
 
 

 
SINTESI  

PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 
 

 
 
 
a.s. 2012-2013 

 

 
 
Ministero  Istruzione 
Università e Ricerca   

 
Istituto Comprensivo di  
Manzano 
Via Libertà,  25  
33044  MANZANO  (UD) 
 
  
Tel.  0432  740542   
Fax  0432  741503 
udic848005@istruzione.it 
 
Dirigente Scolastico  
prof. Pier Antonio D'Aronco 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
Centro Risorse Territoriale 
Ragazzi del Fiume 
 
www.ragazzidelfiume.it 

 
 
 

 
 

scuola dell'infanzia 
 
 
 
 

 
 

 
 

Il Piano è il documento fondamentale costitutivo 
dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione 
curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa che le singole scuole adottano 
nell'ambito della loro autonomia (Dpr n. 275 dell' 8 
marzo 1999). 

 
 

 
IL PROGETTO EDUCATIVO DIDATTICO 

 
 
L'istituto Comprensivo di Manzano, nell’attuare la propria offerta formativa, pone a 
fondamento di ogni sua azione il rispetto della Costituzione e della normativa vigente in 
materia di formazione e istruzione, richiamandosi anche alle raccomandazioni del Parlamento 
europeo in materia di educazione con particolare attenzione alle competenze chiave per 
l'apprendimento permanente (2006/962 CE sulla GU dell'Unione europea 30/12/2006).  
Aderisce e osserva, inoltre, i principi della Dichiarazione universale dei diritti del fanciullo 
(ONU, 1989 e Parlamento Europeo, 1992).  
 
 
 
Analisi dei bisogni formativi ed educativi 
 
 
Sulla base dell’analisi del territorio e sulla scorta delle riflessioni e osservazioni dei docenti, si 
sono posti in evidenza alcuni bisogni fondamentali che i bambini manifestano all’interno 
dell’istituzione scolastica: 
• stare bene con sé; 
• stare bene con gli altri; 
• sentirsi parte del proprio ambiente. 
 
 
Per rispondere ai bisogni formativi ed educativi degli alunni sono state individuate nove  aree 
prioritarie di intervento funzionali all'ampliamento e potenziamento  delle attività curricolari: 
 
• area dell’accoglienza, dei linguaggi, dell’educazione interculturale e 

dell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda; 
 
• area dell’educazione ambientale, alla salute e allo sviluppo sostenibile; 
 
• area della continuità e orientamento (orizzontale e verticale); 
 
• area della psicomotricità, dell’educazione motoria e dell’avviamento alle discipline 

sportive; 
 
• area benessere,  inclusione e successo scolastico (biss); 
 
• area delle tecnologie per la mediazione didattica; 
 
• area dei linguaggi (arte, musica e teatro), lingue comunitarie, Friulano; 
 
• area del curricolo, valutazione e competenze; 
 
• area della “cultura della sicurezza”. 
 
 
 
 

 
L'ISTITUTO COMPRENSIVO 



 
L'Istituto Comprensivo di Manzano comprende le Scuole dell’Infanzia, le Scuole Primaria e le 
Scuole Secondarie I grado situate nei Comuni di Manzano, di Corno di Rosazzo e San 
Giovanni al Natisone e un bacino di utenza che comprende anche il Comune di Chiopris – 
Viscone. 
 
Dirigenza  
 
Capo d’Istituto è il Dirigente Scolastico prof. Pier Antonio D'Aronco.  
Collaboratore del Dirigente con funzioni vicarie è l'insegnante Antonella Brugnoli. 
Secondo Collaboratore del Dirigente è la prof.ssa Laura Lupieri. 
A capo degli uffici amministrativi è la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi sig.ra 
Silvana Viola. 
Il Dirigente Scolastico e la Direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi ricevono su 
appuntamento. 
 
