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Sintesi dell’Offerta Formativa
anno scolastico 2018 - 2019

Infanzia

Secondaria

Primaria

DIRIGENZA
DIRIGENTE
SCOLASTICO
Elisabetta
ZANELLA

INDIRIZZO E-MAIL

RICEVIMENTO

udic85200r@istruzione.it

per appuntamento
tel. 0432 955 406

SEGRETERIA
SEGRETERIA
Via Kennedy, 11
33038 San Daniele del Friuli
(UD)
tel 0432 955 406
fax 0432 955 416

APERTURA
al PUBBLICO

ORARI

lunedì

8.00 - 9.00

martedì

8.00 - 9.00

mercoledì

8.00 - 9.00

giovedì

8.00 - 9.00

venerdì

8.00 - 9.00

13.00 - 15.00

13.00 - 15.00

12.00 - 14.00

Nella scuola sono presenti un ampio spazio verde attrezzato, un
salone interno che funge da palestra, uno spazio per il riposo dei
più piccoli e un grande atrio per attività di gioco comuni. Il servizio
mensa a pagamento è gestito dall’Amministrazione Comunale; i
pasti vengono preparati nei locali della scuola primaria e poi
distribuiti agli alunni della scuola dell’infanzia. E’ attivo il servizio
di scuolabus comunale.

DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
dalle 7.45
alle 16.30

Nella scuola sono presenti un ampio spazio verde attrezzato, una
palestra interna, una sala da pranzo per la refezione, uno spazio
per il riposo dei più piccoli e un salone per l’attività di gioco
comune.
Il
servizio
mensa
a
pagamento
è
gestito
dall’Amministrazione Comunale. I pasti vengono preparati nei
locali della scuola dell’infanzia dalla ditta incaricata. E’ attivo il
servizio di scuolabus comunale.

DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
dalle 7.45
alle 16.30

Nella scuola sono presenti un ampio spazio verde attrezzato, una
palestra interna, una sala teatrale e uno spazio per il riposo dei più
piccoli.
Il
servizio
mensa
a
pagamento
è
gestito
dall’Amministrazione Comunale con proprio personale; i pasti
vengono preparati nella cucina interna alla scuola dell’infanzia e
poi distribuiti anche agli alunni della primaria. E’ attivo il servizio
di scuolabus comunale.

DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
dalle 7.45
alle 16.30

via Monte Montasio
tel 0432 956783

Nella scuola sono presenti ampi spazi esterni per il gioco.
All’interno si trovano un’entrata-salone, una palestra, un refettorio
e uno spazio per riposo pomeridiano dei piccoli. Le aule delle due
sezioni sono ampie, luminose e dotate di bagni interni. Due aule
piccole costituiscono spazi per laboratori. Il servizio mensa a
pagamento è gestito dall’Amministrazione Comunale. E’ attivo il
servizio di scuolabus comunale da San Daniele a Villanova.

DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
dalle 7.45
alle 16.30

via Julia, 13a
tel 0432 809122

Nella scuola sono presenti un ampio ed ombreggiato cortile esterno
attrezzato per il gioco, un angolo per l’accoglienza, una zona per il
riposo, una palestra per le attività motorie e di gioco, una zona
pranzo ed un laboratorio per le attività grafico-pittoriche. Il servizio
mensa a pagamento è interno alla scuola e gestito dall’associazione
di genitori “Dimensione Bambino”. E’ attivo il servizio di scuolabus
comunale.

via S. Gallo, 26
tel 0432 941484

SI DIGNANO
SI VILLANOVA

SI RIVE D’ARCANO

tel 0432 957925

via Narducci, 49
tel 0432 954162

ORARIO

SI RAGOGNA
via Tissino. 11

SI SAN DANIELE

Scuole dell'Infanzia

DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
dalle 7.45
alle 16.30
pre-accoglienza*
7.30

* A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

In tutte le scuole dell’infanzia operano le insegnanti di sezione, le insegnanti di religione cattolica, e
le eventuali insegnanti per le attività di sostegno. La programmazione è specifica per ciascuna età
degli alunni e viene presentata nelle assemblee con i genitori che si tengono ad inizio anno scolastico.
L’offerta formativa delle singole scuole viene arricchita con progetti di istituto e di plesso tra i quali
si evidenziano l’attività psicomotoria e l’avvio all’apprendimento della lingua inglese.

