LA SCUOLA PRIMARIA “VITTORIO ALFIERI” DI ROMANS
La scuola occupa un edificio su due piani. Recentemente è stato costruito
un vano ascensore. Su entrambi i piani ci sono 5 aule molto spaziose e
illuminate da ampie vetrate.
Sono presenti i seguenti spazi: un laboratorio informatico ( con postazioni
fisse e una mobile),televisore, videoregistratore, lettore dvd, e
radioregistratori ; un laboratorio artistico; un’aula di musica; due ampi
corridoi; una biblioteca scolastica; la palestra adiacente; un giardino
esterno con alberi.
A partire dall’anno scolastico 2014 / 2015 si configura un orario di 28 ore distribuito su cinque
giorni da lunedì a venerdì con un prolungamento pomeridiano
L’orario delle lezioni è così organizzato:
- una giornata per tutti (lunedì o mercoledì) dalle 8.10 alle 16.10 (pausa pranzo 13.10 – 14.10)
- gli altri giorni dalle 8.10 alle 13.10

- SABATO a casa
N.B. Un servizio di preaccoglienza gestito dal Comune di Romans d’Isonzo è attivo dalle 7.40.
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa della scuola viene arricchita da diversi progetti resi possibili dalla flessibilità
oraria, dalle ore in compresenza o aggiuntive dei docenti, da interventi di esperti esterni e da
personale esterno volontario. Nel corrente anno scolastico sono stati attuati:
1. Progetto intercultura che prevede il gemellaggio fra le scuole di Romans d’Isonzo e di
Šempeter (Slo)
2. Attività di continuità con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado
3. Scienze – partecipazione alla manifestazione “Scienza U18”
4. Educazione stradale con i vigili comunali.
5. Potenziamento dell’educazione motoria
6. La scuola è un coro
7. Progetto dialogo
8. Carnevale in collaborazione con la Banda del Quaiat
All’interno dell’attività didattica e nei progetti trova ampio spazio la
collaborazione con l’amministrazione comunale, la biblioteca
e le
associazioni del territorio, in particolare con l’A.D.V.S.G., l’Associazione
culturale “I Scussons” la Pro Loco e la Luce della pace.
A scuola è previsto l’intervento della pedagogista dott. Cabas nell’ambito dello Sportello d’ascolto e
nei percorsi di educazione all’affettività.
Le tematiche affrontate nei progetti e nei laboratori, sono strettamente legate ai bisogni formativi
degli alunni e mirano a promuovere:
 la conoscenza e il rispetto della diversità
 la conoscenza del territorio attraverso la partecipazione alle feste locali
 e alle tradizioni del paese
 il rispetto e la cura dell’ambiente
 l’apertura alla nuove dimensione europea (progetto gemellaggio)
 l’accrescimento dell’autostima e il superamento delle difficoltà.
La normativa prevede che le iscrizioni per il primo anno della scuola primaria e delle scuole
secondarie vengano effettuate dalle famiglie esclusivamente on-line collegandosi al sito
www.iscrizioni.istruzione.it tra il 3 e il 28 febbraio 2014.
Per supportare le famiglie nelle iscrizioni, sarà comunque disponibile l’ufficio di segreteria.

