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IL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  

DELLA NOSTRA SCUOLA 

 
 esplicita l'identità culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo 

 

 contiene la programmazione triennale dell’offerta formativa per il 

potenziamento dei saperi e delle competenze degli alunni e per il raggiungimento 

degli obiettivi formativi tenendo conto dei bisogni dell'utenza e con il pieno 

coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali 

 

 è caratterizzato da scelte progettuali, metodologiche e organizzative per 

 realizzare un curricolo di studi organico e coerente dai due anni e mezzo 

ai quattordici 

 garantire le pari opportunità agli alunni 

 promuovere il loro sviluppo globale e le competenze cognitive, 

relazionali, affettive e di autonomia 

 conoscere, accogliere e considerare le diversità come ricchezza  

 prevenire il disagio scolastico  

 garantire un dialogo aperto con le famiglie, tale da favorire la 

conoscenza e la condivisione del percorso educativo. 

 
 



 

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI OBIETTIVI DEL NOSTRO P.T.O.F. VENGONO RAGGIUNTI 

            

       attraverso: 
 la flessibilità organizzativa oraria del personale docente ed il pieno utilizzo delle 

risorse professionali disponibili 

 la cooperazione tra docenti e la condivisione delle scelte 

 la realizzazione di PROGETTUALITA' TRASVERSALI con contenuti, modalità e 

tempi di attuazione, che rispettino le esigenze degli alunni e che vedano nell’ 

Educazione alla Cittadinanza l’elemento portante 

 l’attuazione di LABORATORI DIDATTICI dove gli alunni siano avviati al sapere e 

alle conoscenze per mezzo del FARE  

 un approccio interdisciplinare delle esperienze progettuali, laboratoriali e 

disciplinari per garantire ad ogni alunno un insegnamento unitario e una formazione 

globale 

 una valutazione collegiale e condivisa 

 le collaborazioni con organismi esterni, associazioni culturali, Amministrazioni 

locali. 

 

                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                  Dott.ssa Mirella Paglialunga 



 

                                                                     

 

CHI SIAMO  
LO SCOIATTOLO 

 
              CIPI’   

 
 LA COCCINELLA 

 

 

LE NOSTRE 

SCUOLE 

 

 
 

 

 
 

 

   

DOVE  

SIAMO 
VIA GUERRAZZI VIA TACITO VIA VECELLIO 

CONTATTI 

TEL.  0733 774302 

FAX  0733 774301 

TEL. 0733 810169 

FAX 0733 770030 

TEL. 0733  897385 

TEL. 0733  897385 
 

mcic83500t@istruzione.it 
 

mcic83500t@istruzione.it 
 

mcic83500t@istruzione.it 

 SEZIONI   N°          4 SEZIONI   N°        3 SEZIONI   N°          4 

 INSEGNANTI         12 INSEGNANTI         10 INSEGNANTI         12 

COORDINATORE 

DI PLESSO 
Monachesi Giordana De Leonardis Lucia Boschi Nives 



 

                                                                     

 

 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO: 

DA LUNEDÌ A VENERDÌ   DALLE ORE 8.00   ALLE ORE 16.00 
 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA 

  8.00 – 9.15    INGRESSO/ACCOGLIENZA 

   9.30 –10,00   COLAZIONE 

  10,00 – 10,30   ATTIVITA’ DI ROUTINE 

 10.30 – 12.00   ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA IN SEZIONE, INTERSEZIONE, LABORATORI 

 12.00 – 13.15   ATTIVITA’ DI ROUTINE E PRANZO 

 13.15 – 14.00   ATTIVITA’ LUDICHE 

 14.00 – 15.45   ATTIVITA’ DIDATTICO-EDUCATIVA IN SEZIONE, INTERSEZIONE, LABORATORI 

 15.45 – 16.00   USCITA BAMBINI 

 

SERVIZI: 

 TRASPORTI (La Coccinella) 

 MENSA 

 SPAZI ESTERNI 

 

CORREDO DELL’ALUNNO 

1. ZAINO CON: UN BAVAGLINO CON ELASTICO, UN BICCHIERE DI PLASTICA, UN PACCHETTO 

         DI FAZZOLETTI DI CARTA, LA MERENDA 

2. UN SACCHETTO DI STOFFA CON DENTRO UN CAMBIO COMPLETO  

N.B.:     Il tutto deve essere CONTRASSEGNATO dal nome e dal cognome del bambino. 



