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Le iscrizioni per la Scuola Primaria 

avvengono esclusivamente in 
modalità “on-line”. 
Si accede al sistema “Iscrizioni on line”, 

disponibile sul portale del Ministero 
dell’Istruzione 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ già a partire 
dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021, 

utilizzando le credenziali SPID 
(Sistema Pubblico di Identità Digitale).

Codice Meccanografico: 
RMEE8GA014

Per il tour virtuale nei plessi del nostro Istituto clicca qui. 
www.youtube.com/watch?v=PqJxNBNDKa4&list=PLXLqiA

jutL3u9kkR3NeACgAAyR_g_Xbex&index=4

http://www.istruzione.it/iscrizionionline
http://www.youtube.com/watch?v=PqJxNBNDKa4&list=PLXLqiAjutL3u9kkR3NeACgAAyR_g_Xbex&index=4
http://www.youtube.com/watch?v=PqJxNBNDKa4&list=PLXLqiAjutL3u9kkR3NeACgAAyR_g_Xbex&index=4


Virtual Open day

SCUOLA PRIMARIA 
«F.FELLINI»I.C. STABILINI

18 dicembre 2021
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DOVE È SITUATA LA SCUOLA
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ORGANIGRAMMA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa  Patrizia Marano

COLLABORATRICE DELLA DIRIGENTE
 Prof. ssa Emanuela Cotroneo

REFERENTI DI PLESSO
 ins. Anna Paola Aquaro -Sc. dell’Infanzia «Via Rizzieri»

ins. Angela Fabbro - Sc. dell’Infanzia «Via Meattini»
ins. Simonetta Marangoni-Sc. Primaria «F. Fellini»

ins.  Anna Paliotta  - Sc. Primaria «F. Fellini»
Prof.ssa Paola Penna - Sc. Sec. I Grado «Via Leonardi»

 



ORGANIZZAZIONE 

ORARIA

TEMPO A 40 ORE 

40 ore settimanali di permanenza a scuola 

dalle 8.30 alle 16.30 con intervallo 

antimeridiano di 30 minuti   e

 intervallo pomeridiano 

PER MENSA E RICREAZIONE ▪ il servizio pre-scuola dalle ore 7:30

▪ il servizio post-scuola dalle ore 16:00

▪ Servizio scuolabus organizzato dal 
Comune
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TEMPO  A 30 ORE 
30 ore settimanali di permanenza a scuola 

dalle 8.30 alle 14.30 con intervallo 
antimeridiano di 30 minuti  e

  intervallo pomeridiano PER MENSA E 
RICREAZIONE 

INGRESSI  E USCITE 
SCAGLIONATE
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MATERIE DI INSEGNAMENTO E 

MONTE ORE DELLE DISCIPLINE 

DISCIPLINE Classe I Classe II Classe
 III-IV-V

Italiano 8 8 8

Storia 2 2 2

Geografia 2 2 2

Matematica 7 7 7

Scienze 2 2 2

Tecnologia 1 1 1

Scienze Motorie 
Sportive

2 1 1

Musica 1 1 1

Arte e immagine 2 2 1

Inglese 1 2 3

I.R.C./ Alternativa 2 2 2

Mensa e dopo 
mensa

TOTALE ORE

Educazione Civica

10

40

33

10 

40

ore

10

40

annue



GLI AMBIENTI DELLA 

SCUOLA

SONO PRESENTI:
• 1 giardino grandissimo
• 1 palestra 
• 1 teatro
• 1 laboratorio d’informatica 
• 1 biblioteca 
• tutte le aule dotate di videoproiettore di ultima 

generazione
•  alcune aule dotate di lavagna interattiva 

multimediale 
• 1 LIM portatile e collegabile a tablet usata anche 

per proiezioni video
• 1 mensa con cucina interna
• aula di psicomotricità
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SPAZIOSE, LUMINOSE, 
CONFORTEVOLI E 

TUTTE DOTATE DI LIM

SPESSO DIVENTANO 
DEI VERI E PROPRI 
LABORATORI!!LE AULE



9

LIM e proiettori di ultima 

generazione sono arrivati alla 

scuola primaria!
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GIARDINO



Educazione motoria 

all’aperto

GIARDINO

Festa di Carnevale

Lezione 

all’aperto

11



 

12

TEATRO BIBLIOTECA



 

PALESTRA

LABORATORIO 
INFORMATICA
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La nostra scuola è luogo di esperienze 

significative di tipo culturale e sociale  

volte a perseguire i seguenti obiettivi:

Costruire attitudine 
all’apprendimento

Sviluppare una 
cultura personale

Costruire una 
piena cittadinanza

CURRICOLO

VERTICALE
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DOCUMENTO FONDANTE 

DELLA SCUOLA

Il Piano dell’Offerta Formativa è la
carta d’identità della scuola:

in esso vengono illustrate le linee distintive dell’Istituto, 
l’ispirazione culturale-pedagogica che lo muove, la 

progettazione curricolare, extracurricolare didattica e 
organizzativa delle sue attività.
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ARRICCHIMENTO

