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PREMESSA 

La Carta dei Servizi è lo strumento che regola la struttura scolastica. 

Essa guida l’azione educativo-didattica, i comportamenti e le funzioni delle varie 

componenti e, in generale  l’organizzazione della scuola in sintonia con quanto 

descritto nel Progetto Educativo delle Scuole gestite dalla Cooperativa Sociale 

“Istituto Antonio Rosmini” e nel Piano dell’Offerta Formativa (PTOF), nel 

rispetto della normativa che disciplina l’ordinamento scolastico italiano 

(Costituzione Italiana, articoli 3- 30-33-34).     

La Carta dei Servizi esplicita il servizio che la scuola svolge, ne garantisce la 

trasparenza e la qualità, determina vincoli, procedure standard, criteri di 

valutazione e di controllo dell’offerta. 

 

Per motivi pratici la nostra Carta dei Servizi si presenta come un documento 

unitario per Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria, Secondaria di primo e secondo 

grado; tuttavia alcune sue parti, facilmente riconoscibili, sono specifiche e 

riguardano ben definiti tipi di scuola. 

 

QUADRO DI RIFERIMENTO 

La parità scolastica 

All’interno del servizio formativo unitario le scuole paritarie garantiscono il 

pluralismo delle istituzioni e la libertà di scelta dei ragazzi e dei genitori, a 

partire dalla Scuola dell’Infanzia. Di qui l’esigenza di una legge che, rimuovendo 

gli ostacoli di natura economica e sociale, sia pienamente rispettosa dell’effettivo 

diritto di scelta dei genitori (Cost. art. 30).  

La legge n. 62/2000, che istituisce le scuole paritarie, riconosce loro piena 

libertà di orientamenti pedagogici e educativi e libertà di insegnamento secondo 

quanto prescritto dalla Costituzione Repubblicana (art.30), ma, al fine di 

rendere effettivo il diritto di tutti all’istruzione manca una adeguato sostegno 

indiretto finanziario. 

 

Gli strumenti dell’autonomia 

L’autonomia e la libertà della scuola  sono assicurate attraverso alcuni 

strumenti: 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

IL  PROGETTO EDUCATIVO 

E’ il documento che esprime l’identità culturale ed educativa della scuola e 

definisce le finalità, i criteri organizzativi dell’azione educativa e didattica,  le 

scelte di progettazione/valutazione  e la definizione del Contratto Formativo.                 

 

IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

E’ la risposta  che la scuola offre alla domanda educativa degli alunni, dei 

genitori, del territorio, secondo una precisa linea culturale che si esprime nel 

Progetto Educativo, in armonia con i principi della Costituzione, ai sensi del 

D.P.R. n. 275/1999, art.3 e della Legge n. 62/2000, articolo unico, comma 

4, lettera A. 

 

LA CARTA DEI SERVIZI 

Rappresenta lo strumento per la qualità del servizio e la garanzia dell’utente. 

Precisa gli standard di qualità dei servizi offerti dalla scuola nell’area educativa, 

didattica, amministrativa e ambientale. 

 

PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

ISPIRAZIONE 

Le Scuole gestite dalla Cooperativa Sociale Istituto Antonio Rosmini sono 

presenti nella società con una professionalità riconosciuta nel campo educativo; 

svolgono un servizio pubblico di istruzione e di educazione con particolare 

attenzione alla cultura della persona e della ragione.  

Il loro metodo mira a coinvolgere l’alunno, valorizzando le sue potenzialità, e 

attraverso la gradualità favoriscono  un clima relazionale costruttivo, che genera 

persone responsabili, consce della loro dignità, responsabili della loro libertà, dei 

loro diritti e dei loro doveri. 

 

CENTRALITA’ DELL’ALUNNO 

In sintonia con gli articoli 3 e 34 della Costituzione la nostra tradizione 

educativa colloca l’alunno al centro dell’attenzione e degli interventi di 

educazione, di istruzione. 

Si rivolge all’alunno concreto, inserito in una trama di rapporti sociali e aperto a 

vari interessi. Propone un cammino di educazione integrale, con piani di 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

studio/attività educative in cui interagiscono realtà scolastica e extra-scolastica, 

didattica e extra-didattica. 

 

DIRITTO DEI GENITORI AD EDUCARE E ISTRUIRE 

La scuola, in conformità al dettato della Costituzione (art.30), riconosce 

praticamente il diritto dei genitori a educare e istruire i figli, coinvolgendoli in 

un  dialogo-confronto aperto e continuo e in una collaborazione attenta 

all’azione educativa. 

 

IMPARZIALITA’ 

Le persone che erogano il servizio scolastico nella nostra scuola sono impegnate 

ad agire in modo obiettivo, giusto e imparziale. 

