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Premessa 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è “il documento fondamentale 
costitutivo dell’identità culturale e progettuale” dello Iunior International Institute di 
Roma, elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 
scuola e delle scelte di gestione definiti dal Dirigente scolastico con proprio atto di 
indirizzo del 03/12/2018. La sua funzione fondamentale è quella di: 
  

1. informare sulle modalità di organizzazione e funzionamento   dell’Istituto;  

2. presentare “la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa” che 
l’Istituto mette in atto per raggiungere gli obiettivi educativi e formativi;  

3. orientare rispetto alle scelte fatte, a quelle da compiere durante il percorso ed 
al termine di esso.  

Completano il documento, in allegato, il Regolamento di Istituto, il Patto di 
Corresponsabilità educativa, il Piano Annuale per l’Inclusività (PAI).  
Pur nella molteplicità delle azioni didattiche e degli indirizzi di studio, l’intero PTOF 
si caratterizza come progetto unitario ed integrato, elaborato professionalmente nel 
rispetto delle reali esigenze dell’utenza e del territorio, con l’intento di formare 
persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno 
della società. 
Principi del PTOF  

✓ Libertà di insegnamento, nel quadro delle finalità generali e specifiche del 
servizio, nel rispetto della promozione della piena formazione degli alunni e 
della valorizzazione della progettualità individuale e di istituto.  

✓ Centralità dell’alunno, nel rispetto dei suoi bisogni formativi e dei suoi ritmi di 
apprendimento.  

✓ Progettualità integrata e costruttiva, per garantire agli alunni maggiori 
opportunità d’ istruzione, di apprendimento, di motivazione all’impegno 
scolastico.  
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✓ Responsabilità, centrata su competenze disciplinari e relazionali.  

✓ Trasparenza e accordo dei processi educativi, nella continuità educativa e 
didattica in senso verticale e orizzontale (scuola e territorio).  

✓ Documentazione della progettualità scolastica, cercando la partecipazione di 
un numero sempre maggiore di soggetti.  

✓ Ricerca didattica e aggiornamento per l’innovazione e la valorizzazione della 
professionalità docente ed ATA.  

✓ Verifica e valutazione, accurate in base a precisi indicatori elaborati 
all’interno dell’Istituto, dei processi avviati e dei risultati conseguiti.  

✓ L'insegnamento delle materie scolastiche agli studenti con 
disabilità assicurato anche attraverso il riconoscimento delle 
differenti modalità di comunicazione.  

Il POF, disciplinato dall’art. 3 del DPR 275/99, novellato dalla legge 
107/2015, rivedibile annualmente entro il mese di ottobre di ogni anno, 
vedrà articolata, nel corso del triennio, la progettazione delle attività 
relative all’Offerta Formativa. 
  
La pianificazione degli interventi di recupero, consolidamento, 
potenziamento e le relative strategie adottabili in funzione del successo 
formativo degli alunni, si avvarrà di strumenti auto valutativi quali i 
monitoraggi, che saranno utili al confronto dei dati ottenuti e alla 
verifica, nel tempo, del raggiungimento dei traguardi di competenze 
previsti dalle Indicazioni Nazionali. 
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Il Progetto Educativo  

È il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale progettuale di ogni 
istituzione scolastica e contiene i Piani dell’Offerta Formativa di tutti i livelli. 

Lo Iunior International Institute nasce a Roma nel 1986, per iniziativa di un gruppo di 
genitori attenti alla formazione umana e culturale dei propri figli. 

Interessati ad iniziative analoghe a livello europeo, si sono associati al FAES 
(Famiglia e Scuola: un ente morale eretto su proposta del Ministero della Pubblica 
Istruzione, con DPR del 1975, già esistente a Milano che si occupa di educazione e 
cultura), membro fondatore dell'EPA (European Parents Association di Bruxelles) e 
dell'OIDEL (Organisation Internazionale pour le Droit à l'Education et la Libertè d' 
Enseignement di Ginevra) e, fin dalle origini, del Forum delle Associazioni Familiari e, 
in ambito internazionale, dell'EASSE (European Association for Single-Sex 
Education). 

Il modello si ispira alle intuizioni educative di san Josemaría Escrivá, fondatore 
dell’Opus Dei, e pone al centro del proprio metodo la condivisione del percorso 
educativo tra scuola e famiglia, che è e che rimane la principale responsabile 
dell’educazione dei figli. Si è diffuso, a partire dagli anni ’60, in varie nazioni europee 
e americane. Oggi, sotto varie denominazioni, è presente in 25 Paesi dei 5 continenti. 
Negli anni questa esperienza si è estesa e si è diffusa in altre città italiane, dove enti 
gestori autonomi hanno istituito Centri Scolastici – abitualmente chiamati “scuole 
FAES” – che adottano questo sistema educativo. 

La scuola è autonoma, paritaria dal 2000, gestita dall'ente promotore C.E.F.A. 
(Associazione di Famiglie per l'Educazione e la Cultura) e diretta dal prof.  Dario 
Nisticò. 

Nell'anno scolastico 2006/2007 l'Istituto ha ottenuto la Certificazione di Qualità. Tale 
certificazione è un supporto e un riconoscimento del lavoro che da anni svolgiamo 
per raggiungere i nostri obiettivi formativi. 
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Lo Iunior International Institute è una scuola Primaria e Secondaria di I grado 
paritaria Bilingue e basa il suo Progetto educativo sul Sistema FAES – Famiglia e 
Scuola, adottato per la prima volta in Italia a Milano nel 1974.  

Il Sistema Educativo poggia sull’alleanza educativa tra la Famiglia e la Scuola, 
sull’educazione personalizzata che si realizza attraverso la scuola omogenea e il 
sistema tutoriale.  
Al centro vi è l’alunno, che impara a muoversi con sempre maggiore 
consapevolezza ed autonomia, intessendo a sua volta relazioni con i suoi coetanei e 
con gli adulti nei diversi ambienti che frequenta.  

L'educazione personalizzata ha come obiettivo la formazione intellettuale, intesa 
come sviluppo delle capacità di ragionamento e rielaborazione in vista di una solida 
cultura. 
I contenuti delle singole discipline vengono presentati come un tutto organico, 
incentivando un atteggiamento critico di ricerca e i processi di apprendimento 
verificati periodicamente in una varietà di tipologie. 

A partire dall'osservazione della realtà, agli alunni vengono trasmessi tutti gli 
strumenti indispensabili per una corretta appropriazione dei contenuti. Con 
l'acquisizione progressiva di un efficace, autonomo e personale metodo di studio, si 
sviluppa la capacità di osservazione, comprensione e riflessione in un clima di 
collaborazione e rispetto. 

Quando si parla di educazione personalizzata ci si colloca nella tradizione filosofica 
del “personalismo”, dove il soggetto da educare non è l'uomo in generale, bensì la 
persona concreta, chiamata a realizzarsi nella conoscenza e nella trasformazione 
dell'ambiente circostante, attraverso il continuo esercizio della sua libertà. 
Tra gli autori che impostano la loro riflessione pedagogica a partire dalla persona 
umana, le scuole FAES si richiamano soprattutto al pedagogista spagnolo Victor 
Garcìa Hoz. Egli propone un lavoro educativo che tenga conto e cerchi di sviluppare 
adeguatamente le caratteristiche di UNICITA', AUTONOMIA ed APERTURA che la 
persona possiede.  
La pedagogia di riferimento è la teoria dei cinque sensi elaborata dall'equipe 
psicopedagogica dei professori Fioravanti, Alvira, Costa. 
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L’Educazione Personalizzata richiede perciò una mobilitazione educativa che 
riguarda in primo luogo i Genitori chiamati ad esercitare il loro diritto-dovere di 
educare. Di conseguenza, Genitori, Docenti e Alunni costituiscono quella rete 
educativa necessaria per la costruzione di una personalità – quella dell’alunno in 
età evolutiva – sempre più consapevolmente inserita nel contesto familiare e sociale. 

La collaborazione dei genitori è assicurata dalla presenza degli Organi Collegiali, in 
particolare attraverso i genitori incaricati di classe e il Consiglio di Istituto che lavora 
in stretta collaborazione con la Giunta Esecutiva composta dal Coordinatore delle 
attività di orientamento, del Coordinatore delle attività didattiche, del Direttore dei 
servizi amministrativi e presieduta dal direttore della scuola. Tutti i genitori della 
scuola fanno parte del Dipartimento di Collaborazione Familiare (DCF). 

Per quanto riguarda l’omogeneità della scuola, siamo convinti che una "pedagogia 
della persona" non possa prescindere dal carattere primario che la contraddistingue 
fin dalla nascita: il suo essere maschio e il suo essere femmina. 

I più recenti studi neurobiologici infatti, confermano quello che da sempre è stata 
una intuizione pedagogica, organizzata in sistemi d'insegnamento ben definiti: 
maschi e femmine non sono diversi solo a livello biologico e organico ma anche nel 
loro modo di essere e di apprendere, di sentire, di relazionarsi, di esprimere e di 
esprimersi. 

Una scuola omogenea è l'ambiente educativo ideale per favorire l'apprendimento 
dei maschi e delle femmine, la progressiva conoscenze di sé, delle proprie 
potenzialità, delle proprie attitudini, per coltivare la propria interiorità, sviluppando 
armonicamente con l'ambiente la propria identità. 

