Benvenuti al Copernico

Scuola primaria Copernico e Curiel – 12 - 21 dicembre 2020

Verso il Ptof 16/19 - incontro 8 gennaio 2016
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Pof = Piano offerta formativa
Chi siamo, cosa facciamo

La scuola primaria mira all’acquisizione
degli apprendimenti di base,
come primo esercizio dei diritti costituzionali
[...] . (Indicazioni Nazionali )
Il Ptof sul nostro sito
http://www.icscopernico.gov.it/ptof/
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Linee di indirizzo – vedi Ptof 19/22
Dove andiamo

2. Inclusione
e
internazionalizzazione
3. Benessere a
scuola

6. Valutazione e
rendicontazione

1. Organizzazione,
gestione e relazioni
5. Scuola
digitale

4. Curricolo
verticale
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Obiettivi piano di miglioramento
Curricolo
verticale

Ambienti di
apprendimento

Valorizzazione
risorse umane

Continuità e personalizzazione
Curricolo digitale + coding/robotica

Esplorazione e scoperta
Metodologie laboratoriali
Clima e relazioni positive
Curricolo di educazione civica
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Carta dei valori
1. Centralità della persona
2. Accoglienza
3. Collaborazione
4. Condivisione
5. Fiducia
6. Gentilezza
7. Professionalità
8. Responsabilità
Patto educativo
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Spazi della scuola
Aule tutte fornite di computer e LIM
4 sale servizi al piano per i bambini
1 laboratorio di informatica con circa 15
pc, 22 tablet, 1 LIM (Copernico)
1 laboratorio con circa 10 pc, 15 tablet
(Curiel)

Aule sostegno/alternativa/gruppi di
lavoro
1 saloncino (Copernico) dotato di LIM
e vari strumenti musicali (pianoforte
elettronico, tastiera )
1 salone mensa

1 laboratorio di ceramica
dotato di forno

1 palestrina (Copernico) per esercizi
di psicomotricità

1 aula pittura

1 palestra con varie attrezzature

1 aula biblioteca

Giardini interni alla scuola
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Stare bene a scuola e coltivare interessi

Progetti e attività per la scuola primaria
Progetto/Attività
Progetto/Attività
Accoglienza e gentilezza

5 ore Inglese fino alla quinta
Etwinning

Continuità con scuola
dell’infanzia e secondaria

Nuova progettualità del
Diritto allo Studio

Partecipazione a PON

Philosophy for children

Rally matematico
(gara nazionale)
Concorso di poesia (Curiel)

Uscite didattiche – Opera
domani – Laboratori all’aperto
– Più giorni in quinta

Orto didattico

Amico libro / Biblioteca

Digitale a scuola in tutte le
sezioni – Didattica digitale
integrata

Attività aggiuntive annuali
(es. Tai Chi Chuan)
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VERSO LA SCUOLA
PRIMARIA…
Clima
rassicurante

Benessere,
fiducia e
autonomia

Accompagnare
gradualmente i
bambini nel
passaggio al
nuovo ordine di
scuola attraverso
esperienze
costruttive e
gratificanti

Relazioni
positive

Accogliere in
un contesto
inclusivo

COSA PREVEDE LA CONTINUITÀ?
Condivisione di esperienze tra remigini
e bambini della scuola primaria.

PRIMA DELL’INGRESSO ALLA
SCUOLA PRIMARIA

Collaborazione, co-costruzione e
co-progettazione tra insegnanti dei due ordini di
scuola
Confronti e colloqui tra docenti
per il passaggio informazioni

Progetto Gemellini-gemelloni

DOPO L’INGRESSO ALLA
SCUOLA PRIMARIA

Incontri di restituzione sui bambini inseriti e
confronto tra insegnanti dei due ordini di scuola

ATTIVITÀ PREVISTE
A.S. 2020-2021
Staffetta narrativa circolare.
I bambini della primaria inventano gli
ingredienti magici per avviare un
percorso di creazione di storie e
passano il testimone ai remigini che
in intersezione co-costruiscono il
racconto.

Da dicembre per tutto l’anno
scolastico.
Classi seconde, prime e remigini

I remigini presentano la loro storia
agli amici delle classi prime che la
leggeranno per loro. Condivisione di
domande e curiosità sulla scuola
primaria.

Maggio/giugno
Classi prime remigini

I remigini ricevono dalla scuola
primaria il quadernino che verrà
usato in prima.

