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Anno Scolastico 2016-2017 
 

                                  
 

(Il Piano segue le indicazione della legge 13 luglio 2015, n 107 e prende il nome di PTOF in quanto prevede 
una programmazione triennale delle attività) 

 

    FINALITA’ GENERALI 
     (dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012) 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella promozione della 
conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento 
attivo degli studenti e delle famiglie”. 

 

PUNTI CARDINE 
I principali ambiti di progettualità che concorrono a definire l’identità della scuola sono: 

- Percorsi educativi e formativi realizzati per gli alunni diversamente abili e   con Bisogni Educativi 
Speciali nell’ottica dell’inclusione scolastica 

- Percorsi di recupero, potenziamento e di valorizzazione delle eccellenze  

-Percorsi finalizzati allo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza  attiva, partecipazione e 
legalità 

- Attività di valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, logico e scientifiche 

- Attività di potenziamento delle discipline motorie e sani stili di vita  

- Attività di alfabetizzazione 

- Attività di continuità e di orientamento con particolare attenzione ai passaggi tra un ordine e un altro 

- Attività formative per contrastare ogni forma di discriminazione e   

  bullismo, anche informatico (Cyberbullismo) 

- Attività di consulenza psicologica, rivolta alle problematiche della crescita, all’osservazione dei 
comportamenti, alle difficoltà relazionali e di apprendimento (Sportello Ascolto) 

- Ampliamento dell’offerta formativa che si arricchisce con l’esplorazione e la conoscenza del territorio, 
dei beni culturali, tramite i viaggi d’istruzione e gli incontri con persone di altre nazionalità. L’offerta  si 
arricchisce di proposte artistico-espressive  e conoscenza di realtà del volontariato sociale e rivolto alla 
tutela ambientale. 

-Innovazione digitale,  per sviluppare adeguatamente e con senso critico le competenze digitali, i 
linguaggi non verbali e multimediali, per padroneggiare strumenti nuovi e innovativi  
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
 

La comunità scolastica fonda la sua azione educativa sulle qualità delle relazioni tra adulti e 
ragazzi e tra coetanei, educa alla consapevolezza, alla responsabilità e all’autonomia 
individuale, muovendo dal rispetto reciproco di tutte le persone (dallo “STATUTO DEGLI STUDENTI E 

DELLE STUDENTESSE” -  DPR  249/98  ,mod.DPR  235/2007). 

I provvedimenti che si rendono necessari a seguito di mancanze disciplinari hanno finalità educativa e 
tendono al rafforzamento del senso di responsabilità, alla conquista dell'autogestione ed al ripristino di 
rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  La versione integrale del Regolamento di 
Disciplina è visionabile sul sito della scuola. 

 

PATTO  DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA* 
(DPR  249/98, mod. DPR  235/2007 art 5 bis)  

 

Il Patto di corresponsabilità 
è un documento che impegna la famiglia e la scuola a responsabilizzarsi reciprocamente verso 
un comune intento educativo. Esso viene sottoscritto dalle parti ad inizio anno  

COSTITUISCE COINVOLGE IMPEGNA 
 

La dichiarazione 
esplicita 

dell’operato 
della scuola 

 
 

 
Consigli di Classe 

Insegnanti 
Genitori 
Alunni 

Enti esterni che collaborano 

 
I docenti 
Gli alunni 
I genitori 

Il personale non docente 
Il Dirigente Scolastico 

 

SPAZI E ATTREZZATURE  

La scuola è dotata di : 

9 aule per le classi presenti, di cui 4 dotate di Lavagna Interattiva Multimediale (2 LIM saranno montate 

in altrettante aule nei prossimi giorni) 

 2 aule per alunni diversamente abili di cui 1 dotata di postazione con connessione wireless 

1 aula dotata di Lavagna Interattiva Multimediale  

1 laboratorio scientifico 

1 laboratorio informatico con 14 postazioni  PC collegate in rete e connessione internet 

