Polo Didattico “Donati Ticchioni Concetti”
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Via Cortonese, 113 - 06127 Perugia

CARTA DEI SERVIZI
(D.P.C.M. 15/06/1995 n. 138)

Ente promotore e gestore
E’ il Centro Studi Don Bosco – ONLUS - Società Cooperativa Sociale, con sede
legale in Perugia via Cortonese, 113 - c. f. 03158540546
Settori Scolastici
Il Centro Studi Don Bosco – ONLUS promuove e gestisce (con riconoscimento di
Scuola Paritaria) le seguenti scuole:
Scuola dell’Infanzia (con D.D.G. 12/11/2001)
Scuola Primaria (con D.D.G. del 27/06/2013), corso in chiusura:

unica

classe attivata nell’anno scolastico 2013/2014 verrà portata al termine del
ciclo con conseguente chiusura del corso di studi
Scuola Secondaria di I Grado (con D.D.G. del 24/06/2002)

Servizi aggiuntivi:
-

Mensa interna

-

Doposcuola e aiuto compiti per alunni di scuola primaria e secondaria di I
grado

-

Corsi di strumento musicale

-

Corsi di preparazione per certificazioni linguistiche di inglese e spagnolo
livello A2

-

Interventi

pomeridiani

di

consolidamento/potenziamento

nelle

varie

discipline a seconda della programmazione annuale

________________________________________________________________________________________
Tel. 075/9660755 e-mail: info@centrostudidonbosco.it segreteria@centrostudidonbosco.it

Polo Didattico “Donati Ticchioni Concetti”
Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - Scuola Secondaria di I Grado
Via Cortonese, 113 - 06127 Perugia

Denominazione dell’Istituzione scolastica: Polo Didattico Donati Ticchioni

Principi fondamentali
Il Polo Didattico Donati Ticchioni che comprende le seguenti scuole: Infanzia,
Primaria e Secondaria di I grado con relativi doposcuola, si ispira ai seguenti
principi:
-

Costituzione italiana

-

Dichiarazione Universale dei diritti umani (1948)

-

Dichiarazione dei diritti del bambino ( ONU 1959)

-

Convenzione Internazionale sui diritti dell’Infanzia ( 1989)

-

Progetto educativo della scuola

Il Progetto educativo d’Istituto (PEI): Il Polo Didattico Donati Ticchioni intende la
scuola come una comunità educante,

in un ambiente permeato dallo spirito di

famiglia che porta alla condivisione di regole e valori, che poggia sulla fiducia
reciproca e sulla lealtà, sull'ascolto e il rispetto dell'altro, sulla solidarietà, che
diventa senso di responsabilità. La scuola offre un servizio pubblico ed è aperta,
con spirito di accoglienza, a tutti

gli alunni,

senza discriminazione di sesso,

razza, lingua, religioni, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
La scuola come comunità di apprendimento costruisce il proprio progetto
educativo intorno alla persona, accolta e valorizzata nella sua irripetibile identità.
La didattica guarda quindi all’alunno come persona e non solo ai suoi risultati di
apprendimento.
La finalità

dell'azione educativa è allora quella della formazione integrale della

persona, che viene assecondata nella sua graduale crescita affettivo/relazionale,
culturale, morale e spirituale, prevenendo forme di demotivazione allo studio,
dispersione e abbandono e orientando i giovani verso un concreto inserimento
nella realtà

sociale, come portatori di una forte identità valoriale e di un

atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico.
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I Docenti del Polo Didattico Donati Ticchioni condividono l'identità educativa e le
finalità della Scuola e

aderiscono al suo relativo Codice Deontologico parte

integrante dei POF dei vari cicli scolastici.

Il Piano educativo d’Istituto (PEI),

integrato dal Regolamento d’Istituto e concretamente esplicitato nelle singole voci
del Piano dell’offerta Formativa della scuola (POF), definisce, in modo razionale e
produttivo, l’organizzazione della scuola in funzione delle proposte culturali, delle
scelte educative e degli obiettivi formativi elaborati dai competenti organi della
scuola.

Organizzazione e partecipazione della scuola
La Scuola è concepita nel suo insieme come comunità educante, che vede uniti in
un “patto educativo” ed impegnati nel comune processo di formazione docenti,
allievi e famiglie, che a diverso titolo e con pari dignità partecipano alla vita della
scuola, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità e nell’ambito degli organi e
delle procedure vigenti.
Il ruolo centrale è naturalmente occupato dalla componente giovanile, che
rappresenta il fulcro del processo educativo.
La scuola, attraverso tutte le sue componenti e con l’impegno delle istituzioni
collegate, garantisce la regolarità e la continuità del servizio e delle attività
educative, nel rispetto dei principi e delle norme sanciti dalla legge e in
applicazione delle disposizioni contrattuali in materia.
Le attività extrascolastiche con i servizi di doposcuola e i vari corsi e laboratori
pomeridiani di potenziamento/approfondimento disciplinare, realizzano la
funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile,
consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature anche al di fuori dell’orario del
servizio scolastico.

Ruoli e competenze
L’organigramma funzionale con l’indicazione di ruoli, competenze e responsabilità
è pubblicato nel sito ufficiale della scuola:
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-

Il Coordinatore delle Attività Didattico Educative

-

Il Responsabile del Doposcuola

-

Il Responsabile dell’orario scolastico

-

Il Responsabile aggiornamento registro on-line e gestione servizi informatici

-

I Coordinatori di Classe

-

I Docenti

-

Gruppo di lavoro per l’inclusione

-

Il Responsabile organizzazione eventi e saggi

-

Il Responsabile gestione economica e servizi segreteria

-

Il Responsabile manutenzione locali e servizi

-

Il Responsabile ricerca finanziamenti e relazioni con enti e soggetti esterni

Situazione Istituzionale
La proprietà degli edifici, attrezzature e spazi di cui gode la scuola è della
Congregazione delle Piccole Ancelle del Sacro cuore. La Scuola, pur essendo senza
fini di lucro, agli effetti fiscali è comparata ad un’impresa commerciale.

Trasparenza Amministrativa
Responsabile ultimo della gestione amministrativa è il legale rappresentante del
Centro Studi Don Bosco – cooperativa ONLUS - ente gestore del Polo didattico
Donati Ticchioni.
Egli si occupa di rendere ogni anno pubblico il bilancio, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente, lo stesso è conservato anche presso la segreteria della
scuola ed è visionabile dagli interessati facendone richiesta scritta.
Assunzione del personale
E’ di competenza del legale rappresentante e avviene su proposta del Coordinatore
delle Attività Didattico Educative, tramite esame delle domande e colloquio con i
candidati nel rispetto della normativa relativa ai requisiti di assunzione del
personale docente e non docente.
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La normativa è regolata dal contratto collettivo Nazionale di Lavoro ANINSEI,
firmato dai principali sindacati nazionali della Scuola.
Servizi Amministrativi
La Segreteria è aperta tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore
10.30
Rapporti Scuola-Famiglia
-

Colloqui pomeridiani dei docenti con i genitori due volte all’anno

-

Colloqui antimeridiani con i genitori su appuntamento in orario di
ricevimento degli insegnanti

-

Comunicazioni periodiche scuola famiglia tramite sito istituzionale e registro
on-line, note cartacee ogni volta risulti necessario.
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