Rispetto delle diverse modalità di apprendimento, dei diversi tempi di maturazione, 
una maggiore sintonia con l'insegnante e il gruppo classe, metodologie di lavoro e di 
studio adeguate al loro essere maschi e femmine consentono la valorizzazione delle 
differenze di ciascuno ed il più rapido ed efficace conseguimento di obiettivi e livello 
di apprendimento di eccellenza personale. Garantiscono al contempo la medesima 
preparazione tra ragazzi e ragazze e pari opportunità di promozione sociale e 
culturale.  
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Proprio per questo sin dal suo inizio il sistema educativo FAES ha scelto per i suoi 
Centri scolastici classi e scuole distinte per età alla Scuola dell’Infanzia e, a partire 
dalla Scuola Primaria, per sesso: abbiamo una scuola per i ragazzi e un’altra per le 
ragazze. 

Le motivazioni alla base di tale decisione sono di tipo psicologico e pedagogico: i 
tempi di crescita, gli stili di apprendimento, le caratteristiche psicologiche e affettive, 
gli interessi sono molto diversi fra un bambino di 3, di 4 e di 5 anni come pure fra 
ragazze e ragazzi. 

Le nostre scuole propongono un’offerta formativa “su misura”: progettata per 
motivare e valorizzare ogni alunno a ciascuna tappa del suo percorso di 
apprendimento. L’esperienza di trent’anni di scuola ha confermato l’opportunità e la 
validità della scelta originaria.  

Il sistema tutoriale, che si concretizza in un affiancamento da parte di un docente-
tutor sia per la famiglia sia per l’alunno, conferisce a tutta l’attività culturale-
didattica la sua particolare e originale connotazione in quanto personalizza il 
percorso di crescita di ogni alunno mettendolo nelle condizioni di conseguire i livelli 
che di volta in volta può raggiungere ed anche superare.  

Il trait d’union tra la famiglia e la scuola è appunto il colloquio tutoriale tra genitori 
e docenti-tutor o anche tra docenti-tutor e alunni, che si sviluppa a partire dai dati 
di vita scolastica, studio e convivenza, per costruire  insieme un percorso educativo 
personalizzato. Attraverso il docente-tutor, il lavoro educativo si sviluppa, infatti, 
intorno alle caratteristiche di unicità, autonomia e apertura che la persona 
umana possiede. Per questo motivo, sin dai suoi inizi, la scuola ha optato per 
l’Educazione Omogenea.  
Il nostro Progetto Educativo si avvale essenzialmente di una didattica partecipativa 
che mira ad attivare processi di apprendimento sempre più consapevoli e ad 
acquisire strumenti di studio mirati ed efficaci. Tale modalità pone l’alunno al 
centro del processo di formazione e di crescita umana e intellettuale in una 
pluralità di situazioni di apprendimento, in cui è protagonista ed è sollecitato a 
trasformare conoscenze e abilità in competenze personali.  
La scuola si propone, quindi, di accompagnare gli alunni perché diventino capaci di 
ordinare la loro vita e di agire coerentemente con i principi. 
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L’avvertita esigenza dell’unitarietà̀ del processo educativo si radica nella convinzione 
che l’uomo si realizza come persona, e quindi è felice, soltanto se ha una unità di 
vita, se il suo modo di agire è coerente con il suo modo di pensare, se possiede un 
criterio retto e chiaro per valutare i fatti e le circostanze in cui si viene a trovare. 
Ogni giovane ha il diritto di acquisire a scuola il gusto del sapere e del saper fare, di 
sperimentare che l’apprendimento è un’attività̀ autogratificante. 
Dal momento che l’attività̀ educativa sviluppa tutte le potenzialità degli alunni 
quando è unitaria, è attuata la collegialità della progettazione educativa e 
l’attenzione a tutti gli aspetti della personalità degli alunni. 

Dove siamo 

!
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Le strutture 

Negli spazi interni:  

• n. 12 aule per la didattica ordinaria  

• n. 1 laboratorio multimediale  

• n. 1 laboratorio di Scienze  

• n. 1 laboratorio di Arte e Immagine  

• n. 1 laboratorio di Tecnologia  

• n. 1 laboratorio espressivo con sussidi per Musica e Teatro  

• n. 1 Conference Room con Teatro  

• n. 1 biblioteca internazionale 
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• n. 1 palestra coperta  

• n. 1 Sala da Pranzo  

• n. 1 Archivio  

• n. 3 salottini per i colloqui tutoriali con i genitori  

Negli spazi esterni (giardino):  

• n. 1 Orto Botanico didattico  

• n. 1 Orto agricolo  

• n. 3 campi sportivi (calcetto, basket, polifunzionale)  
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Fiore all’occhiello della nostra Offerta Formativa è il Bilinguismo 

Valenza culturale educativa: diversamente dalle tradizionali metodologie bilingui, 
il nostro bilinguismo protegge e tutela l’insegnamento di solide basi di italiano e 
matematica. Pertanto, non si sostituisce alla lingua italiana ma offre l'occasione alla 
lingua italiana di confrontarsi, di dialogare con altra lingua e quindi con altra cultura 
in una prospettiva di reciproco arricchimento anche per la presenza di insegnanti 
madrelingua.  

Estensione sociale: vuole dare a tutte le famiglie e a tutti gli alunni un'ulteriore 
opportunità in uno scenario mondiale sempre più multietnico e multiculturale. 

Attuazione e prospettive: consente agli alunni la possibilità di acquisire attraverso 
un percorso linguistico e culturale le competenze adeguate per affrontare più 
agevolmente sia i percorsi di studio universitari, sia quelli del mondo lavorativo 
professionale, in cui comunque viene richiesta non solo la conoscenza ma la 
competenza linguistica. L'apprendimento si basa su un costante riferimento al 
vissuto degli alunni. In questa modalità si trasmettono conoscenze linguistiche non 
teoriche ma collegate ad una realtà, ad un'esperienza quotidiana e pertanto 
familiare. L'inglese quindi entra nella normale attività degli alunni non come 
sovrapposizione estranea di altra lingua ma come ampliamento di conoscenze 
linguistiche riferite all'esperienza. 

Il progetto "Learning in progress" attua un bilinguismo in coerenza con il 
Sistema Educativo Faes (Educazione personalizzata) così come è definito nella carta 
dei principi del FAES. A questo proposito si ribadisce l'importanza dell'articolo 5 della 
Carta dei Principi (1977)” lo studio…tende a far scoprire… gli elementi comuni alle 
esperienze dei vari popoli e alle varie tradizioni locali regionali, al fine di far emergere 
motivi per il fondamento di un’unità culturale e sociale sovranazionale". In questa 
prospettiva si pone anche l'apertura alla internazionalità delle nostre scuole. 

      Learning in progress (L.I.P.) 
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Il bilinguismo pertanto non è altro che l'esemplificazione della flessibilità del 
Sistema Educativo Faes attento alle esigenze della persona in una società in 
continua e rapida trasformazione. La costituzione dell'Unione Europea impone una 
più larga circolazione di idee, una solidarietà più diffusa e consapevole, una 
partecipazione più motivata alla società civile sempre più  allargata, tutti aspetti che 
necessariamente devono essere veicolati in altre lingue, nel caso specifico l'inglese. 

Le modalità di attuazione sono studiate in modo da consolidare l'identità culturale 
italiana aperta ad altra lingua che l'attuale trasformazione della società indica come 
predominante, ci si avvale anche della metodologia CLIL. 

La qualità dell’apprendimento è confermata periodicamente dagli esami 
dell’Università di Cambridge coordinati dal British Council con il conseguimento di 
attestati ufficiali.  
A partire dalla III Primaria, gli alunni affrontano i Cambridge Young Learners English 
Tests (YLE) ai livelli Starters (III Primaria), Movers (IV Primaria), e Flyers (V Primaria). 
Quindi, nella Scuola Secondaria, a partire dalla classe I (Year 7) sono previsti gli 
Esami Cambridge ESOL (English for Speakers of Other Languages): il Key English 
Test (KET—livello A2), il Preliminary English Test (PET - livello B1) e il First 
Certificate in English (FCE—B2).  

Ogni anno le classi della Secondaria partecipano a una International Week 
residenziale in altre nazioni europee (Malta, Inghilterra, Irlanda, Spagna) impiegando 
come lingua veicolare l’inglese. 

In orario pomeridiano (15,30-17,30) si tengono ulteriori Corsi di Inglese con 
insegnanti madrelingua.  

Durante le vacanze estive sono organizzati soggiorni in Irlanda e in Spagna: i ragazzi 
sono accompagnati da insegnanti della scuola. 
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                                         !

 

La scuola propone, come seconda lingua comunitaria, la lingua spagnola per un 
totale di due lezioni settimanali alla Scuola Secondaria di I grado (“Regolamento 
dell’Autonomia” D.P.R. 08.03.99 n. 275) e, nelle classi IV e V della Scuola Primaria, 
Despegue (= partenza a razzo), un’attività propedeutica in lingua spagnola di una 
lezione settimanale. 

