
        
              
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole Primarie 

                                                                      

Brisighella : “O. Pazzi” 

                 dal lunedì al venerdi 

    (tempo pieno) 

                                         Tel. 0546 81204 

 

Fognano : “Papa Giovanni XXIII”  

 dal lunedì al venerdi 

 (tempo pieno) 

Tel.0546 85015 

 

 

Marzeno: “G. Leopardi”  

 dal lunedì al venerdi 

Tel.0546 40150 

 

 

  ISTITUTO COMPRENSIVO BRISIGHELLA 

            DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Fiorentini 

Piazzetta Pianori, 4 

48013 Brisighella 

 

Tel.: 0546 81214 

Fax: 0546 80125 

            E.mail: istcompbrisighella@racine.ra.it 

 

   P.E.C. : RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

Sito web: www.icbrisighella.gov.it 

 

 

Istituto Comprensivo 

BRISIGHELLA 
 

Piano dell’Offerta Formativa  

 

 

"L’obiettivo principale dell’educazione nelle scuole dovrebbe 

essere quello di creare uomini e donne che siano capaci di 

fare cose nuove, non soltanto di ripetere semplicemente ciò 

che le altre generazioni hanno fatto”  

J. Piaget 

 

Mission 

 

Creare una Comunità di 

Apprendimento e una 

Comunità 

Professionale, 

intesa come luogo 
formativo dinamico, 

aperto al dialogo con 

le altre agenzie 

formative informali, 

alla sperimentazione, 
all’innovazione,  

al territorio. 
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Il PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

in continuità con l’opera educativa della 
famiglia  si pone le seguenti finalità: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maturazione 
dell’identità 

Stima di sé, motivazione 
affettiva, identità 
culturale, cittadinanza 
attiva. 

Conquista 
dell’autonomia 
 

Rispetto di sé e degli altri, 
rispetto dell’ambiente,  
solidarietà, scelta 
autonoma e azione. 

 

Sviluppo delle 
Competenze 

Abilità, riorganizzazione, 
produzione, 
comunicazione. 
 

Continuità tra i 
vari segmenti 
scolastici 

Progetti in verticale, 
incontri tra docenti dei 
vari ordini di scuola; 
utilizzo di strumenti 
comuni. 

 

Inclusione Diritto alla 
personalizzazione per 
conseguire il successo 
scolastico. 
 

Rapporto 
sinergico col 
territorio 

Collaborazioni, 
convenzioni con Enti 
presenti sul territorio. 
 

 

 

 

FUNZIONAMENTO 

L’offerta formativa obbligatoria  è di 27 ore 

settimanali  distribuite su 5 giorni, con 2 o 3 

rientri pomeridiani, oppure di 40 ore 

settimanali (Tempo pieno). 

 

Nei plessi scolastici di Brisighella  e Fognano 

le lezioni iniziano alle ore 8.30 e terminano 

alle ore 16.30 . 

 

Nel plesso scolastico di Marzeno : 

Lunedì 

classi 1^ e, 2^ e 3^dalle 8:00 alle 12:20 

classi 4^ 5^ dalle 8:00 alle 16:00 

Martedì e Giovedì 

classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ dalle 8:00 alle 16:00 

Mercoledì e Venerdì  

classi 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ dalle 8:00 alle 12:20 

 

ATTIVITA’ FACOLTATIVO-OPZIONALI 

Alcune attività didattiche verranno sviluppate 

attraverso progetti in verticale (che coinvolgono gli 

alunni dai 3 ai 13 anni):   

“Progetto scientifico” e/o “Il piacere di leggere” 

e attività e progetti formativi scelti per le classi 

interessate : 

 Educazione stradale 

 Prevenzione Difficoltà di 

Apprendimento 

 Laboratorio teatrale 

 Sport di classe/Scuola in movimento 
 (i progetti fanno parte della quota del 20%) 

 

AUTOVALUTAZIONE E 

MIGLIORAMENTO 

 

A partire dall’anno scolastico 2014-2015 tutte le 

scuole del Sistema Nazionale di Istruzione, 

statali e paritarie, sono state coinvolte nel 

processo di autovalutazione con l’elaborazione 

finale del Rapporto di Autovalutazione. 

L’autovalutazione, da un lato, ha la funzione di 

fornire una rappresentazione della scuola 

attraverso un’analisi del suo funzionamento, 

dall’altro,  costituisce la base per individuare le 

priorità di sviluppo verso cui orientare nel 

prossimo anno scolastico il Piano di 

miglioramento.  

Sono state individuate le seguenti priorità di 

intervento : 
- Area risultati scolastici 

-Area prove standardizzate; 
 

 

 


