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Sito Web: www.icbozzolo.it 

1.1 DATI RIASSUNTIVI 
 

L’Istituto Comprensivo di Bozzolo si colloca nell’estremità sud-ovest della provincia di 
Mantova, al nord del comprensorio del distretto viadanese in confine con la provincia di 
Cremona. 

La rete scolastica è sufficientemente adeguata all’utenza ed è ampia. Comprende tre 
Comuni mantovani (Bozzolo, Rivarolo Mantovano, San Martino dall’Argine) e tre Comuni 
cremonesi (Casteldidone,  Spineda,  Tornata) che fan  capo a Bozzolo e Rivarolo Mantovano.  

Il trasporto degli alunni che abitano lontano dalla scuola è garantito dal servizio 
scuolabus dei singoli Comuni anche consorziati.  

 

LINEE DI INDIRIZZO PREDISPOSTE DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

La scuola intende: 
 

1. Proporsi - ispirandosi al documento “Cultura, scuola, persona” posto in apertura alle 
Indicazioni Nazionali per il Curricolo emanate dal MIUR (settembre 2007) - come punto di 
riferimento utile alla costituzione di una rete educativa che connetta e concerti l’azione di enti 
locali, comunità parrocchiali, associazioni di volontariato e genitori, coinvolgendoli nella 
realizzazione di un Patto Educativo di Corresponsabilità e quindi di un’Offerta Formativa 
condivisi dal territorio.  

 
2. Offrire un insegnamento che, nell’ambito delle cognizioni, miri ad una formazione di base 

solida, in cui - attraverso l’acquisizione di conoscenze essenziali, tese a sviluppare abilità di 
analisi, di sintesi e di critica - sia privilegiata la qualità del sapere anche promuovendo la 
conoscenza del territorio e della sua storia come elemento caratterizzante l’identità dei suoi 
cittadini. Incentivare, altresì, l’utilizzo dei linguaggi e degli strumenti multimediali (e cross 
mediali) come risorsa utile agli apprendimenti e alla loro organizzazione, responsabilizzando 
sul loro utilizzo. 

 
3. Mettere in atto un’azione formativa che miri ad integrare soggetti e culture diversi, nel 

rispetto dei valori fondanti la convivenza democratica e conformemente ai principi stabiliti dalla 
Costituzione italiana. 

 
4. Attuare percorsi personalizzati, finalizzati al successo formativo per alunni con difficoltà di 

apprendimento, non italofoni di prima alfabetizzazione, diversamente abili,  con disturbi 
specifici di apprendimento  o comunque con situazioni di disagio. 

 
5.  Educare ad uno stile di vita sostenibile promuovendo la conoscenza di sé, dell’altro e 

dell’ambiente attraverso laboratori, attività e iniziative che stimolino la curiosità scientifica, la 
creatività artistica, la sensibilità musicale e lo sviluppo psicomotorio.  
 

6. Porsi come agenzia orientante, con particolare attenzione alle classi seconde e terze della 
secondaria di primo grado, in interazione con le scuole secondarie di secondo grado, le agenzie 
formative, le amministrazioni comunali e le realtà economiche del territorio.  
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1.2 MANUALE 0RGANIZZATIVO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
L’organizzazione scolastica fa capo al Dirigente scolastico,che si avvale di uno staff di Direzione 
formato da due collaboratori (scelti tra i docenti) e del direttore generale dei servizi 
amministrativi. 
Di seguito sono riportati i compiti e le responsabilità delle singole funzioni dell’IC.  
 

 

FUNZIONE COMPITI E RESPONSABILITA’ 

       DS 
 
 DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

 
Il Dirigente Scolastico svolge i seguenti compiti:  

• ha la legale rappresentanza dell’Istituzione Scolastica; 
• è responsabile dei risultati del servizio; 
• individua e gestisce le risorse umane e finanziarie necessarie alla 

realizzazione dell’Offerta Formativa ed al continuo miglioramento  
dell’Istituto Comprensivo (IC); 

• indica le linee della Politica per la Qualità e le finalità dell’IC; 
• dirige e coordina l’attività formativa, organizzativa e amministrativa; 
• individua, sulla base della normativa vigente, i Docenti Collaboratori 

tra cui il Collaboratore Vicario, di cui avvalersi per lo svolgimento 
delle proprie funzioni gestionali e organizzative ed i Responsabili di 
plesso; 

