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Istituto Comprensivo Statale  
Sandro Pertini  

Vernio  
(PO) 

 

“ La  cultura è il nostro passaporto per il futuro, il domani 
appartiene alle persone che si preparano oggi”. 

Malcolm X 
 
 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
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CHE COS’È IL POF? 

 

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

l’insieme delle finalità educative e delle attività attraverso le quali si 

realizza il processo educativo e formativo promosso dalle scuole del 

nostro Istituto. 

- Il POF è : 

Ø progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 

organizzativa adottata dalle scuole del nostro Istituto; 

Ø coerente con le Indicazioni e le leggi stabilite a livello 

nazionale; 

Ø integrato con il contesto culturale, ambientale e sociale 

della realtà locale; 

Ø concretizzazione dell’autonomia che permette alle scuole di 

progettare e realizzare interventi di istruzione, formazione 

e educazione finalizzati allo sviluppo della persona; 

Ø garanzia della libertà di insegnamento e pluralismo culturale; 

Ø partecipazione e apporto di tutti le componenti scolastiche 

(alunni/studenti – docenti -  genitori – personale ATA) 
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CARTA  D’ IDENTITÀ  DELLA  SCUOLA 

 

 

 

 DOCENTI SEZIONI/CLASSI 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LUICCIANA 

Via G.Verdi,28  
2 1 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANT 

IPPOLITO  Via di Sant Ippolito  
6 3 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

MONTEPIANO 

Via dell’Appennino, 86 

2 1 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI S.QUIRICO 

Via degli Orti,19 
11 3 

SCUOLA PRIMARIA ARMELLINI  CERAIO 

Via Magini,1 
28 12 

SCUOLA PRIMARIA  MONTEPIANO 

Via dell’Appennino,15  
3 2 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

DANTE ALIGHIERI 

Via Magini,1 

24 8 

 

ISTITUTO  COMPRENSIVO STATALE 
SANDRO  PERTINI 

VERNIO  
PRATO 

Alunni  n° 560 
Docenti  n°  76 
Ata   n°  20 
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ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

Fiduciari dei plessi 

Scuole  Fiduciari  

SCUOLA DELL’INFANZIA DI S.QUIRICO Sara Del Mastio 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI SANT IPPOLITO Maria Luigia Rapezzi 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LUICCIANA Barbara Fallanti 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI MONTEPIANO Calcagnini Patrizia 

SCUOLA PRIMARIA ARMELLINI  CERAIO Ciolini Antonella 

SCUOLA PRIMARIA  MONTEPIANO Federica Gualandi 

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO DANTE ALIGHIERI Donatella Bertelli  

 
Consiglio d’Istituto 

Presidente: LAPINI  DANIELE 

Vice Presidente: LAVEGGI  ELISA 

Docenti: CALCAGNINI PATRIZIA, CASARINI MARIACECILIA ,DONI ANNA,FEDI 

FRANCESCA, GARZELLA NICOLA, GUALANDI FEDERICA,MARCHANT CHRISTINE, 

TOZZINI VIVIANA. 

Genitori:  BARTOLINI MARTINA, BIOLCHI SERENA, BOANINI LAURA, 

CALCAGNINI STEFANO, FIORDI ROSSELLA, LAPINI DANIELE, LAVEGGI ELISA, 

SCATIZZI GIANLUCA. 

Personale ATA: DEGLI ESPOSTI VANNA, VALDISERRA MONICA 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Alessandra Salvati 

DIRIGENTE AMMINISTRATIVO 
Dir.Amm. Antonetta Calabrese 

COLLABORATORE  SCUOLA DELL’INFANZIA   Patrizia  Calcagnini 
COLLABORATORE  SCUOLA PRIMARIA    Daniela Toccafondi 
COLLABORATORE  SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO Viviana Tozzini  
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Funzioni  strumentali 

Molti sono gli ambiti di lavoro e di organizzazione della scuola, per questo sono presenti Funzioni 
Strumentali e referenti che si occupano di un determinato settore, collaborando al miglioramento 
dell’organizzazione e/o della didattica della scuola. 
Le funzioni strumentali sono incarichi organizzativi e didattici che vengono richiesti ai docenti che 
danno la loro disponibilità a svolgere un ruolo dentro alla scuola in diverse aree di lavoro: 
 
AREA 1 POF – AMBIENTE                 Antonella Ciolini 
Coordinamento POF 
Laboratori storico-ambientali  
Trekking-orientamento  
Decalogo 
 
AREA 2 LINGUAGGI E TERRITORIO       Carolina Macchi 
Laboratorio Alfabetizzazione delle Emozioni 
Lettura e biblioteca  
Amici per lo sport 
Laboratori espressivi 
Laboratorio di musica/Teatro  
 
AREA 3 FORMAZIONE    Annamaria Toccafondi  
Cittadinanza Europea – Scambi 
Certificazioni 
Formazione genitori 
 
AREA 4 INFORMATICA          Mario Scavuzzo 
Formazione personale  
Assistenza tecnica 
Aggiornamento sito 
Registri on-line 
 
