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Il PTOF- Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa è il documento fondamentale con 
cui la scuola si apre all’esterno e con cui i 
docenti dichiarano di avere unità di intenti nel 
promuovere la formazione integrale degli 
alunni. 
La nostra scuola è:
•Articolata in percorsi formativi per 
potenziare le competenze linguistiche 
(madrelingua e lingue straniere). Per sviluppare 
le competenze logico-matematiche, scientifiche 
e quelle digitali. Per educare gli alunni al 
rispetto della legalità e all’interiorizzazione di 
forme di    cittadinanza attiva e responsabile. 
Per stimolare la loro creatività attraverso il 
potenziamento delle competenze espressive 
musicali, artistiche e motorie;
•Aperta al territorio attraverso percorsi e 
azioni per valorizzare la scuola intesa come 
comunità attiva, in grado di sviluppare 
interazioni significative con le famiglie e con la 
comunità locale;
•Inclusiva e capace di promuovere itinerari 
educativi progressivi e continui, mirati  a 
favorire il successo formativo di alunni con 
bisogni educativi speciali;
•Formativa e orientativa, in grado di motivare 
l’impegno degli alunni, anche rispetto alle scelte 
importanti per il loro futuro scolastico;
•Innovativa, laboratoriale e sostenibile, con 
l’applicazione di metodologie e la realizzazione 
di ambienti che incrementino sempre di più la 
dimensione cooperativa, interattiva e 
partecipata dell’apprendimento;
•Competente, attraverso la realizzazione di 
piani per la formazione continua del personale 
(lifelong learning). 



ORARIO 
30 ore settimanali

  
Dal Lunedì al Sabato

dalle ore 8.15 alle ore 13.15

PLESSI
 

Castel del Piano “Mario Grecchi”
( Tel. 075/ 774126)

Fontignano “Mario Grecchi”
(Tel. 075/ 600109)

Trasporti 
Organizzati dal Comune

PNSD ( Piano Nazionale Scuola Digitale)  
Azione #7

Atelier creativo e laboratorio per 
le competenze chiave

Nella Scuola Secondaria di 1° grado si realizza l’accesso 
alle discipline come punti di vista sulla realtà e come 
modalità di interpretazione ,simbolizzazione e 
rappresentazione del mondo . Le competenze sviluppate 
nell’ ambito delle singole discipline concorrono alla 
promozione di competenze più ampie e trasversali, che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e la partecipazione attiva alla vita 
sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori della 
convivenza civile e del bene comune.

                               PROGETTI

PROGETTO LETTURA

PROGETTO CODING

PROGETTO DI EDUCAZIONE CIVICA

INCLUSIONE

RECUPERO E POTENZIAMENTO

CERTIFICAZIONI KET E DELF

EIPASS JUNIOR

UNA SCUOLA APERTA

Per Didattica digitale integrata (DDI) si   intende la metodologia 
innovativa di insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli 
alunni dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 
complementare che integra o, in condizioni di emergenza, 
sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola in presenza 
con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto 
sono:

Registro Elettronico Classe Viva di Spaggiari

Google Suite for Education  (o G-Suite)

SERVIZIO SPORTELLO ASCOLTO
per alunni e genitori