Seconda lingua comunitaria 
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Integrazione degli alunni con Bisogni Educativi 
Speciali: L’INCLUSIVITA’  

La nostra scuola si pone come obiettivo educativo fondamentale quello di assicurare 
il benessere psico-fisico di tutti gli studenti, anche di quelli che presentino difficoltà 
di apprendimento o che siano caratterizzati da Bisogni Educativi Speciali non 
certificati. Per questi studenti, infatti, risulta necessario un intervento mirato e, 
quindi, un modo di insegnamento individualizzato che favorisca da un lato 
l’integrazione e, dall’altro, pari opportunità formative.  
Già con le leggi 104/92 e 170/2010, si era provveduto al riconoscimento del diritto a 
tutti gli studenti di rientrare nell’offerta formativa e ciò è stato poi ulteriormente 
ribadito dalle Indicazioni Nazionali del 2012. Si deve però, nello specifico, al D.M. 
27/12/2012 e alla circolare nr.8 del 06/03/2013, meglio conosciuta come circolare 
Stellacci, il riconoscimento, pure agli alunni non certificati, di particolari bisogni 
educativi che derivino da situazioni di svantaggio sociale e culturale, da disturbi 
specifici dell’apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, da difficoltà relative 
all’appartenenza ad altre culture o dalla mancata conoscenza della lingua e cultura 
italiana.  
Alla luce di questi provvedimenti normativi, lo Iunior ha costituito, già dall’a.s. 
2013/14, un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI) che ha come obiettivo 
l’inclusione di tutti gli alunni, anche di quelli caratterizzati da bisogni educativi 
speciali.  

Il GLI, costituito da docenti curricolari e di sostegno, ha come compito quello di:  

• rilevare gli studenti con BES;  
• raccogliere e documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere;  
• focalizzare l’attenzione sui casi individuati;  
• rilevare, monitorare e valutare il livello di Inclusività della scuola;  
• elaborare il Piano Annuale per l’Inclusività al termine di ogni anno scolastico.  

Se da un lato il GLI ha come obiettivo primario quello di garantire il successo 
formativo a tutti gli alunni, dall’altro deve anche accrescere la consapevolezza 
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dell’intera comunità sulla centralità e trasversalità dei processi inclusivi in relazione 
alla qualità dei risultati educativi, così come sancito dalla circolare Stellacci. La 
suddetta circolare stabilisce infatti che, “fermo restando comunque  l’obbligo di 
presentazione delle certificazioni per l’esercizio dei diritti conseguenti alle situazioni 
di disabilità o di DSA”, ogni singolo Consiglio di classe deve segnalare la presenza di 
eventuali alunni con BES così che possa per loro essere redatto un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP) che prenda in considerazione, se necessario, anche per un 
periodo limitato, l’impiego di misure compensative e dispensative, ciò nella 
prospettiva di una presa in carico globale ed inclusiva di tutti gli alunni. 

L’integrazione degli alunni diversamente abili  

Per gli studenti diversamente abili, oltre ai GLH operativi e di istituto, è prevista 
anche la creazione di percorsi formativi individualizzati da parte dei Consigli di classe 
in collaborazione con l’equipe socio-psico-pedagogica. Affinché tali percorsi risulti-
no efficaci, così come indicato nei criteri relativi all’Autonomia scolastica (Art. 4 del 
D.P.R. n. 275/99), occorre mettere in atto una serie di strategie quali la flessibilità, lo 
scambio dei docenti, l’apertura delle classi per la creazione di gruppi di 
apprendimento nonché l’utilizzo di tutte le risorse presenti nella scuola.  
Il PEI (Piano Educativo Individualizzato), redatto dagli insegnanti specializzati e 
curricolari in collaborazione con l’ASL ed i genitori, è il documento che descrive gli 
interventi previsti per i suddetti alunni e tiene conto dei progetti didattico-educativi, 
riabilitativi e di socializzazione individualizzati e delle forme di integrazione tra 
attività scolastiche ed extra-scolastiche. La redazione del PEI costituisce un 
momento delicato che si articola nelle seguenti fasi: 

1. la conoscenza dell’alunno;  
2. l’analisi delle risorse (organizzazione del tempo-scuola, degli spazi e dei 

mate-riali, nonché delle risorse umane);  
3. la scelta degli obiettivi;  
4. la scelta dei contenuti;  
5. la scelta dei metodi;  
6. la scelta dei materiali;  
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7. la definizione dei tempi;  
8. gli strumenti e le forme di verifica.  

Linee operative per gli alunni DSA  

Al fine di assicurare il benessere ed il diritto allo studio, occorre tener conto anche di 
quegli studenti caratterizzati da Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) verso i 
quali si è osservata una crescente attenzione con la legge n. 170 del 8/10/2010 che 
riconosce “la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi 
specifici di apprendimento, che si manifestano in presenza di capacità cognitive 
adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali”.  
Affinché tali disturbi non costituiscano un ostacolo nel processo di apprendimento 
dello studente, la scuola mette in atto una serie di strumenti compensativi e 
dispensativi più consoni alle necessità di questi studenti. In particolare i Consigli di 
classe adottano un Piano Didattico Personalizzato (PDP) volto allo sviluppo di un 
percorso di crescita equilibrato, assolvendo così ai Bisogni Educativi Speciali 
personali del ragazzo. 

Il Tempo Scuola  

➢ Scuola Primaria  

➢ Scuola Secondaria di I grado  

L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri. Per entrambi i plessi il Tempo Scuola 
settimanale è di 30 ore, suddiviso in 35 lezioni di 51’ ciascuna ed è distri-buito dal 
lunedì al venerdì, dalle ore 8,25 alle 15,30. Questa articolazione, grazie all’Autonomia 
scolastica, consente di inserire nel curricolo dei diversi  livelli  alcune  lezioni  di 
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approfondimento di una lingua comunitaria, di Cittadinanza e Costituzione e 
di potenziare i Laboratori, senza alterare il monte ore delle discipline.

Quadro orario giornaliero

Attività 
primaria

Orario 
primaria

Orario 
secondaria

Attività 
secondaria

I lezione 8.25 – 9.16 8.25 – 9.16 I lezione

II lezione 9.16 – 10.07 9.16 – 10.07 II lezione

Intervallo breve 10.07 – 10.17 10.07 – 10.58 III lezione

III lezione 10.17 – 11.08 10.58 – 11.08 Intervallo breve

IV lezione 11.08 – 11.59 11.08 – 11.59 IV lezione

V lezione 11.59 – 12.50 11.59 – 12.50 V lezione

pranzo + 
intervallo

12.50 – 13.38 12.50 – 13.41 VI lezione

VI lezione 13.38 – 14.29 13.41 – 14.29 pranzo + 
intervallo

VII lezione 14.29 – 15.20 14.29 – 15.20 VII lezione
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Scuola Primaria 
Orario settimanale per disciplina 

Materia n. lezioni 

Classe I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Italiano 7 7 7 7 7

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Cittadinanza e Costituzione 1 1 1 1 1

Matematica 6 6 6 6 6 

Scienze 1 1 1 1 1 

Inglese 5 5 6 5 5 

Geography in English 1 1 1 1 1 

Science in English 1 1 1 1 1 

Information Technology 1 1 1 1 1

Spagnolo (Despegue) 1 1 

Public Speaking 1 1 1 1 1 

Arte e Immagine in English 2 2 2 2 2 

Music Lab 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive  
Jump and Run 

3 3 2 2 2 

     di   20 56
Iunior International Institute - Scuola Paritaria - PTOF triennio 2019 - 2022



Scuola Secondaria 
Orario settimanale per disciplina 

Per il raggiungimento delle finalità e per la realizzazione di tutte le attività comprese 
nel P.O.F., la Scuola ha adottato la seguente modalità organizzativo-funzionale, 
consentita dalla normativa (Legge n. 59/1997, "Regolamento dell'autonomia" D.P.R. 
8-3-99 n. 275 artt. 3-4-5-8-11; Legge n. 53/2003, D.L.vo n. 59/2004, C.M. n. 29 del 5 
marzo 2004): 

Materia n. lezioni 

Classe I sec II sec III sec 

Religione 1 1 1 

Italiano 6 6 6 

Storia 2 2 2 

Geografia 1 1 1 

Latino 1 1 1 

Matematica 4 4 4 

Scienze 2 2 2 

Inglese 5 5 5 

Geography in English 1 1 1 

Science in English 1 1 1 

Spagnolo 2 2 2 

Tecnologia 2 2 2 

Arte e Immagine 2 2 2 
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Il presente quadro orario concorre alla costituzione di un modello unitario del 
processo educativo nell’ambito del Piano dell’Offerta Formativa (C.M. n. 29 del 5 
marzo 2004). 

Nell’articolazione del percorso formativo e nel quadro didattico e organizzativo 
unitario, si promuove una didattica laboratoriale tesa allo sviluppo dei diversi 
processi di apprendimento. 

Il monte ore annuale è comprensivo delle attività di educazione alla convivenza 
civile e di informatica, che non costituiscono discipline a sé stanti, ma coinvolgono 

Musica 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Cittadinanza e Cost. 1 1 1 
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tutti gli insegnamenti (Allegato “C” del Decreto Legi-slativo n. 59/2004 e C.M. n. 
29/2004).  
Ciascun docente – di qualsiasi disciplina e in possesso delle necessarie conoscenze e 
competenze – può prevedere per gli alunni lo svolgimento di attività di informatica. 
Come previsto dal vigente ordinamento, le attività di informatica sono trasversali a 
tutte le discipline (comprese le discipline di un’ora settimanale e di due ore 
settimanali), in quanto costituiscono strumenti di facilitazione dei processi di 
apprendimento per tutti gli allievi in tutti i saperi. 

