
PROGETTO GENITORI  a.s. 2015-16 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO  

COMUNICAZIONE  E INTERAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

 
 

- Partecipazione del genitore eletto nella Commissione Progetto Genitori ai 

Consigli di classe-Interclasse-Intersezione (da novembre 2002) 

- Applicazione  dello Statuto della commissione mista Benessere-P. Genitori 

- Partecipazione dei rappresentanti degli alunni delle classi 3^ media ai Con-

sigli di classe con i genitori 

- Controllo delle bacheche informative  in ogni plesso e orario di accesso 

- Migliore organizzazione dei colloqui nelle scuole elementari e media 

- Contratto formativo  per le classi che partecipano al progetto Responsabili-

tà e al Senza zaino 

- Sostegno al Progetto del Consiglio comunale dei ragazzi 

- Occasioni di incontro per riflettere sui cambiamenti dell’ordinamento scola-

stico. 

- Attivazione di Corsi  per adulti 

- Formazione personale scolastico e genitori eletti OO.CC.   

 

Per la realizzazione del POF 2015-16 l’Istituto  
 Comprensivo Massarosa 1° ringrazia: 
 

 
-Fondazione CASSA di RISPARMIO  di Lucca 

 -Fondazione BANCA DEL MONTE DI LUCCA  

-la sezione LIONS di Massarosa  

-L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI MASSAROSA 

-L’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LUCCA 

-LE FAMIGLIE DELL’ISTITUTO 
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CHE COSA E’ IL P.O.F. 
 
Il P.O.F. (Piano dell’Offerta Formativa) è il documento con cui ogni Istituto, 
in questo caso l’Istituto Comprensivo Massarosa 1° (scuola Infanzia, Pri-
maria e Secondaria di 1° grado), presenta in modo chiaro la sua identità 
culturale e progettuale ed espone la PROGETTAZIONE 
-ORGANIZZATIVA 
-EDUCATIVA 
-CURRICOLARE 
-EXTRACURRICOLARE 
che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 
Il P.O.F. è coerente con gli obiettivi generali ed educativi dei diversi ordini 
di scuola e riflette le esigenze del contesto sociale, culturale ed economico 
della realtà locale, tenendo ben conto dei bisogni specifici dell’utenza del 
proprio territorio. 
La metodologia che ci caratterizza è basata sull’esperienza della 
PROGETTUALITA’ nella CONTINUITA’, che accompagni l’alunno/a dai 3 ai 
14 anni e che lo/a guidi ad acquisire la consapevolezza delle proprie re-
sponsabilità morali e sociali, aiutandolo a sviluppare le sue potenzialità ed 
il suo spirito critico, per stare bene con se stesso e con gli altri. 
Con questo Piano, l’Istituto mira a realizzare una scuola che si ispiri ai 
principi di uguaglianza, imparzialità, regolarità e continuità, nella quale 
protagonista è il bambino/a, ragazzo/a, persona, soggetto di diritti, biso-
gnoso di protezione, di cure, di vivere in un ambiente sano che gli dia sicu-
rezza e aiuto. 

 
A CHI SERVE 

AI  GENITORI 
Per sapere chiaramente e sinteticamente cosa il nostro Istituto offre in ter-
mini di percorsi formativi, funzionamento ed organizzazione interna 
dell’Istituto stesso. 
 
AL NOSTRO ISTITUTO 
Per assumere responsabilità e doveri nei confronti dell’utenza. 
Per definire in modo sempre più esplicito e preciso i FATTORI DI 
QUALITA’ del servizio. 
Per progettare interventi  per il suo effettivo MIGLIORAMENTO attraverso 
la reale conoscenza delle risorse del territorio, le aspettative delle famiglie 
e degli alunni e le potenzialità proprie sia dell’Istituto che del territorio. 
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Un po’ di storia... 
 
