
PRENOTA ORA IL TUO POSTO
PER L’ A.S. 2021-2022! 

UN SERVIZIO INTERESSANTE
PER CHI SI APPRESTA AD INIZIARE

L’AVVENTURA DELLA SCUOLA PRIMARIA!

COME FARE
Contattaci attraverso i nos tri canali 

Coordinatrice del team educativo Olga Losi: 3314153127 
mail: cagflero@nuvolanelsacco.it   fb: @wecareflero 

WE CARE È UNO SPAZIO DEDICATO AI BAMBINI E RAGAZZI
DELLE SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE. TUTTI I GIORNI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ.

Ci prendiamo cura dei bambini 

fin dall’uscita dalla scuola, con 

il nostro PUNTO PEDIBUS che, 

in totale sicurezza, li accompagna 

a We Care. 

Ogni pomeriggio si sperimenta il

piacere dello stare insieme tra 

giochi, a�ività creative,

merende e, perché no, anche 

del fare i compiti in un clima 

sereno e divertente!

 

Oratorio San Giovanni Bosco
Parrocchia “Conversione di S. Paolo”

Comune di Flero
Assessorato 
ai Servizi Sociali
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI FLERO 

VIA ALDO MORO, 109  – 25020 FLERO (BS) 
TEL.030/2680413  – FAX. 030/2681798 

E.Mail: BSIC8AG00P@ISTRUZIONE.IT – PEC: BSIC8AG00P@PEC.ISTRUZIONE.IT 
Cod. M.P.I.: BSIC8AG00P     Cod. Fisc.  80049070172  

www.icflero.gov.it          

 
IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

a.s. 2015/16 
 

 
  
 
Il Piano dell'offerta formativa è la carta d'identità della scuola: in esso vengono 
illustrate le linee distintive dell'istituto, l'ispirazione culturale-pedagogica che lo 
muove, la progettazione curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle 
sue attività.  
Il Pof del nostro Istituto è rappresentato da due immagini che vogliono identificare le 
mission  dell’Istituto Comprensivo. 
 
Le due immagini sono: 
Scuola primaria Scuola secondaria  

 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene 
raffigurato con l’immagine di un albero , 
le cui parti delineano ciascuna un aspetto 
vitale del POF. 
Nelle radici si trovano le finalità del 
progetto formativo, orientate alla 
costruzione di una comunità educativa. 
Nel tronco si definiscono le scelte 
metodologiche e didattiche, improntate 
ad una visione di scuola attiva e 
partecipativa. 
I rami e la chioma tracciano i traguardi 
formativi declinati nei profili di 
competenza, di conoscenza e di abilità 
verso cui la progettazione formativa deve 
tendere. 
 

Il Piano dell’Offerta Formativa viene 
raffigurato con l’immagine di una 
bussola , per identificare la preminente 
funzione orientativa della scuola 
secondaria. 
I punti cardinali della bussola 
rappresentano ciascuno gli ambiti della 
progettazione del POF, identificando con 
essi i seguenti aspetti:  
la vocazione orientativa della scuola, 
l’attenzione alla continuità con il territorio 
e con le famiglie, l’arricchimento delle 
esperienze formative attraverso i progetti 
annualmente elaborati e infine l’impegno 
alla elaborazione del Curricolo, in 
continuità con la scuola primaria. 
 

COSÌ SARÀ PIÙ FACILE ASSICURARTI LA DISPONIBILITÀ
QUANDO FAREMO LE PREISCRIZIONI A FINE ANNO

mailto:cagflero@nuvolanelsacco.it
https://www.facebook.com/wecareflero/

