultura cristiana fondati sulla famiglia come 

istituzione educativa primaria; 
- Sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità via via sempre più 

allargata; 
- Operare per la comprensione e la cooperazione tra i popoli. Contribuire a 

rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona intesa 

nella completezza e complessità delle sue dimensioni (emotiva, cognitiva, 
sociale, artistico- espressiva, corporea). Attuare l’evangelizzazione della cultura. 

 
2. Didattico - disciplinari 

- Promuovere la “prima” alfabetizzazione culturale, compresi i nuovi “linguaggi”; 
- Acquisire la capacità di utilizzare i vari linguaggi a scopi comunicativi; 
- Stimolare la curiosità verso i “saperi” e le espressioni creative; 

- Acquisire competenze specifiche in ordine ai sottocodici delle varie discipline; 
- Guidare alla conoscenza dei vari ambienti naturali, quali risorsa di vita dell’uomo, 

che giustificano le scelte alimentari e di costume; 
- Riflettere sulle modifiche apportate dall’uomo sull’ambiente e sulla necessità di 

operare nelle linee di uno “sviluppo sostenibile”; 

- Favorire l’acquisizione di un metodo di lavoro proficuo e coerente; 
- Sviluppare lo spirito critico e la capacità di auto valutarsi in ogni contesto; 

- Individuare connessioni e collegamenti tra i saperi (interdisciplinarietà); 
- Realizzare per tutti i traguardi irrinunciabili previsti, pur nel rispetto dei ritmi 

personali; 
- Agevolare la continuità del processo educativo anche mediante momenti di 

raccordo con la scuola secondaria di primo grado; 

- Utilizzare il linguaggio evangelico per vivere situazioni di cooperazione, 
solidarietà, pace e fratellanza. 

 



Istituto Sacro Cuore di Maria 
Piano triennale dell’offerta formativa 

5 

CONTINUITÀ 

La Scuola Salesiana, quale Istituto Comprensivo, avverte prioritariamente l’esigenza di 

definire percorsi tematici che siano in grado di promuovere la continuità del processo 
educativo “verticale”, tra i diversi ordini di scuola;” orizzontale” secondo la logica di 

uno sviluppo organico, coerente tra i diversi ambienti di vita e di formazione 
dell’alunno. 

Il processo verticale sarà realizzato mediante incontri tra i docenti dei diversi ordini di 
scuola, tesi alla individuazione di obiettivi comuni e di strategie condivise, la 
orizzontalità, attraverso l’analisi del territorio e la comunicazione scuola – famiglia. 
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2. ORGANIZZAZIONE DELLA COMUNITÀ 
EDUCATIVA 

 

La comunità scolastica possiede un regolamento della Scuola (articolo 6, lettera a, 
DRP n. 216/1974 e comma 10, articolo 2, DPR n. 249/1998; vedi anche Progetto 

Educativo Nazionale, p. 42), nel quale sono descritti i comportamenti che le varie 
componenti devono assicurare.  

Nelle Scuole dei Salesiani la figura del Direttore, quale primo responsabile ed 
educatore, è principio di unità e di interazione all’interno della comunità educativa. Si 
avvale della collaborazione del Coordinatore alle attività educative e didattiche, i cui 

compiti sono di animazione, organizzazione, partecipazione e di carattere 
amministrativo, e vengono adempiuti in sintonia di intenti e di collaborazione con il 

direttore della casa salesiana, con l'economo e i coordinatori.  
Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 
62/2000, le seguenti strutture di partecipazione:  

- Il Consiglio d’Istituto, che esplica funzioni di stimolo e di verifica nel campo delle 
problematiche e delle metodologie dell’educazione;  

- Il Collegio dei docenti al quale compete, dal punto di vista professionale, la 
programmazione degli orientamenti educativi e didattici nei loro momenti di 

presentazione, discussione, e verifica;  
- L’Organo di Valutazione Collegiale, ovvero Consigli di Classe, strumento di analisi 

dei problemi della classe e di ricerca di soluzioni adeguate; 

- I rappresentanti dei genitori, che partecipano ai consigli di classe allargati e si 
impegnano nella comunicazione degli argomenti trattati e nell’ascolto degli altri 

genitori, collaborano in modo particolare all’azione educativo - didattica.  
 

La trasparenza amministrativa  
Ai fini della trasparenza tutti i documenti di carattere amministrativo, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 4, lettera a), legge n. 62/2000, sono custoditi in Segreteria.  

La progettazione didattica ed educativa annuale dei docenti avviene seguendo una 
metodologia specifica, ma diversificata a seconda delle classi.  

I piani di studio personalizzati definiscono il cammino che gli alunni compiranno, 
insieme con i loro educatori e docenti, per pervenire alla realizzazione del profilo.  
I fattori, che sono soprattutto il modello comunitario di educazione, i processi di 

insegnamento e di apprendimento di qualità, e un ambiente educativo in sintonia 
con la tradizione salesiana, costituiscono il motore che permette di attuare i piani di 

studio personalizzati e di arrivare al traguardo del profilo. 
Si intende per Piano di studio l’insieme delle unità di apprendimento delle singole 

discipline.  
A tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, la nostra Scuola è abilitata a rilasciare 
titoli di studio aventi valore legale (comma 2, articolo unico, legge n. 62/2000).  

La valutazione, sia durante i processi attivati sia al termine di essi, deve essere 
coerente con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Nuove Indicazioni e declinati nel 

curricolo. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi formativi. La 
nostra Scuola è attenta alla valutazione non solo dei risultati, ma anche dei processi 

di apprendimento, dell’efficacia dell’intervento educativo e della qualità dell’offerta 
didattica e formativa. 
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3. INTERVENTO FORMATIVO 
 

Secondo le Indicazioni Nazionali per il curricolo del Primo Ciclo dell’Istruzione, i cui 

criteri sono stabiliti con circolare ministeriale n.31 del 18 aprile 2012, la scuola 
attribuisce grande importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di 
attivare pienamente le energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo.  

 
Profilo dello studente 

Ogni nostro profilo è definito nelle otto competenze- chiave (Raccomandazione del 
Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006\962 CE). 

I requisiti relativi al comportamento sono delineati nell’ambito di un cammino di 
educazione integrale, indicato nel Progetto educativo, e specificati negli impegni, che 
gli alunni all’interno della comunità educativa devono assumere. 

Gli educatori si impegnano soprattutto sulle seguenti aree o aspetti della maturazione 
cristiana: 

- La crescita personale verso un’esperienza di vita pienamente umana; 
- L’incontro con Gesù Cristo, uomo perfetto, che porta a scoprire in Lui il senso 

dell’esistenza umana individuale e sociale; 

- L’inserimento progressivo nella comunità dei credenti, segno e strumento della 
salvezza dell’umanità, e nella comunità civile, luogo storico della propria 

realizzazione, vocazione e salvezza; 
- L’impegno, la professione e la vocazione nella linea della trasformazione del 

mondo. 

Obiettivi generali Obiettivi formativi Attività e/o verifiche 

1) Coscienza di sé e senso di 

responsabilità. 
Dall’esperienza personale 
(vissuto), all’acquisizione di 

conoscenze. 

- Conoscere il proprio corpo, 

rappresentarlo, controllarlo. 
- Orientarsi nello spazio e nel 

tempo. 

- Cogliere le trasformazioni e i 
cambiamenti per 

comprendere la realtà. 
- Avere autonomia, spirito di 

iniziativa e controllo 
emotivo. 

- Conoscere la realtà per 

assumere atteggiamenti 
critici rispetto alla stessa. 

- Esercizi in palestra 

- Osservazioni sistematiche 
con uso di griglie. 

- Schede, grafici e tabelle 

- Osservazione libera e 
guidata di situazioni e 

fenomeni. 

2) Consapevolezza della 

necessità di regole e norme 
nella quotidianità e nel 
sociale a partire dalla vita di 

relazione del gruppo classe.  
Capacità di passare dal 

rispetto delle norme interne, 
al concetto di “norma di 

legge”. 

- Saper ascoltare, partecipare 

e lavorare con gli altri, 
rispettare opinioni altrui, 
essere coerenti e 

consapevoli. 
- Sviluppare senso di 

solidarietà. 
- Conoscere e riconoscere 

funzioni e ruoli in famiglia, a 
scuola e nel sociale.  

- Lavori di gruppo e/o 

individuali. 
- Regolamento di classe  
- Drammatizzazioni e attività 

espressive (canto, 
recitazione, disegno, 

gestualità). 
- Osservazione sistematica 

dei comportamenti. 
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3) Acquisizione di linguaggi e 

conoscenze utili per la 
costruzione dell’identità 

personale a partire dal 
proprio patrimonio culturale. 

- Decodificare il linguaggio 

verbale nazionale e utilizzarlo 
per comunicare in forme 

scritte e orali, in diverse 
situazioni e generi letterari. 

- Conoscere e utilizzare i 

linguaggi aritmetici, iconici, 
musicali, mimici, gestuali, 

informatici. 
- Conoscere e utilizzare, in 

contesti comunicativi, 

l’inglese come seconda 
lingua. 

- Esercitazioni scritte e orali. 

- Uso del computer per 
videoscrittura. 

- Livello di padronanza. 
- Uscite sul territorio. 
- Grado di partecipazione 

- Ricerche e produzioni varie. 

4) Potenziare il pensiero 
divergente. 

- Ricercare soluzioni 
alternative per risolvere 
problemi. 

- Assumere atteggiamenti di 
valutazione, critica e 

giudizio. 
- Conoscere e utilizzare le fasi 

per realizzare un progetto 

comune e/o individuale. 

- Risolvere quesiti utilizzando 
diversi percorsi. 

- Fare ricerca per 

selezionare informazioni e 
utilizzarle in forma 

coerente e critica. 
- Uso del PC per progettare 

scegliendo il software più 

idoneo. 

Conoscenza di linguaggi e 
culture diverse per sentirsi 

cittadini del mondo. 
Vivere la diversità come 

ricchezza. 

- Acquisire conoscenza di 
realtà e condizioni di vita di 

popoli lontani. 
- Conoscerne usi e costumi, 

confrontarli con i propri, 
cogliere analogie e differenze 
anche rispetto al passato. 

- Saper cogliere e rispettare la 
varietà e la ricchezza di 

realtà diverse, per realizzare 
in forma concreta 
l’accoglienza. 

- Osservazione. 
- Uscite sul territorio con 

successivo monitoraggio. 
- Ricerche 

- Raccolta di testimonianze. 
- Proiezioni di filmati e 

diapositive. 

- Tabelle e testi. 

5) Conoscenza delle 

problematiche connesse con 
la tutela e la conservazione 

dell’ambiente. 

- Promuovere lo sviluppo di 

una coscienza ecologica 
relativa al territorio di 

appartenenza, ma anche in 
vista di uno sviluppo 
mondiale sostenibile. 

- Assumere nel quotidiano 
comportamenti coerenti con 

quanto appreso 

- Osservazione. 

- Uscite sul territorio. 
- Raccolta di dati e notizie di 

cronaca. 
- Raccolta di reperti e fonti. 
- Decalogo dei 

comportamenti rispettosi 
dell’ambiente. 

- Costruzione di oggetti con 
materiali di riciclo. 

- Raccolta differenziata. 

- Riflettere sui frequenti 
comportamenti trasgressivi 

osservati all’esterno. 
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6) Acquisizione di conoscenze 
utili per la tutela del proprio 
benessere psico-fisico. 

 Autostima. 
 Relazioni positive. 

 Nutrizione/accrescimento. 

 Salute/ambiente. 

- Fornire ai bambini le 
conoscenze relative alla 
salute nella sua dimensione 

cognitiva, corporea, emotiva 
e relazionale. 

- Acquisire la capacità di 
affinare il gusto per 
modificare abitudini 

alimentari errate, perché non 
salubri. 

- Conoscere il valore nutritivo 
dei vari cibi per comprendere 

l’importanza di una dieta 
equilibrata. 

