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Il Piano dell’Offerta Formativa è il “progetto” per eccellenza, la carta d’identità 

dell’Istituzione Scolastica con la quale si rende pubblica e dunque verificabile, la 

progettazione didattica-educativa e quella organizzativa, che ogni scuola adotta 

nell’ambito della propria autonomia. 

Nella sua redazione sono stati tenuti presenti i seguenti principi guida: 

 Rispettare la persona come essere unico e irripetibile. 

 Porre attenzione alle diverse identità, pensando ad un contesto ambientale ed 

umano in cui esse abbiano massima espressione. 

 Mettere in atto azioni che favoriscano una serena integrazione nel nostro 

contesto scolastico. 

 Accompagnare l’individuo nel percorso di formazione personale allo scopo di 

favorirne l’espressione e svilupparne le sue potenzialità. 

 Instaurare una positiva relazione che sia attenta alla comunicazione ed alla 

condivisione, a vari livelli e nel rispetto delle specifiche competenze e ruoli, tra 

i soggetti coinvolti: famiglia, scuola, territorio. 

Il P.O.F. è, quindi, un documento di: 

 

 IDENTITA’ dell’Istituto; 

 MEDIAZIONE tra le indicazioni nazionali, le risorse della scuola e la realtà 

locale; 

 PROGRAMMAZIONE delle scelte culturali, formative e didattiche; 

 PROGETTAZIONE di attività curricolari ed extracurricolari; 

 ORGANIZZAZIONE delle risorse, degli strumenti e degli spazi; 

 IMPEGNO nei confronti dell’utenza e del territorio; 

 TRASPARENZA verso l’alunno e la famiglia; 

 EQUITA’ sulla base della quale vengono programmati i percorsi individuali, 

ricercate le motivazioni di ciascun alunno e valutata globalmente la sua 

formazione. 

 UNIFORMITA’ di trattamento che assicura il diritto allo studio, offrendo pari 

dignità ed opportunità a tutti i discenti in tutte le discipline. 
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1. UN NUOVO P.O.F., RICCO E COMPLETO, MA ORGANICO 

individuare e costruire, con pazienza e competenza, una nuova identità della 

scuola unitaria ed organica 

2. PRIORITA’ EDUCATIVE E AREE DI PROGETTO 

progettare le attività didattiche come le iniziative progettuali curricolari ed 

extracurricolari, sempre in un’ottica di continuità verticale,  

3 CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

promuovere attività e prassi  di continuità/orientamento,  

4.VIVERE BENE INSIEME NELLA SCUOLA 

intervento mirato a stimolare un continuo confronto e dialogo 

 

5. SCUOLA E TERRITORIO 

aprirsi sempre più al territorio, senza subirne le ingerenze o le pretese, ma per 

esserne un riferimento 

 

6.SCUOLA APERTA 

peculiare attenzione a promuovere nella sua sede iniziative e progettualità di 

diverso genere 
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LA SCUOLA NEL TERRITORIO 
 

 

 ATTIVITA’ E PRESENZE CULTURALI 

  
Culturalmente molto vitale, Tagliacozzo offre numerose attività formative e 

d’intrattenimento.  
 

     Manifestazioni: Festival Internazionale di Mezz’Estate, di Musica, Danza e Prosa; 

Rassegna Internazionale del Folklore; Estate Film Festival; Ascanio;  feste patronali e 

sagre. 

 

 

Associazioni: Associazione culturale“ Tagliacozzo - Luigi Micalizio”; Associazione 

“Amici del Festival di mezz’estate”; Associazione culturale “Marsicana”; 

Associazione culturale “Corradino di Svevia”; Associazione culturale “Marsiaverde”; 

Ass.ne “Fare Verde”; Ass.ne Scout; Associazione ricreativo - culturale “Don Gaetano 

Tantalo”; Gruppo Vincenziano e Gruppo “Padre Pio”; Ass.ne musicale “Città di 

Tagliacozzo”; Pro-Loco Tagliacozzo; Gruppo Locale della Protezione Civile; Centro 

Anziani; Gruppo Alpini; Associazione corale “Luigi Venturini”. 