1 laboratorio linguistico con LIM 

1 laboratorio musicale con LIM 

1 laboratorio di arte e immagine con postazione PC e schermo 

1 sala di lettura e biblioteca 

1 palestra. In base ad una convenzione tra il Comune di Fiorano e il Fiorano Calcio la scuola può utilizzare 

gli impianti sportivi situati in Piazza dei Ciliegi: palestra coperta, campo da calcetto e campo da 

1 aula attrezzata per audiovisivi 

1 aula utilizzata per il consiglio comunale dei ragazzi 

1 sala insegnanti con postazione PC e connessione Internet 

 



 

ORGANIZZAZIONE ORARIA SETTIMANALE DELLE LEZIONI/ATTIVITÀ 
DIDATTICHE 

 
TEMPO SCUOLA ORDINARIO 30 ore settimanali dal lunedì al sabato 8,15 – 13,15 
 

 N°  Ore Discipline  

10 Lettere (italiano, storia, geografia) 

6 Matematica e scienze 

3 Inglese 

2 Francese 

2 Tecnologia 

2 Arte e immagine 

2 Musica 

2 Educazione Fisica 

1 Religione Cattolica 

 
 

PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA ; 
 

È quella parte dell’offerta formativa, coerente con le finalità generali, che ogni scuola, anche sulla base 
degli accordi con enti sul territorio, realizza in favore dei propri alunni. 
L’arricchimento dell’offerta formativa, oltre che dalle risorse interne alla Scuola, è reso possibile anche 
dal contributo dell’amministrazione Comunale di Fiorano che si impegna a finanziare e a contribuire alla 
progettazione e alla realizzazione delle attività; la Scuola si impegna a individuare i bisogni formativi, a 
documentare e a  dare visibilità alle esperienze educativo-didattiche realizzate. 
 

 Campionato di lettura, Laboratori di storia in archivio, Educazione alla cittadinanza, Museo della 

ceramica (Castello di Spezzano), Educazione al consumo consapevole, Film Festival 

 Centro Sportivo Scolastico e partecipazione ai Campionati Studenteschi 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi 

 Campionato di lettura 

 Corsi di miglioramento: recupero di matematica, recupero di italiano, alfabetizzazione 

informatica ad alunni BES 

 Educazione alla legalità 

 Educazione all'affettività 

 Educazione stradale 

 Giochi matematici 

 Internet consapevole 

 Sportello d'ascolto 

 Incontri con l'AVIS di Modena 

 

   
 



 
 
 

FORMAZIONE (rivolta a docenti e ATA) 

 

Il Piano della formazione si sostanzia di momenti di formazione con esperti e di autoformazione centrati 
sulla valorizzazione delle competenze già possedute e sulla continua crescita professionale. In particolare 
le priorità formative del triennio saranno: 
-Innovazione metodologica 
-innovazione digitale 
-didattica per competenze 
-valutazione 

SICUREZZA 
Formazione sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
Nel rispetto della normativa vigente, si continuerà ad attivare appositi corsi di formazione in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle risorse disponibili, secondo 
quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

 
 

ORARIO SETTIMANALE 
Le classi in organico sono 9  (sez A,B,C) 

 orario settimanale di 30 ore di lezione antimeridiane su 6 giorni, DAL LUNEDI’ AL SABATO 

 Inizio lezioni ore 08.15; termine lezioni ore 13.15  (5 ore di lezione ogni mattina) 
 
 
Suddivisione anno scolastico  
Il collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri: 
I° Quadrimestre dal 15 Settembre 2016  al 31 Gennaio 2017 
II° Quadrimestre dal 1 Febbraio 2017 al  7 Giugno 2017 
 
 
 
Contatti per segnalazioni e informazioni : 
 

Dirigente Scolastica: Dott.ssa Angela Casolari casolariangela@msw.it  
DSGA Dott. Gabriele Macchi  moic832004@istruzione.it     
Collaboratore del Dirigente :  Giuliano Panini tel.  
Coordinatore di Plesso: Prof. Andrea Calvi tel . 0536/830104 
Sito web: www.icfiorano1.gov.it    
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