ISTITUTO COMPRENSIVO RAPALLO
Via Frantini, 7 – 16035 Rapallo
Tel. 0185/67367 – Fax 0185/54976
geic85700d@istruzione.it
sito: www.istitutocomprensivorapallo.edu.it
Plesso Scuole Pascoli, Via Tre Scalini

0185/ 263338

“L’ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE SONO LE ARMI PIU’ POTENTI CHE SI POSSONO
UTILIZZARE PER CAMBIARE IL MONDO” Nelson Mandela
SCUOLA PRIMARIA
La Scuola Primaria ha la durata di cinque anni ed è articolata in un primo anno, teso al
raggiungimento delle abilità strumentali di base e in due periodi didattici biennali. Promuove la
prima alfabetizzazione culturale, stimola l’impegno personale, la partecipazione e la
collaborazione.
FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
Corso A (tempo pieno) 40 ore
dal lun. al ven. 8.30-16.30
Corso B (tempo normale) 28 ore dal lun. al ven. 8.30-12.30 + 2
pomeriggi fino alle 16.30
Corso C (tempo pieno/tempo
Vedi sopra
normale)
ATTENZIONE! EMERGENZA COVID – MISURE ADOTTATE 2020-21 UNA RIPRESA IN SICUREZZA
L’Istituto si è adeguato all’emergenza sanitaria adottando rigorose procedure per il
contenimento del contagio:
 Tre punti diversi di accesso
 Orari scaglionati e percorsi organizzati per evitare assembramenti
 Aerazione e sanificazione dei locali
 Misurazione della temperatura all’ingresso
 Distanziamento in classe e nei cortili
 Tracciatura dei contatti
 Formazione specifica di tutto il personale scolastico
PROGETTI E ATTIVITA’ (alcuni progetti, come il “Pascoli for future” di educazione ambientale e
civica, sono sospesi a causa dell'emergenza, ma verranno ripresi non appena possibile)
 Attività di recupero
 Continuità con la scuola dell’Infanzia e la scuola secondaria di primo grado
 Attività di collegamento con il territorio (mostre, teatro, ecc)
 Visite e viaggi d’istruzione
 Intervento di esperti esterni: progetti C.A.S.A
 Collaborazione con ASL 4 e Villaggio del Ragazzo di S.Salvatore
 Progetto screening DSA (classi prime e seconde)
 Attività con l’Ente Parco di Portofino
 Progetto sportivo: inizio con lo sport e “Pascoli sport day”, Minibasket, MiniVolley, Rugby,
Tennis, …

EDIFICIO E STRUTTURE
 14 aule per le classi
 Un’aula attrezzata per alunni disabili
 Tre isole per attività in piccolo gruppo
 Uno spazio nell’atrio oscurabile e attrezzato per proiezioni/eventi
 Laboratorio scientifico con schermo interattivo e microscopio
 Tutte le aule attrezzate con LIM
 Un laboratorio di pittura
 Una biblioteca fornita di circa 1000 volumi
 Un’ampia palestra
 Una mensa rinnovata e funzionale
 Un cortile con ampio giardino per la ricreazione e il gioco
INCONTRI PROGRAMMATI CON I GENITORI
 Ottobre: assemblea di classe per Contratto formativo ed elezione del rappresentante di
classe.
 Novembre: comunicazioni bimestrali alle famiglie.
 Febbraio: consegna documento di valutazione primo quadrimestre.
 Aprile: comunicazioni bimestrali alle famiglie.
 Giugno: assemblea di classe per verifica Contratto formativo e consegna documento di
valutazione finale.
SERVIZI (gestiti dal Comune di Rapallo)
 SCUOLABUS
Con servizio sul territorio comunale, in orario mattutino e pomeridiano. Per l’iscrizione a tale
servizio: ci si deve rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Rapallo.
 MENSA
Per l’iscrizione a tale servizio ci si deve rivolgere all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di
Rapallo. Sono previste agevolazioni in base al reddito e/o alla presenza di più figli. La ditta
appaltatrice si fa carico di preparare pasti alternativi nel caso di diete speciali o scelte alimentari
diverse per motivi culturali. Per le diete speciali è necessaria una certificazione rilasciata dal
medico curante che attesti la presenza di eventuali patologie. Per scelte alimentari diverse è
necessaria un’autocertificazione. In entrambi i casi la documentazione va consegnata all’Ufficio
Pubblica Istruzione del Comune di Rapallo.
 SERVIZIO DI PRESCUOLA
Funziona dalle 7.30 alle 8.30 su richiesta, da presentare al Comune di Rapallo.
TUTTE LE INFORMAZIONI SULLE ISCRIZIONI per il 2021-22 E SULLA COMPILAZIONE DEI MODULI
ONLINE SUL NOSTRO SITO: www.istitutocomprensivorapallo.edu.it