 
Servizi generali e amministrativi 
 
La segreteria è aperta al pubblico: 
• martedì, giovedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30; 
• lunedì e mercoledì dalle 15.30 alle 16.30;  
• il sabato dalle 11.00 alle 12.00. 
 
 
Organi Collegiali 
 
• Collegio dei Docenti: è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo in servizio 

presso l'istituzione scolastica, ha competenze generali in materia di didattica e di 
valutazione ed è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

 
I genitori possono partecipare alla vita della scuola attraverso i seguenti Organi 
Collegiali: 
 
• Consiglio di Intersezione (Scuole dell’Infanzia), Consiglio di Interclasse (Scuole 

Primarie), Consiglio di Classe (Scuole Secondarie I grado): hanno il compito di 
formulare al Collegio dei Docenti proposte in ordine all'azione educativa - didattica e a 
iniziative di sperimentazione nonché quello di agevolare ed estendere i rapporti 
reciproci tra docenti, genitori ed alunni.  

 
• Consiglio di Istituto: è costituito da rappresentanti del personale docente, 

amministrativo, tecnico e ausiliario, dai rappresentanti dei genitori degli alunni e dal 
Dirigente Scolastico. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e 
determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il Programma Annuale e 
il Conto Consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento 
amministrativo e didattico. Spetta al consiglio l'adozione del regolamento interno 
dell'Istituto, l'acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della 
scuola, la decisione in merito alla partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive 
e ricreative, nonché allo svolgimento di iniziative assistenziali. 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 
 
Per promuovere una relazione efficace tra scuola e famiglia vengono garantiti, nel corso 

dell’anno scolastico due colloqui individuali e quattro riunioni di intersezione. 
 
 
I docenti rimangono a disposizione per colloqui individuali non programmati da tenersi nei 
casi specifici di necessità e previo accordo con gli stessi. 
 
 
Possono essere indetti incontri assembleari straordinari nei casi specifici di necessità 
individuati dal Dirigente Scolastico, dai docenti o dai genitori coinvolti, previo accordo tra le 
parti. 

 

 

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 
Al fine di garantire la massima informazione agli utenti e la circolazione delle informazioni 
all’interno della scuola, il Piano dell’Offerta Formativa sarà reso pubblico secondo le seguenti 
modalità: 
 

- il POF sarà  disponibile in visione presso tutte le scuole e presso la Direzione dell'Istituto; 
- il POF sarà  pubblicato sul sito www.ragazzidelfiume.it e sarà  visibile cliccando sull’area                 
dedicata all'Istituto Comprensivo di Manzano.  

 
 
 
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 

I genitori dal 21 gennaio 2013 al 28 febbraio 2013 potranno iscrivere il proprio figlio/a 
presso la segreteria dell'Istituto Comprensivo di Manzano, via Libertà 25, secondo gli orari 
indicati: 
 

-  lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 10.30 alle 13.30; 
-  mercoledì dalle 15.00 alle 16.30; 
-  sabato dalle 10.00 alle 13.00. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



LE SCUOLE DELL'INFANZIA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA MANZANO CASE 
Via Albona -  Tel. 0432 750413 

Dove si trova 
La scuola si trova alla periferia di Manzano, in località Case, in una zona agricolo 
residenziale. 

Modalità organizzative 
E’ composta da 3 sezioni organizzate per età omogenee; i bambini iscritti sono 73: 
- sezione A con 20  bambini grandi,  
- sezione B con 25 bambini piccoli, 
- sezione C con 28 bambini medi. In ogni sezione operano 2 insegnanti che organizzano 
il loro orario garantendo alcune ore di compresenza. Nella scuola operano 1 insegnante 
di sostegno e 1 insegnante di Religione Cattolica. Ci sono 2 collaboratori scolastici a 
tempo pieno,  1 part-time e uno a completamento part-time. 

Orari di funzionamento della scuola 
L'orario settimanale di funzionamento della scuola è articolato su cinque giorni, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15. 

