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 Piano dell’offerta formativa 

DI COSA SI TRATTA 

CHE COSA CONTIENE   

CHI LO ELABORA 

Proposto dalle varie componenti della scuola, il P.O.F. viene elaborato dal Collegio dei Docenti 
sulla base degli indirizzi generali di gestione e amministrazione definiti in Consiglio di Istituto. 
L’elaborazione implica un forte coinvolgimento e una significativa responsabilità di tutte le com-
ponenti scolastiche; pertanto non può essere che dinamico e dialettico. Non è lo specchio delle 
decisioni degli insegnanti, né la somma delle pretese del territorio ma il raccordo e la sintesi tra i 
diversi bisogni, interessi, attese e responsabilità. E’ destinato a crescere nel tempo con 
l’esperienza e la partecipazione di tutti gli interessati e gli attori coinvolti. 
Il POF inoltre si inserisce in una più complessa attività di progettazione di quegli aspetti 
dell’attività scolastica per i quali l’Autonomia prevede un trasferimento di poteri dallo Stato alle 
scuole, le quali: 
• definiscono il modo di organizzarsi più adeguato per il conseguimento degli obiettivi genera-

li e specifici dell’azione didattica 
• adattano a questi obiettivi il calendario scolastico 
• progettano la ricerca e la sperimentazione 
• attivano accordi di rete con altre scuole    
 
  
  

Il Piano dell'offerta formativa (P.O.F.) esplicita l'azione progettuale della scuola autonoma. È il 
progetto nel quale si concretizza il complessivo processo educativo della scuola; lo strumento in 
cui si integra coerentemente tutta la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed or-
ganizzativa che ciascuna singola scuola adotta nell'ambito della propria autonomia. L’art.3 del 
Regolamento sull'autonomia  ne traccia il profilo e ne stabilisce le caratteristiche: il POF rappre-
senta la carta d'identità di ciascuna istituzione scolastica in quanto rispecchia, motivandole, le 
decisioni e gli impegni assunti dalla scuola per rendere concreto, nel proprio contesto specifico, 
quel passaggio dal "diritto allo studio" al "diritto all'apprendimento" . 

In esso le scuole definiscono 
 
• le discipline e le attività aggiuntive della quota facoltativa del curricolo 
• la possibilità di nuove offerte agli studenti e alle loro famiglie 
• le azioni di continuità, orientamento, sostegno e recupero che corrispondono alle esigenze 

rilevate dagli alunni   
• le modalità e i criteri di valutazione degli alunni  
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 IL  P.O.F.   
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L’autonomia scolastica continua a costituire una grande opportunità per 
la riqualificazione della scuola statale: attribuisce, infatti, alle scuole e 
agli insegnanti la possibilità di effettuare scelte importanti per generaliz-
zare il rinnovamento dell’insegnamento dei saperi fondamentali. La 
scuola statale potrà continuare nel lungo periodo a svolgere un ruolo 
decisivo in una società democratica, così come la costituzione le attri-
buisce, se riuscirà sempre più ad essere una scuola di qualità per tutti, a 
garantire competenze adeguate a tutti nelle discipline fondamentali. Ciò 
è possibile se si abbandona l’organizzazione tradizionale delle discipline 
che è funzionale ad una scuola elitaria e selettiva. Ciò è possibile se si 
abbandonano approcci riduzionistici della progettazione curricolare e si 
assumono impostazioni complesse. Se si vuole, infatti, una scuola di 
qualità per tutti non si può separare la ricerca dei saperi essenziali 
dall’individuazione di metodologie e modalità relazionali significative sia 
sul piano cognitivo che motivazionale. 

AUTONOMIA 
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MISSION 
compiti formativi 
finalità d’Istituto 

ANALISI DEL CONTESTO 

LA FAMIGLIA 

IL TERRITORIO 

SCELTE ORGANIZZATIVE 

PROGRAMMA ANNUALE 

Tempi scuola 

CONTRIBUTO DI ENTI ISTI-
TUZIONALI in termini di risor-
se umane, finanziarie, idee e 
partecipazioni a progetti 

PARTECIPAZIONE  
agli organi collegiali 

Contributo di conoscenza da 
famiglie/territorio/scuola 

Progetto Aula Decentrata 

Spazi 

Risorse umane 

Impianti curricolari 

Progetti   

Valutazione 

 Mappa 

INTERVENTO  
coordinato in progetti didattici 
ed educativi, momenti di fe-
sta,eventi  

CORRESPONSABILITA’ 
Patto di corresponsabilità 

ATTIVAZIONE  
di comitati e gruppi di lavoro 

P A R T E C I P A Z I O N E 
dell’Associazionismo volonta-
rio e professionista nei pro-
getti di scuola 

COLLABORAZIONE con le re-
altà educative della zona nella 
ricerca di comuni obiettivi e di 
proposte specifiche in ambito 
educativo. 

Aree di senso 
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 Indirizzi generali  

Gli “Indirizzi generali” per le attività della scuola e le scelte 
generali di gestione e di amministrazione vengono definiti 

dal Consiglio di Istituto (D.P.R. 275/99) 

Il Collegio dei docenti elabora il POF proponendo e  
deliberando, all’interno degli Indirizzi generali, una  

declinazione più specifica: il “piano d’azione” 
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Compiti formativi 

 Indirizzi generali  

  
 
 
 
 
Inserire l’azione della scuola, nei suoi aspetti di tipo culturale, didattico, 
organizzativo e di ricerca nell’alveo della Carta Costituzionale, con particolare 
riferimento agli articoli dei principi fondamentali e agli articoli 21, 33,34 e al 
rinnovato Titolo V. 
 
Contribuire al benessere psicofisico e alla piena realizzazione della 
personalità di bambine/bambini ragazze/ragazzi nella consapevolezza della 
specificità e della centralità del percorso di istruzione scolastica, delle 
competenze dei docenti e della necessaria corresponsabilità di famiglie e 
territorio. 
 
Sottolineare il valore dell’integrazione intesa come costruzione continua e 
circolare, frutto del costante incontro fra l’alterità di cultura, di ruolo sociale, di 
abilità fisica e di struttura psicologica. 
 