 

Museo orientale e Biblioteca del Convento francescano della Madonna dell’Oriente; 

Biblioteca Comunale; 

Biblioteca Tommasiana; 

Teatro Talia. 
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L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

Risorse strutturali e strumentali 
 

 
 

 2 aule per attività personalizzate, dotate di 

computer e stampante; 
 

         

 

Laboratorio musicale; 

 2 sale professori 

 

 

 

 

 

 

laboratori 

multimediali uffici  

 

 

 

 

archivio laboratorio 

                                                                           

 
 

Aula magna con cento posti a sedere , dotata di 

proiettore, microfono, televisore, videoregistratore  e 

lettore DVD                                                                                     

 

L’ edificio, sede 

centrale 

dell’Istituto 

Onnicomprensivo 

“Andrea Argoli”, 

è funzionale ed in 

buono stato ed è 

dotato:  
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           SCUOLA DELL’INFANZIA “M.MONTESSORI” 

 

 

 

 

“D.BEVILACQUA”                                               “D.G.TANTALO” 

 

 

 

 

                                   “L.RADICE” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI EDIFICI 

SEDE DI 

SCUOLA 

INFANZIA E 

PRIMARIA 
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            LA MISSIONE DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo delle 

eccellenze 

musicali,lingui

stiche 

kangaru 

Attenzione ai 

bisogni 

attraverso 

ascolto e 

soddisfazione 

Aumentare 

scolarità e 

successo con 

competenze 

operative 

Progetti di 

recupero 

consolidameno 

e 

potenziamento 
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tipo 

scientifico 

folkloristico 
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Flessibilità 

nella 

progettualità 

Promozione 

di nuove 

tecnologie 
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   Perché scegliere l’I.T.E.T. 
(ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – 

INDIRIZZO: TURISMO) 
 

 

L’anno scolastico 2001/2002 segna la nascita dell’Istituto Tecnico Statale per il 

Turismo di Tagliacozzo. 

La posizione geografica, le caratteristiche fisico-ambientali, le bellezze naturali, la 

ricchezza storica ed archeologica dell’intero territorio fanno dell’Abruzzo una 

regione con rilevanti potenzialità di sviluppo turistico ed imprenditoriale, che aprono 

ampie prospettive di crescita economica. 

Occorrono, pertanto, operatori professionalmente qualificati, provvisti di una 

solida formazione culturale e di una notevole padronanza delle lingue straniere, che 

questo Istituto è in grado di preparare. 

 

                                 Sbocchi lavorativi e/o universitari 

 

Il perito per il turismo opera nel settore della produzione, commercializzazione 

ed effettuazione dei servizi turistici all’interno di aziende private e pubbliche 

(Aziende di promozione turistica, Assessorati al Turismo di Regioni e Province) 

ed ha come interlocutori: 

- gli utenti finali dei servizi stessi; 

- i soggetti istituzionali; 

- altri soggetti operanti nel settore (agenti di viaggio, pubblicazioni 

specializzate, mezzi di comunicazione sociale); 

- altri fornitori di servizi connessi (ricettività, ristorazione, trasporti, Beni 

culturali). 

 

Si occupa sia di turismo di accoglienza che di turismo in uscita, in Italia ed 

all’estero, con particolare riguardo ai paesi europei e del bacino mediterraneo. 

 

Il perito per il turismo svolge in particolare: 

 

- analisi di medio livello del mercato turistico,  

 

- individuazione di risorse turistiche da valorizzare; 

 

 

- pianificazione di medio livello per una corretta utilizzazione turistica del 

territorio; 
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- programmazione e coordinamento attuativo di campagne stagionali di 

produzione per piccole e medie aziende turistiche; 

 

- coordinamento a medio livello di campagne pubblicitarie per la promozione 

del prodotto turistico dell’azienda di appartenenza; 

 

 

- promozione e sviluppo di forme di turismo sociale (giovani, terza età…); 

 

