L’AMBIENTE

La scuola è strutturata su due edifici. Uno
relativamente recente e comprende
otto aule, di cui quattro situate al
piano rialzato ( 3 provviste di touch
screen) e quattro nel seminterrato.
Al piano superiore vi è inoltre un ampio
atrio a

è

volte utilizzato per i momenti di ricreazione.

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

LE NOSTRE RISORSE UMANE

L’organizzazione scolastica a “TEMPO PIENO”
prevede un tempo scuola di 40 ORE, distribuito
su cinque giorni settimanali:
da lunedì a venerdì dalle 8.10 alle 16.10.

Nel corrente

anno scolastico 2020-2021

l’organico

risulta formato da 20 insegnanti (13 curriculari, 2 di
sostegno, 1 specialista per la lingua inglese, 2 per l’
insegnamento della religione cattolica e 1 per l’attività di
alternativa alla religione cattolica e 1 docente incaricata a

Nel seminterrato l’atrio è in parte adibito a sala mensa.

supporto

Vi trovano collocazione, oltre alle aule per la normale

scolastiche.

attività didattica, di cui due dotate di touch screen, il

Gli alunni presenti sono 101 , suddivisi in 7 classi.

didattico

del

plesso)

e

4

collaboratrici

laboratorio informatico ed un’ aula per il sostegno .
Alcune aule-laboratorio (per musica, attività grafico-

Per le famiglie che ne facessero richiesta, è previsto un

pittoriche e per lavori di gruppo) sono situate nel vecchio

servizio di pre-accoglienza (con spesa a carico del

edificio scolastico ristrutturato, dotato anche di una

richiedente)

lavagna interattiva multimediale.

accoglienza a fino alle ore 17:00 gestito dal Comune di

Fa anche parte dell’edificio scolastico una palestra

Pasian di Prato attraverso operatori esterni.

recentemente rinnovata, luminosa e funzionale, utilizzata

In una giornata scolastica i bambini vivono due momenti

dagli alunni per attività motorie, ludiche e per proposte

di pausa: una più breve al mattino (30 minuti) e la pausa

collettive. Ci sono infine due ampi cortili che permettono

mensa di circa un’ora e trenta minuti.

e favoriscono le attività di gioco nei momenti ricreativi.

Il servizio di refezione è gestito da una ditta esterna,
“Serenissima

a

partire

dalle

Ristorazione”,che

ore

7.35

fornisce

e

post-

Tempi

pastii

La sorveglianza in mensa è garantita dagli stessi
insegnanti al momento in servizio.
un docente referente e rappresentanti

dell’Amministrazione Comunale costituiscono il Comitato
Mensa e verificano costantemente la qualità del
servizio.

distesi

nella

conduzione

delle

attività

didattiche e presenza di adeguati momenti di pausa;
Sviluppo

di

percorsi

multidisciplinari

e

di

un

selezionato numero di progetti, integrati fra loro e

biologici.

Un genitore,

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

con l’attività curricolare;Attenzione allo sviluppo
integrale del bambino anche attraverso l’uso di
diverse tipologie di linguaggio (verbale, musicale,
gestuale, grafico…);
personale docente e Ata stabile.

PROGETTI E ATTIVITA’
PREVISTE PER L’ANNO
SCOLASTICO 2020/2021

Per rendere più stimolante l’applicazione e più facile lo
studio, al normale lavoro didattico si aggiungono delle
attività alle quali partecipano tutte le classi del plesso:
EDUCAZIONE FISICA, per uno sviluppo armonico della
personalità e della motricità (in collaborazione con
esperti esterni ed Associazioni del territorio).
MUSICA,
per
uno
sviluppo
dell’ascolto, del ritmo e della
musicalità
in
genere
(in
collaborazione con esperti esterni
ed interni all’Istituto). Per la classe quinta è previsto
l’intervento per un’ ora settimanale di un docente della
scuola secondaria per lo sviluppo del progetto ”L’arte e
la musica”, in un’ ottica di continuità.
VALORIZZAZIONE LINGUA E CULTURA FRIULANA,
per non disperdere il patrimonio locale, con risorse umane
interne ed esterne.
ACCOGLIENZA E CONTINUITA’, per favorire un
sereno passaggio degli alunni della Scuola dell’Infanzia a
quella Primaria e dalla Scuola Primaria a
quella Secondaria di Primo Grado.
ATTIVITA’ DI INTERCULTURA, per
sostenere la completa integrazione degli
alunni stranieri non italofoni.
ACCOGLIENZA
ED
INTEGRAZIONE
ALUNNI
A.D.A.
CON
BISOGNI
EDUCATIVI SPECIALI, per rendere più
proficuo e sereno l’inserimento degli alunni
diversamente abili o in situazione di
difficoltà.
MERENDA SANA per diffondere il consumo di alimenti
semplici e salutari per una merenda sana ed
equilibrata.L’attività didattica è incrementata, inoltre, da
interventi di esperti, visite d’istruzione, collaborazioni
con le Associazioni del territorio e da laboratori.

SCUOLA PRIMARIA STATALE

COME CONTATTARCI

“GUGLIELMO MARCONI”

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Via Leonardo da Vinci 23
Telefono/fax: 0432/699954
e- mail : udic856004@istruzione.it
Sito internet : www.icpasiandiprato.gov.it
La Dirigente Scolastica dott.ssa Carla Ferrari riceve
previo appuntamento telefonico.
SCUOLA PRIMARIA STATALE

“G. MARCONI” Via Zorutti, 4
PASSONS

Telefono

0432/40239Email:
primariapassons@gmail.com
CODICE MECCANOGRAFICO: UDEE85603 da
utilizzare per l’iscrizione on line

VIA ZORUTTI,TEL. 0432/402396
Email: primariapassons@gmail.com
CODICE MECCANOGRAFICO: UDEE856038

ISTITUTO COMPRENSIVO
DI PASIAN PRATO

