Una scuola per…
esprimersi, partecipare, apprendere, crescere …

Una scuola per …

“Un percorso formativo armonico ed efficace
nella continuità educativa e didattica”

Sedi
Scolastiche

Scuola dell’Infanzia
ORARIO

CARTIERE
Via Perugia
075 9148334

07:45-16:00 TUTTI I PLESSI (su 5 giorni, sabato chiuso)
16:00-17:00 Giochi didattici – servizio di POST SCUOLA per
l’INFANZIA CENTRO, CAPRARA E RIGALI (a richiesta)

OFFERTA FORMATIVA
CENTRO
Via Bersaglieri
075 916225

• Sezioni per gruppi eterogenei, attività per gruppi
omogenei
• Ateliers di narrazione
• Ateliers artistici e musicali

SAN ROCCO

• Coding e laboratori digitali

Via xxv Aprile

• Storytelling in Lingua Inglese

075 9145017

• Psicomotricità, yoga e sport
• Percorsi sensoriali all’aperto: naturali e attrezzati

CERQUETO
Via G.Rossa
075 9140099

FINALITÀ E OBIETTIVI
RIGALI
Fraz. Rigali
075 9145019

• Garantire la sicurezza in un contesto di regole e valori
per promuovere la progressiva e responsabile
autonomia dei bambini
• Garantire e promuovere il benessere psico- fisico dei
bambini attraverso percorsi formativi al passo con le

CAPRARA
Fraz. Caprara
075 918363

necessità socio-affettive e cognitive della
contemporaneità
• Promuovere l’alleanza scuola-famiglia attraverso un
Patto di Corresponsabilità educativa
• Realizzare sinergie virtuose con il Territorio attraverso
accordi e convenzioni con Enti, Università, Associazioni
no profit, Reti di scuole ed esperti

Scuola Primaria
ORARI 8:15-16:15 PLESSI a tempo pieno

Sedi
scolastiche

(orario su 5 giorni, sabato chiuso)

07:50-13:20 PLESSI a tempo modulare
(orario antimeridiano su 5 giorni, sabato chiuso)

08:00 –13:30 SAN PELLEGRINO (sabato chiuso)

OFFERTA FORMATIVA

D. TITTARELLI
Via Lucantoni
075 912253

• Inglese per tutte le classi con docenti specializzati
• CLIL (Content and Language Integrated Learning)
insegnamento di una disciplina in Lingua Inglese
• Certificazioni linguistiche per le classi V
• eTwinning

CARTIERE
Via Perugia
075 9145018

• Potenziamento delle STEM (Coding, Robotica…)
• Laboratori artistici e creativi
• Progetti e laboratori di continuità tra ordini di scuola
• Progetti per il benessere degli alunni, Sport ed
educazione alla salute

SAN PELLEGRINO
Fraz. San Pellegrino
075 918364

• Educazione al “piacere di leggere”
• Nuovi ambienti di apprendimento per una didattica
innovativa
• Potenziamento pomeridiano delle competenze
di base

OTELLO SORDI
SAN ROCCO
Via XXV Aprile
075 9145017

FINALITÀ E OBIETTIVI
•

• Educare alla legalità, al dialogo, alla solidarietà
• Favorire l’inclusione, il rispetto della pluralità, la
valorizzazione della diversità
• Educare alla consapevolezza dei propri talenti, dei
propri doveri e responsabilità
• Educare alla memoria storica attraverso la conoscenza del
patrimonio artistico e culturale del territorio e le relazioni
intergenerazionali
• Realizzare percorsi formativi di qualità per l’armonico
sviluppo delle competenze di base e delle competenze
trasversali
• Valorizzare gli stili cognitivi di ciascuno e promuovere la
conoscenza di sé per un apprendimento efficace

GIANNI RODARI
CERQUETO
Via Guido Rossa
075 9140096

Scuola Secondaria di I grado

FRANCO
FRANCOSTORELLI
STORELLI
ViaVia
Liucantoni
Lucantoni
0750912253
075912253

ORARIO

8:00-13:40 (su 5 giorni, sabato chiuso)

OFFERTA FORMATIVA
• Educazione al “piacere di leggere”
• Redazione giornalistica e web radio e scrittura creativa
• Incontri con l’autore
• Campionati matematici e gare di “Problem Solving”
• Progetti e Patentini STEM
• Progetti e laboratori di continuità tra ordini di scuola
• Laboratori di Service Learning
• Certificazioni lingue straniere
• eTwinning
• Giochi Sportivi Studenteschi
• Partecipazione a Concorsi nazionali e locali
• Cittadinanza e legalità
• Progetti per il benessere dello studente e l’educazione alla
salute
• Visite guidate e viaggi di istruzione
• Progetti di partenariato scolastico e gemellaggio con altre
scuole

FINALITÀ E OBIETTIVI
• Educare alla legalità, al dialogo, alla solidarietà
• Favorire l’inclusione, il rispetto della pluralità, la
valorizzazione della diversità
• Educare alla consapevolezza della propria libertà
responsabile
• Educare alla memoria storica e alla sostenibilità attraverso
la conoscenza del patrimonio paesaggistico, artistico e
culturale del territorio
• Realizzare percorsi formativi di qualità per l’armonico
sviluppo delle competenze di base e delle competenze
trasversali
• Promuovere occasioni di dialogo, stimoli di crescita e
opportunità formative
• Favorire la partecipazione personale e l'espressione dei
propri talenti
• Valorizzare gli stili cognitivi di ciascuno e promuovere la
conoscenza di sé per un apprendimento efficace ed un
orientamento consapevole

COME CI SI ISCRIVE?
Scuola dell’infanzia
Basta richiedere il modello cartaceo di domanda presso i vari plessi
o in segreteria, oppure è scaricabile nel sito del nostro istituto
www.istitutocomprensivogualdo.edu.it al link ISCRIZIONI

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado
L’ISCRIZIONE È SOLO ONLINE

...COME SI FA?
Collegandosi al sito:
https:/ www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-online
Se hai bisogno di aiuto, puoi recarti presso
la segreteria della scuola o visionare il sito del
nostro istituto
www.istitutocomprensivogualdo.edu.it
Questi sono i codici da usare per l’iscrizione e la scelta della scuola:
PRIMARIA D. TITTARELLI
PGEE847016
PRIMARIA CARTIERE
PGEE847049
PRIMARIA G. ROADARI CERQUETO
PGEE84705A
PRIMARIA O. SORDI SAN ROCCO
PGEE847027
PRIMARIA SAN PELLEGRINO
PGEE847038
SECONDARIA DI I GRADO F. STORELLI

PGMM847015

