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Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”

Scuola Primaria
“Vittorino da Feltre”

segreteria, orario di apertura al pubblico
lunedì
14,15-16,15
mercoledì e venerdì
8,15-10,15

> il Dirigente scolastico riceve per appuntamento
> docenti collaboratori del Dirigente scolastico
• scuola infanzia “Vittorino da Feltre” : Lucia Lanzo
• scuola primaria “Vittorino da Feltre” : Silvana Aliano
• scuola secondaria I grado “G.Mazzini” : Daniela Laliscia

insegnanti della scuola primaria : Silvana Aliano,
Letizia Giuseppina Brunetti, Patrizia Careddu, Eufemia Curci,
Claudia De Meo, Leo Valeria, Chiara Liberti, Patrizia Magnante,
Maria Luisa Mattia, Antonella Pedani, Maria Vittoria Russo, Carolina
Salvo, Andreina Todisco, Anna Tordenti

guida per le famiglie
anno scolastico 2013-2014

Questo libretto è stato predisposto affinché le informazioni
giungano ai genitori delle bambine e dei bambini e
così che meglio sia compreso l’ambiente e l’organizzazione della
Scuola Primaria “Vittorino da Feltre” come
dell’Istituto Comprensivo “Via delle Carine”.
Le notizie qui riportate desiderano aiutare a comprendere meglio
l’organizzazione della scuola e le sue finalità peculiari.
E’ sulla conoscenza e sulla collaborazione che si fonda
il successo formativo e tutta l’attività didattica ed educativa.
I docenti, il personale, la Dirigenza, il sito della scuola,
l’amministrazione offriranno le informazioni riguardanti
i vari aspetti della vita scolastica.
Il personale,
gli insegnanti
e il Dirigente Scolastico

Calendario scolastico
Calendario scolastico, deliberato dal Consiglio di Istituto nel rispetto
delle indicazioni della Regione Lazio e del Comune di Roma, è comune
per le tre scuole del nostro istituto.

Visite di istruzione
La scuola primaria “Vittorino da Feltre” adotta uscite nel territorio
riconducibili ad un ampliamento della proposta didattica quali specifici:
spettacoli teatrali e cinematografici, mostre, laboratori didattici presso
siti rivolti alla natura, alla storia, all’arte…

Assicurazione e Contributo volontario
E’ il contributo di iscrizione che la famiglia versa all’atto
dell’iscrizione. Ne ricordiamo l’importanza: una risorsa con la quale la
Scuola ha potuto negli anni finanziare numerose iniziative come i
sussidi per consentire a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo,
desiderosi di partecipare alle gite scolastiche e ai campi scuola, di
potervi prendere parte, ma anche acquisto di attrezzature sportive per la
palestra, di materiali didattici specifici, di strumenti… . La disponibilità
di questi fondi, inoltre, ha consentito spesso di trovare un’immediata
copertura per spese di volta in volta necessarie, superando l’ostacolo
della momentanea mancanza di risorse pubbliche, magari poi
sopravvenute in séguito.

Ampliamento dell’Offerta Formativa
La nostra scuola per ampliare ed arricchire la progettualità didattica si
apre a molteplici esperienze educative contenute nei progetti:
• Progetto “Continuità”, primaria/secondaria, Arte
• Progetto “Continuità”, primaria/secondaria, Musica
• Laboratorio di pittura
• Laboratorio di riciclaggio
• Laboratorio linguistico “British Institute” con insegnante madrelingua
Progetti realizzati con la collaborazione e l’intervento di esperti esterni.
Nel corrente anno scolastico, sono state scelte e avviate alcune attività
di supporto alla didattica, deliberate dal Collegio dei docenti e
condivise con le famiglie:
• Recitazione
• Arte-musica
• Psicomotricità: educazione al movimento creativo -Ass. Choronde
• La magia dell’Opera -Ass. Tito Gobbi (Teatro dell’Opera di Roma)
Per alcuni di questi intervengono esperti esterni a supporto della
professionalità degli insegnanti. Per i bambini con disabilità, per i
bambini che presentino disturbi specifici dell’apprendimento, come per
tutti i piccoli allievi, le docenti riconoscono come prioritarie le linee di
indirizzo del Ministero della Pubblica Istruzione nel loro lavoro di
adeguamento del proprio percorso educativo alle peculiarità di ogni
singolo alunno e, comunque, sempre in stretta sinergia con i preposti
esperti e le diverse equipe di supporto, sia pubbliche che private.

D.S.A.
Attualmente la nostra scuola, in base alle nuove linee per i disturbi
specifici dell’apprendimento, attua un percorso didattico specifico che,
partendo dalle caratteristiche rilevate, assicura un percorso educativo
più adeguato. Gli strumenti compensativi utilizzati: registratore, cartine,
fotocopie, utilizzo di software specifici con programmi di video
scrittura, correttore ortografico, biblioteca con testi e sussidi didattici
per gli apprendimenti, LIM (la quasi totalità delle aule ne è provvista).
La dispensa da alcune prestazioni (pur nella garanzia del
raggiungimento degli obiettivi chiave di apprendimento) come
maggiori tempi di espletamento delle prove o l’ottimizzazione di essi,
l’organizzazione ad interrogazioni programmate, i copiati alla lavagna,
le schede di sintesi sono solo alcuni degli strumenti dispensativi attuati.

