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SCUOLA PRIMARIA DI S. ANNA 
VIA MONS. LUIGI RONCARI - TEL. 045/7532734 

 



Formazione della persona umana 
• Garantire ad ogni alunno l’acquisizione delle 

conoscenze e abilità fondamentali per sviluppare le 
competenze culturali di base nella prospettiva del 
pieno sviluppo della persona.  

• Promuovere l’alfabetizzazione culturale, sociale e 
strumentale, offrendo la possibilità ai bambini di 
sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 
sociali,corporee, etiche e religiose e di acquisire i 
saperi irrinunciabili. 

Finalità della scuola 



Valorizzazione delle diversità 
• Progettare e realizzare percorsi didattici specifici per 

rispondere ai bisogni educativi degli allievi.  
• Favorire l’esplorazione e la scoperta per promuovere 

il gusto della ricerca di nuove conoscenze. 
• Valorizzare talento e inclinazioni di ciascuno. 

Formazione del cittadino 
• Insegnare le regole del vivere e del convivere 
• Porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva: 

prendersi cura di sé stessi, degli altri, 
dell’ambiente ;costruire un senso di legalità e 
sviluppare un’etica della responsabilità.  

• Formare cittadini italiani che siano allo stesso tempo 
cittadini dell’Europa e del mondo. 
 



Valorizzazione dell’ambiente di apprendimento 
• Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per 

ancorarvi nuovi contenuti.   

• Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere il gusto per la ricerca di nuove conoscenze. 

• Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.  

• Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità, 
per fare in modo che non diventino disuguaglianze. 

• Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere, per imparare ad apprendere.  

• Realizzare attività didattiche in forma di laboratorio per 
favorire l’operatività, il dialogo, la riflessione su quello 
che si fa. 

• Costruire la scuola come luogo accogliente.  

 



• Creazione di un clima di promozione umana e 
professionale, fondato su relazioni serene, su uno sforzo 
comune di collegialità – condivisione, su assunzione di 
responsabilità e autonomia operativa.  

• Progetto educativo che intende agire con e sulla persona, 
per uno sviluppo armonico delle attitudini personali e delle 
competenze cognitive, operando in sinergia con le famiglie 
e le agenzie del territorio.  

• Scuola al servizio della comunità come centro di 
attivazione e di stimolo culturale, luogo di aggregazione e 
struttura di facilitazione per l’accesso ai servizi alla persona 
e per il godimento dei diritti essenziali.  

 
 

… in pratica … 



• MUSICA  

• DANZE POPOLARI 

• PROGETTO LETTURA  

• SCACCHI 

• CENTRO APERTO 

• PIU’ SPORT A SCUOLA 

• EDUCAZIONE STRADALE 

• ORIENTEERING 

• CONTINUITA’ CON LA SC.DELL’INFANZIA 

• PROMOZIONE DELL’AGIO-PSICOLOGA A SCUOLA 

 

Progetti d’Istituto 



           Nell’anno scolastico 2014/2015  

gli alunni frequentanti  

presso la sede di Sant’Anna sono  

125 divisi in  8 classi  

gli insegnanti sono 11 

Insegnanti curricolari, insegnante di lingua 
inglese, sostegno, religione 

 

 

Organizzazione 



 

 

27 ore settimanali: 5 giorni di scuola 

        2 rientri pomeridiani 

  
8.00 – 13.00        lunedì – mercoledì – venerdì 

 

8.00  - 15.00        martedì e giovedì 

 

 

Orario 



Le iscrizioni si effettuano on-line registrandosi sul sito 
www.iscrizioni.istruzione.it  

e seguendo la procedura guidata 
 

La registrazione al sito potrà avvenire a partire dal 12 gennaio 2015 
Le iscrizioni potranno essere effettuate   

dal 15 gennaio al 15 febbraio 
 

      Il personale di segreteria è disponibile  
per un supporto nella compilazione delle domande  

Da martedì 27 gennaio 2015 
 dalle ore 9 alle ore 13 

presso la scuola primaria  
 
 

 
 

ISCRIZIONI 
 



 
www.fumanescuola.gov.it  

 informazioni sull’Istituto 
 offerta formativa 
 notizie MIUR 
 circolari 
 documentazione e modulistica 
 scadenzari 
La registrazione nella sezione “genitori” consente di 

essere sempre aggiornati su tutte le  attività e le 
proposte offerte dal nostro Istituto. 

 

http://www.fumanescuola.org.it/
http://www.fumanescuola.gov.it/

