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 1 – INTRODUZIONE  

Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento fondamentale costitutivo dell’identità 

culturale e progettuale dell’Istituto Comprensivo Carpi- zona Centro  ed esplicita l’Offerta 

Formativa a cui  si  riferiscono le  progettazioni  educativa,  curricolare,  extracurricolare  e 

organizzativa  adottate  nell’ambito  dell’autonomia  e  alla  luce  delle   vigenti  disposizioni 

legislative.

Il P.O.F. è coerente con gli obiettivi generali ed educativi determinati a livello nazionale1, 

tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale 

e della programmazione territoriale dell’offerta formativa.

2  –  PRESENTAZIONE DELL’ISTITUZIONE

                                                                                   

                                                          

                                                                         

                                                        

                                                                       

1Legge 53/ 28 marzo 2003 –Dlgs. n.59 12 febbraio 2004;  C.M. n..295 marzo 2004 ; Indicazioni Nazionali per i piani 
personalizzati delle attività educative nelle sc. dell’Infanzia e Indicazioni Nazionali per i piani personalizzati nella sc. 
Primaria.
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COSA FANNO I 
GENITORI

Definiscono con gli insegnanti 
il contratto formativo, per la 
parte che li riguarda 
direttamente. Quale 
componente essenziale di 
organi collegiali scolastici, 
fanno proposte e attuano 
iniziative per migliorare i 
servizi della scuola a 
supporto dell’attività 
educativa e  didattica.

COSA FANNO GLI ALUNNI

Sono  protagonisti del proprio 
personale percorso di crescita 
individuale, sociale e di 
apprendimento. Si impegnano a 
divenire sempre più consapevoli 
del valore della persona (propria 
e altrui), del valore della cultura e 
della sua conoscenza, si 
impegnano a vivere nell’ambiente 
scolastico in modo coerente con i 
valori  e i principi educativi in 
essa presenti.

COSA FANNO I DOCENTI

Individualmente e in gruppo 
adottano strategie di 
insegnamento utili a favorire un 
apprendimento personalizzato 
negli alunni; stabiliscono il 
contratto formativo con gli 
alunni e le loro famiglie; 
individuano e mettono in atto le 
strategie e le metodologie più 
idonee per favorire la crescita 
sociale ed educativa di ogni 
alunno. 

COSA FA IL DIRETTORE DEI SERVIZI 
GENERALI E AMMINISTRATIVI

Sovrintende con autonomia operativa i servizi 
generali e  amministrativo-contabili; ne cura 
l’organizzazione. Coordina le attività e promuove 
la verifica dei risultati rispetto agli obiettivi 
individuati. 

COSA FANNO GLI AMMINISTRATIVI E 
GLI AUSILIARI (A.T.A)

Assicurano tutte le attività relative agli aspetti 
amministrativi riguardanti il personale in 
servizio e l’utenza; collaborano per il 
funzionamento delle attività scolastiche.

COSA FA LA NOSTRA ISTITUZIONE

Si occupa dell’educazione e istruzione degli 
alunni adottando gli ordinamenti e i programmi 
dello Stato. Attraverso l’insegnamento che viene 
attuato dai docenti in modo unitario, l’istituzione si 
occupa di ogni singolo alunno nelle sue specifiche 
capacità e opera in modo da aiutare ogni bambino 
a raggiungere il successo formativo e a essere 
capace di inserirsi nella società apportandovi un 
contributo costruttivo.

COSA FA IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Promuove, organizza  e coordina le attività 
delle varie sedi dell’Istituto scolastico, in 
modo da favorirne l’unitarietà degli indirizzi, 
pur nelle diverse specificità. Attua iniziative 
volte a favorire l’arricchimento delle 
condizioni organizzative, culturali e 
professionali per l’espletamento della 
didattica e  delle attività educative.



L’Istituto Comprensivo Carpi – Zona Centro nasce in data 1 settembre 2005 

dall’accorpamento di diverse scuole: 

- scuola di infanzia Berengario;

- scuola primaria Fanti;

- scuola primaria Pascoli;

- scuola secondaria  di primo grado Alberto Pio. 

