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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA

La scuola è situata nel centro storico di Udine, in via
Magrini 6.
L’edificio, recentemente ristrutturato, si presenta
accogliente e luminoso. In ottemperanza alla legge
sulla sicurezza è stato dotato di porte tagliafuoco,
antipanico e di ascensore.
Il plesso accoglie sia bambini residenti nel quartiere
sia bambini provenienti da zone diverse della città e
da comuni limitrofi.
Tale afflusso è favorito anche dal fatto che molti
genitori svolgono la propria attività lavorativa nei
pressi della scuola stessa, dove il Comune ha attivato
i servizi di pre-accoglienza, post-accoglienza, mensa e
doposcuola. Inoltre, accanto all'edificio scolastico
opera un'istituzione privata che offre servizio di
mensa e doposcuola.
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SPAZI

La scuola è dotata di:
 una piccola palestra interna e un’ampia palestra esterna,
situata presso l’edificio dei vigili urbani adiacente alla
scuola stessa.

 un ampio cortile alberato, dove gli alunni trascorrono il
momento riservato alla ricreazione.

 un’aula multimediale.

 un’aula riservata agli audiovisivi.

 Quattro aule dotate di LIM (lavagna interattiva
multimediale)
3

TEMPO SCUOLA

Classi prime, seconde e terze dal lunedì al sabato
dalle 8.00 alle 12.30
Classi quarte e quinte dal lunedì al sabato dalle 8.00
alle 13.00

Ricreazione
dalle 10.30 alle 10.50
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Le classi prime hanno la facoltà di inserire, durante la mattinata, ulteriori pause.

SERVIZI DI SUPPORTO
Gli alunni frequentanti la scuola primaria “ 4 Novembre” possono usufruire dei servizi di
pre-accoglienza, post-accoglienza, mensa e doposcuola erogati dall’Amministrazione
Comunale di Udine.
Informazioni più dettagliate sulle modalità d’iscrizione, sull’ammontare della retta, sui
termini di pagamento e rateazione delle tariffe, nonché sul programma delle attività del
servizio e sulle regole stabilite per il suo funzionamento, possono essere acquisite presso
gli uffici dei Servizi Educativi e Sportivi del Comune di Udine in Viale Ungheria n. 15, il
lunedì dalle ore 8.45 alle ore 16.45 e dal martedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30.
Si ricorda che la domanda di ammissione deve essere presentata ogni anno, non essendo
previsto alcun tacito rinnovo dell’iscrizione.
L’iscrizione alla scuola primaria non comprende l’iscrizione a questi servizi di
supporto:
PREACCOGLIENZA: dal lunedì al sabato dalle ore 7.10 alle ore 7.55
POSTACCOGLIENZA: dal lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle ore 13.00
SERVIZIO MENSA: dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 14.30
DOPOSCUOLA: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

In alternativa è possibile usufruire dei servizi di mensa e doposcuola offerti dal Convitto “Maria al
Tempio”, situato nelle immediate vicinanze della scuola.
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ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
CLASSI E DOCENTI DEL PLESSO
CLASSE

DOCENTI DI CLASSE

INGLESE

RELIGIONE

I A 25 alunni

ERMACORA - PALMISANO

PALMISANO

MAURIGH

I B 25 alunni

BRENELLI - NEGRI

NEGRI

BRENELLI

II A 22 alunni

DE MARCO - NEGRI

NEGRI

COSATTINI

II B 20 alunni

DE MARTINO - NEGRI

DE MARTINO

COSATTINI

III A 18 alunni

CIBIN – MASSAFRA - BORANDO

DISNAN

COSATTINI

III B 19 alunni

VENTURINI - MASSAFRA

DISNAN

COSATTINI

III C 17 alunni

MARCHIORI – MASSAFRA

MARCHIORI

COSATTINI

IV A 24 alunni

CANCIANI – ROMEO A.M.

CANCIANI

COSATTINI

IV B 21 alunni

MISSIO – ROMEO A.M.

MISSIO

COSATTINI

IV C 23 alunni

TIMPANARO – ROMEO A.M.

