
ISTITUTO COMPRENSIVO DRUENTO
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 2020/2021



LE NOSTRE SCUOLE 

DRUENTO: ANNA FRANK

GIVOLETTO: DOMENICO LUCIANO 

SAN GILLIO: GIANNI RODARI 



TRAGUARDI FORMATIVI 

• RELAZIONALITÀ SOCIALE CON ADULTI E COETANEI: 
- Sviluppare atteggiamenti positivi e pratiche collaborative 
- Riconoscere il ruolo di “guida” del docente e assumere atteggiamenti rispettosi

• AUTONOMIA ORGANIZZATIVA: 
- Rispettare l’organizzazione dei tempi scolastici 
- Trovare strategie per gestire i tempi di studio

• SENSO DI RESPONSABILITÀ: 
- Far bene il proprio lavoro 
- Portarlo a termine



PROGETTI PROPOSTI PER L’ANNO SCOLASTICO 
2020/2021

TUTTI I PLESSI

GIOCHI MATMATICI

BENESSERE A CAVALLO

FILOSOFIA

DRUENTO

EDUCAZIONE OLISTICA, IL BAMBINO E L’ANIMALE

GIVOLETTO

CAMMINANDO PER GIVOLETTO

GIVOLETTO E SAN GILLIO

IMPARIAMO AD IMPARARE 

Oltre a quelli previsti per
tutto l’IC (vedere altro
modello PTOF IC), nel
corrente anno scolastico
sono stati attivati i seguenti
progetti e laboratori:



PROGETTI FUTURI…PER DARE SPERANZA 

TUTTI I PLESSI

PROGETTI DI EDUCAZIONE MOTORIA 

PROGETTI MUSICALI 

TRA LE ALI DELLA CICOGNA 

ANIMA STORIE

Questi progetti fanno parte della nostra offerta di
ampliamento curricolare da anni, ma abbiamo
dovuto sospenderli in tempo di emergenza.
Speriamo che il prossimo anno possano essere
svolti a pieno regime per accompagnare i nostri
e vostri bambini in un percorso formativo ancor
più arricchente.



TEMPI SCUOLA

I nuovi iscritti alla classe prima potranno frequentare, dal lunedì al venerdì, secondo i 
seguenti orari: 
 DRUENTO: 40 ore settimanali 

27 ore settimanali 

 GIVOLETTO: 36 ore settimanali 

 SAN GILLIO: 36 ore settimanali 



GRADUATORIA

Se il numero delle domande di tempo-scuola richiesto superasse il numero dei posti
disponibili, verranno assegnati i punteggi sotto riportati per formare la graduatoria
degli aventi diritto.

CONDIZIONE FONDAMENTALE 

Residenza del nucleo familiare, da almeno 6 mesi, al momento dell’iscrizione o
documentazione comprovante trasferimento/residenza entro e non oltre il 1° settembre
dell'anno scolastico di iscrizione.



PRIORITA’ E PUNTEGGI

Si rimanda al punto 19 del Regolamento d'Istituto sul sito della scuola

Casi sociali – diversamente abili, genitore con gravi patologie 100 punti

Famiglie monogenitoriali (vedovi/e, ragazza madre, ragazzo padre, patria potestà singola) 50 punti

Separati non conviventi 6 punti

Genitori lavoratori a tempo pieno 10 punti

Genitori lavoratori part time (da 15 a 30 ore settimanali) per ogni genitore 5 punti

Genitori lavoratori part time (da 3 a 14 ore settimanali) per ogni genitore 3 punti

Coadiuvante 3 punti

Fratelli/sorelle frequentanti la scuola primaria a 40/36 ore 1 punto 



CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI

Le classi della scuola primaria verranno formate secondo i seguenti criteri: 
- Fascia di livello 
- Equa distribuzione di allievi diversamente abili certificati, stranieri, ripetenti, attività 

alternative alla religione 

- Indicazioni ricevute dalle insegnanti della scuola materna 
- Fratelli 
- Gemelli separati (da concordare con i genitori) 
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