INFORMAZIONI PER L’UTENZA
ORARIO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA
tutti i giorni feriali dalle ore 11.00 alle 13.30.
Martedì e giovedì (durante tutta l’attività
scolastica e per tutto il mese di giugno) dalle
15.00 alle 17.00.
COLLOQUI CON IL DIRIGENTE
Tutti i giorni su appuntamento.
Recapiti telefonici – email
Sede Centrale Istituto Comprensivo di Acquasparta c/o Scuola
Secondaria di I Grado Galilei, via Dante Alighieri 12/c, Acquasparta
tel.0744/930092 fax 0744/944413
Plessi Acquasparta
email:
tel.:
tric81400c@istruzione.it
Scuola dell’Infanzia 0744/930051
PEC: tric81400c@istruzione.it Scuola Primaria 0744/930092
Scuola Secondaria di Primo Grado
0744/930092
Plessi San Gemini
email:

sgemini@tiscali.it
tel.:
Scuola dell’Infanzia 0744/334974
Scuola Primaria 0744/334975
Scuola Secondaria di I Grado 0744/334973

Si ringrazia per aver contribuito alla realizzazione del
PTOF: Associazione musicale ASCAM Banda Città di
Acquasparta, Banda Città di San Gemini,
Associazione Bottegart Right Profit, Comitato per il
Carnevale, Centro sociale A San Gemini, AVIS
comunale Acquasparta, Ente “Rinascimento ad
Acquasparta”, Ente Giostra San Gemini,
Associazione Infioratori San Gemini, Fondazione
CARIT, APS Scuola FUtuRA.
Per informazioni riguardanti la didattica e gli
eventi del nostro Istituto consultare il sito
https://icacquasparta.edu.it

ORGANIZZAZIONE ORARIA
In relazione alla normativa vigente e all’applicazione del
curricolo per competenze i piani di studio e le attività
didattiche dell'Istituto prevederanno le seguenti indicazioni
operative per ottimizzare il tempo scuola prescelto nella
completa disponibilità delle risorse umane che saranno in
dotazione dell'Istituto nel triennio.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Orario ordinario delle attività: 40 ore sett. articolate in orario
antimeridiano e pomeridiano comprensive del tempo mensa
Orario ridotto: 25 ore sett. in orario antimeridiano

SCUOLA PRIMARIA
Curricolo Ordinario Modello 27 ore (A)
articolato nella fascia antimeridiana non comprensivo di
attività didattiche di consolidamento e di ampliamento
Curricolo Ordinario Modello fino a 30 e 40 ore (B)
comprensivo di attività didattiche di consolidamento e di
ampliamento delle competenze di cittadinanza
- modello a Tempo Lungo senza mensa fino a 30h sett.
- modello a Tempo Pieno con mensa obbligatoria – 40h sett.

SCUOLA SECONDARIA
Curricolo Ordinario Modello 30 ore (A)
articolato nella fascia antimeridiana
Curricolo Ordinario Modello 36 ore (B)
articolato nelle fasce antimeridiana e pomeridiana (con
mensa) comprensivo di attività di consolidamento e di
ampliamento delle competenze di cittadinanza

SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA
AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA
(organico del potenziamento C.7 e 85 L. 107/2015)

Attività articolate nella fascia antimeridiana e pomeridiana

- Percorsi con lettore madre lingua per il potenziamento dello
studio della lingua Inglese (dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Secondaria di Primo Grado)
- Percorsi educativi all’interno dei Progetti di Istituto per lo
sviluppo delle competenze trasversali (tutte le classi)
- Potenziamento attività musicale (classi V Scuola Primaria/
classi Tempo Prolungato Scuola Secondaria di Primo Grado)

Istituto Comprensivo
ACQUASPARTA

Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

2019/2020
2021/2022

Finalità della scuola rispetto alle
competenze chiave di cittadinanza

MISSION
Realizzare un ambiente di
apprendimento in cui ogni alunno
nella sua unicità possa “conoscere,
essere e fare” per poter esercitare
consapevolmente le competenze di
cittadinanza in una scuola che svolge
un ruolo propulsivo di sviluppo della
comunità.

Si può insegnare a uno studente una
lezione al giorno; ma se gli si insegna la
curiosità, egli continuerà il processo di
apprendimento finché vive.
Nelson Mandela

Indicazioni
nazionali
Imparare ad
imparare

Curricolo di scuola
1) Organizzare l’apprendimento in modo efficace,
promuovendo la motivazione e un atteggiamento
positivo nei confronti dell’apprendimento.
2) Acquisire un patrimonio organico di conoscenze e
nozioni di base, consolidare strategie di studio e
ricerca autonome, interpretare criticamente
l’informazione.
3) Riconoscere come si apprende e che cosa
ostacola l’apprendimento, valutare scelte e decisioni
relative a situazioni problematiche.

Competenze
sociali e
civiche

1) Avere rispetto di sé e degli altri.
2) Costruire rapporti sociali pacifici e solidali.
3) Portare a termine con cura e senso di
responsabilità il lavoro individuale e di gruppo.

Spirito di
iniziativa

1) Prendere l’iniziativa e offrire il proprio contributo
personale alla pianificazione e progettazione.
2) Agire in modo flessibile e creativo, valutando le
conseguenze di scelte e decisioni relative a
situazioni problematiche.
3) Individuare, analizzare e risolvere problemi,
avendo consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti.

Competenza
digitale*

1) Recuperare e utilizzare informazioni e contenuti
negli ambienti digitali con consapevolezza critica,
valutandone l’affidabilità.
2) Usare con responsabilità le tecnologie per
interagire con altre persone. Proteggere i dati
personali e la privacy negli ambienti digitali.
3) Creare e sviluppare contenuti in diversi formati
per esprimersi attraverso gli strumenti digitali,
elaborare soluzioni adatte a migliorare
l’apprendimento. Cogliere nuove opportunità offerte
dalle tecnologie digitali. *cfr. DigComp 2.1

Consapevolez
za ed
espressione
culturale

1) Riconoscere le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.
2) Orientarsi nello spazio e nel tempo e interpretare
sistemi simbolici e culturali
3) Essere consapevoli del proprio talento e motivati
negli ambiti motorio, artistico, musicale.

Comunicazione
nella madrelingua,
comunicazione
nelle lingue
straniere,
competenze
matematiche,
scientifiche e
tecnologiche

Favorire l’acquisizione delle fondamentali
competenze rispetto ai traguardi indicati.
[cfr. Indicazioni nazionali 2012 e Indicazioni
nazionali e nuovi scenari 2017, Scheda per la
certificazione delle competenze al termine del primo
ciclo, Linee guida per la certificazione delle
competenze nel primo ciclo d'istruzione 2017,
Quadro di riferimento Invalsi per italiano e
matematica 2018].

