Istituto Comprensivo
“ E. Mestica”Macerata
Scuole Primarie
“S. D’Acquisto”
“Via Mameli”
“D. Prato”
“M. Montessori”

LA SCELTA PEDAGOGICA:
EDUCARE ISTRUENDO
• Istruzione
• Educazione - Formazione
• Inclusione
• Didattica per competenze
• Curriculo verticale
•Sperimentazione e innovazione didattica

LE SCELTE FORMATIVE
• Centralità della persona
• Cittadinanza attiva
• Didattica orientativa
• Lifelong learning

CONTESTUALIZZAZIONE DELLE SCELTE
•Rendere l’alunno protagonista del proprio processo di
apprendimento
•Diffondere un clima scolastico accogliente
•Rispettare e valorizzare le diversità
•Incoraggiare l’apprendimento collaborativo

Plesso

Organizzazione

SCUOLA PRIMARIA
“G. MAMELI”
MODULO
5 classi (27 ore settimanali)

Orario

8:10 - 12:40
(dal lunedì al sabato)
Servizi

dal lunedì al venerdì servizio mensa
(spesa per l'assistenza a carico
delle famiglie) ed assistenza fino
alle ore 14:15
Martedì e giovedi fino alle 16,15
(spesa per l'assistenza a carico
delle famiglie)
Pre/Post - scuola

Plesso

Organizzazione
Orario

Servizi

SCUOLA PRIMARIA“S. D’ACQUISTO”
TEMPO PIENO
MODULO
5 classi (40 ore settimanali) 5 classi (27 ore settimanali)
8:15 - 16:15
(dal lunedì al
venerdì)

8:10 - 12:40
(dal lunedì al sabato)

dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì servizio mensa (spesa
per l'assistenza a carico
delle famiglie) fino alle
Pre/Post - scuola
ore 14:15
Trasporto
Pre/Post - scuola
Trasporto

Plesso

Organizzazione

SCUOLA PRIMARIA
“DOLORES PRATO”
TEMPO PIENO
5 classi (40 ore settimanali)

Orario

8:00 - 16:00
(dal lunedì al venerdì)

Servizi

Mensa
dal lunedì al venerdì
Pre - scuola

Plesso

Organizzazione

SCUOLA PRIMARIA
“MONTESSORI“
TEMPO PIENO

4 classi (40 ore settimanali) con metodo
didattico differenziato Montessori

Orario

8:10 - 16:10
(dal lunedì al venerdì)

Servizi

dal lunedì al venerdì
Pre – scuola
Pedibus

OCCORRENTE
•Grembiule blu
•Zaino pratico e leggero
•Astuccio completo
•Forbici dalla punta arrotondata
•Temperino con il serbatoio
•Colla stick
•Libri di testo, da procurarsi presso le
librerie della città, con foderine ed
etichette con il nome.
•Quadernoni con etichette con il nome

ASSEMBLEA COI GENITORI
L‘assemblea coi Genitori è prevista a settembre, poco dopo l'inizio
della frequenza dei bambini, ed in tale occasione verranno trattati i
seguenti punti:
• presentazione degli insegnanti della classe;
• informazioni sull'orario di funzionamento e sulle linee guida della
didattica;
• regole della scuola;
• indicazione su atteggiamenti e comportamenti da assumere per
facilitare l'inserimento dei bambini;
• indicazioni su corredo e materiale da portare a scuola.

L’ALLEANZA SCUOLA-FAMIGLIA
Il rapporto scuola-famiglia è importantissimo sin da subito.
Insieme agli insegnanti sarà importante lavorare:
1. sulla comunicazione;
2. sulla responsabilizzazione del bambino rispetto gli orari, le
regole e il materiale scolastico;
3. sull’affrontare insieme eventuali disagi.

I GENITORI DEVONO:
•

Gestire l’ansia e dare sostegno ai figli durante la prima
separazione in modo rassicurante e fiducioso
• Condividere ciò che viene fatto a scuola
• Leggere e firmare gli avvisi
• Corresponsabilizzare il bambino:
a) rispetto degli orari e delle regole
b) cura del materiale scolastico
c) impegno nei compiti.

QUALCHE INFORMAZIONE …
- Le assenze, anche quelle di un solo giorno, vanno sempre giustificate
sul diario.
- Dopo cinque giorni di assenza è necessario presentare un certificato
medico per la riammissione a scuola.
- In caso di pediculosi non è più contemplato l’allontanamento da
scuola: è sufficiente iniziare la terapia prevista ed avvisare gli
insegnanti.
- La somministrazione dei farmaci (antibiotici o salvavita) può avvenire
solo tramite richiesta scritta.
- Non si può conferire con gli insegnanti durante l’orario scolastico.
- I bambini saranno riconsegnati all’uscita solo ai genitori o a persone
delegate dagli stessi.
- Indossare il grembiule è obbligatorio ( tranne il giorno in cui si effettua
l’attività motoria).
- In occasione di compleanni, non è possibile portare e distribuire dolci e
bevande da consumare a scuola.

Gli insegnati dell’Istituto comprensivo
E. Mestica augurano

