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SCUOLE PRIMARIE A TEMPO 
PIENO 
40 ore 

•• DIANO SAN PIETRODIANO SAN PIETRO  

•• VILLA SCARSELLAVILLA SCARSELLA  (Diano Marina)(Diano Marina)  

•• CERVOCERVO  

 
    
 

 40 ore settimanali 

 dal lunedì al venerdì,  

 con orario 8.30 / 16.30 

 servizio mensa dalle 12.30. 



SCUOLE PRIMARIE TEMPO 30 ORE   
+3 ORE MENSA 

•• DIANO CASTELLO DIANO CASTELLO   

•• SAN BARTOLOMEO AL MARESAN BARTOLOMEO AL MARE  

30 ore settimanali, con 

orario mattutino dal lunedì al 

venerdì + 3 pomeriggi-di cui 

uno laboratoriale facoltativo 

PARTICOLARITA’ 

   - chi non usufruisce del pomeriggio facoltativo   avrà quindi 
tempo scuola 27 ore; 

  - entrambi i plessi, grazie all’intervento di educatori comunali, 
offrono la possibilità, previo contributo economico all’ente 
comunale, di frequentare 2 ulteriori pomeriggi arrivando 
così ad un tempo scuola di 40 ore (Per il plesso di San 
Bartolomeo il pomeriggio di attività integrative “Non solo 
compiti” è finanziato dall’Amministrazione) 



SCUOLA PRIMARIA TEMPO 27 
ORE 

•• VIA BIANCHERI (VIA BIANCHERI (Diano Marina) 

 27 ore settimanali 

 con orario 8.25/12.35 dal lunedì al venerdì 

 +  2 pomeriggi obbligatori con orario 

13.30/16.35 e servizio mensa dalle 12.30 alle 

13.30 



SERVIZI COMUNALI A PAGAMENTO IN TUTTI SERVIZI COMUNALI A PAGAMENTO IN TUTTI 
PLESSIPLESSI  

•• MENSA INTERNA MENSA INTERNA – ma per chi lo desidera 
è possibile pranzare a casa e rientrare 
all’inizio delle attività pomeridiane 

•• PRESCUOLAPRESCUOLA  (solo Diano Marina e Diano 
Castello) 

•• SCUOLABUSSCUOLABUS  

     Per usufruire di tali servizi  

    è necessario iscriversi secondo le 

    modalità predisposte dal comune di frequenza 



  

CONCORRONO A CONCORRONO A   

-Curricolo 
-Ambiento di apprendimento 
-Scuola Inclusiva 
-Offerta formativa- Progetti 



CURRICOLO 

  Gli insegnanti di tutti i plessi portano avanti la medesima 
programmazione curricolare condivisa a classi parallele, così 
come predispongono insieme, periodicamente, prove per 
verificare il raggiungimento di obiettivi disciplinari condivisi. 

  Pertanto le differenze nel tempo scuola non incidono sui 
contenuti del curricolo degli alunni, bensì permettono diverse 
gestioni delle attività didattiche 

               Tutti i plessi attuano UDA di compiti autentici per lo 
sviluppo delle competenze(= saper fare con ciò che si sa) 



Risultati generali INVASI  
Italiano-matematica-inglese  

Sc.primaria a.s.2018-19 

    

      

                 

   



 
 
 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Nella maggior parte dei plessi ciascuna aula è dotata 
di una LIMLIM (lavagna interattiva multimediale)  e di 
PCPC  portatiliportatili  ee  tablettablet  da utilizzare con gli alunni.  



 
 
 

- alunni con handicap hanno un'insegnante di sostegno, e a 
volte anche un educatore comunale, che seguono insieme agli 
insegnanti di classe il loro percorso individualizzato 

- alunni stranieri di recente inserimento vengono seguiti 
individualmente o a piccoli gruppi in corsi di italiano lingua 
seconda 

- nei plessi di Cervo, San Bartolomeo e Diano Marina 
interviene la logopedista per un progetto di screening sulle 
difficoltà del linguaggio 

- alunni con DSA (disturbo specifico di apprendimento). I 
docenti in collaborazione con le famiglie predispongono il PDP 
(Piano Didattico Personalizzato )   

 

 

SCUOLA INCLUSIVA  



Progetti di Ampliamento 
dell'Offerta Formativa 

  Tutte le scuole primarie aderiscono ai progetti del PTOF d’Istituto 
(Piano Triennale dell’offerta formativa): 

-- SportSport  
-- LegalitàLegalità  
-- Musica Musica --  TeatroTeatro  
-- Lingua stranieraLingua straniera  
 
Ogni plesso attua tali progetti in modo differente, in base alle risorse 

economiche e professionali offerte dal contesto: talvolta grazie a 
docenti interni, talvolta grazie ad esperti esterni finanziati da 
progetti ministeriali, da enti locali, dalle famiglie. 

 
Le varie scuole scelgono i percorsi didattici e l’organizzazione dei 

propri compiti di realtà per lo sviluppo delle competenze in base 
alle relazioni con il territorio nel quale sono inserite e alle proposte 
educative che ricevano da enti esterni. 

                        E’ possibile visitare i siti dei singoli plessi accedendo al           
    menù “Scuole” dal sito  www.icdianomarina.gov.it. 

 
 
 



Progetto Musica Teatro 

--Con docenti interni specializzati 
 -Con specialisti  esterni finanziati da alcuni comuni 
 - Con finanziamento ministeriale : Progetti “Liguria   
 musica” e “Piano triennale delle arti” 
 



Progetto Legalità 
 

“STAR BENE A SCUOLA”  



Progetto Sport 



Progetto Madrelingua inglese 
 

Nelle classi quinte,  a fronte di un piccolo 
finanziamento a carico delle famiglie, viene 
attivato un corso di Fluency di 15 ore curato da 
un’insegnante madrelingua, in orario curricolare 
in compresenza con l’insegnante di classe. 
 
Oltre a potenziare la competenza linguistica 
esso, su richiesta  delle singole famiglie,  può 
sfociare in un esame per la certificazione del 
Trinity College. 



Sarà possibile visitare i singoli 
plessi nei  seguenti giorni: 

•• Via BiancheriVia Biancheri--  giovedì 10 gennaio 2019 
dalle 16,30 alle 18,30 

 

•• Tutti gli altri plessi Tutti gli altri plessi – mercoledì 9 gennaio 
2019 dalle 16,30 alle 18,30 

 

• In altre giornate previo appuntamento 
con l’insegnante Fiduciario 



I docenti fiduciari 

•• Diano Marina Via Diano Marina Via BiancheriBiancheri--  ins. Olivieri 
Antonella 

•• Diano Marina Villa Scarsella Diano Marina Villa Scarsella – ins.ti 
Muschio Jessica e Papamarino Mariangela 

• Diano San Pietro – ins.ti Giusto Mariella-Lo 
Monaco Patrizia- Ferraù Sara 

• Diano Castello – ins. Patri Alixia 

• San Bartolomeo – ins. Marchi Simona 

• Cervo – ins.ti Rosso Silvia – Manzini Michela 

 


