
 

 

La “Mission” del nostro Istituto, individuata nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2016/2019,            

prevede che la finalità primaria sia quella di formare gli studenti ad una cittadinanza attiva,               

impegnata, consapevole, responsabile, aperta alle diversità, alla complessità e al dinamismo della            

società contemporanea.  

Nel documento sono state rilevate alcune esigenze e aspettative che derivano dalla realtà locale              

con cui si interagisce in una visione dinamica ed interculturale tenendo conto anche dei risultati e                

delle priorità emersi dal RAV (Rapporto di Autovalutazione). 

Il riferimento al contesto e l’attenzione nei confronti delle sue caratteristiche specifiche non si              

concretizza quindi solo nella rilevazione di bisogni formativi generici, né nella descrizione            

sociologica del territorio in cui la scuola opera, ma anche ascoltando e interpretando la domanda               

di formazione che emerge e rilevando, attraverso un’indagine sistematica, le risorse e le             

disponibilità presenti per attivare intese, collaborazioni e rapporti con l’extra-scuola. 

La scuola intende quindi creare un clima relazionale che, attento alla qualità delle strategie              

comunicative, promuova una “scuola del benessere”, una scuola che condivida il progetto            

formativo con le famiglie ed il tessuto sociale. 

Per questo intende promuovere: 

● la collaborazione di tutte le agenzie educative e gli Enti presenti nel territorio, che              

provvedano all’elaborazione e all’attuazione di un percorso formativo in rete, finalizzato           

alla prevenzione del disagio  

● l’assunzione di responsabilità delle famiglie in merito al contratto formativo, facilitando           

l’accesso alle informazioni per una partecipazione attiva e produttiva di tutta l’utenza; 

● la socializzazione delle esperienze, creando occasioni di confronto e scambio con tutti i             

soggetti del territorio; 

● l’individuazione e l’utilizzo al meglio delle risorse professionali presenti nel contesto locale; 

● l’individuazione e l’utilizzo al meglio delle competenze professionali e personali presenti           

nel contesto locale; 

 

SCUOLA E FAMIGLIA 
FINALITÀ 
L'entrata in vigore della nuova Legge 107/2015 ha sottolineato che la continuità delle esperienze              
viene garantita dalla Scuola anche mediante un forte raccordo con le Famiglie, per valorizzare il               
pieno sviluppo della personalità di ogni individuo. La famiglia entra, quindi, nella scuola come              
co-protagonista della relazione educativa condividendone responsabilità ed impegni nel rispetto di           
competenze e ruoli. 
Questo ci ha sollecitato a strutturare e pianificare iniziative e modalità di relazione con le famiglie                
per: 
 

● Creare un clima di serena e fattiva collaborazione con le famiglie nel reciproco rispetto di ruoli                
e funzioni 



● Fornire informazioni chiare e trasparenti sulle norme operative, didattiche e valutative del            
processo educativo 

● Realizzare iniziative tese al superamento di condizionamenti socio-culturali psicologici e fisici. 
 

 
Le iniziative della scuola a sostegno della famiglia: 

La relazione scuola-famiglia rappresenta un importante fattore di promozione 

dell’apprendimento per bambini e ragazzi. Varie ricerche hanno dimostrato come tale relazione sia 

fondamentale nel sostenere il successo scolastico per gli alunni infatti, sia a livello organizzativo sia 

individuale, la relazione scuola-famiglia costituisce una dimensione sulla quale occorre investire 

perché produce vantaggi a tutti i livelli, ma soprattutto perché favorisce negli alunni 

apprendimento e benessere. 

Saranno attivati due categorie di interventi: quelli centrati sulla scuola e quelli focalizzati sulla 
famiglia. 
L’intervento centrato sulla scuola che prevede tutte quelle azioni promosse dal nostro Istituto 
tese a sollecitare la partecipazione delle famiglie nell’educazione dei figli e a e migliorarne la 
qualità, quali per esempio conferenze o gruppi di incontro per genitori e insegnanti, attività di 
volontariato per i genitori nella scuola, organizzazione di eventi per le famiglie e i docenti a scuola. 
L’intervento focalizzato sulla famiglia che considera in modo prioritario la partecipazione familiare 

all’educazione dei bambini nel modo in cui si realizza nell’ambiente domestico, e include, per 

esempio, le conversazioni sulla scuola tra genitori e figli,  l’aiuto da parte dei genitori nei compiti a 

casa,  il coinvolgimento dei genitori a scuola, attraverso le attività volontarie dei genitori nel 

contesto scolastico e la loro partecipazione a eventi speciali o nelle attività extra-didattiche. Il 

coinvolgimento dei genitori nelle decisioni a livello di commissioni scolastiche, consiglio di classe, 

di Istituto. 

