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Premessa 

 
Il Piano dell’Offerta Formativa descritto nelle pagine seguenti 
contiene le linee essenziali di quanto la scuola si impegna ad offrire 
agli alunni che la frequentano, coerentemente con quanto indicato 
nelle Indicazioni programmatiche per la scuola secondaria di primo 
grado. 
Si rivolge a tutte le famiglie dei ragazzi che frequentano la scuola 
Enrico Fermi e a tutti coloro che sono interessati a conoscere 
l’attività della nostra scuola. 
 

  1) IL TERRITORIO NELLE SCUOLE DEL CIRCOLO 
 
La Scuola Enrico Fermi fin dalla sua apertura nel 1966 è sempre 
stata un riferimento importante nel quartiere. Dal 2013 fa parte 
dell’Istituto Comprensivo Vittorino da Feltre. Accoglie circa 200 
alunni provenienti nella stragrande maggioranza dalla scuola 
primaria Vittorino da Feltre, residenti nella zona compresa tra 
Corso Bramante e Via Cortemilia. 
 

2) GLI SPAZI 
 
Oltre alle aule, tutte ampie e luminose, la scuola può contare su i 
altri spazi strutturati e finalizzati ad attività didattiche specifiche:  
 

 1  palestra 

 
 1  aula di arte 

 
 1  aula di musica 
 
 1 aula  di informatica 
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 1  aula di scienze 
 

 1 sala teatro 
 

 1 biblioteca per ragazzi 
 

 1 aula per i ragazzi disabili 
 
   
 

    
 
 La Biblioteca, situata al primo piano è aperta alla consultazione 
e al prestito: il Catalogo conta un migliaio di volumi, tra narrativa e 
consultazione, la maggior parte di recente pubblicazione. 
 
 
         
 Il laboratorio di informatica assicura agli alunni almeno una 

quindicina di postazioni per il lavoro con la classe. 
In tutte le aule è disponibile il collegamento Internet e un personal 
computer. Sei aule sono attrezzate per fare lezione con la lavagna 
interattiva multimediale. Altre tre aule sono allestite con 
videoproiettore, schermo e computer. 
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3) LE SCELTE EDUCATIVE 
 

 
Alla base della progettazione vi sono alcune idee guida. 
 

 ragazzi sono al centro del progetto educativo: la crescita 

equilibrata, la socializzazione e la qualità delle relazioni educative 
sono aspetti che dobbiamo curare.  
 

Vogliamo assicurare a tutti gli alunni gli strumenti culturali 

necessari per inserirsi in maniera costruttiva nella società,          
tenendo conto delle necessità speciali e dei diversificati ritmi di 
apprendimento; 
 

Cerchiamo di rimuovere gli ostacoli che impediscono il successo 

scolastico e attuiamo strategie per ottenere buoni risultati da tutti: 
recupero, individualizzazione dell’apprendimento, sostegno di tipo 
metodologico. 
 

Il modello pedagogico è fondato sulla collaborazione tra le 

famiglie, gli alunni e i docenti. 
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4) OFFERTA FORMATIVA 
 

Orario: 
L’orario curriculare per tutte le classi è di 30 ore suddivise su 
cinque giorni, con un rientro settimanale al martedì pomeriggio. 
 

Discipline: 
Il quadro orario settimanale delle discipline è articolato nel modo 

seguente: 
 

Italiano – storia – geografia    9 ore 

 

Matematica e scienze     6 ore 

 

Tecnologia       2 ore   

 

Inglese        3 ore  

 

Francese        2 ore 

 

Arte e immagine      2 ore 

 

Scienze motorie e sportive    2 ore 

 

Musica        2 ore 

 

Religione cattolica o attività alternativa 1 ora 

  

Approfondimento di materie letterarie  1 ora 

 

Il curricolo si arricchisce di tante altre attività destinate a 
sviluppare aspetti specifici della programmazione, ad approfondire 
oppure a rispondere ad esigenze particolari dei nostri alunni. 
 
