
Organizzazione
In tutto l’Istituto le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.
Servizio di pre-scuola dalle ore 7.50 attivabile dietro richiesta.

• Scuola dell’Infanzia «Italo Calvino» di Diacceto
8.30-16.30 – 40 ore settimanali

• Scuola dell’Infanzia «Lorenzini-Collodi» di San Francesco
8.30-16.30 – 40 ore settimanali

• Scuola Primaria «De Majo» di Pelago
8.30-12.30 / 8.30-16.30

1 sezione «moduli» 2 rientri pomeridiani – 28 ore settimanali

1 sezione «moduli» 3 rientri pomeridiani + 1 facoltativo – 32/36 ore settimanali

• Scuola Primaria San Francesco
8.30-12.30 / 8.30-16.30

1 sezione «moduli» 2 rientri pomeridiani – 28 ore settimanali

1 sezione «tempo pieno» – 40 ore settimanali

• Scuola Secondaria di I grado «Ghiberti»
8.00-14.00 – 30 ore settimanali

Curricolo verticale 
linguistico

Curricolo verticale 
digitale

Curricolo verticale di 
Cittadinanza

Progetti di Innovazione e Azioni PNSD
• Fuoriclasse in movimento
• Generazioni connesse
• MLOL – Digital lending
• #4 Ambienti di apprendimento innovativi
• #6 BYOD - Porta a scuola il tuo device!
• #9 Un profilo digitale per ogni studente
• #15 Let’s debate!
• #24 RETE #BibliOltreFi

… e dall’a.s. 2021-22 sperimentazione DADA alla Secondaria!

A gran richiesta si replicano le giornate di open day 
dei plessi dell'Istituto Comprensivo di Pelago!

Gli incontri avranno un taglio più diretto, lasciando 
spazio a domande e curiosità. L'utenza interessata 
potrà facilmente collegarsi dal link pubblicato sul 
sito https://www.scuolepelago.edu.it/

• 7 GENNAIO ore 17:00 Open day dei due plessi di 
Scuola Primaria «San Francesco» e «De Majo»: 
interverranno l’Assessore all’Istruzione del 
Comune di Pelago, Giacomo Bracaglia, per 
spiegare all'utenza i servizi comunali collegati alla 
scuola, lo staff, la Dirigente scolastica.

• 11 GENNAIO ore 17:00 Open day Scuola 
Secondaria I grado: interverranno il Sindaco, per 
illustrare gli interventi strutturali all'edificio, la 
Dirigente scolastica Lidia Cangemi Presidente 
della rete di scuole DADA, per presentare ai 
genitori in concreto come si sviluppa il progetto 
DADA nella scuola. Question time. Sarà presente 
l’Assessore all’Istruzione del Comune di Pelago 
per presentare i servizi comunali rispondendo a 
domande e eventuali dubbi. Lo staff ristretto 
riproporrà la presentazione dei curricoli 
caratterizzanti l'offerta formativa, la Dirigente 
scolastica sarà moderatrice.

• 14 GENNAIO ore 17:00 Open day plessi Scuola 
dell’Infanzia «Calvino» e «Collodi»: Viaggio 
all'interno dei plessi.

https://www.scuolepelago.edu.it/

