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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”. 
 

 
 

MISSION DELLA SCUOLA 
I principali ambiti di progettualità che concorrono a definire l’identità della scuola sono: 
 

● Percorsi educativi e formativi per gli alunni con 
Bisogni Educativi Speciali. 

● Percorsi di recupero e potenziamento per offrire 
pari opportunità. 

● Percorsi di riconoscimento e di valorizzazione 
delle eccellenze. 

● Percorsi finalizzati allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza attiva, 
partecipazione e legalità. 

● Attività di valorizzazione e potenziamento delle 
competenze linguistiche con particolare 
riferimento all’Italiano nonché alla lingua 
inglese. 

● Attività di potenziamento delle 
competenze-logico e scientifiche. 

● Attività di potenziamento delle discipline 
motorie. 

● Attività di continuità e di orientamento. 
● Attività formative per contrastare ogni forma di 

discriminazione e bullismo, anche informatico 
(Cyberbullismo) 

● Attività rivolte al Benessere a scuola, alle 
problematiche della crescita, all’osservazione 
dei comportamenti, alle difficoltà relazionali e di 
apprendimento. 

● Progetti di ampliamento dell’offerta formativa 
(esplorazione e conoscenza del territorio, dei 
beni culturali, di proposte teatrali e musicali e di 
momenti di incontro e conoscenza di realtà del 
volontariato sociale e di tutela ambientale). 

● Attività coerenti con il Piano per l’Educazione 
alla Sostenibilità (agenda 2030) 

● Promozione di attività per l’innovazione 
digitale. 

● Apertura al territorio. 
● Elaborazione di un Curricolo Verticale per 

disciplina sviluppato nei tre ordini di scuola. 
● Predisposizione degli ambienti di 

apprendimento (flessibilità di tempi, spazi, 
strategie didattiche, differenziazione degli 
strumenti metodologici, dimensione relazionale). 
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PDM - Piano di Miglioramento 
Il Piano di Miglioramento su cui l’Istituto lavora si colloca su una linea di stretta correlazione e coerenza con 
le attività, i progetti e gli obiettivi inseriti nel PTOF, essendone una parte integrante e fondamentale: esso, 
infatti, rappresenta l’azione strategica dell’Istituzione per intraprendere un’azione di qualità, alla luce di 
quanto emerso dal Rapporto di Autovalutazione. 

Esito 
considerato 

Priorità Traguardo 

Risultati nelle 
prove 

standardizzate 
nazionali 

 

Riduzione della variabilità fra 
le classi. 

Raggiungimento di risultati con una differenza contenuta fra le 
classi (scostamento percentuale di ogni classe inferiore al 20% 

rispetto alla media delle classi parallele di Istituto. 

Consolidamento degli esiti 
nelle prove standardizzate. 

Raggiungimento di esiti d’Istituto in linea/migliori della media 
nazionale.  

 

Percorso Ambito Obiettivo di processo 

Orientare per 
motivare 

Continuità ed 
orientamento 

Organizzare, per i diversi ordini di Scuola, attività volte 
all'autovalutazione per migliorare la consapevolezza degli alunni in 
merito alle competenze necessarie per proseguire positivamente il 

percorso di studio e di vita. 

Progettare per 
migliorare 

Curricolo, 
valutazione e 
progettazione 

Migliorare la programmazione in verticale in ottica di curricolo delle 
competenze di Istituto. 

Imparare per far 
imparare 

Sviluppo e 
valorizzazione 
delle risorse 

umane.  

Favorire la partecipazione ad attività' formative volte al potenziamento 
di una didattica efficace, all'uso consapevole e funzionale alla didattica 

delle tecnologie e all'individuazione di strategie utili ad affrontare 
situazioni problematiche connesse all'ambito insegnamento- 

apprendimento. 

 
REGOLAMENTO DI PLESSO 

Nel regolamento di plesso sono definite regole comuni per la miglior organizzazione di tempi, spazi e                
attività che coinvolgono le varie componenti della scuola. Copia del Regolamento è reperibile sul sito della                
scuola e consegnata in occasione della prima assemblea con le famiglie. 

 
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 

I docenti 
Gli alunni 
I genitori 

Il personale non docente 
Il Dirigente Scolastico 

 



RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

Gli incontri con le famiglie hanno lo scopo principale di stabilire un contratto formativo che renda continuo                 
e coerente il processo educativo. 
Nel corso dell’anno scolastico sono previsti: 

● ricevimenti settimanali individuali in orario mattutino; ogni docente incontra i genitori in un’ora             
prefissata dal docente stesso (il quadro complessivo degli orari di ricevimento dei docenti e le               
modalità per prenotare i colloqui verranno esplicitati  e comunicati per iscritto alle famiglie). 

