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Vista la corposità del PTOF del nostro Istituto, per fornire alle famiglie un migliore orientamento al 
momento dell’iscrizione, si propone una versione ridotta del PTOF con le informazioni essenziali. 
Sia la versione ridotta che la versione completa sono consultabili sul sito della scuola alla voce 
Offerta Formativa. 

 
  



 

PREM 

 
 

Il PTOF dell’Istituto Comprensivo di Albano Sant’Alessandro è stato elaborato in 
dettato della Legge 107 del 
all’Atto di indirizzo del Dirigente Scolastico del 
ma potrà essere aggiornato annualmente, sulla scorta delle esigenze che si manifesteranno.
La redazione del PTOF ha tenuto conto 

 dell’impatto che la pandemia da COVID19 ha avuto sulla popolazione scolastica 
 delle caratteristiche dell’Istituto
 dei risultati scolastici 

così come emersi dal Rapporto di Autovalutazione. Esso incorpora altresì, come allegato, il 
Piano di miglioramento, che del RAV è il frutto.
Tutti questi documenti (PTOF, RAV, PDM) costituiscono 
dell’Istituto. 
I documenti nella loro forma integrale sono pubblicati nel sito dell’Istituto 
 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
 
L’Istituto Comprensivo è costituito da: 

 

SEGRETERIA - Istituto Comprensivo  

SCUOLA PRIMARIA - Albano S. Alessandro

SCUOLA PRIMARIA - Torre de’ Roveri 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Albano S. Alessandro

 

 

UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA

Via Dante Alighieri n. 13/A - 24061 Albano S. Alessandro
tel.: 035- 4521312  
www.icalbano.edu.it 
bgic817006@istruzione.it 
bgic817006@pec.istruzione.it 

Le figure che operano nell’Istituto Comprensivo sono:

IL DIRIGENTE 
SCOLASTICO 

Garantisce la realizzazione delle attività educative e didattiche e ha la gestione 
unitaria dell’istituzione scolastica; interagisce con Docenti, Personale ATA (segreteria 
e collaboratori scol

I COLLABORATORI DEL 
DIRIGENTE 

Docenti che collaborano con il dirigente scolastico per la realizzazione delle attività 
educative e didattiche.

IL DIRETTORE DEI 
SERVIZI GENERALI E 
AMMINISTRATIVI (DSGA) 

Sovraintende alla 
generali. 

LA SEGRETERIA Si occupa dei procedimenti amministrativi e contabili e della relazione con l’utenza

GLI INSEGNANTI Programmano e realizzano le attività rivolte agli alunni.

DOCENTI FUNZIONI Docenti di riferimento per specifiche 
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PREMESSA 

OF dell’Istituto Comprensivo di Albano Sant’Alessandro è stato elaborato in 
dettato della Legge 107 del 15 luglio 2015 (specificatamente dei commi da 12 a 19), e 

del Dirigente Scolastico del 10/12/2021. La sua validità sarà 
ma potrà essere aggiornato annualmente, sulla scorta delle esigenze che si manifesteranno.

ha tenuto conto  
dell’impatto che la pandemia da COVID19 ha avuto sulla popolazione scolastica 
delle caratteristiche dell’Istituto 

dal Rapporto di Autovalutazione. Esso incorpora altresì, come allegato, il 
Piano di miglioramento, che del RAV è il frutto. 
Tutti questi documenti (PTOF, RAV, PDM) costituiscono la base progettuale dell’attività di

I documenti nella loro forma integrale sono pubblicati nel sito dell’Istituto www.icalbano.edu.it

STRUTTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

indirizzo 

Via Dante Alighieri n. 13/A

Albano S. Alessandro Via Dante Alighieri n. 11

 Via Monte Grappa n.   5   

Albano S. Alessandro Via Dante Alighieri n. 13

 

UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZA ORARI DI APERTURA

24061 Albano S. Alessandro La segreteria riceve il pubblico 
su appuntamento telefonico o per mail
negli orari indicati nel sito.
 

operano nell’Istituto Comprensivo sono: 

Garantisce la realizzazione delle attività educative e didattiche e ha la gestione 
unitaria dell’istituzione scolastica; interagisce con Docenti, Personale ATA (segreteria 
e collaboratori scolastici), Genitori e Territorio. 
Docenti che collaborano con il dirigente scolastico per la realizzazione delle attività 
educative e didattiche. 

