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1.  Calendario ed orari





Inizio delle lezioni

11 settembre    Scuola dell'Infanzia e  Scuola Primaria 

12 settembre    Scuola Secondaria di primo e secondo grado 

ATTENZIONE

Dall’ 11 al 14 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 14 settembre per la Scuola Primaria orario delle lezioni dalle 8:10 alle 

12:55 (NO mensa e doposcuola).

Dal 12 al 14 settembre orario lezioni per la Secondaria (media e liceo) dalle 

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

Dal 17 settembre orario delle lezioni completo (inizia anche la sesta ora) ed 

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



Festività , ponti, ... a.s 2018-2019

venerdì 2 novembre

Vacanze di Natale dal 21/12 all‘6/1 ( inclusi)

Vacanze di Pasqua dal 18/4 al  23/4 ( inclusi)

Mercoledì 24 aprile e venerdì 26 aprile

Termine della lezioni venerdì 7 giugno (primaria e secondaria)

Termine della lezioni venerdì 28 giugno  (solo per la scuola 

dell'infanzia)



RIENTRI nelle scuola primaria

LUN – MER  1^ , 2^, 3^

MAR – GIO   4^ , 5^.



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 al piano dell’economato 

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
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 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. 





Collaborazione dei genitori …  
• Rispetto dell’ambiente

• Divieto di fumo

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

• Fino al 28 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



3.  Bilinguismo







IL BILINGUISMO
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Nell’ultimo rapporto della Fondazione Intercultura dell’osservatorio

nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità

studentesca emerge un quadro preoccupante.

Il rapporto compara l’atteggiamento dei ragazzi italiani nei confronti di

una società sempre più internazionale ed interculturale, con quello dei

ragazzi di Francia, Germania, Polonia, Spagna e Svezia.

Ebbene, i risultati della comparazione sono sconfortanti. Rispetto ai loro

coetanei di altri paesi, i ragazzi italiani non conoscono le lingue

straniere, viaggiano poco fuori dai confini italiani ed hanno rare

esperienze di studio all’estero.

Detto in sintesi, sono meno aperti all’estero rispetto ai loro coetanei

europei.
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Sembra che i ragazzi italiani, rispetto ai propri omologhi stranieri, non

sognino neanche un futuro internazionale (e sognare è gratis!). Infatti, se

si guarda alle loro aspirazioni, i giovani italiani sperano di trovare lavoro

in Italia, sono molto radicati nel luogo dove vivono e, in generale, vivono

il mondo globalizzato più come una minaccia che come

un’opportunità.

Ma qual è il vero problema?

Si fa presto a dirlo: il problema più diffuso è proprio la (scarsa)

conoscenza delle lingue straniere. In Italia, solo il 35% dei giovani

sostiene di avere un buon livello di inglese (mentre in Svezia e in

Germania sono, rispettivamente, il 77% e il 67% coloro che hanno

un buon livello di inglese).
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Con ciò si capisce come mai, i genitori che possono

permetterselo, vadano cercando un’offerta formativa più

aperta alle lingue straniere per i loro figli, fin dalla più

giovane età.

La scelta è tra una scuola internazionale e una scuola

bilingue.

Ma cosa significa “scuola internazionale” e cosa “scuola

bilingue”? Cominciamo subito con il dire che non esiste una

vera e propria definizione normativa e, dunque, è

sull’esperienza e sullo studio attento dei programmi didattici

offerti che bisogna basarsi.
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Una scuola internazionale vera e propria è una scuola

che afferisce al sistema di istruzione di un altro paese

rispetto a quello ospitante. Potrà essere inglese,

americana, francese o tedesca.

La lingua, il metodo didattico e i programmi saranno

quelli che afferiscono alla cultura prescelta, secondo le

norme e le prassi del paese cui la scuola si riferisce.
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La scuola bilingue è una scuola che, di base, segue il

programma ministeriale italiano e che è privata, ma può

essere anche paritaria.

In mancanza di una definizione normativa, il mondo

delle scuole “bilingui” è un po’ una giungla. Alcune

scuole si autodefiniscono ‘bilingui’ ma poi offrono solo 2 o 3

ore settimanali in più in inglese rispetto ad una scuola

pubblica. In quest’ultimo caso, semmai, sarebbe più corretta

la dizione “ad inglese rafforzato o potenziato”.

Si può parlare di scuola bilingue quando l’esposizione alla
lingua straniera è superiore al 30%.
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Il vantaggio di una scuola bilingue, rispetto ad una scuola

internazionale, è che vi è meno sradicamento dalla cultura

italiana. Spesso, inoltre, le scuole bilingui hanno rette più

contenute di quelle internazionali. Inoltre, se la scuola

bilingue è paritaria non ci sono problemi con il

trasferimento nella scuola pubblica italiana, in qualsiasi

momento esso si rendesse necessario. Considerando il fatto

che il bambino avrà acquisito capacità e conoscenze delle

varie materie avvalendosi di entrambe le lingue, egli

dovrebbe poter integrarsi in un sistema scolastico

monolingue senza bisogno di ricorrere a corsi di recupero,

né per quanto riguarda la lingua né per quanto riguarda la

conoscenza delle specifiche materie.
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Gli svantaggi, rispetto ad una scuola internazionale,

sono un apprendimento molto più lento della lingua
straniera.

Inoltre, poiché attraggono principalmente famiglie italiane, la

conseguenza è che il programma bilingue si inserisce in un

contesto monolingue.