DIDATTICA 

Progettazione curricolare  

L’Offerta Formativa è specificata nella progettazione didattico-educativa di Istituto, 
che viene presentata ad inizio anno per dipartimenti verticali nella Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado.  
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L'Equipe docente elabora e definisce competenze, sistema e criteri di valutazione, 
obiettivi generali del processo formativo, piani di orientamento pedagogico, OSA con 
particolare riferimento a conoscenze, abilità e metodo di studio, discipline, orari. 

I docenti, qualificati e di alta professionalità ed esperienza, partecipano durante 
l'anno a corsi di aggiornamento secondo il Piano di Formazione allegato, a convegni e 
incontri relativamente a: 

- didattica dell'inclusione: particolare cura è riservata agli alunni con disabilità o 
con Bisogni Educativi Speciali, sia in fase di rilevazione delle difficoltà che di 
attuazione di adeguate strategie organizzative e didattiche all'interno della 
progettazione curricolare. 
La elaborazione del Piano Annuale di Inclusività (PAI) in sede di collegio docenti 
permette di raggiungere traguardi di soddisfazione per tutte gli alunni attraverso 
percorsi personali efficaci con la predisposizione, ove necessario di specifici Piani 
Didattici Personalizzati (PDP). 

-  standard relativi alla qualità del servizio. 

-  sistemi di valutazione e di controllo (certificazione di qualità, questionari di 
soddisfazione, risultati prove Invalsi, certificazioni Cambridge, aggiornamento 
professionale). 

Dipartimenti 

La scuola predilige l'organizzazione delle discipline in Dipartimenti anche 
interscuole (Iunior-Petranova) che consente una più organica prospettiva culturale  
e  favorisce  una  più  agile  convergenza  degli   obiettivi educativi. La cultura è infatti 
la condizione dell'educazione. Questa modalità richiede da parte dei docenti una 
fattiva collaborazione e una evidente collegialità nella elaborazione delle proposte 
da presentare al Consiglio di classe o al Collegio dei docenti e alla Direzione. 
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Si realizza in questo modo l'aspetto più significativo della funzione docente, nella 
dimensione della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione didattica. Il 
Dipartimento costituisce pertanto parte integrante dell'educazione personalizzata, 
come opportunità di ampliamento e di approfondimento delle singole discipline, 
viste in sé e nella progressione dell'insegnamento nei vari livelli, collegate inoltre alle 
esigenze degli alunni, delle famiglie, dell'ambiente. Oltre alla dimensione 
orizzontale e verticale delle discipline, da sottolineare è il taglio interdisciplinare 
con un percorso o storico o tematico o storico-tematico, che con obiettivi e 
tematiche attraversano le discipline e ne costituiscono senza forzature l'aspetto 
unificante (cfr. art. 5 Carta dei Principi del FAES del '77). 

Finalità e obiettivi - la finalità primaria è quella di tendere ad una migliore 
qualificazione della funzione docente sotto il profilo della cultura disciplinare e delle 
discipline sussidiarie; di definire per ogni disciplina e per ogni livello gli obiettivi 
standard; definire i criteri di valutazione; elaborare le caratteristiche di livelli di 
eccellenza nel conseguimento delle competenze richieste; avviare percorsi di 
sostegno e di recupero insieme a quelli di sviluppo ecc.  

Fanno parte del Dipartimento tutti i docenti della stessa disciplina delle varie classi o 
della stessa area educativa o docenti di più discipline. 

Di conseguenza i Dipartimenti si raggruppano per aree: 
Area umanistico -  Area scientifica -  Area artistico/espressiva -   
Area tecnologico/ informatica -     Area metodologica/ laboratori – Area delle 
lingue straniere 

Unità di apprendimento  

L’attività didattica della Scuola si sviluppa in Unità di Apprendimento 
interdisciplinari, elaborate dal Collegio dei docenti e basate su:  

1. obiettivi stabiliti dalle Indicazioni Nazionali;  
2. caratteristiche delle classi; 
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3. ripartizione del tempo fra i diversi ambiti disciplinari (linguistico-espressivo, 
antropologico, scientifico-tecnologico, artistico-motorio);  

4. interventi personalizzati;  
5. verifiche e criteri di valutazione.  

Recupero, sostegno e potenziamento  

Il Consiglio di classe elabora piani di:  
a) recupero: per il raggiungimento degli obiettivi richiesti in ogni disciplina;  
b) sostegno: in caso di difficoltà di apprendimento (DSA certificati, situazioni che 

richiedono un PEI, disabilità);  
c) potenziamento: per migliorare le competenze di chi raggiunge con facilità gli 

obiettivi specifici.  

È prevista una consulenza psico-pedagogica, per quanto attiene allo sviluppo 
dell’apprendimento e della socializzazione degli alunni. Si tratta di una consulenza di 
routine con test di osservazione del gruppo classe che hanno valore solo nell’ambito 
e per le finalità in cui vengono svolti.  

Valutazione  

È un diritto dell’alunno e un dovere del docente. 

È un processo dinamico complesso, il cui fine principale deve essere quello di 
favorire la crescita umana e sociale dell’alunno, la stima verso di sé, la sua capacità 
di auto valutarsi e di scoprire i punti di forza e di debolezza, di auto orientare i suoi 
comportamenti e le sue scelte future. 

È un elemento pedagogico fondamentale senza cui non si potrebbero seguire i 
progressi dell’alunno rispetto agli obiettivi e ai fini da raggiungere durante la sua 
permanenza a scuola; infatti permette il confronto tra gli obiettivi previsti (ciò̀ che si 
vuole ottenere dall’alunno) e i risultati conseguiti (ciò̀ che si è ottenuto). 
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È uno strumento che consente al docente, sulla base delle informazioni via via 
raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze 
degli alunni e ai traguardi programmati (valutazione formativa). 

È responsabilità̀ del Collegio docenti nell’ambito della propria autonomia progettare 
e organizzare attività̀ finalizzate alla valutazione.  

Criteri di valutazione 

In merito alla valutazione, il Collegio Docenti ha evidenziato i seguenti criteri  
di riferimento: oggettività̀, omogeneità̀, equità̀ e trasparenza. Oggettività̀ e 
omogeneità̀ intese come riferimento a indicatori e descrittori stabiliti e condivisi tra 
gli insegnanti dell’intero Istituto, che si propongono di garantire equamente a tutti 
gli studenti la possibilità̀ di conseguire il successo formativo; trasparenza come 
comunicazione alle alunne e alle famiglie dei criteri seguiti. 
In riferimento al D.Lgs. 62/2017, D.D.M.M.741/2017 e 742/2017, nota MIUR 
1865/2017 

Oggetto e finalità 

La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
degli alunni; ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze 

La valutazione accompagna il percorso educativo - didattico che, sulla base delle 
verifiche e dei relativi esiti, consente di rilevare i punti di forza e di debolezza del 
singolo studente e permette di proporre percorsi di recupero e approfondimento, 
tenendo conto degli apprendimenti significativi e di quelli acquisiti anche in 
situazioni di apprendimento non formale. 

I tempi della valutazione  

La valutazione è parte integrante del processo educativo e monitora, oltre agli 
apprendimenti degli allievi, anche l’intervento didattico al fine di operare con 
flessibilità sul progetto educativo didattico. 
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Permette quindi ai docenti di:  
- offrire all’alunno l’aiuto necessario per superare le difficoltà 
- predisporre piani individualizzati per i ragazzi in difficoltà di apprendimento e 

di insuccesso  
- predisporre attività di potenziamento per gli alunni che mostrano 

“eccellenze” nelle singole discipline 

➢ Iniziale/valutazione diagnostica:  
si colloca nella prima fase dell’anno scolastico, ha una funzione di natura diagnostica 
circa i livelli di partenza, in termini di abilità e conoscenze degli alunni. 

Sono considerate come accertamento dei prerequisiti e non come prove di verifica ai 
fini della valutazione bimestrale/quadrimestrale. 

L’ Istituto effettua prove di verifica iniziali comuni per classi parallele per definire 
quali percorsi, quali strategie, quali Unità di Apprendimento saranno necessari 
affinché ogni allievo possa ampliare, sviluppare e acquisire nuove competenze. 
➢ Intermedia/Valutazione Formativa: permette ai docenti, sulla base delle 

informazioni raccolte, di calibrare di continuo ed adattare i percorsi formativi 
proposti alle reali esigenze degli alunni. Si prevede l’elaborazione di prove 
condivise per classi parallele. 

➢ Finale/valutazione sommativa: si colloca al termine di una frazione rilevante del 
lavoro scolastico (Bimestre/quadrimestre). Restituisce ai docenti, agli allievi e 
alle famiglie un bilancio complessivo dell’apprendimento sia a livello di singolo 
alunno, sia a livello dell’intero gruppo classe. Si prevede l’elaborazione di prove 
condivise per classi parallele. 