- Dai dati scientifici allo stile 
di vita. 

- Statistiche. 

- Confronto tra alimentazione 
– clima – economia - 

benessere fisico. 
- In mensa a scuola. 
- In tavola a casa. 

- Piramide alimentare. 
- Fatti di cronaca relativi a 

situazioni di disagio dovute 
ad alimentazione non 

corretta 

7) Costruzione di una solida 
identità personale attraverso 
la riscoperta dei valori 

fondanti sui quali 
scommettere il senso della 

propria vita. 

- Valorizzare le esperienze 
personali per riflettere sul 
proprio vissuto e agire 

efficacemente. 
- Essere capace di collegare 

conoscenze e competenze 
per inserirsi 
consapevolmente nel tessuto 

sociale. 
- Riscoprire nel Vangelo i 

valori della propria cultura, 
radicata nei principi cristiani. 

- Costruire la propria fede per 
viverla consapevolmente e 
pienamente. 

- Sviluppare il senso di 
appartenenza alla famiglia 

salesiana assumendo gli 
atteggiamenti e 

interiorizzando i principi 
educativi di Don Bosco. 

- Dall’io alla relazione. 
- Dalla conoscenza all’agire. 
- Dal piccolo gruppo a 

situazioni sempre più 
allargate. 

- Credere per agire. 
- Partecipazione al 

“buongiorno”, ai ritiri 

Spirituali e alle cerimonie 
religiose: livello di 

impegno-coinvolgimento. 
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4. LINEE GENERALI PER LA PROGETTAZIONE 
DEI PIANI DI STUDIO PERSONALIZZATI (P.S.P.),  
CORRELATI ALLE NUOVE INDICAZIONI PER IL 

CURRICULUM 

 
AREA LINGUISTICA-ARTISTICA-ESPRESSIVA  

Lingua italiana 
- Ascoltare, comprendere e comunicare oralmente; 

- Leggere e comprendere testi di vario tipo; 

- Produrre e rielaborare testi; 

- Conoscere le strutture della lingua e arricchire il lessico. 

 
Lingua comunitaria 

- Ascoltare e comprendere singoli messaggi; 

- Leggere e comprendere brevi testi; 

- Saper sostenere una facile conversazione utilizzando un lessico gradualmente più 
ampio; 

- Redigere semplici testi. 

 
Arte e Immagine 

- Produrre messaggi con l’uso di linguaggi, tecniche e materiali diversi; 

- Leggere e comprendere immagini di diverso tipo. 

 
Musica 

- Ascoltare, analizzare e rappresentare fenomeni sonori e linguaggi musicali; 

- Esprimersi con il canto e semplici strumenti. 

 

Corpo movimento sport  
- Padroneggiare attività motorie di base in situazioni diverse; 

- Partecipare alle attività di gioco e di sport, rispettando le regole. 

 

AREA MATEMATICA-SCIENTIFICA-TECNOLOGICA 
Matematica  

- Riconoscere, rappresentare e risolvere problemi; 

- Padroneggiare abilità di calcolo orale e scritto; 

- Operare con figure geometriche, grandezze e misure; 

- Utilizzare semplici linguaggi logici e procedure informatiche. 

 

Scienze naturali e sperimentali 
- Osservare, porre domande, fare ipotesi e verifiche; 

- Riconoscere e descrivere fenomeni fondamentali del mondo fisico, biologico e 

tecnologico; 

- Progettare e realizzare esperienze concrete ed operative. 

 
Tecnologia e Informatica 

- Classificare materiali in base alle caratteristiche; 

- Osservare ed analizzare oggetti, strumenti e macchine; 
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- Utilizzare un programma di videoscrittura; 

- Saper eseguire al computer semplici giochi didattici. 

 

STORIA, GEOGRAFIA E CITTADINANZA E COSTITUZIONE  
- Orientarsi e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi; 

- Conoscere, ricostruire e comprendere eventi e trasformazioni storiche; 

- Osservare, descrivere e confrontare paesaggi con l’uso di carte e rappresentazioni; 

- Conoscere regole e forme della convivenza democratica e della organizzazione 
sociale, anche in rapporto a culture diverse; 

- Conoscere la Costituzione, l’organizzazione amministrativa del proprio Paese e gli 

elementi essenziali di alcuni ordinamenti comunitari; 

- Rispettare l’ambiente, salvaguardare la propria sicurezza e quella degli altri. 

 
Religione Cattolica  

- Descrivere i contenuti principali del credo cattolico; 

- Riconoscere persone, strutture e avvenimenti della Chiesa; 

- Riconoscere il genere letterario dei brani biblici letti ed individuarne il messaggio; 

- Riconoscere il silenzio come luogo di incontro con sé, con l’altro , con Dio; 

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili 
anche per un personale progetto di vita. 
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5. TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(dalle indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012) 
 

Al termine della Scuola Primaria l’alunno/a: 
 

Area linguistica-artistica-espressiva  

Italiano 
- Partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti in modo appropriato alla 

situazione; 

- Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi diversi, utilizzando strategie di 
lettura funzionali agli scopi; 

- Legge testi letterari di vario genere, sia ad alta voce con un tono di voce 

espressivo, sia con lettura silenziosa ed autonoma riuscendo a formulare su di essi 
semplici pareri personali; 

- Produce testi di vario genere; rielabora testi manipolandoli, parafrasandoli, 

completandoli e trasformandoli; 

- Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio, estrapolando dai testi scritti 
informazioni su un dato argomento utili per l’esposizione orale e la memorizzazione, 

acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica; 

- Svolge attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si scrive, si 
ascolta o si legge.  

 
Lingue comunitarie 
- Comprende messaggi verbali orali e semplici testi scritti; chiede spiegazioni, svolge 

i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante; 

- Stabilisce relazioni tra elementi linguistico-comunicativi e culturali appartenenti alla 
lingua materna e alla lingua straniera; 

- Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera 
senza avere atteggiamenti di rifiuto; 

- Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari; 

- Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi 

memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine; 

- Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

 
Musica  
- Esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e 

in riferimento alla loro fonte; 

- Gestisce diverse possibilità espressive della voce, di gli oggetti sonori e strumenti 
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; usa forme di notazione 

analogiche o codificate; 

- Articola le combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi 
elementari eseguendole con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli 

della tecnologia informatica; le trasforma in brevi forme rappresentative; 

- Esegue da solo o in gruppo semplici brani strumentali e vocali appartenenti a 

generi e culture differenti; 
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- Riconosce gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale, 
sapendoli poi utilizzare anche nelle proprie prassi esecutive; apprezza la valenza 

estetica e riconosce il valore funzionale di ciò che si fruisce; applica varie strategie i 
interattive e descrittive (orali, scritte, grafiche) all’ascolto di brani musicali, al fine di 

prevenire a una comprensione essenziale della struttura e delle loro funzioni, e di 
rappresentarle al contesto di cui sono espressione, mediante percorsi 

interdisciplinari.  

 
Arte e immagine 

- Osserva, descrive e legge immagini statiche e messaggi in movimento; 

- Produce e rielabora in modo creativo le immagini attraverso molteplici tecniche di 
materiali e di strumenti diversificati; 

- Legge gli aspetti formali di alcune opere; 

- Apprezza opere d’arte e oggetti di artigianato provenienti da altri paesi diversi dal 

proprio; 

- Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e mette in 

atto pratiche di rispetto e di salvaguardia. 

 
Corpo Movimento Sport 

- Acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio 
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e temporali; 

- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati 
d’animo; 

- Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere ed apprezzare 

diverse gestualità tecniche e discipline sportive; 

- Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole 
e l’importanza di rispettarle, nella consapevolezza che la correttezza e il rispetto 

reciproco sono aspetti irrinunciabili nel vissuto di ogni esperienza ludico-sportiva. 

 
Area matematica-scientifica-tecnologica 

Matematica 
- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte 

esperienze in contesti significativi che gli hanno fatto intuire come gli strumenti 

matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà; 

- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa 
valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice; 

- Percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture che si trovano in natura o che 
sono state create dall’uomo, utilizzando in particolare strumenti per il disegno 
geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura; 

- Utilizza rappresentazioni di dati adeguate e sa applicarle in situazioni significative 
per ricavare informazioni; 

- Riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti di vista; 

- Descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche e utilizza modelli 

concreti di vario tipo anche costruiti o progettati con i suoi compagni; 

- Affronta problemi con strategie diverse e capisce che in molti casi possono 
ammettere più soluzioni; 

- Riconosce e risolve facili problemi mantenendo il controllo sia sul processo 
risolutivo, sia sui risultati e spiegando a parole il procedimento seguito; 
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- Impara a costruire ragionamenti e a sostenere le proprie tesi, grazie ad attività 
laboratori ali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i 

compagni; 

- Impara a riconoscere situazioni di incertezza e ne parla con i compagni iniziando ad 
usare le espressioni “è più probabile”, “è meno probabile”” e nei casi più semplici, 

dando una prima quantificazione. 

 
Scienze naturali e sperimentali 

- Mostra capacità operative, progettuali e manuali utilizzandole in contesti di 
esperienza-conoscenza per un approccio scientifico ai fenomeni; 

- Si riferisce in modo pertinente alle realtà, e in modo particolare all’esperienza che 

fa in classe, in laboratorio, sul campo, nel gioco e in famiglia per dare supporto alle 
sue considerazioni alle proprie esigenze di chiarimenti; 

- Si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire 

dalla propria esperienza, dai discorsi degli altri, dai mezzi di comunicazione, dai 
testi; 

- Formula ipotesi e previsioni, osserva, registra, classifica, schematizza, identifica 
relazioni spazio/temporali, misura, utilizza concetti basati su semplici relazioni, 
prevede alternative, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato; 

- Cura il propri corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari. 

 
Informatica 

- Usa le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro in 
più discipline, per presentarne i risultati e anche per potenziare le proprie capacità 
comunicative. 

- Utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative e di gioco 
e di relazione con gli altri; 

- Conosce gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali 

fra essi; 

- Utilizza gli strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse situazioni. 

 

Area storica-geografica 
Storia  

- Conosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita; 

- Conosce gli aspetti fondamentali della preistoria, della protostoria e della storia 
antica; 

- Usa la linea del tempo, per colloca un fatto o un periodo storico; 

- Conosce le società studiate e individua le relazioni tra gruppi umani e contesti 
spaziali; 

- Produce semplici testi storici, e comprende i testi storici proposti e usa carte geo-

storiche; 

- Racconta i fatti studiati; 

- Riconosce le tracce storiche presenti sul territorio e comprende l’importanza del 
patrimonio artistico-culturale. 

 

Geografia  
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti 

topologici, punti cardinali e coordinate geografiche;  
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- Ha la consapevolezza dello spazio geografico come sistema territoriale, costituito da 
elementi fisici e antropici;  

- Individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi,  

- Conosce e localizza i principali “oggetti” geografici fisici e antropici dell’Italia;  

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche per 
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche;  

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti.  

 
Cittadinanza e Costituzione  

- Conosce la funzione della regola e quella della legge nei diversi ambienti di vita; 

- Accetta, rispetta, aiuta gli altri e i “diversi da sé”, comprendendo le ragioni dei loro 
comportamenti; 

- Suddivide incarichi e svolge compiti per lavorare insieme in vista di un fine comune; 

- Conosce i concetti di diritto-dovere, libertà responsabile, identità, pace, 

cooperazione, sussidiarietà; si impegna personalmente in iniziative di solidarietà; 

- Conosce i servizi offerti dal territorio alla persona; 

- Conosce le principali forme di governo, i principi fondamentali della Costituzione e i 

simboli dell’identità nazionale; 

- Conosce le forme e il funzionamento delle amministrazioni locali. 