Tali iniziative, solitamente denominate Progetti sono strettamente  
connesse alla programmazione didattica e ne favoriscono la 
realizzazione.  
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       Rivolto a  tutte le classi 
 

Un assistente madrelingua inglese (teacher assistant) sarà 

presente durante le lezioni del primo quadrimestre  per favorire 
l’apprendimento delle lingue straniere, in collaborazione con WEP 

(Organizzazione internazionale che si occupa di scambi culturali per 
i giovani).  

 

Nel secondo quadrimestre ospiteremo un assistente madrelingua 

francese durante le lezioni in tutte le classi della scuola. 
 

 

 
 
 

     Rivolto alle classi prime 
 

Lezioni di nuoto in orario curriculare alla Piscina Lido per la 

durata di un quadrimestre 

 
    Rivolto a  tutte le classi 
 

Partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi 

 

Gruppo sportivo. Tutti i ragazzi possono iscriversi alle attività del 

gruppo sportivo della Fermi. Nuoto, duathlon, triathlon, canoa, 
canottaggio, bici, sono le attività del lunedì pomeriggio, in 
collaborazione con il CUS Torino e con il coordinamento del nostro 
insegnante di Educazione Fisica. 
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PROGETTO LETTURA 

  

Rivolto a tutte le classi 
 

 Attività della Biblioteca Ragazzi 

 Mostra del Libro 

 Attività delle classi e prestito dei 
libri 
  

       
 
 

           
 

 

 
LINGUE STRANIERE 

TEACHER ASSISTANT 
 

 

  

 

EDUCAZIONE FISICA 
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Rivolto a tutti gli alunni che necessitano di recupero 
 

Moduli di recupero di Italiano e di Matematica, tenuti dagli    

insegnanti della scuola 
 

                 

  
 

Rivolto agli alunni stranieri


Attività aggiuntive di Lingua Italiana: alfabetizzazione e corsi di 

italiano per lo studio, in collaborazione con Comune di Torino, 
Università di Torino, Fondazione Agnelli. 

      

                 

  
 

Rivolto ai ragazzi diversamente abili 
 

Attività presso i Cesm, in collaborazione con il Comune di 

Torino.     

Progetti specifici per favorire l’autonomia e la comunicazione, 

con il supporto degli educatori, in collaborazione con il Comune di 
Torino. 

 
TORINO FA SCUOLA 

 

L’edificio di p.zza Giacomini verrà completamente ristrutturato 

sulla base di un progetto finanziato dalla Fondazione Agnelli e dalla 
Compagnia di S. Paolo, in collaborazione con il Comune di Torino. 
La profonda riqualificazione degli spazi educativi poggia su un 
progetto didattico e pedagogico elaborato al nostro interno con la 
consulenza di esperti esterni e a seguito di un percorso di 

formazione. 
La fine dei lavori è prevista nel 2019. 
 

ed inoltre:     

uscite didattiche, visite di istruzione, soggiorni; 

attività in collaborazione con i laboratori comunali di Crescere in 

Città. 
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CORSI DI RECUPERO 

  

   PROGETTI PER GLI STRANIERI 
 

  

 
ASSISTENZA ALL’AUTONOMIA 
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ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE POMERIDIANE   
 

La scuola offre attività pomeridiane facoltative in modo che gli 
alunni trovino una risposta adeguata ai loro diversificati interessi. 
Le attività si svolgono sempre al pomeriggio: sono tutte a 
pagamento ad eccezione del corso di Latino. 
 
 

  

Il corso si svolge presso i locali di Via 

Finalmarina 5 
 

 
 

Rivolto agli studenti delle classi terze. 

Corso introduttivo allo studio del Latino, 
particolarmente indicato per gli alunni 
che proseguono gli studi iscrivendosi al 
Liceo. 
Tenuto da un docente dell’Istituto. 

         Gratuito. 

 
 

  

 Attività sportive proposte dalle  

             associazioni del territorio. 
 
