L’Istituto si propone come finalità prioritaria la promozione dello sviluppo armonico delle potenzialità e
delle risorse di ciascuna allievo, per conseguire appieno gli obiettivi del progetto di vita personale.
Le azioni per realizzare nostra Offerta formativa
coinvolgono tutti i soggetti della comunità scolastica,
con l’impegno di:
ACCOGLIERE per:
Promuovere il benessere a scuola, favorendo l’inserimento di ogni bambino nella realtà scolastica.
Rendere la scuola luogo di apprendimento.
Acquisire norme e doveri necessari per la cittadinanza
attiva e la civile convivenza.

Mercoledì 15 gennaio 2020
dalle 17.00 alle 18.00
I genitori sono invitati a visitare la scuola
per conoscere gli ambienti in cui si svolge
l’attività didattico-educativa della scuola.
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DIALOGARE per
Contribuire alla creazione di un clima sereno, favorevole a stabilire relazioni positive.
Favorire l’espressione di bisogni, desideri, aspettative.
Essere disponibili ad incontrare l’altro e ad imparare
da tutti.
Riconoscere nella scuola un luogo d’incontro e un’occasione di confronto.
ORIENTARE per

Aiutare gli alunni ad individuare risposte personali e a crescere seguendo la propria vocazione.
Fare emergere le attitudini degli alunni, per acquisire consapevolezza dei personali interessi e capacità.
Promuovere la conoscenza di sé tramite l’autovalutazione,
individuando punti di forza e/o di debolezza.
Costruire con gradualità il proprio sapere il proprio per-

Orari di segreteria

Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico tutti i
giorni dalle ore 12.00 alle ore 13.30.
Il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 17.30

Iscrizioni

corso di crescita.

INTEGRARE per
Evidenziare e consolidare il valore della cooperazione
e della solidarietà.
Accogliere tutte le forme di diversità e di pluralità
delle identità culturali, per prevenire ogni forma di
esclusione sociale nel rispetto della eguaglianza di
fronte a diritti e doveri.
FAVORIRE L’APPRENDIMENTO per
Acquisire strumenti e metodi necessari alla edificazione delle conoscenze per interagire con la realtà in
modo sensato e consapevole.
Mettere a frutto la pluralità delle opportunità formative offerte dalla scuola, valorizzare le attitudini personali, far fronte alle eventuali carenze.
Impegnarsi a comprendere, progettare ed operare.
Accrescere la motivazione personale allo sviluppo di
una identità consapevole e aperta.

Presso la segreteria dell’Istituto
Via Marche, 42—Senigallia

Dal 7 al 31 gennaio 2020
I DOCUMENTI D’ISTITUTO

-Regolamento

Via Montessori, 5
60019 Senigallia
Tel. e Fax 071 698084

E-mail:
infanziapieroni@icsenigalliasud.gov.it

-P.T.O.F.
-Patto educativo di corresponsabilità
Sono consultabili presso la segreteria della
sede centrale e sul sito:
www.senigalliasud.edu.it

Piano dell’Offerta Formativa
anno scolastico
2019/2020

