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SCUOLA PRIMARIA - PLESSO “BERNARDINO VARISCO”
STRUTTURE E SERVIZI
La Scuola può accogliere sei classi ed è collocata in un edificio a due piani, più seminterrato; oltre alle aule
per le normali attività didattiche, dispone di spazi-biblioteca, di un laboratorio attrezzato per attività
artistiche/espressive, di un’aula destinata alle attività motorie, di un laboratorio di informatica, di locali per
servizio mensa; sono inoltre disponibili spazi per attività differenziate e locali di servizio.
L’edificio è dotato di ascensore.
La Scuola dispone di un ampio cortile ricoperto di ghiaia a sud, lasciato a giardino a nord. A nord-ovest, sul
retro della Scuola, sono posizionate le serre, utilizzate per attività scientifiche legate alla coltivazione di
piante e fiori.
La biblioteca conta più di 5000 volumi, è in grado di garantire agli alunni un efficiente servizio di prestito e
di consultazione.
La Scuola è dotata di apparecchiature audiovisive, informatiche, multimediali, in particolare di sei lavagne
interattive multimediali, con connessione intranet alla rete wifi.
UTENZA
La maggior parte degli alunni proviene dal centro e può usufruire a pagamento del servizio trasporto
comunale e del servizio di anticipo.
Per tutti gli alunni, il servizio mensa rientra nell’orario scolastico ed è organizzato con due turni.
TEMPO SCUOLA E ORARI DELLE LEZIONI
Le lezioni sono distribuite su 5 giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,15 alle ore 16,15.
Il tempo scuola settimanale riservato all’insegnamento delle discipline curricolari è di 30 ore, cui vanno
aggiunte 10 ore di mensa obbligatoria e gioco libero.
Prospetto orario settimanale:

A seguito di progetti di plesso, approvati dal Collegio dei docenti, è possibile incrementare alcune discipline
attraverso la riduzione dell’orario di una o più discipline con almeno 5 ore settimanali, fino ad un massimo
del 20% del relativo orario settimanale.
L’orario e l’organizzazione delle singole discipline possono subire variazioni durante 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, Eggs Hunt, Festa finale)

Musica
•

Canto corale (esperti)

•

Musica (con maestro della Banda cittadina/esperti)

Progetti di cittadinanza e costituzione
Diritti
•

Giornata dei diritti

•

Giornata della disabilità

•

Giornata della memoria

•

Solidarietà

Salute
•

Arance della salute

•

Scuola sicura

•

Educazione stradale

Attività motoria
•

Gioco- Sport (con esperti esterni)

Ambiente
•

Scuola ecologica

•

Puliamo il mondo

•

Attività laboratoriali in Pinacoteca

•

Museo della Città

•

Biblioteca comunale