La scuola pertanto: 

● favorisce la partecipazione della famiglia, sede primaria dell'educazione del bambino, alla vita            
della scuola, come previsto dalle norme sugli organi collegiali, rispettando le sue scelte             
educative e tenendo conto di esigenze organizzative 

● formula le proposte educative e didattiche fornendo in merito ad esse informazioni chiare e              
leggibili 

● rende conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni in ambito disciplinare e            
sociale 

● individua iniziative tese al sostegno ed al recupero dei soggetti in situazione di handicap,              
svantaggio, disagio, difficoltà 

● mantiene rapporti costanti con le famiglie attraverso incontri assembleari ed individuali 
● individua e utilizza al meglio le competenze professionali e personali messe a disposizione in              

modo volontario dalle famiglie 
 
I genitori sono invitati a: 
● sostenere il figlio/a nello sforzo di apprendimento e socializzazione 
● promuovere nell'ambito familiare atteggiamenti e comportamenti in sintonia con le finalità           

educative proposte dalla scuola 
● partecipare alle riunioni 



● tenersi informati circa le iniziative della scuola e, se possibile, favorirne l'attuazione,            
eventualmente con l'apporto di abilità specifiche in vari settori 

● rispettare le modalità di comunicazione stabilite dal team docente 
● rispettare le norme del regolamento interno della scuola 

● compilare i questionari di monitoraggio e le eventuali schede inviate dalla scuola  
Per rendere efficace e trasparente il rapporto tra scuola e famiglia è stato redatto un Patto di                 

Corresponsabilità Educativa per ogni grado d’istruzione. 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" tra scuola e famiglie segnala e sottolinea la necessità di               

una forte alleanza educativa tra le due istituzioni sociali a cui è affidato il delicatissimo compito di                 

istruire e formare le giovani generazioni.  

Per dare concretezza alla propria fondamentale missione formativa, la scuola e la famiglia non              

possono sottrarsi al loro dovere istituzionale che non si esaurisce in una semplice collaborazione,              

ma che impone una profonda condivisione dei valori che sostanziano la convivenza civile e              

democratica. Pertanto, la scuola dovrà perseguire costantemente l’obiettivo di costruire una           

alleanza educativa con i genitori degli alunni e degli studenti ed i genitori, per parte loro,                

dovranno impegnarsi a supportare quotidianamente gli interventi educativi e didattici          

dell’istituzione scolastica.  

Il "Patto Educativo di Corresponsabilità" è congiuntamente sottoscritto dal Dirigente Scolastico,           

dai docenti e dai genitori per porre l’accento con un gesto simbolicamente assai significativo le               

responsabilità che la scuola e la famiglia consapevolmente si assumono ciascuna nel rispetto dei              

reciproci e diversi ruoli istituzionali e sociali.  

 

I momenti dell'incontro 

I momenti assembleari sono il luogo privilegiato di costruzione di un valore condiviso in quanto               
rispondono alle esigenze del dibattito, di proposizione, di confronto culturale. 
 

● “Giornata dell'Accoglienza” 
● Assemblee per l'elezione dei rappresentanti di classe o di sezione 
● La partecipazione democratica agli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto) 
● Assemblee di interclasse o di intersezione per la presentazione e l'aggiornamento delle            

programmazioni e dell'andamento delle attività didattiche 
● Colloqui individuali 
● I colloqui individuali su richiesta dei genitori o su convocazione dei docenti 
● Assemblee di classe o di plesso convocate su problemi specifici 
● Momenti di incontro realizzati in occasione di festività tradizionali e/o locali 
● Momenti di incontro realizzati nell'ambito di specifici progetti: 

 
. 

