
Piano dell’offerta formativa 
triennale 2016-2019 

 
 
 

Oratorio Salesiano Michele Rua 
 
Scuola dell’infanzia “Mamma Margherita” 
Scuola primaria “San Domenico Savio” 
Scuola secondaria di 1° grado “Michele Rua” 
 
 

  



 

 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963 

codice fiscale e partita IVA 01802240018 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia  

paritaria  

“Mamma Margherita” 

TO1A139001 

Scuola Primaria 

 Parificata Paritaria 

 “San Domenico Savio” 

TO1E02100R 

Scuola Secondaria  

di Primo Grado Paritaria  

“Michele Rua” 

TO1M054009 
 

Pagina 2 di 33 
 

Sommario 

0. INTRODUZIONE .............................................................................................................................. 4 

1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA .................................................................................................... 5 

Profilo storico ................................................................................................................................. 5 

La scuola nel territorio ................................................................................................................... 5 

La domanda delle famiglie ............................................................................................................. 6 

2. SCELTE EDUCATIVE E METODOLOGICHE ........................................................................................ 7 

Profilo formativo ............................................................................................................................ 7 

Curricolo ......................................................................................................................................... 8 

Organizzazione del curricolo ...................................................................................................... 9 

Patto formativo e di Corresponsabilità .......................................................................................... 9 

Organizzazione della Comunità Educante .................................................................................... 11 

Il Direttore ................................................................................................................................ 11 

Il Coordinatore Didattico .......................................................................................................... 11 

L’Amministratore ..................................................................................................................... 12 

Il Catechista .............................................................................................................................. 12 

Il Coordinatore di Classe (Tutor) .............................................................................................. 12 

Le strutture di partecipazione ...................................................................................................... 12 

3. SCELTE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI ............................................................................. 14 

Unità di apprendimento, Piano di Studio Personalizzato, Progetti, Attività integrative, Piano 
Annuale Inclusione ............................................................................................................................ 14 

Attività extradidattiche ............................................................................................................ 15 

Uscite didattiche / Progetti laboratoriali ................................................................................. 15 

PROGETTI ..................................................................................................................................... 16 

Consulenza Logopediste ........................................................................................................... 16 

Sportello Ascolto ...................................................................................................................... 16 

Progetto-Cittadinanza-Costituzione ......................................................................................... 16 

Progetti-Laboratori Proposti dal Comune ................................................................................ 16 

Progetto Psicomotricità (Infanzia) ........................................................................................... 16 

Progetto educazione all’affettività–sessualità ......................................................................... 16 

Progetto Mensa – Diete speciali .............................................................................................. 17 

Progetto Studio Assistito e Guidato (Primaria, Secondaria di 1° grado) .................................. 17 



 

 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963 

codice fiscale e partita IVA 01802240018 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia  

paritaria  

“Mamma Margherita” 

TO1A139001 

Scuola Primaria 

 Parificata Paritaria 

 “San Domenico Savio” 

TO1E02100R 

Scuola Secondaria  

di Primo Grado Paritaria  

“Michele Rua” 

TO1M054009 
 

Pagina 3 di 33 
 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva. (Infanzia, Primaria, Secondaria di 
1° grado) ........................................................................................................................................ 17 

4. SCELTE ORGANIZZATIVE ............................................................................................................... 19 

Regolamento ................................................................................................................................ 19 

Funzionamento e Orario Scolastico ............................................................................................. 19 

Per le attività didattiche curricolari .......................................................................................... 20 

L’organizzazione delle classi ..................................................................................................... 21 

Servizi ........................................................................................................................................... 21 

Prescuola .................................................................................................................................. 21 

Doposcuola ............................................................................................................................... 21 

Studio Assistito e Guidato (primaria e secondaria di 1° grado) ............................................... 21 

Attività extracurricolari ............................................................................................................ 22 

Mensa ....................................................................................................................................... 22 

Assicurazione ............................................................................................................................ 22 

Sportello utenti ........................................................................................................................ 23 

5. SCELTE GESTIONALI ...................................................................................................................... 24 

RISORSE INTERNE ......................................................................................................................... 24 

Gruppo dirigente ...................................................................................................................... 24 

Docenti ..................................................................................................................................... 25 

Commissioni ............................................................................................................................. 25 

RISORSE ESTERNE ......................................................................................................................... 25 

Risorse strutturali della scuola ................................................................................................. 26 

La mappa del territorio ............................................................................................................ 27 

Risorse finanziarie .................................................................................................................... 27 

6. VALUTAZIONE ............................................................................................................................... 29 

Programmazione, valutazione e documentazione dell'intervento formativo ............................. 29 

Valutazione esterna ..................................................................................................................... 30 

Valutazione interna ...................................................................................................................... 30 

Attività didattica a tematica inclusiva ...................................................................................... 31 

Procedura per i reclami ............................................................................................................ 32 

7. REVISIONE E AGGIORNAMENTO .................................................................................................. 33 

8. APPROVAZIONE ............................................................................................................................ 33 

 



 

 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963 

codice fiscale e partita IVA 01802240018 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia  

paritaria  

“Mamma Margherita” 

TO1A139001 

Scuola Primaria 

 Parificata Paritaria 

 “San Domenico Savio” 

TO1E02100R 

Scuola Secondaria  

di Primo Grado Paritaria  

“Michele Rua” 

TO1M054009 
 

Pagina 4 di 33 
 

0. INTRODUZIONE 

Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (POFT) è il documento di identità culturale, formativa ed 
educativa con cui le Scuole dell’Oratorio salesiano Michele Rua (scuola dell’infanzia paritaria Mamma 
Margherita, scuola Primaria Parificata-Paritaria “San Domenico Savio” e scuola secondaria di Primo 
grado Paritaria Michele Rua) si presentano, in armonia con i principi della Costituzione italiana, in 
accordo alla legge 107/5015 e nell’ambito dell’autonomia delle istituzioni scolastiche. (art. 21, legge n. 

59/1997, DPR N. 275/1999, art. 3 e 8, del DM applicativo dell’articolo 8 del DPR N. 275/1999 e dalle disposizioni della legge 
62/2000). 

  
Il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale si sviluppa a partire dall’analisi della situazione 

che permette di rilevare i problemi e le potenzialità presenti nella scuola e nel territorio e individuare 
le aspettative delle famiglie. 

  
Trae spunto dalla legge 107 per definire le seguenti finalità: 

 affermare il ruolo centrale della scuola nella societa' della conoscenza e innalzare i livelli 
di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e 
gli stili di apprendimento, 

 contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare 
l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e 
professionale dei diversi gradi di istruzione,  

 realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, 

 garantire il diritto allo studio, le pari opportunita' di successo formativo e di istruzione 
permanente dei cittadini. 

 
Esprime, nell’indicare il profilo in uscita del bambino in età evolutiva dai 3 agli 14 anni, le scelte 

educative con le quali si intende formare la sua persona. 
 Esplicita con le indicazioni curricolari quali percorsi formativi intendiamo proporre per portare gli 

alunni a realizzare i profili. 
 Spiega le scelte metodologiche che indicano in quali modi intendiamo condurre le attività 

didattiche nel rispetto dei bisogni dell’alunno e in vista delle scelte educative. 
 Delinea le scelte organizzative e gestionali che descrivono le risorse a disposizione dalla Scuola e 

come intendiamo utilizzarle. 
 Descrive, nel capitolo della Valutazione, come intendiamo verificare e controllare la 

corrispondenza tra i processi e i risultati. 
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1. PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 

Profilo storico 

I Salesiani di Don Bosco da sempre si preoccupano dell’educazione dei ragazzi: prima di quelli che 
non hanno gli opportuni punti di riferimento perché orfani o abbandonati, poi di coloro che, pur 
avendo una famiglia stabile, sono affidati alle loro cure, affinché possano avere maggiori garanzie di 
un ambiente sereno e ricco di valori in cui vivere. 

Le Scuole e i Centri di Formazione Professionale salesiani hanno tutti origine dall’Oratorio di 
Valdocco, quando Don Bosco, mosso non solo da progetto umano, ma anche da ispirazione divina, 
iniziò la sua azione a favore dei giovani, specialmente i più poveri e diede vita a un vasto movimento 
di persone che in vari modi operarono e operano per formare onesti cittadini e buoni cristiani. 

Dall’umile Oratorio di Valdocco sono sorte progressivamente (con l’aiuto della Provvidenza e 
l’opera instancabile di innumerevoli Religiosi) Centri professionali e Scuole di ogni ordine e grado, 
presenti, oggi, nelle varie regioni d’Italia e nel mondo intero. 

