SCUOLA PRIMARIA
"DUE GIUGNO"

PER I NOSTRI BAMBINI, TRA SCUOLA E
TERRITORIO

T el.:

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: corsi in orario extrascolastico di sport

Recapiti

Sabato 18 dicembre 2021
Sabato 15 gennaio 2022

Sito web: http://www.4circolopc.it/index.php
Indirizzo e-mail: pcee00400c@istruzione.it

Direzione Didattica:
Scuola primaria “E.De Amicis”
Tel.: 0523 593254
Fax: 0523 592672

QUARTO CIRCOLO
DIDATTICO

PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA FORMATIVA
E
SUBITO
visita dei localiDOPO
della scuola
VISITA
DEI
LOCALI
DELLA
SCUOLA
primo turno ore 9.00
1° TURNO ORE 9:00
secondo turno ore 10.00
2° TURNO ORE 10:30
terzo turno ore 11.00
su appuntamento

I BAMBINI SONO PROTAGONISTI

ACCOGLIAMO, ASCOLTIAMO E
VALORIZZIAMO OGNI BAMBINO
OFFRIAMO ESPERIENZE DI

IL NOSTRO PROGETTO EDUCATIVO:
FLESSIBILITÀ: la nostra progettazione è attenta ai

GIOCO: gli spazi all’aperto e a scuola con-

bisogni e alle capacità sia dei singolI bambini che dei

sentono il gioco libero nei momenti di relax

diversi gruppi classe
MENSA: la presenza della cucina nella
I BAMBINI AL CENTRO: il nostro metodo prevede

nostra scuola garantisce l’ottima qualità

che i bambini siano soggetti attivi del loro percorso di

dei pasti!

apprendimento

VIAGGIO IN PRIMA CLASSE: per costruire

APPRENDIMENTO E DI CRESCITA
PERSONALE E DI GRUPPO
VALORIZZIAMO LE DIVERSITÀ E

TANTI MODI DI IMPARARE: con il gruppo classe, a

gruppi classe equieterogenei, le classi ven-

piccoli gruppi, con attività individualizzate, nei labora-

gono formate dopo le pri-

tori, in apprendimento cooperativo

me due settimane di scuo-

LAVORIAMO PER PREVENIRE IL DISAGIO E
PER STARE BENE INSIEME
COLLABORIAMO CON LE FAMIGLIE PER UN

la durante le quali i bamCON LE FAMIGLIE: condividendo il progetto educa-

bini svolgono attività labo-

tivo di scuola nelle assemblee e valutando i progressi

ratoriali suddivisi in pic-

dei bambini con i colloqui periodici

coli gruppi flessibili. Durante tale periodo

PROGETTO EDUCATIVO TRASPARENTE E
CONDIVISO

le insegnanti osservano le dinamiche relaACCOGLIENZA: i bambini di classe quinta

zionali e di apprendimento.

sono i “tutor” dei remigini per un anno intero.
LABORATORI: informatica, scienze, storia, pittura e arte, musica ...sono i luoghi della creati-

vità e dell’apprendimento divertente!

Scuola primaria “Due Giugno”
Via Raffaello Sanzio,17
Tel.: 0523 593917

