PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO

ORGANIZZAZIONE

DELL’OFFERTA FORMATIVA
Crescercantando

Scuola dell’infanzia

Per favorire l’approccio alla pratica co-

dal lunedì al venerdì

rale, l’aggregazione sociale basata sulla
condivisione della musica. Il piccolo coro

8:10/16:10 con refezione

DoReMiJunior è affiliato alla Galassia

Scuola primaria

dell’Antoniano di Bologna.

lunedì al giovedì: 8:10/13:40
Fratelli di sport

venerdì: 8:10/13:10

Per promuovere i valori educativi dello
sport come mezzo di crescita e di

DIRIGENTE SCOLASTICO

espressione individuale e collettiva.

Dott.ssa Lucia Massimo
DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Musicando

Dott. Claudio Citarella

Per sviluppare l’intelligenza musicale e
corporea, attraverso lo studio di uno

strumento musicale (il flauto dolce).

il martedì mattina, previo appuntamento.

Ready for trinity exams

Approfondire lo studio della lingua inglese, con la possibilità

Il Dirigente Scolastico riceve l’utenza

di sostenere

un esame di certificazione esterna.
Bit Mania
Sviluppare dimestichezza e spirito cri-

tico nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Gli uffici di segreteria sono aperti al
pubblico tutti i giorni dalle 8:30 alle
10:30 e dalle 15:00 alle 16:00.

Per saperne di più, visita il sito
www.angriprimo.it
a breve
www.angriprimo.edu.it

a.s. 2019/2020

IL P.T.O.F.

IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO

Il piano triennale dell’offerta formativa

“La scuola verso il futuro”

è il documento fondamentale della nol’identità culturale e progettuale



l’intenzionalità formativa

Screening per la rilevazione precoce alunni BES/DSA ed ad alto potenziale cogni-

stra scuola e ne designa:


Inclusione

tivo.
Continuità e orientamento
Per garantire a tutti gli alunni un percorso formativo organico e rispettoso delle

LA NOSTRA MISSION
Una scuola che orienti alla scoperta,
all’apprendimento, alla socializzazione e
che operi per migliorare, attraverso una
progettualità condivisa, la maturazione
di tutte le dimensioni della personalità
dei propri alunni; che fornisca gli stru-

PERCORSI DI CITTADINANZA E
BENESSERE DELLO STUDENTE



Educazione alla cittadinanza attiva, alla
giustizia, alla legalità, alla prevenzione di
bullismo e cyberbullismo.

Sviluppo armonico e valorizzazione
Alleanza educativa con i genitori.



Piena integrazione delle risorse
territoriali.



Imparzialità e trasparenza nell’erogazione del servizio.



Crescita culturale e umana di tutta
la comunità.





delle diversità individuali.


Area linguistica


e selezionare informazioni, generalizza-

LA NOSTRA VISION

PERCORSI DI POTENZIAMENTO

Educazione all’emotività, all’affettività,
all’ascolto, alla solidarietà.

menti di pensiero necessari per cercare
re il sapere.

singole individualità.

Recupero e potenziamento lingua italiana.
Lingua inglese nella scuola dell’infanzia.
Certificazione Trinity per la scuola
primaria.
E-twinning
Area logico-scientifica

Educazione alla pace, all’ambiente, allo
sviluppo sostenibile.







Mini-olimpiadi di matematica
Coding e robotica
Atelier creativo: ceramica con stampa
in 3D
Un orto a misura di bambino