Suddivisione dell’anno scolastico    
➢ Scuola primaria, 2 quadrimestri  

- I° periodo dall’avvio delle lezioni al 31 gennaio 
- II° periodo dal 1 febbraio al termine delle lezioni 

➢ Scuola secondaria di I grado, 2 quadrimestri 
- I° periodo dall’avvio delle lezioni al 31 gennaio 
- II° periodo dal 1 febbraio al termine delle lezioni 
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Dalla classe 4^ primaria alla 3^ secondaria, viene elaborato e inviato ai genitori un 
Pagellino bimestrale (Scheda di valutazione intermedia) da cui trarre spunto per i 
colloqui tutoriali. 

Modalità di valutazione degli apprendimenti 
  
Il nostro Istituto utilizza diversi strumenti di rilevazione degli esiti degli 
apprendimenti degli alunni definendone i criteri di valutazione: 

- griglie di osservazione 
- compiti a casa 
- prove oggettive 
- prove semi-strutturate 
- prove scritte 
- prove orali 
- prove pratiche (esecuzioni strumentali, prove grafiche, costruzioni di oggetti, 

esercizi fisici, ecc.) 

Il numero di rilevazione degli apprendimenti deve essere almeno settimanale e 
comunque tale da consentire al docente di accertare il raggiungimento da parte degli 
alunni degli apprendimenti disciplinari. 

Criteri di valutazione degli apprendimenti 

Corrispondenza tra valutazione in decimi e i diversi livelli di apprendimento 

DISCIPLINARI

4 Mancanza di abilità, conoscenze e metodo; competenze gravemente 
insufficienti.

5 Abilità, conoscenze e metodo scarsi; competenze non sufficienti.
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6 Abilità, conoscenze e metodo lacunosi; competenze conseguite in modo 
sufficiente.

7 Abilità, conoscenze e metodo non del tutto adeguate e applicate in modo 
incerto; competenze parzialmente conseguite.

8 Abilità, conoscenze e metodo adeguati ma non sempre applicati 
correttamente; competenze complessivamente conseguite.

9 Abilità, conoscenze e metodo complessivamente sicuri; competenze 
conseguite e corrette

10 abilità, conoscenze e metodo pienamente posseduti; competenze 
pienamente conseguite

FORMATIVI COMPORTAMENTO

4/5 Non conseguito 4/5 

non 
sufficiente

Del tutto scorretto

6/7 Conseguito in modo non 
adeguato 

6//7 

sufficiente 

      

Scorretto /Inadeguato

8 C o n s e g u i t o i n m o d o 
discontinuo 

8 

buono        

Generalmente corretto
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Criteri di descrizione dei processi formativi e del livello globale di 
sviluppo degli apprendimenti conseguito in I.R.C. 

9 

10

C o m p l e s s i v a m e n t e 
conseguito  

C o n s e g u i t o i n m o d o 
completo e consapevole

 9 

distinto 

10 ottimo     

Sempre corretto 

S e m p r e c o r r e t t o e 
consapevole

INTERESSE APPRENDIMENTI VOTO

M o s t r a s p i c c a t o 
i n t e r e s s e p e r l a 
disciplina e partecipa  

in modo costruttivo

C o n o s c e n z a 
a p p r o f o n d i t a d e i 
contenuti con capacità 
di rielaborazione critica

10 ottimo

Dimostra interesse e 
p a r t e c i p a c o n 
puntualità ed assiduità

C o n o s c e n z a 
a p p r o f o n d i t a d e i 
contenuti

9 distinto

Dimostra un continuo 
interesse, anche se 
talvolta in modo passivo

Conoscenza completa 
degli argomenti

7/8 buono 

Dimostra un interesse 
discontinuo

C o n o s c e n z a d e g l i 
argomenti superficiale e 
frammentaria

6 sufficiente
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Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva  

È richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica 
e finale. 

Le deroghe al monte ore annuale previste dall’istituto, per l’ammissione alla classe 
successiva e all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, in presenza di 
elementi di valutazione positivi, riguardano: 

- le assenze prolungate dovute a gravi patologie documentate da strutture 
ospedaliere e/o da specialisti 

- le assenze prolungate dovute a situazioni socio-famigliari documentate dai 
servizi sociali 

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di 
scrutinio conclusivo dell'anno scolastico. Nel caso in cui l'ammissione alla classe 
successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al 
raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, questo Istituto provvede ad 
inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da 
trasmettere alla famiglia dell'alunno nel quale si indicano specifiche strategie e 
azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 

Scuola primaria 

Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione i docenti della classe 
in sede di scrutinio finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 

Non dimostra interesse 
per la materia

Conoscenza scarsa e 
l a c u n o s a d e g l i 
argomenti

4/5 non sufficiente
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possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è 
assunta all'unanimità. 

Scuola secondaria di I grado 

Non si prevede l’ammissione alla classe successiva in presenza di carenze negli 
apprendimenti con voto inferiore a 6/10 in più di 3 discipline nelle quali l’alunno ha 
conseguito il voto di 5/10. 

Non si prevede l’ammissione alla classe successiva in presenza di carenze negli 
apprendimenti con voto inferiore a 6/10 per più di 1 disciplina nelle quale l’alunno ha 
conseguito il voto di 4/10. 

Ammissione all’esame di stato 

Per l’ammissione all’esame di stato l’alunno deve 

- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe; 

- non essere incorso nella sanzione disciplinare della non ammissione all' 
esame  di Stato  prevista  dall'articolo 4,  commi 6 e 9bis,  del  decreto del  
Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche; 

- aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi. 

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di 
classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna nel 
corso del triennio. 

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline,  può attribuire  all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10. 
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Certificazione delle competenze secondo il modello indicato dal MIUR 

La certificazione delle competenze, al termine della Scuola Primaria e della 
Secondaria di Primo Grado, descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza, a cui l'intero processo di 
insegnamento-apprendimento è mirato. 

La certificazione delle competenze descrive i risultati del processo formativo al 
termine della scuola primaria e secondaria di primo grado, secondo una valutazione 
complessiva in ordine alla capacità di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare 
compiti e problemi, complessi e nuovi, reali o simulati. 

Come lavoriamo  

▪ In Grande gruppo, per ascoltare, partecipare  

▪ In Piccolo gruppo, per sperimentare, collaborare  

▪ Individualmente, per verificare, consolidare, potenziare  

▪ In Gruppo Interclasse, per confrontare, scam-biare competenze, apportare il 
proprio contributo  

▪ Con visite culturali, per completare, ammirare, rilevare una metodologia per 
conoscere in modo attivo e responsabile, per essere protagonisti.  
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Obiettivi strategici, Priorità e traguardi 
(Piano di Miglioramento) 

Si mettono in evidenza i seguenti Obiettivi strategici per il miglioramento 
dell’Offerta Formativa per il prossimo triennio (2019-2022):  

➢ elevare i livelli di conoscenza e gli standard di competenze degli alunni con 
sistemi di valutazione e verifica interni ed esterni, definendo attività, compiti 
significativi, test di verifica, dando evidenza ai test, ai criteri di valutazione, 
alla tipologia delle prove (test di ingresso, intermedi e di uscita, elaborati dai 
dipartimenti disciplinari)  

➢ migliorare le competenze metodologiche dei docenti  

➢ sperimentare metodologie innovative e strategie didattiche finalizzate alla 
personalizzazione dei percorsi formativi nella scuola primaria e secondaria, 
alla luce della Internazionalità  

➢ accertamento dell’efficacia di metodi e strategie funzionali al conseguimento 
delle competenze relative agli obiettivi di apprendimento dei diversi ambiti 
disciplinari e campi di esperienza  

➢ conseguimento di relazioni efficaci, empatiche e sinergiche nella condivisione 
del Progetto Educativo della scuola.  

Per raggiungere gli obiettivi proposti, lo Iunior International Institute nel suo 
processo di Autovalutazione e di Miglioramento ha individuato alcune Priorità 
operative e i relativi Traguardi, inseriti nel Piano di Miglioramento di Istituto, allegato 
al presente documento. In breve:  

❖ Relativamente ai Risultati scolastici:  
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1) Potenziare l’attività di recupero delle competenze minime in particolare in 
Italiano e in Matematica  

Traguardo: puntare alla fascia di voto 8 per l’80% degli studenti di V primaria in 
uscita e per il 70% degli ammessi all’Esame di Stato. 

 2) Potenziare l’attività di recupero delle competenze minime degli alunni di 
madrelingua non italiana 

Traguardo: sostenere l’apprendimento della L2 come lingua di contatto, fornendo 
all’alunno competenze cognitive e meta cognitive efficaci per poter partecipare 
all’apprendimento comune. 

3) Valorizzare le attività di potenziamento  

Traguardi: diversificare l’offerta di competizioni e gare; strutturare corsi propedeutici 
per l’apprendimento della lingua inglese secondo modalità laboratoriali e per fasce 
di livello (Progetto “English in Action”, attività di story telling to kids, city tour, 
International Week, ecc.), come preparazione integrata per sostenere gli esami 
dell’Università di Cambridge (Cambridge ESOL). 
  
4) Migliorare i risultati scolastici raggiunti da ciascun alunno attraverso il 
potenziamento della figura del tutor. 
  
