SCUOLA PRIMARIA A TEMPO PIENO
“G. CARDUCCI”
PIERIS - Via Gramsci 12Contatti:

0481 – 76254

sepieris@tiscali.It

ORARIO SCOLASTICO
L’orario della Scuola Primaria di Pieris si articola in 40 ore settimanali, di cui 30 ore del
curricolo e 10 ore dedicate al tempo mensa e dopo-mensa (ricreazione).
Gli Alunni hanno una frequenza scolastica dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle ore 8.25 (ingresso
ore 8.20) alle ore 16.25 (dalle 7.40 alle 8.20 servizio di preaccoglienza a cura
dell’Amministrazione Comunale).

OFFERTA FORMATIVA
Progetti
•

CONTINUITÀ: incontri tra i vari ordini di scuola;

•

IMPARIAMO IL TEDESCO E L’INGLESE: (classi quinte) attività di potenziamento
della lingua inglese e un primo approccio con la lingua tedesca con insegnanti
madrelingua;

•

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI: interventi per favorire la comunicazione,
l’apprendimento della lingua italiana e l’inserimento di alunni stranieri;

•

COMPETENZE: storia e cittadinanza, lingue comunitarie, musica, ambiente;

•

WHAT’S UP?: percorsi per prevenire il disagio e far emergere precocemente le
situazioni di fragilità ed i comportamenti a rischio nella fascia giovanile;

•

IL PICCIONE: stesura da parte degli alunni del giornalino scolastico giunto alla 43^
edizione;

•

RECUPERO: attività individualizzate o in piccolo gruppo di supporto per gli alunni.

ATTIVITÀ
•

“La Castagnada” e il concorso a scopo benefico “Acchiappatappi”;

•

Festa di Natale e di fine anno scolastico: rappresentazioni, canti, danze, poesie
presentati alle famiglie;

•

Festa di Carnevale;

•

Giochi sportivi: giornata dedicata allo sport e al gioco per le tre Scuole Primarie
dell’Istituto;

•

Attività rivolte al piacere di leggere come l’iniziativa “Un libro lungo un giorno”;

•

Incontri di sensibilizzazione su tematiche storiche e civili per la Giornata della
Memoria, il 25 aprile e sulla Costituzione Italiana (classi quarte e quinte);

•

Giochi matematici d’Autunno (classi quarte e quinte) in collaborazione con l’Università
Bocconi di Milano.

COLLABORAZIONI
•

Partecipazione a concorsi promossi dal territorio e a livello nazionale;

•

Collaborazione con l’Amministrazione Comunale: partecipazione a “Pace e solidarietà
sotto l’Albero” e ad altre manifestazioni con canti ed esibizioni; decorazione delle
zucche;

•

Collaborazioni con Associazioni sportive e culturali del territorio per l’attuazione di
laboratori e percorsi di arricchimento dell’Offerta formativa;

•

Collaborazione con Legambiente.

USCITE DIDATTICHE
•

Uscite nel territorio Comunale e Regionale per visite legate all’educazione ambientale,
all’arte, alla musica, alla storia, a manifestazioni sportive;

•

Visite didattiche di musei, mostre, città d’arte, fattorie didattiche, riserve naturali;

•

Uscite didattiche in biblioteca;

•

Uscite per spettacoli teatrali e concerti.

