
PROGETTI DI  

AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 

 

Sono progetti  di ampliamento e 

arricchimento delle normali  attività 

didattiche: 

Scuola Secondaria 

 Progetto continuità e orientamento 
 Olimpiadi della matematica   
 Coding games - Gara di robotica 
 Scuola in movimento e Campionati 

studenteschi sportivi  
 

 

Scuola Primaria 

 Racconti per non dimenticare 

 AmbienTIAMO 

 Progetto Aida   

 Il Tasso tra arte e natura 

 Sulle ali di cipì 

 

 

Scuola dell’Infanzia  

 Frammenti e cuori 

 Educazione psicomotoria 

 Musica per tutti 

 

                                             

 
 

 
I docenti si impegnano a:  
 Proporre un’offerta formativa attenta ai bisogni 

degli studenti, delle famiglie e del Territorio.  
 Promuovere iniziative mirate a favorire 

l’accoglienza e la continuità educative.  
 Favorire la piena inclusione di tutti gli studenti.  
 
La famiglia si impegna a:  
 Sostenere e motivare i propri figli affinché 

possano esprimere al meglio le proprie 
potenzialità.  

 Considerare la collaborazione con la scuola come 
un valore decisivo per la qualità dell’esperienza 
scolastica di ciascuno alunno.  

 Rispettare il ruolo dei docenti e di tutto il 
personale scolastico.  

 Controllare che i compiti siano stati eseguiti.  
 Prendere atto in modo consapevole dei criteri di 

valutazione degli apprendimenti. 
 
L’alunno si impegna a:  
 Partecipare attivamente e costantemente alle 

iniziative proposte dalla scuola.  
 Costruire dei rapporti di collaborazione e rispetto 

verso compagni.  
 Rispettare la dignità dei docenti, del personale 

scolastico e dei compagni di classe.  
 Rispettare le regole della convivenza civile e 

democratica.  
 Svolgere sempre con la massima attenzione i 

compiti a casa.  
 Usare un linguaggio corretto e rispettoso in tutti 

gli ambienti frequentati e online;  
 Utilizzare i dispositivi digitali nel rispetto dei 

regolamenti dell’Istituto. 
 

Tutti si impegnano a rispettare i regolamenti per le 

lezioni in DDI e i regolamenti COVID  
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PATTO FORMATIVO SCUOLA FAMIGLIA 
 



IL NOSTRO  PTOF  

 

Il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta Formativa) è un 

documento programmatico e informativo 

fondamentale in ogni Istituto, anzi è proprio il 

documento più importante. Al suo interno è riportata 

la strategia dell’istituto che punta a perseguire fini 

educativi e formativi basandosi sulle proprie risorse, 

che siano esse umane, professionali, territoriali o 

economiche. 

Determinante, per il nostro Istituto, è l'impegno 

costante verso una formazione globale la quale non 

può prescindere dalla complessità delle conoscenze, 

abilità e competenze. Vera sfida sarà quella di 

garantire unitarietà e organicità a tutto il nostro 

Istituto rafforzando il senso di appartenenza di 

docenti e famiglie nel raggiungimento di due 

elementi fondamentali:  comunicazione e  

condivisione investendo sui valori di solidarietà ed 

equità. 

Realizzare una scuola aperta quale laboratorio 

permanente di ricerca, sperimentazione ed 

innovazione didattica, nonché di partecipazione e di 

educazione alla cittadinanza attiva, a garanzia del 

diritto allo studio, delle pari opportunità e di 

successo formativo,  rappresenta per il nostro 

Istituto l'elemento fondante. In primo luogo, 

innalzare i livelli di competenza degli studenti nel 

rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento, per 

contrastare le diseguaglianze socio-culturali e 

territoriali, diventa l'orizzonte di riferimento per un 

miglioramento continuo. Per il raggiungimento di tali 

traguardi, è necessario l'impegno di tutta la comunità 

educante. 

https://www.iccaprino.edu.it/ptof-2019-2022/

ORGANIZZAZIONE ORARIA SCUOLE 

 

INFANZIA 

 Caprino Veronese - VRAA86301B 

40 ore settimanali 

 Pesina – “C. Ferretti” - VRAA86303D 

40 ore settimanali 

 Lubiara - VRAA86302C 

40 ore settimanali 

 Rivoli Veronese - VRAA86304E 

40 ore settimanali 

 

PRIMARIA 

 Caprino Veronese – “S. Nichesola” - 

VREE86301L 

da 28 a 30 ore settimanali 

 Pazzon – “A. Maurigi” - VREE86302N 

 da 28 a 30 ore settimanali 

 Pesina  - VREE86303P 

tempo pieno da 40 ore settimanali 

 Lubiara 

 da 28 a 30 ore settimanali 

 Rivoli Veronese – “F. Calzolari” - VREE86304Q 

da 28 a 30 ore settimanali 

tempo pieno da 40 ore settimanali 

 San Zeno di Montagna - VREE86305R 

 da 28 a 30 ore settimanali 

tempo pieno da 40 ore settimanali 

 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 Caprino Veronese–“m. L. Gaiter”-VRMM86301G 

lun-ven 7.50-13.50  /  lun-sab 7.50-12.50 

 San Zeno di Montagna - VRMM86302L 

lun-ven 8.00-13.00  

lun 14.00-17.00 / mer 14.00-16.00 

     LE NOSTRE ATTIVITA’ QUALIFICANTI  

 

PROMOZIONE DEL BENESSERE 
Rispondere alla crescente domanda di “aiuto” da 
parte dei docenti e genitori nell’affrontare e nel 
trovare risposte alle problematiche psico-relazionali 
e d’apprendimento di alcuni ragazzi, attraverso: 
 Servizio di psicopedagogia scolastica 
  Condivisione di strumenti (PDP, PEI, protocollo 

di accoglienza..) per l’inserimento e ’integrazione 
di tutti gli alunni (DSA, BES)  

 Progetti di recupero 
 
INCONTRI TRA CULTURE 
Accogliere adeguatamente gli alunni immigrati e le 
loro famiglie, come risorsa e non come limite, in un 
clima di collaborazione, scambio, integrazione, tramite:  
 Protocollo di accoglienza 
 Corsi di Lingua 2 
 Mediazione linguistica-culturale 
 
CONTINUITA’ 
Favorire un sereno passaggio degli alunni da un 
ordine di scuola all’altro, attraverso: 
 prove comuni in uscita; 
 incontri tra docenti dei diversi ordini di scuola 

per passaggio informazioni sugli alunni; 
 definizione dei traguardi minimi attesi alla fine 

della scuola dell’infanzia e della primaria; 
 attività didattiche ed educative tra classi ponte. 
 
ORIENTAMENTO 
Fornire agli alunni strumenti, abilità e conoscenze, 
per operare scelte realistiche e consapevoli, inserite 
in un progetto di vita personale mediante: 
 Attività, visite (per la scuola secondaria di 1° 

grado). 
 Progetto orientamento: compilazione fascicolo 
 Consiglio Orientativo 
 Sportello help 

https://www.iccaprino.edu.it/ptof-2019-2022/

