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                                           LA NOSTRA IDENTITÀ 
 

L’Istituto comprensivo di Noceto si propone come Comunità educante che pone 

l’alunno al centro della propria azione educativa, intenzionale e sistematica ed è 

orientata a favorire la coesione sociale attraverso la diffusione e la condivisione dei 

Principi e dei Valori della Costituzione Italiana. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
dell’Istituto Comprensivo 

 

ISTRUIRE: guidare alla progressiva acquisizione di conoscenze (sapere). 

EDUCARE: guidare alla progressiva acquisizione di competenze  

                   (saper fare). 

FORMARE: guidare all’assunzione di comportamenti (saper essere). 

ORIENTARE: guidare all’acquisizione della capacità di inserirsi positivamente 

nella società e di essere un elemento attivo di essa. 

 

                                                       MEDIANTE 

 

Il CURRICOLO 

NAZIONALE 

(80%) 

 

Campi d’esperienza 

nella Scuola 

dell'Infanzia 

Curricolo disciplinare 

verticale  nella 

Scuola Primaria e 

Secondaria di1°grado 

Il CURRICOLO 

LOCALE (20%) 

 

 

Attività e progetti 

inseriti nell’orario 

obbligatorio. 

LE ATTIVITA’ 

LABORATORIALI 

 (orario aggiuntivo) 

 

Attività e progetti inseriti 

nell’orario facoltativo. 
 

                             Interventi a favore degli alunni stranieri      

Interventi a favore degli alunni diversamente abili, con DSA e Bisogni 

Educativi Speciali (BES) 

     

Interventi per favorire l’inclusione scolastica di tutti      

 

 

 
 



 

 

                                  DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Lorenza Pellegrini 
 

 

E-mail: lorenzapellegrini@icnoceto.edu.it  

Orario di ricevimento: il venerdì, telefonicamente e su appuntamento, fino al 

termine dell’emergenza sanitaria. 

 

 

Il Dirigente, in collaborazione con il Direttore dei Servizi Amministrativi, gestisce 

le risorse necessarie per sostenere e realizzare il POF. 

 

 

 

 

UFFICI AMMINISTRATIVI 
 

 

Direttore S.G.A. Migale Sandra 

N. 9 assistenti amministrativi 

 

 

Orario di funzionamento: 

- dal lunedì a sabato: dalle ore 7.25 alle ore 13.30 e lunedì, martedì e mercoledì 

dalle ore 13.40 alle 17.30. 

Apertura al pubblico: 

- dal lunedì al sabato dalle ore 7.30 alle 9,00 e dalle ore 11.00 alle 13.00 

- lunedì, martedì, mercoledì: dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Ricezione telefonate dell’Ufficio di segreteria: dalle ore 7.30 alle ore 9.00 e dalle 

ore 11.00 fino al termine del servizio. 

 

 

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, gli Assistenti e i collaboratori 

scolastici contribuiscono al buon funzionamento della scuola. 
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SCUOLE dell’INFANZIA 

Le scuole dell’Infanzia Statali sono due: 

 

“Loris Malaguzzi”  Via Nino Bixio n.1;  tel./fax 0521/627369 

  (PRAA80802C) 
E-mail:  infanziaviabixio@icnoceto.edu.it  

  
Scuola dell’Infanzia: “Loris Malaguzzi” (due sezioni) 
N. 47 alunni 

N. 5 docenti 

N. 2 collaboratore scolastici  

 

 

“Bruno Munari”: Via dello Sport n.1; tel 0521/627427 

(PRAA80801B) 

E-mail:  infanziamunari@icnoceto.edu.it 
   

Scuola dell’Infanzia: “Bruno Munari” (sei sezioni) 
N.  138 alunni  

N. 13 docenti 

N.  6 collaboratori scolastici  e N.  5 personale Auser  

 

Nelle due scuole dell’Infanzia ogni gruppo-sezione è composto da bambini la cui età 

è compresa tra i 3 e i 6 anni e vi insegnano due docenti. 

ORARIO:  
In base alla situazione epidemiologica la scuola deciderà se attivare o meno il pre  

scuola con collaboratori scolastici dalle ore  7,45 (per coloro che ne potranno 

eventualmente fare richiesta: max 25 bambini). In caso di attivazione del servizio la  

richiesta dovrà essere inoltrata alla segreteria nella prima settimana di settembre 

Attività educative: prime due settimane di scuola e ultima orario dalle 8,00 alle ore 

13,00. Durante l’anno scolastico dalle ore 8,00 alle ore 16,00. 