La commissione mista Progetto genitori nasce alla fine degli anni 90, 
come concreta risposta agli stimoli della L 162/90 e della Direttiva 
600/96, e a seguito di un Progetto di Educazione alla salute nella scuola 
inteso soprattutto come capacità di star bene con se stessi, con gli altri e 
con l’ambiente. 
 
 Proprio a seguito delle molte iniziative di formazione intraprese 
in quegli anni (Progetto Ragazzi 2000, Progetto giovani, Progetto geni-
tori) e soprattutto per merito di una riflessione comune e condivisa con 
le famiglie sul ruolo educativo e formativo di scuola e territorio, la com-
missione struttura in modo sempre più articolato i propri lavori,  pro-
ponendo anche alcuni strumenti di partecipazione dei genitori alla vita 
della scuola. 
  
 Negli ultimi anni scolastici la commissione ha un proprio interlo-
cutore con l’associazione dei genitori costituitasi, anche grazie 
all’impegno di questo percorso, nel 2002 (AGE e successivamente CGD). 
  
Proprio anche grazie all’impegno di questa associazione si sono potuti 
realizzare alcuni degli interventi più significativi nelle nostre strutture 
scolastiche  (a titolo di esempio: le coperture in ‘eternit’ sostituite pres-
so la palestra della scuola  Primaria di Massarosa, l’ampliamento del 
giardino della scuola Primaria di Piano del Quercione). 
  
Nell’invitare tutti i genitori alle iniziative descritte nel depliant , la com-
missione auspica un crescente e rinnovato interesse, da parte delle fa-
miglie, al Progetto educativo di istituto e ad una sempre più concreta 
partecipazione alla vita della scuola. 
 
 



CHE COSA CONTIENE 
(Indice ragionato da integrare con l’originale, consultabile presso la Segreteria 

dell’Istituto) 
 
CAP. 1° LETTURA DEL TERRITORIO 
CAP. 2° PRINCIPI E FINALITA’ DELL’ISTITUTO 
CAP. 3° L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
CAP. 4° L’OFFERTA FORMATIVA 
CAP. 5° AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA DEL TERRITORIO 
CAP. 6° GESTIONE DELL’ISTITUTO: 

REGOLAMENTO 
 -VIGILANZA ALUNNI 
 RITARDI – USCITE – ASSENZE – GIUSTIFICAZIONI  
 USO SPAZI 
 CONSERVAZIONE STRUTTURE E DOTAZIONI 
 COMUNICAZIONE GENITORI 
 ORGANI COLLEGIALI 
 CALENDARIO DEGLI INCONTRI CON I GENITORI 
 

 
SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 TRASPARENZA 
 INFORMAZIONE 
 FLESSIBILITA’ ORARI 
 ISCRIZIONI 
 RILASCIO CERTIFICAZIONI 
 ORARIO APERTURA UFFICI SEGRETERIA – DIREZIONE 
 BACHECHE 

 
ORARIO RICEVIMENTO AL PUBBLICO 

Ufficio di segreteria e Direzione 
Pubblico e personale  
 Lunedì    h.8.30—9.30 e 16-17 
 Martedì   h. 8.30-9.30 
 Mercoledì   h. 11.30-13.30 
 Giovedì   h. 16.00—17.00  
 Venerdì   h.11.30—13.30 
 
DSGA   Giovedì    h. 16.00—17.00  
Dirigente Scolastica     su appuntamento 
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PROPOSTE PER L’ANNO 2015-16 
 

-CENA SOCIALE CON  INTRATTENIMENTO MUSICALE : 18-12-15 

-CENA SOCIALE DI PRIMAVERA 

-FESTA DI FINE ANNO 

-VEGLIONE DI CARNEVALE 

-FESTA CLASSI TERZE MEDIE 

-PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI-MOSTRE LOCALI-MERCATINI – 

SOLIDARIETA’- ARANCE DELLA SALUTE 

-FORMAZIONE: INCONTRI DI FORMAZIONE SULLA COMUNICAZIONE E RIFLES-

SIONI SU ADULTI E DSA (GENNAIO – MAGGIO) 