 
Religione Cattolica  

(Secondo le indicazioni della C.E.I.) 
- Riflette su Dio creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa 

collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in 
cui vive; 

- Riconosce il significato del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi 

rispetto al modo in cui lui stesso percepisce tali festività; 

- Riconosce nella Bibbia, libro sacro per gli ebrei e i cristiani un documento 
fondamentale della cultura occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi, tra 

cui quelle di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, 
sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle 

alla propria esperienza culturale ed esistenziale; 

- Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la 
specificità della proposta di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la 

comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo 
insegnamento; 

- Coglie il valore specifico dei Sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno 

nella vita dei cristiani. 

 



Istituto Sacro Cuore di Maria 
Piano triennale dell’offerta formativa 

16 

6. VALUTAZIONE 
 

Per gli alunni dei diversi ordini di scuola è prevista una valutazione periodica 

(trimestrale o quadrimestrale) e una valutazione finale, riferite sia ai livelli di 
apprendimento acquisiti sia al comportamento. 
Per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio, per gli alunni 

della scuola primaria la valutazione, in base alle disposizioni apportate dalla legge 
169/2008, viene espressa con voto in decimi anziché con giudizio sintetico. 

La valutazione degli apprendimenti acquisiti e del comportamento dell'alunno, nonché 
le decisioni relative alla promozione alla classe successiva, vengono adottate dai 

docenti della classe. 
La valutazione viene registrata su un apposito documento di valutazione (scheda 
individuale dell'alunno); viene consegnata alla famiglia e accompagnata da un 

colloquio esplicativo. Per la scuola primaria salesiana di Caserta, è possibile visionare 
in itinere l’andamento didattico - formativo direttamente dal portale con password 

attribuita ad ogni genitore, al fine di tutelare la privacy. 
Per quanto riguarda la decisione circa la promozione alla classe successiva (art. 3 
legge 169/2008), l'eventuale non ammissione deve avere carattere eccezionale ed 

essere motivata. La decisione di non ammissione deve comunque essere assunta 
all'unanimità. 

Criteri e modalità della valutazione sono definiti dal Regolamento di coordinamento 
delle norme sulla valutazione degli alunni (DPR 122/2009).  

Nella scuola primaria non è previsto un esame finale di licenza. 
 

http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/d45d00a8-607e-4906-8c88-927b7bc3edd1/legge169_08.pdf
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/da61b5db-024f-47bf-b2ab-e5c130d2d4e5/dpr122_2009.pdf
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI DAL 
COLLEGIO DOCENTI 

 

Classi Prima e Seconda 
GIUDIZIO DI PROFITTO 
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari. 

VOTO 

Abilità corrette, complete di lettura e di scrittura; capacità di comprensione 

e di analisi precisa e sicura; applicazione sicura e autonoma delle nozioni 
matematiche in situazioni anche nuove; esposizione chiara, precisa e ben 

articolata; capacità di sintesi appropriata con spunti creativi e originali. 

10 

Abilità corrette e complete di lettura e scrittura, capacità di comprensione e 
di analisi precisa e sicura; applicazione sicura delle nozioni matematiche in 
situazioni via via più complesse; esposizione chiara e precisa; capacità di 

sintesi appropriata con apporti personali anche apprezzabili. 

9 

Abilità solide di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 
puntuale di semplici testi; applicazione sostanzialmente sicura delle nozioni 

matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note; esposizione 
chiara e abbastanza precisa; sintesi parziale con alcuni spunti critici. 

8 

Abilità essenziali di lettura e scrittura, capacità di comprensione e di analisi 
elementare di semplici testi; applicazione delle nozioni matematiche senza 

gravi errori in situazioni semplici e note; esposizione in forma 
sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

7 

Produzione o esecuzione semplice con qualche errore grave, essenziale nei 

contenuti in ciascun ambito disciplinare; esposizione frammentaria con 
difficoltà nei collegamenti e nessi logici e/o cronologici. 

6 

 

Classi Terza, Quarta, Quinta 
GIUDIZIO DI PROFITTO 
In riferimento a: conoscenze, abilità, competenze disciplinari. 

VOTO 

Conoscenze complete e approfondite, abilità corrette e sicure di lettura e 
scrittura, capacità di comprensione e di analisi precisa e puntuale; 

applicazione sicura e autonoma delle nozioni matematiche in situazioni 
anche nuove; esposizione chiara e ben articolata; capacità di sintesi 

appropriata con spunti creativi e originali. 

10 

Conoscenze complete, abilità corrette di lettura e scrittura, capacità di 

comprensione precisa e sicura; applicazione sicura delle nozioni 
matematiche in situazioni via via più complesse; esposizione chiara, precisa 

e articolata; capacità di sintesi appropriata con apporti critici personali 
anche apprezzabili. 

9 

Conoscenza corretta dei nuclei fondamentali delle discipline, abilità solide di 

lettura e scrittura; capacità di comprensione puntuale, applicazione sicura 
delle nozioni matematiche in situazioni semplici e note; esposizione chiara e 
precisa, capacità di sintesi. 

8 

Conoscenza accettabile dei contenuti disciplinari, abilità adeguate di lettura 

e scrittura, capacità di analisi/sintesi puntuale; applicazione delle nozioni 
matematiche in situazioni semplici e note; esposizione in forma 

sostanzialmente ordinata. 

7 
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Conoscenza sufficiente dei contenuti disciplinari, abilità essenziali di lettura e 
scrittura, capacità di analisi/sintesi elementare; applicazione delle nozioni 
matematiche senza gravi errori in situazioni semplici e note; esposizione in 

forma sostanzialmente ordinata seppur guidata. 

6 

Conoscenza parziale dei minimi contenuti disciplinari, ma tali da consentire 
un graduale ricupero, abilità di lettura e scrittura ancora incerte, ma in 

graduale miglioramento rispetto alla situazione di partenza, capacità di 
comprensione scarsa e di analisi esigua o inconsistente; applicazione delle 
nozioni matematiche scorretta e con errori; esposizione ripetitiva e 

imprecisa, povertà lessicale. 

5 
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8. VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 

Per la valutazione del comportamento il Collegio dei Docenti ha deciso di adottare un 

giudizio sintetico, ponendo come criterio fondamentale la conoscenza e il rispetto 
delle regole della civile convivenza.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL 
COMPORTAMENTO: GIUDIZIO 

 
NON SUFFICIENTE  
L’alunno non rispetta le regole della convivenza civile. Manifesta un comportamento 

scorretto nei confronti dei docenti, dei compagni e delle strutture scolastiche. Mostra 
scarsa capacità di autocontrollo ponendosi come elemento di disturbo nell’ ambiente 

scolastico. 
 

SUFFICIENTE 
L’alunno conosce le regole della convivenza civile, ma non sempre le rispetta. 
Manifesta un comportamento spesso non corretto nei confronti dei docenti e dei 

compagni. Mostra limitata capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che 
informali. 

 

BUONO 
L’alunno conosce le regole della convivenza civile, ma talvolta non le rispetta. 
Manifesta un comportamento abbastanza corretto nei confronti dei docenti e dei 

compagni. Mostra sufficiente capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che 
informali. 

 
DISTINTO 

L’alunno conosce e rispetta le regole della convivenza civile. Mostra un 
comportamento corretto nei confronti dei docenti e dei compagni. Mostra buona 
capacità di autocontrollo sia in situazioni formali che informali. 

 

OTTIMO  
L’alunno rispetta le regole della convivenza civile con convinzione. Mostra sempre un 
comportamento maturo e responsabile nei confronti dei docenti e dei compagni. Ha 

un ruolo positivo e collaborativo all’interno della classe. 
 

La valutazione dell’insegnamento della Religione Cattolica è espressa senza 

attribuzione di voto numerico, ma con un giudizio sintetico (ottimo, distinto, buone, 
sufficiente e non sufficiente). 



Istituto Sacro Cuore di Maria 
Piano triennale dell’offerta formativa 

20 

9. PROVE INVALSI 
 

In generale, negli ultimi anni, i risultati delle prove INVALSI svolte dagli alunni delle 

classi seconde e quinte della nostra scuola Primaria Paritaria sono in media con i 
risultati sia a livello regionale, sia per area geografica, sia a livello nazionale. La 
Scuola impronta il lavoro didattico valorizzando l'area logica, per cercare di essere in 

linea con l'impostazione di queste prove nazionali e questo impianto è esteso a tutte 
le classi, non solo a quelle annualmente direttamente coinvolte nella 

somministrazione. Per questo scopo si utilizzano sussidi specifici. Inoltre, nell'ultimo 
periodo, la Scuola si è aperta a iniziative con strutturazione simile alle prove Invalsi. 

Dalle tendenze emergenti dalle prove nazionali si evidenzia il fatto che le disparità nei 
livelli di apprendimento tra alunni, tendono a diminuire nel corso degli anni (dalla 
classe seconda alla classe quinta), probabilmente perché la Scuola cerca di mettere in 

atto adeguate forme di personalizzazione degli apprendimenti e attività mirate di 
potenziamento e recupero che nel tempo di permanenza dei cinque anni di frequenza 

tendono a migliorare l'area logica e in generale apprendimento degli scolari.  
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10. ATTIVITÀ LABORATORIALI 
 

Sono valorizzate come attività di insegnamento – approfondimento finalizzate 

all’acquisizione di particolari conoscenze curricolari. 
Sono organizzate al fine di approfondire e potenziare argomenti già affrontati durante 
le lezioni frontali e sono: 

 

1. Progetto “Diamo voce alle nostre emozioni” 

(per tutte le classi da sviluppare nel triennio) 

Cammino di alfabetizzazione emotivo-affettiva per favorire: 

- La conoscenza di sé; 
- La conoscenza del proprio corpo; 

- La consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza; 
- La capacità relazionale con l’altro; 

- La gestione consapevole delle proprie emozioni. 
 

2. Progetto “Learning around the world: imparare 
intorno al mondo” 

(per tutte le classi) 
Percorso cogestito dal madrelingua inglese e dalla docente, seguendo quanto 

comunicato dal direttore. 
 

3. Progetto “A spasso nel tempo” 
(per tutte le classi) 
Percorso che prevede il recupero delle tradizioni, nell’ottica dei giochi di un 
tempo. 

 

4. Progetto di “Educazione alimentare” 
(per tutte le classi) 

 

5. Progetto “Educazione alla solidarietà” 

(per tutte le classi) 
Cammino educativo di sensibilizzazione, volto alla promozione di atteggiamenti 
solidali alla valorizzazione dell’altro e dell’aiuto reciproco. 

 

6. Progetto “Educazione alla salute” 

(per tutte le classi) 
Percorso educativo di sensibilizzazione ed educazione alimentare, al consumo 

consapevole, igiene orale; prevenzione e monitoraggio di eventuali 
comportamenti che pregiudicano uno stile di vita corretto.  

 

7. Progetto “Cittadinanza attiva e costituzione” 

(per tutte le classi) 
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Proposta e condivisione delle linee fondamentali dell’educazione alla Legalità e 
alla conoscenza della Costituzione Italiana. 

 

8. Progetto di “Racchetta di classe” 
(per le classi 4 e 5) 
Il progetto si attuerà previa approvazione del CONI 

 

9. Progetto di “Educazione ambientale” 
classe 1^: la terra; 

classi 2^ e 3^: l’acqua; 

classi 4^ e 5^: l’energia. Piccoli esperimenti di scienza accompagnati dal prof 

don Nicola Pecoraro (preside del liceo). 
 

10. Progetto “Le sfumature delle stagioni” 
Conoscere le stagioni nel loro susseguirsi, porre attenzione sulla periodizzazione 

stagionale, individuarne le caratteristiche principali e i mutamenti dall’una 
all’altra stagione attraverso un percorso che conduce i bambini ad effettuare 
esperienze ed osservazioni per cogliere elementi di novità e di significato 

stagionale, attraverso le proprie percezioni ed emozioni. 
 

