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RISORSE  INTERNE 
 

Dirigente Scolastica,D.S.G.A. 

Docenti, Segreteria, 

Collaboratori Scolastici, 

Consiglio di Istituto e Comitato 

Genitori 
 

La qualità del Progetto Educativo e 

Formativo ha alla base un lavoro 

significativo e continuo i cui tratti 

salienti sono: 

 

� Attenzione ai bisogni ed alle 

esigenze degli alunni 

� Coordinamento delle attività 

didattiche, organizzative e 

gestionali dell’istituto 

� Programmazione/Verifiche 

collegiali 

� Interazione Formativa con 

Famiglie, Territorio ed Enti 

locali 

� Formazione continua ed 

aggiornamento 

� Iniziative di Continuità tra i 

vari ordini di scuola 

� Informazione e documentazione 

� Confronto con la ricerca 

Pedagogica più attuale 

� Promozione dello Studio delle 

Lingue Moderne in età precoce 

 

 

 

e-mail  toic87100d@istruzione.it 

 

sitowww.icmatteotti.edu.it 

 

����011 953 49 52     

INFORMAZIONI  

UTILI 

 

 

 

 

Per le classi prime 

 

• Infanzia iscrizione cartacea  

• Primaria e Secondaria di primo grado 

Iscrizione on-line al seguente link 

www.istruzione.it/iscrizionionline 

 

• Per eventuale supporto è possibile 

rivolgersi presso la Segreteria Didattica a 

nei seguenti giorni:  

lun. dalle ore 8.00-10.00 

mar-ven dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

 

Per problemi nella compilazione delle 

iscrizioni è possibile prenotare 

telefonicamente un appuntamento.  

 

Riunione con i docenti del team  nella prima 

decade di Settembre  (le indicazioni per 

acquisto materiale didattico e altro saranno 

fornite in tale occasione). 

 

 
 

 

 

Scuole dell’Infanzia  
 Casa del Sole – Don Caustico – J.Piaget 

 
Scuole Primarie  

 Casa del Sole – C. Perone – A. Sabin – 
Vittorino da Feltre  

 
Secondaria di primo grado  

G.Matteotti  
 

Segreteria in Via Monte Bianco,23 10098 
Rivoli (Torino) 



 

 

 

La Scuola è attenta al contesto sociale in cui è 

inserita, perché integra saperi ed esperienze 

attraverso la collaborazione con il territorio. 
 

 Biblioteca  di Rivoli 

 Castello di Rivoli/Museo d’arte 

contemporanea 

 Enti locali ed Assessorati 

 A.S.L.  To 3  e C.I.S.A. 

 Associazioni culturali e sportive, 

Cooperative, … 

 Esperti Psicologi e Psicopedagogisti 

 Enti Provinciali e Regionali 

 Comunità Europea, Scuole Estere 

� Accoglienza dei bambini e dei docenti “nuovi” 

� Integrazione/Inclusione 

� Continuità   tra  i  diversi ordini di scuola  

� Individualizzazione nella didattica attraverso: 

attività di rinforzo, di arricchimento, di 

approfondimentonel piccolo gruppo, in classe 

e/o tra classi parallele, oppure in verticale 

� Informazione e documentazione interna ed esterna  

susito internet della Scuola, con proiezioni 

multimediali  … 

� The Hourof Code  ( Pensiero  Computazionale ) 

 

� Piano Nazionale Scuola Digitale  #PNSD 

� Laboratori attrezzati  

� Scuola come centro di promozione culturale, sociale e 

civile 

� Progetti di educazione alla salute rivolti a 

bambini e genitori 

� Sportello di ascolto con Psicologo/a, 

� Progetto di psicomotricità infanzia e primaria 

� Progetti  P.O.N. 

� Raccordo con il territorio– Comune di Rivoli 

� Mostre, iniziative di solidarietà, … 

� Attività scolastiche ed extrascolastiche  

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

P.T.O.F. 

SCUOLA E AMBIENTE 

DI VITA 

ATTIVITA' E LABORATORI 

 

o Lettura 

o Tecnologia-La scrittura nel tempo… 

o Pluringuismo: Francese e Inglese    

o Corrispondenza e/o scambi fra classi 

o Arte 

o Musica  

o Protocolli Osservativi con il supporto 

dell’A.S.L.  To 3 di Rivoli 

o Gruppi di Recupero o Potenziamento 

o Uscite sul territorio 

o Soggiorni 

o Attività sportive 

 

L’’ Istituto Comprensivo “G. Matteotti” nasce dall’unione di 
diversi plessi ognuno dei quali ha contribuito a delineare, nel 

corso del tempo,  la mission dello stesso. Il confronto continuo 

ha offerto   la possibilità di condividere  le varie esperienze,  di 

rielaborare contenuti pedagogico-didattici e organizzativi in 

maniera proficua  al fine di favorire un percorso scolastico 

sereno e produttivo per  tutti gli alunni, come  illustrato nel 

PTOF, carta di identità della nostra Istituzione scolastica 

consultabile sul sito.  

 

 

Il Comprensivo raccoglie i frutti di un lavoro intenso e 

altamente professionale portato avanti dai docenti di scuola dell 

' Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado. Il corpo 

docente mira alla maturazione delle competenze ed al successo 

formativo  degli alunni, ognuno considerato  come unico ed 

irripetibile con propri stili e  ritmi di apprendimento . Il 

personale ATA cura dall’accoglienza degli alunni alla parte 

amministrativa ben  coordinata dalla DSGA. Ognuno in senso 

olistico contribuisce all’identità del Comprensivo Matteotti.  

 

 
La programmazione in verticale fra i tre ordini di scuola e il 

passaggio costante di informazione,  è garanzia di continuità e 

qualità dell’insegnamento e consente di verificare il 

raggiungimento dei  traguardi  e degli apprendimenti acquisiti. 

 

 

La progettazione è ricca e varia; è aperta al  territorio anzi si 

estende in linea orizzontale coinvolgendo gli Enti,  le 

Associazioni e tutte le risorse che esso offre. In qualità di 

Dirigente Scolastico sono orgogliosa di coordinare percorsi 
condivisi da tutta a comunità educante! 

 

Ringraziamo tutti quelli che hanno scelto il nostro Istituto e 

tutti quelli che vorranno farlo. Siamo sicuri che non vi 

deluderemo e che sapremo accogliere e lavorare con impegno e 

professionalità.  

 

Vi aspettiamo numerosi! 

 
 
   Il Dirigente Scolastico 

   Dott.ssa Sorvillo Rosa 

 

 

 

 

 

 

 


