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SCUOLA PRIMARIA
Valorizza       l’esperienza dei bambini e le diverse 

                        individualità.

Promuove    la consapevolezza del sé, il confronto con gli 
           altri, le pari opportunità, la collaborazione e 
           il rispetto reciproco.

Sviluppa      l’autonomia, il senso di responsabilità, 
           le specifiche competenze, l’espressività e 
           la creatività.



ORARIO DI FUNZIONAMENTO

TEMPO SCUOLA 27

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 
tutti i giorni                            dalle ore 8 30 alle ore 13 00

lunedì,mercoledì,giovedì      dalle ore 14 30 alle ore 16 30
                      

                      

SERVIZIO MENSA
nei giorni con rientro pomeridiano (ore 13 00 - 14 30)



ORARIO DI FUNZIONAMENTO

TEMPO SCUOLA 40

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ 

dalle ore 8 30 alle ore 16 30

                      

MENSA INCLUSA



La Scuola Primaria è caratterizzata da:

• organizzazione di attività per piccoli  

   gruppi

• individualizzazione degli interventi 

   educativi e didattici

• realizzazione di progetti 

Modalità di intervento



DISCIPLINE
          Italiano
              Inglese
                  Storia
                      Geografia
                          Matematica
                              Scienze 
                                  Musica 
                                      Arte e immagine
                                          Tecnologia
                                              Scienze motorie e sportive
                                                  IRC / Attività Alternativa



PROGETTI 

Le attività di LABORATORIO si 
realizzano in una dimensione 

progettuale e operativa, all’interno 
del tempo scuola, creando 

motivazione e condizioni stimolanti 
di apprendimento 



I NOSTRI PROGETTI
• PROGETTO ICS “ELSA MORANTE MADRELINGUA INGLESE

• Battibecco e batticuore" per le classi terze e quarte 

• Svitiamo il bullo" per le classi quinte

• Screening DSA per le classi terze 

• Mentore

• Buone pratiche per l’inclusione

• Laboratori curriculari ed extra curriculari



PROGETTO MOTORIA
uno per tutti…tutti per uno

Con la collaborazione di 
esperti esterni



PROGETTO “OPERA DOMANI”

E’ un progetto che 
intende avvicinare gli 

alunni delle scuole 
dell’obbligo all’opera 

lirica 

La caratteristica 
principale di “Opera 

domani” consiste 
nella partecipazione 

attiva del pubblico alla 
rappresentazione. 



A SCUOLA DAI CARABINIERI

PROGETTO SULLA 
LEGALITA’



ORTIFLORA

Didattica a “cielo aperto”. I bambini 
coltivano e vedono crescere il proprio 
cibo di cui imparano a riconoscere la 

"stagionalità" di prodotti ottenuti 
senza l’uso di concimi chimici, né 

diserbanti.



 
Continuità è un percorso che crea la 
possibilità di conoscenza tra vari ordini di 
scuola per:  lavorare insieme- conoscersi - 
condividere un interesse -  per scoprire 
che c’è un percorso lungo anni che 

accompagna i nostri bambini 

              

PROGETTI DI CONTINUITA’



LE NOSTRE USCITE DIDATTICHE



GIORNATE DI SCUOLA APERTA

Scuola dell’Infanzia 
•    mercoledì 11 gennaio 2017, ore 9.30

Scuola Primaria 
•    Via Antonini 
      venerdì 16 dicembre 2016,  dalle ore 14.30 
    

•    Via Bognetti
     lunedì 12 dicembre 2016, dalle ore 14.30

Scuola Secondaria di 1° grado 
•   giovedì 12 gennaio 2017 dalle ore 16.00



MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni si effettuano solo on line.

Inizio iscrizioni: 16 gennaio 2017 

Termine: alle ore 20:00 del 6 febbraio 2017. 

Per dettagliate informazioni consultare 

il sito della Scuola:

www.icselsamorante.it

http://www.icselsamorante.it/


Il Personale di Segreteria 

per le iscrizioni 

sarà a disposizione a partire 

da
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