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4.1 SERVIZIO CENTRALE 

 
IL SERVIZIO CENTRALE offerto dalla scuola è quello educativo didattico 
Ogni anno viene definito/aggiornato il Piano Dell’Offerta Formativa. Tale piano è illustrato da 
un documento in cui si presentano le scelte educative, didattiche ed organizzative della scuola; 
nonché le modalità di valutazione e il piano delle attività previste. 
Sulla base del POF si declinano, nei team didattici o nei consigli di classe, i Patti Educativi di 
Corresponsabilità  attraverso cui vengono presentati ai genitori: 

• la situazione della classe  
• gli obiettivi formativi  
• i percorsi d’apprendimento (linee generali) 
• I progetti previsti. 

E’ prevista un’area di  contrattazione con i genitori relativa ad aspetti educativi (quali la 
gestione delle regole) od organizzativi . 
Il processo di insegnamento-apprendimento viene monitorato e tenuto sotto controllo per 
individuare eventuali lacune, difficoltà o problemi nell’erogazione del servizio. 
Sia la sintesi del POF che il Patto Educativo di Corresponsabilità vengono consegnati 
annualmente alle famiglie degli alunni frequentanti o iscritti. 
La pianificazione educativo-didattica tiene conto di : 

1. obiettivi ministeriali 
2. Profilo Educativo Culturale  e Professionale dello studente  (secondo direttiva 

ministeriale  e programma d’Istituto 
3. obiettivi formativi 
4. competenze che devono essere maturate 
5. indicatori del processo educativo stabiliti nell’ambito dell’Offerta Formativa 

 
 
4.2 SERVIZI INTEGRATIVI 

 
Sono servizi di supporto all’attività didattica : 

• Attività di recupero-alfabetizzazione 
• Viaggi - visite d’istruzione 
• Accoglienza - continuità  
• Interventi sul disagio o disabilità 
• Orientamento 
• Percorsi interculturali 
• Sito Web  

 
Tutti gli anni a settembre, la Dirigente scolastica, assegna i docenti alle classi-sezioni. Gli 
insegnanti, vista la situazione del gruppo di alunni loro assegnato,  sulla base del POF, 
stabiliscono se è necessario predisporre attività di recupero o alfabetizzazione (per alunni 
stranieri.) 
All’interno dell’IC una Commissione si occupa dell’accoglienza e dell’alfabetizzazione degli 
alunni stranieri. 
In base alle risorse umane, orarie e finanziarie, si pianificano tali attività per durata e n°di ore 
variabile,  che vengono poi comunicate alle famiglie. 
I docenti, in accordo con la loro programmazione, in base ad obiettivi didattici, programmano 
uscite o visite d’istruzione. Tutte le uscite devono essere approvate dal Consiglio 
d’interclasse/classe e autorizzate dalla Dirigente. 
Le visite di istruzione sono oggetto di una progettazione dettagliata, vengono approvate dal 
Consiglio di Istituto e valutate dai docenti dopo la loro realizzazione. 
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Tutti i progetti atti a motivare-accogliere gli alunni e a favorire il passaggio da una scuola 
all’altra sono sostenuti, tenuti sotto controllo  e verificati da un’apposita Commissione. 
 
 
Nelle istituzioni scolastiche è prevista l’assegnazione di risorse aggiuntive per il sostegno -
recupero di alunni che siano in possesso di certificazione specialistica. 
Tali risorse sono assegnate agli organici di fatto. Queste risorse sono assegnate alla classe con 
alunni certificati e sono di supporto all’intero gruppo classe. 
All’interno dell’IC è attiva una commissione che si occupa delle problematiche relative a 
situazioni di disagio fisico, psichico, sociale ed opera in collaborazione con gli esperti 
territoriali. 
 
È attualmente attivo uno sportello di consulenza interno all’Istituto gestito da una psicologa a 
cui possono rivolgersi tutti i genitori, gli insegnanti e gli studenti della scuola secondaria 
(autorizzati dai genitori), per ogni problema o situazione di difficoltà. 
 
L’attività di orientamento  riguarda  tutto il percorso scolastico e in modo particolare nella 
scuola secondaria si realizzano, in seconda e terza, percorsi che prevedono incontri con 
esperti, visite ad aziende, contatti con le scuole superiori, compilazione di questionari. 
 