 Tra queste opere occupa un posto di prestigio anche il “MICHELE RUA”. 
 La scuola secondaria di primo grado Michele Rua, nasce come Scuola professionale nell’anno 

1949/50, quando il territorio era interessato da una forte immigrazione. Era una zona decisamente di 
periferia che, con gli insediamenti nuovi, contava tanti ragazzi, ma, all’epoca il numero delle scuole 
non era sufficiente a soddisfare la domanda. La scuola dell’infanzia Mamma Margherita è presente in 
questa zona sin dal 1971, come espressione di volontà caritatevole da parte della marchesa Thaon De 
Revel. Il compito educativo della scuola dell’infanzia fu affidato alle figlie di Maria ausiliatrice che lo 
curarono fino al 1995, quando ad esse subentrò il personale laico. Dal 1° settembre 2008, ( a causa 
del cambiamento della Sede) a fianco della scuola secondaria di 1° grado Michele Rua, legalmente 
riconosciuta nel 1953 con decreto ministeriale n. 4669 del 22/5/1953 e della Scuola dell’Infanzia 
Mamma Margherita come da D.M. prot. n. 488/3702 del 28/02/ 2001, si inserisce in continuità con i 
gradi di scuola appena citati, la Scuola Primaria “ San Domenico Savio” che dal 2000, è diventata 
parificata (Nota min. 02/08/1999) e dal 2002 è riconosciuta paritaria (nota min. n. 1591-02/08/1999 
e legge n. 62 del 10/03/2000). 

La progettazione segue la linea formativa tracciata dalle Nuove Indicazioni per il Curricolo e 
privilegia la verticalizzazione. 

La scuola nel territorio 

La nostra scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado si colloca nel territorio per dare 
risposte ad esigenze e a domande concrete della realtà socio-culturale, garantendo la libertà di scelta 
alle famiglie. 

 Offre un servizio educativo e culturale alla città e alla diocesi di Torino. 
 La Scuola accoglie tutti coloro che la scelgono, senza distinzione di sesso, razza, etnia, lingua, 

religione, opinioni politiche, condizioni socio-economiche e psico-fisiche. 
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Accoglie bambini e ragazzi che appartengono prevalentemente alla Circoscrizione 6, nella zona 
della Barriera di Milano e da paesi come San Mauro, Settimo, Castiglione, Gassino, Leinì. 

 Il Personale dirigente è costituito particolarmente da religiosi e laici che condividono l’opera della 
Chiesa scegliendo l’educazione come via per l’annuncio, l’amore alla vita come tema del dialogo, il 
giovane come protagonista della propria salvezza. Essi/e sono coadiuvati/e da insegnanti laici che 
accolgono e attualizzano lo stesso progetto educativo. 

 La comunità religiosa, i docenti, gli educatori laici e i genitori degli alunni costituiscono la 
Comunità Educante che intende promuovere e favorire un ambiente permeato di gioia e di serenità, 
dove l’amicizia e la valorizzazione delle risorse presenti in ogni bambino/ragazzo costituiscono la 
base del rapporto educativo ed educano la persona a realizzare se stessa e a guardare con positività 
la vita propria e quella degli altri. 

 Tale spirito investe pure lo stile di lavoro degli Organi Collegiali. 

La domanda delle famiglie 

L’analisi dei dati statistici evidenzia l’appartenenza delle famiglie di varie categorie sociali. Nella 
maggioranza dei casi si registra l’occupazione di entrambi i genitori che chiedono di poter inserire i 
loro figli nel nostro ambiente educativo, attendendo da noi: assistenza prolungata, ambiente 
scolastico sicuro, clima accogliente e famigliare anche a supporto delle difficoltà relazionali vissute in 
alcune famiglie, una solida istruzione di base e chiari principi cristiani che sostengano il bambino nel 
suo percorso scolastico futuro e nella formazione di una personalità autonoma e rispondente 
all’obiettivo salesiano di “buon cristiano e onesto cittadino”. 

 La domanda formativa che emerge dalle famiglie e dal contesto socio-culturale delinea le 
seguenti competenze del curricolo che il fanciullo/ragazzo deve raggiungere nel corso della scuola 
dell’obbligo: 

 essere motivato, interessato ad apprendere per arricchire se stesso e aprirsi al mondo con 
l’intento di collaborare; 

 relazionarsi in maniera positiva con gli altri; 

 crescere nel rispetto delle regole, delle idee altrui e dell’ambiente; 

 possedere una buona autostima; 

 raggiungere autonomia di scelte e di giudizio; 

 assumersi piccole responsabilità e portare a termine con determinazione i propri compiti; 

 vivere quotidianamente i valori cristiani per imparare il confronto, il dialogo, il perdono. 
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2. SCELTE EDUCATIVE E METODOLOGICHE 

La Scuola Salesiana denominata “Oratorio Salesiano Michele Rua” si presenta, nella sua natura e 
nelle sue finalità, come scuola Cattolica Salesiana, che opera secondo le linee guida del Progetto 
Educativo delle Scuole Salesiane Nazionali, perciò: 

 promuove la formazione umana integrale degli alunni, prestando attenzione ai loro interessi 
umani, culturali e spirituali, secondo il Sistema preventivo di san Giovanni Bosco che fonda la 
sua pedagogia su ragione, religione, amorevolezza; 

 anima ai valori autentici della cultura umana mediante il messaggio cristiano e alla 
testimonianza dell’integrazione fede-vita, fede-cultura, al fine di formare personalità capaci di 
scelte libere e giuste, ispirate al Vangelo; 

 richiede alle famiglie l’accettazione dei principi ispiratori, la disponibilità al dialogo e al 
confronto, la concreta collaborazione sul piano educativo. 

  

I fattori di qualità del servizio scolastico sono: 

 la condivisione delle scelte educative 

 la collaborazione di tutto il personale (docente, amministrativo e ausiliario) nella gestione dei 
problemi organizzativi della scuola 

 il lavoro collegiale degli insegnanti 

 l'attenzione al tema della continuità 

 l’attenzione alla "diversità" 

 l’attivazione di percorsi interculturali 

 il raccordo interdisciplinare fra i docenti come strumento che possa garantire l'unitarietà 
dell'insegnamento 

 l'individualizzazione delle procedure di insegnamento 

 l’esistenza di traguardi irrinunciabili comuni e definiti collegialmente 

 la consapevolezza che la valutazione deve essere intesa come una operazione finalizzata al 
miglioramento didattico più che come strumento di espressione di giudizi nei confronti degli 
alunni 

 la flessibilità organizzativa 

 l’utilizzo razionale degli spazi educativi 

 il rapporto costante fra insegnanti e famiglie 

 la disponibilità degli insegnanti alla sperimentazione, all’ innovazione didattica e 
all'aggiornamento professionale 

Profilo formativo 

La collaborazione tra scuola, famiglia e comunità sociale favorisce la formazione integrale 
dell’alunno, portandolo progressivamente alla conquista dell’autonomia, della socializzazione e della 
partecipazione. 
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I criteri che si intendono adottare sono: 

 rispetto dell’unità psico-fisica dell’alunno 
nella scuola dell’obbligo la formazione deve tendere ad uno sviluppo integrale e armonico 
della persona, mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici, affettivi e relazionali 

 centralità educativa della corporeità dell’alunno 
l’alunno entra in relazione con il mondo attraverso il corpo, che a sua volta, è un potente 
mezzo di espressione e di comunicazione 

 funzione educativa dell'esempio 
i valori fondamentali enunciati nelle Indicazioni per il curricolo (tolleranza – convivenza 
democratica -solidarietà - ecc...) non possono essere semplicemente "trasmessi" dall'adulto 
al bambino/ragazzo; per essere credibili e desiderabili, questi valori devono innanzitutto 
essere concretamente praticati dagli adulti nel contesto della relazione educativa; 
certamente l'adulto (insegnante o genitore che sia) non può essere mai un "modello 
perfetto", ma deve in ogni caso comportarsi in modo coerente rispetto ai valori ai quali 
intende educare 

 atteggiamento di ricerca 
la cultura e le scienze moderne concordano ampiamente sul fatto che in nessun campo è 
possibile scoprire una verità sicura e assoluta; la scuola non è depositaria della verità, ma può 
e deve fornire ai ragazzi gli strumenti per costruirsi una propria interpretazione del mondo e 
della realtà da mettere costantemente a confronto con l'interpretazione degli altri; in questo 
contesto anche l'errore diventa elemento di riflessione e discussione nell'ambito del gruppo-
classe 

 educazione all'impegno e al senso di responsabilità 
ciascuno di noi può e deve "progettare" la propria esistenza nella massima libertà possibile, 
ma anche con il massimo rispetto per se stesso e per gli altri; adesione agli impegni assunti e 
senso di responsabilità caratterizzano ogni comportamento umano autenticamente libero; 
per vivere liberi da adulti è bene imparare ad esserlo fin da piccoli 

 promozione della cooperazione 
il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano due luoghi fondamentali per la 
crescita dei ragazzi; la discussione e il confronto fra pari sono strumenti che favoriscono non 
solo lo sviluppo sociale ed affettivo, ma anche quello cognitivo (il linguaggio e le stesse 
spiegazioni dei fatti naturali che gli alunni si danno, per esempio, sono influenzati in modo 
decisivo dal rapporto con gli altri); la cooperazione anche fra gruppi, classi e scuole diverse è 
uno strumento per consolidare e condividere conoscenze ed esperienze. 