Sovraintende alla gestione amministrativa e contabile dell’Istituto, organizza i servizi 
 

Si occupa dei procedimenti amministrativi e contabili e della relazione con l’utenza

Programmano e realizzano le attività rivolte agli alunni. 

Docenti di riferimento per specifiche aree: inclusione, intercultura, nuove tecnologie, 

OF dell’Istituto Comprensivo di Albano Sant’Alessandro è stato elaborato in base al 
15 luglio 2015 (specificatamente dei commi da 12 a 19), e 

. La sua validità sarà triennale, 
ma potrà essere aggiornato annualmente, sulla scorta delle esigenze che si manifesteranno. 

dell’impatto che la pandemia da COVID19 ha avuto sulla popolazione scolastica  

dal Rapporto di Autovalutazione. Esso incorpora altresì, come allegato, il 

la base progettuale dell’attività didattica 

www.icalbano.edu.it. 

classi recapito tel.: 

Via Dante Alighieri n. 13/A  035/4521312 

Via Dante Alighieri n. 11 14 035/581147 

Via Monte Grappa n.   5    6 035/4521331 

Via Dante Alighieri n. 13 12 035/581159 

  

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

La segreteria riceve il pubblico  
su appuntamento telefonico o per mail nei giorni e 
negli orari indicati nel sito. 

Garantisce la realizzazione delle attività educative e didattiche e ha la gestione 
unitaria dell’istituzione scolastica; interagisce con Docenti, Personale ATA (segreteria 

Docenti che collaborano con il dirigente scolastico per la realizzazione delle attività 

gestione amministrativa e contabile dell’Istituto, organizza i servizi 

Si occupa dei procedimenti amministrativi e contabili e della relazione con l’utenza. 

aree: inclusione, intercultura, nuove tecnologie, 
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STRUMENTALI orientamento, PTOF. 
COORDINATORI DI 
PLESSO 

Docenti che curano gli aspetti organizzativi dei plessi e i rapporti col Territorio. 

COLLABORATORI 
SCOLASTICI 

Sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza, di 
sorveglianza degli alunni e del pubblico, di pulizia degli spazi scolastici e degli arredi. 

GENITORI  
Partecipano alla vita scolastica tramite le Assemblee di Classe,  
gli Organi Collegiali  ed il Comitato Genitori e, all’interno di questi Organi, svolgono un 
ruolo propositivo. 

IL TERRITORIO 
ED ALTRI ENTI 

I Comuni, le biblioteche, le varie agenzie educative e sportive, le parrocchie, l’Ufficio 
Scolastico Provinciale, Associazioni e Volontariato: collaborano con la scuola per la 
realizzazione dell’offerta formativa. 

 
Tutte queste figure operano attivamente a vantaggio degli ALUNNI, veri protagonisti della nostra scuola. 
 
 
 
 
 

GLI EDIFICI SCOLASTICI 
 
Le Scuole Primarie sono dislocate in due diversi edifici, ubicati nel centro dei Comuni di Albano S. Alessandro e 
Torre de’ Roveri. La Segreteria si trova ad Albano Sant’Alessandro nella palazzina in via Dante Alighieri n. 13/A 
adiacente l’edificio della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
 
L’Istituto Comprensivo offre una serie di spazi e di strutture necessari alla crescita formativa degli alunni. 

 
 

TABELLA INFORMATIVA RELATIVA AGLI EDIFICI DELLE 
SCUOLE PRIMARIE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

 
 

PRIMARIA 
ALBANO 

PRIMARIA  
TORRE DE’ ROVERI 

1 giardino 1 giardino con ampi cortili 
1 palestra 1 locale per attività motoria 
16 aule classi 10 aule classi 
1 aula laboratorio di informatica 1 aula laboratorio di informatica 
1 aula multifunzionale per 
laboratori 

1 aula arte e immagine 

1 aula laboratori teatro-musica 1 aula musica 
* 1 mensa 
1 infermeria 1 infermeria 
Servizi igienici Servizi igienici 
1 aula insegnanti 1 aula insegnanti 
Locali di servizio e ripostigli Locali di servizio e ripostigli 

 
 

Tutte le aule sono dotate di lavagna interattiva multimediale. 
 
 
* La mensa della Scuola Primaria di Albano S/A si svolge nei locali della Scuola Secondaria. 
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PROGETTO INCLUSIONE 

 
Secondo l’ICF (Classificazione Internazionale del Funzionamento, della 
disabilità e della salute) “il bisogno educativo speciale (BES) è qualsiasi 
difficoltà evolutiva di funzionamento, permanente o transitoria, in ambito 
educativo e/o apprenditivo, dovuta all’interazione dei vari fattori di salute e 
che necessita di educazione speciale individualizzata”.  

