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PREMESSA 

 

“Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 

delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa che le singole 

scuole adottano nell’ambito della loro autonomia”.  

(Art. 3 D.P.R 275/99 - Regolamento dell’Autonomia)  

 

L’Istituto Comprensivo, nell’ambito della Scuola dell’Autonomia, con la partecipazione di tutte le componenti “adotta ogni 

modalità organizzativa che sia espressione di libertà progettuale e sia coerente con gli obiettivi generali e specifici di ciascun tipo 

e indirizzo di studio, curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento dell’offerta formativa”.  

Pertanto, ciascuna scuola determina nel Piano dell’Offerta Formativa il curricolo obbligatorio per i propri alunni. 

(Art. 5 D.P.R. 275/99 – Regolamento dell’Autonomia) 

 

Il P.T.O.F.: 

• riflette le esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale; 

• riconosce le diverse opzioni metodologiche espresse dalla professionalità dei docenti; 

• garantisce il carattere unitario del sistema d’istruzione; 

• valorizza il pluralismo culturale e territoriale; 

• attiva azioni di continuità e di orientamento; 

• è fondamentale strumento di governo dell’unità scolastica. 

 

Il P.T.O.F. impegna la Scuola nei confronti dell’utenza e delle altre Istituzioni del territorio in relazione ai risultati che 

intende promuovere, sulla base di un efficace raggiungimento degli obiettivi. 

 

PRINCIPI ISPIRATORI 

L’Istituto Comprensivo Statale di Nave, di cui fanno parte la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria 

di I grado:  

• ha per fine la formazione dell’uomo e del cittadino, nel quadro dei principi affermati dalla Costituzione. 
“E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà 

e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti 

i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”. 

(Costituzione Italiana Art.3) 

“E’ dovere e diritto di genitori mantenere, istruire ed educare i figli...” 

(Costituzione Italiana Art.30) 

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione 

ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi”. 

(Costituzione Italiana Art.33) 

“La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.”  

(Costituzione Italiana Art.34) 
• assume i valori espressi dalla seguente normativa: 

- D.Lgs. n. 297/1994 
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- DPR n. 275/99  

- L. n. 53/2003 

- L. n. 107/2015 

• si ispira agli articoli della ratificata Costituzione Europea, alle indicazioni dell’Unione Europea contenute nel Libro Bianco 

“Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva” del 1996, e agli obiettivi espressi dalla conferenza di Lisbona del 

2000. 

 

FINALITA’ FORMATIVE 
La scuola dell’educazione integrale della persona promuove processi formativi attraverso il sapere, il saper fare e il saper 

essere per uno sviluppo armonico della personalità, affinché ogni alunno possa essere aiutato a divenire il “migliore sé stesso 

possibile”. 

La scuola deve “favorire la crescita e la valorizzazione della persona umana nel rispetto dei ritmi dell’età evolutiva, delle 

differenze e dell’identità di ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro della cooperazione scuola e genitori, in 

coerenza con il principio dell’autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi sanciti dalla Costituzione”. 

(Legge n.53 28/03/2003) 

 

L’Istituto Comprensivo di Nave sostiene e valorizza: 

La persona, nella sua originalità, come valore unico e irripetibile, all’interno di processi formativi finalizzati allo 

sviluppo armonico della personalità.  

La relazione e la cooperazione educativa: ogni alunno impara a conoscere, a fare, a convivere, ad essere. 
La personalizzazione come diritto a dare il “meglio di sé”. 

L’individualizzazione: la scuola risponde alle esigenze di tutti gli alunni, in relazione alle diverse capacità e 

attitudini. 

La convivenza civile: la scuola favorisce l’acquisizione di un’immagine sempre più chiara ed approfondita della 

realtà sociale anche in prospettiva europea.  

L’accoglienza/integrazione: la scuola forma l’alunno al rispetto degli altri, all’accoglienza, all’ascolto e alla 

valorizzazione del diverso.  

L’ambiente educativo dove interagiscano i soggetti attivi. 
Il curricolo come insieme di proposte formative progettate responsabilmente. 

La valutazione formativa orientata alla crescita della persona. 

 

 

FINALITA’ DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Le finalità della scuola devono essere definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del suo percorso individuale 

e le aperture offerte dalla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambiti sociali. 

La promozione e lo sviluppo di ogni persona stimola in maniera vicendevole la promozione e lo sviluppo delle altre persone: ognuno 

impara meglio nella relazione con gli altri. 

La scuola deve formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo; la scuola è il luogo in cui 

il presente è elaborato nell’intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto. 

 

        (Indicazioni nazionali 2012) 

 

La nostra scuola progetta la sua offerta formativa sulla base di alcuni nuclei fondanti: 

 

EDUCAZIONE INCLUSIVA: La nuova scuola inclusiva non solo accetta e accoglie le differenze, ma le valorizza, le vive come 

una risorsa preziosa di sviluppo. Una comunità scolastica si caratterizza per l'attenzione alle relazioni, alla comunicazione, alle 

"vicinanze", alla solidarietà, alla partecipazione democratica di tutte le componenti interne ed esterne. 

 

CITTADINANZA ATTIVA: L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano di 

apprendere il concreto prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano forme di cooperazione e di solidarietà. 