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa R. Rinaldini

Il Dirigente Scolastico assicura la gestione unitaria dell’Istituzione, ne ha la legale 

rappresentanza, è responsabile della gestione delle risorse finanziarie, strumentali e dei 

risultati del servizio.

Nel rispetto degli Organi Collegiali, il Dirigente ha autonomi poteri di direzione, di 

coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane.

Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza  e di efficacia formative. 

E’ titolare delle relazioni sindacali.

Promuove gli interventi per assicurare:

- la qualità dei processi formativi;

- la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio;

- l’esercizio della libertà di insegnamento;

- l’esercizio della libertà di scelta educativa delle famiglie;

- l’attuazione del diritto all’apprendimento da parte degli alunni.

Spetta al Dirigente l’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse  e del personale.

Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il Dirigente può 

avvalersi di docenti, da lui delegati a svolgere compiti specifici, ed è coadiuvato dal 

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.  

Quale datore di lavoro è responsabile legale della sicurezza.

Il Dirigente è disponibile a ricevere gli utenti in presidenza,  tutti i giorni, in orario d’ufficio, 

previo appuntamento.
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SCELTE EDUCATIVE

Per rispondere ai bisogni educativi  la scuola si impegna affinché:

-ogni  alunno  viva  la  scuola  come  un’esperienza  di  comunità,  in  cui  si  promuovono 

occasioni di cooperazione e di dialogo interpersonale e interculturale;

-ogni  alunno si  abitui  ad ascoltare, riflettere, concentrarsi,  rispettare le cose  (proprie e 

altrui), l’ambiente, gli altri;

-ogni  alunno   acquisisca  conoscenze connotate  da  gradualità,  organicità, 

approfondimento, e sistematicità;

-ogni  alunno  possa  accedere  a  un  sapere  essenziale,  formativo,  propedeutico 

all’acquisizione di competenze.

Scuola secondaria  di primo grado

La scuola secondaria, ponendo l’allievo al centro del processo educativo, opera in modo 

che  egli  si  orienti,  intenzionalmente  e  consapevolmente,  a  riconoscere  le  proprie 

competenze  (saper  e  saper fare) per progettare il  proprio futuro (saper essere)  nella  

realtà locale in cui si muove e con la quale interagisce (saper vivere).

L’insegnamento e l’apprendimento costituiranno il punto nodale per la conquista graduale 

degli obiettivi fissati.

La responsabilità dell’azione educativo-didattica sarà collegiale e in stretta collaborazione 

con le famiglie e la Comunità, per realizzare la crescita dell’alunno verso il suo divenire 

uomo e cittadino.

Obiettivi generali della Scuola secondaria di Primo grado

Nell’attuazione del processo formativo la Scuola Secondaria di 1° grado opera per:

 garantire  la  crescita  dell'alunno come persona,  lo  sviluppo delle  sue attitudini  e 

capacità relazionali, espressive, decisionali, comunicative e motorie;

 garantire un'attività scolastica regolare e ben organizzata in un clima relazionale 

che  faciliti  l'ascolto  e  la  comunicazione  e  quindi  l'apprendimento  attraverso  il  rispetto 

reciproco;

 sviluppare l’acquisizione dei contenuti delle varie discipline, verso una consapevole 

comprensione dei messaggi culturali della società;

 sviluppare capacità di apprendimento autonomo (metodo di lavoro);
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 sensibilizzare i giovani ai problemi dell’ambiente;

 sviluppare  una  capacità  di  comunicazione  efficace  anche  attraverso  l'utilizzo  di 

nuove tecnologie e di una didattica multimediale;

 sviluppare  la  capacità  di  partecipazione  consapevole  alla  vita  comunitaria 

scolastica; 

 realizzare percorsi integrati con la realtà del territorio e mirati alla conoscenza del " 

progetto di sé" nell'ottica della prosecuzione degli studi e della formazione professionale;

tali obiettivi si raggiungono con la seguente metodologia:

 svolgendo  con flessibilità e rigore scientifico i programmi;

 conducendo  esperienze  didattiche  che  valorizzino  la  creatività,  intesa  come 

propedeutica al metodo critico;

 individualizzando l’apprendimento;

 rendendo consapevoli alunni e genitori del processo educativo realizzato dalla scuola;

 promuovendo la dimensione collegiale del lavoro dei docenti e la loro professionalità.
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