In ogni sezione di Scuola dell’Infanzia operano due docenti con due ore di 

compresenza durante il pasto e il dopomensa. 

Sono presenti i servizi di mensa e trasporto gestiti dal Comune e devono  

essere richiesti all’URP entro il 30 giugno. 
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SCUOLA PRIMARIA di Noceto 

“Renzo Pezzani” (PREE80803P) – Primaria di Noceto Cpl 
P.le dello Sport n.1; tel. 0521/628790-628309    

E-mail primariapezzani@icnoceto.edu.it 
 

ORARI:  
Prescuola In base alla situazione epidemiologica la scuola deciderà se attivare o 

meno il servizio con collaboratori scolastici e personale AUSER dalle ore  7,30 

(max 25 alunni ogni adulto presente). In caso di attivazione del servizio la  richiesta 

dovrà essere inoltrata alla segreteria nella prima settimana di settembre. 

Tempo normale a 30 ore dalle 8,00 alle 12,30 dal lunedì al venerdì con due rientri 

pomeridiani, lunedì e mercoledì,  fino alle ore 16,00 . 

Nelle classi a 30 ore vi è un’ insegnante prevalente che dedica l’intero monte ore del 

suo servizio (22 ore settimanali) ad un’unica classe, mentre le ore necessarie a 

completare l’orario settimanale degli alunni sono realizzate da altri docenti.   

Tempo pieno a 40 ore dalle  8.00 alle 16.00 dal lunedì al venerdì con mensa   

obbligatoria. Nelle classi a tempo pieno operano almeno due docenti. 

 

Trasporto e mensa sono servizi gestiti dal Comune e devono essere richiesti all’URP 

entro il 30 giugno. E’ presente un servizio “Piedibus” gestito da volontari. 

N. 587 alunni (27 classi) 

N. 16 classi a 30 ore settimanali  

N. 11 classi a 40 ore settimanali 

N. 45 docenti 

N. 14 collaboratori scolastici  

N. 4 Auser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primariapezzani@icnoceto.edu.it


 

 

 “Lidia e Maria Aimi” (PREE80801L)- Primaria di Borghetto 
                       Via Borghetto, n.33      tel/fax  0521/629205 

E-mail: primariaborghetto@icnoceto.edu.it 
 

ORARIO:  

Prescuola- In base alla situazione epidemiologica la scuola deciderà se attivare o 

meno il servizio con collaboratori scolastici e personale AUSER dalle ore  7,30 

(max 25 alunni). In caso di attivazione del servizio la  richiesta dovrà essere 

inoltrata alla segreteria nella prima settimana di settembre. 

 

 

Tempo scuola con  30 ore dal lunedì al sabato dalle ore 7.50 alle ore 12.50 (senza 

rientri pomeridiani).  

Servizio trasporto gestito dal Comune: occorre farne richiesta all’URP entro il 30 

giugno. 

N. 83 alunni. 

N.   5 classi a 30 ore  

N. 11 docenti  

N.   2 collaboratori scolastici 

N.   1 Auser  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:primariaborghetto@icnoceto.edu.it


 

 

 “Biagio Pelacani” (PRMM80801G)  

 Scuola Secondaria di Primo Grado di Noceto Cpl 
                               Via Passo Buole, n.6    tel.0521/625110  

E-mail: icnoceto@icnoceto.edu.it  
 

   

ORARIO:  
Prescuola-In base alla situazione epidemiologica la scuola deciderà se attivare o 

meno il servizio con personale AUSER dalle ore  7,30. 

Classi a 30 ore dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

Indirizzo musicale con 30 ore settimanali al mattino e uno/due rientri   pomeridiani 

per lo studio dello strumento. L’assegnazione dello strumento avviene tramite 

prova attitudinale.  Gli strumenti che verranno assegnati sono: flauto, clarinetto, 

chitarra e pianoforte. 

L’iscrizione e la frequenza sono vincolanti per tutto il triennio. 

 

Servizio trasporto gestito dal Comune: occorre farne richiesta all’URP entro il 30 

giugno. 

