SCUOLA PRIMARIA “VITTORIO ALFIERI” DI ROMANS
D’ISONZO
La scuola primaria si trova in una posizione ottimale al centro del futuro polo
scolastico di Romans d’Isonzo tra la scuola dell’infanzia e la nuova scuola
secondaria di primo grado in via di costruzione.
Occupa un edificio su due piani. Su entrambi i piani ci sono 5 aule spaziose e illuminate da ampie vetrate. Per
spostarsi da un piano all’altro, oltre a due rampe di scale, è presente anche un ascensore.
La scuola è dotata di:
• postazione di tre lavagne multimediali, laboratorio informatico;
• aula d’arte, aula di musica, biblioteca scolastica;
• una sala da pranzo utilizzata per il servizio di post-accoglienza;
• ampi corridoi, palestra adiacente l’edificio scolastico;
• un giardino esterno alberato.
L’orario delle lezioni è così organizzato:
lunedì-martedì-giovedì-venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.10
mercoledì dalle ore 8.10 alle ore 16.10 (con pausa pranzo dalle 13.10 alle 14.10)

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa della scuola viene arricchita da diversi progetti e attività resi possibili dalla flessibilità oraria, dalle
ore in compresenza o ore aggiuntive dei docenti, da interventi di esperti esterni e da personale esterno volontario.
Nel corrente anno scolastico sono stati attuati i seguenti progetti:
1. “Fare scienze insieme”: partecipazione alla manifestazione SU18.
2. “Orto di scuola”: realizzazione di un orto scolastico.
3. “Il Consiglio Comunale dei Ragazzi” gestito dall’Amministrazione Comunale
4. “Progetto Lettura”: percorso di avvicinamento al piacere della lettura.
5. “Imparo a leggere dentro di me”: percorso di educazione emotiva.

Sono previste attività di continuità con la scuola dell’infanzia e con la scuola secondaria di primo grado.
In collaborazione con l’Amministrazione Comunale vengono organizzati incontri con la scuola di Sempeter
(Slo), comune gemellato con Romans d’Isonzo.
Il plesso ha aderito al sistema “Crescere insieme con what’s up” con modalità diversificate per le classi. A
supporto dell’attività didattica e dei progetti, trova ampio spazio la collaborazione con l’Amministrazione
Comunale, con la biblioteca, le associazioni del territorio, l’Auser, l’A.D.V.S.G., l’Associazione culturale “I
Scussons”, la Pro Loco, e la collaborazione con la dott.ssa Cabas per la conduzione dello sportello d’ascolto
per genitori ed insegnanti. 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;
il benessere della persona;
la conoscenza del territorio attraverso la partecipazione alle feste locali;
l’educazione alla cittadinanza e alla consapevolezza della dimensione europea;
l’accrescimento della lingua e della cultura friulana.

INTEGRAZIONI ALL’ORARIO GESTITE DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE L’amministrazione comunale
offre, alle famiglie che ne facessero richiesta, i servizi di pre-accoglienza al mattino, a partire dalle ore 7.45 fino
alle 8.05, e di post-accoglienza a partire dalle 13.10 fino alle 16.00, con servizio mensa e doposcuola. Durante
i prolungamenti d’orario i bambini sono sorvegliati e guidati nelle attività da personale esterno alla scuola
. La legge prevede che le iscrizione per il primo anno della scuola primaria vengano effettuate

dalle famiglie esclusivamente on-line collegandosi al sito www.iscrizioni.istruzione.it Per
supportare le famiglie nelle iscrizioni, l’ufficio di segreteria sarà comunque disponibile ogni
giorno dalle 8 alle 13.30; il sabato dalle 8 alle 12.30