Inserire, all’interno delle attività scolastiche quotidiane, della riflessione comune 
sul mondo, dell’azione progettuale, in collaborazione con le famiglie e il territorio, 
il concetto di solidarietà come elemento equilibratore dell’ingiustizia e 
momento di reale pacificazione sociale. 
   
Acquisire la consapevolezza dei bisogni espliciti e impliciti dell’utenza e 
attivare le potenzialità dell’Istituzione scolastica anche in relazione a esse. 
       
Costruire, con le famiglie e il territorio, un’azione formativa di bambini e 
ragazzi quanto più unitaria e condivisa, ribadendo la specifica competenza della 
scuola nell’ambito dell’ istruzione e un’azione di orientamento in ambito 
educativo che metta al centro l’ecologia dei comportamenti di gruppo.  
  
Richiamare costantemente l’azione didattica ed educativa 
all’appartenenza, dei nostri alunni, a un Istituto Comprensivo, ovvero costruire 
percorsi disciplinari e attuare progetti nella consapevolezza della continuità 
verticale fra i due livelli scolastici  
 
Dare attuazione reale alla normativa sull’Autonomia scolastica, ribadendo 
fortemente le sue indicazioni sul piano didattico e organizzativo e utilizzare gli 
spazi che detta normativa apre anche sul piano della ricerca e della 
sperimentazione.  
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Scuola primaria 

 Analisi del contesto 

 

La scuola elementare di via Don Gnocchi sorse, contestualmente alla chiesa, nel-
la seconda metà degli anni Sessanta, per rispondere all’esigenza educativa ac-
cresciuta e non più colmabile delle scuole limitrofe, in conseguenza del boom abi-
tativo-demografico che in pochi anni stava trasformando la zona, ancora verde, 
compresa tra le vie Novara e Civitali in un grande quartiere residenziale densa-
mente abitato.  
Tale era infatti la “fame scolastica” che, una volta costruita la scuola, non si a-
spettò nemmeno di inaugurarla “solennemente”, ma si preferì farla funzionare 
subito. Non solo, la struttura si rivelò subito insufficiente, tanto che nei primi an-
ni si dovette ricorrere, per ospitare l’intera popolazione scolastica (6 – 7 sezioni), 
all’affitto di locali in un edificio di via Newton e di altri della parrocchia antistante 
ed alla chiusura e trasformazione in aule di alcuni spazi adibiti nel progetto a 
spazi gioco (sono le quattro grandi aule tuttora rimaste ed adibite a laboratori, 
più una classe). 
Furono senz’altro anni “tribolati”, senza la presenza di direzione e segreteria in 
loco, ma ricchi di fervore e di entusiasmo per la nostra scuola, intitolata, come 
già la chiesa, a San Giuseppe Calasanzio.  
Dopo questi primi anni “difficoltosi”, la situazione si assestò, con il graduale rias-
sorbimento di tutti gli alunni nell’unica sede e con la dipendenza dalla direzione 
didattica della scuola ”Radice” di via Paravia, cui la nostra scuola rimase legata 
fino al   2000, anno della costituzione dell’Istituto Comprensivo con la scuola me-
dia Negri di piazza Axum. 

Anche la scuola secondaria G.Negri nasce nella seconda metà degli anni sessanta 
per rispondere all’esigenza educativa accresciuta e non più colmabile delle scuole 
limitrofe, in conseguenza del boom abitativo - demografico che in pochi anni ave-
va trasformato la zona. Viene costruita velocemente una struttura prefabbricata 
che avrebbe dovuto essere sostituita a breve termine da una struttura in mura-
tura, questo, come tutti sanno, non è avvenuto e l’edificio è stato utilizzato per 
oltre quarant’anni. Dal Gennaio 2006 la scuola è ospitata dall’Istituto G. Galilei in 
via Gozzadini in attesa che venga costruito un nuovo edificio nella stessa area 
dove sorge il vecchio. 
Nel 1975  vengono istituiti corsi sperimentali ad indirizzo musicale in alcune  
scuole di Milano  ( 9 ) : Rinascita, Marelli, Cagliero, Moneta, Piatti, Sovico, la G. 
Negri è una di esse. 
Nell’anno scolastico 1997/98 viene introdotta la  “Musica d’Insieme” nell’orario 
curricolare al mattino. 
Nel 1999 la scuola diventa a “Indirizzo musicale” per la legge sull’  ordinamento 
scuole ad indirizzo musicale 
Nel 2000 viene costituito l’Istituto Comprensivo con la scuola elementare San G. 
Calasanzio di via Don Carlo Gnocchi. 

Scuola secondaria 
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 Analisi del contesto 

Istituto Comprensivo San Giuseppe Calasanzio 

Dal 1° settembre 2000 , a seguito del piano di dimensionamento previsto dal 
DPR 233/98,  è nato il nostro Istituto  Comprensivo, formato da una scuola me-
dia (ex S.M.S. “Gaetano Negri”) e una scuola elementare (“San Giuseppe Cala-
sanzio” di via Don Gnocchi ). 
Tali istituti comprensivi costituiscono ormai una percentuale assai significativa 
(30% ) di tutte le scuole dell’obbligo del nostro Paese .  
Nati sperimentalmente nel’95, hanno costituito una radicale novità rispetto alla 
tradizionale separatezza  degli ordini e gradi del nostro sistema scolastico e of-
frono diversi vantaggi: facilità nel passaggio d’informazione tra cicli, maggior 
possibilità di progettare collegialmente, raccordo educativo/didattico in verticale 
facilitato dalla struttura scambio/arricchimento d’esperienze, conoscenze, compe-
tenze fra i docenti, maggior possibilità di “contrattare” l’impegno degli Enti Locali. 
Inoltre l’esperienza di questi istituti ha anticipato i percorsi connessi con il pro-
cesso di autonomia scolastica e in particolare con l’idea di fondo che ogni scuola 
debba determinare in modo autonomo ed efficace la propria offerta formativa , 
in relazione ai vincoli alle opportunità del contesto in cui opera. 

