
 1

 
 
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO “DON MILANI” – LT 
Via Cilea, 4 , 04100 Latina  -  Tel.  0773/606160 -  fax  0773/621917  distretto 046 < 
LTIC81600A Cod. Fisc. 80007870597   INDIRIZZO MAIL:ltic81600a@istruzione.it    

www.lticdonmilani.it 
 
 
 
 
 

PIANO DELLA 
OFFERTA FORMATIVA 

(sintesi) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“Il piano dell’Offerta Formativa è il 
documento fondamentale costitutivo 

dell’identità culturale e progettuale delle 
Istituzioni Scolastiche ed esplicita la 

progettazione curricolare, 
extracurricolare, educativa ed 

organizzativa che le singole scuole 
adottano nell’ambito della loro 

autonomia”. 
(art.3, D.P.R. n° 275/1999 ) 
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ANNO SCOLASTICO 2011/2012 
 

DATI UTILI 
ISTITUTO COMPRENSIVO ”DON MILANI” LATINA 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giustino Aruta 

 
SEDE CENTRALE: VIA CILEA, 4 SEDE DISTACCATA: VIA CIMAROSA 

TEL. 0773/606160 – FAX 0773/621917  TEL. 0773/601525  

E-MAIL:ltic81600a@istruzione.it   

SITO INTERNET: www.lticdonmilani.it 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Michela MANZOLLI Ins. Adele SPIRITO  

DIRIGENZA 
Il Dirigente riceve su appuntamento  

SEGRETERIA 

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì: 8,30 -12,30; il lunedì ed il martedì: 15,00 -16,00 

 
P.O.F. 

 
Principi fondamentali sui quali l’I. C. “Don Milani” basa la propria attività: 
 
UGUAGLIANZA ED EQUITÀ 
La Scuola intende assicurare uguaglianza di trattamento nell’erogazione del servizio 
scolastico, senza nessuna discriminazione per motivi riguardanti sesso, razza, etnia, 
lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio economiche. I servizi 
sono erogati a tu t t i  gli utenti secondo procedure trasparenti ed eque, che tengano conto 
dei bisogni formativi dei singoli e della collettività. 
 
PARTECIPAZIONE 
Gli utenti del servizio scolastico (alunni, genitori, docenti e personale non 
docente) sono chiamati a concorrere, con il loro fattivo contributo di idee e di proposte, 
al miglioramento degli standard di qualità del servizio, attraverso una gestione 
partecipata della Scuola, nell’ambito degl i  organi e delle procedure vigenti. A tale 
scopo, s i  ga ran t i sc e  la massima semplificazione delle procedure e un’informazione 
completa e trasparente. 
 
EFFICIENZA ED EFFICACIA 
La Scuola intende erogare i l  proprio servizio puntando ad un buon uso delle risorse a 
disposizione e garantendo la migliore qualità possibile delle prestazioni. 
La Scuola ha individuato, a livello organizzativo, pedagogico e didattico, elementi di 
qualità del servizio scolastico che si ritengono indispensabili per il raggiungimento degli 
obiettivi e delle finalità stabiliti dal legislatore per la scuola secondaria di primo grado. 
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SCUOLA CHE FORMA L’UOMO E IL CITTADINO 
 

Il percorso che gli studenti compiono negli anni di permanenza nella scuola è una 
crescita intellettiva, ma soprattutto etica e sociale, da realizzarsi in tutte le direzioni. 
Il Regolamento di Istituto definisce la convivenza civile all’interno della comunità 
scolastica nel rispetto delle persone che vi lavorano, delle loro idee, delle loro differenze. 
 
Orario attività didattiche SCUOLA DELL’INFANZIA   
 
1. L’attività didattica si sviluppa in cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, esclusi i 
giorni di festa e conformemente al calendario delle attività previste dall’istituto.  L’orario 
d’ingresso è dalle 8:00 alle 9.00.  
2. Durante le settimane che precedono il servizio mensa l’uscita avverrà dalle ore 12.30  
alle 13.00, escluso per i bambini di tre anni per i quali le docenti di sezioni potranno  
concordare con i genitori un differente orario.  
3. Nel periodo di attivazione del servizio mensa l’orario di uscita per bambine/i iscritte/i e  
frequentanti per l’intera giornata è:  
- dalle 13.50 alle 14.10;  
- dalle 15:30 alle 16:00 
 
Orario attività didattiche SCUOLA PRIMARIA 
  
Orario di entrata 8,20    
Orari di uscita ordinario: 13,25; Orario di uscita durante servizio mensa: 16,00  
Progetto Pre - scuola  ore 7,30 
Dalla classe 1^ alla classe 3^ la Scuola Primaria, uniformandosi alla riforma, ha adottato 
nelle classi l’insegnante prevalente, mentre nelle classi quarte e quinte sono in funzione i 
moduli (dall’a. s. 2012/13, solo le classi quinte funzioneranno con i moduli).   
 
Orario attività didattiche SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 
Tutte le classi sono soggette alla riforma della scuola secondaria di primo grado e si 
conformano al modello scolastico unico previsto dalla legge 53/03 e dal D.L. 23/01/04, 
aggiornati dalle Circolari Ministeriali n. 100 dell’11/12/2008 e n. 4 del 15/01/2009. 

