
 

 
Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio” 
 

COTIGNOLA 
 

 
 

SCUOLA PRIMARIA 
“Angeli del Senio” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FINALITÀ D’ISTITUTO: 
perseguire il successo formativo di ogni 

alunno. 

 
L’ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 

 

 
UN’OPPORTUNITÀ FORMATIVA IN PIÙ: 
 

I LABORATORI  
Oltre agli insegnamenti curricolari e ai progetti già        
descritti, la nostra scuola propone i laboratori aggiuntivi        
(mirati nell'arco dell'anno al recupero di italiano e        
matematica, attività motorie, artistico espressive) inseriti      
in misura diversa nell’ambito del tempo PIENO (nelle        
40 ore settimanali) e del tempo NORMALE (nelle 27 ore          
settimanali). Questi laboratori di recupero o      
potenziamento concorrono a pieno titolo al      
raggiungimento delle finalità del percorso formativo e       
orientativo dello studente. 

 
L’ATTIVITÀ SCOLASTICA 
 
- Per ciascuna disciplina si svolgono attività curricolari        
secondo le indicazioni nazionali. 
 
- Ogni insegnante inserisce nella propria disciplina attività/        
laboratori/visite di istruzione aderendo a progetti di istituto        
o di classe.   

- L’offerta formativa si arricchisce attraverso i progetti        
interdisciplinari che pongono l’attenzione sui bisogni      
dell’alunno, sulla sua motivazione ad apprendere, sul       
fare, sperimentare e partecipare. 
 
- Nel corso dell’anno possono essere attivati laboratori        
condotti dai docenti della scuola, in orario extrascolastico. 

 
I RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIE 
 
 
 

- Accoglienza classi prime il primo giorno di scuola         
(entrata posticipata di circa 15 minuti, genitori e docenti         
della scuola dell’Infanzia accompagnano i bambini      
all’interno della scuola) 
- Assemblea per le prime classi (nella prima settimana         
di settembre con avviso sul sito della scuola) 
- Assemblea di classe in occasione dell’elezione dei        
rappresentanti dei genitori della classe (ottobre) 
- Consiglio di interclasse Dirigente + docenti +        
rappresentanti di classe (3 o 4 volte all’anno) 
- Ricevimento settimanale di ogni docente, su       
appuntamento 
- Due ricevimenti generali pomeridiani     
(novembre-aprile) 
- Due ricevimenti generali pomeridiani per lettura del        
documento di valutazione a fine quadrimestre (febbraio e        
giugno). 
 
L’informazione è continua attraverso l’accesso alla      
consultazione del registro elettronico. 
 
 

CLASSI PRIME 
TEMPO NORMALE (27 ore) 

Orario settimanale: 
6 giorni con orario antimeridiano dalle 8:30 

alle 12:30 + 1 rientro pomeridiano dalle 13:30 
alle 16:30 

27 ore settimanali = 24 ore curriculari + 3 ore per 
laboratori di italiano-matematica-attività 
espressive + 1 ora facoltativa dedicata alla 
mensa (h. 12.30-13.30). 

CLASSI PRIME 

TEMPO PIENO (40 ore)  
Orario settimanale: 

5 giorni dal lunedì al venerdì  
dalle 8.30 alle 16.30 

Attività curriculari: 30 ore 
curriculari comprensive di 
laboratori aggiuntivi di 
italiano, matematica, attività 
espressivo-motorie. 

  Dalle 8.30 alle 12.30 
Dalle 14.30 alle 16.30  

MENSA (obbligatoria) Dalle 12.30 alle 13.30 
Attività 
educative/ricreative  

Dalle 13.30 alle 14.30  



 
I PROGETTI 
 
Accoglienza – Continuità – Orientamento 
❖ Attività specifiche di accoglienza ad inizio anno       

scolastico 
❖  Iniziative in continuità con le scuole dell’Infanzia  

a) accoglienza primo giorno di scuola,  
b) scambio auguri di Natale classe 1a e ultimo         
anno scuola dell’Infanzia; 
c) laboratori didattici condotti dalle docenti della       
Scuola Primaria rivolti agli alunni dell’ultimo anno       
dell’Infanzia (presso scuola primaria, a maggio) 

❖ Attività in continuità con le scuole dell’Infanzia e        
con la Scuola Secondaria di Primo Grado nel        
corso dell’intero anno scolastico 

❖ Incontri informativi nel passaggio Scuola     
dell’Infanzia / Scuola Primaria 

❖ Colloqui scuola famiglia (docenti Infanzia) per      
orientamento sulla scelta del tempo scuola 

❖ Percorsi di progettazione didattica e curricolare      
in verticale per la definizione delle competenze       
in uscita dalla Scuola dell'Infanzia  

❖ Attività di raccordo tra ordini di scuola e        
passaggio di informazioni tra docenti nell’ottica      
della continuità verticale 

