RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SEDRIANO
Via Matteotti, 8

_________

La Scuola si impegna a mantenere un chiaro e
corretto rapporto con le Famiglie attraverso:



assemblee di classe a cui partecipano i
Docenti e i Genitori e in cui vengono
presentati la programmazione annuale e gli
aspetti organizzativi della vita della scuola;



Consiglio di Interclasse a cui partecipano
Docenti e rappresentanti dei Genitori in cui si
valuta l'andamento generale della classe e si
fanno proposte per il miglioramento del
servizio;



colloqui individuali calendarizzati per lo
scambio di informazioni.

SERVIZI AGGIUNTIVI
ORGANIZZATI CON
L’ENTE LOCALE:
Pre-scuola;
Post-scuola;
Mensa;
Trasporto.

Le informazioni sulle modalità organizzative si
riferiscono all'anno scolastico 2015/2016.
Questo pieghevole è una sintesi del
“Piano Triennale dell'Offerta Formativa” (P.T.O.F.),
documento che può essere consultato sul sito
http://www.icsedriano.gov.it

Comunicazioni generali
L'Ufficio di Segreteria è aperto al pubblico:

-

La Scuola
Primaria
si presenta

LUNEDÌ e GIOVEDÌ:
dalle 11.30 alle 14.00 e dalle 16.30 alle 18.00;

-

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e VENERDÌ:
dalle 11.30 alle 14.00;
Durante i giorni di sospensione dell'attività didattica,
da LUNEDÌ a VENERDÌ, dalle 8.00 alle 13.30

Il Dirigente Scolastico riceve
tutti i giorni su appuntamento.
Per informazioni:
Ufficio di Segreteria - Tel. 02 9023572
Fax 02 9022420
E-mail: istitutosedriano@libero.it

SCUOLA PRIMARIA
"LEOPOLDO FAGNANI"
Via Matteotti, 8 – Sedriano
SCUOLA PRIMARIA
"PIETRO VILLANI"
Via Del Verrocchio, 8 – Roveda, Sedriano

Le Scuole Primarie dell’Istituto Comprensivo di
Sedriano intendono offrire all’utenza educazione
e formazione di qualità.
L’alunno, nella ricchezza delle sue risorse
personali, è al centro dell’azione educativa e
formativa della scuola, non solamente per
l’attività d’insegnamento, ma anche per la sua
sicurezza personale e il suo benessere.

IL TEMPO SCUOLA

_________________________

La Scuola offre alle famiglie la possibilità di
scegliere i seguenti tempi scuola:
● 24 ore settimanali così articolate:

Martedì – Giovedì - Venerdì dalle h. 8.30 alle h. 12.30
Lunedì – Mercoledì dalle h.8.30 alle h. 12.30
e dalle h. 14.00 alle h. 16.00
(senza servizio mensa)

GLI AMBITI DISCIPLINARI

____________

L’insegnamento è impartito per ambiti disciplinari,
ossia per sistemi organizzati di conoscenze capaci
di facilitare il passaggio sistematico delle
informazioni in discipline.
Tutti gli insegnamenti hanno pari importanza e
dignità, perché tutti concorrono alla formazione
personale.

● 27 ore settimanali così articolate:

Martedì – Giovedì dalle h. 8.30 alle h. 12.30
Lunedì – Venerdì dalle h. 8.30 alle h. 12.30
e dalle h. 14.00 alle h. 16.30
Mercoledì dalle h. 8.30 alle h. 12.30
e dalle h. 14.00 alle h. 16.00
(senza servizio mensa)

● 30 ore settimanali così articolate:

LE FINALITA’

____________________________

La crescita e la valorizzazione della persona
umana rappresentano la prima ed irrinunciabile
finalità della scuola.
Partendo da essa, l’istituzione scolastica
definisce un quadro di finalità generali che
tendono:
● allo sviluppo della “consapevolezza corporea”,
della “coscienza di sè”, della “coscienza sociale”
e civica”;
● alla conquista graduale dell’autonomia;
● all’ alfabetizzazione culturale;
● alla promozione della capacità di apprendere.
E’ nel perseguire tali finalità che la scuola
diviene “sistema educativo e d’istruzione e
formazione” ossia, luogo in cui ogni alunno sviluppa
conoscenze, capacità e competenze coerenti con
le attitudini e le scelte personali.

Lunedì - Mercoledì – Giovedì - Venerdì
dalle h. 8.30 alle h. 12.30 e dalle h. 14.00 alle 16.30
Martedì dalle h. 8.30 alle h. 12.30
(senza servizio mensa)

● 40 ore settimanali (Tempo Pieno) così articolate:
da Lunedì a Venerdì, dalle 8.30 alle 16.30

comprensive di mensa.
Attualmente tutte le classi delle Scuole Primarie di
Sedriano funzionano a TEMPO PIENO (8.30 – 16.30)

I PROGETTI

_______________________________

All’inizio di ogni anno scolastico gli insegnanti
delle singole classi attivano progetti mirati,
tenendo conto delle competenze e delle risorse
disponibili.

I VIAGGI D’ISTRUZIONE ________________
Le visite e i viaggi d’istruzione sono pensati e
progettati collegialmente e sono strettamente
collegati al programma.

