
 

 

                                                                                                                                     
 
 
Per informazioni rivolgersi alla 
SEGRETERIA DELLA SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
“CORSI”  
Via S. Anastasio, 15  - TS -  
Tel: 040 363292  Fax: 040 631141 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Anno scolastico 2016/2017 
                       

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA COMMERCIALE 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 
“R.MANNA” 

Via Sant’Anastasio, 13 
 
 
L’offerta formativa della Scuola Primaria “R. Manna” vuole rispondere  alle 
aspettative, alle differenti potenzialità e ai diversi ritmi di apprendimento 
degli alunni, nonché agevolare le famiglie, tenendo conto anche delle 
esigenze lavorative dei genitori  
Gli obiettivi su cui si basa sono: 

a) sviluppare l’autonomia operativa ed organizzativa per favorire la   
formazione di personalità mature e responsabili; 

b) promuovere l’arricchimento personale; 
c) assicurare una solida preparazione personale per il proseguimento 

degli studi; 
d) aprirsi alla contemporaneità tra incontro di culture e nuovi diritti di 

cittadinanza; 
e) favorire la conoscenza e il rispetto per “l’altro” attraverso 

un’interazione ludica. 
                                                  
                                         
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
Scuola con organizzazione modulare. 
 
30 U.O. settimanali distribuite su 5 giorni  
(compatibilmente con l’organico assegnato). 
               
                                               



 

 

 
LA  SCUOLA  OFFRE 

 
- Insegnamento della lingua inglese dalla I classe in orario scolastico; 
- Servizio Comunale S.I.S.(pre-accoglimento, mensa, trasferimento al 

Ricreatorio Brunner, attività pomeridiane) a pagamento; 
- Servizio doposcuola primaria gestito dal comitato genitori Manna, e' un 

servizio a pagamento e prevede un servizio di  mensa e svolgimento 
compiti  con l’assistenza  di un educatore fino alle ore 15.20. 
Esiste la possibilità di partecipare a delle attività pomeridiane 
organizzate dal comitato genitori : attualmente mini basket, taekwondo, 
ginnastica ritmica, chitarra, violino e pianoforte. 

      Per info comitatomanna@gmail.com. 
 
 
 

LE  NOSTRE  RISORSE….. 
 

▪ 10 aule luminose e spaziose con lavagna multimediale 
▪ aula di educazione musicale 
▪ biblioteca 
▪ aule per l’attività laboratoriali e per attività di recupero 
▪ palestra 
▪ ampia sala mensa 
▪ cortile interno  

 
 

REALIZZARE  L’AUTONOMIA 
 

La normativa sull’Autonomia permette di diversificare l’attività formativa con: 
- flessibilità d’orario per la realizzazione di particolari progetti; 
- lezioni “fuori dalle mura scolastiche” con visite, uscite didattiche e viaggi 

d’istruzione (nei limiti del possibile) 

 
al fine di: 
- offrire momenti di attività culturali e laboratoriali aggiuntive 
- recuperare, consolidare o approfondire abilità specifiche e nuove 

conoscenze. 
 

                              
LA  VARIETÀ  DEI  NOSTRI  PROGETTI  2016/17 

 
-  “Progetto continuità“, per facilitare il passaggio dalla scuola dell’infanzia 

alla scuola primaria e dalla scuola primaria alla scuola media; 
-  “Progetto Accoglienza”: momenti di incontro con canti, danze e musica 

tra alunni della scuola dell’infanzia  e primaria;  
- “Progetto sportellino didattico”:attività di recupero e consolidamento 

attuate in orario extrascolastico con insegnanti di classe; 
- attività di integrazione linguistica e di recupero linguistico per alunni 

stranieri  organizzate in ambito curricolare e in  orario extrascolastico; 
-  “Progetto Conosciamoci” per favorire un atteggiamento di 

comprensione e di amicizia tra i popoli e il rifiuto di ogni forma di 
discriminazione; 

- “Progetto CAI”; 
- “Progetto Protezione Civile e Sicurezza”; 
- “Progetto Posta-Risposta”; 
- Viaggi di istruzione ; 
- Visite a mostre e musei; 
- Visite ed attività in collaborazione con Enti e Associazioni Naturalistiche 

e Sportive; 
- Partecipazione a spettacoli teatrali e musicali; 
- Partecipazione a concorsi vari; 
- Attività sportiva: primo approccio a varie discipline sportive con le 

Federazioni Sportive locali (Rugby, tennis tavolo, tennis e Vela); 
- Progetto “Un libro per amico” (attività di biblioteca svolta in ambito 

curricolare); 
- Collaborazione con esperti esterni per supporto psicopedagogico., 