 

N. 409 alunni 

N. 18 classi a 30 ore settimanali 

N. 35 docenti 

N. 10 collaboratori scolastici 

N.  2 Auser 

 
 

 

 

Alcuni servizi, progetti e attività previsti nel PTOF si potranno realizzare 

compatibilmente con l’andamento della situazione epidemiologica in atto 

legata a Sars Cov 2. 
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I PROGETTI  

si sviluppano all’interno delle seguenti aree: 
 

 

Didattica innovativa: sono attivi 4 laboratori di informatica situati nelle diverse sedi.  

Il Ministero della Pubblica Istruzione con la «razionalizzazione della spesa pubblica» 

ha inserito l’obbligo per le scuole dell’utilizzo delle pagelle e dei registri in formato 

elettronico, oltre alle  iscrizioni online. A tal fine tutte le aule sono dotate di 

connessione internet con pc e  posseggono una Lavagna Interattiva Multimediale 

(LIM). 

Sono presenti due Atelier creativi (uno alla Pezzani e uno alla Pelacani) con dotazioni 

digitali e tecnologiche acquistate  grazie al contributo del Miur e del Comune di 

Noceto. I laboratori permettono di sviluppare la manualità e la creatività; consentono 

inoltre di sviluppare e rafforzare competenze trasversali in materia di robotica ed 

elettronica, logica e pensiero computazionale, artefatti manuali e digitali.  

 

Intercultura e recupero: i progetti hanno come obiettivo il superamento di difficoltà 

di apprendimento e di relazione e lo sviluppo delle potenzialità di ciascun alunno. In 

alcune classi della primaria di Noceto viene realizzato il Progetto Lingue di 

Scolarizzazione Curricolo Plurilingue con l’incontro delle famiglie appartenenti a 

culture diverse. Vengono realizzate attività di recupero con i docenti dell’Organico 

Potenziato. 

 

Inclusione (L.104/’92, D.S.A. e B.E.S.): l’integrazione di tutti gli alunni  è favorita 

dal dialogo continuo tra famiglia-scuola- servizio sanitario e specialisti,  e mira allo 

sviluppo delle potenzialità dell’alunno in tutti gli ambiti dell’esperienza scolastica.  

Almeno due volte all’anno vengono organizzati incontri con il gruppo di lavoro per 

l’inclusione d’istituto (GLI) e altri due incontri con gli specialisti che seguono 

direttamente gli alunni diversamente abili e i DSA. L’Amministrazione comunale 

supporta le ore di sostegno con educatori. Alcune classi, ogni anno, partecipano a un 

Progetto con la Cooperativa “Il Giardino” di Noceto. 

 

Continuità: i progetti hanno come obiettivo la realizzazione della continuità 

verticale tra i tre ordini di scuola, con la partecipazione anche delle scuole 

dell’infanzia paritarie presenti nel territorio, e la continuità orizzontale con le 

agenzie educative extrascolastiche. In verticale viene anche realizzato il Progetto 

“Individuazione  precoce per DSA” che coinvolge i cinque anni della scuola 

dell’Infanzia e le classi prime e seconde delle scuole primarie. 

 

Educazione Civica. Affronta i seguenti temi: Legalità, Solidarietà, Memorie per il 

futuro, Viaggio nelle Istituzioni. I progetti mirano a sviluppare l’educazione alla 

legalità, alla cittadinanza responsabile, alla solidarietà, alla cooperazione, 

all’intercultura.  



 

 

L’Istituto, in collaborazione con la Polizia Municipale, effettua  percorsi didattici in 

materia di educazione stradale. Nella Scuola Secondaria di Primo Grado la decima 

ora di lettere è utilizzata  per l’Educazione Civica.  

 

Educazione alla salute: vengono realizzate attività relative all’educazione 

alimentare, alla salute, all’affettività, all’integrazione. 

Le classi partecipano alle iniziative promosse da Avis,  Aido, Protezione Civile e 

Croce Verde del  territorio. Nell’Istituto è presente  uno sportello psicologico rivolto 

a genitori ed insegnanti; l’intervento dello psicologo è anche rivolto alle classi con 

particolari problematiche relazionali e nella scuola secondaria è utilizzato per gli 

interventi di educazione all’affettività e all’orientamento. 

 

Viaggi e visite d’istruzione: gli alunni partecipano a viaggi di istruzione a 

pagamento per le famiglie in linea con la progettazione annuale. 