• promuove e coordina, in accordo con il Collegio Docenti Completo, 
le attività di aggiornamento e di sperimentazione; 

• garantisce il riesame periodico dell’Offerta Formativa nell’ottica del 
miglioramento continuo del sistema formativo e della soddisfazione 
del cliente; 

• promuove il monitoraggio dei processi e la rilevazione dei risultati 
relativi al funzionamento dell’Istituto; 

• risponde dei risultati,valutati tenendo conto della specificità di 
ordine didattico-formativo, organizzativo, amministrativo e 
gestionale propria delle istituzioni scolastiche; 

• garantisce condizioni ambientali di lavoro conformi alla normativa 
prevista nel D.L.vo 626/94 e successive integrazioni; 

• gestire le relazioni con le Amministrazioni locali. 
• Nomina le Figure Strumentali, sentite le disponibilità 

 

COLLABORATORE 

 VICARIO 

Il Collaboratore Vicario è un/un’ insegnante che: 

• coadiuva il Dirigente Scolastico (DS) nelle sue funzioni e lo 
sostituisce in caso di assenza, 
• coordina tutti gli aspetti organizzativi  delle Scuole Secondarie di 1° 
Grado,  
• gestisce il Piano delle attività annuali, 
• collabora con le Figure Strumentali 

STAFF DI 
DIREZIONE  

       E’ costituito da:  
1) Dirigente Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 
2) Collaboratore vicario, 
3) da un secondo Collaboratore scelto dal DS per il coordinamento    
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dell’attività didattico-organizzativa della Scuola Primaria,  
• Essi partecipano alla gestione organizzativa dell’IC. 
• Si accordano con i Responsabili dei plessi dell’ordine di scuola di 

riferimento per garantire la circolazione delle informazioni. 
• Collaborano con la DS nel coordinamento dell’attività formativa, 

organizzativa e amministrativa.  
• Elaborano proposte per il CDC e per il Consiglio di Istituto (CIS).  

 
 
    DSGA 
  
DIRETTORE DEI 
SERVIZI 
GENERALI 
AMMINISTRATIVI 

 
• Fa parte dello STAFF di Direzione e ha il compito di organizzare gli 

Uffici Amministrativi e i servizi tecnici ausiliari di tutti i plessi. 
• Ha in carico la gestione del personale ATA (AA e Collaboratori 

Scolastici). 
• E’ responsabile dell’inventario patrimoniale dell’Istituto.  

 
 
 
FUNZIONI 
STRUMENTALI 

 
• Sono docenti che si rendono disponibili ad assumere l’incarico di 

coordinare i progetti previsti dal POF e presiedere i relativi gruppi 
di lavoro dopo l’approvazione del CDC. Le Figure Strumentali (FS) 
sono responsabili del controllo dei singoli processi, del 
monitoraggio e della rendicontazione degli obiettivi fissati. Le 
aree di riferimento delle funzioni strumentali sono 6: 
1) Piano Offerta Formativa 
2) Accoglienza e Continuità  
3) Handicap e Disagio 
4) Intercultura 
5) Progetto Qualità 
6) Nuove tecnologie (Web, LIM) 

COMITATO 
QUALITA’ 

 
Collabora con la DS per ogni decisione relativa al  Sistema di Gestione 
per la Qualità (SGQ) ed ha la funzione di: 

• assicurare la conoscenza della Politica e degli obiettivi del Piano 
Qualità per diffonderne la cultura, 

• controllare mediante audit interni periodici l’adeguatezza, 
l’efficacia, l’efficienza e la corretta attuazione del SGQ, 

• gestire la preparazione, la revisione e la distribuzione dei 
documenti del SGQ, 

• gestire la valutazione del servizio scolastico tramite questionari di 
soddisfazione, 

• tenere sotto controllo il Piano annuale della Qualità , 
• coordinare i progetti delle Figure Strumentali 

RESPONSABILI 
 
DI PLESSO  

Gestiscono il decentramento svolgendo compiti di coordinamento 
didattico-organizzativo del proprio plesso relativi a:  

• Rapporti con il DS circa gli aspetti didattico-organizzativi del 
plesso, 

• Rapporti con docenti, alunni e genitori, 
• Rapporti con il territorio (enti/associazioni), 
• rapporti con i collaboratori scolastici, 
• rapporti e collaborazione con gli assistenti amministrativi, 
• coordina la gestione dei servizi della scuola, 
• organizzazione delle sostituzioni interne per permessi brevi, 

cambio d’orario, ferie, supplenze brevi (scuola Primaria e 
Secondaria), 
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• gestione della documentazione (archiviazione,distribuzione e 
raccolta), 

• diffusione delle informazioni (circolari, comunicazioni interne od 
altro),  

• presidenza del Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe in 
assenza del DS, 

• provvedimenti in via d’urgenza per garantire il regolare 
funzionamento dell’attività didattica. 