Curricolo 

Al bambino/fanciullo/ragazzo, reso soggetto protagonista, interessato ad agire, curioso e 
creativo, motivato a capire e a costruire cultura in continua interazione con il mondo e con se stesso, 
chiediamo di: 

 attraversare le varie fasi evolutive fino a raggiungere un’adeguata capacità di controllo e di 
organizzazione delle proprie funzioni cognitive; 
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 superare l’egocentrismo e prendere coscienza del proprio corpo come mezzo di 
comunicazione e di relazione; 

 scoprirsi vivo, voluto e amato per giungere alla conquista di una posizione autonoma nei 
confronti delle persone e dell’ambiente; 

 essere in grado di compiere progressivamente scelte libere e rette; 

 scoprire gradualmente la presenza di Dio e acquisire una visione cristiana della realtà: uomo - 
mondo - storia. 

Organizzazione del curricolo 

 La scuola predispone, nel rispetto delle finalità, traguardi di competenza e obiettivi di 
apprendimento, suggeriti dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo definito dal Ministero. 

 Il Curricolo si articola in campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e in aree disciplinari e 
discipline specifiche nella Scuola del primo ciclo. 

Il Collegio docenti ha individuato dei traguardi di sviluppo della competenza (gli indicatori di 
competenza) per ciascun campo di esperienza, area e discipline. Tali traguardi sono punti di 
riferimento a cui mirano le competenze viste come un progressivo “andare verso” la realizzazione di 
sé a livello personale, relazionale, culturale e religioso. 

Patto formativo e di Corresponsabilità 

Il patto di corresponsabilità definisce la condivisione dei diritti e doveri nel rapporto tra 
istituzione scolastica, studenti e famiglie. 

Coinvolge e impegna gli alunni, i genitori, i docenti e gli altri educatori e la comunità religiosa. 
Ciascuna delle parti accoglie la sfida educativa e si impegnata in un patto formativo, ossia in un 

comune processo di formazione e in una dichiarazione esplicita e partecipata dell’essere e 
dell’operare della nostra scuola. 

La firma dei genitori sul Patto Educativo di Corresponsabilità è conferma di accettazione di tale 
patto. Esso unisce tutte le componenti attraverso un vincolo comune di fiducia e di intenzioni volte 
alla realizzazione del Progetto Educativo e al rispetto delle persone. 

  

Gli alunni, centro della missione educativa, sono chiamati ad essere protagonisti della 

crescita e della vita della comunità, e si impegnano a: 

 partecipare attivamente ai processi di insegnamento e apprendimento; a dedicarsi con 
impegno allo studio per un’acquisizione sistematica delle conoscenze di base e ad apprendere 
gradualmente un metodo personale di lavoro scolastico; 

 acquisire coscienza di essere i primi protagonisti del proprio cammino formativo; 

 evitare ogni atteggiamento di accettazione puramente passiva dell’ambiente scolastico in cui 
sono inseriti, badando solo alla riuscita scolastica o al rispetto puramente formale delle regole 
di comportamento; 

 acquisire gradualmente la capacità di attenzione agli altri, di collaborazione costruttiva, di 
comunicazione autentica attraverso diversi linguaggi; 
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 partecipare attivamente alle proposte extra-didattiche, culturali, missionarie, di solidarietà, 
sportive ecc.; 

 rendere gradualmente più autentiche le motivazioni di scelta della scuola salesiana; 

 formarsi non solo come “onesti cittadini”, ma anche come “buoni cristiani”. 
  

 I genitori, in quanto primi e privilegiati educatori dei propri figli, trovano una collocazione 

qualificata all’interno della comunità educativa, partecipando al suo progetto che deve costituire 
terreno di dialogo, di confronto e di collaborazione. 

Essi si impegnano a: 

 dialogare con i docenti e gli educatori per l’acquisizione di competenze educative adeguate; 

 partecipare personalmente, non solo tramite gli organi di rappresentanza, alla vita della 
scuola nei suoi momenti di impegno educativo, nelle attività curricolari e del tempo libero; 

 collaborare all’azione della scuola, stabilire opportuni collegamenti con il territorio, dialogare 
con altre agenzie educative per promuovere nel sociale lo sviluppo di un servizio educativo 
sempre più incisivo; 

 offrire le proprie competenze professionali per un servizio che qualifichi maggiormente la 
scuola; 

 impegnarsi sul piano politico a promuovere l’approvazione di quelle leggi che, nel 
riconoscimento dei diritti-doveri dei singoli cittadini, assicurano a tutti la possibilità di 
scegliere la scuola che desiderano in coerenza con i propri principi educativi; 

 si impegnano a sottoscrivere il Contratto di Prestazione Scolastica ed il Patto Educativo di 

Corresponsabilità. 
  

I docenti e gli altri educatori al fine di garantire itinerari di apprendimento che siano 

di effettiva soddisfazione del diritto allo studio, offrono alla Comunità Educante il contributo 
specifico dello stato di vita laicale vissuto in famiglia, nella professione, nell’ambiente socio-politico. 

Essi si impegnano a: 

 curare la propria preparazione professionale in modo permanente; 

 partecipare attivamente ai diversi momenti della programmazione; 

 rispondere sempre meglio alle necessità degli allievi con una continua ricerca metodologica e 
didattica; 

 saper lavorare in equipe per programmare e pianificare l’attività didattica; 

 progettare, attivare, verificare in forma collegiale profili e percorsi; 

 curare le relazioni nell’ambito della Comunità Educante; 

 impegnarsi con responsabilità nell’attuazione delle decisioni prese; 

 verificare l’efficacia del lavoro svolto; 

 assicurare comportamenti conformi alle indicazioni del Progetto Educativo dell’istituzione 
scolastica; 

 prendere a cuore le varie dimensioni del Progetto Educativo adottato dall’Istituto; 

 approfondire la propria formazione di fede, in modo che il loro servizio professionale diventi 
testimonianza cristiana; 

 conoscere adeguatamente e ad assimilare il Sistema Preventivo di don Bosco; 
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La comunità religiosa, attraverso i suoi organismi “costituzionali”, è titolare del servizio 

educativo, scolastico e formativo. 
Si impegna a: 

 promuovere l’identità salesiana, lo spirito, lo stile del Sistema Preventivo. 
Essa è “comunità cristiana di riferimento” ed è responsabile: 

 dell’identità, della direzione, dell’animazione e della gestione della Scuola; 

 della scelta, assunzione e preparazione dei docenti della Scuola; 

 dell’accettazione dei ragazzi che fanno richiesta di essere accolti nella Scuola; 

 della crescita della capacità di collaborazione tra docenti, allievi e genitori; 

 degli ambienti e delle attrezzature necessarie al buon andamento dell’attività scolastica e 
formativa; 

 dell’approvazione della programmazione annuale, del rendiconto amministrativo, delle 
tasse scolastiche, delle eventuali convenzioni e di tutti quegli atti che coinvolgono la 
responsabilità della Comunità; 

 dell’amministrazione scolastica. 

Organizzazione della Comunità Educante 

Nella nostra scuola il personale direttivo svolge i compiti specificati nel Progetto Educativo di 
Istituto. 

Il Direttore 

Quale primo responsabile ed educatore, è principio di unità e di interazione all’interno della 
Comunità Educante. 

Si avvale della collaborazione di: 

 Coordinatori/Coordinatrici di ogni ordine e grado di scuola 

 Insegnanti 

 Assistenti per le relazioni con gli alunni 

 Segreteria, per la gestione della documentazione della scuola 

 Amministrazione, per quanto riguarda l’aspetto amministrativo e fiscale. 
  
A lui compete la scelta e la formazione dei docenti, l’accettazione e le dimissioni dei ragazzi, il 

contatto con la Chiesa locale e le autorità civili. Per questo, oltre a una funzione rappresentativa, 
assume anche quella di garante dell’identità cattolica e salesiana della scuola e primo responsabile di 
tutto ciò che si svolge nell’istituto. Fa parte di diritto dei Consigli di Classe e del Consiglio di Istituto. 

Il Coordinatore Didattico 

 É il diretto responsabile del settore scolastico. Di fronte allo Stato egli rappresenta ufficialmente 
la scuola, presiede, coordina, stimola e anima tutte le attività scolastiche. Esercita la sua funzione 
d’intesa con il direttore e con i responsabili degli uffici connessi alle sue attività. 



 

 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963 

codice fiscale e partita IVA 01802240018 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia  

paritaria  

“Mamma Margherita” 

TO1A139001 

Scuola Primaria 

 Parificata Paritaria 

 “San Domenico Savio” 

TO1E02100R 

Scuola Secondaria  

di Primo Grado Paritaria  

“Michele Rua” 

TO1M054009 
 

Pagina 12 di 33 
 

 Oltre ai compiti della vigente legislazione italiana egli esercita le seguenti funzioni : 

 di organizzazione delle attività didattiche ed extra-didattiche 

 di nomina dei vari collaboratori 

 di rapporto con le singole classi, nel controllo dello sviluppo dei programmi e nel rapporto 

 con i genitori degli alunni 

 di partecipazione, tenendo i rapporti con tutto il mondo della scuola, con le autorità  

 scolastiche, civili e religiose, e con il territorio 

 di amministrazione,vigilando sul lavoro dei docenti e della segreteria, sulla disciplina 

 degli alunni, organizzando la struttura delle classi e dei Consigli. 

L’Amministratore 

Cura gli aspetti amministrativi e fiscali della gestione dell’opera e dell’attività scolastica e 
formativa. Partecipa di diritto al Consiglio di Istituto. 