Giugno

Scuola inclusiva, scuola di tutti
Stare bene a scuola
• Settimana della gentilezza
• Benessere a scuola
• Feste: Natale. ……

Integrazione
• Predisposizione e cura Piani didattici
personalizzati alunni con DSA
• Inclusione di tutti nella scuola di ciascuno
• Nuoto con bambini con disabilità
• Integrazione alunni stranieri
• Alfabetizzazione e potenziamento
linguistico studenti stranieri e con difficoltà
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Opzioni orarie
All’atto dell’iscrizione i genitori devono
indicare in ordine di preferenza tra le
opzioni orarie presenti nella domanda di
iscrizione:
•
•
•
•

24 ore settimanali;
27 ore settimanali;
Fino a 30 ore settimanali;
40 ore settimanali (soluzione adottata
dalla nostra scuola in questi anni).

Questionario primaria dicembre 19
14

Organizzazione oraria (tempo pieno)
Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Entrata

8:30

MENSA

Dalle 12:00 alle 13:10 (turni al Copernico)

Uscita

16:30

Venerdì

Da lunedì a venerdì con cinque rientri pomeridiani
Pre-scuola alle 7:30; post-scuola dalle 16:30 alle 18:00 (richiesta al Comune)
Gli alunni devono essere in classe 5 minuti prima dell’inizio delle lezioni, i bambini in questo
periodo di tempo vengono sorvegliati dal personale docente e ATA
Primi due anni con insegnanti dedicati per maggiore cura nel passaggio infanzia-primaria
Mantenimento 5 ore di inglese e maggiore integrazione e adattamento tra le discipline
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Tempo pieno: come funziona
Nel plesso Copernico le ore di pranzo
distribuite in diverse fasce orarie dalle 12.00
(classi prime) alle 12.50 (classi quinte). Nel
plesso Curiel: un’unica sessione.
Gli intervalli sono due: uno dalle 10.20 alle
10.40 circa e quello lungo dopo pranzo dalle
12.30 alle 14.30.
Durante l’intervallo lungo le situazioni di gioco
sono liberamente organizzate dalle alunne e
dagli alunni, nel rispetto delle esigenze
collettive delle varie classi che condividono
gli stessi spazi. Sarà incoraggiato l’utilizzo di
specifici giochi didattici ed educativi
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Scuola digitale
Registro online
LIM in tutte le classi
Formazione sul digitale
Sito scolastico
Google-suite
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Per saperne di più
www.icscopernico.edu.it
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Per iscriversi
Le iscrizioni solo online su www.iscrizioni.istruzione.it dalle 8:00 del 4 gennaio 2020 alle
20:00 del 25 gennaio 2021
In momenti dedicati la segreteria sarà a disposizione, se necessario, per il supporto online
o telefonico alle famiglie che non posseggono il PC o che chiedano alla scuola di poter
essere seguite nella compilazione della domanda online.
I genitori che necessitano assistenza telefonica dovranno dovranno avere con sé il
documento di identità, codice fiscale dell’alunno/a e del genitore e indirizzo email a cui
perverrà l’accettazione della domanda

Presto info in www.icscopernico.edu.it con tutte le indicazioni
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Chi può iscriversi
Possono iscriversi alla prima classe
i bambini che raggiungono i 6 anni di età entro il 31 dicembre 2021;
anticipatamente, chi li raggiunge entro il 30 aprile 2022.
I non residenti saranno accettati tenendo conto dei criteri di precedenza
(in base alla disponibilità dei posti).
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Per iscriversi – Servizi Comune Corsico
Per l’iscrizione ai servizi di mensa, trasporto, pre-scuola e post-scuola è
necessario utilizzare l’apposito modulo scaricabile dal sito del Comune
http://www.comune.corsico.mi.it e da consegnare presso il punto Comune in
via Monti, 22.
Link alla sezione dedicata del
Comune di Corsico (attendere
nuovo link su:
http://www.comune.corsico.mi.it/)
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Una risorsa in più: alleanza scuola - famiglia
• Patto di corresponsabilità
• Partecipazione organi collegiali: CdC e
consiglio d’istituto
• Comitato genitori ICS Copernico
• Diario scolastico
• Finanziamento progetti e attività
• Serate a tema sulla genitorialità
• Ristrutturazione e arredo laboratori,
organizzazione feste, sfidautismo, in rete con
gli altri CG e associazioni del territorio
• https://www.comitatogenitoricopernico.it/
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