ISTITUTO COMPRENSIVO “G. CARDUCCI” - SCUOLA PRIMARIA

INFORMAZIONI PER ISCRIZIONI a.s. 2019/20
COS’È Il PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA o PTOF
È il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale dell’istituzione
scolastica; è incentrato sul rapporto tra scuola, territorio, studenti e famiglie. In concreto:
- esplicita gli indirizzi progettuali ed organizzativi dell’attività dei docenti e delle classi e
definisce le linee guida e le pratiche educative e didattiche condivise;
- concorre alla costruzione dell’alleanza educativa scuola- famiglia, favorendo il dialogo e
il confronto;
- è attento alle esigenze del territorio in cui sono ubicate le scuole dell’Istituto e alle
aspettative delle famiglie;
- promuove lo sviluppo integrale della persona, articolando gli obiettivi formativi e didattici
in relazione alla formazione culturale, corporea, affettiva, relazionale degli alunni;
- arricchisce e valorizza il rapporto educativo organizzando e strutturando le proposte
didattiche ed educative in un progetto identitario ed orientativo.
IL RAPPORTO CON LE FAMIGLIE: PRESUPPOSTO DEL SUCCESSO DELL’AZIONE
EDUCATIVA
La collaborazione tra scuola e famiglia è indispensabile per realizzare l’alleanza
educativa necessaria al successo del percorso dell’alunno. Nel pieno rispetto dei
diversi ruoli educativi e professionali è indispensabile la presenza attiva della famiglia,
che collabora con la scuola in un rapporto di fiducia reciproca: le occasioni d’incontro
scuola-famiglia sono preziose occasioni di conoscenza e di confronto reciproco.
Gli incontri periodici tra insegnanti e genitori hanno lo scopo di:
- informare i genitori sull’attività didattica che si svolge in classe e raccogliere da loro
pareri e indicazioni (assemblee di classe);
- confrontarsi sull’andamento formativo- educativo delle classi.
Lo scambio di informazioni tra scuola e famiglia avviene attraverso: consigli di
interclasse; assemblee generali e/o tematiche; incontri per la consegna della scheda di
valutazione bimestrale e quadrimestrale; colloqui a dicembre e a aprile; incontri
individuali su richiesta. La comunicazione circa convocazioni di riunioni, colloqui
individuali, appuntamenti ecc. viene effettuata attraverso il diario e il sito web d’Istituto.

IL TEMPO SCUOLA
La normativa vigente (Art. 4 Legge 169/08; DPR 89/09 - Regolamento attuativo) prevede
le seguenti opzioni: 24 ore settimanali; 27 ore settimanali (curricolo di base); 30 ore
settimanali (curricolo potenziato); 40 ore settimanali (tempo pieno)
Nel nostro Istituto ATTUALMENTE ci sono classi che funzionano a 30 ore effettive (in
questo caso i bambini non usufruiscono del servizio mensa) e classi che funzionano
a 40 ore (in questo caso i bambini usufruiscono del servizio mensa). Tutte le scuole
primarie hanno un orario distribuito su cinque giorni la settimana e sabato non scolastico.
ORGANIZZAZIONE SETTIMANALE DELLE LEZIONI
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Nei plessi Carducci e Collodi è organizzato il servizio di vigilanza pre-scuola (mezz’ora prima
dell’inizio delle lezioni) gestito dal Comune; alla Collodi è previsto anche il post-scuola (se il
numero delle famiglie che lo richiedono è adeguato).

SCANSIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE
discipline

Cl 1^

Cl 2^

Cl 3^

Cl 4^

Cl 5^
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GLI SPAZI E I NUMERI DELLE SCUOLE PRIMARIE
CARDUCCI

COLLODI

MANZONI

ALUNNI: 335

ALUNNI: 130

ALUNNI: 145

N° classi: 16

N° classi: 7

N° classi: 9

N° aule: 18

N° aule: 9

N° aule: 11

N° laboratori informatica: 2

N° laboratori informatica: 1

N° laboratori informatica: 1

Altri laboratori: 5

Altri laboratori: 3

Altri laboratori: 1

Mensa : 3

Mensa : 1

Mensa : 1

Palestra: 2

Palestra: 1

Palestra: 2

ALCUNE INFORMAZIONI UTILI PER L’UTENZA
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Marilena Gritti riceve previo appuntamento telefonico,
via mail o accordo orale. I docenti collaboratori sono Angelo Marchetti e Battistina
Valsecchi
Apertura al pubblico dell’Ufficio di Segreteria:
dal Lunedì al Venerdì: dalle ore 10,00 alle 13,00. (per i docenti 13.30)
Al Lunedì, mercoledì e venerdì pomeriggio: dalle ore 14,45 alle 16,45.
MAIL Segreteria Direzione: bgic8ac00v@istruzione.it – Tel. 035 562193
Sito internet della scuola: www.iccarducci.gov.it
Sul sito internet della scuola si possono trovare le informazioni e le decisioni relative
all’organizzazione e al funzionamento delle scuole dipendenti dall’Istituto Comprensivo
“Carducci” di Dalmine

Su SCUOLA IN CHIARO è possibile leggere il PTOF integrale triennio 2019/2022
I PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO 2018/19
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: i progetti comuni a tutte le classi:
1) UN APPRENDIMENTO PER TUTTI, TUTTI PER L’APPRENDIMENTO: potenziamento delle
attività di classi aperte per Italiano/Matematica, Arte e immagine o Tecnologia.
2) PROGETTO ARCOBALENO - INCLUSIVAMENTE COLORATI: promozione di una scuola che
punti al benessere di tutti e che includa tutti i suoi alunni.
3) EDUCAZIONE FISICA: adesione della scuola alla proposta regionale e nazionale di
implementazione della pratica sportiva, con esperti diplomati ISEF.
4) A TEATRO: partecipazione a uno spettacolo presso il Teatro Civico del Comune di Dalmine.

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: i progetti comuni a molte classi:
1) INCONTRIAMOCI A SCUOLA (percorso di continuità): percorsi tra i vari ordini di scuola
finalizzati alla conoscenza degli alunni e al confronto tra docenti.
2) INTRECCIO DI COMPETENZE: percorsi disciplinari che prevedono dei momenti di
compresenza nella Scuola primaria (classi quinte) dei docenti di Lingua Inglese e Musica.
3) ISTITUZIONI A SCUOLA: percorso di educazione stradale in collaborazione con la

Polizia Municipale di Dalmine (classi quarte, quinte)
4) LABORATORI STORICI DI FONDAZIONEDALMINE (classi terze, quarte, quinte)

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: i progetti per singole classi
CLASSI SECONDE
- EDUCAZIONE FISICA: corso di Minibasket e Minivolley proposto dall’associazione CRAL di
Dalmine (6 ore per classe)
- Progetto “Balliamo insieme” in collaborazione con il CDD (4 incontri per classe da un’ora plesso
Collodi)
CLASSI TERZE
- EDUCAZIONI: laboratorio di propedeutica musicale (10 ore per classe) proposto
dall’associazione Tassis, in collaborazione con l’Ente Locale
- Percorso di Educazione alimentare in collaborazione con SERCAR
- Progetto di lettura“La Biblioteca magica”
CLASSI QUARTE
- Laboratorio gratuito di propedeutica musicale e di avvicinamento all’organico bandistico (10 ore
per classe): proposto dall’associazione Tassis, in collaborazione con l’Ente Locale
- Educazione ambientale: progetto proposto dal PLIS del basso corso del fiume Brembo
- Progetto UST Bergamo – ATS Bergamo “Camminando … si impara!”
- Progetto di STREET ART
CLASSI QUINTE
- Educazione all’affettività e sessualità: percorso svolto dal Consultorio privato accreditato San
Donato di Osio Sotto
- Progetto “Intreccio di competenze”
- Progetto “Il mio amico computer”: laboratorio di alfabetizzazione informatica rivolto ad alunni DSA
- Progetto “Il dono più grande” in collaborazione A.I.D.O.