 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: La costruzione del senso di legalità avviene attraverso lo sviluppo di un’etica della 

responsabilità. La formazione del buon cittadino avviene attraverso percorsi di educazione alla responsabilità quotidiana secondo 

l’etica della legale reciprocità nella cittadinanza democratica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO 

 

 

L’Istituto Comprensivo Statale di Nave comprende: 

 
Plessi Alunni 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
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Progetti secondaria A.S 2018/2019  

 
ATTIVITA’ 

e 

PROGETTI 
CLASSI PRIME A.S. 2018/2019 

COMPETENZE 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

ALFABETIZZAZ

IONE 
Il progetto prevede l’intervento di un alfabetizzatore esterno. 

1-COMPETETNZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

EDUCAZIONE 

-ALIMENTARE 

-AMBIENTALE 

-ALLA SALUTE 

ref. Passeri 

-Educazione alimentare: attività di educazione alimentare con la dietista Dott.ssa 

Facchini (la prima colazione e merende). 2 h di intervento in classe su scienze e 

tecnologia 
 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIE E 

INGEGNERIA uscita ambientale 

 

VALIGIA 

CITTADINO 

(Educazione alla 

cittadinanza 

attiva) ref. Loda 

-Educazione all'affettività in collaborazione con Civitas si propone nelle classi prime 

un laboratorio di tre incontri di due ore sul tema delle relazioni e delle emozioni e sulle 

problematiche relative all’utilizzo dei social networks e del web. 
-sportello di ascolto: consulenza psicopedagogica: gli studenti possono avvalersi, se 

hanno la necessità di confrontarsi con un adulto esperto, sulle problematiche della vita 

scolastica; l’accesso può essere sollecitato, con discrezione, dai docenti, quando 

osservano segnali di disagio nel vissuto scolastico di un alunno. Necessaria liberatoria. 
-Uscita per conoscere le associazioni di volontariato presenti sul territorio di Nave 
“Per una sana e robusta Costituzione”: 
-momenti di riflessione in occasione delle ricorrenze civili: 4 novembre, 27 gennaio e 

25 aprile, 2 giugno in collaborazione con l'amministrazione del Comune di Nave 

6-COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8-COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

-Concorso LUOGO X 

PREVENZIONE 

BULLISMO 

E 

CYBERBULLIS

MO 

-Proseguire con i progetti già attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, 

(Prodigio, Affettività, Legalità), mantenendo una particolare attenzione alle 

dipendenze dagli strumenti informatici ed all’utilizzo corretto del web in generale e 

dei social in particolare. 

-Adottare un lavoro di “peer education” con l’intervento dei ragazzi del Liceo delle 

Scienze Umane “De Andrè” sulle quinte della primaria e sulle terze della 

secondaria. A loro volta i ragazzi di quinta proporranno i concetti acquisiti ai 

compagni di quarta e i ragazzi delle terze prepareranno una presentazione per quelli 

delle seconde, che, a loro volta, lo attueranno per le prime. Il lavoro di ogni classe 

dovrebbe concludersi con un elaborato finale da condividere con i genitori, per 

proporre così una formazione dal “basso” e per raggiungere le famiglie, che sono, 

ricordiamo, la principale agenzia educativa e formativa. Anche nel patto di 

corresponsabilità si insisterà su questo concetto: le famiglie devono essere aiutate 

ad assumere un ruolo di guida e di esempio nei confronti dei figli e anche di argine 

rispetto ad un utilizzo inappropriato degli strumenti informatici e dei social. 

- Programmare un corso di formazione d’Istituto sul tema della gestione della classe, 

con particolare attenzione alle nuove problematiche, anche in merito al 

cyberbullismo. 

-Aderire al Safer Internet Day (8 febbraio: giornata europea dell’utilizzo corretto 

della rete). 

-Proporre alcuni questionari anonimi ad inizio anno scolastico (a discrezione degli 

insegnanti di ogni classe), per far emergere eventuali disagi e successivamente per 

monitorarli. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 



-Creare in ogni plesso una “valigia”, contenente il materiale significativo già 

condiviso e quello che ogni insegnante vorrà proporre ai colleghi. 

- Organizzare serate di formazione per le famiglie, anche in collaborazione con altri 

enti sul territorio. Sono previsti per ora un incontro di formazione (ipotesi Pellai o 

Guatta-Marini) e la presentazione di uno spettacolo teatrale serale per famiglie: 

“Bullo a chi?” di Andrea Frati. 

-Predisporre una blue-box nell’edificio della scuola secondaria, perché si possano 

fare segnalazioni anonime di eventuali situazioni di bullismo e cyberbullismo, 

aiutando così gli elementi più timidi o impauriti ad abbandonare un atteggiamento 

omertoso. 

-Ipotizzare un breve corso di formazione per il personale ATA e per i docenti 

interessati ad opera della sottoscritta, referente d’Istituto. 

- Partecipare, a discrezione dei singoli consigli di classe, a spettacoli teatrali che 

trattino i temi del bullismo e del cyber bullismo, proposti dalla Compagnia del 

Novecento o da altri gruppi. 

