Ampliamento dell’Offerta Formativa

Attività
Nella scuola le attività curricolari possono essere ampliate e
arricchite da proposte finalizzate a integrare l’offerta formativa, tenuto conto ogni anno delle risorse umane e finanziarie su cui si può contare. Dal punto di vista organizzativo si
privilegia:
 l’utilizzo delle risorse orarie aggiuntive per effettuare
attività di gruppo o microgruppo;
 la promozione di competenze specifiche del personale
docente, al fine di promuovere iniziative particolari a
favore degli alunni;
 la valorizzazione delle metodologie di insegnamento
attraverso l’uso di laboratori per le attività relative ai
linguaggi extra-verbali;
 l’utilizzo delle offerte di collaborazione promosse da
associazioni e agenzie del territorio;
 l’attenzione al miglioramento di strumenti e di sussidi,
con particolare riguardo al settore informatico e linguistico.
L’attività educativo-didattica si realizza in riferimento alle
seguenti aree:


Area del disagio: una particolare attenzione alle
problematiche del disagio scolastico, della socializzazione, dell’inserimento e dell’orientamento;



Area culturale: un’offerta di opportunità formative
culturali, artistiche ed espressive;



Area ludico-sportiva: una serie di proposte tra sport
e cultura;



Area della sicurezza: una forma concreta di integrazione tra scuola e territorio.

Accoglienza
Sostegno
Alfabetizzazione
Recupero
Potenziamento
Continuità
Orientamento
Educazione alimentare
Tecniche artistiche
Inglese
Informatica
Musica
Giochi matematici
Studio guidato
Giornata dello sport
Teatro
Preparazione Prove Invalsi
Attività sportive inclusive
Attività pomeridiane in orario extrascolastico
finanziate con i fondi PON o nell’ambito della
natura di Civic Center dell’Istituto
…...
Le nostre aule speciali
Laboratorio multimediale
Laboratorio d’informatica
Laboratorio scientifico
Laboratorio artistico
Biblioteca
Palestra

Istituto Comprensivo Statale
“Giovanni XXIII” di Soncino
Scuola Secondaria di Primo Grado

Estratto del Piano Triennale
dell’Offerta Formativa 2016/2019

Per una risposta
di qualità alle esigenze
educative del territorio
Anno scolastico 2018/2019

Presentazione

Scelte educative

Organizzazione del servizio scolastico

La nostra Scuola si offre sul territorio come agenzia educativa e formativa che opera in sinergia con altre istituzioni,
stimola anche culturalmente, aiuta a prevenire le devianze,
contribuendo a formare così la personalità dell'alunno lungo tutto il processo scolastico, attraverso strategie educative
e didattiche volte a promuovere la nascita dell'autostima e
della consapevolezza di sé e degli altri.
Questo pieghevole contiene alcune informazioni essenziali
per le famiglie degli alunni che entrano nelle varie scuole
dell’Istituto e dovrebbe servire a spiegare in modo semplice
come è organizzata l’attività didattica in ogni ordine di scuola.
Un documento più completo e articolato è il Piano Triennale
della Offerta Formativa (P.T.O.F.) che illustr a le scelte
educative, metodologiche, organizzative dell’Istituto
(consultabile anche nel sito www.icsoncino.gov.it).

L’offerta formativa delle scuole del nostro Istituto si caratterizza per
i seguenti elementi:

Il servizio scolastico è organizzato tutti i giorni dalle ore
8.00 alle ore 13.00 nonché nei giorni di lunedì, mercoledì
e venerdì dalle ore 14.10 alle ore 16.10, limitatamente agli
alunni iscritti al tempo prolungato per i quali funziona
anche il servizio mensa dalle ore 13,00 alle ore 14.10
(presso i locali della Fondazione RSA di Soncino).
L’Amministrazione Comunale di Soncino mette a disposizione un servizio trasporto per tutti gli alunni residenti in
cascine e nelle frazioni: Gallignano, Isengo e Villacampagna.

La struttura dell’Istituto Comprensivo
L’Istituto Comprensivo di Soncino è costituito dai seguenti
plessi scolastici:



Scuola dell’Infanzia
PLESSO di GENIVOLTA
Scuola Primaria
PLESSO di SONCINO
PLESSO di GALLIGNANO
PLESSO di GENIVOLTA
Scuola Secondaria di 1^ grado
PLESSO di SONCINO
Contatti
SEGRETERIA

Via F. Galantino, 36 – 26029 Soncino (CR)
Tel: 0374-85639 Fax 0374-83585
e-mail: CRIC811005@istruzione.it
Orari di apertura al pubblico:
Dal Lunedì al Sabato dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Lunedì e Venerdì dalle or e 15.00 alle or e 16.00
Si riceve, previo accordo telefonico, anche su appuntamento







promozione dell’accoglienza attraverso un clima relazionale di
fiducia e stima che, considerando i bisogni dell'alunno, attivi la
motivazione e l’interesse verso l’esperienza scolastica;
promozione delle pari opportunità di crescita culturale nel rispetto delle diversità;
formazione graduale e globale della persona attraverso una metodologia in continuità con gli ordini di scuola precedenti e successivi;
confronto e collaborazione con le famiglie per definire linee
comuni di intervento in funzione della formazione integrale
dell'alunno;
collaborazione tra le varie realtà educative che operano sul territorio per concretizzare una proposta culturale efficace;
proposta di un modello culturale che comporti la conoscenza
della tradizione, l’apertura alla partecipazione sociale, lo sviluppo dell'interesse verso la realtà circostante, il recupero della
libertà decisionale anche in vista delle scelte future
Organizzazione dell'attività didattica

Tempo base: l’attività didattica prevede 30 ore settimanali di discipline curricolari
Tempo prolungato: in questo caso l’attività didattica è così caratterizzata:

30 ore settimanali di discipline curricolari;

6 ore settimanali di attività destinate ad attività di recupero, di approfondimento e sviluppo;
Durante le ore di lezione si prevedono:
 attività curricolari per l'acquisizione delle abilità di base;
 attività di recupero per alleviare la difficoltà di adattamento o lo
svantaggio nell'apprendimento;
 attività di potenziamento per incrementare abilità e approfondire argomenti svolti nelle attività curricolari;
 attività complementari, interdisciplinari per incrementare abilità ed atteggiamenti creativi.

Informazioni
Assicurazione alunni : all’inizio dell’anno scolastico le
famiglie degli alunni possono sottoscrivere la polizza assicurativa che
 copre gli infortuni in cui gli alunni possono incorrere
durante la loro permanenza a scuola e nel tragitto da
casa a scuola e viceversa;
 è valida per tutte le iniziative autorizzate dalla scuola,
anche in orario extrascolastico;
Le informazioni relative al calendario scolastico annuale e
alle regole di funzionamento/comportamento nell’erogazione del servizio scolastico sono contenute nel diario
scolastico di Istituto, da acquistare ogni anno presso la
scuola di frequenza.
Rapporti con le famiglie: in linea di massima sono previsti:

un’assemblea di classe per la presentazione del
P.T.O.F., del contratto formativo e della programmazione educativo-didattica;

Consigli di Classe aperti ai rappresentanti dei genitori;

udienze settimanali in cui ogni docente mette a
disposizione un’ora per i colloqui individuali;

due incontri per le classi terze per la consegna delConsiglio Orientativo (dicembre) e del Documento
di Valutazione (giugno)

due udienze generali nei mesi di Dicembre e di
Aprile.