Traguardi: Formare nuovi tutor e organizzare corsi di perfezionamento dell'attività 
tutoriale. 

❖ Relativamente alle Prove INVALSI:  

1) Potenziare la progettazione didattica sviluppando prove specifiche.  

Traguardi: prevedere la somministrazione di test graduati (anche in discipline 
diverse da Italiano e Matematica) già dalle prime classi del Primo Ciclo, in particolare 
in vista della Prova Nazionale degli Esami conclusivi; monitorare azione del SNV su 
cheating e controllo dati relativi ai livelli di apprendimento. 
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❖ Relativamente alle Competenze chiave e di Cittadinanza:  

1) Potenziare attività orientate allo sviluppo delle competenze europee. 
  
Traguardi: applicare nuovo modello MIUR di Certificazione delle Competenze (C.M. 
n.3 del 13.02.2015); progetti trasversali (discipline) e verticali (plessi).  

2) Sviluppo delle competenze sociali degli studenti di Scuola Secondaria di I 
grado. 
  
Traguardo: Incrementare momenti di confronto e scambio culturale tra gli studenti 
della scuola e altre realtà territoriali. A tale scopo si prevedono i seguenti progetti: 
Progetto “Service Learning” per promuovere iniziative di sostegno e cooperazione 
anche in rete con altre scuole. 
Progetto “Romality” per valorizzare e far conoscere le peculiarità del vivere a Roma 
e gli aspetti meno noti della nostra città. 
Progetto “Eco-Schools” per sensibilizzare gli alunni alla conoscenza e tutela 
dell’ambiente, alla sostenibilità ecologica, alla gestione delle risorse e alla cura della 
salute.  
Progetto “Coding, progettare il futuro”, avviato già dall’anno scolastico 2014-2015, 
è un progetto digitale accattivante e divertente con il quale gli alunni imparano a 
creare, direttamente con la tecnologia, siti web, circuiti, video musicali, ecc… 
sviluppando il pensiero logico-matematico e computazionale e potenziando le 
conoscenze informatiche.  
Progetto “The Iunior Times”, redazione dell’e-zine degli studenti della scuola, che 
favorisce l’approccio al mondo dell’informazione giornalistica e lo scambio 
interculturale.  
Progetto “La scuola all’Opera” per uno sviluppo della cultura musicale che avvicina 
le alunne al mondo della lirica. 
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❖ Relativamente ai Risultati a distanza:  

1) Monitoraggio esiti scolastici degli ex alunni nella Scuola Secondaria di II 
grado.  

Traguardo: Sviluppare una metodologia on line di ritorno dati sui percorsi scolastici 
intrapresi dagli ex alunni anche attraverso prove standardizzate nazionali. 

Gli Obiettivi di processo riguardano 

Curricolo, progettazione e valutazione: 

 1) Valorizzare la figura di docente mediatore linguistico per supportare gli studenti in 
difficoltà da un punto di vista linguistico. 

2) Somministrazione di test di ingresso e di verifica finali per tutte le classi 
utilizzando criteri di valutazione omogenei e condivisi. 

3) Promuovere la cultura del made in Italy come punto di partenza per aprirsi ad una 
più consapevole dimensione internazionale di confronto. 

4) Intensificare le sessioni di lavoro collegiale e di dipartimenti curricolari. 

Ambiente di apprendimento  

1) Promuovere un numero sempre maggiore di attività laboratoriali, di problem 
solving e di cooperative learning. 

2) Continuare a promuovere corsi di formazione permanente, relativamente al 
progetto educativo e nell'ottica della personalizzazione. 

3) Attuare modalità sempre più efficaci di tutoring. 
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Inclusione e differenziazione  

1) Elaborare Piani Didattici Personalizzati con sempre maggiore puntualità, sulla 
base delle certificazioni prodotte. 

2) Collaborare in modo sempre più efficace con le equipe sanitarie. 

Continuità e orientamento  

1) Elaborare una modulistica digitalizzata per trasmissione di informazione tra 
docenti nel passaggio infanzia/primaria e primaria/secondaria. 

2) Realizzare attività di orientamento per l'approfondimento di arti e mestieri e 
l'applicazione delle diverse discipline al mondo del lavoro. 

3) Organizzare sempre più efficacemente le attività di orientamento alla scuola 
secondaria di II grado, anche in accordo con la scuola Petranova (scuola gemella 
gestita dallo stesso Ente gestore). 

Orientamento strategico e organizzazione della scuola 

1) Rafforzare la dimensione dell'internazionalità e apertura in Europa. 

2) Gestione sempre più efficace e completa della piattaforma informatica già in uso. 

Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 

1) Valorizzare ulteriormente le competenze tecniche e specifiche di alcuni docenti 
nell'ambito dei progetti. 

2) Dare incarico di formazione e tutoring a docenti esperti nei confronti dei nuovi 
inserimenti. 

Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

1) Sviluppare a livello territoriale reti e collaborazioni stabili con altre realtà 
scolastiche. 
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Gli obiettivi che la scuola Iunior si è data contribuiranno al raggiungimento delle 
priorità in quanto la scuola stessa ha come pilastri base, oltre all'Educazione 
Personalizzata, la cultura del made in Italy, la centralità della internazionalità, della 
cultura europea, della valorizzazione dei docenti e del rapporto stabile e continuo 
con le famiglie. 

Inoltre sono state individuate le seguenti Linee guida per un Progetto di rilancio 
culturale: 

- Valorizzazione dei tratti caratteristici della nostra Italianity  

- Storia, Cultura e Tradizione italiana (SCT) 

- Made in Italy: Food (alimentazione), Fashion (Moda e stile) e Furniture (industria 
meccanica) (FFF) 

- Bottega rinascimentale: come dimensione metodologica dell’apprendere facendo. 

- Internazionalità: le lingue come veicolo culturale per conoscere, comunicare e 
confrontarci con il mondo. 

1) PROGETTO CULTURALE 
Il progetto culturale prevede quattro fasi all’interno di ogni disciplina 
1. Spiegare/istruire: “veicolare” i contenuti della lezione attraverso una modalità che 
attragga, incuriosisca o semplicemente accenda l’interesse degli alunni e facendo 
ricorso ad un personaggio o situazione legato alla tradizione o cultura italiana 

2. Verificare: applicazione operativa dell’alunno, correzione, voto (di ciò che si è 
appena spiegato o dei compiti dati per casa) dimensione preminentemente 
operativa, tipica della “bottega rinascimentale” della quale gli alunni si troveranno 
ad applicare, sperimentare, elaborare i contenuti, secondo le regole del problem 
solving e del lavoro “ben fatto”, sia singolarmente che in piccolo gruppo 

3. Consegna lavoro (a casa): uso del diario, registro elettronico, tempo stimato 
“adesso prova tu!”: la bottega rinascimentale prevede l’autonomia del singolo, ma su 
binari che il maestro ha ben tracciato (diario, registro, in quanto tempo puoi svolgere 
il lavoro) 

4. Pubblicare/documentare: rendere visibili i risultati raggiunti. 
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A tal proposito sono stati progettati percorsi comuni con la scuola Petranova: 
Romality, Service Learning, La Scuola all’Opera; progetti che prevedono un planning 
annuale di uscite culturali e attività interscuole. 

2) DIPARTIMENTO INTERSCUOLE 
Prosegue il Dipartimento di Matematica interscuole per il potenziamento 
dell’ambito matematico-scientifico in particolare alla scuola Secondaria che avrà 
alcuni capisaldi:  

• l’utilizzo della piattaforma Redooc.com  
• la partecipazione ai Giochi Matematici del Mediterraneo  
• test e verifiche (orali o scritte) somministrati da professori esterni alla 

classe e alla scuola 
• confronto e scambio di docenti delle due scuole. 

3) BILINGUISMO 
Il Dipartimento di Inglese prosegue il progetto di potenziamento che prevede: 

➢ sviluppo della didattica per fasce di livello; 
➢ sia alla Primaria, sia alla Secondaria l’uso dei tablet per utilizzare piattaforme 

didattiche e potenziare i risultati di alcune attività disciplinari; 
➢ l’istituzionalizzazione dei corsi di recupero per gli alunni che si inseriscono ad 

anno avviato. 
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CURRICOLO 
Il cuore didattico del Piano dell'Offerta Formativa è il CURRICOLO, predisposto 
dai docenti nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle indicazioni 
nazionali, è lo strumento della progettualità didattica, della progressione 
verticale tra i cicli. 

Le competenze nelle Indicazioni nazionali 

Le Indicazioni nazionali definiscono un profilo dello studente alla fine del primo ciclo 
d’istruzione e presentano traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di 
apprendimento, che vengono fissati per ogni disciplina. 

I traguardi costituiscono criteri per la valutazione delle competenze, sono prescrittivi 
e sono riferimenti ineludibili nella programmazione didattica. 

Si insiste sull’importanza della valutazione e certificazione delle competenze. 