Il Catechista 

 Coordina gli interventi formativi, catechistici, pastorali e liturgici, in accordo con gli animatori 
delle singole classi. E’ l’animatore delle feste liturgiche e salesiane e di altri particolari momenti 
formativi. 

In particolare: 

 organizza i momenti di preghiera e le celebrazioni liturgiche 

 è disponibile per la direzione spirituale 

 guida la pastorale vocazionale in collegamento con gli incaricati della Pastorale 

 Giovanile salesiana e diocesana 

 anima e coordina la conduzione dei momenti e dei gruppi formativi, i ritiri, gli esercizi 

 spirituali, i campi scuola. 

Il Coordinatore di Classe (Tutor) 

Coordina tutti gli interventi educativi, didattici e formativi di una classe in accordo con il Preside e 
in armonia con i colleghi della classe. 

In stretta collaborazione con i genitori, cura l’informazione ordinaria e il dialogo educativo. 
É il responsabile di una classe che accompagna, generalmente per tutti e tre gli anni, nel cammino 

di formazione umana e cristiana, anima le relazioni interpersonali e coordina le iniziative all’interno 
della classe, d’accordo con il collega di fascia e il catechista della scuola. 

Le strutture di partecipazione 

Le strutture di partecipazione mirano ad incrementare la collaborazione fra docenti, alunni, 
genitori. Il modello comunitario di educazione della tradizione salesiana, proviene dal Sistema 
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Preventivo di don Bosco, che è ispirato alla famiglia, non alle assemblee legislative e si sviluppa in 
uno stile familiare di relazioni. 

Sono attivati, ai sensi della lettera c), comma 4, articolo unico della legge n. 62/2000, le seguenti 
strutture di partecipazione: 

 il Consiglio d’Istituto, che propone e verifica gli obiettivi e le metodologie dell’educazione; 

 il Collegio dei Docenti, che programma dal punto di vista professionale gli orientamenti 
educativi e didattici nei loro momenti di progettazione, discussione, proposta al gestore e 
verifica; 

 il Consiglio di Classe o d’Interclasse, che ha compiti di confronto e/o riformulazione della 
programmazione per iniziative e proposte di ordine generale; 

 l’Assemblea di Classe, nella quale i genitori e i docenti si confrontano e dialogano sugli 

itinerari formativi dei ragazzi. 
  
Le strutture di partecipazione sono allargate agli educatori dell’extradidattico, cioè di quelle 

attività scolastiche che fanno parte dei curricoli come scelta di Laboratori Facoltativo/Opzionali e 
delle Attività Libere, che pure contribuiscono all’integrazione e alla realizzazione del profilo. 
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3. SCELTE CURRICOLARI ed EXTRACURRICOLARI 

Unità di apprendimento, Piano di Studio 
Personalizzato, Progetti, Attività integrative, Piano 
Annuale Inclusione 

 La programmazione delle attività didattiche ed educative tiene nella dovuta considerazione 
l’attuale contesto normativo derivante dalle disposizioni che si sono succedute nel corso degli ultimi 
anni: 

 legge di riforma n. 53/2003 

 decreto legislativo n. 59/2004 

 linee-guida contenute in atti amministrativi del Ministero della P.I. (direttiva prot. n. 5960 del 
25.07.2006 e atto di indirizzo del 31.08.2006). 

 Le Nuove Indicazioni per il curricolo 2012 DECRETO 16 novembre 2012, n. 254. 

 I principali contenuti della legge n. 169 del 28 dicembre 2008 riguardante la valutazione del 
rendimento scolastico e del comportamento. 

 Direttiva Ministeriale 27/12/2012 e Circolare Ministeriale n° 8 del 6/3/2013, riguardante la 
programmazione di un Piano Annuale per l’Inclusione (vedi allegato 1) 

  
Il documento ministeriale sul curricolo fornisce indicazioni precise in materia di competenze e 

traguardi da raggiungere al termine del primo ciclo d’istruzione. 
L’Istituzione scolastica finalizza la realizzazione delle attività educative e formative al 

conseguimento di competenze ed obiettivi formativi. 
 La programmazione dell'intervento didattico si realizza secondo le seguenti linee operative di 

massima: 

 prima delle lezioni si rileva il Profilo in Entrata dello Studente, attraverso la somministrazione 
agli alunni di ogni classe di una serie di test, per ogni singola disciplina o coordinata tra più 
discipline; 

 in base ai risultati dei test d’ingresso, viene tarato il percorso annuale standard già progettato 
con le U.A.; si individua così una Piattaforma comune di apprendimento, dalla quale 
procedere per l’attivazione dei processi di apprendimento. 

 in base ai risultati dei test i docenti, in dialogo con gli altri docenti della classe e con i genitori 
interessati, progettano corsi di recupero finalizzati all’acquisizione delle conoscenze, delle 
abilità e delle competenze di tutti gli alunni; 

 ogni docente o gruppo di docenti svolge quindi le varie unità formative o i moduli progettati; 

 al termine di ogni unità formativa e di ogni modulo i docenti valutano i risultati conseguiti dai 
singoli alunni, con giudizi sintetici comunicati ai genitori.  

 la valutazione intermedia e conclusiva del processo di insegnamento e apprendimento 
riportata nel Registro dell’Insegnante e in apposite schede di valutazione, viene trasmessa alle 
famiglie al termine del primo trimestre e alla fine dell’anno scolastico. Le schede di 
valutazione, contengono i risultati conseguiti dai singoli alunni, con valutazione in decimi, che 
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indicano il livello di raggiungimento delle conoscenze e con un giudizio globale che definisce il 
raggiungimento degli obiettivi relativi alla comunicazione e al comportamento. 

 
 Saranno tenuti in particolare considerazione il documento “Indicazioni per il curricolo” e il 

relativo decreto ministeriale del 31 luglio 2007 oltre che le disposizioni contenute nella Direttiva 
Ministeriale n. 68 del 3 agosto 2007, i principali contenuti della legge n. 169 del 28 dicembre 2008 
riguardante la valutazione del rendimento scolastico e del comportamento. 

 Tutti i processi di insegnamento e di apprendimento nella nostra scuola avvengono all’interno di 
una Comunità Educativa che assicura relazioni ispirate al Sistema Preventivo di don Bosco, 
caratterizzato dagli atteggiamenti di “ragione, religione e amorevolezza”. 

In tale clima relazionale si sviluppa il cammino di educazione integrale del bambino/ragazzo. 
La somma delle Unità di apprendimento ci permetterà di costruire il Piano di Studio 

Personalizzato per ogni gruppo classe. 
  

 Attività extradidattiche 

Sono varie, libere, gratuite e non gratuite e concorrono all’arricchimento del profilo formativo. 
  

Uscite didattiche / Progetti laboratoriali 

Prevediamo l’organizzazione di uscite didattiche che, attraverso rapporti integrati con il territorio 
ci permettono di aiutare gli alunni ad arricchirsi attraverso una molteplicità di esperienze tra le quali: 

 Laboratori Comunali del Progetto “Crescere in città” per vari ambiti 

 Laboratori nei musei della città di Torino 

 Laboratorio artistico 

 Laboratorio inglese 

 Laboratorio di psicomotricità 

 Laboratori sportivi 

 Visite didattiche esperienziali 

 Concerti per le scuole presso il Conservatorio di Torino, Progetto Diderot (Teatro Nuovo) 

 La scuola va a teatro (Teatro Monterosa ) 

 Progetto Mobilità Consapevole a scuola e al Parco Crescenzio 

 Progetto Legalità 

 Progetti psico-pedagogici con esperti 

 Interventi vari di diversi genitori professionisti 

 Soggiorni con laboratori sull’ambiente 
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PROGETTI 

Consulenza Logopediste 

 Consulenza. 

 Supporto alle genitorialità. 

 Supporto didattico alle docenti. 

 Ascolto allievi in difficoltà. 

Sportello Ascolto 

 Progettazione di un ascolto psicologico verso il disagio giovanile, insuccesso 
scolastico, comportamenti e relazioni sociali, non soddisfacenti. 

Progetto-Cittadinanza-Costituzione 

 Informazione e formazione specifici in materia di Cittadinanza attiva e Costituzione. 

 Partecipazione ad attività territoriali che vadano nella direzione di sviluppare la coscienza 
della cittadinanza responsabile e attiva. 

Progetti-Laboratori Proposti dal Comune 

 Potenziamento dell'Offerta Formativa. 

 Partecipazione alle attività del territorio. 

 Partecipazione ai soggiorni ambientali di Loano, Falchera e a Pietra Ligure 

Progetto Psicomotricità (Infanzia) 

 Favorire la coesione del gruppo classe e la socializzazione dei bambini. 

 Favorire l'utilizzo di linguaggi espressivi e di canali di comunicazione alternativi. 

 Facilitare nei bambini la capacità di esprimere i propri vissuti ed emozioni attraverso il 
corpo e la voce, creando il contesto magico all’interno del quale siano in grado di 
“narrare” loro stessi ed incontrarsi nell’accoglienza reciproca e nell’ascolto empatico uno 
dell’altro. 

