Bambini vi
aspettiamo
Laboratori creativi
e giochi di robotica
per tutti

Presso la scuola Pontegradella

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

oppure

“ Don Lorenzo Milani “ Ferrara

SEGRETERIA DIDATTICA
presso la scuola “ Don Milani “
Via Pacinotti, 48, 44121 Ferrara
Tel. 0532 62214 - Fax 0532 742629
e-mail: feic807008 @istruzione.it
dal Lunedì al Sabato
dalle ore 11.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì
dalle ore 14.30 alle ore 16.30

SCUOLA PRIMARIA
PONTEGRADELLA
Via Pioppa 100, Ferrara
Tel / fax: 0532 756204
E mail: pontegradella@inwind.it

SABATO 18 NOVEMBRE
ORE 10/12
GIOVEDI 14 DICEMBRE
ORE 14,30/16,30

Mamme, papà
incontriamoci
LUNEDI 4 DICEMBRE ORE 18

Offerta Formativa
anno scolastico 2018/2019
VISITA IL NOSTRO SITO
http://scuole.comune.fe.it/4/don-l-milani

INFORMAZIONI
E ISCRIZIONI

Finalità della scuola
Perseguire un progressivo e organico
sviluppo delle competenze di ogni alunno
facendo leva sui fattori motivazionali in
sintonia con una concezione operativa e
cooperativa dell’apprendimento.

Accoglienza ed inclusione per il recupero
delle situazioni di svantaggio, offrendo
la possibilità ad ognuno di sperimentare
il successo negli apprendimenti ed il
riconoscimento dei progressi realizzati.

Tempo Scuola: 28 ore
Orario scolastico
settimanali

Progetti per l’arricchimento
dell’offerta formativa
CONTINUITÀ con la scuola d’infanzia
e con la scuola secondaria di I grado.
INTEGRAZIONE, a sostegno degli
alunni con bisogni educativi speciali.
Attività laboratoriali
e di ricerca-azione
condotte in forma interdisciplinare
Percorsi di educazione alle relazioni,
cittadinanza attiva, lettura, ambiente
e sicurezza, salute e sport.

Rientro pomeridiano
Martedì e giovedì
mercoledì ore 13,30 – 16,30
8.30/16.30

Il giornalino scolastico
" Il Corriere di via Pioppa 100 ”
è pubblicato anche in versione on line
nel sito web di Istituto.
La scuola collabora con numerose
associazioni culturali e sportive

SERVIZI
EXTRA SCOLASTICI

Due rientri pomeridiani
Orario scolastico
martedì e giovedì
Da lunedì a sabato
Lunedì, mercoledì e venerdì
ore 8,30- 12,30
8.30/13.00

ESPERIENZE DI DIDATTICA
PER COMPETENZE

-Servizio di pre-scuola
-Mensa scolastica
NUOVE TECNOLOGIE
Laboratorio di informatica
Lavagne Interattive Multimediali
“Classe 2.0” con dispositivi per gli alunni
Robotica educativa e Coding

-Doposcuola Autogestito
e presso
la scuola d’ infanzia A. Zanardi

