
SCUOLA Secondaria I grado "SAN DOMENICO SAVIO" – BRA 

 
 

 

II POF della Scuola fa riferimento al Progetto Educativo di Istituto, che si ispira al Progetto Educativo 

Nazionale proprio della scuola cattolica salesiana. 

- Si fonda sui valori dell’umanesimo cristiano secondo il metodo di Don Bosco basato su ragione (ricerca 

della verità), religione (apertura alla trascendenza) e amorevolezza (rispetto, bontà, clima di famiglia).      

- E' condiviso dalla comunità educativa (salesiani, docenti, collaboratori, famiglie, allievi). 

- Mira all' educazione completa degli allievi: fisica, intellettuale, sociale, morale e spirituale. 

E' una scuola pubblica paritaria, per cui rilascia titoli con valore legale, segue la normativa dello Stato, ma 

con una propria identità educativa. 

Il calendario scolastico segue le indicazioni ministeriali, regionali e locali. L'anno è diviso in due 

quadrimestri. All'inizio dell'anno vengono comunicati l'orario delle lezioni, il calendario delle riunioni e dei 

colloqui. L'orario prevede la compensazione del 20% consentito dall'autonomia, per cui i 10’ delle 

ore/lezioni di 50' vengono recuperati dagli alunni e dai docenti con attività didattiche e formative, gli 

interventi di educazione civica, il potenziamento della religione che qualifica la scuola cattolica. Monte ore 

annuo obbligatorio (990 ore) suddiviso in moduli settimanali: 
 

ITALIANO  6 INGLESE   4+  MUSICA           2  
STORIA/Ed.civica    2+  FRANCESE  2 ED.FISICA 2 
GEOGRAFIA  2  ARTE  2  RELIGIONE   1+ 
MATEM/SCIENZE   6+  TECNOLOGIA   2+   
 

- Potenziamento delle lingue: inglese 4 ore curricolari di (5 in terza) più 1 ora di potenziamento per le certi- 

ficazioni anche con madrelingua e 2 ore di francese; corsi opzionali di spagnolo II-III e di latino in terza.  

- Potenziamento di 

 informatica specie in tecnologia e in altre discipline, oltre ai corsi opzionali (in laboratorio) 

 altre discipline specie religione, inglese, matematica, italiano (lettura). 

- Educazione civica: interventi generali per tutti e specifici in storia e in altre discipline. 

- Recupero: viene attuato soprattutto al pomeriggio in particolare nelle materie con gli scritti  

- Valutazione: omogeneità ed equità, trasparenza e tempestività, secondo i criteri stabiliti (voti e crediti).  

- Comportamento: comprende soprattutto la condotta, ma anche l’impegno scolastico e la socializzazione. 

 

 

 

 Attività per favorire interessi e competenze in inglese (madrelingua, certificazioni, esperienze), lingue 

comunitarie, latino, musica (strumenti e coro), informatica, espressività, manualità, gare di matematica 

(Kangourou), attività motoria, iniziative socio-culturali promosse dal territorio. 

 Educazione affettiva, alimentare, stradale, antiviolenza, cittadinanza, legalità, social… 

 Animazione al mattino: breve preghiera con riflessione educativa di circa 10 minuti, gruppi formativi, 

Messa e Confessioni periodiche, oltre ad attività formative particolari (ritiri spirituali…).  

•     Studio assistito (fino alle 17.30): è offerto a tutti, in particolare ai più deboli, senza oneri aggiuntivi, 

      come supporto allo studio e allo svolgimento dei compiti; si richiede impegno, concentrazione e silenzio. 

•    Visite e gite di istruzione con carattere culturale e ricreativo: integrano l'attività didattica.  

 Gioco e sport diversificati, consigliati perché favoriscono socializzazione, salute, movimento e allegria. 

Gare e tornei interni ed esterni. Corso di tennis presso la palestra di Bra.  

 Orientamento in tutte le classi, ma specialmente in Terza con la rete territoriale OOP. 

 Attività estive linguistiche e ricreative in collegamento con l’oratorio. 

 

 
 

  7.30 – 7.55 pre-scuola - 7.55 - 8.05  buongiorno                                   

lezioni: 8.05 I ora - 8.55 II ora – 9.45 III ora; 10.35 intervallo     

 10.50 IV ora; 11.40 V ora – 12.30 intervallino - 12.35 VI ora – 13.25 fine  

lunedì: 14.00 – 16.30 ed.fisica (tornei… tennis), informatica, geografia….            

             Uscita ore 16.30  

 

martedì – venerdì: 13.25 – 14.30 pausa pranzo e ricreazione      

         14.30 – 16.00 I studio; 16.00 – 16.25 intervallo; 16.25 – 17.30 studio e uscita 

 

Attività formative, culturali, sportive, varie 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA (POF-PTOF sintesi) 2019-22 

O r a r i o 



Agli alunni si chiede 
 

- Collaborazione convinta all’azione educativa e rispetto delle persone e delle norme (Regolamento).          

