Estratto del P.O.F.
Anno Scolastico 2014-15
1. Contesto
L’Istituto “Sacro Cuore” si presenta con un’offerta scolastica, che ben
si inserisce nel contesto cittadino, con possibilità di proposte associative per il tempo libero, lo sport, il volontariato e la cultura, che lo collegano con il territorio casalese.
Dalla sua fondazione nel 1893, l’Istituto, fedele alla sua mission cristiana e salesiana, è sempre stato attento alle esigenze delle nuove
generazioni e con l’indirizzo INTERNAZIONALE si pone in linea con
l’attenzione alla dimensione europea e con il potenziamento dello studio della lingua inglese. Particolare attenzione sarà riservata, in tutti
gli ordini di scuola, al BICENTENARIO della nascita di don Bosco.
2. Identità della scuola
Il nostro Istituto è:
·

·

·

Scuola: luogo di formazione integrale della persona attraverso l’assimilazione critica e sistematica dei fondamenti della
cultura, intesa non solo come sapere, ma anche come potenziamento dei valori della civiltà e della convivenza.
Scuola cattolica: si specifica come cattolica perché fa riferimento alla concezione cristiana della realtà e tende alla formazione integrale della personalità degli alunni, rimanendo
aperta al pluralismo culturale, al dialogo ed è disponibile al
confronto e alla collaborazione con altre religioni e realtà.
Scuola cattolica salesiana: perché propone ed attua lo stile
educativo di San Giovanni Bosco e Santa Maria Domenica
Mazzarello.

2.1. Tipi di scuola e attività
Tipi di scuola presenti nell’Istituto:
ü Micronido Convenzionato (10 - 24 mesi)
ü Sezione Sperimentale “Primavera”

(24 - 36 mesi)

ü Scuola dell’Infanzia Paritaria
3/5 anni (possibilità di anticipo C.M. n. 28 del 10/01/2014)
ü Primo Ciclo
* Scuola Primaria Parificata Paritaria
6/11 anni

(possibilità di anticipo C.M. n. 28 del 10/01/2014)

* Scuola Secondaria di I grado Paritaria
11/14 anni
ü

Formazione Professionale
CIOFS/FP “Eusebia Palomino”

Attività extrascolastiche:
a. di plesso – pomeridiane:
comprendono alcune attività espressive e culturali come:
preparazione per Certificazioni Cambridge, apprendimento
dello strumento musicale (pianoforte e chitarra), pittura, danza
classica e moderna, gioco-sport, pallavolo, atletica, nuoto;
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b.

estive: “Estate Ragazzi” (attività ricreative, culturali ed artistiche);

c.

convenzionate col territorio: la scuola opera un’attiva
integrazione con il territorio mettendo le proprie strutture a
disposizione dell’ASL AL di Casale Monferrato
Centro Diurno (doposcuola e recupero)