• Ritirare con regolarità la documentazione (avvisi, circolari, ecc…) 
in Sede Centrale 

    RSPP 
RESPONSABILE 
DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE     

 
• Figura tecnica esterna alla scuola incaricata di supportare il 

Dirigente Scolastico negli adempimenti relativi al D.Lgs 626 
relativo alla sicurezza nella scuola. 

 
RLS  
RESPONSABILE 
DEI LAVORATORI 
PER LA 
SICUREZZA 

 
• Rappresentante del personale dell’Istituto scolastico, indicato dai  
     lavoratori all’interno delle RSU o eletto direttamente dal personale,      
     con il compito di garantire la salvaguardia degli interessi di tutto il  
     personale  in materia di sicurezza. 

 
MEDICO 
COMPETENTE 
 

 
• Professionista specializzato in medicina del lavoro; incaricato  
     della sorveglianza sanitaria obbligatoria prevista per legge. 

 
SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE E 
PRIMO 
SOCCORSO 

• Figure con formazione adeguata scelte all’interno del personale 
della scuola con l’ incarico di attuare le misure di prevenzione 
incendi, prove di evacuazione ed elementari interventi di primo 
soccorso in caso di infortuni. 

 
      CONSIGLIO 
DI ISTITUTO 
 
CIS 

Organo elettivo composto da: Dirigente Scolastico,  DSGA, n° 8 
genitori, n° 8 docenti, n°1 rappresentante del personale ATA come 
membri di diritto: 

• delibera il POF elaborato dal Collegio dei  Docenti (art.3 del D.p.r. 
275/99); 

• delibera gli accordi con le altre scuole relativi ad attività didattiche 
e di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento (art. 3 del D.p.r. 275/99); 

• delibera il Regolamento interno d’Istituto;  
• delibera l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche 

esigenze ambientali; 
• delibera le scelte generali di gestione e amministrazione della 

scuola 
• delibera il programma annuale (art.2, comma 3, decreto n. 

44/2001); 
• delibera la verifica sullo stato di attuazione del programma 

annuale e vi apporta le modifiche necessarie (art. 6, commi 1 e 2) 
decreto n. 44/2001; 

• delibera in ordine all’affidamento del servizio di cassa (art. 16, 
comma 2 e art. 33, comma 1, lett.  e decreto n.44/2001); 

• delibera il limite del fondo minute spese da assegnare al DSGA 
(art.17, comma 1 decreto n. 44/2001); 
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• delibera il conto consuntivo (art.18,comma 5) decreto n. 44/2001;  
• delibera l’elevazione del limite di spesa rispetto ai 2000 euro 

stabiliti dall’art. 31 del decreto n. 44/2001; 
• delibera l’accettazione e rinuncia di legati, eredità e donazioni; 
• delibera l’adesione a reti di scuola ; 
• delibera l’adesione a consorzi; 
• delibera l’utilizzazione economica delle opere; 
• delibera la partecipazione della scuola a iniziative che comportino 

il coinvolgimento di agenzie, enti, università soggetti pubblici o 
privati. 

GIUNTA 
ESECUTIVA DEL  
CONSIGLIO DI 
ISTITUTO 

Organo elettivo, all’interno del Consiglio di Istituto, composto da DS, 
DSGA, n°2 docenti, n°2 genitori: 

• propone il programma annuale, 
• prepara i lavori del Consiglio di Istituto. 

DOCENTI 
 
 
 
 

• Gestiscono singolarmente e collegialmente l’attività didattica ed 
educativa degli alunni delle classi/sezioni a loro assegnate. 

• Sono responsabili della integrità fisica degli alunni durante l’orario 
scolastico. 