 

ORIENTAMENT

O SCOLASTICO 
Letture sull’antologia. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

SOSTEGNO E 

RECUPERO 
Attività con gruppo di alunni misti Laboratori operativi. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

Inserita nel curricolo di cittadinanza e Costituzione 

Educazione alla sicurezza stradale. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

CONTINUITA’ Costruzione percorso per passaggio classi ponte scuola primaria e secondaria. 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

KANGOURAU - 

GIOCHI 

LOGICI 

ref. Rossi Emilia 

Si propone alle classi prime con attività di approfondimento nel pomeriggio. 

3- COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, 

TECNOLOGIA E 

INGEGNERIA  

GRUPPO 

SPORTIVO 

ref. Botta 

Il progetto è rivolto ad alunni di varie classi. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

INFORMATICA Alfabetizzazione informatica classi prime, seconde e terze durante le ore di tecnologia. 
4- COMPETENZA 

DIGITALE 

PROGETTO 

OPERA 

DOMANI 
1ora di approfondimento sull’opera lirica. 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

PROGETTO 

SUONO 

ANCH’IO 

-gruppo alunni delle classi prime con personale esperto della banda musicale preparano 

per alcune esibizioni di gruppo. 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 



SPORTELLO 

GENITORI/DOC

ENTI 

/STUDENTI 

Consulenza di una psicologa mediante colloqui di ascolto e confronto. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

PROGETTO 

ATLAS 

Attività 

pomeridiana 

La cooperativa La Vela in collaborazione con il comune propone un progetto: 

per due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì dalle 13 alle 15.30, educatori 

assisteranno gruppi di studenti per migliorare il metodo di studio e assistenza compiti 

presso la nostra scuola. Progetto a pagamento da parte delle famiglie. 

5- COMPETENZA 

PERSONALE, 

SOCIALE E 

CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 

SCUOLA 

SICURA 
Prove pratiche di evacuazione e riflessione sulle tematiche della sicurezza. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

SPORTELLO 

ASCOLTO 

ALUNNI 

I colloqui del docente coordinatore di classe con gli studenti si svolgeranno una volta 

al mese nell’ora di colloquio già prevista dal docente per incontrare i genitori e previo 

appuntamento. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

PROGETTO 

SCACCHI 

10 lezioni pomeridiane di scacchi con maestri della scuola Torre e Cavallo 

finanziato dalle famiglie. 

3- COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIE 

E INGEGNERIA 

PROGETTO 

TEATRO DEL 

900 
Rappresentazioni teatrali. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

USCITE E 

VISITE 

GUIDATE 

Uscite e visite sul territorio d’interesse storico, artistico, ambientale e culturale in 

genere. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

VISITA DI 

ISTRUZIONE 
Passo Coe-sci di fondo-due giorni a febbraio-marzo. 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA 

ED ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 
ATTIVITA’ 

e 

PROGETTI 
CLASSI SECONDE A.S. 2018/2019 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

ALFABETIZZAZ

IONE 
Il progetto prevede l’intervento di un alfabetizzatore esterno. 

1-COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

EDUCAZIONE 

-ALIMENTARE 

-AMBIENTALE 

-ALLA SALUTE 

ref. Passeri 

-educazione alimentare con la dietista dott.ssa Facchini (due ore di lezione in 

classe su merende e frutta e verdura) 

 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

uscita ambientale 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E 

COMPETENZE DI BASE 

IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

 

VALIGIA 

CITTADINO 

(Educazione alla 

-Educazione alla cittadinanza attiva in collaborazione con i CAG del territorio 

e il Consiglio comunale; attraverso le attività e gli incontri proposti, il progetto si 

propone di favorire la costruzione di relazioni positive con gli altri e con le realtà 

territoriali e di acquisire buone pratiche di cittadinanza attiva. Sono previsti tre 

 

 

 

 



cittadinanza 

attiva) 

ref. Loda 

incontri in classe. Ciascuna classe approfondirà un tema a scelta: immigrazione, 

social network, cura degli spazi pubblici, atti vandalici, educazione stradale. 

Seguirà un incontro di restituzione in Comune. 

-Educazione alla sessualità: tre incontri di due ore di educazione all’affettività, 

di riflessione sui temi della crescita e dei cambiamenti nell’adolescenza e sulle 

problematiche connesse all’utilizzo del web; in collaborazione con CIVITAS. 

-progetto pericoli del Web 

-sportello di ascolto: consulenza psicopedagogica: gli studenti possono 

avvalersi, se hanno la necessità di confrontarsi con un adulto esperto, sulle 

problematiche della vita scolastica; l’accesso può essere sollecitato, con 

discrezione, dai docenti, quando osservano segnali di disagio nel vissuto 

scolastico di un alunno. Necessaria liberatoria. 

-Progetto Tempo 2.0 Adotta un’associazione 

 

“Per una sana e robusta Costituzione”: 

-momenti di riflessione in occasione delle ricorrenze civili: 4 novembre, 27 

gennaio e 25 aprile, 2 giugno in collaborazione con l'amministrazione del 

Comune di Nave 

 

 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

-Concorso LUOGO X 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

Prevenzione 

bullismo e 

cyberbullismo 

-Proseguire con i progetti già attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, 

(Prodigio, Affettività, Legalità), mantenendo una particolare attenzione alle 

dipendenze dagli strumenti informatici ed all’utilizzo corretto del web in generale 

e dei social in particolare. 

