L’Istituzione scolastica, in tutte le sue
componenti, intende operare nel rispetto
delle seguenti linee di indirizzo:
FORMAZIONE INTEGRALE

La nostra scuola è situata in posizione
centrale nelle vicinanze del centro storico e
ciò consente la visita ai musei cittadini e a
mostre, la partecipazione a spettacoli
teatrali, musicali, di danza e a manifestazioni
locali. È caratterizzata da spazi interni
adatti alle varie esigenze dell’attività
didattica e da ampi spazi esterni per le
attività ricreative.
- nel cortile della Scuola, in presenza
5 dicembre 2020 dalle ore 12.15 alle ore 13.00
9 gennaio 2021 dalle ore 12.15 alle ore 13.00
- on line (link sul sito https://2icudine.edu.it)
11 dicembre 2020 alle ore 18.00
15 gennaio 2021 alle ore 18.00

 promuovere il bambino come persona e
come
cittadino
sostenendolo
nella
progressiva conquista della sua autonomia;
 sostenere la socializzazione del bambino
attraverso
opportune
modalità
di
accoglienza, con attività finalizzate alla
comunicazione e all’autostima;
 proporre
attività
finalizzate
alla
collaborazione, alla convivenza democratica,
al rispetto delle diversità e delle pari
opportunità;
 fornire competenze basilari, valorizzare e
sviluppare le potenzialità di ogni alunno.

DIDATTICA
 avviare progetti per l’alfabetizzazione di base,
che favoriscano la creatività, le esperienze
multimediali, l’arricchimento culturale, la
prevenzione del disagio;
 ridurre eventuali svantaggi attraverso
progetti individualizzati.

COOPERAZIONE
 favorire la cooperazione interna alla scuola,
ed esterna con il territorio;
 favorire la continuità educativa orizzontale e
verticale con famiglia – scuola – servizi
sociali – Infanzia – Secondaria di 1° Grado
(…)

(estratto dal P.T.O.F.)

Via Ronchi, 14 – Tel. 0432 127 62 61
e-mail:
garzonironchi.primaria@2icudine.edu.it

ORARIO:
antimeridiano
27 ore settimanali

Le Attività didattiche della
nostra Scuola che
arricchiscono l’offerta
formativa curricolare sono
le seguenti:

SPAZI INTERNI DELL’EDIFICIO:








aule classi (di cui una dotata di LIM)
aula informatica
aula teatro dotata di L.I.M.
aule laboratori (scienze, inglese)
aula biblioteca
mensa con cucina interna per il doposcuola

NUMERO CLASSI: 5
DOCENTI: nella scuola sono presenti insegnanti

di classe, di religione, di lingua inglese, di
sostegno.

SERVIZIO MENSA
DOPOSCUOLA POMERIDIANO: gestito da
educatori che affiancano gli alunni nell’esecuzione
dei compiti per casa.
PRE/POST-ACCOGLIENZA: attivata in caso di
raggiungimento del numero minimo di richieste
Uffici Ristorazione scolastica comunale
Viale Ungheria, 15, Udine
e-mail: ristorazione.scuole@comune.udine.it
Tel: 0432 1272720, 0432 1272721, 0432 1272904
Servizi integrativi post-scolastici
Viale Ungheria, 15, Udine
e-mail: istruzione@comune.udine.it
Tel: 0432 1272444, 0432 1272797, 0432 1272903

 educazione
alla
Pace,
cittadinanza, all’intercultura

alla

 continuità con la Scuola dell’Infanzia
e la Scuola Secondaria di 1° grado
 percorsi
Comune

educativi

organizzati

dal

 uscite didattiche nel quartiere e in
regione
 partecipazione a spettacoli teatrali,
musicali, di danza e manifestazioni
locali
 laboratori di canto corale (“Piccolo
Coro Luigi Garzoni”)
 biblioteca scolastica e prestito libri
presso
la
biblioteca
della
1^
Circoscrizione con lettura animata
 educazione motoria con interventi
di associazioni sportive cittadine (judo,
rugby, baseball, volley, danza, … )

La scuola è in positiva comunicazione con gli
enti e con le associazioni del territorio con
cui collabora per attività, progetti e percorsi
educativo-formativi.
Tra i collaboratori:
 Regione FVG
 Comune di Udine
 Biblioteca Civica Joppi – Sezione
Ragazzi e Biblioteca di quartiere
 Società sportive
 Enti teatrali
 Enti,
esperti,
territorio

associazioni

del

