SCUOLA PRIMARIA
“ G. Pascoli ”
SAN CANZIAN D’ISONZO - Via Gorizia Contatti:

0431 - 472395

secanz@tiscali.it

ORARIO SCOLASTICO
Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8.05 (ingresso ore 8.00) alle ore 13.29 con una ricreazione e una pausa.
Gli alunni hanno una frequenza scolastica settimanale obbligatoria di 27 ore.

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 e
l’inserimento di alunni stranieri;

•

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

•

TEATRO : Il progetto coinvolge tutti gli alunni del plesso. Gli obiettivi sono l’acquisizione di
abilità mimico- gestuali e la padronanza di linguaggi verbali e non verbali, lo sviluppo della
creatività e della capacità di collaborare nel piccolo e nel grande gruppo per uno scopo comune.

•

PICCOLE GUIDE: progetto finalizzato alla conoscenza e valorizzazione del patrimonio storico
locale presente sul territorio di San Canzian d’Isonzo.

•

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

•

BENESSERE: progetto finalizzato all’educazione alla salute, ambientale anche attraverso
percorsi con esperti esterni.
ATTIVITÀ

•

Festa della Zucca e la raccolta a scopo benefico dei tappi;

•

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

•

Festa di Carnevale;

•

Giochi sportivi: giornata dedicata allo sport e al gioco.

•

Partecipazione a concorsi teatrali del territorio (rassegna regionale teatro scuola)

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;

•

Attività e laboratori con l’associazione Scienza Under 18.

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.