AREA 5 CITTADINANZA  E COSTITUZIONE Cristina Nardi 
Consiglio dei ragazzi 
Ado- Orientamento 
Percorsi di benessere  
Peer Education 
 
AREA 6 B.E.S     Federica Gualandi  
 
Percorso protocollo provinciale DSA  
Progetto “Area Forte Processo migratorio” 
Accordo per l’accoglienza e per lo sviluppo interculturale  
Progetto DSA Scuola Secondaria di I° grado 
Laboratori recupero e potenziamento  in orario  scolastico ed extrascolastico 
Diversabilità  
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LA  NOSTRA SCUOLA INTENDE PROMUOVERE LO SVILUPPO ARMONICO DELLA 

PERSONA – ALUNNO – CITTADINO E IL SUCCESSO SCOLASTICO NEGLI 

ASPETTI COGNITIVO-AFFETTIVO RELAZIONALE ED ETICO. 
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Il nostro Istituto promuove la formazione della persona attraverso valori 

condivisi in modo che possa star bene, esprimere al meglio le proprie 

potenzialità ( dal disagio all’eccellenza) in autonomia e imparare a 

instaurare buone relazioni. 

La scuola promuove la formazione della persona e intende essere “scuola 

per la persona” e “scuola delle persone”. 

Il cammino inizia con la Scuola dell’Infanzia, prosegue con la Scuola 

Primaria e Secondaria di primo grado, per far acquisire solide basi e far  

crescere quei valori di cittadinanza e quelle competenze indispensabili per 

la piena e consapevole fruizione della vita. 
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PATTO FORMATIVO 
 
Il Patto Formativo  è l’impegno fra scuola e famiglia per la realizzazione 
del progetto educativo in cui i soggetti coinvolti interagiscono, nel 
rispetto del ruolo e delle competenze di ciascuno, nella costruzione e nella 
condivisione di regole e di relazioni comuni, finalizzate al percorso 
formativo del bambino. 
 

I DOCENTI della scuola si impegnano a: 
- Favorire il clima di fiducia necessario al benessere psico-fisico dei 
bambini, alla crescita della persona, all’apprendimento, tenendo conto dei 
ritmi individuali. 
- Promuovere atteggiamenti e comportamenti per sostenere una buona 
convivenza civile. 
-  Guidare gli alunni nel processo educativo per favorire atteggiamenti di 
responsabilità e d’impegno.  
 

LE FAMIGLIE degli alunni si impegnano a: 
- Collaborare con la scuola, nel sostenere la validità delle regole di 
convivenza civile, per favorire l’assunzione di impegno e responsabilità 
degli alunni. 
- Rispettare il ruolo educativo del docente. 
- Sostenere i bambini nell’organizzare gli impegni scolastici e prendere 
puntualmente visione delle comunicazioni inviate dalla scuola. 
 

I BAMBINI,  in relazione alle specifiche età e con differenti 
modalità si impegnano a: 

- Essere educati e rispettosi dei compagni e di tutto il personale della 
scuola, per contribuire alla costruzione di un ambiente scolastico attivo, 
propositivo e disteso. 
- Ascoltare le spiegazioni ed i consigli degli insegnanti, per affrontare le 
attività scolastiche con impegno, responsabilità e cura. 
- Avere cura delle proprie ed altrui cose, di ambienti, arredi e materiali 
scolastici, per sentirsi parte attiva e responsabilizzata della comunità- 
scuola. 
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PERCORSI INDIVIDUALIZZATI  
 
L’attenzione al singolo alunno è una costante dell’attività scolastica e 
ciascun bambino con i suoi bisogni e la sua individualità è al centro 
dell’attività di progettazione didattico educativa in ogni momento.Una 
didattica basata sulla  concretezza, il lavoro di gruppo, l’esperienza 
diretta, crea i presupposti affinchè  tutti gli alunni trovino  il proprio 
spazio e quindi il proprio inserimento nelle attività proposte.Inoltre  si è 
sentita la necessità di prevedere percorsi  da costruire sulle esigenze 
specifiche del singolo, i suoi interessi, i suoi bisogni, le sue potenzialità e 
specificità. Abbiamo quindi previsto l’organizzazione di progetti didattici 
che si pongono principalmente l’obiettivo dell’individualizzazione 
dell’intervento. 
 

- MONITORAGGIO DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

- PERCORSO PROTOCOLLO DSA 

- PERCORSI DI INCLUSIONE 

- PROGETTI INTEGRAZIONE ALUNNI CON CITTADINANZA 

NON  ITALIANA 

- PROGETTO DSA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO 
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PERCORSI  FORMATIVI  SPECIFICI  
  

La nostra scuola da molti anni ha attivato particolari percorsi formativi che  
caratterizzano la propria offerta formativa. Alcuni costituiscono un 
approfondimento, una valorizzazione, una cura particolare  di alcune discipline, 
altri sono trasversali ed assumono una particolare valenza sul piano educativo e 
dei comportamenti.   
  

