SCUOLA PRIMARIA
" Giovanni XXIII"
Via dell'Arengo, 114

60020 - OFFAGNA (AN)

ORARIO SCOLASTICO
dal Lunedì al Venerdì
ore 8.00/13.00
Sabato
ore 8.00/12.00
per tre settimane
e un sabato libero.
Orario curricolare complessivo
28 ore

La Scuola Primaria utilizza il
primo piano dell'edificio
scolastico, provvisto di
ascensore

e dispone di un ampio
cortile per svolgere attività
didattiche e ricreative

LOCALI SCOLASTICI
N. 10 aule, 4 delle quali di
recente costruzione, così
utilizzate:
6 aule, luminose e spaziose,
provviste degli arredi
necessari allo svolgimento
delle lezioni

Un'aula per le attività
manipolative, pittoriche e
laboratoriali, all'interno della
quale è presente una piccola
biblioteca.

Un'aula con lavagna interattiva LIM
e 4 PC.
Le suddette aule vengono utilizzate da
tutti gli alunni, secondo turni
concordati all'inizio dell'anno
scolastico.
Un'aula docenti.
SERVIZI IGIENICI
2 per le bambine
3 per i bambini, di cui uno privo di
barriere architettoniche
1 per i docenti e il personale ATA

Un'aula dotata di TV e lettore
DVD che viene utilizzata anche
per attività individualizzate e/o
di gruppo.

Un ampio corridoio
centrale consente di
svolgere attività comuni
a tutte le classi (prove
delle recite, premiazioni,
assemblee del Dirigente
con i genitori...)

Un piccolo locale adiacente la
scale interna viene utilizzato
per la fotocopiatrice, il
telefono e l'accatastamento
di materiali per la pulizia.

La palestra, i servizi igienici e
gli spazi situati nel
seminterrato sono condivisi
con la Scuola Secondaria di 1°.

TRASPORTI
Il trasporto degli alunni abitanti nelle
zone al di fuori del centro storico è
garantito dallo scuolabus del Comune
di Offagna

L'esterno, raggiungibile
attraverso la scala interna e
una scala di sicurezza, è
dotato di un ampio cortile
recintato e in parte
pavimentato.

PROGETTI
Progetti previsti dal POF
"Gioco/sport", finanziato dal CONI
"AVIS" in collaborazione con la
sezione di Offagna

Progetti di educazione
alimentare con aziende
agricole del territorio

"L'orto a scuola"
"Scuola in mostra"
"ECO-SCHOOL":educazione
ambientale

