PIANO DELLE
DIDATTICHE:

VISITE

GUIDATE

E

DELLE

USCITE

Gli insegnanti prevedono di effettuare delle uscite sul territorio locale
e circostante, in modo che gli alunni possano appropriarsi delle loro
radici, conoscere direttamente la storia locale e i luoghi in cui vivono.
Per ciò che concerne la gita di plesso, essa verrà effettuata il
20/05/2011 a Minitalia a Bergamo, 11/05/2011 Fattoria Didattica Il
Paradiso, Meledo di Sarego.

ISTITUTOCOMPRENSIVO “Ungaretti”
Scuola primaria di Altissimo
Piano dell’offerta formativa 2010/2011

PROGETTI
Gli insegnanti intendono perseguire gli obiettivi educativi comuni attraverso
lo sviluppo di alcuni progetti che coinvolgono tutti gli alunni del Plesso e
che fanno parte del Piano dell’offerta Formativa d’Istituto.
q Progetto “ Gioco scienza: compagno di studio”.
q Progetto: “Scacco matto”
q Progetto “Recitiamo”
q Progetto “L'importante è partecipare
Le attività saranno indicate in modo specifico nella programmazione
didattica.
I progetti Recitiamo e Scacco Matto sono svolti nelle ore pomeridiane e
coincidono con i laboratori. Il terzo laboratorio è il corso di Nuoto che
coinvolge anche le classi prima e seconda in attività extracurriculare. Gli
alunni di queste ultime classi vengono assistiti in piscina da due genitori che
turneranno di volta in volta.
PRESIDENZA E SEGRETERIA
La sede dell'Istituto Comprensivo è ubicata presso la Scuola Secondaria di primo
grado "G. Ungaretti" - Via Bauci 27, 36070 Molino di Altissimo (VI); tel. e fax:
0444-687695; e-mail: info@icungaretti.it
Il Dirigente Scolastico è il Preside Prof. Claudio Molon. Riceve il pubblico dal
lunedì al sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appuntamento.
L'Ufficio di segreteria è aperto al pubblico da lunedì a sabato dalle ore 10.30 alle
13.00 (lunedì anche dalle 14.30 alle 16.00).

Perché questo documento:
 p er comunicare e condividere gli obiettivi educativi;
 per illustrare l’organizzazione della scuola;
 per chiarire le regole di comportamento;
 per spiegare le modalità di comunicazione scuola-famiglia;
 per presentare i progetti e le attività che si intendono realizzare.
Il nostro progetto educativo è mirato a far crescere le alunne e
gli alunni:
• In responsabilità, attraverso l’assunzione di incarichi e lo
svolgimento dei compiti assegnati,
• in autonomia, nel portare a termine il proprio lavoro e nella
gestione del materiale;
• nell’adeguare il proprio comportamento alle diverse situazioni in
base alle regole della buona educazione e del rispetto degli altri;
• nel dimostrare interesse, curiosità e impegno per le varie attività.

RAPPORTI CON GLI ALUNNI
. Regole dello stare insieme di carattere generale

Gli insegnanti:
•
•
•
•

•
•

Assumeranno lo stesso atteggiamento e comportamento in situazioni
analoghe;
Potranno intervenire e richiamare, in caso di necessità, gli alunni
dell’intero plesso per sollecitare un corretto comportamento;
Promuoveranno la collaborazione fra alunni ed insegnanti nei momenti
di attività comune;
Assumeranno le “ regole generali di comportamento “ d’Istituto come
base della convivenza: gli interventi correttivi saranno stabiliti dagli
insegnanti del plesso, del modulo o della classe.
In classe: vietato correre o fare giochi pericolosi;vietato sprecare gessi
e/o fogli da disegno;
In cortile: evitare giochi pericolosi; coinvolgere tutti nel gioco; riporre
le cartacce negli appositi cestini e lasciare brick o bottigliette
all’interno dell’aula.

I RAPPORTI CON I GENITORI

Gli incontri con i genitori vengono effettuati secondo il calendario
scolastico. In caso di necessità, sia da parte dei genitori che degli
insegnanti, di un colloquio straordinario, la richiesta viene effettuata
tramite libretto scolastico, diario o quadernetto dell’alunno,
concordando il momento più opportuno.
MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL PLESSO
ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO: 30 ore settimanale su 6
giorni (Classi prima e seconda 27 ore settimanali)

L’orario di funzionamento del plesso è il seguente:
tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 8.15 alle 12.45; il mercoledì è
il giorno in cui c’è il rientro pomeridiano che prevede l’orario dalle
14.40 alle 17.25.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO (ENTRATA – RICREAZIONE –
USCITA)
- Gli insegnanti arrivano a scuola entro le 8.10, orario in cui
suona la prima campanella e gli alunni entrano in aula
accompagnati dai docenti;
- Alle 8.15 suona la seconda campanella che dà inizio alle
lezioni.
Le modalità d’uscita sono le seguenti:
-

Alle 12.40 suona la prima campanella; tutti gli alunni sospendono le
attività e si preparano per andare a casa. Coloro che si recano a piedi
vengono fatti uscire dalla porta collocata al lato Nord della scuola;
sono accompagnati da due insegnanti, uno che apre la fila, l’altro
che la chiude, fino al cancello sottostante le scalette. Coloro che
usufruiscono del trasporto scolastico escono dalla porta posta al lato
Sud dell’edificio scolastico, accompagnati fino al pulmino
dall’insegnante di turno.
- Il rientro pomeridiano prevede le stesse modalità d’uscita del
mattino, con orario che va dalle ore 14.40 alle ore 17,25 solo per le
classi terza, quarta e quinta.
- Coloro che con l'auto arrivano al parcheggio della scuola, devono
ritirare i propri figli recandosi alla porta Nord dell'edificio
scolastico.
La ricreazione prevede le seguenti modalità:
- La campanella suona alle 10.30, i bambini interrompono le attività e
consumano la merenda all’interno delle proprie aule. In caso di bel
tempo vengono portati in cortile, che risulta un po’ pericoloso a
causa della presenza di ghiaia e della mancanza di un recinto che lo
separi dai campi e prati sottostanti.
- La fine della ricreazione è sancita dal suono della campanella delle
ore 10.45.