LETTURA – BIBLIOTECA 
-Biblioteca scolastica 
-Prestito  
-Incontro con l’autore 
-Leggere con gli altri e per gli altri 
 

MUSICA 
 
-Orchestra Pan Scuola secondaria di I° 
grado 
 

INGLESE 
- Certificazione europea Inglese livello A2 
- Scambi con partner europei 

EDUCAZIONE MOTORIA 
-Attività con il supporto delle Associazioni 
sportive del territorio e del Trofeo città 
di Prato 
-Festa dello Sport 
 

CONTINUITÀ/ORIENTAMENTO 
- Percorsi di continuità tra gli ordini di 
Scuola 
-Percorsi finalizzati alla scelta della 
Scuola Secondaria  di II grado 

AMBIENTE 
- Percorsi storico-ambientali    
-Trekking 
-Progetti  educazione ambientale 
-Decalogo 
 

EDUCARE ALL’AFFETTIVITÀ 
-Laboratorio alfabetizzazione emotiva 
- Progetto A.D.O 

CITTADINANZA 
- Consiglio dei Ragazzi 
-Scambi con partner europei 
-Educazione alla legalità 
 

INFORMATICA 
-Centro Digitale 
-Didattica con le LIM 

EDUCARE ALLA SALUTE 
-Peer  Education 
-Percorsi di Benessere 
 
 

SETTIMANA DELL’AUTONOMIA 
-Percorsi artistico – espressivi 
-Potenziamento e valorizzazione delle 
abilità e delle competenze 
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VALUTAZIONE 
 

 
VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola, si propone di 
favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza 
che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri doveri, 
nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole 
che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in 
particolare. 
I provvedimenti disciplinari assunti dagli insegnanti, nel caso di 
comportamenti particolarmente scorretti degli alunni, hanno finalità 
educativa e tendono al rafforzamento del rapporto di collaborazione tra 
scuola e famiglia, all’aumento del senso di responsabilità dei ragazzi e al 
ripristino dei rapporti corretti all’interno della comunità scolastica.  
 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
La valutazione degli apprendimenti si basa su criteri precisi e oggettivi 
quali il raggiungimento degli obiettivi prefissati, le capacità dell’alunno e 
l’impegno profuso nell’attività didattica, pur tenendo conto di rilevanti 
variabili individuali, quali il livello di partenza, il livello socio-culturale di 
origine, l’eventuale condizione di bilinguismo.  
La valutazione deve essere formativa, sostenere il miglioramento 
dell’alunno, chiarire i suoi punti di forza e quelli di debolezza. 
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Scuola dell’Infanzia “Il castagno” Luicciana 

Scuola dell’Infanzia “Il boschetto” Sant Ippolito 

Scuola dell’Infanzia “L’orto magico” S.Quirico 

Scuola dell’Infanzia ”Piccolo sole” Montepiano 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

La scuola dell’infanzia favorisce l’accoglienza dei bambini e dei genitori in 
un ambiente dove la disponibilità all’ascolto e l’apertura alla relazione sono 
valori fondamentali; si impegna nella formazione completa della 
personalità dei bambini affinché crescano soggetti liberi e responsabili, 
coinvolgendoli in processi di continua interazione con i coetanei, gli adulti, 
la cultura e l’ambiente che li circonda. 
 

Il compito di educare deve essere largamente condiviso fra tutti i 
soggetti che gravitano intorno alla scuola e si occupano della crescita dei 
bambini: insegnanti, genitori, collaboratori scolastici; la professionalità, la 
serietà, la compattezza si traducono nell’adozione di uno stile di 
comportamento condiviso e nella realizzazione di un clima costruttivo e 
collaborativo all’interno del quale tutti possano sentirsi a proprio agio.  
 

La continuità con la scuola primaria si esplica attraverso momenti di 
incontro e lavoro comune sul coordinamento dei curricoli degli anni ponte, 
sulla relazione fra i rispettivi sistemi metodologici e didattici, sulle 
informazioni utili sui bambini e sui percorsi didattici effettuati, 
sull’organizzazione di attività che sono in grado di dare risposte adeguate 
alle esigenze dei bambini nelle varie fasi dello sviluppo e nei delicati 
momenti di passaggio.  
 

La scuola, attiva competenze specifiche per il superamento delle 
difficoltà e l'integrazione di alunni diversamente abili e con bisogni 
educativi speciali attraverso l'elaborazione, l’attuazione e la verifica di 
progetti e attività individualizzate e personalizzate al fine di garantire il 
diritto allo studio di tutti e il successo formativo. 

