I NOSTRI SERVIZI COMPLEMENTARI
Tipologia
Viaggi di
istruzione

Gruppo
Sportivo

Modalità di fruizione
Proposta dei docenti ai consigli di
Intersezione, Interclasse, Classe
Approvazione Collegio Docenti e
Consiglio d’Istituto
Proposta agli alunni
della scuola secondaria
delle attività sportive
extracurricolari

Mensa

Richiesta del servizio all’Ente
Locale all’inizio dell’anno
scolastico

Prescuola
(entrata
anticipata
di 10 min.)

Richiesta del servizio presso gli
uffici di Segreteria Amministrativa
all’inizio dell’anno scolastico per
la trasmissione all’ente locale

Trasporti

IL NOSTRO IMPEGNO

Partecipazione dei
genitori alla
gestione
Scelta tra i diversi preventivi,
del fornitore del Servizio
da parte della Commissione
gite
Adesione e valutazione
del servizio nel questionario
di fine anno

!
!
!

Valutazione della qualità
del servizio attraverso la
Commissione mensa

Richiesta del servizio all’Ente
Locale all’inizio dell’anno
scolastico

COME CI VEDETE
Al termine di ogni anno scolastico attraverso un questionario
viene richiesto all’utenza di esprimere una valutazione
relativamente ai servizi forniti e alle attività svolte dagli alunni

AREE di RILEVAZIONE
1) IMMAGINE
2) COINVOLGIMENTO
3) TRASPARENZ ED INFORMAZIONE
4) OFFERTA FORMATIVA

!
!
!

!
!
!

L’impegno dell’Istituto Scolastico di Acquasparta si
realizza nel patto di corresponsabilità in particolare:
L’ALUNNO DEVE CONOSCERE:
gli obiettivi didattici ed educativi del percorso
i traguardi per lo sviluppo delle competenze relative
all’ordine di scuola di appartenenza
le fasi del suo percorso
IL DOCENTE DEVE:
esprimere la propia offerta formativa secondo i criteri
di programmazione condivisi in sede collegiale
mostrare il proprio intervento didattico
esplicitare le strategie, gli strumenti di verifica,
i criteri di valutazione condivisi in sede collegiale
IL GENITORE DEVE:
conoscere l’offerta formativa
esprimere i pareri e le proposte
collaborare nelle attività

Il Patto di corresponsabilità ha le sue basi nel dettato
costituzionale e i suoi principi fondamentali sono:

PRINCIPI
UGUAGLIANZA

.... E SE C’ E’ QUALCOSA CHE NON VA....

IMPARZIALITÀ
-- I vostri reclami possono essere espressi in forma orale , scritta , telefonica via fax.
-- non prenderemo in considerazione reclami che non contengono le generalità
e l’indirizzo del proponente almeno che non si tratti di fatti di particolare gravità
dettagliatamente circostanziati.
-- i reclami orali e telefonici debbono comunque, anche se successivamente,
sottoscritti dai proponenti.
-- Il capo d’Istituto risponderà entro15 giorni dal ricevimento del reclamo scritto
per illustrare i provvedimenti assunti.
-- Ove il reclamo non riguardi materia di competenza del Dirigente Scolastico
saranno fornite, se conosciute, informazioni ed indicazioni in merito.

REGOLARITÀ
CONTINUITÀ
ACCOGLIENZA

INCLUSIONE

INDICAZIONI OPERATIVE
Predisposizione di pari
opportunità formative
Assunzione di orientamenti
comuni in fase di progettazione erogazione - valutazione
Garanzia di un servizio
continuativo e stabile
Pianificazione delle attività secondo
un curricolo verticale per competenza

ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUASPARTA

CARTA DEI SERVIZI
RECAPITI TELEFONICI - E- MAIL
Uff. Scuola secondaria 1°grado

Tel

0744 - 930092

Via D. Alighieri 12/a Acquasparta

Fax

0744 - 944413

E - mail

Info@icsacquasparta
dirigente@icsacquasparta.it
segreteria@icsacquasparta.it
ACQUASPARTA. (plessi)

Scuola Infanzia - Via D. Ricci
Scuola Primaria - Via D. Alighieri, 19

0744 - 930051
0744 - 930092

SAN GEMINI. (plessi)
Scuola Infanzia- Vl. Garibaldi,21
Scuola Primaria- Vl. Garibaldi,21
Scuola Sec 1° P.zza S. Francesco,4
Fax
E-mail:sgemini@tiscali.it

0744 - 331079
0744 - 630120
0744 - 630125
0744 -330014

Realizzazione dei progetti
accoglienza nei passaggi da un
ordine all’atro di scuola
Realizzazione di attività finalizzate
alla prevenzione dell’insuccesso
Scolastico
Realizzazione di una didattica
inclusiva
Realizzazione di attività di
educazione alla socio affettività
Progetti di Istruzione domiciliare

Comunale di Acquasparta
Via Roma
Tel. 0744 - 930102 cell. 347-2447691
sito internet www.avisacquasparta.it
E-Mail avisacquasparta@libero.it