3. Le componenti della comunità educante:
La comunità religiosa
Le religiose, totalmente disponibili all’opera educativa, sono punto di riferimento e di animazione dell’attività scolastica e realizzano in pratica il modello di vita salesiano, rendendolo visibile
nella vita della scuola. La comunità F.M.A. è garante del sistema educativo, scolastico e formativo.
I docenti
I Docenti sono gli animatori del processo educativo, mediatori di cultura e di esperienza vissuta.
Si impegnano a condividere il Progetto Educativo d’Istituto, partecipando a momenti periodici di
formazione per acquisire un’adeguata conoscenza del carisma salesiano; sono professionalmente competenti, disponibili, aperti al dialogo e al confronto; assicurano un costante aggiornamento nella loro professione e sono presenti attivamente agli incontri di programmazione, verifica e feste (vedi CCNL – AGIDAE in vigore e Regolamento).
I genitori
La famiglia è il primo ambiente di formazione, svolge con responsabilità la sua funzione come
membro qualificato della Comunità Educante e costituisce per la scuola un punto di confronto e
di collaborazione per una coerente realizzazione del processo educativo. I genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, conoscono e condividono le finalità e il metodo educativo e
didattico della scuola, collaborano e partecipano all’organizzazione di incontri, iniziative e feste.
Gli allievi
Gli Allievi sono i destinatari della nostra educazione umana e cristiana. Partecipano attivamente
al processo educativo e ne conoscono le finalità e gli obiettivi. Stimolati ad assumere un costruttivo atteggiamento critico verso la società in cui sono inseriti e ad aprirsi all’attenzione verso gli altri, i ragazzi vivono la relazione educativa in un clima di rispetto, amicizia e solidarietà;
con gli educatori tale rapporto è basato sulla fiducia reciproca e sull’apertura al dialogo, caratteristiche tipiche della pedagogia salesiana.
Come protagonisti del processo educativo, ad essi si richiede di essere responsabili nei confronti
dell’impegno scolastico.
Il personale non docente
È composto da Personale amministrativo, di segreteria, Addetti al servizio di pulizia e refezione,
Volontari in Servizio Civile Nazionale e altro personale volontario. Insieme, collaborano
all’attuazione dell’attività scolastica, favoriscono la serenità dell’ambiente e aiutano a creare le
condizioni per un buon funzionamento organizzativo e logistico (vedi CCNL – AGIDAE in vigore
e Regolamento).
4. Stile educativo
Lo stile educativo salesiano si fonda su alcune scelte fondamentali che:
a.

mirano ad attuare il criterio base della preventività in un’atmosfera familiare che prevede un relazione educativa tra giovani e adulti;

b.

privilegiano l’assistenza, intesa come presenza continua, costante e partecipe della vita
dei ragazzi e dei giovani;

c.

considerano come criteri fondanti nel rapporto educativo la ragione, la religione e
l’amorevolezza, cardini del sistema preventivo di don Bosco.
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5. Obiettivi educativi e didattici dei vari gradi di Scuola
Gli obiettivi e le caratteristiche del Micro-Nido sono le seguenti:
a.

offrire ai bambini un luogo di formazione, di cura e di socializzazione nella prospettiva
del loro benessere psico-fisico e dello sviluppo delle loro potenzialità affettive e sociale

b.

consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto esterno a quello familiare attraverso un loro affidamento quotidiano e continuativo a figure dotate di specifica competenza professionale, diverse da quelle parentali (D.d.L. 9 marzo 1999).

L’attività educativa della Sezione sperimentale “Primavera” è fondata sulla programmazione
che prevede una scelta mirata di obiettivi, contenuti e metodologie adeguati ed aperti alla realtà e
ai suoi cambiamenti, nonché sulla scelta di strumenti che ne verifichino gli esiti e l’efficacia.

La Scuola dell’Infanzia “si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale e
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia
e nei documenti dell’Unione Europea. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. […] Tali finalità sono
perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di relazioni e di apprendimento di
Festa dei nonni
qualità garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo
con le faOttobre 2011
miglie e la comunità” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione).
Il Primo Ciclo di Istruzione “comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado. Ricopre un arco di tempo fondamentale per l’apprendimento e per la costruzione dell’identità
degli alunni nel quale si pongono e basi e si sviluppano le competenze indispensabili per continuare ad apprendere a scuola e lungo l’intero arco della vita. […] La finalità del I Ciclo è
l’acquisizione delle conoscenze e delle abilità fondamentali per sviluppare le competenze culturali
di base nella prospettiva del pieno sviluppo della persona. […] In questa prospettiva la scuola pone particolare attenzione ai processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione).
ü

Senso dell’esperienza educativa

“La scuola promuove un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo
nel proprio apprendimento, sviluppare al meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere
e intervenire sulle difficoltà, assumere una sempre maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. Così la scuola svolge un fondamentale ruolo educativo e di orientamento…”. (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)
ü

Alfabetizzazione culturale di base

“Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso
l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in un
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media”.
(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)

ü

Cittadinanza e Costituzione

“L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentano
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente di apprendimento e
che favoriscano forme di cooperazione e solidarietà” […] Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla
cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità”.
(Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione)

“Tu non devi essere un predicatore, ma hai una maniera efficacissima per
predicare: il BUON ESEMPIO”.