L’area dei BES comprende tre categorie: 
● la disabilità (Legge 104/92) 
● i disturbi specifici di apprendimento (Legge 170/10) 
● lo svantaggio socioeconomico, linguistico, culturale (Circolare Ministeriale n°8/2013) 

Per quanto riguarda gli alunni con disabilità l’obiettivo che l’Istituto si propone nei loro confronti, è quello di 
programmare un percorso che conduca l’alunno nel mondo degli adulti, rendendolo capace di integrarsi nelle reti 
sociali del paese.  
Gli alunni con disturbi specifici di apprendimento vengono accompagnati attraverso una didattica personalizzata 
declinata nel PDP, anche attraverso la scelta degli strumenti compensativi e dispensativi più adatti. 
 
 

BUONE PRASSI INCLUSIVE 
 

PROGETTO “LA SCUOLA DEI GRANDI SI PRESENTA” 
 

Il GLI (Gruppo di Lavoro sull’Inclusione di Istituto), quando ritiene 
necessaria un’accoglienza personalizzata di alcuni alunni prossimi 
al passaggio dell’ordine di scuola, è pronto a mettere in campo un 
progetto di accoglienza più mirato. Si tratta di concordare con la 
scuola futura alcune giornate in cui svolgere attività pensate in base 
alle caratteristiche del singolo alunno e ai suoi interessi. In tal modo 
si pensa di poter offrire all’alunno un’opportunità di approfondimento 

della conoscenza dei luoghi e delle persone nella scuola che lo accoglierà. 
 
Obiettivi per gli allievi in visita della scuola: 

● Conoscenza degli spazi nuovi 
● Conoscenza dei futuri adulti di riferimento 

 
Obiettivi per gli allievi della scuola che accoglie: 

● Saper accogliere: saper creare un ambiente piacevole 
● Sapersi relazionare e sperimentarsi in modo attivo nel ruolo di “guida” 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA per GENITORI degli ALUNNI con PEI 

 

La Funzione Strumentale per l’inclusione, nel periodo di giugno, convoca i genitori degli alunni certificati iscritti alla 
classe prima per un confronto rispetto alle esigenze ed eventuali aspettative dei genitori. Diventa una preziosa 
opportunità per far conoscere agli utenti la nuova scuola e per raccogliere notizie dirette.  

 
PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI CON CITTADINANZA NON ITALIANA 

 

Il protocollo nasce con l'intento di pianificare le prime azioni di inserimento degli alunni con cittadinanza non italiana, 
consentendo loro e alle loro famiglie di conoscere l'ambiente scolastico e il territorio e di farsi riconoscere nella 
propria peculiarità culturale, nel rispetto dell'identità di ciascuno, in un clima di dialogo, collaborazione e solidarietà. 
  



6 
 

 
TEMPI SCOLASTICI 

 
 

Il tempo costituisce una delle risorse più rilevanti della nostra azione educativa - didattica. 
L’organizzazione del tempo scuola prevede che le lezioni siano distribuite su cinque giorni (dal lunedì al venerdì), 
secondo due possibilità di scelta delle famiglie; 

o classi a 30 ore settimanali con 3 rientri pomeridiani (solo il plesso di Albano Sant’Alessandro); 
o classi a 28 ore settimanali con 2 rientri pomeridiani. 

Nel nostro Istituto si pone particolare attenzione a:   
 stesura degli orari settimanali (ogni orario deve rispondere a precisi criteri di qualità stabiliti a livello di 

Istituto); 
 carico di lavoro settimanale per i ragazzi; 
 organizzazione di momenti e attività di recupero psico-fisico da strutturare in progetti didattici specifici; 
 dare flessibilità agli orari, garantire tempi più distesi in classe, rispettare i ritmi di apprendimento degli alunni 

e collaborare con i genitori perché maturi nei ragazzi una progressiva organizzazione autonoma e 
responsabile del tempo trascorso a casa. 
 

