LA SCUOLA SI PRESENTA
La Dirigente Scolastica e gli insegnanti invitano
alla presentazione dell’Offerta Formativa
della Scuola Primaria

Giovedì 10 DICEMBRE 2020
alle ore 17.30
L’incontro si svolgerà on line al link
https://meet.google.com/knk-xogv-dax

Le scuole Dorigo, Mercante e Simoni saranno “aperte”
alle famiglie per la visita virtuale degli spazi e per
fornire eventuali chiarimenti circa i modelli
organizzativi del tempo scuola
sabato 12 dicembre
dalle 10.30 alle 11.30.
Dorigo https://meet.google.com/are-wdrq-yga
Mercante https://meet.google.com/jdp-snkj-itd
Simoni https://meet.google.com/efo-pcwx-onr

SERVIZI AGGIUNTIVI
Nelle nostre scuole funzionano i seguenti servizi
aggiuntivi:
•Mensa: organizzata dal Comune di Verona,
i bambini consumano il pasto con uno dei loro
insegnanti.
•Trasporto scolastico: organizzato dal Comune
di Verona, funzionante regolarmente dal primo
giorno di scuola.
•Pre – scuola: servizio di assistenza agli alunni a
partire dalle 7.30. Il servizio è a pagamento e
ne deve essere fatta richiesta all’atto di iscrizione.

Istituto Comprensivo
Madonna di Campagna-San Michele

VERONA

Scuole Primarie
“L. DORIGO”
“DON D. MERCANTE”
“R. SIMONI”

SCUOLA PRIMARIA “L. DORIGO”
Via Salieri, 59a – 37132 VERONA
Tel. 045 974370

SCUOLA PRIMARIA “DON MERCANTE”
Via Dolomiti,59 – 37132 VERONA
Tel. 045 972978

SCUOLA PRIMARIA “R. SIMONI”

Piazza Madonna di Campagna, 1 – 37132 VERONA
Tel. 045 974103

PER ISCRIVERSI
Verranno iscritti i bambini e le bambine che compiono sei anni di età entro il 31 dicembre 2021;
possono
iscriversi per anticipo coloro che li compiono entro il 30 aprile 2022.
L’iscrizione dovrà essere fatta on line dal 4 al
25 gennaio 2021 secondo le modalità comunicate durante l’incontro e, successivamente, pubblicate sul sito www.icestverona.it

Dirigenza e Segreteria Via Monte Bianco, 14
tel 045 975218 - fax 045 8921273
E-mail: vric88500b@istruzione.it
Orari d’apertura al pubblico:
tutti i giorni dalle 11.00 alle 13.00,
giovedì anche il pomeriggio dalle ore 16.00 alle
ore 17.00 (nel periodo settembre-giugno).
Sito web: www.icestverona.it
La Dirigente Scolastica riceve previo appuntamento.

GUIDA
INFORMATIVA
per l’anno scolastico
2021-2022

I PROGETTI DELLE SCUOLE

SPORTELLO HELP
Il personale della segreteria sarà a disposizione
delle famiglie che necessitano di un supporto
nella procedura di iscrizione
su appuntamento nei seguenti giorni:
Martedì dalle 11.00 alle 13.00
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
Sabato dalle 11.00 alle 13.00

ORGANIZZAZIONE INTERNA




SCELTE EDUCATIVE
La scuola primaria è finalizzata alla formazione
integrale della persona che sappia essere
soggetto e protagonista, insieme agli altri,
della vita.
Nelle scuole del nostro istituto, oltre allo studio
e all’impegno personale, ci si ritrova in una
“comunità educante”, luogo di animazione di
attività culturali per l’intero gruppo scolastico.

Finalità della scuola primaria sono:
 promuovere lo sviluppo ed il raggiungimento degli obiettivi formativi, pedagogici
e didattici previsti per la scuola primaria;
 promuovere il successo formativo, prevenendo fenomeni di dispersione scolastica e
garantendo pari opportunità educativoformative a tutti gli alunni ed alunne dell’Istituto;
 promuovere l’inserimento proficuo ed efficace degli alunni con bisogni educativi
speciali, attraverso progetti di integrazione
specifici;
 agevolare l’integrazione di alunni di culture
diverse, con percorsi interculturali ed interventi mirati;
 favorire la continuità ed unitarietà del percorso conoscitivo, attraverso collegamenti
ed accordi fra i vari ordini di scuola.

il nostro Istituto offre diversi modelli di tempo
scuola, tutti comunque organizzati su cinque
giornate, dal lunedì al venerdì
In tutte le scuole l’attività didattica è articolata
al mattino su cinque moduli di 50’ con un
intervallo di 20’ dopo il terzo modulo; le lezioni pomeridiane si svolgono su due moduli di
un’ora ciascuno.

Le scuole integrano la normale attività didattica ed educativa con progetti che permettono di
migliorare e di ampliare la qualità dell’Offerta
Formativa. Per alcuni di questi è prevista la
collaborazione con agenzie educative, associazioni culturali ed esperti esterni qualificati.


degli alunni da un ordine di scuola al successivo


SCUOLA SIMONI
Tempo normale — 30 ore settim.
Due rientri pomeridiani, dalle 8.10 alle 16.05 con
uscita alle 12.40 nei giorni in cui non c’è rientro.
Tempo pieno — 40 ore settim.
Tutti i giorni dalle 8.10 alle 16.05.

SPORT: per ampliare la normale offerta

curricolare di attività motoria e sportiva,
con l’intervento nelle scuole di insegnanti
esterni specialisti in Scienze motorie


LETTURA: per promuovere l’interesse e il

piacere della lettura


SCUOLA MERCANTE
Tempo normale — 30 ore settim.
Due rientri pomeridiani, dalle 8.15 alle 16.10 con
uscita alle 12.45 nei giorni in cui non c’è rientro.
Tempo pieno — 40 ore settim.
Tutti i giorni dalle 8.15 alle 16.10.

INTERCULTURA: per programmare e

gestire gli interventi di accoglienza, alfabetizzazione e integrazione degli alunni di
culture diverse


SCUOLA DORIGO
Tempo pieno — 40 ore settim.
Tutti i giorni dalle 8.05 alle 16.00.
Possibilità di 30 ore settimanali.

CONTINUITÀ: per facilitare il passaggio

MUSICA D’INSIEME PER CRESCERE:

per sviluppare, grazie all’intervento di un
insegnante specialista, le competenze
ritmico-musicali di base


PREVENZIONE DEL DISAGIO,

attraverso l’educazione affettivo-emotiva, l’educazione ambientale e alla convivenza civile, l’educazione alimentare e alla salute.

INOLTRE…
- progetti di approfondimento e/o recupero
- uscite, visite didattiche e/o partecipazione ad
eventi
- laboratori di informatica fissi o mobili
- aule multimediali.

