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 Il patto educativo è la dichiarazione esplicita e   
partecipata degli impegni specifici che regolano 
l’operato degli attori della comunità scolastica.  
Esso si stabilisce tra i docenti, le famiglie e gli 
alunni nel  rispetto dei reciproci ruoli. 
 
  Gli insegnanti si impegnano 
 
  A rendere protagonisti gli allievi dei percorsi di    

apprendimento, anche adeguando la propria pro-
grammazione alle esigenze di tutti e di ciascuno. 

  A comunicare ed illustrare ai genitori le linee 
essenziali della progettazione educativa e didat-
tica. 

  A fornire le informazioni richieste dalle famiglie 
in modi e tempi adeguati. 

 
  I genitori si impegnano 
 

 A collaborare in modo assiduo e costruttivo al 
perseguimento delle finalità educative, formative 
e culturali dell’istruzione scolastica. 

 A motivare costantemente i propri figli alla parte-
cipazione nella vita di classe. 

  A garantire la regolare frequenza, la puntualità e 
il comportamento responsabile dei propri figli. 

 Ad informarsi con adeguata regolarità sull’anda-
mento scolastico del figlio. 

 
 Gli alunni si impegnano 
 

  A frequentare regolarmente. 
  A rispettare l’orario stabilito dalla scuola. 
  Ad utilizzare correttamente le attrezzature, gli    

spazi ed i tempi delle attività scolastiche, nel  
  rispetto della proprietà comune e dei diritti degli  
  altri. 
  A rispettare le regole fissate dall’organizzazione 

del plesso scolastico. 
  A svolgere i compiti per casa, in quanto ciò co-

stituisce un modo per esercitare le abilità appre-
se a scuola. 
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… se tu segui tua stella,  

non puoi fallire a glorioso porto...   

Lunedì 21 dicembre 2020 H 18.00 

Presentazione dell'Offerta Formativa 

L’incontro sarà in modalità online con 
MEET collegandosi al seguente link: 

https://meet.google.com/uwf-wxti-eqb 

https://meet.google.com/uwf-wxti-eqb


 
Materie                Ore  settimanali 

Italiano   9-8-7 
Inglese   1-2-3 
Storia    2 
Geografia    2 
Cittadinanza                        1 
Matematica   7 
Scienze   2 
Tecnologia                      1 
Musica   1 
Arte e Immagine  1 
Educazione Fisica     1 
Religione Cattolica  2 

 

 

  
   

Questo curricolo di 30 ore settimanali  
previsto dal PTOF  viene proposto alle 
famiglie per tutte le classi. 

È prevista, inoltre, l’opzione a 24 e 27 
ore settimanali, a scelta delle fami-
glie.  

 

CURRICOLO  SCUOLA  PRIMARIA PERCORSO FORMATIVO  
 

La scuola integra ed arricchisce le 
funzioni educative, che hanno sede 
primaria nella famigl ia e nella co-
munità e partecipa a questo per-
corso formativo organizzandosi in 
modo da promuovere in ogni alun-
no, tramite l ’ insegnamento, poten-
zial i tà d ’autonomia, conoscenza, 
creatività e competenza.  

 

 
L ’alunno cresce e diviene perso-
na capace di scelte consapevoli 

e responsabil i  verso:  
 

SE  STESSO 

GLI ALTRI 

IL TERRITORIO 

 

Il percorso verrà attuato attraverso attività 

educative previste dal curricolo nazionale 

e di Istituto 

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 Vengono svolti diversi progetti  

 nello ambito delle seguenti aree:   

   Continuità Educativa  

   Alfabetizzazione per alunni stranieri 

   Integrazione scolastica alunni disabili 

   Orientamento scolastico  

   Educazione: stradale, ambientale,  

alimentare,  affettiva  e alla salute. 

   Formazione e aggiornamento  

   Educazione Sportiva 

   Pre-scuola   

   

COLLABORAZIONI 

 Comune di Lumezzane 

 Biblioteca Civica F. Saleri 

 Servizi Socio-Sanitari-ASL 

 Istituti scolastici del territorio 

 Associazioni Sportive 

    INSEGNAMENTI   CURRICOLARI 

   