• Gestiscono i rapporti scuola-famiglia. 
• Collaborano con i servizi sociali e sanitari in presenza di alunni in 

difficoltà/disagio. 
• Collaborano con il Responsabile di plesso. 
• Collaborano con Assistenti Amministrativi e Collaboratori 

Scolastici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  CDC 
 
COLLEGIO 
DOCENTI 
COMPLETO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si ha il Collegio Docenti Completo quando sono convocati tutti i 
Docenti in servizio presso l’Istituto Comprensivo in seduta plenaria. 

Questo Organo collegiale ha potere deliberante sulle seguenti 
materie: 

• elabora il POF, sulla base degli indirizzi generali per le attività 
della scuola e delle scelte generali di gestione e di 
amministrazione definiti dal Consiglio di istituto, tenuto conto 
delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle 
associazioni anche di genitori e studenti; 

• identifica le aree relative a ogni Funzione Strumentale in 
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa ; 

• approva gli accordi con altre scuole relativi ad attività didattiche 
o di ricerca, sperimentazione e sviluppo, di formazione e 
aggiornamento; 

•  provvede, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal 
Consiglio di istituto, e sentiti i Consigli di 
Classe/Interclasse/Intersezione, alla scelta tecnica dei sussidi 
didattici, compresi quelli audiovisivi, delle attrezzature tecnico-   

• scientifiche e delle dotazioni librarie; 
•  delibera il piano annuale delle attività di aggiornamento e 

formazione   destinate a docenti, coerentemente con gli obiettivi 
e i tempi della programmazione dell’attività didattica e 
considerando anche esigenze e opzioni individuali; 

• elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio dell’Istituto (otto nelle 
scuole con popolazione scolastica superiore a cinquecento 
alunni); 

• nomina i docenti che fanno parte del Comitato di Valutazione del   
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servizio del personale insegnante; 
• elabora le proposte da inoltrare agli Enti Locali relative al Piano al 

Diritto allo Studio 
• Esprime inoltre pareri e proposte su altri aspetti 

dell’organizzazione didattica: 
• valuta, entro il mese di giugno e in sede di verifica del POF,  

l’attività svolta dalle Funzioni Strumentali; 
• propone programmi di sperimentazione intesa come ricerca e    

realizzazione di innovazione e/o ne approva la proposta 
presentata da gruppi progettuali di docenti. 

 
     CDI 
 
COLLEGIO 
DOCENTI SCUOLA  
INFANZIA 
 
 

Si ha il Collegio Docenti Scuola Infanzia quando sono convocati tutti i 
Docenti in servizio presso le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto 
Comprensivo. 

• condivide proposte al DS in ordine all’assegnazione dei docenti 
alle classi,  sulla base dei criteri generali fissati dal Consiglio di 
Istituto; 

• formula proposte in ordine ad eventuali liste d’attesa  e 
all’ammissione di alunni in anticipo con l’età; 

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 
didattica per  verificarne l’efficacia in rapporto agli 
orientamenti e agli obiettivi miglioramento dell’attività 
scolastica. 

    
     
 
 CDP 
 
COLLEGIO 
DOCENTI SCUOLA 
PRIMARIA 
 

Si ha il Collegio Docenti Scuola Primaria quando sono convocati tutti i 
Docenti in servizio presso le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo. 

• Provvede all’adozione dei libri di testi, sentiti i Consigli di  
Interclasse; 

• formula proposte al Dirigente Scolastico e delibera circa la 
formazione e  la composizione delle classi, l’orario delle lezioni e 
per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto 
dei criteri generali indicati dalla normativa vigente e dal Consiglio 
di Istituto; 

• condivide proposte con la DS in ordine all’assegnazione dei 
docenti alle classi  sulla base dei criteri generali fissati dal 
Consiglio di Istituto; 

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 
didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e 
agli obiettivi  



 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOZZOLO 
V i a  A r i n i ,  4 / 6  –  4 6 0 1 2  B o z z o l o  

-------------------------------------------------------- 
�  037691154 – �  fax 037691215 – E MAIL ddbozzolo@t in. i t  –  

POSTA CERTIFICATA mnic82300l@pec.postamsv.it – http://www.icbozzolo.it  
codice meccanografico  Ist i tuto Comprens ivo MNIC82300L – codice fiscale  93034830203 

 

CAP. 1 Edizione 2 Revisione 0 Pagina 8 di 13 
  

 

      CDS 

  

COLLEGIO 
DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA 

 
Si ha il Collegio Docenti Scuola Secondaria di 1° Grado quando sono 
convocati tutti i Docenti in servizio presso le Scuole Secondarie di 1° 
Grado dell’Istituto Comprensivo.  

