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Orario scolastico 

La Scuola dell'Infanzia "Filippo Smaldone" viene incontro alle esigenze dei genitori che 

lavorano, accogliendo i bambini anticipatamente, rispetto all'orario di inizio delle lezioni, 

fin dalle ore 8.00; allo stesso modo, al termine delle lezioni, i bambini, in attesa dei 

genitori, sono intrattenuti con giochi da un'educatrice. 

L'orario della Scuola dell'Infanzia è il seguente: 

Accoglie11za Attivitiì Did11ttic/ze Pr1111zo 
Attivitiì /11rlicl1e e 

Attivitiì Did11ttic/ze 
Rientro i11 

ricreative fa111ixli11 

Ore 08:00 Ore 08:30 - 12:30 Ore 12:30 Ore 13:30 -14:30 Ore 14:30 -16:00 Ore 16:30 

Il trattamento riabilitativo individualizzato è previsto dalle ore 8.30 alle ore 16.30, in 

concomitanza con le attività educative didattiche. 

Il, 2 LA SCUOLA PRIMARIA "FILIPPO SMALDONE,✓ 

Nella Scuola Primaria "Filippo Smaldone" i docenti sono organizzati in modo stellare, 

che prevede la figura di un unico insegnante che funge anche da tutor, per l'ambito 

linguistico, antropologico, logico-matematico. A questa si affiancano gli insegnanti di 

educazione motoria, di lingua straniera, d'informatica, psicomotricità, musicoterapia e le 

logopediste, che curano l'aspetto fonetico del linguaggio, individualmente. 

Nella Scuola Primaria si avvia il bambino a superare i punti di vista egocentrici e 

soggettivi. In questo contesto il bambino partecipa positivamente all'elaborazione della 

sua esperienza, che non lascia spazio alla frammentarietà, ma tende ad un modello 

unitario. 

La Scuola Primaria prevede momenti di raccordo pedagogico, curriculare e 

organizzativo con la Scuola dell'Infanzia dello stesso Istituto e con la Scuola Secondaria di 

prin10 grado, sita in Via Vito Lembo. In occasioni di festività particolari, come il Natale, si 

programmano insieme, attività di dran1matizzazione, che costituiscono un momento di 

arricchimento e di crescita per il processo di socializzazione del bambino. 
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DIDATTICA 

pazi: aule, palestra, laboratori,
biblioteca.

Tempi:antimeridiano e pomeridiano
ORGANIZZAZIONE 

Forme di raggruppamenti:
�po classe, gruppi di livello

Modalità di programmazione:
annuale

L'omrio della Scuola Primaria è il seguente: 

Accoglie11zn Attivit,1 Dida tticl1e Pm11zo 
Attività /11dicl,e e 

Attività Didattiche 
ricreative 

Ore 08:00 Ore 08:30 -13:30 Ore 13:30 Ore 13:00 - 14:30 Ore 14:30 -16:00 

CAPITOLO III 

VALUTAZIONE DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO SCOLASTICO 

Rientro i11 

fami}Zlia 

Ore 16:30 

Considerato il processo di profonda innovazione dell'assetto culturale, educativo ed
organizzativo della scuola dell'Infanzia e Primaria, impegnata a promuovere il pieno
sviluppo della personalità di ogni alunno e l'alfabetizzazione culturale nel contesto di un
ambiente educativo di apprendimento, la valutazione del servizio scolastico assume un
carattere "formativo", in quanto concorre a modificare e rendere efficace il percorso
didattico rispetto alle diverse esigenze degli alunni.

Per quanto riguarda la scuola Primaria, il documento di valutazione degli alunni, che
viene dato alle famiglie al termine del I quadrimestre (solo per presa visione) e alla fine
dell'anno scolastico, come documento ufficiale che attesta il passaggio da una classe
all'altra, rappresenta solo uno degli strumenti a disposizione per i docenti di questa
scuola, per progettare l'attività didattica, per analizzare i risultati dell'azione educativa e
per organizzare in maniera adeguata: risorse, mezzi e metodi di intervento in funzione
degli obiettivi da raggiungere.

Inoltre, la valutazione e la redditività del servizio scolastico vengono costantemente
verificate ath·averso alh·i strumenti:

• il Giomale dell'insegnante;

• il Registro elettronico di classe;

• Cartella clinica di controlli audiometrici e relazione logopedica;

• Profilo psicologico.
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Attraverso i suindicati strumenti, gli insegnanti della scuola dell'Infanzia e Primaria 

"Filippo Smaldone" intendono favorire documentabili forme di valutazione del servizio 

offerto agli UTENTI al fine di superare rischi di genericità, parzialità e approssimazione. 

