Scuola dell’Infanzia
Plessi di Città della Pieve - Moiano - Ponticelli
(funzionanti per 40 ore – escluso il sabato)

Ingresso
Uscita

Ore 8.00
Ore 16.00

Scuola Primaria
Plessi di Città della Pieve - Moiano - Po’ Bandino
(funzionanti per 30 ore – dal lunedì al sabato)

Ingresso
Uscita

Ore 8.15
Ore 13.15

Scuola Secondaria di Primo Grado
Plesso di Città della Pieve

(funzionante fino a 36 ore – dal lunedì al sabato)

Ingresso
Uscita

Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8.30
13.25
16.30 (mercoledì e venerdì III A)
16.30 (mercoledì II A - CLIL)
16.30 (venerdì Classi Prime - iscritti al CLIL)

Strumento musicale

(funzionante dal lunedì al venerdì)

Ore 14.30
Ore 18.30

ATTO D’INDIRIZZO
1. Predisposizione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa tenendo conto
del Piano di Miglioramento predisposto dal Nucleo di Autovalutazione e
approvato dagli OO.CC.;
2. Struttura dei processi di insegnamento apprendimento in modo da ridurre
la variabilità dei risultati fra classi e plessi, entro il 10% rispetto agli ultimi
esiti INVALSI, anche attraverso l’utilizzo di prove oggettive strutturate e
condivise, tenendo presenti i traguardi delle competenze, i LEP (Livelli
Essenziali delle Prestazioni) e il Profilo dello Studente;
3. Sviluppo di una verticalità per aree e per azioni didattiche di assoluta
continuità all’interno dell’Istituto, finalizzati anche alla maturazione della
persona e al rafforzamento dei processi di costruzione del curricolo verticale;
4. Uniformità delle strategie didattiche, lavorando anche all’interno dei dipartimenti per aree disciplinari, superando la dimensione trasmissiva dell’insegnamento e innovando l’impianto metodologico, in modo da contribuire
fattivamente allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza europea,
riconducibili a specifici ambiti disciplinari e a dimensioni trasversali;
5. Personalizzazione delle attività di recupero e potenziamento, ai sensi del
comma 29, art. 1 della legge n. 107/2015;
6. Ricorso alla flessibilità per far fronte ad esigenze didattiche e organizzative,
attraverso percorsi modulari, per gruppi di livello, per classi aperte, per
gruppi elettivi nell’ambito di una personalizzazione del percorso didattico e
formativo unitario e verticale;
7. Predisposizione di un efficace sistema di valutazione che consenta di
valutare in modo oggettivo e uniforme le competenze degli alunni,
applicando i principi di trasparenza e tempestività di cui al D.P.R.
n. 122/2009;
8. Progettazione di ambienti di apprendimento efficaci, all’interno dei quali
favorire anche l’apprendimento collaborativo;
9. Potenziamento della continuità didattica anche attraverso la gestione dei
materiali didattici prodotti nell’istituto, favorendola anche e soprattutto fra
docenti dei tre ordini di scuola;
10. Predisposizione di un percorso di orientamento strutturato, dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di I grado, anche in raccordo con le
scuole secondarie di II grado presenti nel territorio;
11. Potenziamento delle attività di inclusione, individuando con chiarezza le
aree dei BES e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi
formativi;
12. Potenziamento delle attività di integrazione alunni DD.AA.;
13. Potenziamento attività di integrazione alunni stranieri, anche attraverso
l’insegnamento dell’italiano come L2;
14. Potenziamento delle attività finalizzate alla diffusione della cultura delle
PP.OO., promuovendo l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione
della violenza di genere e di qualsiasi forma di discriminazione, del bullismo
e del cyberbullismo;
15. Sviluppo di attività didattiche e formative con l’utilizzo delle TIC, sia a livello
individuale che laboratoriale, con potenziamento della strumentazione di
proprietà dell’istituto, nell’ambito dei piani di sviluppo, e l’utilizzo sistematico di quanto di proprietà degli alunni o assegnato in comodato d’uso;
16. Integrazione dell’offerta formativa dell’istituto con quella territoriale e
assorbimento nel PTOF delle attività proposte dal territorio;
17. Ampliamento delle attività attinenti all’organico potenziato con le priorità
previste nel Piano di Miglioramento.
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L’articolo 3 della Legge 107 del 2015 stabilisce che:
“Ogni istituzione scolastica predispone, con la partecipazione di
tutte le sue componenti, il Piano triennale dell’Offerta
Formativa, rivedibile annualmente”.
Il Piano dell’Offerta Formativa è l’elemento che caratterizza
la Scuola dell’Autonomia, che ne determina l’unicità ed impegna
la professionalità di tutte le componenti.
I progetti, previsti nell’Ampliamento dell’Offerta Formativa,
le numerose collaborazioni con gli Enti e le Associazioni del
Territorio sono il volto di una Scuola che, pur non dimenticando
la sua radice educativa, formativa e culturale, sa aggiornarsi
e stare al passo con i tempi.

