CIRCOLO DIDATTICO FANO, SAN LAZZARO
a.s.2019/2020
PROGETTO DI PLESSO
SCUOLA PRIMARIA DECIO RAGGI
EDIFICIO SCOLASTICO

 Presentazione della struttura (breve descrizione degli
spazi interni ed esterni, loro utilizzo):
 5 aule per la didattica curricolare
 1 laboratorio d’informatica (in attesa di essere smantellato)
 1 laboratorio scientifico
 1 palestra
 2 spogliatoi
 1 biblioteca
 3 locali comunicanti per la mensa
 1 atrio per l’accoglienza mattutina e gli intervalli
 1 corridoio a elle per accedere alle aule e per gli intervalli
 4 locali per servizi igienici (alunni)
 1 locale per servizi igienici (adulti) dove è presente una
lavatrice
 2 servizi igienici per portatori di handicap
 1 stanzino per il personale A.T.A.
 1 cucina adibita solo per il lavaggio delle stoviglie e arredata
con lavastoviglie, un erogatore di acqua filtrata, piastra
elettrica, armadietti in acciaio, lavello)
 1 stanzino adibito a dispensa (solo per la frutta)
 Giardino che circonda l’edificio scolastico
 Pineta Baden-Powell: durante i momenti ricreativi e/o
didattici si usufruisce anche della pineta adiacente alla
scuola, a cui è possibile accedere da un cancelletto ad uso
esclusivo del plesso.

SUSSIDI AUDIOVISIVI E
MULTIMEDIALI

 Dotazione della scuola:
Sussidi elettronici:
4 lettori cd multifunzionali ( Sony, Aiwa, Panasonic, Grundig)
1 micro Hi/Fi Sound (Samsung)
1 diffusore amplificato multifunzionale (Karma)
1 proiettore digitale (Hitachi)
1 telo avvolgibile per proiettore
1 televisore DVD/VHS(LG)
5 casse/amplificatore sistema Home-Video ( Technics)
1 macchina fotografica digitale (Nikon)
1 lavagna magnetica
1 megafono (punti Conad)
Sussidi informatici:
12 computer fissi (di cui solo alcuni funzionanti)
5 LIM
5 Personal Computer

3 stampanti (HP)
Sussidi non utilizzabili perché desueti o non funzionanti :
4 proiettori per diapositive
3 registratori per musicassette
1 stampante (Epson)
1 pianola

STUDENTI E CLASSI

 Numero complessivo alunni: 91
 Numero classi: 5
 Numero alunni per classe:
1A 1B 2° 2B 3° 3B 3C 4° 4B 5° 5B
22
14
17
16
22

ORARIO DEL PLESSO
E CRITERI PER LA
VIGILANZA SUGLI
ALUNNI

 Monte ore settimanale di scuola: 40
 Orario giornaliero:
dal lunedì al venerdì dalle 8.10 alle 16.10
 Servizio di pre-scuola: dalle 7.40 alle 8.05
 Ingresso/accoglienza alunni: ore 8.05 ( I docenti si trovano
in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni).
 Ricreazione: dalle 10.15 alle 10.30
 Uscita alunni: dal lunedì al venerdì ore 16.10 ( Per primi
escono gli alunni del pulmino n°8, dopo quelli del pulmino n°
9 ed infine gli alunni con i genitori o con le persone aventi
delega depositata agli atti.
 Vigilanza durante l'ingresso a scuola:
addetto della Protezione Civile
 Vigilanza durante le attività didattiche:
insegnanti e personale A.T.A.
 Vigilanza durante l'uscita :
addetto protezione civile, personale A.T.A., insegnanti

RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE

 Quanti e quali tipi di incontri:
cinque incontri
 Nei mesi di:
Ottobre, Novembre, Febbraio, Aprile.
Finalità:
Presentazione programmazione educativo-didattica; due
colloqui individuali sull’ andamento scolastico degli alunni:
tre incontri d’interclasse plenaria; colloqui a fine primo e
secondo quadrimestre; eventuali ulteriori colloqui in caso di
necessità
 Comunicazioni scioperi/assemblee sindacali:
Avviso cartaceo consegnato ai genitori tramite i bambini 5
giorni prima

DOCENTI

 Nomi ed assegnazioni alle classi:
CLASSI PRIME
Pelliccia, Carloncini, Scordo
CLASSI SECONDE
Serfilippi, Scordo, Carloncini
CLASSI TERZE
Severi, Bravi, Mattioli
CLASSI QUARTE
Mattioli, Fuligni, Severi
CLASSI QUINTE
Pavesi, Pucci
SOSTEGNO
Montesi Manuela Classi 2° e 4°
Foresta Classe 3° e 5°
Ricci Benedetta ( assistenza domiciliare classe 5°)
IRC
Pelliccia Classe 1°
Scordo Classe 2°
Severi Classe 3° e 4°
Pavesi Classe 5°
INS.TE SPECIALISTA Lingua Inglese
Carloncini Classe1°e 2°
Mattioli Classe 3° e 4°
Pucci Classe 5°
Insegnante di recupero/potenziamento:
Delia Sara (Classi 1°, 3°, 4°e 5°)
Scordo Giuseppa (Classe 2°)

INCARICHI DOCENTI

Coordinatore di plesso: Pelliccia Maria Grazia
Biblioteca di plesso e sussidi didattici: Pavesi Nadia
Laboratorio attività manuali e scientifico: Scordo Giuseppa
Laboratorio di informatica : Pucci Annalisa
Verbali interclasse tecnica e plenaria: Carloncini Lucia
Referente per il fumo : Pelliccia Maria Grazia

ATTIVITA’ DI
PROGRAMMAZIONE
SETTIMANALE

Giorno e orario:
martedì dalle 16,30 alle 19,30
Modalità di svolgimento:
Gli insegnanti, a seconda delle necessità, si riuniscono per
classe, modulo, o classi parallele per concordare le attività di
progettazione educativa e didattica, predisporre il materiale
didattico necessario, organizzare uscite e visite guidate,
manifestazioni, spettacoli.