Progetto educazione all’affettività–sessualità 

Obiettivo generale dell’intervento è promuovere una crescita affettiva e relazionale degli alunni in 
un clima di fiducia e di rispetto aiutandoli a sviluppare capacità empatiche, a diventare consapevole 
delle proprie emozioni imparando a discriminare l’intensità che si manifesta in diverse circostanze; 
sviluppare un atteggiamento positivo generale verso il proprio corpo e i cambiamenti della pubertà. 
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Progetto Mensa – Diete speciali 

 Educazione alimentare 

 Igiene personale 

 Socializzazione positiva 

 Rispetto del cibo e dei luoghi 

 Uso consapevole di una struttura collettiva 

 Dovere sociale nei confronti dei bambini con patologie croniche che richiedono un 
trattamento dietetico 

Progetto Studio Assistito e Guidato (Primaria, Secondaria di 1° 
grado) 

 Acquisizione di alcune strategie di apprendimento (organizzazione del lavoro personale, 
uso dei sussidi, elaborazione attiva del materiale, consapevolezza della lettura e della 
memoria). 

 Sviluppo di una conoscenza metacognitiva (considerazione delle proprie abilità e risorse, 
definizione degli obiettivi, riflessione sulle strategie utilizzabili, mantenimento della 
concentrazione, selezione degli aspetti principali, strategie di preparazione ad una prova). 

 Svolgimento dei compiti e dello studio delle lezioni alla presenza degli insegnanti di classe 
o doposcuoliste 

 Aiuto alle famiglie: superare le difficoltà dei genitori nel seguire i propri figli nello 
svolgimento dei compiti 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva. 
(Infanzia, Primaria, Secondaria di 1° grado) 

In ottemperanza alla normativa (art. 12 legge n. 104 del 5 febbraio 1992, DM 27/12/2012, CM n° 8 
del 6/3/2013) la nostra Scuola: 

  
ACCOGLIE le indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica e “rendere partecipi” 

tutti gli alunni attraverso l’assegnazione di un ruolo ben preciso adottando interventi didattici 
inclusivi che trovano riscontro normativo nell’unità direttiva “Strumenti d’intervento per alunni con 
bisogni educativi speciali e organizzazione per l’inclusione scolastica”, che completa il tradizionale 
approccio all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo 
di intervento e di responsabilità all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES); 

 
SI IMPEGNA a: 

 Rispondere ai BES con una didattica che tenga conto dei bisogni del singolo. 

 Formare i docenti. 

 Fornire materiale didattico specialistico. 

 Coordinare gli incontri con le ASL . 

 Favorire confronti con i genitori, psicologi, specialisti. 
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 Ricercare eventuali soluzioni riabilitative laddove si rendano necessarie. 

 Redigere il PDP in presenza o in assenza di certificazione sanitaria. 
  
Convinti che la gioia e l’allegria siano valori indispensabili al benessere della persona, per favorire 

l’accoglienza, l’aggregazione e la conoscenza reciproca, ma anche l’apprendimento attraverso 
l’esperienza, organizziamo momenti e giornate di festa con l’aiuto di esperti e genitori. 
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4. SCELTE ORGANIZZATIVE 

Per il buon funzionamento dell’attività educativa e didattica interagiscono tutte le componenti 
che, a diverso titolo, nel rispetto dei ruoli e delle competenze specifiche, costituiscono la Comunità 
Educante: la Comunità religiosa, i docenti religiosi e laici, il personale non docente, i genitori, i 
rappresentanti degli Organi Collegiali, gli alunni, (illustrati nel PENS paragrafo 4.2). 

Tutti sono impegnati a rispettare il Regolamento interno d’Istituto. 

Regolamento 

Il Regolamento interno degli alunni e genitori, inserito all’interno del diario scolastico 
personalizzato (primaria e secondaria di 1° grado) viene distribuito all’inizio dell’anno scolastico alle 
famiglie che hanno iscritto i figli nella nostra scuola e commentato dalla direzione insieme ai docenti 
nella prima assemblea di classe. La conoscenza ed il rispetto del Regolamento, del Patto Educativo di 
Corresponsabilità e del Progetto Educativo sono condizioni necessarie per frequentare la nostra 
Scuola. 

 I fattori di qualità, integrati dal regolamento, sono: 

 vigilanza sugli alunni; 

 comportamento degli alunni; 

 regolamentazione di assenze, entrate, uscite; 

 regolamentazione eccezioni mensa; 

 rapporto scuola-famiglia; 

 registro elettronico 

 uso della LIM 
  
Il Regolamento degli Organi di Partecipazione sono esposti in luogo pubblico, quello dei docenti 

nello studio insegnanti. 
 I fattori di qualità, integrati dal regolamento, sono: 

 adesione al progetto educativo 

 collaborazione 

 attenzione alle relazioni 

 dialogo 

 professionalità 

 aggiornamento 

Funzionamento e Orario Scolastico 

Le “Indicazioni per il curricolo” sollecitano le scuole a praticare concretamente l’autonomia 
didattica e di ricerca, come peraltro previsto dal Regolamento in materia di autonomia scolastica 
(DPR n. 275/99). Le Indicazioni nazionali ribadiscono quindi che è compito preciso delle Istituzioni 



 

 

Oratorio Salesiano Michele Rua  
 Via Paisiello, 37, Torino - Tel. 011 2304 111 – Fax 011 2304 166 

e-mail info@michelerua.it - www.michelerua.it 
Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto con DPR n.1899 del 03.12.1962 – G.U. n° 36 del 8/02/1963 

codice fiscale e partita IVA 01802240018 
 

 

 
Scuola dell’Infanzia  

paritaria  

“Mamma Margherita” 

TO1A139001 

Scuola Primaria 

 Parificata Paritaria 

 “San Domenico Savio” 

TO1E02100R 

Scuola Secondaria  

di Primo Grado Paritaria  

“Michele Rua” 

TO1M054009 
 

Pagina 20 di 33 
 

Scolastiche definire il curricolo di scuola (e conseguentemente le quote orarie riservate alle diverse 
discipline) in modo autonomo e flessibile sulla base delle reali esigenze formative degli alunni. 

Ai sensi dell’art. 8 del Regolamento dell’autonomia scolastica concessa alle scuole paritarie e 
tenuto conto di quanto previsto dal DM n. 47 del 13.06.2006, i collegi docenti, nella seduta di giugno 
2015, ha deliberato che la Scuola rimane aperta per 5 giorni consecutivi: dal lunedì al venerdì 

Tenuto anche conto dell’organizzazione complessiva di tutte le attività didattiche e formative il 
monte ore settimanale delle attività di insegnamento è in linea di massima così articolato. 

Per le attività didattiche curricolari 

TABELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

da lunedì a venerdì: ore 8.30 - 16.00 
prescuola    dalle 7.30 
doposcuola    fino alle 17.30 

TABELLA SCUOLA PRIMARIA 

 da lunedì a venerdì: 
ore 8.20-11.50  (classi 1e, 2e) 
ore 8.20-12.50   (classi 3e, 4e, 5e) 

  

quattro rientri pomeridiani: 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  ore 13.20-16.00  (classi 1e, 2e) 
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì  ore 14.20-16.00  (classi 3e, 4e, 5e) 

TABELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

L’orario scolastico prevede un monte ore settimanale di 32 unità orarie curricolari così 
suddivise: 

  lunedì   dalle 7.55 alle 13.35 e dalle 14.50 alle 16.30 

  martedì  dalle 7.55 alle 13.35 

  mercoledì  dalle 7.55 alle 13.35 

  giovedì  dalle 7.55 alle 13.35 

  venerdì  dalle 7.55 alle 13.35 

 
Le unità orarie scolastiche sono di 50 minuti e l’intervallo del mattino dura 20 minuti fra 

la terza e la quarta ora; quello per il pranzo è di un’ora e quindici minuti. 

  Flessibilità della classe (classi aperte) 

Allo scopo di attuare attività di potenziamento o di recupero, si costituiranno , nella 
trentaduesima ora curricolare, il lunedì pomeriggio dalle 15.40 alle 16.30, gruppi di livello 
per classi parallele. Ciascuna classe svolgerà, per ogni disciplina, un numero di attività 
proporzionale al monte ore settimanale della disciplina stessa. 
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Flessibilità del personale docente 

L’insegnante talvolta svolge la propria attività didattica con gruppi di allievi non 
appartenenti alla propria sezione per facilitare l’apprendimento della materia con un diverso 
sistema metodologico; lo stesso avviene per le attività extra-curricolari e i laboratori, dove gli 
allievi possono essere seguiti da insegnanti di sezioni diverse. 

  
 Il monte-ore settimanale così indicato non va comunque inteso in modo rigido in quanto 

esigenze ambientali od organizzative possono suggerire adeguamenti e correzioni. 

L’organizzazione delle classi 

Le classi vengono formate in modo equilibrato ed eterogeneo, tenendo conto dei seguenti criteri: 

 informazioni pervenute dalla scuola dell’Infanzia/primaria di provenienza 

 equilibrio fra maschi e femmine 

 risultati dei test d’ingresso 

 esigenze delle famiglie  

Servizi 

Durante l’anno scolastico la nostra Scuola è aperta, oltre al normale orario, per 
l’assistenza anticipata e prolungata anche per proporre attività alternative al doposcuola. La 
presenza del personale ausiliario e dei giovani del Servizio Civile garantisce la pulizia degli 
ambienti, l’assistenza in ricreazione, il doposcuola guidato e il servizio mensa. Viene data la 
massima attenzione agli allievi, in particolare durante l’entrata, l’intervallo e l’uscita dalla 
scuola. 

