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I PLESSI

                     "D.Chiesa" -via San Francesco                     "N.Pisano"- p.zza San Francesco 



                                                         

                                          Modello 27 ore settimanali  (classi prime seconde terze)
( “D. Chiesa” e “N. Pisano”)

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8:10 – 9:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

9:10 – 10:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

10:10– 11:10 Lezione
+

ricreazione

Lezione
+

ricreazione

Lezione
+

ricreazione

Lezione
+

ricreazione

Lezione
+

ricreazione
11:10 – 12:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

12:10 – 13:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

13.10 – 13:40 Lezione Lezione Lezione Lezione

 Orario 27 ore settimanali distribuite su 5  giorni (dal lunedì al venerdì)
Ingresso:  ore 8:10
Uscita:        ore13:40 dal lunedì al giovedì -13:10 il venerdì



                                                 Modello 29 ore settimanali  (classi quarte e quinte)
( “D. Chiesa” e “N. Pisano”)

Orario Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8:10 – 9:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

9:10 – 10:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

10:10– 11:10 Lezione
+ ricreazione

Lezione
+

ricreazione

Lezione
+

ricreazione

Lezione
+

ricreazione

Lezione
+ ricreazione

11:10 – 12:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

12:10 – 13:10 Lezione Lezione
+

pranzo

Lezione Lezione Lezione

13.10 – 13:40 Lezione Lezione Lezione

13:40 – 14:40 Lezione *

14:40 – 15:40        Lezione 

                                                    *N.B. Il giorno lungo cambia a seconda delle classi

Orario 29 ore settimanali distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì)
Ingresso: ore  8:10
Uscita:     ore 13:40 dal lunedì al giovedì - ore 13:10 venerdì - ore15:40 nel giorno lungo

 



                                                                
                         EDUCAZIONE FISICA NELLA SCUOLA PRIMARIA

Come previsto dalla legge n. 234/2021, le ore di educazione fisica  delle classi quinte della scuola 
Primaria sono aggiuntive rispetto all’orario delle  27 ore previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 
n. 89/2009; rientrano invece nelle 40 ore settimanali per gli alunni delle classi quinte con orario a tempo 
pieno. 
Le ore di insegnamento di educazione fisica sono affidate a docenti specialisti forniti di idoneo titolo di studio,
rientrano nel curricolo obbligatorio e, pertanto, la loro frequenza non è né opzionale né facoltativa.
Per l'inserimento delle due ore di educazione fisica nelle classi quinte, il Piano Triennale dell’Offerta 
Formativa e il Curricolo del nostro Istituto sono stati rimodulati con la conversione dell'ora 
precedentemente destinata all'ed.motoria in Educazione Alimentare, sostenuta da un Progetto che  prevede 
il consumo del pranzo a scuola; nelle classi a tempo pieno, invece, tale ora è passata all'insegnamento di 
Arte e Immagine.
L’insegnamento di educazione motoria è introdotto per la classe quinta a decorrere dall'anno 
scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024.        
 I docenti specialisti di educazione fisica fanno parte a pieno titolo del team docente della classe quinta a cui 
sono assegnati, assumendone la contitolarità congiuntamente ai docenti di posto comune. Partecipano alla 
valutazione periodica e finale degli apprendimenti per ciascun alunno della classe di cui sono contitolari così 
come alla predisposizione della certificazione delle competenze rilasciata al termine della scuola primaria, 
come previsto dal decreto ministeriale n. 742/2017.



