
RISPOSTA AI BISOGNI 
Servizio psicopedagogico 

 Integrazione alunni BES. 
 Interventi individualizzati alunni Bes. 

 Alfabetizzazione culturale per alunni stranieri. 
   LA LAVAGNA INTERATTIVA MULTIMEDIALE         

(L.I.M.) 
Il nostro istituto è dotato di LIM: 

“lavagna elettronica” collegata ad 
un PC con la quale è possibile 

scrivere, disegnare, visualizzare 
testi riprodurre video. Essa 

coniuga la forza della 

visualizzazione e della 
presentazione tipiche della 

lavagna tradizionale con le opportunità del digitale o della 
multimedialità. 

 
L E FAMIGLIE 

Le famiglie rivestono fondamentale importanza nello 

sviluppo dei bambini; offrendo una costante 
collaborazione alla Scuola e autorizzando attività 

progettuali e visite guidate, favoriscono il miglioramento 
dell’offerta formativa e la crescita armonica dei propri figli 

Le famiglie sono informate sul profitto degli alunni 
mediante incontri periodici. In caso di necessità le 

informazioni avvengono immediatamente. 
 

 
Oltre alle aule ampie e luminose, la scuola 

dispone di spazi polifunzionali: 
 

 Palestre interne ed esterne. 

 Biblioteca / Laboratorio lettura. 

 Auditorium 

 Aule multimediali.  
 Laboratori scientifici. 

 Laboratori di lingua inglese. 
 Laboratorio manipolativo. 

       

La scuola organizza: 
 
 Spettacoli teatrali per gli alunni e le famiglie. 

 
Visite guidate e uscite d’istruzione. 

 

Attività di raccordo con Enti e Istituzioni 
 

 
 

 

  INFORMAZIONI UTILI 
 
SI RICORDA AI GENITORI CHE ENTRO IL 6 

FEBBRAIO 2017  OCCORRE PROVVEDERE: 
 

_ ALLA RICONFERMA DELL’ISCRIZIONE ALLA 
SCUOLA DELL’ INFANZIA PER GLI ALUNNI DI 4 

E 5 ANNI. 
 

_ ALL’ISCRIZIONE AL 1° ANNO DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA. 

 
_ ALL’ISCRIZIONE ALLA 1^ CLASSE DELLA 

SCUOLA PRIMARIA. 
ALL’ISCRIZIONE ALLA 1^ CLASSE DELLA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO . 
 

Scuola dell'infanzia 
 

Sarà possibile iscrivere i piccoli che compiono tre 
anni entro il 31 dicembre 2016. E, in presenza di 

particolari condizioni (disponibilità di posti, 
accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali 

liste d'attesa), anche ai bambini che compiono i tre 
anni entro il 30 aprile 2018.  

L'orario settimanale previsto è di 40 ore. 
 

 
Scuola primaria 

 
Sono obbligati ad iscriversi in prima classe i bambini 

che compiono i sei anni entro il 31 dicembre 2016. 
Su richiesta possono iscriversi in anticipo quelli che 

compiranno sei anni entro il 30 aprile 2018. 
L’ orario settimanale previsto è di 27 ore. 

 
 

Scuola Secondaria di 1° grado  
 

Sono obbligati ad iscriversi alla Scuola Secondaria di 

1° grado tutti gli alunni che hanno concluso il 
percorso della Scuola Primaria. 

L’orario settimanale previsto è di 30 ore. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Una buona testa e un buon cuore sono una 
combinazione formidabile. Ma quando ci aggiungi una 
lingua o una penna colta, allora hai davvero qualcosa di 
speciale” Nelson Mandela 

 

Il P.T.O.F è il documento fondamentale 

costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
dell’istituzione scolastica ed esplicita la 

progettazione curricolare, extracurricolare, 

educativa e organizzativa. 
L’ I.C. è un’istituzione scolastica che opera per 

la crescita personale e sociale degli alunni a 

partire dai 2 anni e mezzo di età. 

I livelli di istruzione scolastica, in esso compresi, 
sono: 
-la Scuola dell’Infanzia; 

-la Scuola Primaria; 

-la Scuola Secondaria di 1° grado. 
 

