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IL NOSTRO ISTITUTO 
Caratteristiche e storia dell’Istituto Comprensivo di Puos d’Alpago 

 
L’Istituto Comprensivo di Puos d’Alpago, accoglie la quasi totalità della popolazione scolastica 
residente nella conca dell’Alpago e si caratterizza per una progressiva contrazione demografica, 
nonostante l’incremento dovuto agli stranieri.  
Attualmente il nostro Istituto consta di una popolazione scolastica di 630 alunni, distribuiti nei tre 
ordini scolastici: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, su 10 plessi dislocati in 3 Comuni ed in 
continuo assestamento fra plessi per offerte orario diversificate (esigenze familiari). 
Questo tipo di organizzazione, di complessa gestione, racchiude numerose e significative 
potenzialità: 

 consente di progettare il Piano Triennale Offerta Formativa (P.T.O.F.), elaborando una strategia 
concordata tra i tre ordini di scuola, in un disegno d’Istituto che parte dall’analisi reale dei bisogni 
di un’utenza inserita in un particolare ambiente socio- culturale e territoriale; 

 può facilitare il dialogo tra docenti che si occupano di segmenti diversi di età; 

 offre la possibilità di sperimentare una collaborazione più stretta tra insegnanti dei tre ordini, sia 
a livello formativo che didattico in un’ottica curricolare; 

 consente agevolmente, di operare con prestiti professionali, presenze incrociate di docenti dei 
diversi ordini. 

 
In questi anni l’Istituto ha cercato di darsi una struttura amministrativa ed un organigramma interno 
che gli permetta di rispondere positivamente alle problematiche più urgenti. In particolare: 

 si è sentita l’esigenza di condurre in modo più  efficace il lavoro del Collegio dei docenti unitario, 
attuando specifiche Commissioni e gruppi di lavoro. 

 è stato necessario individuare, per ogni plesso, delle figure di riferimento che costituissero, un 
legame informativo ed organizzativo tra dirigenza- centro amministrativo e sedi scolastiche. 

 
Le difficoltà organizzative, dovute all’esistenza di 10 plessi, distribuiti in 7 luoghi diversi, e la 
particolare attenzione ad esse dedicate, non hanno certamente impedito di proseguire il processo 
di crescita del nostro Istituto, sia sulle tematiche di carattere formativo che didattico. Sono state 
infatti condotte svariate attività: 

 per la costruzione di curricoli verticali aggiornati e condivisi. 

 per l’elaborazione di percorsi su tematiche condivise e comuni, quali l’educazione alla salute, 
l’educazione all’ambiente, l’educazione alla cittadinanza, l’educazione affettiva e l’educazione 
alla sicurezza. 



 la realizzazione di percorsi ed attività  per favorire la continuità,  il successo formativo, 
l’orientamento, l’inclusione, l’intercultura e la sicurezza. 

 
Il nostro Istituto accoglie tutti i bambini senza distinzione di razza, lingua, religione, condizioni 
personali e sociali. Le finalità educative e didattiche generali adottate sono quelle indicate dalla 
Costituzione Italiana e dai programmi vigenti della Scuola dell’Infanzia, Scuola primaria e Scuola 
secondaria di 1° grado. L’Istituto, attraverso le sue proposte e la loro realizzazione, vuol garantire 
ed attuare l’autonomia nell’organizzazione, nell’educazione, nella didattica, nella ricerca e nella 
formazione professionale dei propri operatori: tutto questo per cercare di ottenere i migliori risultati 
possibili, utilizzando le risorse umane e materiali, le strutture e i servizi offerti dal territorio. 
Inoltre, si propone di promuovere un concetto di cittadinanza attraverso lo sviluppo di una cultura 
della partecipazione, dell’incontro, del confronto e dell’inclusione.  
 
L’Istituto comprensivo è composto da: 
 1 plesso di scuola dell’Infanzia: Lamosano 
 5 plessi di scuola primaria: Farra-Lamosano-Pieve-Puos-Tambre 
 4 plessi di scuola secondaria di 1° grado: Chies-Farra-Puos-Tambre 

 
Questi plessi accolgono la quasi totalità della popolazione scolastica, residente nel bacino 
dell’Alpago. La popolazione che vi abita è di estrazione sociale diversificata e può essere così 
suddivisa: 
 un numero consistente di famiglie occupate in attività industriali od artigianali 
 un numero più ridotto di famiglie di liberi professionisti; 
 un numero sempre più esiguo di famiglie dedite ad attività agricole; 
 un numero significativo di famiglie di recente immigrazione. 

 
Per motivi diversi, sta gradualmente facendosi strada, la necessità di aumentare il tempo scuola, 
dove i bambini e i ragazzi possano trovare un ambiente educativo accogliente, stimolante e 
rispondente alle esigenze di una società in continuo cambiamento. 
 

LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
 

Nel nostro Istituto la popolazione scolastica, per l’A.S. 2018/2019 risulta così suddivisa: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SEC. I GRADO TOTALE 

40 338 252 630 
 


