LE NOSTRE SCUOLE PRIMARIE

INFORMAZIONI GENERALI
Istituto Comprensivo Statale di LENDINARA
Via G. Marconi, 36 - 45026 Lendinara (RO)

Scuola
primaria

Ramodipalo
tel. 0425 66595

Mensa

Trasporto
Scolastico
Comunale

Orario
settimanale

 

27 ore sett.li

Codice Ministeriale

ROEE817023

Dal lunedì al
venerdì
h. 8.18-12.30
Martedì e
giovedì
h. 13.30-16.30
SABATO CHIUSO

Lusia
tel. 0425 667582



29 ore sett.li



29 ore sett.li

Codice Ministeriale

ROEE817034
Lendinara
tel. 0425 641370
Codice Ministeriale

ROEE817012

OFFERTA FORMATIVA

Tel. 0425 641058 - Fax 0425 604448

DELLE SCUOLE PRIMARIE

e-mail: roic81700x@istruzione.it

DI LENDINARA - LUSIA

sito web: www.icslendinara.it

RAMODIPALO

Orario di apertura uffici al pubblico:
dal lunedì al sabato:
dalle ore 10.30 alle ore 13.00

Dal lunedì al
venerdì
h. 8.15-13.15
Sabato
h. 8.15-12.15
Dal lunedì al
venerdì
h. 8.00-13.00
Sabato
h. 8.00-12.00

PRESENTAZIONE OFFERTA FORMATIVA
Incontro con i genitori delle future classi prime
Da fissare
c/o Aula Magna Scuola Secondaria Lendinara

SCUOLE APERTE




Istituto Comprensivo Statale
di LENDINARA

Sc. Primaria Lendinara 14.12.2017 h. 17.00
Sc. Primaria Ramodipalo 12.12.2017 h. 16.30
Sc. Primaria Lusia
12.12.2017 h. 17.00

SERVIZI AMMINISTRATIVI

Iscrizioni alunni
Copertura assicurativa
Rilascio certificati
Supporto amministrativo all’attività didattica
Rapporto con gli Enti locali per il
funzionamento delle scuole
Organizzazione delle uscite didattiche e dei
viaggi d’istruzione
Relazioni con il pubblico

Istituto Comprensivo Statale
Via G. Marconi, 36 - Lendinara
tel. Segreteria 0425 641058
e-mail: roic81700x@istruzione.it
sito web: www.icslendinara.gov.it

PROGETTI
L’OFFERTA FORMATIVA
La Scuola Primaria si pone come ambiente
educativo e formativo,
nel quale i bambini imparano a
sapere, saper fare, saper essere,
saper stare con gli altri.
Per il raggiungimento di questi obiettivi,
l’Istituto Comprensivo di Lendinara
Integra la normale didattica curricolare,
con attività e progetti per
l’ampliamento dell’Offerta Formativa.

A SCUOLA…..IN SICUREZZA
Attraverso la lettura di storie e l’osservazione dell’ambiente
circostante, con il coinvolgimento di Protezione Civile ed
Unità Cinofili, con l’ausilio di tecniche multimediali, si faranno
interiorizzare ai bambini regole di comportamento per vivere
in sicurezza.
A Lusia è previsto un incontro rivolto ai genitori, sui rischi e le
opportunità di internet.

PROGETTO CONTINUITÀ
Prevede una coordinata attività di supporto nel percorso
dall’Infanzia alla Primaria e da questa alla Secondaria di primo grado.

APPRENDIMENTO DELLA LINGUA ITALIANA
PER STRANIERI
Una speciale attenzione viene dedicata a coloro che imparano l’italiano come seconda lingua, per favorire un’ integrazione socio-culturale, che rispetti la diversità.

PROGETTO “ALUNNI IN DIFFICOLTÀ’”
Propone, attraverso programmi individualizzati, interventi
mirati al recupero socio-scolastico dei bambini che vivono
particolari situazioni di disagio o di difficoltà negli apprendimenti.

PROGETTO NUTRIZIONE
Si propone di educare i bambini a sane abitudini alimentari,
valorizzando i prodotti del Territorio, in collaborazione con le
Associazioni e le Aziende locali.

PROGETTO “SCUOLA IN CANTO”
Introduzione dei bambini al mondo della lirica, alla magia del
teatro, partecipando attivamente alla messa in scena di uno
spettacolo finale.

PROGETTO “FESTE DI NATALE”
Sviluppo del linguaggio della comunicazione, attraverso la
creatività e la fantasia.
Laboratori per lo sviluppo delle abilità manuali, con la preparazione di lavoretti utilizzando materiali diversi.

PROGETTO “LEGIONARIO PER UN GIORNO”
Far conoscere, rivivere, ricostruire in modo pratico i momenti
salienti della figura del legionario romano, elaborando manufatti, costumi e scenografie.

PROGETTI DI ED. MOTORIA
Progetti che avvicinano i bambini alle diverse
discipline sportive e favoriscono uno sviluppo
armonico del corpo, in collaborazione con Ass.ni
sportive del Territorio e CONI.

“LA BANDA A SCUOLA”
Avvicinare i bambini agli strumenti musicali presenti nella banda, In collaborazione con la banda
cittadina.
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“BENESSERE A SCUOLA”
Progetti che mirano a creare le condizioni per
favorire il benessere a scuola, acquisendo fiducia
nelle proprie capacità e promuovendo lo spirito
di collaborazione con i compagni.
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VISITE GUIDATE E DI ISTRUZIONE

R

Durante l’a.s. tutte le classi effettuano più visite
guidate in orario scolastico nel territorio, in collaborazione con le amm.ni com.li che mettono a
disposizione lo scuolabus.
Nel periodo primaverile viene poi organizzato un
viaggio d’istruzione di un’intera giornata per
ciascuna scuola.

E

SCUOLA E FAMIGLIA
La comunicazione e l’interazione tra scuola
e famiglie è di fondamentale importanza per
seguire la crescita culturale e sociale del
bambino. A tal fine sono previsti:
− Colloqui con le famiglie
− Valutazioni quadrimestrali
− Assemblee di classe
Ricevimento individuale dei genitori su richiesta e con appuntamento.
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Verifica e valutazione:
Ciascun insegnante esprimerà, nel rispetto
dei principi della collegialità, con scadenza
quadrimestrale, una valutazione dell’apprendimento espressa in decimi.
Nella scheda di valutazione sarà riportato
l’insieme delle osservazioni di tutti i docenti,
l’analisi dei processi di apprendimento, le
decisioni prese in merito a interventi individualizzati.
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