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LA NOSTRA ‘VISION’

La ‘Vision’ condivisa si manifestata nella qualità delle dinamiche relazionali nella
costruzione di un quadro di valori ispirati all’ accoglienza, l’inclusione e la
solidarietà. La ‘mission’ dell’IC Pelago si indirizza a proposte di ampliamento legate
all'inclusione e alla lotta e prevenzione del bullismo e cyberbullismo.

Implementazione delle competenze europee per l'apprendimento permanente 

Competenza di cittadinanza (civica, digitale, sostenibile)

Personalizzazione della didattica

Implementare la motivazione e l'autodeterminazione di ogni singolo alunno

Implementare il curricolo linguistico
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L'Istituto si organizza...



Priorità traguardi e obiettivi desunti dal 
RAV

L’autovalutazione di istituto un’opportunità di crescita
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ORGANIZZAZIONE  

DIDATTICA

Orari, 

discipline,  

risorse



La scuola primaria San Francesco, nell’ambito dell’autonomia,
propone:

5 giorni di scuola dal lunedì al venerdì 
con seguente modulazione

• TEMPO RIDOTTO 8.30-12.30 con due prolungamenti 
settimanali pomeridiani fino alle ore 16.30

• TEMPO PIENO 8.30-16.30

PRE SCUOLA: attivabile solo se richiesto da almeno 10 alunni 
ORE 7.30/8.30 a pagamento delle famiglie con contributo 
comunale
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Orario- SAN FRANCESCO :



La scuola primaria G. De Majo , nell’ambito dell’autonomia, propone:

5 giorni di scuola dal lunedì al venerdì 
con seguente modulazione

•TEMPO NORMALE 
8.30-12.30
con TRE prolungamenti settimanali pomeridiani fino alle ore 16.30

• PRE SCUOLA: attivabile solo se richiesto da almeno 6 alunni Per
la scuola primaria g. De Majo il prescuola è gestito dal personale esterno, a
pagamento da parte dei genitori con contributo comunale. ORE 7.30/8.30

TEMPO POTENZIATO
Per la scuola primaria di Pelago ‘G. De Majo’, si offre all’utenza la possibilità,

per le classi prime in ingresso nell’ a.s. 2022/2023, di usufruire di una sezione a
tempo potenziato, con quattro pomeriggi dalle 8.30 fino alle 16,30 e il venerdì fino
alle ore 12.30, portando il tempo scuola fino a 36 ore totali di attività su cinque
giorni. La permanenza a mensa è obbligatoria per tre pomeriggi (32 ore). Nel
quarto pomeriggio (facoltativo) la scuola offre attività laboratoriali di
ampliamento, legati a attività creative, pittoriche, psicomotorie e digitali e il
servizio mensa. L’offerta di tempo prolungato si attiverà nel plesso solo se la
richiesta sarà di minimo di dieci alunni. Il servizio di prolungamento è a carico della
scuola.
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Orario- G. DE MAJO:



• 48 docenti
• 2 Laboratorio di informatica
• Aula 2.0
• 2 Biblioteche
• Aula per attività individualizzate
• Laboratorio creativo
• 2 Spazi psicomotorio/teatrale
• 13 LIM
• Classe mobile digitale (30 tablet)

• 2 Palestre
• Aule Covid

Risorse:



Servizi comunali
https://www.comune.pelago.fi.it/

http://www.comune.pelago.fi.it/
http://www.comune.pelago.fi.it/
http://www.comune.pelago.fi.it/


Progetto mensa
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Centro 

certificazioni di 

‘Institut Français’

Alfabetizzazione e 
competenze digitali: 
potenziamociInsieme

• curricoli inclusivi



ORGANIZZAZIONE  DIDATTICA

SITO UFFICIALE
https://www.dadalogica.it/

Modello per la scuola primaria 

di outdoor education, didattica 

esperienziale, multisensoriale 

e metacognitiva

http://www.scuoledada.it/
http://www.scuoledada.it/
http://www.scuoledada.it/


OUTDOOR EDUCATION



SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE
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PROGETTO : ORTO 

PROGETTO: GIARDINO

#noisiamolescuole
L’innovazione possibile

https://fb.watch/aomMhk-AAT/

https://fb.watch/aomMhk-AAT/


GLI AMBIENTI
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• ambienti flessibili e laboratoriali

• “didattica per ambienti di apprendimento”
• professionalità docente



GLI AMBIENTI SI rINNOVANO …



• Comunicazione tra scuola e famiglie (comunicazione e-mail, registro elettronico, 
amministrazione trasparente). SITO https://www.scuolepelago.edu.it/

• implementazione della didattica con l’utilizzo delle nuove opportunità offerte sia dai 
linguaggi informatici (videoscrittura, multimedialità), sia dall’accesso alle informazioni
offerte dalla rete.

Didattica digitale integrata

• AULE DOTATE DI LIM: uso interattivo dei libri in formato digitale
• AULA 2.0
• Carrelli mobili con tablet

• PER LO SVILUPPO E MIGLIORAMENTO 
• DELLE COMPETENZE DIGITALI DEGLI STUDENTI

Linguaggi ed ambienti digitali:

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


Strategie per l’apprendimento delle 

lingue straniere
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Avvicinamen 

to allo studio 

della lingua 

francese 

(classi V)

Primo approccio allo 

studio della seconda 

lingua comunitaria 

Acquisire familiarità con 

la lingua francese 

attraverso la 

presentazione del lessico 

di base

Certificazioni  

linguistiche 

inglese

Attivabile con un 

numero minimo di 12 

iscritti



Piano triennale delle Arti
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Iniziative e attività finalizzate all’inclusione e alla valorizzazione delle 

competenze artistico/ espressive e linguistiche e alla promozione del  

successo scolastico in cui si prediligono linguaggi universali.



Recupero, potenziamento, 

consolidamento
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PIANO SCUOLA ESTATE: 

• ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE
• PRESENZA PSICOPEDAGOGISTA
• SOCIALIZZAZIONE
• RECUPERO
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Per tutte le classi sono 

previste uscite 

didattiche in orario 

scolastico e viaggi di 

istruzione



RETI DI SCUOLE

:

Rete di ambito : RETI DI SCUOLA DELL’AMBITO 5 (FI)
Rete di scopo: RETE DELLE SCUOLE GREEN

Rete di scopo: Nazionale di scuole per la diffusione 

delle metodologie didattiche innovative con l’utilizzo 

delle tecnologie digitali nell’ambito del piano nazionale 

per la scuola digitale LET’S DEBATE

Rete di scopo: #BibliOltreFi

Rete : FUORI CLASSE IN MOVIMENTO- Save the

children



Rapporti scuola famiglia
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Regolamento di istituto 

Patto di corresponsabilità 

La Netiquette
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Impegni reciproci tra
scuola, famiglia e alunni



La segreteria riceve :

Lunedì – Mercoledì –

Venerdì dalle ore 11:00 alle ore 

13:00

Martedì – Giovedì dalle ore 15:00 

alle ore 17:00

Per tutto il periodo di emergenza 
sanitaria la segreteria riceve su

appuntamento:

FIIC83100C@istruzione.it
25

mailto:FIIC83100C@istruzione.it


Vi aspettiamo numerosi...

ARRIVEDERCI A SETTEMBRE!
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