
 Le nostre sedi 
 

Scuole dell'Infanzia 
 

Avasinis* Tel. 0432 984111/ infanzia.avasinis@bravoscuole.it 
Bordano Tel. 0432 988096/ infanzia.bordano@bravoscuole.it 
Osoppo Tel. 0432 986274/ infanzia.osoppo@bravoscuole.it 
Resia* Tel. 0433 53021/ infanzia.resia@bravoscuole.it 
Venzone* Tel. 0432 985808/infanzia.venzone@bravoscuole.it  * con sezione Primaverasezione Primaverasezione Primaverasezione Primavera per bambini dai 24 ai 36 mesi 

 

Scuole Primarie 

Alesso Tel. 0432 979411 / primaria.alesso@bravoscuole.it 

Bordano Tel. 0432 988096/ primaria.bordano@bravoscuole.it 

Moggio Tel. 0433 51121/ primaria.moggio@bravoscuole.it 

Osoppo Tel. 0432 975128/ primaria.osoppo@bravoscuole.it 

Resia Tel. 0433 53021/ primaria.resia@bravoscuole.it 

Venzone Tel. 0432 985808/ primaria.venzone@bravoscuole.it 

 
Scuole  Secondarie di I grado 
 

Alesso Tel. 0432 979156/ secondaria.trasaghis@bravoscuole.it 

Moggio Tel. 0433 51140/ secondaria.moggio@bravoscuole.it 

Osoppo Tel. 0432 975035/ secondaria.osoppo@bravoscuole.it 

Resia Tel. 0433 53021/ secondaria.resia@bravoscuole.it 

Venzone Tel. 0432 985052/ secondaria.venzone@bravoscuole.it 

 

In tutte le sedi: - servizio di trasporto scuolabus,  
     -  servizio mensa  
     -  preaccoglienza ( a richiesta)    

    
ISTITUTO COMPRENSIVOISTITUTO COMPRENSIVOISTITUTO COMPRENSIVOISTITUTO COMPRENSIVO    di  Trasaghis  di  Trasaghis  di  Trasaghis  di  Trasaghis   

 
(Comuni di Bordano, Moggio, Osoppo, 

Resia, Resiutta, Trasaghis, Venzone) ) ) )  

  

 

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

(estratto P.T.O.F.) 
Anno scolastico 2016-2017 

 

 Sede dell'Istituto e uffici di segreteria 
 

Centro Studi -ALESSO –  33010TRASAGHIS (UD) 
Tel. 0432 979411 – Fax 0432 979900 

E-mail udic84500n@istruzione.it 

www.ictrasaghis.gov.it 



L’Istituto Comprensivo di Trasaghis è sorto nell’anno 
scolastico 2012-2013. 

L’avvio di questa esperienza rappresenta una scelta di 
programmazione territoriale per favorire un sistema formativo 
adeguato ai bisogni specifici delle  comunità e per ottimizzare la 
rete dei servizi offerti alla scuola. 
 
CHE COS’E’ IL P.T.O.F. 
 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il documento 
attraverso cui le scuole: 

� rendono trasparente e leggibile ciò che fanno e perché lo 
fanno. 

� si impegnano nei confronti dell’utenza e del contesto sociale 
a raggiungere gli obiettivi prefissati. 

 
Contiene l’insieme delle scelte culturali – pedagogiche – didattiche 
ed organizzative dell’Istituto. 
 
Il presente opuscolo è redatto in forma sintetica per essere 
divulgato presso le famiglie ed i soggetti che collaborano alla 
realizzazione del progetto educativo. 
La versione integrale del P.T.O.F. è consultabile sul sito della scuola 

www.ictrasaghis.gov.it 
 
 

LA PROPOSTA FORMATIVA  DELL'ISTITUTO 
 
Compito fondamentale della scuola è garantire a chi la frequenta lo 
sviluppo di tutte le sue potenzialità e della capacità di orientarsi nel 
mondo in cui vive. 
Pertanto tutto il personale operante nelle scuole dell’Istituto 
Comprensivo di Trasaghis si impegna a realizzare: 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO IN CUI CRESCERE E 
SVILUPPARE LE CAPACITA’ DI CIASCUNO NEL RISPETTO 
DELLE DIFFERENZE, VALORIZZANDO LA DIVERSITA' COME 
RICCHEZZA E RISORSA PER LA CRESCITA DI TUTTI  

attraverso: 
 
- una pluralità di proposte, di progetti, di integrazioni curricolari e di 
esperienze significative per la maturazione di tutte le dimensioni 
della personalità dei bambini e ragazzi, promuovendo le relazioni 
sociali , creando legami autentici tra le persone, favorendo l’incontro 
tra culture diverse; 
 
- la realizzazione di Curricoli Verticali dalla scuola dell’Infanzia alla 
Secondaria di I grado, in linea con le Indicazioni Nazionali; 
 
- la realizzazione di percorsi il più possibile personalizzati, 
prendendosi cura, in particolare, delle situazioni di disagio personale 
e sociale favorendo relazioni di aiuto in termini di accoglienza e di 
superamento delle difficoltà; 
 
- proposte didattiche che si avvalgono anche del supporto di una 
efficiente dotazione  tecnologica multimediale; 
 
- la valorizzazione delle risorse esistenti sul territorio, nella 
consapevolezza che vivere e conoscere la propria cultura ed il proprio 
territorio, anche grazie alle lingue locali, sia premessa indispensabile per 
accostarsi ad altre culture; 
 
- rapporti costruttivi di collaborazione con le famiglie, con 
istituzioni, enti e associazioni operanti sul territorio, per migliorare la 
vita scolastica ed innescare processi innovativi; 
 
- la valorizzazione e gestione funzionale delle risorse umane e 
 professionali per migliorare la qualità del servizio scolastico 
 attraverso la formazione e l’aggiornamento; 
 
- il patto educativo di corresponsabilita’ tra scuola e famiglia, in 
 cui si stabiliscono i reciproci impegni che la scuola e la famiglia 
 devono assumere per realizzare al meglio gli obiettivi del percorso 
 formativo; 
 
- orari rispondenti ai ritmi di apprendimento degli alunni e 
rispondenti alle esigenze delle famiglie; 
 
- strutture curate, accoglienti, funzionali e ben organizzate. 


