Il compito principale della scuola
odierna è quella di
“educare
istruendo” che si riassume in tre
aspetti fondamentali:
•

consegnare alle nuove gene-razioni
il patrimonio culturale che viene
dal passato;

•

preparare al futuro i giovani
fornendo
loro
competenze
indispensabili;

•

accompagnare il percorso di
formazione
personale
dello
studente sostenendo il pro-cesso
di costruzione della personalità.

Istituto comprensivo di
Gallicano
ORARI APERTURA AL PUBBLICO
UFFICI SEGRETERIA

Scuole
Primarie

Dal lunedì al sabato 8:00- 8:30; 11:30 -13:00

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Giannini Emanuela
INCONTRA LE FAMIGLIE
SU APPUNTAMENTO

FINALITA’ GENERALI
La scuola
partendo dalla centralità
dello studente
dovrebbe sviluppare
la formazione di una
nuova cittadinanza
e promuovere i saperi propri
di un nuovo umanesimo.

Piano Triennale Offerta Formativa
SCADENZA ISCRIZIONI
31 Gennaio 2019

ASSICURAZIONE ALUNNI

Il Piano dell’Offerta Formativa,
essendo un documento
dinamico, potrà subire
modifiche durante l’anno
scolastico a seguito di esigenze
formative sopravvenute.

Gli alunni sono assicurati con una
compagnia di assicurazione “Ambiente

Scuola” di cui è visionabile il contratto in
segreteria o alla pagina pubblicità legale
sul sito.

Sito web:
www.comprensivogallicano.edu.it

A. S. 2019 - 2020

Scuola primaria Gallicano
tel. 0583.74019 Fax.0583.730998
Orario

Scuola primaria Montaltissimo

Scuola primaria Fabbriche di Vallico

tel. e fax 0583.760164
Orario
Servizi

tel e fax. 0583.761915
Orario
Servizi

Servizi

di funzionamento

di funzionamento
Ingresso ore 8,15

Servizio trasporto e mensa

Uscita ore 16.15

(5gg.)

Ingresso ore 8,15

Servizio trasporto e

Uscita ore 16,00

mensa (5 gg.)

Ampliamento dell’offerta formativa

Ampliamento dell’offerta formativa
(Attività opzionali)

(Attività opzionali)

Galileo
Laboratorio a classi aperte
Lab. attività logico-manipolativa-operativa

•

PROGETTI:
"Sport e scuola compagni di banco" classi
1^ e 2^
"Sport di classe" classi 4^ e 5;

•

Tennis

•

•

Ingresso ore 9.00
Uscita ore 16:30
Prescuola
ore 8:00-9:00
(gestito dal Comune)

Laboratorio di attività manipolative e
grafiche

Servizio trasporto e
mensa (5 gg.)

Ampliamento dell’offerta formativa
(Attività opzionali)
Laboratorio grafico-espressivo- manipolativo

PROGETTI:

PROGETTI:

Clil project
Laboratorio ambientale
Musica a scuola (in collaborazione con la scuola di musica
Dulcimer)
Book crossing
Senza Zaino
Teatro
Read on (progetto con madrelingua inglese)
Progetto di continuità con scuola
infanzia
• Progetto Sport
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Laboratorio Ambientale

•

SPORT: Il corpo e l'acqua, Compagni di
banco, Sport di classe, La palla elastica.

Pallavolo per le classi 3^, 4^ e 5^

•

Senza Zaino

•

“Musica"

•

Erre@quadro

•

"Teatro"

•

Galileo

•

"Il Consiglio dei ragazzi"

•

Continuità e teatro Musica

•

"Il Palio sale in cattedra"

•

Inglese continuità con l'infanzia

•

"Connectando mundos"

•

Coding

•

•

“Edugatto"

•
•

Clil
Cinema e Suoniamo con la banda

MONTALTISSIMO E FABBRICHE di VALLICO

•

•
•

classi 3^

Continuità: con la Scuola dell'Infanzia
"Con le mani e con il cuore"; con la
Scuola Secondaria di Primo Grado
"Esperienze didattiche condivise".
"Cancro io ti boccio"
“Merenda condivisa”

Progetto Galileo
ORARIO SCUOLA PRIMARIA GALLICANO

Tempo pieno per 40 ORE settimanali così suddivi-se: 27 h
Tali attività sono proposte sulla base dei bisogni
evidenziati dagli alunni di ogni plesso e delle specifiche
competenze e attitudini dei docenti e vengono scelte
dalle famiglie al momento dell’iscrizione; si integrano
produttivamente con i vari percorsi disciplinari.

disciplinari, 3 h di attività opzionali facolta-tive strutturate per le
I, II e studio assistito per le classi III, IV e V, 5 h di mensa, 5 h di
attività ludiche strutturate o libere. L'attuale tempo pieno permette la realizzazione di un'ampia offerta formativa.

