I

PUNTI DI FORZA
FORMATIVO
del
Comprensivo sono:

DEL PROGETTO
nostro
Istituto

Ricerca
del
successo
scolastico di ogni alunno
attraverso la valorizzazione
delle attitudini e potenzialità
individuali
Sperimentazione
di
un ambiente sociale
plurale
Attenzione alle competenze
“trasversali”: l’incontro col
testo scritto e il piacere
della lettura, lo sviluppo del
pensiero razionale e critico,
l’approccio
alla
lingua
inglese
Cura e sperimentazione
di
tutti
i
linguaggi:
musicale,
motorio
e
l
Collaborazione con il
territorio e rispetto
dell’ambiente
Particolare attenzione viene posta nella
promozione di occasioni e attività che
favoriscano la continuità educativa con
la scuola dell’infanzia e con la scuola
secondaria di primo grado dell’IC,
nell’ottica dell’accoglienza degli alunni
dai 3 ai 14 anni di età.

PROGETTI DI AMPLIAMENTO E DI
POTENZIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA

Per
la
realizzazione
del
PROGETTO
FORMATIVO l’Istituto collabora con diverse
istituzioni del territorio (enti, associazioni), ed
in particolare con le famiglie.
Le azioni progettuali di ogni plesso scolastico
sono volte alla realizzazione dei seguenti
Progetti:
 Progetto “I linguaggi”: educazione alla

SERVIZIO DI PRE E POST-SCUOLA

lettura, teatro, musica.
 Progetto
della

“Valorizzazione
diversità”

La scuola si impegna a favorire l’accoglienza
dei genitori e dei bambini, rispettando e
valorizzando le diversità, traducendole in
occasioni d’arricchimento reciproco. Sono
previsti a tal fine colloqui individuali e
assemblee di classe al fine di esplicitare e
rendere compartecipi i genitori del progetto
formativo.

e

Sostegno

(Bisogni

Educativi

Speciali)
 Progetto “Intercultura”

In tutte le scuole primarie dell’Istituto è
attivato, quando richiesto da un numero
minimo di utenti, un servizio di pre e post
scuola a pagamento gestito dal Comune con
proprio personale.

 Progetto “Star bene con se stessi e con
gli

altri”

(attività

di

Gioco-Sport

ed

Educazione Stradale)
 Progetti di “Educazione Ambientale”
 Progetto “Continuità”
Durante l’anno vengono organizzate uscite
sul territorio finalizzate alla realizzazione dei
diversi progetti educativi e didattici proposti,
secondo la regolamentazione stabilita.
In tutte le scuole sono previsti momenti di
festa con la partecipazione e collaborazione
dei genitori. Altre feste sono realizzate solo
con i bambini e gli insegnanti.

Il POF, qui proposto in forma essenziale, è il
risultato
di
un
costante
impegno
professionale per il miglioramento della
qualità del servizio scolastico nel suo
complesso, sia dal punto di vista didattico, sia
dal punto di vista organizzativo.

LE SCUOLE

MODELLI SCOLASTICI PROPOSTI

FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE

Fino a 30 ore classi a Tempo Normale
40 ore classi a Tempo Pieno
DECIO RAGGI
SCUOLA DELL’INFANZIA
“CELLE”
V. del Quadrifoglio, 6 tel. 0541/740069

SCUOLA DELL’INFANZIA
“DECIO RAGGI”
V. Matteotti, 28 tel. 0541/27192

Via Matteotti, 28
0541- 25413

RNEE819011

9 classi a tempo normale
di cui 5 con due rientri
pomeridiani il lunedì e il
mercoledì
e il sabato a casa

FEDERICO
FELLINI
Via del Vischio, 6
0541- 740491
SCUOLA PRIMARIA
“MADRE TERESA DI CALCUTTA”
V. Sforza, 16 tel. 0541/51300

SCUOLA PRIMARIA
“DECIO RAGGI”
V. Matteotti, 28 tel. 0541/25413

5 classi a tempo normale
5 classi a tempo pieno

RNEE819022
MADRE TERESA
DI CALCUTTA
Via Sforza, 16
0541-51300

SCUOLA PRIMARIA
“ANNA FRANK”
V. Cordevole , 1 tel. 0541/27574

SCUOLA PRIMARIA
“FEDERICO FELLINI”
V. del Vischio, 6 tel. 0541/740491

“Camminando si fa il cammino”
(Machado)

RNEE819044
ANNA FRANK
Via Cordevole, 1
0541-27574

SCUOLA SECONDARIA
DI PRIMO GRADO
“DANTE ALIGHIERI”
V. Coletti , 102 tel. 0541/52082

7 classi a tempo normale
10 classi a tempo pieno

RNEE819033

4 classi a tempo normale

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
ALIGHIERI
Scuola dell’Infanzia- Scuola Primaria
Scuola Secondaria di 1° grado
via Coletti, 102 47921 RIMINI (RN)
Tel. 0541/52082 – Fax 0541/27037
Codice meccanografico RNIC81900V
codice fiscale 91143450400
E-mail:

rnic81900v@istruzione.it

