Scuola secondaria 1° grado “G. Marconi” di Pozzuolo del Friuli
Il piano dell’offerta formativa d’Istituto si prefigge di garantire a ciascun allievo:
_ la piena realizzazione di tutte le potenzialità personali e la capacità di orientarsi nel mondo in cui
vive (sia esso l’ambiente di più diretto riferimento, o lo spazio sempre più esteso della comunicazione
e dell’interscambio), al fine di raggiungere un equilibrio attivo e dinamico con esso;
_ l’assimilazione e lo sviluppo della capacità di comprendere, progettare, costruire, creare, criticare
argomentazioni e discorsi in autonomia di pensiero, per dare significato alle proprie esperienze e
anche difendersi da messaggi a volte truccati in termini di verità e valori;
_ l’acquisizione del senso di responsabilità in una società solidale e realmente democratica;
_ l’offerta di un processo formativo atto a compiere scelte idonee e adeguate alle proprie aspirazioni,
nel rispetto delle pari opportunità per prevenire situazioni di disagio e dispersione scolastica;
_ il piacere di apprendere.
Pertanto si propone come:
_ Scuola dell’educazione integrale della persona.
_ Scuola che colloca nel mondo.
_ Scuola orientativa.
_ Scuola dell’identità.
_ Scuola della motivazione e del significato.
_ Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi.
_ Scuola della relazione educativa.
_ Scuola delle eccellenze
Valorizza il ruolo della famiglia
La scuola, ponendo lo studente al centro dei percorsi formativi, è consapevole che può raggiungere le
proprie finalità soltanto attraverso una condivisione di responsabilità con le famiglie.
Un impegnativo invito alla cooperazione, a lavorare insieme alla scuola e ai docenti, per la crescita e il
successo formativo degli studenti.
La scuola dell’autonomia richiede un’alleanza educativa, un continuo e autentico dialogo con i genitori
degli alunni fondato sulla condivisione e sull’interrelazione delle diverse funzioni educative attraverso
anche la
sottoscrizione di un Patto educativo di corresponsabilità.
Il personale docente è per la maggior parte di ruolo ed in servizio nella sede da diversi anni, garanzia
di continuità didattica e di aggancio con il territorio e le opportunità che offre.
La Scuola Secondaria di primo grado di Pozzuolo in sinergia con l’Amministrazione Comunale
garantisce inoltre:
_ L’ottimizzazione dei tempi e dei costi dei trasporti
_ Il servizio mensa ad ogni rientro
_ Una stretta collaborazione tra Scuola e Servizio Socio-Assistenziale del Comune per interventi
individualizzati e gratuiti agli allievi che necessitano di maggior attenzione: il Consiglio di Classe
predispone un piano di lavoro insieme con gli Educatori da svolgere in ambito scolastico o domestico
(assistenza nello studio presso la biblioteca comunale)
_ Un’attività di sportello Uno spazio per noi, aperta ad alunni, genitori, docenti per un’azione di
sostegno e di consulenza”, gestita da personale qualificato, in un’ottica di prevenzione del disagio e
promozione della salute globale dell’individuo, intesa come ben-essere personale e relazionale _ Un
percorso di accoglienza specifico per gli alunni stranieri e laboratori di acquisizione della lingua
italiana intesa come lingua di comunicazione e di studio per la loro integrazione ed il successo
scolastico.
_ La continuità tra scuola primaria e scuola secondaria di 1° grado
_ L’attenzione alla valorizzazione delle opportunità culturali offerte dal Territorio attraverso percorsi
con le varie Associazioni locali.
_ Lo sviluppo di percorsi di appartenenza e di crescita che permettano al ragazzo di sviluppare la
consapevolezza che ogni luogo ha i suoi modi e i suoi segni e di condividere il piano esistenziale del
suo territorio e del suo tempo, per poter vivere bene dove sta.
_ La promozione e il sostegno alla Consulta delle ragazze e dei ragazzi di Pozzuolo del Friuli.