Insomma, le scuole bilingui non sfornano automaticamente

bambini bilingui ma, per arrivare ad un bilinguismo

bilanciato, è necessario supportare il bambino in questo

cammino con altri strumenti: ad esempio dei summer camp

in inglese ed un fattivo contributo della famiglia.



Vantaggi Cognitivi:

i bambini bilingui sono più flessibili e creativi in quanto nel loro vocabolario 

possiedono due o più parole per esprimere la stessa idea o lo stesso oggetto; 

i bambini bilingui ottengono migliori risultati accademici, migliori risultati nella 

risoluzione di problemi ed esercizi di logica e sviluppano una maggiore autostima; 

sono più interessati ad apprendere una terza lingua e hanno migliore capacità di 

analisi sia della propria lingua madre che delle lingue straniere. 

Vantaggi Sociali:

il bilinguismo, semplifica la comunicazione favorendo più ampi contatti e 

sviluppando la capacità di comprendere popoli di diverse culture; 

lo studente, attraverso l'apprendimento di diverse lingue, sviluppa una maggiore 

apertura e tolleranza nei confronti delle culture straniere, mantenendo comunque 

uno spiccato senso di appartenenza alla propria cultura e lingua materna; 

Vantaggi Competitivi:

i bambini che imparano le lingue in giovane età e ne continuano il processo di 

studio fino all’età adulta, svilupperanno un sicuro vantaggio competitivo nei 

confronti dei loro colleghi al momento dell’ammissione all’università e nella loro 

carriera professionale. 

Perché il BILINGUISMO



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.

C’è un monitoraggio mensile.

DIDATTICA
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PRECISAZIONE

Risulta evidente che un percorso scolastico di questo

tipo richiede buone capacità, forti motivazioni

personali, un impegno continuo e grande

attenzione anche da parte della famiglia.

Pertanto, fermo restando la libertà di ciascuno di

iscrivere i propri figli in questa scuola, è sconsigliato

un percorso bilingue a bimbi con difficoltà di linguaggio

o con disturbi dell’attenzione o in generale poco inclini

ad un impegno serio.

Gli insegnanti seguiranno individualmente ogni

alunno, ma la velocità delle lezioni e la difficoltà dei

contenuti non sarà commisurata ai bimbi che

necessitano di tempi lunghi.



35

CERTIFICAZIONI

Certificazioni Cambridge a partire dal terzo anno 

della scuola primaria, per quei bimbi che hanno 

raggiunto le competenze necessarie.





CONFRONTO

Possibili strategie future delle 
scuole statali

Attività già presenti da noi

Una materia in lingua Inglese in 4^ 
e 5^ Primaria

Circa 9 ore di Inglese che si 
sommano alle 2 curricolari

Musica ed Educazione Fisica 
affidate a «specialisti»

Da noi è così da sempre ed in più 
sono affidate ad esperti 
tecnologia e inglese.

Un’ora settimanale di economia in 
3^ e 4^ Liceo

6 ore settimanali di diritto, 
economia politica ed economia 
aziendale
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1° ANNO DI SCUOLA PRIMARIA

MATERIE ORE TOTALI IN ITALIANO IN INGLESE

Italiano 8 8 0

Storytelling 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



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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Gran parte dei bambini che 

iniziano la scuola primaria, 

svolgeranno lavori che oggi 

non esistono 

La parola magica è flessibilità





La scuola di qualità deve porre l’alunno al

centro del proprio progetto educativo,

attraverso un’attenzione personalizzata e

puntando sulla crescita integrale della

persona. Insomma un’offerta formativa di alto

e qualificato livello, in grado di corrispondere

alle attese ed ai bisogni individuali.

LA QUALITÀ
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Circa il 70 % dei ragazzi della nostra scuola

secondaria di primo grado proviene dalla nostra

scuola primaria. La quasi totalità dei ragazzi che

necessita di recupero proviene da altre scuole

primarie.



E POI …

• Certezza di avere scuola

• Ambienti puliti

• Accoglienza quotidiana

• Progetti di continuità

• Stimoli culturali

• La Congregazione delle Angeliche che 
da sempre si occupa di educazione



e ….. tutto ciò che è più difficile 
da vedere

• Passione dei docenti

• Serenità dell’ambiente

• Essere una comunità educante

• Formazione integrale della persona

• Benessere dei ragazzi

• La storia dell’istituto





Lavagne interattive 
multimediali



Laboratorio di informatica 
rinnovato e 

nuovi maxi schermi multitouch
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5.  Registri on-line



Registri on-line

PIATTAFORMA DIDATTICA

Credenziali in segreteria a fine settembre





6.  Preiscrizione



PREISCRIZIONE

• Il prossimo anno saranno disponibili
nel primo anno di scuola primaria 2
classi per circa 52 posti (max 30
maschi). Coloro che effettueranno la
procedura di PREISCRIZIONE, a
partire dall’ 11 novembre 2017,
verranno inseriti, nell'ordine in cui si
iscriveranno, in una lista prioritaria.
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PREISCRIZIONE

• A gennaio-febbraio potranno completare
l'iscrizione, con la garanzia di inserimento
nelle classi che verranno formate.

• Nell'eventualità non ci siano più
posti disponibili, si può chiedere di
essere inseriti in una lista d'attesa,
che non vincola né l'istituto, né
la famiglia all'iscrizione; non è quindi
assicurata la possibilità di iscrizione.
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