
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuole dell’Infanzia:  
 
“S.lle Agazzi”, Piazza  Amendola  tel  0536 940392          5 sezioni     
  
“C. Cassiani”, Via   Flavio Gioia  tel .0536 941020             4 sezioni  
  
ORARIO FUNZIONAMENTO SCUOLE dell’ INFANZIA: dalle ore 8:30 alle ore 16:30 da lunedì a venerdì 
  

Scuola Primaria 

“Ing. Carlo Stradi”, Via Boito 27 tel. 0536 941141  
  
L’organizzazione del tempo scuola settimanale è di:  27 ore (T. N. dal lunedì al sabato)  
                                                                                         40 ore (T. P. dal lunedì al venerdì). 
 
Nel plesso sono presenti:   6  classi funzionanti a 27 ore settimanali 
                                               14  classi funzionanti a 40 ore settimanali 
  
ORARIO FUNZIONAMENTO CLASSI: 
Tempo normale  Classi a 27 ore : dalle ore  8.25 alle  12.30   Rientro il martedì dalle ore 13,45  alle 16,30 
Tempo pieno      Classi a 40 ore :dalle 8:30 alle 16:30   

  

Scuola Secondaria di primo grado  
“Galileo Galilei”    Via Claudia 230  tel. 0536 940404     9 classi funzionanti a 30 ore (Sez. A;B;C) 

  
ORARIO FUNZIONAMENTO CLASSI:   dalle ore 8:00 alle ore 13:00  dal lunedì al sabato  
  

Finalità  della scuola dell’Infanzia e del Primo Ciclo 
 L’Istituzione scolastica, graduata nei tre ordini di scuola, è chiamata a realizzare percorsi formativi 
sempre più rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti, nella prospettiva di valorizzare gli aspetti 
peculiari della personalità di ognuno. Ogni scuola, nel rispettivo ordine, pone particolare attenzione ai 
processi di apprendimento di tutti gli alunni e di ciascuno di essi, li accompagna nell’elaborare il senso 
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza. 

Essa progetta per : 

 offrire agli alunni occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base; 
 sviluppare la propria azione educativa in coerenza con i principi dell’inclusione delle persone e 

dell’integrazione delle culture, considerando l’accoglienza della diversità un valore irrinunciabile; 
 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere e selezionare le 

azioni; 
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 promuovere, negli studenti, la capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 
bussola negli itinerari personali;  

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la propria didattica alla costruzione di saperi 
a partire da concreti bisogni formativi. 

La scuola realizza appieno la propria funzione pubblica impegnandosi  per il successo scolastico di tutti gli 
studenti, con particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diversità e di disabilità o di svantaggio. 
La nostra scuola deve formare i cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del 
mondo”. (INDICAZIONI NAZIONALI 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
Gli  incontri con le famiglie hanno lo scopo principale di stabilire un contratto formativo che renda 

continuo e coerente il processo educativo 

Le assemblee di classe: sono 2/ 3 ogni anno scolastico. A settembre, prima dell’inizio delle lezioni per le 
classi prime e sezioni tre anni , ad ottobre per l’elezione del rappresentante dei genitori e la presentazione 
della programmazione annuale e  in primavera per una verifica delle attività svolte e delle scelte fatte.  
Altre assemblee, informative o organizzative, possono   essere richieste dai docenti o dal rappresentante di 
classe. 
Colloqui individuali sc.Inf e sc.Prim.: sono da 2 a 4 ogni anno scolastico, a cadenza bimestrale. Hanno lo 

scopo di informare le singole famiglie sull’andamento dell’esperienza educativa e didattica. Ulteriori 

incontri potranno essere concordati tra docenti e genitori ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, previo 

appuntamento. 

Ricevimenti genitori settimanali e generali per la scuola secondaria secondo la calendarizzazione 

comunicata ai rappresentanti e alle famiglie tramite circolare e sito web. 

  

 

PATTO  DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA  
Per “assicurare una funzione di accompagnamento e di orientamento nei confronti di ciascun alunno,  

riconoscendo i genitori degli alunni come risorsa per la comunità scolastica, senza alcuna confusione di 

ruolo, attribuendo loro l’importante ruolo di partner nell’educazione”  i Collegi  Docenti dei tre ordini di 

scuola  hanno elaborato un documento (PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA) da sottoporre alla 

condivisione della famiglia; tale patto  impegna le due parti a responsabilizzarsi reciprocamente verso un 

comune intento educativo.  Il documento, pubblicato sul sito web della Scuola, integra aspetti educativi e 

didattici ed è fondamentale per il rispetto dei rispettivi Regolamenti interni dell’Istituzione.  