via G. Narducci, 53
tel 0432 957019

SP SAN DANIELE

Scuole Primarie
Scuola a tempo prolungato
Nella scuola sono presenti aree verdi e ampi spazi interni, tra
cui una palestra, aule fornite di strumentazione informatica,
aule per inglese e per musica. Il servizio mensa a pagamento
è gestito dall’Amministrazione Comunale. I pasti vengono
preparati nei locali della scuola dalla ditta incaricata. E’ attivo
il servizio scuolabus comunale.

via Tissino, 9
tel 0432 957218

SP RAGOGNA

Scuola a tempo prolungato
Nella scuola sono presenti spazi verdi, una palestra esterna,
aule fornite di strumentazione informatica e aule per attività
multidisciplinari. Il servizio mensa a pagamento è gestito
dall’Amministrazione Comunale. I pasti vengono preparati nei
locali della scuola dell’infanzia dalla ditta incaricata e poi
distribuiti agli alunni della Primaria. E’ attivo il servizio di
scuolabus comunale.

via Pieve, 26
tel 0432 951371
via Nazionale, 69
tel 346 0387158

via Roma, 6
tel 0432 809115

SP RIVE D’ARCANO

VILLANOVA

SP DIGNANO

Scuola a tempo prolungato
Nella scuola sono presenti un ampio e ombreggiato spazio
verde, una palestra esterna, aule fornite di strumentazione
informatica, aule per musica e attività manuali. Il servizio
mensa a pagamento è gestito dall’Amministrazione Comunale
con proprio personale: i pasti vengono preparati nella vicina
Scuola dell’Infanzia di Dignano e poi distribuiti anche agli
alunni della Primaria. E’ attivo il servizio di scuolabus
comunale. E’ presente l’associazione di genitori “Pro schola
Dignano”.
Scuola a tempo pieno
Nella scuola sono presenti spazi esterni di gioco, una palestra,
un ampio salone ed una biblioteca. Il servizio mensa a
pagamento
è
interno
alla
scuola
e
gestito
dall’Amministrazione Comunale. E’ attivo il servizio di
scuolabus comunale. E’ presente l’associazione di genitori
“Silvano Bernardis”.
Scuola a tempo pieno
Nella scuola sono presenti spazi esterni di gioco, aule speciali
fornite di strumentazione informatica e aule per attività
multidisciplinari. Il servizio mensa a pagamento, gestito
dall’Amministrazione Comunale, è interno alla scuola e
gestito da una ditta incaricata. E’ attivo il servizio di scuolabus
comunale integrato dalla possibilità di collegamento San
Daniele del Friuli - Rive d’Arcano e ritorno.

ORARIO
LUN
7.55 - 16.15
MAR MER GIO VEN
7.55 - 12.50
pre-accoglienza*
dalle 7.40
doposcuola*
ogni giorno
fino alle 18.00
(orario flessibile)
LUN MER VEN
8.00 - 12.35
MAR GIO
8.00 - 15.40
pre-accoglienza*
dalle 7.35
doposcuola*
lun, mer, ven
12.35 - 16.30

LUN MAR MER
8.00 - 15.30
GIO VEN
8.00 - 12.30
pre-accoglienza*
dalle 7.45
doposcuola giovedì e
venerdì a richiesta*

LUN - VEN
8.00 - 16.00
pre-accoglienza*
dalle 7.45

DA LUNEDÌ
A VENERDÌ
8.30 - 16.30
pre-accoglienza*
dalle 7.30
presso l’infanzia
e dalle 8.00
presso la primaria
post-accoglienza
fino dalle 17.00

* A CARICO DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

In tutte le scuole gli Insegnanti definiscono l’attività didattica articolata in discipline. La
programmazione specifica per le singole classi viene presentata nelle assemblee con i genitori ad
inizio anno scolastico. Per l’arricchimento dell’offerta formativa vengono predisposti progetti specifici
d’istituto e di plesso.

