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Materiale 
• Grembiulini bianco o blu/nero
• Astuccio completo
• Sacca con scarpe da ginnastica
• Astuccio di scorta
• Cartelletta trasparente colorata a forma di 

busta
• Cartelletta rigida con elastico
• Quadernino piccolo a quadretti per 

comunicazioni
• 1 album da disegno A4 con fogli ruvidi
• 2 album da disegno A4 con fogli colorati
• 1 album per collage
• Copertine rossa, blu, giallo, arancione, verde, 

bianca, azzurra, trasparente
• Quaderni a quadretti da 0,5 mm CON MARGINE



CALENDARIO SCOLASTICO VISIONABILE SUL SITO 
WWW.ICSANFELICE.IT

TEMPO SCUOLA 40 h

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30 8:30-12:30

MENSA 2 h MENSA 2 h MENSA 2 h MENSA 2 h MENSA 2 h

14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30 14:30-16:30



TEMPO SCUOLA 27 h

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ

8:30-13:00 8:30-13:00 8:30-13:00 8:30-12:30 8:30-13:00

MENSA 1 h MENSA 1 h

14:00-16:30 14:00-16:30



ACCOGLIENZA CLASSI PRIME 13 SETTEMBRE 2022

Ingresso alunni ore 9:00.

I genitori o i familiari che accompagnano i bambini si tratterranno

fino alle ore 9:30.



SUSSIDI TECNOLOGICI



Lavagne costituite da uno schermo tattile (attivabile attraverso il

tocco delle dita o per mezzo di penne elettroniche) collegato ad un

normale computer e ad un video proiettore posto di fronte alla

lavagna stessa.

Bisogna sottolineare il potenziale delle LIM come strumento

didattico flessibile e capace di stimolare la partecipazione della

classe.

COSA SONO ?



• Permettono di avere a disposizione una vasta gamma di materiale didattico

(fogli di testo, schemi, diagrammi, disegni, video, foto, siti web, file audio,

software didattici e programmi di presentazione). È possibile, inoltre, utilizzare il

materiale tradizionale cartaceo, trasposto in formato digitale, svolgendo il lavoro

alla “lavagna”.

• Permettono di salvare le spiegazioni, le attività, le esercitazioni, che possono poi

essere ripercorse in un secondo momento, offrendo agli alunni la possibilità di

riflettere con maggior calma.

• Offrono all’insegnante l’opportunità di stimolare le discussioni all’interno della

classe, di osservare direttamente lo stile di apprendimento dei bambini e di avere

una maggiore interazione tra docente e alunni e tra alunni stessi favorendo un

apprendimento di tipo cooperativo.

• Possono portare, favorendo un apprendimento di tipo visivo, uditivo e tattile, a

significativi risultati nella didattica rivolta a bambini e ragazzi con bisogni

educativi speciali.

VANTAGGI



MENSA

COMMISSIONE 

MERENDE SANE (Scuole che promuovono salute)

DIETE SPECIALI (UFFICIO SCUOLA)



PROGETTI FINANZIATI DAL COMUNE:

Sportello Psicologico

• Star bene a scuola

• Atletica

Comunicating in English

Scuola attiva Kids



Uscite didattiche



www.icsanfelice.it
Per conoscere la vita della scuola e soprattutto
le situazioni di eventuale emergenza.

Assemblee e colloqui

Rispetto del REGOLAMENTO D ’ISTITUTO

DA RICORDARE

Comunicazioni scuola-famiglia:
REGISTRO ELETTRONICO

http://www.icsanfelice.it/