 

  

La scuola collabora con la parrocchia 

“Patrocinio di S. Giuseppe” di via 
Biglieri presso la quale si svolgono 
attività pomeridiane ricreative e di 
aiuto nello svolgimento dei compiti. Gli 

animatori che seguono i nostri ragazzi 
lavorano in stretta connessione con i 
docenti della scuola. 
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    CHITARRA 
 

        

    CORSO DI LATINO 

        

     ATTIVITA’ 
SPORTIVE 

       

        

   DOPOSCUOLA IN 
PARROCCHIA 
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ALTRI SERVIZI 
 

SITO: sul sito www.vittorinodafeltre.it sono pubblicate tutte le 
informazioni di carattere generale e quello che riguarda la vita della 
Scuola. 

 

MENSA: 
Servizio a pagamento gestito dal Comune di Torino.  
E’ prevista la distribuzione del cosiddetto “pasto veicolato”, 
cucinato il giorno stesso del consumo presso i centri di cottura 
dell’impresa   affidataria   del servizio (Eutourist). 
Per tutte le informazioni relative alle diete, ai costi della refezione, 

al pagamento delle quote, occorre rivolgersi   a: 
 http://www.comune.torino.it/servizieducativi/ristorazionescolastica/ 

 Ufficio Economale, via Bazzi,4 Torino (tel. 011/01120559 – 
011/01139773 – 011/01139776 – 011/01139774) 

 Ufficio Informatariffe Morosità  Tel. 011/01127555  
e-mail: infotariffe@comune.torino.it 
via Bazzi, 4 - Torino. Orario: lunedì 9,00 – 12,00 e 14,00 – 
16,00. Dal martedì al venerdì 9,00 – 13,00.  

 

PASTO DOMESTICO: Da quest’anno è possibile – in alternativa 
alla refezione scolastica – consumare il pasto domestico in  
refettorio, insieme ai compagni e ai propri insegnanti. 
 

COLLABORATORI SCOLASTICI: 
I collaboratori scolastici vigilano e sorvegliano la scuola. Sono di 
supporto a tutte le attività didattiche. Curano la pulizia e il decoro 
degli ambienti scolastici. Ad essi ci si può rivolgere per informazioni 
di carattere generale. 
 

SERVIZI AMMINISTRATIVI:  
Il personale della Segreteria è composto da: 

un Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi; 

 sei Assistenti amministrativi. L’ufficio di Segreteria cura la 

gestione amministrativa e contabile dell’Istituto, redige il Bilancio, 

rilascia attestati e certificati. 
Orario della segreteria durante l’anno scolastico: 

 dal lunedì al venerdì dalle 10.30 alle 13.00;  

 il martedì e il giovedì anche dalle 15,30 alle 16,30.  
Nei periodi di sospensione delle lezioni la segreteria riceve 
solo al mattino con lo stesso orario. 
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La Direzione ha sede in Via Finalmarina, 5. 

 
Il Dirigente Scolastico coordina e assicura il funzionamento delle 
scuole dell'Istituto. Incontra i genitori tutte le volte che è 
necessario, su appuntamento. 
 
 

LA PARTECIPAZIONE DEI GENITORI 

 
Riunioni di classe: sono previste ogni due mesi per presentare la 
programmazione didattica e trattare i problemi educativi relativi 
alle singole classi. 
All’inizio di ogni anno viene comunicato il calendario degli incontri. 
 
Colloqui individuali: sono possibili su richiesta scritta da parte dei  
genitori oppure degli insegnanti quando se ne ravvisa la necessità. 

Per informare le famiglie sui risultati scolastici sono previsti colloqui 
specifici alla fine del quadrimestre in occasione della consegna del 
documento di valutazione ma anche durante l’anno: a novembre, 
dicembre, aprile. 
 
Consigli di classe: vi partecipano tutti gli insegnanti delle classi 
ed i genitori eletti quali rappresentanti delle medesime. Sono 
convocati ogni due mesi. Affrontano tematiche generali come 
l’adozione dei libri di testo, le gite, le iniziative della scuola. 
 
Consiglio di Istituto: è il più importante organo elettivo, 

costituito da 8 genitori, 8 insegnanti, 2 non docenti, il Dirigente; è 
presieduto da un genitore. Dura in carica 3 anni. Predispone il 
Regolamento, autorizza le iniziative, approva il Bilancio. Si riunisce 
a cadenza mensile. 
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