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Estratto del POF  
 

La nostra Scuola 
 

La Congregazione delle Suore Orsoline Figlie di Maria Immacolata è 
sorta il 28 Novembre 1860 a Verona, per volere del Beato don Zefirino 
Agostini, nato il 24 Settembre 1813 nella stessa città.  
Noi Orsoline Figlie di Maria Immacolata svolgiamo la 
nostra opera educativa nella parrocchia, nella scuola, 
nei pensionati universitari e in tutte le istituzioni e 
iniziative che consentono di attuare la specifica 
missione affidataci dal Fondatore secondo lo stile di 
Sant’Angela Merici, che ci esorta a prenderci cura delle 
persone in modo da averle “scolpite nel cuore e nella 
mente, ad una ad una, e non solo di nome ma anche 
con le loro caratteristiche naturali”. 

Sensibili alle esigenze della famiglia, dell’infanzia, 
dell’adolescenza, ci poniamo in atteggiamento di apertura 
e di disponibilità nell’accogliere iniziative e nuove forme di 
presenza, attente ad intuire e a leggere i “segni dei tempi”, 

come ci insegna S. Angela. 
 
L’idea che ispira la nostra Scuola è quella di un 
“laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica”, oggetto di riflessione critica 
costante da parte dei docenti e dei genitori fruitori.  

 

 

La nostra proposta culturale, in conformità con il  
Progetto Educativo, segue, le Indicazioni Nazionali recentemente 
emanate dal MIUR che descrivono la Scuola nel nuovo scenario: 
 

“In un tempo molto breve, abbiamo vissuto il passaggio da una società 
relativamente stabile a una società caratterizzata da molteplici cambiamenti e 
discontinuità. Questo nuovo scenario è ambivalente: per ogni persona, per ogni 
comunità, per ogni società si moltiplicano sia i rischi che le opportunità. …” 

 

Viene ridefinita la centralità della persona, l’importanza di una nuova 

cittadinanza e di un nuovo umanesimo, perfettamente in sintonia con 
il Progetto Educativo della Scuola. 
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Alla luce di tutto ciò, collaboriamo con i genitori e gli alunni che 

scelgono la nostra scuola e, sulla base del  Patto di Corresponsabilità 

Educativa, li invitiamo a dialogare con gli insegnanti e a partecipare alla 

vita della scuola nei momenti programmati, agli incontri educativi e a 

quelli di festa. 
 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A: 
 

garantire un piano formativo basato su progetti ed iniziative volte a 
fornire una formazione culturale qualificata, aperta alla pluralità delle 
idee e a promuovere il benessere e il successo dello studente, la sua 
valorizzazione come persona, la sua realizzazione umana e culturale nel 
rispetto dell’identità di ciascuno; 
 
creare e offrire un ambiente educativo favorevole alla crescita integrale 
della persona, garantendo un servizio didattico di qualità in un clima 
sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel 

rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 
 
favorire la piena integrazione degli alunni, promuovendo iniziative di 
accoglienza, di solidarietà; 
 
stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela 
della salute degli studenti; 
promuovere il talento e l’eccellenza (Esame Trinity di lingua inglese, 
gare sportive, allestimento di spettacoli teatrali in occasione della 
Festività Natalizia e chiusura di anno scolastico, concerti e concorsi 
musicali, tornei di scacchi);  
promuovere comportamenti ispirati alla partecipazione solidale, alla  
gratuità e al senso di     cittadinanza          
offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà,  di 
svantaggio, al fine di  
favorire il successo formativo e combattere la dispersione scolastica, 
oltre a promuovere il              
merito e incentivare le situazioni di eccellenza; 
fare rispettare le norme di comportamento, i regolamenti ed i divieti; 
prendere adeguati provvedimenti disciplinari in caso di infrazioni; 
garantire la massima trasparenza nelle valutazioni; 
comunicare costantemente con le famiglie, informandole 
sull’andamento didattico - disciplinare degli studenti; 
ascoltare e coinvolgere gli studenti e le famiglie, richiamandoli ad 
un’assunzione di responsabilità rispetto a quanto espresso nel patto 
educativo. 
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LO STUDENTE SI IMPEGNA A: 

             
prendere coscienza dei propri diritti-doveri e mantenere un 
comportamento corretto e positivo, rispettando la scuola intesa come 
insieme di persone, ambienti, situazioni e oggetti/attrezzature; 
riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dagli 

insegnanti; 

favorire il rapporto tra compagni; 

accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a 

comprendere le ragioni dei loro comportamenti, per sviluppare situazioni 

di integrazione e solidarietà; 

rispettare i tempi programmati (e concordati) con i docenti per il 
raggiungimento del proprio curricolo, impegnandosi in modo 
responsabile nell’esecuzione dei compiti richiesti; 
frequentare regolarmente i corsi; 
favorire in modo positivo lo svolgimento dell’attività didattica e 
formativa, garantendo costantemente la propria attenzione e 

partecipazione alla vita della classe. 
 
