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SCUOLA  dell ’ INFANZIA, PRIMARIA,  
 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

VISITA IL NOSTRO SITO www.lticdonmilani.it 

    A.S. 2012/13 
 

 

  

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    

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
(sintesi) 

Il POF costituisce l’insieme delle scelte  
pedagogiche, organizzative e gestionali in cui si 

esplicitano le opzioni educative e didattiche 
 
“Il piano dell’Offerta Formativa è il documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale 
e progettuale delle Istituzioni Scolastiche ed 
esplicita la progettazione curricolare, extra-
curricolare, educativa ed organizzativa che le 
singole scuole adottano nell’ambito della loro 

autonomia”. 

ANNO SCOLASTICO 2012/2013 
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ISTITUTO COMPRENSIVO ”DON MILANI” LATINA 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giustino Aruta 

DATI UTILI 

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

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

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: lunedì  - mercoledì e venerdì: 8,30 -10,30;  
               lunedì e giovedì: 15,00 -16,00 

E-MAIL:ltic81600a@istruzione.it   

P.O.F. 
Principi fondamentali sui quali l’I. C. “Don Milani” basa la propria attività: 
 
UGUAGLIANZA ED EQUITÀ 
L’Istituto Comprensivo “Don Milani” assicura uguaglianza di trattamento 
nell’erogazione del servizio scolastico, senza nessuna discriminazione di sesso, 
razza, etnia, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio 
economiche. I servizi sono erogati a t u t t i  gli utenti secondo procedure trasparen-
ti ed eque, e tengono conto dei bisogni formativi dei singoli e della collettività. 
 
PARTECIPAZIONE 
Gli utenti del servizio scolastico (alunni, genitor i,  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 degi  organi e delle procedure 
vigenti. A tale scopo, è  g a r a n t i t a  la massima semplificazione delle procedu-
re e un’informazione sempre completa e trasparente. 
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RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
 

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

• Scuola Media: colloqui individuali con i docenti, nelle ore di ricevi-
mento al mattino.  

• Scuola Primaria: colloqui con le Docenti il lunedì pomeriggio, previa 
richiesta scritta 

• colloqui generali, in orario pomeridiano, a dicembre e ad aprile; 
• consegna delle schede di valutazione, in febbraio e in giugno; 
• assemblee di classe, per la presentazione della programmazione 

disciplinare e per la verifica dell’andamento della classe; 
• consigli di classe aperti ai rappresentanti dei genitori eletti e, 

all’occorrenza, aperti a tutti i genitori. 

 
L’Istituto Comprensivo “Don Milani” ha elaborato altri documenti più articolati e 
specifici, parte integrante del POF, consultabili sul sito internet della scuola: 
 

• Carta dei Servizi; 

• Regolamento attuativo dello statuto delle studentesse e degli studenti; 

• Regolamento d’Istituto, dei Docenti e del Consiglio d’Istituto; 

• Curricoli disciplinari e programmazione per aree; 

• Patto Formativo; 

• Regolamento generale vigilanza alunni. 
 
 
Si rende così più esplicito un contratto formativo che implica interazione e col-
laborazione tra scuola e famiglia, tra scuola e territorio, tra le varie istituzioni 
scolastiche e altre realtà formative.  
                                                                                        
 
             Il Dirigente Scolastico 
                                                                                           Prof. Giustino Aruta 
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PROGETTI  D’ ISTITUTO  
Scuola secondaria di 1° grado 

 
∗ Accoglienza, integrazione, cittadinanza e costituzione:  

 “Percorsi  e strategie volti all’integrazione degli alunni disabili” ; 
 “Percorso Soave”  

∗ Recupero e Supporto: “Granello di senape” per classi I e II; 

∗ Sport: “ Club del Volley” 

∗ Teatro: “ Laboratorio teatrale” 

∗ Lingua straniera:  

 “Improve your communicative skills” finalizzato a certificazione del     
 KET 
 Corsi in lingua per le classi I e II 

∗ Legalità e sicurezza:  

 “Promozione della cultura, della legalità e prevenzione dalle insidie”;  
 Corso per il conseguimento del patentino 

∗ Orientamento e continuità: Attività, incontri e scambi tra scuola primaria, 
secondaria ed istituti superiori 

∗ Arte: Laboratorio di ceramica “Argillando” 

∗ Matematica, Tecnologia e Scienze:  

 “ Giochi matematici” – in collaborazione con l’Università  Bocconi; 
 Micromondi, Microscopi, Mondi attivi e Microrobot; 

∗ Ambiente: 
 eTwinning - ENO Tree Planting;  
 “Astronomia a scuola”;  
 “Arte e territorio”;  
 Progetto Fisica:“I Fenomeni termici” in collaborazione con l’Univ. di Udine 
 Progetto di educazione ambientale ed educazione sanitaria 

Per l’anno scolastico 2013/2014 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. 
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EFFICIENZA ED EFFICACIA 
L’Istituto Comprensivo “Don Milani” si propone di ottimizzare il successo scolasti-
co attraverso il raggiungimento dei seguenti obiettivi: definire percorsi formativi 
differenziati ed individualizzati; potenziare la motivazione allo studio; ridurre la 
dispersione scolastica attraverso nuove modalità di recupero e di sostegno; inte-
grare gli studenti stranieri; potenziare competenze trasversali e multidisciplinari. 
 