La nostra scuola è intitolata, come già la chiesa, a San Giuseppe Calasanzio, 
(Peralta del Sal, Spagna 31 luglio 1558 Roma 25 agosto 1648 ) fondatore 
dell'Ordine dei Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie, un va-
lente educatore che, tra i primi, comprese l’importanza di formare e istruire i gio-
vani poveri. Per  questo nel 1597 aprì la prima scuola popolare europea presso la 
chiesa di San Dorotea in Trastevere (Roma). Lì sviluppò il suo progetto della 
scuola come una salvezza educativa per i ragazzi di strada. Morì novantenne il 25 
agosto 1648 a Roma . Ancora oggi sono presenti scuole a lui intitolate in tutto il 
mondo 

 San Giuseppe Calasanzio 

San Giuseppe Calasanzio venne proclamato da Pio XII ,                                                                      
“Patrono davanti a Dio                                                                         

di tutte le scuole popolari cristiane del mondo” nel 1948.  

Si celebra il giorno 27 agosto  
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Spazi  

Scuola primaria piano terra 
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Spazi  

Scuola primaria primo e secondo piano 
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Spazi  

Scuola secondaria piano  rialzato 
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Spazi  

Scuola secondaria piano  seminterrato 
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IL territorio 
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Il territorio 

Via Don Carlo Gnocchi 25-Distretto 92-zona 7 
Il bacino di provenienza  degli alunni della nostra scuola si concentra nella zona San Siro, cioè 
accanto agli Ippodromi e allo Stadio calcistico. In questa parte della città (sud-ovest), tradizional-
mente destinata allo sport, si trovano insediamenti abitativi residenziali e alcuni nuclei di edilizia 
popolare.   
Nella  scuola  secondaria  gli alunni, oltre che giungere dal bacino di utenza sopra descritto, pro-
vengono anche da altri quartieri e da altri centri come Trenno, Quinto Romano, Quarto Cagnino e 
Figino.  

  

Territorio virtuale 
Sito della scuola: www.axum5milano.it 

Istituto San Giuseppe Calasanzio 

SS 

SP 
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Chi si può iscrivere

Priorità: alunni del BACINO D’UTENZA:

Piazza Amati, tutti i numeri civici dispari

Via Amundsen, tutti

Viale Aretusa, civico 20

Via Arosio, tutti

Piazza Axum, tutti i dispari

Via Barelli, tutti

Via Capecelatro, tutti

Via Celio, tutti

Via Ciardi, i dispari dal civico 25 e tutti i pari

Via Civitali, tutti i dispari

Via Corno di Cavento, tutti

Via Dessiè, tutti i dispari

Via Fantoni, tutti

Via Gianicolo, tutti i pari

Via Don Gnocchi, tutti

Via Gozzadini, tutti

Via Malnati, tutti

Via Morgantini, dispari dal civico 11, pari dal civico 14

Via Novara, pari dal 2 al 92/8

Via Paravia, dispari dall’1 al 37, pari dal 2 al 30

Via Passo di Brizio, tutti i pari

Via Passo di Fargorida, tutti

Via Pessano, tutti i dispari

Via Pianella, tutti

Via Pollak, tutti

Via Rembrandt, pari dal civico 32

Via dei Rospigliosi, i dispari dal civico 43

Via San Giusto, i dispari dall’1 al 37

Via Val Poschiavina, tutti i pari

La scuola accoglie anche bambini non appartenenti al bacino 
d’utenza secondo i criteri di priorità definiti dal Consiglio di Istituto. 

 

• Figli di dipendenti; 
• bambini con fratelli già iscritti alla Scuola primaria di Via Don 

Gnocchi; 
• bambini con fratelli iscritti alla Scuola secondaria del Com-

prensivo; 
• bambini provenienti dalle Scuole dell’infanzia di Via Don 

Gnocchi, Via Paravia e Via Branca; 
• tutti gli altri. 

 

Per l’elenco delle vie appartenenti al bacino d’utenza e i criteri di ammissione 
della scuola secondaria si veda sul sito della scuola www.axum5milano.it 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 

Bacino d’utenza 
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La scuola ha costruito relazioni   

COMUNE DI MILANO  
Settore diritto allo studio 

 Protezione Civile   
Scuola Natura - Servizio di Orientamento-   
 operatori per alunni diversamente abili   
giochi sportivi – corsi di  alfabetizzazione                                    

A.S.L. Medicina scolastica    
  Dipartimento prevenzione specifica 

 Educazione sessuale  
 “CPBA”   “UOMPIA ” 

 
  

  

U.S.R.  Ufficio Scolastico Regionale U.S.P. 

  
CORPO DI POLIZIA LOCALE 

Educazione stradale e uscite didattiche 
Sorveglianza  

BIBLIOTECHE  di zona 

 
CONSIGLIO DI ZONA 

  
MILANO RISTORAZIONE 

  mensa 

 

FONDAZIONE  
PRO-JUVENTUTE DON GNOCCHI  

 

PARROCCHIE E ORATORI    
come supporto educativo e centri culturali 

 
AGENZIE ISTITUZIONALI E PRIVATE 

 supporto agli alunni   
"NON SOLO COMPITI"  -“COLIBRI’   

ALTRE SCUOLE DELLA ZONA  
continuità del curricolo, progetti di rete 

 

 

ASSOCIAZIONI  SPORTIVE 
 

“Polisportiva Garegnano” “Polisportiva Milano”                                                                             

ASSOCIAZIONI      

“CARITAS” “ OPERA NOMADI”  

 

ESPERTI MUSICA E CORO    TEATRI E CENTRI CULTURALI:  
ROSETUM  OLMI   TEATRO 84  

 
 

COOPERATIVE:   
“AZZURRA”     “NON SOLO COMPITI” 

 

PROFESSIONISTI CONSULENTI ESTERNI            
D. LVO. 81/2008 (SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO) 

 

A.N.P.I.  SPONSOR  FESTE DI FINE ANNO  

 

Il territorio 
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Organi collegiali   
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Organi collegiali 

Gli organi collegiali della scuola come definiti dal DL297, 1994 (vedi 

appendice art. 5, 6, 7) sono la principale forma di partecipazione de-

mocratica delle famiglie alla vita scolastica. 