 
La scuola dell’infanzia, come prima scuola, diventa un’istituzione 
educativo-culturale capace di promuovere:  

• La maturazione dell’identità 
• La conquista dell’autonomia 
• Lo sviluppo delle competenze 
• Il senso della cittadinanza 
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 I CAMPI D’ESPERIENZA  
 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze espressi nelle Indicazioni 
Nazionali sono distinti nei campi d’esperienza: 

 
IL SÉ E L’ALTRO, il bambino prende coscienza della propria identità, 
scopre la diversità e apprende le prime regole di vita sociale; 
 

Il CORPO IN MOVIMENTO, il bambino scopre il suo corpo: come è 
fatto, come funziona, come prendersene cura. Le esperienze motorie gli 
consentono di relazionarsi con gli altri, con gli oggetti e con l’ambiente; 

 

LINGUAGGI, CREATIVITÀ, ESPRESSIONE, il bambino scopre molti 
linguaggi: la voce, i suoni, la musica, i gesti, la drammatizzazione, il 
disegno, la pittura, la manipolazione dei materiali ed i mass-media per 
esprimersi con immaginazione e creatività; 

 

I DISCORSI E LE PAROLE, il bambino gioca con le parole, impara 
filastrocche, ascolta racconti e storie. Impara a sentirsi protagonista 
quando prende la parola, dialoga, spiega… arricchisce il suo vocabolario e 
la sua fantasia. Prova il piacere di esplorare anche la lingua scritta.  

 

LA CONOSCENZA DEL MONDO, il bambino impara ad osservare la 
realtà, l’ambiente naturale con i suoi fenomeni, le piante e gli animali. 
 Comprende lo scorrere del tempo e l’alternarsi delle stagioni. Opera e 
gioca classificando, raggruppando e contando. Conosce i numeri, le forme 
geometriche e lo spazio, sviluppando la sua curiosità.  

 

I campi d’esperienza sono strettamente collegati fra di loro, sulla base di 
questa interconnessione i docenti stilano la programmazione con 
l’individuazione di obiettivi e metodologie  per ogni campo d’esperienza. 

 

I docenti progettano attività mirate a potenziare le abilità del bambino 
nei vari ambiti: senso-motorio, senso-percettivo, cognitivo e linguistico. Lo 
sviluppo della creatività, la consapevolezza delle proprie capacità e 
l’arricchimento di nuove conoscenze sono sostenuti dalle attività 
manipolative e grafico-pittoriche.  
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I PROGETTI 

Nel corso degli anni abbiamo scelto alcuni progetti come elementi 
fondamentali, caratterizzanti la nostra programmazione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alcuni  progetti prevedono un approfondimento attraverso l’intervento di 
operatori esterni.  
A questi si aggiunge la programmazione di sezione che ogni team docente 
stilerà per il proprio gruppo classe. 

 

 

 

 

 

PROGETTO 
LETTURA 

 
PROGETTO DI 
EDUCAZIONE 

MOTORIA 
 

PROGETTO DI 
EDUCAZIONE ALLA 

SALUTE 
progetto colazione 

 

PROGETTI DI 
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

 

IPDA. PROGETTO DI 
PREVENZIONE DI 

EVENTUALI DISTURBI  
DELL’APPRENDIMENTO  

(5 anni) 
 

PROGETTO DI 
ALFABETIZZAZIONE 

EMOTIVA 
 

PROGETTO 
ARTISTICO- ESPRESSIVO- 

MANUALE 
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L’ORGANIZZAZIONE 

L’attenzione alle esigenze specifiche delle diverse età, il numero dei 
bambini, le risorse umane e ambientali a disposizione sono le variabili che 
concorrono all’organizzazione scolastica dei vari plessi, alla formazione 
delle sezioni, dei gruppi e delle attività di intersezione.  

 

Nella scuola dell’infanzia c’è una costante attenzione ai ritmi, ai tempi 
della giornata educativa dei bambini, alla loro alimentazione, alla 
strutturazione di ambienti dinamici, ludici e stimolanti, agli interventi 
educativi che sostengono la loro crescita personale e globale. 
 
 

Gli spazi sono organizzati in modo da promuovere l’autonomia e la libertà 
di movimento, la condivisione e la collaborazione.  

 

Nella scuola ogni spazio ha regole diverse, studiate e condivise. I bambini 
ben presto imparano che è il rispetto delle regole a permettere e 
garantire a ciascuno il miglior utilizzo degli ambienti scolastici. 

 

L’organizzazione per sezioni garantisce la continuità dei rapporti fra 
adulti e bambini e fra coetanei, favorendo i processi di identificazione.  

 

La sezione è il punto di riferimento all’interno della quale ogni bambino 
oltre ad avere uno spazio personale, svolge le attività insieme agli altri; la 
programmazione di lavoro di intersezione oltre a creare rapporti più 
stimolanti fra i docenti e fra i bambini, consente una flessibile fruizione 
di spazi, materiali, attrezzature e sussidi didattici. 