                                                     Modello 40 ore settimanali - tempo pieno
(nel plesso “Damiano Chiesa”)

Orari
o

Lunedì Martedì Mercoled
ì

Giovedì Venerdì

8:10 – 9:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

9:10 – 10:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

10:10– 11:10 Lezione
+ 

ricreazione

Lezione
+

ricreazione

Lezione
+ 

        ricreazione

Lezione
+ 

ricreazione

Lezione
+

         ricreazione

11:10 – 12:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

12:10 – 13:10 Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa

13:10 – 14:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

14:10 – 15:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

15:10 – 16:10 Lezione Lezione Lezione Lezione Lezione

                                                                
      
     Orario 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni (dal lunedì al venerdì)
          Ingresso: ore 8:10
          Uscita:    ore 16:10

                                                   



                                   IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO

                          La nostra scuola

• è impegnata per la creazione di un ambiente di apprendimento sereno collaborativo stimolante

• favorisce forme di cooperazione e solidarietà, la costruzione del senso di legalità e di 
responsabilità;

• è aperta alla collaborazione con le famiglie e il territorio.

• è inclusiva in quanto tesa alla rimozione delle barriere che ostacolano l’apprendimento e la piena
partecipazione di tutti gli alunni, nell’ottica di formare cittadini attivi;

L’azione educativa e didattica muove dal curricolo verticale d’Istituto, un percorso formativo unitario dalla scuola
dell’infanzia alla scuola media, che accompagna l’alunno innestando una graduale diversificazione  dei compiti di

apprendimento per una vera progressione di competenze.



                          I PROGETTI DI ISTITUTO

                                                                                   afferiscono  a : 

                                                                       ACCOGLIENZA CONTINUITÀ ORIENTAMENTO

                                                                      
    BENESSERE E SALUTE  
     (sviluppare le LIFE SKILLS)
                                                                                                                            
                                                                                                                           

                                                                                                                                    
                                                                             EDUCARE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA RESPONSABILE
                                                                         
LINGUAGGI VERBALI E NON VERBALI



                                                                       INIZIATIVE 

ATTIVITÀ TEATRALI
MUSICALI
SPORTIVE

ARTISTICHE

PARTECIPAZIONE A MOSTRE
ED

EVENTI CULTURALI



  

GIOCHI MATEMATICI

PARTECIPAZIONE A 

                        GARE E CONCORSI 
               ISTITUITI DALL'UNIVERSITÀ, 
                    DAL MINISTERO
             E ALTRI ENTI CULTURALI

PERCORSI DI LETTURA, SCRITTURA
 E DI RICERCA 



                                               
    LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Aule attrezzate (Lavagne elettroniche - computer - connessione)

Piattaforma Google Workspace (Classroom- Gmail-Meet..  )  

Registro elettronico 



                                                  DOPOSCUOLA 
                                                  
                                                  
                                          

L’Istituto ha attivato un servizio di doposcuola per gli alunni e le alunne dei nostri plessi. 
Questo servizio intende proiettare la scuola verso un approccio non solo didattico ed educativo, ma anche di servizio
di comunità, in raccordo con le esigenze ed i suggerimenti che provengono dalle famiglie e dalle risorse associative e

territoriali che condividono valori e finalità dell’Istituzione Scolastica.

Gli/Le iscritti/e saranno supportati/e nello svolgimento dei compiti da educatori qualificati appartenenti ad
un’associazione esterna operante sul territorio e convenzionata con la scuola.

Gli iscritti e le iscritte al doposcuola potranno usufruire anche di un servizio mensa.
        



          Informazioni generali

Iscrizioni

• Dal 9 al 30 gennaio (entro le ore 20.00) al link del MIUR: https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

• È possibile esprimere preferenza, non impegnativa per la scuola, per il plesso “D. Chiesa” o “N. Pisano”.

• È possibile esprimere preferenza per una /un compagna/o 
(N.B: per essere accolta la preferenza deve essere reciproca).

Servizi:
• Mensa (per chi frequenta il tempo-pieno, le 29 ore e per gli/le iscritti /e al doposcuola)

• DOPOSCUOLA

• Servizio delle Suore Immacolatine nella sede di via Buonarroti: entrata ed uscita dai plessi, pranzo, assistenza
nel pomeriggio per lo svolgimento dei compiti. 
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