-Adottare un lavoro di “peer education” con l’intervento dei ragazzi del Liceo 

delle Scienze Umane “De Andrè” sulle quinte della primaria e sulle terze della 

secondaria. A loro volta i ragazzi di quinta proporranno i concetti acquisiti ai 

compagni di quarta e i ragazzi delle terze prepareranno una presentazione per 

quelli delle seconde, che, a loro volta, lo attueranno per le prime. Il lavoro di ogni 

classe dovrebbe concludersi con un elaborato finale da condividere con i genitori, 

per proporre così una formazione dal “basso” e per raggiungere le famiglie, che 

sono, ricordiamo, la principale agenzia educativa e formativa. Anche nel patto di 

corresponsabilità si insisterà su questo concetto: le famiglie devono essere aiutate 

ad assumere un ruolo di guida e di esempio nei confronti dei figli e anche di argine 

rispetto ad un utilizzo inappropriato degli strumenti informatici e dei social. 

- Programmare un corso di formazione d’Istituto sul tema della gestione della 

classe, con particolare attenzione alle nuove problematiche, anche in merito al 

cyberbullismo. 

-Aderire al Safer Internet Day (8 febbraio: giornata europea dell’utilizzo corretto 

della rete). 

-Proporre alcuni questionari anonimi ad inizio anno scolastico (a discrezione 

degli insegnanti di ogni classe), per far emergere eventuali disagi e 

successivamente per monitorarli. 

-Creare in ogni plesso una “valigia”, contenente il materiale significativo già 

condiviso e quello che ogni insegnante vorrà proporre ai colleghi. 

- Organizzare serate di formazione per le famiglie, anche in collaborazione con 

altri enti sul territorio. Sono previsti per ora un incontro di formazione (ipotesi 

Pellai o Guatta-Marini) e la presentazione di uno spettacolo teatrale serale per 

famiglie: “Bullo a chi?” di Andrea Frati. 

-Predisporre una blue-box nell’edificio della scuola secondaria, perché si possano 

fare segnalazioni anonime di eventuali situazioni di bullismo e cyberbullismo, 

aiutando così gli elementi più timidi o impauriti ad abbandonare un atteggiamento 

omertoso. 

-Ipotizzare un breve corso di formazione per il personale ATA e per i docenti 

interessati ad opera della sottoscritta, referente d’Istituto. 

- Partecipare, a discrezione dei singoli consigli di classe, a spettacoli teatrali che 

trattino i temi del bullismo e del cyber bullismo, proposti dalla Compagnia del 

Novecento o da altri gruppi. 

 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 



ORIENTAMENT

O SCOLASTICO 
Letture sull’antologia. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 
 

LETTURA 
Collaborazione con la biblioteca comunale di Nave per favorire negli studenti la 

promozione alla lettura. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 
 

LINGUA 

FRANCESE 

TEATRO 

ref. Ottaviano 

Rappresentazione teatrale con attori madrelingua. La finalità che si propone 

questa attività è quella di vivacizzare l’insegnamento della disciplina, aumentare 

la motivazione verso lo studio della lingua straniera, ampliare le abilità 

comunicative orali e potenziare le competenze linguistiche. 

 

2- COMPETENZA 

MULTILINGUISTICA 

SOSTEGNO E 

RECUPERO 

ref. Venturini 

Attività con gruppo di alunni misti Laboratori operativi. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

Inserita nel curricolo di cittadinanza e Costituzione 

Educazione alla sicurezza stradale. 
 

KANGOURAU - 

GIOCHI 

LOGICI 

ref. Rossi Emilia 

Per le classi seconde e terze saranno assegnati lavori a casa monitorati e corretti. 

3- COMPETENZA 

MKATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E IMGEGNERIA 

  

GRUPPO 

SPORTIVO 

ref. Botta 

Il progetto è rivolto ad alunni di varie classi.  

INFORMATICA 
Alfabetizzazione informatica classi prime, seconde e terze durante le ore di 

tecnologia. 

4-COMPETENZA 

DIGITALE 

PROGETTO 

OPERA 

DOMANI 

 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

PROGETTO 

SUONO 

ANCH’IO 

-gruppo alunni con personale esperto della banda musicale preparano per alcune 

esibizioni di gruppo. 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

SPORTELLO 

GENITORI/DOC

ENTI 

/STUDENTI 

Consulenza di una psicologa mediante colloqui di ascolto e confronto. 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

PROGETTO 

ATLAS 

Attività 

pomeridiana 

La cooperativa La Vela in collaborazione con il comune propone un progetto: 

per due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì dalle 13 alle 15.30, educatori 

assisteranno gruppi di studenti per migliorare il metodo di studio e assistenza 

compiti presso la nostra scuola. Progetto a pagamento da parte delle famiglie. 

5- COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE 

E CAPACITA’ DI 

IMPARARE A 

IMPARARE 



  

COSP  

PRIMO 

SOCCORSO 

L’obiettivo del progetto è di saper affrontare le emergenze da traumi.  

