
Scuola dell’infanzia plesso “Agata Pizzi” 
Via Circondaria est, 7 telefono 051 -956119 
Scuola dell’infanzia plesso “Vita Nuova” 
Via Sandro Pertini, 1 telefono 051 -6828376 

 
Finalità 
La scuola dell’infanzia concorre a promuovere la formazione 
integrale della personalità del bambino, visto come 
soggetto attivo. Persegue lo sviluppo di: 
 identità: vivere serenamente, stare bene, sentirsi 

sicuri, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti 
come persona unica ed irripetibile; 

 autonomia: avere fiducia in sé e negli altri, esprimere 

sentimenti, emozioni ed opinioni, partecipare, fare 
scelte ed assumere comportamenti consapevoli 

 competenza: giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 
domandare, riflettere, comprendere, rappresentare, 
immaginare. 

 cittadinanza: porre le basi per un comportamento 
eticamente orientato, rispettoso degli altri, 
dell’ambiente e della natura. 

Età di accesso: tre anni 

 
Tempo scuola 

Funzionano 6 sezioni, di età 
omogenea, e 1 non omogenea 
per cinque giorni alla settimana, 
dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,35 alle ore 16,35 per un totale 
di 40 ore settimanali; per le 
famiglie che ne facciano 
richiesta, è previsto il tempo 

ridotto, dalle ore 8,35 alle ore 
13,35, dal lunedì al venerdì per 
un totale di 25 ore settimanali. 

 

Il curricolo 
Le attività interessano i seguenti campi di esperienza: 
Il sé e l’altro: sviluppo del senso dell’identità personale; 

esplorazione e costruzione delle norme di 
comportamento e di relazione nel rispetto delle 
differenze. 

Il corpo e il movimento: sviluppo della corporeità e della 
motricità, considerando il corpo come strumento 
d’esplorazione, d’espressione e di comunicazione, 
Immagini, suoni, colori: l’espressività, i linguaggi non 
verbali, pittorico, plastico, manipolativo, sonoro-musicale, 
audio-visuale, drammatico-teatrale e mass-mediale. 
I discorsi e le parole: la lingua in tutte le sue funzioni e 
forme ovvero come mezzo di comunicazione, espressione, 
esplorazione e conoscenza. 
La conoscenza del mondo: conoscenza della realtà 
attraverso esplorazione, riflessione, attività di ricerca. Viene 
suddiviso in due ambiti “oggetti, fenomeni, viventi” e 
“numero e spazio”. 

Scuola primaria plesso “Gaetano Serrazanetti” 
Corso Pietrobuoni, 4 - Telefono 051 – 956129 

Scuola primaria plesso “Agata Pizzi” 
Via Circondaria est, 7 – tel. 051 - 956119 

 
Finalità 
La scuola primaria vuole promuovere la prima 
alfabetizzazione culturale e l’acquisizione di tutti i 
fondamentali tipi di linguaggio e di un primo livello di 
padronanza dei quadri concettuali e delle modalità 
d’indagine, essenziali alla comprensione del mondo 
umano, naturale, artificiale. 

 

Età di accesso: bambini che compiono i 6 anni entro il 
mese di febbraio 2018 

 
Tempo scuola 

Le classi del plesso Serrazanetti 
funzionano su cinque giorni la 
settimana dalle 8.30 alle 16.30 per 
un totale di 40 ore settimanali. 
Le classi del plesso Pizzi 
funzionano su cinque giorni la 
settimana dalle 8.25 alle 16,25 per 
un totale di 40 ore settimanali. 

Orario di funzionamento 
h. 8.25 accoglienza degli alunni da parte dei docenti 
h. 8.30 inizio lezioni 
h. 10.15 inizio intervallo 
h. 10.45 fine intervallo 
h. 12.30  uscita degli alunni che non usufruiscono della 

mensa scolastica 
h.12,40 mensa di tutte le classi 
h.13,45  rientro degli alunni delle classi TP che 

non usufruiscono della mensa scolastica 
h.14-14.30 inizio delle lezioni pomeridiane 
h.16.30 uscita di tutti gli alunni 
(nel plesso Pizzi l’orario è anticipato di 5 minuti) 

 

Scuola secondaria di 1° grado “Giuseppe Mazzini” 
via Trombelli 37 telefono 051 – 956159 

 
Finalità 
Al termine del percorso l’alunno deve avere acquisito le 
seguenti competenze: 
 Comunicare in forma semplice, chiara e coerente il 

proprio pensiero, la propria esperienza, le proprie 
conoscenze, in contesti e situazioni diverse; 

 Comprendere messaggi verbali e non verbali, 
ricavandone informazioni anche non esplicite; 

 Saper usare in modo adeguato i diversi codici 

(verbale, scritto, gestuale, musicale, numerico, 

grafico); 

 Osservare, descrivere, analizzare elementi, fatti, 
fenomeni; 

 Usare in modo autonomo le tecniche e gli strumenti 
delle varie discipline; 

 Conoscere i contenuti essenziali delle varie 
discipline e saperli riutilizzare anche in situazioni 
problematiche diverse; 

 Usare le proprie conoscenze per compiere scelte 
consapevoli; 

 Rispettare ed assumere comportamenti eticamente 
accettabili nei diversi contesti sociali. 

 

Tempo scuola 
30 ore curricolari (con opzione 
tra l’insegnamento della religione 
cattolica o materia alternativa). 
L’attività didattica curricolare 
prevede un piano orario 
articolato in cinque giorni 
settimanali, dal lunedì al 
venerdì, di sei ore ciascuno 
dalle 8.00 alle 14.00. 

