
I.C.S.  PONZANO VENETO – TV 

POF 
PIANO DELL’ OFFERTA FORMATIVA 

A.S.  2019 – 2020 

www.icsponzanoveneto.edu.it

http://www.icsponzanoveneto.gov.it/


È aperta al 
DIALOGO 

con il territorio 
e con le 
famiglie 

 nel rispetto dei 
ruoli e delle 
competenze



Plessi e Sedi n° Alunni 

Scuola Primaria di Ponzano 308 

Scuola Primaria di Paderno 209

Scuola Primaria di Merlengo 87

Scuola Primaria “E. Gastaldo” località Campagna 88

Scuola Secondaria di I grado “G. Galilei”  località Paderno 322

                                                                                                                      
TOT.

1014



ORARI DI FUNZIONAMENTO 
SCUOLA PRIMARIA   

➢ 27 ORE SETTIMANALI 

  

➢ 40 ORE SETTIMANALI



CLASSI PRIME  - A.S. 2019 -2020
        PLESSO CLASSI MONTE ORE RIENTRI MENSE ORARIO SETT. CORTA  

Lunedì Venerdì 

GASTALDO 1 40 5 5 8.15 -16.15 Lunedì -Venerdì

MERLENGO 1 27 2  2 AM 8.30-12.30 Lunedì -Venerdì

 12.30 -13.30 MENSA 
PM 13.30 - 16.30 

VENERDÍ USCITA 13.30 

PADERNO  

1 27 2 2 AM 8.30 –12.30 Lunedì -Venerdì

12.30 – 13.30 MENSA
PM 13.30 – 16.30 

VENERDÍ USCITA 13.30

1 40 5 5  8.30 –16.30 Lunedì- Venerdì

  

PONZANO 

1/2 27 2  2 AM 8.20-12.20 Lunedì -Venerdì

12.20-13.20 MENSA 
PM 13.20-16.20 

VENERDÍ USCITA 13.20 

1/2 40 5 5 8.20-16.20 
Lunedì -Venerdì 



ORARIO DISCIPLINE-27 ORE 
AREE DISCIPLINARI 

   
• Area linguistica  
• Italiano  8h –   Lingua inglese  1h  

• Area espressiva 

 Musica – Arte e Immagine – Scienze motorie e sportive 4h  

  
• Area antropologica  

  Storia (Cittadinanza e Costituzione) – Geografia 4h  
 IRC/Att.alternative 2h 

  
• Area matematico – scientifico – tecnologica  

     Matematica 6h – Scienze 2h



ORARIO DISCIPLINE 40 ore  [35 + 5] 
AREE DISCIPLINARI 

  
Area linguistica 

            Italiano  11h – Lingua inglese  1h  

Area espressiva 
 Musica – Arte e Immagine – Scienze motorie e sportive 5h  

  
Area antropologica  

  Storia (Cittadinanza e Costituzione) – Geografia 5h 
IRC/Attività alternative 2h 

  

Area matematico – scientifico – tecnologica  

     Matematica 9h – Scienze 2h



Insegnamento della religione cattolica 
  

Al momento dell’iscrizione le famiglie degli alunni esercitano la facoltà 
di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. 

  
! La scelta ha valore per l’intero corso di studi e comunque in tutti i casi 
in cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale 
scelta entro il termine fissato per le iscrizioni. 

   
Attività alternative all’IRC - opzioni: 

a) attività didattiche e formative; 

b) attività di studio e/o di ricerca individuali o di gruppo con assistenza 
di personale docente; 

c) non frequenza della scuola nelle ore di IRC (solo all’inizio o al termine 
dell’orario di lezione) 

!  Le attività alternative effettuate saranno comunicate all’avvio 
dell’anno scolastico e hanno effetto per l’anno scolastico di riferimento.



SERVIZIO 

 
ENTE GESTORE PLESSI FINANZIAMENTO

MENSA 

 

Servizio gestito 
dall’amministrazione comunale 

attraverso il sistema 
informatizzato di gestione pasti 

e pagamenti

PRIMARIA 
Tutti i plessi

A carico delle famiglie con contributo del 
Comune di Ponzano. 

TRASPORTI Servizio gestito 
dall’amministrazione comunale 

con iscrizioni presso la 
BIBLIOTECA COMUNALE

  
 Tutti i plessi A carico delle famiglie 

PRE - SCUOLA Cooperativa 
esterna 

 

Tutti i plessi 
ORARIO:  dalle ore 7.30 fino a 5 

minuti prima dell’inizio delle 
lezioni. 