 

REGOLARITA’ DEL SERVIZIO FORMATIVO 

La regolarità e la continuità del servizio sono garantite nel rispetto dei principi 

e delle norme sancite dalla legge e in applicazione delle disposizioni contrattuali 

in materia, fatti salvi i casi di forza maggiore.  

 

PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA 

Docenti, genitori, alunni, protagonisti e responsabili dell’attuazione della Carta 

dei Servizi, partecipano alla gestione della scuola nell’ambito degli Organi e delle 

procedure previste. 

L’utente ha diritto di accesso alle informazioni che lo riguardano, in possesso 

della scuola, nel rispetto della normativa vigente. 

 

OBBLIGO SCOLASTICO E FREQUENZA 

La regolarità della frequenza è fondamentale per l’efficacia dell’istruzione ed 

educazione degli alunni. Senza regolare frequenza diventa difficile un 

apprendimento metodico. E’ quindi nostra prassi attuare gli opportuni interventi 

di prevenzione e di controllo, che sono previsti dal Regolamento scolastico degli 

alunni. 

 

EFFICIENZA ED EFFICACIA 

Il servizio scolastico è erogato in maniera tale da garantire il raggiungimento 

degli obiettivi di efficienza e di efficacia. La scuola adotta le misure idonee ed 

elabora piani di miglioramento della qualità del servizio stesso.  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

 

STRUMENTI PER L’ATTUAZIONE DEI PRINCIPI 

 

Gli strumenti per assicurare l’applicazione dei principi fondamentali sono 

costituiti dagli standard del servizio scolastico, definiti sulla base dei fattori di 

qualità riferiti alle varie aree in cui esso si esprime. 

 

FATTORI DI QUALITA’ DEL SERVIZIO 

 

Lo stile educativo 

Nella nostra scuola la proposta educativa, il modello comunitario di educazione, i 

processi di insegnamento/apprendimento, l’ambiente e la vita intera che vi si 

svolge, trovano la loro ispirazione nella dottrina sociale della Chiesa cattolica e 

sono caratterizzati dalla pedagogia e dalla tradizione rosminiana.  

L’incontro vivo e vitale con il patrimonio della cultura è aperto ed avviene 

all’interno di una corretta comunicazione educativa, mirata alla crescita culturale 

e professionale dell’alunno. 

Nella relazione educativa e didattica, i Docenti: 

vanno incontro all’alunno nella sua situazione personale 

lo aiutano a superare le difficoltà di apprendimento e di studio 

fanno appello alla ragione con amorevolezza, facendo percepire all’alunno di essere 

accolto con amicizia 

promuovono e valorizzano la sua persona accompagnandola nella sua irrepetibile 

individualità. 

    

Progetto Educativo  

Il Progetto Educativo fa riferimento ai principi del sistema educativo rosminiano 

e contiene indicazioni relative alle scelte pedagogiche, culturali e organizzative, al 

metodo e allo stile educativo. Viene fatto conoscere nelle sue linee generali 

all’atto dell’iscrizione, commentato all’inizio dell’anno scolastico, e pubblicato sul 

sito della scuola. 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

E’ la risposta che la nostra scuola offre alla domanda educativa dei genitori e 

degli alunni, in coerenza con il Progetto Educativo, in armonia con i principi della 

Costituzione e della legge sulla “parità”.  

Il nostro Piano Triennale dell’Offerta Formativa risponde ai criteri emergenti 

dalla proposta culturale e antropologica del Progetto Educativo ed è organizzato 

in: profili, percorsi,  risorse,  valutazione, che rappresentano gli snodi della 

nostra organizzazione scolastica . 

I profili delineano la nostra offerta, i percorsi definiscono il cammino di 

formazione per portare gli alunni a realizzare i profili, le risorse descrivono i 

mezzi messi a disposizione per la realizzazione dell’offerta formativa, la 

valutazione propone la corrispondenza tra progetto e risultati ottenuti, in vista 

della riprogettazione. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa viene fatto conoscere nelle linee generali 

all’atto dell’iscrizione, ed è pubblicato sul sito della scuola. 

 

Regolamento della Scuola 

Rappresenta la parte operativa del Progetto Educativo. 

Esso disciplina l’attività della scuola regolamentando il comportamento di ogni 

componente della Comunità Educante e il funzionamento degli Organi Collegiali.  

Il Regolamento della scuola viene fatto conoscere all’atto dell’iscrizione ed è 

pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

 

ATTIVITA’ EDUCATIVO-DIDATTICA 

 

La nostra scuola, nel rispetto della propria tradizione culturale, assicura la 

qualità dell’azione educativo-didattica ed esperienze culturali e formative 

adeguate alle esigenze degli alunni. 

