
SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Nei plessi della scuola dell’Infanzia del Circolo viene 

adottato l’orario scivolato dei docenti al fine di fruire di 

maggiori tempi di contemporaneità e di tempo scuola per 

gli alunni. 

La distribuzione efficace dei tempi di contemporaneità tra 

gli insegnanti permette di ricavare spazi per 

l'osservazione, per lo svolgimento di una determinata 

esperienza di laboratorio, per l’articolazione per gruppi e 

per attivare la didattica per sezioni aperte. 

 

Iscrizioni alla scuola dell’infanzia 

Possono essere iscritti alle scuole dell’infanzia, a norma di 

Legge, i bambini e le bambine che abbiano compiuto o 

compiano entro il 31 dicembre dell’anno corrente il terzo 

anno di età. Possono, altresì, essere iscritti le bambine e i 

bambini che compiano i tre anni di età dopo il 31 

dicembre dell’anno corrente e comunque non oltre il 

termine del 30 aprile dell’anno successivo, nel limite della 

disponibilità di posti del plesso richiesto. 

Tempi di funzionamento  

Tutti i plessi funzionano per 5 giorni la settimana. 

Il tempo scolastico nei sei plessi presenti nel Circolo è 

diversificato, in rapporto alle esigenze dei genitori ed 

alle risorse dell’organico 

 

 “La scatola delle esperienze” Bazzano:  

dalle 7.45 alle 17.00 

 

“Peter Pan” - Tempera:  

dalle 7.45 alle 16.30 

 

“L’albero dai mille colori” Paganica Sede:  

dalle 7.45 alle 16.45 

 

“L’albero dai mille colori” Paganica MUSP:  

dalle 7.45 alle 16.45 

 

“Arcobaleno” Gignano:  

dalle 7.45 alle 16.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogni anno scolastico gli insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia si impegnano a promuovere progetti di 

musica, di attività motoria, di animazione alla lettura, di 

intercultura, di teatro, di informatica ed ambientali al fine 

di: 

 

❖ Favorire i rapporti sociali e la comunicazione; 
❖ Consolidare le capacità percettive, linguistiche e 

intellettive; 

❖ Promuovere l’accettazione delle differenze e della 
diversità; 

❖ Conoscere storie e racconti di altre culture e di 
paesi lontani; 

❖ Adottare metodi e strategie per comunicare; 

❖ Stimolare l’adozione di comportamenti sostenibili, 
sempre rispettosi dell’ambiente; 

❖ Migliorare l’accoglienza e l’integrazione degli 
alunni stranieri nella prospettiva della 

multiculturalità; 
❖ Educare i bambini ad una “nuova cittadinanza” 

per permettere ad ognuno di entrare in contatto 

con se stesso e con il suo mondo interiore per poi 
motivarlo ed aprirsi ad incontrare l’altro. 

❖ Riconoscimento e rispetto delle regole comuni e 
dei diritti degli altri; 

❖ Favorire lo sviluppo dell’autostima, attraverso la 

consapevolezza delle proprie capacità e dei propri 
limiti; 

❖ Promuovere la crescita intellettiva attraverso il 
rispetto delle regole; 

❖ Avvicinare gli alunni al linguaggio musicale, 
educazione dell’orecchio, educazione della voce, 

educazione del senso ritmico; 

❖ Riscoprire il valore educativo del gioco nei suoi 
vari aspetti, motorio, socializzante e 

comportamentale, sviluppando nei bambini un 
corretto concetto di competizione 

❖ Suscitare il piacere di leggere in età prescolare 

avvalendosi dei diversi linguaggi. 
❖ Favorire un approccio positivo alla matematica, 

attraverso la naturale curiosità che il bambino 
dimostra verso l’ambiente che lo circonda.  

Nelle scuole dell’infanzia di tutti i plessi sarà attivato il 

progetto di lingua inglese “Nice to meet you” per tutti i 
bambini cinquenni per l’intero anno scolastico. 

Il progetto prevede  la realizzazione di attività  in 
lingua inglese per almeno un’ora a settimana. La 

finalità è la competenza nella lingua inglese come 
obiettivo irrinunciabile della formazione come indicato 

nelle “Indicazioni Nazionali del 2012” 

 e come scelta a cui sono orientate le famiglie. 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Attività obbligatorie    

Per le attività obbligatorie si fa riferimento al testo 

definitivo delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 

della Scuola dell’Infanzia e del primo ciclo d’istruzione. 

Regolamento del 16/11/2012 

 I genitori : 

devono iscrivere alla classe prima della scuola 

primaria i bambini e le bambine che compiono sei anni 

entro il 31 dicembre dell’anno corrente: 

possono iscrivere anticipatamente i bambini e le 

bambine che compiono sei anni di età dopo il 31 

dicembre dell’anno corrente e comunque entro il 30 

aprile dell’anno successivo. 

