OFFERTE FORMATIVE
Anno Scolastico 2019/2020
SETTEMBRE

-Lunedì 16/09/2019 ore 9.00 - 12.00: inizio classi
seconde, terze, quarte e quinte.
-Martedì 17/09/19
-ore 9.00 - 12.00: inizio classe prima;
-ore 8.30 - 12.30: classi seconde, terze, quarte e
quinte;
-Mercoledì 18/09/2019: saranno attivi il servizio
mensa e il doposcuola sino alle 16.30.
-Lunedì 30/09/19 sarà attivo il doposcuola sino alle
17.00 e inizieranno le attività extra-curricurali
pomeridiane.
OTTOBRE

-Mercoledì 2/10/2019 S. Messa Inaugurazione
Anno Scolastico 2019 - 2020, ore 8.15
-Domenica 6 Ottobre 2019: Incontro delle
Famiglie al Santuario di Arenzano.
-Domenica 13 Ottobre 2019: “Festa in Piazza”
“Open Day ” dell’Istituto :
-Venerdì 25 Ottobre 2019, ore 9.00/17.00
e riunione delle V° con la Preside alle ore 16.00
-Sabato 26 Ottobre 2019 ore 9.00/12.00.
DICEMBRE

-Domenica 8 Dicembre Santa Messa Immacolata
-Venerdì 20/12/2019 “Concerto di Natale”
-Vacanze di Natale: dal 21/12/2019 al 6/01/2020 c.
GENNAIO 2020

“Open Day ” dell’Istituto :
-Venerdì 10/01/2020 ore 9.00/17.00
-Sabato 11/01/2020 ore 9.00/12.00 - 14.30/17.00
FEBBRAIO

-Martedì 11 Febbraio - ore 15.00/18.00 consegna
schede di valutazione ;

-Pausa didattica: dal 24/02/2020 al 29/02/2020;
lezioni il 25/02, 26/03 e 27/02/2020 (7.20-17.00).
APRILE
-Aprile: Preparazione alla S. Pasqua
-Vacanze di Pasqua: dal 09/04/2020 al 14/04/2020 c.
MAGGIO

-Domenica 24 Maggio 2020:
Festa Conviviale Scuola-Famiglia
GIUGNO

-Spettacolo di fine anno:
Mercoledì 3/6

8.30 classe prima; 11.00 classi quarte

Giovedì 4/6

8.30 classi seconde; 11.00 classi terze

Venerdì 5/6

14.30 classi quinte

ISTITUTO
SUORE DELL’IMMACOLATA
AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTA FORMATIVA
Anno scolastico 2019 - 2020

a piccoli passi
IO POSSO…
salvare la Terra

-Venerdì 5/06/2020 Santa Messa conclusione
Anno Scolastico 2019/2020
-Mercoledì 10/06/2020: Termine delle Lezioni
-Martedì 16/06/20 - ore 8.00 - 11.00:
consegna schede di valutazione.
 INCONTRI FORMATIVI
per Genitori, Insegnanti e Ragazzi :
- Polizia Postale - Legalità e sicurezza
 ATTIVITA’ CARITATIVE

OTTOBRE
Mese Missionario
Straordinario
- Mercatino Natalizio della Solidarietà
dal 25 al 29 novembre ‘19 (ricavato in
beneficienza all’ Abbraccio di Don Orione)
- Adozioni a distanza (Quaresima).
Sono attivi i corsi pomeridiani di:

- Gioco/danza - Rugbytots - Minivolley - Calcio
- Basket - Scacchi - Teatro - Hip hop -Robotica
 VISITE GUIDATE Varie proposte per le classi

SCUOLA PRIMARIA PARITARIA
“SANTA MARIA IMMACOLATA”
Via P. Semeria, 32-34 – 16131 Genova
Tel. 010/358234 – Fax 010/54511101