-PROGETTO SENZA ZAINO : FORMAZIONE CONGIUNTA  INSEGNANTI – GENITO-

RI 

-LABORATORI ED ATTIVITA’ AUTOGESTITE – COORDINATE CON GLI INSE-

GNANTI  NEI SINGOLI PLESSI 

-BANCA DELLE ORE DEI GENITORI 

-SCUOLE APERTE – LABORATORI SCIENTIFICI E AMBIENTALI 

 
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE MISTA  

BENESSERE/ PROGETTO GENITORI 
Insegnanti 
Sarti (coord.)- Frisone-  Sbrana – Lucchin – Giannotti—Vannucci - De Giuseppe - 
Cortopassi B-  Marcucci L- Della Nera – Fruzza– Francesconi 
 
Genitori 
Chimenti – Bertolucci– Domenici-  Angeli–Pardini– Giani-Mattei-Antonelli-Gori-
Rotilio—Cortopassi-Frati-Vecciani 
 

 

PROGETTO GENITORI  a.s. 2015-16 



 

 FINALITA’ 
 

NOI SIAMO LA SCUOLA 
 
DELLE RELAZIONI  
(Progetto Genitori -  Costruiamo l’amicizia – Ascolto- Prevenzione del 
disagio– Progetti interculturali) 
L’Istituto come ambiente capace di far maturare, partendo dalla cono-
scenza del sé nella differenza di genere, una rete di atteggiamenti pro-
sociali. 
 
DELL’ORIENTAMENTO 
Ogni alunno/a, al termine del percorso educativo - didattico, sarà sta-
to orientato a maturare comportamenti e atteggiamenti di conoscenza 
di sé e rispetto delle “diversità”. 
 
DEI LINGUAGGI E DELLA LETTURA 
Ogni alunno/a, al termine del percorso educativo – didattico, avrà fat-
to esperienze di linguaggi espressivi   e potrà apprezzare il “LIBRO” 
come strumento di piacere e di conoscenza. 
 
DEL TEATRO E DELL’ESPRESSIVITA’ 
Ogni alunno/a, al termine del percorso educativo – didattico,  sarà 
stato protagonista di esperienze espressive 
 
DELLA MULTIMEDIALITA’ 
Ogni alunno/a, al termine del percorso educativo – didattico, dovrà 
aver fatto esperienza di linguaggio informatico e multimediale. 

SUL TERRITORIO 
 
 

· ASSOCIAZIONE GENITORI (CGD) MASSAROSA  
Referente Orsillo Donatella e-mail:  donatella29@aliceposta.it 
 
 

· IL GUSCIO 
   Centro di Aggregazione Comune di Massarosa  
   Sedi e orari: 

 Massarosa, Via Bertacchino  (tel. 0584 976554) mar – gio e ven h 16 
– 19  

 
 

· SPORTELLO D’ASCOLTO  -  COMUNE di MASSAROSA  
     Ufficio Pubblica Istruzione – tel. 0584 979218 

 
 
 

· CENTRO ‘ TI ASCOLTO’  
     c/o Misericordia Piano del Quercione 0584 93354—3351010363 

Mercoledì , dalle ore 15.30 in poi 
 
 
 

· ASL VERSILIA  
CONSULTORIO FAMIGLIA e ADOLESCENTI Via Gigliotti, 20 Lido di 
Camaiore 0584-67876 nei giorni di  lunedì  e giovedì 
 
 
 

· CENTRO ASCOLTO  “L’UNA PER L’ALTRA”  
    Casa delle donne – Viareggio  numero verde: 800614822 
    Orario: lunedì e martedì: h 15.30 – 17.30  -   giovedì: h  9– 11      
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PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 15-16 
 
 

