
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “PERRI-PITAGORA” LAMEZIA TERME 
SCUOLA PRIMARIA 

INFORMATIVA PTOF - ANNO SCOLASTICO 2019\2020 
Classi QUARTE 

TEMATICA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA: “TROVA IL TEMPO DI…Riscopriamo la lentezza per vivere tutti meglio” 

 

ATTIVITÀ FACOLTATIVE OPZIONALI  

LABORATORI: - linguistico –antropologico – scientifico:  

ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 

ATTIVITÀ CULTURALI 

Progetti d’Istituto: “Aula pulita- “Scuola Sicura” - “Libriamoci: io leggo perché -”Il giornalino di 

Istituto”-- “Frutta, verdura e latte nelle scuole”- “Progetto Legalità” - Mercatino natalizio di 

solidarietà.”- ”Il Consiglio dei bambini”.  

Proposte di agenzie esterne: Spettacoli teatrali, musicali e cinematografici – “Progetto Musica“ 

-  “Progetto Teatro” - “Shiatsu” – Progetto edu. di ANTER: Il sole in classe - Progetto Comitato 

Pari opportunità di Lamezia T.- P4C. 

VISITE GUIDATE 

Esplorazione del territorio circostante – Librerie - Laboratori Artigianali /Artistici – Parco 

archeologico Terina - Orto botanico di Lamezia Terme –– Museo MUSABA, Mammola e 

Gerace (RC) – Museo archeologico lametino. 

ATTIVITÀ MOTORIE Progetto: - Minibasket  
 

CALENDARIO SCOLASTICO 

16 settembre 2019 Inizio Lezioni 

9 giugno 2020 Termine Lezioni 

Le lezioni non si effettueranno nei seguenti giorni 

1 e 2 novembre 2019 Festa di tutti i Santi – Commemorazione dei Defunti 

8 dicembre 2019 Immacolata Concezione  

Dal 23 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020 Festività Natalizie 

Dal 9 aprile 2020 al 14 aprile 2020 Festività Pasquali 

25 aprile 2020 Festa della Liberazione 

1 e 2 maggio 2020 Festa del lavoro - ponte 

1 e 2 giugno 2020 Festa Nazionale della Repubblica - ponte 

Nella settimana dal 3 all’ 8 febbraio 2020 si effettueranno attività di consolidamento e recupero (PAUSA DIDATTICA) 

COMUNICAZIONI SCUOLA-FAMIGLIA 

Tutte le informazioni relative alle attività didattiche saranno pubblicate sul sito della scuola. Vi invitiamo pertanto a 

consultarlo costantemente.  

Al fine di rendere agevole ed efficace la comunicazione scuola-famiglia, è stato adottato un “diario” personalizzato. Sarà 

cura dei genitori collaborare all’opportuna trasmissione delle informazioni controllando e firmando ogni avviso per presa 

visione.  
Gli esiti delle valutazioni quadrimestrali saranno trasmessi tramite Registro Elettronico, vi invitiamo pertanto a tenere cura 

della password che viene consegnata nel primo anno di scuola. 

INCONTRI SCUOLA-FAMIGLIA 
I rapporti individuali tra singoli docenti e genitori si regolano autonomamente con criteri di opportunità; gli incontri individuali tra genitori 
e docenti sono possibili nei pomeriggi di martedì, dopo le 18,30 e previo appuntamento. 
Gli incontri periodici formali tra tutti i docenti e le famiglie, saranno tenuti nei seguenti giorni: 

 

 

 

 
E’ opportuno che le riunioni si svolgano senza la presenza dei bambini, sia per la tranquillità della discussione sia per l’incolumità degli 
stessi, in quanto la scuola non può garantirne la vigilanza.  
Eventuali variazioni del calendario saranno comunicate per tempo.  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DI INFORMAZIONE ALLE FAMIGLIE SUI RISULTATI DEGLI SCRUTINI QUADRIMESTRALI E FINALI  

 
 

 

BUONE PRATICHE PER UN SERVIZIO MIGLIORE 

PALESTRA: durante le attività di educazione fisica e di gioco sport, gli alunni dovranno essere forniti di scarpe da ginnastica. 
LABORATORI: durante le attività è indispensabile l’uso di grembiuli. La scuola non risponde di eventuali danni agli indumenti.  
Si raccomanda di ridurre allo stretto indispensabile le entrate in ritardo e le uscite anticipate (soprattutto il sabato) e comunque sempre 
al cambio dell’ora.  
È fatto assoluto divieto dell’uso del telefonino da parte degli alunni. 
Per ogni altra informazione si rinvia al REGOLAMENTO DI ISTITUTO ed al PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA al quale si aderisce 
al momento dell’iscrizione.  

Copia integrale del POF sarà pubblicata sul sito dell’Istituto: www.icperripitagora.edu.it 

18 ottobre 2019 Ore 16,30/19,30 (elezioni Consigli di Interclasse) 

12 dicembre 2019 Ore 16,30 (informazioni attività della classe) 

22 aprile 2020 Ore 16,30 (informazioni attività della classe) 

11 febbraio 2020 Ore 16,30/19,30 (informazione scrutini 1° quadrimestre) 

16 giugno 2020 Ore 9,30/12,30 (informazione scrutini 2° quadrimestre) 