11. Progetto “I diritti dei bambini” 
Costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica delle responsabilità che si 

realizzano nello scegliere e nell’agire in modo consapevole e che implicano 
l’impegno ad elaborare idee atte a promuovere azioni finalizzate al 

miglioramento continuo del contesto di vita proprio e degli altri. 
 

12. Progetto “Il treno della memoria: per non 
dimenticare” 
Riaffermare il primato dell’educazione, riprodurre i valori che hanno origine dalla 
coscienza etica: rispetto della persona umana e della vita; senso di 

responsabilità, di solidarietà, spirito di accoglienza e volontà di dialogo. 
 

13. Progetto “Maestro per un giorno” 
Il progetto tende alla valorizzazione della componente dei genitori e promuove 

un partenariato scuola famiglia forte, tale da sviluppare tematiche che vedano i 
genitori, in occasioni diverse, impegnati accanto ai ragazzi e ai docenti. 

E’ un intervento che mira alla costruzione e/o al consolidamento di rapporti di 
collaborazione per la condivisione degli obiettivi educativi e didattici e alla 
formazione degli alunni. 
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11. GESTIONE RISORSE 
 

UMANE 

Le risorse umane sono rappresentate dal coordinatore didattico, dalle 9 insegnanti, 
dal personale di segreteria, dalle collaboratrici scolastiche, dal personale di cucina, da 
quello delle attività extrascolastiche e dall’animatore Salesiano. 

La scuola utilizza, inoltre, figure professionali esterne, quasi sempre reperite tra i 
genitori, per interventi diretti sugli alunni, nonché per consulenze e formazione degli 

operatori scolastici. 
 

STRUTTURALI 
La nostra scuola ritiene fortemente educativo per l’alunno presentare gli ambienti 
accoglienti, puliti e funzionali e le attrezzature efficienti ed aggiornate; si è attivata, 

fin dalla sua istituzione, per adeguarsi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e 
tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.lgs. 9.4.2008 n.81 “Testo unico sulla 

sicurezza sul lavoro e successive integrazioni”) in modo da rendere sicura la 
permanenza degli alunni e del personale negli ambienti scolastici. È stato elaborato il 
piano di emergenza, che è stato portato a conoscenza dei docenti, i quali, a loro volta, 

hanno sensibilizzato gli alunni sui problemi connessi alla sicurezza, sui comportamenti 
corretti da tenere in caso di pericolo (terremoto, incendio...) e sulle procedure da 

attuare in caso di evacuazione dell'edificio scolastico. Almeno due volte nel corso 
dell’anno, come previsto dalla normativa vigente, vengono effettuate le prove di 

evacuazione, per mettere in pratica quelle procedure che insegnanti e alunni hanno 
appreso.  
 

La scuola dispone di locali ampi e idonei e precisamente di: 
- 8 aule per le normali attività didattiche; 

- Adeguati servizi igienici; 
- L’ aula di Informatica; 

- Tutte le aule con le lavagne interattive; 
- L’aula di artistica e di Scienze; 
- La Sala Audiovisivi; 

- La Sala per Insegnanti; 
- La palestra attrezzata; 

- L’infermeria; 
- La Sala Mensa con banco di conservazione termica e servizi igienici; 
- L’ Ufficio di Direzione; 

- La Segreteria; 
- Il Giardino per la ricreazione e per varie attività didattiche; 

- Il Teatro; 
- Vari cortili; 

- Un Salone per le feste; 
- Ampi corridoi di accesso ai vari ambienti, corredati di armadietti personali per 

riporre materiali ed evitare il carico degli zaini. 
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12. STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
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13. PROCESSI ORGANIZZATIVI 
 

FORMAZIONE CLASSI 

La formazione delle classi avviene in base alle iscrizioni che i genitori fanno presso il 
Direttore-Gestore dell’Istituto rispettando la precedenza determinata dalla data di 
richiesta e quindi secondo lo scorrimento di una lista di attesa. Altro criterio è la 

valutazione, sempre da parte del Gestore, di situazioni particolari riguardanti bisogni 
ed emergenze familiari. 

 
ASSEGNAZIONE CLASSI E DISCIPLINE 
Il Direttore-Gestore, rispettando per quanto possibile la continuità, valutate le 
professionalità di ciascun docente, nonché le esigenze del servizio, propone il quadro 
delle assegnazioni delle insegnanti alle classi e, di conseguenza, l’assegnazione a 

ciascuno delle discipline da curare. Il collegio dei docenti discute, valuta, propone 
alternative.  

 
ORARIO DELLE LEZIONI 
Il Coordinatore delle attività didattiche, sentite le richieste dei docenti, valutate le 

esigenze di servizio, definisce il quadro orario che poi il Collegio dei Docenti, nelle 
forme previste dalla norma, approva. L’orario è flessibile perché, comunque, soggetto 

a modifiche richieste da esigenze sopravvenute. 
 

FUNZIONI STRUMENTALI 
Gli incarichi di "Funzione strumentale" sono conferiti dal Dirigente Scolastico su 
delibera del "Collegio dei docenti". I docenti incaricati hanno l'obbligo di: 

- Collaborare con le altre Funzioni strumentali nonché con le varie componenti 
dell'istituzione al fine di migliorare effettivamente la qualità del servizio scolastico; 

- Svolgere il proprio incarico in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di 
servizio non essendo prevista alcuna riduzione dell'orario per la funzione svolta.  

A conclusione dell'anno scolastico, in sede di verifica delle attività del P.O.F., 
presenteranno al Collegio dei docenti apposita relazione scritta sulle attività svolte e 
sui risultati ottenuti. 

 
Aree di competenza delle Funzioni Strumentali 

Le Funzioni Strumentali approvate del Collegio Docenti sono: 
 

COORDINAMENTO RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

- Proposta e organizzazione dei momenti istituzionali d’incontro scuola-famiglia; 
- Monitoraggio sui pareri delle famiglie sull’erogazione dell’offerta formativa; 

- Proposta e coordinamento in materia di progettualità rivolta alle famiglie 
(genitorialità, educazione alimentare, educazione alla salute); 

- Sostegno alle famiglie e gestione delle dinamiche relazionali tra scuola e famiglia, 
con particolare riferimento alle iniziative di accoglienza e confronto; 

- Partecipazione all’elaborazione dell’offerta formativa; 

- Proposta di formazione dei genitori come aiuto preventivo alle famiglie, sostegno 
nel loro compito educativo, aumentando le proprie risorse, aiutando così i bambini 

e gli adulti ad essere più efficaci all’interno della comunità familiare tramite dei 
corsi, delle conferenze, dei gruppi di riflessione e di scambio; 
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- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nel sostegno alle famiglie e nella gestione 
delle dinamiche relazionali tra scuola e famiglia, con particolare riferimento alle 

iniziative di accoglienza; 
- Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 

 
COORDINAMENTO ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI  

- Cura dell’organizzazione della scuola nell’area extracurriculare, con particolare 
riferimento alle uscite didattiche sul territorio; 

- Proposta, supporto tecnico e monitoraggio dell’area extracurriculare attraverso 

informazioni e dati relativi alle diverse iniziative progettuali; 
- Proposta, coordinamento e consulenza delle attività collegate con la didattica quali, 

viaggi d’istruzione, uscite didattiche, spettacoli nei momenti più significativi 
dell’anno (Natale, Pasqua, inizio e fine anno…); 

- Collaborazione con il Dirigente Scolastico nei rapporti con i soggetti esterni con cui 

la Scuola si relaziona; 
- Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 

 
COORDINAMENTO ATTIVITÁ DI COMPENSAZIONE, INTEGRAZIONE E 

RECUPERO 
- Coordinamento delle attività relativi ai disagi dell’apprendimento e ai disagi con i 

genitori e/o i familiari, con particolare riferimento alla documentazione specialistica 

e didattica; 
- Collaborazione con il Dirigente Scolastico in sede di GLHI e GLHO e in tutte le 

circostanze in cui è necessario l’intervento del personale medico; 
- Coordinamento della formazione docente in materia di DSA, BES e iperattività; 

- Cura del Progetto Accoglienza; 
- Rilevazione tramite incontri con i docenti delle varie discipline, con l’ausilio di 

schede appositamente predisposte, delle carenze diffuse in ingresso e in uscita 

(classi dalla I alla IV) al fine di evitare varianze tra le classi (sportello didattico, 
IDEI, percorso individualizzato); 

- Rilevazione di particolari situazioni di svantaggio in entrata, al fine di predisporre 
corsi di azzeramento anche con classi aperte; 

- Monitorare l’efficacia delle attività di accoglienza al fine di valutare il grado di 
inserimento degli allievi; 

- Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 

 
COORDINAMENTO E GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI CONTINUITÁ 

- Organizzazione delle attività volte alla conoscenza della scuola sul territorio, 
comprese le giornate di accoglienza; 

- Coordinamento tra i diversi gradi di Scuola; 

- Coordinamento delle attività di raccordo con la Scuola secondaria di I grado e 
collaborazione istituzionale tra i docenti dei diversi ordini di scuola; 

- Proposta e collaborazione in materia di progettualità volta all’orientamento in 
entrata e in uscita; 

- Proposta e collaborazione in materia di progettualità volta alla continuità orizzontale 
e verticale; 

- Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 
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CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE 
- Proposta e condivisione delle linee fondamentali dell’Educazione alla Legalità, alla 

Salute fra le varie componenti della Scuola: alunni, genitori ed insegnanti e nei 
diversi ordini di scuola del nostro Istituto, per rendere più organici i diversi e 

qualificati progetti già presenti, implementandoli con nuove proposte progettuali ed 
iniziative; 

- Ottimizzare le risorse umane affinché’ il Piano dell’Offerta Formativa vada il più 
possibile incontro ai reali bisogni degli alunni e delle loro famiglie; 

- Progettazione e realizzazione di progetti sull’Educazione alla Legalità attraverso 

percorsi che accompagnino l’alunno all’interno del nostro Istituto aiutandolo ad 
acquisire atteggiamenti e comportamenti corretti e responsabili nei vari ambiti della 

vita quotidiana; 
- Sviluppo di adeguate competenze relazionali e sociali; 
- Prevenzione di comportamenti a rischio; 

- Sviluppare una cultura basata sulla conoscenza dei diritti umani, sulla democrazia, 
sul funzionamento delle istituzioni politiche e sociali, sul riconoscimento della 

diversità culturale e storica; 
- Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
- Coordinamento della progettazione relativa ai percorsi di Educazione alla salute: 

“Educazione Alimentare, Educazione al consumo consapevole, Educazione Sociale, 
Educazione Affettiva, Igiene orale”; 

- Monitoraggio e prevenzione di eventuali comportamenti che pregiudicano uno stile 
di vita corretto; 

- Sensibilizzare gli alunni circa l’importanza per la salvaguardia della salute; 
- Educare all’alimentazione equilibrata come tappa fondamentale per la tutela della 

salute; 

- Educare alla conoscenza della propria affettività; 
- Promozione, attraverso informazioni e percorsi formativi adeguati alle diverse fasce 

di età, di un sano, equilibrato e corretto utilizzo delle sostanze nutritive contenute 
nei cibi come prevenzione di malattie e disturbi alimentari; 

- Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 
 

PROGETTI 

- Presentazione e verifica progetto; 
- Programmazione delle attività tenendo conto delle indicazioni degli organi collegiali, 

privilegiando quei progetti che mirano alla formazione integrale dei bambini, alla 
conservazione e rispetto delle tradizioni alla celebrazioni dei momenti storici più 
rilevanti, alla scoperta e valorizzazione della persona  

- Cura dell’organizzazione interna e dei rapporti con gli Enti e la Associazioni esterne 
che collaborano al progetto; 

- Cura della comunicazione con i coordinatori delle classi e gli altri docenti coinvolti; 
- Diffonde la documentazione tra i docenti e gli alunni; 

- Definisce calendari per interventi nelle classi e con i genitori; 
- Verifica in itinere dell’andamento delle attività progettuali; 
- Cura dell’azione di miglioramento conseguente all’attività di monitoraggio dei 

risultati; 
- Tenere i contatti tra esperti e docenti coinvolti nel progetto; 

- Membro del gruppo di lavoro per l’elaborazione dell’offerta formativa. 