- coordinamento e promozione di cooperative di giovani operatori per la 

valorizzazione di particolari risorse ambientali e culturali; 

 

 

- progettazione operativa di programmi di viaggio; 

 

- vendita del prodotto turistico dell’azienda d’appartenenza ad altre aziende ed 

utenti singoli; 

 

 

- organizzazione di viaggi a domanda; 

 

- coordinamento servizi connessi (trasporti, ristorazione, attività ricreative e 

culturali, …) in accordo operativo con i rispettivi fornitori; 

 

 

- coordinamento intermedio della segreteria dei congressi, nazionali ed 

internazionali e di attività di animazione (villaggi turistici, crociere) 

 

 

 

- rapporti con altre organizzazioni turistiche, pubbliche e private, operanti in 

Italia e all’Estero. 

 

Può accedere a tutte le facoltà universitarie. 
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Organizzazione scolastica 

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA 
La Scuola dell’Infanzia presente nel Circolo è costituita da quattro sezioni  

 Sezione Gialla        

 Sezione Verde        

 Sezione Rossa        

 Sezione Azzurra     

Orario Scuola: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 16.30; 

                        sabato dalle ore 8.00 alle 13.00. 

 

Le attività sono articolate in  momenti di sezione, intersezione e laboratori rivolti a  

gruppi omogenei o eterogenei a seconda delle esigenze e delle proposte. Le attività 

ricorrenti di vita quotidiana, quali il momento dell’accoglienza al mattino, il tempo 

mensa e le attività educative e didattiche, si susseguono rispettando i ritmi dei 

bambini garantendo così: 

 

 Il rispetto dei loro bisogni educativi 
 Un’articolazione delle diverse attività adeguate all’età 
 Un’alternanza di momenti comunitari con impegni individuali 

Il plesso redige ed adotta annualmente modelli organizzativi basati sul criterio della 

flessibilità oraria per aumentare le ore di compresenza delle insegnanti, nei tempi utili 

alle attività strettamente didattiche, allo scopo di facilitare il raggiungimento degli 

obiettivi formativi. 

OBIETTIVI DEL PROCESSO FORMATIVO 
 

 Maturazione dell’identità intesa come processo attraverso il quale il 

bambino riesce a riconoscersi e ad apprezzare la propria “ individualità” . 

 Conquista dell’autonomia intesa come raggiungimento dell’indipendenza 

nel gestire la propria persona, capacità di muoversi con sicurezza e 

consapevolezza nell’ambiente scuola. 

 Sviluppo della competenza intesa come consolidamento di abilità 

sensoriali, motorie, percettive, linguistiche e intellettive. 

 Sviluppo del senso della cittadinanza inteso come scoperta degli altri, dei 

loro bisogni, dell’esistenza di regole condivise.    
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Ampliamento dell’Offerta Formativa: 

 
 Spettacoli teatrali proposti dal Teatro dei Colori, 

 Spettacoli teatrali proposti dall’Associazione “ Amici del Festival di Mezza 

Estate” 

 Progetto di motoria “ Girotondiamo ancora”  ( risorsa interna) 

 Recita Natalizia. 

 

 

 rivolto  ai bambini cinquenni 
 Visita al castagneto di S. Marie. 

 Esperienza formativa con i Vigili del Fuoco con visita alla caserma. 

 Progetto L2  ( risorsa interna) 

 Progetto di motoria “ Girotondiamo ancora”  ( risorsa interna) 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 
La verifica riguarderà: i risultati, il livello di apprendimento, la partecipazione e 

l’impegno dei bambini , verrà attuata nel corso dell’intero anno scolastico, mediante 

attività espressive e rappresentative diverse, con l’impiego di linguaggi e vari 

materiali. 
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Scuola primaria   

 Organizzazione 

 

Plessi Organizzazione oraria 
Domenico Bevilacqua 30 ore settimanali: 

dal lunedì al sabato  8.20- 13.20 

 

Don Gaetano Tantalo 30 ore settimanali: 

dal lunedì al sabato  8.20- 13.20 

 

