CIRCOLO DIDATTICO FANO, SAN LAZZARO
A. S. 2018-2019
PROGETTO DI PLESSO
SCUOLA PRIMARIA F. CORRIDONI tempo pieno
EDIFICIO SCOLASTICO

Presentazione della struttura
Il plesso Corridoni è ubicato in vicinanza del centro storico,
delimitato dalle Vie Gramsci (St. 16 Adriatica), Via Malagodi e
Via Montegrappa.
E' costituito da due edifici: dal principale con ingresso su Viale
Gramsci, dove hanno sede gli uffici della Dirigenza e di
Segreteria e da un secondo edificio con ingresso su Via
Montegrappa, separati da un ampio cortile alberato con
accesso ad un giardino pubblico. Tale spazio viene utilizzato,
durante il bel tempo, per la ricreazione degli alunni.
Entrambi gli edifici sono forniti di rampe in muratura per
permettere l'accesso ai disabili; sono inoltre presenti le scale
esterne per l’uscita d’emergenza.
La sede centrale di Viale Gramsci ospita le classi a tempo
normale e quattro classi a tempo pieno e si sviluppa su due
piani:
 Piano Terra: atrio, stanza dei bidelli, corridoio sinistro
con 4 aule che ospitano la classe prima e le classi
quarte; corridoio destro con aula per attività
personalizzate, mediateca (videoteca-ascolto), le classi
seconda e quinta e l’ aula di inglese. I servizi sono
dislocati in fondo ai corridoi .
 Primo Piano: sala riunioni, ufficio della Dirigente
scolastica;
corridoio sinistro con gli uffici di Segreteria e le classi
terze t.n.,nel corridoio destro sono collocate le classi
quarte e quinte del tempo pieno.
Anche in questo piano i servizi sono in fondo ai corridoi.
L'edificio di Via Montegrappa ospita le classi del Tempo
Pieno e si sviluppa anch’esso su due piani:
 Piano Terra: due locali mensa scolastica, laboratorio di
pittura e/o ceramica, aula attività a piccoli, due classi
prime, stanza bidelli, servizi.
 Primo Piano: due classi terze, due classi seconde,
biblioteca, biblioteca, una aula insegnanti, palestra,
spogliatoio, servizi;
Nel seminterrato è dislocata la cucina che serve, oltre il
Tempo Pieno Corridoni, anche altri plessi.

SUSSIDI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI

Dotazione della scuola:
10 LIM in aula ,

televisore n°1
postazioni fisse computer n° 2
computer portatili n° 3
registratori n° 2
macchine fotografiche n°1
impianto audio wi-fi 1
videoproiettore portatile n°1
.

STUDENTI E CLASSI

Numero complessivo alunni: 217
Numero classi: 10
Numero alunni per classe:
1B
1C 2B
2C 3C
21
19
22
24
19

ORARIO E
ORGANIZZAZIONE DEL
PLESSO

3D
15

4C
24

4D
24

5B
24

5C
25

Monte ore settimanale di scuola: 40 ore
Orario giornaliero: 8,10/ 16,10 dal lunedì al venerdì
Servizio di pre-scuola:
Viene garantito da personale ausiliario esterno appartenente
ad enti od associazioni di volontariato del territorio dalle ore
7.45 previa richiesta motivata da parte dei genitori e il
pagamento di una cifra mensile (vedi Regolamento di
Vigilanza Alunni d’Istituto). Il servizio è gratuito per gli alunni
che provengono da Metaurilia con il pullman ed entrano a
scuola in anticipo.
Sia gli alunni del tempo normale che quelli del tempo pieno
che usufruiscono del servizio pre-scuola vengono accolti
nell’edificio di via Gramsci.
Ingresso/accoglienza alunni:
Gli alunni entrano nell’edificio scolastico alle ore 8,05. I
docenti si trovano in classe cinque minuti prima dell’inizio
delle lezioni.
Gli alunni delle classi ubicate nell’edificio che ha sede in via
Montegrappa, vengono accompagnati nel Plesso, attraverso il
cortile, dal personale addetto alla sorveglianza del periodo di
prescuola.
Vigilanza sugli alunni:
In caso di ritardo o assenza del docente i collaboratori
scolastici vigilano sugli alunni nell'attesa dei necessari
provvedimenti. Sia al piano terra che al primo piano uno di

