
Benvenuti alla Scuola Primaria Paritaria San Domenico

Oggi per voi si aprono le porte del nostro istituto

11 dicembre 2021



ORARIO SCOLASTICO SECONDO L’ATTUALE NORMATIVA COVID

Entrata mattutina

07:55 I bambini che non usufruiscono del servizio di pre-scuola

possono accedere a scuola.

08:05 Inizio delle lezioni

12:40 Uscita dei bambini che non permangono per la mensa

Rientri obbligatori pomeridiani

14:00 – 16:00 Il martedì e il giovedì

La puntualità è molto importante, per garantire un regolare svolgimento delle attività



Servizi opzionali

• Pre-scuola: dalle 7:30 alle 7:55

• Mensa: è interna, usufruibile ogni giorno o al bisogno; l’uscita 

è prevista alle ore 14:00.

• Doposcuola: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 14:00 alle 16:00

• Post-scuola: dalle 16:00 alle 17:00 o dalle 16:00 alle 18:00



LA DIDATTICA

La nostra scuola si avvale della figura dell’insegnante prevalente, la stessa è titolare di tutte le 

discipline, eccezion fatta per l’inglese e la religione che hanno altre insegnanti. 

Le ore di inglese, a differenza di quanto accade nella scuola statale, sono tre.

In classe quinta sono generalmente potenziate con un’ora 

aggiuntiva tenuta da un’insegnante madrelingua.

Esseno il nostro un istituto religioso, tutti i bambini seguono 

le ore di religione cattolica che si propone di essere 

anche un percorso formativo di skills life.



I PROGETTI

Ogni anno, alle singole classi, vengono proposti percorsi differenziati nei quali intervengono 

esperti esterni, le attività sono pianificate in collaborazione con i docenti, per essere finalizzati ai 

percorsi formativi. 

Alcuni di essi sono annuali, altri limitati nel tempo.

CIRCO

MUSICA

PSICOMOTRICITA’

TEATRO

Anche durante l’ora di educazione motoria intervengono talvolta esperti che 

permettono ai ragazzi di conoscere differenti sport e giochi di squadra.



MOMENTI DI CONDIVISIONE

In tempi più sereni, erano diversi i momenti in cui si aprivano le porte alle famiglie.

FESTA D’ATUNNO

RECITA DI NATALE

FESTA DI FINE ANNO 

CELEBRAZIONI VARIE

SERATE FORMATIVE



DIDATTICA A DISTANZA E DIGITALE INTEGRATA

Di fronte ad obbligo di quarantena o nel caso di assenze prolungate, giustificate da certificazione medica, 

viene attivata la didattica a distanza che garantisce un minimo di 10 ore di collegamento, in classe prima.

Il materiale necessario, viene condiviso tramite piattaforma EDMODO, opportunamente abilitata per la 

classe entrante.

Anche in caso di assenze giornaliere il materiale utile per il recupero viene caricato.

Viene utilizzato il registro elettronico CLASSEVIVA, visibile alle famiglie solo nelle sezioni relative alle

comunicazioni e alle schede di valutazione.



Ogni bambino è speciale.

I bambini sono come farfalle nel 

vento… alcuni possono volare più di 

altri, ma ognuno vola nel modo                  

migliore che gli è possibile…