 

                                                                     

 

 

 

 
     

 rispettare l’orario di entrata (8.00-9.15) e quello di uscita (15.45-16.00). 

      Si precisa che, per motivi di sicurezza e sorveglianza degli alunni, dopo tale orario  

      la porta di ingresso rimarrà chiusa; 

 

 affidare sempre il bambino all’insegnante o al collaboratore scolastico;  

 

 collaborare all’adeguata vigilanza dei bambini durante l’entrata e l’uscita da scuola 

evitando di sostare negli atri e nei cortili oltre il tempo strettamente necessario; 

 

 tener presente che al momento dell’uscita le insegnanti affideranno i bambini solo  

    ai genitori o/a persone maggiorenni, espressamente delegate dal genitore con 

    autorizzazione scritta; 

 

 giustificare sempre le assenze di qualunque tipologia; per quelle superiori a sei giorni 

presentare il certificato medico. 



 

                                                                     

 

 
 un luogo di incontro dove esprimere la propria emotività 

                      uno spazio di esperienza dove costruire il proprio sapere 

                      un ambiente stimolante dove vivere relazioni varie e diversificate 

per raggiungere 

                                     Cittadinanza                   Autonomia 

                                        Competenza                  Identità                
                                                              
 

     

 

 
 

     

                                                                                                                                                                    

 

 

 SEZIONE: importante punto di riferimento affettivo-relazionale e luogo 

      in cui vengono svolte le Unità di Apprendimento, completate poi nei laboratori. 

 LABORATORIO: ambiente altamente stimolante in cui vengono svolte attività 

      varie e diversificate. I bambini vi accedono in piccoli gruppi omogenei per età. 

 INTERSEZIONE: nel momento della colazione, del pranzo e nelle 

     attività laboratoriali per ampliare la socializzazione e favorire 

     il tutoraggio dei bambini più grandi nei confronti dei più piccoli. 

 

 



 

                                                                     

 

 

Nella Scuola dell’Infanzia l’insegnante è regista dei 

processi di apprendimento di ciascun bambino, 

sostenendolo, incoraggiandolo e guidandolo verso forme di 

conoscenza sempre più autonome e consapevoli, in un 

ambiente educativo e di apprendimento attivo e 

stimolante. 

I Campi di Esperienza sono gli strumenti di lavoro e di conoscenza che 

si realizzano nelle attività progettuali, in quelle laboratoriali e nel lavoro 

scolastico quotidiano coinvolgendo la totale personalità del bambino. 

 

 



 

                                                                     

 
 

ETÀ 

 

PROGETTI PORTANTI  

 PER FASCE D’ETA’ 

PROGETTI DI ISTITUTO  

 PER TUTTE LE ETA’  
3 

ANNI 
PR. ACCOGLIENZA 
  PR. DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PET-

THERAPY (Con esperto esterno) 

 PR. ARTE E IMMAGINE 

 PR. DI ED. ALLA CITTADINANZA 

 PR. EDUCAZIONE ALLA SALUTE, 

SICUREZZA E ALIMENTARE 

 PR. EDUCAZIONE FISICA 

 PR. LETTURA (svolto nel curricolare) 

 PR. GRAFICO EDITORIALE 

 PR. PROMOZIONE DELL’AGIO 

 PR. INCLUSIONE 

 PR. INTEGRAZIONE ALUNNI 

STRANIERI 

 

4 

ANNI 

PR. LINGUA INGLESE (Anche con 

docente dell’organico del 

potenziamento) 

PR. LETTURA (Uscite alla libreria e 

biblioteca) 

5 

ANNI 

 

