
LINEE PRIORITARIE D’AZIONE DEL

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

L'Istituto comprensivo "Borgo San Pietro" mira a realizzare:

✓ una scuola aperta che sia punto di riferimento educativo, formativo e
culturale;

✓ una scuola inclusiva che promuova il successo scolastico di tutti gli alunni,
nel riconoscimento dei singoli talenti e in un contesto di apprendimento
sereno e positivo;

✓ una comunità di apprendimento continuo e globale dove gli allievi possano
diventare persone autonome e responsabili e acquisire competenze e
strumenti per apprendere e dove i docenti possano condividere obiettivi e
buone pratiche;

✓ una scuola innovativa che favorisca la formazione dei docenti in relazione
alle nuove metodologie didattiche e agli strumenti digitali, al fine di
proporre un'attività didattica più efficace e accattivante.

L'I.C. "Borgo San Pietro" pone al centro dell'azione educativa il 
soggetto in formazione e promuove la costruzione un ambiente sereno, 
accogliente e favorevole all'apprendimento.

Il nostro Istituto:

✓ favorisce il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare
riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali);

✓ attiva azioni per supportare gli alunni stranieri e in situazione di
svantaggio, favorendone l’inclusione e il successo formativo;

✓ potenzia lo sviluppo delle competenze chiave europee;

✓ educa lo studente al rispetto e alla convivenza civile, assicurando la
prevenzione di qualunque forma di discriminazione e riconoscendo un
valore aggiunto alla diversità in tutte le sue declinazioni;

✓ collabora con le diverse realtà istituzionali, culturali e sociali del
territorio e promuove l’interazione e il dialogo con le famiglie;

✓ promuove l’innovazione tecnologica, il potenziamento degli strumenti
didattici e laboratoriali, l’adozione di strumenti organizzativi e tecnologici
per la governance;

✓ promuove la formazione dei docenti e del personale per l’innovazione
didattica e lo sviluppo delle cultura digitale.



30 ore settimanali 

con lezioni da 60 minuti

dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00

Attività Extra Curricolari

Nei pomeriggi gli studenti possono 
frequentare attività facoltative
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I nostri spazi

I nostri progetti

✓ Potenziamento dello studio della lingua inglese

✓ Recuperi di Italiano, Matematica e Inglese 

✓ Gruppo sportivo (tornei interclasse)

✓ Tornei sportivi

✓ Alfabetizzazione lingua italiana livelli A1 e A2

✓ Continuità (classi 5^ delle Scuole Primarie)

✓ Orientamento (classi 3^ Scuola Sec. 1^gr)

✓ Avviamento allo studio della lingua latina

✓ Laboratorio scuola-formazione professionale

✓ Visite guidate e viaggi di istruzione

✓ Piano del “Diritto allo studio” del Comune di 

Moncalieri

✓ Educazione all’affettività

✓ Prevenzione e contrasto al bullismo e al 

cyberbullismo 

n.18 aule, di cui 9 con LIM

n.1 aula multimediale

n.1 aula di lettura

n.1 aula di musica

n.1 aula di informatica

n.1 aula video 

n.1 aula di scienze 

n.1 palestra 
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