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ACCOGLIENZA 

AMPLIAMENTO 

PREVENZIONE DISAGIO 

RAPPORTI SCUOLA 
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 
Il funzionamento ottimale della nostra scuola è basato: 
 sulla disponibilità e professionalità di tutto il perso-

nale; 
 sulle competenze metodologiche, didattiche e relazio-

nali dei docenti; 
 su attività e progetti curricolari, extracurricolari e di 

potenziamento. 

 

ORGANIZZAZIONE ORARIA 
Il tempo scuola è strutturato in 30 ore settimanali dal 
lunedì al sabato: 8:30 - 13:30. 
 

SERVIZI 
 Scuolabus in collaborazione con Ente Locale. 

STRUTTURE 

  Aule per la didattica dotate di LIM; 

  ampia palestra; 

  laboratorio scientifico; 

  laboratorio informatico con ADSL, collegamento ad 
internet, rete wireless; 

 laboratorio musicale; 

 aula attrezzata per H;  

 ampio salone polifunzionale; 

 sala riunioni/biblioteca; 

 palestra per l’attività motoria. 

PROGETTI CURRICOLARI 

 Progetto Continuità 
 Progetto Tennis e Sport di classe 
 Progetto di Educazione alla Salute 
 Progetto di Educazione Ambientale 
 Progetto Legalità 
 Progetto Accoglienza 
 Progetto Giorno della Memoria 
 Progetto Valorizzare e promuovere le 

diversità in classe 
 Visite guidate e viaggi d’Istruzione sul 

territorio regionale/nazionale 
 Manifestazioni natalizie e di fine anno 
 … inoltre, attraverso i Progetti di Teatro e di 
Musica, si attua il potenziamento artistico e 
musicale per “l’educazione alle pari 
opportunità e la prevenzione della violenza di 
genere e di ogni forma di discriminazione”. 

 

PROGETTI  
EXTRACURRICOLARI 

 
 Progetto Teatro 
 Progetto Scuola Viva: “Reinventi...amo 

la scuola”  - Laboratorio teatrale: “A 
scuola di Teatro” in collaborazione con 
l’Associazione “Teatro d’Europa”. 

 

LA NOSTRA MISSION 
La nostra scuola da anni attua un pro-
getto educativo qualificato, attento alle 
esigenze ed alle problematiche degli alun-
ni, aperto al territorio e alla collaborazio-
ne attiva tra docenti e genitori.  

OBIETTIVI FORMATIVI 
 Mettere al centro del sistema scolastico 

l’alunno, come protagonista principale, 
del percorso di crescita culturale, edu-
cativa e formativa.  

 Concorrere a far emergere in ogni alun-
no le potenzialità, sviluppando le ca-
ratteristiche personali in situazioni di 
pari opportunità.  

 Promuovere percorsi interculturali e 
interdisciplinari finalizzati allo svilup-
po di abilità e competenze utili per la 
crescita degli alunni.  

 Valorizzare i meriti e le attitudini indi-
viduali.  

 Tutelare le diverse tipologie di disabili-
tà.  

 Contrastare la dispersione scolastica.  
 Favorire i rapporti informativi e colla-

borativi con le famiglie e il territorio.  