Istituto Sacro Cuore di Maria 
Piano triennale dell’offerta formativa 

28 

 
SERVIZIO UFFICI – FUNZIONAMENTO E MODALITÁ DI ACCESSO (2018/19) 

La segreteria generale è ubicata al piano terra accanto all’economato, dà corso a 
tutti gli adempimenti burocratici (recapito telefonico: 0823/215716) ed è aperta al 

pubblico nei seguenti giorni ed orari:  
 

GIORNI ORARI 

 

Lunedì dalle ore 8:10 alle ore 13:50 

Martedì dalle ore 8:10 alle ore 13:50 

Mercoledì dalle ore 9:30 alle ore 13:50 

Giovedì dalle ore 9:30 alle ore 13:50 

Venerdì CHIUSURA 
AL PUBBLICO 

 

 

 
I certificati scolastici vanno chiesti e ritirati in segreteria direttamente dagli interessati, 

entro tre giorni dalla richiesta, a meno che si tratti di certificazioni complesse per le 
quali sono richiesti dieci giorni dalla richiesta scritta e protocollata. 

Tutti i fascicoli degli alunni, come il loro curriculum scolastico, sono soggetti alla 
privacy e perciò non vengono fornite a terzi informazioni di alcun genere, né numeri 
di telefono. 

In caso di trasferimento di alunno presso altra scuola, il suo fascicolo personale, 
previa richiesta della nuova scuola, viene inviato nei modi previsti. 

Oltre la Segreteria Generale, è operante una segreteria amministrativa, ubicata 
accanto alla generale. Questa cura le iscrizioni, i pagamenti e l’organizzazione delle 
attività extrascolastiche, provvede alle operazioni per fotocopiare e ciclostilare avvisi e 

documenti. 
E’ aperta al pubblico con il seguente orario: 

 

GIORNI ORARI 

 

Lunedì Dalle ore 8:10 Alle ore 13:50 

Martedì Dalle ore 15:10 

(mattina CHIUSO) 

Alle ore 18:50 

Mercoledì Dalle ore 8:10 Alle ore 13:50 

Giovedì Dalle ore 8:10 Alle ore 13:50 

Venerdì Dalle ore 8:10 Alle ore 13:50 

 
Inoltre, in collaborazione con l’ufficio di Economato, provvede alle riscossioni delle 
rette che comunque possono anche essere effettuate tramite versamento bancario. 

A disposizione di tutti gli alunni e i genitori della scuola primaria, c’è anche la 
segreteria di plesso, ubicata all’ingresso del corridoio della scuola. E’ aperta dal 

lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 18.00. A questa segreteria si faccia riferimento per i 
ritardi. 

Al vertice di tutta questa organizzazione, da cui dipende ogni altro ufficio, quello del 
Direttore/Gestore dell’Istituto. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

I rapporti tra scuola e famiglia si realizzano in forme diversificate: 
- Disponibilità quotidiana della segretaria di plesso (lunedì/venerdì, 8,30/13,00) per 

la gestione dei ritardi, permessi di entrata posticipata o di uscita anticipata, 
consegna materiali didattici e di altro genere ai fini scolastici da far pervenire ai 

propri figli, informazioni generali e/o chiarificazioni; 
- REGISTRO ELETTRONICO. E’ richiesto vivamente a tutti i genitori di usufruire di 

quest’utile servizio che offre la scuola di don Bosco, richiedendo alla segreteria le 

proprie credenziali di accesso; 
- Colloqui settimanali con i singoli docenti, previo contatto del docente stesso tramite 

posta elettronica (vedi tabella in allegato per gli indirizzi mail dei docenti dell’a.s. in 
corso e per il giorno e l’ora di ricevimento settimanale); 

- Colloqui bimestrali docenti-genitori; 

- Comunicazioni telefoniche o via mail da parte della segreteria; 
- Avvisi e Comunicazioni scritte distribuite agli alunni da parte del singolo docente, 

per la disciplina di competenza, circa l’alunno in quanto a vita scolastica 
(comportamento, rendimento didattico, situazioni specifiche…). Per questo, si 

richiede la firma di presa visione da parte dei genitori; 
- Avvisi affissi in bacheca per eventi di interesse comune (non di ordine didattico e/o 

gestionale); 

- Partecipazione OO.CC. elettivi (Consiglio di istituto e di Classe); 
- Assemblee; 

- Comunicazioni da parte del coordinatore di classe (tramite segreteria) 
- Con il direttore, previo appuntamento o, se libero, in qualsiasi momento. 
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14. SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
 

PIANIFICAZIONE 

La pianificazione delle attività comincia nel corso di incontri e collegi dei docenti già 
dal mese di giugno di ogni anno, subito dopo la conclusione delle operazioni di fine 
anno e la valutazione e validazione del PTOF, riprende nei primi giorni di settembre, 

quando si procede alla definizione più puntuale delle ipotesi tracciate in precedenza, si 
definisce il calendario delle attività e si selezionano le modalità organizzative. 

Successivamente, i docenti, divisi in team per classe o gruppi di classi, procede alla 
stesura dei piani di studio e delle Unità di Apprendimento. 

Infine, si determinano i punti chiave per la stesura della Programmazione Educativa e 
gli aggiornamenti richiesti in sede di validazione del PTOF. 
 

ACCOGLIENZA 
La giornata scolastica comincia ogni giorno lavorativo alle 7:45 con l’accoglienza degli 

alunni in palestra o altro ambiente dedicato, dove gli stessi rimangono, assistiti dal 
personale scolastico, fino alle 8,10 quando, prelevati dalle docenti in servizio alla 
prima ora, si recano verso l’aula. Nel frattempo si serviranno dell’armadietto per 

sistemare tutte le cose personali che serviranno per l’intera giornata scolastica. Alle 
8:20, con l’appello, avrà inizio l’attività scolastica.  

 
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO (autoanalisi) 

La valutazione del servizio segue duplice direttiva in quanto prende in esame sia le 
capacità conseguite dagli alunni in ordine agli obiettivi prefissati, sia lo svolgimento 
del lavoro delle insegnanti con eventuali impedimenti e/o ostacoli; pertanto, sono 

previsti anche “aggiustamenti” in itinere. 
Per quanto riguarda gli alunni, ha per noi particolare rilievo la Valutazione formativa 

con le seguenti caratteristiche: 
- Uso del feedback (informazione di ritorno); 

- Superamento delle interferenze emotive; 
- Promozione dell’autostima; 
- Utilizzo frequente di verifiche; 

- Metodologia di autocorrezione e autovalutazione; 
- Metodo preventivo di Don Bosco. 

I procedimenti e gli strumenti di verifica risponderanno a criteri caratterizzati dalla 
ripetibilità e dalla soggettività in quanto prendono in considerazione, oltre alla verifica 
del livello di apprendimento conseguito, elementi quali: 

- L’avanzamento compiuto rispetto ai livelli di partenza; 
- Lo stile di lavoro autonomo/guidato; 

- La partecipazione attiva/passiva al lavoro comune; 
- Il comportamento sociale responsabile/eterodiretto/introverso; 

- Gli atteggiamenti. 
Le verifiche e le valutazioni rispettano, pertanto, detti criteri concordati dal team 
all’inizio dell’anno, tesi a rendere coerente e condivisa la valutazione. 

L’alunno si potrà ritenere non sufficiente quando, nonostante gli interventi 
personalizzati e l’indicazione di obiettivi minimi relativi alla classe di appartenenza, lo 

stesso non ne abbia raggiunto almeno il 50%. 
Gli alunni, pur così giovani, avranno consapevolezza dei criteri adottati e saranno 

messi in grado di interiorizzare il giudizio. 
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Il team docente, dopo aver valutato gli alunni utilizzando i criteri indicati, fornisce al 
docente responsabile i risultati per il monitoraggio ai fini della verifica e validazione 

del PTOF. 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Il calendario annuale, che fa riferimento alla normativa ministeriale e alle disposizioni 

dell’Ufficio Scolastico Regionale, è presente mese per mese sul Portale dell’Istituto, 
con l’indicazione delle attività specifiche che la scuola realizza dopo aver preso 
contatto con siti (per le uscite), con figure professionali specifiche (per iniziative 

culturali e ricreative) e definito in Collegio dei Docenti ogni attività. Il calendario 
annuale in allegato al PTOF) è soggetto ad adattamenti e modifiche nel corso 

dell’anno. 
Le classi tutte sono organizzate con orario dal lunedì al venerdì 8:20-12:50 (ad 
eccezione della prima e seconda classe che terminano le lezioni alle 12:40 (cfr. 

REGOLAMENTO USCITA, lettera b) per complessive ore 24 e 27 settimanali.  
Il rientro è obbligatorio. Tutte le classi hanno un solo giorno di rientro. 

Il giorno di rientro è il MARTEDI PER TUTTE LE CLASSI della Scuola Primaria. 
Alunni e insegnanti sono tenuti al rispetto puntuale di orari e modalità. Per gli alunni 

di tutte le classi la scuola offre (dal lunedì al venerdì, a richiesta dei genitori e che 
esula dall’aspetto didattico in quanto tale) un servizio di mensa e studio assistito, che 
integra il rientro obbligatorio dei giorni suddetti e che termina alle ore 16:30. 

Sempre a richiesta dei genitori e sempre dal lunedì al venerdì e con orario 16:30-
18:00, sono previste, come ampliamento dell’offerta formativa, attività sportive, 

manipolative, artistiche, culturali per tutti gli alunni, a partire dal 1 ottobre (cfr. 
allegato corsi). 

 
REGOLAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
Il Regolamento definito in sede collegiale rappresenta un documento indicativo ed 

orientativo ed al tempo stesso un’assunzione di responsabilità sia da parte della 
Scuola che delle Famiglie, pertanto per un buon andamento scolastico TUTTI devono 

attenersi all’ottemperanza dello stesso. 
 

1. Calendario scolastico 
a) Stabilito con decreto del MIUR e provvedimento regionale; 
b) Eventuali pause didattiche consentite dall’autonomia organizzativa della scuola 

saranno rese note alle famiglie. 
 

2. Assenze degli alunni 
a) Le assenze degli alunni non possono superare un quarto dei giorni di lezione 

(50 giorni); 

b) Sono giustificate solo le assenze per motivi di salute; 
c) Se l’assenza supera i cinque giorni consecutivi (si intendono compresi anche il 

sabato e la domenica qualora siano inclusi nell’intervallo), la riammissione è 
consentita solo dietro presentazione di un certificato medico che attesti la 

buona salute dell’alunno; 
d) Per le assenze frequenti e/o ripetute in maniera sistematica nello stesso giorno 

della settimana saranno convocati i genitori per eventuali chiarimenti; 

e) La somma di 5 ore di ritardo dopo le 8:35 equivale ad un giorno di assenza 
(secondo normale il calcolo delle ore). 
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3. Entrate 
a) L’inizio delle lezioni è fissato alle h.8:20; 

b) Accoglienza gratuita –per chi lo desidera e ne fa richiesta presso la segreteria- 
dalle 7:45 alle 8:20; 

c) Classi I, II e III accoglienza in palestra; 
d) Classi IV e V sala audiovisivi; 

e) Alle 8:10 gli alunni vengono prelevati dalle docenti in servizio alla prima ora, e 
si recano verso l’aula. Nel frattempo si serviranno dell’armadietto per sistemare 
tutte le cose personali che serviranno per l’intera giornata scolastica; 

f) Dalle 8:10 in poi si entra dall’ingresso principale; 
g) Alle 8:20, con l’appello, avrà inizio l’attività scolastica. 

