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Scuola Primaria di Carpenedolo

via Dante, n.30
25013 Carpenedolo (Bs)
telefono +39 030 969 009
Finalità formative educative
Il nostro Istituto riconosce come essenziale e inalienabile il diritto:
di ogni bambino a crescere in una scuola che punti a sviluppare conoscenze, abilità e competenze per vivere
secondo i valori della convivenza democratica e civile.

Pertanto realizza un'efficace azione educativa al fine di:
sviluppare le prime competenze del vivere insieme (comunicare, confrontarsi,
collaborare) e apprendere gli alfabeti di base della cultura (lettura, scrittura, abilità
logico-matematiche).
La scuola primaria rappresenta, infatti, un ambiente educativo di apprendimento nel
quale si persegue attivamente il successo formativo di tutti i bambini.
In particolare ci si impegna a:
_ rispondere a tutti i bisogni educativi anche con percorsi didattici differenziati
_ valorizzare le differenze individuali come risorsa ed arricchimento
_ promuovere un apprendimento per la vita non solo contenutistico, ma anche meta cognitivo (imparare ad imparare)
_ favorire una partecipazione sociale attiva e consapevole
_ facilitare la conquista dell’autonomia personale

Progetti ad integrazione del percorso didattico
Attività espressive (musica, arte, danza, movimento)
Progetti sportivi e progetto di alfabetizzazione motoria
Attività di scambio nazionale e internazionale fra scuole attraverso gemellaggi
informatici
Promozione alla lettura
Sportello psicopedagogico
Continuità (Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di primo grado)
Attività di screening DSA
Consulenza e supervisione per alunni con DSA
Corsi di recupero e di potenziamento
Orto didattico - EXPO 2015
Viaggi d’istruzione e uscite didattiche
Integrazione alunni diversamente abili, in situazione di disagio e alunni stranieri
L’istituto comprensivo individua come elemento di qualità della propria azione educativa e
didattica la capacità di partecipazione di tutti gli alunni attuando a questo scopo tutte le
strategie possibili a livello di azione didattica dei singoli docenti e di impegno collegiale del
consiglio di classe/gruppo docenti e del collegio. Lo scopo è di rendere trasversale e

generalizzata la prassi dell’inclusione di tutti gli alunni improntando a tale obiettivo la
programmazione curricolare, la gestione delle classi, l’organizzazione dei tempi e degli
spazi, la corretta relazione fra docenti, alunni e famiglie.
Pertanto l’istituto estende a tutti gli studenti il diritto alla personalizzazione
dell’apprendimento richiamandosi espressamente all’art.1 del D.P.R. 275/99 e alla legge
53/2003, secondo le diverse procedure previste dalla normativa, dai protocolli adottati,
dagli accordi/programmi di rete o provinciali e dalle consuetudini acquisite.
All'interno della scuola opera il Gruppo di lavoro per l'inclusione e sono previste figure
strumentali o referenti per la disabilità, i disturbi specifici dell'apprendimento, l'intercultura e
l'alfabetizzazione, i bisogni educativi speciali e il disagio scolastico. Nell'isituto operano
anche una psicopedagogista e una psicologa per aiutare glialunni, le loro famiglie e i
docenti.
Progetto accoglienza
È rivolto a tutti gli alunni ed in particolare ai nuovi iscritti per promuovere ed assicurare un
buon clima relazionale tra pari e con gli insegnanti e “vivere bene” a scuola.
Progetto continuità
La funzione strumentale, in accordo con la commissione continuità e la dirigenza,
predispone le modalità di raccordo tra i vari ordini di scuola in attuazione del "protocollo
d'accoglienza" organizzando:
incontri tra docenti dei vari ordini di scuola (infanzia, primaria e secondaria di I° grado)
attività di accoglienza fra classi terminali ed iniziali di due ordini scolastici attigui
incontri con i genitori degli alunni delle classi in entrata nei vari ordini di scuola per la
presentazione del POF.

Modello organizzativo
Ore curricolari:
a.s. 2017/2018:
TEMPO 30 ORE ANTIMERIDIANE (08.05-13.05) E TEMPO PIENO 40 ORE (08.0516.05)
classe
classe
disciplina
classi terze,quarte,quinte
prima
seconda
ITALIANO

9

9

8

MATEMATICA

7

7

7

STORIA

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

SCIENZE

2

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

ARTE

1

1

1

MUSICA

1

1

1

MOTORIA

2

1

1

INGLESE

1

2

3

Irc (RELIGIONE)

2

2

2

TOTALE

30

30

30

N.B. Il tempo pieno, oltre alle 30 ore settimanali delle discipline, effettua 10 ore
settimanali di mensa e attività libera

Orario delle lezioni
a.s. 2017/2018:
TEMPO PIENO - 40 ORE -> dal lunedì al venerdì dalle 08.05 alle 16.05 (mensa
obbligatoria)
TEMPO 30 ORE antimeridiane -> dal lunedì al sabato dalle 08.05 alle 13.05
Rapporti scuola-famiglia
Durante l’anno scolastico sono previsti i seguenti incontri
Assemblee di classe per illustrare ai genitori la programmazione e l’organizzazione delle
attività educativo - didattiche.
Colloqui individuali periodici attraverso i quali si comunica ai genitori il profilo dell’alunno
(i docenti sono disponibili a concordare altri colloqui individuali, qualora si presentassero
particolari necessità o urgenze).
Consigli d’Interclasse (3 nell’arco dell’anno scolastico) cui partecipano i rappresentanti
dei genitori e i docenti. In tale contesto vengono illustrate e verificate le attività scolastiche;
i genitori possono avanzare proposte che saranno esaminate dagli organi collegiali
competenti.
Incontri formativi per genitori, su tematiche educative, condotti da psicologi e specialisti
per favorire la comunicazione tra genitori e figli; prevenire situazioni di disagio; prendere
coscienza dei bisogni educativi dei propri figli.
Servizi
PIEDIBUS E SCUOLABUS
MENSA E LUDOMENSA
LUDOTECA

PRESCUOLA
Tutti i servizi sono gestiti dall'ufficio pubblica istruzione del Comune di Carpenedolo situato presso "Palazzo D.Laffranchi"
(1° piano) in Piazza Martiri della Libertà tel. 030 9966640- fax. 030 9984651

http://www.comune.carpenedolo.bs.it/ufficio_istruzione_cultura_e_sport.aspx
http://sportellotelematico.comune.carpenedolo.bs.it/AttivitaEconomiche/I...
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