SCUOLA CHE FORMA L’UOMO E IL CITTADINO 
Il percorso che gli studenti compiono nei 10 anni in cui giocano, studiano e pro-
gettano nella scuola è una crescita intellettiva, ma soprattutto etica e sociale, che 
si realizza grazie all’operato degli insegnanti e di tutti gli operatori che ne fanno 
parte. Il fine ultimo della scuola si esplica non solo nella trasmissione di contenuti 
disciplinari  ma soprattutto nella condivisione dei valori di solidarietà, di amicizia e  

Orario attività didattiche SCUOLA DELL’INFANZIA   
 

• 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. 

• Durante le settimane che precedono il servizio mensa l’uscita avverrà  
dalle ore 12.30 alle 13.00 per il plesso di via Cimarosa e dalle 12.00 alle 
13.00 per il plesso di Via Cilea 

       (ad esclusione dei bambini di tre anni, per i quali le docenti di sezione potranno            
concordare con i genitori un differente orario). 

• Nel periodo di attivazione del servizio mensa, l’orario di uscita per bambine/i 
iscritte/i e frequentanti per l’intera giornata è:  
antimeridiana, dalle 13.30 alle 13.45 (Cilea)  
    dalle 13.50 alle 14.10 (Cimarosa);  
- pomeridiana, 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 per le classi che usufruiscono del servizio mensa: 16.00  
Dalla classe 1^ alla classe 4^ la Scuola Primaria, uniformandosi alla riforma, ha 
adottato nelle classi l’insegnante prevalente, mentre nelle quinte sono in funzione i 
moduli.   
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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. 
 
L’orario delle lezioni è il seguente: dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.10 alle ore 
14.10, per un totale di 30 ore settimanali. 

MATERIE 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 

In alternativa all’INDIRIZZO DI STUDIO ORDINARIO sopra riportato, 
sarà possibile indicare nei modelli di iscrizione per l’ a.s. 2013/2014 la 
scelta dell’INDIRIZZO MUSICALE, la cui attivazione è subordinata 
all’approvazione da parte dell’Ufficio Scolastico del Lazio per l’istituzione 
di una classe Prima. 
 

♫♫♫♫♫♫♫ 
 
Per tutti e tre gli ordini scolastici verrà proposta una serie di attività per 
l’arricchimento dell’offerta formativa. 
Anche per l’anno scolastico 2013/2014 potranno essere scelte dalle fa-
miglie attività aggiuntive, che si articoleranno, durante l’intero anno sco-
lastico, compatibilmente con l’Organico e i finanziamenti a disposizione.  
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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 progettazio-
ne: 

PROGETTI  D’ISTITUTO  
Scuola dell’infanzia di Via Cilea e di Via Cimarosa     

∗ Insieme per fare musica; 

∗ Inglese: Let’s learn English!   

∗ Legalità e sicurezza;  

∗ Orientamento e continuità;  

∗ Percorso Soave: Soave Kids;  

∗ eTwinning - ENO Tree Planting;  

∗ Micromondi, Microscopi, Mondi attivi e Microrobot;  

∗ Teatrando; 

∗ Teatro Ragazzi; 

∗ Progetto Fisica: “I Fenomeni termici” in collaborazione con l’Univ. di Udine 

PROGETTI  D’ISTITUTO  
Scuola primaria 

∗ Accoglienza, integrazione, cittadinanza e costituzione: 
       Percorso Soave: Soave Kids;  
∗ Sport: “Alfabetizzazione Motoria” Progetto Nazionale CONI  

∗ Teatro: “Teatro ragazzi”; “Matuta Teatro 
∗ Legalità e sicurezza: “  Progetto sicurezza”  
∗ Orientamento e continuità 
∗ Arte e musica: “Archeologia a scuola”;  
      “Concorso pittura Haidi De David 
∗ Matematica e tecnologia:  
      Micromondi, Microscopi, Mondi attivi e Microrobot; “ 
      Olimpiadi della matematica – Mathesis in coll. con l’Università  Bocconi; 
∗ Alimentazione: “Progetto Frutta a scuola” 
∗ Ambiente: “ Ambiente e salute”;  
         eTwinning - ENO Tree Planting; 
         “Astronomia a scuola”;  
          Progetto Fisica: “I Fenomeni termici” (Università di Udine) 