• Provvede all’adozione dei libri di testi, sentiti i Consigli di 
Classe;  

• formula proposte al Dirigente Scolastico e delibera circa la 
formazione e la composizione delle classi, l’orario delle lezioni 
e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto 
conto dei criteri generali indicati dalla normativa vigente e dal  
Consiglio di Istituto; 

• condivide proposte con la DS in ordine all’assegnazione dei 
docenti alle classi sulla base dei criteri generali fissati dal 
Consiglio di Istituto; 

• valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione 
didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti 
e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, 
opportune misure per il miglioramento dell’attività scolastica; 

• delibera sull’ammissione degli alunni alla classe successiva in 
relazione al  mancato raggiungimento della quota minima del 
monte ore di frequenza previsto dalla normativa.  

       CIT 

CONSIGLI D’ 
INTERSEZIONE/ 
INTERCLASSE  

       CdC 

CONSIGLIO DI 
CLASSE  PER  
SOLI DOCENTI 

 
 

• Realizzano il coordinamento educativo - didattico e i rapporti 
interdisciplinari. 

• Progetta, attua e verifica l’offerta formativa di classe (solo 
Consigli di classe). 

• Eseguono le valutazioni periodiche finali (solo Consigli di classe). 
• Formulano proposte per la riprogettazione dell’Offerta Formativa. 
• Stabilisce i provvedimenti disciplinari 
• Mantiene collegamenti con le famiglie 
• Organizza le uscite didattiche e le visite d’istruzione  
• Organizza attività integrative e di sostegno in base alle risorse 

disponibili 
• Propone l’adozione dei libri di testo 

 

      CIG 

CONSIGLIO D’ 
INTERSEZIONE/ 
INTERCLASSE   

CONSIGLIO DI 
CLASSE CON 
GENITORI 

 
• Condivide l’offerta formativa e le linee educative di classe 
• Formula proposte e relative richieste per i contributi del piano 

per il diritto allo studio in funzione di attività educative e 
didattiche per   l’Offerta Formativa della classe/del plesso. 

• Condivide le proposte per l’adozione dei libri di testo. 
• Approva le uscite didattiche e le visite guidate. 

 

 

ASSEMBLEE DI 
SEZIONE/ 
CLASSE 

 
• Informano sull’andamento dell’attività didattica della 

sezione/classe. 
• Formulano proposte in ordine alle attività della sezione/classe. 
• Condividono il Patto Educativo di Corresponsabilità 
• Individuano i Rappresentanti di sezione/classe 
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UFFICI – 
ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI 

● Il funzionamento degli Uffici è regolato da un orario di apertura 
corrispondente all’orario di servizio del personale  
Gli Assistenti Amministrativi eseguono il lavoro assegnato con 
autonomia e sono responsabili dei servizi assegnati in relazione alle 
direttive ricevute. 
Gli Uffici sono suddivisi per competenza e funzione in tre aree: 
 
AREA GESTIONE PERSONALE con tre addetti i cui compiti sono la 
predisposizione, istruzione e redazione degli atti amministrativi 
relativi al personale docente e non. 
AREA GESTIONE ALUNNI, AFFARI GENERALI E PROTOCOLLO   con 
due addetti i cui compiti sono la gestione delle attività connesse 
all’erogazione dell’attività didattica e dei rapporti di tipo 
amministrativo con gli alunni. Garantiscono la registrazione di tutti i 
documenti della scuola. 
 
AREA GESTIONE FINANZIARIA–PATRIMONIALE E ATTIVITA’ 
NEGOZIALE con due addetti che collaborano con il DSGA e 
garantiscono gli acquisti relativi alla realizzazione del servizio 
scolastico, alla manutenzione della strumentazione e delle strutture 
della scuola. 
Gli addetti operano secondo un mansionario specifico con il                        
coordinamento del DSGA. 

SERVIZI 
AUSILIARI– 
COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

 
 
● Sono i servizi prestati in ogni plesso dai Collaboratori Scolastici 
secondo le mansioni previste nella specifica tabella  di AREA  del 
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente . 
In particolare i Collaboratori Scolastici svolgono compiti di accoglienza 
e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico, di pulizia dei 
locali e degli arredi scolastici, di collaborazione con il Responsabile di 
plesso, con i docenti e di supporto agli uffici amministrativi. 
 