 

TEMPI DI FUNZIONAMENTO  

Classi a tempo normale: 

Il tempo settimanale di funzionamento delle classi a 

tempo normale è di 27 ore di insegnamento dal lunedì 

al venerdì con due rientri settimanali il martedì e il 

giovedì.  

“Francesco Rossi” Paganica – sez. C:  

lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8:50 alle 13:10 

martedì-giovedì dalle ore 8:50 alle ore 16:50 

servizio di pre-scuola/interscuola dalle ore 7:15/8:50 e 

dalle ore 13:10/14:30 

Torretta:  

lunedì-mercoledì-venerdì dalle 9:00 alle 13:20 

martedì-giovedì dalle ore 9:00 alle ore 17:00 

servizio di pre-scuola/interscuola dalle ore 7:30/9:00 e 

dalle ore 13:20/14:30 

Classi a tempo pieno: 

Il tempo settimanale di funzionamento delle classi a 

tempo pieno è di 40 ore comprensivo di 5 rientri con 5 

mense. 

L’accoglimento delle opzioni fino a 40 ore settimanali, 

cosiddetto tempo pieno, è subordinato alla 

disponibilità di organico e alla presenza di servizi di  

mensa e di strutture adeguate alle attività pomeridiane 

e alla maggioranza delle preferenze espresse dai 

genitori. Le classi a tempo pieno devono essere 

autorizzate dal M.I.U.R.,  

“Francesco Rossi” Paganica Sede – sez. A-B:  

dal lunedì al venerdì dalle 8:50 alle 16:50 

servizio di pre-scuola/interscuola dalle ore 7:15/8:50 

“Francesco Rossi” Paganica MUSP – sez. A-B:  

dal lunedì al venerdì dalle 8:40 alle 16:40 

servizio di pre-scuola/interscuola ore 7:15/8:40 

LA MISSIONE EDUCATIVA DELLA SCUOLA 

Lo scopo che la nostra Scuola si propone è il successo 
formativo di ogni alunno. 

Proprio per questo essa intende attuare il proprio ruolo 
istituzionale cercando di rispondere, con sempre 

maggiore efficacia, ai bisogni formativi degli alunni, di 

tutti e di ciascuno. 
I nostri percorsi educativi didattici partono, quindi, dalla 

conoscenza dei bisogni degli alunni e fondano le ragioni 
culturali su quattro pilastri: IDENTITA’, AUTONOMIA, 

COMPETENZE, CONOSCENZE 

 

PROGETTI DI SCUOLA PRIMARIA 

Approfondimento di musica 
Avvicinare gli alunni al linguaggio musicale, 

educazione dell’orecchio, educazione della voce, 
educazione del senso ritmico, sviluppo delle capacità 

di interpretazione, sviluppo delle capacità di ascolto, 
saper “scrivere, leggere, interpretare” il suono.  

Attività motoria 

I progetti di attività motoria realizzati nel Circolo sono 

finalizzati a : 

- Promuovere un’azione educativa e culturale della 
pratica motoria, perché diventi una abitudine di vita.  

- Riscoprire il valore educativo del gioco nei suoi vari 
aspetti, motorio, socializzante e comportamentale, 

sviluppando nei bambini un corretto concetto di 

competizione. 
- Favorire il rispetto delle regole e il fair play 

- Promuovere i linguaggi del corpo come modalità 
comunicativo-espressiva 

Progetto di Intercultura “UnitaMente a scuola” è 
finalizzato a: 

Valorizzare le differenze culturali presenti nelle nostre 

scuole al fine della formazione di una “cittadinanza 
planetaria” come fondamento del rispetto reciproco e 

come base per la costruzione di un percorso di pace; 
Declinare in modo operativo e adeguato all’età dei 

destinatari del progetto stesso, alcuni dei diritti 

fondamentali dell’uomo con particolare riferimento alla 
Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia (art. 30 e 31 

della Convenzione stessa). 
I  progetti “Aree a rischio e Immigrazione” per l’a.s. 

