AREE PROGETTI DELL’ISTITUTO
INFANZIA A COLORI Promozione della
salute e del benessere
C.O.P.R.I. Interventi educativo/didattici in
continuità nido-infanzia-primaria attraverso
utilizzo di linguaggi espressivi
PROGETTO AGIO Prevenzione al disagio
emotivo-relazionale
A SCUOLA CON PIPERITA PATTY
Supporto al mestiere di genitore
5 CENTS PER LUCY- PUNTO
D’ASCOLTO PER ADULTI Consulenza
educativo-relazionale per adulti educanti
ORTO A SCUOLA Osservazioni
naturalistiche e sperimentazione diretta
VOLONTARI-A-MENTE (supporto alla
didattica) Supporto alla didattica in classe
svolto da insegnanti in quiescenza
GIOCO SPORT A SCUOLA Educazione
fisica attraverso corpo, movimento, sport
PROGETTO FRUTTA Educazione
alimentare
EDUCAZIONE AMBIENTALE Scienze
naturali, geografia del territorio, educazione
all’aperto
MIGLIORI IN RETE Collaborazione con
differenti IC del territorio
DSA Identificazione precoce e recupero
delle difficoltà di apprendimento.
All’interno di queste aree ogni team
sceglie i percorsi progettuali più
corrispondenti alle esigenze delle classi.

UFFICIO SEGRETERIA
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
TEL: 051/941127
FAX : 051/943601
SITO WEB: www.iccspt.gov.it
L’orario di ricevimento è il seguente:
dal lun. al ven. dalle 10.00 alle 12.00,
martedì dalle 14.30 alle 17.30,

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado
Via XVII Aprile n.1 - 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME
(Bologna)
TEL.051-941127 - FAX 051-943601 – C.M. BOIC86500D
Codice Fiscale: 82003690375 Cod. Univoco Fatturazione: UF9E9F
e-mail : boic86500d@istruzione.it pec: boic86500d@pec.istruzione.it
sito web: www.iccspt.gov.it

Il Dirigente Scolastico riceve previo
appuntamento
Le famiglie sono invitate ad una

riunione di
presentazione della scuola

SCUOLA “SEROTTI”…
PER IMPARARE
AD IMPARARE

giovedì 10 gennaio 2019 dalle 17.30
alle 18.30.

OPEN DAY
Sabato 24 novembre 2018 dalle ore
10.00 alle ore 12.00
Vi aspettiamo numerosi
coi vostri bimbi

Invitiamo
tutti i genitori a leggere questa
pubblicazione che contiene alcune
informazioni per gli alunni che
frequenteranno la scuola primaria
nell’anno scolastico 2019-2020
CODICE MECCANOGRAFICO
per l’iscrizione alla scuola primaria
BOEE86501G

DALLE INDICAZIONI NAZIONALI…
La scuola primaria mira all’acquisizione
degli apprendimenti di base, come primo
esercizio dei diritti costituzionali. Ai
bambini e alle bambine che la frequentano
offre l’opportunità di sviluppare le
dimensioni cognitive, emotive, affettive,
sociali, corporee, etiche e religiose, e di
acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone
come scuola formativa che, attraverso gli
alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina,
permette di esercitare differenti stili
cognitivi, ponendo così le premesse per lo
sviluppo del pensiero riflessivo e critico.

ORGANIZZAZIONE ORARIA
Per le 10 classi (sezioni A e B) per l’anno
scolastico 2018/2019, il funzionamento è il
seguente:
- sezione A TEMPO PIENO (dalla classe I
alla classe V): 40 ore, dal lunedì al venerdì,
h.8.30-16.30
- sezione B TEMPO MODULARE (dalla
classe I alla classe V): 32 ore,
lun-merc-giov h.8.30-16.30,
mart-ven h.8.30-12.30
Tutte le classi usufruiscono
dell’insegnamento della Lingua Inglese
secondo i parametri nazionali, utilizzando
gli insegnanti specialisti titolari nel plesso.
L’insegnamento della Religione è svolto
dalle insegnanti del plesso aventi l’idoneità

o da un’insegnante incaricata dalla Curia.
È garantito l’insegnamento di attività
alternativa per coloro che non si
avvalgono di tale insegnamento.
Nel corso di quest’anno scolastico
sarà allestita la nuova aula
multimediale
RICORDATI SEMPRE CHE SEI UNICO,
ESATTAMENTE COME TUTTI
GLI ALTRI

SERVIZI ESTERNI
La mensa è gestita dalla società Solaris di
Castel San Pietro Terme.
Il servizio di pre e post scuola è gestito
direttamente da ARCI-UISP di Castel San
Pietro Terme.
Nei giorni di martedì e venerdì è attivo,
per gli alunni iscritti alle 32 ore, un
doposcuola dalle ore 12.30 alle ore 16.30,
gestito dalla Cooperativa SeaCoop di
Imola. Tutti questi servizi sono a
pagamento degli utenti ed occorre
iscrivere gli alunni direttamente presso gli
enti Erogatori.

I NOSTRI PUNTI FORZA…
La progettualità didattica della scuola
primaria si avvale della collaborazione con
l’Università di Scienze della Formazione
Primaria, in particolare di Bologna,
attraverso:
partecipazione a formazioni per
docenti;
collaborazioni per ricerche in ambito
metodologico/didattico;
accoglienza di studenti tirocinanti.
Nel corso dell’anno vi saranno momenti
d’incontro coi genitori: assemblee, colloqui
individuali, progetti didattici, feste, lezioni
aperte.
I principi che guidano le modalità di
relazione fra insegnanti e genitori si basano
su:
chiarezza e trasparenza;
collaborazione improntata sulla fiducia e
sul dialogo;
rispetto delle scelte e delle competenze
reciproche nei propri ambiti.
Si auspica la partecipazione delle famiglie
alle iniziative della Scuola.

La scuola appartenente all’Istituto
Comprensivo è: Scuola PRIMARIA
“G. Serotti”, via Serotti n.6, Castel San
Pietro Terme, frazione di Osteria Grande,
tel. 051/946751

