Iscrizioni Anno scolastico
2017-2018

IL PROGETTO EDUCATIVO CONDIVISO CON
LE FAMIGLIE
Alla base della nostra offerta formativa ci sono
linee guida che la caratterizzano come:
SCUOLA DI CIASCUNO…ogni bambino ha
caratteristiche particolari e porta con sé
potenzialità specifiche diverse da quelle di
qualsiasi altro. Compito della Scuola è scoprirle,
valorizzarle, potenziarle.
DIVERSITA’ COME RICCHEZZA…ciascuno è
dotato di individualità originale, della propria
storia, di particolari attitudini. Compito della
Scuola è di educare al rispetto, all’attenzione
dell’Altro, di integrare i bambini provenienti da
altri paesi o diversamente abili, di sviluppare
consapevolezza che “tante diversità” insieme
possono diventare una grande risorsa.
SOCIALITA’…l’appartenenza al gruppo (gruppo
classe, gruppo di lavoro), il “fare parte di”,
sentirsi gli alunni di questa Scuola, di questa
città, di questo Paese, apprendere le regole che
consentono di vivere buone relazioni con gli altri
… per prepararsi a diventare i cittadini del
domani
SCUOLA PER CONOSCERE…perché la scuola è
soprattutto un luogo dove si impara, dove si
apprendono gli alfabeti di base, che stimola
curiosità e motivazione alla conoscenza, dove si
acquisiscono
le
strumentalità
che
consentiranno di comprendere il mondo e la
realtà che ci circonda
SCUOLA NEL TERRITORIO… partire
dalla
conoscenza e dall’interazione col territorio in cui
si è inseriti, dal rispetto e dall’ utilizzo delle
risorse che esso ci offre, per aprirsi al mondo
intero oggi a noi sempre più vicino.

“ PER FAR CRESCERE UN BAMBINO
CI VUOLE L’INTERO VILLAGGIO ”

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE
“ Don Lorenzo Milani “ Ferrara

E’ la condivisione del progetto
educativo con le famiglie che si
esprime attraverso una sinergia di
idee, interventi ed esperienze,
ciascuno nell’ambito del proprio
ruolo.

Scuola aperta e riunioni con i
genitori (presso la scuola Don
Milani)

Sabato 12 novembre 2016
dalle ore 10.00 alle ore 12.30
Giovedì 15 dicembre 2016
dalle ore 18.00 alle ore 20.00

SCUOLA PRIMARIA
STATALE
“DON MILANI”
http://scuole.comune.fe.it

Via Pacinotti, 48 – Ferrara
Tel. 0532 – 62214
e-mail:

Presentazione della scuola e
laboratori per i bambini

circolodmilani@libero.it
feic807008@istruzione.it

IL TEMPO SCUOLA CHE PROPONIAMO:

TEMPO PIENO
(con sabato a casa)
(40 ore = 30 h + 10 h mensa/dopomensa)

dal lunedì al venerdì

NELLA NELLA NOSTRA SCUOLA
TROVERETE:
mensa scolastica
da lun. a ven.
(per le classi a tempo pieno)
mart. – giov.
(per le classi a tempo modulare)
servizio di vigilanza pre-scuola
(dalle ore 7.30 alle ore 8.30)
gestito dal Comune di Ferrara

dalle ore 8.30 alle ore 16.30

TEMPO MODULARE
CON 2 RIENTRI
(con sabato a casa)
(30 h = 27 h + 3 h mensa/dopomensa)

lunedì – mercoledì - venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 13.00
martedì e giovedì
dalle ore 8.30 alle ore 16.30

servizio di infra
(nei giorni di non rientro dalle ore
13.00 alle 14.00)
servizio di dopo-scuola
(tutti i giorni di non rientro dalle ore
13.00 alle 16.30)
servizio di post-scuola
(tutti i giorni dalle ore 16.30 alle 18.00)
autogestiti dal Comitato Genitori
servizio di doposcuola
(tutti i giorni di non rientro)
presso la Parrocchia di Quacchio
…e ancora:

ampio giardino scolastico
lab. Informatico e LIM nelle classi
biblioteca
palestra con attività anche in orario
extra-scolastico gestite da associazioni
private
partecipazione e interazione al tessuto
culturale e sociale del territorio

PROGETTI DI ARRICCHIMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Progetti
d’integrazione/recupero/potenziamento
per assicurare a ciascun bambino la possibilità
di avere un positivo percorso di crescita
personale
Progetto Continuità Scuola Infanzia/scuola sec.
di I° grado
attuato in collaborazione con i docenti delle
scuole dei vari ordini del nostro Istituto e altre
presenti nel territorio
Progetto di Ed. Ambientale:
Educazione alimentare (prog. mensa,…)
Raccolta differenziata
Educazione Ambientale (orto, serra,..)
Progetto di ED. Stradale
attraverso attività curricolari ed extra-curricolari
in collaborazione con il comando dei Vigili
Urbani, la Questura e gli Enti locali preposti.
(Prog. PIEDIBUS, …)
Settimana delle Scienze
settimana dedicata a tutto ciò che “fa scoprire
la scienza” ai bambini: vengono coinvolti
associazioni, colleghi, genitori e tutti coloro che
danno disponibilità per proporre attività
laboratoriali volte a sperimentare il metodo
scientifico
Settimana del libro
Settimana tutta dedicata ad attività di lettura,
anche animata, drammatizzazione, costruzione
di libri, con la partecipazione di genitori,
operatori delle biblioteche pubbliche, narratori
e mostra dei lavori prodotti durante l’anno,
allestita nei locali della scuola
Giochi di fine anno
“I giochi del Villaggio” grande evento di fine
anno con la collaborazione e la partecipazione
delle famiglie.

