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Allegato 3 al PTOF (pag----)
ESPERIENZE DI PERCORSO
Parte integrante dei percorsi formativi sono le seguenti offerte:

Settimana dell’accoglienza
Nella prima settimana dell’anno scolastico la comunità educativa, per favorire
l’inserimento, la socializzazione e la ripresa progressiva dei ritmi scolastici,
guiderà gli alunni, attraverso esperienze ludiche, incontri di gruppo -classe e di
interclasse, alla conoscenza generale dell’istituto (spazi, servizi…), degli orari,
delle regole di comportamento e dell e attività che si svolgono nella scuola.

Progetto di educazione alla fede
Settimanalmente sarà dedicato un breve tempo per il “Buongiorno Salesiano”,
attualizzazione della tradizionale “Buonanotte Salesiana”, che Don Bosco dava ai
suoi giovani per accompagnarli nel cammino di fede.

Lingua
L’insegnamento della lingua inglese comincia dal primo anno della scuola
dell’Infanzia. Nella scuola Primaria l’orario settimanale è il seguente: 2 ore in
prima, 2 ore in seconda, 2 ore in terza, 3 ore in quarta e 3 ore in quinta. Nella
scuola Secondaria di Primo grado sono 3 ore settimanali in tutte le classi. La
seconda Lingua europea nella scuola Secondaria è il Francese con 2 ore
settimanali in tutte le classi.

Attività ludico ricreative
A partire dai bisogni ludici degli allievi, vengono proposte attività finalizzate alla
socializzazione, alla condivisione, al rispetto delle regole e all’apprendimento;
molta cura viene data perciò anche all’animazione del tempo dell’intervallo.

Visite guidate
Le visite guidate costituiscono parte integrante dell’attività didattica e si
effettuano, quindi, principalmente per esigenze di programmazione e per una
formazione generale e culturale.

Genitori in classe

Per qualificare il rapporto scuola famiglia, le insegnanti potranno ric hiedere
interventi didattici da parte di genitori esperti e competenti in un preciso ambito
disciplinare.

Raccordo Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Per concretizzare il criterio della continuità educativo - didattica tra scuola
dell’infanzia e scuola primaria si realizzeranno attività comuni per i bambini di
cinque anni

Raccordo Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado
Per concretizzare il criterio della continuità educativo - didattica tra scuola
primaria e la scuola secondaria di primo gr ado si realizzeranno attività comuni
per i ragazzi di quinta primaria e per gli alunni di prima secondaria di primo
grado.

Attività extradidattiche
Saranno precisate annualmente e comunicate all’inizio dell’anno scolastico

Educazione alla solidarietà
Per educare all’apertura all’altro e alla condivisione attiva e solidale vengono
proposte adozioni a distanza di classe o individuale e sostegno a micro -progetti
realizzati dal VIDES

Auguri natalizi e Festa del ‘Grazie’ (fine anno
scolastico)
Gli alunni della Scuola dell’Infanzia, con le Unità di Apprendimento specifiche,
preparano uno spettacolo per gli auguri di Natale e per la festa di fine anno.
Gli alunni della Scuola Primaria, nei laboratori obbligatori per il
Natale, preparano gli Auguri ai genitori; pe r la Festa del Grazie
preparano uno spettacolo di fine anno.

Laboratorio lingua inglese
Per la Scuola dell’Infanzia, in orario curricolare, viene svolto un
laboratorio di lingua inglese di un’ora settimanale.

Progetto di educazione alimentare
Nel corso dell’anno il dietista della ditta di ristorazione “ La Vivenda S.p.a” effettuerà
un progetto di educazione alimentare per la Scuola Primaria che prevede circa 2 incontri per
classe.

Laboratorio di teatro:
Per tutte le classi della Scuola Primaria viene attivato un laboratorio di pedagogia teatrale
facoltativo in orario curricolare. Attraverso il linguaggio teatrale si può percorrere
con l’alunno una strada dalla triplice valenza: ludica, pedagogica ed espressiva, tale da
favorire alcuni importanti aspetti della sua formazione.

Corsi musicali:
Per tutte le classi della Scuola Primaria viene attivato un coro in orario curricolare
.

Attività sportiva P.G.S. “LUX”
(Polisportiva Giovanile Salesiana). La P.G.S. LUX offre
attività nelle seguenti discipline sporti ve: pallavolo, pallacanestro, calcio a 5 e
attività propedeutiche, pattinaggio artistico, ginnastica artistica, Karatè con
partecipazione a manifestazioni locali, provinciali e regionali

ORARIO TEMPO SCOLASTICO
Scuola dell’Infanzia
L’orario di funzionamento della scuola dell’Infanzia è il seguente:
dalle
8.00
alle
16.00
dal
lunedì
al
venerdì
L’attività educativo-didattica si svolge a livello di sezione e di intersezione anche
per fasce di età.

Scuola Primaria
L’orario della scuola è articolato in 27 o re settimanali:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle ore 13.20
In un giorno settimanale, scelto annualmente dal Collegio Docenti, dalle ore 14.30
alle ore 16.25 rientro obbligatorio.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.20 servizio di dop oscuola.

Scuola Secondaria di Primo Grado
L’orario della scuola è articolato in 31 ore settimanali:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 14.10
Dal lunedì al venerdì dalle ore 15.15 alle ore 17.00 servizio di studio assistito.

I SERVIZI OFFERTI
La scuola attiva i seguenti servizi:
 PRE-SCUOLA: per accogliere gli alunni prima dell’inizio delle lezioni
 ore 7.30-8.00 (Scuola Primaria e Secondaria)
 ore 8.00-9.00 (scuola dell’Infanzia)
 POST-SCUOLA ore 16.00 – 17.30 INFANZIA
 ORATORIO

ore 16.30 – 18.00/18.30

MENSA (cucina interna- servizio erogato dalla ditta Vivenda) -



dell’Infanzia

ore 12.00
Scuola Primaria
Scuola Secondaria

Scuola

ore 13.30
ore 14.10

 RICREAZIONE: agli alunni che usufruiscono del servizio mensa si offre, dopo il
pranzo, un tempo di animazione ludica e ricreativa della durata di mezz’ora. E’
assicurata, secondo lo stile salesiano, l’assistenza degli educatori.

 STUDIO ASSISTITO : Scuola

Primaria ore 14.30 - 16.20
Secondaria
ore 15.15 - 17.00



TEMPO PROLUNGATO SCUOLA DELL’INFANZIA
ore 14.00 - 16.00

ISTRUZIONE DOMICILIARE: la scuola prevede l’attivazione del servizio di
istruzione domiciliare per particolari situazioni certificate.

ESPERIENZE ESTIVE Al termine dell’attività didattica, la Scuola organizza in
collaborazione con l’Oratorio, il Centro Estivo diurno per fasce di età, offrendo
percorsi ludico-educativi.