Le competenze chiave 

Le otto competenze chiave europee costituiscono il bagaglio di abilità e attitudini 
necessarie per il cittadino europeo e rappresentano il riferimento per la definizione e 
la valutazione degli obiettivi curricolari, per ogni disciplina: 

Comunicazione nella lingua madre 

Comunicazione nelle lingue straniere 

Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

Competenza digitale 

Imparare ad imparare 

Competenze sociali e civiche 

Spirito d’iniziativa e imprenditorialità 

Consapevolezza ed espressione culturale 
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Continuità fra livelli: è particolarmente curata la continuità didattica tra i livelli 
della scuola, sia in fase di progettazione che di raccordo tra le ultime classi del ciclo 
inferiore e le prime del successivo, in vista di una migliore progettazione didattica. 

Fondamento dell'offerta formativa sono i Piani di Orientamento Pedagogico, che 
costituiscono la mappa pedagogica di ogni classe per quanto riguarda gli obiettivi 
educativi e formativi, che vengono ratificati dai consigli di classe ad inizio anno. 

I Piani di Lavoro Annuale sono il documento di tutte le attività dell'anno per le 
classi, contengono finalità, obiettivi generali, formativi, progetti, modalità e 
strategie, tutto elaborato sulla base delle informazioni in entrata o delle relazioni 
conclusive dell'anno precedente. 

Le Progettazioni disciplinari e le Unità di apprendimento interdisciplinari sono il 
documento elaborato dai docenti con obiettivi comuni su alcune tematiche o 
progetti di ampio respiro, di durata annuale, coinvolgenti più discipline. 
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Extra school: scuola aperta al territorio 

I Corsi Extrascolastici sono affidati ad alcuni docenti della Scuola e ad altri 
collaboratori esterni che seguono lo stile educativo della CEFA, anche nel contesto 
extra-scolastico. Ad oggi sono attivi corsi per la formazione culturale, ludica e 
sportiva di studenti di scuola primaria e secondaria. I corsi vengono organizzati 
settimanalmente presso la sede della scuola Iunior, in stretta sintonia con i dirigenti, 
sempre avvalendosi dell’ausilio di personale specializzato. Ad eccezione dello studio 
guidato, le attività sono aperte ad alunne/i della scuola e ad esterne/i. 

Attività Livello Associazi
one  
referente 

Studio guidato  
Gli alunni di primaria e secondaria svolgono i compiti assegnati per 
il giorno successivo, monitorati da un insegnante della scuola. 

Primaria  
Secondaria 

CEFA 

Sport  
Psicomotoria, calcetto, basket, minibasket, calcio, karate, 
arrampicata sportiva  
Le attività sono suddivise per livelli e per gruppi: i più piccoli 
iniziano con la psicomotricità. Tutti gli istruttori sono specializzati 
nel loro settore di com-petenza e seguono le indicazioni del 
referente dell’Associazione Family Sport, prof. Alessandro Nevi 

Primaria  
Secondaria 

FAMILY 
SPORT 

Intensive English  
Il corso prevede attività ludico-manipolative, lettura di libri e fiabe 
inglesi e un po’ di grammatica per favorire un alto livello di 
apprendimento della lingua. Il corso è affidato ad insegnanti della 
Scuola ed è rivolto ad un numero limitato di alunni. 

Primaria  
Secondaria 

CEFA 

Vivateatro  
Corso di teatro per sviluppare la capacità espressiva sul 
palcoscenico... e non solo! Lo svolgimento dell’attività è affidata 
all’Associazione VivaTeatro che da anni è specializzata nel settore. 

Primaria  
Secondaria 

CEFA 
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Risorse umane 

• Dirigente scolastico: prof. Giancarlo Tondi  

• Direttore: prof. Dario Nisticò  

• Coordinatore delle Attività Didattiche (CAD) e responsabile della formazione 
dei docenti: m.ro Stefano Rozera  

• Coordinatore delle Attività di Orientamento (CAO) e responsabile delle attività 
di formazione per i genitori: prof. Piero Cavaglià  

• Collaboratore Dirigente scolastico: prof. Paolo Re  

• Personale docente  

• Assistenti amministrativi  

• Collaboratori scolastici  

• Esperti esterni  

• Genitori  

• Alunni  

Scacchi  
Gli alunni di primaria e secondaria studiano le regole principali del 
gioco degli scacchi, guidati da un Maestro federale. 

Primaria  
Secondaria 

CEFA 

Il giardino della musica 
L’attività si propone di avvicinare gli alunni al mondo della musica 
con un’offerta didattica diversificata. Il corso ha come fondamenta 
la pratica della musica attraverso lo studio di diversi strumenti 
body percussion, ascolti musicali e canto.

Primaria CEFA
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FABBISOGNO DI ORGANICO 

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alla 
nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni  

Ulteriori elementi: In tutti i livelli sono presenti docenti madrelingua come prevede il 
nostro progetto di bilinguismo. 

Annualità n. posti Motivazione

S c u o l a 
primaria 

a.s. 2018-19: n. 21 La Scuola Primaria è formata da 9 classi 
omogenee (maschile) tutte a tempo 
prolungato. 

a.s. 2019-20: n. 21

a.s. 2020-21: n. 22 Prevediamo di completare le dieci classi 
della seconda sezione della Scuola Primaria.

S c u o l a 
secondaria 
I grado

a.s. 2018-19: n. 12 La Scuola Secondaria è formata da 3 classi 
omogenee (maschile) tutte a tempo 
prolungato.

a.s. 2019-20: n. 14 Prevediamo di aprire la prima classe della 
seconda sezione, considerate le richieste 
ricevute.

a.s. 2020-21: n. 15 Prevediamo di aprire la seconda classe della 
seconda sezione.

     di   46 56
Iunior International Institute - Scuola Paritaria - PTOF triennio 2019 - 2022



b. Posti per il potenziamento  

c. Posti per il personale amministrativo e ausiliario, nel rispetto dei limiti e 
dei parametri come riportati nel comma 14 art. 1 legge 107/2015.  

Tipologia n. docenti Motivazione (con riferimento alle priorità 
strategiche)

Docente L 2 1 Potenziamento delle attività di recupero delle 
competenze minime  per studenti di altra lingua 

Docenti madre lingua 5 Potenziamento Progetto Learning in Progress 

(Docenti già compresi nelle tabelle specifiche per 
livello)

Docente specializzato esterno 
Coding

1 Potenziamento Informatica e Tecnologia

Docente attività teatrale 1 Potenziamento Italiano  (Docente già compreso 
nelle tabelle specifiche per livello)

Tipologia n.

Assistente amministrativo  1

Collaboratore scolastico 3
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FORMAZIONE NUOVI DOCENTI

Priorità formativa  correlata argomenti Personale coinvolto

Conoscenza e condivisione 
del progetto educativo

Radici storiche e identità culturale. Docenti assunti negli 
ultimi tre anni secondo 
valutazione del Comitato

Conoscenza e condivisione 
del progetto educativo

I fondamenti del progetto educativo: 
fondamenti filosofici e pedagogici 
(personalismo di Guardini e Meritain;   
la pedagogia di V.G.Hoz; la teoria dei 5 
sensi di Fioravanti)

Docenti assunti negli 
ultimi tre anni

Conoscenza e condivisione 
del progetto educativo

ed. personalizzata (ed individuale, 
collettiva e personalizzata; la nozione di 
persona e le espressioni 
dell’educazione personalizzata)

Docenti assunti negli 
ultimi tre anni 

Conoscenza e condivisione 
del progetto educativo

orientamento e tutoria: ambiti e 
specificità (le caratteristiche del tutor, il 
rapporto con l’alunno e con la famiglia, 
il piano di orientamento pedagogico.

Docenti assunti negli 
ultimi tre anni

Conoscenza e condivisione 
del progetto educativo

la partecipazione nel sistema 
educativo (genitori, insegnanti),

Docenti assunti negli 
ultimi tre anni

Conoscenza e condivisione 
del progetto educativo

Omogeneità ( fondamenti scientifici e 
pedagogici, strategie didattiche 
efficaci)

Docenti assunti negli 
ultimi tre anni

Modalità attuative Organigramma: struttura, incarichi e 
funzioni. (direttore, CAD, CAO, 
incaricato di livello, incaricato di classe)  

Sistema di qualità: finalità e 
adempimenti

Docenti assunti negli 
ultimi tre anni
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FORMAZIONE PERMANENTE

Priorità formativa  
correlata 

argomenti Personale 
coinvolto 

Personalizzazione  
educativa 

Tutoria: rapporto con le famiglie (saper 
osservare; individuare gli obiettivi 
personalizzati e condividerli con la famiglia); 
rapporto con l’alunno: educazione del 
carattere a scuola, metodologie di apprendi-
mento, qualità umane da sviluppare. 
Omogeneità: pratiche didattiche al 
maschile. 

Tutti 

Didattica di eccellenza Metodologie didattiche innova-tive: 
didattica metacognitiva, apprendimento 
cooperativo, le intelligenze multiple, uso 
delle mappe concettuali, metodo analogico. 
Tecnologie didattiche: strategie didattiche 
con la LIM, uso di software e laboratori 
multimediali.

Tutti 

Inclusività Educare alla prosocialità. Riconoscere e 
gestire i Bisogni Educativi Speciali. 

Tutti 

Pianificazione, controllo e 
valutazione dei processi di 
apprendimento. 

