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La Scuola
La Scuola Primaria F.lli Cervi fa parte dell’Istituto
Comprensivo di Viale Liguria dall’A.S. 2013-2014, è
dotata di spazi adeguati per accogliere classi e spazi
per attività di laboratorio (informatica, pitturamanipolazione, biblioteca, palestra, aula video) e
dispone di sussidi didattici di vario genere:
audiovisivi, attrezzature per attività psicomotoria e
strumenti multimediali.
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Le scelte educative e didattiche
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) opera scelte progettuali,
metodologiche ed organizzative per garantire che il bambino alla fine della scuola
primaria:
- acquisti sicurezza, stima di sé e fiducia nelle proprie capacità;
- sappia trasformare le proprie conoscenze e abilità in competenze;
- sappia esprimersi utilizzando linguaggi extraverbali;
- sia in grado di comprendere e comunicare in una seconda lingua comunitaria
(CLIL);
- conosca e sappia usare le tecnologie informatiche;
- sappia vivere in modo equilibrato e positivo i propri stati affettivi e si sappia
relazionare in modo positivo con i pari e con gli adulti;
- riconosca e apprezzi le differenze culturali e i valori di pace;
- abbia cura e sappia rispettare l’ambiente;
- acquisisca un atteggiamento consapevole nei confronti della propria salute
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assumendo sani stili di vita.

Le scelte educative e didattiche
Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale (PTOF) dell’Istituto si
caratterizza per la sua flessibilità e capacità di recepire ed
interpretare i bisogni, le attitudini, le aspirazioni dei singoli e le
diverse realtà presenti nella scuola.
Le attività culturali e quelle progettuali inserite nel PTOF, che
impegnano sia risorse interne (docenti di classe e dell’organico di
potenziamento) che esperti esterni (specialisti), permettono il
raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici.
In particolare, la flessibilità organizzativa e didattica permette la
personalizzazione degli interventi e la messa a punto di strategie
metodologiche che consentono a tutti gli alunni di raggiungere le
competenze fondamentali rispettandone ritmi, tempi e stili di
apprendimento.
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L’organizzazione scolastica
Al conseguimento dei risultati che il PTOF si prefigge concorre innanzi tutto
una funzionale e consolidata organizzazione scolastica che prevede:
la costituzione di classi a tempo pieno (40h)
che risultano più rispondenti ai bisogni e ai ritmi dei bambini
l’organizzazione delle attività

laboratoriali anche a classi aperte

le attività che coinvolgono piccoli gruppi
anche di classi diverse

di alunni

gli interventi individualizzati
l’utilizzo delle tecnologie informatiche
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Modelli Tempo Scuola
Tempo scuola -

settimanali

Tempo scuola -

settimanali

Il modello scelto dalle famiglie tra le diverse opzioni presentate all’atto
dell’iscrizione e che meglio risponde ai bisogni del territorio è quello del
corrispondente a 40 ore settimanali
I principi su cui è fondato il tempo pieno (40 ore settimanali) sono:
• la pluralità delle figure educative degli insegnanti nell’alternanza dei ruoli e degli orari
• il rispetto dei ritmi di apprendimento dei bambini
• l’alternanza, in una giornata di otto ore, di momenti di attenzione/concentrazione a momenti di libera
espressività
• il riconoscimento educativo del pranzo e della ricreazione dopo mensa
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L’offerta formativa curricolare
Le singole discipline sono considerate nella loro specificità e poste
all’interno di tre grandi aree disciplinari:

LINGUISTICO – ARTISTICO – ESPRESSIVA
italiano – inglese – musica – arte e
immagine – corpo, movimento e sport

STORICO – GEOGRAFICO – SOCIALE
storia – geografia

MATEMATICO – SCIENTIFICO – TECNOLOGICA
matematica – scienze naturali e sperimentali
informatica e tecnologia
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L’offerta formativa
extracurricolare
Integrano e arricchiscono l’offerta formativa attività:

 espressive
 di potenziamento
 di recupero
nella realizzazione dei progetti che perseguono
obiettivi formativi trasversali
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i Progetti
Sono mirati
al benessere e allo star bene a scuola

(accoglienza, continuità, circle time, motoria, l’orto a scuola,
educazione alla salute, psicomotricità… )

al recupero e al sostegno

(letto-scrittura-alfabetizzazione stranieri)

al potenziamento

(lingua inglese - clil, teatro, musica, laboratori di
potenziamento di matematica e rally matematico… )

all’uso delle tecnologie
(informatica, lezioni con LIM…)
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La valutazione degli alunni
La valutazione degli alunni costituisce una parte integrante della
programmazione e progettazione.
Periodicamente, nelle riunioni di interclasse tecnica, gli insegnanti
verificano i risultati di ciascun alunno, analizzano i motivi degli
eventuali insuccessi, adeguano la programmazione e ne informano
i genitori attraverso le assemblee di classe e i colloqui individuali.
A fine gennaio e a conclusione dell’anno scolastico nella scheda
personale dell’alunno (consultabile sul registro elettronico) viene
espresso un giudizio sulle conoscenze e sulle competenze acquisite
in ogni disciplina e sulle abilità sociali e relazionali.
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Indirizzi e numeri utili
Sede centrale viale Liguria
Tel. 0257501074 - Fax. 028255740
Email: MIIC8FM00A@istruzione.it – segreteria@icsliguriarozzano.edu.it
Sito: www.icsliguriarozzano.edu.it

Plesso Scuola primaria via F.lli Cervi
Tel. 028255582 - Fax. 0257514877

Funzionamento Amministrativo
I compiti del personale di segreteria sono improntati ai criteri di riservatezza dei dati personali, di trasparenza negli atti
pubblici, di efficacia nei risultati e di tempestività nei servizi.
La consegna dei documenti e certificati richiesti avviene, di norma, entro tre giorni lavorativi.

Orari di ricevimento della segreteria didattica
LUNEDI’ - MARTEDÌ - VENERDI’ 8.00 – 9.00
MERCOLEDI’ - GIOVEDI’ 14.00 – 16.00

Orari di ricevimento del Dirigente Scolastico Dott. DANILO GUIDO
Da lunedì a venerdì previo appuntamento tel. 0257501074

SERVIZI GESTITI DA AMA ROZZANO:



pre - post scuola
mensa
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