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È la carta d’identità 

dell’Istituzione scolastica  

che realizza la propria au-

tonomia. 

Esplicita la progettazione 

curricolare e 

l’ampliamento 

dell’offerta formativa. 

ORGANIZZAZIONE 

DEL TEMPO SCUOLA 
 

Grazie all’Autonomia scolastica, la nostra Scuola, al 

fine di assicurare un servizio mirato a rispondere alle esigenze 

formative degli alunni e alle richieste dei genitori, offre la seguen-

te organizzazione didattica: 

 

Scuola dell’Infanzia                                   

40 ore curricolari  (dal lunedì al venerdì) 

Entrata: dalle ore 8.00 alle ore 9.00. 

Uscita: alle ore 12.00 per coloro che non fruiscono della mensa; 

dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per tutti gli altri. 

       

Scuola Primaria 

30 ore curricolari  (dal lunedì al sabato) 

Entrata: dalle ore 7.55 alle ore 8.00. 
Uscita: ore 13.00 (lunedì, martedì, mercoledì e giovedì); 
ore 12.00 (venerdì e sabato). 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado  

Le lezioni si svolgono dal lunedì al sabato. 

Entrata: ore 8.00. 

Uscita Classi a Tempo Normale: ore 13.00 da lunedì a sabato. 
 

Uscita Classi a Tempo Prolungato: 

ore 13.00: martedì, giovedì, venerdì, sabato;  
ore 16.00: lunedì e mercoledì. 
 

Uscita Classi a Tempo Prolungato Musicale:  

ore 19.00: martedì e giovedì; 
ore 18.00: venerdì; 
ore 18.30: lunedì e mercoledì. 

 

Modulo a tempo 

normale 

29 ore curricolari 

1 ora  

di approfondimento 

Modulo a tempo prolungato 

29 ore curricolari 

1 ora di approfondimento 

2ore di mensa 

4 ore di attività curricolari  

in 2 rientri pomeridiani 

L'insegnamento dello strumento musicale, scelto dalle famiglie 

al momento dell'iscrizione alla Scuola Secondaria di I grado, ha 

durata triennale e, una volta scelto, diventa obbligatorio. 

Le lezioni sono tenute in orario pomeridiano nei locali della sede 

centrale della Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Orari di ricevimento 

 

Il Dirigente, previo accordo con gli Uffici di segreteria, rice-

ve per appuntamento nei seguenti giorni:  

Lunedì dalle ore       11:00 alle ore 13:00 

Mercoledì dalle ore  11:00 alle ore 13:00 

Giovedì dalle ore      11:00 alle ore 13:00 

 

L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico come da se-

guente prospetto: 

 

Martedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Giovedì dalle ore 11:00 alle ore 13:00 

Sabato dalle ore   11:00 alle ore 13:00 
 

Lunedì dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso la Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 
Mercoledì dalle ore 14:00 alle ore 17:00 presso la Scuola 

Secondaria di Primo Grado. 

 

Sito web: www.comprensivobovalino.gov.it  

INTERAZIONE CON LE FAMIGLIE  

E ILTERRITORIO 

 
I due principali soggetti che hanno la responsabilità di educare 

ai valori i ragazzi sono la Famiglia e la Scuola. Entrambe, nella 

consapevolezza del proprio ruolo educativo, s’impegnano a 

promuovere un dialogo, serio, rispettoso e costruttivo, affinché 

l’unità d’intenti possa favorire l’efficacia della proposta educa-

tiva. 

 

Nello sforzo di confrontarsi con i bisogni reali della propria 

utenza e di assicurare il miglior servizio formativo in risposta 

ai bisogni accertati, il nostro Istituto Comprensivo promuove e 

costruisce una relazione di fiducia e di collaborazione anche 

con gli Enti Locali e le Associazioni di volontariato presenti 

sul territorio, i quali, manifestando attenzione al mondo della 

scuola, entrano a vario titolo in contatto con l’Istituto e si im-

pegnano nella collaborazione per realizzare attività finalizzate 

allo sviluppo integrale dell’alunno, inteso anche come cittadino 

consapevole della propria comunità di appartenenza. 

http://www.comprensivobovalino.gov.it/


 

 

 

 

L’obiettivo a lungo termine che l’Istituto si propone è quello 

di realizzare una scuola seria e affidabile che metta al centro 

la persona e che le garantisca la piena realizzazione delle 

sue potenzialità in armonia con le altre componenti della 

comunità scolastica e con il territorio attraverso: 

 la comunicazione, la condivisione delle scelte e la 

sinergia di azioni tra scuola, famiglia e territorio; 

 la cittadinanza attiva per educare ai valori fondamen-

tali; 

 l’inclusione rivolta essenzialmente a mettere in primo 

piano i bisogni degli alunni che si trovano in difficol-

tà e che necessitano di un aiuto mirato per non essere 

esclusi o costretti ad abbandonare la scuola; 

 il conseguimento del successo scolastico. 

