
Per meglio descrivere i nostri intenti e la dire-

zione verso la quale ci muoviamo, ci piace ra-

gionare per “ parole –chiave” :  

 INCLUSIONE: con questa parola intendia-

mo il percorso “a tutto tondo” attraverso 

il quale tutti gli alunni si sentano a loro 

agio in un ambiente accogliente e rispon-

dente alle esigenze di ognuno.  

 CONTINUITÀ: ci piace pensare che 

possano esistere, pur nella poliedricità 

di interventi e di attitudini personali di 

ciascun docente, e pur nella peculiarità 

tipica delle diverse discipline, linguaggi 

comuni e principi condivisi.  

 DIDATTICA: ci sembra che oggi 

più che mai sia da promuovere una 

didattica innovativa che ritorni però a 

fondarsi su principi e pratiche collau-

date dalla nostra migliore tradizione 

pedagogica.  
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SCUOLA   PRIMARIA 



Le classi sono ospitate in un ampio edificio 

composto da piu  settori 

Il plesso e  caratterizzato da un’area parco di 

15.000 metri quadri 

Adiacente alla scuola e  presente un vasto 

parcheggio 

La scuola e  dotata di connessione di rete e 

wifi 

STRUTTURE DELLA SCUOLA  

· Aule dotate di Lim 

· Palestra con tribuna 

· Aula Magna  

· Aula di sostegno  

· Biblioteca  

· Refettorio con cucina annessa 

· Campo esterno polifunzionale  

· Laboratorio polivalente 

 

La scuola propone attivita  particolari agli alunni 

per rendere piu  efficaci i vari insegnamenti e piu  

elevati e duraturi i livelli di apprendimento. 

I progetti  costituiscono l’ampliamento dell’offerta 

formativa  e contribuiscono alla formazione 

complessiva  della persona e allo sviluppo di 

abilita  e competenze;.  

Promuovono la motivazione degli studenti e 

favoriscono il manifestarsi di interessi e di talenti. 

LA SCUOLA PRIMARIA 

TEMPO PIENO 

40 ORE SETTIMANALI 

 

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 

ORE 8.30—16.30 

PROGETTI  

ORARIO EXTRA SCOLASTICO 

 Pre-scuola attivo tutti i giorni dalle  ore 

7.30 

 Attivita  pianificate di anno in anno 

TEMPO NORMALE 

27 ORE SETTIMANALI 

 

LUN-MAR-GIOV 8.30—13.30                            
MER 8.30—16.30  

VEN.8.30—12.30 

TEMPO SCUOLA 


