Istituto Comprensivo “Celso Macor”di Romans d’Isonzo
Scuola primaria "G. Mazzini" di Villesse
Via Diaz, 12

tel. 0481/91055 - http://icromans.goiss.it mail primaria.villesse@goiss.it

Organizzazione anno scolastico 2019/ 2020
La scuola è composta da 5 classi per un totale di 79 alunni.
Nella scuola operano complessivamente 14 insegnanti che si suddividono nelle varie classi come
segue:
Classe prima: E
 va Lenardon, Sabrina Mattina, Maria Cristina Ciaccia, Sonia Francescon;
Classe seconda: Sabrina Mattina, Graziella Coceancig, Eva Lenardon, Francesca Martini, Maria
Cristina Ciaccia;
Classe terza: M
 aura Giordani, Valentina Tufano, Cristina Dellaria, Cinzia Bon, Maria Cristina
Ciaccia, Chiara Grion;
Classe quarta: Valentina Tufano, Maura Giordani, Michela Conchin, Cinzia Bon , Cristina Dellaria,
Maria Cristina Ciaccia;
Classe quinta: Graziella Coceancig, Sonia Francescon, Alessia Tolloi, Cinzia Bon, Maria Cristina
Ciaccia;
e l’insegnante Gianpaolo Lenhardt per l’attività alternativa alla I.C.R. in alcune classi.
L’ORARIO DELLA SCUOLA:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: d
 alle ore 8.10 alle ore 13.10 (dalle ore 8.00 alle ore 13.00
quando rientreremo nella nostra sede)
mercoledì: dalle ore 8.10 alle ore 16.10 (dalle ore 8.00 alle ore 16.00 quando rientreremo nella
nostra sede)
per un totale di 28 ore settimanali per tutte le classi (27 + 1 per la pausa pranzo)

L’ingresso è 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni
Le insegnanti si troveranno a scuola cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni antimeridiane per
accogliere e sorvegliare gli alunni. I genitori accompagnano i bambini fino
all’ingresso della scuola e non fino nelle aule.
Si raccomanda la puntualità.

REGOLE GENERALI
•
I genitori di ogni classe hanno il diritto/dovere di eleggere un proprio rappresentante (l’Assemblea si terrà a
fine ottobre), che parteciperà di diritto alle riunioni, i Consigli d’Interclasse, di norma bimestrali, con tutti gli
insegnanti della scuola. Tali riunioni hanno lo scopo di favorire le comunicazioni tra scuola e famiglia riguardo aspetti
generali della vita scolastica. CALENDARIO APPROSSIMATIVO: merc. 13 novembre, merc. 15 gennaio, merc. 13
maggio. In caso di necessità verranno convocate delle riunioni aggiuntive.
•
Si organizzeranno inoltre, all'occorrenza, Assemblee Generali con tutti i genitori.
•
I Colloqui Individuali saranno comunicati tempestivamente alle famiglie attraverso il libretto personale ed il
registro elettronico: sono previsti un colloquio individuale per ogni quadrimestre ed uno in occasione della
valutazione di fine quadrimestre.
•
In caso di assenza è sempre o
 bbligatoria la giustificazione scritta sul libretto personale.
•
Gli operatori della scuola, le famiglie e gli alunni si impegnano a sottoscrivere un “Patto di Corresponsabilità”
al fine di lavorare insieme proficuamente e in un ambiente sereno.
•
La scuola è un luogo di lavoro e va quindi fatto indossare ai bambini un abbigliamento consono alle attività
didattiche e al decoro.
•
Presso la sede di Villesse, l’ingresso al giardino della scuola è limitato al cancello piccolo prospiciente la strada
principale e al cancello grande dal parcheggio. L’ingresso e l’uscita dal cancello carraio è riservato al personale
scolastico; è vietato l’utilizzo dello stesso da parte di genitori e bambini per motivi di sicurezza. Le biciclette
possono transitare dal cancelletto di via Diaz o dal cancello prospiciente il parcheggio della palestra e vanno tenute a
mano all’interno del recinto scolastico.
•
Per motivi di sicurezza e sorveglianza dei minori, durante le assemblee o i ricevimenti per i colloqui
individuali, i bambini non possono permanere nell’edificio scolastico.
•
Le e ntrate posticipate o le uscite anticipate saranno registrate sul libretto personale e sotto firmate dal
genitore (e/o delegato/ tutore) al momento del ritiro o accompagnamento del bambino a scuola.
•
Gli a
 lunni all'uscita devono e ssere accolti da un genitore o da un adulto delegato dalla famiglia (può essere
anche il genitore di un altro alunno) rispettando l’orario. Per situazioni eccezionali rivolgersi al Dirigente
Scolastico.

Il PTOF (Piano Triennale Offerta Formativa)
L’OFFERTA FORMATIVA
Con l’espressione “offerta formativa” si intende il complesso di attività educativo- didattiche che tutte le scuole sono
tenute a realizzare al fine di perseguire gli obiettivi fissati dalla normativa ministeriale attraverso l’insegnamento delle
discipline (italiano,inglese, matematica, scienze, storia, geografia, tecnologia, religione) e delle educazioni (motoria,
arte, musica) definite “curricolari”, per un monte ore annuo fissato a livello ministeriale.
Le insegnanti presentano al Dirigente Scolastico la programmazione dettagliata delle proprie discipline
d’insegnamento e informano periodicamente i rappresentanti di classe sullo svolgimento delle attività dell’O.F. in
occasione dei Consigli di Interclasse.
Sono previste anche educazioni trasversali quali l’educazione alla cittadinanza e costituzione, l’educazione stradale,
ambientale, alimentare e l’educazione all’affettività.
L’ AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Con l’espressione “ampliamento dell’Offerta Formativa” si intende il complesso di attività educativo- didattiche che
ogni singola scuola può attuare per migliorare (per questo motivo viene chiamato anche MOF - Miglioramento
dell'Offerta Formativa) o arricchire il servizio scolastico attraverso la realizzazione di PROGETTI.
I PROGETTI, nella nostra scuola, si svolgono sia in orario scolastico sia in orario extrascolastico e
possono riguardare materie curricolari e non. Possono essere gestiti da insegnanti interni o da
esperti esterni.
Le insegnanti presentano i progetti ad inizio anno scolastico e la loro realizzazione è condizionata
dalla copertura finanziaria disponibile (determinata in parte dal “Fondo d’Istituto”, in parte
dall’Amministrazione Comunale o altri Enti).

CALENDARIO SCOLASTICO:
Inizio Lezioni: l unedì 9 settembre 2019
Termine Lezioni: venerdì 5 giugno 2020
Festa Ognissanti: venerdì 1 novembre 2018
Festività Natalizie: d
 a lunedì 23 dicembre 2018 a lunedì 6 gennaio 2020 compresi
Ponte di Carnevale: d
 a lunedì 24 febbraio a mercoledì 26 febbraio 2020
Festività Pasquali: d
 a giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020 compresi
Festa del Lavoro: venerdì 1° maggio 2020
Festa della Repubblica: lunedì 1° e martedì 2 giugno 2020
Tutti i sabati e le domeniche dell’anno.
Villesse, venerdì 13 settembre 2019

Le insegnanti

