SCUOLA
PRIMARIA
“PIETRO
ZORUTTI”
II Istituto Comprensivo Udine

Tel.:0432 504192
e-mail:
zorutti@yahoo.it
Via XXX Ottobre,
17
33100 Udine

Scuola aperta
I genitori degli alunni della futura classe
prima potranno visitare la scuola:
Sabato 15 dicembre 2018 dalle 11.00 alle 12.00
Mercoledì 19 dicembre 2018 dalle 11.00 alle 12.00
Mercoledì 16 gennaio 2019 dalle 11.00 alle 12.00
Assemblea genitori della futura classe prima: verrà comunicata
a tempo debito con uno specifico avviso.

Come è organizzata la scuola
Tutte le classi osservano un orario
antimeridiano di 27 ore settimanali,
strutturato da lunedì a venerdì dalle
ore 7.50 alle ore 13.00, per
complessive 25 ore e 50 minuti; sono
inoltre previsti sei sabati di lezione,

uno al mese a partire dal mese di
ottobre, anche con attività di

laboratorio a completamento
dell’orario scolastico.

Offerta formativa 2018-2019
Finalità e obiettivi formativi
Le finalità educative generali della nostra scuola sono:
- favorire la promozione e lo sviluppo di ogni alunno
valorizzandone l’unicità e l’identità culturale;

- guidare l’alunno alla promozione dei legami
cooperativi e sostenerlo nella gestione dei conflitti;
- avviare l’alunno verso l’apprendimento dei saperi e dei
linguaggi culturali di base.

Per ottenere questo aiuteremo il bambino a:
- esprimere le proprie esperienze e opinioni;
- avere fiducia nelle proprie capacità;

- accettare l’insuccesso;
- portare a termine il proprio lavoro;

- essere responsabile dello svolgimento dei compiti assegnati e dello studio personale;
- ascoltare i compagni e gli insegnanti;
- accettare e rispettare le diversità;
- aiutare i compagni;
- comprendere e accettare le regole comuni;
- assumere responsabilità personali;
- accettare le conseguenze dei propri comportamenti;
- portare contributi al lavoro della classe.

Progetti e iniziative
-Percorsi educativi del Comune di Udine che mirano a far conoscere ai bambini la storia, le tradizioni
e l’ambiente della città in cui vivono e che li aiutano a diventare cittadini consapevoli e partecipi.
- Progetto di educazione interculturale.
- Educazione alla lettura: biblioteche di classe e di plesso; incontri di animazione presso le
biblioteche comunali.
- Progetto Musica con l’intervento di esperti.
- Progetto Sport.
- Progetto Pedibus.

- Progetto Orto.
- Progetto Continuità cn la scuola dell’Infanzia e la scuola Secondaria di 1^ grado.
- Progetto recupero, rinforzo e potenziamento.
- Progetto di accoglienza dei nuovi iscritti.
- Partecipazione a spettacoli teatrali.
- Educazione alla Convivenza Civile.
- Progetto di mediazione linguistico-culturale per l’apprendimento dell’italiano L2.

- Uscite e visite d’istruzione sul territorio.
- Partecipazione a iniziative culturali legate al territorio.

Come si presenta la scuola
La scuola è situata in una laterale di Viale Trieste, in posizione tranquilla e al tempo
stesso vicina al centro storico, facilmente raggiungibile a piedi. L’ubicazione dell’edificio,
in una via a senso unico, permette un facile accesso alla scuola e un’uscita sicura.
I bambini hanno a disposizione un magnifico giardino alberato che si presta, oltre che
per attività ludiche, anche per osservazioni ed esperienze di tipo naturalistico.

Oltre alle aule particolarmente ampie e luminose (quattro dotate di Lim), la scuola
dispone di un’ampia palestra, una biblioteca, un’aula video e musica e un laboratorio di
informatica.
Il Comune gestisce il servizio mensa e il doposcuola e può anche attivare il servizio pre e
post accoglienza.
La scuola si avvale dell’intervento di:
- animatori ed esperti in relazione ai progetti presentati nella programmazione di plesso
e di classe;
- esperti di educazione stradale (ACU e Vigili Urbani);
- insegnanti di educazione motoria;
- insegnante esperto di musica;
- mediatori culturali;
- mediatori linguistici.
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Venite anche voi, vi aspettiamo!

