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L’istituto si propone come finalità prioritaria la pro-
mozione dello sviluppo armonico e integrale di ogni 
alunno/a come  persona e futuro cittadino consapevo-
le e responsabile nella società. Per il raggiungimento 
di questi traguardi l'Istituto pone le sue azioni educa-
tive in continuità e complementarietà con le esperien-
ze che l'alunno/a compie nei vari ambiti di vita, me-
diandole culturalmente attraverso il curricolo  e col-
locandole in una prospettiva di sviluppo educativo. 

 

  Le pratiche didattiche attuate per lo  sviluppo armo-

nico e    integrale di ogni alunno/a  riguardano princi-

palmente: 

 Continuità e orientamento 

 Integrazione e inclusione  

 Innalzamento dei livelli di istruzione e delle 
competenze 

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

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

 dinamico/relazionale 

 motivazionale  

 processuale  

 attivo/costruttivo 

Tutti questi aspetti e pratiche intesi in modo flessibile 
concorrono a formare il profilo  di un alunno/a autonomo 
e responsabile.  
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Scuole dell’Infanzia, Primarie  
e Secondaria 1° grado 

Via Divisione Julia, n. 1 – 33100 UDINE  
Telefono: 0432-1276511 

Codice fiscale: 94127250309 
Codice Meccanografico: udic84400t 

Web: https://5icudine.edu.it 
E-mail: udic84400t@istruzione.it   
PEC: udic84400@pec.istruzione.it 

SCUOLE PRIMARIESCUOLE PRIMARIESCUOLE PRIMARIE   

Sede : I. NIEVO 
Via Gorizia, 19—tel. 0432-1276561 

Sede: DI TOPPO WASSERMANN 
Via Tolmezzo, 104-tel. 0432-1276569 

Sede: G.PASCOLI 
Via Ampezzo, 1- tel. 0432-1276565 

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

 

ANNO SCOLASTICO 2020-2021 

PIANO OFFERTAPIANO OFFERTAPIANO OFFERTA   
FORMATIVAFORMATIVAFORMATIVA   

 

INFORMAZIONI 

Ufficio Dirigenza 

Dirigente Scolastico 
TULLIA TRIMARCHI 

Riceve previo appuntamento  
 

Orario di apertura al pubblico degli 

Uffici di Segreteria 

Valido anche per chiamate telefoniche 
 

Dal lun. al ven. dalle h. 11.15 alle h. 13.15 

Il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.  

Si riceve in presenza solo previa telefonata o  

e-mail 

 
 

I DOCUMENTI D’ISTITUTO 
 

 P.T.O.F. 
 Piano della Didattica Digitale Inte-

grata 
 Regolamento di Istituto e Integrazio-

ne 
 Patto educativo di corresponsabilità 

 

Sono consultabili  

sul sito: 

https://5icudine.edu.it 

https://5icudine.edu.it/
http/5icudine.edu.it
mailto:udic84400t@istruzione.it
mailto:udic84400t@pec.istruzione.it
mailto:scuolazambelli@yhaoo.it
https://5icudine.edu.it/


 

Uscite didattiche e visite guidate 
 

La scuola considera le uscite didattiche 
(uscite in orario scolastico sul territorio e 
le visite guidate con rientro 
pomeridiano) parte integrante e 
qualificante dell’offerta formativa e 
momento privilegiato di conoscenza, 
comunicazione e socializzazione. Sospese 
per l’anno scolastico 2020-2021 
 
       

AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Scuola ―I. NIEVO‖ 
 

SPAZI SCOLASTICI 
 22 aule per le attività didattiche di 

cui 5 con la LIM, da poter utilizzare 
anche in caso di attivazione della Di-
dattica Digitale Integrata. Tra esse, 
alcune sono utilizzate per: lavori  in 
piccolo gruppo, dopo-scuola, labora-
torio Musica, laboratorio Arte e Im-
magine 

 Laboratorio Informatico 
 Spazio mensa 
 Biblioteca 
 Palestra 
 Spazio verde esterno 
 

Scuola ―Di Toppo Wassermann‖ e  
Scuola ―G. Pascoli‖ 

 
SPAZI SCOLASTICI 

Le due scuole condividono gli spazi scola-
stici all’interno dello stesso edificio: 
 20 aule per le attività didattiche, ca-

blate, di cui 5 con la LIM, da poter 
utilizzare anche in caso di attivazio-
ne della Didattica Digitale Integrata. 

 Sala mensa 
 Palestra 
 Ampio spazio verde esterno 
 

MENSA e DOPOSCUOLA 
Le tre scuole primarie offrono un servizio 
di doposcuola dal lunedì al venerdì, gesti-
to dal Comune di Udine.  
Su richiesta è previsto anche il servizio di 
pre-accoglienza. Sospeso per l’A.S. 2020-
2021 
 
Per fruire del servizio contattare l’Unità 
Operativa Ristorazione Scolastica del 
Comune di Udine: 
www.ristorazione.scuole@comune.udine.it 
 

Tel. O432 1272719 / 0432 1272720  

         0432 1272904 

FINALITA’ EDUCATIVE 

 Promuovere il pieno sviluppo della persona 
 Elaborare il senso della propria esperienza 
 Acquisire gli alfabeti di base della cultura 
 Praticare consapevolmente la cittadinanza atti-

va 
 Promuovere apprendimenti significativi e ga-

rantire il successo formativo per tutti gli alun-
ni 

TEMPO SCUOLA 

Le lezioni si svolgono da lun. a ven. h.8.00-
h.13.24 con due ricreazioni.  
 

RAPPORTI SCUOLA—FAMIGLIA 

Partecipazione attiva, cooperazione e condi-
visione delle finalità si considerano elementi 
basilari per la costruzione di un’alleanza 
educativa scuola-famiglia. 
I momenti di incontro si articolano in: 
 Colloqui individuali su richiesta 
 Colloqui quadrimestrali 
 Informativa di fine quadrimestre 
 Partecipazione agli organi collegiali 
 Assemblee 
 
Il registro elettronico ―NUVOLA‖ consente 
ai genitori di accedere 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 della attivi-
tà didattiche. 
 

RISORSE UMANE 
 Personale docente: docenti di posto comu-

ne, di sostegno, di lingua inglese, di reli-
gione cattolica, di attività alternativa alla 
religione cattolica, di potenziamento 

 Personale  ATA 
 Educatori 
 Esperti per la lingua friulana, esperti per 

le conversazioni in lingua inglese, media-

tori linguistici, esperti di educazione fisica 
 

Le iniziative progettuali in cui si articola 
l’arricchimento dell’offerta formativa sono 
riconducibili alle seguenti aree: 

AREE PROGETTUALI 

CITTADINANZA, SICUREZZA, LEGALITA’ 

INCLUSIONE 

CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO 

COMUNICAZIONE E NUOVI LINGUAGGI 

LINGUE COMUNITARIE 

SPORT E SALUTE 

TUTELA LINGUE MINORITARIE 