Con il patrocinio del

PLESSO DI CITTÀ DELLA PIEVE
Scuola dell’Infanzia
0578 299170
Scuola Primaria
0578 298778
Scuola Secondaria di I Grado 0578 298114
PLESSO DI MOIANO
Scuola dell’Infanzia
0578 294332
Scuola Primaria
0578 294056
PLESSO DI PONTICELLI
Scuola dell’Infanzia
0578 248113
PLESSO DI PO’ BANDINO
Scuola Primaria
0578 227673

Confrat
er

Ingresso
Uscita

Centralino 0578 298018 - 298114
Fax
0578 298018 - 298114
E-mail
pgic82100x@istruzione.it
PEC
pgic82100x@peg.istruzione.it
Sito WEB
www.icvannucci.gov.it
C.F.
94091440548
Cod. Mecc. PGIC82100X
IBAN IT92O0103038380000000544530
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ORARIO SCOLASTICO
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CURRICULUM NAZIONALE
Scuola dell’Infanzia

,OVpHO·DOWUR
5HOLJLRQH&DWWROLFD

,GLVFRUVLHOHSDUROH
Immagini, suoni, colori

/DFRQRVFHQ]DGHOPRQGR
,OFRUSRHLOPRYLPHQWR

Scuola Primaria

*HRJUDILD
,QJOHVH
,WDOLDQR
Storia
6FLHQ]H
0DWHPDWLFD
7HFQRORJLD
0XVLFD $UWHHG,PPDJLQH (GXFD]LRQH)LVLFD 5HOLJLRQH&DWWROLFD

Scuola Secondaria di Primo Grado

PIANO ANNUALE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
2017/2018
Scuole dell’Infanzia
Scuole Primarie
Scuola Secondaria di Primo Grado

,WDOLDQR ,QJOHVH )UDQFHVH  Storia *HRJUDILD
6FLHQ]H
0DWHPDWLFD
7HFQRORJLD
0XVLFD $UWHHG,PPDJLQH (GXFD]LRQH)LVLFD 5HOLJLRQH&DWWROLFD

*** PROVE INVALSI ***

06062

OFFERTA FORMATIVA
STRUMENTO MUSICALE
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
(chitarra, flauto traverso, percussioni, pianoforte)
LINGUE MODERNE E CLASSICHE

/LQJXD,QJOHVHLQWXWWLJOLRUGLQLGL6FXROD
3ULPD/LQJXD6WUDQLHUD´,QJOHVHµScuola Secondaria di Primo Grado
6HFRQGD/LQJXD6WUDQLHUD´)UDQFHVHµScuola Secondaria di Primo Grado
.(<.H\(QJOLVK7HVW
&/,/6FXROD3ULPDULD&3LHYH&ODVVL4XDUWHH4XLQWH
Scuola Secondaria di Primo Grado

NUOVE TECNOLOGIE

Laboratorio di informatica in tutti gli ordini di Scuola
 Corso per Animatori digitali (Progetto di rete con le scuole del Territorio)
Laboratorio Multimediale - L.I.M. - Tablet
Laboratorio Telematico (Internet e Intranet)
Giochi Matematici - Scuola Secondaria di Primo Grado
(in collaborazione con l’Università Bocconi di Milano)

Un problema per amico - Progetto di Problem solving

Scuola Primaria C. Pieve e Moiano (in collaborazione con l’Univ. Bocconi di Milano)

L’ora del Codice - Europe Code Week - Scuola Primaria di C. Pieve e Moiano
“Programma il Futuro” - Scuola Primaria di C. Pieve
(in collaborazione con il MIUR e il CINI)
Progetto SELFIE - Scuole Primarie

AMBIENTE E TERRITORIO

8'$´$OODVFRSHUWDGHOQRVWURWHUULWRULRµ
Studio e documentazione del Territorio in tutti gli ordini di Scuola
´)HVWDGHOO·$OEHURµ

Via Marconi, 20
Città della Pieve - Perugia

2017/2018

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

&XUULFRORYHUWLFDOHHGLVFLSOLQDUH
3URJHWWL&RQWLQXLWj
$WWLYLWjGL2ULHQWDPHQWR
EDUCAZIONE ALLA SALUTE

8'$´6LPDQJLD0DFRVD"&RPH"µ
´6FXROD6LFXUDµ'/
,VWUX]LRQH'RPLFLOLDUH(in collaborazione con l’U.S.R. dell’Umbria)
3URJHWWR0,1(59$3UHYHQ]LRQH'LVDJLRH'LVSHUVLRQH
(in collaborazione con il Comune di C. Pieve)