In accordo con le più moderne teorie pedagogiche, laddove la comu-

nicazione tra la scuola e le famiglie risulta chiara e definita il coinvol-

gimento dei genitori e degli insegnanti ne risulta avvantaggiato e 

l’attività di co-educazione migliorata. 

In questa prospettiva di co-educazione degli alunni in grado di coin-

volgere sia insegnanti che genitori, è bene che le famiglie si manten-

gano informate e vengano informate sulle iniziative e le attività della 

scuola, mantenendo come punto di riferimento privilegiato il rappre-

sentate di classe eletto annualmente.   

 Funzioni degli Organi collegiali 
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Consiglio d'Istituto  2012/2015 

Genitori Insegnanti A.T.A. 

POSA  GIOVANNI BERTOLUCCI ELISABETTA / 

 PANDOLFO FIAMMETTA OLIBONI CASATI ENRICA 

              
              

CASAGRANDE SANTIN VALERIA LONGO CONCETTA 

FOLCO SCAPPINI DOLORES MAFFEZZOLI ANGELO 

CERUTI GIORGIO LA MARCA RAFFAELLA 

GARIBOLDI ALBERTO TORE LAURA 

DONZUSO MARIO SPERONI KATIA 

RIGONE BRUNETTI BARBARA TORNELLI GABRIELLA 

Le riunioni del Consiglio di Istituto sono aperte a tutti e pubbliche, con la sola ec-

cezione dei momenti di discussione di temi riguardanti persone specifiche; ciò si-

gnifica che possono parteciparvi insegnanti, genitori e per sonale A.T.A. Gli atti 

delle riunioni sono accessibili a tutti e sono pubblicati in un apposito albo della 

scuola. 

 Consiglio d’Istituto 

 Composizione 

Il Consiglio di Istituto è composto da 16 partecipanti di cui 8 docenti, 8 genitori, 

e il Dirigente Scolastico. Il Presidente del Consiglio è un Rappresentante dei geni-

tori eletto a maggioranza assoluta in prima votazione o a maggioranza semplice 

in seconda votazione. Il presidente nomina un segretario ed un vicepresidente  

Organi collegiali 
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Organi collegiali 

 Funzioni e competenze  

• Indicare i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’adattamento 

dell’orario delle lezioni alle condizioni ambientali e al coordinamento organiz-

zativo dei consigli di interclasse. 

• Deliberare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, previa verifica da 

parte dei revisori dei conti, disponendo dell’impegno finanziario riguardo al 

funzionamento amministrativo e didattico dell’istituto. 

• Adottare la carta dei servizi della scuola, il progetto educativo dell’istituto e 
il piano dell’offerta formativa 

• Adotta il regolamento interno della scuola 

• Delibera sull’acquisto il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico 

       scientifiche                                                

• Adatta il calendario scolastico alle esigenze specifiche ambientali 

• Discute l’attuazione delle attività  scolastiche   

• Discute la partecipazione delle classi ad attività culturali,sportive e ricreative  

       di particolare interesse educativo. 

• Promuove il contatto con altre scuole o istituti 

  Inoltre su proposta della Giunta Esecutiva  



Giunta esecutiva  2012/2013 

Fioravante Teresa D.S.G.A. 

Posa Giovanni Genitore 

Folco Scappini Dolores Genitore 

Bariatti Mara Dirigente Scolastico Reggente 

Maffezzoli Angelo Docente 

Organi collegiali 

Giunta Esecutiva 

 Composizione 

 Funzioni e competenze  

Fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico e il Direttore dei Servizi Amministra-

tivi, inoltre il Consiglio di Istituto elegge un partecipante del corpo docenti e due 

genitori. 

 La presidenza è riservata al Dirigente Scolastico. 

Prende visione del programma annuale  e del conto consuntivo, prepara  i lavori 

del Consiglio di Istituto, cura  la messa in atto delle delibere del Consiglio di Isti-

tuto. 

24 
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Organi collegiali 

 Composizione 

Consiglio di interclasse scuola primaria 

 Funzioni e competenze  

Il Consiglio di Interclasse   ricopre un  ruolo fondamentale, in quanto all’interno 

delle funzioni della scuola permette di approfondire i temi dell’ apprendimento e 

dello sviluppo della personalità degli alunni individuando i modi migliori tesi a  

stimolare e favorire il processo di crescita. 

Tra gli organi collegiali il Consiglio di interclasse ha inoltre un ruolo cruciale per-

ché permette di stabilire un rapporto di collaborazione tra genitori, insegnanti e 

alunni, facilitando così la costruzione di proposte ed iniziative educative e didatti-

che. 

il Consiglio è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele (ad esempio:              

interclasse classi prime, interclasse classi seconde ecc..) e da un rappresentante 

dei genitori per ciascuna delle classi interessate. Inoltre presiede il Consiglio il Di-

rigente Scolastico o un suo delegato affiancato da un segretario nominato per 

delega tra i docenti. 

Intero consiglio: formulare proposte al Collegio dei Docenti riguardo l’azione 

educativa e didattica e le iniziative di sperimentazione. Costruire e rafforzare 

la rete di relazione reciproca tra docenti e genitori. 

Solo docenti: una parte della riunione è riservata ai soli docenti, viene dedicata 

al coordinamento didattico e allo sviluppo dei rapporti interdisciplinari. 
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Organi collegiali 

Consiglio di classe scuola secondaria 

 Funzioni e competenze  

Il Consiglio di classe ricopre un  ruolo fondamentale, in quanto all’interno delle 

funzioni della scuola permette di approfondire i temi dell’ apprendimento e dello 

sviluppo della personalità degli alunni individuando i modi migliori tesi a  stimola-

re e favorire il processo di crescita. Tra gli organi collegiali il Consiglio di  classe 

ha inoltre un ruolo cruciale perché permette di stabilire un rapporto di collabora-

zione tra genitori, insegnanti e alunni, facilitando cosi la costruzione di proposte 

ed iniziative educative e didattiche. 

