
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“Nino Iannaccone” 

 

Via Ronca  n.11 83047    

Lioni (AV) 

Codice AVIC8600T 
e-mailAVIC86000T@ISTRUZIONE.IT 

pecavic86000t@pec.istruzione.it 
 

Tel. 0827/42046 

Anno scolastico 

2019-2020 
Sintesi del 

           Piano 

     dell’Offerta 

           Formativa 

 
INFORMAZIONI 

UfficioDirigenza 
 

Dirigente Scolastico  
Prof.ssa 

 Sodano Rosanna 
Riceve i seguenti giorni 
LUNEDI-’MERCOLEDI’-VENERDI                                         

DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:30      

 

 
Orari di segreteria 

Gli uffici di segreteria ricevono il pubblico 
dal lunedì al sabato,in orario 

antimeridiano,dalle ore 10:00 alle ore 12:00 

Il martedì e il giovedì,in orario 
pomeridiano,dalle 15:30 alle 16:30 

 

 
Iscrizioni on line 

 
Le domande di iscrizione si effettuano per 
via telematica collegandosi all’indirizzoweb: 

www.iscrizioni.istruzione.it 

dal 7 al 31 gennaio 2020 

 
 

I DOCUMENTI D’ISTITUTO 

✓ Regolamento 

 
✓ P.T.O.F. 

 
✓ Patto educativo di corresponsabilità 

 
Consultabili sul sito ufficiale dell’Istituto 
www.iclioni.it 

 
 
 
 

L’istituto si propone come finalità prioritaria la 
promozione dello sviluppo armonico delle potenzialità e 
delle risorse di ciascun allievo per raggiungere  
pienamentegliobiettividelprogettodivitapersonale. 
Le azioni per realizzare la nostra Offerta Formativa 
coinvolgono tutti i soggetti della comunità scolastica con 
impegni reciproci di: 

 
ACCOGLIERE per 

➢ Promuovere il benessere a scuola favorendo l’inserimento 

di ogni bambino nella realtàscolastica; 

➢ Rendere la scuola luogo diapprendimento; 

➢ Acquisire norme e doveri necessari per una cittadinanza 

attiva e una convivenzacivile. 

 
DIALOGARE per 
➢ Contribuire alla creazione di un clima di serenità che sia 

terreno favorevole per dar vita a buonerelazioni; 
➢ Favorirel´espressioneel´esplicitazionedeipropribisogni, 

desideri,aspettative; 
➢ Essere disponibili per incontrare l’altro e per imparare da 

tutti; 
➢ Riconoscere nella scuola un punto di incontro e di 

confronto. 

 
ORIENTARE per 
➢ Aiutare gli alunni a trovare le proprie risposte e a crescere 

secondo la propria direzione; 
➢ Far emergere le attitudini degli alunni, la presa di 

coscienza dei propri interessi e capacità; 
➢ Promuovere la conoscenza di sé, tramite l’autovalutazione, 

individuando punti di forza e didebolezza; 
➢ Costruire con gradualità il proprio sapere e il proprio 

percorso dicrescita. 
 
INTEGRARE per 
➢ Testimoniareefaremergerevaloridicooperazionee 

disolidarietà; 

➢ Accogliere tutte le forme di diversità e la pluralità delle 

identità culturali per prevenire ogni forma di esclusione 

sociale nel rispetto dellaparità; 

➢ Operare in raccordo con il territorio e le suerisorse; 

➢ Valorizzare il rapportoscuola-famiglia. 

 
IMPARARE AD APPRENDERE per 
➢ Far acquisire strumenti e metodi necessari alla costruzione 

di saperi e per interagire con la realtà in modo significativo 
econsapevole; 

➢ Ottimizzarelapluralitàdelleopportunitàformativeofferte, 
valorizzare le attitudini personali e colmare le carenze; 

➢ Percepire l’impegno per capire, progettare  e adoperare; 
➢ Promuovere la motivazione personale affinché si sviluppi 

un’identità consapevole eaperta. 

mailto:AVIC86000T@ISTRUZIONE.IT
http://www.iscrizioni.istruzione.it/


 
TEMPO SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia 
Dal lunedì al venerdì 40 ore 

settimanali(Tutte le sezioni del plesso 
di Lioni e Teora) 
Scuola Primaria 

Dal lunedì al venerdì 40 ore settimanali 
(due sezioni del plesso di Lioni e la 
sezione unica del plesso di Teora) 

Dal lunedì al sabato 30 ore 
settimanali(la sezione A del plesso di 

Lioni) 
 

Scuola Secondaria 

La nostra Scuola Secondaria di 1° grado è formata da 2 

sezioni con una organizzazione oraria articolata su 30 

ore settimanali e 2 sezioni con un orario di 36 ore e in più 

una classe 3^. 

Le sezioni, ad indirizzo musicale, offrono in aggiunta 
alle consuete materie curricolari anche lezioni di 
strumento. 
Gli studenti che si iscrivono sostengono un esame 
attitudinale in seguito al superamento del quale viene 
loro assegnato lo strumento che studieranno per tre 
anni:pianoforte, flauto traverso,violino o violoncello. 
I ragazzi hanno la possibilità di partecipare a concorsi 
e ad esibizioni varie. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
SPAZI SCOLASTICI e 

SERVIZI 
 

Nei vari plessi è attiva  la 
mensa .Il menu è stabilito 
in collaborazione con 
l’ASP. I pasti vengono 
consumati in refettori 
dotati di cucine interne,il 
tutto rigorosamente 
controllato anche da una 
commissione mensa. 

