SERVIZI
Il Comune di Impruneta mette a disposizione per coloro
che ne facciano richiesta i servizi di pre-scuola, di trasporto e di refezione.
I menu della mensa sono studiati da una dietista ed
adattati alle singole esigenze.

Le iscrizioni si concludono il
25 gennaio 2021
Iscrizioni esclusivamente on line

attraverso la compilazione dell’apposito form al link

Istituto Statale d'Istruzione
“Primo Levi” di Impruneta
Via I Maggio 47 loc.Tavarnuzze 50023
Impruneta (FI)
Tel. 055-2020500
Email FIIC824009@istruzione.it

Scuole dell'infanzia

“Maria Maltoni”

www.iscrizioni.istruzione.it

“Buondelmonte de' Buondelmonti”

previa registrazione online dal 19 dicembre 2020

"Luca della Robbia"

a partire dal 4 GENNAIO

Orari di segreteria

Per informazioni e supporto rivolgersi alla
segreteria della scuola media “Ghirlandaio” via I
maggio, 47- Tavarnuzze, tel. 055/2020500
• dal lunedì al giovedì ore 12.00 - 14.00 e 15.00 - 16.00
• venerdì ore 9.00 -13.00

Scuole primarie
“Ferdinando Paolieri”
"Alice Sturiale"
Scuola secondaria di primo grado

“Domenico Ghirlandaio”

www.icprimolevi.edu.it

Istituto Statale d'Istruzione
“Primo Levi” di Impruneta
Comprensivo di scuola dell'infanzia,
primaria e secondaria di primo grado

Anno Scolastico
2021 - 2022

SCUOLA
PRIMARIA
Una scuola per tutti
attenta ad ognuno
in cammino
verso il futuro
www.icprimolevi.edu.it

PRINCIPI E FINALITÀ DELL’ISTITUTO
Orientamenti Generali

•
•
•
•
•

favorire l'interazione formativa con la famiglia e la comunità sociale;
valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali
offerte dal territorio e dalle strutture in esso operanti;
educare l'alunno a cogliere il valore dei processi innovativi
che coinvolgono la società odierna;
sostenere il bambino nella progressiva conquista della
sua autonomia di giudizio, di scelta e di assunzione di impegni, promuovendo attività che favoriscano atteggiamenti di sicurezza e fiducia nelle proprie capacità,
fondamentali per la realizzazione della persona;
riconoscere il valore delle molteplici realtà etniche e religiose ed educare al rispetto delle diversità e al rifiuto di
ogni forma di discriminazione.

Garanzia di Pari Opportunità per tutti
i bambini
Il servizio scolastico è ispirato al principio di uguaglianza
dei diritti degli alunni.

Imparzialità e regolarità del servizio

I
soggetti erogatori del
servizio scolastico
agiscono secondo
riteri
di
obiettività
ed
imparzialità. La scuola utilizza le risorse disponibili
per garantire, nell'ambito delle proprie competenze,
la continuità e regolarità del servizio.

Accoglienza e integrazione

La
scuola
si i mpegna, con
opportuni ed
adeguati comportamenti da parte di tutti gli operatori
del servizio, a favorire l'accoglienza degli alunni, il loro
inserimento e la loro inte-grazione, con particolare
riguardo alla fase d'i ngresso, alle classi iniziali e alle
situazioni di rilevante necessità.
Nello svolgi mento della propri a attività, ogni
operatore ha pieno rispetto dei diritti degli alunni.
E'
dovere
della
scuola evi tare che
le
"diversità" si trasformino
in
difficoltà di
apprendimento ed in problemi di comportamento.

L'OFFERTA FORMATIVA
All'interno delle ore di lezione in cui la scuola è articolata
quest'anno si stanno realizzando numerosi progetti, fra i
quali:
Laboratorio informatica
Accoglienza alunni stranieri
Educazione alla Legalità
Volontariato e percorsi di Solidarietà
Musica e ritmo
Gioco sport a scuola
Educazione al consumo consapevole
Educazione alimentare
Educazione ambientale
Scuola Sicura

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Questo è reso possibile dalle risorse umane e finanziarie del
fondo di Istituto, del Piano Educativo Zonale (PEZ) e dell'Amministrazione Comunale.
Le attività di potenziamento, recupero ed integrazione
vengono svolte individualmente o per piccoli gruppi e
sono curate dagli insegnanti di classe, dai docenti di
sostegno in orario curricolare ed utilizzando al massimo
le ore di compresenza.
Tutto ciò è reso possibile dall'attuale funzionamento delle
classi con un tempo scuola di 40 ore settimanali, comprensive del momento della refezione.

ATTIVITÀ
Musicali

In continuità con la sezione ad indirizzo musicale della
scuola secondaria di primo grado di Impruneta, sono
organizzate lezioni concerto oltre a spettacoli teatrali e
musicali.

Sportive

In collaborazione con il MIUR, l'Ufficio Scolastico
Regionale e con le associazioni sportive del territorio,
vengono organizzate manifestazioni e giornate sportive.

Laboratori sul territorio

Per arricchire e completare gli ambiti disciplinari, sono or
ganizzate uscite didattiche sul territorio, ai musei,
alle mostre e alle manifestazioni di interesse
storico-artistico o ambientale.

I plessi sono dotati di:
biblioteca
laboratorio di scienze
laboratorio di informatica
palestra e spazi esterni
refettorio
tutte le aule sono dotate di LIM

Tutti gli edifici scolastici sono stati messi a norma
in base alle vigenti leggi sulla sicurezza.

Rapporti con le famiglie

Certi dell'importanza di un proficuo costruttivo
dialogo, durante l'anno scolastico i docenti incontrano
i genitori degli alunni secondo le seguenti modalità:

• assemblee di classe
• assemblee per l'elezione del rappresentante di classe
• colloqui individuali
• interclasse docente- genitori

Gli insegnanti sono a disposizione su richiesta delle famiglie per eventuali altri incontri.

