


I NUMERI DELLA NOSTRA SCUOLA 

• 5 classi; 

• 102 alunni (cl.1a: 25 – cl.2a: 16 – cl.3a: 20 – cl.4a: 22 – cl.5a: 19); 

• 10 insegnanti comuni; 

• 2 insegnanti di sostegno; 

• 1 insegnante di religione (10 ore); 

• 1 insegnante di lingua inglese (9 ore); 

• 2 collaboratrici scolastiche; 

• 1 operatore O.S.S.; 

• 2 operatrici in mensa. 

 

 



ORGANIZZAZIONE ORARIA 

• Ingresso scaglionato dalle 7,45 alle 8,00.  

 

• Gli alunni accedono direttamente alla loro 
classe e sono accolti dall’insegnante di classe. 

• Al fine di gestire il flusso in entrata è stato 
concordato con le famiglie, un orario di accesso 
(di media 5 studenti ogni 5 minuti). 

• Ricreazione: scaglionata.  

• Mensa:   2 turni  

 

• Uscita scaglionata dalle 16.00 alle 16,15 . 

 

• Chi usufruisce del servizio scuolabus si ritrova 
in atrio ed è  sorvegliato da personale 
dell'Amministrazione Comunale. 

L’emergenza sanitaria COVID19 ha comportato delle modifiche 
nell’organizzazione scolastica. 

                                            E’ previsto: 



MENSA 
La mensa rappresenta 

un momento 
importante nella 

giornata scolastica 
perché costituisce, 
per molti bambini, 

un’occasione di 
rapportarsi con il cibo 

in maniera diversa 
rispetto all’ambito 

familiare, arricchendo 
anche le relazioni 

sociali ed affettive. 
 



ATTIVITA’ SPORTIVE 

 

Le attività ludico – sportive si 
svolgono nei due cortili adiacenti alla 
scuola e nel Palazzetto dello Sport. 

 



COMPITI 

• I compiti scritti 
vengono assegnati il 
fine settimana. 
 

• Si richiede un esercizio 
quotidiano di lettura 
personale. 
 

• Dalla classe 3^ ci sarà 
uno studio a casa come 
ripetizione a voce alta 
di quanto già studiato e 
approfondito in classe. 



Il  P.T.O.F.: le caratteristiche della nostra 
scuola… 

      Il P.T.O.F. è un documento molto importante 
che viene compilato in ciascuna scuola, 

all’interno del quale sono inserite  
 

Attività di ARRICCHIMENTO 
 

    Esse sono attività  per incrementare le abilità 
personali, sociali e relazionali dei bambini, al 

fine di promuovere la comprensione e l’utilizzo di 
forme di comunicazione diverse. 

    Sono compresi nell’offerta formativa della 
scuola anche i Progetti attuati per offrire agli 

alunni nuovi strumenti di conoscenza e per 
sperimentare forme alternative di 

apprendimento. 

  

 



I NOSTRI PROGETTI 

“FACCIAMO ECOSCUOLA”  
 PER TUTTE LE CLASSI 

 

INCLUSIONE SCOLASTICA 

‘’SALUTE E SICUREZZA” 

PROGETTO CONTINUITÀ: 
“IN VIAGGIO VERSO...”  
PER LA CLASSE QUINTA 

LA PALESTRA DEL PENSARE   
 (CLASSE SECONDA - QUINTA) PROGETTO DI MIGLIORAMENTO 

ESITI INVALSI 

SPORT DI CLASSE 
PER LE CLASSI 4A E 5A 

PROGETTO LETTURA 
“IL FASCINO DELLE PAROLE” 

IN BIBLIOTECA … IL PIACERE DI LEGGERE 
(ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO) 

FRUTTA E VERDURA  
NELLE SCUOLE 

SALTIMBANCO 
GIORNALINO ON-LINE 

CONSIGLIO COMUNALE 
DEI RAGAZZI 

A,B,C: ARTE,BIBBIA,CULTURA 




