La Scuola si presenta

SCUOLA PRIMARIA “LAZZARO SPALLANZANI”
V.le della Rocca,8
- Scandiano (RE) –
Tel. 0522-857593
E-mail: reee06200b@istruzione.it

La Scuola Primaria Lazzaro Spallanzani si trova vicino al centro storico di Scandiano, di fronte alla
Rocca dei Boiardo ed è facilmente raggiungibile.
L’edificio ampio e luminoso, sede dell’omonimo Istituto Comprensivo, è circondato da un
giardino e da un cortile attrezzato per le attività ricreative e didattiche.
Gli alunni che frequentano la scuola sono 307 (con una media di 19 bambini per classe) e gli
insegnanti sono 35. La scuola inoltre dispone di 6 unità di personale ATA.

GLI SPAZI
Gli spazi interni sono pensati e strutturati in modo tale da permettere ai bambini, che
frequentano la scuola, di muoversi in totale sicurezza.

Nell’atrio si trova l ’angolo accoglienza d
 ove i collaboratori scolastici sono disponibili a dare, a chi
entra, le informazioni necessarie.
Sulla destra vi è l’ingresso della mensa, locale utilizzato dai bambini delle classi a tempo pieno.
A sinistra si trova il corridoio sul quale si affacciano le aule delle cinque classi a tempo pieno,
l’atelier e i bagni (dei quali uno per le persone diversamente abili).
Ogni classe è dotata di un pc collegato ad una LIM (lavagna interattiva multimediale).
La scuola è dotata di un’ampia palestra interna che consente alle classi di praticare le attività
sportive senza spostarsi all’esterno dell’edificio scolastico.
Al primo piano, servito da ascensore, vi è un ampio spazio per i lavori a piccolo gruppo attrezzato
con banchi a isola, l’aula di lettura e il nuovo atelier digitale.
Vi è un’aula magna per riunioni, conferenze e proiezioni. Lungo il corridoio del piano superiore
sono ubicate le aule delle classi a 27 ore e tre bagni.
La posizione così favorevole della scuola, inoltre, consente alle varie classi di poter accedere
facilmente alla Biblioteca Comunale per partecipare a progetti che stimolano il p
 iacere di leggere
e per effettuare il prestito libri.
ORGANIZZAZIONE E TEMPI

LUNEDÌ
MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
SABATO

27 ORE
8.00/12.30
8.00/12.30
8.00/12.30
8.00/12.30
8.00/12.30
8.00/12.30

40 ORE (tempo pieno)
8.00/16.15
8.00/16.15
8.00/15.00
8.00/16.15
8.00/16.15
-

La giornata scolastica risulta così articolata:

8.00/10.20
10.20/10.40
10.40/12.30
12.30/14.00

27 ORE
Attività didattica
Intervallo
Attività didattica
-

14.00/16.30

-

40 ORE (tempo pieno)
Attività didattica
Intervallo
Attività didattica
MENSA e gioco
Classi 1° e 2°: 12.15/14.00
Classi 3°, 4° e 5°:
12.45/14.00
Attività didattica (il
mercoledì fino alle 15.00)

Il tempo dalle ore 7.30 alle ore 8,00 è considerato pre-scuola, gestito da personale ATA.
Il tempo dalle ore 12.30 alle ore 13.00 è considerato post-scuola, gestito da educatori del
Comune.
Per usufruire del tempo pre e post–scuola, del servizio mensa e del trasporto scolastico occorre
rivolgersi all’Istituzione dei Servizi Educativi del Comune di Scandiano in Via Fogliani, 7.
IL COINVOLGIMENTO DEI GENITORI
I genitori vengono coinvolti in varie fasi della vita scolastica, in particolare viene chiesta la
collaborazione in occasione della festa di Natale e per la festa di fine anno scolastico.
Da alcuni anni, grazie alla disponibilità di un buon gruppo di genitori e nonni, abbiamo potuto
partecipare al progetto Pedibus, organizzato dall’Amministrazione Comunale di Scandiano per
promuovere nei bambini abitudini di vita sane e per migliorare ed aumentare la loro autonomia.

Il Pedibus è come un autobus che, ogni sabato (da marzo a maggio), partendo da “stazioni” di
percorsi sicuri, percorre a piedi il tragitto fino a scuola, all’andata e al ritorno.
Ogni anno scolastico, entro la fine di ottobre viene organizzata un’assemblea di classe, per
illustrare la programmazione didattica delle varie discipline e per eleggere un rappresentante dei
genitori. Solitamente, a novembre e ad aprile, sono previsti i colloqui individuali, per uno
scambio di notizie riguardanti l’andamento scolastico di ogni alunno.
A febbraio e a giugno vengono distribuite le schede di valutazione.