 

Il grande gruppo serve a discutere, decidere, risolvere problemi insieme, 
favorire il confronto, la partecipazione, l’arricchimento del linguaggio e 
del pensiero. Il piccolo gruppo viene adottato per rispondere meglio ai 
bisogni cognitivi, emotivi e relazionali dei bambini e consente interventi 
individualizzati mirati. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
IL BOSCHETTO  
SANT IPPOLITO 
Orario 8,00-16,00 
Via della Pieve,39 
Tel 0574-950377 
e-mail si.mercatale@scuole.prato.it 
 
3 sezioni 
 
 
 
 
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
L’ORTO MAGICO  
SAN QUIRICO 
Orario 8,00-16,00 
Via degli Orti 19 
tel 0574-957085 
e-mail se.quirico@scuole.prato.it 
 
3 sezioni 
 
 
 
 
 
 SCUOLA DELL’INFANZIA  

IL CASTAGNO 
LUICCIANA 
Orario 8,30-16,00 
Via G.Verdi 
Tel 3408773869 
 
1 Sezione mista: 3/4/5 anni 
 
 
 
 
 

 
I PLESSI 

Le scuole dell’Infanzia sono quattro: i plessi di Sant Ippolito, Montepiano e San 
Quirico situati nel comune di Vernio, quello di  Luicciana nel comune di Cantagallo. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ACCOGLIENZA 
 

L’ingresso alla scuola dell’infanzia costituisce un momento importante che, nella 
maggior parte dei casi, vede il bambino alla sua prima esperienza in un contesto sociale 
diverso da quello familiare.   Per i bambini che accedono al primo anno è previsto un 
progetto accoglienza per l'inserimento sereno e graduale dei nuovi iscritti con 
aumento progressivo dei tempi di presenza a scuola. 
Per affrontare le implicazioni affettive ed emotive dei bambini e dei loro genitori si 
attuano le seguenti modalità:  

• a gennaio, assemblea con i genitori prima delle iscrizioni;  
• a maggio/giugno, i bambini insieme ai genitori visitano la scuola scelta;  
• a settembre, assemblea con i genitori prima dell’inizio dell’anno scolastico per le 

informazioni di carattere generale e per stabilire le modalità di inserimento; 
colloqui individuali nelle prime settimane di frequenza. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
PICCOLO SOLE 
 MONTEPIANO 
Orario 8,30-16,00 
Via dell’Appennino 86 
Tel 360-1093558 
 
1 Sezione mista: 3/4/5 anni 
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LA GIORNATA SCOLASTICA 

 

8,00*/8,30* – 9,30: i bambini entrano a scuola. È un momento 
importante di incontro con l’ambiente, le insegnanti e gli amici. Giocano 
liberamente, esplorano gli spazi, ampliano le relazioni con i compagni. 
9,30 – 10,30: è il momento delle attività di routine, cioè quelle attività 
che si ripetono ogni giorno. Ci sediamo in cerchio, facciamo le presenze, il 
calendario, gli incarichi giornalieri, la colazione, cantiamo o raccontiamo 
delle storie e infine… tutti in bagno! 
10,30 – 11,30: quasi tutte le mattine inizia la compresenza delle 
insegnanti ed è il momento delle proposte di attività come da 
programmazione didattica.  
11,30 – 12,00: ci prepariamo per il pranzo. 
12,00 – 13,00: il pranzo. Per noi insegnanti è un momento educativo 
molto importante. Quando siamo a tavola non ci si alza (escluso impellenti 
esigenze fisiologiche), si mangia quando tutti sono serviti e le insegnanti 
hanno dato il “buon appetito”, si usano le posate e le paroline magiche 
“grazie” e “per favore”. I bambini vengono stimolati, ma mai forzati, ad 
assaggiare tutte le pietanze. 
13,00-14,00: Dopo pranzo si gioca liberamente nel corridoio, nelle aule o 
in giardino, quando il tempo lo permette. Nei plessi in cui è possibile, i 
piccoli riposano nella stanza della nanna. 
Le insegnanti del mattino terminano il loro turno tra le 13,00 e le 14,00, a 
seconda delle sezioni e dei giorni. Da questo momento non c’è più 
compresenza.  
14,00-15,30: attività strutturate, semi strutturate, gioco libero.  
15,30 – 16,00: è il momento dei saluti e del ritorno a casa. 
 
*8,00 apertura plessi di Sant Ippolito e San Quirico   
*8,30 apertura plessi di Luicciana e Montepiano  
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DIALOGO CON LE FAMIGLIE 

 
Accogliere un bambino significa accogliere il suo mondo e offrire uno 
spazio di relazione alla sua famiglia, di partecipazione e di 
corresponsabilità educativa. 
L’obiettivo è quello di condividere scelte e azioni educative nell’interesse 
dei propri figli e allievi, dirigendo il comune impegno verso il bambino che 
si sta aiutando a crescere, mantenendo la specificità dei rispettivi ruoli di 
genitori e di docenti. 
Per far questo la scuola  propone: 

• Assemblee di scuola o di sezione per promuovere la conoscenza e 
la condivisione del progetto formativo. 

• Le riunioni con i rappresentanti dei genitori per valorizzare la 
partecipazione dei genitori, anche, attraverso l’organizzazione di 
iniziative e progetti a favore dei bambini e della scuola. 

• I colloqui individuali. Incontri “privilegiati” tra scuola e famiglia 
che si differenziano a seconda del periodo dell’anno e del percorso 
scolastico. 

• Percorsi di formazione per i genitori. Occasioni per incontrare 
esperti, per discutere e riflettere su tematiche di interesse 
comune. 

• La bacheca per scambi e avvisi per e fra genitori.  
• La documentazione fotografica per testimoniare momenti 

significativi dell’esperienza scolastica raccontando con immagini ciò 
che viene vissuto  a scuola. 