 
4. Ritardi 

a) Per venire incontro alle reali necessità delle famiglie, occasionali ritardi saranno 

consentiti fino alle 8:35; 
b) Per evitare disagio al servizio della segreteria, dalle 8:20 alle 8:25 si entrerà 

senza firmare alcun permesso. Dalle 8:25 alle 8:35, si dovrà compilare e 
firmare un apposito permesso di entrata; 

N.B. Questo tipo di ritardo, perché occasionale, non influirà in alcun modo sulla 
valutazione disciplinare dell’alunno. 

c) Qualora il ritardo consentito (cioè fino alle 8:35) dovesse diventare sistematico, 

però, si provvederà a convocare i genitori per comprenderne le motivazioni, 
riservandosi comunque la facoltà di intervenire sulla valutazione disciplinare 

dell’alunno; 
d) Dopo le ore 8:35, al fine di evitare di disturbare la classe impegnata nello 

svolgimento delle attività didattiche, si entrerà direttamente alla seconda ora, 
naturalmente assistiti dal personale di segreteria; 

e) È vietato accompagnare gli alunni direttamente in classe, fermarsi fuori le aule 

e colloquiare con i Docenti durante l’orario scolastico. Per quest’ultimo si faccia 
riferimento all’orario ricevimento di ogni singolo docente (vedi tabella allegata). 

 
5. Uscite 

a) La fine delle lezioni è fissata: 
- alle ore 12:40 per le classi I e II; 
- alle ore 12:50 per le classi III, IV e V; 

b) Solo per la prima e seconda elementare, al fine di un inserimento graduale e 
per un tempo di lavoro proporzionato alla loro età, l’uscita è prevista alle 

12:40; 
c) Nei giorni di rientro obbligatorio (a seconda delle classi interessate) la fine delle 

lezioni è fissata alle ore 16:30; 

d) Per le classi I, II e III l’uscita è prevista ordinariamente dal lato palestra; 
e) Per le classi IV e V l’uscita è prevista ordinariamente dalla sala audiovisivi; 

f) Dopo le h 16:40 i bambini verranno prelevati dalla segreteria di plesso; 
g) È comunque opportuno avvisare di eventuali ritardi tempestivamente; 

h) Le uscite anticipate, previste solo per casi giustificati, vanno comunicati in 
segreteria entro le ore 9:00 e il prelievo avviene esclusivamente dalla 
segreteria, firmando un apposito permesso di uscita; 

i) Gli eventuali incaricati del prelevamento degli alunni devono essere 
maggiorenni e muniti di autorizzazione nominale dei genitori depositata presso 
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la segreteria di plesso che provvederà ad indirizzarla all’ufficio del dirigente 
scolastico. 

 
6. Zaini ed armadietti 

a) Ogni alunno ha a disposizione un armadietto con chiave personale; 
b) Anche lo zaino, per tutti gli alunni che non devono svolgere compiti a casa, 

potrà essere depositato nell’armadietto. 
 

7. Merenda e pranzo 

a) Gli alunni consumeranno uno spuntino tra le ore 10:00 e le 10:20; 
b) Agli alinni è consentito usufruire del bar, ma non è consentito portare soldi a 

scuola. Il pagamento deve avvenire attraverso l’accordo dei genitori con il 
gestore della citata attività commerciale. 
 

8. Feste e ricorrenze 
a) Per festeggiare a scuola onomastici e compleanni sono assolutamente vietati 

dolci farciti; 
b) I festeggiamenti si svolgeranno durante l’orario previsto per la merenda (ore 

10:00 – 10:20). 
 

9. Abbigliamento e accessori scuola 

a) L’uniforme non è opzionale; 
b) Non si può indossare ciò che non è previsto dal kit uniforme (pantaloni, maglie 

e giacche particolari…); 
c) Non si deve decidere autonomamente di applicare loghi salesiani su capi non 

ufficiali. Il logo indica l’ufficialità dell’istituto; 
d) Gli alunni hanno l’obbligo di indossare tutti i giorni la divisa fornita dalla scuola 

(tuta blu e polo bianca/blu, felpa blu/verde); 

e) Per gli alunni a tempo pieno è obbligatorio anche lo zaino fornito dalla scuola. 
 

 
10. Uscite didattiche e viaggi d’istruzione 

a) Le uscite didattiche si svolgeranno nell’arco della mattinata o al massimo della 
giornata; 

b) I viaggi d’istruzione saranno di due o più giorni con pernottamento fuori sede; 

c) Le uscite e i viaggi sono finanziati dai genitori e organizzati dalla scuola; 
d) Non si accettano autorizzazioni presentate il giorno stesso dell’uscita 

programmata 
e) Non è consentito agli alunni di usare cellulari e giochi elettronici (in 

ottemperanza alla direttiva n. 30/2007, che estende agli studenti quanto già 
previsto per il personale docente - Circolare n. 362 del 25 agosto 1998 -, e che 
esplicita il divieto di utilizzo del cellulare durante le ore di lezione quale norma 
di correttezza, in quanto “elemento di distrazione sia per chi lo usa che per i 
compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto per il docente 

configurando, pertanto, un’infrazione disciplinare sanzionabile”). 
 
 

http://www.notiziedellascuola.it/legislazione-e-dottrina/indice-cronologico/1998/agosto/CIRCOLARE_MPI_19980825_362
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15. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICHE 

Sono da considerare attività extrascolastiche: 
- L’accoglienza al mattino offerta alle famiglie che ne hanno necessità e ne fanno 

richiesta; 

- La vigilanza degli alunni in uscita alle 12:50, alle 16:30 e alle 18:00 fino a 10 minuti 
dopo la fine dell’orario scolastico e delle attività1; 

- Lo studio assistito e il servizio mensa per gli alunni i cui genitori ne fanno richiesta; 

- Le “attività”, sempre a richiesta, (16:30-18:00), che presentano un ventaglio di 
proposte utili per rispondere alle esigenze di tutti gli alunni. 

 
COLLABORAZIONI ESTERNE 
Le collaborazioni esterne si realizzano, in genere, mediante la disponibilità dei genitori 

che offrono professionalità, le più disparate, esperienze personali e tempi, per 
affrontare insieme agli operatori della scuola temi specifici; lo scopo è quello di 

supportare gli interventi didattici e offrire testimonianze di tipo storico, scientifico e 
geografico per consentire un apprendimento collegato con la vita e non una sterile 

conoscenza mnemonica. 
Sono anche da considerarsi collaborazioni esterne quelle degli educatori-istruttori cui è 
affidata la realizzazione dei corsi pomeridiani, nonché l’utilizzo di professionalità 

specifiche in caso di esigenze relative ad attività progettate. 
 

ANIMAZIONE CRISTIANA 
L’animazione cristiana è assicurata dalla presenza dei salesiani che in varie occasioni 

entrano nel vivo della giornata scolastica con l’atteggiamento e lo spirito che li 
caratterizza e tramite varie esperienze e attività formano i fanciulli.  Il cosiddetto 
“Buon Giorno”, variazione della “Buona Notte”, intuizione educativa strategica di Don 

Bosco, risulta necessaria ancor di più alle soglie del terzo millennio come strumento di 
formazione e di educazione.  Attività importanti sono: i ritiri per gli alunni di quarta e 

quinta, preparati nei periodi che precedono il Natale e la Pasqua, la preparazione 
alla prima comunione dei ragazzi di quarta, la formazione dei ragazzi di quinta 

elementare attraverso il gruppo del Savio Club Junior. 
C’è, infine, per tutti, la partecipazione a eventi particolari e significativi che la Casa e 
la Scuola organizzano ogni anno: 

- La festa di don Rua; 
- Il ricordo di mamma Margherita; 

- Il cerchio Mariano (8 dicembre); 
- I festeggiamenti per Don Bosco; 
- La festa di Domenico Savio; 

- Il MayFest che culmina con la festa di Maria Ausiliatrice. 
 

La scuola salesiana, raccomanda vivamente la partecipazioni sia agli 
appuntamenti sopraelencati, che a quelli che propone quali momenti 

formativi e spirituali specifici per i genitori.  
 

 
                                                 
1 La norma stabilisce che dopo i 10 minuti il minore deve essere affidato alla Dirigenza che chiama i genitori.  
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USCITE DIDATTICHE 
Le uscite didattiche sono realizzate in stretta connessione con la Programmazione 

Educativa e con le Unità di Apprendimento; hanno, pertanto, l’obiettivo di offrire 
esperienze significative e creare raccordo tra le conoscenze curricolari apprese in 

classe e le realtà del territorio, in tutte le sue articolazioni. 
Data la valenza formativa delle suddette attività, la non partecipazione degli alunni 

alle “uscite” è considerata, a tutti gli effetti, assenza da giustificare. 
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16. RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
D.P.R. n. 275 dell’8/03/1999 

Regolamento norme in materia di autonomia scolastica. 
 
Legge n. 53 del 28/03/2003 

Delega al governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. 

 
Decreto legislativo n. 59 del 19/02/2004 

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di 
istruzione (allegate le Indicazioni Nazionali). 
 

Nota n. 5596 del 12/06/06 
Precisazioni sul Portfolio delle Competenze Individuali (abolizione portfolio e 

riferimenti precedenti strumenti valutativi). 
 
Circolare Ministeriale n. 7265 del 31/08/06 

Provvedimenti e temi di rilevante interesse connessi all’avvio dell’anno scolastico 
2006/2007 (abolizione dell’insegnante tutor). 

 
Decreto Ministeriale n. 47 del 13/06/06 

Applicazione quota 20% dei curricoli rimessa all’autonomia delle istituzioni 
scolastiche (flessibilità temporale). 
 

Legge finanziaria 2009 n°133 
Provvedimenti in materia finanziaria sul funzionamento delle scuole. 

 
Legge 8 ottobre 2010, nº 170 

Riconoscimento della dislessia, della disgrafia, della disortografia e della discalculia 
quali disturbi specifici di apprendimento, denominati "DSA” e dei B.E.S. (Bisogni 
Educativi Speciali). 

 
Legge 13 luglio 2015, n. 107 

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino 
delle disposizioni legislative vigenti”. 
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“A” - ANALISI DEL TERRITORIO 
 
Cenni storico-geografici 

La città di Caserta, capoluogo della Provincia nota anche con il nome di “Terra di 
Lavoro”, è ubicata al margine della pianura Campana ed ai piedi del sub -appennino 
campano. Ha circa 80.000 abitanti. 

La fertilità dei terreni vulcanici e di quelli di bonifica, sui quali sorge la città, ha 
favorito l’agricoltura che, nel passato, è stata la principale risorsa economica della 

provincia, ma da qualche tempo in fase di declino per l’affermarsi dell’industria e 
delle attività terziarie. 

La presenza della famosissima Reggia Vanvitelliana, dichiarata bene dell’UNESCO, fa 
di Caserta un capoluogo di provincia molto visitato e apprezzato in tutto il mondo. 
Tante sono le testimonianze archeologiche presenti sul territorio casertano, quali 

l’anfiteatro campano, il Criptoportico, le Canocchie, che rappresentano i maggiori 
riferimenti dell’antica Capua, oggi S. Maria C.V.; rilevanti le rovine di Suesse e le 

aree archeologiche di Sinuessa, Teanum Sidicium, Cales e Alife. 
La lunga storia della sua vicenda umana, attraversata dal governo borbonico con le 
intuizioni geniali e innovative di Ferdinando IV, fa di Caserta e della sua provincia un 

territorio ricco di cultura, archeologia e arte. 
Infine, la favorevole posizione geografica, la mitezza del clima e la natura del 

terreno, ne fanno un punto di riferimento di bellezza e di risorse naturali. 
 

