SCUOLA PRIMARIA “ALESSANDRO MANZONI” DI MARIANO DEL FRIULI
La Scuola Primaria di Mariano del Friuli è organizzata a Tempo Pieno: 40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì (30 ore settimanali di didattica e 10 ore settimanali di pausa per la
mensa e le ricreazioni).
Le attività didattiche iniziano alle 8.15 e terminano alle 16.15. È previsto il servizio di preaccoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.10, gestito da una cooperativa di servizi che garantisce
la sorveglianza degli alunni.
L’edificio scolastico si estende su un unico piano ed è circondato da un ampio giardino con vialetti lastricati.
Al suo interno si trovano:
➢ cinque aule tutte attrezzate con LIM;
➢ un ampio atrio;
➢ un’aula insegnanti;
➢ una mensa con la cucina adiacente
dove vengono preparati quotidianamente
i pasti con i prodotti biologici o a km 0.
Nel giardino della scuola è stata allestita recentemente un’aula verde
per poter svolgere attività didattiche all’esterno.
Le lezioni di educazione fisica vengono svolte nella palestra della
Scuola Secondaria di Primo Grado o all’aperto.
L’ampliamento dell’offerta formativa si caratterizza soprattutto per
progetti musicali (canto e strumento), potenziamento dell’attività
motoria e varie collaborazioni con le Associazioni del territorio.

La Musica: un nuovo linguaggio attività di propedeutica musicale rivolta alle classi prima, seconda e terza in
collaborazione con la Società culturale artistico filarmonica di Cormons (GO).
A scuola con lo strumento: gli alunni delle classi quarta e quinta, dal mese di ottobre fino al termine di gennaio, sotto
la guida dagli esperti della Società Culturale artistico filarmonica di Cormons imparano a suonare uno strumento
bandistico (tromba, trombone, sassofono, clarinetto, flauto traverso, percussioni, …) per poi esibirsi nel Concerto di
Natale organizzato dal Comune di Mariano del Friuli e in un concerto a fine progetto.
Insieme per cantare: tutti gli alunni della scuola si trovano in atrio dalle 8.15 alle 8.45 di due giornate della settimana
(in genere il martedì e il giovedì) per cantare insieme guidati da insegnanti del plesso esperte in canto.
Movimento in 3S: rivolto alle classi dalla prima alla quarta. Un esperto del CONI affianca l’insegnante di classe nelle
lezioni di Educazione Fisica.

Allestimento di una recita in occasione del Natale nella quale tutti gli alunni partecipano con il canto, i ragazzi di
quinta si esibiscono nella recitazione e gli alunni di prima arricchiscono lo spettacolo con graziose coreografie preparate
da un’insegnante del plesso diplomata ISEF.
Uscite didattiche e partecipazione a spettacoli teatrali.
Partecipazione alla Marcia del donatore.
Attività laboratoriali volte a promuovere la manualità, la creatività e l’uso di materiali di riciclo per realizzare semplici
addobbi ed artefatti.
Collaborazione con la Biblioteca Comunale per il prestito dei libri, la visita alle mostre organizzate dalle associazioni
culturali del paese e la realizzazione di laboratori proposti da esperti.
Partecipazione ai giochi matematici (Kangourou della Matematica), per gli alunni delle ultime classi.
Continuità con la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Secondaria di Primo Grado di Mariano del Friuli.
Per tutto ciò che concerne le finalità della scuola primaria, altri dettagli riguardo l’ampliamento dell’offerta formativa, il curricolo
verticale, la valutazione, l’inclusione, l’accoglienza, l’orientamento ed il benessere si rimanda al PTOF d’Istituto pubblicato sul sito
www.icromans.it alla voce DOCUMENTI del menu ISTITUTO. Codice meccanografico della scuola: GOEE801036.
Le iscrizioni devono essere effettuate online sul sito: Iscrizioni Online - Ministero dell'Istruzione

