Per informazioni rivolgersi alla
SEGRETERIA DELLA SCUOLA MEDIA “CORSI”
Via S. Anastasio, 15 - TS Tel: 040 363292 Fax: 040 631141

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE

SCUOLA ELEMENTARE STATALE
“V. LONGO”
Via Commerciale, 162 - 34134 TRIESTE
tel. 040/4528640

Anno scolastico 2017 - 2018
L’offerta formativa della Scuola Elementare “ V. Longo” intende
rispondere alle aspettative, alle differenti potenzialità e ai diversi
ritmi di apprendimento degli alunni, nonché agevolare le famiglie,
tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori.
ORARIO DELLE LEZIONI
Scuola con organizzazione a tempo pieno:
dal lunedì al venerdì
ore 8:00 – 16:00
classi I, II, III, IV, V.
LE NOSTRE RISORSE…..
 aule molto luminose
 aula inglese
 aula informatica
 biblioteca alunni
 palestra presso la scuola dell’infanzia Tomizza
 mensa
 terrazze
 giardino

•
•
•

ECCO LA NOSTRA GIORNATA

Alle 8:00 entriamo a scuola, andiamo
in classe ed iniziamo le nostre attività.
Dalle 9:50 alle 10:10 viene svolta la ricreazione
in classe. Se non piove usciamo in terrazza oppure in giardino.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alle 12:00 andiamo a pranzo e… fino
alle 14:00 giochiamo in classe oppure in
terrazza o in giardino: dipende dal tempo!

•
•
•
•
•

Poi torniamo in classe e continuiamo il nostro lavoro.
Alle 16:00 usciamo e troviamo i nostri genitori .

•
•
•

I NOSTRI PROGETTI 2017 - 2018
“Progetto continuità”, per facilitare il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola media;
“Progetto Accoglienza”: momenti di incontro tra gli alunni della scuola
dell’infanzia e quelli della scuola primaria;
Adesione a progetti didattici a scuola in collaborazione con Enti e
Associazioni presenti sul territorio (CAI, SISSA, ICGEB, HERA);
Progetto “Orto in condotta”: collaborare insieme per realizzare un orto
scolastico;
Partecipazione a vari concorsi;
Partecipazione e realizzazione di spettacoli teatrali e musicali;
Laboratori artistici;
Progetto “Un libro per amico”, attività di biblioteca svolta in orario scolastico;
Progetto “Calendario 2018”;
Progetto “Amici animali” in collaborazione con l’Azienda sanitaria;
Progetto “Posta-Risposta”;
Progetto d’Istituto: “Adotta un monumento”;
Progetto d’istituto: ”Esistenze”
Attività sportiva: atletica, 1-2-3 minivolley, minibasket, karatè, tennis,
ginnastica artistica, ki-aikido;
Partecipazione al progetto ”Conosciamoci” per un confronto con le altre
religioni;
Visite a mostre e musei e uscite didattiche;
Attività di sensibilizzazione al problema dello sviluppo sostenibile e difesa
dell’ambiente (riciclo e riutilizzo);
Attività di integrazione linguistica per alunni stranieri in ambito curricolare e
attività di recupero e sostegno;
Progetto Biblioteca: attività di biblioteca in ambito curricolare;
Progetto “Conoscere la mia Regione”: uscite didattiche e laboratori per
conoscere gli ambienti naturali del FVG;
“Il tedesco tra le mani”: laboratori di lingua tedesca per un approccio giocoso
e gioioso con questa lingua comunitaria;
Educazione alla salute in collaborazione con l’Azienda Sanitaria;
Collaborazione con esperti esterni per supporto psicopedagogico.

