
CAP. 6 - SCELTE DIDATTICO-ORGANIZZATIVE 
 

Spazi e tempi sono fattori fondamentali dell’organizzazione scolastica e didattica per rispondere in 

modo adeguato ai bisogni formativi dei ragazzi. L’Istituto Comprensivo è dotato di aule per l’attività 

didattica e, in parte, di biblioteche, laboratori attrezzati (aula multimediale nelle Scuole Primarie e 

Secondaria, tranne Levada), aule video, palestre. Attualmente la scuola secondaria ha a disposizione 

8 lavagne interattive multimediali (LIM) mentre la Scuola Primaria può utilizzarne sei, di cui 4 a 

Piombino Dese, 1 a Ronchi e 1 a Torreselle. La scuola Primaria di Piombino Dese e quella 

dell’Infanzia di Ronchi sono dotate di mensa interna; momentaneamente in quella di Piombino Dese 

il servizio è sospeso. 

 

Per quanto riguarda i tempi si prevede un’organizzazione oraria settimanale con un’equa 

distribuzione di carichi cognitivi che si alternino a fasi di operatività; i compiti per casa, necessari per 

il consolidamento delle conoscenze e la rielaborazione personale, saranno assegnati in modo 

equilibrato in relazione all’età degli alunni. 

 

Tutti i plessi della scuola primaria e la scuola dell’infanzia usufruiscono della possibilità di ingresso 

anticipato e di uscita posticipata dietro presentazione di specifica documentazione da parte di 

entrambi i genitori. 

 

 

SITUAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 

 

 PLESSI N. CLASSI O SEZIONI N. ALUNNI 

SCUOLA DELL'INFANZIA  3 81 

SCUOLA PRIMARIA 

PIOMBINO DESE 13 248 

LEVADA-

TORRESELLE 
7 149 

RONCHI 5 90 

SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 
 13 302 

 

L’orario settimanale prevede: 

 

1. nella scuola dell’infanzia: 5 giorni di apertura (sabato escluso) per 8 ore al giorno (dalle 8.00 alle 

16.00). 

2. nella scuola primaria: per un monte ore di 27 curricolari. 

 Piombino cpl     8.00-12.30  da lunedì a sabato 

 Levada-Torreselle    8.00-12.30  da lunedì a sabato 

 Ronchi      8.00-13.00  da lunedì a venerdì 

1 rientro  13.00-16.00  lunedì (pausa mensa con panino) 

3. nella scuola secondaria di primo grado: per un monte ore di 30 curricolari 

      8.15-13.15  da lunedì a sabato 

In orario aggiuntivo pomeridiano sono proposte le seguenti attività: 

 Percorsi di recupero e sviluppo di materie curricolari, Progetto Aquiloni. 

 Incontri con un insegnante di madrelingua Inglese e Spagnolo per tutte le classi. 

 Percorsi di alfabetizzazione per gli alunni stranieri (L2). 
 


