
 

In orario extra-curricolare 
 

➢ canto corale                    
➢ corsi di strumento musicale (pianoforte,chitarra,orchestra Pistapoci )    (*)                      
➢ corsi sportivi ( pallavolo,minibasket, pallamano, danza,judo)   (*) 
➢ laboratori di promozione alla lettura e di creatività presso La Baia del Re 
➢ visite e viaggi di istruzione 
➢ recupero:interventi mirati condotti dai docenti di classe 
➢ alfabetizzazione degli alunni stranieri:corsi di italiano L2 di livello 

differenziato 
(*) : corsi a pagamento stante un numero sufficiente di adesioni 

 

EDIFICI 
Scuola primaria “Martiri di Cefalonia” e annessa Palestra 
Scuola primaria “Gianni Rodari” e annessa Palestra 
 
Laboratori e aule speciali 
 

Plesso “Gianni Rodari”: 
 

Plesso  “Martiri di Cefalonia”: 

➢ biblioteca “La tana dei libri” ➢ biblioteca “La Baia del Re” 
➢ laboratorio di informatica 
➢ LIM in tutte le classi 

➢ laboratorio musicale 
➢ LIM  in tutte le classi 

➢ laboratorio di creatività 
➢ teatro 
➢ aule di integrazione per bisogni 

speciali  
➢ mensa 

➢ teatro / Aula Magna 
➢ LIM e biblioteca digitale  
➢ aule di integrazione per bisogni 

speciali 
➢ laboratorio scientifico 
➢ mensa 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
SEGRETERIA DELL’ISTITUTO : gli Uffici di Segreteria e del Dirigente 
Scolastico,situati presso la sede di Via Pelicelli 8/A, sono aperti al pubblico dei 
genitori nei seguenti giorni e fasce orarie 
 

Mattino: da Lunedì al Sabato Ufficio alunni  
dalle 7,45 alle 9.00 
dalle 12.00 alle 13.00 

Pomeriggio: Lunedì - Mercoledì Ufficio Alunni dalle 15,30 alle 17,00 

  
Dirigente Scolastico 
Direttore SGA 

su appuntamento 
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I.C. SALVO D’ACQUISTO : 
il piccolo cielo in cui volare sicuri” 

LE FINALITA’ 
Dare senso alla propria 

ESPERIENZA: 
conoscenza di sé 

dell’altro 
della realtà 

 
ART.3 della COSTITUZIONE 

“ Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, di razza, 
di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 
E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il 
pieno sviluppo della persona umana 

e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione 

politica,economica e sociale 
del Paese.” 

 
ALFABETIZZAZIONE Esercizio della 
culturale di  base,  CITTADINANZA 
contenuti,linguaggi, attiva: sviluppo delle 
e metodi delle discipline; reti relazionali , dell’etica 
autonomie di lavoro e studio della responsabilità e partecipazione. 

 Interiorizzazione e rispetto dei limiti e 
delle 

 Regole della convivenza  civile e 
democratica. 

       La scuola persegue la finalità del pieno sviluppo della persona curando prioritariamente 
la crescita  delle  seguenti  dimensioni  dell’  IDENTITA’  individuale : 
                                                                           

 
DIMENSIONE SOGGETTIVA : DIMENSIONE INTERSOGGETTIVA: 

 Percezione, conoscenza e 
valutazione di sè 

 Percezione serena, rispetto e 
attenzione verso le cose e gli altri. 

 Espressività personale nei diversi 
linguaggi. 

 Disponibilità all’ascolto, al dialogo 
e al confronto intersoggettivo. 

 Acquisizione dei contenuti, dei 
linguaggi, dei metodi e di ogni 
disciplina. 

 Sviluppo delle reti relazionali. 

 Esercizio del pensiero aperto, 
critico flessibile creativo. 

 Sviluppo dell’etica della 
responsabilità e partecipazione. 

 Autonomia di lavoro e di studio.  Interiorizzazione e rispetto dei limiti 
e delle regole. 

(Si   devono considerare le 3 finalità - chiave ( 1.dare senso alla propria esperienza 
2.alfabetizzazione culturale di base 3.esercizio della cittadinanza attiva ) tra loro connesse ed 
interdipendenti perché , di fatto, sia nell’azione didattica e formativa che  nella naturale 
crescita umana,  si realizzano in un processo simultaneo  ed unitario : ogni processo 
cognitivo ed educativo della persona non può che avvenire infatti nella relazione con l’Altro e 
la Comunità , nella circolarità continua di crescita culturale , identitaria e relazionale dell’IO.) 
 

PREMESSA : Si segnala che la seguente previsione inerente l’organizzazione del 
servizio, i servizi parascolastici aggiuntivi e l’ampliamento dell’offerta formativa , 
saranno attuati se le condizioni epidemiologiche lo consentiranno .  
 

ORGANIZZAZIONE 
 

TEMPO  SCUOLA : A) 24  e  27 ore settimanali mattutine dal lunedì al  
                                      giovedì dalle 8.30 alle 13, eccetto il venerdì  alle ore 12.30  + 
                                      1 pomeriggio settimanale per il modello a 24 ore(13.00-16.30)  
                                      2 pomeriggi  settimanali   per il modello a 27 ore(13.00-16.30). 
 
                                 B) 40 ore settimanali dalle ore 8.30 alle ore 16.30 dal lunedì al  
                                      venerdì  
 
 Servizi attivabili a richiesta   

 

MARTIRI DI CEFALONIA RODARI 

Prescuola (dalle ore 7.30 alle 8.25) 
 

Prescuola (dalle ore 7.30 
alle8.25) 

Mensa in deroga  
(fino alle 13.40/ fino alle 15) 

Mensa in deroga  
(fino alle 13.40/ fino alle 15) 

Doposcuola (nei pomeriggi senza 
rientro dalle 15 alle 17) 
 

Doposcuola (  nei pomeriggi 
senza rientro dalle 15 alle 17) 
 

Postscuola 
 (dalle ore 16.30 alle ore 18.30) 
 

Postscuola 
 (dalle ore 16.30 alle ore 18.30) 
 

 
 
Tutti i servizi sopra elencati saranno attivabili a fronte di un congruo numero di richieste 
e con un contributo annuo delle famiglie in collaborazione con i Servizi Educativi del 
Comune di Parma ( l’ammontare delle quote sarà comunicato dai Servizi in apertura di 
anno scolastico; le tariffe ad ora previste sono :  prescuola= €.140; mensa in deroga:  
€.150; doposcuola:€.180). 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 
In orario curricolare 
 

➢ Laboratori di musica ( avviamento al canto a al flauto) (*)   
➢ Avviamento agli strumenti musicali per le classi quinte  
➢ Laboratori di italiano L2 per alunni stranieri neo arrivati 
➢ Laboratori teatrali       (*) 
➢ Promozione della lettura (Biblioteche “La Baia del Re”-Martiri di Cefalonia- e 

“La Tana dei Libri” (Rodari)) 
➢ Biblioteca on line e prestito digitale (Baia del Re) 
➢ Potenziamento sviluppo corporeo (+ Progetto Giocampus + lab. di Ed. Alim.) 
➢ Potenziamento lingua inglese :madrelingua dalla cl.terza  un’ora settimanale   
➢ Ed. alla salute + sportelli di consulenza psico-pedagogica 
➢ Ed. alla cittadinanza - convivenza  
➢ Scuola digitale : laboratorio informatica, di coding + LIM in classe 
➢ Orti didattici e serra di comunità 
➢ Laboratori scientifici  
➢ Laboratori di canto corale 