IDENTITA’ DELLA SCUOLA 

MISSION E VISION 
 

La MISSION del nostro istituto mira a garantire il 

successo formativo di ogni allievo favorendo:  

 La maturazione della crescita umana 
 Lo sviluppo delle potenzialità e personalità 

 Le competenze sociali e culturali 



 La condivisione delle scelte educative 
(curricoli, metodologie, valutazione) tra 

docenti e in rapporto alle famiglie 
 

La VISION del nostro Istituto ha come obiettivi 
prioritari:  

 Fare dell'Istituto un luogo di Formazione e un 
punto di riferimento Culturale e Relazionale per 

le Famiglie e i Giovani del Territorio. 
 

LE PRIORITA’ 
Le priorità dell’I.C. per il prossimo triennio sono: 

 Promuovere l’inclusione dei soggetti portatori 

di interesse. 
 Migliorare i risultati delle prove standardizzate 

nazionali. 
 Migliorare le competenze chiave e di 

cittadinanza. 
 

 
L’Istituto Comprensivo “A. Faedo” è un luogo dove 

il progetto educativo risponde ai principi di: 
 

-Uguaglianza. 
-Imparzialità e regolarità. 

-Accoglienza e integrazione. 
-Partecipazione, efficienza, trasparenza. 

-Libertà d’insegnamento e aggiornamento                           
professionale 

-Apertura al territorio. 
 

Un luogo dove il progetto educativo risponde al 
successo formativo promuovendo: 

il senso dell’esperienza; l’alfabetizzazione culturale di 
base; i diritti di cittadinanza; la personalizzazione; 

l’orientamento. 
 

Nel nostro istituto è previsto un uso creativo e attivo 

delle tecnologie informatiche per tutti gli alunni di 

scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 

in orario curricolare. L'insegnamento della lingua 

straniera si attua in tutte le classi dell’Istituto. La 

scuola organizza corsi extracurriculari di lingua inglese 

(Trinity) e di musica. 

E’ garantita la continuità attraverso la partecipazione 

degli alunni di 5 anni, delle classi quinte e prime della 

Scuola Secondaria di 1° grado a progetti che 

favoriscono la conoscenza del futuro ambiente 

scolastico. 

Nell’ambito della “Cittadinanza e Costituzione” vengono 

trattate: Educazione alla cittadinanza - Educazione 

stradale - Educazione ambientale -  Educazione 

alla salute -Educazione alimentare- Educazione 

all’affettività. 

La scuola organizza le attività educativo-didattiche 

trasversali a tutte le discipline; ciò allo scopo di favorire 

la trasformazione delle conoscenze e abilità in 

competenze personali. 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ COSTITUENTI 

L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Orario curricolare ed extracurricolare. 

 

 

 Progetto Continuità  
 Progetto Manifestazione di fine anno 

 Progetto Natale  
 Progetto musica”Prova d’orchestra” (“Concerto di 

Natale” Alunni delle classi quinte). 
 Progetto Trinity.  

 Progetto “Giochi di primavera “. 
 Progetto “Giochi Studenteschi”. (Scuola Secondaria 

di Primo Grado) 
 Progetti PON. 

 Progetti sportivi con associazioni esterne (calcio, 
tennis, karate) (primaria). 

 Progetto protezione civile. 
 Progetto affettività. 

 Progetto Lettura animata. 
 Mostra del libro. 

 Progetto potenziamento per recupero ed 
alfabetizzazione. 

 Progetto orto. 
 Progetto di educazione alla salute “Mangiare 

bene”. 
 Progetto di educazione stradale. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

                             TEMPO SCUOLA 

ORARIO  Scuola dell’Infanzia: 

- plesso Fogazzaro e Bellini 
       8.00/16.00 dal lunedì al venerdì  

 

ORARIO Scuola Primaria  

 Capoluogo, Arso e Portinari: 

7.45/13.15 dal lunedì al giovedì 

7.45/12.45 il venerdì.  

 

ORARIO Scuola secondaria di 1° grado:  

 7.45/13.45 dal lunedì al venerdì 

 

Orario di ricevimento Dirigenza: 

su appuntamento 
 

Segreteria: da lunedì a sabato dalle ore 7,30 alle 8,10  
            da lunedì a venerdì dalle ore 11,00 alle ore 13.30 

              sabato mattina 11,00 alle ore 13,00 
        mercoledì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 

          giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,00 
 

 