don Bosco
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Ambiente di apprendimento

“Una buona scuola si costruisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significativi e a garantire il successo formativo per tutti gli alunni” (Indicazioni nazionali…), ponendo, da
parte del gruppo docente, particolare attenzione:
*

nel valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni,

*

nell’attuare interventi adeguati nei riguardi della diversità

*

nel favorire l’esplorazione e la scoperta

*

nell’incoraggiare l’apprendimento collaborativo

*

nel promuovere, negli alunni, la consapevolezza del modo di
apprendere

*

nel realizzare attività didattiche in forma di laboratorio.

Infine, seguendo il metodo preventivo di don Bosco, tutti gli interventi didattico-educativi del
Personale dell’Istituto, sono ispirati ai seguenti criteri:
*

centralità della persona accolta ed accettata nelle sue peculiarità;

*

gradualità e sulla continuità di un processo educativo che sa rispettare i tempi e i
ritmi di ciascun alunno;

*

attenzione allo sviluppo progressivo della capacità di un’autonoma gestione del proprio vissuto;

*

capacità di convergenza educativa da parte della comunità educante per raggiungere gli obiettivi prefissati.

In questo, modo, è possibile giungere, al termine del percorso, al Profilo dello studente che
“descrive le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di possedere al termine del primo ciclo di istruzione” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione), rendendolo – come voleva
don Bosco, un “buon cristiano e un onesto cittadino”.
Questo brano può contenere 100-150
parole.

6. Profilo dell’alunno
Gli articoli
di un per
notiziario
possono
La scuola ha elaborato e continuamente
riflette
rendere
sempre più efficace e in linea con la
essere di qualsiasi tipo, ad esempio
normativa il proprio Profilo dello Studente al termine del I Ciclo di Istruzione, ma elabora anche
articoli sulle nuove tecnologie.
un Profilo al termine della Scuola dell’Infanzia (5-6 anni), della Scuola Primaria (11 anni) e della
È inoltre
possibile descrivere tendenze
Scuola Secondaria di primo grado (14
anni).
economico-finanziarie o previsioni che
possono risultare utili ai lettori.

7. Percorsi di flessibilità didattica e organizzativa
Se il Scolastici
notiziario viene
distribuito
interL’autonomia di cui godono gli Istituti
(legge
D.P.R.
n° 275/1999 Art. 8 – Definizione
è possibile
inserire commendei curricoli) permette al P.O.F. di namente,
realizzare
le condizioni
organizzative, giuridiche e professionali
ti sull'introduzione di nuove procedure
per rendere flessibile l’attività educativa e per migliorarne l’efficacia.
o informazioni sul fatturato.