Ore settimanali assegnate ad ogni disciplina: 
 

30 ore CLASSI 
  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 
Educazione motoria 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 
Musica 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Arte e Immagine 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Scienze/Tecnologia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Storia-Geografia 5 h 4 h 4 h 4 h 4 h 

Religione/Alternativa 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Matematica 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h 

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Italiano  8 h 8 h 7 h 7 h 7 h 
 

28 ore 
 
 

  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Educazione motoria 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Musica 2 h 1 h 1 h 1 h 1 h 

Arte e Immagine 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Scienze/Tecnologia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Storia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Geografia 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Religione/Alternativa 2 h 2 h 2 h 2 h 2 h 

Matematica 6 h 6 h 6 h 6 h 6 h 

Inglese 1 h 2 h 3 h 3 h 3 h 

Italiano  7 h 7 h 6 h 6 h 6 h 
 
 
 

 
 



 

    ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZION

SCUOLA PRIMARIA ALBANO SANT’ALESSANDRO
lunedì martedì 

8:00-13:00 8:00-13:00 
Mensa*  

14:30-16:30  
Sono previsti due intervalli durante le 

* Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 
** Solo per le classi a 30 ore 
 

SCUOLA PRIMARIA TORRE DE’ ROVERI
lunedì martedì 

8:00-13:00 8:00-13:00 
Mensa*  

14:30-16:00  
Sono previsti due intervalli durante le 

* Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono 
 
 
Affinché le attività educative e didattiche proposte nel nostro Istituto Comprensivo possano essere sempre 
un’esperienza formativa motivante per tutti gli alunni,

 
 
 

GRUPPO CLASSE/SEZIONE 
 

Struttura di riferimento di base 

SOTTOGRUPPO

Parte di gruppo / sezione
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI 
 
 

SCUOLA PRIMARIA ALBANO SANT’ALESSANDRO 
mercoledì giovedì 
8:00-13:00 8:00-13:00 

Mensa* Mensa* 
14:30-16:30** 14:30-15:30 

Sono previsti due intervalli durante le lezioni antimeridiane. 
 

* Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 13:00 e rientrano alle ore 14:30

SCUOLA PRIMARIA TORRE DE’ ROVERI 
mercoledì giovedì 
8:00-13:00 8:00-13:00 

Mensa*  
14:30-16:00  

Sono previsti due intervalli durante le lezioni antimeridiane. 
 

* Gli alunni che non usufruiscono del servizio mensa escono alle ore 13:00 e rientrano alle ore 14:30

le attività educative e didattiche proposte nel nostro Istituto Comprensivo possano essere sempre 
per tutti gli alunni, vengono attuate differenti modalità organizzative

SOTTOGRUPPO 
 

Parte di gruppo / sezione 

CLASSE APERTA 
Gruppo composto da alunni 
provenienti da sezioni/classi 

diverse 

 
venerdì 

8:00-13:00 
 
 

13:00 e rientrano alle ore 14:30 

venerdì 
8:00-13:00 

 
 

alle ore 13:00 e rientrano alle ore 14:30 

le attività educative e didattiche proposte nel nostro Istituto Comprensivo possano essere sempre 
vengono attuate differenti modalità organizzative: 

INDIVIDUALE 
 

Docente / alunno 
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ATTIVITÀ SPECIFICHE DELL’ISTITUTO 
 
 

PROGETTI D’ISTITUTO 

 
 

Progetti 
 
 

Classi Obiettivi 

Intercultura Tutte 

Organizzare iniziative di: 
- Mediazione culturale 
- Approccio linguistico 
- Integrazione e valorizzazione delle diversità 
- Supporto nei rapporti scuola/famiglia 

Sportello 
Psicopedagogico Tutte 

- Individuare e mediare situazioni di disagio 
- Collaborare con Insegnanti/ASL/Comunità 
- Supportare i docenti nella programmazione di percorsi educativi 
differenziati 

Educazione all’affettività e alla 
sessualità 

4^ 
5^ 

 
Saper conoscere se stessi e gestire le relazioni con gli altri 
Approfondire i temi dell’affettività e della sessualità 

Accoglienza Tutte 
- Favorire l’inserimento degli alunni nella nuova struttura 
scolastica sia a settembre sia in caso di iscrizioni in corso d’anno 
 

Eventi di Istituto 
 

Tutte 
Organizzare eventi che coinvolgono tutte le classi in particolari 
momenti dell’anno (accoglienza, Natale, fine anno, …) in 
collaborazione con le famiglie e il territorio.  