Prescuola 

Il servizio è attivo dalle 7.30 all’inizio delle lezioni. 

Doposcuola 

Il servizio viene effettuato, tutti i giorni, per chi lo richiede, con orari e modalità diverse 
secondo le esigenze dei tre gradi di scuola. 

Studio Assistito e Guidato (primaria e secondaria di 1° grado) 

 Acquisizione di alcune strategie di apprendimento (organizzazione del lavoro personale, uso 
dei sussidi, elaborazione attiva del materiale. 
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 Sviluppo di una conoscenza metacognitiva (considerazione delle proprie abilità e risorse, 
definizione degli obiettivi, riflessione sulle strategie utilizzabili, mantenimento della 
concentrazione. 

 Svolgimento dei compiti e dello studio delle lezioni alla presenza degli insegnanti e 
doposcuoliste 

 Aiuto alle famiglie: superare le difficoltà dei genitori per seguire i propri figli nello 
svolgimento dei compiti.  

 
In particolare per la scuola secondaria, nel corso della settimana sono previsti otto moduli da 50 

minuti di studio individuale assistito dagli stessi insegnanti della scuola, per lo svolgimento dei 
compiti e lo studio delle lezioni, creando nel limite del possibile un ambiente tranquillo e silenzioso 
per consentire ai ragazzi la necessaria attenzione per l’esecuzione del proprio lavoro scolastico. Le 
ore sono così distribuite: martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14.50 alle 15.40 e dalle 15.40 
alle 16.30 (con possibilità di iscrizione ad un singolo modulo). 

 Attività extracurricolari 

Le attività libere, gratuite e non, sono varie e concorrono all’arricchimento del profilo formativo. 
Le proposte sono presentate alle famiglie attraverso una circolare. 

Mensa 

La mensa fresca, preparata all’interno della struttura scolastica, viene servita completa. 
Il servizio mensa è offerto quotidianamente. La composizione del menù, esposto settimanalmente 

in bacheca all’ingresso della scuola, viene effettuata dal personale specializzato addetto alla 
ristorazione in collaborazione con la Direzione, la Dietista, approvato dal Consiglio della Scuola e 
vidimato dall’ASL di appartenenza. 

Per la preparazione degli alimenti si applica il sistema di autocontrollo H.A.C.C.P. per garantirne 
l’igiene dei cibi (D.L. n. 155 del 13/06/97). 

Ad inizio anno i genitori di bambini/ragazzi con particolari problemi alimentari consegnano in 
segreteria un certificato medico attestante tutte le eccezioni. In occasione di un problema saltuario è 
indispensabile compilare al mattino l’apposito modulo che si trova in portineria e consegnarlo ai 
Coordinatori di settore. 

 Assicurazione 

Tutti gli alunni e il personale dipendente dell’Istituto sono assicurati contro infortuni che si 
possono verificare a scuola durante qualsiasi attività scolastica e durante le uscite didattiche o visite 
guidate organizzate dall’Istituto. 

Inoltre l’Istituto è assicurato tramite la stessa assicurazione, con polizza “Danni ai beni” 
(incendio e furto) e polizza “Responsabilità civile terzi”. 

La famiglia trasmetterà la prima documentazione del pronto soccorso e/o di visite 
effettuate, con relativi preventivi o giustificativi di spesa. 
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Sportello utenti 

Le Segreterie abilitate sono aperte al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 
ore 13 in via Paisiello 37 e in via Paisiello 44 dalle 8 alle 12. 

Il Direttore riceve tutti i giorni, (esclusi sabato e festivi) su appuntamento. 
 Le Coordinatrici ricevono tutti i giorni (esclusi sabato e festivi) su appuntamento, tramite 

richiesta via mail o sul diario 
  
Le informazioni sono diffuse attraverso: 

 bacheche collocate all’ingresso dell’Istituto; 
 circolari e avvisi della Direzione consegnati agli alunni con tagliando di risposta; 
 il sito web della scuola; 
 posta elettronica; 
 registro elettronico 

 le assemblee di classe; 
 i rappresentanti dei genitori; 
 il diario degli alunni. 
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5. SCELTE GESTIONALI 

La nostra Scuola è gestita da un Ente concordatario non commerciale, senza fine di lucro. Come 
tutte le scuole non statali, non possiede ancora una configurazione giuridica specifica nel codice 
civile. 

Agli effetti fiscali la nostra Scuola è ancora equiparata ad un’impresa industriale, anche se 
l’attività scolastica è esente IVA. 

La Comunità religiosa contribuisce al pareggio del bilancio della nostra Scuola con il lavoro dei 
propri membri, mettendo a disposizione ambienti e strutture e sollecitando il concorso della 
beneficenza pubblica e privata per accogliere bambini e giovani degli ambienti popolari. 

Ai sensi della lettera g), comma 4, articolo 1, legge n. 62/2000, nella nostra Scuola i docenti che 
prestano servizio, sono forniti dei titoli professionali e dei requisiti richiesti (comma 5). 

Agli effetti sindacali il personale laico della scuola è, generalmente, dipendente; i diritti-doveri 
sono assicurati da un CCNL. Esso, unico documento giuridico pure se a carattere privato, ne assicura 
lo stato giuridico del docente, precisa i suoi diritti-doveri e quelli dell’istituzione scolastica. 

Tale contratto viene gestito dal Direttore della casa salesiana, unitamente ai Coordinatori di 
settore e all’Amministratore. 

Il CCNL per il personale dipendente dagli Istituti gestiti da enti ecclesiastici (AGIDAE) prevede, 
inoltre, un “Regolamento disciplinare” interno predisposto dall’Istituto, in cui sono esplicitati gli 
aspetti richiesti dall’attività didattica, di animazione e di collaborazione, in coerenza con il CCNL e con 
il Progetto educativo. 

La gestione delle risorse di personale, economiche, degli immobili e delle attrezzature viene fatta 
secondo il Progetto Educativo (par. 4.2.1) e con la dovuta trasparenza ai sensi delle disposizioni della 
legge n. 62/2000, in modo da coinvolgere tutte le componenti della comunità educativa della Scuola. 

La nostra Scuola mette a disposizione risorse umane e professionali, risorse strutturali e 
finanziarie. 

Inoltre i docenti, periodicamente e nel rispetto dell’offerta formativa, si avvalgono dei servizi del 
territorio, così che la Scuola utilizza e beneficia periodicamente anche di risorse esterne. 

RISORSE INTERNE 

Gruppo dirigente 

 Direttore della Casa 

 Coordinatrici delle Attività Educative e Didattiche: 
o Scuola dell’Infanzia 
o Scuola Primaria 
o Scuola Secondaria di Primo Gradro 

 Direttivo dei tre gradi di Scuola 

 Coordinatore dell’Amministrazione  

 Segretari della didattica 
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Docenti 

Per la scuola dell'infanzia 
8 insegnanti di cui: 

 6 titolari di sezione 

 2 insegnanti che integrano e supportano il lavoro nelle sezioni o ricoprono un ruolo di 
sostegno. 

 
Per la scuola primaria 
17 insegnanti di cui: 

 10 tutor di classe 

 1 specialista in educazione al suono e alla musica 

 1 specialista in lingua inglese 

 1 specialista in informatica 

 1 specialista di educazione motoria 

 3 docenti per il sostegno 
 
Per la Scuola Secondaria di Primo grado 
14 insegnanti di cui: 

 3 docenti di Lettere 

 3 docenti di Matematica (2 part-time) 

 2 docenti di Lingua Straniera (Inglese e Francese) 

 1 docente di Musica 

 1 docente di Arte ed Immagine 

 1 docente di Educazione Tecnologica 

 1 docente di Educazione Fisica 

 2 docenti di Religione (part-time) 

Commissioni 

 Commissione POFT e curriculum d’Istituto 

 Commissione Inclusione (gruppo GLI) 

 Commissione Feste 

 Commissione Progetti 

 Commissione Orientamento 

 Commissione Continuità 

RISORSE ESTERNE 

Esperti di: 

 Educazione Fisica (Primaria) 

 Psicologa (sportello psicologico) 
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 Psicomotricità (sportello infanzia) 

 Logopedia (sportello) 

 Giovani del Servizio Civile Nazionale 

 Volontari per assistenza 

Risorse strutturali della scuola 

Le condizioni dei locali e dei servizi offrono agli alunni e al personale una permanenza gradevole e 
rassicurante in un ambiente igienicamente sicuro e nel rispetto delle norme di sicurezza previste 
dalla legge 626. 

Ai sensi della legge n. 62/2000 nel nostro Istituto vi sono locali, arredi e attrezzature didattiche 
proprie del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti. La struttura è, infatti, dotata dei certificati di 
abitabilità e agibilità, prevenzione infortuni, sicurezza impianto elettrico, sicurezza incendi. 

