LA NOSTRA IDEA DI
SCUOLA!
Le scuole Primarie
“D. Campana” e “Sandro Pertini”
Mettono al centro del sistema scolastico
l’alunno, come protagonista principale,
del percorso di crescita culturale, educativa
e formativa.
Concorrono a far emergere in ogni alunno
le potenzialità, sviluppando le
caratteristiche personali in situazioni di pari
opportunità.
Promuovono percorsi interculturali e
interdisciplinari finalizzati allo sviluppo di
abilità e competenze utili per la crescita
degli alunni.
Valorizzano i meriti e le attitudini
individuali.
Tutelano le differenze individuali
Contrastano la dispersione scolastica.
Favoriscono i rapporti informativi e
collaborativi con le famiglie e il territorio.

SCUOLA PRIMARIA “Dino Campana”
Via Allende,28 - Tel . 055250194
Classi a Tempo pieno

Tempo scuola a 40 ore su 5 giorni

ISTITUTO
COMPRENSIVO
”A. SPINELLI”
SCANDICCI

Classi a Tempo corto

Tempo scuola a 28 ore su 5 giorni con due
rientri settimanali
SCUOLA PRIMARIA “Sandro Pertini”
Piazza Cavour, 5/B - Tel . 0552579837
Classi a Tempo pieno

Tempo scuola a 40 ore su 5 giorni
Possibilità di pre scuola per entrambi i
plessi e post scuola solo per la Primaria
Campana

SCUOLE PRIMARIE
Dino Campana e Sandro Pertini

Mercoledì 12 dicembre 2018
17.00-19.00
Presentazione delle attività scolastiche
e visita della scuola

Sabato 12 gennaio 2019
9.30-11.30
Presentazione delle attività scolastiche
e visita della scuola

I NOSTRI PROGETTI

Progetto Continuità

Progetto Lingue Straniere: Apprendimento e Potenziamento

Scuola dell’Infanzia – Scuola primaria

Unità didattiche delle varie discipline in lingua inglese Metodo CLIL
(Content and Language Integrated Learning)
nelle ore di contemporaneità.

Laboratori creativi e manuali di attività varie che
coinvolgono i bambini delle sezioni cinque anni della scuola dell’Infanzia e gli alunni delle quarte della scuola Primaria.

Collaborazione con la Harding University
Possibilità di conseguire la certificazione linguistica Cambridge ,



per le classi quinte.
Attività con madrelingua inglese in orario scolastico in tutte le classi

Scuola Primaria – Scuola secondaria

Partecipazione alla “Giornata Europea delle Lingue”

Laboratori interculturali: lettere, logica e matematica, motoria, musica,

Adesione a laboratori in lingua straniera proposti dal territorio.

arte, lingue che coinvolgono gli alunni della classi quinte della scuola

Progetto Intercultura ed Educazione alla Legalità

One Language is not
enough!



Une seule langue
n’est pas suffissante!

primaria e le classi prime della Scuola secondaria Spinelli.



Una sola lengua no
es suficiente!

Dirigente Scolastico : Dott. Marina Andalò
Laboratori di lingua italiana per alunni stranieri con insegnanti esperti
e elaborazione di piani di studio personalizzati.
Possibilità per gli alunni stranieri di conseguire certificazione in lingua
italiana, C.ILS
Settimana dell’ intercultura: laboratori manuali, artistico- espressivi,
musico-teatrali, di lettura ad alta voce e menù etnici dedicati alla cultura
del Mediterraneo
Percorsi di educazione alla Legalità, Cittadinanza e Costituzione

Segreteria: Via Neruda, 1 50018 Scandicci
tel. 0552591076-2591109 Fax 0552590842
Sito web: http://www.spinelliscandicci.it/
E-mail: fiic833004@istruzione.it

L’ Istituto Comprensivo Statale
“Altiero Spinelli” è Centro Trinity College of
London e Centro esami per la Certificazione Linguistica Cambridge .

