Istituto Comprensivo

APPUNTAMENTI SCUOLA APERTA

“Giovanni Pascoli”

SCUOLE DELL’INFANZIA

di Cormòns

 “Mons. Cocolin” Cormòns - lunedì 3 febbraio dalle

10.30 alle 11.30

anno scolastico 2013/2014

 “Via Gorizia” Cormòns - martedì 4 febbraio dalle

10.45 alle 11.45
 “Dolfo Zorzut” Brazzano - mercoledì 5 febbraio

dalle 10.30 alle 11.30
 “Via Preval” Capriva del Friuli - lunedì 3 febbraio

dalle 10.30 alle 11.30
 “Via Mameli” Moraro - lunedì 3 febbraio dalle

11.30 alle 12.30

SCUOLE PRIMARIE
 “Vittorino da Feltre” Cormòns - martedì 11 febbraio

dalle 11.00 alle 12.00, sabato 22 febbraio dalle
10.00 alle 11.00
 “Alessandro Manzoni” Cormòns - lunedì 10 febbraio

dalle 11.00 alle 12.00, sabato 15 febbraio dalle
10.30 alle 11.30
 “Giovanni Torre” Capriva del Friuli - sabato 8 febbraio

dalle 9.40 alle 11.50

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“Giovanni Pascoli” Cormòns - SPORTELLO
GENITORI tutti i lunedì e i mercoledì di febbraio
dalle 10.00 alle 10.45

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. PASCOLI”
34071 CORMÒNS (GO) - Viale Roma, 21
tel 0481/60205—fax 0481/61060
e-mail: goic800006@istruzione.it
sito Internet: http://iccormons.goiss.it

Incontri informativi genitori e presentazione del
Piano dell’Offerta Formativa a.s.2014-2015
Sala Polifunzionale “maestro G. Boegan”, Viale Roma 19
Scuola secondaria di primo grado, venerdì 24 gennaio dalle
17.30 alle 18.30
Scuole dell’Infanzia, martedì 28 gennaio dalle 17.00 alle 18.00
Scuole Primarie, martedì 28 gennaio dalle 18.00 alle 19.00

Aspetti organizzativi

Scuola Primaria “Alessandro Manzoni”, Cormòns

Scuola dell’Infanzia “Mons. Cocolin”, Cormòns

Tempo scuola: tempo pieno su 5 giorni settimanali, dal lunedì
al venerdì. Sabato chiuso.

Organizzazione oraria: dalle 7.45 alle 8.30 (entrata), dalle 13.15
alle 13.30 (prima uscita), dalle 15.30 alle 15.45 (seconda uscita).

Organizzazione oraria: dalle 8.00 alle 16.00

——————————————————————————————————————

Scuola dell’Infanzia “Via Gorizia”, Cormòns
Organizzazione oraria: dalle 7.30 alle 8.30 (entrata), dalle 13.15
alle 13.30 (prima uscita), dalle 15.45 alle 16.00 (seconda uscita).

——————————————————————————————————————

Scuola Primaria “Giovanni Torre”, Capriva del Friuli
Tempo scuola: 6 giorni settimanali, dal lunedì al sabato.
Organizzazione oraria: dalle 8.00 alle 12.30

——————————————————————————————————————

——————————————————————————————————————

Scuola dell’Infanzia “Dolfo Zorzut”, Brazzano

Scuola secondaria di primo grado “Giovanni Pascoli”,
Cormòns

Organizzazione oraria: dalle 7.45 alle 8.30 (entrata), ore 13.00
(prima uscita), dalle 15.30 alle 15.45 (seconda uscita).

——————————————————————————————————————

Tempo scuola: 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì.
Sabato chiuso.
Organizzazione oraria: dalle 8.00 alle 13.45

Scuola dell’Infanzia “Via Preval”, Capriva del Friuli
Organizzazione oraria: dalle 7.45 alle 8.30 (entrata), dalle 13.00
alle 13.15 (prima uscita), dalle 15.30 alle 15.45 (seconda uscita).

Progetti

——————————————————————————————————————

L’Istituto Comprensivo garantisce opportun ità di
arricchimento dell’Offerta Formativa diversificate, che
tengono conto di interessi e attitudini degli alunni.

Scuola dell’Infanzia “Via Mameli”, Moraro
Organizzazione oraria: dalle 7.30 alle 8.30 (entrata), ore 13.30
(prima uscita), dalle 16.15 alle 16.30 (seconda uscita).

——————————————————————————————————————

Ciascun plesso personalizza le proposte adattandole alle
metodologie educativo-didattiche adottate, tenendo conto
delle esigenze specifiche della propria realtà scolastica.

Scuola Primaria “Vittorino da Feltre”, Cormòns

Le costanti progettuali rimangono comunque le medesime

Tempo scuola: 5 giorni settimanali, dal lunedì al venerdì, con un
rientro pomeridiano. Sabato chiuso.

Progetti di educazione motoria con ins e g nanti
specialisti ed esperti, che propongono interventi
calibrati sulle diverse età di bambini e ragazzi ,
offrendo la possibilità di sperimentare le proprie
attitudini allo sport e promuovendo stili di
vita sani.

Progetti di potenziamento del curricolo
linguistico-e spre s si vo pe r la v alor iz z az ione ,
lo studio e l’appr ofo ndim e nto de lle lingu e
comunitarie (inglese e tedesco) e minoritarie ( fr iu lano ).

Progetti di continuità tra i diversi ordini
di scuola: per armonizzare ed integrare i
diversi segmenti educativi dell’Istituto,
garantendo un percorso scolastico ar m onic o.

per tutti gli ordini e gradi di scuola:

Organizzazione oraria:


dalle 8.00 alle 13.00, dal lunedì al venerdì



rientro fino alle 16.00:
lunedì per le classi prima, seconda e terza
mercoledì per le classi quarta e quinta

Progetti di educazione musicale con insegnanti specialisti ed
esperti esterni: per sensibilizzare bambini e ragazzi all’ascolto
della musica, all’educazione della voce (canto corale),
alla conoscenza ed all’uso di strumenti musicali.

Tutto questo nell’ottica di un percorso condiviso
con la famiglia, coinvolta quotidianamente nel
processo di apprendimento e resa partecipe dei
progressi e delle eventuali difficoltà.