Il Consiglio di classe è composto da tutti gli insegnanti di classe ed è presieduto 

dal D.S. Un insegnante funge da coordinatore ed un altro da segretario. Vengono 

eletti all’inizio dell’anno fino a quattro genitori rappresentanti. La loro presenza è 

obbligatoria ai Consigli di Classe aperti e, in questa occasione, anche gli altri ge-

nitori possono partecipare. 
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I Rappresentanti di classe  

Organi collegiali 

I Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Interclasse e nei Consigli di classe 

vengono eletti o riconfermati ogni anno. Le elezioni vengono indette dal Dirigente 

Scolastico indicativamente entro il 31 Ottobre. 

Una volta eletti, i Rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive, 

quindi anche per il primo mese dell’anno scolastico seguente. In caso di dimissio-

ni del Rappresentante in carica, il Dirigente Scolastico nomina il primo genitore 

tra quelli non eletti. 

 Funzioni e competenze  

• farsi portavoce dei problemi, delle iniziative, delle proposte e delle neces-

sità della propria classe; 

• informare i genitori circa gli sviluppi delle iniziative avviate o proposte 

all’interno della scuola; 

• Partecipare alle riunioni del Consiglio d’Istituto 

• convocare l’Assemblea della classe che rappresenta (se richiesto dai geni-

tori) 

• accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola. 

• fare da tramite tra i genitori che rappresenta e la scuola; 

• tenersi sempre aggiornato sugli sviluppi della vita della scuola; 

• essere presente alle riunioni del Consiglio di Interclasse in cui è stato 

eletto e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte di diritto); 

• promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le fami-

glie che rappresenta; 

• conoscere i compiti e le funzioni dei vari organi collegiali della scuola. 

I Compiti del Rappresentante dei Genitori   

Si ricorda che il ruolo del Rappresentante di classe prevede delle limitazioni: 
non è possibile occuparsi della gestione di casi singoli 

trattare argomenti che siano di esclusiva competenza degli Organi Collegiali 
della scuola (Ad esempio: didattica e metodi di insegnamento) 
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Organi collegiali 

Collegio docenti 

 Composizione 

 Funzioni e competenze  

l collegio docenti è composto dall’intero corpo docente di ruolo e non di ruolo in 

servizio presso la scuola, è presieduto dal Dirigente Scolastico. Il Collegio si riu-

nisce secondo un calendario stabilito e mediamente 8/10 volte ogni anno scola-

stico.     

• curare la programmazione dell’azione educativa al fine di adeguare i pro-

grammi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali; 

• formulare proposte al Dirigente Scolastico per la formazione e la compo-

sizione delle classi, dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre 

attività scolastiche; 

• valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 

• provvedere all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di Interclasse; 

• promuovere e attuare le iniziative per il sostegno degli alunni portatori di 

handicap; 

• elaborare il Piano dell’Offerta Formativa (P.O.F.), sulla base degli indirizzi 

generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e 

amministrazione definiti dal Consiglio di Istituto. 

L’assemblea dei genitori è una possibilità di incontro che la legge prevede per fa-

vorire il coinvolgimento delle famiglie nella vita scolastica dell’Istituto; essa deve 

essere convocata specificatamente attraverso una richiesta scritta. 

La richiesta deve essere consegnata ai genitori almeno 5 giorni prima della data 

dell’incontro, allegando l’ordine del giorno e deve necessariamente svolgersi al di 

fuori dell’orario delle lezioni. Se l’assemblea dei genitori si svolge all’interno dei 

locali dell’Istituto, le indicazioni relative al luogo, alla data e all’ora dell’incontro 

vengono concordate con il Dirigente Scolastico. 

Assemblea dei genitori 
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Il Comitato genitori si può costituire su iniziativa dei Rappresentanti dei genitori, 

eletti nelle rispettive classi. Le norme legislative non prevedono la costituzione 

obbligatoria di questi comitati, la scuola è concorde comunque nel sottolineare 

come la partecipazione volontaria al comitato genitori sia un momento importan-

te nella costruzione di un sistema comunità che permetta lo sviluppo di relazioni 

costruttive,  finalizzate alla crescita e al miglioramento della comunità scolastica.  

Uno degli aspetti centrali dei comitati dei genitori è la funzione di collegamento 

tra i Rappresentanti di Classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel Consi-

glio di Istituto, per dare voce alle questioni che emergono a livello classe.  

Emerge quindi la necessità di costruire una buona rete di relazione tra tutte le 

famiglie, in quanto il ruolo dei comitati di “portavoce” dei genitori prevede la ne-

cessità che tutti si sentano rappresentati da questa associazione. Si sottolinea in 

questo modo il carattere di democraticità, in grado di garantire la discussione, la 

conoscenza reciproca, il confronto e l’elaborazione dei problemi, si auspica quindi 

che si trasformi in uno spazio in cui tutte le famiglie degli alunni possano espri-

mere liberamente la propria opinione al fine di poter svolgere appieno la 

“funzione promozionale della partecipazione dei genitori alla vita scolasti-

ca” (C.M. 19.9.84, n.274). 

Comitato dei genitori 2012/2013 

  
Scuola Primaria     

 Presidente   Ferrittu Tiziana   

  Vicepresidente   Casagrande Valeria 

   Presidente  Ceruti Giorgio 

   Vicepresidente  Ratti Anna  

 Scuola secondaria   

Altre forme di aggregazione 

Comitato Genitori 



30 

Progetti in collaborazione scuola/famiglia 



Feste di fine anno scolastico 

Progetti in collaborazione scuola/famiglia 

 Attività relative ai progetti di “Educazione alla salute” 

Il gruppo di lavoro dell’educazione alla salute, composto da docenti e genitori, si 
occupa di avviare congiuntamente azioni di sviluppo relative a vari aspetti del be-
nessere, in particolare l’educazione all’affettività. 
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Scuola primaria: Durante l’anno scolastico si svolgono momenti speciali con la 
partecipazione dei genitori. Nel periodo natalizio le varie classi organizzano mo-
menti musicali o teatrali di auguri. A conclusione di alcuni percorsi didattici si 
svolgono saggi o rappresentazioni. A giugno ci si saluta con la festa finale. 
 
