ALTRI SPAZI A DISPOSIZIONE:
- un vasto cortile in parte alberato;
- una sala mensa;
- l’ auditorium dell’adiacente scuola secondaria
- la palestra comunale praticabile per l’attività
motoria.

TEMPO SCUOLA
L’orario della scuola Primaria di Pradamano,
prevede 27 ore (più mezz’ora di tempo mensa)
distribuite su 5 giorni:
LUNEDÌ dalle 8.00 alle 15.30
MARTEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ
dalle 8.00 alle 13.00

TEMPI AGGIUNTIVI
Nelle giornate in cui non è previsto il rientro scolastico,
l’Amministrazione Comunale ha attivato alcuni servizi ai
quali è necessario iscriversi ad inizio d’anno presso gli uffici del
Comune:
- pre-accoglienza: dalle ore 7.35 alle ore 7.55;
-mensa assistita: dalle ore 13.00 alle ore 14.00 nei
giorni di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì;
-doposcuola: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 nei giorni
di martedì, mercoledì, giovedì e venerdì.
-Progetto scuola integrata con attività di diversa natura nel
pomeriggio

ALUNNI
Gli alunni iscritti per l’anno scolastico 2021/2022
sono 165 distribuiti su 9 classi:
- 17 alunni nella classe I A
- 17 alunni nella classe I B
- 19 alunni nella classe II A
- 17 alunni nella classe II B
- 19 alunni nella classe III A
- 20 alunni nella classe III B
- 14 alunni nella classe IV A
- 16 alunni nella classe IV B
- 26 alunni nella classe V A

DOCENTI
Nel presente anno scolastico, gli insegnanti
servizio nella sede di Pradamano sono
complessivamente 23, di cui:

in

14 docenti di classe ;
1 docente per il potenziamento dell'Offerta Formativa
2 docenti di Religione Cattolica;
6 docenti di sostegno .

RAPPORTI SCUOLA –FAMIGLIA
Le modalità adottate nella nostra scuola sono le seguenti:
• assemblee di classe indette a vario titolo (rinnovo organi
collegiali; presentazione delle classi);
• colloqui individuali quadrimestrali (generalmente due all’anno,
più altri in occasione della consegna del documento di valutazione);
• colloqui individuali su richiesta dei docenti o della famiglia;
• consigli di interclasse in cui partecipano i rappresentanti eletti dai
genitori di ciascuna classe ;
• questionario di verifica e valutazione del servizio
compilare online al termine dell’anno scolastico);

(da

• distribuzione e spiegazione di materiale divulgativo sull’attività della
Scuola e dell’Istituto;
• eventuali richieste di collaborazione..

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Oltre alle discipline previste dalle normative vigenti, ciascun
allievo si cimenta settimanalmente anche con :
- lezioni di Lingua e Cultura friulana (30 ore annuali
obbligatorie);
- percorso di Pratica Motoria (con l’ausilio di esperti di varie
pratiche sportive, reclutati sia a titolo gratuito che tramite
finanziamento bando regionale).
Periodicamente i docenti di classe organizzano visite alla
Biblioteca Comunale; gite didattiche e/o legate ai progetti e
unità di apprendimento programmati e previsti nel POF; visioni
teatrali.

PROGETTI ED ATTIVITA’

Progetto Benessere “Mi piace se ti muovi e allora…
muovi”
Docente referente: Elisabetta Pertoldi
Il progetto ha lo scopo di promuovere nella scuola sani
stili di vita e di contrastare la sedentarietà e il sovrappeso,
affermando una concezione dell’attività motoria come
momento di benessere fisico e psicologico e di
aggregazione sociale. L’attività viene gestita dai docenti
titolari della disciplina e, se sarà possibile, in
collaborazione con esperti provenienti da associazioni
sportive del territorio (basket, baseball, rugby).

