
SCUOLA  PRIMARIA  

SINTESI DEL PIANO  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ANDREA DORIA 

Via San Rocco, n. 2 bis—VALLECROSIA 

Tel. 0184/290622-Fax 0184/299787 

 IMCI806004@istruzione.it 

www.istitutocomprensivovallecrosia.it 

Orario Segreteria 

Lunedì /Mercoledì /Venerdì 

h. 10,30 - 13,30 

Martedì /Giovedì 

h.16.00 - 17.00 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 

il regolamento completo è consultabile visitando il sito 
della scuola  www.istitutocomprensivovallecrosia.it e 

presso la segreteria 

INGRESSO 

L’ ingresso alla scuola primaria, al mattino, è fissato 
dalle ore 8.25 alle 8.30. Possono essere attivati servizi 
di pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.25.  
I ritardi verranno annotati su un apposito registro; dopo 
5 ritardi la famiglia verrà convocata. 
 
INTERVALLO DEL MATTINO 
Per una corretta educazione alimentare, è opportuno 
che gli alunni effettuino una buona colazione al mattino 
e che la merenda sia leggera e facilmente digeribile. 

MENSA 
Nel plesso di Vallecrosia la registrazione dei buoni è 
digitalizzata. 
Nei plessi della vallata la mensa è gestita dall’ente locale 
che affida l’appalto. I buoni mensa vanno consegnati 
giornalmente; se viene dimenticato deve essere conse-
gnato il giorno dopo, prolungate dimenticanze saranno 
segnalate all’Ente Locale.  
I bambini vengono incoraggiati a consumare ciò che è 
presente nel menù (invernale ed estivo) del giorno ela-
borato dall’ASL n°1, con cibi che variano con rotazione 
su 4 settimane. Per diete speciali e/o particolari neces-
sità (anche religiose) va presentata apposita domanda. 
La commissione mensa (genitori-insegnanti-Comune) 
controlla e monitora la qualità dei cibi e del servizio. 
Nel plesso di Vallecrosia e San Biagio vengono effettuati 
due turni. 
USCITE ANTICIPATE  
L’uscita degli alunni dalla scuola in orario diverso da 
quello stabilito è consentita per validi motivi. Il genitore 
o il delegato dovrà ritirare personalmente il bambino, 
firmando l’apposito quaderno giacente in ogni plesso. 
Ogni uscita anticipata deve essere preannunciata per 
iscritto dai genitori all’insegnante. La delega del genito-
re a una o più persone deve essere rilasciata all’inizio 
dell’anno per iscritto, solo a persona maggiorenne (con 
allegata copia della carta di identità). 

INCONTRI TRA DOCENTI E FAMIGLIE: 

Nell’arco dell’anno sono previste assemblee docenti/
genitori e incontri per colloqui individuali che si svolgeranno 
nelle date stabilite a inizio d’anno. 

I genitori sono tenuti a consultare ogni giorno il diario dei 
figli per la lettura delle comunicazioni scuola-famiglia. 

 

PRESENZA A SCUOLA DI BAMBINI DURANTE 
LE ASSEMBLEE 
Come stabilito dal Regolamento dell’Istituto, (durante le 
assemblee/incontri/colloqui) i bambini non devono essere 
presenti e neanche rimanere incustoditi nell’edificio scolasti-
co, cortile compreso. Non è consentito portare a scuola 
oggetti o giochi di valore di cui la scuola non può assumersi 
la responsabilità dello smarrimento o del danneggiamento. 

 

Anno scolastico  2015/2016 

Vi invitiamo a partecipare alla 
presentazione  

della nostra scuola il giorno 

13 gennaio 2015  

h 17.00/18.00 

c/o  l’Auditorium di Vallecrosia 

per i tutti i  plessi 

SCUOLA APERTA :  

Lunedì 19/01/2015 h 15.00/16.00 

PLESSI DI SCUOLA PRIMARIA  

Vallecrosia -Via San Rocco 2 bis -tel.0184/290622 

San Biagio -Via Don Bosco-tel.0184/289373 

Soldano - Corso Verbone-tel.0184/289760 

Perinaldo -Via San Romolo 5-tel.0184/672310 



1) ACCOGLIENZA:  
facilitare l’ inserimento degli alunni nuovi iscritti delle fu-
ture classi prime attraverso momenti di animazione e atti-
vità ludico-sportive. 

2) CONTINUITA’ EDUCATIVA: 
favorire il passaggio fra più ordini di scuola. 

3) ALFABETIZZAZIONE: 
Progetto linguistico per gli alunni stranieri. 

4) INTEGRAZIONE:  

promuovere l’acquisizione di una positiva immagine di sé. 

5) RECUPERO E RINFORZO:  
consolidare gli apprendimenti minimi in ambito linguistico 
e logico-matematico. 

6) PROGETTO DSA: disturbi specifici di apprendimen-
to. 

7) ATTIVITA’ ESPRESSIVE:  

educare al senso artistico attraverso attività grafiche, musi-
cali e teatrali. 

8) BILINGUISMO: 

 ascoltare, comprendere e parlare in lingua francese  

9) EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SALUTE:  

maturare comportamenti  corretti per la propria salute e 
per l’ambiente 

conoscere e fare proprie le norme del Codice della Strada 

10) VISITE E VIAGGI: 
conoscere aspetti culturale del territorio 

11) CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: 
formare i futuri cittadini attraverso la partecipazione  alle 
attività politico/sociali dell’Ente Locale  
(classi quarte e quinte) 
 

 Nel plesso di Vallecrosia, aperto agli alunni di 
tutti i plessi, è funzionante un centro sportivo per 
consentire ai bambini, a partire dai 5 anni, di de-
dicarsi alle attività extracurricolari.  

Attualmente vengono svolte le seguenti attività: 

Babybasket - Mini basket - Danza  

Pallavolo -Rugby - Atletica - Pittura - 

Musica 

Le attività sono svolte da esperti messi a disposi-
zioni dalle società e previo pagamento della quota 
annua prevista. 

Le proposte possono subire, annualmente, delle 
variazioni comunicate ad inizio d’anno. 

(i corsi  sono attivati con un minimo di parteci-
panti da definirsi ad inizio anno)  

A fine anno scolastico si organizza 

 “la giornata conclusiva dello sport”  

con la  collaborazione di esperti e genitori 

ESPLORARE ESPRIMERSI 

CONDIVIDERE COMPRENDERE 

APPRENDERE 
CREARE 

PROVARE 
RISPETTARE 

CONOSCERE 

“...porre le basi per l’esercizio della 
cittadinanza attiva….”  
Indicazioni Nazionali per il Curricolo. 
 

LINEE GUIDA DELL’IDENTITA’  

CULTURALE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

COMUNICARE ED ESPRIMERSI PER 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO:   

rendere migliore la qualità del servizio scolastico 

PROVE INVALSI 

Tutte le classi seconde e quinte dell’Istituto effet-
tuano nel mese di maggio le prove a livello nazio-
nale. 

PROGETTI E ATTIVITA’ 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

BIBLIOTECA E FESTA DEL LIBRO 

Promuovere il piacere per la lettura attraverso il 
momento del prestito e diverse animazioni come 
la giornata del libro. Un percorso itinerante in 
una magica atmosfera dove genitori narratori e 
animatori coinvolgono i bambini nel mondo fan-
tastico delle parole: parole per sognare, per co-
municare, per ridere, per condividere…. 