essi è presente per tutto l'arco della mattinata.
Gli spostamenti dall'aula ad altri spazi scolastici sono effettuati
in presenza del docente.
Servizi igienici:
La vigilanza viene effettuata dal personale ATA.
Ricreazione:
10,15/ 10,30 o 10,30 /10,45(secondo orario mensa)
durante la ricreazione gli insegnanti sorvegliano gli alunni
coadiuvati dai collaboratori scolastici.
Mensa e interscuola
Durante la mensa e l’interscuola gli insegnanti siedono con gli
alunni ai tavoli e svolgono azione educativa e di sorveglianza.
Gli alunni che non usufruiscono della mensa vengono prelevati
dai genitori o da persona da essi delegata 5 minuti prima
dell’inizio del servizio mensa e riaccompagnati a scuola un’ora
dopo.
Gli alunni del Tempo Normale che usufruiscono, su richiesta,
del servizio mensa sono affidati agli insegnanti/classi del
tempo pieno; al termine del pranzo vengono prelevati dal
collaboratore scolastico e condotti nell’edificio di via Gramsci
dove attendono, sorvegliati dall’operatore scolastico, i rispettivi
genitori o chi da essi delegato per l’uscita.
Uscita alunni
Il termine delle lezioni alle ore 16,05 e l’uscita alle ore 16,10
sono indicati dal suono della campanella.
Gli alunni che usufruiscono del trasporto per Metaurilia
terminano le lezioni alle ore 15,50; gli alunni che
usufruiscono del trasporto pubblico escono alle ore 16,05.
Entrambi i gruppi sono accompagnati dai collaboratori
scolastici al pullman.
Le classi alle 16,10 sono accompagnate all’uscita dai
rispettivi insegnanti che li affidano ai genitori o a persona da
loro delegata con apposito modulo all’inizio dell’anno
scolastico.
Il personale ausiliario è presente all’uscita degli alunni
coadiuvando gli insegnanti nella sorveglianza.
Le classi prime escono dal cancello del cortile che si affaccia
sui giardini pubblici, le classi seconde e le classi terze
escono dall’ingresso di via Montegrappa, le classi quarte e
quinte dall’ingresso di via Gramsci.
Gli alunni di quarta e quinta che escono insieme ai fratelli
minori vengono accompagnati dal collaboratore scolastico
nell’edificio di via Montegrappa e affidati agli insegnanti delle
classi dei rispettivi fratelli. Non rientrano in questo
spostamento gli alunni che non hanno fratelli; l’adulto
delegato provvederà a prelevare il minore all’uscita prevista

per la classe di appartenenza.
RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

Quanti e quali tipi di incontro:
 Un incontro per l'illustrazione della programmazione
educativo-didattica.
 Due colloqui generali sul rendimento scolastico degli
alunni nel corso dell'anno.
 Tre incontri di Interclasse plenaria
 Eventuali ulteriori colloqui, qualora se ne ravvisi la
necessità
Cadenza: ottobre, novembre, gennaio, febbraio, aprile,
maggio, giugno.
Modalità di comunicazione:
Avviso scritto.
Comunicazioni scioperi/assemblee sindacali:
Eventuali comunicazioni di scioperi e/o assemblee sindacali
avvengono tramite avviso scritto 5 giorni prima.

DOCENTI

Nomi ed assegnazioni alle classi:
Classe Prima B
Sorcinelli Anna Maria, Calcina Marta, Papetti Nicoletta,
Iennaco Maria, Sassi Giuliana.
Classe Prima C
Cinotti Lorena, Pratelli Fabiola, Papetti Nicoletta, Iennaco
Maria, Sassi Giuliana.
Classe seconda B
Barbadoro Franca, Costa Giuseppa, Sebastianelli Simona,
Iennaco Maria, Sanchini Serena, Van Dijk Elwin, Carbone
Luisa.
Classe Seconda C
Sebastianelli Simona, Bandoli Tiziana, Barbadoro Franca,
Iennaco Maria, Serafini Marco.
Classi Terza C-D
Sorcinelli Lucia, Marino Flavia, Giulietti Donatella, Vitali Sonia,
Sassi Giuliana.
Classe Quarta C
Di Demetrio Elisa, Giardini Francesca, Selvetti Silvia.

Classe Quarta D
Cerioni Roberta, Selvetti Silvia, Giardini Francesca, Iennaco

Maria.
Classe Quinta B
Lanci Paola, Ruffini Fedora, Generali Graziella, Iennaco Maria,
Sassi Giuliana.
Classe Quinta C
Generali Graziella, Potenza Gabriella, Ruffini Fedora, Iennaco
Maria, Zauli Da Baccagnano Francesca, Sassi Giuliana.