DISNAN

COSATTINI

V A 19 alunni

LIBRA – MESTRONI - SBRIZZAI

LIBRA

COSATTINI

V B 20 alunni

DEL ZOTTO – SBRIZZAI

SCHIAVA

COSATTINI

V C 22 alunni

SCHIAVA - CATAPANO

SCHIAVA

COSATTINI
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SOSTEGNO

MUNINI - SAPIENZA

ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO
ATTIVITÀ CURRICOLARI
I percorsi didattici nei diversi ambiti disciplinari sono sviluppati tenendo conto della
normativa vigente e dei curricoli locali.
Vengono programmate alcune attività di recupero e/o potenziamento.
In riferimento alla normativa ministeriale, è possibile avvalersi di attività alternative
all’insegnamento della religione cattolica (IRC), realizzate secondo modalità specifiche
legate alle scelte delle famiglie ed all’organizzazione di classe.
La normativa regionale prevede l’insegnamento della lingua friulana a coloro che ne
abbiano fatto richiesta al momento dell’iscrizione.

ATTIVITÀ DI CONTINUITÀ
I docenti e gli alunni delle classi quinte partecipano a iniziative di continuità con la scuola
secondaria di primo grado presente nell’Istituto Comprensivo III.
Incontri di continuità avvengono anche tra gli alunni delle scuole dell’infanzia e gli alunni
delle scuole primarie.

VISITE D’ISTRUZIONE
Gli alunni effettuano visite alle mostre, ai musei, ai luoghi di maggior interesse del
territorio. Le uscite sono programmate ad inizio anno dai docenti che possono avvalersi del
contributo di esperti.
Gli alunni partecipano anche ai percorsi educativi organizzati dal Comune di Udine, ai
progetti della Biblioteca Ragazzi, agli spettacoli teatrali e/o cinematografici organizzati da
diversi enti culturali presenti sul territorio.
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PROGETTI E ATTIVITÀ
CLASSI
Tutte

PROGETTO / ATTIVITÀ
Camminando tra suoni e colori

Classi
3^ 4^ 5^
Tutte

Minivolley

Tutte
Tutte

FINALITÀ

Favorire situazioni di apprendimento
interdisciplinari attraverso capacità
espressivo-comunicative diverse:
comunicazione verbale, gestuale, iconica,
musicale, motoria.
Avvio alle attività di gioco-sport
Avvio alle attività di gioco-sport
Avvio alle attività di gioco-sport

Basket a scuola
Rugby: “Prossima meta la tua
cuola”
“ Avviamento allo Sport nella
scuola primaria-Movimento in
3S”

Classi
interessate

Italiano come L2

Tutte

Educazione interculturale

Classi

Potenziamento lingua inglese

4^ e 5^

(CLIL)

Classi 5^

MOVITI evento conclusivo

Tutte

Crescere leggendo

Classi
1^ e 2^

Laboratori del pane

Tutte

Frutta nelle scuole

Classi
tutte

Classi
4^ e 5^
Classi 2^

Maestri di mestieri
Scus brattee pannocchie 1-2
Affresco 4
Sartoria, Tessitura 3
“Gare matematiche”
kangourou
POP STAR

Classi 4^

Geometria degli insetti

Classi 4^

Giochi d’ingegno

Classi
3^ e 4^

Percorsi impossibili
(bicicletta)

Promuovere l’attività ludico – motoria come
proposta pedagogico – didattica per un
benessere fisico e psicologico.
Facilitare il processo di accoglienza e
socializzazione tra gli alunni attraverso
l’apprendimento della lingua italiana.
Promuovere confronti e scambi culturali.
Creare opportunità di integrazione.
Favorire contesti di valorizzazione di sé e
dell’altro.
Sperimentare il mondo attraverso la lingua
inglese.
Avvio alle attività di gioco-sport.
Pronuovere l’interesse per la lettura.
Sperimentare il ciclo della produzione del
pane.
Sensibilizzare i bambini al consumo di frutta
e di verdura nell’ottica di una corretta
alimentazione.
Conoscere e sperimentare materiali,
strumenti e tecniche artigianali.
Vivere la matematica come esperienza ludica
Dialogare con le testimonianze e gli oggetti
antichi per acquisire conoscenze sulla storia,
il territorio e le usanze popolari.
Cogliere geometrie e forme nella natura
Scoprire il lato divertente della matematica
Approfondire i temi della mobilità sostenibile
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Classi
quinte

Laboratori di cittadinanza
“Diritti e rovesci”

Classi
3^, 4^ e 5^

Classi a teatro
“La repubblica dei bambini”

Classe 5^ C

Messaggero Veneto
“La scuola”

Classi tutte

Teatro “Giovanni da Udine”
Proposta per la scuola in base
a programmazione
“Quando passa l’orso Baldo”

Classi 1^
Classi
1^ e 5^

Continuità

Formare cittadini in grado di partecipare
consapevolmente alla costruzione della
collettività.
Scoprire elementi di cittadinanza attraverso
l’esperienza teatrale.
Collaborare con una testata locale nella
stesura di articoli giornalistici.
Scoprire e apprezzare il teatro come forma
espressiva.
Favorire una lettura immediata e originale
dell’immagine artistica.
Favorire un naturale percorso di condivisione
e collaborazione tra i diversi ordini di scuola.