2017/2018 realizzeranno: 

attività di recupero e consolidamento, attività 
finalizzate all’accoglienza e all’inclusione, attività 
finalizzate all’acquisizione del concetto di 
cittadinanza attiva.  
Laboratori teatrali 

Essi si propongono di : 

Vivere l’esperienza teatrale come sinergia di solidarietà, 

conoscenza, azioni; 

Promuovere e garantire un’attenzione particolare nei 
confronti di soggetti disabili; 

Promuovere la “diversità” intesa come ricchezza sociale. 
Progetto scientifico 

Il progetto propone la costituzione di un gruppo di lavoro 

misto (Infanzia-Primaria) inteso come “presidio didattico” 
di supporto all’innovazione in campo scientifico, nell’ottica 

del superamento dello “sperimentalismo spontaneo”. Tale 
gruppo elabora strategie di lavoro e proposte didattiche 

innovative in ambito scientifico comuni alle classi/sezioni 
del Circolo finalizzate a realizzare un approccio scientifico 

all’osservazione dei fenomeni. 

Garantire a tutti i bambini la possibilità di condurre 
esperienze dirette e ragionate attraverso cui imparare a 



di esplorare la realtà e riflettere sull’esperienza.  
Progetto “R.E.T.E.R” (Ricerca-azione Educativa 

Tramite Esperienze Reali). Il progetto intende 

migliorare gli esiti degli alunni attraverso la 
promozione di una didattica attiva e laboratoriale e la 

condivisione di processi valutativi capaci di ridurre la 
disomogeneità nel passaggio tra la scuola primaria e la 

secondaria di primo grado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ DI ARRICCHIMENTO 
Scambi e reti tra scuole 

Nell’anno scolastico 2017/2018 il nostro Circolo 
parteciperà alla rete “R.E.T.E.R” (Ricerca-azione 

Educativa Tramite Esperienze Reali) con la scuola 
capofila “Amiternum” per rafforzare le competenze di 

base degli alunni attraverso l’utilizzo di metodologie 

didattiche innovative. 
Partecipazione alla Rete 3 Provincia di L’Aquila, 

Ambito 1 per la realizzazione del Progetto di Musica. 
Il nostro Circolo aderisce altresì alla rete scolastica 

“Insieme”. La scuola capofila è l’I.S. Leonardo Da Vinci 

di L’Aquila, la finalità è quella di rendere più efficace tutte 
le procedure amministrative per l’acquisto di beni e 

servizi, gare per l’affidamento dei servizi assicurativi, 
formazione del personale, servizi di consulenza e 

contabilità amministrativa.  
Mostre interculturali: potranno essere realizzate 

mostre finalizzate a suscitare sentimenti di solidarietà nei 

confronti di persone di culture diverse per favorire il  
riconoscimento e accettazione della diversità nella 

prospettiva della multiculturalità. 
Gemellaggi ed esperienze di solidarietà: il Circolo 

“Galileo Galilei” è pronto a valutare e supportare 

proposte di gemellaggio o anche iniziative  di 
volontariato a scopo di beneficenza. 

VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI 
Sono periodiche ed annuali, sono riferite agli 

apprendimenti e ai comportamenti degli alunni in 

conformità degli obiettivi didattici ed educativi e dei 
traguardi delle competenze riferite alle “Indicazioni 

nazionali del 2012”. Tutti i membri della comunità 
educante del Circolo sono coinvolti nel sistema di 

autovalutazione al fine di accrescere nel tempo la qualità 
del servizio scolastico reso e il successo formativo degli 

studenti. 

 
PROGETTI DI CIRCOLO 

CONTINUITÀ 
Obiettivo prioritario del progetto è quello di costruire un 

percorso unitario tra i diversi ordini di scuola, al fine di 

rendere meno problematico all’alunno il passaggio alle 
classi ponte. 

INTERCULTURA 

Il progetto ha l’obiettivo di garantire la diffusione 
dell’ottica interculturale, per favorire l’integrazione e 

l’inclusione di tutti i bambini. Il nostro Circolo sviluppa la 
propria azione educativa in coerenza con i principi 

dell’inclusività delle persone e l’integrazione delle culture 

considerando l’accoglienza delle diversità un valore 
irrinunciabile e non un ostacolo. 

PROGETTO PER L’ATTIVITA’ MOTORIA  
“Scuole in movimento- Alfabetizzazione motoria” - 

Progetto con protocollo di intesa con la Regione Abruzzo 
e Coni, Università dell’Aquila, Chieti, Pescara  

Ente promotore sportivo:  CONI, Comitato Regione 

Abruzzo. Progetto destinato alle classi prime e seconde. 
PROGETTO PER L’ATTIVITÀ MOTORIA per le classi 

quarte e quinte “Sport di classe”. Ente  promotore 
sportivo: Miur, Coni, Comitato paraolimpico, Regione 

Abruzzo. 

PROGETTO MULTIMEDIALE “Scuola digitale: 
innovazione e cambiamento nel terzo millennio” 

Il progetto si propone la diffusione delle tecnologie di 
informazione e di comunicazione nella scuola: lo sviluppo 

della competenza digitale è un compito imprescindibile 
della scuola  nell’ambito della società della conoscenza. 

