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Gentile Famiglia, benvenuti presso la nostra scuola. 
Vogliamo offrire alcune informazioni immediate per dare la possibilità di valutare la nostra 
proposta educativa e formativa. 
 

La scuola Secondaria di I grado (dalle Indicazioni nazionali e nuovi scenari) ha il compito di 
promuovere la capacità degli studenti, di dare senso alla varietà delle loro esperienze. Una 
molteplicità di culture e di lingue sono entrate nella scuola. L’interculturalità è già oggi il modello 
che permette a tutti i bambini e ragazzi il riconoscimento reciproco, dell’identità di ciascuno e     
“il saper stare al mondo” attraverso l’esercizio di una piena cittadinanza.  

 

La nostra scuola si impegna a “fare scuola” mettendo in relazione la complessità di modi 
radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida, attenta al metodo, ai 
nuovi media, all’innovazione didattica e alla ricerca multi – dimensionale.  

 

Al contempo curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono irrinunciabili 
perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono 
precocemente effettiva ogni possibilità di apprendimento nel corso della vita.  

 

La nostra missione consiste nel raggiungere le seguenti finalità: 

 stare bene a scuola, che si concretizza attraverso progetti ed attività specifiche che mirano al 
successo scolastico; 

 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;  

 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a 
selezionare le informazioni;  

 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di 
fare da bussola negli itinerari personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla 
costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi; 

 particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità, di disabilità o di 
svantaggio; 

 garantire e promuovere la dignità e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” e 
impegnandosi a rimuovere gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno 
sviluppo della persona umana”. 

 

La proposta formativa e educativa della nostra scuola prevede le seguenti attività:  

 sviluppo della persona: accoglienza e inserimento,  

 inclusione e integrazione: attenzione alle diversità/difficoltà,  

 orientamento: continuità didattica, 

 potenziamento e recupero: valorizzazione dei talenti di ciascun alunno favorendo con ogni 
mezzo il miglioramento della qualità di istruzione per il successo formativo,  

 cittadinanza per accompagnare gli alunni ad elaborare il senso del proprio progetto di vita, 

 sostegno allo studio (doposcuola) con acquisizione di un metodo di studio personale 
efficace ed efficiente, 

 progettazione per competenze: acquisizione delle conoscenze, abilità, autonomie e 
responsabilità. 

  



 

L’ambiente scolastico è sicuro ed è caratterizzato dall’ampiezza degli spazi, ogni gruppo 
classe ha a disposizione aule spaziose, luminose, accoglienti, fornite di comodi banchi e di supporti 
multimediali e spazi comuni adeguatamente arredati secondo le necessità e le attività da svolgere. 

 

Il Tempo scuola si articola in cinque giorni settimanali: dal lunedì al venerdì. Nella giornata 
di sabato la scuola rimane aperta per consentire ai docenti e agli studenti di utilizzare gli spazi per 
effettuare approfondimenti, recuperi, potenziamenti ed attività didattico‐educative programmate. 
 

Durante l’anno scolastico la valutazione si articola in: 
 documento di valutazione, alla fine dei 2 quadrimestri, a gennaio e giugno; 
 documento di valutazione educativa e formativa infra-quadrimestrale, a novembre e 

marzo. 
 

L’ organizzazione scolastica è la seguente: 

PERIODO ORE ATTIVITA’ SCOLASTICA 

MATTINA 7.50 
Gli alunni si predispongono nel cortile interno alla scuola 

divisi per classe, ed accedono alle aule accompagnati 
dall'insegnante 

 7.55 – 8.50 Prima ora di lezione 

 8.50 – 9.45 Seconda ora di lezione 

 9.45 – 10.40 Terza ora di lezione 

 10.40 – 10.55 Intervallo in corridoio e/o in cortile 

 10.55 – 11.50 Quarta ora di lezione 

 11.50 – 12.45 Quinta ora di lezione 

 12.45 – 13.40 Sesta ora di lezione 

POMERIGGIO 13.40 – 14.15 Servizio di ristorazione interna 

 14.15 – 14.55 Ricreazione: attività ludico-ricreative-sportive 

 14.55 – 17.00 Sostegno allo studio (doposcuola) 
 

Per assicurare una costante relazione scuola-famiglia, viene consegnata una password 
personale per utilizzare il sistema telematico della scuola tramite il quale verificare le valutazioni 
scolastiche, gli argomenti svolti in classe, i compiti assegnati, prenotare gli incontri con i docenti e 
tutte le altre comunicazioni da parte della scuola; si accede alla zona riservata tramite il sito:  
    www.scuolerogazionisti.it 

 

La scuola elabora il Piano Triennale dell’Offerta Formativa PTOF  2019/2022, è un 
"documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale della scuola", che 
mette in relazione il personale, le famiglie, gli studenti e le diverse realtà istituzionali, culturali, 
sociali ed economiche operanti nel territorio. Il PTOF esplicita le scelte strategiche dell’istituzione 
scolastica e gli impegni che essa si assume per dar loro concreta realizzazione, comprende il Piano 
di miglioramento (PDM) definito a seguito dell’autovalutazione (RAV) e costituisce quindi il 
principale riferimento per la rendicontazione dei risultati, in quanto attraverso di essa si presenta 
in modo unitario il rapporto tra visione strategica, obiettivi, risorse utilizzate e risultati ottenuti. 
Unitamente a questi strumenti gli insegnanti sono impegnati continuamente nella formazione e 
nell’aggiornamento tecnico e pedagogico e didattico (PF). 

 

Il Piano Triennale dell’offerta formativa dell’anno in corso e tutte le informazioni 
dettagliate della scuola si trovano all’interno del nostro sito www.scuolerogazionisti.it 
 

Cogliamo l’occasione per salutarvi e restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore 
chiarimento e/o informazione. 

 Il Dirigente Scolastico 

 P. Sebastiano De Boni 
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