 

COMITATO DI 
VALUTAZIONE 

 
 

• Organo costituito da DS e quattro docenti, 
• Valuta il servizio scolastico dei docenti in anno di formazione. 

 

RSU 

RAPPRESENTANTI 
SINDACALI 
UNITARIE 

 
Personale eletto dai lavoratori (n° 3 componenti) che  
● concertano la contrattazione integrativa di Istituto.  
● Indicono le assemblee del personale. 
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1.3 ELENCO DELLE SCUOLE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 

La dirigenza dell’IC comprende nove plessi scolastici come da prospetto, la sede in via Arini 4/6 
Bozzolo 

 
SCUOLA INDIRIZZO 

1. SCUOLA secondaria di primo grado 
"SCIPIONE GONZAGA" 

 

 
VIA ARINI 4/6       46012 BOZZOLO 
 tel. 0376 91154 

2. SCUOLA secondaria di primo grado  
"CESARE TOSI" 

 

VIA CESARE ROSSI, 46017 RIVAROLO Mantovano 

tel.0376 99103 

3. SCUOLA primaria "DON PRIMO 
MAZZOLARI" 

 

VIA VALCARENGHI, 104,  46012 BOZZOLO      
tel.0376 91490 

4. SCUOLA dell’infanzia "GIULIO CESARE 
GONZAGA" 

 

VIA FERRANTE APORTI   46012 BOZZOLO                 
Tel 0376 91824 

5. SCUOLA primaria"GIOVANNI XXIII" 
 

VIA MANFREDINI, 1       46017 RIVAROLO M.no                                                  
tel.0376 99154 

6. SCUOLA dell’infanzia STATALE  
 

VIA CESARE ROSSI    46017 RIVAROLO M.no 
tel.0376 99220 

7. SCUOLA dell’infanzia STATALE 
 

46010 CIVIDALE MANTOVANO                              
tel. 0376 93357 

8. SCUOLA primaria "CRISTOFORO 
COLOMBO" - 

 

VIA G. GARIBALDI, 46010 SAN MARTINO D/ARGINE 
tel.0376 91437 

9. SCUOLA dell’infanzia STATALE "DON 
FERRANTE APORTI"   

 

VIA CARROBBIO  46010 SAN MARTINO D/ARGINE       
tel.0376 91433 
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SCUOLE DELL’INFANZIA 
 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia si impegnano a formulare nei primi mesi dell’anno 
scolastico un’offerta formativa che tenga conto dei principi pedagogici, dei percorsi didattico-
formativi nonché delle modalità organizzative coerenti con l’idea di un bambino attivo e 
partecipe della propria formazione. 
Questo significa creare un clima relazionale positivo, un ambiente accogliente e motivante, che 
ponga particolare attenzione ai bisogni emotivi-affettivi-cognitivi dei bambini che si esprimono 
e si realizzano attraverso il gioco e l’esperienza diretta. 
 
� tempo scuola: 
 
40 ore settimanali dal lunedì al venerdì  
 
� orario di servizio delle insegnanti 
 
25 ore settimanali con turni del mattino e del pomeriggio  
( con due ore di compresenza) 
 

� moduli organizzativi  
Nelle ore pomeridiane le insegnanti in servizio turnano, con scansione settimanale, sulla 
sorveglianza dei bambini che riposano  (piccoli e mezzani) e nelle attività didattiche dei 
bambini grandi. 
 

� aree di apprendimento 
 
Per la scuola dell’infanzia sono previsti obiettivi specifici di apprendimento che rientrano nelle 
seguenti quattro aree : 
- il corpo e il movimento e salute 
- il sé e l’altro 
- fruizione e produzione di messaggi 
- esplorare, conoscere e progettare 
 
 
� utilizzo della compresenza 
 
Nella scuola dell’infanzia, la compresenza, cioè la presenza di entrambe le insegnanti sul 
gruppo sezione per almeno due ore al giorno, è fondamentale. 
Essa è indispensabile per garantire: 
- il raggiungimento degli obiettivi programmati; 
- per permettere l’intersezione fra gruppi di bambini di diverse sezioni, aventi la stessa età o 

età diverse; 
- per formare gruppi di lavoro all’interno della sezione; 
- per garantire maggiore sorveglianza; 
- per una migliore osservazione dei bisogni, delle capacità, degli atteggiamenti, delle 

dinamiche relazionali, degli apprendimenti nei bambini.  
 
