PER UNA
SCUOLA
APERTA E
INTEGRATA

Il nostro istituto fa parte della rete nazionale
d’innovazione “Avanguardie Educative”

Amministrazioni
Comunali
Enti e
Associazioni

Registro
elettronico

Pre-post
accoglienza
studio assistito

Le discipline d’insegnamento curricolari vengono
approfondite e ampliate attraverso tecnologie innovative,
digitali e non per l’apprendimento attivo.
Nel Piano dell’Oﬀerta Formativa (POF), troverete:
percorsi didattici, soluzioni organizzative e operative
delle nostre scuole.
PRESENTAZIONE DELLE NOSTRE SCUOLE

Trasporto
scolastico

Comune di
Moimacco
presso Sala
Consiliare

Comune di
Premariacco
presso Salone
scuola primaria

Comune di
Remanzacco
presso Auditorium
“ De Cesare”

03.12.2019

09.12.2019

5.12.2019

ore 18.00

ore 18.00

ore 18,00

OPEN DAY – SCUOLE APERTE

Mensa: CAMST Comuni di
Moimacco e Premariacco
Sodexò Comune di
Remanzacco.
Mensa assistita
I pasti sono cucinati in loco
utilizzando generi alimentari
di prima qualità e scelta.

12 Dicembre 2019 –
Scuole dell’infanzia
Ore 10,00-12,00
14,00 -15,30
Scuole primarie
Ore 10,00-12,00
14,00-16,00
Scuole secondarie
Ore 14,00 – 17,00

16 gennaio 2020
Scuole dell’infanzia
Ore 10,00-12,00
14,00 -15,30
Scuole primarie
Ore 10,00-12,00
14,00-16,00
Scuole secondarie
11,00 – 13,00

www.icpremariacco.edu.it

Siamo una scuola che fa della bellezza la
chiave della piena formazione umana dei
nostri alunni.
Una scuola altamente inclusiva, che propone
una didattica innovativa per valorizzare le
potenzialità di ognuno.
Una scuola del Movimento Avanguardie
Educative di Indire.
Una scuola accogliente che usa le relazioni e
sviluppa il senso di appartenenza alla
comunità.
Il compito di noi insegnanti è dar
l’opportunità di mettersi in gioco
valorizzando le capacità e le competenze
diverse.

Sezione primavera - Scuola
dell’infanzia

Scuole primarie

Nelle scuole primarie dell’istituto si attuano articolazioni dell'orario
A partire dall’anno scolastico 2018-2019 l’istituto si è
arricchito della sezione primavera per i bambini di età
compresa tra i 24 e i 36 mesi:
importante collegamento con la scuola dell’infanzia in
un’ottica di continuità educativa.
Le scuole dell’infanzia dell’istituto prevedono un tempo
scuola dalle ore 8,00 alle ore 16,00 dal lunedì al venerdì.
Le attività e progettualità riguardano:
BEN…ESSERE …stare bene a scuola…
L’ACCOGLIENZA E LA CONTINUITÀ
LE LINGUE: INGLESE E FRIULANO
LA MUSICA
LO SPORT
LA SCOPERTA DEL TERRITORIO

scolastico con:
28 ore settimanali su 5 giorni con un rientro;
40 ore settimanali (tempo pieno) su cinque giorni
Attività e progettualità:
BEN...ESSERE....star bene a scuola... POTENZIARE e
VALORIZZARE LE LINGUE: CLIL IN Friulano, INGLESE E

Nelle due scuole dell’istituto si attuano articolazioni orarie di
30/36 ore settimanali su 5 o 6 giorni.
NEWS! TN 30 ore su 5 giorni h.8,00 –h.14,00
senza mensa
TN 30 ore su 5 gg con 2 rientri e mensa
TP 36 ore su 5 giorni con 3 rientri pomeridiani
e flessibilità oraria con mensa

TEDESCO Percorsi innovativi e motivanti che coinvolgono gli
alunni stimolandoli a usare le lingue in attività disciplinari diverse..
SVILUPPO DELLE BELLE ARTI....Io osservo, io creo... musica,
canto....
IO MI MUOVO: potenziamento dell’attività motoria...Progetti:
Sport di classe, Movimento 3S. SVILUPPO DEL PENSIERO
LOGICO, COMPUTAZIONALE: scacchi, Coding, robotica,
SCOPRIAMO TERRITORI...VICINI E LONTANI... WEB RADIO
SCOLASTICA E TG.... FLESSIBILITA’: un uso diverso del tempo
e dello spazio ... Laboratori a classi aperte in compattazione

Scuole dell’infanzia di Ipplis e Premariacco e Sezione

oraria.

Primavera
Tel. 0432-716187
e-mail: matipplis@libero.it
Scuola dell’Infanzia di Moimacco
Tel. 0432-722254
e-mail: matmoimacco@libero.it

Scuola primaria di Moimacco

Scuola dell’Infanzia di Remanzacco
Tel. 0432 - 667384
e-mail: inf.remanzacco@libero.it

Scuole secondarie di 1° grado

Tel.0432-722385
e-mail: moimacco@libero.it
Scuola primaria “I. Nievo”di Premariacco
Tel: cell. 3345064292
e-mail: primariapremariacco@gmail.com
Scuola primaria di Remanzacco
Tel. 0432-667741
e-mail: remanzaccoscuolaprimaria@gmail.com

Attività e progettualità:
BEN…ESSERE….star bene a scuola…
FLESSIBILITA’: un uso diverso del tempo e dello spazio a
classi aperte in compattazione…scacchi potenziamento di
matematica…nuoto…giochi di squadra…visite naturalistiche..
POTENZIARE e VALORIZZARE LE LINGUE: CLIL
CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE E GEMELLAGGI
PERCORSI DI CITTADINANZA ATTIVA: Consiglio comunale
dei ragazzi
PERCORSI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO: orientarsi
nelle scelte superiori, orientarsi nella vita. Design festival
CENTRO SPORTIVO STUDENTESCO: discipline sportive
standard e di nicchia. Campionati Studenteschi
Scuola Secondaria di Primo Grado Premariacco
Tel. e fax. 0432-729200
e-mail: scmediapremariacco@libero.it
Scuola Secondaria di Primo grado – Remanzacco
Tel. e fax 0432-667009
e-mail: scuolaippolitonievo@gmail.com

