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 Rapporti Scuola - Famiglia 
 

La partecipazione dei genitori alla vita della scuola si realizza, nelle forme 

istituzionali, con l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse, di Classe e di Istituto. 

Durante l’anno sono previsti, in occasione delle valutazioni quadrimestrali, 

incontri scuola-famiglia per il passaggio delle informa-

zioni sui processi di apprendimento e di sviluppo di ogni 

alunno; incontri individuali con i docenti; momenti di 

aggregazione in occasione delle diverse manifestazioni 

promosse dalla scuola. 

 Alcune priorità 
 

L’accoglienza 
 

L’accoglienza, principio ispiratore e finalità della Scuola, 

costituisce un’azione fondamentale del processo educati-

vo e formativo. All’inizio dell’anno scolastico, per ren-

dere sereno e confortevole il primo ingresso in una nuo-

va realtà scolastica, gli insegnanti assumono l‟impegno 

di instaurare un clima positivo e attivare modalità  di 

lavoro che portino allo “Star bene a scuola”. 

 

L’Orientamento 

La formazione orientativa, che coinvolge tutte le discipline, tende a valoriz-

zare in ognuno degli alunni attitudini, capacità e interessi personali e perse-

gue l’obiettivo di favorire la conoscenza di sé per attuare scelte consapevoli 

riguardo al proprio futuro dal punto di vista umano, sociale, professionale. 

 

 

Alunni con bisogni educativi speciali 
 

In base alla Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e la C.M. 8/3/2013, 

“Strumenti d’intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organiz-

zazione territoriale per l’inclusione scolastica”, il nostro Istituto Comprensivo 

s’impegna a rendere centrale la cultura dell’inclusione con l’obiettivo genera-

le di garantire  agli alunni con bisogni educativi speciali (alunni diversamente 

abili, alunni con disturbi specifici di apprendimento o con svantaggio sociale, 

linguistico e culturale) una didattica individualizzata o personalizzata, le cui 

forme possono andare da semplici interventi di recupero e sostegno degli 

apprendimenti, fino alla costruzione di una Pro-

grammazione Educativa Personalizzata (PEI) o di 

un Piano Didattico Personalizzato (PDP). 
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DELL’OFFERTA FORMATIVA 
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Documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e pro-

gettuale delle istituzioni scolastiche. 

Illustra la struttura, l’organizzazione della scuola. 

Presenta tutte le attività e i progetti offerti dall’istituto. 

Espone le modalità e i criteri per la valutazione degli alunni. 

Descrive le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero cor-

rispondenti alle esigenze degli alunni concretamente rilevate. 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO  
BOVALINO BORGO 
RCAA84504A - Scuola dell'Infanzia 
RCEE84505L - Scuola Primaria 
  
BOVALINO CAPOLUOGO 
RCAA84506C - Scuola dell'Infanzia 
RCEE84504G - Scuola Primaria  
 
BOVALINO SANT’ELENA 
RCAA84505B - Scuola dell'Infanzia  
 
BOVALINO POZZO 
RCEE84506N - Scuola Primaria  
 
ISTITUTO DI PRIMO GRADO BOVALINO  
RCMM84501B - Scuola Secondaria Di Primo Grado  
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Finalità dell’Istituto  
 

L’Istituto Comprensivo di Bovalino, garantisce un’effettiva continuità educa-

tiva e didattica fra la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Se-

condaria di I grado, tramite lo strumento della progettazione comune che tiene  

in grande considerazione le specificità di ciascun ordine di studio. Si pone inol-

tre, come finalità generale, lo sviluppo armonico della persona in tutte le sue 

dimensioni: corporea, affettivo – relazionale, etico – civile, cognitiva, creativa.  

                    Organizzazione del tempo scuola 
 

Grazie all’Autonomia scolastica, la nostra Scuola, al fine di assicurare un servi-

zio mirato a rispondere alle esigenze formative degli alunni e alle richieste dei 

genitori, offre la seguente organizzazione didattica: 

 

                                 Scuola dell’Infanzia  

40 ore curricolari 
Dal Lunedì al Venerdì 

Entrata: dalle ore 8,00 alle ore 9,15 

Uscite: dalle ore 11,50 alle 12,00 per coloro che non fruiscono della mensa; 

dalle 15,45 alle 16,00 per tutti gli altri 

                                               

                                                  Scuola Primaria 

Fino a 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. 

 

MODULO TEMPO NORMALE 

29 ore curricolari 

1 ora di approfondimento 

MODULO  TEMPO PROLUNGATO 

29 ore curricolari 

1 ora di approfondimento 

2ore di mensa 

4 ore di attività curricolari in 2 rientri pomeridiani 
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Strumento musicale 
 

L'Istituto secondo le modalità previste dal D.M. 201 del 6 Agosto 1999, ha atti-

vato corsi facoltativi ed opzionali di clarinetto, percussioni, pianoforte e trom-

ba, avviando così l'Indirizzo Musicale per le classi a tempo prolungato. L'inse-

gnamento dello strumento musicale, scelto dalle famiglie al momento dell'iscri-

zione alla Scuola Secondaria di I grado, ha durata triennale; una volta scelto 

diventa obbligatorio ed è gratuito, come da regolamento interno.  
Le attività di strumento musicale si svolgono anche in orario extracurricolare, 
dalle ore 14:00 alle ore 19:00  nei giorni di martedì, giovedì e venerdì; 
dalle ore 16:00  alle ore 18:00 nei giorni di lunedì e mercoledì. 
Nella Scuola Primaria è stata introdotta, in orario curricolare, per tutte le classi 
un’ora settimanale di approfondimento di musica .  

                         

                          Ampliamento dell’offerta formativa 
 

Ad integrazione del curricolo, al fine di favorire a pieno lo sviluppo  delle com-

petenze di ciascun alunno e contenere il fenomeno della dispersione scolastica, 

il nostro Istituto promuove diverse iniziative, come l’organizzazione di incontri 

con figure specializzate nel campo della legalità, la Certificazione Cambridge,  

oltre alla realizzazione di considerevoli progetti didattici che ampliano 

l’Offerta formativa e vengono attivati, utilizzando le competenze professionali 

presenti all’interno della scuola o anche esterne alla scuola, in orario extracurri-

colare. 

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 de-

gli alunni.  

Il nostro Istituto considera tali esperienze parte integrante e 

qualificante dell'offerta formativa, in quanto momenti privile-

giati 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 per momenti operativi delle varie discipline, per 

svolgere attività didattiche, giochi di socializzazione, per esercitarsi in attività 

ludiche e sportive. 

Attualmente sono attive le seguenti strutture interne ed esterne:  

Laboratorio di informatica - Aule dotate di Lavagna Interattiva Multimediale -  

Laboratorio artistico - Laboratorio musicale - Laboratorio teatrale - Biblioteche 

- Palestra - Spazi esterni per attività ludiche e ricreative. 


