
<OF FRE

– Un ambiente favorevole e stimolante per la crescita

– Un piano di studi organizzato per dare il giusto tempo
alle diverse attività scolastiche

– Attività di apprendimento che collegano tra loro
le diverse “discipline di studio” all’interno
di Progetti significativi e motivanti

– Percorsi individualizzati
– Percorsi formativi di accoglienza e integrazione

per alunni stranieri

– Prassi educative per l’inclusione degli alunni
con Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.)

– Verifica costante del processo
di apprendimento degli alunni

– Attenta vigilanza sugli alunni

– Cura del benessere del bambino:
valorizzazione del momento mensa, sorveglianza
nei giochi, cura della salute e dell’igiene

– Cura degli spazi dedicati alle attività didattiche

– Incontri con i genitori

PROMUOVE
– Attività di Accoglienza per gli alunni provenienti

dal precedente grado di istruzione

– Attività di Continuità nel passaggio tra i diversi
ordini di scuola

– Attività di Orientamento per il prosieguo degli studi

– Un costante rapporto di scambio con il territorio

– Progetti e Attività di laboratorio che arricchiscono
il Piano dell’Offerta Formativa (POF) integrando
gli insegnamenti disciplinari

Una parte dei progetti è curata da esperti
esterni con il contributo delle famiglie

CH I EDE

– Di essere attenti alle relazioni tra persone e al rispetto
delle regole della vita di gruppo

– Di considerare la puntualità un valore

– Di aiutare i propri figli ad avere cura del materiale scolastico

– Di fare in modo che i compiti a casa diventino un atto
di responsabilità dei figli, sollecitando la loro autonomia operativa

– Di partecipare alle assemblee di classe per decidere insieme...
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Per contattio informazioni
Tempo

Attività progettuale
Composizione
ICVIAVOLSINIO

SCUOLA DELL’INFANZIA
S. M. Goretti
Via S.M. Goretti, 43
tel 06.86204218

SCUOLA PRIMARIA
G.Mazzini
ViaVolsinio, 25
tel e fax 06.8546344

S. M. Goretti
Via S.M. Goretti, 43
tel 06.86204218

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
Esopo
ViaVolsinio, 23
tel e fax 06.8546344

tel e fax 06.8546344
E-mail: rmic8d900r@istruzione.it

PEC: rmic8d900r@pec.istruzione.it
SitoWeb: www.istitutoviavolsinio.it

I termini di scadenza
per la presentazione delle domande

di iscrizione on line,
per l’anno scolastico 2014 - 2015,

verranno pubblicati sul sito a seguito
di disposizioni ministeriali

SCUOLA INFANZIA
S. M. GORETTI
Tempo lungo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 13.00

SCUOLA PRIMARIA
S. M. GORETTI
Tempo pieno
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 16.30
Tempo lungo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle 13.30
con due prolungamenti pomeridiani
fino alle 16.30 il martedì e il giovedì
G. MAZZINI
Tempo pieno
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.20 alle 16.20
Tempo lungo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.20 alle 13.20
con un prolungamento pomeridiano
fino alle 16.20 sez. D il martedì
e sez. E il mercoledì

SCUOLA SECONDARIA
ESOPO
Tempo lungo
dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle 14.00

P I A N O D E L L ’ O F F E R TA F O R M AT I V A
I N F A N Z I A • P R I M A R I A • S E C O N D A R I A

S ERV I Z I
AGG IUNT IV I

MENSA
Il servizio mensa fornisce pasti caldi cucinati in sede
per la scuola primaria e per la secondaria su richiesta
delle famiglie

PRE - POST SCUOLA
Servizio a pagamento su richiesta

ATTIVITÀ POMERIDIANE
ampia offerta di corsi facoltativi a scelta delle famiglie

PROGETTI IN CONTINUITÀ
SCUOLA PRIMARIA
E SECONDARIA

– Cineforum
– Giornale della scuola

“La voce di viaVolsinio”
– L’Orto didattico
– Laboratori musicali
– Laboratori scientifici

sul corpo umano
– Laboratorio di scrittura

“Esercizi di stile”
– Progetto di lettura

“Leggere insieme”

PROGETTI
SCUOLA DELL’INFANZIA

– Attività motorie
– Laboratori musicali

PROGETTI
SCUOLA PRIMARIA

– Corsi di italiano
per alunni stranieri

– Corsi di propedeutica
ad attività sportive
specialistiche (minibasket,
minirugby, minihockey)

– Educazione alimentare
– Educazione stradale
– Intercultura
– Laboratori di produzione

teatrale
– Laboratori linguistici
– Laboratori per lo sviluppo

della creatività
– Laboratori scientifico-

naturalistici
– Laboratorio teatrale

sull’ arte dell’espressione
– Movimento creativo
– Musica con metodo Orff
– Musica in collaborazione

con teatri dell’Opera eValle
– Orto didattico
– Planetario itinerante
– Progetti per la Solidarietà
– Spettacoli nel teatro

della scuola
– Visite didattiche e spettacoli

teatrali

PROGETTI
SCUOLA SECONDARIA

– Attività sportive
– Cineforum
– Corsi di italiano

per alunni stranieri
– Educazione alimentare
– Giornali della scuola

(“La voce di viaVolsinio”,
Repubblica@scuola,
lettura di quotidiani)

– Intercultura
– Laboratori linguistici
– Laboratori musicali
– Laboratori scientifici

a scuola e presso
l’Università

– Orientamento
– Progetto “Giornata della

Memoria”
– Settimana dell’accoglienza

a Policoro (classi prime)
– Visite e viaggi d’istruzione

IstitutoComprensivo
VIAVOLSINIO

il POF costituisce nei suoi contenuti
un patto tra la Scuola e le famiglie degli alunni

poiché...


