
 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa (POF) è “documento 
fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
dell’istituzione scolastica”, esplicita la progettazione educativo-
formativa ed organizzativa che il nostro istituto adotta 
nell’ambito dell’Autonomia. 
Il  POF nella sua versione integrale è disponibile presso le sedi 
dei plessi scolastici o sul sito della scuola. 
http://www.comprensivobibbiena.it 
L’istituto ha elaborato un Piano dell’Offerta Formativa 
Triennale (PTOF)- di cui il POF è la scansione annuale- che è 
consultabile sul portale SCUOLA IN CHIARO 
http://cercalatuascuola.istruzione.it e sul sito della scuola. 
 
È IL DOCUMENTO ATTRAVERSO CUI LA SCUOLA: 
o rende trasparente e leggibile ciò che fa e perché lo fa 
o assume responsabilità nei confronti dell’utenza 
o assume l’impegno per un contratto formativo nei confronti 

dell’utenza. 
IL DOCUMENTO TIENE CONTO DI: 
o atto di indirizzo del Dirigente Scolastico 
o indirizzi generali del MIUR 
o scelte generali di gestione 
o  istanze sociali e culturali 
o bisogni formativi degli alunni, delle famiglie, del territorio. 

 
L’IDENTITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA 

L’istituto unisce n° 2 plessi di scuola dell’infanzia, n° 1 plesso di 
scuola primaria e n° 1 plesso di secondaria di I grado. Il Nostro 
curricolo segue l’alunno nel suo percorso formativo dai 3 ai 14 
anni fornendogli i mezzi per l’inserimento nella società e 
strumenti per un concreto progetto di vita. Attraverso una 
didattica laboratoriale che pone al centro del processo 
formativo lo studente, sono considerati diversi stili cognitivi, 
tempi d’apprendimento e talenti personali al fine di 
realizzazione il diritto allo studio di ogni studente. 
Il processo di apprendimento intende rendere i ragazzi 
cittadini del mondo, capaci di agire con spirito critico e 
consapevole. La formazione è rivolta all’acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze necessarie per il 
conseguimento di un’IDENTITA’ PERSONALE E SOCIALE, 
capace di OPERARE E DI SCEGLIERE in un mondo 
tecnologico, globalizzato e inclusivo. 

ISCRIZIONI a.s. 2019-20 
 

Dal 7 al 31 Gennaio 2019 sono aperte le iscrizioni. La Circolare 
MIUR definisce modalità e termini per le iscrizioni nei vari ordini 
e gradi di scuola. 
Per la SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA DI PRIMO GRADO è 
attivata una procedura digitalizzata attraverso un modulo on-line 
da compilare attraverso il sito istituzionale del ministero 
www.iscrizioni.istruzione.it dove sono presenti informazioni. 
Sarà necessario effettuare la procedura di registrazione dal 
27/12/2018 e successivamente compilare il modulo on-line 
scegliendo la scuola  desiderata e riportando  il relativo codice 
identificativo: 
 

CODICI MECCANOGRAFICI 
PRIMARIA  “L. GORI”   AREE82801V 
SECONDARIA “G. BORGHI”  ARMM82801T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IC Bernardo Dovizi 

 

http://www.comprensivobibbiena.it 

 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/  

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 

Anno Scolastico 2019/2020 
 

ORARI APERTURA AL PUBBLICO UFFICI DI SEGRETERIA 

Mattino- da lunedì a sabato  

h 8,00 - 9.30 e h 12.30-13,00 

Pomeriggio-  lunedì e mercoledì h 15.30 — 17,00 

RICEVIMENTO DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Prof.ssa Alessandra Mucci 

su appuntamento 

 

 
SPORTELLO ISCRIZIONI 

I genitori potranno trovare presso la segreteria della 
scuola disponibilità specifica per la procedura di 
iscrizione. L’Assistente Amminitrativo ILARIA RISTORI 
è a disposizione per ogni supporto presso la Segreteria 
dell’istituto. Si invita a prenotare per un 
appuntamento (0575-593037) in caso di necessità 
nelle procedure di iscrizione on-line: 

