
Scuola Scuola   
PrimariaPrimaria  

STRUTTURE 
 

 area giochi 
 campo polivalente all’aperto (pallavolo, basket) 
 laboratorio di educazione tecnica e artistica 
 laboratorio informatico e aula audiovisivi  
 sala multimediale 
 sala mensa 
 palestra attrezzata coperta 
 aree esterne attrezzate 
 cortile interno polivalente coperto 
 biblioteche di classe 
 cappella 

INFORMAZIONI - RICEVIMENTI 
 

◘ Direzione: dal lunedì al venerdì 09.00 - 12.00 

◘ Docenti: ricevimenti settimanali 

◘ Segreteria:lunedì a venerdì 08.00 - 17.00             

ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
 

 incontri scuola famiglia periodici 
 colloqui individuali con i i Padri 
 gare sportive 
 gite d’istruzione 
 visite guidate a luoghi di interesse artistico e naturalistico 
 settimana bianca 
 attività teatrali e cineforum 

ISTITUTO P. G. ALFANI DEI PADRI SCOLOPI 

via Giachetti 20, 50019 SESTO FIORENTINO (FI) 
tel. 055 4489154 - fax 055 440671 

www.istitutoalfani.it 
e-mail: info@stitutoalfani.it 

...una Comunità Scolastica, per la crescita umana,  
culturale e religiosa dei ragazzi. 

 Un ambiente accogliente e sereno, 
una tradizione educativa secolare rinnovata... 

SESTO FIORENTINO 

  
    

  
  

  

dalle ore 15.00 alle ore 18.00dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

sabato 10  novembresabato 10  novembre  
sabato 24 novembresabato 24 novembre  

sabato 1 dicembre sabato 1 dicembre   
sabato 15 dicembre sabato 15 dicembre   

sabato 19 gennaio ’19 sabato 19 gennaio ’19   
  

I Padri Scolopi apriranno la loro scuola   
per tutti coloro che desiderano visitarla. 

I docenti Vi accoglieranno e saranno a Vostra  
disposizione per ulteriori informazioni. 



Possibilità di accoglienza in orario pre e post scolastico:  
dalle ore 07.30 ad inizio lezioni e dal termine delle lezioni fino e non oltre le 17.00 

Istituto Padre Guido Alfani la nostra Scuolala nostra Scuolala nostra Scuola   PrimariaPrimariaPrimaria 

UN CICLO DI CINQUE ANNI 
 

   In linea con gli ordinamenti ministeriali, la nostra 
Scuola Primaria si articola in un ciclo di 5 anni di 
cui la 1a è propedeutica all’intero corso. 
   Secondo una condivisa  scansione temporale 
( biennio/triennio) vengono formulate le linee pro-
programmatiche e le valutazioni finali per compe-
tenze. 
 
 

FINALITÀ E 
OBIETTIVI FORMATIVI  

 

 Potenziare la formazione di “persone” responsa-
bili e autonome al fine di saper operare scelte 
positive 

 Promuovere comportamenti consapevoli e re-
sponsabili verso se stessi, gli altri e l’ambiente 

 Maturare la cultura dell’accoglienza, del confron-
to, della fiducia e del rispetto verso gli altri 

 Maturare la responsabilità intellettuale, morale e 
sociale, della creatività e del gusto estetico 

 Interpretare le informazioni acquisire per leggere 
in modo consapevole la realtà 

   Proporre soluzioni a situazioni problematiche 
formulando ipotesi, valutando dati, operando scel-
te 

 Offrire occasioni di apprendimento dei saperi e 
dei linguaggi culturali di base 

 
 

OBIETTIVI SPECIFICI  
DI APPRENDIMENTO 

 

 Valorizzare l’esperienza dell’ alunno 

 La corporeità come valore 

 Esplicitare le idee ed i valori presenti 
nell’esperienza e il confronto interpersonale 

 Praticare l’impegno personale e la solidarietà so-
ciale 

 Accettazione della diversità fisica e culturale co-

mensa comunale (facoltativa); 

educazione motoria con insegnante diplomata ISEF; 

lingua inglese, con insegnante laureata in lingue e  

    lettrice madrelingua; 

informatica (1 ora settimanale con insegnante esperto); 

consulenza psicopedagogia offerta da personale  

   qualificato; 

attività manuali, teatrali e musicali; 

partecipazione a proposte educative organizzate in 

collaborazione con Enti e Associazioni locali presenti sul  

territorio; 

incontri periodici e colloqui individuali con le inse-

gnanti; 

visite e gite d’istruzione; 

uscite guidate. 

 

I SERVIZI OFFERTI 

 ORARIO L’orario settimanale delle cinque classi della 

Scuola primaria è di 30 ore (tempo continuato, dal lunedì al 

venerdì, dalle 08.30 alle 16.00). 

Valutazione quadrimestrale con note informative trimestrali. 

Un rapporto più aperto e continuativo con i bambini e uno 

svolgimento più organico dei programmi viene garantito dal 

nuovo modulo organizzativo che prevede la presenza di 

due maestre sulla classe (area linguistica e area scientifi-

ca), in collaborazione con i docenti di lingua inglese e di 

educazione motoria. 

Orario: 08.30 -16.00 
a richiesta uscita per il pranzo con rientro pomeridiano  