PR. CONTINUITÀ 

PR. GRAFICO-EDITORIALE 

PR. LINGUA INGLESE (Anche con 

docente dell’organico del 

potenziamento) 

PR. EDUCAZIONE FISICA (Con 

esperto esterno) 

 PR. EDUCAZIONE ALLA SALUTE, 

SICUREZZA E ALIMENTARE (uscite ai 

vigili e alla croce verde) 
 

 



 

                                                                     

 

 

 

 
Le attività di laboratorio sono finalizzate a promuovere situazioni relazionali 

varie e diversificate che coinvolgono bambini in piccoli gruppi omogenei e/o 

eterogenei con   esperienze interessanti e motivanti, stimolano la 

comunicazione verbale, migliorano le loro abilità, accrescono la stima di sé. 

I laboratori sono collegati alla progettazione didattica. Le attività vengono 

svolte all’interno della settimana scolastica, attraverso la flessibilità oraria e 

la contemporaneità dei docenti, nel rispetto delle esigenze dei bambini. 

http://www.civitanova/


 

    

 

 

 
Bambini di 3, 4 e 5 anni 

 Bambini di 4 e 5 anni 

  Bambini di 4 e 5 anni 

 
Bambini 3, 4 e 5 anni 

 

Bambini 3, 4 e 5 anni 



 

    

 

          

ISCRIZIONI Dal 07 GENNAIO al 31 GENNAIO 2019 

-  direttamente presso la segreteria di via Tacito:  

MATTINO da lunedì al sabato dalle 9,00 alle 13,00,  

POMERIGGIO: martedì dalle 15,00 alle 17,00;  

- oppure inviando all’indirizzo mcic83500t@istruzione.it il modulo disponibile sul sito www.civitanovatacito.edu.it 
SERVIZIO PRE E POST 

SCUOLA IN PRESENZA DI 

RISORSE PROFESSIONALI 

Su richiesta delle famiglie, con vigilanza da parte del personale ausiliario fino ad un max. di 10 alunni: 

 dalle 7,45 ingresso anticipato 
 fino alle 16,15 uscita posticipata 

USCITE ANTICIPATE  Sono consentite eccezionalmente per seri motivi 

 Con richiesta scritta  

 In presenza di un genitore o di un maggiorenne  con delega scritta  

MENSA SCOLASTICA -Acquisto dei buoni pasto tramite carta prepagata fornita dall’ Ufficio Unico del Comune 

-Diete particolari: con certificato medico, per intolleranze alimentari o per motivi religiosi su autocertificazione. 

COMUNICAZIONI ALLE 

FAMIGLIE 
ASSEMBLEE 

° settembre (per i genitori dei bambini nuovi iscritti) 

° ottobre (presentazione P.O.F. ed elezione del rappresentante di sezione) 

° gennaio (per i genitori dei bambini che si iscriveranno l’anno scolastico successivo)     

° aprile (verifica e valutazione didattica, manifestazioni di fine anno) 

COLLOQUI INDIVIDUALI 

 Novembre (andamento scolastico degli alunni) 

 Giugno (andamento scolastico degli alunni) 

 Per appuntamento su richiesta dei genitori o dei docenti 

INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATI QUADRIMESTRALI 

 Gennaio e giugno 

GIORNALINO dell’Istituzione scolastica 

PAGINA WEB: www.civitanovatacito.edu.it  

mailto:mcic83500t@istruzione.it
http://www.civitanova/


 

    

 

  

 

 

 

 

UFFICIO DI SEGRETERIA  

Via Quasimodo, 18 – Civitanova Marche    

e-mail: mcic83500t@istruzione.it 

Tel 0733.812819-812796 

Fax 0733.810917 

 

 ORARIO - RAPPORTI CON IL PUBBLICO 

Durante il periodo delle lezioni: 

 dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00; 

 il sabato dalle ore 9,00 alle ore 11,00; 

 orario pomeridiano: dalle 16,00 alle 17,30 tutti i giorni escluso il sabato. 

mailto:mcic83500t@istruzione.it