A totale carico delle famiglie  
Attivabile in tutti i plessi su richiesta, con 
numero minimo di alunni paganti. 

POST - SCUOLA Cooperativa 
esterna

Tutti i plessi 
ORARIO : a partire dal termine 

delle lezioni pomeridiane fino alle 
18.30. 

A totale carico delle famiglie  
Attivabile in tutti i plessi su richiesta, con 
numero minimo di alunni paganti. 

SERVIZI AGGIUNTIVI 



Attività e Progetti



Continuità  - Orientamento 

Progetto di raccordo tra il nostro istituto e le scuole dell’infanzia 
del territorio 

  
Programmazione di momenti collettivi 

Tra i bambini dell’infanzia e gli alunni delle classi prime



  Progetti Sportivi

SCUOLA&SPORT 

SPORT DI CLASSE 

GIORNATE DELLO 
SPORT 

PEDIBUS

Attività di potenziamento delle abilità motorie di base e sportive con 
esperto del CONI

Presenza di esperti esterni e di personale qualificato delle 
associazioni sportive del territorio.  
Festa finale d’Istituto presso gli impianti sportivi del Comune

Istituite dalla Regione Veneto nelle giornate del 7-9 marzo 2019 
Incontri con atleti di importanza nazionale. 
Giochi invernali. 
Programmazione e realizzazione di attività con tema sportivo.

Attivo nel plesso di Merlengo



Potenziamento Lingua Inglese

• Spettacolo teatrale o letture 
animate in lingua inglese

• Incontri con gli alunni provenienti 
da scuole olandesi per le classi 4°

• City Camp: attività facoltativa 
organizzata durante le vacanze 
estive



Progetto Erasmus +

Ha lo scopo di promuovere la 
cooperazione tra scuole europee 
attraverso un progetto costruito su 
una tematica di interesse comune 
collegata ad una o più priorità 
europee rilevanti per il settore della 
scuola (valori dell’inclusione e 
tolleranza, contrasto della 
dispersione scolastica, …)

Ha lo scopo di favorire buone 
pratiche tra scuole

Prevede la mobilità di alunni e staff 
presso le scuole partner



Scuola Inclusiva Attività di integrazione scolastica 

INTERVENTI E SERVIZI PER GLI ALUNNI

• Integrazione alunni BES 
• Coordinamento interventi con disabilità, rapporti con le 

famiglie e l’equipe socio-sanitaria 
• Coordinamento interventi alunni DSA

SCRIVO, LEGGO BENE

Il progetto “Scrivo, leggo bene” ideato dall’ULSS n. 2 e dal CTI 
“Treviso Sud”, nasce con l’intento di intervenire a sostegno del 
bambino qualora egli presenti delle difficoltà nella fase di 
apprendimento della lettura e della scrittura, offrendo alle 
insegnanti prima ed ai genitori poi, strumenti e suggerimenti adatti 
a promuovere il processo di sviluppo delle abilità di base.



PROGETTO INTERCULTURA

L’Istituto: 

•organizza laboratori linguistici di L2;  

•   si avvale di mediatori linguistici per comunicare con le famiglie 

•   partecipa alla Rete per l’integrazione degli alunni Stranieri di Treviso ed 
ha aderito al Progetto FAMI - ASIS; 

•   organizza la festa dell’Intercultura dell’Istituto. 



SERVIZIO DI SPORTELLO “SPAZIO ASCOLTO” 

Uno psicologo a disposizione di: 

•alunni della scuola secondaria, per 
esprimere il loro malessere ed 
individuare il modo di affrontarlo e 
risolverlo. 

•genitori per confrontarsi relativamente 
alle difficoltà educative e scolastiche 
dei loro figli, nelle diverse fasi del loro 
sviluppo. 

•docenti per un confronto e un supporto 
riguardo alle problematiche che 
emergono nel rapporto con gli alunni.



Innovazione Tecnologica

• la scuola promuove l’uso delle tecnologie 
nella didattica al fine di sviluppare le 
competenze relative all’uso degli 
strumenti informatici 

• I plessi della scuola Primaria sono dotati di un laboratorio di 
informatica con connessione Internet e sono presenti in totale 
10 LIM

• I docenti sono impegnati nella Formazione Digitale per il rinnovamento 
della Didattica

• L’Istituto aderisce alla Rete Minerva, per incentivare attività rivolte allo 
sviluppo del pensiero computazionale/coding, utilizzando anche gli 
studenti dell’Istituto Max Planck in alternanza Scuola-Lavoro



Pensiero Computazionale

• Il pensiero computazionale è la capacità di elaborare soluzioni 
algoritmiche e di esprimerle in modo rigoroso ed univoco.

