ISCRIZIONI

SCUOLA PRIMARIA
a.s. 2017/2018

L’I.C. “Piero Gobetti” incontra
le FAMIGLIE

mercoledì 11/01/17 ore 17
c/o teatro Via Fratelli Bandiera 5

OPEN DAY PRIMARIA
Incontro con gli insegnanti e visita alla scuola
Scuola Primaria "Cavour" – Via Berton 10
Mercoledì 14/12/16 - ore 17
Scuola Primaria "Don Locanetto" – Via Rossano, Tetti Neirotti
Giovedì 19/01/17 - ore 17
Scuola Primaria " Walt Disney" - Viale Giuliano 1
martedì 13/12/16 e 17/01/17 - ore 17:30

Tempo pieno

Tempo normale
(Ex tempo modulare – solo Walt Disney)

dal lunedì al venerdì
dalle 8,30 alle 16,30

dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 13,00
con due rientri settimanali lunedì e
mercoledì dalle 14,00 alle 16,30

Nel modello a tempo pieno la pausa mensa e dopo mensa (dalle 12,30 alle
14,00) è parte integrante dell’orario scolastico; nel modello a tempo
modulare invece la mensa non rientra nell’orario scolastico ed è
facoltativa.

La VALUTAZIONE, parte integrante della programmazione, è di tipo formativo
perché non solo si osservano e registrano gli apprendimenti dei bambini, ma si
verifica anche l’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto
educativo. La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento
e consente un costante adeguamento della programmazione didattica.

Il nostro Istituto Comprensivo pone particolare attenzione ai rapporti con le
famiglie improntati a fiducia e serenità, al fine di favorire ogni possibile forma di
collaborazione nel rispetto dei reciproci ruoli e competenze.
Gli insegnanti incontrano le famiglie mediante incontri individuali (colloqui
docenti-genitori) o collegiali (assemblee di classe) a cadenza bimestrale.
In caso di particolari esigenze (su richiesta dei docenti o dei genitori) potranno
essere concordati incontri al di fuori degli orari programmati.

Il nostro Istituto Comprensivo si pone

OBIETTIVI centrati sul BENESSERE DELL’ALUNNO:
la conoscenza dei bisogni dei bambini e delle famiglie;
la formazione integrale del bambino nel rispetto delle sue esigenze
affettive, relazionali, fisiche e cognitive;
la realizzazione di un ambiente accogliente – stimolante e
formativo;
la strutturazione di percorsi e modalità per favorire la continuità
educativa e didattica;
la promozione di interventi atti a favorire l’inclusione e la
realizzazione di progetti pensati per contrastare il disagio.

Progetti di arricchimento dell’offerta formativa
Attività educative e didattiche
Continuità educativa e didattica
Visite e uscite didattiche
Laboratori
Progetti finanziati dal C.I.S.A.
Lingua inglese
Altre iniziative : mostre, feste; interventi di “esperti” nelle classi
Protocolli di accoglienza e Strategie di supporto per alunni con bisogni
educativi speciali (BES)
Scuola POLO per l’integrazione degli alunni disabili e la formazione del personale
docente e ATA; di riferimento per i distretti 24,25,26

ATTRAVERSO L’ADESIONE AD ATTIVITÀ EDUCATIVE E DIDATTICHE
PROMOSSE
DALL’ENTE LOCALE E/O DALLE ASSOCIAZIONI

Attività teatrali
Attività di Educazione alla Pace in collaborazione con Enti esterni
Attività di conoscenza e sensibilizzazione ambientale in
collaborazione con il Cascinotto Miscarlino, Centro di
Documentazione e Ricerche Ambientali e con l’Assessorato
all’Ambiente
Percorsi di Educazione all’Arte in collaborazione con il
Dipartimento Educazione del Museo di Arte Contemporanea del
Castello di Rivoli,
Attività in collaborazione con la Biblioteca Civica per la
sensibilizzazione alla lettura;
Proposte educative e didattiche promosse dall’ Istituto Musicale
Rivolese
Scuole in movimento in collaborazione con l’Assessorato allo Sport
e alle Società Sportive.

I.C. PIERO GOBETTI
Via L. Gatti n.18 – RIVOLI
Tel. 011. 958.79.69 Fax 011. 956.43.48

e-mail TOIC8A800L@istruzione.it