Per il criterio di vera "trasparenza", cui questa istituzione scolastica intende ispirarsi, i 

suindicati strumenti di valutazione sono a disposizione delle famiglie, che negli incontri 

rilevano con il docente gli apprendimenti conseguiti dall'alwmo, le attività programmate e 

gli obiettivi raggiunti o stabiliti. 

Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione dei servizi, inoltre vengono 

effettuate rilevazione mediante incontri con i genitori e con tutti gli operatori della scuola. 

Gli insegnanti si impegnano ad effettuare una autoanalisi delle prestazioni professionali 

al fine di "correggere" o adeguare determinate metodologie educative e didattiche, 

manifestatesi poco efficaci. 

Gli utenti possono valutare il servizio scolastico ed esprimere eventuali osservazioni ai 

docenti o alla Responsabile della Scuola in forma orale, scritta o telefonica, a tale scopo è 

consigliabile rivolgersi al rappresentante di classe o di sezione normalmente eletto 

all'inizio dell'anno. 

E' importante da_re generalità e reperibilità del proponente in modo che la responsabile 

della scuola dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, possa con celerità e, 

comunque non oltre 15 giorni, attivarsi per rimuovere le cause che hanno provocato il 

reclamo. 

Orario di disponibilità 

UFFICIO DI SEGRETERIA: Tutti i giorni dalle ore 08:30 - 13:30

UFFICIO DI DIREZIONE: Tutti i giorni dalle ore 08:30 - 13:30

CAPITOLO IV 

DOCUMENTAZIONE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA 

La Scuola dell'Infanzia e Primaria "Filippo Smaldone" di Salerno elabora e rende 

pubblici i seguenti documenti depositati presso la Direzione della Scuola 

❖ La Carta dei Servizi

❖ Il Progetto Educativo d'Istituto

❖ Il Regolamento d'Istituto

❖ Piano dell'Offerta Formativa (PTOF)

❖ La Programmazione Educativa di competenza del Collegio dei Docenti
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❖ La Programmazione Didattica della Scuola dell'Infanzia di competenza dei

singoli gruppi docenti

❖ La Programmazione Didattica della Scuola Primaria di competenza dei singoli

gruppi docenti

La Carta dei Servizi emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio 

Decreto del 7 giugno 1995, ha il fine di semplificare i servizi amministrativi, di dettare 

principi di trasparenza in merito ali' erogazione dei pubblici servizi e di stimolare il 

necessario miglioramento dell'efficienza delle pubbliche amministrazioni. E' elaborata dal 

Collegio dei docenti e approvata dal Consiglio d'Istituto e contiene informazioni su: 

• area didattica;
• tipologia della scuola "Filippo Smaldone"
• servizi amministrativi della scuola;
• condizioni ambientali;
• procedura dei reclami e valutazione del servizio;
• strutture organizzative;
• diritti e doveri del personale d'istituto;
• funzionamento e uso della struttura;
• norme generali.

CAPITOLO V 

AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

In considerazione dell'handicap sensoriale dei bambini, all'interno delle attività 

didattiche, è stata organizzata un'attività progettuale di approfondimento specifico, che 

pone particolare attenzione allo sviluppo di talenti in ambito musicale, creativo e 

espressivo, attraverso attività di laboratori che, in un'atmosfera giocosa, contribuiranno ad 

ottenere una partecipazione enhtsiasta ed attiva. 

Per l'anno scolastico 2020/2021 si athtano i seguenti progetti: 

❖ Attività sportive e didattiche d'integrazione con gli udenti: Se. Infanzia e 

Primaria

❖ "Le fiabe : i tre porcellini" Scuola dell'Infanzia

❖ " I 5 sensi "  Scuola dell'Infanzia 

❖ "La lingua italiana come lingua seconda": Scuola Primaria

❖ Progetto educazione alimentare: "Frutta nelle Scuole"

❖ Progetto didattico sui fumetti: Scuola Primaria

❖ Progetto pon " coding in fabula"

❖ Insieme con lo sport

❖ Dai forma al ritmo

❖ Festa di Natale 16 



Per la realizzazione di tali progetti si attivano i seguenti laboratori: 

• Laboratorio d'Informatica

• Laboratorio di L.I.S. (Lingua Italiana dei Segni)

• Laboratorio linguistico

• Laboratorio d'inglese

• Sussidi didattici pertinenti agli argomenti

• Visite guidate in remoto

• Laboratorio Teah·ale

Inoltre la Scuola intende avvalersi delle risorse presenti sul territorio e prevede di 

lavorare in "rete" con altre scuole. 

