
 

Il dialogo tra gli adulti che si occupano, con ruoli diversi 

(genitori, insegnanti), dei bambini,  è importante per 

ottenere risultati significativi e positivi per la loro cresci-

ta. 

Per rendere quindi partecipi i genitori della vita scolasti-

ca e per dar loro la possibilità di avanzare utili proposte 

e suggerimenti, nel corso dell’anno scolastico sono pre-

visti: 

 Colloqui individuali online e/o in presenza 

con i genitori dei nuovi iscritti nel mese di maggio 

per conoscere meglio i bambini e favorire il loro inse-

rimento nella scuola elementare e per gettare le basi 

per costruire un proficuo e buon rapporto fra adulti 

 Riunioni bi-trimestrali online e/o in presenza 

per comunicare fatti, iniziative, per affrontare even-

tuali problematiche emerse, per comunicare i temi 

della programmazione didattica, per parlare del la-

voro svolto con i\le bambini\e. 

 Colloqui individuali online e/o in presenza 

programmati nel corso dell’anno con i genitori di 

tutte le bambine ed i bambini iscritti per parlare 

con i genitori della crescita complessiva e del percor-

so del\la bambino\a 

 Opportunità di richiedere altri colloqui individuali 

ogni volta che il genitore ne manifesta l’esigenza 
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ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

Dalle 16:30 alle 18:30 

Laboratori artistici, attività sportive, PON di: 

recupero, alfabetizzazione, origami e tanti al-

tri. 

SCUOLA PRIMARIA via Sidoli 10 
 

tel. 011 011 66130 

INQUADRA IL QRcode 

PER FISSARE UN  

APPUNTAMENTO E  

VISITARE LA SCUOLA 

 SCUOLA PRIMARIA via Flecchia 8a 

         tel. 011 011 66 268 

   



 

Per rendere sempre più stimolante la perma-
nenza a scuola dei\delle bambini\e, per favo-
rire l’evolversi della loro personalità e per ga-
rantire il successo formativo, attuiamo una 
metodologia improntata: 

all’ascolto, per offrire agli alunni il soddisfaci-
mento dei bisogni di sicurezza, apparte-
nenza ed autostima 

alla valorizzazione delle potenzialità, per 
consentire ad ogni alunno\a di dare il me-
glio di sè 

alla progettualità collegiale, per offrire un 
progetto didattico condiviso, da tutti i do-
centi di tutti gli ordini di scuola dell’istitu-
to comprensivo, per garantire a tutti gli 
alunni il raggiungimento degli obiettivi 

alla costruzione , alla condivisione ed al 
rispetto di regole riconosciute come pro-
dotto sociale, per favorire l’educazione alla 
convivenza democratica 

 all’esplorazione della realtà secondo diver-
si punti di vista 

alla valorizzazione delle esperienze prece-
denti dando grande importanza alla conti-
nuità: 

 con la famiglia 

 con le scuole materne di provenienza 

 con la scuola secondaria di 1°grado 

perché la continuità educativa si realizza pie-
namente quando costituisce l’esito di una 
coerenza nelle azioni  educative tra: 

la scuola e la famiglia, con cui viene stipu- 
  lato un patto di corresponsabilità 
 
tra le scuole fra cui si  interpone la scuola  
  primaria. 

TEMPI ATTIVITA’ 

7.30 – 8.25 

(prescuola) 

Servizio di pre-scuola ( con una quota a 

carico delle famiglie) durante il quale i  

bambini svolgono attività ludico-mani-

polative 

8.30 
Accoglienza al cancello da parte degli 

insegnanti 

8.35– 10.25 Attività didattiche 

10,30 – 10.45 

Intervallo gestito e sorvegliato dagli inse-

gnanti (pausa igienica, piccolo spuntino, 

giochi individuali e/o collettivi) 

10.45 – 12.30 

Attività didattiche e attività laboratoriale  

( informatica,  tecnologia, educazione 

stradale, arte e  immagine) 

12.30 – 13,30 
Pranzo, con la guida educativa degli 

insegnanti. 

13,30 – 14,00 

Sospensione attività didattiche: pausa 

igienica; attività rilassanti; giochi collettivi 

e/o individuali a scuola o in giardino, 

quando le condizioni climatiche lo con-

sentono. Il dopo mensa, oltre alle attività 

ludiche collettive, comprenderà anche 

attività inerenti l’educazione alimentare 

ed ambientale. 

14.00 – 16.30 

Attività didattiche più leggere per un’e-

quilibrata distribuzione dei carichi di la-

voro nella giornata scolastica 

16.30 – 17.30 

Servizio di post-scuola ( con una quota a 

carico delle famiglie) durante il quale i  

bambini svolgono attività ludico- mani-

polative 

 Vogliamo offrire ai vostri bambini un 

clima positivo ed accogliente in cui conti-

nuare il cammino iniziato in famiglia e nella 

scuola dell’infanzia, in modo che si sentano 

fiduciosi in se stessi, sempre più consapevo-

li delle proprie capacità e del valore perso-

nale di ognuno e di tutti. 

 Il piacere e la serenità nell’imparare, 

l’armonia tra le persone ed il reciproco ri-

spetto sono le basi fondamentali per vivere 

positivamente questa nuova avventura, gior-

no dopo giorno, e per acquisire nuove cono-

scenze e competenze. 

 Le nostre scuole si aprono a settem-

bre e si chiudono a giugno, funzionano dal 

lunedì al venerdì  con proposte didattiche 

dalle 7:30 alle 18:30, grazie anche ai servizi 

di prescuola, postscuola ed attività extra-

scolastiche. 

Il nostro P.T.O.F.  (Piano  Triennale 

dell’Offerta Formativa), consultabile sul sito 

web del nostro istituto comprensivo, espone 

tutti i progetti e le attività che vengono 

svolte nelle nostre scuole. I progetti e  le 

attività sono frutto di un lungo e continuo 

processo di  riflessione , autovalutazione e 

programmazione operato dal Collegio dei 

docenti e dal Consiglio di Istituto. 