• Questa abilità trasversale è divenuta oggetto di vere e proprie 
campagne di alfabetizzazione e inserita nell'Agenda Europea 
delle Competenze.

• Quasi tutte le attività svolte contribuiscono a sviluppare il 
pensiero computazionale, perché con diverse modalità mettono 
in moto degli algoritmi.



•  significa letteralmente "programmazione"

• si usa per indicare l'uso intuitivo, didattico e ludico di principi, 
strumenti e metodi di programmazione per lo sviluppo del 
pensiero computazionale 

• la Programmazione Visuale a Blocchi è il principale strumento del 
Coding. Questi strumenti rendono l'utente immediatamente 
produttivo e permettono la verifica degli effetti del "codice" che 
si compone, abilitando un processo di apprendimento informale 
per prove ed errori (Scratch)

https://scratch.mit.edu



Educazione all’Affettività 

Il progetto, condotto da uno specialista, è rivolto alle classi quinte 
della Scuola Primaria ed ha lo scopo di:

• favorire un positivo e corretto approccio alla relazione con gli 
altri

• guidare gli alunni ad osservare, riconoscere e verbalizzare le 
emozioni e i modi di esprimere affetti

• promuovere la conoscenza dello sviluppo 
affettivo nelle diverse età della vita



SCUOLA PRIMARIA 
"obbligo: bambine e bambini che compiono i sei anni entro il    31  
dicembre  2019  

"facoltà: bambine e bambini che compiono i sei anni entro il    30 
aprile 2020  

#I genitori debbono presentare domanda di iscrizione ad una  sola 
istituzione scolastica ma possono indicare in subordine altri due 
istituti 

#le domande di iscrizione sono accolte entro il limite massimo dei 
posti complessivamente disponibili, sulla base dei criteri stabiliti dal 
Consiglio di Istituto  

#  in caso di eccedenza di domande rispetto ai posti disponibili, è 
data sollecita informazione alle famiglie per consentire loro altra 
opzione presso scuola diversa



Criteri per l’accoglimento delle domande 
da applicare nel caso in cui il numero di alunni per classe superi 
quello massimo previsto per legge 

• Residenza nel Comune di Ponzano Veneto 

• Presenza di fratelli che già frequentano l’istituto 

• Residenza all’interno dello stradario afferente il plesso scelto 

• Residenza fuori dallo stradario afferente il plesso scelto 

• Entrambi i genitori lavoratori 

• A parità di punteggio si procederà all’estrazione 



ISCRIZIONE ON-LINE

Registrazione da parte delle famiglie sul sito: 
www.iscrizioni.istruzione.it         
dalle ore 9.00 del  27 dicembre 2018 
cliccare su:   

Data inizio iscrizioni on line  
Dalle ore 8.00 del 7 gennaio 2019 fino alle ore 20.00 
del 31 gennaio 2019 
compilazione del modulo di iscrizione attraverso lo 
stesso link.  

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


• Le famiglie possono individuare la scuola d’interesse 
attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro” collegandosi 
al sito www.iscrizioni.istruzione.it: 

• Si indicano i codici meccanografici da utilizzare per 
l’iscrizione: 

SCUOLA PRIMARIA di PONZANO VENETO:   
TVEE833015 

SCUOLA PRIMARIA di PADERNO:              TVEE833048 
SCUOLA PRIMARIA di MERLENGO:            TVEE833037  
SCUOLA PRIMARIA “E.GASTALDO”- Loc. CAMPAGNA:   TVEE833026

http://www.iscrizioni.istruzione.it/


Per chi avesse difficoltà o non disponesse di 
mezzi informatici, la scuola mette a 
disposizione un apposito sportello di 
assistenza – prenotando telefonicamente al 
seguente numero: 0422440693.  
Le prenotazioni si potranno prendere dal 10 
gennaio. 
E’ necessario munirsi di documento di 
identità e codice fiscale dei genitori e codice 
fiscale dello studente da iscrivere. 

ASSISTENZA ALLE FAMIGLIE



Adempimenti richiesti dopo la conferma 
dell’iscrizione 

•Pagamento della quota obbligatoria comprensiva di 
assicurazione e libretto delle assenze e comunicazioni 

•Pagamento del contributo volontario 

  

Alunni con disabilità 

Le iscrizioni sono perfezionate con la presentazione alla scuola 
prescelta della certificazione rilasciata dalla A.S.L. di 
competenza, comprensiva della diagnosi funzionale. 



Grazie per l’attenzione   
                