La Storia
La scuola primaria “Vittorino da Feltre” fa parte dallo scorso anno
scolastico del nuovo I. C. “Via delle Carine, 2”.
Situata nel centro storico della città (I municipio) in un territorio ricco
di storia, gode di molte opportunità dal punto di vista educativo e
culturale. L’ambiente socio-culturale degli alunni è vario e diversificato
ed è pertanto necessario curare particolarmente l’accoglienza e
l’integrazione, utilizzando tutte le strategie per stabilire un contatto
forte e costruttivo con il bambino. Nella scuola sono presenti operatori
che, a vario titolo, si occupano del supporto e dell’integrazione degli
alunni diversamente abili. Costituita da cinque classi, tutte a tempo
pieno (orario: 8,25/16,30), la scuola dispone di ampie aule e luminosi
corridoi, un teatro, un’aula informatica e supporti interattivi quasi in
ogni classe (L.I.M.), un’aula video, una biblioteca e una mensa con
cucina annessa. Sono presenti l’ascensore e i servizi igienici attrezzati
per gli alunni diversamente abili.

Come è organizzata la scuola primaria
Per il buon funzionamento della scuola, i genitori sono invitati ad osservare
scrupolosamente i seguenti orari come forma di attenzione ai bambini e al
personale docente e ausiliario della scuola
qualsiasi variazione dell’orario di frequenza deve essere
comunicata alle insegnanti mediante avviso scritto

entrata

ore 8,30

mensa

dalle ore 12,30 (turno unico)

uscita

ore 16,30

inizio attività extrascolastiche

ore 16,30

i bambini, all’uscita, vengono consegnati ai genitori o a persona
adulta con delega scritta dalla famiglia, e in nessun caso a minori

La programmazione educativa e didattica
Il processo educativo promosso dalla nostra scuola si sviluppa
attraverso apposite e qualificate attività educative e didattiche,
programmate per contribuire allo sviluppo delle capacità affettive,
culturali, psicomotorie, cognitive ed operative delle bambine e dei
bambini. Tutto è espresso nel POF dell’Istituto.

Discipline
I
lingua italiana
10
geografia
1
matematica
7
lingua straniera
1
scienze e tecnologia
3
storia,studi sociali
3
corpo movimento
1
musica
2
arte e immagine
2
religione cattolica/altren. 2
+ 5 ore di orario mensa settimanali

II
10
1
7
2
3
3
1
2
2
2

III-IV-V
10
2
7
3
3
3
1
2
2
2

La somministrazione di farmaci è regolata dalla linee guida ministeriali;
avviene solo per casi gravi e deve essere richiesta dai genitori,
subordinata a segnalazione medica, al Dirigente Scolastico che
provvede ad attivare le modalità d’intervento necessarie.
La mensa è dotata di spazi adeguati ai bambini e di cucine efficienti
dove le cuoche cucinano quotidianamente i pasti per i bambini. E’
possibile richiedere una dieta particolare. Se il motivo è di salute
occorrerà presentare certificato del medico allergologo mentre se la
motivazione è religiosa basta una autodichiarazione dei genitori.
Le insegnanti devono essere informate delle necessità della dieta.
Dopo un’ assenza superiore a 5 giorni (conteggiando anche sabato e
domenica) è obbligatorio consegnare un certificato medico. In caso di
malattie infettive è richiesta una comunicazione tempestiva.
Gli alunni sono tenuti all’osservanza delle comuni regole di
comportamento civile, come insegnato dalle famiglie e come richiesto
dagli insegnanti e dagli operatori della scuola, per una sana convivenza
negli ambienti scolastici.

Finalità degli interventi educativi
o

sviluppo e raggiungimento degli obiettivi formativi, pedagogici
e didattici pervisti per la scuola primaria
o successo formativo, prevenendo fenomeni di dispersione
scolastica e garantendo pari opportunità educativo-formative a
tutti
o integrazione degli alunni stranieri con percorsi interculturali e
con interventi mirati
o inserimento proficuo ed efficace degli alunni con handicap,
attraverso progetti specifici per il graduale sviluppo della
competenza e padronanza dei vari ambiti educativo-didattici
o continuità e unitarietà del percorso conoscitivo attraverso
collegamenti ed accordi fra la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I grado
per giungere allo sviluppo della personalità (consapevolezza, autostima,
autocontrollo), all’acquisizione delle abilità di base (linguaggi,
alfabetizzazione informatica, lingua straniera…), alla preparazione alla
convivenza civile (corretti rapporti interpersonali, positive relazioni
sociali, iniziativa, capacità di progettazione…)

Attività extrascolastiche previste per l’a.s.2013-14
in orario post-scuola
(dalle ore 16.30) sono attive
le associazioni:
• “Il colle incantato” (ludoteca)
• “Iride ragazzi”
(lezioni di pianoforte)
Entrambe le attività sono
sovvenzionate dalle famiglie.

