LE SCELTE OPERATE DALL’ISTITUTO COMPRENSIVO
NELL’AMBITO DELL’AUTONOMIA SCOLASTICA
♦

La scuola Primaria deve favorire lo sviluppo sia culturale che sociale dell’alunno e deve
valorizzarne le capacità. Per fare ciò è necessaria una pluralità di opportunità formative
e per questo la scuola Primaria dell’I.C. Crespellano, così come gli altri gradi scolastici,
collabora con gli altri enti del territorio. In particolare, con l’Amministrazione Comunale
che, sia per il plesso di Crespellano “Bambini di Sarajevo” che per quello di Calcara
“Gabriella Degli Esposti”, è da diversi anni impegnata nel collaborare per la realizzazione
dei progetti educativo-didattici che costituiscono l’asse portante della programmazione
delle attività:
- finanziamento dei laboratori didattici
- finanziamento dell’attività sportiva e di gioco motorio
- trasporto gratuito per mezzo del pulmino (casa- scuola e per le uscite didattiche).

♦

Particolare attenzione emerge anche nei confronti dei portatori di handicap, per i quali
finanzia regolarmente i progetti S.E.I. e l’intervento di educatori.

♦

Caratteristica della scuola primaria del nostro istituto comprensivo è l’attenzione all’integrazione degli alunni stranieri, che si manifesta nel ricorso alla figura del mediatore
culturale nei casi segnalati.
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Primaria
a CRESPELLANO
Via Calamandrei, 2

La scuola ospita 15 classi con un totale
di 350 alunni.

Tel. 051964112.
40053 - Loc. Crespellano
Valsamoggia (BO)

Laboratori attivati
ed attrezzature:

“Gabriella Degli Esposti”
a CALCARA
Largo Ugo Foscolo,1

Prestano servizio 32 docenti e 5
collaboratori scolastici.

Lab. di informatica, aula di arte, aula
di musica e audiovisivi, aula di
scienze, aula magna, aula polivalente,
aula per il sostegno, aula insegnanti.
La scuola ospita 10 classi con un totale
di 197 alunni.
Prestano servizio 23 docenti

40053 - Calcara di Crespellano

e 4 collaboratori scolastici.

Valsamoggia (BO)
Tel. 051962353

Spazi per attività
ed attrezzature

Lab. di informatica, biblioteca,
palestra;
audiovisivi e materiali per inglese,
musica e pittura.

Le scuole primarie

“Bambini di Sarajevo”

La collocazione delle classi può subire variazioni a seconda delle necessità organizzative o
rispetto al numero degli alunni.
Gli insegnanti si alternano mattino/pomeriggio con ore di contemporaneità/compresenza.

CONTEMPORANEITA’: interventi didattici rivolti a gruppi di alunni operanti in ambienti diversi.
COMPRESENZA: interventi didattici rivolti al gruppo-classe o laboratori per classi aperte o per
sostituzioni.
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Il tempo scuola

Le classi 1^C, 2^C, 3C,
5^C
di
Crespellano
hanno un tempo scuola di
29,30 ore, con due rientri
pomeridiani. Le classi
possono usufruire di un
servizio mensa integrato
dalle 13.00 alle 14.00 con
il T.P.

Ore curricolari
1^C 2^C
3^C 5^C

Tempo
Pieno

2

2

Italiano

6

6

Inglese

2

2/3

Storia

2

2

Geografia

1

2

Matematica

6

6

Scienze

1,30

2

Tecnologia

1

1/2

Arte e Immagine

2

2

Musica

2

2

Educazione fisica

1

2

Mensa e Interscuola

3

10

Totale ore

29,30

40

Religione
Attività Alternative

Le restanti classi di
Crespellano
e
di
Calcara funzionano a
Tempo Pieno per un totale
di 40 ore settimanali.

CRESPELLANO
08:25 entrata
08:30 inizio lezioni
13:00 uscita 1^-2^-3^-5^
sez.C (martedì, mercoledì,
venerdì)
16:30 uscita
CALCARA
08:10 entrata
08:15 inizio lezioni
16:15 uscita

Questi tempi non sono stabiliti rigidamente: infatti,
tenendo conto delle esigenze didattiche delle singole
realtà, è possibile raggruppare o diluire nell'arco
dell'anno le varie discipline.
Fanno parte delle attività anche soggiorni e feste
(Carnevale, giochi—festa di fine anno con la
collaborazione dei genitori).
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- Esperienze teatrali : laboratori in classe e spettacoli teatrali
(anche in lingua inglese)
- Laboratori musicali “Scuola G.Fiorini”
(finanziati dall’Amministrazione Comunale)
- Lezioni-concerto
- Laboratori creativi di arte e immagine

Area di progettazione
educativa

- Accoglienza
- Continuità
- Educazione alimentare
- Educazione Stradale
- Educazione alla convivenza civile:
mercatini di solidarietà

i Progetti

Area espressivocreativa

adozione a distanza
animali abbandonati
-collaborazione con la Biblioteca Comunale (per prestito libri, incontri con autore
per lettura di racconti e laboratori con le classi)
- Informatica: in tutte le aule delle due scuole è presente un computer (e una
LIM.nel plesso di Crespellano). In ogni scuola è presente un laboratorio informatico
attrezzato.
- ABC del cuore