Risorse della cittá 
Sul territorio incidono numerose strutture: 
- Il palazzo del Comune, che chiude, insieme a quelli della Prefettura, della Questura 

e della Banca d’Italia, la bellissima piazza Vanvitelli, ricca di storia e di verde, luogo 
d’incontro e di ritrovo di tutte le generazioni casertane; 

- Le biblioteche: Biblioteca del Seminario Vescovile; Biblioteca Palatina sita all’interno 
della Reggia, Centro di Documentazione Europea c/o la Scuola Superiore della P.A.; 

Biblioteca Comunale, sita vicinissima alla Casa Salesiana; 
- Il Palazzetto dello Sport, che sorge nel comune di Castel Morrone ed è sede della 
squadra di pallacanestro che gareggia nel campionato di serie A/2; 

- Il centro sportivo sorto nella periferia (zona ex Sangobain); 
- Le strutture scolastiche che includono, oltre il nido Comunale e le numerose Scuole 

dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° e 2° grado, anche l’Istituto d’arte di S. 
Leucio, le facoltà universitarie di Medicina, Psicologia, Scienze Ambientali, Scienze 
Matematiche Fisiche e Naturali, nonché, l’Università della terza età; 

- L’azienda Ospedaliera “Sant’Anna e San Sebastiano” che si caratterizza per la sua 
funzione pubblica di risposta a specifici bisogni di salute, erogando prestazioni e 

servizi di diagnosi e interventi altamente specializzati con l’ausilio dei più moderni 
strumenti di indagine e cura; 

- L’ASL CE/1, ARTICOLATA IN 9 Distretti, 4 Presidi Ospedalieri ed un Pronto Soccorso 
molto attivo; 

- Il Servizio Volontario per il primo soccorso, garantito dalla Croce Rossa Italiana; 

- I numerosi Istituti Bancari e di credito; 
- Le Associazioni locali che rispondono ai bisogni emergenti del territorio, quelle a 

carattere nazionale come Lega Ambiente, Unicef e WWF, che gestisce l’Oasi 
naturale del Bosco di San Silvestro, altra ricchezza del territorio; 
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- Il Teatro, quello Comunale, altri rionali o Parrocchiali e, vanto della nostra Casa, il 
Teatro Don Bosco che si caratterizza per un cartellone sempre ricco sia per quanto 

riguarda gli spettacoli teatrali che per le proiezioni cinematografiche. 
Appare di tutta evidenza come tutte queste strutture possano costituire risorsa 

imprescindibile per l’Istituzione Scolastica. 
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“B” - ORARIO DI RICEVIMENTO FAMIGLIE 
DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

COGNOME e NOME GIORNO ORARIO 

ANASTASIO Vincenzo Giovedì 
dalle ore 9:00 alle ore 9:50 

CANZANO Mariarosaria Martedì 
dalle ore 10:20 alle ore 11:10 

CUMMUNALE Loredana Mercoledì 
dalle ore 10:20 alle ore 11:10 

DEL GIUDICE Anna Martedì 
dalle ore 11:10 alle ore 12:00 

DELL’AQUILA Vincenza Mercoledì 
dalle ore 08:20 alle ore 09:10 

MASSA Maria Martedì 
dalle ore 10:20 alle ore 11:10 

TESSITORE Michela Martedì 
dalle ore 12:00 alle ore 12:50 

ZAMPANO Vincenzo Martedì 
dalle ore 09:10 alle ore 10:00 

 

Per il ricevimento utilizzare la mail dei singoli docenti (per avere un rapporto più 
diretto e, nell’eventualità, specificare i motivi). 

Occorre digitare nome e cognome del docente interessato seguito dal dominio 
salesianicaserta.org 
 

esempio: mariorossi@salesianicaserta.org 

 

mailto:mariorossi@salesianicaserta.org
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“C” - DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 
 

COGNOME e NOME CLASSE 

MASSA MARIA 1 A 

DEL GIUDICE ANNA 2 A 

CUMMUNALE LOREDANA 3 A 

CANZANO MARIAROSARIA 4 A 

TESSITORE MICHELA 5 A 

DELL’AQUILA VINCENZA 5 B 
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“D” - ORARIO SCOLASTICO 
 
 

ORARIO SETTIMANALE PER DISCIPLINE CLASSE 1^ SEZ.A 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:20/9:10 Italiano Geografia /CLIL Italiano Sc. Motorie Italiano 

9:10/10:00 Italiano Italiano Italiano Geografia Italiano 

10:00/11:10 Storia Matematica Inglese Italiano Sc. Motorie 

11:10/12:00 Matematica Scienze Matematica Matematica Scienze 

12:00/12:45 Matematica Ed. Musicale Matematica Religione Tecnologia 

12:45/14:00 Massa Anastasio Massa Massa Massa 

14:00/14:50  Storia 
  

 14:50/15:40  Religione  

 
 

 15:40/16:30  Arte 

    
 

ORARIO SETTIMANALE PER DISCIPLINE CLASSE 2^ SEZ.A 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:20/9:10 Italiano Italiano Italiano Storia Matematica 

9:10/10:00 Italiano Italiano Italiano Storia Arte 

10:00/11:10 Inglese Sc. Motorie Religione Inglese Geografia 

11:10/12:00 Matematica Ed. Musicale Matematica Italiano Matematica 

12:00/12:50 Matematica Religione Scienze sc. Motorie Matematica 

12:50/14:00 Del Giudice Massa Del Giudice Dell’Aquila Del Giudice 

14:00/14:50 

 

Geografia /CLIL 
  

 14:50/15:40 

 

Scienze  

 
 

 15:40/16:30 

 

Tecnologia 

    

 

ORARIO SETTIMANALE PER DISCIPLINE CLASSE 3^ SEZ.A 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:20/9:10 Sc. Motorie Arte Geografia Scienze Inglese 

9:10/10:00 Sc. Motorie Ed. Musicale Geografia /CLIL Scienze Storia 

10:00/11:10 Matematica Religione Sc. Motorie Matematica Italiano 

11:10/12:00 Matematica Inglese Matematica Matematica Italiano 

12:00/12:50 Inglese Italiano Matematica Storia Italiano 

12:50/14:00 Dell’Aquila Cummunale Cummunale Canzano Cummunale 

14:00/14:50 

 

Italiano 
  

 14:50/15:40 

 

Italiano 

 
 

 15:40/16:30 

 
Tecnologia 
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ORARIO SETTIMANALE PER DISCIPLINE CLASSE 4^ SEZ.A 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:20/9:10 Geografia Arte Sc. Motorie Italiano Tecnologia 

9:10/10:00 Geografia /CLIL Italiano Sc. Motorie Inglese Inglese 

10:00/11:10 Sc. Motorie Ed. Musicale Scienze Matematica Matematica 

11:10/12:00 Italiano Matematica Storia Matematica Italiano 

12:00/12:50 Italiano Matematica Storia Scienze Italiano 

12:50/14:00 Canzano Canzano Canzano Del Giudice Canzano 

14:00/14:50 

 

Religione 
  

 14:50/15:40 

 

Inglese 

 
 

 15:40/16:30 

 
Italiano 

    

ORARIO SETTIMANALE PER DISCIPLINE CLASSE 5^ SEZ.A 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:20/9:10 Geografia /CLIL Italiano Storia Italiano Italiano 

9:10/10:00 Geografia Italiano Storia Italiano Italiano 

10:00/11:10 Matematica Matematica Tecnologia Matematica Arte 

11:10/12:00 Inglese Matematica Inglese Matematica Matematica 

12:00/12:50 Italiano Religione Sc. Motorie Scienze Scienze 

12:50/14:00 Cummunale Del Giudice Dell’Aquila Tessitore Tessitore 

14:00/14:50 

 
Ed. Musicale 

 
  

14:50/15:40 

 

Citt. e Cost. 

 

  

15:40/16:30 

 
Inglese 

 
  

 

ORARIO SETTIMANALE PER DISCIPLINE CLASSE 5^ SEZ.B 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
8:20/9:10 Italiano Ed. Musicale Italiano Storia Matematica 

9:10/10:00 Italiano Geografia /CLIL Italiano Storia Matematica 

10:00/11:10 Religione Italiano Citt. e Cost. Arte Geografia 

11:10/12:00 Matematica Italiano Scienze Inglese Inglese 

12:00/12:50 Matematica Inglese Scienze Italiano sc. Motorie 

12:50/14:00 Tessitore Tessitore Tessitore Cummunale Dell’Aquila 

14:00/14:50 

 

Matematica 
 

  

14:50/15:40 

 
Matematica 

 

  

15:40/16:30 

 

Tecnologia 
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”E” - ATTIVITÁ EXTRASCOLASTICA A.S. 2018/19 
 

CLASSI 1^ e 2^ 
 

GIORNO CORSO 

 

Lunedì L.A.M.  

 Calcio A.S.D. Falchetti 1^ elementare 

 Danza Joy 

 

Martedì L.A.M.  

 Calcio A.S.D. Falchetti 1^ elementare 

 

Mercoledì L.A.M. 

 Cambridge Early Educational 
 

Giovedì L.A.M.  

 Calcio A.S.D. Falchetti 1^ e 2^ elementare 

 Danza Joy 

 

Venerdì L.A.M. 

 Laboratorio di scherma 
 

CLASSI 3^ - 4^ e 5^ 
 

GIORNO CORSO 

 

Lunedì L.A.M.  

 Calcio A.S.D. Falchetti 5^ elementare 

 Hip Hop con Danza Joy 

 Cambridge livello Movers 
 

Martedì L.A.M. 

 Danza Joy Classico 4^ e 5^ elementare 

 Cambridge livello Starters 
 

Mercoledì L.A.M. 
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 Spagnolo Cervantes 

 Danza Joy Classico 3^ elementare 

 Calcio A.S.D. Falchetti 3^, 4^ e 5^ elementare 

 

Giovedì L.A.M. 

 Chitarra 

 Laboratorio di scherma 

 

Venerdì L.A.M.  

 Calcio A.S.D. Falchetti 3^ e 4^ elementare 

 Danza Joy Moderno 3^ elementare 

 Danza Joy Moderno 4^ e 5^ elementare 

 Batteria 
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CAMBRIDGE 

 

I test Cambridge English sono una serie di esami per la certificazione della conoscenza della lingua 

inglese. Per ogni esame sostenuto viene rilasciata una certificazione specifica di durata illimitata. 

Ogni test Cambridge English valuta le competenze linguistiche per un livello specifico, quindi è 

necessario prima scegliere l'esame Cambridge English più adeguato sostenendo il test di 

valutazione  

I test Cambridge English sono spesso proposti in ambito scolastico o aziendale, ma è possibile 

sostenerli anche in modo indipendente presso centri autorizzati, sia nel Regno Unito che in 

numerosi altri Paesi del mondo. La struttura degli esami Cambridge English rende queste 

certificazioni particolarmente interessanti per le scuole e altre istituzioni. In genere, durante i primi 

anni di scuola, gli studenti possono sostenere un esame Cambridge English di bassa difficoltà per 

poi aumentarne il livello col tempo, e infine verso la fine del corso di laurea potranno sostenere un 

esame di livello ancora superiore. In questo modo, uno studente può costruire il proprio portafoglio 

di certificazioni Cambridge English. Questo tipo di struttura è molto diversa da quella utilizzata per 

qualsiasi altro tipo di test di inglese standardizzato. 

Per la scuola primaria sono stati attivati i seguenti corsi: 

Early education proposto agli alunni delle classi 1^ e 2^martedì 16:30/18:00  non è previsto esame 

finale 

Starter proposto  agli alunni delle classi 3^-4^-5^mercoledì 16:30/18:00  è previsto esame finale. 

Per i costi  del corso e dell’esame,  laddove  è  previsto,  rivolgersi presso la segreteria 

amministrativa. 

 

I corsi sono tenuti da docenti madre lingua abilitati all’insegnamento della lingua . 
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“F” - PROGETTO GENITORI 2018-2019 
(SECONDA PARTE DELL’ANNO) 

 

GENITORIALITÀ: GIOIE DA CONDIVIDERE E DIFFICOLTÀ DA SUPERARE 
INSIEME 

 
Premessa 

Cosa vuol dire essere genitori oggi? Si può essere un genitore perfetto? Impossibile. 
La genitorialità oggi non si configura in un semplice ruolo, bensì in una “funzione” 
che non coincide necessariamente con la maternità e la paternità biologiche, ma si 

estrinseca nella “capacità di essere in un costante equilibrio” tra aspettative e realtà, 
tra gioie e paure. 

