Rapporti Scuola - Famiglia

Orari delle lezioni
Scuole dell’Infanzia
Sezioni a tempo pieno: entrata alunni ore 8.00
uscita alunni: ore 16.00, dal lunedì al venerdì.
Scuole Primarie
Entrata alunni ore 8.00 uscita alunni 13.25 dal lunedì al

Il Collegio Docenti ha deliberato incontri periodici e
sistematici con le famiglie, allo scopo di garantire la
relazione necessaria alla costruzione di una reale
continuità educativa e di una produttiva collaborazione.

INCONTRI PREVISTI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

• Ogni bimestre, alternatamente: colloqui con i genitori
Consiglio di Intersezione
• Ogni qualvolta si ravveda la necessità di parlare con i
docenti da parte delle famiglie o viceversa. Tali incontri
debbono avvenire per appuntamento con preavviso di
almeno tre giorni e in orario non di insegnamento.
INCONTRI PREVISTI PER LA SCUOLA PRIMARIA

• Ogni bimestre, alternatamente: assemblea di classe/
colloqui con le famiglie - Consiglio di Interclasse
• Ogni quadrimestre: consegna del documento di
valutazione
Per appuntamento, ogni qualvolta se ne ravveda la
necessità. Gli incontri debbono essere fissati con
preavviso di almeno tre giorni.

giovedì; il venerdì: entrata alunni ore 8.00 uscita alunni
13.20.
Scuola Secondaria di Primo Grado
Dal lunedì al venerdì: entrata alunni ore 8.00, uscita
alunni ore 14.00.

Istituto Comprensivo
Statale “Piazza Marconi”
Vetralla

I RECAPITI TELEFONICI DELLE NOSTRE SCUOLE:

Piano Triennale
dell’Offerta Formativa

Segreteria dell’Istituto Comprensivo: 0761.477012

A.S. 2015/2016 - 2016/2017 - 2017/2018

Vetralla, Scuola Primaria: 0761 477012

SINTESI

Vetralla, Scuola dell’Infanzia: 0761.461887
Cura di Vetralla, Scuola Primaria: 0761 481010
Tre Croci, Scuola dell’Infanzia: 0761 477219
Pietrara, Scuola dell’Infanzia: 0761 482263
Blera, Scuola Secondaria di 1° grado: 0761 479076

______________________________________________________________________________________________________________

Per essere informati su tutte le attività delle
scuole è sufficiente inviare un’e-mail
all’indirizzo vtic83600r@istruzione.it; sarà
inviato periodicamente “Piazza Marconi
News”: notiziario gratuito con i progetti, le
scadenze, le novità della nostra comunità
educativa.

I nostri indirizzi di posta elettronica:
vtic83600r@istruzione.it
L’indirizzo di posta elettronica certificata:
vtic83600r@pec.istruzione.it
Il dirigente scolastico riceve per appuntamento.
Gli Uffici di Segreteria sono aperti al pubblico dal lunedì al
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.30; il giovedì anche dalle
ore 15.00 alle ore 17.00.

Dirigente scolastico
Dott. Roberto Santoni

vww.icpiazzamarconi.gov.it

Scelte didattiche

Ispirazione culturale e pedagogica

Progetti

Il PTOF
UNA COMUNITÀ EDUCANTE CHE GUARDA AL FUTURO

“Non c’è responsabilità più sacra di quella che il mondo

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa costituisce la

ha verso i bambini”

sintesi delle scelte educativo-metodologico-didattiche
della scuola, nell’ottica dell’effettiva realizzazione del
(Kofi Annan)

diritto allo studio e del diritto al successo formativo di
tutti gli alunni.

I docenti dell’Istituto hanno predisposto per il corrente
anno scolastico una serie di progetti di ricerca,
ampliamento e innovazione dell’offerta formativa. In
sintesi:


Bambini e dei Ragazzi”.

In sintesi:


sviluppo di intelligenze duttili, versatili, riflessive e critiche
e potenziare una cultura produttiva e creativa.

Linee didattiche e metodologia. Il curricolo.



Ascolto



Progetto “Museo della Scuola”.

Comunicazione educativa



Progetto di Valutazione e Miglioramento.

Informazione



Sviluppo

AREA DELL’INCLUSIONE
con bisogni educativi speciali. Inclusione degli alunni



di

cittadini

in

grado

di

assumere

responsabilità, capaci di “abitare” con spirito critico le
contraddizioni proprie della società attuale, allenati a
gestire la conflittualità e a facilitare il superamento
condiviso delle contraddizioni. Nel perseguire tali finalità
ci proponiamo di “crescere persone” e di “insegnare ad
imparare” senza reprimere il corpo, la parola, la voce,
senza rinunciare al proprio pensiero e alle proprie
emozioni.

PARTECIPAZIONE



della

Progetti di lettura, approfondimento e animazione
Progetti del “Laboratorio per la Didattica della
Progetti di educazione alimentare, attività motorie
e corretti stili di vita.



Principio di solidarietà
CONTINUITĂ

tecnologie

Storia Locale” e di conoscenza del territorio

Rapporto scuola famiglia
Patto di corresponsabilità

nuove

linguistica


stranieri
formazione

delle

comunicazione.

Inclusione degli alunni diversamente abili, con DSA e/o

Noi insegnanti sentiamo il dovere di concorrere alla

Progetti di inclusione per gli alunni diversamente
abili, con DSA e/o con bisogni educativi speciali.

SVILUPPO DELLA COMUNICAZIONE

Tic

LA NOSTRA MISSION

Progetto Mosasico 8: Sviluppo dell’integrazione
scolastica.

AREA CURRICOLARE
Pertanto è compito dei docenti favorire e promuovere lo

Progetto Unicef “Verso una scuola Amica dei

Corso di formazione per docenti sull’uso didattico
della LIM



Rapporto tra i tre ordini di scuola

Corso

di

aggiornamento

per

docenti

sulla

metodologia CLIL.

IDENTITĂ E TERRITORIO



Storia locale

Ulteriori proposte di ampliamento e arricchimento dell’offerta

Archivio storico

formativa avvengono attraverso percorsi didattici e culturali che

Museo della scuola

prevedono visite guidate, uscite didattiche, partecipazione a

SICUREZZA

manifestazioni locali.

Formazione del personale sulla base della normativa
vigente.