• Il sito internet. www.ics.pertini.scuole.prato.it un ulteriore canale 
per avere informazioni sull’Istituto e sulle ultime iniziative della 
scuola. 

• Laboratori adulti e bambini. Per offrire tempi e spazi di incontro a 
genitori e figli e coinvolgere le famiglie attraverso feste 
scolastiche, le mostre dei lavori dei bambini e altre iniziative. 
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Scuola Primaria Carlo e Maria Teresa Armellini 

Scuola Primaria Montepiano 
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 PROGETTO ORGANIZZATIVO 
 

SCUOLA PRIMARIA 
PLESSO CERAIO E MONTEPIANO 
ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 
 
• TEMPO SCUOLA   

• LABORATORI   FACOLTATIVI (lunedì- venerdì) 

• LABORATORI   E  PROGETTI DI CLASSE  
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Il nostro Istituto ha organizzato il tempo scuola secondo un 

modello integrato tra tempo modulare e tempo prolungato, le 

classi sono formate da alunni che svolgono 32 ore settimanali e 

cioè 5 mattine e 3 pomeriggi, nelle medesime classi i bambini che 

hanno scelto il tempo pieno frequentano in aggiunta attività per 

ulteriori due pomeriggi. Tale organizzazione è stata determinata 

per garantire la libertà di scelta delle famiglie, per consolidare 

un’organizzazione che altrimenti rischia di modificarsi ogni anno  

e per  formare classi omogenee ed eterogenee  al loro interno in 

modo da favorire una didattica stimolante e rispettosa dei vari 

stili di apprendimento. Nelle tre attuali classi prime, visto il 

maggior numero di bambini, le richieste tra tempo pieno e tempo 

modulare hanno permesso di formare una sezione interamente a 

tempo modulare e le altre due a tempo pieno. In tutte le classi   

viene adottato un modello di insegnamento prevalente: 

l’insegnante di italiano svolge il proprio orario su un’unica  classe 

con le discipline di storia, musica, geografia, ed. immagine,  

mentre l’insegnante di matematica e scienze è sulle due classi 

parallele. E’ prevista inoltre la figura dell’insegnante specialista 

di inglese e motoria su tutte le 12 classi del plesso di Ceraio. 

TEMPO SCUOLA 
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Plesso Ceraio 

 
 
Nel plesso di Ceraio il tempo scuola si articola secondo le due 
opzioni di Tempo Pieno e Tempo Modulare. 
 
                          TEMPO PIENO                 TEMPO MODULARE 
 
                         (8,20-12,20)     4x5=20                                      4x5=20                                                                                                                       
.                       (14,00-16,00)    2x3= 6                                        2x3=6                          
Ore curricolari                         ore     26                                      ore    26 
Ore laboratorio(14,00-16,00)    2x2= 4 
Mensa (12,20-14-00)          1,40x5=8,20                                  1,40x3=5 
Uscita (16,00-16,20)           0,20x5=1,40               0,20x3= 1 
Tempo scuola                  ore     40                    ore       32 

 
 
 
 
 
 

Plesso Montepiano 
 
Nel Plesso di Montepiano sono presenti due pluriclassi (classe I-II e 
classe III-IV-V), anche in questo plesso viene  svolto il tempo scuola 
secondo un modello integrato tra tempo modulare e tempo prolungato. Per 
quanto riguarda il modello di insegnamento è stato mantenuto il  modulo in 
verticale  ( tre insegnanti sulle due pluriclassi: insegnante italiano, 
insegnante matematica, insegnante storia e geografia) in quanto risulta 
più funzionale nelle pluriclassi. 
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DISCIPLINE 
 

Le ore curricolari nelle classi sono suddivise nelle seguenti 
discipline: 
Italiano:         ore  6/7 
Matematica:  ore  6 
Inglese:          ore  1/2/3 
Storia:            ore  2 
Geografia:      ore  2 
Scienze:          ore  2 
Religione:       ore  2 
Musica:           ore  1 
Motoria:          ore  1 
Ed.Immagine  ore  1 
Informatica trasversale 
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LABORATORI 
 

I laboratori facoltativi si svolgono nei giorni di Lunedì e Venerdì 
pomeriggio per tutte le classi ad esclusione delle classi V (solo il lunedì). 
 