E-mail: comunicazionisegreteria@outlook.it
dir.semeria@gmail.com

1

PROGETTO EDUCATIVO
“ a piccoli passi
IO POSSO… salvare la Terra”
« Laudato si', mi' Signore,
per sora nostra matre Terra,
la quale ne sustenta e governa,
e produce diversi frutti con coloriti fiori et
herba.». (San Francesco)
“È molto nobile assumere il compito di avere
cura del creato con piccole azioni quotidiane,
ed è meraviglioso che l’educazione sia capace
di motivarle fino a dar forma ad uno stile di
vita.
L’educazione
alla
responsabilità
ambientale
può
incoraggiare
vari
comportamenti che hanno un’incidenza diretta
e importante nella cura per l’ambiente…..Tutto
ciò fa parte di una creatività generosa e
dignitosa, che mostra il meglio dell’essere
umano.” - Papa Francesco
(Laudato Si’ - cap. VI, n. 211)
« Ci sarà un giorno in cui gli uccelli cadranno
dal cielo, gli animali che popolano i boschi
moriranno, il mare diventerà nero e i fiumi
scorrerrano avvelenati. Quel giorno, tutti gli
uomini del mondo si uniranno come guerrieri
dell’arcobaleno per lottare contro la distruzione
della Terra.».
(Leggenda Indiani nord Americani Kwatkiutl)
La Costituzione pone tra i suoi obbiettivi
quella della tutela del paesaggio (art. 9), cioè
l’insieme delle bellezze naturali di cui l’Italia è
ricca. Ma l’ambiente naturale non ha confini e
la difesa della biosfera è un problema che
riguarda tutta l’umanità.
Comunemente si dice che il battito d’ali di

una farfalla in Sud America può provocare un
uragano dall’altra parte del mondo. Così un
problema che apparentemente può riguardare
un popolo lontano da noi migliaia di
chilometri, prima o poi finirà per influenzare
anche il nostro modo di vivere.
Per
quest’anno l’argomento del nostro
PTOF è “a piccoli passi IO POSSO … salvare
la Terra”: vogliamo aiutare i nostri alunni a
comprendere l’urgenza di salvare l’ambiente
imparando ad utilizzare in modo consapevole
e costruttivo le risorse a nostra disposizione
permettendo ai posteri di ricevere un’eredità
quanto meno vivibile. Il nostro impegno sarà,
quindi, quello di dare un’anima alle parole di
Papa Francesco che ci esorta a combattere
con onestà, coraggio e responsabilità per un
mondo migliore attraverso uno sviluppo
sostenibile.

dagli specialisti di Lingua Inglese, Ed. Motoria, Ed.
Musicale, ICR e Tecnologia. Sono attivi laboratori
in Lingua Inglese pomeridiani facoltativi. Ogni
insegnante, all’interno del proprio percorso
didattico, organizza laboratori adeguati alle attività.

Strumenti didattici
Si adotteranno gli strumenti della scuola
attiva, partecipativa e cooperativa:
lezioni interattive, ricerche di gruppo anche
tramite l’uso dello strumento informatico;
flipped classroom (che coinvolgerà gli alunni
della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e
della Secondaria di 1° grado), laboratori
creativi che prevedono l’esperienza diretta e la
realizzazione di un orto botanico, lettura di
testi a tema, filmati, documentari e ascolto di
brani musicali.

INGRESSO: ore 7.50
USCITA: ore 12.50/13.20 classi I e II
USCITA: ore 13.20 classi III IV V
 Sabato libero
 Il servizio di accoglienza è attivo già dalle ore
7,20
Entrata e uscite fuori orario: consentite solo se gli
alunni saranno forniti di giustificazione e di
permesso della Preside.

Verifiche conclusive
Trasformazione
prodotti
ortofrutticoli,
documentazione fotografica delle varie fasi di
coltivazione e lavorazione, rappresentazione
teatrale.

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA
Lo svolgimento del programma ministeriale vede
impegnati gli insegnanti secondo una struttura
stellare: la docente titolare di classe è coadiuvata

Per l’ampliamento dell’offerta formativa, nel mese
di Ottobre, inizierà il C.L.I.L. (Content Language
Integrated Learning), ovvero lo studio di una
materia curricolare in Lingua Inglese per un’ora alla
settimana in tutte le classi.
E’ offerto servizio mensa, ricreazione ed
accompagnamento didattico pomeridiano, fino alle
16.30/17.00, per chi ne facesse richiesta.
ORARIO E CALENDARIO SCOLASTICO
Norme per l’entrata e l’uscita

GIORNI FESTIVI
( come da Delibera Regionale )
 Vacanze Natalizie : dal 21/12/2019
al 06/01/2020 compresi
 Vacanze Pasquali : dal 9/04/2020
al 14/04/2020 compresi
 1 Giugno 2020
GIORNI FESTIVI
( deliberati dal Consiglio di Istituto )
 Pausa didattica dal 24/02 al 29/02/2020
(attività didattica x tre giorni)
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