Questa flessibilità consente di progettare attività e iniziative per attuare i Profili e i Traguardi al
termine dei vari ordini di Scuola. L’azione didattico-educativa del nostro Istituto prevede la formazione globale dell’alunno, in un’ottica di continuità tra i diversi gradi di scolarità, evitando la
segmentazione del processo formativo che determinerebbe una frantumazione dello sviluppo
delle diverse dimensioni della personalità. A tal fine tutti i tipi di scuola, pur mantenendo la specificità della loro azione, sono coinvolti nella realizzazione del comune progetto educativo che è
volto alla costruzione del curricolo verticale con particolare attenzione all’uso fluido
della lingua inglese, che si concretezza – oltre che nella progettazione e programmazione condivisa in sede di Collegio Docenti Plenario - anche in svariate iniziative comuni che accompagnano gli allievi nel loro cammino formativo. Solo a livello di esempio si possono citare: l’attività
multimediale, l’attività motoria, lo studio delle lingue comunitarie (con particolare attenzione al
potenziamento della lingua inglese) e la partecipazione comune a momenti significativi della comunità educante.
Sempre in coerenza col carisma salesiano, che sottolinea la centralità della persona, l’Istituto
pone al centro della sua attività l’alunno, ne esalta l’unicità, l’accoglie e l’integra promuovendone
anche la socialità. Particolare attenzione è data a chi è svantaggiato, nella prospettiva di una pedagogia attenta alla diversità e ai bisogni educativi di ogni alunno.
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Micronido — Progetto Educativo previsto per l’anno in corso
Il percorso dei bambini inizia a settembre con la fase dell’inserimento. È un momento molto
importante e delicato per i bambini, in quanto rappresenta la prima esperienza di distacco dalla
loro famiglia e l’ingresso in un contesto nuovo, caratterizzato dalla presenza di altre figure adulte e soprattutto di coetanei.
Dopo l’inserimento si incomincierà con la Programmazione Didattica intitolata “Chi c’è nel castello?”. Attraverso l’osservazione, giochi di imitazioni e la ricerca di immagini, suoni, filmati e
attività che verranno proposti i bambini impareranno a conoscere alcuni animali presenti nella
fattoria (cane, gatto, asino, bue, pecora, maiale, coniglio, gallina, mucca, cavallo), offrendo la
possibilità di svolgere diverse attività al fine di stimolare le capacità percettivo-sensoriali, espressive ed imitative dei bambini, che potranno, vedere, assaggiare, toccare, manipolare diversi tipi di frutti e verdure, giocare con cotone, stoffa, teli, corde, acqua, terra, farina, cartone.
La scelta d’un percorso sensoriale, tattile e manipolativo, scaturisce da due principali considerazioni:
* la naturale tendenza del bambino ad esplorare il mondo attraverso il tatto;
* il corpo del bambino come primo strumento di conoscenza di sé e del mondo.
Sezione “Primavera”: per il corrente a.s. la scuola offre, ai bambini iscritti alla sezione Primavera e alle loro famiglie, un progetto intitolato: “Esploriamo la natura con i Barbapapà”.
Il Progetto si pone la seguente finalità:
Offrire al bambino la possibilità di esplorare, conoscere, interiorizzare, comunicare e cooperare con i pari attraverso varie esperienze ed il gioco.
Gli obiettivi:
* accompagnare il bambino nel processo di separazione dalle figure genitoriali per inserirsi
positivamente nell’ambiente scolastico;
* partecipare attivamente alle attività proposte;
* acquisire la capacità di instaurare relazioni con i pari;
* stabilire con le educatrici un rapporto equilibrato che offra la possibilità di esprimersi liberamente;
* raggiungere maggiore autonomia;
* sviluppare il linguaggio;
* migliorare le capacità cognitive, grafiche e manipolative.
Tali obiettivi verranno raggiunti attraverso attività laboratoriali a carattere:
* psicomotorio (con specialista, in supporto alle Educatrici)
* musicale
* creativo
* relazionale
Scuola dell’Infanzia: per il corrente anno scolastico, ha scelto di approfondire il tema delle
stagioni utilizzando come sfondo integratore il romanzo: “Le avventure di Pinocchio: da
burattino a bambino responsabile”.
Le UA saranno così articolate:
Inserimento, C’era una volta un pezzo di legno, Pinocchio incontra il gatto, la volpe e mangiafuoco, Lucignolo e il paese dei balocchi, Pinocchio e Geppetto s’incontrano nella pancia
della balena.
Trasversale alle UA sopraelencate è l’apprendimento (per fasce di età) della lingua inglese
con insegnante di madre lingua (2 ore la settimana per ogni gruppo, in compresenza con
l’Educatrice). Tutte le attività sono realizzate attraverso l’attuazione dei seguenti LABORATORI
progettati per Unità di Apprendimento:
Laboratori 3 anni: creatività – attività motoria – educazioni –
psicomotricità (con specialista, in supporto alle Educatrici)
Laboratori 4 anni: scienze, riciclo, attività motoria, educazioni,
inglese, creatività.
Laboratori 5 anni: lingua inglese – narrazione – libro operativo
- educazioni (riciclo, scienze, ecc.)
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Scuola Primaria Parificata e Paritaria
L’Istituto scolastico Sacro Cuore ha deliberato il seguente orario:
Tutti i giorni (da lunedì al venerdì)
Lunedì- martedì-giovedì (laboratori facoltativi,
tranne classi 1^-2^- 3^):
La nostra Scuola PRIMARIA, come

dalle ore 8.00 alle ore 12.30
rientro dalle ore 14.00 alle ore 16.30

LABORATORI POMERIDIANI,

propone:

1. Nuoto in collaborazione con il Comune di Casale e il Centro Nuoto - Classe 2^
2. attività espressive (2 ore) - Classi 4^ e 5^ / attività ludica (1 ora) - Classe 1^
3. laboratorio di inglese (1 ora), per le classi 4^ e 5^ conversazione con docente madre lingua, cert. Trinity College

Infine, per quanto riguarda lo specifico didattico e l’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola che vuole
essere sempre più al passo con il mondo contemporaneo, si sta continuando la sperimentazione (solo per le
classi 1^/2^/3^) dell’Indirizzo internazionale che prevede 2 ore laboratoriali settimanali con docente madrelingua inglese per facilitare l’apprendimento precoce di tale lingua e il suo uso fluido nell’oralità; in tale lavoro la
docente madrelingua è coadiuvata dalle docenti prevalente e da quella specialista di lingua inglese. Dall’anno in
corso si valuterà se iniziare la certificazione Trinity College, lev. one, già dalla classe 3^.
Scuola Secondaria di I grado Paritaria
L’Istituzione scolastica Sacro Cuore ha deliberato il seguente orario:
Tutti i giorni (da lunedì al venerdì)

dalle ore 7.55 alle ore 13.15

Rientri obbligatori:
lunedì
giovedì

dalle ore 14.15 alle ore 16.45
dalle ore 14.30 alle 15.30// 16.30

CLASSI
1^ ORARIE AL MATTINO
CLASSE+ 2^
CLASSI
3^
ORARIO [quota obbligatoria]:
30 UNITÀ
5 UNITÀ ORARIE AL
POMERIGGIO
Per quanto riguarda lo specifico didattico e l’ampliamento dell’offerta formativa della Scuola che vuole essere
LATINO contemporaneo, Lsta
ATINO
LATINO
sempre più al passo con il mondo
completando la sperimentazione
dell’Indirizzo internazionale che prevedeGRUPPO
2 ore S
settimanali
conGdocente
madrelingua inglese
cui una in compresenza con un
PORTIVO
RUPPO SPORTIVO
GRUPPO[di
SPORTIVO
docente dell’ambito letterario] per facilitare l’apprendimento di tale lingua e il suo uso fluido nell’oralità con opCONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE (docente
K.E.T.
portune attività CLIL, permettendo di
sostenere
madre
lingua)(a discrezione delle famiglie) l’Esame Trinità, GESE liv. 3-4, al
termine del corrente anno scolastico. La normativa ha abrogato le ore opzionali/ facoltative, ma come Istituto ci
sembra educativo non perdere la possibilità di far frequentare agli alunni alcuni laboratori espressivi (atletica,
teatro, ecc.) che possono integrare, a libera scelta delle famiglie, l’orario curricolare.

8. L’ambiente scolastico e formativo

Seguendo la tradizione salesiana, l’ambiente educativo dell’Istituto scolastico Sacro Cuore promuove rapporti
interpersonali che possano andare al di là della relazione didattica e che costituiscano un sicuro mezzo educativo
adatto a rispondere alle esigenze dei giovani e ad orientarne le aspirazioni.
La presenza di formatori e di educatori, oltre l’orario scolastico, favorisce un clima di serenità e di gioia, garantendo disponibilità e assistenza continue. La Scuola offre ai suoi alunni attività scolastiche, extrascolastiche e
attività culturali in genere.
Operano al “Sacro Cuore” alcune associazioni a scopo formativo, culturale, sportivo e ricreativo:

ü

“Sostenitori del Sacro Cuore” con lo scopo di rendere maggiormente visibile l’Istituto sul territorio, di supportare la Scuola per ampliare l’offerta formativa e di promuovere progetti a sostegno
delle libera scelta educativa di tutte le famiglie”

ü
ü
ü

P.G.S. “Ardor” (Polisportiva Giovanile Sociale) che promuove gioco-sport e minivolley
C.G.S “Cristallo” (Cinecircoli Giovanili Salesiani)
T.G.S. “Spazio Verde” (Turismo Giovanile e Sociale) che promuove la partecipazione alle seguenti iniziative: “Musica a scuola” e “Estate ragazzi”

ü

V.I.D.E.S. “Bega Kwa Bega” (Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo), opera
nel campo del volontariato sia nazionale che internazionale e organizza le attività del Centro Diurno per il recupero scolastico in collaborazione con l’ASL AL.

