IL SITO WEB

Scansiona il QR Code per saperne di più sul nostro Istituto

www.icspallanzani.edu.it
Il

sito

web

è

lo

strumento

di

comunicazione

e

documentazione privilegiato dell'Istituto.

ISTITUTO COMPRENSIVO

All’indirizzo è possibile consultare la versione integrale del

“LAZZARO SPALLANZANI”

Piano Triennale dell’Offerta Formativa, avere tutte le
informazioni relative

Viale della Rocca, 8 42019 Scandiano RE
e-mail: reic85400a@istruzione.it Tel.e fax: 0522 857593
www.icspallanzani.edu.it

all’organizzazione generale della

scuola e rimanere aggiornati sugli eventi scolastici.

I PROGETTI DELL'ISTITUTO

SCUOLA DELL'INFANZIA
“LA ROCCA”
Via Risorgimento, 2 Scandiano tel. 0522/855594

I progetti sono realizzati nei singoli plessi scolastici su nuclei
tematici comuni e condivisi da tutti i docenti dell’Istituto.
Favoriscono l'accoglienza, la creatività, la continuità
educativa e il benessere.
Sostengono la convivenza democratica, l'inclusione
sociale, la solidarietà, l’autonomia, la responsabilità, il
recupero e il consolidamento degli apprendimenti.
Contrastano la dispersione scolastica.
Promuovono lo sviluppo della persona e il successo
formativo di ogni bambino e bambina e di ogni ragazzo e
ragazza.

ISTITUTO COMPRENSIVO

“LAZZARO SPALLANZANI”
Viale della Rocca, 8 42019 Scandiano RE
e-mail: reic85400a@istruzione.it Tel.e fax: 0522 857593
www.icspallanzani.edu.it

SCUOLE PRIMARIE
“LAZZARO SPALLANZANI”
Viale della Rocca, 8 Scandiano tel.0522/857593
VENTOSO
Via Strucchi, 38 Ventoso RE tel.0522/855935
“MARIO LODI”
Via delle Scuole, 66 Pratissolo tel 0522/983320
“RITA LEVI MONTALCINI”
Via Corrado, 1 Arceto tel. 0522/989156
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
“ANTONIO VALLISNERI”
Via Spallanzani, 1 Arceto tel. 0522/989554

LE NOSTRE SCUOLE
SCUOLA DELL'INFANZIA
Il tempo scuola
La
scuola
dell’infanzia,
organizzata in tre sezioni, è
aperta dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 16.00, per
un totale di 40 ore settimanali.

I servizi
Sono previsti il pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00, il
tempo lungo dalle ore 16.00 alle ore 18.30, il servizio mensa
e il trasporto.

SCUOLA PRIMARIA
Il tempo scuola
27 ore settimanali: tutte le mattine dal
lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore
12.30 per le scuole: Spallanzani,
Montalcini, Lodi.
40 ore settimanali (tempo pieno): lunedì,
martedì, giovedì, venerdì dalle ore 8.00
alle ore 16.15, mercoledì dalle 8.00 alle
ore 15.00, comprensive del tempo mensa per le scuole:
Spallanzani, Montalcini, Ventoso.

I servizi
Sono previsti il pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.00, il postscuola dalle ore 12.30 alle ore 13.00. Gli alunni iscritti al
tempo pieno usufruiscono del servizio mensa e del postscuola dalle ore 16.15 alle ore 17.30, escluso il mercoledì.
E’ previsto il servizio trasporto per tutti i nostri plessi
scolastici.

LE ATTIVITA’ E I PROGETTI
Per gli alunni e le alunne dell’Istituto:

 Recupero e Potenziamento di Italiano
 Recupero e Potenziamento di Matematica

 Recupero e Potenziamento di Inglese
 Avviamento allo studio del Latino
 Utilizzo di piattaforme e-learning

I nostri valori
Creare un clima relazionale positivo nella vita quotidiana
della scuola. Favorire negli alunni l'autostima ed il rispetto
dell'altro, la motivazione alle attività scolastiche,
l’autonomia, la responsabilità e la solidarietà.

Gli insegnanti
Propongono

apprendimenti

adeguati

all'età

e

tempi

flessibili per il lavoro. Curano e attuano una valutazione
incoraggiante e formativa. Favoriscono momenti di
socializzazione. Chiedono ed ascoltano i bisogni degli alunni e
dei genitori.

 Laboratori di Manualità Creativa
 Musica di Insieme e Pratica Strumentale

Gli alunni
Il nostro istituto è accogliente verso ogni bambino e

 Educazione al Teatro

bambina, considerato come una persona originale dotata di
autonomia e responsabilità. Ogni alunno e ogni alunna può

 Educazione tra Pari

trovare nelle nostre scuole opportunità per vedere
valorizzate le proprie potenzialità, a garanzia della

 Gruppo Sportivo

massima inclusione possibile per tutti.

 Orientamento Scolastico e alla Vita

I genitori

 Educazione all’Affettività e alla Sessualità

Sono coinvolti nel percorso scolastico dei propri figli in un
clima di fiducia reciproca.

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Scuola e famiglia si impegnano ad agire in coerenza e in
collaborazione nell’ottica di condividere la responsabilità

Il tempo scuola
30 ore settimanali:
 tempo normale: tutte le mattine
dal lunedì al sabato dalle ore
8.00 alle ore 13.00;
 settimana corta: tutte le
mattine dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 14.00.
I servizi
E’ previsto il servizio trasporto da e verso Scandiano,
Pratissolo, Fellegara e Cacciola.

COSA CI PROPONIAMO

Per i genitori
 Incontri di dialogo e formazione

dell’educazione dei ragazzi.

Il territorio

 Feste, eventi, ricorrenze

Il nostro istituto realizza un proficuo rapporto di collaborazione
con altri soggetti coinvolti nei processi formativi, tra cui l'ente

 Servizio di Sportello Psicologico

locale, gli altri istituti scolastici, l'università, le associazioni
professionali e dei genitori.

