POLO
SCOLASTICO
DI
VALTOPINA

AMBIENTE ACCOGLIENTE
E SICURO










Il numero non eccessivo di
alunni rende possibile una
serena atmosfera di lavoro e
consente un insegnamento
individualizzato;
La vicinanza degli edifici dei tre
ordini di scuola facilita la
collaborazione tra i docenti, che
condividono esperienze
educative e didattiche,
annullando problemi di
adattamento a nuove realtà
scolastiche;
Ubicazione del villaggio
scolastico tra il verde e al
riparo da pericoli e rumori;
Disponibilità di spazi funzionali:
palestra attrezzata, campetto
per attività sportive,
auditorium, laboratorio di
ceramica, laboratori di
informatica, aula LIM;
Conformità delle strutture
scolastiche alle norme vigenti
sulla sicurezza.

PROGETTUALITA’
INTEGRATA




OPPORTUNITA’ FORMATIVE






SERVIZI



IL TEMPO SCUOLA…
RISORSA PER
L’APPRENDIMENTO



Trasporto gestito dal Comune;
Mensa gestita dal Comune, con
cucina interna, nuova e
funzionale; menù stagionale,
curato da una dietista.
Una commissione, composta da
rappresentanti dei genitori,
collabora nel controllo della
qualità del servizio mensa.

Le SCUOLE arricchiscono la
propria Offerta Formativa
attraverso una progettualità che
impegna Famiglia, Scuola e
Realtà Territoriale;
Una progettazione formativa
integrata, che parte dal
territorio ed allarga i propri
orizzonti a livello nazionale ed
europeo, per approfondire temi
e problemi di attualità.






Partecipazione ai giochi sportivi
studenteschi, con ottimi
risultati nella disciplina sportiva
del tennistavolo;
Partecipazione a concorsi su
vari temi, indetti dal MIUR e da
altri Enti Istituzionali;
Partecipazione ad eventi locali,
come la Mostra Mercato del
Tartufo e la Mostra del Ricamo;
uscite didattiche inerenti le
attività progettuali;
Incontri con esperti esterni;
Partecipazione alla redazione di
un giornale scolastico con
approfondimenti di attualità,
interviste e reportage;
Particolare attenzione alla
salvaguardia del patrimonio
ambientale e culturale che
caratterizza il territorio.

PROFESSIONALITA’
AMBIENTE ACCOGLIENTE



E SICURO



SERVIZI



PROFESSIONALITA’
PROGETTUALITA INTEGRATA
OPPORTUNITA’ FORMATIVE
CONTINUITA’



Centralità dell’alunno nelle
scelte didattiche;
Possibilità di realizzare percorsi
individualizzati: RECUPERO ed
APPROFONDIMENTO
Possibilità di realizzare percorsi
di INTEGRAZIONE per
favorire il successo scolastico di
alunni stranieri ed alunni
diversamente abili.
Attente azioni educative e
didattiche volte
all’ACCOGLIENZA e alla
CONTINUITA’ per favorire
l’inserimento degli alunni nei
tre ordini di scuola.

PRIMARIA

MEDIA

INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA
DELL’INFANZIA
Il percorso formativo è
organizzato su 5 giorni: dal
lunedì al venerdì dalle 8.20 alle
16.20.
Per un totale di 40 ore
settimanali.

TELEFONO E FAX:
O742 74550

GIORNATA SCOLASTICA
8.20-9.30 accoglienza nel
salone o sezione
9.30-10.00 colazione
10.00-10.30 attività musicali,
psicomotorie in
intersezione
10.30-11.45 attività didatticoeducative in sezione secondo la
progettazione
11.45-12.00 riordino,
preparazione igienico-sanitaria
per il pranzo
12.00-13.00 pranzo in
refettorio
13.00-13.30 giochi liberi e/o
organizzati in salone
13.30-15.30 laboratori di
manipolazione, grafico-pittorici,
linguistici, logico-matematici in
sezione
15.30-16.20 riordinopreparazione all’uscita.

Il percorso formativo è
organizzato su 6 giorni:
8.00–16.15: lunedì, martedì e
giovedì
8.00–13.15: mercoledì e
venerdì
8.00–12.45 il sabato.
Per un totale di 40 ore
settimanali, con solo tre
pomeriggi.

TELEFONO E FAX:
O742 74145

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Il percorso formativo è
organizzato su 6 giorni:
8.10–16.15: martedì e giovedì
8.10–13.15: lunedì, mercoledì,
venerdì
8.10-12.45 il sabato.
Per un totale di 36 ore
settimanali, con solo due
pomeriggi.

TELEFONO E FAX:
O742 74130

MONTE ORE DISCIPLINARE

ITALIANO

9 ORE

INGLESE

3 ORE

STORIA
EDUCAZIONE CIVICA

3 ORE

ITALIANO

GEOGRAFIA

2 0RE

STORIA
EDUCAZIONE CIVICA

MATEMATICA

6 0RE

GEOGRAFIA

SCIENZE

2 ORE

ARTE E IMMAGINE

2 ORE

MATEMATICA
SCIENZE

MUSICA

2 ORE

SPORT E MOVIMENTO

2 ORE

RELIGIONE O
ATTIVITÀ
ALTERNATIVE

2 ORE

TECNOLOGIA

1 ORA

MENSA E
RICREAZIONE

6 ORE

MONTE ORE DISCIPLINARE

INGLESE
FRANCESE
TECNOLOGIA
MUSICA
ARTE E IMMAGINE
SCIENZE MOTORIE
RELIGIONE O
ATTIVITÀ
ALTERNATIVE
MENSA E
RICREAZIONE

8 ORE
3 ORE
2 ORE
7 0RE
3 0RE
2 ORE
2 ORE
2 ORE
2 ORE
2 ORE
1 ORA

2 ORE