ü

Arkhè a.s.d. Danza che promuove corsi pomeridiani di danza classica e moderna per le diverse
fasce d’età, compresa quella degli adulti.

Apertura al territorio
La Scuola cura l’inserimento e l’apertura al territorio partecipando attivamente ad iniziative promosse da Enti e
Istituzioni locali, in particolare: spettacoli teatrali; conferenze; concorsi; studio sulla
città di Casale e del territorio circostante; uscite culturali, gite scolastiche; utilizzo di
impianti sportivi cittadini e manifestazioni sportive.
L’Istituto inoltre promuove attività rivolte al contesto scolastico cittadino: “Estate
Ragazzi”; allestimento di laboratori e spettacoli teatrali (anche in lingua inglese) e
musicali; danza e pallavolo; organizzazione di eventi musicali (esperienza di canto
corale); apprendimento strumento musicale; summer camp: settimana di studio estivo della lingua inglese per Sc. Primaria; vacanza-studio in Gran Bretagna in collaborazione con l’Astrolabio.
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9. I processi di insegnamento - apprendimento
Interpretazione attraverso il Vangelo della cultura e della vita

Gli educatori-insegnanti dell’Istituto scolastico “Sacro Cuore” nelle concrete situazioni
della vita della scuola leggono la cultura attraverso la chiave interpretativa del Vangelo
e si propongono di educare i destinatari a mettersi in un costruttivo dialogo critico con
la società. Offrono strumenti culturali che aiutino gli alunni a compiere una sintesi tra
cultura e fede e ad acquisire la capacità di analizzare le azioni sotto un profilo morale.
Accoglienza degli alunni attraverso l’attuazione del sistema preventivo

Gli educatori-insegnanti e il personale tutto dell’Istituto s’impegna, con opportuni ed
adeguati atteggiamenti ed azioni, ad accogliere genitori e alunni integrandoli nella vita
scolastica con rispetto ed attenzione.
Creano un clima familiare, di amorevolezza, di serietà e ricco di valori umani e religiosi.
Caratteristiche della relazione educativa

Gli educatori-insegnanti presentano progetti di vita concreti e guidano l’alunno alla
sua realizzazione personale e scolastica. Non offrono soltanto norme di vita eticamente valide, ma si propongono come modelli di vita.
Criteri:
educazione attraverso le discipline specifiche, in modo che diventino la fonte principale di
educazione e formazione;
continuità fra i vari ordini di Scuola e progettazione condivisa fra TUTTI i Docenti
dell’Istituto
azione di recupero e di potenziamento degli alunni attuata nel corso dell’anno scolastico;
attenzione all’orientamento scolastico e sociale, al fine di avviare l’inserimento
dell’alunno in una situazione concreta di vita. In questo modo lo si rende costruttivamente critico di fronte alle conquiste del sapere e lo si stimola a cogliere i fermenti
positivi di solidarietà, sviluppo e servizio in vista del bene comune;
integrazione tra Chiesa e società civile: la nostra scuola, come comunità di fede, entra in
dialogo con la società civile ed educa ad una presenza consapevole sul territorio;
progetto educativo che abbia al centro la sollecitudine nei confronti dei bisogni fondamentali degli alunni: cioè un’educazione che abbia come scopo la promozione e
l’espansione, oltre della dimensione cognitiva, affettiva ed etica, anche di quella culturale e professionale, utilizzando le strategie della preventività e dell’assistenza.
10. Valutazione
La valutazione coinvolge tutta la Comunità Educante e tutti gli aspetti
vitali dell'Istituzione e si realizza attraverso vari strumenti e in diversi
modi:
ü in ogni classe per la rilevazione dei livelli di apprendimento,
secondo le indicazioni metodologiche attuali;
ü nei diversi Organi Collegiali (Consigli di classe e di intersezione, Collegi Docenti, Assemblee dei Genitori, Consiglio della
Scuola);
“Dovere a tempo e luogo,
ü con l'applicazione di questionari a fine anno scolastico.
11. Gli organi collegiali