INCARICHI DOCENTI

Coordinatore di plesso: Ins. Marta Calcina
Laboratorio manualità e tecniche: Ins. Donatella Giulietti
Verbali interclasse tecnica e plenaria: Ins. Sonia Vitali
Referente Sicurezza: Ins. Lucia Sorcinelli

ATTIVITA’ DI
PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE

Giorno e orario: martedì dalle 16,15 alle 19,15

ORARIO SETTIMANALE
UTILIZZO SPAZI
COMUNI (allegare
prospetti orari)

Biblioteca: su prenotazione.

Modalità di svolgimento:
Gli insegnanti, a seconda delle necessità, si riuniscono per
classe, modulo, o classi parallele per concordare le attività
scolastiche predisporre il materiale didattico necessario,
organizzare uscite e visite guidate, manifestazioni, spettacoli.

Laboratorio attività manuali: su prenotazione.
Palestra : come da orario stabilito ad inizio anno scolastico ed
affisso alla porta della palestra stessa.
Aula multimediale: su prenotazione.

ATTIVITA’
ALTERNATIVE
ALLA RELIGIONE
CATTOLICA

Per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della
Religione Cattolica, tre sono le opzioni previste:
A. Attività didattiche e formative: Progetto ”Convivere
civilmente: diritti e doveri dei bambini”.
B. Attività di studio o ricerca individuali con assistenza del
personale docente.
C. Non frequenza delle lezioni durante le ore di IRC.

VISITE
GUIDATE,

Uscite didattiche e visite guidate, in orario scolastico, verranno
effettuate utilizzando i mezzi del trasporto pubblico.

VIAGGI DI
ISTRUZIONE
(per singola classe o
per classi parallele)

Le famiglie autorizzano le uscite ad inizio d’anno, ma vengono
ugualmente informate ad ogni uscita prevista.

PROGETTI e
INIZIATIVE
ANCHE A
CARATTERE
SPORTIVO
(di classe o/e di Plesso)

Elenco Progetti:
PROGETTI DI CLASSE
CLASSI PRIME: progetto CLIL
CLASSI TERZE : progetto “Cibo e linguaggi”
progetto Telethon
CLASSI QUARTE: progetto CREMI- Giorgio Caselli
progetto LOGIN: ROBOTICA E CODING
CLASSI QUINTE: progetto “ Cittadinanza Attiva e Intercultura”
progetto Artelier del Carnevale
progetto “Internet, questo sconosciuto?”

PROGETTI DI PLESSO
Progetto “Settimana della lettura”: tutte le classi del plesso
Progetto Attività sportive:: tutte le classi del plesso.
Progetto di Educazione alimentare“Frutta nelle scuole” : tutte
le classi del plesso.
Progetto Intercultura: tutte le classi del plesso

COLLABORAZIONI CON
ENTI ESTERNI

Collaborazioni con Enti e Associazioni operanti sul
Territorio:
La scuola collabora e partecipa alle iniziative proposte dagli
enti e dalle associazioni presenti nel territorio.

ATTIVITA’ PER LA
CONTINUITA’
EDUCATIVA

Sc. Infanzia / Sc. Primaria:
È in atto un progetto di Continuità fra le scuole del Circolo con
l’intento di favorire il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla
Primaria attraverso la promozione di esperienze comuni,
basate su un approccio metodologico-didattico condiviso e un
progetto di continuità territoriale.
Attività programmata:
Incontri di programmazione fra i docenti dei due ordini di
scuola; realizzazione di attività comuni; incontri operativi fra i
bambini.

Sc. Primaria /Sc. Secondaria I° grado:
Oltre ad un documento di passaggio che gli insegnanti della
scuola primaria redigono per ogni alunno al termine del
percorso scolastico, sono previsti due incontri con i docenti
referenti della scuola Secondaria di 1° grado del territorio. Il
primo avviene nel mese di giugno ed il secondo
successivamente all’ingresso degli alunni nella nuova scuola.
Modalità di organizzazione e svolgimento “OPEN DAY”:
I genitori degli alunni residenti nella zona di competenza
ricevono invito scritto a partecipare ad un incontro di
presentazione della scuola e delle attività didattiche che in
essa si svolgono; sono illustrati i punti fondamentali del P.O.F
e l’organizzazione del plesso, con gli orari, i servizi.
Al termine della presentazione i genitori sono accompagnati a
visitare i locali della scuola.

ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI AUSILIARI

Trasporto
È attivo il servizio di trasporto con scuolabus Ami, vedi
progetto “A scuola andiamo con il bus”. Il servizio è garantito
anche agli alunni che provengono dalla zona di Metaurilia
(ditta Tundo).
Mensa
Il servizio mensa è garantito dalla cucina comunale situata
all’interno del plesso, nei locali dell’edificio di via Montegrappa.