PRIORITA’ POF 15-16 e PROGETTI DI ISTITUTO 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI GENERALI 
-Scuole Infanzia: Progettazione condivisa e lavoro comune per  tutti i plessi – Nati per leggere – 
Scuola nel bosco inf Pieve - Valorizzazione e specificità Scuole Infanzia 
-Piani di miglioramento: area scientifica-logico-matem/varianza delle classi/lavoro di commissioni 

per raccordo interventi 
-Definizione competenze verticali e lavoro sul curricolo- Certificazione delle  competenze - Conti-

nuità strutturata anche sulle educazioni -Registri elettronici  
-Piano Inclusione  - Alunni con B.E.S. Recupero motivazionale/ Alunni  H  DSA Intercultura/alunni 

stranieri - Strumenti di rilevazione e di applicazione PEI- Piani personalizzati – Progetti e labora-
tori PEZ 

-LARSA/Laboratori operativi / espressivi.../tutoraggio alunni 
-Sviluppo delle competenze di cittadinanza e cooperative - Partecipazione, sicurezza  e legalità: 

Consiglio comunale ragazzi, Servizio civile, Assemblea rappres. alunni, formazione sicurezza, cre-
sco sicuro (collab. ASL) 

-Lingua Inglese  e seconda lingua comunitaria potenziamento – CLIL 
-Implementazione  Progetto Senza zaino: Scuole dell’infanzia – Primarie e specificità scuola sec 1^ 
grado 

-Orientamento e Intercultura 
-LSS prosecuzione e implementazione con estensione a tutte le classi  
-Educazione musicale: Implementazione insegnamento degli  strumenti musicali, Orchestra di Isti-

tuto, DM8 Educ musicale primarie. 
-Reti musicali: REMUTO – RETE FLAUTI Toscana; GEMELLAGGI 
-Centro sportivo scolastico - Progetti educ motoria, sportivi e di educazione ambientale 
-Visite guidate e Viaggi di istruzione 
-Progetti genitori – laboratori aperti – Scuole aperte – collaborazione con le famiglie 
-Laboratori genitori e attività di apertura al territorio BANCA DELLE ORE FAMIGLIE 
-Ampliamento offerta formativa 

 
DIDATTICA e USCITE 
-Prove di ambito per TUTTI gli ordini - Proposta VALUTAZIONE COMPETENZE – Curricolo verti-
cale – Continuità - Progetto USR Formazione in rete 
-CLASSI PARALLELE PRIMARIE – bimestrali – 
-ALUNNI stranieri - PROTOCOLLO OPERATIVO  
-Progetto Laboratori sapere scientifico 
-Progetto ‘Educare alle differenze’ Provincia 
-Visite guidate e Viaggi di Istruzione (fino a 1-2-3 notti sec 1^ grado – fino a 1 notte primarie) 
FORMAZIONE  

LSS – indirizzata anche ad altri docenti soprattutto Infanzia-Primaria 
CAA 
Grammatica valenziale 
BASKIN    
SENZA ZAINO 
‘da dove veniamo? Un cammino di 6 milioni di anni…’ 
Autoaggiornamento per Applicazione protocolli PIS-BES-DSA 
Autoaggiornamento su attività e progetti POF - Formazione esterna collegata ai progetti 



I PROGETTI DELLE SCUOLE  
E LE ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 
Scuole dell’INFANZIA 

Progetti comuni: Io e il mondo – Io e gli altri; Sportello ascolto 0-6; Nati per leggere; 
Laudato sì – la casa comune- 5 anni; Continuità,; Laboratori Sapere Scientifico; Ac-
quaticità ; Ampliamento offerta formativa 
P.QUERCIONE, MASSAROSA, BOZZANO, PIEVE :  Senza Zaino; QUIESA: Lo spazio 
vivibile 

