
ISTITUTO COMPRENSIVO FIANO
Open Day 2018-Scuola primaria



“Dare di più a chi ha di 

meno… 

Perché non c’è nulla che 

sia ingiusto 

quanto far le parti uguali 

tra disuguali”  

Lettera a una professoressa



ORGANIZZAZIONE ORARIA 

• TEMPO PIENO

40 h settimanali

Lunedì – venerdì

8:30 - 16:30

• TEMPO NORMALE

27+1 h (mensa) 
settimanali

8:30 - 13:30

Un giorno di permanenza 

8:30 – 16:30



ORGANIZZAZIONE DIDATTICA

Due/tre docenti titolari su ogni classe
curano le discipline curriculari

Un docente di religione cattolica per 2 h
settimanali (è prevista l’attività alternativa
o studio libero assistito per gli alunni che non
si avvalgono di questo insegnamento)



“Per crescere un 

bambino 

occorre un intero 

villaggio” 

Proverbio Africano



PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 
(PTOF)

Sono previste una serie di attività progettuali
finalizzate all’ampliamento dell’offerta
formativa:

 collaborazione con le strutture presenti sul

territorio per supportare al meglio i bambini con

esigenze particolari

 partecipazione iniziative culturali nel territorio

 possibilità di avvalersi di esperti esterni



 uscite didattiche (anche gratuite)

progetto continuità classi ponte e

orientamento

progetto biblioteca

potenziamento inglese

musica in quinta

giochi matematici

sport

sportello d’ascolto



Lavorare con i bambini,

non è questione di pazienza,

è questione di passione. 



FORMAZIONE CLASSI

• I gruppi classe verranno formati da una
commissione di docenti presieduta dal dirigente.

• La commissione avrà cura di formare classi
omogenee tra di loro ed eterogenee al loro
interno su indicazioni della scuola dell’infanzia
di provenienza.

• Potranno essere accolte eventuali richieste dei
genitori (spazio previsto nel modulo di
iscrizione) purché non in contrasto con le
indicazioni della scuola di provenienza.



ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI

MENSA

E’ predisposta la sala 
refezione per la 
consumazione del 
pasto.

I bambini vengono 
accompagnati e assistiti 
dai docenti di classe 
secondo i rispettivi 
turni di servizio.

SPAZI COMUNI

• Palestra  (1 h a 
settimana).

• Pertinenze esterne 
della scuola per attività 
ludico-ricreative.

• Laboratori per attività 
individuali o di gruppo.

• Biblioteca.



Ognuno è un genio. 

Ma se si giudica un pesce 

dalla sua abilità di 

arrampicarsi sugli alberi 

lui passerà tutta la sua 

vita 

a credersi stupido.
Albert Einstein



Ogni bambino è speciale.
I bambini sono come farfalle nel vento…

alcuni possono volare più di altri,
ma ognuno vola nel modo migliore che 

gli è possibile…

Perché, quindi, fare dei paragoni?
Ognuno è diverso,
ognuno è speciale,

ognuno è bello
ed unico!