 

LA FAMIGLIA  SI IMPEGNA A: 
 
prendere visione del piano formativo sottoscritto con l’istituzione 
scolastica, presentarlo  e condividerlo con i propri figli, assumendosi la 
responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;  
rispettare l’istituzione scolastica, favorendo un’assidua frequenza dei 
propri figli alle lezioni, partecipando attivamente agli organismi collegiali, 
prendendo visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, 
esaminando e stimolando una riflessione sugli eventuali episodi di 
conflitto e criticità;  
valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di 
dialogo e di linee educative condivise con gli insegnanti, consentendo 
alla scuola di dare continuità alla propria azione educativa;  
collaborare attivamente con i docenti per mezzo degli strumenti messi 
a disposizione dall’istituzione scolastica, informandosi  costantemente 

del percorso didattico - educativo dei propri figli. 
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PROGETTI 
 

Ogni anno la scuola promuove alcuni progetti all’interno dell’orario 
scolastico. Queste attività aiutano i bambini ad ampliare le proprie 
esperienze e ad arricchire il cammino di crescita. 
 

 

 

PROGETTO EDUCATIVO “ Le onde più alte sono quelle che 

danno più soddisfazioni quando si superano” 

 

La Scuola, come luogo dell’educazione della persona, del bene 
comune e della solidarietà, cerca di potenziare e sviluppare la 
dimensione personale e socio-politica, culturale e critica, religiosa e 
vocazionale degli alunni, proporzionatamente all’età, declinando ogni 
anno la riflessione attraverso uno sfondo integratore. 

 

 

 

PROGETTI  CONTINUITA’  
• In  collaborazione  con  la  Scuola Secondaria: “ Surfando 

verso la scuola secondaria” 

 

                                                     
 
 

Settimana di continuità Primaria e Secondaria: lezioni aperte e 

laboratori per far conoscere agli alunni di classe 5^ il futuro contesto 

d’inserimento. 

Open Day: attività musicale a carattere strumentale e corale in 

continuità con tutti e tre gli ordini scolastici presenti nell’Istituto.  

Messe di inizio e fine anno: momenti collettivi di condivisione spirituale 

e ringraziamento .  
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• In  collaborazione  con  la  Scuola dell’Infanzia: “ Un salto nel 

blu”  

 

 

                                        

 

     

 

 

Giornata d’incontro Infanzia  e Primaria: laboratori espressivi, 

musicali, ludici e motori, grazie ai quali i futuri alunni imparano a 

conoscere gli spazi e le  nuove figure di riferimento. 

Giornata di accoglienza degli alunni della futura classe 1^ curata dalla 

classe 5^: realizzazione di un ricordo della giornata con il supporto e la 

collaborazione tra pari e momento della merenda per favorire la 

conoscenza dell’altro. 

 

 

 

PROGETTO TUTOR  “ Niente paura: la tua boa sono io!” 
 

Dal primo giorno di scuola, i bambini di classe 5^ avranno in “affido” 

un alunno della classe 1^ che accompagneranno in classe e 

seguiranno per tutto il mese di settembre in cortile durante 

l’intervallo breve, diventandone i “tutor”. Questo progetto permette ai 

più piccoli di iniziare questo nuovo percorso con maggiore serenità, 

grazie al supporto dei più grandi, che si prendono cura di loro con 

responsabilità e amicizia. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE “Ogni goccia d’acqua 
pulita rende il mondo più bello” 
 

                                                                                     

 
Il progetto che mette in relazione la scuola e l’ambiente è un percorso 
di sensibilizzazione verso alcuni semplici progetti applicabili come la 
raccolta differenziata, l’attenzione alle azioni di riciclo e riutilizzo dei 
materiali. 

 
 

PROGETTO di CITTADINANZA: “In una goccia d’acqua c’è il 

segreto di tutti gli oceani sconfinati.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La scuola si impegna a formare una coscienza civile attraverso progetti 

di cittadinanza attiva per promuovere lo sviluppo armonico e integrale 

della persona, all’interno dei principi della Costituzione italiana e della 

tradizione culturale europea. 
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PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA: “Nati per leggere” 
 

                                                                                
        
Si diversifica in diversi percorsi che hanno l’obiettivo di avvicinare 
bambini e ragazzi al  mondo delle storie e al libro, in genere, come 
strumento basilare di conoscenza,  apprendimento e ricchezza 
culturale. 

 

 

PROGETTO MUSICA : “Uno per tutti, tutti per uno!” 
 