PROGETTO DI LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA 

DELL’INFANZIA. In tutte le scuole dell’infanzia del 
Circolo, per gli alunni cinquenni. Il progetto intende 

inserire un’approccio alla seconda lingua, nello specifico 
alla lingua inglese, all’interno dell’Offerta Formativa di ogni 

plesso, strutturando contesti significativi, naturali e 

“quotidiani” dove i bambini possano familiarizzare con una 
seconda lingua in situazioni naturali, di dialogo, di vita 

quotidiana. 
SCUOLE DEL CIRCOLO 

 

❖ FRANCESCO ROSSI Scuola Primaria Paganica  
codice meccanografico  AQEE004051  
tel. 0862/681706 

 

❖ MUSP via degli Alpini Scuola Primaria Paganica  
codice meccanografico AQEE004051 
 tel. 0862 680332 

 

❖ TORRETTA Scuola Primaria Torretta 
codice meccanografico AQEE004095   
tel. 0862/411186 

 
❖ L’ALBERO DAI MILLE COLORI Scuola dell’Infanzia Paganica 
codice meccanografico AQAA00404P  
tel.0862/689443 

 
❖ MUSP via degli Alpini Scuola dell’Infanzia Paganica  
codice meccanografico AQ AA00404P  
Tel. 0862 681636 

 
❖ LA SCATOLA DELLE ESPERIENZE Scuola dell’ Infanzia 
 Bazzano codice meccanografico AQAA00407T  
tel. 0862/677332 

 

❖ PETER PAN Scuola dell’Infanzia Tempera 
codice meccanografico AQAA00406R  
tel. 0862/689594 

 
❖ ARCOBALENO Scuola dell’Infanzia Gignano 
codice meccanografico AQAA00403N  
tel. 0862/65046 

ORARIO DI RICEVIMENTO, IN SEGRETERIA 
TRAMITE SPORTELLO, DELL’UTENZA INTERNA 

ED ESTERNA: 

Lunedì – venerdì dalle ore 11:00 alle ore 13:30 
Mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 
ORARIO DI RICEVIMENTO DELLA DIRIGENTE 

SCOLASTICA: 

La Dirigente Scolastica riceve preferibilmente su 
appuntamento il venerdì dalle ore 11:00 alle ore 14:00 

 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALLA CLASSE PRIMA  

Le iscrizioni si effettuano obbligatoriamente on line 
collegandosi al sito  

www.iscrizioni.istruzione.it  

Per informazioni: 
www.direzionegalileipaganica.it 

 
La segreteria è a disposizione per supporto e 

chiarimenti. 

 
SUSSIDI DIDATTICI IN DOTAZIONE       

Personal computer, stampanti, scanner, televisori, 
lavagne interattive multimediali, videoregistratori, lettori 

DVD, radioregistratori, fotocopiatrici, videoproiettore, 
macchine fotografiche digitali e tradizionali, giochi e 

software didattici, materiale strutturato, biblioteca 

didattica e pedagogica, materiale per attività laboratoriali, 
artistiche, musicali e motorie. 

 
 SPAZI SCOLASTICI: 

Laboratori informatici ubicati in tutti i plessi, 

Biblioteche, Laboratori scientifici, Laboratori musicali , 
Palestre ubicate a Paganica Sede, Torretta. 

 
SERVIZI 

 

TRASPORTO – PRESCUOLA – MENSA - INTERSCUOLA 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
SEGRETERIA 

 
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 

(D.S.G.A.) 
Rag. Lucia CAROSI 

 

Assistenti Amministrativi 
 

Santina CONCEZZI 
Manuela MARINELLI 

Gianfranco MASCI 

Natalina MASCI 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
DIREZIONE DIDATTICA STATALE  

“GALILEO GALILEI” 
Via del Rio 67016 PAGANICA   AQ 

www.direzionegalileipaganica.it 
Tel 0862 689583    Fax 0862 681601     

e-mail:aqee00400q@istruzione.it 

Posta certificata: aqee00400q@pec.istruzione.it 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Una scuola per tutti : attenta alle differenze 
per costruire le uguaglianze. 

 
 
 

Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Lucia Di Giulio 

 

I NOSTRI 

LABORATORI 

laboratorio 

musicale 

progetto 
intercultura 

progetto 
biblioteca e 
animazione 
alla lettura 

Laboratorio di 
matematica e 
scienze  

progetto 
motoria 

laboratorio 

multimediale 

laboratorio 

teatro 

progetto 
ambiente 

Circolo Didattico “G. Galilei” 

http://www.iscrizioni.istruzione.it/
http://www.direzionegalileipaganica.it/
http://www.direzionegalileipaganica.it/

