

Informazioni e tempo scuola:
Tempo curricolare obbligatorio

27 ore settimanali

Istituto Comprensivo
di Pasian di Prato



Tempo scuola da lunedì a sabato:
07.55 - 08.00 ingresso alunni
08.00 - 10.20 attività didattica
10.20 - 10.40 ricreazione
10.40 - 12.30 attività didattica
Il Comune di Pasian di Prato organizza
gratuitamente il trasporto per gli alunni
provenienti da Passons e Pasian di Prato.



Pre e post accoglienza a richiesta:
se il numero di chi ne farà richiesta sarà
sufficiente per attivare il servizio che sarà a
carico delle famiglie.



Mensa e Doposcuola a richiesta e a
carico delle famiglie da lunedì a venerdì:
ore 12.30 trasporto presso la Scuola Primaria di
Pasian di Prato. Accoglienza, sorveglianza e
attività a cura del personale di un’Associazione
incaricata dal Comune di Pasian di Prato;
mensa con buono pasto;
ore 14.30 1ª uscita a Pasian di Prato senza
trasporto;
per chi rimane, doposcuola e/o altre attività
(2 o più pomeriggi alla settimana);
ore 16.00 2ª uscita a Pasian di Prato con
possibilità di trasporto a Passons e a Colloredo
nei pomeriggi previsti.
*Se il numero di chi ne farà richiesta sarà
sufficiente per attivare il servizio.



Corso di nuoto in orario extrascolastico:
in collaborazione con l’Associazione Unione
Nuoto
Friuli,
ogni
giovedì
in
orario
extrascolastico, c’è la possibilità di frequentare
un corso di nuoto a pagamento.

I nostri obiettivi

Dirigenza e segreteria
Via L. da Vinci,23 - Pasian di Prato Tel. e Fax 0432/699954
e-mail udic856004@istruzione.it,
Codice Meccanografico UDEE856027
ORARI UTENZA: dal lun. al sab. 11.30-13.30
lun. e merc. 16.00-17.00
La Dirigente Scolastica dott.ssa Carla Ferrari
riceve su appuntamento

A scoltare se stessi e gli altri
U sare mente e mani
T rovare il proprio metodo di studio
O rganizzarsi con gli altri
N on aver timore di esprimersi
O biettivo autostima
M igliorare le capacità personali
I nteriorizzare conoscenze
A rrivare alla consapevolezza dell’essere

Scuola Primaria
Statale
“I. Nievo”
di
Colloredo di Prato
Via Udine, 84
Tel. 0432/662896
e-mail: primariacolloredo@gmail.com
SITO DELL’ISTITUTO: icpasiandiprato.edu.it
raggiungibile all’indirizzo dove troverete altre informazioni
sulla nostra scuola

Attività e Progetti
attività laboratoriali

continuità educativa

musica
Raccordo Scuola
dell’Infanzia/ Scuola
Primaria e Scuola
Primaria/Scuola
Secondaria di Primo
Grado.

Per acquisire
competenze in arte,
musica, manualità....

Cantare integrando
l’espressione musicale-corale
con esperienze motorie e
strumentali.
Progetto pluriennale con
esperti della Filarmonica di
Colloredo di Prato.
Progetto di continuità con i
professori della Scuola S. di
Primo Grado.

motoria
recupero

bambini nel paese
Progetti di recupero con
Bandi regionali per
offrire una serie di
opportunità di successo
negli apprendimenti
scolastici agli alunni che
evidenziano bisogni
educativi speciali.

friulano

Per ampliare l’offerta
formativa con proposte di
percorsi sportivi in
collaborazione con il
Miur, il Coni e le
Associazioni sportive del
territorio.

Insegnamento
facoltativo/opzionale in
orario curricolare.
L’attività, vivace e
coinvolgente, arricchita
con danze e musiche
da un’insegnante
esperta del Plesso,
diventa esperienza
interdisciplinare.

Partecipazione ad iniziative
culturali ed educative
proposte dagli Enti locali e
Associazioni

uscite/visite guidate
Per conoscere
ambienti diversi,
con attenzione alle
iniziative locali.

Consiglio comunale dei ragazzi C.C.R
Per favorire, a scadenza
biennale, una idonea crescita
socio-culturale dei ragazzi e
la consapevolezza dei loro
diritti e dei doveri verso le
Istituzioni e verso la
Comunità.

feste

Per esprimersi,
condividere e
rafforzare la
qualità delle
relazioni

....e altro ancora che scoprirai e realizzerai
strada facendo, insieme a noi!

