
Via  G. Lucantoni - 06023 Gualdo Tadino 

tel. 075/912253 fax 075/9143400  

Indirizzo e-mail: pgic847004@istruzione.it   
Indirizzo web: 

http://www.istitutocomprensivogualdo.edu.it/ 

EDUCARE AI VALORI FONDAMENTALI DEL VIVERE INSIEME  

Insegnare le regole del convivere è un compito sempre più impor-
tante per la scuola: diritti, legalità, responsabilità, sono temi chiave  

dell’insegnamento.  

SVILUPPARE LE ABILITA’ E LA CREATIVITA’  DI CIASCUNO 

Osservare e interpretare la realtà per stimolare la fantasia e il pen-
siero      divergente. 

INCREMENTARE L’USO DELLE TECNOLOGIE 

La diffusione delle tecnologie rappresenta la frontiera decisiva per 
la scuola delle nuove indicazioni. 

FAVORIRE LO SVILUPPO DI TUTTE LE POTENZIALITÀ COGNITIVE  

Per ogni disciplina vengono fissati i traguardi per lo sviluppo delle 
competenze e gli obiettivi di apprendimento.  

CREARE UN AMBIENTE EDUCATIVO E DIDATTICO FAVOREVOLE 
ALL’APPRENDIMENTO  

BES, DSA, alunni stranieri pongono all’insegnante sfide quotidiane: 
i principi dell’inclusione sono un valore per la scuola di tutti. 

 Il Dirigente   Scolastico 

Dott. Fabrizio Bisciaio 

ISCRIZIONI   
Anno scolastico  2020/2021 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO  

GUALDO TADINO 

L’Istituto, attraverso diversi progetti e attività che 

compongono il Piano dell’Offerta Formativa 

(consultabile nel sito web al link PTOF), si propone 

di:  

 

LA NOSTRA “MISSION” 

Le scelte pedagogiche educative e didattiche dichiara-

te nel PTOF del nostro Istituto rappresentano le linee 

guida del  percorso formativo. Il paesaggio educativo 

di oggi è costituito dalla multiculturalità, dalle nuove 

tecnologie, dalla diversa dimensione familiare, dai 

bisogni educativi speciali. La nostra risposta si concre-

tizza nel creare ambienti di apprendimento sereni e 

partecipi anche attraverso attività laboratoriali e pro-

gettuali. Un’organizzazione in cui vengono privilegia-

te le attività legate al fare e all’agire che risultano ar-

monicamente inserite nella programmazione di cia-

scuna classe. Esse favoriscono i collegamenti interdi-

sciplinari e contribuiscono a garantire in modo equili-

brato lo sviluppo cognitivo, affettivo e relazionale dei 

bambini e delle bambine.  

 



  

 

 

 Via Guido Rossa - Fraz. Cerqueto     
Tel. 0759140096 

N° classi: 6    N° alunni :  74    
Tempo scuola: 40 h  su 5 giorni (sabato chiuso)  
Orario:  8:15- 16:15    
Delegata di Plesso: Ins. Anna M. Bartoni  
Progetto di plesso:  “LeggiAMO l’arte ... 

ogni gesto…un’opera d’arte”  

Fraz  San Pellegrino  -  Tel . 075 918364 
N° classi: 2 pluriclassi  N° alunni : 21  
Tempo scuola: 28 h  su 5 giorni (sabato chiuso) 
Orario: 8:00 – 13:00 lun, mar, mer. e ven. /giov. 8:00 -16:00 
Delegata di Plesso: Ins. Marilena Brunetti 
Progetto di plesso:  “NaturART”  

Via XXV Aprile  - San Rocco   
Tel.  075 9145017 

N° classi: 6    N° alunni :  80      
Tempo scuola: 40 h  su 5 giorni (sabato chiuso)      
Orario: 8:15- 16:15     
Delegata di Plesso: Ins. Carla Grassi 
Progetto di plesso:  “Gocce di vita ”  

Viale Don Bosco   - Tel. 075 9141346 

N° classi: 10   N° alunni :  183 
Tempo scuola: 28 h  su 5 giorni (sabato chiuso) 
Orario: 8:10– 13.10 lun, mer., giov. e ven.   
mart.  8:10-16:10 
Delegata di Plesso: Ins. Franca Ferretti 
Progetto di plesso:  “Pianeta bambino: viaggio            
attraverso gli “stati” d’animo”  

Via Perugia  - Tel. 075/9145018  
 

N° classi: 10     N° alunni :  169   
Tempo scuola: 27 h  su due settimane 
Orario:  1a sett. dal lunedì al venerdì 8.10-13.10, sabato 
8.10/12.10   2 a sett. dal lunedì al venerdì 8.10-13.10,  
sabato chiuso  
Delegata di Plesso: Ins. Gabriela Moroni  
Progetto di plesso:         “Chi lo dice…  

che la CLASSE non è ACQUA?!”  