 
 LUNEDI’ VENERDI’ 

Classi I Nome:  5 sensi per esplorare e un 
cuore per amare  
Insegnanti: Nappo  - La Serra 
Ambito:  scientifico-artistico 
 Esperti:   

Nome:   Piccole mani grandi 
artisti 
Insegnanti: Lenzi – Signorino 
Gelo 
Ambito: artistico 
Esperti:  Esperti ambito artistico 
manuale 

Classi II Nome:  Matematica nel bosco 
Insegnanti:  Prima- Roveti   
Ambito: logico -matematico 
Esperti:   

Nome: C’era una volta… e 
ancora c’è 
Insegnanti:   Biagioli- Macchi  
Ambito: linguistico-espressivo 
Esperti:   

Classi III Nome:  Leggere è.. 
Insegnanti: Ciampi- Pieragnoli 
Ambito:  linguistico-espressivo            
Esperti:   

Nome:   A tutta geometria 
Insegnanti: Oliva- Prima 
Ambito:   logico-manipolativo             
Esperti:    

Classi IV Nome:  Costruisco, gioco, imparo 
Insegnanti: Zappalà - Gazzelli 
Ambito:  manipolativo- 
sensoriale  
 Esperti:   

Nome:  Fatto ad Arte 
Insegnanti: Marchant - Gallorini 
Ambito:  artistico          
Esperti:   Esperti ambito 
artistico manuale 

Classi V Nome: La Divina Commedia 
Insegnanti: Ciolini - Toccafondi 
Ambito: linguistico-espressivo 
Esperti:  Esperti teatrali 
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Laboratori e progetti  - a.s. 2015/2016 

 

Classe 
 

Laboratori e progetti ai quali aderiscono le classi 
 

Prime  
Alfabetizzazion
e delle emozioni 

 
Progetto  

“Incontro con 
l’autore” 

 
Laboratorio 

Mumat 

 
Progetto “Un 
prato di libri” 

Seconde  
Alfabetizzaz

ione delle 
emozioni 

 
Progetto  

“Incontro con 
l’autore” 

 
Laboratorio 

Mumat 

 
Laboratori 

CDSE 

 
Progetto “Un 
prato di libri” 

Terze  
Alfabetizzaz

ione delle 
emozioni 

 
Progetto  

“Incontro con 
l’autore” 

 
Educazione 
Ambientale 

 
Laboratori 

CDSE 

 
Progetto “Un 
prato di libri” 

Quarte  
Alfabetizzazion
e delle emozioni 

 

 
Progetto  

“Incontro con 
l’autore” 

 
Laboratorio 

Mumat 

 
Progetto “Un 
prato di libri” 

Quinte  
Alfabetizzazion
e delle emozioni 

 
Progetto 

“Energicamente” 

 
Laboratorio 

teatrale 
 

 
Progetto “Buon 

compleanno 
Repubblica” 

 

Pluriclasse 
Montepiano 

 

 
Alfabeti

z 
zazione 

delle 
emozion

i 
 

 
Progetto 
“Un prato 
di libri” 

 
Progetto  
“Incontro 

con 
l’autore” 

 
Laborato

rio di 
danza 

espressiv
a 

 
Laborato

rio 
musicale 

 
Laborato
ri CDSE 

 
Laboratori
o Mumat 

 

LABORATORI e PROGETTI 
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Scuola  Secondaria di primo grado 

Dante Alighieri di Ceraio 

 
 
 
 
 
 

 
• TEMPO SCUOLA ALUNNI 
 
• LABORATORI  POMERIDIANI 

 

• PROGETTI – ATTIVITA’  
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TEMPO SCUOLA ALUNNI 
 

 
  

     

Ø TEMPO NORMALE  30 ore settimanali  
o (1 rientro settimanale)  

  
Ø TEMPO PROLUNGATO 36 ore settimanali   

           comprensivo del tempo mensa 

o (3 rientri settimanali)  
  

 
TEMPO NORMALE 

 
Il tempo normale prevede un tempo scuola su 5 giorni, dal lunedì al 
venerdì, con 6 moduli di 55 minuti,dalle ore 7.55 alle 13.25, più 2 ore di 
attività pomeridiana obbligatoria, esclusa la prima settimana di scuola. 
 
 

v attività curricolare  antimeridiana  
            
  

v attività curricolare pomeridiana       (rientro   obbligatorio) 
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TEMPO PROLUNGATO   

               
Il tempo prolungato  prevede un tempo scuola su 5 giorni, dal lunedì al 
venerdì, con 6 moduli di 55 minuti,dalle ore 7.55 alle 13.25 ,più  3 rientri 
pomeridiani ( non continuativi nell’arco dell’anno), di  3  ore ciascuno ( 2 
ore di attività,1 ora di mensa).  
In dettaglio: 
 
 
 

v attività curricolare  antimeridiana  
            
  

v attività curricolare pomeridiana       (1° rientro) 
 
         

v  laboratori opzionali pomeridiani          (2° rientro) 
    
 

v attività di studio, recupero - approfondimento  (3° rientro)   
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Struttura oraria dell’attività curricolare 
 
11  moduli      italiano, storia, geografia  
  7    “          matematica e scienze 
  3    “         inglese  
  2    “         francese 
  2    “         tecnologia/ informatica 
  2    “         musica   
  2    “         arte 
  2    “         motoria 
  1    “         religione 
 

Orario giornaliero 
 
MATTINA 
Entrata: ore 7,55  - Uscita:  ore 13,25 
 
1° modulo       7,55  -    8,50 
2°     “             8,50  -    9,45 
3°     “             9,45  -  10,35 
Intervallo     10,35 -  10,50      
4°     “           10,50  -  11,35 
5°     “           11,35  -  12,30 
6°     “           12,30  -  13,25 
 