La genitorialità rappresenta un percorso di vita molto complesso che vede 
l’intrecciarsi sia di aspetti individuali, relativi alla propria idea di come essere un buon 
genitore, sia di aspetti di coppia relativi alla modalità relazionale che i partner 

condividono nell’assolvere questo specifico ruolo. 
I genitori sono come funamboli che vivono un’impresa ardua e nello stesso tempo 

emozionante; spinti dalla voglia di andare avanti e ostacolati dalla paura di cadere 
senza vedere una rete di sostegno, tentano passo dopo passo di trovare l’equilibrio 

adatto per non inciampare e cadere nel vuoto. 
 
Obiettivi generali 

- Creare uno spazio di condivisione e di ascolto delle emozioni e dell’esperienze 
legate all’essere genitore; 

- Favorire una maggiore consapevolezza dei propri vissuti emotivi per migliorare gli 
aspetti relazionali e comunicative con i propri figli e con il proprio partner. 

 
Obiettivi specifici 
- Creare uno spazio non giudicante di conoscenza reciproca; 

- Favorire la condivisione dei bisogni e aspettative legate all’essere genitore; 
- Sviluppare una maggiore conoscenza di sé, dei propri figli e delle modalità 

relazionali messe in gioco all’interno della propria famiglia; 
- Attivare le risorse utili alla gestione delle emozioni (ansia, preoccupazione, rabbia) 

nelle relazioni con i propri figli e con il sistema familiare; 

- Creare una rete di supporto attraverso i rapporti interpersonali all’interno del 
gruppo. 

 
Metodologia 

Il lavoro verrà svolto in gruppo attraverso l’ascolto attivo, il confronto tra i 
partecipanti e laboratori esperienziali. 
 

Target 
Il percorso è rivolto ai genitori che vogliono trovare le risorse utili per migliorare le 

loro capacità relazionali e comunicative con i propri figli.  
 

Passi concreti 
Il percorso prevede un ciclo di sei incontri ognuno della durata di tre ore a cadenza 
quindicinale. 
- 1° IncontroConoscersi tra bisogni e aspettative; 
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- 2° Incontro Genitori tra passato, presente, e futuro: Non si diventa genitori dal 

nulla, ma si traccia un percorso fatto di tappe. C’è un momento per essere solo 
coppia e ed uno per aprirsi ad una nuova vita. Divisione in tre gruppi che 

rappresentino il percorso che porta alla genitorialità. Discussione delle emozione 
sperimentate durante l’attività; 

- 3° IncontroMomenti di crisi dell’essere genitori: gestione delle emozioni. Viene 

chiesto ad ogni partecipante di scrivere su un bigliettino anonimo il proprio 
momento di crisi dell’essere genitore. Tutti i biglietti verranno depositati in un box 

e verranno pescati a sorte dai partecipanti. Ognuno dovrà leggere il biglietto, 
immedesimarsi nella situazione descritta provando a definire le emozioni e trovare 

strategie per fronteggiare la difficoltà; 
- 4° IncontroVisione film o parti di film che trattino della genitorialità, discussione 

di gruppo; 
- 5° IncontroTrovare risorse all’interno della famiglia: lavoro sulla famiglia 

d’origine, discussione su come ci si sente sostenuti o svalutati nelle funzioni 
genitoriali, eventuale simulata su come gestire la comunicazione e relazione con la 

famiglia di origine; 
- 6°IncontroScultura del gruppo: come poter trovare sostegno nella rete e 

restituzione (regalare un simbolo ad ogni coppia e genitore). 
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”G” - CALENDARIO ANNUALE 2018-2019 
 

 
(Il calendario può essere soggetto a modifiche che, comunque, verranno 

comunicate per tempo) 
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  Settembre 2018 

1 S  

2 D  

3 L 
Collegio docenti , Incontro con il direttore-Gestore  

Prescuola 3-11  

4 M Incontro docenti 

5 M Incontro docenti 

6 G  

7 V Incontro docenti 

8 S  

9 D  

10 L Incontro docenti 

11 M Ritiro di inizio d’anno docenti 

12 M INIZIO SCUOLA 

13 G  

14 V  

15 S  

16 D  

17 L 
ASSEMBLEA CEP 
Orario Completo 

18 M  

19 M  

20 G  

21 V  
 

22 S  

23 D  

24 L 17.30 inc direttore prima 

25 M 17.30 inc diret seconda 

26 M 17.30 inc direttore terza 

27 G  

28 V  

29 S  

30 D  
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  Ottobre 2018 

1 L Inizio dBLAB 

2 M 
17.30 inc diret quarta 

Dolcenonno: i bimbi preparano un dolce per i nonni e lo donano 

3 M 17.30 inc diret quinta 

4 G ADORAZIONE CEP 

5 V Inizio catechesi 

6 S Convegno scuola 

7 D Convegno scuola 

8 L  

9 M  

10 M  

11 G  

12 V  

13 S  

14 D  

15 L  

16 M  

17 M  

18 G  

19 V  

20 S 
 

Dalle 18.30 Consegna diplomi Cambridge 

21 D 
 
 

22 L  

23 M Festa delle castagne (orientamento) 

24 M  

25 G  

26 V 
Inizio Savio Club 

Elezione rappresentanti classe 
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27 S  

28 D MANDATO 

29 L  

30 M Gita delle castagne 

31 M  

   

 
 
 

  Novembre 2018 
1 G 

VACAT 

2 V 
VACAT 

3 S  

4 D 
 

5 L 
 

6 M 
Festa dell’uva 

7 M  

8 G ADORAZIONE CEP 

9 V  

10 S 
 

11 D  

12 L 
 

13 M 
 

14 M Collegio 

15 G 
 

16 V 
 

17 S 
 

18 D  

19 L 
 

20 M Festa dei diritti dei bambini 
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21 M 16.45 scrutini 

22 G 
Uscita didattica 

 

23 V 
 

24 S  

25 D 
 

26 L 
 

27 M 
 

28 M  

29 G 
15.00-17.30 Inc scuola-famiglia 4 

 

30 V 15.00-17.30 Inc scuola-famiglia 5 A-B 

         

 
  

Dicembre  2018 
1 S  

2 D  

3 L 
 

4 M  

5 M 
15.00-17.30 Inc scuola-famiglia 1-2-3 

6 G ADORAZIONE CEP 

7 V 
Festa Immacolata (messa sant e giochi) 

8 S 
Presenza Jolly 

9 D  

10 L 
 

11 M 
Collegio e programmazione 

12 M  

13 G 
 

14 V 18.00 RITIRO GENITORI e ADULTI 

15 S  

16 D  

17 L  
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18 M 18.00 Concerto di Natale 

19 M Carabinieri/prevenzione 

20 G 
 

21 V 

TOMBOLA 
Auguri con genitori e nonni  

Preghiera in santuario 
Ritiro docenti e tutor 

22 S  

23 D  

24 L  

25 M 

26 M  

27 G  

28 V  

29 S 
 

30 D  

31 L  

 
                    
 
 
 

  
Gennaio 2019 

1 M  

2 M  

3 G  

4 V 
 

5 S  

6 D  

7 L 

Compleanno direttore 
Ripresa lezioni 

 

8 M 
Collegio 

9 M  

10 G ADORAZIONE CEP 

11 V  

12 S 
Open Day 
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13 D  

14 L  

15 M  

16 M 
 

17 G  

18 V  

19 S Open Day 

20 D 
 

21 L  

22 M confessioni 

23 M confessioni 

24 G 
 

25 V  

26 S 
Giornata della memoria flash mob 

Open Day 

27 D  

28 L 
 

29 M  

30 M  

31 G 
Conclusione quadrim 

Messa don Bosco 

       

 
  

Febbraio 2019 

1 V 
 

2 S 
 

3 D 
 

4 L 
 

5 M 
16.45 Scrutinio 

6 M 
 

7 G 
ADORAZIONE CEP 

8 V 
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9 S 
Ricordo vittime delle foibe- Open Day? 

10 D 
 

11 L 
 

12 M 
15.00-17.30  Inc sc-fam 4  

13 M 
 

14 G 
 

15 V 
Visita guidata 

16 S 
 

17 D 
 

18 L 
 

19 M 
15-17.30Inc sc fami 5 a e b 

20 M 
15-17.30 Inc sc fam 1-2-3 

21 G 
 

22 V 
 

23 S 
 

24 D 
 

25 L 
 

26 M 
Spettacolo 1 e 2 elem 

quadrimestre 

27 M 
 

28 G 
Festa carnevale 

 
 
 

    
 

  Marzo 2019 

1 V  

2 S  

3 D  

4 L 
VACAT 

5 M 
VACAT 

 

6 M 
Celebrazione ceneri 
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7 G 
ADORAZIONE CEP 

 

8 V 
 

9 S  

10 D  

11 L  

12 M 
 

13 M Spettacolo 3 e 4 elem 

14 G  

15 V  

16 S 
 

17 D  

18 L  

19 M 
Festa della legalità 

Festa del papà 

20 M Uscita didattica  

21 G  

22 V  

23 S  

24 D  

25 L  

26 M  

27 M Ritiri 3-4-5 

28 G 
 

29 V  

30 S  

31 D  

   

 
 

  Aprile 2019 

1 L  

2 M scrutini 

3 M Inc scuola-famiglia 4 -5 A-B 
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4 G 
ADORAZIONE CEP 

Inc scuola-famiglia 1-2-3 

5 V  

6 S  

7 D RITIRO GENITORI/ADULT 

8 L 
 

9 M  

10 M  

11 G  

12 V 
 

13 S  

14 D  

15 L  

16 M 
Via crucis  

Centurano?SMichele? 

17 M 
LECTIO BREVIS  

RITIRO DOCENTI 

18 G 
VACAT 18-26 

 

19 V 
 
 

20 S 
 

21 D  

22 L  

23 M  

24 M 
 

25 G  

26 V  

27 S  

28 D 
 

29 L Ripresa lezioni 

30 M  

         
 

  Maggio 2019 

1 M VACAT 

2 G ADORAZIONE CEP 

3 V  
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4 S 
Festa S. Domenico Savio 

Giochi con esibizioni dBLAB 

5 D  

6 L  

7 M Collegio docenti e consiglio interclasse 

8 M 
 

9 G  

10 V  

11 S  

12 D 
Prime comunioni 

13 L  

14 M 
Spettacolo 5 elem 

Invitate le matricole 

15 M  

16 G 
 

17 V 
MAY FEST 2018 

 

18 S 
 

 

19 D  

20 L 
Festival delle scienze 

21 M  

22 M Festival delle scienze 

23 G  

24 V 
Maria Ausiliatrice 

25 S  

26 D 
Processione M. Ausiliatrice 

Presenza Jolly 

27 L  

28 M 
 

29 M  

30 G 
Viaggio di istruzione 5  

 

31 V 
Viaggio di istruzione 5  

Fine corsi  

         
       

 

  Giugno 2019 

1 S  
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2 D  

3 L 
4-8 Orario regolare (fino alle 16.30) ma con attività 

 

4 M 
17.00-19.00 collegio verifica 

5 M 17.00-19.00 collegio verifica 

6 G  

7 V 
Termine lezioni con  

11.30 Festa di fine anno  con genitori 

8 S 
 

9 D  

10 L Giugno ragazzi 

11 M 09.00 Scrutini scuola primaria 

12 M 
 

13 G  

14 V Pomeriggio, Consegna schede 

15 S  

16 D 
 

17 L  

18 M  

19 M  

20 G 
 

21 V Onomastico direttore 

22 S  

23 D  

24 L 
Estate ragazzi 

25 M  

26 M  

27 G  

28 V 
 

29 S  

30 D  

 
 


