
 
Attività/insegnamenti (facoltativi-opzionali) offerti e organizzati dalla 
scuola  

 
 
 n. 1 ora settimanale laboratorio 

linguistico/espressivo: lingua spagnola - classi 
3^ 4^ 5^ 

 n. 1 ora settimanale Corso Cambridge per le 
classi 3^ 4^ 5^; 
 
 

 
 
 
 
Regolamento per la frequenza alla scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Continuità 
La scuola primaria si impegna a promuovere la 
continuità del processo educativo, valorizzando 
le competenze già acquisite dal bambino, 
riconoscendo la specificità e la valenza 
educativa di ciascun ordine scolastico.  
 
Calendario scolastico 
Saranno osservate le festività del Calendario 
Scolastico Regionale e quelle deliberate dal 
Consiglio di Istituto. 
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“Vegliate sempre sulla gioventù, con amore e assiduità, mediante contatti 
umani e costante dialogo educativo” 

 
Madre Elena Aiello 

(Fondatrice della Congregazione) 
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Il regolamento per la frequenza alla scuola è 
esplicitato nel POF depositato presso la 
segreteria dell’Istituto. 
 
Organi Collegiali 
Istituzioni, personale, genitori sono protagonisti 
del compito educativo e formativo, attraverso 
una gestione partecipata della scuola 
nell’ambito degli Organi Collegiali: 
 
• Consiglio di Istituto; 
• Collegio dei Docenti; 
• Consiglio di Interclasse. 
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Cenni storici del servizio 
 
La Scuola Primaria “Pietro Alberotanza” delle Suore Minime della Passione è 
presente sul territorio dal 1967. Offre alle famiglie qualità educativa e garanzia 
nella formazione culturale, religiosa e sociale, nel rispetto della legislazione 
scolastica e del carisma proprio della Congregazione religiosa.  
 
Principi ispiratori 
 
La comunità educante promuove condizioni educative e relazionali idonee a garantire un 
processo di maturazione e formazione integrale di ogni singolo fanciullo, ispirandosi ad 
una concezione cristiano-cattolica della vita conforme ai principi del vangelo.  
 
 

Descrizione della struttura 
 
La struttura è di recente costruzione. E’ 
composta da un piano terra e  da un primo 
piano che occupa complessivamente una 
superficie netta di circa 3000 mq. La 
costruzione si affaccia su un ampio cortile 
alberato. Gli spazi all’aperto comprendono: 
un parco recitato dotato di alberi d’alto 
fusto,  piante   di  essenze  varie, giostrine,  

 
altalene, scivoli, oltre a diversi cortili attrezzati 
a gioco per complessivi 8500 mq. La struttura 
è dotata di un campo sportivo polifunzionale e 
di una sala teatro. L’ambiente è strutturato con 
aule luminose e funzionali, laboratori 
multimediali, linguistico e musicale, biblioteca 
dotata di strumenti audio-visivi, sala per 
attività ludico-motorie, e di un ambulatorio. 

 
 

Finalità della programmazione curriculare 
 

La scuola si avvale dell’apporto delle 
competenze professionali del personale e 
della collaborazione delle famiglie e delle 
altre Agenzie Educative territoriali. Si 
impegna, attraverso la ricerca, le 
metodologie didattiche e il ricorso alle nuove 
tecnologie, a favorire la crescita culturale e 
formativa degli alunni, riconoscendo e 
valorizzando le diversità e promuovendo le 
potenzialità di ciascuno. 
 

Progettazione didattica 
 
Partendo dai bisogni formativi di ogni singolo alunno, i docenti: 
 
 elaborano una programmazione flessibile; 
 concordano tempi e criteri per la valutazione; 
 realizzano un curricolo integrato che promuova percorsi trasversali e multidisciplinari; 
 sviluppano progetti in rete con scuole e altre agenzie educative presenti sul territorio. 
 
 
Organizzazione della scuola 
 
La popolazione scolastica è 
suddivisa in 8 classi. L’Istituto è 
guidato dalla Direttrice Suor Anna 
Rizzuto. Il corpo docente è 
composto da 9 insegnanti. I 
laboratori sono affidati all’equipe 
educativa secondo le specifiche 
competenze. Le lezioni iniziano alle 
ore 8,30 e terminano alle ore 13,30 
dal lunedì al sabato. 
 

 
 

Progetti e laboratori 
 

• Progetto “Educazione alla Salute”;  
• Progetto “Educazione Stradale”; 
• Progetto “Educazione all’Ambiente”; 
• Progetto “Educazione alla 

Legalità”; 
• Progetto “Educazione alla 

Sicurezza” 
• Progetto “Continuità”; 
• Progetto “Ecosistema Amore”; 
• Progetti estivi (periodo giugno-

luglio); 
• Laboratorio musicale;  
• Laboratorio teatrale; 
• Laboratorio motorio-sportivo; 
• Laboratorio espressivo-manuale; 
• LARSA (Laboratorio di Recupero e 

Sviluppo degli Apprendimenti); 
• Visite didattiche. 
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