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DIREZIONE	DIDATTICA	2	SANTARCANGELO	DI	ROMAGNA	
Via	Santarcangiolese	1733	–	Cap	47822	-	Santarcangelo	di	Romagna		(RN)	-	Tel.	0541620920		

Codice	Meccanografico	RNEE018005	–	Codice	Fiscale	91015260408	–	
www.circolo2santarcangelo.edu.it	

rnee018005@istruzione.it	-		rnee018005@pec.istruzione.it	

SEDI:	
- 4	SCUOLE	DELL’INFANZIA	

-	4	SCUOLE	PRIMARIE
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SCUOLA	primaria	F.LLI	CERVI

COMUNE	SANTARCANGELO	D/R	
FRAZIONE	S.	ERMETE	
CODICE	MECCANOGRAFICO:	RNEE018038	

5	CLASSI	
124	ALUNNI	
Organizzazione:	Tempo	Pieno	
Orario:	8.10/16.10	da	lunedì	a	venerdì



SCUOLA	primaria	GIOVANNI	XXIII

COMUNE	SANTARCANGELO	D/R	
FRAZIONE	SAN	MARTINO	DEI	MULINI	
CODICE	MECCANOGRAFICO:	RNEE018049	

5	CLASSI	
105	ALUNNI	
ORGANIZZAZIONE:	27	ORE	
Orario:	8,20/12,50		dal	lunedì	al	sabato



SCUOLA	primaria	CAMERANO

SCUOLA	INTERCOMUNALE:	
SANTARCANGELO	D/R	_	POGGIO	TORRIANA	
CODICE	MECCANOGRAFICO:	RNEE018016	
7	CLASSI	
127	ALUNNI	
ORGANIZZAZIONE:	30	ORE	
Orario:		8,00	/	13.00					



SCUOLA	primaria	MARINO	MORETTI

COMUNE	POGGIO	TORRIANA	
CODICE	MECCANOGRAFICO:	RNEE01805A	
6	CLASSI	
99	ALUNNI	
0RGANIZZAZIONE:	30	ORE	
Orario:		8.00	-	13.00



Servizi	Scolastici	Comunali
Nelle nostre scuole sono attivi alcuni servizi organizzati e gestiti dalle 

Amministrazioni Comunali di competenza
⚫Mensa
⚫Trasporto 
⚫Assistenza pre e post scolastica*

* Su richiesta delle famiglie



Il	curricolo	della	Scuola	PRIMARIA

❖ Indicazioni	Nazionali	per	il	curricolo	
(2012)	

❖ Piano	triennale	dell’Offerta	formativa	
❖ Curricolo	verticale	d’Istituto	
❖ Curricolo	verticale	di	Educazione	Civica

http://ptof_dd2_2019_22_def.docx
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Le	finalità	della	scuola	PRIMARIA
⚫considerare,	esplorare	e	discutere	il	patrimonio	conoscitivo,	valoriale	e	
comportamentale	del	vissuto;	
⚫esplicitare	le	idee	e	i	valori	presenti	nell’esperienza	e	metterli	in	relazione	
con	i	valori	presenti	nella	Costituzione	della	Repubblica	italiana;	
⚫allargare	la	propria	visione	del	mondo	attraverso	il	confronto	
interpersonale;	
⚫acquisire	la	consapevolezza	della	diversità	delle	personalità	e	delle	culture	
e	trasformarla	in	risorsa	e	ricchezza;	
⚫partecipare	in	maniera	costruttiva	alla	realizzazione	di	obiettivi	comuni	
nell’ottica	della	solidarietà	sociale	in	una	prospettiva	sempre	più	ampia;	
⚫ favorire	il	passaggio	dall’esperienza	e	dalle	categorie	empiriche,	al	mondo	
delle	categorie	formali	presenti	nelle	discipline	di	studio;



	
	

