
 

1 DOVE POSSIAMO TROVARE LE NOTIZIE NECESSARIE PER LE ISCRIZIONI? 

 

Nello spazio dedicato del sito, nel banner laterale Iscrizioni on-line. 
 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/iscrizioni.html  
 

2 SE, PER IL NUMERO DELLE ISCRIZIONI, SARA’ NECESSARIO STILARE UNA 

GRADUATORIA, QUALI CRITERI VERRANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE? 

 

Negli ultimi anni abbiamo accolto tutte le alunne e gli alunni iscritti. In ogni caso, i criteri 
per l’eventuale stesura delle graduatorie sono nel banner laterale Iscrizioni on-line. 
 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/iscrizioni.html  
 

3 QUANTE POSSIBILITA’ ORARIE DI SCELTA CI SONO PER LE ISCRIZIONI? 

 

Plesso Garibaldi Via Mondovì 
-30 ore  
Lunedì Mercoledì Venerdì - 4.40 ore (mattina)  
Martedì e Giovedì - 8 ore (mattina e pomeriggio-mensa) 
-40 ore Metodo Comune 
-40 ore Metodo Montessori  
 
Plesso Via Bobbio 
-40 ore Metodo Comune 
 
Nei due plessi di scuola primaria c’è una grande prevalenza di insegnanti stabili. 
 

4 PER CHI NON SI AVVALE DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE C’E’ UN 

PROGETTO DI ATTIVITA’ ALTERNATIVA? 

 

Sì, c’è un Progetto di Istituto.  
Può essere consultato nella sezione del sito AREE SCOLASTICHE – AREA DIDATTICA – 
PTOF – Appendice Progetto di alternativa all’IRC 
Gli alunni, come previsto dalla normativa, vengono affidati a un insegnante convocato, 
proveniente dall’Ufficio Scolastico Regionale. 
 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/area-personale-alunni-didattica/ptof/1461-ptof-2022-2025-
con-integrazione-ptof-2021-2022.html  
 

5 COME VIENE GESTITO IL TEMPO SCUOLA ALL’INTERNO DELLE 8 ORE AL GIORNO? 

COSA SI FA IN CLASSE? 

 

Le alunne e gli alunni hanno due tempi di ricreazione: nel corso della mattinata e nel 
pomeriggio, dopo l’orario di mensa.  

https://www.comprensivoceneda.edu.it/iscrizioni.html
https://www.comprensivoceneda.edu.it/iscrizioni.html
https://www.comprensivoceneda.edu.it/area-personale-alunni-didattica/ptof/1461-ptof-2022-2025-con-integrazione-ptof-2021-2022.html
https://www.comprensivoceneda.edu.it/area-personale-alunni-didattica/ptof/1461-ptof-2022-2025-con-integrazione-ptof-2021-2022.html


Affrontano lavori e approfondimenti diversi, che vengono modulati a seconda delle ore 
della giornata, e che rispettano la gradualità pedagogica delle bambine e dei bambini.  
Si lavora utilizzando prevalentemente una didattica di tipo laboratoriale, con approcci 
metodologici attivi ed esperienziali e una grande attenzione alla relazione e alla 
dimensione affettivo-emotiva dell’insegnamento. 
Particolare attenzione, viene rivolta, da sempre, come tradizione positiva della nostra 
scuola che continua e si rinnova, al tema dell’inclusione e dell’integrazione di tutti gli 
alunni. 
Importante la tematica della sostenibilità ambientale nella quotidianità di studenti e 
insegnanti. 
 

 

6 PER EDUCAZIONE MOTORIA QUALE SPAZIO VIENE UTILIZZATO?  

SARA’ PREVISTO L’INSEGNANTE SPECIALISTA ANCHE NELLA SCUOLA PRIMARIA? 

 

Nel plesso di via Bobbio c’è un grande spazio esterno. 
Nel plesso di via Mondovì c’è una palestra formata da due aule comunicanti.  
C’è anche la possibilità di fare movimento all’aperto. 
L’insegnante specialista nella scuola primaria è un progetto di riforma approvato. 
Aspettiamo le comunicazioni del MIUR. 
 