● ricevimenti generali a scansione quadrimestrale, in orario pomeridiano durante i quali i genitori             
hanno la possibilità di incontrare singolarmente tutti i docenti del C.d.C.  

● discussione degli esiti scolastici espressi dal documento di valutazione (primo e secondo            
quadrimestre) 

● assemblee delle classi prime alle presenza di tutti i genitori (ad inizio anno) 
● assemblee di classe alla presenza di tutti i genitori e/o dei rappresentanti eletti all’inizio dell’anno               

scolastico. Durante tali riunioni i docenti forniscono informazioni relative alle finalità e agli obiettivi              
perseguiti del Consiglio di Classe e alle metodologie adottate, ai criteri di valutazione, alla tipologia               
delle verifiche, ai comportamenti attesi, alle eventuali attività integrative ed extrascolastiche. 

Il calendario degli incontri e tutte le comunicazioni saranno trasmessi ai genitori con specifica              
comunicazione, anche tramite Registro Elettronico “Nuvola”. 
Le credenziali del registro elettronico saranno consegnate ai genitori dalla Segreteria e sarà possibile 
inoltre consultare assenze, valutazioni, compiti, note, prenotare i colloqui coi docenti, giustificare le assenze 
degli alunni. 

 
SPAZI E ATTREZZATURE  

La scuola è dotata di: 
● 9 aule per le classi presenti tutte dotate di  Lavagna Interattiva Multimediale  
● 2 aule per alunni con bisogni educativi speciali, di cui 1 dotata di postazione con connessione 

wireless 
● 1 laboratorio scientifico 
● 1 laboratorio informatico con 20 postazioni  PC collegate in rete e connessione internet 
● 2 laboratori linguistici 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 e possibilità di utilizzare gli impianti sportivi situati in Piazza dei Ciliegi (palestra 

coperta, campo da calcetto e campo da calcio) in base ad una convenzione tra il Comune di 
Fiorano, il Fiorano Calcio e l’Istituto 

● 1 aula attrezzata per audiovisivi e banchi per lavoro di gruppo 
● 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 dal 
contributo dell’Amministrazione Comunale di Fiorano Modenese 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. 
 
Ambiti dei progetti per l'ampliamento dell'Offerta Formativa relativi all’a.s. 2019-2020: 
❖ potenziamento dei diversi linguaggi espressivi-tecnologici e delle discipline 
❖ attivita' motorie e sportive 
❖ inclusione 
❖ ambiente, salute e benessere 
❖ continuita' ed orientamento 
❖ cittadinanza attiva e legalità 

 
ORARIO SETTIMANALE 

ENTRATA E ORARIO SCOLASTICO 
Gli alunni entrano nella scuola 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni senza sostare in strada o in cortile. In                   
attesa del suono della campanella gli alunni possono sostare in Via Don Bosco tra le due sbarre                 
automatiche. 
ore 8.10 - 8.15: le rispettive classi sono accompagnate dai docenti della 1°ora. 
ore 08.15: inizio delle elezioni 
ore 11.05-11.15: intervallo 
ore 13.15: termine delle lezioni 
 

CALENDARIO SCOLASTICO 
Sulla base dei calendari scolastici nazionale e regionale e della delibera del Consiglio di Istituto le attività 
didattiche cominceranno il giorno 15 settembre e termineranno il 6 giugno.  
 
Il collegio dei Docenti ha deliberato la suddivisione dell’anno scolastico in quadrimestri: 
I Quadrimestre  dal 15 Settembre al 31 Gennaio 

II Quadrimestre  dal 1 Febbraio al 6 Giugno  

 
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
Sabato dalle ore 10.45 alle 12.45 
Lunedì e Giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 16.45 

 
CONTATTI PER SEGNALAZIONI E INFORMAZIONI  

Dirigente Scolastico: prof.ssa Simona Simola Tel. 0536 911211 simona.simola@icfiorano.edu.it 
DSGA: dott. Macchi  Gabriele  moic832004@istruzione.it  
Collaboratori del Dirigente: dott. Giuliano Panini (con funzioni vicarie) tel. 0536 911211 

prof.ssa Elisa Ciamaroni tel.0536 830104 
Coordinatore di Plesso: prof. Arcangeli Alberto tel. 0536 830104 
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