G. Lombardo Radice 40 ore settimanali: 

dal lunedì al venerdì  8.30-16.30 

 

 
 

OFFERTA FORMATIVA 
 

 

L’offerta Formativa della Scuola Primaria  si avvale di risorse proposte dal territorio 

che sono suddivise nelle seguenti tematiche: 

 

 Teatro (spettacoli, laboratori) 

 

 Musica (coro di Natale,  avviamento allo strumento) 

 

 Ambiente, Educazione alimentare, Corpo Forestale dello Stato, Ass. Fare 

Verde Onlus, Progetto Continenti Onlus,  

 

 Sport, salute, benessere.( POR per l’incremento dell’attività motoria al 

fine di acquisire benessere psico-fisico con un esperto del Coni per lòe 

classi I e II) 

 

 Corsi di recupero / Potenziamento 

 

 Programmare il futuro “avvio al pensiero computazionale”  

 Laboratori filosofici con percorsi di riflessione a tema 

 Pre-scuola e laboratori di accoglienza 

 Attuazione PAI 

 Laboratori Musicali 

 Progetto di attività motoria “i valori del calcio” 
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 Progetto Karate ( Sante Marie) 

 Uscite sul territorio 

 

 

 

 

         I progetti che integrano il percorso formativo sono: 

 

 Progetto Continuità (Scuola Infanzia/ Primaria)  Si rivolge agli alunni che 

frequentano l’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e la prima classe della 

scuola Primaria. Il graduale inserimento nel nuovo ambiente scolastico e il 

passaggio tra un ordine e l’altro di scuole è favorito da percorsi comuni  di 

tipo ludico- didattico mirati alla conoscenza e alla familiarità con il nuovo 

ambiente.  

Verrà  compilata  una tabella individuale sulle competenze raggiunte dagli 

alunni  che entreranno nella scuola primaria.  

 Orientamento ( Scuola Primaria/ Superiore di Primo Grado) rivolto agli 

alunni delle ultime classi del Circolo. La finalità è quella di conoscere  i 

percorsi diversi  offerti dalla Scuola superiore di Primo Grado e potersi 

orientare nella scelta più consona alle proprie inclinazioni. 

 Progetto recupero/potenziamento si rivolge agli alunni con difficoltà di 

apprendimento o ai bambini che mostrano tempi più veloci al fine di favorire 

una maggiore autostima. 

 Coro di Natale : si rivolge agli alunni dei tre plessi della scuola al fine di 

educare gli alunni alla cooperazione. 
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VALIDITÀ  DELL’ANNO SCOLASTICO 

 

Per l’accesso alla valutazione finale di ogni studente è richiesta la frequenza di 

almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato. 

Il monte ore annuale scolastico è calcolato moltiplicando il numero di ore di lezioni 

settimanali previsto dal piano di studi per la singola classe per il numero di settimane 

di scuola che convenzionalmente viene fissato pari a trentatré. 

Per quanto riguarda la Scuola Secondaria di I grado, per l’ a. s. 2012-2013 il limite 

minimo di ore di frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico, nel quadro 

dell’orario annuale personalizzato a 30 ore settimanali, è fissato a 743 ore, pertanto il 

numero massimo di ore di assenza è pari a 247 ore. Gli allievi, che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternativa, sono tenuti a una 

frequenza minima di 718 ore e il numero massimo di ore di assenza è pari a 239. Con 

quadro annuale personalizzato a 32 ore settimanali (studenti che frequentano i corsi 

di strumento musicale), il limite minimo di ore di frequenza ai fini della validità 

dell’anno scolastico, è fissato a 792 ore, pertanto il numero massimo di ore di 

assenza è pari a 264. Gli allievi che non si avvalgono dell’insegnamento della 

religione cattolica o di attività alternativa sono tenuti a una frequenza minima di 767 

ore e il numero massimo di ore di assenza è pari a 256. 

Per quanto riguarda l’Istituto Tecnico Economico ad indirizzo turistico, per l’ a. s. 