 
MATERIE ORARIO  DI 30 ORE SETTIMANALI 
ITALIANO 
STORIA E GEOGRAFIA 10 

SCIENZE MATEMATICHE 6 
INGLESE 3 
2° lingua straniera 
SPAGNOLO 

 
2 

TECNOLOGIA 2 
MUSICA 2 
ARTE E IMMAGINE 2 
SCIENZE MOTORIE  2 
RELIGIONE  1 
TOT.  ORE SETTIMANALI 30  
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L’orario delle lezioni è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 14.10. 
 
In aggiunta a questo modello orario verranno proposte una serie di attività per 
l’arricchimento dell’offerta formativa. 
Anche per l’anno scolastico 2012/2013 potranno essere scelte dalle famiglie attività 
aggiuntive, che si articoleranno, durante l’intero anno scolastico, compatibilmente con 
l’Organico e i finanziamenti a disposizione. 
 

PROGETTI DIDATTICI E AMPLIAMENTO DEL P.O.F. 
 

L’Istituto Comprensivo “Don Milani”, oltre alle attività curriculari, ha proposto una serie di 
attività ed iniziative culturali per ampliare la sua Offerta Formativa.  
Ha, inoltre, messo in atto, nel corrente anno scolastico, la seguente progettazione: 
 

PROGETTI  D’ISTITUTO Scuola dell’infanzia di Via Cilea e di Via Cimarosa  
1) Insieme per fare musica;  
2) Psicomotricità Il mio corpo nel tempo  
3) Inglese: Fly, butterfly!   
4) Legalità e sicurezza;  
5) Orientamento e continuità;  
6) Percorso Soave: Soave Kids;  
7) eTwinning - ENO Tree Planting;  
8) Micromondi, Microscopi, Mondi attivi e Microrobot;  
9) Teatrando 

 
PROGETTI  D’ISTITUTO Scuola primaria 

1) Accoglienza, integrazione, cittadinanza e costituzione;  Percorso Soave: Soave 
Kids; 

2) Sport: “Sport a scuola” – baby basket;  “Club del Volley”; Taekoondo 
3) Teatro: “Teatro ragazzi”; “Matuta Teatro 
4) Legalità e sicurezza: “  Progetto  sicurezza”  
5) Orientamento e continuità 
6) Arte e musica 
7) Matematica e tecnologia: Micromondi, Microscopi, Mondi attivi e Microrobot; 

Scacchi 
8) Alimentazione: “Sapere i sapori” 
9) Ambiente: “ Ambiente e salute”; eTwinning - ENO Tree Plantin; “Astronomia a 

scuola” 
 

PROGETTI  D’ISTITUTO Scuola secondaria di 1° grado 
1) Accoglienza, integrazione, cittadinanza e costituzione: “Handicap e disagio” ; 

“Percorso Soave” 
2) Sport: “ Club del Volley” 
3) Teatro: “ Laboratorio teatrale” 
4) Lingua straniera: “Improve your communicative skills” 
5) Legalità e sicurezza: “Promozione della cultura, della legalità e prevenzione dalle 

insidie”; Corso per il conseguimento del patentino 
6) Orientamento e continuità: Attività, incontri e scambi tra scuola primaria, secondaria 

ed istituti superiori 
7) Arte: Laboratorio di ceramica “Argillando” 
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8) Matematica, Tecnologia e Scienze: “ Giochi matematici” – in collaborazione con 
l’Università  Bocconi; Micromondi, Microscopi, Mondi attivi e Microrobot; 

9) Alimentazione: “Sapere i sapori” 
10) Salute: Progetto di educazione alla sessualità; “Unplugged” 
11) Ambiente: “Il giardino dei semplici”; eTwinning - ENO Tree Plantin; “Astronomia a 

scuola”; “Arte e territorio” 
 

Per l’anno scolastico 2012/2013 è prevista la riproposizione dei suddetti progetti e si 
lavorerà per rendere ancora più ricca ed articolata l’Offerta Formativa. 
Così come quest’anno, anche l’anno prossimo l’utilizzazione delle risorse sarà finalizzata, 
prioritariamente, al normale svolgimento delle attività di istruzione e formazione, e, 
secondariamente, alla progettazione. 

 
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 
La partecipazione dei genitori alla vita della scuola viene favorita da una serie di 
iniziative organizzate nell’arco dell’anno scolastico: 

o Scuola Media: colloqui individuali, nelle ore di ricevimento al mattino.  
     Scuola Primaria: le Docenti ricevono il lunedì pomeriggio, previa richiesta scritta 
o colloqui generali, in orario pomeridiano, a dicembre e in aprile; 
o consegna delle schede di valutazione, in febbraio e in giugno; 
o assemblee di classe, per la presentazione della programmazione disciplinare e per 

la verifica dell’andamento della classe; 
o consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori eletti e all’occorrenza, aperti a 

tutti i genitori; 
o incontri a richiesta, qualora se ne riscontri la necessità, tra genitori, docenti e 

dirigente scolastico. 
 
Il presente documento è un estratto del POF d’Istituto e compendia tutte le attività 
messe in campo per il corrente anno scolastico ed attualmente in fase dei 
realizzazione. 
Tale documento è soggetto a verifica e a revisione annuale, ed è passibile di 
modifiche, adattamenti e aggiornamenti; potrà inoltre subire variazioni in relazione 
alla definizione delle Leggi 169 e 133 che sono in corso di attuazione. 
 
                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          (prof. Giustino Aruta) 


