
 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F) è il documento che 

illustra il modo in cui il nostro  I.C. “G.Gabrieli” organizza la 

propria attività tenendo conto delle esigenze dell’utenza e delle 

proposte delle diverse Agenzie Educative presenti nel 

territorio. 

 La sua approvazione spetta, di anno in anno, al Collegio dei   

Docenti e la sua delibera di adozione al Consiglio di Istituto. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Gli obiettivi che la nostra Scuola intende realizzare sono in 

stretto collegamento con le Nuove Indicazioni per il Curricolo  

e sono contenuti nel nostro Piano dell'Offerta Formativa . 

Si possono così sintetizzare: 

 
 Valorizzare l’unicità e la singolarità dell’identità culturale 

 Promuovere la capacità degli alunni e delle alunne di dare 

senso alle loro esperienze per costruire un sapere unitario 

 Sviluppare e consolidare le competenze e i saperi di base 

 Avviare lo sviluppo di un pensiero autonomo  

 Favorire la capacità di elaborare metodi personali di 

lettura della realtà 

 Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 

personale 

 Creare un clima di “benessere scolastico” 

 Insegnare le regole del vivere e del convivere anche  in 

una prospettiva multiculturale 

 Creare un’alleanza educativa e costante con i genitori nel 

riconoscimento dei reciproci ruoli 

 Integrare la scuola al territorio 

 

Al momento dell’iscrizione, la scuola e la famiglia 

sottoscrivono un Patto di Corresponsabilità con il quale, 

ognuno nel proprio ruolo, si impegna a collaborare per la 

realizzazione degli obiettivi formativi. 

 

I NOSTRI PROGETTI  
 

    Si è ritenuto opportuno proporre alle bambine e ai 

bambini alcuni progetti formativi che tenessero conto dei 

bisogni e dei vissuti di ciascuno, che potessero stimolare 

curiosità ed interesse per una lettura della realtà passata 

e presente in una prospettiva futura più consapevole. 

 

   Progetti area espressiva per favorire la 

comunicazione attraverso ogni forma di linguaggio 

 Progetto area ambiente come occasione per 

creare consapevolezza e rispetto per le varie 

realtà ambientali e creare corretti comportamenti 

sociali 

 Progetto area intercultura per l’inserimento e 

l’integrazione di bambini stranieri per una fattiva 

interazione con le altre culture 

 Progetto area continuità per consentire la 

prosecuzione del percorso formativo del bambino 

nei vari ordini di scuola 

 Progetto “La scuola fa bene a tutti” per 

individuare precocemente le difficoltà specifiche 

di apprendimento. 

 Progetto potenziamento e recupero, per offrire 

le stesse opportunità tenendo conto dei diversi 

stili e ritmi di apprendimento 

 Progetto gioco-sport per favorire lo sviluppo 

psico-fisico e un primo approccio con le discipline 

sportive 

 Progetto lettorato madrelingua inglese per un 

contatto più diretto con la nuova lingua di studio. 

 
 

 

 

 

      ISTITUTO COMPRENSIVO 

“Giovanni Gabrieli” Mirano 
 

     SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA 

        SECONDARIA I°Grado 
 

    (Dirigente Scolastica Monica Cuzzolin)        

  

             
       Scuola “Dante Alighieri”        

Scuola “G. Carducci” 
 

 

                  
            Scuola “A. Manzoni”             Scuola “S. Pellico” 

 

  LA SCUOLA PRIMARIA 
   si presenta 

 

               a.s. 2014-2015 
 

 



 

ORGANIZZAZIONE  

 
 Il nostro Istituto comprende quattro plessi di scuola Primaria: 

 

 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
                                  

Classi a modulo: 
          -dalle 8.00 alle 13.00 per quattro giorni la settimana; 

              -dalle 8.00 alle 16.00 per un giorno la settimana. 
 

  

 Classi a tempo pieno: 
 

          -dalle 8.00 alle 16.00 per cinque giorni la settimana. 

 

  
 A metà mattina è previsto un intervallo di 20 minuti. 

 Dalle ore 12.30/13.00 alle 13.30/14.00 funziona il servizio 

mensa. 

 

 

SERVIZIO MENSA 
La scuola garantisce il servizio mensa, erogato dal 

Comune che stabilisce anche il costo del buono pasto  

Vi è la possibilità di avere riduzioni per più figli 

presentando un’autodichiarazione e allegando copia del 

certificato ISEE  presso l’ufficio Pubblica Istruzione 

del Comune. 

ASSICURAZIONE ALUNNI 
La copertura assicurativa degli alunni decorre dal primo 

giorno di scuola. 

Per l’anno scolastico 2014/15 è stata affidata alla 

Compagnia Assicuratrice “Benacquista” di Latina. 

Il costo è di 7,50 € per alunno. 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

 
 Il Consiglio di Interclasse si potrà riunire in 

modalità soltanto tecnica con i docenti o anche in 

modalità plenaria alla presenza dei genitori. 

 

Nella scuola sono inoltre presenti: 

 Comitato mensa 

 Comitato genitori 

 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
Nel corso dell’anno scolastico la scuola offre 

alcune occasioni d’incontro con i genitori: 
 

 primi giorni di settembre     incontro genitori 

classi prime per la presentazione degli insegnanti 

di classe e l’illustrazione dell’organizzazione 

scolastica; 

 fine ottobre        assemblea di classe per la 

presentazione della programmazione didattica, 

dei progetti e per l’elezione dei rappresentanti 

dei genitori; 

 febbraio e giugno        consegna documento di 

valutazione; 

 due/tre assemblea/e di classe; 

 due/tre interclassi plenari (docenti-genitori); 

 colloqui individuali programmati. 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO  

DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

La Dirigente Scolastica dott. Monica Cuzzolin 

riceve su appuntamento. 
 

   ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA  

   AL PUBBLICO  

       (Presso la sede centrale nella Sc. Secondaria 

          1° grado Leonardo da Vinci via Paganini 3 Mirano)                                                 

        Da lunedì a  venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

        Sabato  dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

         Mercoledì  dalle ore 16.00 alle ore 17.00 
 

NUMERI TELEFONICI 

SEGRETERIA tel. 041431407-fax 041432918 
                        

Scuola Dante Alighieri tel/fax 0415700586 

Scuola G. Carducci tel/fax 041436232 

          Scuola S. Pellico     tel/fax 041486437 

           Scuola A. Manzoni  tel/fax 041436234 
       

        Sito WEB : www.icmiranouno.it 
                   

 

SCUOLA 

PRIMARIA 

D.Alighieri,  

 8 classi a modulo 

5 a tempo pieno 

 -MIRANO- 

 

A.Manzoni,  

5 cl.  a tempo pieno 

 -BALLO’ - 

 

G.Carducci,  

8 classi a modulo  

-SCALTENIGO-  

S. Pellico 

2 classi a modulo 

e 3 a tempo pieno 

-CAMPOCROCE- 
COLLEGIO 

DOCENTI 

CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE 
 

ORGANI 

COLLEGIALI 


