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SCUOLA PRIMARIA - PLESSO “AGOSTINO TURLA”
STRUTTURE E SERVIZI
La Scuola comprende quattro edifici separati, di cui tre destinati alle attività scolastiche, alla
palestra ed un quarto alla refezione.
Il primo e il secondo edificio sono dotati di montacarichi per il trasporto al primo piano di
eventuali alunni in situazione di handicap.
La Scuola dispone di due cortili asfaltati, per attività ricreative ed alcune attività sportive. Inoltre è
dotata di apparecchiature audiovisive ed informatiche in particolare di dieci lavagne interattive
multimediali.
Oltre alle aule per le normali attività didattiche, sono disponibili una biblioteca, una serra ed i
seguenti laboratori: scienze, informatica, arte, musica, cucina con dispensa ed altri spazi attigui per
attività differenziate.
Laboratorio di scienze
Ben dotato di attrezzature a norma ed estraibili. Dispone inoltre di diverse strumentazioni
scientifiche (microscopio, televisore, telecamera ecc.)
Laboratorio di informatica
Il laboratorio è dotato di diverse postazioni PC e periferiche ed è collegato (come tutte le aule) alla
rete LAN.
Biblioteca
La biblioteca di plesso raccoglie circa diecimila volumi classificati secondo il metodo Dewey in uso
nelle principali biblioteche pubbliche.
Gli alunni dispongono di uno spazio libero, con tappeti e poltrone, dove possono sfogliare e
leggere i volumi presi in prestito.

Laboratorio di Arte
Il laboratorio dispone di un arredamento modulare necessario per permettere agli alunni, di ogni
età, di svolgere le attività artistiche di tipo grafico, pittorico e manipolativo in modo comodo ed
agevole.
Laboratorio di Musica
Il laboratorio è dotato di dodici postazioni con tastiere elettroniche, impianto audio-stereo e una
ricca strumentazione ritmica a percussione.
Gli arredi funzionali garantiscono una facile fruizione degli strumenti da parte degli alunni.
Laboratorio di Cucina
Il plesso è dotato di una cucina-laboratorio, con annessa dispensa, assegnata alla scuola dalla
Regione Lombardia tramite un concorso.
Le attività nel laboratorio si collocano nel contesto dei progetti di educazione alimentare e di
scienze.
UTENZA
Gli alunni provengono sia dal centro che dalla periferia ed alcuni anche dai paesi limitrofi. Sono
disponibili, con oneri a carico delle famiglie, il servizio di trasporto comunale, il servizio mensa ed il
servizio di anticipo per l’ingresso del mattino.
FORMAZIONE DELLE CLASSI
Al momento della formazione delle classi prime, entro il primo mese di frequenza, i bambini
svolgeranno attività di lavoro nel grande gruppo e in gruppi mobili più piccoli; solo dopo questo
primo periodo di osservazione le insegnanti provvederanno a formare le sezioni/classi ufficiali.
Inoltre, al fine di formare classi omogenee fra loro e varie al loro interno, si applicheranno i
seguenti criteri:
•

eterogeneità delle classi per sesso ed età;

•
distribuzione degli alunni nelle classi in modo tale che ognuno di essi possa avere almeno
un compagno della sezione di provenienza o della stessa Scuola dell’infanzia;
•
valutazione delle informazioni acquisite nei colloqui con gli insegnanti della Scuola
dell’infanzia;
•

valutazione delle informazioni acquisite nei colloqui con gli operatori dell’ASL.

TEMPO SCUOLA E ORARI DELLE LEZIONI

Le lezioni sono distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,00. Il tempo
scuola settimanale riservato all’insegnamento è di 30 ore settimanali; ad esse vanno aggiunte 7
ore e mezza di mensa e gioco libero, per quanti fruiscono di tale servizio.
Prospetto orario settimanale:

A seguito di progetti di modulo, approvati dal Collegio dei docenti è possibile incrementare una o
più discipline attraverso la contestuale riduzione dell’orario di una o più discipline con almeno 5
ore settimanali, fino a d un massimo del 20% del relativo orario settimanale (flessibilità
organizzativa e didattica).
Il modello organizzativo del plesso, approvato dal Collegio docenti, prevede una minima forma di
docente prevalente con tre insegnanti su due classi più la presenza dei docenti di Inglese e
Religione.
Qualora le classi parallele fossero dispari, per ogni classe sarà effettuata, da parte di un
insegnante,una prevalenza di ore di insegnamento, preferibilmente con abbinamento disciplinare
italiano – storia – geografia.
Nel corso dell’anno scolastico l’orario e l’organizzazione delle singole discipline possono subire
variazioni per l’attuazione di particolari progetti che prevedono la partecipazione di tutte e/o di
alcune classi.
Progetti di plesso che prevedono la partecipazione di tutte e/o di alcune classi per l’anno
scolastico 2017/18 :
Progetti di alfabetizzazione culturale
Multimedia
•

Biblioteca

•

Coding

•

Facciamo festa (Natale, Halloween, Festa finale)

Musica
•

Canto corale (esperti)

•

Musica (con maestro della Banda cittadina/esperti)

Inglese L2
•

Let’s speak (con Ins. Madrelingua)

Progetti di cittadinanza e costituzione
Diritti
•

Giornata della memoria

•

Giornata dei diritti

•

Giornata della disabilità

•

Recupero/ Potenziamento

•

Solidarietà (Unicef)

Attività motoria
•
Gioco-sport in collaborazione con gli esperti delle associazioni del territorio, CONI “A
Scuola di sport”
Ambiente
•

Puliamo la scuola e il territorio

•

Salute/ambiente

•

Alimentazione (orto, serra, cucina)

•

Scuola sicura ed ecologica

•

Raccolta differenziata

•

Riciclo e riutilizzo

•

Museo della Città: attività laboratoriali

•

Biblioteca comunale

•

Pinacoteca

