CIRCOLO DIDATTICO FANO, SAN LAZZARO
a.s.2019/2020
PROGETTO DI PLESSO
SCUOLA PRIMARIA MARIA MONTESSORI

EDIFICIO SCOLASTICO

Presentazione della struttura
L’edificio scolastico si sviluppa su due piani ed è circondato
da un ampio giardino.
Piano terra:











l’ingresso e l’atrio, ampi e spaziosi, sono utilizzati per
assemblee, mostre, spettacoli, esposizioni ed
iniziative comuni a carattere didattico e per
l'accoglienza anticipata degli alunni;
sette aule per le classi prime, seconde e quinte; le
aule hanno in dotazione le L.I.M.
una piccola stanza blindata;
un locale adibito a palestra;
una stanza per i bidelli e servizi igienici per gli
insegnanti;
una stanza polifunzionale (con postazione computer
e stampante);
“ATELIER CREATIVO”: spazio flessibile per
sperimentare attività ludiche, manipolative, musicali
e
multimediali realizzato unendo l’aula di
informatica e il laboratorio per le attività espressivo –
pittoriche.
servizi igienici per gli alunni, più un bagno per
disabili.

Primo piano:


ampio atrio con la stessa utilizzazione del
corrispondente situato a piano terra, per lavori di
gruppo e attività di potenziamento e recupero;
 quattro aule per le classi terze e quarte dotate di LIM;
 aula multimediale utilizzata per riunioni ed assemblee,
per attività didattiche collettive, per proiezione di
video, videocassette, filmati e slide ma soprattutto
come biblioteca per alunni ed insegnanti:
 servizi igienici per insegnanti ed alunni;
 aula polifunzionale (con postazione computer);
 postazione computer e stampante adiacente all’aula
multimediale.
L'edificio è dotato di una scala anti-incendio esterna e due
porte antipanico al piano terra ed una porta antipanico al
primo piano.

SUSSIDI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI

Dotazione della scuola:
n° 12 LIM + 1
n° 14 portatili
n° 3 computer fissi
n° 1 registratore

STUDENTI E CLASSI

Numero complessivo alunni: 241
Numero classi: 11
Numero alunni per classe:

ORARI E
ORGANIZZAZIONE DEL
PLESSO
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Monte ore settimanale di scuola: 27
Orario giornaliero: dal lunedì al venerdì 8,10-13,00
sabato 8,10-11,00
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).
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.
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: dal lunedì al venerdì dalle 10,20-10,40.
Il sabato tutte le classi, eccetto le prime, non effettuano
ricreazione.
Durante l'intervallo dalle lezioni i docenti e i collaboratori

scolastici sorvegliano l'atrio, i corridoi e i bagni. Gli alunni
delle classi prime, seconde e quinte possono trascorrere il
tempo della ricreazione nell'atrio del piano terra davanti alle
loro classi. Gli alunni delle classi terze e quarte nell'atrio del
primo piano sempre in corrispondenza delle loro classi.
E' consentita l'uscita nel giardino, sempre in presenza dei
docenti secondo un utilizzo degli spazi comuni condiviso dai
docenti.
Vigilanza durante l'uscita:
Al suono della campanella tutte le classi si dirigono verso il
portone principale e quello laterale secondo il seguente
ordine: i docenti accompagnano gli alunni delle classi terze ,
quarte e prime fino al cancello centrale e gli alunni delle
classi seconde e quinte fino al cancello posto ad est e li
consegnano ai genitori (o persone delegate) che sono tenuti
ad essere presenti all'uscita dalle lezioni affinché il momento
del ritiro dell’alunno avvenga nella massima sicurezza e in
base al regolamento di circolo e alla normativa vigente.
Qualora non siano presenti i genitori o delegati gli alunni
vengono lasciati ai collaboratori scolastici; Il docente cerca di
contattare telefonicamente i genitori. Si attiva la procedura
del Regolamento di circolo.
I genitori e gli alunni non possono sostare nel giardino al
termine delle lezioni.
Ingresso posticipato: sono autorizzati tutti gli alunni a.d o
DSA che effettuano una terapia. Tale documentazione deve
essere comunque notificata per iscritto alle docenti di classe
( l’alunno risulta assente ma automaticamente giustificato se
ha consegnato la documentazione).
Per tutti gli altri casi estemporanei i genitori dovranno
accompagnare i propri figli all’ingresso e registrare il ritardo
in un apposito registro posto sul bancone dei collaboratori
scolastici.
Uscita anticipata: vale la stessa procedura sopra esposta.
COLLABORATORI
SCOLASTICI

RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

n. 2 collaboratori scolastici – personale della cooperativa in
servizio per 27 ore ogni unità
n. 1 collaboratore statale (h.36 settimanali)
Tale personale ha il compito di vigilanza degli alunni per
brevi periodi , come prevede il CCNL e la pulizia dei locali.
Tali incontri vengono formalizzati in base al Piano
annuale delle attività CCNL del 2007-2009 art.28 e alla
delibera del collegio docenti del 13 settembre 2019
 Un incontro preliminare con i genitori delle classi
prime;
 Un incontro per l'illustrazione della programmazione
educativo-didattica;
 Due colloqui generali (rendimento scolastico alunni)






nel corso dell'anno;
Un incontro intermedio;
Tre incontri di interclasse plenaria (progetti, attività
didattica, libri di testo...);
Un incontro finale;
Eventuali ulteriori colloqui, se necessari.

Cadenza: settembre, ottobre, novembre, gennaio, febbraio,
aprile, maggio, giugno.
Modalità di comunicazione:
Avviso scritto

DOCENTI

Comunicazioni scioperi/assemblee sindacali:
Eventuali comunicazioni di scioperi e/o assemblee sindacali
vengono fornite tramite avviso scritto 5 giorni prima.
Assegnazioni dei docenti alle classi da parte del
Dirigente Scolastico:
Classi prime:
sez. A Borasco Cristina, Pasquinelli Ilia, Cavalli Emma,
Ottaviani Loretta, Biagioli Alessandra (RC), Maio
Raffaella( doc.sostegno)
sez. B Borasco Cristina,Pasquinelli Ilia, Cavalli Emma,
Ottaviani Loretta, Biagioli Alessandra (RC),Stefanini Angela
docente sostegno- supplente temporaneo Cardelli Diletta)
sez. C Pasquinelli Ilia, Cavalli Emma, Ottaviani Loretta,
Biagioli Alessandra (RC),Savelli Elisabetta(doc.sostegno)
Classi seconde:
sez. A e B Gherardi Paola, Mazzanti Anna,Lorenzi Cristina,
Biagioli Alessandra (RC),Pannone Giovanna (doc.sostegno)
Classi terze:
sez. A e B Francolini Monica, Conti Paola, Bertozzi Silvia
Biagioli Alessandra (RC),Rondini Francesca (doc.sostegno
sez. B)
Classi Quarte:
sez. A e B Volpini Gloria, Cirillo Lucia, Valentini Roberta.
Biagioli Alessandra (RC),Zauli Francesca (doc.sostegno)
Classi QUINTE:
sez. A e B Carradorini Carmen, Montesi Lorena,Delia Marta,
Biagioli Alessandra (RC),Zauli Francesca (doc.sostegno
nella sez. B), Di Sante Caterina (doc. sostegno nella sez. A)

INCARICHI DOCENTI

Coordinatore di plesso: Rondini Francesca

Biblioteca di plesso e sussidi didattici: Francolini Monica
Laboratorio attività manuali: Gherardi Paola
Laboratorio di informatica: Valentini Roberta
“ARTELIER CREATIVO:” Gherardi Paola e Valentini
Roberta che mantengono, rispettivamente, il loro incarico di
controllo e verifica sui materiali per le attività creative e sui
dispositivi informatici all’interno del laboratorio.
Verbali interclasse tecnica e plenaria: Carradorini Carmen
ATTIVITA’ DI
PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE

Giorno e Orario: Martedì 15,30 - 18,30 oppure 16.30 –
19.30
Modalità di svolgimento:
Gli insegnanti si riuniscono:
 Per modulo per concordare le attività scolastiche,
predisporre il materiale didattico necessario,
organizzare uscite e visite guidate, manifestazioni,
spettacoli.
 Per classi parallele per confrontarsi e progettare
prove di competenza.
Nota: All’interno del piano delle attività funzionali
all’insegnanto sono previsti incontri per classi parallele di
circolo presso la sede centrale Corridoni

ORARIO SETTIMANALE Biblioteca: Su prenotazione
UTILIZZO SPAZI
COMUNI (allegare
Atelier Creativo: Su prenotazione
prospetti orari)
AULA PER ATTIVITA’ MOTORIE: Come da prospetto
orario affisso sulla porta dell’aula dell’attività motoria
Aula multimediale: Su prenotazione
ATTIVITA’
ALTERNATIVE
ALL’INSEGNAMENTO
DELLA
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,
VIAGGI DI
ISTRUZIONE

