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Una scuola che… 
 
 ACCOGLIE 
attraverso una progettazione che favorisce un passaggio, da un ordine di scuola 
all’altro, il più possibile sereno e positivo. 

 

INCLUDE 

attraverso una progettazione attenta ai bisogni ed alle potenzialità di ogni individuo. 

 ASCOLTA 
 
attraverso lo sportello di ascolto psicopedagogico che offre un servizio di scambio, 
di riflessione e di aiuto permettendo ai genitori e agli insegnanti di migliorare le 
proprie competenze educative. 
Grazie alla presenza dell’esperto, ci si confronta su tematiche riguardanti la crescita 
degli alunni. Attraverso questo servizio è possibile ottenere indicazioni sulle modalità 
più efficaci per raggiungere importanti obiettivi a livello educativo. 

 

PROGETTA 
 
attivando ogni anno dei percorsi mirati al recupero-potenziamento e 
all’arricchimento delle attività curricolari. 

 

VALORIZZA 
 
mettendo in atto una rete di collaborazione, interna ed esterna, che permette di 
sviluppare al meglio le risorse professionali interne ed esterne. 

 

SI APRE 

coinvolgendo le famiglie, il volontariato, le realtà culturali, sociali, amministrative ed 
economiche presenti nel territorio. 

 
CONTINUITA’ 

La scuola crea momenti specifici di conoscenza della nuova realtà scolastica, in 
particolare, in collaborazione con la Scuola dell’Infanzia, durante l’ultimo anno di 
frequenza della stessa, sono organizzati la visita di alunni, e incontro con il Dirigente 
Scolastico e con insegnanti della scuola nel periodo che precede l'iscrizione, anche 



per favorire una scelta consapevole fra i diversi tempi scuola. 
Nel primo periodo dell'anno scolastico, la scuola propone un progetto accoglienza per 
favorire la socializzazione e la conoscenza degli insegnanti e dei nuovi compagni. 
La scuola adotta criteri affinché le classi possano risultare eterogenee al loro interno, 
ma complessivamente equilibrate fra loro. Determinato il numero degli alunni per 
ciascun tempo scuola ed il numero delle classi, si procederà alla formazione dei 
gruppi classe secondo il principio dell’equilibrio del numero degli alunni, dei 
maschi e delle femmine, delle competenze acquisite dagli studenti, della presenza di 
alunni stranieri e di alunni con particolari bisogni educativi speciali. 
 

SI AGGIORNA 

per migliorare la qualità del vivere a scuola e potenziare l’offerta formativa, in 
un’ottica di costante arricchimento culturale. 



 

      
                                  ORGANIZZAZIONE DELL’ORARIO   

 

 
Orario antimeridiano 

 
29 ore settimanali di 

lezione 

 
Le lezioni si svolgono solo al mattino 
con la seguente articolazione: 

 
dal lunedì al venerdì dalle 8,10 alle 
13,10 il sabato dalle 8,10 alle 12,10 

 
Settimana corta 

30 ore settimanali di 
lezione 

 

 

7,5 ore settimanali di 

mensa facoltativa  

 
Le lezioni si svolgono mattina e pomeriggio 
dal lunedì al venerdì con la seguente 
articolazione: 

 
 

08.10 – 12.10 lezione 

12.10 – 13.40 tempo mensa 

13.40 – 15.40 lezione 

 

 
 

All’atto dell’iscrizione, le famiglie esprimono in ordine di preferenza le proprie 
opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale che può essere: 
24h, 27h, fino a 30h e 40h. 

 
 
 
 



                        Ripartizione oraria settimanale delle discipline 

 
SETTIMANA CORTA 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 9 9 7 7 7 

MATEMATICA 8 7 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 2 2 2 

SCIENZE 1 1 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 1 1 1 

MOTORIA 1 1 1 1 1 

IRC 2 2 2 2 2 

TOTALE 30 30 30 30 30 

  

        Assistenza alla mensa 

L’assistenza alla mensa è svolta dagli insegnanti. 
 

TEMPO ANTIMERIDIANO 

 PRIMA SECONDA TERZA QUARTA QUINTA 

ITALIANO 9 9 7 7 7 

MATEMATICA 8 7 7 7 7 

INGLESE 1 2 3 3 3 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 1 1 2 2 2 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

MOTORIA 1 1 1 1 1 

IRC 2 2 2 2 2 

TOTALE 29 29 29 29 29 

 

Insegnamento della religione cattolica e delle attività alternative 

L’insegnamento della religione cattolica (IRC) è svolto da insegnanti specialisti 
laddove quello di classe non abbia l’idoneità; l’insegnante specialista è incaricato dal 
Dirigente Scolastico su proposta della Curia Diocesana (come previsto dall’intesa tra 
il MIUR e la CEI). 
Gli alunni che non si avvalgono dell’IRC seguono le attività alternative, la cui 
gestione è affidata ai docenti dell’Istituto. 



 
 

Servizi Comunali 
 

L’Amministrazione Comunale attiva, su richiesta, servizi di scuolabus, pedibus, 
mensa, anticipo. 

 

   Per informazioni rivolgersi all’Ufficio Pubblica Istruzione Via Trento  
   tel. 030  9058210 

Uffici di Segreteria 

  Apertura al pubblico: 

  dal lunedì al venerdì  

  dalle ore 8 alle ore 8,30 - dalle ore 11.45 alle ore 13.30 
 
  sabato  
 
  dalle ore 8 alle ore 8,30 - dalle ore 11,30 alle ore 12,30 

                                                                                                                                             
 

 
Per ulteriori informazioni si fa riferimento al sito della Scuola www.icghedi.edu.it 
 
 
 
 


