ANNO SCOLASTICO
2016/2017

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Don Lorenzo Milani”
Ferrara
Scuola Primaria Statale
Quartesana
Via della Libertà, 7
44124 Quartesana (FE)
Tel/Fax 0532-44060
quartesana@libero.it

LA NOSTRA SCUOLA
L’edificio scolastico, di recente interamente ristrutturato, è stato inaugurato in
data 21/10/2010. E’ dotato di ampi spazi e risponde pienamente alle esigenze
della popolazione scolastica del territorio.
E’ conforme, inoltre, alle prescrizioni della Legge n. 12 del 9 gennaio 1989 in
materia di superamento delle barriere architettoniche ed è dotato anche di un
ascensore per persone disabili.
La costruzione si suddivide principalmente su due piani, il primo è destinato alla
scuola primaria, mentre il piano terra accoglie la scuola dell’infanzia.
I locali, tutti rinnovati completamente, sono ampi e molto luminosi. La palestra,
ubicata al piano terra, è moderna e ben attrezzata.
La scuola gode, altresì, di un ampio cortile, contornato da alberi ad alto fusto,
che lo rendono fruibile in ogni periodo dell’anno. Lo spazio esterno, infatti, è
sovente utilizzato per l’espletamento di attività ricreative, ludiche e motorie.

GLI ORARI DELLA SCUOLA
L’entrata a scuola avviene tra le 8,25 e le 8,30. Gli alunni sono accolti dalle insegnanti in cortile e accompagnati nelle rispettive aule. Per i primi giorni di scuola,
la classe prima esce alle ore 12,30 e gli alunni possono essere accompagnati in
aula dai genitori.

LA PALESTRA
La palestra, ben fornita di attrezzi per l’attività motoria è utilizzata
settimanalmente da ciascuna classe. Il contributo dell’attività psico-motoria può
apportare nell’educazione dei bambini, attraverso l’acquisizione dello schema
corporeo e la conoscenza di sé, ad un miglior sviluppo della personalità.

IL NOSTRO GIARDINO
E’un ampio spazio antistante la scuola, dove i bambini possono giocare in sicurezza, durante i momenti ricreativi e dove è possibile organizzare momenti di
festa. Tutta l’area è recintata. Nel cortile è inoltre stato realizzato il progetto orto
con la collaborazione di insegnanti, comitato genitori e attività commerciali del
paese.

LA BIBLIOTECA SCOLASTICA
E’ un ambiente importante della scuola. Vi si svolgono attività didattiche e laboratori. Insegnanti e genitori, stanno lavorando insieme per renderla ancora più
accogliente per i ragazzi.

IL LABORATORIO INFORMATICO
E’ dotato di dodici postazioni, tutte dotate di monitor LCD, stampanti e pc, alcune di queste equipaggiate di materiale specifico per bambini con difficoltà di
apprendimento fornito dal C.D.H.I. e software dell’Erikson.

FINALITA’ DELLA SCUOLA
La principale finalità della scuola primaria è “la promozione del pieno sviluppo
di ogni singolo bambino”.
Per il raggiungimento di questo obiettivo, la scuola si impegna a:
•
•

•
•
•
•
•

Valorizzare tutte le conoscenze dei bambini.
Offrire ad ognuno l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche, religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili.
Motivare alla conoscenza, proponendo esperienze pratiche.
Promuovere atteggiamenti positivi verso la differenza, valorizzare la diversità e favorire il confronto con culture diverse dalla propria.
Favorire lo sviluppo dell’autonomia personale e della riflessione critica.
Creare occasioni di scambio e di relazione tra bimbi di classi diverse.
Promuovere la pratica consapevole della cittadinanza.

PROGETTI PER L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
La scuola realizza una serie di progetti, secondo i criteri stabiliti a livello di Istituto Comprensivo, privilegiando quelli mirati al rinforzo, al recupero e al potenziamento delle competenze disciplinari.
Oltre a ciò si impegna a mantenere una viva collaborazione, in particolar modo
con il centro parrocchiale del paese, attivando spettacoli e momenti di incontro
che vengono realizzati in occasione del Natale, del carnevale e la festa di fine
anno scolastico.
La scuola è anche aperta alle iniziative proposte da vari enti territoriali con i
quali ha collaborato e continua a collaborare: Hera, A.V.I.S., Coldiretti, Protezione Civile, Polizia Municipale.
Si attuano progetti di continuità con la scuola dell’infanzia (situata al piano terra dello stesso edificio) che privilegiano l’apprendimento della lingua inglese. Il
progetto di continuità prevede un pacchetto di dieci ore che un insegnante di
scuola primaria si rende disponibile a svolgere al fine di favorire il passaggio dei
piccoli alunni alla scuola primaria.
La continuità viene attuata anche con la scuola secondaria di 1° grado di Cona
(rivolta agli alunni di classe 5^) attraverso la partecipazione a laboratori di lingua spagnola e di attività motoria.

