
OFFERTA FORMATIVA

SCUOLE PRIMARIE

Anno scolastico 2021-2022



•Iscrizioni aperte dal 4 gennaio 2021 al 25 
gennaio 2021

www.istruzione.it/iscrizionionline/

www.icdianomarina.edu.it







TEMPI SCUOLA

SCUOLE PRIMARIE 

Istituto Comprensivo Statale di Diano Marina

Anno scolastico 2021-2022



SCUOLE PRIMARIE A TEMPO 
PIENO 40 ore

• DIANO SAN PIETRO

• VILLA SCARSELLA (Diano Marina)

• CERVO ⮚ 40 ore settimanali

⮚ dal lunedì al venerdì

⮚ con orario 8.30 / 16.30

⮚ Mensa obbligatoria compresa 

nel tempo scuola



SCUOLE PRIMARIE 
TEMPO 27 ORE  

+2 ORE MENSA non obbligatoria

• DIANO CASTELLO 

• SAN BARTOLOMEO AL MARE

PARTICOLARITA’

- entrambi i plessi, con l’intervento di progetto e
organizzazione comunale, offrono la possibilità, previa
iscrizione presso gli Uffici comunali, di frequentare 2/3
ulteriori pomeriggi arrivando così ad un tempo scuola di 40
ore (Informazioni presso gli Uffici Competenti)

- Opzione 24 ore solo se il numero delle iscrizioni permette
la formazione di una classe (frequenza di un solo
pomeriggio )

- Orari di frequenza: Antimeridiano 8:25-12:30; Pomeridiano
13:30-16-35



SCUOLA PRIMARIA 
TEMPO 27 ORE

• 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 mensa non obbligatoria

⮚ Opzione 24 ore solo se il numero delle 

iscrizioni permette la formazione di una  

classe (frequenza di un solo pomeriggio )



SERVIZI COMUNALI A PAGAMENTO IN TUTTI 
PLESSI

• MENSA

• PRESCUOLA (solo Diano Marina e Diano 
Castello)

• SCUOLABUS

• DOPOSCUOLA (solo San Bartolomeo e 
Diano Castello)

Per usufruire di tali servizi è necessario iscriversi

secondo le modalità predisposte dal comune di

frequenza



essere pronti 
al 

cambiamento

offrire a 
tutti pari 

opportunità

accogliere e 
valorizzare le 

diversità 
individuali

avviare alla 
partecipazione
sociale e alla 
solidarietà

valorizzare lo 
star bene 
con sé stessi 
e con gli altri

stimolare 
autonomia e 
competenza

promuovere 
successo 
scolastico
mediante 

l’acquisizione di 
competenze abilità

riconoscere 
l’importanza della 

collaborazione anche 
tra soggetti con abilità 

e culture diverse

Le azioni 
della 
scuola 

primaria



Piano triennale dell’offerta 
formativa
Ambienti di apprendimento innovativi
Accoglienza ed inclusione
Incontro con il territorio

Concorrono a:
• Garantire il successo formativo
• Formare un cittadino responsabile e 
consapevole





AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
INNOVATIVI

Tutte le aule sono dotate di LIM o Schermo interattivo e di
PC portatili. Lo scorso anno la scuola si è dotata di 100 tablet

da fornire agli alunni in comodato d’uso secondo le necessità.



Tutti gli alunni rappresentano individualità differenti e la scuola si
adopera per attuare un insegnamento basato su molteplici modalità
al fine di raggiungere tutti. Le differenze sono un arricchimenti
per tutti, una strada per il rispetto e la convivenza. Poniamo
particolare attenzione a:

- alunni con legge 104 che seguono col docente di sostegno, agli
insegnanti di classe e gli educatori comunali il loro percorso
individualizzato. Viene stilato il PEI, Piano Educativo Personalizzato
in collaborazione con famiglia ed operatori Asl e privati

- alunni stranieri che vengono accolti e seguiti individualmente o a
piccoli gruppi in un percorso di alfabetizzazione e di supporto.
Viene stilato un PDP, Piano Didattico Personalizzato, che delinea il
percorso didattico

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE



-alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento, DSA che
necessitano di una didattica basata su utilizzo di strumenti
compensativi e dispensativi per creare un personale metodo
di studio.

Nei plessi di Cervo e San Bartolomeo si attuano progetto,
finanziati dalle Amm. Comunali che prevedono l’intervento di
Logopedisti.

Con il Contributo volontario delle famiglie la scuola avvierà un
Progetto di Logopedia su tutti i Plessi.

ACCOGLIENZA ED INCLUSIONE



INCONTRO CON IL TERRITORIO
L’Istituto da sempre collabora ed è accompagnata nel suo lavoro dagli 

Enti e dalle Associazioni presenti sul territorio per lo svolgimento 
di particolari attività formative e di ampliamento dell’offerta 
formativa. Le Attività ed i Progetti principali riguardano:

- Sostenibilità (sport, ambiente e salute)
- Legalità
- Musica - Teatro
Vengono realizzate con intervento di docenti con competenze, 
presenti all’interno della scuola, ma anche con interventi di esperti 
esterni. Le amministrazioni comunali forniscono finanziamenti per 
l’attuazione, con gestione della scuola, di alcune di queste attività. 
E’ possibile visitare i siti dei singoli plessi accedendo al menù “Scuole” 
dal sito  www.icdianomarina.edu.it.



SOSTENIBILITA’
Tante sono le attività svolte in classe e sul territorio e con 
Progetti ministeriali che  riguardano la Sport, la tutela della 
Salute e dell’Ambiente.



LEGALITA’ 

Libera 

Scuola Amica 
dell’Unicef

Il nostro Istituto è stato 
scelto come scuola polo per la 
sperimentazione dell’Ed. 
Civica a livello regionale , 
pertanto si avvale della 
collaborazione di” Libera “



Si svolgono attività di: 

- Educazione Stradale 
– Educazione civica e Festa della            
Bandiera in collaborazione con il         
Lions Club
– Educazione alla Legalità con le          
Forze dell’Ordine

LEGALITA’



PROGETTI DI MUSICA E TEATRO

Con docenti interni specializzati
Con specialisti  esterni
Progetti con finanziamento di alcuni Comuni  e 
gestione dell’Istituto     



Nelle classi quinte,  a fronte di un finanziamento 
a carico delle famiglie, potrà essere attivato un 
corso di Fluency curato da un esperto 
madrelingua. Il progetto avviene in orario 
extracurricolare a richiesta delle famiglie.

PROGETTO POTENZIAMENTO 
LINGUA INGLESE



E’ in atto con l’O. M. n. 172/2020 la modifica 
dell’impianto valutativo nella scuola primaria. Esso sarà 
basato su:

● valutazione per competenze
● raggiungimento di obiettivi
● livelli raggiunti
● giudizi relativi ai livelli
● non basata su voti numerici

Cambierà quindi la scheda di valutazione.

La VALUTAZIONE



Vi aspettiamo nelle 
nostre scuole!


