POF
ALLEGATO 1: RISORSE DI RETE e PROTOCOLLI D’INTESA
I.C. “VIA RICASOLI”
Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino
Tel.011/889166- fax 011/883959
www.icviaricasoli.it

Il P.O.F. è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale delle istituzioni
scolastiche.
Progettazione curricolare extracurricolare, educativa ed organizzativa delle singole scuole
Il presente P.O.F. è coerente con gli obiettivi educativi nazionali e riflette le esigenze culturali,
sociali ed economiche della realtà locale.

Scuola dell’Infanzia
“Gianni Rodari”
C.so R. Margherita, 43

Scuola dell’Infanzia
“Vanchiglietta”
Via Manin, 22

Scuola Primaria
“Ludovico Antonio Muratori”

Scuola Primaria
“Leone Fontana”

Via Ricasoli, 30

Via Buniva, 19

Scuola Secondaria
Di I° Grado
“Carlo e Nello Rosselli”
Via Ricasoli,15
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ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”
Via Ricasoli, 30 - 10153 Torino
Tel. 011/889166 - fax 011/883959
C.F. 97718910017
E-mail ic.viaricasoli@tiscali.it

ADESIONE A RETI E PROTOCOLLI D’INTESA



















I.T.C. Arduino, per inserimento alunni hc;
I.T.C. Q.Sella, per gli archivi scolastici;
Rete SABA – Torino 5-6-7, contro la dispersione scolastica;
Rete CIOFS contro la dispersione scolastica;
Rete “Piazza dei Mestieri” contro la dispersione scolastica;
Rete “SHE - Scuole in salute per il successo formativo”;
Rete SIRQ, a supporto dei percorsi di gestione della Qualità dell’organizzazione
scolastica e dei processi di autovalutazione, miglioramento e rendicontazione
sociale, secondo il SNV;
Collaborazione con l’Università di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione
per attività di tirocinio nella scuola primaria;
Collaborazione con l’Università di Torino – Facoltà di Scienze della Formazione
per attività di tirocinio nella scuola materna;
Collaborazione con l’Università di Torino Facoltà di lingue e letterature
straniere per percorsi di sensibilizzazione alla lingua inglese nella scuola
materna;
Collaborazione con l’Università di Torino – Facoltà di lingue e letterature
straniere per percorsi di educazione linguistica nell’ambito del master MITAL2;
Collaborazione con l’associazione FEYLES per attività di arteterapia - tirocinio
formativo e orientamento - nella scuola dell’infanzia;
Collaborazione con l’associazione “Mamre” per l’integrazione degli alunni
stranieri nella scuola primaria;
Collaborazione con l’associazione “Arcipelago” per sportello di ascolto per
genitori e insegnanti e gruppo di supporto allo studio per alunni nella scuola
primaria;
Protocollo di Rete con la VII Circoscrizione di Torino per Sportello d’ascolto
psicologico “Ascolto in movimento” nella scuola secondaria di primo grado;
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 Protocollo di rete “Crescere in Città” con il Comune di Torino;
 Protocollo di rete “Scuola dei compiti” con il Comune di Torino;
 Rete “Pedagogia dei genitori” per il sostegno e la realizzazione della
metodologia “Pedagogia dei genitori”: valorizzare le competenze educative
delle famiglie in ambito scolastico;
 Rete dei Musei Scolastici (in corso di istituzione);
 Rete didattica CLIL nella scuola primaria (in corso di istituzione);
 Protocollo di rete “Provaci ancora SAM”, a supporto del successo formativo
nella scuola primaria e secondaria di primo grado (in corso di istituzione”);
 Protocollo di rete per iniziative di formazione relative alla “Certificazione delle
competenze” (in corso di istituzione).

CONVENZIONI







Convenzione con Museo d’arte moderna GAM;
Convenzione con Associazione MUS-E;
Convenzione con MUSEO DI SCIENZE NATURALI;
Convenzione con MUSEO D’ANTICHITÀ.
Convenzione con OPS – Officina Popolare Sinfonica;
Convenzione con Associazione teatrale “Nuove Forme” per attività
extrascolastiche di teatro per ragazzi;
 Convenzione con varie associazioni sportive per attività scolastiche ed
extrascolastiche (ASAI, AUXILIUM PROJECT, DELFINO BLU, ENDAS, LA
DINAMICA, LA DROLA JUNIOR, POLISMILE, SAFATLETICA);
 Convenzione con ASAI per attività di studio assistito e sostegno fasce deboli e
stranieri in orario scolastico ed extrascolastico.
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