Servizio mensa 
I pasti vengono preparati con prodotti biologici dalle cuoche nella cucina della scuola.  
La mensa viene gestita dall’Associazione Genitori “La nostra scuola - Le nestre scuele”. 

Trasporti 
C’è un servizio di scuolabus comunale. 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA MANZANO VIA ZORUTTI 

Via Zorutti, 17-19 - Tel. 0432 754955 
Dove si trova 

La scuola è situata al centro del paese, vicino alla Scuola Secondaria di Primo grado. 
Modalità organizzative 

La scuola è costituita da 2 sezioni eterogenee:  
- sezione A con 24 bambini/e piccoli, medi e grandi; 
- sezione B con 23 bambini/e piccoli e medi; Esse condividono i progetti e le indicazioni 
del POF, con momenti di condivisione anche con la scuola di San Lorenzo. 
Nella scuola operano 5 insegnanti curricolari (di cui 2 part-time). E' presente 1 
insegnante di Religione Cattolica. Ci sono 2 collaboratrici scolastiche. 

Orari di funzionamento della scuola  
La scuola è aperta dal lunedì al venerdì dalle 7.45 alle 16.00: i bambini possono 
usufruire di un'uscita intermedia dalle 13.15 alle 13.30 e della seconda uscita prevista 
dalle ore 15.45 alle ore 16.00. 

Servizi di pre e post accoglienza 
Il Comune di Manzano ha organizzato un servizio di post-accoglienza dalle ore 16.00 
alle ore 17.30 per le famiglie che ne facciano richiesta. Per informazioni inerenti questo 
servizio, rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di Manzano. 

Servizio mensa 
La mensa della nostra scuola è biologica organizzata e gestita dal comitato mensa 
composto dai genitori dei bambini iscritti. L’Associazione dei Genitori controlla 
periodicamente il gradimento e la preparazione dei cibi. Il menù rispetta le indicazioni di 
una dietologa e viene consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 

Trasporti 
C’è un servizio comunale di scuolabus a disposizione delle famiglie che ne facciano 
richiesta. Per ogni informazione bisogna rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Manzano. 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN LORENZO 

Via Zorutti, 17-19 - Tel. 0432 754955 
Dove si trova 

La scuola è situata provvisoriamente, in attesa di ritornare nel nuovo edificio a 
S.Lorenzo, nella sede della Scuola dell’Infanzia di via Zorutti a due passi dal centro di 
Manzano. 

Modalità organizzative 
La scuola è composta da 1 sezione eterogenea di 25 bambini/e piccoli, medi e grandi. 
Nella scuola operano 3 insegnanti delle quali una è titolare a tempo pieno, una titolare 
part-time e una supplente part-time. C’è anche 1 insegnante per l’insegnamento della 
Religione Cattolica. Nella scuola operano 2 collaboratrici scolastiche. 

Orari di funzionamento della scuola  
La scuola apre alle ore 7.45 con la possibilità di accedervi fino alle 8.45. I bambini 
possono usufruire di un’uscita intermedia dalle 13.15 alle 13.30. La seconda uscita è 
prevista dalle ore 15.45 alle ore 16.00. I turni delle insegnanti si alternano 
settimanalmente. Il turno antimeridiano va dalle 7.45 alle 12.45, quello pomeridiano dalle 
11.00 alle 16.00. Questa organizzazione oraria permette la compresenza delle insegnanti 
dalle ore 11.00 alle 12.45. 

Servizi di pre e post accoglienza  
E’ previsto un servizio di post-accoglienza, gestito dal comune, dalle ore 16.00 alle ore 
17.30. Per qualunque informazione rivolgersi all’ufficio tecnico del Comune. 

Servizio mensa 
La mensa della nostra scuola è biologica organizzata e gestita dal comitato mensa 
composto dai genitori dei bambini iscritti. L’Associazione dei Genitori controlla 
periodicamente il gradimento e la preparazione dei cibi. Il menù rispetta le indicazioni di 
una dietologa e viene consegnato alle famiglie all’inizio di ogni anno scolastico. 

