Rapporti con le famiglie
Nel corso dell’anno scolastico numerosi sono i
momenti di partecipazione alla vita della
scuola: assemblee di classe, incontri
individualizzati con i docenti, momenti
comuni: accoglienza, festa di Natale, festa
dello Sport.

Sicurezza a scuola
L’IC si avvale della consulenza esterna di una
Responsabile Sicurezza per adempiere al D.lgs
n. 81/2008 e garantire un ambiente sicuro.

Altri servizi
VIGILANZA ALUNNI
E’ previsto un servizio scolastico di
accoglienza e vigilanza degli alunni gratuita
prima dell’inizio delle lezioni (anticipo) e
dopo (posticipo) con iscrizione presso gli
uffici dell’Amministrazione Comunale.
MENSA E DOPOSCUOLA
Anche questi servizi sono gestiti
dall’ Amministrazione Comunale
e sono a carico delle famiglie.
PIEDIBUS
effettuato con la collaborazione del
Comitato genitori

Le iscrizioni si effettueranno
dal 16 gennaio al 06 febbraio2018
esclusivamente on line
Attraverso il
Sito del Ministero dell’Istruzione
http://www.iscrizioni.istruzione.it
(registrazione possibile già dal 9 gennaio)
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TORRI DI QUARTESOLO

L’ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA

Codice scuola VIEE86304B

IN UNA SOLA ISTITUZIONE SCOLASTICA

In segreteria è disponibile un servizio di
supporto per le famiglie prive di
strumentazione informatica
su appuntamento telefonando
TUTTI I GIORNI dalle 11.00 alle 13.00
SABATO dalle 10.00 alle 12.00
0444-580430

Responsabile iscrizioni : sig. Cristina
Via Vicenza - tel. 0444.581286

PREMESSA
“Un bambino, un insegnante,
un libro, una penna
possono cambiare il mondo.
L’istruzione è la soluzione”
Malala Yousafzai

La finalità generale della scuola primaria
è la formazione relazionale, cognitiva, creativa della
persona, attraverso la consapevolezza di sé e un
atteggiamento aperto e interessato a tutti gli aspetti
del mondo.
In uno scenario culturale complesso e dinamico,
la scuola orienta la propria azione al fine di:
-aiutare l’alunno a rendersi consapevole della
propria identità, valorizzando l’unicità di ciascuno;
-avviare nel bambino l’autonomia operativa e di
pensiero;
-promuovere l’ambiente scuola come luogo
positivo ed accogliente;
-promuovere il successo formativo di tutti gli
alunni;
-formare ogni persona sul piano cognitivo, culturale
e sociale;
-avviare l’alunno alla consapevolezza di essere
cittadino del mondo rendendolo aperto e
partecipe di ciò che accade;
-fornire gli strumenti per imparare ad apprendere,
favorendo l’acquisizione di un metodo di studio.

IL CURRICOLO SCOLASTICO
I docenti attuano l’insegnamento disciplinare
sulla base del curricolo d’istituto che prevede:

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA

Discipline

Classe
1°

Classe
2°

Classe
3°

Classe
4°

Classe
5°

ITALIANO

8

7

7

7

7

MATEMATICA
STORIA E
GEOGRAFIA
ARTE E
IMMAGINE

7*

7*

6

6

6

3

3

4

4

4

1

1

1

1

1

MUSICA

1

1

1

1

1

SCIENZE

1

1

1

1

1

ED. MOTORIA

2

2

1

1

1

INFORMATICA

1

1

1

1

1

INGLESE

1

2

3

3

3

RELIGIONE

2

2

2

2

2

TOTALE ORE

27

27

27

27

27

*matematica indirizzo sperimentale con 7 ore
settimanali, anziché 6 .
LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
La valutazione degli apprendimenti e del comportamento
si basa su modalità e criteri comuni
stabiliti dal Collegio Docenti.

SCUOLA PRIMARIA DI TORRI DI
QUARTESOLO
ORARIO DELLE CLASSI
27 ore settimanali così ripartite:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle 13.00
Rientri: Martedì dalle 14.00 alle 16.00
Pausa mensa dalle 13.00 alle 14.00 con
possibilità di uscita e rientro degli alunni,
ma solo accompagnati da un adulto

Per rispondere ai bisogni educativi e formativi
dell’utenza e per valorizzare le risorse presenti nel
territorio, l’Istituto integra, compatibilmente con le
risorse disponibili, il proprio curricolo con diverse
attività, anche con esperti esterni:
PROGETTI
 Sportivi
 Artistici
 Musicali
 Scientifici
 Educazione affettivo-relazionale-sessuale
 Natale
 Festa dello Sport
 Laboratori con la cooperazione dei genitori
 Potenziamento per supporto alle classi
e valorizzazione delle eccellenze (L.107 del 2015)
USCITE DIDATTICHE
 Nel territorio
 In provincia
 In regione







ALTRO
Continuità con altri ordini di scuola
Alfabetizzazione alunni stranieri
Didattica per alunni con DSA
Collaborazione con Comitato Genitori
Partecipazione a spettacoli teatrali
Adesione a iniziative proposte da Enti Territoriali
GLI AMBIENTI SCOLASTICI

La Scuola Primaria di Torri di Quartesolo è dotata di 14 aule di cui
11 con la LIM, un laboratorio di informatica, 1 biblioteca di plesso,
1 sala mensa, 2 piccole aule per lavori in piccolo gruppo o
individuali, 2 palestre, 3 saloni per attività ricreative e didattiche, 4
zone di servizi igienici, ampi cortili sul retro. L’intero plesso
dispone di connessione wi-fi

