
 

 

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. Mirano 1 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 

 promuovere la capacità di elaborare metodi personali 

di lettura della realtà 

 favorire l’autonomia di pensiero e sviluppare il senso 

critico 

 favorire la capacità di elaborare metodi personali di 

lettura di realtà via via più complesse 

 rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo 

personale 

 creare un’alleanza educativa e costante con i genitori 

nel riconoscimento dei reciproci ruoli 

 creare un clima di “benessere scolastico” 

 insegnare le regole del vivere e del convivere anche  

in una prospettiva multiculturale 

 integrare la scuola al territorio 

 

Al momento dell’iscrizione, la scuola e la famiglia 

sottoscrivono un Patto di Corresponsabilità che impegna 

entrambe a collaborare per la realizzazione degli obiettivi 

formativi. 
 

 

I NOSTRI PROGETTI 
(a.s.2014-2015) 

 

I progetti proposti sono finalizzati a stimolare nei ragazzi 

curiosità, interesse e adeguati strumenti di  lettura  della 

realtà passata, di quella presente  e in generale del mondo 

che li circonda affinchè possano maturare in una prospettiva 

futura più consapevole e responsabile.  

 
Progetto Accoglienza e Continuità 

    prevede delle iniziative che rendono più  agevole l’inserimento dei           

    nuovi alunni nella Scuola Sec. di I° 

Progetto “Scuola sicura” 
fornisce una cultura di Protezione Civile teorica e pratica 

Progetto Sicurezza stradale e Stili di vita 
prevede l’acquisizione da parte di ogni singolo alunno di comportamenti 

corretti e responsabili 

Progetto Intercultura 
risponde  ai bisogni dei ragazzi e delle ragazze straniere e delle loro 

famiglie  
Progetto Orientamento 

     prevede attività formative rivolte agli alunni e genitori con   interventi     

 di esperti, reti di scuole ed enti territoriali 

Progetto Solidarietà 
prevede azioni finalizzate a sostenere situazioni di “aiuto solidale” 

Progetto Recupero/potenziamento 
offre in orario extra-curricolare interventi per il recupero/potenziamento 

in alcune discipline  

Progetto Lettorato Inglese/Francese 
prevede interventi d’insegnanti madrelingua in orario curricolare 
Progetto Sport 
ha lo scopo di favorire il miglioramento delle capacità condizionali e 

coordinative oltre a sviluppare le abilità di base 

Progetto Musica- orchestra e concerto 
    risponde alla crescente richiesta da parte dei preadolescenti  di una    

cultura musicale 

Progetto Ambiente 
prevede conoscenza,evoluzione ed interventi sull’ambiente 

Progetto Formazione, relazione e crescita 
 favorisce l’educazione al “sentimento” e alla relazione tra pari 
Progetto sulla “Memoria” storica 

    prevede iniziative dedicate alle giornate della memoria 
 

 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

Statale –“G.Gabrieli” 
        SCUOLE DELL'INFANZIA-PRIMARIA 

        SECONDARIA I Grado 

                 (Dirigente Scolastica Monica Cuzzolin) 

          Sede centrale 

 

         
         Sede staccata “Scaltenigo” 

   

LA SCUOLA SECONDARIA 
     si presenta 

       A.S. 2014 - 2015 
         La scuola delle ragazze e dei ragazzi 

 

 “Preoccupiamoci di formare giovani sicuri della propria 
autonomia e dignità personale, e quando verrà il loro tempo 

stiamo certi che faranno le scelte giuste”  
 

(da C.Melazzini-Insegnare al principe di Danimarca-  
Edizioni Sellerio Palermo, p.107) 



 

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA  
 

                     

                   “LEONARDO da VINCI” (sede I.C.) 