solo per amore di Dio”.
Madre Mazzarello

Collegio Docenti Plenario e Collegio Docenti per ordini di scuola

Il Collegio Docenti Plenario risulta composto da tutti i Docenti dell’Istituto; è presieduto dalla Direttrice della Casa e dai Coordinatori didattici. Al Collegio Plenario compete la programmazione e la verifica
degli orientamenti educativi e didattici dei diversi ordini di Scuola. Un docente svolge la funzione di
segretario. Al Collegio dei Docenti per tipi di scuola compete la concretizzazione puntuale delle scelte
fatte all’interno del Collegio Plenario.
Consiglio di Classe

È composto da tutti gli insegnanti della classe, è presieduto dalla Direttrice della Casa e dalla Coordinatrice didattica . Ad esso compete la riflessione sui problemi della classe o della sezione, la ricerca di
soluzioni adeguate, lo studio di eventuali problemi didattici, interdisciplinari e la periodica valutazione
degli alunni. Un docente svolge la funzione di segretario.

SCUOLA CATTOLICA SALESIANA

Siamo su internet!
www.sacrocuorecasale.com

ü

che continua ad educare i ragazzi con lo
stile e l’amore di Don Bosco che ha creato
il metodo “preventivo” basato sul trinomio: ragione, religione, amorevolezza

ü

che crea attorno al ragazzo un clima educativo di stile familiare che favorisce la
sua crescita globale

ü

che si prefigge di dare al ragazzo non un
bagaglio di nozioni, ma degli strumenti
culturali che lo accompagnino lungo tutto
il suo percorso scolastico

… perché l’educazione è cosa di cuore!
Organi collegiali
Consiglio di Intersezione
È composto dalla Direttrice della Casa, da tutte le Educatrici della sezione, dalla Coordinatrice della Scuola dell’Infanzia e dai rappresentanti dei genitori (3 volte all’anno). Ad esso compete la riflessione sui problemi della sezioni, la ricerca di soluzioni adeguate e la programmazione delle attività educative. Una docente svolge la funzione di segretaria.
Assemblea dei Genitori e Docenti
Viene convocata periodicamente sia come assemblea di una singola classe, sia di settore o di Istituto. Essa ha compiti di verifica e/o di riformulazione della programmazione per iniziative e problemi di ordine generale.
Consiglio della Scuola
Il Consiglio della Scuola esplica funzioni di stimolo e verifica nel campo delle problematiche e delle metodologie dell’educazione. È composto dalla Direttrice della casa, dai Coordinatori didattici, dalla Responsabile dei Servizi amministrativi, dai Rappresentanti dei Docenti di ogni
ordine di scuola (1 + 2 + 2), dai Rappresentanti dei Genitori (3 + 4 + 2). Il Consiglio della Scuola
si riunisce almeno una volta al trimestre in ore non coincidenti con l’orario scolastico.
I membri del Consiglio della Scuola, durano in carica tre anni e, alla scadenza, potranno essere nuovamente nominati. Gli stessi, oltre che per scadenza del mandato (intesa anche come scadenza di rappresentanza dell’ordine di scuola per cui si è stati eletti, salvo diversa delibera del
Consiglio della Scuola stesso, in caso di particolari situazioni di avvicendamento fra i diversi ordini
di scuola), cessano dalla carica per termine della frequenza dei figli nell’Istituto, morte, recesso o
esclusione. È presieduto da un Presidente eletto nella prima seduta del Consiglio attraverso una
votazione di tutti i membri. […] Il Consiglio della Scuola ha funzione consultiva e non risponde degli atti di gestione.