DELL’ OFFERTA 
FORMATIVA

BIBLIOTECA E INIZIATIVE CULTURALI 
COLLEGATE

ORA DEL CODICE – CODING

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

GIORNALINO DI ISTITUTO 

ATTIVITÀ MOTORIA CON DOCENTE SPECIALISTA
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ANCHE QUEST’ANNO IL NOSTRO ISTITUTO PARTECIPA A VARIE 
INIZIATIVE LEGATE AL  MONDO DELLA SCUOLA E ALLA 
PROMOZIONE DELLA LETTURA. 
TRA LE VARIE MANIFESTAZIONI RICORDIAMO…

Da tre anni il nostro Istituto 
partecipa al progetto   

#ioleggoperchè. Si tratta 
della più grande iniziativa 
nazionale di promozione 
della lettura organizzata 
dall'Associazione Italiana 

Editori (AIE). #ioleggoperché 
ha come obiettivo la 

creazione e lo sviluppo 
delle biblioteche 

scolastiche. Il progetto è 
basato sul dono: TU Doni 
un libro alla tua scuola e gli 

editori ne Doneranno un 
altro.

Incontro con l’autrice 
Paola Merolli
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I NOSTRI PROGETTII NOSTRI 
PROGETTI
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Il nostro I. C. ha accolto il progetto promosso dalla BIMED https://www.bimed.net/ : “Staffetta di scrittura creativa” per la 
Cittadinanza e la Legalità svolto nelle ore curricolari e finalizzato a sostenere e diffondere le attività di scrittura e lettura 
delle scuole, offrendo alle nuove generazioni l’occasione di raccontarsi e di conoscersi attraverso le invenzioni della 
scrittura e le emozioni della lettura.

Lasciatevi coinvolgere, immaginate tante cose nuove. Fantasia e immaginazione sono le uniche armi da utilizzare 
per cambiare in meglio il mondo.

Le 10 classi delle 10 scuole che compongono ciascuna staffetta giungono, collaborando tra 
loro, alla realizzazione di un racconto scritto a più mani partendo da un’idea-guida.

Dopo la composizione della storia si attivano professionalmente le fasi di prestampa e stampa 
e, infine, il libro viene spedito a ognuno dei bambini e ragazzi che hanno contribuito alla 

scrittura della storia, ai docenti, e, più in generale, a tutte le scuole coinvolte nel processo 
formativo.

https://www.bimed.net/


SPORT DI CLASSERECUPERO E 
POTENZIAMENTO
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Modalità di attuazione: le insegnanti sviluppano le attività 
relative al recupero e potenziamento delle abilità di base 
attraverso:
 
❑ Organizzazione didattica per “Classi aperte”, come contesto 

sociale di scambio, di comunicazione tra gruppi di alunni di 
classi diverse; valorizzazione degli scambi dialogici e dei 
momenti di discussione;

❑ Didattica laboratoriale, per fornire ai bambini occasioni di 
sperimentare, agire, esprimere e costruire, in modo da 
imparare attraverso l'azione;

❑  Uso di strumenti multimediali        

❑ Esercitazioni con livelli di difficoltà graduali.
       
❑ Scelta di contenuti motivanti e vicini alla realtà degli alunni

Un intervento mirato è rivolto ai bambini segnalati  come alunni  
con bisogni educativi speciali,  con  la personalizzazione dei 
percorsi   didattico/educativi  e nel pieno rispetto degli stili di 
apprendimento.
 



22



 

23

GIORNALINO 
D’ISTITUTO



 

PROGETTO
 LINGUA INGLESE 

ALL’INFANZIA
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OLIMPIADI DELLA LINGUA ITALIANA E MATEMATICA
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PROGETTO 
ACCOGLIENZA
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PROGETTO 

«UN TUTOR PER AMICO»
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PROGETTO E-TWINNING QUEST’ANNO, PER LA PRIMA 
VOLTA, LA SCUOLA 

PRIMARIA FEDERICO FELLINI 
PARTECIPA AL PROGETTO 

EUROPEO 
E-TWINNING.



 

PROGETTO OUTDOOR
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...il nostro giardino è diventato un posto accogliente ed efficiente 
per studenti e docenti, un luogo alternativo per fare lezioni speciali 
all’aperto!
 

La Outdoor Education (letteralmente “educazione all’aperto”), la 
nuova avanguardia nel campo dell’istruzione, comprende una serie 
di attività educative, anche non curriculari, che vengono svolte 
prettamente al di fuori della classica aula scolastica.

IL PROGETTO OUTDOOR EDUCATION STA PRENDENDO 
FORMA ALLA SCUOLA PRIMARIA FELLINI

La Scuola Primaria Fellini, che da sempre ha a cuore la formazione 
dei propri ragazzi, abbracciando sia la tradizione che l’innovazione, 
ha deciso di abbracciare il progetto outdoor.