2012-2013 il limite minimo di ore di frequenza ai fini della validità dell’anno 

scolastico, nel quadro dell’orario annuale personalizzato, è fissato a 792 ore, pertanto 

il numero massimo di ore di assenza è pari a 264 ore. Gli allievi che non si avvalgono 

dell’insegnamento della religione cattolica o di attività alternative, sono tenuti, 

invece, a una frequenza minima di 767 ore e il numero massimo di ore di assenza è 

pari a 256. 

Vanno conteggiate come presenze: 

o la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi 

collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel 

POF e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento); 

o attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, visite guidate, viaggi di 

integrazione culturale di istruzione, scambi culturali); 

o la partecipazione a stage e percorsi di alternanza scuola-lavoro; 

o la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi. 

In tutti questi casi sul registro di classe e su quello personale del docente verrà 

annotata la motivazione della mancata presenza in aula. 

Nei casi di alunni portatori di handicap avviati a percorsi individuali di recupero si 

farà riferimento a quanto stabilito per ciascuno dal rispettivo Piano educativo 

personalizzato o dagli eventuali piani formativi individualmente stabiliti. 

Per gli alunni che, in ospedale o luoghi di cura, seguono momenti formativi sulla base 

di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola di 

appartenenza, tali periodi rientreranno a pieno titolo nel tempo scuola (articolo 11 

D.P.R. n. 122 del 22.06.2009). 
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Le ore scolastiche, svolte in specifici progetti POF, in maniera aggiuntiva rispetto alle 

ore di lezione curricolare e debitamente certificate dal docente referente, 

costituiranno un bonus per lo studente (pari a due ore) da portare in riduzione delle 

assenze. 

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere 

effettive: 

o entrate in ritardo dopo 10 minuti dall’inizio della prima ora di lezione; 

o uscite in anticipo; 

o assenze per malattia; 

o assenze per motivi familiari; 

o astensione dalle lezioni (scioperi degli studenti) e dalle assemblee di Istituto; 

o mancata frequenza delle attività organizzate dalla scuola in caso di non 

partecipazione ad uscite didattiche, visite guidate, viaggi di integrazione 

culturale; 

o mancata partecipazione attività organizzate in orario curricolare. 

 

Sulla base di quanto disposto nell’articolo 14, comma 7, del DPR n. 122 del 

22.6.2009, si considerano assenze continuative che possono consentire di derogare ai 

limiti sopra riportati: 

o motivi di salute documentati da apposita certificazione medica: 

□ assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con 

certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di 

convalescenza prescritto all’atto della dimissione e convalidato da un 

medico del SSN; 

□ assenze continuative di 5 giorni o più giorni motivate da patologie che 

impediscano la frequenza scolastica, certificate da un medico del SSN; 

□ assenze ricorrenti per grave malattia documentata con certificato di un 

medico del SSN attestante la gravità della patologia; 
□ visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un 

giorno); 

□ assenze dovute ad attività di donatore di sangue; 

o motivi personali e/o di famiglia: 

□ allontanamenti temporanei disposti dall’autorità giudiziaria, assenze di 

più giorni per testimonianza o altri procedimenti giudiziari; 

□ gravi patologie e lutti certificati dei componenti del nucleo familiare 

entro il secondo grado fino a un massimo di 5 giorni; 

□ esclusività di assistenza per familiari invalidi in situazione di gravità 

(legge 104/’92, art. 3, comma 3); 

□ separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza; 

□ rientro nel paese d’origine per motivi legali; 

□ uscite anticipate per attività sportiva, debitamente richieste e certificate 

dall’associazione sportiva di appartenenza; 

□ per lezioni o esami presso un Conservatorio Statale o parificato 
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□ adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese 

che considerano il sabato come giorno di riposo 

 

Non viene fatta rientrare nel computo complessivo delle assenze la tardiva iscrizione 

non causata da inadempienza dei genitori degli studenti. 

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, 

documentate. 