LA MENSA SCOLASTICA
I pasti vengono preparati da una ditta esterna e distribuiti nella scuola tramite
personale specializzato, della ditta stessa.
Il menù è studiato da nutrizionisti ed è controllato periodicamente dal personale
sanitario dell’AUSL. Il menù mensile è esposto in bacheca all’interno della scuola; è altresì possibile consultare il sito del Comune di Ferrara alla voce refezione
scolastica. Il pasto consiste in un primo, un secondo, un contorno, pane, frutta
o dolce. In caso di indisposizione o preferenze specifiche dell’alunno, è possibile
variare il menù del giorno, previa comunicazione scritta della famiglia. In caso
di allergie, intolleranze alimentari o diete particolari occorre presentare certificato medico alla scuola, che provvederà a mandarlo alla ditta di ristorazione e
all’ufficio refezione del Comune.
http://www.cir-food.it/it/servizi/ristorazione-collettivascuole.asp

IL SERVIZIO DI SCUOLABUS
La scuola, tramite il Comune di Ferrara, offre un servizio di scuolabus. Il ritorno a casa con scuolabus richiede un’organizzazione interna particolare e molta
attenzione. Chiediamo ai genitori che desiderano venire a prendere i propri figli
all’uscita da scuola di darne comunicazione scritta sul diario il mattino stesso.
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=203

IL SERVIZIO DI PRESCUOLA
Le famiglie che hanno necessità di usufruire di questo servizio, possono beneficiarne dalle ore 07,30 alle 08,25.
http://servizi.comune.fe.it/index.phtml?id=374

ORARIO SCOLASTICO
Lunedì – Martedì – Mercoledì – Giovedì (per le classi IV^ e V^): 08,25/16,00.
Con possibilità di usufruire del servizio di doposcuola dalle 16,00 alle 17,00.
Lunedì – Martedì – Mercoledì (per le classi I^ II^ e III^): 08,25/16,00.
Con possibilità di usufruire del servizio di doposcuola dalle 16,00 alle 17,00.
Giovedì (per le classi I^ II^ e III^): 08,25/13,05.
Con possibilità di usufruire del servizio di doposcuola dalle 13,05 alle 17,00.
Venerdì (per tutte le classi): 08,25/13,05.
Con possibilità di usufruire del servizio di doposcuola dalle 13,05 alle 15,00 e dalle
15,00 alle 18,00 per coloro che si appoggeranno al gruppo ACR della locale parrocchia.
Sabato chiuso
SERVIZIO DI DOPOSCUOLA
Il comitato di autogestione dei genitori ha organizzato ben tre diversi servizi di doposcuola (servizi alternativi tra loro o cumulativi) in modo da garantire il funzionamento
della nostra scuola come una “scuola a tempo pieno”:
• Lunedì e mercoledì dalle 16,00 alle 17,00 - attività motoria a cura di un istruttore
qualificato che impartisce lezioni di “giocasport”.
• Dal lunedì al giovedì dalle 16,00 alle 17,00 - servizio di doposcuola gestito dalla
ditta “OASI-sistemi educativi”.
• Giovedì dalle 13,05 alle 17,00 (per le classi I^ II^ e III^) - pranzo e servizio di
doposcuola gestito dalla ditta “OASI-sistemi educativi”.
• Venerdì dalle 13,05 alle 15,00 - servizio di doposcuola gestito dalla ditta “OASIsistemi educativi”
I costi dei servizi di doposcuola, sono parzialmente sovvenzionati dal comitato di autogestione dei genitori, attraverso attività di volontariato. Nella giornata del venerdì
le educatrici, al termine del servizio di doposcuola, per chi iscriverà i propri figli alle
attività del gruppo ACR presso la locale parrocchia, accompagneranno gli scolari fino
davanti alla chiesa dove consegneranno gli alunni agli educatori della parrocchia. La
parrocchia collabora con la scuola e i genitori affinché il seme della cultura diventi un
albero rigoglioso attraverso la conoscenza dei valori cristiani ed il gioco. Ogni venerdì
dalle ore 15,00 alle ore 18,00 viene organizzato il pomeriggio A.C.R. che comprende:
GIOCO – MOMENTO FORMATIVO – MERENDA
Gli educatori propongono i valori di gruppo attraverso:
STORIE: Pinocchio, Il Gabbiano Jonathan, Il piccolo principe, Il mago di Oz, ecc…
GIOCHI: Miniera, Topi bianchi e topi neri, Assalto al castello, Spazzola, ecc…
BANS: La battaglia di Magenta, Gli indiani, La gallina del fattore, ecc…

Per informazioni
e iscrizioni
rivolgersi alla scuola di Quartesana (tel.0532 44060)
oppure
in Segreteria Didattica
presso la scuola “ Don Milani “
Via Pacinotti, 48 – 44121 Ferrara
Tel. 0532 62214 – Fax 0532 742629
e-mail feic807008@struzione.it
dal Lunedì al Sabato
dalle ore 11,00 alle 13,00
Martedì e Giovedì
anche il pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30

Comitato autogestione dei genitori
comitato.quartesana@libero.it
Presidente: Virgilio Danzinelli
cell.: 334 84 85 656 - email: virgilius@alice.it
Vice-Presidente: Rosalba Giudice
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