AULA TIPO
PROGETTO
SENZA ZAINO
TEMPO SCUOLA
Il progetto si realizza attraverso linee guida
generali che si sono definite lungo il corso
di un’esperienza pluriennale.
Il metodo di lavoro delle scuole Senza
Zaino si fonda su alcuni aspetti
fondamentali:

- l’ ospitalità;
- l’ autonomia;
- la responsabilità;
- la cooperazione.
La collaborazione con le famiglie è
corollario indispensabile alla realizzazione
del progetto, a cominciare dall’acquisto
del materiale scolastico che avviene in
“comunità” fra tutti i bambini della classe.
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Tempo ordinario
30 ORE
con due rientri pomeridiani
Nel progetto “Senza Zaino” l’aula entra a
far parte a pieno titolo
d e l l ’ o r g a n i z z a z i o n e .
L’obiettivo fondamentale è far sì che
bambini e ragazzi sviluppino
responsabilità e cura per la crescita
propria e degli altri e siano capaci di
inventare ed elaborare le regole della vita
scolastica, imparando a lavorare da soli
(o anche in piccoli gruppi) in attività
diverse senza l'intervento dell'insegnante
in un clima di quiete, serenità, calma,
rispetto, cooperazione, silenzio, ricerca,
curiosità, laboriosità, ascolto, attenzione.
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ISCRIZIONI
Le iscrizioni avvengono esclusivamente in
modalità on line per tutte le classi iniziali
dei corsi di studio (sono escluse da tale
procedura le iscrizioni alla scuola
dell'infanzia) compilando i moduli di
iscrizione accedendo al sito web del MIUR
dalle ore 8,00 del 16 gennaio 2018 alle ore
20,00 del 6 febbraio 2018

Istituto Comprensivo Don Florindo Bonomi
Fosdinovo

Scuola Primaria
FOSDINOVO

(www.iscrizioni.istruzione.it).
La Segreteria della scuola sarà a disposizione di
coloro che hanno difficoltà nell’inviare le domande
on-line nei seguenti orari :

Codice scuola per iscrizione on line:

MSEE80502D

LUN: 11,30 - 13,00 / 14,30 - 16,00
MAR - MER - GIO - VEN - SAB: 11,30 - 13,00

Piano dell’Offerta formativa
LABORATORI

OPEN DAY
17 gennaio 2018
dalle ore 10,30 alle ore 12,00

USCITE DIDATTICHE
PROGETTO P.E.Z. (Piano educativo zonale)
CONTINUITA’ SCUOLA INFANZIA e SCUOLA MEDIA
PROGETTO C.O.N.I.

PRESENTAZIONE dell’OO.FF
alle FAMIGLIE
I docenti della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°
grado, di FOSDINOVO e CANIPAROLA, presenteranno alle
famiglie degli alunni l’Offerta Formativa predisposta per il
prossimo anno scolastico nelle seguenti date:

Scuola dell’Infanzia:
Giovedì 11 gennaio 2018

PROGETTO MUSICALE
GITE CON PERNOTTAMENTO

Diario Scolastico
personalizzato di Istituto
PALESTRA SCOLASTICA

La scuola è impegnata a:
IDENTITA:
Conferire all’ambiente “Scuola" la massima
serenità, in modo da favorire lo sviluppo delle
capacità dell'alunno. Promuovere rapporti
interpersonali positivi tra alunni e docenti,
stabilendo e rispettando le regole di convivenza
civile

CITTADINANZA:
Garantire il rispetto della vita culturale e religiosa
della comunità alla quale l'alunno appartiene.
Pratiche di democrazia, pluralismo e solidarietà

DOTAZIONI INFORMATICHE

ore 16.15

Scuola Primaria di Fosdinovo e Caniparola
Martedì 9 gennaio 2018
ore 16.15
Sc. Secondaria di 1° grado Fosdinovo e Caniparola
Mercoledì 10 gennaio 2018
ore 16.00

LAVAGNA INTERATTIVA
AMPIO SPAZIO ESTERNO
AULA POLIVALENTE - TEATRO
AULA MENSA INTERNA
PRE POST SCUOLA

INTEGRAZIONE:
Continuità con i vari gradi dell’istruzione, alleanze
educative con famiglia e territorio

CULTURA:
Equità formativa (recupero - eccellenza intercultura)

