INFORMAZIONI

L’istituto si propone come finalità prioritaria la promozione dello sviluppo
armonico e integrale di ogni alunno come persona e futuro cittadino
consapevole e responsabile nella società. Per il raggiungimento di questi
traguardi l'Istituto pone le sue azioni educative in continuità e complementarietà con le esperienze che l'alunno compie nei vari ambiti di vita,
mediandole culturalmente attraverso il curricolo e collocandole in una
prospettiva di sviluppo educativo.

Ufficio Dirigenza
Dirigente Scolastico
TULLIA TRIMARCHI
Riceve previo appuntamento
Orario di apertura al pubblico degli

Uffici diSegreteria
Valido anche per chiamate telefoniche
Dal lun. al ven. dalle h. 11.15 alle h. 13.15 Il martedì dalle

Le pratiche didattiche attuate per lo sviluppo armonico e integrale di ogni alunno riguardano principalmente:

I DOCUMENTI D’ISTITUTO



Integrazione e inclusione



P.T.O.F.



Innalzamento dei livelli di istruzione e delle competenze



Piano della Didattica Digitale Integrata



Pari opportunità di successo scolastico e formativo per ogni alunno/a.



Regolamento di Istituto e Integrazione



Patto educativo di corresponsabilità

Il curricolo tiene conto dei bisogni reali degli alunni e dei
seguenti aspetti dell'insegnamento/apprendimento:

Tutti questi aspetti e pratiche intesi in modo flessibile
concorrono a formare il profilo di un alunno autonomo e responsabile.

UDINE Telefono:0432-1276511
Codice fiscale: 94127250309
Codice Meccanografico: udic84400t
Web: http://5icudine.edu.it
E-mail: udic84400t@istruzione.it
PEC: udic84400t@pec.istruzione.it

SCUOLA
SECONDARIA I GRADO
ELLERO

telefonata o e-mail

Continuità e orientamento

dinamico/relazionale
motivazionale
processuale
attivo/costruttivo

Via Divisione Julia, n.1– 33100

ore 15.00 alle ore 17.00. Si riceve in presenza solo previa








Scuole dell’Infanzia, Primarie e
Secondaria di 1 ̊ grado

Sono consultabili

Via DivisioneJulia n.1
Tel. 0432-1276511

A causa dell’emergenza sanitaria e
delle conseguenti misure di precauzione contro il contagio, non tutte le
iniziative della scuola e degli enti
partner potranno essere realizzate.

sul sito:
http:// 5icudine.edu.it

A.S. 2020-2021
PIANO OFFERTA
FORMATIVA

FINALITA’ EDUCATIVE

SPAZI SCOLASTICI
La scuola "Ellero", di recente ristrutturazione, è dotata di aule speciali per Musica, Scienze, Arte e Intercultura. E' presente un' aula video e un laboratorio di
informatica. La scuola è dotata di due
palestre per l' attività motoria e di un
ampio cortile interno e spazi verdi.
Alcune aule sono dotate di LIM e c'è la
possibilità di usufruire di schermi e pc
mobili anche per le altre aule, da poter
utilizzare anche in caso di attivazione
della Didattica Digitale Integrata.
Orario scolastico 2020/2021
Classi 1^

Classi 2^

Classi 3^

Da Lunedì a
Venerdì

8.00 – 14.00

Con due
ricreazioni

Tutte le
sezioni

Tutte le
sezioni

Tutte la sezioni

Promuovere e favorire lo sviluppo globale





Dell’IDENTITA’
DELL’AUTONOMIA
DELLE COMPETENZE
DELLA CITTADINANZA
RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

AMPLIAMENTO
DELL’OFFERTAFORMATIVA
La progettazione riguarda i seguenti
ambiti:
AMBITI PROGETTUALI

Partecipazione attiva, cooperazione e condivisione delle finalità si considerano elementi basilari
per la costruzione di un’alleanza educativa scuola
-famiglia.
I momenti di incontro si articolano in:

Colloqui settimanali

Colloqui quadrimestrali

Informativa di fine quadrimestre

Partecipazione agli organi collegiali

Assemblee

CITTADINANZA SICUREZZA LEGALITA’

Il registro elettronico ”NUVOLA” consente ai
genitori di accedere alle comunicazioni dei docenti, alle valutazioni dei propri figli. Il sito d’Istituto permette alle famiglie di conoscere tempestivamente tutte le novità che riguardano la
scuola: dagli scioperi, alle iniziative formative, ai
resoconti delle attività scolastiche.

TUTELA LINGUE MINORITARIE

RISORSE UMANE


Personale docente di posto comune, di sostegno, di religione cattolica, di attività alternativa alla religione cattolica, di potenziamento



Mediatori linguistici

INCLUSIONE
CONTINTUITA' E ORIENTAMENTO
COMUNICAZIONE E NUOVI LINGUAGGI
LINGUE COMUNITARIE
SPORT E SALUTE

Uscite didattiche e visite guidate: La
scuola considera le uscite didattiche
parte integrante e qualificante
dell’offerta formativa e momento
privilegiato
di
comunicazione,
conoscenza e socializzazione. Gli
Stage linguistici della durata di 5
giorni, che si svolgono in Austria e in
Francia, coinvolgono tutte le classi
seconde
e
sono
un'esperienza
formativa rilevante sul piano culturale
e linguistico. (Visite e stage non
realizzabili a causa dell’emergenza
sanitaria e delle conseguenti misure di
precauzione contro il contagio).