Scuola e volontariato Tutte Conoscere e collaborare con il mondo della solidarietà 
Commemorazioni: Il giorno della 

memoria 
Il giorno del ricordo 

Festività civili e religiose 

Tutte 

- Conoscere i fatti storici  
- Partecipare in modo consapevole consapevole alle celebrazioni  
 

Educazione alimentare: merenda 
sana 

Tutte 
Sviluppare sane abitudini alimentari e la conoscenza delle 
proprietà degli alimenti; 

Autonomia sul proprio territorio Tutte 

Conoscere le regole del vivere civile.  
Conoscere il Codice della Strada, come pedone, ciclista, ecc. ed 
applicarlo. 
Acquisire la capacità di muoversi nel territorio in modo 
responsabile. 

Screening DSA 2^ e 3^  Primaria 
Individuare tempestivamente possibili disturbi specifici 
dell’apprendimento  

Progetto orto Tutte 

- Avvicinare gli studenti alla conoscenza e al rispetto della natura;  
- Evidenziare l’aspetto culturale del lavoro legato alla terra 
attraverso attività didattiche e laboratoriali connessi a varie 
discipline scolastiche (arte, scienze, tecnologia, letteratura, 
musica , ecc ) 
- Esercitare la pazienza, l’ascolto e saper aspettare 
- Aver cura e rispetto delle cose comuni e dell’ambiente 
- Stimolare il senso di responsabilità 

Conversazioni con madrelingua 
inglese 

5^  
(progetto estendibile 

ad altre classi) 

Migliorare le abilità di comprensione e di produzione orale della 
lingua inglese 
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Sport e movimento 
5^ 

(progetto estendibile 
ad altre classi) 

- Promuovere e migliorare le abilità motorie e coordinative  
-Migliorare l’autonomia e la sicurezza 
-Favorire la socializzazione 
-Conoscere e rispettare le regole di un’attività sportiva 

Giochi motori e/o psicomotori 1^ - 2^ 

-Rapportarsi con sé e con il proprio corpo. 
-Sviluppare degli schemi motori di base. 
-Migliorare il coordinamento spazio- motorio. 
-Partecipare a giochi simbolici e/o di squadra rispettandone le 
regole. 

 
Corsi di espressività corporea 

(teatro, danza, musica e movimento) 

3^ 
4^ 

(progetto estendibile 
ad altre classi) 

-Sviluppare relazioni amicali tra pari oltre le differenze. 
-Consolidare la socializzazione, la collaborazione… 
-Sviluppare le capacità espressive e comunicative  
-Conoscere se stessi e sapere interagire con gli altri 

Acquaticità 
Alunni 

diversamente abili 

-Favorire lo sviluppo motorio e psico-affettivo 
-Migliorare l’autonomia  

Riabilitazione equestre Alunni 
diversamente abili 

-Favorire lo sviluppo motorio e psico-affettivo 
-Potenziare l’equilibrio 
-Migliorare la sicurezza e l’autonomia 

Il libro e il piacere della lettura tutte 

-Conoscere e frequentare la biblioteca. 
-Accostarsi con piacere al libro (servizio prestiti- letture animate) 

Progetti in collaborazione con le 
associazioni del territorio 

tutte 

Collaborare con le associazioni del territorio per l’ampliamento 
dell’offerta formativa. 
 

Progetto bullismo e cyberbullismo tutte 

 
Contrastare tutte le forme di bullismo e di cyberbullismo 



10 
 

 
ALTRI SERVIZI 

 
Le Amministrazioni Comunali in collaborazione con la scuola offrono i seguenti servizi complementari, 
parzialmente/totalmente a carico delle famiglie: 
 

MENSA  TRASPORTI* PRESCUOLA 
SPAZIO 

INCONTRO/SPAZIO 
NON SOLO COMPITI 

*il  servizio viene attivato al raggiungimento di un congruo numero di iscritti  
 
Per le modalità di iscrizione ai servizi scolastici si faccia riferimento ai Comuni di Albano Sant’Alessandro e di 
Torre de’ Roveri. 
 
  
 
http://www.comune.albano.bg.it  https://www.comune.torrederoveri.bg.it 
 
 
 

ACCOGLIENZA  
 
L’Istituto Comprensivo di Albano S. Alessandro per i nuovi iscritti alle classi 
prime della scuola primaria attua un progetto accoglienza, che prevede 
 
 
 

- per le famiglie: 
 2 incontri genitori–dirigente scolastico o suo delegato e docenti delle future classi prime; 

 
- per gli alunni: 

 partecipazione dei bambini della scuola dell’infanzia ad attività laboratoriali presso la Scuola Primaria nel 
mese di maggio dell’anno precedente l’iscrizione 

 ingresso differenziato il primo giorno di scuola; 
 iniziative di accoglienza che coinvolgono tutti gli alunni al fine di rendere motivante il nuovo percorso 

scolastico; 
 

VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione si configurano come esperienze 
di apprendimento e di crescita della personalità e sono quindi vere e 
proprie attività complementari della scuola. Tutte le visite guidate e i 
viaggi di istruzione prevedono un’accurata programmazione didattica e 

culturale predisposta dalla scuola fin dall’inizio dell’anno scolastico. 
 