 

Inclusione degli alunni diversamente abili 
❖ Percorsi individualizzati e Progetti di inclusione      

per il miglioramento del benessere e      
dell'autonomia personale 

 

Integrazione degli alunni stranieri 
❖ Accoglienza in classe e colloqui con le famiglie 
❖ Interventi di mediazione linguistica 
❖ Alfabetizzazione o potenziamento della lingua     

italiana con docenti interni 
 
 

Prevenzione Disagio e Dispersione 
❖ Attività laboratoriali di recupero in ambito      

curricolare  
❖ Attività di tutoraggio individuale (subordinato ai      

fondi destinati alla scuola) 
❖ Attivazione dei protocolli del PAI di istituto 
 

Educazione alla Salute e all’Ambiente  
❖ Percorsi educativi, uscite a    

piedi per laboratori progettati    
in collaborazione con agenzie    
del territorio (Ed. stradale) 

❖ Ed. ambientale, laboratori   
sull’uso sostenibile delle risorse (Hera) 

❖ Percorsi di educazione alimentare 
 

Linguaggi specifici per 
comunicare 
❖ Progetti di potenziamento   

delle lingue straniere:  
Laboratori di lingua inglese,    
con lettore madrelingua a partire dalla classe       
prima 
Alfabetizzazione di lingua spagnola (classi     
quinte) 

❖ Una biblioteca per tutti: progetto che incentiva       
la lettura e la frequentazione della biblioteca; può        
prevedere letture animate 

❖ Progetto di lettura rivolto alle classi quarte in        
collaborazione con la Scuola Secondaria di      
Primo Grado 

❖ Progetti di educazione musicale (classi quinte) 
❖ Utilizzo dell'informatica e delle nuove     

tecnologie in ogni disciplina in quanto ritenuto       
funzionale all'insegnamento 

❖ Attività di coding: digital weekend 
 

Linguaggi artistico espressivi 
❖ Laboratori artistici in collaborazione con la      

scuola di Arti e Mestieri e il museo Varoli 
❖ Natale in musica, canti presso la "Casa protetta        

Tarlazzi" (alcune classi), spettacolo natalizio     
pubblico (classi quinte e scuola media) e       
partecipazione alle proposte del territorio 

 
Memoria storica 
❖ Riflessioni sui temi della pace e della “memoria”  
❖ Partecipazione a celebrazioni o manifestazioni     

sul territorio (prevalentemente classi quinte) per      
incentivare la conoscenza della storia locale 

 
 

Educazione alla cittadinanza attiva 
❖ Attività finalizzate a favorire la partecipazione      

attiva alla vita della propria scuola, del proprio        
territorio e della propria città 

❖ Partecipazione ad iniziative proposte    
dall’Amministrazione locale e dalle associazioni     
del territorio (Natale, Festa della Segavecchia,      
Città dei ragazzi, rappresentazioni TEATRALI e      
SPETTACOLI) 

 
Attività sportive e motorio-ricreative 
❖ Adesione ai progetti promossi in collaborazione      

con le società sportive operanti sul territorio       
(all'interno della programmazione curriculare) 

❖ Festa dello sport, due giornate all’inizio      
dell’anno scolastico dedicate alle attività     
proposte dalle società sportive del territorio 

 

 
 
La scuola Primaria “Angeli del Senio” appartiene 
all’Istituto Comprensivo “Don Stefano Casadio” 
Via D. Alighieri, 8 – 48033 Cotignola (RA) 
 
Tel.0545-908814  
 
E-mail: raic81300n@istruzione.it 
 
                            iccotignola@gmail.com  
  
Sito web: http://www.iccotignola.it 
 

Dirigente Scolastico: prof. Paolo Taroni 

Orario di ricevimento della segreteria: 
 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 9.00 e dalle 12.00 alle 
13.00 – Via Dante Alighieri 8, Cotignola 
 

SERVIZI DISPONIBILI 
A DOMANDA INDIVIDUALE 

EROGATI DAL COMUNE DI COTIGNOLA 

(per accedere è previsto il pagamento di una quota per ogni servizio 
richiesto) 

Inoltrare richiesta tramite ufficio cultura del 
Comune di Cotignola, C.so Sforza o 
collegandosi al sito dell’unione dei comuni 
(www.labassaromagna.it). 
TRASPORTO  
PRE-SCUOLA 7.30 - 8.25 
POST-SCUOLA TEMPO 

NORMALE 

comprensivo della 

mensa 

(12.30-13.30) 

  12.30 - 14.00 

(escluso giorno di 

rientro e sabato) 

POST-SCUOLA TEMPO 

PIENO 
16.30 - 18.00 

mailto:raic81300n@istruzione.it
http://www.racine.ra.it/iccotignola

