Scuola dell’infanzia
I progetti di arricchimento
dell’offerta formativa
Attività di sezione ed intersezione: graficopittoriche, plastiche, manipolative e
costruttive, motorie, di gioco libero e
rilassamento, con vari materiali di recupero e
non, individuali, a coppie, a piccolo e grande
gruppo.

Attività teatrali
Utilizzo di biblioteche

Scuola
dell’Infanzia

i bambini non indossano
alcun grembiule

Scuola primaria
I progetti di arricchimento
dell’offerta formativa
Star bene a scuola
accoglienza dei bambini che entrano per la prima
volta a scuola, educazione all’affettività. E’ attivo
lo sportello di ascolto docenti e genitori.
Vivere esperienze di ricerca sul territorio
collaborazioni con il Museo della Regina, con la
Biblioteca, visite e uscite didattiche, progetti
ambientali e alimentari.
Sperimentare l’espressività corporea e motoria
Teatro, Laboratorio Immagine, attività sportive

SCUOLA Gli alunni indossano un grembiule a
Primaria tinta unita; rosa le femmine, azzurro
i maschi.

DIREZIONE DIDATTICA STATALE
Via Resistenza, 9 47841 Cattolica
Tel. 0541/966619 Fax 0541/966633
E mail: RNEE019001@istruzione.it
Sito http://ddcattolica.scuolerimini.it
codice meccanografico RNEE019001
Dirigente Scolastico
Carla Alberta Corzani
Dirigente Servizi Amministrativi
Paola Bacchini
Orario di apertura al pubblico
Dal Lunedì al sabato dalle 08,00 alle 09,00
dalle 12,00 alle 13,30
Lunedi’ e giovedì
dalle 15,00 alle 17,00
Il Dirigente rIceve su appuntamento
Edifici (plessi)

Scuola infanzia Giovanni XXIII
Cod. mecc. RNAA01901R
Via Comandini tel. 0541 966632
Scuola primaria Repubblica
Cod. mecc. RNEE019012
Via della Resistenza 9 Tel. 0541 966619
Scuola primaria Carpignola
Cod. mecc. RNEE019023
Via Primule 5 Tel 0541953306

RISORSE INTERNE SCUOLA
Risorse umane e professionali
Docenti
Curricolari
Specializzati di lingua straniera
Specializzati di sostegno
Incaricati dalla Diocesi di Rimini per
l’insegnamento della religione cattolica
Docenti interni incaricati dell'insegnamento per
l'alternativa alla religione cattolica

ORARI DELLA
SCUOLA DELL'INFANZIA

40 ore settimanali
Dalle 8,15 - 8,45 alle 15,45 - 16,15

ORARI DELLA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA BUS
Per raggiungere la scuola di appartenenza è a
disposizione lo scuola-bus: per informazioni rivolgersi
all'Ufficio della Pubblica istruzione del Comune di
Cattolica.
PIEDIBUS
I bambini vengono a scuola in gruppo seguendo un
percorso stabilito e raccogliendo “ passeggeri “ alle
fermate predisposte lungo il cammino.
Il PIEDIBUS ha un adulto “autista” in testa e un adulto
“controllore” in coda.

Non docenti
Dirigente Scolastico
Direttore SGA
Personale di segreteria
Collaboratori scolastici
Educatori
Volontari
Personale del "Servizio Civile Nazionale"

27 ore settimanali

LIBRI DI TESTO
I genitori degli alunni di scuola
primaria prenotano i
libri di testo presso una cartoleria. Riceveranno le
cedole per la gratuità nei primi giorni dell'anno scolastico.

30 ore settimanali (a fronte di possibilità di
organico docente)

Risorse materiali
LIM E LABORATORIO MULTIMEDIALE
Mensa
Palestra
Aula di psicomotricità
Aula magna adibita a teatro ed a riunioni
collegiali
Campi per palla a volo e palla rilanciata
Giardini attrezzati

40 ore settimanali
su 6 giorni

MOMENTI RICREATIVI E MENSA
La Scuola Primaria ha due momenti ricreativi:
a metà mattina e dopo la mensa (per i tempi pieni).
I momenti ricreativi sono gestiti in base a Regolamenti
interni di plesso e prevedono una merenda portata
da casa.
La mensa è un servizio del Comune ed è data in appalto
ad una ditta esterna che provvede alla preparazione ed
alla distribuzione dei pasti, pagati dalle famiglie.
Il menù stabilito dalla dietista e approvato dal
competente Ufficio Sanitario, è organizzato su tutto
l'anno per garantire la massima varietà degli alimenti.
Esiste un comitato mensa, composto da genitori,
insegnanti, responsabili della ditta e dietista, che
periodicamente si riunisce per garantire un regolare
funzionamento del servizio.

40 ore settimanali
su 5 giorni

