LE NOSTRE SCUOLE
PRIMARIE
SCUOLA “PAPA LUCIANI”
Via s. Antonio 98, Fossona di
Cervarese S.C. tel. 049-9915869
CODICE : PDEE85802C
ORARIO:
-tempo normale: 31 ore in 5 giorni.( Lun. merc.
Ven. 8.10-13.10 ; mart. giov. 8.10-16.10.)
-tempo pieno: 40 ore in 5 giorni dalle 8.10 alle
16.10
SCUOLA “DE AMICIS”
Via Roma 307, Montemerlo di Cervarese S. Croce
tel. 049-9900113
CODICE: PDEE85801B
ORARIO:
-30 ore settimanali in 5 giorni (dalle 8 alle 13
lu.merc.ven; dalle 8 alle 15.30 mart. e giov)

SCUOLA PRIMARIA BASTIA
Via S. Francesco, Bastia di Rovolon
tel. 049-9910222
CODICE: PDEE85804E
ORARIO
-tempo pieno: 40 ore in 5 giorni dalle 8.10 alle
16.10.
-tempo normale:
- 31 ore in 5 giorni. (Lun. merc. dalle 8.10 alle
16.10; mart. giov. ven. dalle 8.10 alle 13.10)

Principali progetti di ampliamento dell’offerta
formativa dell’anno in corso:
-Musica
Musica
-Biblioteca:
Biblioteca: leggere per crescere
- Io … rispetto, cresco, mi muovo, vivo da cittadino
- E se non fosse la cicogna?
-Teatro
Teatro
- A come ambiente
- Conosco le mie emozioni
- Sto crescendo, mi guardo dentro e…sboccio
- SSalute e benessere
- Comunicarte
- Educazione alla salute
- Mediazione culturale
- potenziamento inglese
- Psicomotricità
ISCRIZIONI
SCRIZIONI ANNO SCOLASTICO 2020
2020-21
Le iscrizioni per l’a.s. 2020-2021 devono essere
effettuate esclusivamente con modalità on
on-line,
sul sito www.iscrizioni.istruzione.it dal 7.01.2020
al 31.01.
31.01.2020
Per maggiori informazioni consultare il sito della
scuola.
APERTURA SEGRETERIA PER
ISCRIZIONI
Gli uffici di segreteria si
trovano presso la scuola primaria
“Papa Luciani” di Fossona in via s. Antonio, 98 e
sono aperti al pubblico con il seguente orario:
• da lunedì a sabato dalle 10.00 alle 12.15

Il
PIANO
dell'OFFERTA
FORMATIVA
costituisce il documento fondamentale
attraverso il quale la scuola esprime la sua
identità culturale e progettuale. Il nostro è un
Istituto Comprensivo strutturato in modo tale
da offrire opportunità formative che vanno
dalla scuola dell'infanzia alla secondaria di
primo grado e presenta di conseguenza
un'ampia gamma di finalità.
Il “filo rosso” che lega tali finalità inserendole
in un percorso strutturato, graduale e
completo, è dato dal CURRICOLO VERTICALE
D’ISTITUTO.
Il curricolo di istituto è frutto di un lungo
lavoro di condivisione fra
gli insegnanti dei tre
ordini di scuola finalizzato
a costruire un percorso di
competenze e contenuti in
verticale, dai 5 anni ai 14,
per correlare tra loro le
proposte così da offrire all’alunno una
preparazione globalmente completa e
coerente.
Il curricolo verticale permette un'effettiva
continuità tra ordini diversi di scuola
favorendo un passaggio sereno dell'alunno
dall'uno all'altro.
Nell’Istituto Comprensivo la scuola si propone
come principale fine educativo, in collaborazione con la famiglia, la formazione
integrale della persona valorizzando
l’unicità e la singolarità della
identità culturale di ogni
studente.

LA SCUOLA PRIMARIA
La scuola primaria ha la finalità di costruire
l'identità culturale degli alunni e di promuovere
lo sviluppo delle competenze indispensabili per
la personale realizzazione.
La scuola:
•

offre agli studenti occasioni di
apprendimento dei saperi e dei linguaggi
culturali di base

•

fa sì che gli studenti acquisiscano gli
strumenti di pensiero necessari per
apprendere a selezionare le
informazioni

•

offre agli studenti un percorso che
permette di conoscere se stessi e di
confrontarsi con le varie proposte
formative per potersi orientare
nelle scelte

•

favorisce l’autonomia di pensiero
degli studenti orientando la propria
didattica alla costruzione di saperi a
partire da concreti bisogni formativi.

La didattica nelle nostre scuole tende a
privilegiare un percorso che vede centrale
l'alunno e il suo processo di apprendimento.
Tiene presente quindi alcuni passaggi
fondamentali:
•

VALORIZZAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SPONTANEI

•

MODALITA' DI APPRENDIMENTO
COLLABORATIVO

•

INTEGRAZIONE DI SAPERI
DIVERSI CHE CONCORRONO A
COSTRUIRE COMPETENZE
LL'INTERNO DI COMPITI
SIGNIFICATIVI

•

DOCENTE COME FACILITATORE E
MEDIATORE

•

ATTENZIONE AGLI ASPETTI
MOTIVAZIONALI E DELLA SFERA
EMOZIONALE

•

ATTENZIONE PARTICOLARE E’ DATA
ALL’APPRENDIMENTO DELLE
COMPETENZE SOCIALI: RISPETTO DELLE
REGOLE, DI SE’, DEGLI ALTRI,
COLLABORAZIONE, INTEGRAZIONE.
Ogni scuola primaria dell'Istituto è dotata
di LIM (lavagne interattive
multimediali) e di un
LABORATORIO DI
INFORMATICA.

