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TEMPO SCUOLA: 30 ORE

dal Lunedì al Sabato dalle 8.00 alle 13.00

INTERVALLO: 10.55 – 11.05

ITALIANO 6

STORIA 2

GEOGRAFIA 2

MATEMATICA 4

SCIENZE 2

LINGUA INGLESE 3

LINGUA FRANCESE 2LINGUA FRANCESE 2

TECNOLOGIA 2

EDUCAZIONE MUSICALE 2

ARTE E IMMAGINE 2

SCIENZE MOTORIE 2

IRC/ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1

EDUCAZIONE CIVICA 33 ore



PROGETTI D’ISTITUTO

Gli insegnanti del Plesso collaborano con i genitori
un compito complesso: formare ed educare

Per questo motivo la SCUOLA si è assunta il

1. Un Curricolo d’Istituto

2. Unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari

3. Attività per migliorare il metodo di studio e

4. Attività per prevenire e contrastare forme

Si svolgeranno attività e iniziative nel limite
esperti, visione film, discussioni per affrontare
corretto, potenziare collaborazione, responsabilità,

PROGETTI D’ISTITUTO

genitori e con la comunità nello svolgimento di
giovani alunni.

compito di elaborare:

interdisciplinari per sviluppare competenze

e di lavoro degli alunni

di disagio

delle restrizioni anti-Covid quali incontri con
affrontare problemi, favorire uno stile di vita
responsabilità, autonomia e solidarietà.



PROGETTI a.s. 2020PROGETTI a.s. 2020

ACCOGLIENZA
 Attività durante la prima settimana
passaggio tra gli ordini di scuola

IL GUSTO DELLA SALUTEIL GUSTO DELLA SALUTE
 Sportello di consulenza tenuto da una
benessere degli alunni, genitori ed
riflessione.
 Laboratori su orientamento e affettività
 Life skills training
 Educazione alla salute/alimentazione/merenda

-2021-2021

ACCOGLIENZA
settimana per favorire la conoscenza e il

IL GUSTO DELLA SALUTEIL GUSTO DELLA SALUTE
una psicopedagogista per promuovere il

insegnanti attraverso l’ascolto e la

affettività (classi seconde e terze)

salute/alimentazione/merenda sana



ECOLOGICA

 Rispetto dell’ambiente e della comunità
 Esperienze pratiche di raccolta differenziata
 SOS Pianeta Terra : Teatro on-line

ECOLOGICA-MENTE

comunità
differenziata (carta, plastica…)

line
”



ARTI IN GIOCO

 Diario scolastico con i disegni dei nostri
 Artisti a scuola, murales (proposta)

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E ITALIANO

 Corsi di recupero e di potenziamento
 Preparazione alle Prove Invalsi (classi terze) Preparazione alle Prove Invalsi (classi terze)
 Giornalino di Istituto “La penna di Girolamo”
 “Io leggo perché”

SOSTEGNO ALLA SCUOLA

 Amazon, un click per la scuola

ARTI IN GIOCO

nostri ragazzi

MATEMATICA E ITALIANO

Corsi di recupero e di potenziamento
Preparazione alle Prove Invalsi (classi terze)Preparazione alle Prove Invalsi (classi terze)
Giornalino di Istituto “La penna di Girolamo”

SOSTEGNO ALLA SCUOLA



STORIA
 Il giorno della memoria

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA
 Osservazione delle regole anti-Covid
 Osservazione degli ambienti scolastici
e ostacolie ostacoli
 Prove di evacuazione

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)
 Uso di Collabora e Piattaforma Office
 Attività didattiche con LIM, tablet e

STORIA

ALLA SICUREZZA
Covid

scolastici e rilevazione di pericoli, rischi

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)
Office 365

pc



PROGETTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID

 Progetto d’Istituto (tema che coinvolge
docenti, dalla scuola dell’Infanzia alla

 Continuità

 Opera Domani

 Teatro in lingua francese

 Teatro in lingua inglese

 Settimana Creat(T)iva

 Giochi matematici “Kangourou”

 Potenziamento con assistente madrelingua

PROGETTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID

coinvolge le programmazioni di tutti i
alla Secondaria di Primo Grado)

madrelingua



 Collaborazione con il Gruppo Alpini

 Valorizzazione del territorio e del patrimonio

 Approdi/Tapioca/Libera

 Corsa campestre

 Giochi sportivi studenteschi Giochi sportivi studenteschi

 Incontri con autori per ragazzi

 Letture animate

 “Libriamo”

 Quotidiano in classe

Alpini

patrimonio artistico e culturale



 Iniziative a sostegno di situazioni

 AVIS/AIDO/ADMO

 Incontri con esperti per orientamento (Maestri del Lavoro) 

 Uscite didattiche / viaggi d’istruzione

 Gemellaggio con Napoli (CCSS) Gemellaggio con Napoli (CCSS)

 Open-day a scuola

 Festa d’istituto

 Festa musicale

situazioni di necessità

con esperti per orientamento (Maestri del Lavoro) 

d’istruzione



Patto educativo di corresponsabilità

 Presente nel diario d’Istituto

 Si sottoscrive all’atto dell’iscrizione

 Definisce i diritti e i doveri della scuola, Definisce i diritti e i doveri della scuola,

 E’ finalizzato a creare un rapporto

successo scolastico dei ragazzi e a

responsabili

di corresponsabilità

dell’iscrizione

scuola, degli alunni e dei genitoriscuola, degli alunni e dei genitori

rapporto di fiducia reciproca, a favorire il

a formare cittadini consapevoli e



DATA ORARIO SEDE

PER ISCRIZIONI

ON LINE dalle ore 8:00 del 4 Gennaio alle ore 20:00 del 25 Gennaio

LUNEDÌ
11  Gennaio 20.00 / 22.00 Segreteria

LUNEDÌ
18  Gennaio

20.00 / 22.00 Segreteria

SEDE PERSONALE

PER ISCRIZIONI

ON LINE dalle ore 8:00 del 4 Gennaio alle ore 20:00 del 25 Gennaio

Segreteria Prof.ssa Elena Medeghini
Ass. amministrativo Olga Matarazzo

Segreteria
Prof.ssa Elena Medeghini

Ass. amministrativo Olga Matarazzo