Queste	finalità	si	perseguono	attraverso	attività	che	fanno	riferimento	agli	OBIETTIVI	FORMATIVI	PRIORITARI	(COMMA	7	L.	107/2015)	
-	potenziamento	delle	competenze	matematico-logiche	e	scientifiche;	
-	valorizzazione	e	potenziamento	delle	competenze	linguistiche,	con	particolare	riferimento	all'italiano	nonché	alla	lingua	
inglese	e	ad	altre	lingue	dell'Unione	Europea,	anche	mediante	l'utilizzo	della	metodologia	Content	Language	Integrated	
Learning;	
-sviluppo	delle	competenze	in	materia	di	cittadinanza	attiva	e	democratica	attraverso	la	valorizzazione	dell'educazione	
interculturale	e	alla	pace,	il	rispetto	delle	differenze	e	il	dialogo	tra	le	culture,	il	sostegno	dell'assunzione	di	responsabilità	
nonché	della	solidarietà	e	della	cura	dei	beni	comuni	e	della	consapevolezza	dei	diritti	e	dei	doveri;		
-potenziamento	delle	conoscenze	in	materia	giuridica	ed	economico-finanziaria	e	di	educazione	all'autoimprenditorialità;	
-valorizzazione	di	percorsi	formativi	individualizzati	e	coinvolgimento	degli	alunni	e	degli	studenti;	
alfabetizzazione	e	perfezionamento	dell'italiano	come	lingua	2	attraverso	percorsi	e	laboratori	per	studenti	di	
cittadinanza	o	di	lingua	non	italiana,	da	organizzare	anche	in	collaborazione	con	gli	enti	locali	e	il	terzo	settore,	con	
l'apporto	delle	comunità	di	origine,	delle	famiglie	e	dei	mediatori	culturali;	
-	sviluppo	delle	competenze	digitali	degli	studenti,	con	particolare	riguardo	al	pensiero	computazionale,	all'utilizzo	critico	
e	consapevole	dei	social	network	e	dei	media	nonché	alla	produzione	e	progettazione;	
-	potenziamento	delle	metodologie	laboratoriali	e	delle	attività	di	laboratorio	(comma7,	-	lettera	i);		
-	valorizzazione	della	scuola	intesa	come	comunità	attiva,	aperta	al	territorio	e	in	grado	di	sviluppare	e	aumentare	
l'interazione	con	le	famiglie	e	con	la	comunità	locale,	comprese	le	organizzazioni	del	terzo	settore;	
-	sviluppo	di	comportamenti	responsabili	ispirati	alla	conoscenza	e	al	rispetto	della	legalità,	della	sostenibilità	ambientale,	
dei	beni	paesaggistici,	del	patrimonio	e	delle	attività	culturali;	
-	potenziamento	delle	competenze	nella	pratica	e	nella	cultura	musicali,	nell'arte	e	nella	storia	dell'arte,	nel	cinema,	nelle	
tecniche	e	nei	media	di	produzione	e	di	diffusione	delle	immagini	e	dei	suoni,	anche	mediante	il	coinvolgimento	dei	musei	
e	degli	altri	istituti	pubblici	e	privati	operanti	in	tali	settori.





LE	DISCIPLINE	SCOLASTICHE

ITALIANO MATEMATIC
A INGLESE STORIA

GEOGRAFIA SCIENZE ARTE E 
IMMAGINE MOTORIA
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⚫Attività	di	CLASSE	e	di	INTERCLASSE;	
⚫Attività	laboratoriali	
⚫Attività	a	piccoli	gruppi		
⚫Didattica	laboratoriale	
⚫Cooperative	LEARNING	
⚫Peer	tutoring	
⚫Flipped	classroom	
⚫Problem	solving	
⚫Didattica	interattiva	
⚫Didattiche	innovative