 

 

 

 

 

 

Per raggiungere l’obiettivo, considerato nella Vision, 

l’Istituto si propone di: 

 favorire l’attivazione di un processo di apprendimen-

to continuo, graduale, flessibile, centrato sullo svilup-

po di abilità e competenze; 

 creare le condizioni per un ambiente di apprendimen-

to accogliente e in grado di infondere il piacere di 

stare a scuola, anche oltre i tempi curriculari; 

 prevenire i fenomeni di abbandono e dispersione 

scolastica con interventi fondati sulla condivisione di 

strategie metodologiche e didattiche; 

 prevenire le difficoltà di passaggio tra Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo Grado, 

attraverso la costruzione di un percorso unitario in 

continuità verticale con i diversi ordini di scuola; 

 promuovere l’integrazione sociale e culturale e valo-

rizzare il ruolo della diversità intesa come risorsa; 

 garantire pari opportunità educative e formative; 

 condividere con le famiglie il patto educativo finaliz-

zato al raggiungimento della maturità dei ragazzi; 

 interagire ed integrarsi con il territorio in un rapporto 

organico, attivo, funzionale e condiviso. 

 

LA NOSTRA VISION 

LA NOSTRA MISSION 

DENTRO I NOSTRI PERCORSI FORMATIVI  

  
Il nostro Istituto favorisce la continuità educativa e didattica fra 

i segmenti scolastici. 

I percorsi formativi previsti sono studiati muovendo dalle Indi-

cazioni per il curricolo, che contemplano: 

 per la scuola dell’infanzia, obiettivi di apprendimento 

per campi d’esperienza;  

 

 per la scuola primaria, lo sviluppo delle dimensioni co-

gnitive, affettive, sociali ed etiche e l’acquisizione dei 

saperi irrinunciabili; 

 

 per la scuola secondaria di primo grado, 

l’approfondimento delle discipline in funzione dello 

sviluppo della propria identità. Essa si completa con 

l’indirizzo musicale, che arricchisce il bagaglio culturale 

dei nostri studenti: percussioni, tromba, clarinetto e pia-

noforte sono gli strumenti musicali che possono essere 

studiati.  

 

Al termine di un ciclo di scuola l’alunno dovrà: 

 acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e 

dei propri limiti; 

 utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere 

se stesso e gli altri; 

 saper riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le 

tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di 

rispetto reciproco; 

 orientare le proprie scelte in modo consapevole; 

 collaborare con gli altri per la costruzione del bene co-

mune. 

Per tale ragione, i traguardi previsti nel curricolo sono stati in-

dividuati facendo riferimento alle otto competenze chiave eu-

ropee (a cui sono correlate le competenze di cittadinanza) che 

rappresentano le finalità generali dell’istruzione e 

dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento 

stesso, attribuendogli senso e significato. 

 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Iniziative e progetti 

 
Ad integrazione del curricolo, al fine di favorire a pieno lo 

sviluppo  delle competenze di ciascun alunno e contenere il 

fenomeno della dispersione scolastica, il nostro Istituto pro-

muove diverse iniziative, come l’organizzazione di incontri 

con figure specializzate nel campo della legalità, della salute 

e dell’ambiente; la Certificazione Cambridge, le attività di 

recupero, lo sportello d’ascolto dedicato ai ragazzi, ai loro 

problemi e alle loro difficoltà, la realizzazione di considere-

voli progetti curricolari ed extracurricolari che ampliano 

l’Offerta formativa e vengono attivati utilizzando le compe-

tenze professionali presenti all’interno della scuola o anche 

esterne alla scuola. 

Viaggi di istruzione e visite guidate 

 
 

Le visite guidate e i viaggi d'istruzione si configurano come 

esperienze di apprendimento e di crescita della personalità 

degli alunni.  

Il nostro Istituto considera tali 

esperienze parte integrante e qua-

lificante dell'offerta formativa, in 

quanto momenti privilegiati di 

conoscenza, comunicazione e 

socializzazione. 

Spazi didattici 
 

Il nostro Istituto dispone, nei vari plessi, di aule didattiche e 

di ampi spazi in cui le varie classi si alternano, nei momenti 

operativi delle varie discipline, per svolgere attività didatti-

che, giochi di socializzazione e per esercitarsi in attività ludi-

che e sportive. 

Attualmente sono attive le seguenti strutture interne ed ester-

ne:  

Laboratorio di informatica - Aule dotate di Lavagna Interatti-

va Multimediale -  Laboratorio artistico - Laboratorio musi-

cale - Laboratorio teatrale - Biblioteche - Palestra - Spazi 

esterni per attività ludiche e ricreative. 