PIEVE  Scuola in collina 
 
Scuole PRIMARIE 

TUTTE: Laboratori Sapere Scientifico; Recupero di plesso; 
TUTTE le 5^: Laudato sì – la casa comune 
QUIESA e BOZZANO  - Cresco sicuro con ASL – classi 5^ 
MASSAROSA : Laboratorio fonol. 1^; Cellulare amico, scienze  2^; Lettura, ambiente 
3^; Teatro 3^,  4^ e 5^ 
PIEVE: Scuola di circo, Psicomotricità, filosofare…; propedeutica musicale; Momo 1 e 
Momo 2 (lingue) 
QUIESA : DM8; Io cresco con la musica; letture in libertà 
BOZZANO: Pollicino; Circo; SaraBanda; Classi aperte e tutoraggio; 
PIANO Q: Con le mani si può; Mostra fotografica; Concerto di Natale 
   
 SECONDARIA 1^ GRADO 
Laboratorio di filosofia e teatro #teen ( 2CE e 3E); Costruiamo l’amicizia (1^); Spor-
tello di ascolto (tutte); Orientamento classi ponte ‘Moi aussi’; Laboratorio teatrale, 
costume, plurilingue (2DB e 3B); Gli alberi raccontano (1^ TP); Latino (3^); Certifica-
zioni Delf e Goethe (3^);Circo/educ motoria 1CEF;Laboratorio espressivo (2°, 3C, 1F)
Percorsi inclusivi (tutte), Orto in condotta (3AE), Nuove tecnologie inclusive (tutte) 
Laudato sì – la casa comune- 3^ ; Progetto 150^ 1^ guerra mondiale – reperimento 
fonti. Laboratorio genitori: valorizzazione  e conoscenza del territorio 
 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI E SERVIZI ALLE FAMIGLIE 
Italiano per alunni e adulti  stranieri  
Doposcuola di qualità Progetto Archimede (gratis - media)  
Corsi di  yoga, lingue,  inglese: compartecipazione famiglie 
Corso/Laboratori di italiano per stranieri – se concesso 
Corsi Progetto Genitori – a carico istituto 
Corsi per adulti – yoga, inglese  
Pre e Post Scuola con Volontariato, Servizio civile o personale ATA CS 
Laboratori e Incontri Progetto Genitori 
Mediazione linguistica e culturale 

L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 
 
IC Massarosa 1—via Cavalieri V. Veneto, 221,Massarosa 
tel 0584 977734—fax: 0584 977728 
email:luic830004@istruzione.it  - PEC: luic830004@pec.istruzione.it 

 
 

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 
 
Scuola dell’Infanzia “F. SPINOLA” – via Sarzanese, Quiesa –  
tel. 0584 975135 
 
Scuola dell’Infanzia “T.B. MORGANTI” – via Crocicchio, Bozzano –  
tel. 0584 93065 
 
Scuola dell’Infanzia “G. PASCOLI” – via Bertacchino, Massarosa – 
tel. 0584 93048 
 
Scuola dell’Infanzia  “MADONNA DEL BUON CONSIGLIO” – via Sarzanese, Piano del 
Quercione – tel. 0584 93407 
 
Scuola dell’Infanzia  “M. MONTESSORI” – via di Luciano,  Pieve a Elici –  
tel. 0584 952024 
 
Scuola primaria  “S. GIOVANNI BOSCO” – via Sarzanese, Quiesa –  
tel. 0584 975877 
 
Scuola primaria “DON ALDO MEI” – P.zza V. Veneto, Bozzano – t 
el. 0584 93302 
 
Scuola primaria “A. MANZONI” – via Roma, Massarosa –  
tel. 0584 938092 
 
Scuola primaria  “G. CARDUCCI” – via Sarzanese, P.del Quercione –  
tel. 0584 939764 
 
Scuola primaria “M. D’AZEGLIO” – P.zza Chiesa, Pieve  a Elici –  
tel. 0584 952282 
 
Scuola Secondaria di 1° grado “M. PELLEGRINI” – via Cavalieri V. Veneto, Massarosa 
– tel. 0584 977711 
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