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, tenuto conto delle deroghe 

di cui sopra, comporta la non validità dell’anno scolastico e la conseguente esclusione 

dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all’esame finale. 
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PROPOSTE PROGETTUALI 

AREA DI INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO  

 

 

Il nuovo assetto dell’Onnicomprensivo “Argoli”, così come si è configurato dal 

primo settembre 2012, impone una revisione anche di questa parte del P.O.F.. Le 

proposte progettuali, infatti, non potranno più essere accolte senza tener conto dei 

criteri e della scala di priorità di cui la Scuola si è dotata, per garantire un’offerta 

formativa omogenea, significativa rispetto agli obiettivi generali della scuola e 

rispondente ad un percorso in continuità (cfr. obiettivi programmatici P.O.F. 

2013/2014). 

Si è cercato, dunque, di prospettare, in una modalità chiara e accessibile, dei quadri 

sinottici per AREE DI PROGETTO, che ricomprendono, in campi di formazione e di 

intervento comune, le proposte progettuali afferenti ai diversi livelli scolastici. 

 In ogni caso, per non trascurare informazioni di dettaglio e specificità, si 

propongono, in calce, tabelle riepilogative per i quattro ordini di scuola. 
 

 

 

 

                                     ORIENTAMENTO E CONTINUITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICANDO TEATRO 
 

 

 

 

 

 

 

                              SPORT-SALUTE E BENESSERE 
 

 

 

 

 

 

 PER TUTTI GLI ORDINI DI SCUOLA 
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                            SOLIDARIETA’ E LEGALITA’ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTE                                                                    TRADIZIONE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

per la Scuola Secondaria I Grado : 

 

 PROGETTO “AVVIO AL PENSIERO E AL 

RAGIONAMENTO COMPUTAZIONALE” 

 

 LABORATORI FILOSOFICI 

 

 ORCHESTRA “ARGOLI” 

 

 STAGIONE MUSICALE”I VENERDI MUSICALI” 

 

 POR PER LA PREVENZIONE AL TABAGISMO E AL 

DISAGIO PSICOSOCIALE 

 

 ABRUZZO SCUOLA DIGITALE( esercitazione di disegno 

tecnico con metodo  Cabrì) 

 

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE CON PARZIALE 

COPERTURA DELLE FAMIGLIE 
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 CONCERTO PER LA PACE 

 

 SETTIMANA DELLO SPORT 

 

 PAI  PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 

 

 PROGETTO ORIENTAMENTO NON SOLO DIDATTICO MA 

FORMATIVO 

 

Naturalmente, ciascun Consiglio di classe, nel rispetto dei bisogni e degli interessi 

degli allievi, provvede a selezionare le attività da seguire. 

Inoltre, ai fini della personalizzazione degli obiettivi formativi, viene introdotto, 

nell’azione didattico–educativa, il criterio della flessibilità, secondo quanto previsto 

dal Regolamento sull’autonomia delle Istituzioni scolastiche. 

Per i viaggi di integrazione culturale, anche se complementari al curricolo, così come 

per alcune attività, è previsto un contributo delle famiglie.  

Altri progetti potranno essere approvati dal Collegio dei docenti durante il corrente 

anno scolastico, tenendo conto che il P.O.F. può subire modifiche e aggiustamenti in 
itinere, sempre per migliorare l’offerta formativa e le attività dell’Istituto. L’adesione 

alle reti scolastiche saranno finalizzate all’innovazione di ogni ordine e grado di 

scuole presenti nell’ Istituto e all’aggiornamento del personale. 

 

L’INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO 

 

I progetti   e i laboratori, inclusi nell’offerta formativa complementare al curricolo e 

in quella extracurricolare, saranno realizzati, anche attraverso il coinvolgimento di 

Enti, Associazioni ed Agenzie formative, sia pubbliche che private, presenti nel 

territorio, quali: le Amministrazioni comunali di Tagliacozzo, Cappadocia, Sante 

Marie, la Comunità Montana, l’Associazione “Amici del Festival internazionale di 

mezz’estate”la Compagnia dei Carabinieri di Tagliacozzo, la Polizia Municipale, il 