SCUOLA E TERRITORIO, 



Il territorio da sempre partecipe alla vita scolastica, è oggi di essa parte integrante. Uno dei caratteri che 
maggiormente contraddistinguono l’attività del nostro Istituto è la ricerca di contatti con la realtà del 
territorio per integrare i percorsi curricolari con esperienze che arricchiscano la formazione dei nostri 
alunni. La scuola si pone l’obiettivo di aiutare e sostenere il processo di crescita delle nuove generazioni, 
organizzando una serie articolata di stimoli orientati a creare occasioni di apprendimento con iniziative 
concrete, proposte dal mondo sociale che chiamino i nostri alunni ad operare concretamente nella loro 
comunità e ad imparare da essa. Per favorire la sinergia fra i vari operatori, nell’ottica del miglioramento 
della qualità del servizio scolastico ed educativo, la scuola persegue FUNZIONI E COMPITI: 

● Raccordo con le scuole del territorio 

● Raccolta e diffusione delle iniziative di Enti Locali e agenzie formative del territorio 

● Promuovere la socializzazione delle esperienze, creando occasioni di confronto e scambio 

con tutti i soggetti del territorio; 

● Individuare e utilizzare al meglio le risorse professionali presenti nel contesto locale; 

● Programmare le risorse finanziarie messe a disposizione dagli Enti e Associazioni in modo 

da integrare e qualificare gli interventi offerti. 

● Accoglienza e screening per gli alunni stranieri di nuovo inserimento 

● Assistenza alle famiglie degli alunni in collaborazione con enti pubblici e associazioni per 

dare sostegno nelle situazioni di particolare disagio 

Per accrescere la quantità e la qualità delle forme di collaborazione con il territorio il nostro 

Istituto stabilisce collaborazioni con i SERVIZI COLLATERALI 
COMUNE 

● La mensa è attualmente gestita dalla ditta R.T.I Servizi Re S.r.l.,  
 

● I trasporti sono gestiti dal Comune e garantiscono a tutti gli utenti delle frazioni limitrofe,               
di frequentare regolarmente le lezioni 
 

● Le Borse di studio (cl. 5°) sono costituite dal contributo per l’acquisto dei libri di testo a                 
favore degli alunni, aventi diritto, iscritti al primo anno della scuola secondaria di I grado.               
Tempi e modalità di accesso sono stabiliti da apposito bando pubblico. 
 

● L’Ufficio della Cittadinanza riguarda il servizio sociale di base incentrato sul diritto            
all’informazione, supporto e sostegno delle persone. Rivolto a tutti i cittadini residenti nei             
Comuni dell’Ambito Territoriale n. 12. Fornisce le seguenti prestazioni: interventi di           
sostegno economico; emergenza e pronto intervento assistenziale; integrazione delle         
rette; reinserimento sociale post - penitenziario; emergenza abitativa; assistenza         
economica alle vittime del delitto; promozione attività di socializzazione e tempo libero;            
banca della Solidarietà; progetto Sostegno alle Famiglie con carichi di cura per la presenza              
di figli minori; interventi relativi al settore dell’Immigrazione. 
 

● Sportello d’ascolto  

I destinatari dello Sportello sono gli alunni, gli insegnanti, ed i genitori degli studenti del nostro            

Istituto. 

Il Servizio si propone di fornire un punto di riferimento psicologico aiutando ad affrontare le             

difficoltà e i disagi che spesso vivono i ragazzi e tutte le figure che si occupano della loro                  

educazione e crescita. La scuola, infatti, insieme alla famiglia è la principale agenzia di formazione               



e socializzazione dell’individuo, uno dei perni su cui far leva per promuovere il benessere integrale,               

fisico, psicologico e relazionale dei nostri studenti, un luogo di vita nella quale si sperimentano               

relazioni con i coetanei e gli adulti, dove si impara a mettere in pratica le prime norme di                  

convivenza civile e democratica. 

Lo Sportello d’ascolto si pone l’obiettivo di valorizzare l’individuo nella sua interezza per             

stimolarne la crescita cognitiva ed emozionale e a fare da supporto alle famiglie e ai docenti per                 

contribuire ad affrontare le problematiche presenti nelle diverse fasi della crescita individuale e             

per prevenire il disagio giovanile. 

 

● UNITÀ OPERATIVA COMPLESSA DI NEUROPSICHIATRIA     
INFANTILE E DELL'ETÀ EVOLUTIVA (ex SIM-infanzia) 

L'Unità Operativa Complessa di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva (ex SIM-infanzia) di            

Orvieto svolge attività di programmazione di interventi personalizzati per bambini e adolescenti            

con disabilità gravi e gravissime. 

La Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva è responsabile dei seguenti progetti: 

● Assistenza domiciliare ai bambini e agli adolescenti con disabilità; 

● Assistenza domiciliare ai bambini e agli adolescenti a rischio; 

● Sostegno alle famiglie dei bambini e degli adolescenti con disabilità (gruppo A.M.A.); 

● Assistenza scolastica ai bambini e agli adolescenti con disabilità (con riconoscimento della            

Legge n. 104/1992); 

● Prevenzione disturbi psicologici, di linguaggio e di apprendimento; 

● Borse socio-assistenziali e di inserimento lavorativo delle persone con disabilità; 

● Tutela di bambini e di adolescenti ad alto rischio psicopatologico e/o emarginazione sociale; 

● Affidamento etero-familiare di bambini e di adolescenti a rischio; 

● Mediazione familiare per coppie in crisi o ad alta conflittualità; 

● Centro socio riabilitativo per di bambini e di adolescenti con grave disabilità («Albero delle              

Voci»); 

● Comunità educativa «Orsa Maggiore» per di bambini e di adolescenti a rischio. 

Le principali competenze della Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva sono le visite            

specialistiche da parte dell'organico del servizio: medici, psicologi, logopedisti, fisioterapisti,          

infermieri, tecnico EEG, educatori professionali ed operatori sociali. In particolare, le competenze            

riguardano: 

a) Consulenza psicologica che viene offerta: 

● alle diverse Istituzioni educative; 

● al Tribunale per i Minori di Perugia - Ufficio Minori della Questura; 

● ai Servizi Sociali del Comune. 

b) Supervisione: 
● dell'assistenza scolastica e domiciliare; 

● delle attività svolte all'interno delle Comunità e/o Servizi terapeutico-educativi; 

● del tirocinio post-laurea e/o specializzazione delle figure che operano all'interno del servizio            

di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età evolutiva. 

● Accrescere la quantità e la qualità di altre forme di collaborazione  
 



Alternanza scuola lavoro: Accordo di rete con l’I.I.S.A.C.P (Istituto di Istruzione Superiore            

Artistica Classica e Professionale) Liceo Classico indirizzo Scienze Umane. Il progetto prevede            

l’inserimento degli studenti dell'Istituto Superiore nella scuola dell’Infanzia e della Primaria per            

30 ore annue. Gli studenti affiancheranno gli insegnanti dapprima in classe/sezione ed in seguito              

svolgeranno, con la supervisione dei docenti, attività predisposte in modo autonomo. 

Tirocinio formazione universitaria: L’Istituto è accreditato presso l’Università di Perugia per           

lo svolgimento del tirocinio.  

Rubriche valutative: Accordo di rete con l’Istituto Omnicomprensivo di Fabro per           

l’aggiornamento sulla costruzione di Rubriche per valutare le competenze inerenti i compiti di             

realtà. 

Openness: Accordo di rete con il Liceo Scientifico “E. Majorana” di Orvieto per l’aggiornamento              

sulle Google Apps Educations 

PNSD: Accordo di rete con l’Istituto Omnicomprensivo di Fabro per l’aggiornamento sulle            

conoscenze digitali 

Rete di scuole che promuovono il benessere anche nell’ottica della          
prevenzione del disagio: nella SS1G gli studenti delle classi terze partecipano alle attività del              

Consultorio in rete; alcune classi, guidate da docenti adeguatamente formati, svolgono attività di             

Educazione alla socio-affettività. 

DSA: il nostro Istituto si configura come scuola capofila nella prevenzione dei Disturbi Specifici              

dell’Apprendimento e nell’aggiornamento dei docenti su tali problematiche. 

Orto in condotta: progetto internazionale curato da Slow Food realizzato presso la scuola             

dell’infanzia di Ciconia che ha permesso l’ingresso del nostro Istituto nella rete italiana delle scuole               

(oltre 500 scuole). Alunni, insegnanti, genitori, nonni e produttori locali sono gli attori del              

progetto, costituendo la comunità dell’apprendimento per la trasmissione alle giovani generazioni           

dei saperi legati alla cultura del cibo e alla salvaguardia dell’ambiente. L’Orto in Condotta prevede               

percorsi formativi per gli insegnanti, attività di educazione alimentare e del gusto e di educazione               

ambientale per gli alunni. 

Progetto PON “SCUOLE AL CENTRO” che intende promuovere l’inclusione e l’integrazione e            
propone moduli dedicati ad attività che favoriscono la socializzazione e lo sviluppo delle             
competenze comunicative e interattive, indispensabili per creare coesione sociale.  
Progetto WEB WRITERS che sottoscrive una collaborazione con il giornale web Orvieto 24 per la               

pubblicazione di articoli redatti dagli alunni della scuola primaria e SS1G su tematiche sociali o su                

eventi scolastici significativi e la pubblicazione di lavori o attività di rilevanza per il nostro Istituto. 