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 
 

SCUOLA 

SICURA 
Prove pratiche di evacuazione e riflessione sulle tematiche della sicurezza. 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

SPORTELLO 

ASCOLTO 

ALUNNI 

I colloqui del docente coordinatore di classe con gli studenti si svolgeranno una 

volta al mese nell’ora di colloquio già prevista dal docente per incontrare i 

genitori e previo appuntamento. 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

PROGETTO 

SCACCHI 

10 lezioni pomeridiane di scacchi con maestri della scuola Torre e Cavallo 

finanziato dalle famiglie con libera adesione. 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 
 

PROGETTO 

TEATRO DEL 

900 

Rappresentazioni teatrali. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

USCITE E 

VISITE 

GUIDATE 

Uscite e visite sul territorio d’interesse storico, artistico, ambientale e culturale 

in genere. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

VISITA DI 

ISTRUZIONE 
Programmata dal Consiglio di classe e proposta ai genitori. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITA’ 

e 

PROGETTI 
CLASSI TERZE A.S. 2018/2019 

COMPETENZE CHIAVE 

DI CITTADINANZA 

ALFABETIZZAZ

IONE 
Il progetto prevede l’intervento di un alfabetizzatore esterno. 

1-COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

 

EDUCAZIONE 

-ALIMENTARE 

-AMBIENTALE 

-ALLA SALUTE 

ref. Passeri 

- progetto mathelab 

-progetto laboratori su elettricità di ambiente parco. 

-Dies Fasti al Calini con laboratori di fisica. 

-Alimentazione e movimento legati allo stile di vita (Ass. Diabetici 

Provincia di Brescia) 

-prevenzione all’abuso di alcol 

 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

uscita ambientale 

 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

 

 

VALIGIA 

CITTADINO 

(Educazione alla 

cittadinanza 

attiva) 

ref. Loda 

-Progetto Prodigio: prevenzione alle dipendenze giovanili e riflessione sui 

comportamenti di gruppo degli adolescenti; in collaborazione con CIVITAS - 

Comunità montana Valle Trompia - SMI (tre incontri di due ore in classe). 

-Educazione alla legalità in collaborazione con l'arma dei Carabinieri 

(Comando di Nave): riflessione sui pericoli della navigazione in rete 

-Incontro con la Polizia Postale per analizzare i rischi connessi alla 

navigazione sul web 

-sportello di ascolto: consulenza psicopedagogica: gli studenti possono 

avvalersi, se hanno la necessità di confrontarsi con un adulto esperto, sulle 

problematiche della vita scolastica; l’accesso può essere sollecitato, con 

discrezione, dai docenti, quando osservano segnali di disagio nel vissuto 

scolastico di un alunno. Necessaria liberatoria. 

-Progetto Tempo 2.0 Adotta un’associazione 

 

“Per una sana e robusta Costituzione”: 
-momenti di riflessione in occasione delle ricorrenze civili: 4 novembre, 27 

gennaio e 25 aprile, 2 giugno in collaborazione con l'amministrazione del 

Comune di Nave 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

-Concorso LUOGO X 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

PREVENZIONE 

BULLISMO 

E 

CYBERBULLIS

MO 

-Proseguire con i progetti già attivati nel corso dell’anno scolastico 2017/2018, 

(Prodigio, Affettività, Legalità), mantenendo una particolare attenzione alle 

dipendenze dagli strumenti informatici ed all’utilizzo corretto del web in 

generale e dei social in particolare. 

-Adottare un lavoro di “peer education” con l’intervento dei ragazzi del Liceo 

delle Scienze Umane “De Andrè” sulle quinte della primaria e sulle terze della 

secondaria. A loro volta i ragazzi di quinta proporranno i concetti acquisiti ai 

compagni di quarta e i ragazzi delle terze prepareranno una presentazione per 

quelli delle seconde, che, a loro volta, lo attueranno per le prime. Il lavoro di 

ogni classe dovrebbe concludersi con un elaborato finale da condividere con i 

genitori, per proporre così una formazione dal “basso” e per raggiungere le 

famiglie, che sono, ricordiamo, la principale agenzia educativa e formativa. 

Anche nel patto di corresponsabilità si insisterà su questo concetto: le famiglie 

devono essere aiutate ad assumere un ruolo di guida e di esempio nei confronti 

dei figli e anche di argine rispetto ad un utilizzo inappropriato degli strumenti 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 



informatici e dei social. 

- Programmare un corso di formazione d’Istituto sul tema della gestione della 

classe, con particolare attenzione alle nuove problematiche, anche in merito al 

cyberbullismo. 

-Aderire al Safer Internet Day (8 febbraio: giornata europea dell’utilizzo 

corretto della rete). 

-Proporre alcuni questionari anonimi ad inizio anno scolastico (a discrezione 

degli insegnanti di ogni classe), per far emergere eventuali disagi e 

successivamente per monitorarli. 

-Creare in ogni plesso una “valigia”, contenente il materiale significativo già 

condiviso e quello che ogni insegnante vorrà proporre ai colleghi. 

- Organizzare serate di formazione per le famiglie, anche in collaborazione con 

altri enti sul territorio. Sono previsti per ora un incontro di formazione (ipotesi 

Pellai o Guatta-Marini) e la presentazione di uno spettacolo teatrale serale per 

famiglie: “Bullo a chi?” di Andrea Frati. 

-Predisporre una blue-box nell’edificio della scuola secondaria, perché si 

possano fare segnalazioni anonime di eventuali situazioni di bullismo e 

cyberbullismo, aiutando così gli elementi più timidi o impauriti ad abbandonare 

un atteggiamento omertoso. 

