Scuola Primaria

Comune di CAMPOLONGO TAPOGLIANO

“G. M a r c o t t i”

TEL. 0431 99092 / e-mail elcampolongo@libero.it
Referenti di plesso: Maestre Emma Iasella ed Emanuela Cicigoi

di Campolongo Tapogliano

L’EDIFICIO

Al piano terra sono collocate la palestra, un’aula, due locali
mensa e due servizi igienici; al secondo piano trovano spazio
quattro aule, la sala insegnanti, un locale di servizio e due
servizi igienici.
L’edificio è circondato da un ampio giardino ed è dotato di
due ingressi, uno dei quali funge anche da uscita di
emergenza.
Superficie coperta: mq 430
•
•
•
•

Offerta formativa per l’anno scolastico 2019-2020

Numero aule 5 (superficie occupata mq 266)
Palestra: mq 80
Spazi esterni: mq 1900
Accessibilità (dispositivi per l’accesso e l’utilizzo da parte di
portatori di handicap): ingresso agevolato e bagno al piano
terra.

IL PERSONALE DOCENTE E AUSILIARIO

ORGANIZZAZIONE

CHIAPPA SILVANA: italiano, storia, inglese, ed. musicale, ed.
all’immagine in I, antropologia, scienze e tecnologia, inglese in
III.

Per l’anno scolastico 2019/2020 viene mantenuto il modello
organizzativo di “Scuola integrata”, in virtù dell’Accordo di
Programma sottoscritto dalla Direzione Scolastica dell’I.C.
Destra Torre e dall’Amministrazione Comunale di Campolongo
Tapogliano. Il Progetto, finalizzato a migliorare la qualità del
sistema formativo locale attraverso il raccordo tra l’offerta
formativa della scuola e i supporti integrativi alla stessa messi in
atto dal Comune, coinvolge l’I.C. Destra Torre, l’Amministrazione
Comunale di Campolongo Tapogliano, le Associazioni del
territorio, le famiglie degli alunni.

CICIGOI EMANUELA: matematica, scienze e tecnologia, ed.
musicale, geografia in II, matematica, ed. fisica, ed musicale in
III.
DUCA PIERA: italiano, ed. all’immagine in III, italiano,
antropologia, ed all’immagine, ed. musicale in IV.
FONTANA STEFANO: religione in II.
IASELLA EMMA: matematica, scienze e tecnologia, ed. fisica in I;
matematica, scienze e tecnologia, ed. fisica in V.
PRAVISANI PAOLA: geografia in I, potenziamento in II, III e IV.
RAPACCIOLI CECILIA: religione in I, III, IV, V.
SCHIATTARELLA GIUSEPPINA: matematica e inglese in IV,
inglese, geografia, ed. musicale in V.
SERRAVAL MONICA: italiano, storia, ed. all’immagine, ed. fisica
in II, italiano, storia, ed. all’immagine in V.
SIMEON GABRIELLA: sostegno in III.
TROMBETTA SILVIA: inglese in II, scienze e tecnologia, ed. fisica
in IV
FASULO OLGA e MORSUT CATERINA: collaboratrici scolastiche

ORARI DELLE ATTIVITA’ SCOLASTICHE
CURRICOLARI
La scuola funziona dal lunedì al venerdì con le seguenti
modalità:

➢ Lunedì e mercoledì dalle ore 8.20 alle 13.08 e dalle
ore 14.00 alle ore 15.30;
➢ Martedì, giovedì e venerdì dalle ore 8.20 alle ore
13.08.
Sono attivati i seguenti servizi:
- Servizio di preaccoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.15
(volontari AUSER) tutti i giorni. (Su richiesta è possibile attivare
un servizio di postaccoglienza);
- Assistenza e sorveglianza da parte di AUSER e personale
qualificato tutti i giorni durante la mensa (13.08 - 13.30);
- Sorveglianza durante la ricreazione (13.30 – 14.00) da parte
dell’Auser nei giorni di lunedì e mercoledì e da parte degli
Esperti nei giorni di martedì, giovedì e venerdì.

ASSOCIAZIONE GENITORINSIEME

L’associazione, costituita nel 2012, sorge per volontà dei genitori
e dei cittadini che propongono attività di utilità sociale,
ricreative, formazione extrascolastica e di sostegno ai bambini e
alle loro famiglie, volte al benessere del singolo e della comunità,
nel pieno rispetto della libertà e della dignità umana.
Gli obiettivi sono:
Sostenere la scuola integrata di Campolongo e la scuola
dell’infanzia di Tapogliano;
Curare la crescita culturale dei soci, dei bambini e della
comunità;
Organizzare servizi rivolti alla prima infanzia, all’infanzia,
all’adolescenza e alle loro famiglie;
Promuovere manifestazioni ricreative, culturali, sportive e di
beneficenza rivolte a tutta la comunità, esaltando così momenti
conviviali d’incontro fra generazioni, il dialogo interculturale, la
solidarietà e l’utilità sociale

lE ATTIVITÀ

ragazzi afferenti alle scuole di Tapogliano e Campolongo un
centro estivo.
Laboratorio di musica per la Scuola dell’infanzia di
Tapogliano.
Laboratori per i bambini: d’inglese, di lettura animata, di
ceramica, laboratori creativi con materiale di recupero.
La stanza dei Bottoni: laboratorio creativo con materiale di
recupero aperto a tutti.
“Relazione tra bambini-genitori-scuola”: percorso di sostegno
psicologico per i genitori.

