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Istituto Comprensivo di Codigoro

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
2020/2021

Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è lo strumento che ogni istituzione
scolastica è chiamata a predisporre per dare conto ad allievi, genitori,
docenti, Enti locali e a tutta la comunità sociale, delle proprie scelte

educative e curricolari, adottate in autonomia. 
Dall’ a.s. 2012-13 è nato il nuovo Istituto Comprensivo, che vuole assumere

collegialmente la responsabilità della formazione culturale ed educativa
degli allievi dai 3 ai 14 anni, attraverso una progettazione e

un’organizzazione sistematica tra gli ordini di scuola e in continuità con il
territorio.

FINALITÀ EDUCATIVE

LA SCUOLA DELL’INFANZIA CONCORRE 
ALL’EDUCAZIONE INTEGRALE DEL FANCIULLO.

Essa si concentra, con attenzione e cura, sul suo sviluppo affettivo promuovendone
le potenzialità di relazione, autonomia, creatività e apprendimento.

 Garantisce uguaglianza delle opportunità educative; contribuisce alla loro
formazione con l’ausilio di attività didattiche e pedagogiche e realizza una

continuità educativa con L’Asilo Nido e la scuola Primaria. 
 Lo spazio educativo è volto all’apprendimento di esperienze concrete, riguardanti

la sfera del fare, cooperare, pensare, sognare fino ad esprimere, sempre più
compiutamente, i propri stati d’animo. 

.

FUNZIONAMENTO
Alle sezioni omogenee ed eterogenee

sono assegnati due docenti Statali con orario di servizio di 25 ore settimanali;
dove presenti alunni diversamente abili presta servizio personale aggiuntivo per
l’attuazione di percorsi formativi individualizzati per il recupero e il sostegno.

È presente un insegnante di religione per gli alunni che si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica. Per chi non se ne avvale sono previste

attività alternative.

ORARIO SETTIMANALE

Il tempo scuola si articola su
5 giorni dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 08,00 alle
16,30 per i plessi di 
Lagosanto, Mezzogoro e 
Pontelangorino; dalle 08,00 
alle 17,00 per il plesso di 
Codigoro. Su richiesta 
possono attivarsi servizi di 
pre scuola e post scuola 
nelle diverse sedi a seconda 
della richiesta dell’utenza: la

ORARIO ATTIVITÀ
08,00-09,15 Accoglienza 
09,15-11,30 Attività didattico-

educative
11,30-12,00 Prima uscita
12,00-12,45 Pranzo 
12,45-13,30 Seconda uscita
13,30-15,30 Attività pomeridiane e 

riposo
15,30-15,50 Merenda

15,50-16,30 Ultima uscita Lagosanto,
Mezzogoro e 
Pontelangorino
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vigilanza è garantita dal 
personale ATA.

16,15-17,00 Ultima uscita Codigoro

 

PROGETTO FORMATIVO E PROGETTI DI ISTITUTO
La Scuola dell’Infanzia predispone il proprio PROGETTO FORMATIVO adeguato ai

bisogni dei bambini e condiviso dal team docente. 
Progetti di istituto, collaborazioni con Enti ed associazioni del territorio, uscite

didattiche e visite guidate, integrano ed arricchiscono ogni anno l’offerta
formativa.

PROGETTI A. S. 2020/’21

- Accoglienza

- Continuità Asilo Nido/Scuola Primaria

- Educazione civica/Intercultura

- Invito alla lettura

- Propedeutica alla letto-scrittura

- Approccio alla lingua inglese

- Approccio alla logica e alla matematica

- Educazione ambientale

- Educazione al Contatto e massaggio biointegrante

- Educazione motoria

- Progetto gesto grafico

- Progetto acquaticità (mare)

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA
I tempi e le modalità di comunicazione alle famiglie sono le seguenti

MESE ATTIVITÀ *
Settembre - Assemblea con tutti i genitori per l’avvio dell’ a.s.
Ottobre - Colloqui individuali con i genitori dei nuovi iscritti.

- Presentazione della Programmazione annuale ed elezioni 
dei rappresentanti di sezione.

Novembre - Intersezione con i rappresentanti dei genitori
Gennaio - Open Day: riunione informativa per i futuri frequentanti

con presentazione dell’offerta formativa.
- Colloqui individuali orientativi per i bambini uscenti.

Aprile - Intersezione con i rappresentanti dei genitori
Maggio - Assemblea con tutti i genitori a conclusione dell’a.s.
Giugno - Colloqui individuali per i bambini uscenti

* A causa della emergenza sanitaria dell’attuale anno scolastico 
(2020-2021) diversi incontri si svolgeranno in videoconferenza 
nel rispetto della normativa vigente per limitare la diffusione
 del virus.