-Ipotizzare un breve corso di formazione per il personale ATA e per i docenti 

interessati ad opera della sottoscritta, referente d’Istituto. 

- Partecipare, a discrezione dei singoli consigli di classe, a spettacoli teatrali 

che trattino i temi del bullismo e del cyber bullismo, proposti dalla Compagnia 

del Novecento o da altri gruppi. 

 

ORIENTAMENT

O SCOLASTICO 
Letture sull’antologia. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

LINGUA 

INGLESE – 

KET 

(Certificazione 

Cambridge) 
ref.Boari 

Ore pomeridiane di preparazione per l’esame di certificazione. Assistenza 

all'esame. 

Progetto conversazione in lingua inglese. 

2- COMPETETNZA 

MULTILINGUISTICA 

SOSTEGNO E 

RECUPERO 

ref.Venturini 

Attività con gruppo di alunni misti. Laboratori operativi. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

EDUCAZIONE 

STRADALE 

Inserita nel curricolo di cittadinanza e Costituzione 

Educazione alla sicurezza stradale. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

KANGOURAU - 

GIOCHI 

LOGICI 

ref. Rossi Emilia 

Per le classi seconde e terze saranno assegnati lavori a casa monitorati e corretti. 

 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

GRUPPO 

SPORTIVO 

ref. Botta 

Il progetto è rivolto ad alunni di varie classi. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

 

INFORMATICA 
Alfabetizzazione informatica classi prime, seconde e terze durante le ore di 

tecnologia. 
4-COMPETENZE 



DIGITALE 

PROGETTO 

OPERA 

DOMANI 

1ora di approfondimento sull’opera lirica.  

LATINO 

Attività 

pomeridiana 

L’attività si rivolge ad un gruppo di alunni delle classi terze ed è da 

intendersi come potenziamento finalizzato a sostenere maggiormente 

quegli alunni che seguiranno un percorso liceale. 

1-COMPETENZA 

ALFABETICA 

FUNZIONALE 

PROGETTO 

SUONO 

ANCH’IO 

-gruppo alunni con personale esperto della banda musicale preparano per 

alcune esibizioni di gruppo. 

 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

SPORTELLO 

GENITORI/DOC

ENTI 

/STUDENTI 

Consulenza di una psicologa mediante colloqui di ascolto e confronto. 

 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

PROGETTO 

ATLAS 

Attività 

pomeridiana 

La cooperativa La Vela in collaborazione con il comune propone un progetto: 

per due pomeriggi alla settimana, martedì e giovedì dalle 13 alle 15.30, 

educatori assisteranno gruppi di studenti per migliorare il metodo di studio e 

assistenza compiti presso la nostra scuola. Progetto a pagamento da parte delle 

famiglie. 

 

5- COMPETENZA 

PERSONALE, SOCIALE E 

CAPACITA’ DI IMPARARE 

A IMPARARE 

COSP  

PRIMO 

SOCCORSO 

Gli obiettivi del progetto sono la conoscenza della rianimazione cardio-

polmonare e la presentazione del defibrillatore semi-automatico. 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

 

SCUOLA 

SICURA 
Prove pratiche di evacuazione e riflessione sulle tematiche della sicurezza. 

 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

SPORTELLO 

ASCOLTO 

ALUNNI 

I colloqui del docente coordinatore di classe con gli studenti si svolgeranno 

una volta al mese nell’ora di colloquio già prevista dal docente per incontrare i 

genitori e previo appuntamento. 

 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

PROGETTO 

SCACCHI 

10 lezioni pomeridiane di scacchi con maestri della scuola Torre e Cavallo 

finanziato dalle famiglie con libera adesione. 

3-COMPETENZA 

MATEMATICA E IN 

SCIENZE, TECNOLOGIA 

E INGEGNERIA 

 

PROGETTO 

TEATRO DEL 

900 

Rappresentazioni teatrali 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

USCITE E 

VISITE 

GUIDATE 

Uscite e visite sul territorio d’interesse storico, artistico, ambientale e 

culturale in genere. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 



8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

VISITA DI 

ISTRUZIONE 
Programmata dal Consiglio di classe e proposta ai genitori. 

 

6- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CITTADINANZA 

8- COMPETENZA IN 

MATERIA DI 

CONSAPEVOLEZZA ED 

ESPRESSIONE 

CULTURALE 

 

 

 
 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ 
SCUOLA /FAMIGLIA 

 

DOCENTI ALUNNI GENITORI  

Rispettano gli alunni e le famiglie nelle loro 
idee e convinzioni e concorrono alla 

costruzione di un confronto sulla linea 

educativa nel rispetto delle finalità 
istituzionali della scuola. 