                                                         
 

 

Attraverso il canto in coro e alla pratica strumentale collettiva, i 
bambini si allenano all’impegno, alla responsabilità, imparano ad 
apprezzare le proprie capacità e quelle degli altri. Il canto corale è di 
per sé un importante momento di aggregazione, socializzazione e 
condivisione di valori, come l’amicizia, la collaborazione, la 
solidarietà, e fa capire l’importanza di assumersi degli impegni per 
realizzare progetti comuni. La scuola promuove e sostiene alcuni 
progetti di solidarietà, rivolgendo in modo particolare l’attenzione a 
chi vive in condizioni di svantaggio. Attiva inoltre progetti a 
carattere culturale, interdisciplinare, di continuità legati alla 
programmazione scolastica. 
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MERENDE/MERCATINI SOLIDALI 
 

                                                          
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Durante il mese di dicembre e in periodo di Quaresima, la Scuola 
promuove  merende e mercatini di solidarietà  gestite con la 
collaborazione di bambini e genitori per sostenere realtà 
missionarie, situazioni di bisogno territoriali, emergenze nazionali 
specifiche. 

 

Altre iniziative di solidarietà potranno essere promosse durante 
l’anno. 
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ORARIO SCOLASTICO 
 

L’orario è stato formulato tenendo conto che i risultati scolastici 
annuali devono essere equivalenti agli obiettivi di formazione umana 
e culturale, previsti dai Programmi Ministeriali. 
 

Le classi  osserveranno un orario a 30 ore. 
 

7:30-8:20 PRE-SCUOLA 

8:20 – 12:25 ATTIVITA’ DIDATTICA E 
INTERVALLO DI 20’ 

12:30 – 14:00 MENSA E RICREAZIONE DI 1h 

14:00 – 16:00 ATTIVITA’ DIDATTICA 

16:00 - -18:00 POST-SCUOLA E ATTIVITA’ 
EXTRASCOLASTICHE 

 
Gli alunni sono tenuti ad arrivare a scuola alle ore 8:15 per 
garantire la puntualità dell’inizio dell’attività didattica. 
 

 

 

 

SERVIZI DI POST-SCUOLA 
 

Oltre questo orario c’è il servizio di post-orario che prevede due fasce: 
 

➢ ore 16.00- 17:00  

➢ ore 16:00 -18:00 
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ATTIVITÀ EXTRA CURRICOLARI 

IN ADESIONE AL PROGETTO EDUCATIVO DELL’ISTITUTO. 
 
 

 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
 

MINIBASKET  (25 incontri)  Lunedì 16.10/17.10 
 
Impariamo l’uso dei fondamentali del basket attraverso esercizi e 
giochi. 

 
 

 MULTISPORT (25 incontri) Giovedì 16.00/17.00 
 
Impariamo a muoverci e conoscere il nostro corpo attraverso vari 
sport (atletica, pallavolo, tennis, hockey) proposti a rotazione. 

 
 

ATTIVITÀ LINGUISTICA  
 
 

 

LABORATORIO D’INGLESE  
 
Livello 2 (5^) Lunedì 16.00 / 17.00 

Livello 1 (4^) Mercoledì 16.00 /17/00  
 
Ascolto  e lettura di alcuni testi di autori inglesi sono il punto di 
partenza per avvicinare gli alunni a modi diversi di pensare e 
motivarli ad apprendere in maniera viva e partecipativa la lingua 2.
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ATTIVITÀ MUSICALE 
 

 

 PIANOFORTE  
 
Lunedì 16.10-17.10 / Venerdì 16.00-17.00 

 
I corsi collettivi di avviamento prevedono l’acquisizione di 
elementi di tecnica pianistica, apprendimento del repertorio, 
musica d’insieme e teoria musicale applicata. 
 

 CORO “Voci Senza Frontiere” Lunedì 16.10/17.10 
 
Il laboratorio prevede l’acquisizione di elementi di tecnica vocale, 
gestione del microfono,teoria musicale applicata e apprendimento 
del repertorio polifonico dalla musica sacra al repertorio moderno. 

 

 

LABORATORIO  TEATRALE    

 TEATRO  Martedì e Venerdì 16.15 / 18.15 
 
Attraverso giochi teatrali, esercizi fisici ed espressivi il bambino 
viene guidato ad una nuova percezione di sé e del mondo 
attraverso  l’utilizzo del corpo, delle parole, delle storie ed 
emozioni.        
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INFORMAZIONI UTILI PER ISCRIVERSI 
 
 

 

Il percorso per iscriversi prevede: 
 

1. Partecipare alla giornata di Scuola Aperta 
 

2. Prendere un appuntamento con la Coordinatrice didattica. Questo 

incontro è necessario per conoscersi e iniziare un proficuo dialogo 

tra la scuola e la famiglia, approfondire eventuali vostre 

curiosità o esigenze, e presentare il futuro alunno. 
 

3. Partecipazione allo screening COSPES finalizzato ad effettuare un 
monitoraggio con i bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia rispetto ai prerequisiti di base per i futuri 
apprendimenti di lettura, scrittura e calcolo, con l’obiettivo di 
arricchire le conoscenze degli insegnanti rispetto alle 
caratteristiche degli alunni e attivare laboratori di potenziamento. 

 
4. L’iscrizione comporta da parte dei genitori la compilazione in 

segreteria del MODULO DI ISCRIZIONE dove si sottoscrive 

l’impegno ad accettare la nostra Offerta Formativa e il nostro 

Regolamento, e il pagamento della quota di iscrizione. 
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