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1.  Calendario ed orari





La scuola inizierà secondo il seguente calendario:

11 settembre    Scuola dell'Infanzia e  Scuola Primaria 

12 settembre    Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

ATTENZIONE

Dall’ 11 al 15 settembre per la Scuola dell'Infanzia non c'è servizio mensa e 

l'uscita è entro le 11,45. 

Dall’ 11 al 12 settembre per la Scuola Primaria non c'è servizio mensa e l'uscita 

è alle 12. 

Dal 13 al 15 settembre per la Scuola Primaria orario delle lezioni dalle 8:10 alle 

12:55 (NO mensa e doposcuola).

Dal 12 al 15 settembre orario lezioni per la Secondaria (media e liceo) dalle 

8:15 alle 12:10 (NO mensa e doposcuola).

Dal 18 settembre orario delle lezioni completo (inizia anche la sesta ora) ed 

inizio doposcuola, servizio mensa e rientri per tutti gli ordini di scuola.



RIENTRI nelle scuola primaria

LUN – MER  1^ e 2^

MAR – GIO    3^,4^ e 5^.



Festività , ponti, ...

Giovedì 2 e venerdì 3 novembre

Vacanze di Natale dal 23/12 all‘7/1 ( inclusi)

Vacanze di Pasqua dal 29/3 al  3/4 ( inclusi)

Lunedì 30 aprile

Termine della lezioni venerdì 8 giugno (primaria e secondaria)

Termine della lezioni mercoledì 28 giugno  (solo per la scuola 

dell'infanzia)



RICORDIAMO CHE:

L'inizio delle lezioni nella scuola primaria è alle ore 8:10 

e l'uscita alle 12:55 (oppure alle 16 in caso di rientro).

La scansione oraria è la seguente: 

8,10 - 9,05 - 10- R(15 min)-10,15 -11,10 - 12,00 -

12,55. 

Ricordiamo che le classi 5B, 5A, 4A, 3A della scuola 

primaria usciranno dall'ingresso principale insieme alla 

scuola media ed al liceo, mentre tutte le altre classi 

della scuola primaria usciranno dall'uscita laterale 

(adiacente alla  scuola materna).



Tutti gli avvisi arriveranno, di norma, alle famiglie

tramite comunicazione scritta.

Invitiamo comunque i genitori a consultare le

bacheche della scuola ed a collegarsi con una

certa frequenza al sito dell’istituto:

www.istitutosanpaoloroma.it



 L’anno è diviso in due quadrimestri.

 Verso la metà di ottobre ci sarà un primo

incontro con l’insegnante prevalente.

 I primi giorni di febbraio ci sarà la pagella relativa

al primo quadrimestre.

 Verso la metà di giugno la pagella finale.

 Gli insegnanti fisseranno un’ora di ricevimento a

settimana (da metà ottobre a metà maggio)



2.  REGOLAMENTO

Rispettare il regolamento è un 

dovere di tutti !!!



Alcune precisazioni

• I genitori che iscrivono i figli nella nostra scuola, 

accettano il regolamento.

• Le regole sono stabilite dalla Direzione in 

collaborazione con il Gestore e tutti sono tenuti a 

rispettarle.

• Rispetto ed educazione sono valori 

imprescindibili.



Particolare attenzione 
• Puntualità

• Eventuali deleghe al ritiro dei bimbi

• Libretto delle giustificazioni (ritardi, assenze)

• Uso del parcheggio

• Divise scolastiche

• Chi è assente per più di 5 giorni o è colpito da 
una malattia infettiva o pediculosi o similari, è 
riammesso a scuola solo se provvisto di 
certificato medico. 





Particolare attenzione 
• Rispetto dell’ambiente

• Divieto di fumo

• L’eventuale ingresso  dei genitori  deve essere 
limitato alla sola zona Uffici(salvo 
autorizzazione)

• Fino al 29 settembre i genitori degli alunni delle 

classi prime potranno accompagnare i propri figli 

in aula e riprenderli, anche al fine di permettere 

alle insegnanti di memorizzare i volti.



• ZAINI

I bimbi devono essere educati e orientati 
all'essenzialità organizzativa del corredo scolastico

• MERENDA

I bimbi devono essere educati e orientati verso 
una sana alimentazione.

• AUTONOMIA

Lavoriamo tutti per rendere i bimbi autonomi



VACCINI

Per l’anno scolastico 2017/18, la documentazione
comprovante l’avvenuta vaccinazione o la dichiarazione o
l’esonero, l’omissione o il differimento va presentata:
• entro il 10 settembre 2017 per i servizi educativi e le

scuole per l’infanzia, ivi incluse quelle private non
paritarie;

• entro il 31 ottobre 2017, per le scuole primarie e
secondarie di I e II grado (e per i centri di formazione
professionale).

• È possibile, inoltre, presentare una dichiarazione
sostitutiva della predetta documentazione che, in tal caso,
va poi presentata entro il 10 marzo 2018.



3.  Bilinguismo



DIDATTICA

Il modello didattico delle lezioni di lingua e in lingua sarà, 
ovviamente, quello “comunicativo” o “ad immersione”. I 
docenti, in altre parole, non traducono da una lingua 
all’altra, ma si comportano come nelle scuole 
internazionali e si esprimono direttamente in inglese.

I programmi sono però quelli italiani e diverse ore di 
lezione sono in compresenza.
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1° ANNO DI SCUOLA PRIMARIA

MATERIE ORE TOTALI IN ITALIANO IN INGLESE

Italiano 8 8 0

Story telling and culture 2 0 2

Inglese 2 0 2

Storia 1 1 0

Geografia 1 0 1

Matematica 8 5 3

Scienze 1 0 1

Tecnologia 1 0 1

Musica 1 1 0

Arte 2 1 1

Motoria 1 1 0

Religione 1 1 0

TOT 29 (100%) 18 (62%) 11 (38%)



PROGETTO ECONOMIA 
FINANZIARIA
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Libri di testo

Dovrete ritirare le cedole e recarvi in libreria.

Per i parascolastici CI PENSERANNO LE 

INSEGNANTI.



4. VALUTAZIONE

SCUOLA PRIMARIA

2017/2018



Valutazione
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 giugno 2009, n. 122
Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione
degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia

2. La valutazione è espressione dell'autonomia professionale propria della
funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che collegiale, nonché
dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche. Ogni alunno ha diritto ad
una valutazione trasparente e tempestiva,
secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, terzo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive
modificazioni.
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La scuola nel nuovo scenario 

Il profilo esprime , in forma essenziale, le competenze
riferite alle discipline di insegnamento e al pieno
esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve
mostrare di possedere.

Il conseguimento delle competenze delineate nel
profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema
educativo e formativo italiano.
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Competenze
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INSEGNANTI
MATERIE INSEGNANTE

ITALIANO, MATEMATICA , STORIA, … in italiano

maestre prevalenti
MAESTRA LUISA      sez A
MAESTRA MARISA  sez B

GEOGRAFIA, SCIENZE, MATEMATICA
in inglese

MAESTRA ILARIA

INGLESE MAESTRA FLAVIANA

STORYTELLING MAESTRA SABRINA

ARTE E TECNOLOGIA   in inglese MAESTRA TIZIANA

SOSTEGNO MAESTRA GIULIA

RELIGIONE MADRE JOHANNA

ED. FISICA MAESTRA PATRIZIA

MUSICA MAESTRA ALESSANDRA



5.  Registri on-line



Registri on-line

PIATTAFORMA DIDATTICA

Credenziali in segreteria a fine settembre
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