4.3. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI 

 
4.3.1 Procedura per iscrizione 
 

L’iscrizione alle scuole dell’Istituto comprensivo di Bozzolo è effettuata come segue: 

-iscrizione alla scuola dell’infanzia presso la scuola stessa. 

-iscrizione al primo anno della scuola primaria presso la scuola stessa 

-iscrizione al primo anno della scuola secondaria di primo grado tramite la scuola primaria 

-a conclusione della scuola secondaria di primo grado le famiglie inoltrano domanda di 
iscrizione alle scuole secondarie di II grado tramite segreteria.  
 
Attualmente possono iscriversi al primo anno della scuola per l’infanzia tutti i bambini 
che compiono 3 anni nel corso dell’anno solare e quelli che compiono 3 anni entro il 30 aprile 
dell’anno successivo.  
L’accettazione delle iscrizioni è subordinata a un regolamento deliberato dal Collegio Docenti 
Sc. Infanzia in cui viene stabilito che: 
1) il tetto massimo di bambini per sezione non deve essere superiore a 28 (D.I. 130/94); 
2) i criteri di priorità per l’accettazione delle domande di iscrizione in caso di superamento dei 

posti disponibili sono i seguenti: 
a) i bambini che hanno già frequentato la scuola o la sezione nell’anno scolastico 

precedente; 
b) i bambini che risiedono nel territorio comunale; 
c) i bambini che presentano certificazioni particolari che attestino la necessità della 

frequenza scolastica (problemi psicopedagogici) 
d) i bambini che hanno entrambi i genitori che lavorano; 
e) chi ha fratelli o sorelle già frequentanti nello stesso plesso; 
f) i bambini nati prima; 
      

3) qualora un bambino non frequentasse per un periodo superiore a 30 giorni senza una 
adeguata giustificazione, sarà automaticamente depennato, aprendo la disponibilità di 
posti; 
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4) la disponibilità di eventuali risorse aggiuntive di personale, per interventi di EE.LL. o altre 
organizzazioni del territorio, previa una adeguata valutazione da parte della Scuola nel 
rispetto delle esigenze ottimali del servizio comporterà una flessibilità nella gestione dei 
parametri numerici per sezione previsti dal D:I:130/94; 

5) le iscrizioni dei bambini “anticipatari” sono soggette ai criteri previsti dall’ INTESA LOCALE 
con i comuni del territorio. 

 
L’iscrizione alla scuola primaria è obbligatoria per coloro che compiono i 6 anni entro il 
31 agosto dell’anno solare; è facoltativa per coloro che li compiano entro il 30 aprile dell’anno 
successivo. 
Le iscrizioni avvengono generalmente a gennaio entro i termini stabiliti dal ministero su moduli 
prestampati dalla segreteria corredati da un’autocertificazione relativa allo stato di famiglia. 
All’atto dell’iscrizione si potrà chiedere di usufruire del servizio mensa e del servizio di 
trasporto dello scuolabus, nonché se avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica o di 
attività alternative proposte dalla scuola. 
 
4.3.2. Laboratori, attività opzionali 

 
Costituiscono l’offerta integrativa e vengono individuati dai docenti, scelti dalle famiglie o dagli 
alunni stessi (nella scuola secondaria di primo grado per le classi a tempo prolungato) in base 
alla pianificazione presentata  all’inizio dell’anno scolastico. 
Secondo la scelta operata dall’Istituto comprensivo sono considerati parte integrante del 
curricolo e non “spazio” aggiuntivo o appesantimento  dell’impegno. 
Essi rispondono alla domanda di arricchimento e completamento del servizio di insegnamento 
apprendimento. 
Si collocano all’interno del Piano dell’Offerta Formativa in modo coerente con gli obiettivi 
formativi individuati. 
 
4.3.4. Uscite, visite di istruzione 
 
Tutte le uscite vengono comunicate e presentate nel loro obiettivo educativo ai genitori, 
devono essere autorizzate dai medesimi tramite apposito modulo e dalla Dirigente. 
In caso di necessità  finanziaria è possibile inoltrare domanda al Dirigente per ottenere un 
contributo alla eventuale spesa prevista. 

 

 

 
 
 


