
     
         

“PRESENTAZIONE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA”  

 

IN MODALITA’ TELEMATICA 
 

 
L’Istituto Comprensivo “FRESA/PASCOLI”  

organizza l’incontro con il territorio e la  

Presentazione 

delle progettazioni  di Istituto 

 

23 NOVEMBRE  2020  

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

su 

PIATTAFORMA GSUITE MEET 

 

 

 

 

Interverranno: 

 Avv. G. M. Cuofano Sindaco di Nocera 

Superiore 

 Prof. Michele Cirino Dirigente Scolastico   

dell’Istituto Comprensivo FRESA PASCOLI  

 

 Prof Antonio Pizzarelli Dirigente Scolastico  

del I  Circolo Nocera Superiore 

 

 Dott.ssa M. S. Riso Assessore all’Istruzione e 

alle Politiche sociali 
 

 Tutte le associazioni e le testate giornalistiche 

che collaborano con la scuola 

 

Presenteranno il PTOF: 

Prof.ssa Maria Consiglia Federico 

Prof.ssa Giuseppina D’Alessio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“PRESENTAZIONE PTOF” 
 
 

VISION E MISSION DI 

SCUOLA 

oltre il Covid 
 

IDEATA E PRODOTTA DALL’   

Istituto Comprensivo 

“FRESA - PASCOLI” 

 

23 NOVEMBRE  2020 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

 
 

LLIINNEEEE  PPRROOGGEETTTTUUAALLII  

 

Accoglienza, efficacia, efficienza e qualità sono 

momenti fondanti della scuola dell’autonomia e di un 

sistema scolastico integrato con il territorio. 

Migliorare la conoscenza del territorio, dei bisogni 

espressi dagli utenti, della percezione della scuola 

all’esterno sono costruzioni che si rinnovano giorno 

per giorno. Questa conoscenza è importante per la 

scuola per aiutare i fruitori nei momenti del loro 

ingresso nella scuola o nel passaggio da un ciclo 

all’altro. 

La scuola deve far sentire a chi entra nei nostri plessi, 

genitori e alunni, quel senso di sicurezza, di fiducia in 

un clima di serenità e di collaborazione. 

In questo la scuola si propone come un’Istituzione 

scolastica aperta non autoreferenziale e sempre pronta 

a collaborare con le agenzie territoriali, siano essi enti 

pubblici o privati, sempre tenendo presente il fine 

ultimo che è il successo scolastico di ogni alunno. 

L’obiettivo della nostra scuola è quello di costruire un 

sistema educativo integrato,  di realizzare l’autonomia 

scolastica come base della conquista dell’autonomia 

di ogni singolo allievo, secondo quelle che sono le sue 

potenzialità emotive e le singole situazioni socio-

culturali. Scuola a sistema formativo integrato vuol 

dire in pratica coinvolgere tutta la comunità in un 

progetto di miglioramento dell’offerta formativa. 

Bisogna allargare il concetto di educazione al di là 

della scuola e riconoscere anche il valore 

dell’extrascuola, considerare il territorio nella sua 

concezione globale e locale come un laboratorio 

educativo.  

Il sistema formativo integrato implica collegialità, 

partecipazione, corresponsabilità, direttività, il 

passaggio da una visione organizzativa burocratica 

(system world) ad una vision umanizzante (life 

world). 

 



La  s cu o la  s i  ap r e  a l l ’ u t enz a  p e r  un a   

 

VISION E MISSION DI 

SCUOLA 

 oltre il Covid  
 

Presentazione delle progettazioni  di Istituto 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“FRESA - PASCOLI” 
Viale Europa ~ 84015 Nocera Superiore (SA) 

 

L’incontro per la presentazione di alcune 

delle progettazioni: 

 
  BBIIMMEEDD--SSttaaffffeettttaa  CCrreeaattiivvaa    

 Pon FSE 

  DDiiffffeerreennzziiaammoollaa  aanncchhee  aa  ssccuuoollaa  

  RRii--ccrreeaazziioonnee  ee  ppaarrccoo  ddeellll’’aarrttee      

  LLiibbrroo  ppaarrllaannttee    

  TTrriinniittyy  ee  LLiinngguuaa  IInngglleessee    

  EE--TTwwiinnnniinngg  

  IInnvvaallssii  

  GGiioorrnnaallee  ddii  IIssttiittuuttoo  ee  ssiittoo  WWEEBB    

  FFoorrmmaazziioonnee  ssiiccuurreezzzzaa    

  FFoorrmmaazziioonnee  aammbbiieennttaallee  WWWWFF//LLIIPPUU    

  LLaa  ssccuuoollaa  ee  ll’’aassccoollttoo  SSccuuoollaa  iinncclluussiivvaa    

  PPrrooggeettttii  ccoonn  ll’’AASSLL    

  SSttrruummeennttoo  MMuussiiccaallee    

  AAttttiivviittàà  ssppoorrttiivvee    GGSSSS    

ee  ttaannttii  aallttrrii

  

VISION E MISSION di scuola 

Per proporre con nuova forza e consolidato 

entusiasmo partecipativo (dei partners che hanno 

sostenuto l’iniziativa, degli alunni e dei docenti) la 

nostra Offerta Formativa, la manifestazione di 

inizio anno assume un significato formativamente 

arricchente per tutta la comunità scolastica e per il 

territorio. 

In primo luogo si consolida  la comunicazione 

progettuale con il territorio, la mission di scuola 

come servizio alla persona e finalizzata ad una 

autentica promozione personale: un modello di 

scuola centrato sulla costruzione collaborativa, 

consapevole e concorde di discenti e docenti. 

In secondo luogo si amplifica la Vision di scuola 

organizzata a sistema complesso che offre pari 

opportunità educative, che garantisce l’autonomia 

amministrativa e didattica, che si configura come 

un sistema dinamico complesso capace di 

interagire, in modo costruttivo, con la società del 

cambiamento e dell’innovazione: una scuola che 

esalta un percorso formativo multidimensionale per 

formare l’uomo e il cittadino. 

Quest’anno la manifestazione assume un maggior 

significato: far sentire la presenza della scuola 

anche a distanza. 

La scuola è il nostro più importante presidio di 

democrazia, il luogo della cultura e del confronto 

dove si formano le nuove generazioni di cittadini, 

istruiti e consapevoli, dove le istituzioni si aprono 

al dialogo.  

La scuola  sostiene , insieme a voi, i diversi progetti 

extracurriculari  per rendere la scuola, la cultura e 

la memoria del vostro territorio, il primo e più 

avanzato presidio di civiltà.  

 

 

CRONOPROGRAMMA 
 

ORE 17.00 Apertura Scarlino e Formisano 

Ore 17.05 Saluto del Dirigente Cirino 

Ore 17.15 saluti del Sindaco e dell’Assessore 
all’Istruzione 

Ore 17.30 esecuzione 2 Brani Musicali 

Ore 17.50 Presentazione del PTOF ad opera di 
Federico e D’Alessio 

Ore 18.10  esecuzione 2 Brani Musicali 

Ore 18.20 Saluto delle Associazioni 

                  esecuzione 2 Brani Musicali 

Ore 18.30 Saluto dei Genitori Fimiani – Faiella 
– Cuomo – Sessa 

Ore 18.45 Conclusione e Saluti finali 

 

 
 

 
 