Comando di Stazione della Guardia Forestale di Tagliacozzo, la ASL, il Distretto 

Sanitario, il Consultorio familiare, le Associazioni naturalistiche, il Centro Anziani, 

il Centro di formazione professionale della Regione Abruzzo, sede di Tagliacozzo, il 

gruppo di Tagliacozzo della S.B.A.A., l’Associazione culturale Tagliacozzo “Luigi 

Micalizio”, l’Associazione ricreativo-culturale “don Gaetano Tantalo” la Biblioteca 

Comunale, l’Associazione culturale “Mondivivo”, la Biblioteca e il Museo 

dell’Oriente, gli Istituti bancari,  l’Associazione culturale “Tempi Moderni”, la Pro-

loco di Tagliacozzo, l’A.V.I.S., lo I.A.T. locale, l’A.R.R.S.A., l’A.R.C.O., le 

Associazioni combattentistiche e d’arma, l’Associazione corale “Luigi Venturini” di 

Tagliacozzo,il Centro di Educazione Permanente di Avezzano, il Centro per 

l’Impiego di Tagliacozzo, la palestra “Dinamica” di Tagliacozzo.   
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      Inoltre, poiché la Scuola tende a porsi come centro di promozione sociale, 

culturale e civile, favorirà attività extrascolastiche, consentendo l’uso dell’edificio e 

delle attrezzature fuori dell’orario di servizio, rispettando i carichi funzionali della 

struttura e l’obbligo della manutenzione e del mantenimento dello status quo 

 

 

 

per la Scuola Secondaria II Grado : 

 Stage in Spagna in programmazione anche 

per l’anno prossimo; 

 Certificazione linguistica con parziale 

copertura delle famiglie; 

 Progetto orientamento; 

 Educazione alla legalità ; 

 Laboratori filosofici; 

 POR  educazione alla salute; 

 Adesione ai giochi sportivi studenteschi 

edizione 2015/2016; 

 Progetti in ambito turistico; 

 Sportello di recupero in orario curricolare ; 

 Viaggi inerenti indirizzi di studio; 

 Letture su Dante con approccio critico ; 

 Convegni su temi formativi. 

Verrà ospitata la Preside della Facoltà di 

Economia per un programma che veicola 

l’imprenditorialità dal marketing all’immagine  
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L’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
 

SCUOLA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

 

Le attività annuali dell’ intero Istituto  sono ripartite in due fasi temporali: 

- I QUADRIMESTRE (da settembre a gennaio); 

- II QUADRIMESTRE (da febbraio a giugno). 

Entrambe le fasi saranno seguite dal momento ufficiale di valutazione degli alunni 

mediante lo scrutinio. 

L’orario delle lezioni, previsto per i quattro ordini di scuola, è il seguente: 

            

Scuola secondaria di I grado     

I ora:     8,20 - 9,20 

II ora:    9,20 - 10,20 

III ora: 10,20 - 11,20 

IV ora: 11,20 - 12,20 

V ora:   12,20 - 13,20 

Nei giorni di lunedì ,  martedì e mercoledì, in orario pomeridiano, si svolgeranno, 

inoltre, i corsi di strumento musicale.  Intervallo: 11.15- 11.25 

 

 

I.T.E.T 

Nei giorni di lunedì, mercoledì, venerdì e sabato le lezioni si svolgeranno secondo il 

seguente orario: 

I ora:     8,15-9,05 

II ora:    9,05-10,05 

III ora:  10,05-11,05 

IV ora: 11,05-12,05 

V ora:   12,05-12,55 

Intervallo: 11,00-11,10 

 

Nei giorni di martedì e giovedì le lezioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

I ora   8,05-8,55 

II ora  8,55-9,45 

III ora 9,45-10,35 

IV ora 10,35-11,25 

V ora   11,25-12,15 

VI ora 12,15-13,05 

Intervallo: 10.30 – 10.40 
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Si precisa che la scansione oraria sopracitata, è stata approvata, tenuto conto 

degli orari dei mezzi di pubblico trasporto di cui si servono gli studenti, la 

maggior parte dei quali sono pendolari. 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