CONTINUITA’
La continuità è un fattore di unificazione del processo educativo,  è l’elemento che contribuisce ad
integrare le esperienze fatte dal bambino in contesti diversi (famiglia- scuola- territorio), nella 
continua dell’identità e nella conquista dell’autonomia, in un sistema di educazione permanente.
La Continuità orizzontale con le famiglie è intesa come approfondimento della conoscenza del
contesto socio-culturale.
La Continuità orizzontale con il territorio è intesa come uso e valorizzazione delle risorse dell’extra
scuola, come utilizzazione delle strutture scolastiche e dei servizi degli enti territoriali.
Continuità verticale tra le istituzioni scolastiche (Asilo nido-scuola dell’infanzia- scuola primaria- scuola Secondaria di 

primo grado), si esprime attraverso:
⚫ incontri di progettazione (inizio anno scolastico) e di verifica (fine anno scolastico) tra le insegnanti dei due ordini di 

scuola
⚫ laboratori che coinvolgono alunni e docenti 
⚫ organizzazione di attività didattiche, spazi e tempi finalizzata all’accoglienza degli alunni;
⚫ coinvolgimento degli insegnanti nelle attività didattiche dei diversi ordini di scuola
⚫ manifestazioni finali per la documentazione e la presentazione delle attività svolte
⚫ Attività didattiche trasversali 
⚫ Progetti di accoglienza
⚫ Osservazione e scambio di informazioni da parte degli insegnanti per facilitare il passaggio all’ordine scolastico 

successivo



	
PROGETTI	di	ARRICHIMENTO		
DELL’OFFERTA		FORMATIVA	

❖ Area	1	“Benessere	e	Salute”	
❖ 	Area	2	“Inclusione”	
❖ 	Area	3	“Creatività	e	Linguaggi”	
❖ 	Area	4		“Educazione	alla	Cittadinanza”	
❖ 	Area	5		“Ambiente	e	territorio”	
❖ 	Area	6		“Successo	Formativo”	

I	progetti	si	avvalgono	di:	risorse	interne	alla	scuola,	esperti	esterni,	collaborazione	con	le	
Amministrazioni	Comunali	e	associazioni	presenti	sul	territorio.	Docenti	specialisti,	
genitori,consulenti	ed	esperti	esterni	appartenenti	ad	Enti	locali	ed	associazioni	(Hera,	
Unicef,	Guardie	Ecologiche,….)
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I	PROGETTI	ATTIVATI	NELLE	NOSTRE	SCUOLE
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Visite	guidate	–	Viaggi	di	Istruzione

Scopriamo	il	mondo	fuori	dalla	scuola	organizzando	uscite	e	visite	
guidate	:	
⚫A	TEATRO	
⚫IN	FATTORIE	DIDATTICHE	
⚫SUL	TERRITORIO	
⚫IN	BIBLIOTECA	
⚫A	MUSEI



Iscrizioni	anno	scolastico	2021	-	2022

dal	4	al	25	gennaio	2021	
Possono	essere	iscritti	i	bambini	che	compiono	i	6	anni	entro	il	31	dicembre	2021	

L’iscrizione	alla	prima	classe	di	scuola	primaria	è	effettuata	esclusivamente	online	attraverso	il	sito:	
www.istruzione.it/iscrizionionline	

Per	effettuare	l’iscrizione	online	le	famiglie	dovranno	individuare	la	scuola	d’interesse	e	il	codice	
meccanografico		

Il	portale	www.istruzione.it/iscrizionionline/	fornisce	indicazioni	e	tutorial	sulle	modalità	di	
registrazione	e	iscrizione.	
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Cosa	serve?
⚫Credenziali
⚫Codice della scuola

Se	le	richieste	sono	superiori	ai	posti	disponibili	viene	predisposta,	per	ogni	scuola	ed	entro	
30	gg	dal	termine	delle	iscrizioni,	una	graduatoria	in	base	ai	criteri	presenti	nel	Regolamento	
di	Istituto	e	deliberati	dal	Consiglio	di	Circolo	
Il	primo	criterio	di	precedenza	è	costituito	dalla	residenza	nel	territorio	di	competenza	della	
scuola	scelta
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⚫I	bambini	nati	entro	il	30	Aprile	dell’anno	successivo	a	quello	di	
riferimento	possono	essere	iscritti,	su	richiesta	delle	famiglie		
⚫L’inserimento	dei	bambini/e,	ammessi	alla	frequenza	
anticipata,	è	consentito	alle	seguenti	condizioni:	
⚫1)Disponibilità	di	posti	
⚫2)	Accertamento	dell’avvenuto	esaurimento	della	lista	d’attesa