I progetti rappresentano un momento significativo dell’apprendimento e
dell’attività educativo- didattica, aiutano i bambini ad arricchire i diversi
linguaggi, a comunicare in forme sempre nuove ed efficaci e a socializzare nel
rispetto degli altri.
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LINEE GENERALI DELL’ATTIVITÀ
EDUCATIVA E DIDATTICA
Gli insegnanti del plesso "4 Novembre", nel formulare il piano delle attività, hanno tenuto
conto delle Indicazioni Nazionali, del Curricolo che l’ex 2° Circolo ha elaborato e del Piano
dell’Offerta Formativa d’Istituto, che scandisce gli indirizzi educativi generali e le linee
progettuali per l’arricchimento delle proposte educative, in rete interscolastica ed in
collaborazione con il territorio.
Sul piano educativo la scuola cura:


l’accoglienza di tutti gli alunni nella loro unicità e diversità;



la crescita sul piano del rispetto reciproco e della convivenza armoniosa;



la realizzazione di un ambiente educativo che favorisca l’apprendimento di
conoscenze, abilità e competenze.



il rispetto e la valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio culturale.

Sul piano didattico la scuola si propone di:


organizzare le discipline secondo tempi adeguati per l’apprendimento;



operare una scelta ragionata dei contenuti;



arricchire il curricolo con progetti specifici concordati dai docenti del plesso;



aderire alle iniziative che le Agenzie Educative, presenti sul territorio, propongono.

La scuola accoglie tirocinanti che frequentano la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria.
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RAPPORTI
SCUOLA

FAMIGLIA

MESE
Settembre

INCONTRI
Assemblea classi prime

Ottobre

Assemblea elezioni consigli di
interclasse
Colloqui individuali

Novembre
Dicembre
Dicembre
Gennaio
Gennaio
Febbraio
Aprile
Aprile
Maggio
Giugno

Interclasse a struttura
completa
Scuola aperta per i genitori
delle future prime
Scuola aperta per i genitori
delle future prime
Interclasse a struttura
completa
Assemblea e consegna
documento di valutazione
Colloqui individuali
Interclasse a struttura
completa
Assemblea
Consegna documento di
valutazione
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REGOLAMENTO D’ISTITUTO
In vigore fino all’approvazione del nuovo regolamento da parte del Istituto Comprensivo III Udine
Art. 1
Le famiglie hanno diritto a conoscere l’offerta formativa dell’Istituto e ad esprimere eventuali proposte,
nel rispetto di ruoli e compiti.
Hanno altresì il dovere di rispettare e sostenere il progetto educativo della scuola, partecipando alle
iniziative previste.
I genitori incontrano i docenti periodicamente, per ricevere informazioni sull’attività didattica,
sull’andamento scolastico e sul comportamento dei figli, per concordare azioni comuni.
I genitori prendono visione del lavoro svolto a scuola e verificano che i figli svolgano le consegne
assegnate; concordano, se necessario, strategie educative con la scuola per aiutare i figli nelle attività a casa.
Se impossibilitati a partecipare ad un colloquio, si accorderanno con i docenti per le necessarie
informazioni.
Art. 2
I genitori curano l’arrivo a scuola degli alunni e li prelevano rispettando pienamente l’orario di inizio e
termine delle lezioni e di pre / post-accoglienza, per gli iscritti al servizio offerto dal Comune.
Al termine delle lezioni gli alunni vengono riconsegnati esclusivamente ai genitori o a persona maggiorenne
delegata in forma scritta.
Nel caso in cui un alunno debba essere affidato ad altra persona rispetto a quella delegata, i genitori
devono farlo presente per iscritto.
In caso di ritardi ripetuti e non giustificati da grave motivo, si provvederà alla segnalazione alle
competenti Autorità.
Art. 3
Ogni genitore ha il dovere di giustificare con comunicazione scritta l’assenza, il ritardo, l’uscita anticipata
del proprio figlio come da modulistica prevista.
Art. 4
I genitori controllano e collaborano con i figli nella preparazione del materiale scolastico previsto per le
attività secondo l’orario delle lezioni, verificando che non vengano portati a scuola oggetti estranei alla
didattica.

