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Scuola primaria statale “Bruno Ciari”
via Comacchio, 378 - 44124 Cocomaro di Cona Tel./Fax 0532-61071
E-mail: scuolacocomarodicona@gmail.com http://scuole.comune.fe.it/213/scuola-primaria-bruno-ciari

Incontri on-line con i genitori per la presentazione della scuola
Lunedì 13/12/2021 ore 17.30 – 1 9 , 3 0
Sabato 15/01/2022 ore 09.30 – 1 1 , 3 0
Le riunioni si svolgeranno accedendo con un account Gmail a GoogleMeet.

L’ORGANIZZAZIONE
La scuola “Bruno Ciari” funziona, secondo l’organizzazione a tempo pieno in atto a Cocomaro
di Cona dai primi anni settanta, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.
Le varie attività si alternano nell’arco delle otto ore, secondo le modalità didattiche progettate con
un criterio di continuità e coerenza piuttosto che di divisione delle materie.
La scuola a tempo pieno intende proporre delle alternative educative più ampie rispetto alla
scuola tradizionale.
È impostata con un tempo più lungo e prevede più operatori scolastici. Tempo più lungo, per noi,
sta a significare rispetto dei tempi di apprendimento del bambino, cura della sua crescita globale,
sviluppo dell’atteggiamento di ricerca, dell’osservazione d’ambiente, della comunicazione con
diversi linguaggi, della socializzazione con i coetanei e con gli adulti.
Tale apporto metodologico mira allo sviluppo di una intelligenza autonoma, critica, creativa,
capace quindi di inserirsi attivamente nel contesto sociale.
Poiché la cultura è anche differenziazione di linguaggi, una delle finalità principali della scuola
consiste nel dare al bambino la possibilità e la capacità di acquisire tali linguaggi per permettergli
poi di trovarsi a suo agio in ogni contesto sociale.
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I SERVIZI INTEGRATIVI
Il Comune di Ferrara mette a disposizione il servizio di trasporto scolastico per le famiglie che
ne faranno richiesta.
I genitori che, per esigenze di lavoro, devono accompagnare i figli a scuola prima dell'orario di
inizio delle lezioni possono avvalersi del servizio di assistenza pre-scolastica, dalle ore 7.30 alle
ore 8.25, messo a disposizione dall’Istituzione dei Servizi Educativi, Scolastici e per le Famiglie del
Comune di Ferrara. È attivo anche un servizio di assistenza post-scolastica, dalle ore 16.30 alle
ore 17.30, per quelle famiglie che hanno difficoltà a ritirare i propri figli da scuola all’uscita.

LA MENSA
La mensa è autogestita dal Comitato della scuola primaria “Bruno Ciari”, formato da tutti i genitori
della scuola che eleggono i propri rappresentanti.
Il pagamento della retta verrà effettuato ogni mese secondo l'importo e le modalità
stabilite dal Comitato di Gestione.
I pasti sono preparati giornalmente dal personale della cucina della scuola che segue un menù
studiato appositamente dall'equipe pediatrica dell'A.S.L.. Nel caso in cui un bambino abbia
allergie alimentari o risulti intollerante nei confronti di taluni cibi a causa di una
malattia in atto, i genitori sono pregati di far avere all’assistente sanitaria, tramite la
cuoca, un certificato medico in cui sia specificata la dieta che il bambino dovrà
seguire. Tutti i giorni, durante l'intervallo del mattino, viene servita la frutta ai chi la desidera
quindi i bambini consumano la merenda portata da casa. Il momento del pranzo inizia alle ore 13.
Dopo il pranzo è prevista la pausa per il gioco fino alle ore 14,30 circa.

LINEE GUIDA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
DIRITTO ALLO STUDIO
Inteso come attenzione alle esigenze educative e di apprendimento di tutti gli alunni per lo sviluppo
delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio.
La scuola diventa luogo di apprendimento, di crescita culturale, di collaborazione e scambio., di
sviluppo della capacità critica, di accettazione della diversità come valore e opportunità di crescita
democratica.
QUALITÀ DEI SERVIZI
Intesa come sistema organizzativo complesso che, tenendo conto dei bisogni degli alunni, delle
famiglie e del territorio, struttura gli interventi e le iniziative volte alla realizzazione del progetto
formativo.
ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Inteso come sistema formativo integrato finalizzato a leggere e vivere la complessità di una società
in continuo cambiamento. In tal contesto si inserisce anche la continuità del sistema formativo
intesa come filo conduttore di un percorso dalla scuola d’infanzia alla scuola media, come
strumento contro l’insuccesso e la dispersione scolastica.
RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIE
L’Istituto Comprensivo n° 8 ritiene fondamentale per la propria azione formativa, il rapporto con le
famiglie. I docenti incontrano i genitori sia in incontri individuali, sia in assemblee informative
sulla progettazione e valutazione didattica e, previo accordo, ogni volta che sia necessario.
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I PROGETTI
Nell’anno scolastico 2021-2022 sono in atto i seguenti progetti:
I LIBRI E L’USO DELLE FONTI ALTERNATIVE
Dagli inizi degli anni settanta è in atto nella nostra scuola una sperimentazione metodologicodidattica che prevede la non-adozione dei libri di testo a favore della scelta di una più vasta gamma
di libri e di altri sussidi audiovisivi. Alcune classi sono interessate completamente da questa
sperimentazione, altre in parte, altre ancora non sono coinvolte.
PROGETTO BIBLIOTECA
È in atto sin dall'anno scolastico 1997-98; le attività sono gestite dagli insegnanti.
LA GAZZETTA DEL COCOMERO
La Gazzetta di Cocomaro è dal 1992 il giornalino scolastico del plesso. Finora sono usciti ottantotto
numeri.
CORRISPONDENZA SCOLASTICA
Alcune classi, già con positive esperienze precedenti, intendono continuare e consolidare la
corrispondenza scolastica.
STARE BENE A SCUOLA, per una scuola accogliente.
COMUNICAZIONE AUMENTATIVA, per lo sviluppo di linguaggi altri.

L’AMBIENTE
Attualmente frequentano la scuola 102 fra alunne ed alunni così ripartiti: 20 in prima, 22 in
seconda, 18 in terza, 20 in quarta e 22 in quinta.
La scuola è composta da 5 aule, un laboratorio di informatica, un locale adibito a biblioteca ed una
cucina con dispensa. All’esterno dispone di un cortile proprio.
Sono a disposizione inoltre le strutture sportive coperte, di proprietà della Polisportiva
Cocomarese, per il gioco e per le attività motorie.

LE ISCRIZIONI
Lo iscrizioni si effettueranno on-line presumibilmente a partire dalla seconda
settimana di gennaio fino alla fine del mese.
Prima ci si dovrà registrare a questo indirizzo: http://www.iscrizioni.istruzione.it
A seguito della registrazione verrà inviato nella propria casella di posta elettronica il codice
personale di accesso al servizio IscrizioniOnLine. Ulteriori informazioni presso la segreteria
dell’Istituto Comprensivo Statale n°8 in via Pacinotti, 48 a Ferrara oppure direttamente presso la
Scuola Primaria “Bruno Ciari” di Cocomaro di Cona.
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