Rispettano il personale scolastico, i mezzi e 
l'ambiente di lavoro 

Hanno il diritto di vedere rispettate le loro 
convinzioni e scelte di vita, collaborano con 

la scuola nel rispetto delle persone, delle 

cose e della professionalità docente 

R
E

L
A

Z
IO

N
E

 

Prestano attenzione ai bisogni psico-fisici 
dell'alunno e a quanto egli vive 

Rispettano i compagni nella loro diversità. Sono disponibili al dialogo con i docenti 
nell'ascolto del figlio interessandosi di come 

si "sente" a scuola 

Parlano all'alunno con rispetto valutando 

l'impatto delle proprie parole 

Parlano agli adulti e ai compagni con 

rispetto riflettendo sulle richieste e sui 

messaggi che esprimono   

 

Evitano di mortificare, umiliare, etichettare 
negativamente 

Evitano di mortificare, umiliare, etichettare 
negativamente i compagni. 

Evitano di riprendere il figlio insistendo 
esclusivamente sui suoi errori scolastici ma 

gratificando anche i piccoli successi 

Creano in classe un clima di fiducia e 

collaborazione 

Contribuiscono alla realizzazione di 

condizioni di lavoro in classe basate sulla 
reciproca stima e comprensione dei bisogni 

di tutti 

Collaborano affinché i loro figli si sentano 

motivati e acquisiscano l'autonomia e la 
stima di sé nelle occasioni offerte dalla 

quotidianità. 

A
U

T
O

O
N

IM
IA

 

Promuovono l'autonomia, l'autostima e il 

senso di responsabilità. 

Si impegnano a migliorare la loro autonomia 

e senso di responsabilità 

Riguardo agli impegni scolastici (preparare 

la cartella, eseguire i compiti, ecc.) operano 

in modo da promuovere l'autonomia del 
figlio evitando di sostituirsi a lui, ma 

sostenendolo nel percorso di maturazione. 

Valorizzano l'alunno anche attraverso le sue 

relazioni famigliari e le relative esperienze 

Valorizzano gli altri condividendo le proprie 

esperienze di vita 

Trasmettono al figlio una visione positiva 

della scuola e degli insegnanti, come 

comunità educante volta a promuovere la 
crescita globale della personalità dello 

studente 

Creano un rapporto positivo e di dialogo 

con gli alunni affinchè si instauri un clima 
scolastico sereno dove ognuno stia 

volentieri insieme agli altri e si senta 

valorizzato per la sua unicità 

Operano con i docenti e i compagni affinché 

si instauri un clima scolastico sereno dove 
ognuno stia volentieri con gli altri e si senta 

valorizzato per la sua unicità. 

Collaborano per aiutare il figlio ad acquisire 

una visione positiva degli altri e ad avere nei 
loro confronti rispetto. 

C
O

L
L

A
B

O
R

A
- 

Z
IO

N
E

 

Evitano situazioni di competizione ed 
individualismo eccessivi. 

Si impegnano ad evitare situazioni di 
competizione ed individualismo eccessivi. 

Evitano situazioni di competizione ed 
individualismo eccessivo 

 

Stabiliscono con gli alunni le regole di 

comportamento a scuola, ne discutono le 
motivazioni e i contenuti e si rendono 

garanti che esse siano rispettate da tutti. 

Collaborano nella definizione delle regole e 

si impegnano a rispettarle e a farle 
rispettare.         

Si tengono informati sulle regole stabilite a 

scuola, discutono con i propri figli, ne fanno 
percepire il significato 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

Spiegano il senso delle richieste, motivando 

i permessi e i divieti. 

  

Favoriscono la consapevolezza che le 

regole servono per orientare il 
comportamento in modo positivo rispetto 

alla propria ed altrui crescita 

 Collaborano con gli insegnanti nel fare 

rispettare le regole. 

Hanno il compito di fare acquisire 

conoscenze e competenze necessarie per la 
formazione umana e culturale degli alunni 

Hanno il compito di impegnarsi nelle attività 

a scuola e a casa, indicando le difficoltà 
incontrate per acquisire conoscenze e 

competenze 

Collaborano verificando l’impegno dei 

propri figli, l’esecuzione delle attività 
proposte, segnalando eventuali difficoltà 

emerse ai docenti 

P
R

O
F

IT
T

O
 

Rispettano i tempi di maturazione di ogni 

alunno, riconoscendone le potenzialità e le 

  



modalità di sviluppo cognitivo-affettivo-
relazionale e spirituale tipiche dell’età e 

proprie di ogni singola persona 

Valorizzano l’esperienza dell’alunno e lo 

aiutano a costruirsi un significato personale 

riguardo agli apprendimenti perché quanto 

impari a scuola non risulti separato dalla 

vita. 

 Valorizzano quanto il bambino apprende a 

scuola e trovano occasioni perché ciò serva a 

comprendere la realtà 

P
R

O
C

E
S

S
O

 M
A

T
U

R
A

Z
IO

N
E

 

Favoriscono un insegnamento motivante 

che stimola ad affrontare la scuola con 
entusiasmo. Si preoccupano di trasmettere 

lo stupore e la passione per il mondo della 

conoscenza nei suoi diversi aspetti. 

 Collaborano a trovare il senso del lavoro 

scolastico e a dare ad esso la dovuta 
importanza. 

Considerano le discipline sia in riferimento 

ai contenuti, che devono essere 
significativi, sia riguardo ai processi 

metodologici e di pensiero che essi 

attivano. 

