Finalità
• Promuovere il pieno sviluppo della
persona nell’unicità e singolarità
della propria identità in un’ottica
inclusiva.

Iscrizioni
Le iscrizioni dovranno essere effettuate

dal 16 gennaio al 6 febbraio 2017
esclusivamente on-line, accedendo a

www.iscrizioni.istruzione.it
Il codice della scuola è

• Promuovere la prima
alfabetizzazione culturale di base.
• Educare alla convivenza, alle
diversità, all’interazione e alla
cooperazione.
• Sviluppare le capacità di assimilare
le informazioni, collegarle, utilizzarle
per produrre nuove conoscenze.
• Porre le premesse per lo sviluppo
del pensiero riflessivo e critico.
• Educare al rispetto e alla protezione
dell’ambiente naturale e del
patrimonio culturale.

Istituto Comprensivo di Roncadelle

Piano dell’offerta
formativa

BSEE857017

2017 – 2018

L’ufficio di segreteria della scuola offrirà un servizio
di supporto a tutte le famiglie prive di
strumentazione informatica.

Sintesi

Servizio Segreteria
Istituto Comprensivo - Via Togliatti 1/b
25030 RONCADELLE (BS)
Tel. 030 2780911
Assistenza per le iscrizioni on-line:
dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00
martedì dalle 14.00 alle 16.00
sabato dalle 10.30 alle 12.30
presso la Scuola Primaria, in via Togliatti, 1/b
e-mail:
bsic857005@istruzione.it
sito web:
www.icroncadelle.gov.it
Scuola Primaria“Gianni Rodari”
Via Togliatti 1b
25030 RONCADELLE (BS)
Tel. 030 2780911

Scuola Primaria
“G ianni Roda ri”

Progetti e attività
Ogni anno, come ampliamento
dell’offerta formativa, vengono realizzati
numerosi progetti didattico-educativi.
Alcuni coinvolgono tutte le classi del
plesso
•

Progetto lettura-biblioteca

•

Gioca in squadra con noi

altri sono pensati e calibrati per singole
classi
•

Educazione stradale

•

Progetto pace e solidarietà

•

Continuità con le scuole dell’infanzia e
secondaria di 1° grado

•

Consiglio Comunale dei Ragazzi

•

Cyberbullismo

•

Progetti attinenti la sfera emozionale,
la socializzazione, la salute e
l’ambiente

e altri ancora dedicati a bisogni specifici

Tempo scuola
È possibile scegliere fra le seguenti opzioni:
• 24 ore

Ø
Ø

(modello orario non attivo nella nostra scuola)
da lunedì a sabato
dalle ore 8.15 alle 12.15

• 27 ore
Ø da lunedì a sabato
Ø dalle ore 8.15 alle 12.15
Ø con due rientri pomeridiani nel primo
quadrimestre e uno nel secondo

• 28 ore
Ø da lunedì a venerdì
Ø dalle ore 8.15 alle 12.15
Ø con quattro rientri pomeridiani

• 40 ore - tempo pieno
(precedenza di ammissione ai residenti del
comune)
Ø da lunedì a venerdì
Ø dalle ore 8.15 alle 16.15 mensa compresa
obbligatoria

L’effettiva attivazione delle classi secondo il
tempo scuola prescelto è subordinata al
raggiungimento di un numero adeguato di
alunni, alle richieste prevalenti,
all’assegnazione dell’organico, alla
disponibilità dei servizi.
L’organizzazione oraria resta valida per
tutto il quinquennio di permanenza nella
scuola primaria.

Rapporti scuola- famiglia
Nel corso dell’anno sono programmati:
• l’assemblea di classe con l’elezione del genitore
rappresentante;
• i colloqui individuali con gli insegnanti (due volte
l’anno);
• la consegna del documento di valutazione alla
fine del 1° quadrimestre e a fine anno scolastico.
Il consiglio di interclasse con i rappresentanti dei
genitori si riunisce quattro volte l’anno.
Altri incontri possono essere programmati per
esigenze individuali.

Servizi organizzati dal
C omune
• Anticipo (dalle ore 7.45 alle 8.15)
• Posticipo (dalle ore 12.15 alle 12.45)
• Doposcuola (dalla conclusione delle lezioni fino
alle 14.15 o alle 17.30)
• Scuolabus
• Mensa:
- Gli alunni che usufruiscono del servizio mensa
vengono divisi in gruppi e affidati alla sorveglianza
degli insegnanti (tempo pieno) o degli educatori.
- I pasti vengono preparati nella cucina dell’Istituto,
seguendo un menu articolato in quattro settimane.
- Sono previsti menu alternativi per motivi religiosi o
per intolleranze alimentari certificate.

I servizi comunali sono a pagamento e vengono
attivati a fronte di un numero minimo di iscrizioni. Se
le richieste superano i posti disponibili viene stilata
una graduatoria d’accesso. Per iscrizioni e maggiori
informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione
del Comune di Roncadelle (via Roma, 50 - tel. 030
2589662) o consultare il sito internet:
www.comune.roncadelle.bs.it

