SCUOLA PRIMARIA “M.B.Alberti”
Udine – Via Baldasseria Media n. 25
Recapito telefonico 0432 601114
Mail: primaria.alberti@gmail.com

TIPOLOGIA
La scuola funziona in base a due tempi
organizzativi



Tempo ordinario: 5/6 giorni alla
settimana – sabato alternato
Tempo pieno: 5 giorni alla settimana
– sabato libero

SPAZI INTERNI

La scuola si sviluppa su un edificio comprendente n piano interrato, un pianoterra e
un piano superiore.
Piano interrato: due sale mensa, la cucina, i servizi igienici, un’aula polifunzionale.
Piano terra: atrio, stanzetta uso dei collaboratori scolastici, sala insegnanti, giardino
interno, palestra, servizi igienici per docenti, due servizi igienici per alunni (dotati di
strutture per gli utenti diversamente abili), otto aule scolastiche di cui due dotate di
LIM, ampio corridoio per la ricreazione.
Primo piano: laboratorio multimediale, un’aula per gli alunni diversamente abili, sette
aule scolastiche di cui due dotate di LIM, due servizi igienici (dotati di strutture per
alunni diversamente abili), ampio corridoio per la ricreazione.

SPAZI ESTERNI

La scuola dispone di un cortile che circonda interamente l’edificio, in parte sterrato e
in parte lastricato, in cui è inserito un campetto da basket, alcune panchine e un
tavolino.

CLASSI

15 sezioni, 6 a tempo ordinario e 9 a tempo pieno.

INSEGNANTI

Gli insegnanti sono 34.

PERSONALE ATA

4 collaboratori scolastici.

ALUNNI

La scuola ospita 293 alunni.

ORARIO

40 ore settimanali (tempo pieno) dalle ore 8.05 alle 16.05 per 5 giorni alla settimana
dal lunedì al venerdì
27,5 ore settimanali (tempo ordinario) dalle 8.05 alle 13.05 per 5/6 giorni alla
settimana dal lunedì al venerdì, col sabato alterno.

MENSA

La mensa è gestita dalla ditta CAMST che prepara i pasti per tutte le scuole del
comprensivo. La prima pietanza viene cucinata in loco mentre la seconda viene
preparata altrove e porzionata a scuola. (mensa di tipo B)

TRASPORTI

I bambini vengono accompagnati dai genitori o da altre persone delegate.
La scuola è raggiungibile con la linea n. 5 del Trasporto urbano
È previsto il servizio pre-accoglienza dalle 7.30 alle 8.00, che viene svolto dal

personale individuato dall’Amministrazione Comunale.
DOPOSCUOLA

Al termine delle lezioni, per gli alunni i cui genitori abbiano fatto richiesta, inizia il
servizio di doposcuola, gestito dal Comun, fino 14.30 fino alle 16.30.

Arricchimento dell’offerta formativa:
· Progetti di musica
· Il contratto della merenda
· Progetto FAIR PLAY
· Movimento 3S
· Progetto “ASU per le scuole”
· Progetto Peter Pan (extracurricolare)
· Giochi sportivi “Albertiadi”
· Progetto CODING
· Collaborazione con società sportive del territorio
· Attività di lettura ed animazione del libro
· Progetto scacchi
· Progetto “DONACIBO”
· Progetto “Educhange”
· Percorsi educativi in collaborazione con il Comune
· Progetti Coop e Confartigianato
· Consiglio Comunale Ragazzi
· Partecipazione ad attività proposte da enti locali.
· Partecipazione a spettacoli teatrali e cinematografici
· Visite d’istruzione
· Progetto Continuità tra ordini di scuole diverse
· Progetto Star bene insieme (disagio e dispersione)