Per questo favorisce l’interazione e valorizza le competenze di Docenti, genitori, 

Organi e Associazioni presenti nella scuola e nel territorio. 

Garantisce la continuità educativa con altri tipi di scuola, individuando modalità 

ed elaborando strumenti per promuovere l’armonico sviluppo della personalità 

degli alunni. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

Programmazione Educativa                                                   

Intendiamo come programmazione educativa la progettazione di percorsi 

formativi atti a concretizzare, in vari tipi di esperienze, le mete educative della 

scuola. 

All’inizio dell’anno scolastico la programmazione educativa viene elaborata per 

ogni tipo di scuola dal Collegio Docenti, in coerenza con il Progetto Educativo, il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, i Profili Educativi Culturali e Professionali 

del Primo e del Secondo ciclo dell’Istruzione. 

Tale progettazione educativa costituisce un punto di riferimento per l’attività 

degli Organi di valutazione collegiale,  i quali avranno cura di concretizzarla e di 

calarla nella realtà delle singole classi, tenendo conto delle esigenze formative e 

culturali degli alunni, elaborando anche interventi di orientamento, 

potenziamento, sostegno e recupero. 

 

Progettazione didattica 

I Docenti degli Organi di valutazione collegiale o il Collegio Docenti della Scuola 

dell’Infanzia, collegialmente, elaborano, attuano, verificano la programmazione 

didattica che: 

 si rivolge sia alla classe nel suo complesso, sia ad ogni singolo alunno, 

avendo cura di valorizzare le capacità individuali per permettere ad ognuno 

un cammino significativo di crescita; 

 valorizza il contributo delle singole aree disciplinari e dei singoli Docenti sia 

a livello di contenuti sia di metodi; 

 stabilisce criteri di verifica e valutazione; 

 si articola in Unità di Apprendimento disciplinari e interdisciplinari 

finalizzate allo sviluppo delle competenze necessarie e alla realizzazione del 

Piano di Studi Personalizzato; 

 prevede l’organizzazione di attività di sostegno e di recupero per alunni 

con difficoltà e di potenziamento per gli alunni più dotati; 

 viene presentata ai genitori nell’ambito di assemblee e colloqui individuali;  

 valuta periodicamente i risultati del lavoro, cercando di adeguare l’azione 

didattica alle esigenze formative che emergono “in itinere”. 

 

Nella scelta dei libri di testo e degli strumenti didattici, il Collegio Docenti si 

orienta secondo i criteri della validità culturale, della funzionalità educativa, della 

coerenza con gli obiettivi formativi e delle esigenze degli alunni. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 

Nell’assegnazione del lavoro da svolgere a casa, il Docente opera in coerenza con 

la programmazione didattica dell’Organo di valutazione collegiale tenendo 

presenti: 

 la necessità di rispettare razionali tempi di studio degli alunni 

 l’esigenza, sempre più forte, della personalizzazione del lavoro scolastico 

 l’importanza di garantire un tempo da dedicare ad attività extra-

scolastiche. 

 

La programmazione educativa e didattica è depositata presso la Segreteria della 

scuola a disposizione degli interessati su richiesta. 

 

PATTO FORMATIVO 

 

Si veda documento specifico pubblicato sul sito della scuola. 

  

CONDIZIONI AMBIENTALI DELLA SCUOLA 

 

I locali scolastici sono di proprietà della Provincia d’Italia delle Suore della 

Provvidenza Rosminiane a Domodossola e a Borgomanero, ad Intra dell’Ente Asilo 

di Intra. Lo stato degli immobili è decoroso, buone sono le condizioni strutturali, 

igieniche e di mantenimento.  

La scuola dispone di aule ben aerate e luminose.  

In ottemperanza ai decreti sulla sicurezza la scuola è fornita di dotazioni di 

sicurezza per emergenze, tutte le porte esterne sono munite di dispositivo 

antipanico e le uscite di sicurezza, nei vari punti dell’edificio, sono evidenziate 

con le relative indicazioni. 

Per quanto concerne le condizioni ambientali in cui si svolge la normale attività 

didattica, l’Amministrazione, attraverso personale idoneo, provvede a mantenere 

la scuola pulita, accogliente, sicura. Le condizioni di igiene dei locali e dei servizi 

garantiscono una permanenza a scuola confortevole per gli alunni e per il 

personale. 

Le sedi di Domodossola, Borgomanero sono dotate di cucina interna. Presso la 

sede di Intra il servizio refezione è appaltato ad una ditta esterna. 

 