Uscite didattiche e visite guidate, in orario scolastico,
verranno effettuate utilizzando i mezzi di trasporto (gratuiti o
a pagamento) messi a disposizione dalle competenti
autorità comunali o i mezzi del trasporto pubblico.
Le famiglie autorizzano le uscite ad inizio d’anno, ma
vengono ugualmente informate ad ogni uscita prevista.
Gli insegnanti condividono la scelta di non effettuare, di
norma, gite di un giorno intero per le classi prime e
seconde.
Nel secondo biennio saranno gli insegnanti del modulo a
valutare l'opportunità di organizzare gite di una o più
giornate.
Le eventuali mete di gite e visite guidate verranno scelte in
base agli obiettivi della programmazione didattica di modulo
ed in accordo con i genitori.

PROGETTTI
e
INIZIATIVE
ANCHE A
CARATTER
E
SPORTIVO

Elenco Progetti di Circolo, Progetti di plesso e Progetti
specifici:















Progetto di Educazione alimentare “Crescere bene
insieme: la merenda sana a scuola”;
Progetto “Intercultura”.
Progetti di avviamento alla pratica sportiva (Adriatica
Volley, Fanum Basket, scacchi ecc.)
Progetto ECO-SHOOLS”:
Progetto CLIL “FOOD GUIDE PYRAMID”
Progetto Bullismo e Cyberbullismo
Progetti di potenziamento.
Progetto accoglienza
Progetto “ATELIER DEL CARNEVALE”
Progetto “Fano città che legge: Crescere con le parole
giuste”
Progetto di Educazione Ambientale
Progetto “Raee, che gusto riciclare” promosso
dall’ASET
Progetto
in
collaborazione
con
il
CREMI
“ASCOLTIAMO IL MARE”
Progetto di attività didattiche alternative alla Religione
Cattolica “Convivere civilmente: diritti e doveri dei
bambini”.

Elenco Attività, Iniziative e Adesioni:
 Attività di coding ( classi terze)
 Gioco degli scacchi (classi prime)
 Settimana della lettura (tutte le classi)
 “Arance della salute”(classi quinte)
 Mini – progetto “Entrando a scuola dal giardino”
(classi seconde)









“Mi illumino di meno “ CREMI(classi quarte)
“Arance della Salute – AIRC (classi quinte)
Cyberbullismo(classi quinte)
“Teatro a scuola” (classi quinte)
Lettura animata (classi seconde e quinte)
La festa dell’albero (classi 2° e 4° - 26 novembre)
I Diritti dell’infanzia promosso dal Laboratorio Fano
Città dei Bambini” 22 novembre (classi 2° e 5°)

Nota: Alcuni progetti o iniziative potrebbero essere accolte
dai docenti in itinere. Tutti I progetti e le iniziative fanno parte
dell’ampiamento dell’offerta formativa e vengono inserite
nella quota del 20% in base alla flessibilità organizzativa
didattica, come prevede la normativa vigente (riferimenti
normativi: Legge n.59 del 1997, DPR 275 del 1999,Legge
107 del 2015)
COLLABORAZIONI
CON ENTI ESTERNI

ATTIVITA’ PER LA
CONTINUITA’
EDUCATIVA

Collaborazioni con Enti e Associazioni operanti sul
Territorio:
La Scuola collabora e partecipa alle iniziative proposte dagli
enti e dalle associazioni presenti nel territorio: società
sportiva Adriatica Volley, Fanum Basket, Federazione
Italiana Bocce, Archeoclub, il laboratorio “Fano città dei
bambini”, il Museo e la Pinacoteca civica, la Biblioteca
Federiciana, la Mediateca Montanari, Teatro della Fortuna
di Fano, Aset, Associazione carristi Ente Carnevalesca,
Fano TV, ecc.
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.
Il progetto di continuità territoriale si limita, per il corrente
anno, alla somministrazione delle prove di ingresso e alla
loro tabulazione.
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°:
Continuità territoriale: Si fa presente che 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° del territorio: il primo avviene
nel mese di giugno ed il secondo in ottobre,
successivamente all’ingresso degli alunni nella nuova scuola
secondaria.

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.T.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

Trasporti
Il bacino di utenza della scuola è costituito principalmente da
alunni che risiedono nel territorio adiacente e che
raggiungono
il plesso a piedi o con mezzo proprio.
Mensa
L’orario di funzionamento della scuola 8,10-13 non prevede il
servizio di mensa.