� percorsi formativi 
 
Ogni anno, a partire dal 1° giorno di scuola e per tre settimane consecutive, viene attuato il 
progetto accoglienza in ogni scuola dell’infanzia dell’I.C. di Bozzolo per favorire il graduale e 
sereno inserimento dei bambini di 3 anni e per ristabilire le relazioni sociali ed affettive dei 
bambini di 4 e 5 anni. 
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E’ inoltre presente, in aggiunta a progetti specifici di ogni scuola  il Progetto Accoglienza-
Continuità rivolto ai bambini di 5 anni che il successivo anno scolastico frequenteranno la 1^ 
elementare, che prevede attività con gli alunni e incontri tra i due ordini scolastici (Scuole 
dell’Infanzia del territorio e la Scuola Primaria – classe prima) 

 
 

SCUOLE PRIMARIE  
 

Nella nostra scuola le insegnanti si preoccupano di realizzare i principi enunciati nel POF 
attraverso  l’attivazione di percorsi curricolari e progetti particolarmente adatti  ad accogliere 
e motivare gli alunni, facendo attenzione soprattutto a creare condizioni di continuità con la 
scuola materna e media e favorendo la dimensione del gioco come richiede la tappa evolutiva 
degli alunni della Scuola  Primaria 
bambini che si esprimono e si realizzano attraverso il gioco e l’esperienza diretta. 
 

� tempo scuola: 

I genitori scelgono un tempo scuola di 24, 27 o fino a 30 ore settimanali 
 
� utilizzo della compresenza 

Le insegnanti che hanno  nell’orario di servizio l’obbligo di due ore di programmazione unitaria 
settimanale a completamento dell’orario di insegnamento, prevedono di utilizzare la presenza 
contemporanea sullo stesso gruppo classe  in modo da rispondere ai bisogni degli alunni 
attivando: 

1. percorsi funzionali al potenziamento o recupero: ciò favorisce la personalizzazione 
dell’insegnamento 

2. attività individualizzate: ad esempio nel caso di necessità di alfabetizzazione di un 
alunno straniero 

3. attività di accoglienza: rivolta agli studenti che arrivano durante l’anno scolastico per 
favorire la socializzazione 

4. attività di laboratorio: finalizzate a sviluppare attività ed attitudini espressive, 
logiche, linguistiche e manuali attraverso modalità alternative alla didattica tradizionale 

 ( Quando necessita, in caso di assenza inferiore ai 5 giorni, la compresenza viene utilizzata 
per la sostituzione di colleghi assenti) 
 
� Discipline ed educazioni 

Fanno parte dei programmi di insegnamento della Scuola Primaria le seguenti discipline: 
religione cattolica, italiano, inglese, storia, geografia, matematica, scienze, 
tecnologia, musica, arte ed immagine, attività motorie e sportive. 

Inoltre è prevista l’Educazione alla Convivenza Civile, composta da cinque diverse 
educazioni (alla cittadinanza, ambientale, stradale, alla salute, alimentare,all’affettività), che 
rappresenta il risultato dell’apprendimento delle conoscenze e delle abilità proprie di ogni 
disciplina; non è quindi prevista come materia di studio; ogni disciplina deve contribuire a 
conseguire gli obiettivi essenzialmente educativi della convivenza civile. 

L’insegnamento della religione cattolica e della lingua inglese possono essere assegnati ad 
un insegnante di classe o esterno . 
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SCUOLE SECONDARIE DI  PRIMO GRADO 
 
Nel nostro Istituto i docenti si propongono, nell’ambito delle diverse discipline e nei progetti 
previsti dall’autonomia scolastica, di accogliere gli alunni, di stimolare il processo di 
apprendimento, di autorientamento, di crescita personale, valorizzandone la formazione. 
 
 
� tempo scuola: 
si propone ai genitori un tempo scuola di 30 o 36 ore settimanali  

 

DISCIPLINE DEL CURRICOLOI 
Religione Cattolica/attività alternative 
Lettere (italiano, storia, geografia) 
Matematica e scienze 
Inglese (L1)  
Lingua comunitaria Francese  (L2)

 

Arte e immagine  
Tecnologia  
Musica  
Scienze Motorie e Sportive 
  
L’ORGANIZZAZIONE DI TUTTE LE SCUOLE DELL’IC E’ INSERITA NEL DOCUMENTO POF 

AL CAPITOLO 2 

 
 
 