Le visite guidate si effettuano nell’arco della mattinata o di una giornata, presso complessi aziendali, mostre, 
monumenti, musei, gallerie, località di interesse storico-artistico, parchi naturali. 
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VALUTAZIONE 

 
L’Istituto Comprensivo è attento al processo di valutazione e di autovalutazione del servizio scolastico per una scuola 
efficiente ed efficace.  
La scuola valuta: 

 i risultati conseguiti dagli studenti 
 l’organizzazione interna 
 il tempo e le risorse 
 la relazione e la comunicazione 
 il sostegno all’insegnamento ed all’apprendimento.  

 

Il modello di valutazione degli alunni è formativo e funzionale alla continua regolazione del 
processo educativo di apprendimento. 
La raccolta dei dati, necessari per l’accertamento delle competenze, si riferisce ad indicatori 
che, oltre a quelli espressi nel Documento di Valutazione, sono individuati e condivisi dal 
gruppo docente.  
La valutazione, intenzionalmente e organicamente perseguita, si indirizza verso questi grandi 
traguardi formativi: 

 
- l’alfabetizzazione culturale: conoscenze e concetti fondamentali delle discipline; 
- autonomia della persona: identità, fiducia, autocontrollo, responsabilità; 
- relazione: partecipazione, collaborazione, interazione; 
- impegno e motivazione; 
- capacità di organizzare il proprio lavoro scolastico. 

 
 

PATTO EDUCATIVO 

 
All’atto dell’iscrizione i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale sottoscrivono il Patto Educativo di 
Corresponsabilità Scuola – Famiglia finalizzato a definire in maniera puntuale e condivisa i diritti e i doveri nel 
rapporto tra istituzione scolastica, famiglie ed alunni. 
Il rispetto di tale Patto costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per 
potenziare le finalità dell'offerta formativa e per guidare gli alunni al successo scolastico.  
 
 

LA COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA 
 
La comunicazione Scuola - Famiglia si stabilisce di norma attraverso quattro canali: 
 
o Genitori - Insegnanti: colloqui individuali. 
o Genitori - Organi Collegiali: organismi rappresentativi dei genitori, attivi dentro la 

scuola (Consigli di Classe/Interclasse - Consiglio di Istituto). 
o Genitori - Dirigente Scolastico: colloqui personali su appuntamento. 
o Genitori - Servizi Amministrativi: pratiche amministrative durante gli orari di 

apertura degli uffici. 
 

Per la scuola primaria i colloqui sono tenuti con il team docente, non con i singoli insegnanti; avvengono su richiesta 
dei genitori o degli insegnanti; 
Il calendario viene comunicato per iscritto ad inizio anno scolastico ad ogni famiglia. 
 
Il REGISTRO ELETTRONICO è lo strumento ufficiale dell’Istituto attraverso il quale registrare 
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 assenze, ritardi e uscite anticipate 
 note e valutazioni 
 argomenti delle lezioni e compiti 
 avvisi e comunicazioni 
 schede di valutazione e certificazione delle competenze  

 
I genitori riceveranno le credenziali di accesso al Registro Elettronico dalla segreteria e dovranno consultarlo 
regolarmente per prendere visione di quanto sopra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La PIATTAFORMA G-SUITE FOR EDUCATION viene utilizzata per svolgere attività a distanza, scambiare 
materiale, organizzare incontri on line. 
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PROFILO DELLE COMPETENZE DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE  

 
Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il Quadro delle 
Competenze-Chiave per l’apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione 
europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 
 
1) comunicazione nella madrelingua; 
2) comunicazione nelle lingue straniere; 
3) competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 
4) competenza digitale; 
5) imparare a imparare; 
6) competenze sociali e civiche; 
7) spirito di iniziativa e imprenditorialità; 
8) consapevolezza ed espressione culturale. 
 
 
 
IL PTOF INTEGRALE E MOLTE ALTRE INFORMAZIONI POSSONO ESSERE REPERITE NEL SITO WEB 
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO ALBANO SANT’ALESSANDRO: 
 

WWW.ICALBANO.EDU.IT 
 