  

PROGETTO ACCOGLIENZA ALUNNI 
La fase di accoglienza è particolarmente importante per promuovere un approccio sereno e graduale degli 
alunni. Pertanto, il Collegio dei docenti  elabora annualmente una progettazione specifica e finalizzata che 
implica: una adeguata preparazione degli spazi, l’organizzazione delle prime attività, l’articolazione di un 
orario  flessibile tale da permettere la maggiore compresenza possibile dei docenti  (Sc. Infanzia e Primaria)e 
il graduale approccio degli alunni  alla scuola. I  progetti sono descritti e delineati  nel documento POF. Per 
favorire il passaggio da un ordine di scuola all’altro i  rispettivi Collegi progettano attività  di continuità 
(PROGETTO PONTE) anche col contributo dell’Amm.ne Comunale.  
  

 

 



SERVIZI   GESTITI DALL’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  
  

Il servizio di assistenza pre-scuola e post-scuola nella  Sc. Infanzia e Primaria :  
è a richiesta delle famiglie (mattino ore 7,30 /8,30; pomeriggio  16,30 / 18,30) 
  
Il servizio di trasporto:  
è a richiesta delle famiglie. 
  
Il servizio mensa Sc.Infanzia e Primaria :  
Funziona dal lunedì al venerdì per le classi funzionanti a 40 ore. 
E’in funzione l’offerta della mensa nel giorno di martedì  per gli alunni delle classi a Tempo normale che ne 
fanno richiesta. Nell’Istituto  è stata nominata una Commissione formata da docenti e genitori  che valuta il 
servizio e il pasto  
Per richiedere i servizi rivolgersi all’ Uff. Istruzione Via V. Veneto  9 ,Maranello tel 0536 240013 
  
 

 

ASSICURAZIONE ALUNNI CONTRO GLI INFORTUNI  
Il Consiglio di Istituto, all’inizio di ogni anno scolastico, stipula una assicurazione cumulativa per tutti gli 

alunni contro infortuni, RCT e tutela giudiziaria.  

Le famiglie vengono sollecitate, tramite circolare informativa, all’adesione della polizza prescelta. Per 

l’anno scolastico 2015/16 la convenzione  è stipulata con  la Compagnia Assicurativa “GRUPPO AMBIENTE 

SCUOLA” La quota delle polizza è di € 6,50 ad alunno  

  

CONTRIBUTO INTEGRATIVO VOLONTARIO FAMIGLIE 
Il Consiglio di Istituto ha deliberato il versamento della quota di euro 20,00 ad alunno (sc. inf. e sc. prim.) 

per contribuire alla spesa delle fotocopie, acquisto materiale didattico, progetti e per il libretto delle 

giustificazioni; in tale somma è compresa la quota dell’assicurazione.        

Per la scuola secondaria la quota di € 40,00 versata ad alunno è destinata a  progetti di ampliamento 
offerta formativa;in tale somma è compresa la quota assicurativa 
 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI ALUNNI E FAMIGLIE  
Secondo le disposizioni dell’art. 13 del D.L.gs. 196/03 (Codice in materia di protezione di dati personali) il 

trattamento dei dati personali degli alunni e delle famiglie, saranno trattati esclusivamente per le finalità 

istituzionali della scuola e nel rispetto delle disposizioni di legge. Il responsabile del trattamento è la 

segreteria della scuola (DSGA), sig.ra Rita Cicogni 

  
 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
Il PTOF, elaborato dal Collegio Docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto , esplicita  la progettazione  
e l’organizzazione dell’Istituto.  
Il documento in versione integrale è reperibile sul Sito www.icstradi.gov.it  mentre una versione ridotta 
viene distribuita alle famiglie alla riunione informativa prima delle iscrizioni. 
  

 



RESPONSABILI dell’Istituzione Scolastica:  
Dott.ssa Angela Casolari, Dirigente Scolastica  

Sig.ra Rita Cicogni, Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) 

  

Indirizzo del sito internet: www.icstradi.gov.it   

Indirizzo mail: ddmaranel@msw.it  

oppure moic83400q@istruzione.it  

  
Il Dirigente Scolastico, Dott.ssa Angela Casolari, riceve al mattino previo appuntamento   
(tel. 0536 941110  - e-mail casolariangela@msw.it ) 
 
 

 

SEGRETERIA ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO: (dal 1/9 al 30/6) 
 

mattino 11,00/13,00 dal lunedì al sabato 
pomeriggio 15,00/17,00 martedì e giovedì 

 
Dal 1/7 al 31/8 e nei  periodi di sospensione delle attività  a  Natale  e  Pasqua: 

mattino 11,00/13,00  dal lunedì al venerdì 
  
  

I seguenti documenti sono affissi all’albo e pubblicati sul sito www.icstradi.gov.it  
 

· PianoTriennale dell’Offerta Formativa  
· Patto di Corresponsabilità 
· Regolamenti /Normativa 
· Regolamenti di disciplina. 
· Polizza assicurativa 
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