SCUOLA PRIMARIA “ALESSANDRO MANZONI”
DI
MARIANO DEL FRIULI
La Scuola Primaria di Mariano del Friuli è organizzata a Tempo Pieno: 40
ore settimanali dal lunedì al venerdì. Gli alunni usufruiscono del servizio di
mensa. Le attività didattiche iniziano alle ore 8.15 e terminano alle 16.15. È
previsto un servizio di preaccoglienza dalle ore 7.45 alle 8.10, gestito da una
cooperativa di servizi che garantisce la sorveglianza degli alunni.
La scuola è costituita da un edificio dotato di cinque aule per le attività
didattiche una delle quali attrezzata con LIM, un’aula adibita a mensa,
un’aula insegnanti e un laboratorio di informatica e da un grande spazio verde esterno.
L’attività di educazione motoria viene svolta nella palestra dell’adiacente Scuola Secondaria
di Primo Grado.

OFFERTA FORMATIVA
Con l’espressione “offerta formativa” si intende il complesso di attività educativo-didattiche
che tutte le scuole primarie sono tenute a realizzare al fine di perseguire gli obiettivi fissati
dalla normativa ministeriale attraverso 1’insegnamento delle discipline (italiano,
matematica, storia, geografia, scienze e tecnologia, inglese, religione) e delle educazioni
(motoria, all’immagine, al suono e alla musica) definite “curricolari’, per un monte ore
annuo fissato a livello di Istituto.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Con l’espressione “ampliamento dell’O.F.” si intende il complesso di attività
educativo-didattiche che ogni singola scuola può attuare per migliorare o arricchire il
servizio scolastico attraverso la realizzazione di progetti.
I progetti possono riguardare materie di insegnamento o attività varie e possono
essere gestiti da insegnanti interne o da esperti esterni.
Per il corrente anno scolastico sono stati presentati i seguenti progetti:
 Progetto “A scuola con lo strumento”, per le classi quarta e quinta.
 Progetto continuità per la classe prima e la
sezione grandi della scuola dell’infanzia.
 Progetto di continuità per la classe quinta e
le classe prima della Scuola Secondaria di
Primo Grado
 Progetto biblioteca.
 Progetto integrazione alunni stranieri.
 Laboratorio “Insieme per cantare”.
 Attività di educazione ambientale.
 Attività di educazione alimentare.
La normativa prevede che le iscrizione per il primo anno della scuola primaria e
delle scuole secondarie vengano effettuate dalle famiglie esclusivamente online collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it tra il 3 e il 28 febbraio
Per supportare le famiglie nelle iscrizioni,
sarà comunque disponibile l’ufficio di segreteria.

