
Piano  Offerta  Formativa  
 

a.s. 2019-2020 
 
FINALITA' DIDATTICO-EDUCATIVE 

• operare affinché nell’alunno si formi 

l’uomo ed il cittadino; 

• offrire occasioni continue di sviluppo 

integrale della personalità, in tutte le 

direzioni; 

• condurre l’alunno per gradi, ad una 

sempre più consapevole conoscenza di 

se stesso; 

• mettere l’alunno in condizioni di 

operare scelte realistiche 

nell’immediato e nel futuro; 

• dare agli alunni una preparazione di 

base solida come presupposto 

indispensabile per ogni ulteriore 

impegno scolastico o di lavoro e come 

premessa all’educazione permanente; 

• perseguire e raggiungere i Traguardi 

per lo sviluppo delle Competenze 

previsti nelle Indicazioni Nazionali 

Ministeriali. 

•  
TRASPORTO SCOLASTICO 

E’ un   servizio  a pagamento gestito  

dall’ Amministrazione Comunale di Siena 
 

 

 

OPEN-DAY – GENNAIO 2019 
(giornate durante le quali l’I.C. n. 4 “F. Tozzi”  accoglie 
le famiglie nei singoli Plessi e  presenta loro la  propria  
Offerta Formativa  per l’a. s. 2019-2020) 
 

SEC. I GRADO 
• 11 gen. ore 16.45 – 17.45 per i SOLI alunni 

della Primaria Tozzi 
• 11 gen. ore 18.00 – 19.00 per gli altri 

interessati 
PRIMARIA – 8 gen. ore 17.00 – 18.30 
INFANZIA ACQUACALDA – 9 gen. ore 17.00–18.30  
INFANZIA MARCIANO – 7 gen. ore 17.00 –18.30  
 

ISCRIZIONI  a.s. 2019-2020 
(circolare MIUR n.  18902 del 7/11/2018)  
dal  7 gennaio al 31 gennaio 2019 

Scuole  dell’Infanzia 
Possono essere iscritti  tutti i bambini che 

compiono i 3 anni entro il  31/12/2019; devono 
essere riconfermate le iscrizioni per i già 

frequentanti. Le domande vanno  presentate in 

forma cartacea.  
Scuole Primarie e Secondarie I Grado 

Devono essere iscritti solo gli alunni delle 

classi prime con domande presentate  in 

modalità on-line direttamente dal sito del MIUR  

http://www.iscrizioni.istruzione.it 
 

Ulteriori informazioni sono pubblicate sul sito dell’Istituto  
http:// www.ictozzi.it 

 

Orario di ricevimento della Segreteria Alunni  
dal lunedì al venerdì  ore 08.15-10,00 

lunedì  e mercoledì anche ore 16.00-17.00 

 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo n.4 
 “Federigo Tozzi”  

Str. del Petriccio e Belriguardo, 57 – 
53100 - Siena 

Tel. 0577 044644 - Fax 0577 50496 
e-mail: siic81700e@istruzione.it  

 website: www.ictozzi.it 

 
 
 

 

SCUOLE DELL’ ISTITUTO 
 

INFANZIA 
“Acquacalda” 

Via V. di Baviera,5 – Siena 
 

“Marciano”  
 Strada di Marciano,49 - Siena 

 
PRIMARIA 
“F. Tozzi”  

Strada Petriccio e Belriguardo, 57  Siena   
 

SECONDARIA I GRADO 
“ A. B. Sabin”  

Strada Petriccio e Belriguardo, 49 - Siena   

 
 



SCUOLA SECONDARIA 
di I grado 

 

TEMPO SCUOLA ORDINARIO 
30 ORE SETTIMANALI 

 

Organizzazione oraria: le lezioni  sono 

distribuite su cinque giorni così articolati:  
lunedì,martedì,giovedì e venerdì 

ore 8,25/13,55 
mercoledì ore 8,25/16,25 

(il sabato non si effettuano attività didattiche) 
 