Programmazioni per competenze, unità 
didattiche (UD) e unità di apprendimento 
(UA);  
osservare e valutare i processi di 
apprendimento. 
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REGOLAMENTO DI DISCIPLINA della SCUOLA DEL PRIMO CICLO 

NATURA DELLA MANCANZA
SANZIONE E AZIONI DI 

RESPONSABILIZZAZIONE
ORGANO COMPETENTE 

▪Mancanza ai doveri scolastici 
(ritardi, compiti non svolti, 
assenze non autorizzate dalla 
famiglia) 
▪Mancanza di rispetto nei confronti 

dei compagni 
▪ U s c i t e d a l l a c l a s s e s e n z a 

autorizzazione 
▪ Spostamenti disordinati o caotici 
▪ Uso poco responsabile del 

materiale della scuola 
▪ Divisa non completa e non in 

ordine

Richiamo verbale alla prima  
mancanza 

Richiamo scritto in caso di 
reiterazione 

Convocazione genitori 

Docenti 

Dirigente Scolastico

▪Mancanza di rispetto nei confronti 
dei docenti e del personale della 
scuola 
▪ Gravi offese nei confronti del 

corpo docente o del personale 
della scuola 
▪ Ripetuti episodi di intolleranza 

nei confronti ad esempio dei più 
deboli 
▪ E p i s o d i d i v i o l e n z a o d i 

aggressività incontrollata 
▪ Ripetuti episodi di atteggiamenti 

pericolosi (spinte, affacciarsi alle 
finestre, ecc.)  
▪ Danneggiamento di strutture, 

macchinari, sussidi didattici, 
arredi scolastici

      Richiamo scritto 

      Convocazione genitori 

      Sospensione sino a 15 

      giorni 

  

Dirigente scolastico
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• I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al 
rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti 
all’interno della comunità scolastica 

• Il regolamento si applica anche durante le visite culturali e i viaggi di 
istruzione 

Criteri che regolano le sanzioni: 

▪ sono sempre temporanee; 
▪ tengono conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui 

si è verificato l’episodio; 
▪ devono essere ispirate al principio della responsabilizzazione personale e 

della riparazione del danno; 
▪ vanno comminate dopo aver invitato l’alunno ad esporre le proprie ragioni 

(giustificazioni); 
▪ influiscono sulla valutazione del comportamento 
▪ Le punizioni di tipo formale potranno essere sostituite con attività 

socialmente utili a favore della comunità scolastica. 

Il provvedimento adottato viene comunicato per iscritto alla famiglia dell’alunno. 

ORGANO DI GARANZIA composto da: 

▪ Dirigente scolastico 
▪ Presidente del Consiglio di Istituto 
▪ un docente 
▪ un genitore 

▪ Reati di furto comprovato 
▪ Danneggiamento o furto di 

documenti scolastici

Convocazione genitori 

Sospensione fino a 15 giorni 
Risarcimento

Consiglio di classe e 
Dirigente scolastico

▪ Uso del cellulare in orario 
scolastico

Ritiro del telefonino con riconsegna 
ai genitori

Dirigente scolastico
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Il Consiglio di Direzione svolge il ruolo di organo di garanzia ed ha i seguenti compiti: 
decide in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari e decide in merito 
ai conflitti che eventualmente dovessero insorgere all’interno della scuola, circa 
l’applicazione del regolamento di disciplina. 

Regolamento di Istituto  
(estratto)  

Tutte le assenze vanno giustificate per iscritto utilizzando l’apposito libretto fornito 
dalla scuola, secondo le seguenti modalità:  

- Assenze da 1 a 5 giorni: giustificazione semplice.  
- Assenze oltre i 5 giorni, ivi compresi i festivi: con il certificato del medico.  
- Assenze per malattie infettive o diffusive: con il certificato dell’Uff. Sanitario.  

Se dopo le assenze gli alunni si presentano privi delle predette giustificazioni e 
certificati, secondo le leggi vigenti, non possono essere ammessi alle lezioni.  

Comunicazioni 
  
- Per un regolare e proficuo svolgimento delle lezioni ogni comunicazione 

urgente con il proprio figlio avverrà tramite segreteria.  
- Si ricorda che né la scuola né la segreteria possono rendersi responsabili di 

organizzare accompagnamenti o cambi di destinazione nel ritorno a casa 
degli alun-ni.  

- In caso di necessità durante l’orario scolastico, verrà tempestivamente 
contattata la famiglia.  

- La richiesta di eventuale uscita anticipata (per improrogabili motivi familiari o 
medici) va presentata al Dirigente Scolastico entro le ore 10.00.  
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Orario delle lezioni 
  
Gli alunni possono entrare a scuola a partire dalle 7,45:  

- dalle 7.45 alle 8.15 essi salgono al secondo piano e vengono accolti nella Palestra, 
nella Hall e nella Sala di Musica dal personale della Scuola, che sorveglierà 
opportunamente;  
- dalle 8.15 alle 8.25 tutti gli alunni staranno nella propria aula, dove saranno assistiti 
dall’insegnante della prima ora; in questo tempo:  
   a) provvederanno personalmente alla preparazione dei libri, dei quaderni e 
       del materiale necessario alla lezione;  
   b) manterranno un tono di voce normale e, al suono della campana,  
        prenderanno posto nei banchi per iniziare l’attività didattica: di qui 
        l’importanza di essere tutti puntuali.  

Gli alunni che giungono a scuola dopo le 8.25 vengono considerati ritardatari, 
devono attendere in Conference Room e sono ammessi in aula alla II lezione solo con 
il permesso della Direzione. Se i ritardi si dovessero ripetere, l’alunno può non essere 
ammesso in classe.  

A scuola in...  
...divisa composta da pantaloni grigi e maglione blu, che vanno acquistati, per 
mantenere l’unità di stile, dal fornitore ufficiale incaricato all’inizio dell’anno; la 
camicia bianca o la polo completano la divisa. 
  
...E per lo sport  
Sono necessarie tuta e maglietta sportiva della scuola; gli alunni si cambiano negli 
appositi spogliatoi. 
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Patto di corresponsabilità 

Nel quadro dell’alleanza educativa scuola-famiglia che caratterizza il Progetto 
Educativo dello IUNIOR INTERNATIONAL INSTITUTE e in ottemperanza alla 
Normativa vigente regolamentata dal D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007 si stipula 
con la famiglia dell’alunno il seguente 
  

PATTO DI CORRESPONSABILITA’ 

con il quale  

LA SCUOLA SI IMPEGNA A:  
- fornire una formazione culturale e professionale qualificata fon-data sul 

Progetto Educativo FAES e sui Piani di Orientamento Pedagogico elaborati in 
conformità al Profilo Educativo e Culturale secondo le disposizioni 
ministeriali;  

- assicurare l’Educazione Personalizzata attraverso il sistema tuto-riale e la 
partecipazione educativa dei genitori far conoscere l’Offerta Formativa agli 
alunni con la gradualità commisurata all’età;  

- offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, 
garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno, 
nel rispetto dei tempi e ritmi di apprendimento di ciascun alunno;  

- offrire iniziative concrete per il recupero, dove necessario, e lo sviluppo, al 
fine di favorire il successo formativo e incentivare le situazioni di eccellenza;  

- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni 
mantenendo un  

- costante rapporto con le famiglie attraverso la tutoria;  
- realizzare un clima scolastico positivo fondato sul dialogo e sul rispetto 

favorendo negli alunni la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di 
responsabilità.  

GLI ALUNNI SI IMPEGNANO A:  
- conoscere l’Offerta Formativa della scuola con una crescente gra-dualità 

rapportata all’età;  
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- prendere gradatamente coscienza dei propri diritti-doveri rispettando la 
scuola come insieme di persone, ambienti, attrezzature;  

- rispettare i tempi programmati con i docenti per il raggiungimento degli 
obiettivi formativi, del proprio curriculum, impegnandosi in modo 
responsabile e attivo;  

- accettare, rispettare e aiutare gli altri e i diversi da sé, impegnandosi a 
comprendere le ragioni dei loro comportamenti;  

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  
- partecipare in modo positivo e costruttivo alle attività proposte dalla scuola. 

LA FAMIGLIA SI IMPEGNA A:  
- conoscere l’Offerta formativa della scuola (Progetto Educativo FAES, Piano di 

Orientamento Pedagogico, il Curriculum disciplinare);  
- collaborare al progetto educativo partecipando agli incontri di Orientamento 

Pedagogico, alle riunioni informative della didattica e ai colloqui tutoriali;  
- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto;  
- rispettare gli adempimenti e le scadenze formali giustificare assenze ed 

eventuali ritardi con tempestività far rispettare l’uso della divisa;  
- suggerire proposte ed iniziative per il miglioramento dell’Offerta formativa.  

Firma del genitore dell’alunno    Il Dirigente Scolastico  

Sistemi di comunicazione e condivisione. 

Per la comunicazione la scuola utilizza il sito web www.scuolecefa.it e la piattaforma 
EDUNET 4EDU, mettendo a disposizione del personale e dei genitori uno spazio di 
condivisione e tutte le applicazioni rese disponibili. 

Il piano triennale dell’offerta formativa della scuola Iunior è stato elaborato dal 
Collegio dei Docenti nella seduta del 10 dicembre 2018 sulla base dell’Atto di 
Indirizzo del Dirigente del giorno 3 dicembre 2018 e approvato dal Consiglio di 
Istituto in data 7 gennaio 2019. 
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