Essendo la Scuola "Filippo Smaldone" di indirizzo religioso cattolico, tutti i nostri 

progetti e h1tte le nostre attività sono caratterizzati da un unico macrotema di fondo: 

"CRESCERE INSIEME". 

CONCLUSIONE 

"L'amore è la molla dell'educazione" 
(Sn11 Filippo S111nldo11e) 

La Scuola dell'Infanzia e Primaria "Filippo Smaldone" di Salerno s1 impegna ad 

assicurare a h1tti gli alunni il miglior servizio educativo, scolastico ed extrascolastico, 
utilizzando ogni mezzo utile e promovendo ogni iniziativa legittima con la vita scolastica, 

per il conseguimento delle finalità culh1rali ed educative proprie della nostra scuola. 
Sulla base delle Dichiarazioni Internazionali e Nazionali relative ai diritti dell'infanzia, 

sulla base dei Programmi Scolastici Nazionali, degli insegnamenti della chiesa, riguardanti 

l'educazione, questa scuola si assume il compito di promuovere lo sviluppo dell'identità, 

dell'autonomia e della competenza dei suoi alunni, cercando di rispettare gli stili cognitivi 

e il potenziale creativo di ciascun soggetto. 

Tutta la comunità educante, si impegna, inoltre, a tenere sempre in debito conto che 

pilastro e fondamento di tutta l'attività educativa è L'AMORE e che di esso sarà pervaso 

ogni loro intervento sugli alunni perché: 

Non si può educare se non si ama" 
(Sn11 Filippo S111nldo11e) 

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA' 

SCUOLA - FAMIGLIA 

Il Patto educativo è l'orizzonte entro cui si realizza e prende forma il rapporto 

scuola e famiglia. 
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I genitori hanno il diritto di: 

► A vere colloqui regolarmente programmati con gli insegnanti da cui ricavare
indicazioni su come sostenere il percorso formativo dei figli; 

► Di vedere tutelata la salute dei figli nell'ambito della comunità scolastica, nel
rispetto della riservatezza; 

► Comunicare eventuali intolleranze alimentari o altro problema sanitario che
possa incidere sulla vita scolastica del bambino o della scuola.

Gli Insegnanti hanno il dovere di: 

• Rispettare il regolamento della scuola;
• Rispettare il loro orario di servizio (ora di inizio, tennine delle lezioni e pause),
• Creare a scuola un clima di serenità, cooperazione e armonia;
• Fornire una didattica finalizzata alla "costruzione" del sapere;
• Far conoscere alle famiglie il lavoro didattico e dare _indicazioni sul percorso

formativo del bambini;
• Elaborare, applicare, verificare la programmazione didattica educativa e le scelte

metodologiche,
• Educare il bambino alla formazione umana e cristiana;
• Ricevere i genitori compatibilmente con gli orari di servizio;
• Rispettare le differenze di idee, comportamenti, stili di vita e bisogni nei

bambini;
• Partecipare alle iniziative di aggiornamento e formazione in servizio;
• Utilizzare il dialogo come strumento educativo;
• Osservare il Progetto Educativo.

Il personale di segreteria ha il dovere di: 

1' Fornire efficienza nel servizio nel rispetto dell'esigenza dell'utenza

La Coordinatrice Didattica: ---'-✓
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Le Insegnanti:
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Salerno, 09/09/2020



I genitori: 

.· (/ 
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Documento di integrazione :DAD 

 

Quest’anno a causa di misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19” la nostra scuola ha utilizzato per la didattica 
a distanza :piattaforma G-suite, Skype, WhatsApp,(videochiamate e 
messaggi). La DAD ha permesso di mantenere attiva la comunicazione tra 
gli alunni della classe, garantendo una continuità didattica ma soprattutto 
per far sentire la presenza costante dell’ insegnante come punto di 
riferimento. Gli insegnanti hanno operato, per quanto nelle loro 
possibilità, per fortificare e rendere più solido il processo di inclusione 
(anche se a distanza).La DAD ha dato la possibilità alle famiglie di 
partecipare attivamente diventando un perno fondamentale per lo 
svolgimento delle attività .La collaborazione tra scuola e famiglia ha 
permesso il raggiungimento degli obiettivi programmati. 

 

Salerno, 03/06/2020 

La Coordinatrice Didattica:  ____________ 

 

Gli  Insegnanti                     _______________ 
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