
FINALITA’ DELL’ISTITUTO  

Il nostro Istituto, nei diversi ordini scolastici, si propone di: 

 contribuire  allo sviluppo e alla  crescita  culturale  e personale dei  

bambini e dei ragazzi, 

 essere attento alle esigenze dell’utenza, collaborare con i genitori  

e le loro associazioni, 

 interagire costruttivamente con realtà ed istituzioni territoriali, 

 migliorare continuamente la qualità del servizio. 

OBIETTIVI  GENERALI 

 Formazione dell'uomo e del cittadino attraverso una crescita globale 

della personalità 

 Creazione di un’ autonomia critica 

 Educazione al rispetto delle diverse culture 

 Formazione di una cultura rispettosa dell’ambiente 

 

OBIETTIVI  EDUCATIVI 

 Educare al rispetto delle regole 

 Educare alla partecipazione 

 Educare all'impegno e all'attenzione 

 Educare alla tolleranza e alla collaborazione 

 

FINALITA’  EDUCATIVE PER L’ALUNNO 

 Acquisire le competenze di base previste per il  primo ciclo  
 

 Relazionarsi positivamente con gli altri 
 

 Assumere e mantenere gli impegni  

 
 Rafforzare la  volontà e la responsabilità 

 
 Conoscere e comprendere il valore delle regole della convivenza  

 

 Diventare sempre più autonomo 

 

 

RAPPORTI  SCUOLA-FAMIGLIA 

Alle famiglie è richiesto: 

 partecipazione 

 dialogo 

 condivisione delle scelte educative 

 collaborazione 

 

Il nostro Istituto ha previsto la stipula con la famiglia dell’alunno di 

un  “patto  educativo  di   corresponsabilità” (uno per la scuola  

dell’infanzia e uno per la scuola primaria e secondaria), che implica 

quindi l’ assunzione di specifici impegni da parte di tutti.  

 

INFORMAZIONI ALLE FAMIGLIE 

La scuola informa le famiglie  sui risultati educativi e didattici degli 
alunni attraverso:  

 diario o  libretto personale (sc. primaria e secondaria), 

 colloqui, 

 comunicazioni individuali (sc. primaria e secondaria), 

 documento di valutazione quadrimestrale (sc. primaria e 

secondaria). 

     Informa inoltre sulle varie iniziative attraverso: 

 avvisi scritti e assemblee, 

 sito web ufficiale:  www.comprensivovergiate.edu.it 

 

 
COMPITI A CASA 

 

Gli insegnanti  assegnano compiti e lezioni, tenendo conto di  
un’equilibrata distribuzione complessiva del lavoro.  
 
Tali esercitazioni, scritte ed orali, hanno lo scopo di:  

 consolidare gli apprendimenti, 

 rafforzare le abilità di base,  

 sperimentare modalità personali ed autonome di lavoro, 

 potenziare il senso di responsabilità e di organizzazione 

individuale. 

E’ opportuno, quindi,  che i Genitori  facciano  comprendere  ai  figli 
l'importanza e l'utilità del puntuale svolgimento di compiti e lezioni.  



 

 

CONTINUITÀ 

L’ Istituto pone particolare attenzione nel favorire la continuità del percorso 

formativo. 

A tal fine  si  organizzano: 

 attività di accoglienza per i  bambini  iscritti alla prima classe della  

nuova scuola, 

 condivisione di esperienze tra i vari ordini di scuola, 

 incontri periodici fra i docenti  dei diversi ordini  di  scuola  sia  per 

discutere  tematiche  educative  e  didattiche  sia  per  favorire il 

passaggio  di  informazioni  relative  agli alunni  ed al  percorso 

scolastico realizzato.     

 

INSERIMENTO SCUOLA DELL’ INFANZIA 

 

Al   fine  di  creare  i  presupposti  per  una  frequenza  serena  alla  scuola  

dell’infanzia, viene predisposto un programma di inserimento condiviso con 

la famiglia.  

 

ORIENTAMENTO 

 

Particolare attenzione viene  posta a tutte le iniziative volte a favorire una 

scelta consapevole ed oculata della scuola secondaria di secondo grado. 

 

Sono previste: 

 

 attività formative nelle classi seconde e terze della scuola 

secondaria di 1° grado; 

 

 Incontri informativi con le famiglie. 
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