La scelta nasce per promuovere 

maggiormente il successo formativo di ogni 

allievo, contribuendo, in continuità con gli  

altri ordini di scuola coinvolti, al 

conseguimento delle Competenze chiave 

raccomandate dall’UE, anche ai fini 

orientativi verso scelte successive più 

consapevoli.  Cogliendo l’opportunità fornita 

dalla normativa sull’autonomia la nostra 

Scuola Secondaria propone la propria 

Offerta Formativa  con una formulazione 

organizzativa impostata per “Interventi” 

didattici-educativi, non coincidenti con l’unità 

oraria di 60 minuti,   che saranno  così 

suddivisi: insegnamenti obbligatori del 

Curricolo Nazionale e Attività/Insegnamenti 

obbligatori del Curricolo dell’Autonomia; tutti 

concorreranno alla valutazione periodica e 

finale dell’alunno. 

 
 

INSEGNAMENTI OBBLIGATORI 
DEL CURRICOLO NAZIONALE 

(saranno effettuati dal lunedì al venerdì dalle ore 
8,25 alle ore 13,55) 

”Indicazioni Nazionali per il Curricolo”   
(Regolamento 16/11/2012) 

ITALIANO (6) – STORIA (2)- GEOGRAFIA (1) – 
APPROFONDIMENTO MATERIE  LETTERARIE (1) 
INGLESE (3) – 2a LINGUA COMUNITARIA: 
SPAGNOLO (2) – MATEMATICA (4) – SCIENZE (2) – 
MUSICA (2)- ARTE e IMMAGINE (2) – 
TECNOLOGIA (2)  -  ED. FISICA (2)- RELIGIONE  
CATTOLICA (1) 
I numeri fra parentesi indicano la quantità  di interventi settimanali. 

L’insegnamento della Religione Cattolica è facoltativo, le famiglie 
possono optare per scelte alternative 

 

ATTIVITÀ/INSEGNAMENTI 
OBBLIGATORI 

DEL CURRICOLO DELL’AUTONOMIA 
2 Interventi (mercoledì dalle ore 14,35 alle ore 
16,25) 
Le attività variano e possono essere: metodo di 

studio, LaRSA, attività artistiche, espressive e 

motorie, corsi di latino, corsi di lingue straniere e 

scrittura creativa, uso delle TIC e didattica 

digitale, educazione ambientale e conoscenza del 

territorio, attività scientifiche. Gli alunni saranno 

organizzati per classi, gruppi di livello o di 

interesse (per le classi Terze) e, durante l’anno, 

parteciperanno a turno a più attività, seguendo 

ognuno un percorso personalizzato, misurato sulle 

proprie necessità, potenzialità e inclinazioni, che la 

scuola individuerà. 

Il mercoledì (ore 13,55/14,35) è prevista la 

consumazione del pranzo al sacco presso il  

Refettorio della Scuola Primaria annessa, 

occasione altamente formativa perché integrata 

in un progetto di educazione alimentare ed al 

consumo consapevole. 
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

Le attività didattiche-educative saranno 

arricchite da esperienze quali: visite guidate e 

viaggi di istruzione, partecipazione a concorsi e  

a manifestazioni culturali e sportive.  

E’ attivo un partenariato ERASMUS +. 

INCLUSIONE 
Particolare attenzione sarà rivolta 

all’accoglienza e integrazione dei ragazzi con 

BES: Handicap, DSA, Stranieri, Adottati, ecc… 

anche attraverso l’utilizzo delle risorse umane 

dell’organico potenziato di cui alla legge sulla 

Buona Scuola. 

RISORSE STRUMENTALI 
L’edificio scolastico, oltre che dei servizi, 

dispone di Aule per l’ordinaria attività didattica, 

tutte dotate di LIM (lavagna interattiva 

multimediale), di un Laboratorio di Scienze, di 

due laboratori di informatica mobile, di un’ aula 

Polifunzionale: Tecnologia/Arte, e può usufruire 

dell’Aula Magna, della Palestra e, all’occorrenza, 

della Biblioteca della Scuola Primaria annessa.  

COLLABORAZIONI  

Costante è la collaborazione con il Comune e 

l’UST, con Enti, Aziende, Associazioni Culturali 

e Sportive, Scuole ed  Università che   offrano 

opportunità di crescita culturale per il personale 

e per gli allievi del nostro Istituto. Risorsa 

irrinunciabile è la collaborazione con le famiglie. 

 