MENSA:      13,25  - 14,25   
 
POMERIGGIO 
Entrata ore 14 ,25  - Uscita ore 16,25 
 
1° ora         14,25  - 15,25 
2°  “           15,25 -  16,25 
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1° RIENTRO POMERIDIANO: attività curricolare 
   
                           
 
2° RIENTRO POMERIDIANO: laboratori opzionali 
    
Il progetto si articola su attività  laboratoriali  pomeridiane di tipo 
espressivo, artistico- musicale e operativo-manuale,  organizzate per 
gruppi, a classi aperte in parallelo e in verticale.  
I laboratori opzionali si svolgono da Ottobre a Dicembre e da Febbraio a 
Maggio. Gli alunni sono invitati a dare 3/4 preferenze rispetto alle 
attività proposte e all’interno di in queste vengono assegnati i laboratori. 
 
 
3° RIENTRO POMERIDIANO:   
- attività di recupero  
- attività di  approfondimento 
- potenziamento linguistico 
- propedeutica musicale 
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PROGETTI, ATTIVITA’ SCOLASTICHE 

 

  

 

• Progetto lettura 

-Attività finalizzata a sviluppare il piacere e il gusto del leggere.  

- Incontro con l’autore. 

• Progetto ADO:  interventi in classe e individuali con un esperto sulla 
conoscenza del se e degli altri;  apertura dello sportello per ragazzi, genitori e 
docenti. 

• Progetto “Orientamento”: attività finalizzata alla scelta della Scuola 
Secondaria superiore. 

• Percorsi di Benessere con esperienze di “ Peer Education”: finalizzati alla 
lotta alle dipendenze. 

• Attività di recupero e  sostegno allo studio: 

-  un rientro pomeridiano il giovedì pomeriggio (primo e secondo quadrimestre). 

-  attività di recupero nelle ore di compresenza 

Star bene con se 
stessi 

 
ü Progetto lettura 
ü Progetto Ado 
ü Attività 

scolastiche di 
recupero e di 
sostegno allo 
studio  

ü Laboratori 
opzionali 

 

Star bene con  
gli altri 

 
ü Legalità e partecipazione 

CDR (Consiglio 
dei ragazzi) 

ü Progetto  Ado  
ü Percorsi di Benessere con 

esperienze di Peer 
Education 

ü Cittadinanza europea: 
scambi con partner europei 
 

 

Star bene nell’ambiente 
 
 

ü Percorsi trekking 
 

ü Laboratorio 
storico-
ambientale 

 

ü Progetto 
“Orientamento” 
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• Laboratori  opzionali pomeridiani (attività opzionale tempo prolungato): 

o Musica  ( orchestra Pan) 
o Laboratori di Natale 
o Motoria    
o Cucina 
o Lab. Arte 
o Giornalisti a scuola  
o Giocabulando  

• Legalità e partecipazione:  CDR (consiglio dei ragazzi), attività di 
rappresentanza e partecipazione degli alunni alla vita scolastica; incontri con 
Associazioni del territorio su tematiche riguardanti vari aspetti della 
convivenza civile. 

• Laboratorio didattico storico-ambientale: attività di Microstoria in 
collaborazione con il Centro di Documentazione Storico Etnografico della Val di 
Bisenzio (CDSE).  

• Percorsi trekking: esperienze finalizzate alla conoscenza dell’ambiente che ci 
circonda.  
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NOTIZIE  UTILI     

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SANDRO PERTINI DI VERNIO 

§ Via Magini,1   59024  Vernio – PRATO 

§ Tel. 0574/938022    

§ Fax. 0574/970767 

§ E- mail segreteria: ics.vernio@scuole.prato.it 

§ Pec: POIC811007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

§ Sito: www.pertini.vernio.prato.it 

§ Orario di ricevimento del Dirigente Scolastico: 

tutti i giorni previo appuntamento telefonico 

§ Orario di apertura al pubblico della segreteria: 

MATTINA:ore 7,45/8,45 e dalle 12,00/13,30  LUNEDÌ -MARTEDÌ –MERCOLEDÌ- 

GIOVEDÌ - VENERDÌ  

POMERIGGIO:  ore 15,45/17,00   LUNEDì - MARTEDÌ - GIOVEDì    

§ Scuola dell’Infanzia di S.Quirico – Via degli Orti,        Tel.0574/957085 

§ Scuola dell’Infanzia di Sant Ippolito –      Tel.0574/950377 

§ Scuola dell’Infanzia di Luicciana – Via G.Verdi,28    Tel.0574/956189 

§ Scuola dell’Infanzia di Montepiano – Via dell’Appennino,86 Tel. 360-1093558 

§ Scuola Primaria Armellini Ceraio – Via A.Magini       Tel.0574/950989 

§ Scuola Primaria Montepiano – Via dell’Appenino,            Tel.0574/959412 

§ Scuola Sec.di Primo grado Dante Alighieri –Via A.Magini  Tel.0574/931336 
                 

 
 

Gli insegnanti e i team delle diverse scuole ricevono i genitori, negli orari previsti e 
previo appuntamento.  
 


