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Contatti per info ed
assistenza

L'istruzione è l'arma più
potente che puoi usare per
cambiare il mondo.
- Nelson Mandela

 

 
 

Scuola Primaria "G. Marconi"
 Cesa

 

Scuola Primaria "F. Dini" 
Lucignano

 

Scuola Primaria "E. Fermi" 
Marciano della Chiana

 

 
 

Iscrizioni  ONLINE

 



- Scuola Aperta
- Potenziamento delle competenze
linguistiche in inglese (CLIL, Progetti
Madrelingua, Erasmus)
- Laboratori espressivi (musica, arte,
motoria)
- Potenziamento delle competenze digitali
(Informatica e TIC)

Problem solving (Apprendimento
per problemi)
Peer to peer (Scambio delle
conoscenze)
Cooperative learning
(Apprendimento cooperativo)
Brainstorming (Progettazione e
soluzione dei problemi)

L’Istituto mira a promuovere, nel rispetto
delle diversità individuali, lo sviluppo
integrale della personalità di tutti gli
alunni e di tutte le alunne.

METODOLOGIE:

Metodologie
didattiche e
strategie innovative

Finalità del percorso
educativo
La finalità generale della
Scuola è lo sviluppo
armonico e integrale della
persona, all’interno dei
principi della Costituzione
italiana e della tradizione
culturale europea, la
promozione della
conoscenza nel rispetto e
nella valorizzazione delle
diversità individuali.

"Solo l’istruzione può garantire il
futuro a tanti giovani nel mondo,
che non devono aver paura delle

difficoltà. 
Personalmente ogni crisi mi ha

portato più in alto, spronandomi a
fare sempre di più"

RITA LEVI MONTALCINI

 

La struttura e
l'organizzazione
didattica

I tre plessi della Scuola Primaria sono
strutturati con aule destinate alle
classi, aule polifunzionali per i laboratori di
robotica e TIC, biblioteca
di plesso ed aule PON, sala mensa, un
ampio giardino con vasto resede.

ORARI
30h settimanali
5 giorni a settimana in presenza
dal lunedì al venerdì

INGRESSI
alle 8:00
ingresso ordinario per la Scuola Primaria
di Cesa e Marciano
alle 8:05
ingresso ordinario per la Scuola Primaria
di Lucignano

USCITE
Scuola Primaria di Cesa
alle 13:00 Lunedì, Mercoledì e Venerdì
alle 15:45 Martedì e Giovedì

Scuola Primaria di Lucignano
alle 13:05 Lunedì, Mercoledì e Venerdì
alle 16:10 Martedì e Giovedì

Scuola Primaria di Marciano
alle 15:45 Lunedì e Mercoledì
alle 13:00 Martedì, Giovedì e Venerdì

Acquisizione delle competenze
chiave
Accompagnare e sostenere scelte
autonome e consapevoli
Rispetto delle diversità e delle
inclinazioni personali

IIDENTITA' - AUTONOMIA -
RELAZIONE / COMUNICAZIONE

 

OFFERTA FORMATIVA

 