Scuola secondaria: La “Giornata Aperta”  è un “evento” tradizionale della scuo-
la secondaria G.Negri . E’ l’occasione per le classi di presentare ai genitori le e-
sperienze scolastiche più significative dell’anno che sta concludendosi ed è inoltre 
il momento per i ragazzi e le loro famiglie di divertirsi partecipando a numerose 
iniziative di carattere ludico organizzate dal Comitato Genitori allo scopo di racco-
gliere fondi per le diverse necessità della scuola. Al termine della manifestazione 
gli alunni che hanno partecipato a concorsi e tornei vengono premiati. Alla festa 
intervengono anche  gruppi musicali che intrattengono gli astanti ;a questa ma-
nifestazione sono invitate anche alcune ONLUS che partecipano allestendo un 
banchetto per fare conoscere la loro attività. 
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Rappresentazioni 

Concerti   
Concerto di Natale 
Concerto finale della scuola  
Altri concerti si svolgono fuori sede 
 
Eventi teatrali e musicali che si svolgono  al termine delle attività sia per 
quanto riguarda la scuola primaria che la secondaria  
 
 

 Eventi 

Accoglienza 

Giornate aperte scuola primaria e secondaria per illustrare il curricolo a ge-
nitori e alunni delle future classi prime. 

Altre attività 

Progetto Icaro (SS) progetto patrocinato dal consiglio di zona 7 sull’uso consa-
pevole del web, tenuto da esperti dell’associazione “Icaro ce l’ha fatta” 
 
Energiadi  (SS) progetto patrocinato dal consiglio di zona 7 sulla produzione e-
cosostenibile dell’energia e sul suo uso responsabile  
 
Annuario (SP e SS)raccolta di foto delle classi e delle attività svolte nelle scuo-
le, realizzata grazie all’impegno dei genitori 
 
Concorso torte (SS) nel giorno di Santa Lucia gli alunni preparano torte che poi 
vengono assaggiate e votate per la torta più buona e la torta più bella. 
 
Mostra-mercatino di Natale (SS) allestimento mostra dei lavori svolti dai ra-
gazzi nei laboratori tecnico pratici e vendita di oggetti e libri portati dai ragazzi 
per raccogliere fondi per la scuola.  
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Attività amministrativa e di Collaborazione 

LA DIRETTRICE  DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI  

Ha incarichi di natura concettuale e organizzativa, attribuisce le mansioni agli As-
sistenti Amministrativi e ai Collaboratori scolastici, sovrintende al funzionamento 
generale dell'Istituto, istruisce le  pratiche in osservanza delle norme.  Predispo-
ne il Programma Annuale, cura le variazioni dello stesso e ne redige il relativo 
Conto Consuntivo. E' di sua spettanza la gestione dell'inventario dei beni dell'Isti-
tuto. 

IL PERSONALE ASSISTENTE AMMINISTRATIVO 

Assiste e coopera, diviso per mansioni e settori, con la D.S.G.A.  nel disbrigo del-
le pratiche che gli vengono affidate, svolge i propri compiti secondo le direttive 
stabilite dalle leggi, seguendo le indicazioni del D.S.G.A. nel rispetto dei tempi 
previsti dalla normativa. Generalmente l'Assistente più anziano può sostituire la 
D.S.G.A. in caso di assenza della medesima. 

IL COLLABORATORE SCOLASTICO 

E’ preposto, con apposite turnazioni, ai servizi di sorveglianza e di  pulizia dei lo-
cali scolastici, di apertura e di chiusura della scuola. Accoglie il pubblico, è di sup-
porto alla segreteria per il disbrigo della consegna della posta e di lavori di foto-
copiatura e di inoltro dei fax. 

SONO ATTRIBUITE LE SEGUENTI FUNZIONI MISTE 

2 collaboratori scolastici per pre-scuola e i giochi serali 

2 assistenti  amministrativi per la raccolta e la trasmissione dei dati delle  iscri-
zioni alla refezione scolastica, al pre-scuola e ai giochi serali. 
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Impianto curricolare 



35 

Impianto curricolare 

 Scuola primaria 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 16,30 

-  40 ore settimanali comprensive di mensa e attività ricreative  - 

 

Sono previsti i servizi comunali di: 

Prescuola - 7,30 - 8,25 

Giochi serali  - 16,30  - 18,00 

 
 
Società sportive attivano corsi, a pagamento,  oltre l’orario scolastico, 
 
                               

 
 

STRUTTURA 
 
La scuola  è circondata da un ampio giardino e  dispone di 
spazi appositamente attrezzati: 
 
• Laboratorio di  arte e immagine 
• Laboratorio di informatica 
• Aula psicomotricità 
• Palestra con spogliatoi 
• Aula  di musica 
• Sala video 
• Sala lettura / biblioteca 
• Refettorio 
• Sala medica 

 

Nell’anno scolastico 2012—2013  nella scuola primaria sono attive 
n° 17 classi così ripartite: 
          3 classi prime 
          4 classi seconde 
          3 classi terze 
          3 classi quarte 
          4 classi quinte 
 
Tutte le classi funzionano a Tempo Pieno, con il seguente orario: 
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La nostra scuola primaria dedica  
particolare attenzione agli aspetti: 

 
 

• della continuità, con particolare riguardo al raccordo e alle 
attività concordate con le scuole dell'infanzia del territorio, e 
con la scuola secondaria “Negri” (del comprensivo); 

 
• dell'accoglienza e dell'integrazione, con la cura nell'inseri-

mento di tutti gli alunni e la specifica attenzione per gli alun-
ni con difficoltà, per gli stranieri e per i nuovi inserimenti; 