E’attivo il servizio 
trasporto con scuolabus 
messi a disposizione  dai 
Comuni di Lioni e Teora. 

   
Presso l’edificio centrale,sito in via Ronca n.11,da 
quest’anno scolastico  è attiva la biblioteca digitale. 
I plessi di Lioni e Teora sono dotati di:  
biblioteca tradizionale; 

          ampio atrio polifunzionale; 
palestre;  
laboratorio multimediale. 
Quasi tutte le aule sono fornite di LIM. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
          FINALITA’ FORMATIVE 

 
Promuovere il pieno sviluppo della persona. 
Elaborare il senso della propria esperienza. 
Acquisire gli alfabeti di base della cultura. 
Praticare consapevolmente la cittadinanza 
attiva. 
La proposta formativa dichiara come suo 
principio di fondo lo “star bene a scuola insieme” 
e prevede una azione pedagogica e didattica 
partecipata,la realizzazione di un clima sociale 
positivo e interattivo per formare una persona 
attiva e costruttiva, e sviluppare le competenze 
trasversali del sapere. 
La nostra scuola si cura di cogliere le tante 
opportunità educative che la realtà del territorio 
offre. 

                    AMPLIAMENTO               
             DELL’OFFERTAFORMATIVA 

L’offerta formativa fa riferimento a vision e 

mission condivisa e dichiarata e promuove una 

scuola sempre più innovativa e inclusiva,aperta e 

flessibile nel territorio.  

La progettazione riguarda i seguenti ambiti 

progettuali: 

 

AMBITI PROGETTUALI 

ESPRESSIVITA’ 

AMBIENTE E SALUTE 

INIZIATIVE D’ISTITUTO 

SUCCESSO SCOLASTICO 

LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

INNOVAZIONE 

BES 

 

 
 

 

 



 
CURRICOLO VERTICALE 
Molta cura viene applicata per garantire la continuità 

tra i vari ordini di scuola dell’Istituto, attraverso un 

curricolo verticale sviluppato in modo organico e 

coordinato tra tutti i docenti della nostra 

scuola,adeguandolo alle diverse fasce di età degli 

alunni. 

 
Le ORE di CONTEMPORANEITA’ e di 
POTENZIAMENTO consentite dall’organico 
vengono distribuite in base al numero di alunni 
presenti in classe e alle loro esigenze; in ogni 
modulo la compresenza degli insegnanti è 
utilizzata per lavori di gruppo, lavori 
individualizzati e progetti d’istituto. 

 
 

 

 

        RISORSE UMANE 

Personale docente: 
docenti di posto comune, di sostegno, 
di religione cattolica, di potenziamento; 
collaboratori scolastici; 
educatrici comunali per alunni disabili. 
 

 
 

 

  RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Partecipazione attiva, cooperazione e 
condivisione delle finalità si considerano 
elementi basilari per la costruzione di 
un’alleanza educativa scuola-famiglia. 

 
INCONTRI FORMALI ANNUALI: 

 
3 Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione; 
2 colloqui individuali per la comunicazione 
degli esiti di apprendimento; 
2 incontri per la  presa visione del documento di 
valutazione. 
 
Le docenti della Scuola dell’infanzia, nell’ora di  
compresenza,dalle ore 12:30 alle ore13:30,sono 
disponibili ad incontrare i genitori degli 
alunni,previo  
appuntamento prenotato tramite ARGO 
SCUOLANEXT. 
Il Martedì presso la sede scolastica, dalle ore 
 16.30 alle ore 17.30,i docenti di classe della            
scuola primaria sono disponibili ad 
incontrare i genitori  per qualsiasi 
informazione, previo 
appuntamento,prenotato utilizzando 
l’apposita funzione del registro elettronico. 

I genitori degli alunni potranno prendere 
appuntamento per il ricevimento con i 
docenti della Scuola Secondaria di 1° 
Grado,mediante il registro elettronico ARGO 
SCUOLANEXT 
Con il registro elettronico la 
comunicazione con le famiglie è diventata più 
semplice e tempestiva: i genitori vengono 
informati dei diversi aspetti della vita 
scolastica dei loro figli (assenze, valutazioni, 
attività svolte in classe e compiti assegnati, 
consultazione di materiale didattico,…) 

 

                            

 
 
 

 

 
ASSICURAZIONE SCOLASTICA 
 

 All’inizio dell’anno scolastico la scuola offre ai  
genitori la possibilità di stipulare una polizza 
assicurativa che tutela il minore durante tutte le 
attività realizzate dalla scuola, in conformità alle 
norme vigenti . I genitori sono invitati a 
sottoscrivere tale assicurazione al fine di 
ottenere una maggiore garanzia di tutela contro 
gli infortuni e la responsabilità civile. Le polizze 
vengono stipulate dalla scuola stessa. 

 
GITE 
SCOLASTICHE,VISITE 
GUIDATE E USCITE 
DIDATTICHE 
 
La scuola considera le gite scolastiche , le 
visite guidate con rientro pomeridiano e le 
uscite in orario scolastico parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa e 

momento privilegiato di conoscenza 

comunicazione e socializzazione. 
 

 

 
 

         
 
 



 
 

 
 

 

 