 

Educazione ambientale: in tutti e tre gli ordini di scuola vengono approfonditi i 

temi dell’educazione scientifico-ambientale e quelli dell’educazione alla   

conoscenza e al rispetto dei beni artistici del territorio , anche con la collaborazione 

di vari Enti . 

 

Sicurezza: la sicurezza costituisce un elemento fondamentale della vita quotidiana 

della scuola, a tal fine vengono organizzati corsi informativi-formativi per tutto il 

personale con  almeno due prove di evacuazione all’anno. Il personale segue corsi di 

formazione appositi per primo soccorso ed antincendio ed ogni responsabile di 

plesso organizza le squadre dell’emergenza giornaliere in base all’orario di presenza 

a scuola.  

L’Amministrazione comunale interviene per rendere sicuri gli edifici. 

 

Movimento e Sport: i progetti propongono attività legate alla manualità e al 

movimento (danza, sport, teatro). Nella scuola intervengono società e associazioni 

sportive che operano sul territorio. La Scuola secondaria di primo grado partecipa ai 

Giochi Sportivi Studenteschi. 

 

Creatività: i progetti mirano a sviluppare la capacità di esprimersi mediante l’uso di 

linguaggi diversi e per approfondire la conoscenza del patrimonio artistico locale e 

nazionale. Molte attività vengono presentate al territorio nel mese di maggio nel 

corso della “Settimana della Creatività”.  

 

Orientamento e disagio: per le classi della Scuola secondaria di primo grado si 

organizzano attività ed incontri per orientare gli alunni nelle loro scelte di studio e 

professionali. Si pone particolare attenzione ai progetti provinciali  contro la 

dispersione scolastica. 

Nei primi giorni di dicembre si organizza l’evento “Scuole Aperte“ con la 

partecipazione,  all’interno della scuola, di tutti gli istituti superiori di Parma e 



 

 

Provincia. Nel mese di gennaio vengono realizzate iniziative di “Scuola Aperte”  on 

line anche per l’infanzia e la primaria in vista delle nuove iscrizioni. 

 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI STRANIERI 

L’Istituto ha predisposto il Protocollo di Accoglienza che definisce le linee di 

azione che coinvolgono tutte le componenti scolastiche. 

Il Protocollo delinea:  

 l’azione amministrativa; 

 l’azione comunicativa; 

 l’azione educativo-didattica. 
 

INTERVENTI A FAVORE DEGLI ALUNNI CON 

 BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Ai sensi della Direttiva del 27/12/2012 e della Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 

2013, si individuano i compiti del Gruppo di lavoro per l'Inclusione (GLI) e della 

scuola.  

 Rilevazione dei BES presenti nella scuola 

 Documentazione degli interventi didattico-educativi già attuati positivamente 

che si instaurano come buone prassi della scuola 

 Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi su 

strategie/metodologie di gestione delle classi 

 Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività 

 Elaborazione di una proposta di Piano annuale d'Inclusività (PAI)  

 Approvazione del Piano da parte del Collegio Docenti  

 Adattamento del Piano alle nuove situazioni. 
 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA 
 

Nell’Istituto Comprensivo, nell’ottica dell’educazione permanente, vengono proposte 

attività extrascolastiche che fanno della nostra scuola un luogo aperto al territorio e 

agli adulti, tra cui il gemellaggio con Walnut Creek (California), la Consulta dei 

ragazzi, il “G.S.S.” Gruppo Sportivo Studentesco, Campionato Sportivo Studentesco, 

corso di Potenziamento in lingua straniera per ragazzi di terza, attività teatrali, Atelier 

creativo.  

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Tutte le  informazioni sull’Istituto Comprensivo sono disponibili  sul sito:  

http://www.icnoceto.edu.it 
 

                                             SEGRETERIA 
                                       Tel.  0521-625110 

 

 

         E - mail istituzionale: PRIC80800E@istruzione.it 

         E - mail Posta certificata: pric80800e@pec.istruzione.it  

 
 

INIZIO ANNO SCOLASTICO: 14 settembre  

FINE ANNO SCOLASTICO:  5 giugno  

FINE SCUOLA INFANZIA: 30 giugno 
 

Gli adattamenti al calendario regionale verranno deliberati dal Consiglio d’Istituto 

entro giugno 2021 
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