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Scuola Primaria di Sirtori a. s. 2022/23 
Via Pineta, 1 – Sirtori – Tel. 039/955747 

 

 

CLASSI a.s. 2022/23 

Classe prima  1 sezione  

Classe seconda  1 sezione 

Classe terza  1 sezione 

Classe quarta  1 sezione 

Classe quinta  1 sezione 

 

 

 

SPAZI E STRUMENTI 
● LABORATORIO di educazione all’immagine ● AULA DOCENTI 

● PALESTRA COMUNALE e “PALESTRINA” ● AULA ATTIVITA’ DI GRUPPO 

● LABORATORIO DI INFORMATICA 
20 postazioni collegate in rete locale più server 

centrale, stampante, collegamento internet 

● SALA MENSA 

● AMPIO ATRIO con funzione polivalente 

● SPAZIO ESTERNO per giochi all’ aperto 

● 6 AULE DIDATTICHE dotate di LIM 

● AULA POLIVALENTE 

 

  

 

Organizzazione oraria: da lunedì a venerdì 
 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 

8.25 

Entrata alunni 

 

8.30/13.00 

Orario lezioni 

 

 

8.25 

Entrata alunni 

 

8.30/13.00 

Orario lezioni 

 

 

8.25 

Entrata alunni 

 

8.30/13.00 

Orario lezioni 

 

 

8.25 

Entrata alunni 

 

8.30/13.00 

Orario lezioni 

 

 

8.25 

Entrata alunni 

 

8.30/13.00 

Orario lezioni 

 

 

13.00/13.55 

Mensa 

  

13.00/13.55 

Mensa 

 

13.00/13.55 

Mensa 

  

 

13.55 

Entrata alunni 

 

14.00/16.30 

Orario lezioni 

 

  

13.55 

Entrata alunni 

 

14.00/16.30 

Orario lezioni 

 

 

13.55 

Entrata alunni 

 

14.00/16.30 

Orario lezioni 

  

 

 

 

 

 

 



 

 
SERVIZI 

● Mensa nei giorni di rientro pomeridiano (lunedì, mercoledì,giovedì) 

● Trasporto comunale  

● Piedibus tutte le mattine (in ingresso a scuola)    

● Pre-scuola: tutte le mattine dalle ore 7.30 alle ore 8.25 in Aula Magna - organizzato dal Comune di 

Sirtori 

 
 

PROGETTI/ATTIVITÀ DI PLESSO 

Counselling psicologico (per alunni, docenti e famiglie) 
Il counselling psicologico si propone di offrire un supporto agli alunni, ai docenti e ai genitori.   Lo 
psicologo scolastico interviene anche nelle classi, con attività di osservazione, su segnalazione dei 
docenti; inoltre opera con i ragazzi per percorsi specifici (affettività, relazione, orientamento, 
formazione classi prime, ecc.) 
Musica!  
Il percorso propone un'introduzione alla teoria musicale, con attività ritmiche e di canto e 
l'esecuzione di brani con diversi strumenti. Previste anche attività di canto corale accompagnato da 
esecuzioni strumentali, in modo che gli alunni interagiscano per produrre e interpretare musica 
d’insieme (tutte le classi) 
English time! 
Il progetto si propone di avvicinare gli alunni allo studio della Lingua inglese, grazie al supporto di un 
docente madrelingua. Il monte ore si differenzia in base alla classe (per l’a.s.22/23 sono previste  12 
ore di lezione per le classi  quarta e quinta, 10 ore per le classi prima, seconda e terza  (tutte le classi) 
In biblioteca 
Attività di avvicinamento alla lettura, al fine di potenziare la capacità di ascolto ed il piacere della 
lettura, usufruendo di un ambiente extrascolastico importante per la crescita personale e culturale 
(tutte le classi) 
Cittadini noi 
Partendo dall’ esperienza diretta dei propri comportamenti a scuola, allargandosi poi alla realtà della 
collettività, i bambini verranno guidati ad identificarsi come membri consapevoli del corpo sociale. 
L’attività verrà svolta nel corso dell’ anno in collaborazione anche con alcuni rappresentanti degli Enti 
locali (Sindaco, Assessori, Rappresentanti associazioni…) e durante la manifestazione del 4 novembre 
(tutte le classi) 
A scuola di sicurezza 
Il progetto si propone di sviluppare atteggiamenti di sensibilità e consapevolezza alle tematiche della 
sicurezza in ogni ambiente di vita. Previste per tutte le classi prove di evacuazione nel corso dell’ anno 
scolastico ed attività in collaborazione con Associazioni del territorio.  
Conoscere l’ambiente 
Percorsi di esplorazione della natura, in collaborazione con il Parco del Curone.  
Donare per vivere 
Sensibilizzazione degli alunni alla donazione di sangue come gesto di solidarietà, attraverso un 
incontro con i volontari del gruppo AVIS (classe quinta) 
Cantando  il Natale 
Progettare e realizzare attività che, attraverso un lavoro di equipe, coinvolgano tutti gli alunni della 
scuola primaria e della scuola dell’ infanzia nella realizzazione di un momento comune di scambio di 
auguri, attraverso canti, poesie e drammatizzazioni.  
Scuola attiva kids 
Progetto dedicato agli alunni delle classi terza e quarta della scuola primaria, promosso da Sport e 
Salute e Ministero dell’Istruzione. Tante proposte pratiche da realizzare in sicurezza, con l’obiettivo 



di aumentare il tempo attivo dei più giovani. Attività da realizzare in palestra ma anche in altri 
momenti a scuola e nel tempo libero (classi terza e quarta) 
Contadini in erba 
Il progetto mira ad aiutare gli alunni a vivere la natura in modo esperenziale e fornire loro occasioni 
per avvicinarsi al mondo naturale, imparando attraverso il fare. Uno spazio è stato individuato per 
essere adibito a orto, grazie alla collaborazione dell’ Amministrazione e al supporto di alcuni volontari 
(tutte le classi) 
 
Altre attività, coerenti con le finalità e le scelte educative di Istituto, potrebbero essere effettuate nel 
corso dell'anno.  
 

Monte ore discipline del plesso:  
 
 

 Prima Seconda Terza Quarta Quinta 

Italiano 8 8 7 7 7 

Matematica 8 7 7 7 7 

Scienze e 
tecnologia 

2 2 2 2 2 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 2 2 2 2 2 

Inglese 1 2 3 3 3 

Scienze 
motorie 

2 2 2 2 2 

Arte e 
immagine 

2 2 2 2 2 

Musica 2 1 1 1 1 

Religione/ 
Attività 
alternativa 

2 2 2 2 2 

 
 

PROGETTO DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PR
IMARIA A.S. 2022/23 
Si svolgeranno due momenti di raccordo tra gli alunni di classe quinta e i futuri “primini”, presso la 
scuola primaria nella primavera del 2023.  