Strumenti e materiali non idonei all’attività della scuola o pregiudizievoli alla sicurezza saranno presi in
consegna dai docenti e restituiti ai genitori (videogiochi, giochi pericolosi,…).

La scuola non risponde degli oggetti dimenticati, rubati o smarriti nei propri locali, anche se userà ogni
prudenza per evitare perdite o furti.

Si chiede, pertanto, di non mandare a scuola i bambini con somme di denaro e oggetti di valore.

Art. 5
Con riferimento alle “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri
dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di
corresponsabilità dei genitori e dei docenti” prot. n. 30 del 15 marzo 2007, l’Istituto dispone il divieto per i

bambini di portare a scuola cellulari, IPod, IPad.

La scuola comunque garantisce, com’è sempre avvenuto, la possibilità di comunicazione reciproca tra le
famiglie e i docenti e i propri figli per gravi ed urgenti motivi, attraverso l’utilizzo del telefono della scuola.
Art. 6
L’utilizzo di Internet a scuola da parte dei bambini viene guidato e controllato dai docenti.
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Art. 7
In caso di malore, la scuola presta il primo soccorso ed avverte immediatamente la famiglia con i mezzi a
disposizione ed eventualmente provvede a chiamare il 118, avvisando la famiglia del trasferimento dell’alunno
presso la struttura sanitaria.

Art. 8

In caso di assunzione necessaria di un farmaco da parte di un alunno in orario di scuola, la famiglia deve
avvertire obbligatoriamente il Dirigente Scolastico, l’equipe docente e il personale A.T.A. affinché si attivi il

relativo Protocollo di somministrazione concordato con l’Istituto e le strutture sanitarie. Al di fuori di tale
protocollo è fatto divieto assoluto da parte della famiglia di consegnare al proprio figlio qualsiasi tipo di

farmaco da portare a scuola.

Art. 9
Gli alunni devono tenere un comportamento corretto e rispettoso delle disposizioni ricevute in tutti i
momenti della giornata scolastica, nei rapporti con i docenti, i compagni e i collaboratori scolastici.
Partecipano responsabilmente al mantenimento ed alla pulizia degli spazi interni ed esterni della scuola,
facendo attenzione a usare senza sprechi i materiali e le risorse didattiche.
I genitori collaborano con gli insegnanti nell’educare al rispetto delle regole di comportamento stabilite.
In caso di inadempienza, le famiglie saranno informate con comunicazione scritta per le responsabilità
connesse con la “culpa in educando”.
Art. 10
La ricreazione si svolge per almeno 20 minuti secondo l’orario antimeridiano stabilito dalle singole scuole.
Nelle giornate organizzate con rientro scolastico o nella scuola a tempo pieno è prevista una pausa
ricreativa anche successivamente alla mensa fino alla ripresa delle attività nel pomeriggio.
Gli alunni sono sorvegliati dai docenti negli spazi della scuola o nelle zone del cortile ad essi assegnati.
Rispetteranno le disposizioni e le istruzioni di sicurezza impartite.
Art. 11
Sono vietate le raccolte di denaro non autorizzate dal Consiglio di Circolo.
Sono autorizzate le raccolte per visite d’istruzione, ingresso a mostre, per i percorsi didattici approvati
dal Consiglio di Istituto. In questi casi, il denaro va versato tramite bonifico bancario con specifica causale al
bilancio dell’Istituto.
Art. 12
La Direzione, previa delibera del Consiglio di Istituto, può avvalersi di eventuali contributi volontari,
finanziari o strumentali, di genitori e di terzi. L’accettazione di donazioni di beni strumentali sarà
subordinata a preventiva valutazione tecnica e di conformità.
Art. 13
Non trattandosi di parco pubblico, è vietata la permanenza nei giardini delle scuole dell’Infanzia e Primarie
e l’uso dei giochi.
Pertanto i genitori, al termine delle lezioni, non si soffermeranno per far giocare i bambini.
Art. 14
Durante le assemblee di sezione/classe ed i colloqui individuali i minori (alunni, fratellini, sorelline,...) non
possono permanere nei locali scolastici senza vigilanza per un problema di responsabilità e di sicurezza, fermo
restando che tale vigilanza non è assicurata dal personale scolastico.
Art. 15
Non è possibile distribuire a scuola materiale (volantini, opuscoli, pubblicità,...) non precedentemente
autorizzato in forma scritta dal Dirigente Scolastico.

