Istituto Comprensivo IV
UDINE

PUNTI FONDAMENTALI DEL
PTOF D’ISTITUTO

Via Pradamano, 21- 33100 UDINE

Centrale nella scuola è l’alunno come persona,
con le sue potenzialità e i suoi bisogni, pertanto
le scuole dell’Istituto mirano alla crescita
dell’allievo in tutte le sue dimensioni e si impegnano nel definire un sistema di opportunità
educative che favoriscano:










Dirigente Scolastico reggente
Prof.ssa Roberta Bellina

lo sviluppo integrale ed armonico della
personalità dell’alunno
la collaborazione con le famiglie nella
formazione dell’identità psicologica e sociologica dell’alunno
i comportamenti ispirati all’etica della responsabilità
lo sviluppo delle motivazioni e delle potenzialità individuali
la prevenzione dei disagi, il recupero degli svantaggi e la valorizzazione delle eccellenze
lo sviluppo dell’autonomia individuale
l’integrazione e l’inclusione nella comunità scolastica
il divenire cittadini europei partecipi della
società

La nostra scuola considera l’alunno come soggetto attivo, impegnato nel processo di continua
interazione con i pari, con gli adulti, con l'ambiente. Essa sostiene l’alunno nello sviluppo
dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

ISTITUTO COMPRENSIVO IV

Segreteria: via Pradamano, 21
Orario uffici:
dal lunedì al sabato
dalle h 11.30-13.00
Telefono: 0432-501675
E-mail: udic843002@istruzione.it
ENTI DI PROMOZIONE E FINANZIAMENTO

..

Piano dell’Offerta
Formativa
a.s. 2018/19

Scuole primarie

Plesso
BALDASSERIA
MEDIA
Via Baldasseria
Media, 23
infanzia.cas
@gmail.com
Tel 0432-611509

Ingresso
Dalle 8.00 alle
8.45 dal lunedì al
venerdì

Uscita
Dalle 11.50 alle
12.00 (senza pranzo)
Dalle 13.00 alle
13.15
Dalle 15.45 alle
16.00

CAS
Piazzale Cavalcaselle, 11
infanzia.cas2
@gmail.com
Tel 0432-1921508

Dalle 8.00 alle
8.45 dal lunedì al
venerdì

Dalle 11.45 alle
12.00 (senza pranzo)
Dalle 13.00 alle
13.15
Dalle 15.45 alle
16.00

PAPAROTTI
Via U. Pellis, 7
infanzia.paparotti
@gmail.com
Tel 0432-601423

Dalle 8.00 alle
8.30 dal lunedì al
venerdì

ORGANIZZAZIONE: Sezioni

Dalle 11.45 alle
12.00 (senza pranzo)
Dalle 13.00 alle
13.15
Dalle 15.45 alle
16.00

miste per età.

Attività e arricchimento dell’offerta formativa:



















Continuità con la scuola primaria di riferimento
MOVINFANZIA-C.O.N.I.
Progetto lingua e cultura friulana
Progetto educazione musicale
Lingua inglese-L2
Ludoteca: visita e laboratori
Decathlon: a scuola di sport
SODEXO: educazione alimentare
Partecipazione ad attività proposte da Enti locali
Letture in biblioteca (biblioteca di quartiere)
COOP: educazione al consumo consapevole
Il tocco positivo: educazione all'affettività
Ambasciatori delle storie
ACEGAS: Sognambolesco
Gemellaggio con l'Infanzia di Camino di Buttrio
Sicuri a scuola, a casa, sulla strada(Prot. Civile)
Il magico mondo delle api (apicoltore)
Progetto Intercultura

Plesso

Ingresso

Uscita

M.B. ALBERTI
Via Baldasseria
Media, 25
primaria.alberti
@gmail.com
Tel. 0432-611114

8.05 (tutte le
classi dal lunedì
al venerdì) t.o.
8.05 (tutte le
classi a sabati
alterni) t.o.
__________
8.05 (dal lunedì
al venerdì) t.p.
8.00 (tutte le
classi dal lunedì
al venerdì)

13.05 (tutte le classi
dal lunedì al venerdì) t.o.
13.05 (tutte le classi
il sabato alterno) t.o.
_____________
16.05 (dal lunedì al
venerdì) t.p.

8.00 (tutte le
classi dal lunedì
al venerdì)

13.00 (tutte le classi
lunedì, martedì,
giovedì, venerdì)
16.00 (tutte le classi
il mercoledì)

A. NEGRI
Via Zucchi, 2
primaria.adanegri
@gmail.com
Tel 0432-521506
A. ZARDINI
Via Padova, 9
primaria.zardini
@gmail.com
Tel. 0432-601315

13.00 (tutte le classi
lunedì, martedì,
giovedì, venerdì)
16.00 (tutte le classi
il mercoledì)

Preaccoglienza (7.30/8.00)
Doposcuola (fino alle 14.30 o 16.30)
Arricchimento dell’offerta formativa:

Progetti di musica

Il contratto della merenda

Progetto FAIR PLAY

Movimento 3S (Alberti, Negri)

Progetto “ASU per le scuole”

Progetto Peter Pan (extracurricolare)

Giochi sportivi “Albertiadi” (Alberti)

Progetto CODING (Alberti)

Collaborazione con società sportive del territorio

Attività di lettura ed animazione del libro

Progetto scacchi (Alberti)

Progetto “DONACIBO” (Alberti)

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)

Scuola secondaria
di 1° grado “Fermi”
Via Pradamano 21
secondaria.fermi@gmail.com
Tel 0432-521413

TEMPO ORDINARIO
30 ore su 6 giorni

7.55-12.55 dal lun al sab

TEMPO ORDINARIO
30 ore su 5 giorni

7.55-12.55 dal lun al ven
2 rientri pomeridiani
(2h + 3h)

Seconda lingua: tedesco o francese
Arricchimento dell’offerta formativa:


Un mondo di lingue
Inglese potenziato
Esame di certificazione europea Ket,
Drama Workshop
eTwinning
Progetto friulano



Note d’insieme
Musica d’insieme
Progetto Coro
Corso di strumento



Sport per tutti
Progetto FAIR PLAY (pallamano)
Avviamento al nuoto
Giochi sportivi studenteschi
Collaborazione con le società sportive del territorio

...e ancora

Visite d’istruzione sul territorio

Percorsi didattici: SAVE’, COOP...

Spettacoli teatrali e cinematografici

Giornate a tema

Progetto Continuità tra ordini di scuole diverse

Progetto Star bene insieme: recupero e potenzia





mento, “No child left behind”, doposcuola, laboraori espressivi e creativi.
Progetto Intercultura per l’integrazione
Progetto Sicurezza e Ed. Stradale
Progetto Tic: utilizzo delle tecnologie multimediali,
ECDL, PON
Progetto L.I.K.E.