Area motoria

A seconda delle programmazioni degli insegnanti:
- avvio all’atletica (finanziato dall’Amministrazione comunale)
- basket (gratuito a carico delle società sportive)
- gioco guidato da un esperto (finanziato dall’Amministrazione comunale)
- Olimpiade dei Castelli
- attività in palestra
- tennis, pattinaggio, orienteering , pallavolo, yoga, pallamano
(finanziati dall’Amministrazione comunale)
- nuoto (finanziato dall’Amministrazione comunale)

Area
ecologico-ambientale

- Parco di Monteveglio -Centro S.Teodoro
(finanziato dall’Amministrazione comunale)
- Raccolta differenziata dei rifiuti (Progetto HERA)
-“Museo del Cielo e della Terra” (finanziato dall’Amministrazione comunale)
- Associazione “Cose dell’altro mondo”

Area relativa alla
integrazione scolastica

- Progetti CDI (finanziati dall’Amministrazione Comunale)
- Progetti “Arte bambini” (finanziati dall’Amministrazione comunale)
- Progetti in rete con altre scuole per alunni stranieri
- Progetti S.E.I. (finanziati dall’ Amm.ne Comunale)
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Mensa

La mensa è disponibile per tutte le sezioni della scuola primaria.

Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di
una tariffa mensile, stabilita annualmente dall’Amministrazione Comunale.
Il Comitato mensa, a cui appartengono genitori, insegnanti, medico
scolastico e referente per l’Amministrazione Comunale, opera una
verifica periodica della qualità del servizio.

Trasporto

Il servizio di trasporto scolastico è stato istituito in forma associata
tra il Comune Valsamoggia e Monte San Pietro.

scolastico

Il servizio prevede il trasporto degli alunni della scuola primaria per
il tragitto casa-scuola e viceversa.
In seguito alle richieste da parte delle famiglie è predisposto, sulla
base di criteri di sicurezza e funzionalità, un piano Sovracomunale
indicante i percorsi e le relative fermate.
Gli utenti concorrono al costo del servizio mediante il pagamento di
una tariffa mensile stabilita dall’Amministrazione Comunale da
saldare in due rate annuali.
L’Amministrazione Comunale mette inoltre a disposizione della
scuola Primaria gli scuolabus per effettuare uscite didattiche.

Servizio
pre/post scuola
e di attività
integrative pomeridiane

Scuola primaria “Bambini di Sarajevo” di Crespellano
•

7:00-8:30 e 16:30-18:00

gestito dai volontari AUSER (Bologna)
•

Servizi integrato mensa dalle 13.00 alle 14.00

Scuola primaria “Gabriella Degli Esposti” di Calcara
•

7:00-8:15 e 16:15-18:00

gestito dai volontari AUSER (Bologna)
Per il servizio pre/post-scuola, organizzato dall’Amministrazione
Comunale, è prevista una retta inviata ogni tre mesi alle famiglie.
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Servizi comunali

Il servizio è disponibile per chi ne fa richiesta all’Amministrazione
Comunale.

I docenti ricevono le singole famiglie a
Novembre e ad Aprile per colloqui individuali;
a Febbraio e Giugno avviene la comunicazione
della valutazione quadrimestrale tramite la
scheda di valutazione, documento disponibile
on-line.
E’ in uso da parte degli insegnanti il registro
elettronico; attraverso una password personale i
genitori avranno progressivamente accesso ad
alcune aree per favorire l’interazione con i
docenti ed il passaggio di informazioni.

ASSEMBLEE DI CLASSE

Le assemblee di classe possono essere
convocate dal Dirigente Scolastico (come
avviene per quella del mese di Ottobre per
l’elezione del rappresentante di classe con
funzione di raccordo tra famiglia e scuola),
dagli insegnanti, oppure possono essere
richieste dai genitori tramite il rappresentante
di classe.
Di norma se ne effettuano 2/3 nell’arco
dell’anno scolastico.

CONSIGLIO DI INTERCLASSE

Il Consiglio di interclasse è costituito dagli
insegnanti di classe e da tutti i rappresentanti di
classe del plesso. E’ un organo con potere
consultivo e propositivo che interviene sugli
aspetti organizzativi dell’attività scolastica.

COMITATO GENITORI

Il Comitato è composto da tutti i rappresentanti
di Classe, di Interclasse, di Intersezione e dai
rappresentanti dei genitori eletti nel Consiglio
d’Istituto; agli incontri possono partecipare tutti
i genitori e i docenti.
Si riunisce una volta al mese per promuovere
iniziative e formulare pareri da presentare al
Collegio Docenti o al Consiglio d’Istituto.

CONSIGLIO D’ ISTITUTO

Questo organo collegiale con potere decisionale
è formato dal Dirigente Scolastico e da Genitori,
Docenti e Personale non docente eletti ogni tre
anni; è presieduto da un genitore.
L’attuale Consiglio è eletto per il triennio
2015/2018.
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Rapporti scuola-famiglia

COLLOQUI E COMUNICAZIONI
INDIVIDUALI

