ISTRUZIONI PER L’USO
Si trasmette il Piano dell’Offerta Formativa Scuole e Citta' a.s. 2017/18, disponibile sul sito del Comune
all’indirizzo http://www.comune.collegno.to.it/aree-tematiche/scuola
Per la prenotazione gli insegnanti di ogni sezione/classe dovranno compilare il modulo scaricabile dal sito e
la Direzione Didattica recapiterà il plico all'ufficio protocollo del Comune piazza del Municipio n.1- entro la
scadenza di Lunedì 25 settembre 2017- ore 16,00.
Si ricorda che ogni singola richiesta deve essere controfirmata dal Dirigente Scolastico.

Gli educatori e i docenti potranno scegliere di realizzare per la propria sezione-classe

un percorso didattico

o in alternativa

specifico per ordine di scuola
contenente più attività

n. 2 attività
in ambiti tematici differenti

oltre alla scelta di attività indicate in 1 o 2 itinerari tematici tra i 5 proposti
a cui si potrà aggiungere la realizzazione di eventi e attività ad accesso libero

contraddistinti con il logo

Alcune attività e laboratori sono "contingentati", cioè è stata predefinita la disponibilità di posti,
e saranno quindi assegnati in modo equo, rispetto alle Istituzioni Scolastiche.

Il Piano dell’Offerta Formativa a.s. 2017/18, condiviso tra i referenti comunali ed i docenti incaricati è così
composto:
¾ 98 attività laboratoriali selezionate attraverso le proposte pervenute mediante il bando pubblico;
¾ 5 itinerari tematici alla scoperta della città e di interesse ambientale –storico–artistico.
Vista la positiva sperimentazione dello scorso anno ed i suggerimenti migliorativi degli insegnanti, i percorsi
didattici sono confermati. La scelta di percorsi didattici strutturati per ordine di scuola contenenti più attività
consentirà ai docenti di arricchire l’esperienza didattica in classe e la scoperta del territorio.
L’assegnazione delle attività alle singole classi verrà operata sulla base della sostenibilità economica e
degli stanziamenti previsti a Bilancio. L’Amministrazione Comunale cercherà, in continuità con gli anni
precedenti, di soddisfare le richieste di ciascuna classe.
Si invitano gli insegnanti a compilare con cura il modulo di richiesta, attribuendo continuità didattica tra la
programmazione d’aula ed i percorsi didattici scelti.
A seguito della conferma delle attività accolte, è importante che i docenti prendano contatti direttamente con
i soggetti attuatori per concordare tempi e modalità rispondenti alla propria programmazione di classe.

L’Assessore alle Politiche Educative
Matteo Cavallone