Trasporti 
C’è un servizio comunale di scuolabus a disposizione delle famiglie che ne facciano 
richiesta. Per ogni informazione bisogna rivolgersi all’Ufficio Tecnico del Comune di 
Manzano. 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SAN GIOVANNI AL NATISONE 
Via delle Scuole, 31 - Tel. Fax 0432 756417 

Dove si trova 
La scuola ha sede in v. delle scuole, 31 a S. Giovanni al Natisone 

Modalità organizzative 
 La scuola è composta da 3 sezioni organizzate per età omogenea e 2 sezioni per età 
eterogenea: - sezione A con 28 bambini grandi - sezione B con 20 bambini piccoli, 3 
medi e 1 grande - sezione C con 24 bambini medi e grandi - sezione D con 28 bambini 
medi – sezione E con 25 bambini piccoli. Nell'organizzazione delle attività sono previsti 
alcuni momenti in cui si lavora per sezioni aperte. In ogni sezione operano 2 insegnanti 
che organizzano il loro orario garantendo alcune ore di compresenza. Nel plesso opera 
1 insegnante di Religione Cattolica. Ci sono 3 collaboratrici scolastiche, 2 cuoche e una 
persona di supporto in cucina. 

Orari di funzionamento della scuola 
 L’orario settimanale delle attività didattiche è articolato su cinque giorni: dal lunedì al 
venerdì le lezioni iniziano alle ore 8.00 e terminano alle ore 16.10. 

Servizio mensa 
 E’ presente la cucina, dove vengono preparati i pasti da due cuoche. L'Associazione 
dei genitori denominata “Noi Insieme” gestisce la mensa e si occupa della fornitura 
delle derrate alimentari.  

Trasporti 
C’è un servizio di pullman fornito gratuitamente dal Comune. 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA “DELIA BIGOZZI CABASSI” CORNO DI ROSAZZO 



Via del Donatore,  9 - Tel. Fax 0432 759334 
Dove si trova 

La scuola è situata ai piedi delle colline di Gramogliano, in un ambiente tranquillo, 
lontano dal traffico. 

Modalità organizzative 
La scuola è composta da 3 sezioni: 
-  sezione A con 27 bambini di cui 20 grandi e 7 piccoli,  
-  sezione B con 26 bambini di cui 21 grandi e 5 piccoli, 
-  sezione C con 20 bambini medi e 6 piccoli. Con i bambini operano 7 insegnanti (2 
per sezione ed una di sostegno), che si alternano settimanalmente nei turni 
antimeridiani e pomeridiani. Le insegnanti adottano un orario flessibile ed in 
compresenza suddividono i bambini in gruppi di numero ridotto per permettere un clima 
più disteso, rilassato e garantire un lavoro di qualità. Operano nella scuola 1 
insegnante di Religione Cattolica ed una insegnante di sostegno,  2 collaboratrici 
scolastiche ed 1 a servizio part time.   

Orari di funzionamento della scuola 
L’orario di funzionamento della scuola è dalle ore 7.45 alle ore 15.50 dal lunedì al 
venerdì, per un totale di ore 40.25. Giornalmente i bambini possono usufruire dell’uscita 
intermedia dalle ore 12.45 alle ore 13.00. 
 

Servizio mensa 
Il servizio mensa è gestito da una ditta esterna su commissione del Comune. La 
preparazione dei pasti viene effettuata nella cucina della scuola primaria del Comune 
ed essi sono distribuiti nella nostra scuola alle ore 11.45. Gran parte degli alimenti sono 
di origine biologica; nel menù ordinario sono previste sostituzioni per i bambini con 
intolleranze alimentari certificate o per motivi religiosi e culturali. Il controllo della qualità 
dei cibi è garantito dal Comitato Mensa. 

Trasporti 
Funziona il servizio di scuolabus comunale; i bambini sono assistiti da personale 
volontario. 

 
 