Delibera del Consiglio di Circolo della ex-Direzione Didattica 2^ Circolo di UDINE, 29.06.2010.
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MATERIALE SCOLASTICO

Agli alunni che si iscrivono alla classe prima, viene indicato l’acquisto di:
•

Zaino

•

Grembiule nero per i maschi e bianco per le femmine

•

Astuccio comprendente: matita 2HB, gomma morbida, matite

colorate di buona qualità, pennarelli, colla, forbici con la punta
arrotondata
•

Album da disegno

•

Scarpe da ginnastica (dentro un sacchetto di tela) da lasciare a

scuola.
Ulteriori informazioni (tipo e numero quaderni, eventuale diario…) verranno
date ai genitori dai docenti della classe prima all'inizio dell'anno scolastico.
NOTA BENE
I libri di testo dovranno essere prenotati nel mese di giugno presso
qualsiasi libreria e ritirati a settembre, prima dell’inizio della scuola.
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PER SAPERNE DI PIÙ SULLE SCUOLE
DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO III

SCUOLE

DELL’INFANZIA

 "Marco Volpe" - Via Marco Volpe n° 30 Tel. 0432-501059
da lunedì a venerdì: 8.00 – 16.00
pre-accoglienza dalle 7.45 alle 8.00
 "Monsignor Cossettini" - Via Vipacco n°9 Tel. 0432-235763
da lunedì a venerdì: 8.00 – 16.00
pre-accoglienza dalle 7.45 alle 8.00
 “Gianluigi Pecile” – via Manzoni, 7 Tel.0432-501645
dal lunedì al venerdì:
ingresso: dalle ore 8.00 alle ore 8.45
- uscite intermedie: dalle ore 11.50 alle ore 12.00
dalle ore 13.00 alle ore 13.30
- ultima uscita: dalle ore 15.45 alle ore 16.00
SCUOLE

PRIMARIE

 "Lea d'Orlandi" Tel. 0432-235276
Ingresso principale: Via della Roggia n° 52
Ingresso secondario: Via Sabbadini n° 48
Tempo pieno da lunedì a venerdì: 8.15 – 16.15
 Pre-accoglienza dalle 7.25 alle 8.10
 "De Amicis" - Viale Venezia n° 293 Tel. 0432-530513
Cl. 1^, 2^ e 3^: dalle 8.30 alle 13.00 da lunedì a sabato.
Cl. 4^ e 5^: dalle 8.00 alle 13.00 da lunedì a sabato.
 Pre-accoglienza dalle 7.40 alle 8.25 da lunedì a sabato
 "Dante" – Via Dante n° 7 Tel. 0432-0432-501675
Cl. 1^ e 2^: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00
Cl. 3^e 4^: da lunedì a giovedì dalle 8.00 alle 13.00
venerdì e sabato dalle 8.00 alle 12.00
Cl. 5^: da lunedì a sabato dalle 8.00 alle 13.00
Venerdì dalle 12 alle 13 servizio di post-accoglienza per chi usufruisce della mensa

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 “Manzoni” piazza Garibaldi, 2 tel. 0432-501013
Classi su 6 giorni: dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00 (30 ore settimanali).
Classi su 5 giorni:
dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 13.00
un pomeriggio di 3 ore dalle 14.20 alle 17.20
un pomeriggio di 2 ore, dalle 14.20 alle 16.20 (30 ore settimanali).
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Sede della scuola primaria “4 Novembre”
Via Magrini, 6 - Udine
Tel. 0432-504101

Ricevimento del Dirigente Scolastico
scuola primaria “4 Novembre”
per appuntamento: tel. 0432-504101

Orario di ricevimento della Segreteria:
dal lunedì al sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00
mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 17.30
Tel. 0432-504101 - Fax: 0432-511778

Doposcuola e servizi di supporto del Comune di Udine
Lunedì dalle ore 8.45 alle ore 16.45
Dal martedì al venerdì dalle ore 8.45 alle ore 12.30
Tel. 0432-271714 0432-271903 0432-271716
Doposcuola e servizi di supporto del Convitto “Maria al Tempio”
Tel. 0432-504374
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