COME VI INFORMIAMO
Tutte le informazioni riguardanti le attività della
scuola vengono recapitate ai genitori attraverso gli
alunni.
Alcune comunicazioni prevedono la restituzione
della ricevuta debitamente firmata.
Informazioni di carattere generale sono diffuse
attraverso il sito dell’Istituto, in alcuni casi anche
attraverso la stampa di manifesti posizionati
in ogni plesso scolastico, nei punti di maggiore
visibilità sul territorio.
Tutte le informazioni di carattere burocratico
amministrativo possono essere richieste presso gli
uffici di Segreteria con sede nella scuola
Secondaria di 1° di Acquasparta in via Dante
Alighieri n°12 /a con I seguenti orari.
ORARIO DELL’UFFICIO DI SEGRETERIA
TUTTI I GIORNI FERIALI
Dalle ore 11,00 alle 13,30
MARTEDÌ E VENERDÌ (durante tutta l’attività
scolastica e per tutto il mese di giugno)
dalle 15,00 alle 17,00
COLLOQUI CON IL DIRIGENTE
Tutti i giorni su appuntamento (sede Acquasparta)
Il primo e ultimo Giovedì di ogni mese
dalle 10:30 alle 12:30 (sede di SanGemini) Sc. Sec.

COME COMUNICHIAMO

COME COMUNICHIAMO

A tutti i genitori

Ad ogni genitore

L’informazione relativa all’illustrazione dell’Offerta Formativa
è articolata in tre momenti e rivolta ad utenze diverse

L’informazione relativa alla conoscenza e all’andamento
educativo-didattico di ogni alunno

SCUOLA dell’INFANZIA
PERIODO
Ottobre

Gennaio
Nel corso
dell’anno
scolastico

Piano dell’Offerta Formativa
Gli insegnanti illustrano le attività
che si realizzeranno
nell’anno in corso
Il Dirigente Scolastico illustra
le attività che si realizzeranno
nell’anno scolastico successivo

Utenza

Ottobre
Novembre

Gennaio e
Marzo

Maggio

Gli insegnanti e i genitori realizzano la
“Settimana dell’accoglienza” per i nuovi iscritti

Genitori nuovi
iscritti

Settembre

Gli insegnanti incontrano i genitori dei nuovi
iscriti

Genitori degli
Gli insegnanti incontreranno i
genitori per gli aggiornamenti delle alunni
frequentanti
attività programmate

Rappresentanti
dei genitori
Costituzione dei consigli di:
Consigli di:
Intersezione (scuola Infanzia)
Intersezione
Interclasse ( scuola Primaria) Interclasse
Classe
( scuola Secondaria) Classe
Gli insegnanti informano sullo Consigli di:
Intersezione
svolgimento delle attività e
Interclasse
sugli eventuali adeguamenti
Classe
Gli insegnanti e i rappresentanti Consigli di:
dei genitori valutano l’andamento Interclasse
delle attività didattiche e la scelta Classe
dei libri di testo

Gli insegnanti incontrano i genitori per condividere
il percorso di insegnamento/apprendimento

Gennaio

Gli insegnanti incontrano i genitori per valutare
il percorso effettuato e le competenze acquisite

Giugno

Tipologia dell’informazione

Ai rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto
PERIODO
Ottobre/Novembre
Dicembre
Gennaio

Tipologia dell’informazione

Approvazione del POF,
Piano annuale delle uscite
Approvazione del programma annuale

Febbraio/Marzo/Aprile

Monitoraggio delle attività

Maggio

Valutazione attività
Delibera libri testo e conto consuntivo

Giugno

TIPOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Giugno

Ai rappresentanti dei genitori negli organi Collegiali
PERIODO

PERIODO

Genitori degli
alunni
frequentanti

Relazione conclusiva del programma
annuale

SCUOLA PRIMARIA
PERIODO

TIPOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Settembre/
ottobre

Gli insegnanti realizzano le “Giornate della
accoglienza” e incontrano i genitori dei nuovi iscritti

Dicembre

Gli insegnanti incontrano i genitori per condividere
PERCORSI DIDATTICI IN
il percorso di insegnamento/apprendimento

COLLABORAZIONE CON
ENTI E CENTRI
DI
Gli insegnanti comunicano
i giudizi di
Febbraio/
EDUCAZIONE
Giugno
EDUCAZIONE
valutazione
AMBIENTALE DA
AMBIENTALE
Gli insegnanti incontrano
i genitori
per valutare
INSERIRE
NELLA
PROGETTAZIONE
e condividere il percorso
effettuato e DI
Aprile
CLASSE
le competenze acquisite

SCUOLA SECONDARIA DI 1°
PERIODO

TIPOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE

Settembre/
ottobre

Gli insegnanti realizzano le “Giornate della
accoglienza” e incontrano i genitori dei nuovi iscritti

Dicembre

Gli insegnanti incontrano i genitori per condividere
PERCORSI DIDATTICI IN
il percorso di insegnamento/apprendimento

Febbraio/
Giugno

ENTI E CENTRI
DI
Gli insegnanti comunicano
i giudizi di
EDUCAZIONE
valutazione

COLLABORAZIONE CON

AMBIENTALE DA

Aprile

In itinere

Gli insegnanti incontrano
i genitori
per valutare
INSERIRE
NELLA
PROGETTAZIONE
e condividere il percorso
effettuato e DI
CLASSE
le competenze acquisite
Gli insegnanti ricevono i genitori mensilmente ( il calendario viene consegnato all’inizio dell’anno scolastico
è affisso nel plesso e pubblicato sul sito dell’Istituto)

