Segreteria
Orari di apertura al pubblico
(su appuntamento):
lunedì 7.45 - 9.45
da martedì a venerdì 12.00 - 14.00
Presso
Scuola M. Mazza
Tel. 045 501349Fax 045 582044

Scuole dell’Istituto
Scuola dell’infanzia D. Manin
via Giove, 5
tel. 045 8550420

Scuola primaria L. Ariosto
via Ippogrifo, 2
tel. 045504396
via Redipuglia, 4
tel. 045 504991
via Udine 2
Sede di istituto
tel. 045 501349 - fax 045 582044

sito:http://www.comprensivovr11.edu.it
e-mail: vric88200x@istruzione.it
posta cert. :vric88200x@pec.istruzione.it

B.RomaOvest

Scuola primaria A. Busti
Scuola sec.di primo grado M.Mazza

Contatti

I.C. 11vr
Scuole
primarie
L.ARIOSTO
A.BUSTI

Il D. S. riceve su appuntamento

Iscrizioni
L’iscrizione alla scuola sec. di I grado
si effettua on line collegandosi al sito del
ministero: www.istruzione.it/iscrizionionline/
o dal sito del nostro istituto:
http://www.comprensivovr11.edu.it/
a partire dal 4 gennaio fino al 25 gennaio 2020.
Si avvisa che per l’accesso al sito sarà necessario
effettuare la registrazione.

A causa dell’emergenza COVID la
segreteria è a disposizione delle famiglie
nella procedura d’iscrizione SOLO SU
APPUNTAMENTO.

Presentazione
scuole primarie:
10 dicembre 2020
ore 17:30
Link:
meet.google.com/yq
r-cbgn-tji

FINALITA’ DELLA SCUOLA:

Scuola che mette al centro la persona
Scuola che considera la diversità come ricchezza da valorizzare all’interno di un percorso fondato su regole condivise
Scuola che dialoga e collabora con le famiglie ed il territorio

AREE PROGETTUALI
SVILUPPOCOMPETENZE
Percorsi che tengono presente le specificità di
ogni alunno vista come ricchezza e occasione di
crescita per tutti,permettendo a ciascuno di
acquisire consapevolezza delle proprie
potenzialità e risorse per maturare un pensiero
analitico e critico, capace di proposte
costruttive e di progettazione

PROGETTUALITA’
Il piano dell’offerta formativa oltre
alle attività curriculari prevede la
realizzazione di progetti finalizzati
ad arricchire il percorso dell’alunno
con attività di:
INTEGRAZIONE ALUNNI

TEMPO SCUOLA
Primaria

L. ARIOSTO
tempo pieno

40 ore settimanali
compresa la mensa
dalle ore 8:00 alle ore 16:00
dal lunedì al venerdì

INTERCULTURA

CONTINUITA’ ED
ORIENTAMENTO:

Percorsi per l’attuazione
di un processo unitario
attraverso il
coordinamento e la
continuità nei treordini
di scuola per favorire
l’orientamento ai fini
della scelta del
percorso scolastico
successivo.

EDUCAZIONE ALLA
SALUTE E ALLA
SICUREZZA

ATTIVITA’ MUSICALI CON ESPERTI
POTENZIAMENTO IN LINGUA INGLESE
USCITE DIDATTICHE SUL TERRITORIO

Percorsi per
l’acquisizione di
comportamenti
positivi e corretti stili
di vita per
contribuire alla
formazione del
cittadinoeuropeo.

SVILUPPO LINGUAGGI DIVERSI
Percorsi per l’avvicinamento di ciascuno
alle diverse attività espressive, musicali,
motorie e artistiche per offrire strumenti e
per approfondire e potenziare le
conoscenze

Primaria

VIAGGI DI ISTRUZIONE

A.BUSTI

tempo pieno

LETTURA IN BIBILIOTECA

40 ore settimanali compresa la mensa
dalle ore 8:00 alle ore 16:00
dal lunedì al venerdì

tempo normale
27 settimanali + 2 ore se è richiesta la
mensa nei due giorni di rientro
lun. merc.: dalle 8:00 alle 16:00
mar/giov/ven:dalle 8:00 alle 12:30

SERVIZI IN ENTRAMBE LE SCUOLE:
busti

TRASPORTO
MENSA
VIGILANZA ANTICIPATA

ariosto