                     Classi: 12  sezz. A-B-C-D  

                     Corsi A-B-D ad indirizzo musicale 

 
 

 

                                “SCALTENIGO” 

                                 Classi  4 - sezz. F-G  

 
    

SCELTA DELL' ORARIO DI FUNZIONAMENTO   
6 giorni : da lunedì a sabato 

 

Classi a tempo normale     

             dalle h. 8.05 alle  13.05    (intervallo di 10')  

Orario del curricolo obbligatorio 990 ore 

   annue (art.5 D.P.R. 20/03/2009 N.89) 

   30 ore settimanali.                                                             

          

Classi ad indirizzo musicale 

       dalle h. 8.05 alle ore 13.05 (intervallo di 10')  

            + 2 ore di studio musicale             

            sez.A-B-D  
 

         Orario del curricolo obbligatorio 1056 ore annue . 
                         

                        32 ore settimanali. 
 

L'indirizzo comprende un’ora settimanale di teoria 
musicale e solfeggio e un’ora settimanale individuale di  
lezione in uno dei seguenti strumenti : pianoforte,violino,  
flauto traverso o chitarra. Sono previste esercitazioni di 
musica d’insieme, lezioni-concerto con ensemble 
strumentali di professionisti, partecipazione a rassegne 
musicali, a concerti riservati agli alunni delle scuole ad 
indirizzo musicale. 

 

INCONTRI SCUOLA - FAMIGLIA 
 

Nel corso dell’anno scolastico la scuola offre alcune 

occasioni d’incontro con i genitori: 

 

 primi giorni avvio anno scolastico :  incontro con i 

genitori delle classi prime per la presentazione degli 

insegnanti di classe e  dell’organizzazione scolastica; 

 fine ottobre: assemblea di classe per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori; 

 gennaio e giugno: consegna documento di 

valutazione;  aprile/nota intermedia 

 assemblea/e di classe; 

 due interventi nei Consigli di classe da parte dei 

4 Rappresentanti e aperti a tutti i genitori della 

classe; 

 colloqui individuali settimanali con i singoli 

docenti; 

 possibilità di due incontri pomeridiani, su 

prenotazione,con i docenti per colloqui individuali. 
 

… E DOPO LA TERZA MEDIA? 
 

*ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO  (a.s. 2014-2015)    

Per accompagnare gli alunni e le loro famiglie nella scelta del 

percorso di studi più adeguato si organizzano incontri e attività 

con i ragazzi e le loro famiglie: 

 Incontro con lo psicologo per offrire  indicazioni motivazionali alla 

scelta scolastica;  

 Incontro con un Esperto in Orientamento per conoscere il sistema 

di istruzione superiore  

 Incontro con la Provincia per conoscere in particolare la 

Formazione Professionale  

 Attività con le Associazioni per l’Artigianato 

 Incontro con l’Informagiovani per presentare il servizio “speciale 

terza media “ 
 Partecipazione presso La Cittadella degli studi di Mirano 

all’EXPO (Spazi di presentazione di tutte le scuole del miranese) 

 Partecipazione agli OPEN DAY 

 Incontro con iDocenti delle scuole superiori della zona tra cui 

Spinea, Mirano, Dolo... 

 

 

 

ORARIO DI RICEVIMENTO  

DELLA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
La Dirigente Scolastica  Monica Cuzzolin 

riceve su appuntamento. 
 

 

ORARIO DI APERTURA DELLA SEGRETERIA AL 

PUBBLICO  

      (presso Scuola Secondaria 1°grado “Leonardo da Vinci”) 
 

         Da Lunedì a Venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

         Sabato dalle ore 11.00 alle ore 12.00 

       Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

 
 

NUMERI TELEFONICI 

 

Sc. “L.da Vinci”………tel. 041431407 

Sc. Scaltenigo    …..tel. 041436039 

 

 

SITO WEB : www.icmiranouno.it 
 

 

 

 

 
Sede Centrale : Via Paganini,3 - 30035-Mirano (Ve) 

 
Tel.041/431407 - Fax 041/432918 

veic85600q@ istruzione. 

 