Le inadempienze sono sanzionate con gradualità in base alla gravità: richiamo orale o scritto, nota sul diario 

e sul registro, convocazione dei genitori, sospensione e, nei casi gravi e recidivi, non riammissione l'anno 

successivo (violazione del patto educativo); 

- Accettazione dell'educazione religiosa con i momenti formativi e le due ore di cultura religiosa nel rispetto 

delle convinzioni personali. 
 

Ai genitori si chiede 
 

1. Per l'aspetto educativo:  

- condivisione del Progetto Educativo e collaborazione con la Scuola (alleanza educativa) 

- partecipazione agli incontri ufficiali (quattro all’anno) e valorizzazione degli Organi Collegiali                                              

- comunicazione scuola-famiglia: il diario e le circolari sono gli strumenti ordinari (il diario va firmato ogni 

giorno). I colloqui con i Docenti sono possibili specie in occasione della distribuzione delle pagelle e, previa 

prenotazione sul diario, nell'orario settimanale indicato (o in altro concordato).  

A inizio anno vengono eletti i Rappresentanti dei Genitori per gli Organi Collegiali. Si favorisce l'Agesc 

(Associazione Genitori Scuole Cattoliche) che opera nella e per la Scuola Cattolica, promuove la sensibilità 

educativa della famiglia, la collaborazione e la partecipazione alla vita della scuola, la promozione della 

parità scolastica a livello regionale e nazionale in collegamento con altre associazioni.  
 

2. Per l'aspetto economico: iscrizione 200 €, retta annuale 3.000 € in rate trimestrali o concordate (300 € per 

10 mesi) che comprende prestazioni didattiche/educative, prescuola e doposcuola, attività ordinarie, 

riscaldamento, assicurazione; non comprende mensa (5 € buoni-pasto), libri e gite. 
 

 

NB. La nostra scuola, pur essendo pubblica e paritaria, non è sovvenzionata dallo Stato; si sostiene con le 

rette versate dalle famiglie (per le quali sono previsti degli assegni di studio regionali per i redditi più 

bassi); è disponibile, nello spirito di Don Bosco, a venire incontro a chi è bisognoso e meritevole con 

riduzioni, anche attingendo al fondo di solidarietà a cui tutti possono contribuire. 
 

Ai docenti si chiede 
 

 condivisione e accettazione del Progetto Educativo, del Codice Etico, del Regolamento e delle 

indicazioni dell’Istituto  

 impegno nel perseguire gli obiettivi educativi in collaborazione solidale con i colleghi e i 

responsabili della scuola 

 cura della relazione educativa con gli allievi e i genitori nello spirito di famiglia 

 cura della didattica attiva ed efficace, attenta anche ai più deboli (BES), specie con i recuperi  

 gestione disciplinare ferma, ragionevole e rispettosa 
 

Obiettivi di miglioramento (RAV): 1. migliorare risultati e competenze, anche sociali, sia dei più dotati 

(potenziamenti) e sia dei più deboli (recuperi) favorendo inclusione e didattica attiva e laboratoriale 

2. formazione docenti sia interna che in rete con le scuole salesiane del Cnos/Scuola 

3. collaborazione educativa con le famiglie incentivando dialogo e formazione. 
 

Qualità del servizio: costante è l'attenzione per migliorarla. Per questo si opera in rete con le scuole 

salesiane e altre realtà. A giugno, tramite un questionario anonimo, si invitano genitori, allievi e docenti ad 

esprimere una loro valutazione sulla Scuola con proposte di miglioramento. Durante l’anno è possibile 

segnalare, a voce o per scritto, inconvenienti e proposte in spirito di collaborazione. 
 

Il PTOF, aggiornato annualmente, comprende anche indicazioni per docenti, alunni-genitori (Regolamento). 

Presso la Presidenza si possono consultare: PTOF integrale con i vari Regolamenti, Progetto Educativo 

nazionale e d'Istituto, Programmazione  dei singoli  docenti, bilancio annuale (Amministrazione). 

Il Codice Etico con il Modello Organizzativo è adottato dall’Istituto e reso disponibile per la consultazione. 
 

ISCRIZIONE. I genitori che iscrivono il figlio/a alla Scuola, presa visione del PTOF in vigore (modificabile 

dalla Direzione e dagli organi collegiali), del patto educativo di corresponsabilità e dell’informativa privacy, 

sottoscrivono il contratto di prestazione scolastica e compilano la scheda di presentazione. 

Procedura: - terminata la quarta primaria, colloquio dei genitori e del figlio/a con il Direttore sulla base del 

PTOF in vigore, compilazione dei documenti di cui sopra, versamento della quota di iscrizione di 200 euro. 

La quota di iscrizione non è restituibile in caso di ritiro. 

- terminata la quinta primaria: portare subito la pagella finale in portineria, scaricare dal sito della scuola 

l'elenco libri e il foglio delle comunicazioni per l'inizio delle lezioni.  
 

Proposto dal Collegio Docenti, adottato dal Consiglio di Istituto e approvato dal Gestore della Scuola. 
 

           il preside                       la presidente del Consiglio di istituto                              il direttore dell'Istituto  