ORARIO SETTIMANALE  Biblioteca: Classe 1° Lunedì dalle 10.alle 12.10 Classe
UTILIZZO SPAZI
2° Venerdì dalle 10.10 alle 12.10; Classe 3° Mercoledì
COMUNI (allegare
pomeriggio; Classe 4° Venerdì mattina o pomeriggio ( a
prospetti orari)
settimane alterne); Classe 5° Venerdì mattina o pomeriggio
(a settimane alterne)
 Laboratorio attività manuali e scientifiche:
Immagine: Classe 1° Martedì mattina o pomeriggio ( a
settimane alterne); Classe 2° Mercoledì pomeriggio; Classe
3° Giovedì pomeriggio; Classe 4° Martedì dalle 10.10 alle
12.10; Classe 5°Martedì pomeriggio
Scienze: Classe 1° Giovedì pomeriggio; Classe 2°Giovedì
pomeriggio; Classe 3° Martedì mattina; Classe 4° Mercoledì
pomeriggio; Classe 5° Giovedì dalle 10.10 alle12.10
 Palestra : Classe 1° Mercoledì pomeriggio; Classe 2°
Venerdì pomeriggio; Classe 3° Lunedì pomeriggio;
 Classe 4° Lunedì pomeriggio; Classe 5° Mercoledì
pomeriggio

ATTIVITA’

 Aula multimediale: i docenti del plesso hanno richiesto il
suo smantellamento in quanto non ci sono le condizioni
ottimali per lavorare con gli alunni
Per gli alunni che non si avvalgono dell’Insegnamento della

ALTERNATIVE
ALLA RELIGIONE
CATTOLICA

VISITE
GUIDATE,
VIAGGI DI
ISTRUZION
E
(per singola classe o
per classi parallele)

Religione Cattolica, tre sono le opzioni previste:
 Attività didattiche e formative: Progetto ”Convivere
civilmente: diritti e doveri dei bambini”.
 Attività di studio o ricerca individuali con assistenza del
personale docente.
- Non frequenza delle lezioni durante le ore di IRC.
CLASSE
Tutte le
classi

DOVE
Zone adiacenti
la scuola ( foce
fiume Metauro,
spiaggia di
Baia Metauro)

QUANDO
Tutto l’anno scolastico

1°
2°

3°

Foce fiume
Metauro

4°

5°

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

Museo del Balì

30 Ottobre 2019

Elenco progetti attivati nel plesso (indicare solo il titolo e la/le
classe/i interessata/e, il dettaglio è nelle schede progetto):
Accoglienza: ( tutte le classi)
Leggendo leggendo: ( tutte le classi)
Uomo tra terra e mare: ( tutte le classi )
Intercultura: ( tutte le classi)
Recupero/Potenziamento: ( tutte le classi)
Mini-volley : ( tutte le classi)
Rugby: ( tutte le classi, Ottobre)
Continuità : ( classe 1°)
Psicomotricità: ( classi 1°, 2°, 3°)
Atelier del Carnevale : ( classe 3°)
“Star bene a scuola” (Cremi): classe 5°
Recupero scolastico al sabato (in attesa di disposizioni dalla
Direzione)
Mercoledì della frutta: (tutte le classi)
Latte nelle scuole: ( 1° e 5°)

RAEE: ( Tutte le classi)
Alimentazione: ( tutte le classi)
Eco-school: ( tutte le classi)
Unicef “ Pigotte”
Recupero didattico (alcune classi, nelle ore di compresenza,
qualora se ne ravvisi la necessità)
Concorso “ Scrittori di classe” classi 3°, 4°, 5°
COLLABORAZIONI
CON ENTI ESTERNI

Collaborazioni con Enti e Associazioni operanti sul
Territorio:
ASET; MEMO; Cremi; Casa Archilei; Associazione Sportiva
Adriatica; Fano, Città dei bambini; Fano Rugby ; A.S.D. Basket
Fanum

ATTIVITA’ PER LA
CONTINUITA’
EDUCATIVA

Sc. Infanzia / Sc. Primaria (indicare le attività previste dal
progetto “Continuità” di Circolo): Incontro 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
Incontri con i docenti referenti della scuola secondaria;
documento di passaggio che gli insegnanti della scuola primaria
redigono per ogni alunno al termine dell’anno scolastico; attività
svolte dai docenti della scuola Secondaria nella classe quinta.
Modalità di organizzazione e svolgimento “OPEN DAY”
I genitori degli alunni residenti nella zona 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 e i servizi. Gli alunni della classe quinta “ raccontano”
anche loro la scuola con episodi che maggiormente li hanno
coinvolti. Alla fine i genitori vistano i locali della scuola.

ORGANIZZAZIONE E
FUNZIONAMENTO DEI
SERVIZI AUSILIARI

Trasporto:
Ditta Tundo
Mensa:
Ditta Dussman con l’utilizzo dei locali del Comune di Fano.