 

Il suono della campanella di entrata, per garantire il 
puntuale inizio delle lezioni, viene dato alle 7.55; gli 
alunni entrano nell’edificio scolastico una classe alla 
volta, a partire dagli alunni di prima e in ordine di 
sezione, per poi essere presi in consegna dall’insegnante 
della prima ora che li accompagna in aula, dove ha inizio 
l’attività didattica. 

 
L’orario prevede due intervalli mattutini, il primo dalle 
ore 9.55 alle ore 10.05; il secondo dalle 11.55 alle 
12.05. 

Discipline obbligatorie Attività laboratoriali 

Lingua Italiana Attività linguistiche 

Matematica Sport in classe IV e V classi 

Storia Gioco sport I e II classi 

Tecnologia e informatica Attività scientifiche/matematiche 

Geografia Attività espressive 

Scienze Nuoto I, II e III classi 

Lingua straniera Attività integrative 

Arte e immagine Educazione musicale 

Musica Visite guidate 

Scienze motorie e sportive Spettacoli teatrali 

Religione o attività 

alternativa 

Educazione alla Convivenza 

Civile 

 



La scuola offre alle famiglie 
 

· due colloqui generali in orario 
pomeridiano (scuola primaria e 

   secondaria di primo grado) 
 

· un colloquio per i genitori degli alunni di 5 anni, 
finalizzato al passaggio alla scuola primaria 

 
· colloqui individuali in orario mattutino (scuola secondaria) 

 
· colloqui individuali pomeridiani (scuola dell’infanzia e 

primaria) 

 

· eventuali   colloqui  su  richiesta di una delle due 
componenti per tutti gli ordini di scuola 

 
 · momenti assembleari per tutti gli ordini di scuola  

 
La scuola garantisce 

 
- unitarietà e continuità 
educativa e didattica del 
percorso formativo 

 
- divulgazione del PTOF 

 

- diritto all’informazione tramite comunicati rivolti alle 

famiglie per illustrare le iniziative dell’istituto 
 

- sito web costantemente aggiornato 
 

- comunicazione individuale della programmazione 
annuale degli incontri tra scuola e famiglia. 

 

 

La famiglia collabora 
 

· Intervenendo alle 

assemblee e alle riunioni 
promosse dalla scuola 

 

· Proponendo tramite i propri rappresentanti temi di 
discussione e di confronto 

 
· Mantenendosi informata sulle iniziative della scuola 

 

· Sostenendo i propri figli durante il percorso scolastico 
 

· Partecipando ai colloqui individuali 
 

· Cooperando affinché i ragazzi ritrovino nei loro ambienti 
di vita atteggiamenti educativi positivi e condivisi 

· Consultando periodicamente il Registro Elettronico, 
le cui credenziali d’accesso vengono fornite dalla 
Segreteria, permettendo l’accesso alla pagina 
personale del proprio figlio/a, in modo da: 

- verificarne la presenza a scuola 
- conoscere l’argomento delle lezioni svolte e i compiti 

assegnati 
-  essere informata sulle valutazioni, le eventuali 

annotazioni o sanzioni disciplinari 
- ricevere comunicati di interesse generale o materiale 

didattico condiviso dagli insegnanti 
- prenotare giorno e ora di colloquio coi docenti 

 I progetti dell’Istituto Comprensivo 

L’Istituto Comprensivo offre, all’interno della 

programmazione curricolare o in orario extracurricolare, 
i seguenti progetti, generalmente comuni ai tre plessi, 
declinati secondo le diverse esigenze degli alunni e 
calendarizzati in momenti diversi dell’anno scolastico. 
Diversi di questi progetti vengono svolti in 
collaborazione con il Comune di Sant’Agata B.se, gli altri 
Enti Locali e mediante interventi di personale esperto e 
qualificato. 
Per conoscere in modo più approfondito contenuti, 
obiettivi, finalità, destinatari, tempi e modalità di 
svolgimento dei singoli progetti, si invitano le famiglie a 
consultare la versione estesa del Piano Triennale 
dell’Offerta Formativa, scaricabile dal sito internet 
della scuola. 

 
Accoglienza Intercultura 

Continuità Integrazione 

Orientamento Educazione e scienze 

motorie 
Sicurezza Lingue straniere 

Educazione ambientale Educazione stradale 

Educazione alla salute Sportello pedagogico 

Festa di fine anno 
scolastico 

Sportello di ascolto 
psicologico 

 

 

 

Con il con il Patrocinio del 

Comune di Sant’Agata Bolognese 

 

 

 

 

 

 

 

I S T I T U T O C O M P R E N S I V O S T A T A L E 

S C U O L A D E L L ’ I N F A N Z I A , P R I M A R I A 

e S E C O N D A R I A  D I  I ° G R A D O 

S A N T ’ A G A T A B O L O G N E S E 
 

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Anno scolastico 2018 - 2019 

 

Via 2 Agosto 1980, 15/A 

Tel. 051 6828455 – fax 051 6872126 

www.icsantagatabolognese.gov.it 

e-mail: comprensivo.agata@libero.it 

PEC: boic859006@pec.istruzione.it 

Il Dirigente scolastico riceve tramite appuntamento. 

Le collaboratrici del Capo d’istituto sono la 
professoressa Maria Grazia Patti e la maestra Maurizia 
Govoni. 

La Segreteria riceve il pubblico nei giorni e orari sotto 
riportati. 

Mattino: 
- Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì,venerdì dalle ore 
8.30 alle ore 9.30 

Pomeriggio: 
- Lunedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00 

http://www.icsantagatabolognese.gov.it/
mailto:comprensivo.agata@libero.it
mailto:boic859006@pec.istruzione.it

