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  ASPETTI ORGANIZZATIVI 
Strutture, attrezzature e servizi 

Chiesa 
Ampio giardino/Campo sportivo 
Ufficio del Dirigente Scolastico 
Direzione amministrativa 
Aule ampie e luminose 
Servizi igienici  
Palestra/teatro 
Laboratorio informatico 
Biblioteca 
Sala multimediale 
Mensa 
ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI: 

Opzionali e facoltative 
 - Doposcuola  

 
 

ESPERIENZA,TRADIZIONE E MODERNITA’ 
 

L’Istituto Regina Angelorum, sorto nel 1961, è 
una scuola cattolica gestita dalle Suore Fran-
cescane dell’Immacolata, famiglia religiosa 
fondata da Mons. Olinto Fedi nel 1876.  
La scuola si qualifica per la sua valenza educa-
tiva e per lo spirito di comunicazione e di 
stretta collaborazione con le famiglie. 

 
 

ORGANIZZAZIONE  
ORARIA 

Scuola Primaria 
 

Articolato in cinque giorni settimanali 
 

LUNEDI’-VENERDI’ dalle ore  alle ore 
Pre - scuola   7,30   8,20 
Scuola*   8,20 13,20 
Pranzo - pausa 13,20 14,20 
Post - scuola 14,20 16,20 

 
* Un giorno a settimana orario prolungato 
fino alle ore 16,20 per tutte le classi.  
Per le classi  V due rientri. 

La Scuola Primaria Regina Angelorum accoglie  
alunni provenienti dal bacino di utenza in cui è    

ubicata e dai quartieri limitrofi. 
 

 



   

In continuità con l’opera educativa della 
famiglia e attraverso un rapporto di    
collaborazione e di intesa, si pone le      

seguenti finalità: 
 

 Sviluppare l’interesse, la curiosità  
e la motivazione ad apprendere valoriz-
zando le esperienze e le conoscenze di 
ciascuno. 

 Offrire stimoli e strumenti per sapersi 
rapportare correttamente con le altre 
culture promuovendo la diversità e la col-
laborazione. 

 Insegnare  a trasferire conoscenze e 
abilità da un campo all’altro del sapere 
per favorire negli alunni la formazione del 
pensiero critico e creativo. 

 Avviare l’apprendimento consapevole  
attraverso l’esperienza attiva, l’esplora-
zione e la scoperta.  

 Favorire un’adeguata organizzazione di 
tutte le discipline come elementi che con-
corrono all’unitarietà del sapere. 
 

IL NOSTRO PIANO 
DELL’OFFERTA  
FORMATIVA 

 
Realizza un contesto di ap-
prendimento attento e ri-
spondente alle esigenze 
della società odierna, fon-
data sui valori di consapevo-
lezza, responsabilità, ri-
spetto, benessere e autono-
mia 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

I progetti fanno riferimento alle 
finalità formative, ai valori con-
divisi che costituiscono le ragioni 
delle scelte operative. 

 
 CONTINUITA’/ACCOGLIENZA 

 TEATRO 

 MOVIMENTO E SPORT 

 AMBIENTE 

 ALIMENTAZIONE/SALUTE 

 INTEGRAZIONE 

 INTERCULTURA 

 TECNOLOGIA AMICA 

 LINGUAGGI GRAFICI ED 

ESPRESSIVI 

 SICUREZZA 

 
 

 

AREE 
PROGETTUALI 


