
                                                                                                     
 

 
                
                Associazione Scuole Materne non Statali                      in collaborazione con 
                        della Provincia di Padova     PUNTO FISM PADOVA srl A Socio Unico  
         

Corso di formazione per Coordinatrici e insegnanti di scuola dell’infanzia,  
sezioni primavera e dei servizi innovativi alla prima infanzia  

 

      POF, IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 dal progetto Educativo alla progettazione curriculare…… 

un percorso per raccontare la nostra scuola 
 

PIAZZOLA SUL BRENTA 7, 12 E 18 OTTOBRE 2010 
 

 
Sulla scia dell’esperienza positiva vissuta lo scorso anno scolastico in merito al Corso sul PEI, si ritiene 
importante continuare la proficua collaborazione tra la Commissione Pedagogica Provinciale e le Scuole 
federate Fism, pertanto si invita tutto il personale di coordinamento, docente ed educativo delle scuole a 
partecipare al Corso di approfondimento sul POF. 
Come dichiarato nel DGR n. 275 dell’8 marzo 1999 art. 3 comma 5: “il POF è elaborato dal collegio docenti, 
tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal gestore sulla base del Progetto 
Educativo (PEI)”. 
 

Finalità del corso:  
Il Piano dell’Offerta Formativa secondo il regolamento sull’autonomia scolastica, è il documento 
fondamentale della scuola che la identifica dal punto di vista culturale e progettuale, ne esplicita la 
progettazione curriculare, extracurriculare, educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano 
nell’ambito della loro autonomia. 
Il corso si propone di fornire indicazioni in merito alla lettura del proprio “sistema scuola” e di offrire 
strumenti utili alla costruzione o revisione del Piano dell’Offerta Formativa. 

 

Contenuti: 
1° incontro: Il sistema della scuola: introduzione e glossario; 
2° incontro: area strutturale e progettazione curriculare; 
3° incontro: area delle relazioni esterne e delle relazioni interne. 

 

Metodologia: 
Il percorso formativo comprende una parte teorica e momenti di rielaborazione operativa da parte delle 
partecipanti. 
 

 

Relatori: membri della Commissione Pedagogica Provinciale FISM di Padova 

Sede del corso: Piazzola sul Brenta – Patronato “Don Bosco” Via Dante 2  

Orario del corso:  dalle ore 16.30 alle ore 18.30  

Quota di adesione individuale: gratuito 

Iscrizioni: sul sito  www.fismpadova.it  alla sezione FORMAZIONE 

Totale ore di frequenza:  6 ore. Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato dell’avvenuta formazione. 