 

SABATO 12/01 
10,00-11,00 
LUNEDÌ 14/01 
16,00-17,00 
VENERDÌ 18/01 
12,00-13,00 

LUNEDÌ 21/01 
15,00-16,00 
SABATO 26/01 
11,00-13,00 
MERCOLEDÌ 30/01 
12,00-13,00 

 

http://www.comprensivobibbiena.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/
http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/


 
 

SCUOLA PRIMARIA “L. GORI” 
Viale Michelangelo, 52012 BIBBIENA (AR) 

 
RESPONSABILE PLESSO  

Maestra ALBERTI CLAUDIA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 SCUOLA PRIMARIA  
Situata in un edificio ristrutturato, ubicato in 
viale Michelangelo.   L’edificio, su 3 piani, è 
costituito da 3 parti, di cui una di prossima 
ristrutturazione: 
 11 AULE  
 11 LIM (connessione alla rete) 
 biblioteca  con fornitura di libri, “Io leggo 

perché” 
 2 aule “ATELIER CREATIVO”  aule 

multifunzionali di nuovo arredo (laboratori e 
attrezzate) 
 AULA MAGNA per attività d’insieme e per i 

corsi di strumento musicale 
 Ampia sala MENSA  
 PALESTRA  (di prossima ristrutturazione) 
 LABORATORIO DI INFORMATICA (presso la 

scuola la secondaria) 
 

    TEMPO SCUOLA  
ore 7,45 apertura dell’edificio per gli alunni 

trasportati con lo scuolabus  
ore 08:00–13:00 orario antimeridiano  

ore 13:00-14:00 mensa per gli alunni che 
hanno attività al pomeriggio  

ore 14:00-16.00 orario pomeridiano  
N° 3 POMERIGGI ARCOBALENO- tempo pieno 
N° 2 POMERIGGI GRUPPO CLASSE  
Le classi sono costituite da alunni sia del 
tempo pieno sia del tempo ordinario, al fine di 
creare gruppi tra loro omogenei per una 
migliore didattica.  
 

.  ARTICOLAZIONE POMERIGGI  

CLASSI ARCOBALENO 
Gli alunni iscritti al tempo pieno 

 svolgono attività "speciali" quali:  
 

POMERIGGIO 1- MUSICA  
attività propedeutica alla pratica strumentale  

 
 POMERIGGIO 2- EDUCAZIONE MOTORIA  
psicomotricità classi I e II 
avviamento alla pratica sportiva classi III, IV e V 

 
POMERIGGIO 3- LINGUA INGLESE  
docente madrelingua o laureato     

 

 

CO.R.PO.O 

  

 

INCLUSIONE E ACCOGLIENZA 
 DISABILITÀ 
 CITTADINANZA STRANIERA 

 ADOZIONE 
 BES-DSA 

 

AMBIENTE ED ECOLOGIA 
 

 

SPORTELLO PSICOLOGICO  

 

PROGETTO INGLESE  

CLIL 
 

 

LABORATORI CREATIVI 
(PROGETTO TEATRO  

VIDEO) 

 

LABORATORI TECNICO-
ARTISTICI 

 

 

LABORATORI SCIENTIFICI 

 

PROGETTI SPORTIVI  
 Sport Giocando 

 Sport e compagni di banco 

 Sport in classe 
 Sport con Associazioni 

 progetto Neve 

 

PROGETTO BIBLIOTECA 
 

 

USCITE    DIDATTICHE 

VIAGGI ISTRUZIONE 

 

LO SCAMBIAMAESTRE 

TECNOLOGIA DIGITALE  
 

 

PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E CODING 

 

AVVIO ALLA MUSICA 

GIROTONDO DI STRUMENTI 

 

 

CITTADINANZA 

 

 

TEMPO PIENO (CLASSI 

ARCOBALENO) 

TEMPO FINO ALLE 30 

ORE 



 