7 A QUALI PROGETTI ADERISCE LA SCUOLA? 

 

L’adesione ai progetti è inevitabilmente influenzata dall’andamento della pandemia.  
La scuola primaria ha sempre proposto laboratori teatrali, progetti musicali, laboratori di 
scacchi, progetti di approfondimento scientifico. 
La didattica dell’Istituto è comunque valorizzata da 
-Curricolo di Educazione Civica 
-Progetto Intercultura  
-Progetto Unitario d’Istituto 
-Progetto Classe digitale (scuola secondaria) 
-Progetto Stop al bullismo 
 

8 NELLA SCUOLA C’E’ IL COLLEGAMENTO INTERNET? 

 

I due plessi di scuola primaria sono dotati di connessione Internet. La connessione verrà 
potenziata in tutti i plessi dell’Istituto grazie a un Progetto PON ottenuto dalla scuola. 
 

9 VENGONO ORGANIZZATE USCITE DIDATTICHE? 

 

Seguiamo, come tutte le scuole, le indicazioni che ci vengono date, in relazione 
all’andamento della pandemia, al periodo di durata dello stato di emergenza e al colore 
della zona del quartiere o della città in cui la scuola è inserita.  
In periodo, non di pandemia, le classi di scuola primaria hanno sempre organizzato uscite 
significative dal punto di vista della didattica e dello stare insieme e aspettano con 
impazienza la possibilità di tornare ad uscire con le bambine e i bambini. 
 

10 IN CHE MODO E’ POSSIBILE CONOSCERE L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO? 

 

Consultando l’area dedicata della Home page del sito OFFERTA FORMATIVA DI ISTITUTO 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/offerta-formativa-di-istituto.html  
 

https://www.comprensivoceneda.edu.it/offerta-formativa-di-istituto.html


Consultando il MINIPTOF e il PTOF IN PILLOLE 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/offerta-formativa-di-istituto.html  
 
Consultando il Ptof nella sezione del sito AREE SCOLASTICHE – AREA DIDATTICA – PTOF 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/area-personale-alunni-didattica/ptof/1461-ptof-2022-2025-
con-integrazione-ptof-2021-2022.html  
 

 

 

11 COME POSSIAMO RENDERCI CONTO DEL LAVORO SVOLTO DALLE BAMBINE E DAI 

BAMBINI NELLE CLASSI? 

 

Consultando la pagina ATTIVITA’ ALUNNI -Aree Scolastiche-Area Alunni-ATTIVITA’ 
ALUNNI 
Nelle diverse “pagine di questa pagina” sono pubblicate molte esperienze didattiche 
significative delle alunne e degli alunni, elaborate nel corso dei diversi anni. 
 
https://www.comprensivoceneda.edu.it/area-personale-alunni-didattica/attivita-alunni.html  
 

12 PERCHE’ DOVREI ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A NEL PLESSO GARIBALDI DI VIA 

MONDOVI’? 

 

Perché è una scuola di notevole importanza e rilevanza storica, realizzata nel 1925. 
Ha un bel cortile interno e nello spazio esterno c'è un Orto Didattico con Bibliorto. 
A piano terra c'è una Biblioteca funzionale e ben fornita.  
L’importante Archivio Scolastico al primo piano è di grande interesse storico.  
Contiene i registri di classe dall'anno 1931 e per questo è possibile organizzare Laboratori 
sulla Memoria. 
L'Archivio Storico è stato recuperato e rivalutato in occasione dei 90 anni della scuola 
Garibaldi nel 2015. 
Le bambine e i bambini sono contenti di frequentare la scuola Garibaldi a via Mondovì e 
apprezzano l’importanza della scuola all’interno del quartiere, anche grazie alla 
collaborazione con l’associazione A.N.I.T.A. Garibaldi. 
 

13 PERCHE’ DOVREI ISCRIVERE MIO/A FIGLIO/A NEL PLESSO DI VIA BOBBIO? 

 

Perché è una scuola “piccola” in cui tutto è a “portata di mano”. 
Grazie a questo, il rapporto umano è facilitato e lo scambio comunicativo è più immediato 
e accogliente.  
La forza di via Bobbio è soprattutto dovuta al suo “stile”, a una spontaneità naturale ed 
efficace, a una relazione più diretta e confidenziale.  
Le bambine e i bambini considerano la scuola come un punto di riferimento, vengono 
volentieri, e questa per noi è la cosa più importante. 
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