Il numero di aule è adeguato al numero degli allievi, le dimensioni sono quelle previste dalla 
normativa vigente. Tutte le aule destinate alla normale attività didattica sono fornite di cattedra, di 
un numero adeguato di banchi e sedie, di armadi per la custodia del materiale didattico necessario, 
di carte geografiche, di una biblioteca di classe e 2 lavagne. 

La scuola dispone inoltre di: 
 
Scuola primaria: 
n° 10 aule per le normali lezioni dotate tutte di LIM e registro elettronico biblioteca, aula 

informatica, sala stampa, segreteria, sala insegnanti, ufficio coordinatrice, ufficio amministratore. 
  
 Scuola secondaria di primo grado: 
 n° 6 aule dotate di LIM e registro elettronico, aula magna, aula multimediale, aula di arte, aula di 

Musica, aula di Scienze, aula destinata allo studio assistito, biblioteche di classe, sala giochi, sala 
professori, segreteria , presidenza e ufficio economato 

 
Scuola dell’Infanzia: 
n° 6 aule e due saloni , sala insegnanti, ufficio Coordinatrice 
 
Spazi comuni: 

 1 sala mensa; 

 1 teatro con 444 posti a sedere 

 1 palestra olimpionica attrezzata 

 1 palestrina 

 2 campi da basket 

 2 campo di volley 

 1 campo da calcio 

 4 campi da calcio a 5 

 1 cucina attrezzata 

 1 sala giochi attrezzata 

 Ufficio Direttore 

 Segreteria-Amministrazione 
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La scuola conserva e aggiorna il patrimonio di libri, audiovisivi e strumenti tecnici. 
Per l’uso delle attrezzature, delle strutture, degli immobili, si veda la relazione sulla valutazione 

dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro (D.L. 9 aprile 2008, n° 81) che ne indica modalità 
e tempi, depositata presso la Segreteria. 

 La mappa del territorio 

 La Scuola "Michele Rua”, abbinata alla Parrocchia San Domenico Savio di Torino, è situata nella VI 
Circoscrizione; in particolare accoglie allievi dalla parte Nord-Est di Torino e cioè dai quartieri: 
Barriera di Milano, Rebaudengo, Regio Parco, Barca, Bertolla e Falchera. La zona misura circa 25 Kmq 
e comprende circa 115.000 abitanti. Un numero consistente di allievi proviene anche dalla prima 
cintura e zona collinare. 

Le famiglie di provenienza degli allievi sono di diversa estrazione sociale: ci sono laureati, 
imprenditori, medici, diplomati…, generalmente di ceto operaio o impiegatizio, alcuni sono figli di 
professionisti. Spesso i genitori lavorano entrambi e hanno poco tempo a disposizione fatta 
eccezione per il fine settimana, perciò richiedono alla scuola di seguire con attenzione i ragazzi nei 
diversi momenti della giornata, anche oltre l’orario scolastico. 

Il livello culturale della zona non è elevato anche perché mancano centri di rilevanza, se si 
escludono le biblioteche civiche. Scarseggiano cinema, librerie o altri punti qualificanti di 
aggregazione. 

Il titolo di studio dei genitori che iscrivono i figli nella nostra Scuola è eterogeneo: in maggior 
parte sono dirigenti, imprenditori, liberi professionisti, impiegati. Operai, insegnanti e casalinghe 
sono in numero minore. Alcuni sono disoccupati, altri in cassa integrazione, vi sono anche molti 
genitori forniti della sola licenza di scuola media. 

 Permangono nella zona ancora tradizioni religiose, soprattutto tra le famiglie più anziane, ma la 
pratica cristiana rientra in quella media italiana (circa il 15/20%). 

Da qualche anno a questa parte sono aumentati i casi di famiglie disunite o con problemi di 
convivenza. 

 Risorse finanziarie 

La scuola primaria, in quanto parificata, riceve un contributo statale, che risulta non adeguato alle 
necessità di bilancio. Inoltre il suo mancato tempestivo versamento crea notevoli difficoltà di 
gestione. 

Le famiglie della scuola ricevono anche l’assegno di studio. 
La scuola dell’infanzia è paritaria e convenzionata con il comune di Torino. Anche in questo caso il 

contributo non risulta adeguato e sempre in notevole ritardo. 
La scuola secondaria è paritaria ed usufruisce solo dell’assegno di studio, quale contributo alle 

famiglie. 
Per le attività non curricolari il contributo delle famiglie è stabilito in modo da favorire la 

partecipazione di tutti. 
La gestione delle risorse economiche, degli immobili e delle attrezzature è condotta secondo il 

progetto educativo, con la dovuta trasparenza e con il coinvolgimento di tutte le componenti della 
Comunità educativa. 
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La Comunità Salesiana contribuisce in maniera consistente al pareggio del bilancio con il lavoro 
dei propri membri (che non percepiscono onorario) e mette a disposizione ambienti e strutture. 
Iniziative particolari sono finalizzate alla sollecitazione della beneficenza pubblica e privata per dar 
modo di accogliere i giovani degli ambienti popolari. 

 Ai fini della trasparenza amministrativa, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, lettera a), legge n. 
62/2000, viene indicato che: 

 il proprietario degli edifici, attrezzature e spazi di cui gode la scuola, è l’Ente Oratorio 
Salesiano Michele Rua; 

 la gestione amministrativa della scuola è affidata all’amministratore dello stesso Ente; 

 il legale rappresentante dell’Ente è nominato dall’Ispettoria ; 
   
Il bilancio complessivo delle scuole - preventivo e consuntivo - viene distinto da quello della 

comunità religiosa; è reso pubblico e approvato dal Consiglio d’Istituto ed è disponibile alla 
consultazione, su richiesta, in amministrazione. 
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6. VALUTAZIONE 

Programmazione, valutazione e documentazione 
dell'intervento formativo 

La programmazione delle attività didattiche ed educative tiene nella dovuta considerazione 
l’attuale contesto normativo derivante dalle disposizioni che si sono succedute nel corso degli ultimi 
anni: 

 legge di riforma n. 53/2003 

 decreto legislativo n. 59/2004 

 linee-guida contenute in atti amministrativi del Ministero della P.I. (direttiva prot. n. 5960 
del 25.07.2006 e atto di indirizzo del 31.08.2006) 

 legge 30 ottobre 2008, n. 169, di conversione del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, recante 
norme urgenti in materia di istruzione e università. 

 Guida operativa per le scuole:”Valutare per migliorare” di Mario Castoldi. Luglio 2011. 
  
Saranno tenuti in particolare considerazione il recente documento “Indicazioni per il curricolo” e il 

relativo decreto ministeriale del 31 luglio 2007 oltre che le disposizioni contenute nella Direttiva 
Ministeriale n. 68 del 3 agosto 2007. 

Queste ultime invitano le scuole a considerare quello in corso un anno da utilizzare per conoscere 
e sperimentare le “Indicazioni per il curricolo”, in vista della loro applicazione definitiva. 

Il documento ministeriale sul curricolo fornisce indicazioni precise in materia di competenze e 
traguardi da raggiungere al termine della scuola dell’infanzia, a conclusione della scuola primaria e 
del 3° anno della scuola secondaria di I grado. 

 La valutazione è un processo che accompagna lo studente per l’intero percorso formativo, 
perseguendo l’obiettivo di contribuire a migliorare la qualità degli apprendimenti. I processi valutativi 
mirano a sviluppare nello studente una sempre maggiore responsabilizzazione rispetto ai traguardi 
prefissati e a garantire la qualità del percorso formativo in coerenza con gli obiettivi specifici previsti 
per ciascun alunno dell’indirizzo seguito. Per promuovere la valutazione come strumento di 
orientamento e riorientamento, l’Istituto riconosce valore pedagogico alle verifiche e alle 
conseguenti valutazioni. 

La valutazione ha prevalentemente finalità formative e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo di ciascun alunno:  

 non rileva solamente gli esiti, ma pone attenzione soprattutto agli aspetti formativi 
dell'alunno ed è sempre finalizzato all'ottenimento del successo scolastico dell'allievo, che 
è il centro di ogni progettualità;  

 è correlata alla programmazione delle attività e agli obiettivi di apprendimento, e al 
raggiungimento di Competenze, Abilità, Conoscenze;  

 ha il compito di registrare il raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle 
competenze;  
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 si realizza attraverso l'osservazione continua e sistematica dei processi di apprendimento, 
formali ed informali;  

 documenta la progressiva maturazione dell'identità personale;  

 promuove una riflessione continua dell'alunno come autovalutazione dei suoi 
comportamenti e percorsi di apprendimento;  

 le attività extrascolastiche concorrono alla valutazione della maturazione globale della 
persona al termine del triennio della scuola secondaria di primo grado. 

  
  Nella scuola dell’autonomia sono previsti (L. 59/97 – DPR 275/99) due tipi di valutazione: una 

esterna, che compete al MIUR e agli Enti da esso delegati, e una interna, che spetta alle singole 
scuole. Ambedue riguardano sia il versante della valutazione del sistema, sia il versante della 
valutazione degli alunni. 