 
• del rispetto (di tutti e delle diversità), con i vari percorsi di 

educazione alla convivenza civile, al rispetto e alla legalità, 
all'educazione religiosa (RC), intesa come approccio agli altri 
e alla vita, che, valorizzando le radici umane, storiche e cul-
turali della cristianità, si pone in atteggiamento rispettoso, 
conoscitivo e dialogico con religioni e culture diverse, o ad 
attività formative alternative per coloro che non se ne avval-
gono; 

 
• della solidarietà, con collaborazioni con enti e onlus di be-

neficenza, assistenza e ricerca conosciuti; 
 

• del benessere e dello star bene a scuola, rivolto a tutti tra-
mite le varie aree progettuali, e in particolare attraverso 
quelle dell'educazione alla salute, dell'educazione alimentare 
e della sicurezza degli ambienti e dei comportamenti; 

 
• della salvaguardia dell'ambiente, con la sensibilizzazione ai 

temi della conoscenza e del rispetto e la formazione di una 
coscienza ecologica; 

 
• delle varie forme conoscitive ed espressive, con attività e 

progetti curriculari, musicali, motori, espressivi, svolti anche 
con l’intervento di specialisti, con uscite didattiche e labora-
tori interni ed esterni integrati nel percorso curricolare mini-
steriale. 

Impianto curricolare 



37 

Impianto curricolare 

Scuola secondaria 

 

CURRICOLO INTEGRATO 
 (1) CON STRUMENTO 

1 POMERIGGIO 14,20/16,00 
1 RIENTRO LEZIONE DI STRUMENTO 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

2 SPAZI MUSICA D’INSIEME 
1 SPAZIO LEZIONE DI STRUMENTO 

 
STRUMENTI 

CHITARRA CLARINETTO FLAUTO 
PERCUSSIONI PIANOFORTE 

VIOLINO 

MODALITA’ D’ACCESSO 
PROVA ATTITUDINALE 

 

CURRICOLO INTEGRATO 
 (2) CON LABORATORI 

1 POMERIGGIO 14,20/16,00 
2 SPAZI A GRUPPI APERTI 

ATTIVITA’ SPECIFICHE 

POTENZIAMENTO E RECUPERO  
A GRUPPI DI LIVELLO 

IN AMBITO LINGUISTICO  
E LOGICO MATEMATICO 

LABORATORI ARTISTICI ESPRESSIVI  
(teatro, musica, fumetto, manualità) 

La tipologia dei laboratori 
dipende dalla disponibilità 
delle risorse di organico 
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Scuola secondaria 

Impianto curricolare 

ATTIVITA’ DIDATTICA  32 SPAZI 

ITALIANO  STORIA e GEOGRAFIA 9 SPAZI  

APPROFONDIMENTO MAT. LETTERARIE 1 SPAZIO 

INGLESE 3 SPAZI 

FRANCESE 2 SPAZI 

MUSICA 2 SPAZI 

ARTE IMMAGINE 2 SPAZI 

SCIENZE MOTORIE 2 SPAZI 

TECNOLOGIA  INFORMATICA 2 SPAZI 

RELIGIONE 1 SPAZIO 

MATEMATICA e SCIENZE 6 SPAZI 

MUSICA D’INSIEME / LABORATORI  2 SPAZI 
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Scuola secondaria 

Impianto curricolare 

L’attività didattica si svolge 5 mattine dalle 7.55 alle 13.30. 

Un pomeriggio dalle 14.20 alle 16.00. 

Un secondo rientro pomeridiano è previsto solo per chi sceglie l’indirizzo mu-
sicale. 

Il servizio mensa è assicurato una volta la settimana. 

C’è la possibilità di iscriversi due volte per chi è dell’indirizzo musicale. 
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Scelte organizzative 
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Tempi scuola 

INCONTRI GENITORI/INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA 

INCONTRI GENITORI/INSEGNANTI SCUOLA SECONDARIA 

Scelte organizzative 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri genitori/insegnanti quali: 

 
• Assemblee di Classe 

• Assemblee di Interclasse 

• Consegna documento di valutazione 

• Colloqui individuali docenti / genitori 

 
Gli incontri hanno luogo secondo il calendario comunicato all’inizio dell’anno scolastico. 

Nel corso dell’anno scolastico sono previsti incontri genitori/insegnanti quali: 

 
• Assemblee di Classe 

• Consigli di classe aperti  

• Consegna consiglio orientativo (classi terze) 

• Consegna documento di valutazione 

• Colloqui individuali docenti / genitori 

 
Gli incontri hanno luogo secondo il calendario comunicato all’inizio dell’anno scolastico. 
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Tempi scuola 

INGRESSO              ore 7.55 
INIZIO LEZIONI     ore 8.00 

ORARIO DELLE LEZIONI  SCUOLA SECONDARIA 

ORARIO DELLE LEZIONI  SCUOLA PRIMARIA 

Orario di ricevimento insegnanti scuola primaria: lunedì dalle 16,30 17,00 

Dal lunedì al venerdì ore 8,30—16,30 

PRIMA ora 8.00 8.55 

SECONDA ora 8.55 9.50 

TERZA ora 9.50 10.40 

INTERVALLO 10.40 10.55 
QUARTA ora 10.55 11.50 

QUINTA ora 11.50 12.40 

SESTA ora 12.40 13.30 

 1°uscita 13.30 

MENSA 13.30 14.20 

SETTIMA ora 14.20 15.10 

OTTAVA ora 15.10 16.00 

2°uscita 16.00 

Scelte organizzative 
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Impianto curricolare 

Scuola secondaria 

  
  

  
  

 
 

 

 
 

 Attraverso lo studio di uno strumento musicale si vogliono potenziare 
le capacità artistico- espressive, importanti per determinare gli inte-

ressi personali e una migliore formazione culturale di base. 
 

