
GIORNATA TIPO 
A tempo prolungato dal lun. al ven. 

L’orario scolastico della Scuola primaria è a tempo 

pieno e si articola dalle 8.15 alle 16.15 su 40 ore 

settimanali. 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE 
La Scuola Primaria, in funzione della sua autonomia sco-

lastica e,  secondo le “Indicazioni Nazionali per il curri-

colo” del 4 settembre 2012,  prevede lo sviluppo delle 

competenze nelle seguenti discipline:  

ORGANIZZAZIONE 
 GESTORE  

Suor Teresa Franiek  

COORDINATRICE DIDATTICA 

Suor Ersilia Rega 

La Coordinatrice riceve solo su appuntamento (previa 

richiesta telefonica o tramite e-mail) 

________ 

La segreteria è aperta  

Dal lun. al Ven. dalle 14:30 alle 17:00  

 _________________ 

La portineria è aperta dal Lun. al Ven.  

 dalle 8.30 alle 17:00 

__________ 

Consiglio di Istituto (triennio 2015 - 2018) 

PRESIDENTE: Carlo Rocchi 

L’elenco completo dei membri  

del Consiglio di Istituto  

è consultabile presso l’archivio della Scuola 

CALENDARIO ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VILLA MERLO BIANCO 

dell’Istituto Suore di San Giovanni Battista 

 Via di Ripoli, 82 - 50126 - Firenze 
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SCUOLA PARITARIA 

“SAN GIOVANNI BATTISTA” 

FIRENZE 
 

 
   

   

      

   

Scuola PrimariaScuola PrimariaScuola Primaria   
 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/17 
 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio 15.09.16 

Termine 09.06.17 

Natale dal 24.12.16 al 06.01.17  

compresi 

Pasqua dal 13.04.17 al 18.04.17  

compresi 

Altre festività 31.10.16/01.11.16/08.12.16/ 

09.12.16 

25.04.17/01.05.17/02.06.17/

24.06.17 

8.00 - 8.15 Pre-scuola: accoglienza 

8.15 - 10.25 Attività didattiche 

10.25 - 10.45 Intervallo  

10.45 - 12.45 Attività didattiche 

12.45 - 13.30 Mensa preparata nella cucina interna 

della scuola 

13.30 - 14.10 Intervallo  

14.10 - 16.15  Ripresa attività didattica (fra cui 

inglese, ed. motoria, musica e labora-

tori) con orario di uscita  

                  CLASSI 

DISCIPLINE 
1a e 2a 3a - 4a e 5a 

Religione 2 2 

Italiano 7 6 

Inglese 3 3 

Storia 1 2 

Geografia 1 2 

Matematica 7 5 

Scienze 1 2 

Tecn. e Informatica 1+1 1+1 

Musica 2 2 

Arte ed Immagine 2 2 

Sc. Motorie e sportive 2 2 

TOTALE 30  30 

Linee essenziali Linee essenziali Linee essenziali    

del Piano del Piano del Piano    

dell’Offerta dell’Offerta dell’Offerta    

FormativaFormativaFormativa   



LABORATORILABORATORI  

 
Attività teatrale 

“Un canovaccio  

per andare in scena” 
 

Atelier tecnico-creativo 

“… per disegnare, colorare,  

dipingere  e modellare … ” 

 

Informatica 

“Un computer per amico” 

SCUOLA PRIMARIASCUOLA PRIMARIA  
La nostra Scuola cattolica, modellata sul carisma di 

Sant’Alfonso Maria Fusco si propone, oltre all’impe-

gno didattico-culturale, di assicurare il consegui-

mento di una formazione educativa completa, contri-

buendo a valorizzare l’identità di ogni alunno per un 

futuro cittadino nella società del domani.  

 

 

 

 

 

 
 

“ 
Gesù amava i bambini, amiamoli anche noi educandoli 

e sarà come portare fiori a Gesù ...“ (A.M.F.) 

 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA  
La famiglia entra nella scuola quale rappresentate 

degli alunni e come tale partecipa negli organi colle-

giali attraverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre la partecipazione e la collaborazione dei  

genitori è incoraggiata in occasione di tutte  

le manifestazioni comunitarie: religiose, sportive e  

ricreative.  

PROGETTI A.S. 2016/17PROGETTI A.S. 2016/17  
 

CENNI SULLA VITA DI SANT’ALFONSO MARIA FUSCO 

Conoscenza approfondita attraverso stampa, letture, immagini, video, canti, 

recitazione e poesie sul nostro Padre Fondatore.   

 

EDUCAZIONE ALIMENTARE 

Approfondimento sull’educazione alimentare che, in età scolare, rappresenta 

un valido strumento per la prevenzione, offrendo moltissimi spunti di crescita 

personale, culturale, nella prospettiva della formazione del bambino.  

 

IL BLOG 

“I feel like english”, un canale di integrazione multimediale per essere conti-

nuamente aggiornati sulla programmazione didattica e sulle lezioni. 

 

CRESCERE INSIEME 

Laboratori in ogni classe, a cura di due psicologhe, su temi legati all’affettivi-

tà, corporeità, emotività e possibilità di consulenza per genitori e insegnanti. 

DSA: Diagnosi precoce dei disturbi specifici di apprendimento (Dislessia, 

disgrafia e discalculia) grazie al supporto di una figura specializzata. 

 

GARE DI ATLETICA LEGGERA  

Le classi III, IV e V si alleneranno in previsione della partecipazione a gare 

sportive di Biathlon e Mezzofondo in collaborazione con gli Assi di Firenze. 

 

GIOCO-SPORT CALCETTO  

Appassionante Torneo di calcetto a cui parteciperanno le cinque classi  della 

Primaria, divise in squadre per età.  

 

GIRO GIRO TONDO  

Continuità didattica-formativa fra la Scuola Primaria e i bambini di cinque 

anni della Scuola dell’’Infanzia. 

 

AL RITMO DI MUSICA E CANTO  

Ascolto, comprensione e produzione saranno gli obiettivi per promuovere 

competenze musicali nelle classi I, II, e III, mentre le classi IV e V, saranno 

introdotte al linguaggio musicale mediante uno studio teorico-pratico della 

melodica. 

 

SAGGIO FINE ANNO 

Spettacolo di fine anno che riunisce alunni e docenti della Scuola, nella realiz-

zazione di un lavoro interdisciplinare coinvolgendo teatro, ed. motoria, inglese 

e musica.  

Consiglio di Istituto 

Consiglio di Interclasse  

Consiglio di Classe  

. 

 

 

Il buon comportamento                     Imparare a  leggere   

 a  tavola                                              le etichette  

La Piramide Alimentare  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

L’importanza del territorio                        Sport e salute          

     


