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 BENVENUTI all’Open day della Scuola Primaria di   
         Alanno….pronti per il tour virtuale?

https://docs.google.com/file/d/1oMb6deJIoXz3ZY4fffGsd1Gw_sAAMBfg/preview


ORGANIZZAZIONE ORARIA DELLA SCUOLA 
PRIMARIA 

27 ore  settimanali dal lunedì al 
venerdì

Ingresso a scuola ore 8:05
Uscita ore 13:10

Martedì con il tempo prolungato 
si esce alle 16:10
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https://docs.google.com/file/d/1jdpMgN9KmwxQqnNFiiTMr1ff9YbQVhpy/preview


                  I NOSTRI SPAZI  

• La scuola primaria in 
questo anno è dislocata su 
più sedi, nel rispetto della 
numerosità degli alunni in 
ogni classe e della vicinanza 
di classi parallele.

    Nel plesso di via Roma si 
trovano le classi I e V oltre 
a tutte le altre di scuola 
secondaria di I grado.  3

https://docs.google.com/file/d/1bDOYkQjVnxJ6DVUKTcdHsgel5uBC032k/preview
https://docs.google.com/file/d/1oaZCru3VuxjNamZItEAHY_ev6bMj0Dnl/preview


LE NOSTRE REGOLE DI BUONA CONVIVENZA 
DEMOCRATICA

Ogni studente è tenuto: 
● ad un comportamento civile, leale, rispettoso ed educato, 

anche nel linguaggio, nei confronti dei propri compagni, del 
personale docente e non docente; 

● a frequentare le lezioni regolarmente e ad assolvere 
assiduamente gli impegni di studio (anche in caso di 

assenza!!!); 
● al rispetto delle norme organizzative e di sicurezza previste 

dall’Istituto;
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ANCHE I DOCENTI HANNO  I LORO DOVERI 

Essi sono riportati nel documento Pec 

(Patto Educativo di Corresponsabilità)
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https://docs.google.com/file/d/17XoTLYKsyDvN1dnPJYuibC4_2I-9cN8w/preview


E i genitori
 cosa fanno?
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La famiglia si impegna a: 

ad accertarsi che il proprio figlio sia quotidianamente in 
possesso del materiale scolastico indispensabile per il 
regolare svolgimento delle attività didattiche; 
▪ a partecipare regolarmente agli incontri collegiali previsti 
nell’anno scolastico al fine di favorire un rapporto ottimale 
scuola-famiglia. 
▪ a prendere visione delle comunicazioni e circolari inserite 
nella bacheca del registro elettronico e sul sito dell’Istituto; 
▪ a non accedere ai corridoi delle aule e, tanto meno, alle 
aule stesse senza preventiva autorizzazione della presidenza
▪ vigilare sull’uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con 
particolare attenzione ai tempi e alle modalità; 

https://docs.google.com/file/d/1x_J7Flj5BLM9o213jVtQ86_Xc2vDq1p1/preview


ALCUNE DELLE NOSTRE ESPERIENZE:
I nostri progetti e laboratori

7



Ancora laboratori/Progetti Pon estivi…
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La nostra scuola pratica attività di 
Coding per lo sviluppo del pensiero 

computazionale
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      Dall’ esperienza ….

          … all’attività!



NOI ALUNNI DI CLASSE 5^B 
A.S.2021-22

Assetta Asia Andrea
Cardinale Valeria 
D’Angelo Makeila

D’Armi  Isabel
D’Attilio Flavia

De Santis Tommaso
Di Domizio Cristian
Di Michele Simone

Gobeo  Samuele

10http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it/

Clicca qui e vai al nostro sito 
GRAZIE DELL’ATTENZIONE!

Iezzi  Martina
Malaj Giulia

Mazzocca Samuel
Odoardi  Gaia

Pecchia Simone
Santilli Diego

Semenzini Emily

http://www.omnicomprensivoalanno.edu.it/
https://docs.google.com/file/d/1YvoQAYPxX9734X_WJGpvlGtrG0wT6Tkh/preview

