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Noi impariamo non per la scuola ma
per la vita”

“

SENECA

La nostra scuola
PREMESSA

Cari Genitori,
Questa, spero, sarà la scuola che sceglierete
per i vostri figli … “la vostra Scuola”, dove
insegnanti seri e professionalmente preparati, li accoglieranno e sapranno guidarli piano
piano verso l’incantevole mondo del sapere
e verso il percorso di una cittadinanza consapevole.
Abbiamo messo in campo tutta la nostra
competenza, che ci ha contraddistinto da
sempre, progettando numerosi interventi ed
attività che mirano non soltanto
all’acquisizione delle basi essenziali della
nostra cultura: la conoscenza dell’italiano,
della storia, della geografia, della matematica, delle scienze ma anche attività volte
all’arricchimento dell’offerta formativa quali
il canto e lo strumento, l’informatica, la pittura, l’arte della ceramica, il teatro …. Ecc.
Abbiamo scelto un motto: Puntiamo sulla
qualità del nostro servizio scolastico!
Qui accanto troverete un estratto del nostro
POF, leggetelo con attenzione … e per quanto mi riguarda sono a Vostra disposizione
per ogni eventuale chiarimento.
Vi aspetto numerosi per l’iscrizione!
Prof.ssa Angela Tuccio
Dirigente Scolastico

L’attività del Circolo Didattico
“G. Lombardo Radice”
e l’offerta del servizio scolastico si ispirano
e si improntano nel rispetto e
all’osservanza dei seguenti principi:
•

Uguaglianza.

•

Accoglienza e integrazione.

•

Diritti degli alunni.

•

Partecipazione responsabile e coinvolgimento delle famiglie.

•

Apertura al territorio.

•

Efficienza e trasparenza.

•

Attenzione alla sicurezza.

PROGETTI
Le nostre scuole offrono agli alunni
attività e progetti variegati, sia utilizzando al massimo le specifiche professionalità dei docenti sia usufruendo di
collaborazioni con esperti esterni.

CURRICULARI
Ed. Alimentare
Ed. Ambientale
Scittura creativa
Ed. alla Legalità
Ed. Stradale

Organizzazione tempo scuola
L’orario di funzionamento della scuola è, a
scelta delle famiglie, di 24 - 27- 30 o 40
ore settimanali, svolte in 5 giorni in orario
antimeridiano .

Insegnamenti
Le vigenti indicazioni Nazionali prevedono
l’insegnamento delle seguenti discipline ed
educazioni: lingua italiana, musica, matematica, storia, geografia, scienze, corpo
movimento e sport , arte e immagine, musica, informatica, lingua straniera (inglese),
Costituzione e cittadinanza.

Attivita’ motoria