 Valorizzano non solo l’aspetto nozionistico e 

quantitativo del lavoro scolastico ma sono 
attenti alla maturazione del pensiero del 

bambino ed al suo atteggiamento positivo 

verso la scuola. Riconoscono l’importanza 
della scuola per la formazione della persona 

Illustrano globalmente ai genitori il 

progetto educativo e la programmazione 

annuale. 
(Nel rispetto delle linee generali espresse 

nel Piano dell’Offerta Formativa). 

Sono gradualmente resi partecipi delle 

proposte didattiche.  

(Nel rispetto delle linee generali espresse nel 
Piano dell’Offerta Formativa). 

Sono informati sulle scelte operate nelle 

programmazioni annuali e sulla loro verifica, 

nel rispetto delle linee generali espresse nel 
Piano dell’Offerta Formativa. 

P
R

O
G

R
A

M
- 

M
A

Z
IO

N
E

 

Valutano gli alunni ed esplicitano agli stessi 

ed alle famiglie gli aspetti promozionali e 

formativi della valutazione. 

Studiano con impegno ed eseguono con 

regolarità le attività proposte, prendono in 

considerazione le osservazioni formulate 

dagli insegnanti. 

Prendono visione delle valutazioni espresse, 

controfirmano quando richiesto e le 

discutono con il proprio figlio. 

V
A

L
U

T
A

Z
IO

N
E

 

Seguono gli alunni nel lavoro, rilevano 

eventuali carenze e irregolarità nello studio 
o nell'esecuzione delle consegne ed 

adottano adeguati interventi educativi. 

 

Parlano con gli insegnanti di eventuali 

problemi nello studio o nell'esecuzione delle 
consegne e mostrano ai genitori gli avvisi 

degli insegnanti o della direzione 

Verificano e controfirmano eventuali 

comunicazioni degli insegnanti e/o della 
direzione; comunicano agli insegnanti 

eventuali richieste e/o problemi. 

Favoriscono il senso di fiducia in sé stessi e 
negli altri con un atteggiamento che 

valorizza le competenze di ciascuno. 

Pongono attenzione al percorso e non 
solamente al risultato, di fronte 

all’insuccesso aiutano l’alunno a non 

scoraggiarsi e a raggiungere l’obiettivo 
diversificando strategie e tempi. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SITO WEB 

 

https://www.icnavebrescia.edu.it 

 
Il sito internet dell’Istituto Comprensivo di Nave è attivo dal 2007 e viene costantemente migliorato e aggiornato.  

I genitori possono trovare nel sito moltissime informazioni riguardanti 

• le sedi scolastiche con i relativi orari di funzionamento;  

• l’estratto del Piano dell’Offerta formativa triennale dei singoli plessi di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I 

grado; 

• gli orari di apertura della segreteria e dell’ufficio della dirigente; 

• il calendario scolastico; le circolari; l’adozione dei libri di testo; 

• i colloqui individuali della scuola secondaria 1°grado; 

• link utili (registro, iscrizioni on line……). 

 

I genitori, accedendo con la password a loro assegnata, possono scaricare e stampare i documenti di valutazione, visionare le 

comunicazioni degli insegnanti, controllare gli argomenti svolti in classe, i compiti assegnati e le regole di comportamento.  
 

 

 

GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

- Dirigente Scolastico:                Dott.ssa Paola Alberti  

- Direttore Servizi Generali Amministrativi:                 Sig. Botta Ottavio 

- 5 Assistenti Amministrativi   Sig.re Martinazzoli Adele, Milazzo Tiziana, Benini Luciana, 

                                                                                               Ortolani Anna Maria, Pirro Tiziana 

INDIRIZZI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE 

Dirigente e Segreteria – Via Brescia, 20   25075 NAVE e-mail -  icnave@provincia.brescia.it 

      tel.  030 2537490         Fax    030 2534680 

Scuola primaria “Papa Giovanni P. II “ - Caino  tel.  030 6830159         Fax    030 6830159  

Scuola primaria “ Falcone – Borsellino”   tel.  030 2537484         Fax    030 2530536 

Scuola primaria “Anna Frank” Muratello  tel.  030 2537483         Fax    030 2530168 

Scuola primaria “Don Milani”    tel.  030 2537490         Fax    030 2534680 

Scuola secondaria di I grado “ G. Galilei”   tel.  030 2537482/481  Fax    030 2530161 

Scuola dell’Infanzia “ Rodari “   tel.  030 2530120         Fax    030 2530120 

 

  

ORARIO DIRIGENZA DELL’ISTITUTO E UFFICI AMMINISTRATIVI 

Il Dirigente Scolastico riceve genitori e docenti su appuntamento. 

Gli Uffici Amministrativi sono aperti al pubblico nei seguenti orari: 

 

Lunedì  11,00-13,00 15,00-16,00 

Martedì 8,00-9,00 11,00-13,00  

Mercoledì  11,00-13,00 13,00-16,00 

Giovedì 8,00-9,00 11,00-13,00  

Venerdì  11,00-13,00 15,00-16,00 

Sabato  11,00-13,00  

 

Nel periodo estivo e durante le sospensioni delle attività didattiche  

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.00. 

Per necessità particolari possono essere concordati telefonicamente orari diversi. 

 

 

Delibera del Collegio Docenti Unitario del 23/10/2018- Deliberato nel Consiglio di Istituto del 29/10/2018.  

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     (Dott.ssa Paola Alberti) 

 

mailto:ddnave@provincia.brescia.it