ORARI DELLE ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Martedì, giovedì e venerdì, dalle ore 14.00 alle 15.30,
vengono proposte delle attività laboratoriali facoltative (per le
quali è previsto un contributo annuo) con iscrizione diretta da
parte della famiglia.
Laboratorio di Inglese: (per tutte le classi) è gestito dal
Centro Studi Revolution di Fiumicello
➢ Laboratorio di Archeologia: (per le classi II, III, IV, V)
gestito dall’esperta Francesca Ciroi.
➢ Laboratorio di Ceramica: per la classe IV e V, è gestito dal
maestro Simone Paolin.
➢ Laboratorio di Lettura: per la classe I tenuto dalla maestra
Debora Decorte.
➢ Laboratorio di Musica: per le classi I, II e III gestito
dall’associazione ASSCULTA.
➢

Progetto ”Emozione in Gioco”; parzialmente finanziato della
RFVG, ha permesso di offrire ai bambini delle scuole di
Tapogliano e Campolongo e ai loro genitori 3 percorsi
formativi: Psicomotricità Relazionale, Educazione all’affettività
ed Uso sicuro delle nuove tecnologie.
Progetto “Alla scoperta delle nostre radici”: parzialmente
finanziato della RFVG, ha permesso di offrire ai bambini e

PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’

Progetto CONCERTO DI NATALE: Tutte le classi
prepareranno un piccolo ensemble di canzoni che verrà
eseguito in due momenti: per gli anziani del paese presso il
Municipio di Campolongo; per le famiglie l’ultimo giorno di
lezione, davanti alla sede comunale.
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Progetto TEATRO: è una rappresentazione teatralmusicale. Si attuerà nel corso dell’anno, coinvolgendo
tutte le classi. La messa in scena dello spettacolo avverrà
nel mese di giugno in orario extrascolastico presso il teatro
G. da Modena di Palmanova. (Per l’allestimento è richiesta
la collaborazione digenitori, nonni ecc… che, durante una
settimana laboratoriale, entreranno a scuola per aiutare le
insegnanti e gli alunni a tagliare, cucire, dipingere…)
Progetto MOVIMENTO 3S: Il plesso di Campolongo ha
aderito al progetto regionale che prevede, da ottobre a
maggio, l’intervento gratuito di un insegnante di
educazione motoria per le classi I, II e IV.
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Progetto FRIULANO: Le classi effettuano un percorso di
30 ore annuali di lingua friulana calato su alcune
discipline curricolari.
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Progetto SPORT IN CLASSE: progetto nazionale che
coinvolge la classe V da gennaio a giugno
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO

•

Nel 2^ quadrimestre gli alunni di classe 1^ e gli alunni
dell’ultimo anno della Scuola dell’Infanzia di Tapogliano
s’incontreranno per produrre elaborati comuni.

•

Nel mese di gennaio gli alunni di classe 5^ visiteranno le
Scuole Secondarie di Primo Grado facenti parte dell’Istituto
Comprensivo Destra Torre.

•

Lezioni di minivolley e tennis per la classe III con un esperto
dell’associazione Vivil e dell’associazione Tennis Club Nova
Palma

•

Lezioni di baseball per le classi III e V con un esperto
dell’associazione Friul81 Softball Europa baseball di
Castions delle Mura

•

Concerto presso la sede dell’Auser di Campolongo nel mese
di dicembre.

•

Collaborazione con l’associazione Archeodidattica in classe
III

•

Nel corso dell’anno gli alunni parteciperanno ad alcune
rappresentazioni teatrali organizzate dal TIG presso il teatro
di Cervignano.

•

Campolongo pedala: biciclettata e picnic sul territorio
comunale

•

Tutte le classi aderiscono al Progetto “Abitanti di storie” in
collaborazione con la biblioteca comunale.

•

Tutte le classi aderiscono a Una Scuola Sorrid3nte, progetto
sostenuto dall’Azienda Sanitaria e dalla regione FVG

•

Incontro con la Banda di Aiello del Friuli

•

Percorsi di educazione ambientale in collaborazione con la
NET per le classi I, II e III

•

Incontro e collaborazione con i referenti dell’AFDS

•

Incontro di tutte le classi con la Protezione Civile per
effettuare prove antisismiche di evacuazione

PROSPETTO DELLE VISITE D’ISTRUZIONE

Cervignano del Friuli, Teatro Pasolini
Comune di Campolongo
Trieste, Museo Egizio

CL. 1^:

Sinagoga di Gorizia

Palmanova, teatro G. da Modena

Lago del Cornino

Cervignano del Friuli, Teatro Pasolini

Biciclettata sul territorio

Comune di Campolongo
Aiello del Friuli, fattoria “Primo Campo”

CL. 5^:

Lago del Cornino

Palmanova, teatro G. da Modena

Biciclettata sul territorio

Cervignano del Friuli, Teatro Pasolini
Udine, mostra GEI

CL. 2^:

Comune di Campolongo

Palmanova, teatro G. da Modena

Scuola Secondaria di Primo Grado di Aiello e Perteole

Cervignano del Friuli, Teatro Pasolini

Aquileia, Museo Archeologico

Aiello del Friuli, fattoria “Primo Campo”

Lago del Cornino

Comune di Campolongo

Verona

Centro Primizie di Privano

Biciclettata sul territorio

Lago del Cornino
Biciclettata sul territorio
CL. 3^:
Palmanova, teatro G. da Modena
Cervignano del Friuli, Teatro Pasolini
Comune di Campolongo
Pozzuolo, scavo archeologico
Udine, mostra GEI
Lago del Cornino
Biciclettata sul territorio
CL. 4^:
Palmanova, teatro G. da Modena
!