via Angelo Tissino, 13

tel/fax 0432 957247

SSPG “Aldo Moro e la sua Scorta”, RAGOGNA

via Kennedy, 11

tel 0432 955406

SSPG “Pellegrino da San Daniele” SAN DANIELE

Scuole Secondarie

di primo grado

L’edificio della scuola secondaria di primo grado di San Daniele
del Friuli ha le caratteristiche strutturali idonee per fornire un
ambiente di lavoro confortevole ed è dotato di adeguate
strumentazioni, per svolgere una proficua attività didattica. Gli spazi
per le attività comprendono quindici aule, un auditorium per riunioni,
rappresentazioni teatrali, manifestazioni culturali e ricreative,
collegamento a internet in tutte le aule, aula d’inglese, aula di musica
completa di strumenti, tre aule LIM, aula di sostegno e aule attrezzate
per sperimentazione scientifica, educazione artistica, cucina ed
educazione alimentare, ceramica con un forno. Inoltre sono presenti la
palestra, la biblioteca, la mensa e la sala mensa. L’edificio della Scuola
Media è circondato da ampio spazio verde attrezzato anche per la
pratica dell’atletica grazie alle nuove strutture recentemente realizzate
dal Comune di San Daniele. E’ attivo a pagamento il servizio
doposcuola.
Il servizio mensa, a pagamento, è gestito dall’Amministrazione
Comunale. Le attività proposte per il tempo prolungato sono:
1. 2 ore settimanali di attività di compresenza con docenti di italiano
e matematica per assistenza nello svolgimento dei compiti,
miglioramento del metodo di studio e per attività di recupero o
potenziamento per gruppi di livello
2. 2 ore settimanali di attività laboratoriali a carattere
prevalentemente pratico/manuale con docenti di musica, arte,
seconda lingua, lettere e matematica. Le attività proposte avranno
durata trimestrale permettendo così agli alunni di sperimentare
nell'arco dell'anno tre diversi laboratori. In questo contesto gli
alunni avranno la possibilità di lavorare per classi aperte,
mettendo alla prova le loro capacità, collaborando con i compagni
e scoprendo le loro attitudini
La secondaria di primo grado di Ragogna è un ambiente familiare,
attento alla persona e ai rapporti umani. Il numero contenuto di alunni,
la collaborazione fra docenti e personale, i rapporti con le famiglie e il
territorio creano un contesto sereno in cui gli studenti di classi diverse
costituiscono una comunità unita e sono considerati alunni di tutti i
docenti. Gli spazi, disposti in modo semplice e funzionale,
comprendono: aule di lezione dotate di LIM, aula per il sostegno,
auditorium, aula informatica, auletta audiovisivi, aula di musica dotata
di strumenti, aula di disegno, laboratorio di scienze/cucina, palestra e
campo sportivo all’aperto, sala insegnanti/biblioteca, sala mensa nella
vicina Scuola Primaria e stanza adibita a infermeria. Il servizio mensa,
a pagamento, è gestito dall’Amministrazione Comunale.
Che cosa offre in più il tempo prolungato? 4 ore di scuola di cui
- due ore per recupero/rinforzo/potenziamento della lingua italiana,
di matematica e aiuto ai compiti
- due ore di attività laboratoriali a classi aperte (attività manuali e
creative, conoscenza del territorio, potenziamento della lingua
inglese, utilizzo delle tecnologie informatiche, attività espressive,
approfondimento scientifico e attività motorie)
Laboratori e progetti mirano a promuovere il benessere a scuola,
favorire la collaborazione tra pari e con i docenti, sviluppare le abilità
motorie, la comunicazione attraverso linguaggi diversi, le abilità
linguistiche, le competenze scientifiche, tecniche e informatiche, la
creatività e le abilità manuali, educare al rispetto e alla salvaguardia
dell’ambiente, al senso di carità e solidarietà. Ad ampliamento
dell’offerta per il tempo prolungato, saranno organizzate attività
formative mirate in particolari momenti dell’anno scolastico.

ORARIO
SCUOLA
A TEMPO
NORMALE
DA LUNEDI’
A VENERDI’
con inizio
alle 7.55
LUN MER
fine 16.30
MAR GIO
fine 13.15
VEN
fine 12.05
SCUOLA
A TEMPO
PROLUNGATO
DA LUNEDI’
A VENERDI’
con inizio
alle 7.55
LUN MER VEN
fine 16.30
MAR GIO
fine 13.15
servizio di
doposcuola
fino alle 18.00
(flessibile)

SCUOLA
A TEMPO
NORMALE
LUN e MER
8.10 - 17.00
MAR
8.10 - 12.15
GIO
8.10- 13.15
VEN
8.10- 13.10
SCUOLA
A TEMPO
PROLUNGATO
LUN MER VEN
8.10 - 17.00
MAR GIO
8.10 - 13.15