PROGETTO ICARO “ Ali per volare dall'infanzia all'età adulta”
Docenti referenti: Elisabetta Pertoldi ( formazione e laboratori, sportello
d'ascolto)
Silvia Cettul ( Consiglio Comunale Ragazzi )
Il progetto, finanziato dall' Amministrazione Comunale e coordinato dalla
dott.sa Elena Del Torre per la Coop. Soc. Onlus Hattiva Lab, prevede
azioni diverse:
Formazione/consulenza/supervisione dedicata ai docenti attraverso
l'intervento di diverse figure professionali allo scopo di individuare possibili
indici di rischio e cogliere punti di forza e debolezza degli alunni;
Laboratori per le classi quarte e quinte sui temi dell'educazione
all'affettività e del gruppo
Sportello d'ascolto come consulenza psicologica per le famiglie a sostegno
dell'azione genitoriale
CCR ( Consiglio Comunale Ragazzi ) nel quale saranno coinvolti gli alunni
delle classi quarte e quinte.

PROGETTO “ Identificazione precoce degli alunni con sospetto disturbo specifico
dell'apprendimento”
Questo progetto promosso dall'IRCCS Burlo Garofalo di Trieste rivolto alle classi
seconde si articola in 2 fasi.
Nella prima fase, a cui partecipano tutti gli studenti, verranno svolte alcune attività
online di lettura e scrittura. Ogni bambino, accompagnato dal proprio insegnante,
si collegherà online con un operatore del Burlo e svolgerà le attività per una
durata complessiva di 10 minuti. In questa fase non verrà posta alcuna diagnosi
clinica, l'osservazione permetterà soltanto di comprendere se ci siano o meno
delle fragilità
Alla seconda fase parteciperanno soltanto gli alunni per i quali si fossero rilevate
delle difficoltà nel corso delle attività svolte nella fase precedente. Per questi
bambini verrà svolto un percorso di potenziamento, della durata di circa 3 mesi, in
cui saranno previste brevi attività che i bambini eseguiranno a scuola per 3 volte a
settimana sotto la supervisione dell'insegnante.

MODALITA' DI INGRESSO E DI USCITA DEGLI ALUNNI
I genitori accompagneranno gli alunni all’ingresso dell'edificio
scolastico.
All'uscita gli alunni saranno accompagnati alla porta dagli
insegnanti e rientreranno a casa secondo le modalità previste
dalla legge e concordate con le famiglie.
A tal fine, a inizio d’anno, ogni genitore stilerà un elenco di
persone di sua fiducia delegate al ritiro del minore.
Si raccomanda ai genitori di attenersi agli orari di ingresso ed
uscita e di comunicare per iscritto ogni possibile variazione.

RITARDI
I ritardi, da considerarsi un evento eccezionale, devono
essere giustificati per iscritto dai genitori, poiché
compromettono la qualità dell'insegnamento, danneggiano
l’alunno stesso ed interferiscono con il normale svolgimento
dell'attività didattica.
Un elevato numero di ritardi comporterà la notifica al
Dirigente Scolastico che disporrà il richiamo alla famiglia.
ENTRATE POSTICIPATE E USCITE ANTICIPATE
Qualora, per giustificate ragioni personali o familiari, un
alunno debba essere portato a scuola dopo l’ inizio delle
lezioni, oppure prelevato anticipatamente da scuola, i
genitori sono invitati a rilasciare all'insegnante una
dichiarazione scritta.
ASSENZE/MALATTIA: in entrambi i casi si richiede la
giustificazione sul diario

COMPITI
I compiti assegnati a casa dovranno essere eseguiti con
cura, in quanto parte integrante del curricolo scolastico.
I compiti inerenti ciascuna disciplina saranno calibrati
attentamente dagli insegnanti operanti nella classe, in modo
da non gravare eccessivamente.
È compito delle famiglie degli alunni assenti informarsi
presso i compagni sui compiti assegnati o consultando il
registro elettronico

Iscrizione alle scuole statali
Anno scolastico 2022/2023
Le domande possono essere presentate in modalità
online da martedì 4 gennaio a venerdì 28 gennaio
2022
Sono interessati tutti i bambini che dal prossimo
settembre 2022 frequenteranno il primo anno della
scuola primaria.