 Finalità 
 

Arricchire la personalità 
Affinare le capacità di concentrazione, 

 ascolto e autocontrollo 
Imparare a suonare da soli e con i compagni  

31 SPAZI  DI CLASSE  +  
2 SPAZI  DI MUSICA D’ INSIEME + 

1 SPAZIO DI STRUMENTO 

 ATTIVITA’ SPECIFICHE 
    

 MUSICA D’ INSIEME 
 

 LEZIONI  DI STRUMENTO  
 
 
 

CHITARRA - CLARINETTO - FLAUTO    
 PERCUSSIONI - PIANOFORTE  

VIOLINO  

 Indirizzo musicale   
Attivato con Sperimentazione Ministeriale dal 1975 
Dal 1999 a ordinamento (DM 6 agosto 1999 n.201)  

Insegnante referente Prof Maffezzoli 
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Scuola secondaria 

Impianto curricolare 

Indirizzo laboratoriale  
Insegnante referente prof Di Sieno  

Finalità 
 

Favorire la crescita di ciascun alunno con atti-
vità in piccolo gruppo: 

• Potenziando conoscenze e abilità con atti-

31 SPAZI  DI CLASSE +  
2 SPAZI A PICCOLI GRUPPI  

 
ATTIVITA’ SPECIFICHE 

 

POTENZIAMENTO E RECUPERO A GRUPPI DI LIVELLO 
IN AMBITO LINGUISTICO E LOGICO MATEMATICO 

LABORATORI ARTISTICI ESPRESSIVI (teatro, musi-
ca, fumetto, manualità) 
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Valutazione 
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PREMESSA 
Tutti i docenti sono consapevoli dell’importanza del verificare gli apprendimenti e dell’esprimere un giudizio sul 
rapporto tra gli obiettivi fissati e i risultati ottenuti dagli alunni e si confrontano all’inizio dell’anno scolastico, nei 
Consigli di classe e di interclasse, nelle riunioni per area, sui criteri e sulle modalità per garantire la valenza di-
dattica, educativa e orientativa delle operazioni della valutazione. 
Per questo motivo il nostro Istituto Comprensivo si è dotato negli anni di strumenti comuni per la valutazione, 
perché i criteri siano maggiormente condivisi e più facilmente applicabili, favorendo così una migliore comunica-
zione alle famiglie e garantendo una trasparenza procedurale. 
 
FINALITA’ 
Compito della Commissione è quello di elaborare, fornire, gestire, verificare la validità dei materiali idonei  allo 
scopo di aiutare il Collegio ad essere più attento al processo di valutazione. 
 
STRUMENTI 
Tali strumenti possono essere  raggruppati  in: 
 

modelli per le programmazioni del Consiglio di Classe/ Interclasse 
modelli per la programmazione di ogni insegnante 
modelli per la relazione finale (di classe e di materia) 
criteri di valutazione comuni a tutto il plesso 
griglie per la raccolta delle valutazioni annuali  
indicazioni per la stesura del Consiglio orientativo nella scuola secondaria 
indicazioni per la conduzione degli esami di stato nella scuola secondaria 
griglie per la stesura del giudizio delle prove d’esame scritte, del colloquio orale, del giudizio finale di licenza 

per la scuola secondaria. 
Elaborazione della scheda di valutazione quadrimestrale 

 
MODALITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche effettuate in modo sistematico consistono in prove:  

scritte: quesiti, vero/falso, scelta multipla, completamento, testo libero, problemi, ....  
orali: interrogazioni, interventi, dialoghi, discussioni, conversazione, lettura, ascolto...  
grafiche: disegno, pittura...  
operative/progettuali: modellaggio, manipolazione, uso mezzi e strumenti... 
motorie: gestuali, mimiche, ginniche…. 
 

Gli obiettivi da verificare e i descrittori presi in considerazione sono sempre esplicitati. 
I risultati delle verifiche sono comunicati alle famiglie utilizzando un apposito quaderno e mettendo in visione gli 
elaborati . 
 
VALUTAZIONE 
Il lavoro di correzione viene corredato da utili indicazioni allo scopo di rendere l'allievo più consapevole del suo 
itinerario didattico e di aiutarlo a superare eventuali difficoltà e migliorare le sue prestazioni. 
I risultati delle verifiche sono comunicate ai genitori attraverso una scala definita a livello di Istituto e che risulta 
essere la seguente: 

la valutazione formativa farà uso della scala di valutazione da 3 a 10 
la valutazione sommativa quadrimestrale si espliciterà su sei livelli, da 4 a 10.La valutazione quadrimestrale 

non sarà il risultato di una media matematica, ma terrà conto del livello di partenza, dei progressi realiz-
zati, dell'impegno personale, del grado di partecipazione e interesse, della disponibilità alla collaborazio-
ne e della maturazione complessiva e sarà espressa sulla scheda, alla fine dei quadrimestri, attraverso la 
scala di votazione fissata nella legislazione scolastica.   

Elementi di verifica emergono dall'osservazione dell’organizzazione della partecipazione e del metodo di lavoro e 
dei comportamenti degli alunni durante le quotidiane attività di classe. 
Inoltre la valutazione tiene  presenti gli elementi che condizionano il processo educativo ed ha  carattere orien-
tativo. 

Valutazione 
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• Regolamenti insegnanti- alunni- ata 
 
• Programmazione  
 

   disciplinare annuale 
   

    di interclasse e di team (scuola primaria) 
 

    di Consiglio di classe  (scuola secondaria) 

• Composizione Consigli di classe 

•  Progetti 2012-2013 

Indice allegati 

Indice allegati 
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ISTITUTO COMPRENSIVO SAN GIUSEPPE CALASANZIO 

Dirigente Scolastico Reggente Prof.sa Bariatti Mara 

Collaboratrice con funzione Vicaria Tornelli Gabriella  

Collaboratrice scuola secondaria  Bonetti Lucia   

Collaboratrice scuola primaria  Emanuela Consorti   

 

Segreteria   

Via Don Carlo Gnocchi 25  

20148 Milano Fax 02/88444568 

D.S.G.A.  Fioravante Teresa 

Scuola primaria  

Via Don Carlo Gnocchi 25  

20148 Milano tel. 02/88444563 

  

Scuola secondaria (sede provvisoria) 

Via Gozzadini 7  

20148 Milano tel 02/48701073 

 