Valutazione esterna 

La valutazione esterna da parte dell’ Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema di 
Istruzione, appositamente costituito, (I.N.V.A.L.S.I.) consiste nella verifica del raggiungimento degli 
obiettivi specifici di apprendimento da parte degli alunni e degli standard di qualità del servizio. 

Valutazione interna 

La valutazione interna consta di due momenti: 
  
1. la valutazione d’Istituto, secondo il procedimento previsto dall’art. 6 del D.P.R. n. 80/2013, 

esamina che si realizzi quanto dichiarato nel POFT e verifica la qualità del servizio nonché la 
soddisfazione degli utenti. Mediante la valutazione, interna ed esterna, la scuola individua gli aspetti 
positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali realizzare azioni di 
miglioramento. 

 2. la valutazione diagnostica, formativa, sommativa dei singoli alunni (DPR/275, art. 4) di stretta 
competenza dei docenti. 

  
In riferimento al punto 1), al termine di ogni anno scolastico la nostra Scuola si avvale dello 

strumento “questionario” distribuito ai genitori e agli alunni per monitorare il grado di soddisfazione 
e percezione del servizio. Ne seguono incontri di verifica del Consiglio della Casa, del Collegio dei 
docenti, del Consiglio della Scuola e dove si acquisisce il giudizio sui fattori di qualità delle prestazioni 
offerte. 

  
La verifica educativa riflette su: 

 la sensibilità e la disponibilità educativa degli educatori 

 la qualità del dialogo educativo 

 gli itinerari di crescita della Comunità Educante. 
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La verifica didattica consente di valutare:  

 la metodologia e il coordinamento tra le varie discipline 

 l’organizzazione delle attività scolastiche ed extra scolastiche 

 la validità del materiale e delle attrezzature. 
  
La verifica amministrativa e gestionale pone l’attenzione su: 

 la qualità dei servizi offerti 

 l’organizzazione dei tempi e degli spazi 
  
La Scuola si adopera per costruire una reciproca e fattiva collaborazione con le famiglie, 

proponendo loro di chiarire direttamente eventuali problemi con i docenti e il personale interessato. 
Il dialogo interpersonale tra tutte le persone responsabili, nel rispetto dei singoli ruoli, sarà lo 

strumento fondamentale dell’intesa e della soluzione dei problemi. 
 In riferimento al punto 2), i docenti operano un monitoraggio continuo ponendo attenzione 

innanzitutto alla “disponibilità ad apprendere”, cioè all’insieme di motivazioni che danno direzione 
ed intensità al comportamento e il “senso di sé”, cioè l’autostima che implica il livello di formazione 
dell’identità individuale. 

 La valutazione diagnostica ha a che fare direttamente con i PSP per la cui elaborazione i docenti, 
partendo dalla descrizione della situazione di apprendimento di ciascuno (capacità, conoscenze, 
abilità), definiscono gli obiettivi formativi personali, le strategie, i percorsi, le conoscenze, le abilità 
che dovranno essere sviluppate per acquisire nuove competenze. 

 La valutazione formativa e sommativa: 

 verifica periodicamente i livelli di apprendimento di ogni alunno rispetto alle capacità 
individuali, alle abilità e alle competenze segnalate in ogni unità di apprendimento e nel 
PSP, 

 documenta le competenze acquisiste. 
  
La valutazione è legata alla programmazione in quanto ne consente l’adattamento alle capacità e 

alle esigenze educative di ciascun bambino, nella prospettiva di garantire a tutti una sostanziale 
equivalenza dei risultati formativi. 

 Gli strumenti della valutazione didattica sono vari: prove di verifica periodiche, oggettive e 
soggettive, orali e scritte, osservazioni sistematiche riportate sul registro di classe, confronti periodici 
fra gli insegnanti dell’ “équipe pedagogica”, del Collegio docenti e con i genitori. 

 La valutazione richiede un impegno collegiale degli insegnanti, che devono sentirsi 
corresponsabili nella conduzione della classe. 

 Sulla base della valutazione globale del Sistema educativo e didattico e ponendo attenzione alle 
continue mutazioni della Società, la Comunità educante si impegna a impostare un adeguato piano di 
miglioramento, accogliendo di volta in volta le indicazioni utili per una nuova progettazione 
educativa, rispondente ai bisogni dei giovani secondo lo stile di don Bosco.  

Attività didattica a tematica inclusiva 

In ottemperanza alla normativa (art. 12 legge n. 104 del 5 febbraio 1992, DM 27/12/2012, CM n° 8 
del 6/3/2013) la nostra Scuola: 
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accoglie le indicazioni operative per promuovere l’inclusione scolastica e “rendere partecipi” tutti 
gli alunni attraverso l’assegnazione di un ruolo ben preciso adottando interventi didattici inclusivi che 
trovano riscontro normativo nell’unità direttiva “Strumenti d’intervento per alunni con bisogni 
educativi speciali e organizzazione per l’inclusione scolastica”, che completa il tradizionale approccio 
all’integrazione scolastica, basato sulla certificazione della disabilità, estendendo il campo di 
intervento e di responsabilità all’intera area dei Bisogni Educativi Speciali (BES); 

si impegna a: 

 coordinare gli incontri con le ASL , il Comune, il Centro EDU di Avigliana 

 favorire confronti con i genitori, psicologi, specialisti 

 ricercare eventuali soluzioni riabilitative laddove si rendano necessarie 

 redigere il PDP in presenza e in assenza di certificazione sanitaria 
  
L'inclusione è il nuovo orizzonte culturale in cui si conferiscono pari opportunità a ciascun alunno, 

a garanzia del raggiungimento del maggior successo formativo. 
La scuola si fa carico di assicurare lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno favorendo 

l'apprendimento, la comunicazione e la socializzazione. 
Per ciascun alunno in questa situazione, la scuola, attraverso insegnanti di sostegno, di classe 

collabora con la famiglia e con gli esperti del servizio di Neuropsichiatria infantile per predisporre il 
Piano Educativo Individualizzato o il Piano Didattico Personalizzato, a seconda dei casi e delle 
necessità; collabora e si incontra periodicamente con esperti, educatori, assistenti sociali. 

La scuola si confronta, segnala, istruisce le famiglie nel caso di eventuali nuovi accertamenti per 
possibili certificazioni e aiuta la stessa ad intraprendere gli iter previsti. 

Nella scuola funziona un apposito GRUPPO INCLUSIONE (gruppo di lavoro per l'inclusione degli 
alunni con bisogni educativi speciali) composto dalla Coordinatrice delle Attività Educative e 
Didattiche, dai docenti di sostegno e da docenti interessati, scelti dal Collegio Docenti, per garantire 
massima trasparenza e condivisione dei vari interventi formativi attraverso incontri periodici. Il 
gruppo è formato da tre docenti 

della scuola primaria, che si occupano di fare da tutoraggio alle famiglie rispetto alle varie 
necessità burocratiche. Al termine di ogni anno scolastico si redige il PAI (Piano Annuale Inclusione) 
insieme al GLI d’Istituto. Tale gruppo è formato dalla Coordinatrice della scuola d’Infanzia, dalla 
Coordinatrice della scuola Primaria, dal Preside della scuola secondaria di 1° grado e dai docenti dei 
tre gradi di scuola eletti in rappresentanza del settore di appartenenza. Tale documento è reperibile 
in Segreteria. 

Infine gli insegnanti garantiscono una continuità metodologica negli interventi agli alunni in 
situazione di svantaggio, tutelando anche il passaggio ad altre istituzioni, con un'azione di continuità 
contraddistinta da progetti di accompagnamento e di passaggio di informazioni specifiche. 

Procedura per i reclami 

La Scuola si adopera per costruire una reciproca e fattiva collaborazione con le famiglie 
proponendo loro di chiarire direttamente eventuali problemi con i docenti e il personale interessato. 

Il dialogo interpersonale tra tutte le persone responsabili, nel rispetto dei singoli ruoli e funzioni, 
sarà lo strumento fondamentale dell’intesa e della soluzione dei problemi. 

Se si desidera esplicitare la natura del reclamo, la scuola mette a disposizione un modulo che è 
reperibile in Segreteria. 
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7. REVISIONE E AGGIORNAMENTO 

Al termine di ogni anno scolastico il P.O.F.T. viene revisionato e aggiornato  all’avvio del nuovo 
anno scolastico dal Collegio Docenti con successiva approvazione dal Consiglio d’Istituto, 

8. APPROVAZIONE 

Il P.O.F.T. 

 è stato eleborato dal Collegio dei Docenti della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria 
Parificata e Paritaria e della Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria.  

 è stato approvato dal Consiglio d’Istituto in data 14 gennaio 2016. 

 è stato pubblicato sul Portale Nazionale (entro il 15 gennaio 2016). 
  
  
 Il P.O.F.T. è approvato per il triennio 2016-2019. E’ suscettibile d’integrazione fino a quando non 

intervengono in materia disposizioni modificative. 
 
 
 

Allegati: 
 
 

Allegato n. 1 ATTO DI INDIRIZZO 
Allegato n. 2 PIANO DI MIGLIORAMENTO 
Allegato n. 3 PAI 
 
 
N.B.    Il curricolo in verticale, il regolamento d’istituto e quelli disciplinari sono visionabili sul sito 

della scuola. 