3URJHWWL,QWHJUD]LRQH$OXQQLFRQ%LVRJQL(GXFDWLYL6SHFLDOL
3URJHWWR,QWHUFXOWXUD,QWHJUD]LRQH$OXQQL6WUDQLHUL
(in collaborazione con l’U.S.R. dell’Umbria)

´8QD6FXRODGL7XWWLHSHU7XWWLµArt. 9 CCNL - Scuola Primaria
3URJHWWR$FFRJOLHQ]D
´/DVDOXWHYLHQPDQJLDQGREHQHµ- Scuola dell’Infanzia
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

8'$´$VFXRODGLUHJROHµ
´&LWWDGLQLLQIRUPDWL&LWWDGLQLFRQVDSHYROLµ
(in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri)

´/D0HPRULDµ*LRUQDWDGHOOH)RU]H$UPDWH

(in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri e il Comune di C. Pieve)

8QSOXJJHG(in collaborazione con la Regione Umbria)
3LDQRQD]LRQDOHSHUOD&LWWDGLQDQ]D$WWLYDH
l’Educazione alla Legalità

(con il patronicinio della Regione Umbria e del Comune di C. Pieve)

 Consiglio Comunale dei Ragazzi

(in collaborazione con il Comune di C. Pieve)

(in collaborazione con il Comune di C. Pieve e l’Ass. Giov. Ecologisti “Il Riccio”)

3UHYHQ]LRQHGHOEXOOLVPRHGHOF\EHUEXOOLVPR

(in collaborazione con la T.S.A.)

,1'LIIHUHQ]DSHUFRPEDWWHUHODGLVSDULWjGLJHQHUH

´*UHHQ'HIHQGHUVVXSHUHURLGHOO·DPELHQWHµ
´4XDQGRLQ8PEULDEDUULYDQRJOLHOHIDQWLµ

Settimana del Pianeta Terra 2017 - Scuole Primarie - Classi Terze
(in collaborazione con il Museo Paleontologico di Pietrafitta)
&LFHURQLSHUXQJLRUQR6FXROD3ULPDULD&3LHYH&ODVVL4XLQWH
(in collaborazione con il FAI)

EDUCAZIONE ALLA CREATIVITÀ
ED ESPRESSIVITÀ

/DERUDWRULR7HDWUDOHLQWXWWLJOLRUGLQLGL6FXROD
/DERUDWRULRGL0DQLSROD]LRQHLQWXWWLJOLRUGLQLGL6FXROD
´,O3UHVHSHLQ)DPLJOLDµ
(in collaborazione con la Confraternita di S. M. dei Bianchi - C. Pieve)

´5LQDVFLWDµPresepe Monumentale di Città della Pieve
(in collaborazione con il Terziere Castello - C. Pieve)

3URJHWWLOHWWXUDScuola Primaria - C. Pieve
/LEULDPRFLD6FXRODScuola Primaria C. Pieve

(in collaborazione con il MiBACT, il Centro per il libro e la lettura, il MIUR
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero degli Affari)
0XVLFDSHU&UHVFHUH(in collaborazione con Fondazione Perugia Musica Classica)
´&RQOHPDQLLQSDVWDµScuola dell’Infanzia di Ponticelli
(in collaborazione con l’Associazione Laboratorio TerrArte - C. Pieve)

(in collaborazione con la Polizia Postale)

(in collaborazione con il Comune di C. Pieve)

EDUCAZIONE ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA

&RUSRUHDPHQWH´&RQRVFHUHHFUHVFHUHDWWUDYHUVR
il corpo e il movimento” - Scuole dell’Infanzia
*UXSSR6SRUWLYR6WXGHQWHVFRScuola Secondaria di Primo Grado
´&DPSLRQLLQFDWWHGUDµScuole Primarie
(in collaborazione con CONI Umbria)

*LRFR6SRUW&DOFLRScuola Primaria C. Pieve

(in collaborazione con la F.I.G.C. - ASD Chiusi - USD Pievese)

0LQL9ROOH\Scuola Primaria Moiano e Po’ Bandino
(in collaborazione con A.S.D. VITT CHIUSI)

PROGETTI PON - FONDI STRUTTURALI EUROPEI 2014-2020
- FESR - REALIZZAZIONE/AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN
SCUOLA: PER ESSERE NEL FUTURO
- FESR - REALIZZAZIONE DI AMBIENTI DIGITALI
A SCUOLA DI COMPETENZE
- FSE - PER LA SCUOLA, COMPETENZE E AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO
VOGLIAMO ESSERE CURIOSI

VIAGGI D’ISTRUZIONE - VISITE GUIDATE - USCITE DIDATTICHE