PROGETTO 

CONTINUITÀ

OBIETTIVI

▪ Rendere sereno il passaggio da un ordine di scuola all’altro

▪ Realizzare incontri tra docenti per definire le competenze in uscita e in entrata previste per i diversi ordini di 
scuola

▪ Realizzare incontri tra docenti di ordini di scuola diversi per definire criteri e modelli di verifica/valutazione delle 
competenze 

▪ Progettare e realizzare percorsi unitari che coinvolgano gli alunni dei tre ordini di scuole

▪ Realizzazione di incontri con i docenti delle scuole di provenienza degli alunni nuovi iscritti per facilitarne 
l’inserimento nelle classi dell’Istituto

▪ Creare classi omogenee tra di loro e eterogenee al loro interno
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Per favorire la continuità educativa e didattica con gli altri ordini di scuola, ogni anno alla 
Scuola Primaria organizziamo attività in collaborazione con le Scuola dell'Infanzia del 
territorio.

La Continuità tra le insegnanti e i bambini della Scuola 
dell’Infanzia e Primaria ha lo scopo di aprire una finestra sulla 
nuova realtà scolastica cercando di diminuire la tensione 
determinata dal passaggio.



PROGETTO 

CONTINUITÀ
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Gli incontri prevedono attività stimolanti e coinvolgenti che aiutano i 
bambini della Scuola dell’Infanzia a fare conoscenza con il nuovo ambiente 
e a relazionarsi con i docenti della scuola primaria in modo giocoso e 
disteso. 



PROGETTO CONTINUITÀ

a.s. 2021-2022
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CONTINUITÀ INFANZIA-PRIMARIA 2021-2022
Gli alunni dei tre ordini di scuola sono impegnati nella realizzazione di 
un percorso educativo-didattico unitario

Le insegnanti e i bambini di quinta hanno scelto, quest’anno, come compagno di 
viaggio di questa nuova esperienza un simpatico «bruchetto» di nome Pallino.

È stata scelta questa storia perché capace di avvicinare i bambini a importanti 
tematiche: 
- la consapevolezza di sé e la competenza emotiva, prerequisiti indispensabili per 

far maturare l’autostima e il senso di autoefficacia, elementi che stanno alla 
base di ogni processo di apprendimento

- l’importanza dell’amicizia, della collaborazione
- l’importanza delle regole rivelando l’importanza di una loro serena accettazione e 
corretta gestione.
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PROGETTO CONTINUITÀ 

a.s. 2021-2022

Il Progetto ha visto coinvolti dapprima gli alunni delle classi Quinte/Prime e 
poi delle classi Quinte e sezioni/classi ponte delle Scuole dell’Infanzia. Il 
presente percorso ha promosso:
  - Ascolto/lettura, comprensione, drammatizzazione e rappresentazione grafica 
delle storie di Bruchetto Pallino
- Gli alunni delle classi ponte dell’Infanzia e classi prime hanno assistito a una 
proiezione video preparata dagli alunni di quinta 
- Attività laboratoriali proposte in modalità virtuale dalle quinte attraverso tutorial

Metodologia:
Il progetto mira a svolgere un percorso di alfabetizzazione/educazione emozionale con una 
modalità che fa della multimedialità e della dimensione ludica i propri punti di forza 
utilizzando la drammatizzazione, l’attività grafico-manipolativa, la musica come mediatori e 
facilitatori.
Le attività di continuità hanno principalmente carattere laboratoriale in quanto l’attività 
pratica coinvolge in modo diretto bambini e ragazzi, mettendo a fuoco le abilità e le 
competenze trasversali, la capacità di inserirsi ed adeguarsi a contesti diversi
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C’è POSTA 
PER VOI 
DELLA 

PRIMARIA…

NOI BAMBINI DI QUINTA ABBIAMO 
PREPARATO PER TUTTI I BIMBI DI 

CINQUE ANNI DELLE SCUOLE 
DELL’INFANZIA DEL TERRITORIO TRE 

BELLISSIME STORIE.
GUARDATE LORO COME CI HANNO 

RISPOSTO E COSA HANNO 
PREPARATO PER NOI…

SONO STATI BRAVISSIMI, DEI VERI 
ARTISTI!!!

C’È POSTA 
PER VOI 
DELLA 

PRIMARIA…



 

VIA MEATTINI
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L’ALLEGRA 
BRIGATA
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COLORARTE
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VIA RIZZIERI

39



40

IL GERMOGLIO DELLE 

IDEE
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Il Progetto Continuità Infanzia-Primaria 
proseguirà dopo Natale con altre 

attività stimolanti e divertenti 
 per accompagnare gli alunni di 5 anni 

al loro ingresso alla
Scuola Primaria. 

Ci vediamo presto!!

Vi aspetto alla Fellini!!



RIENTRO A SCUOLA 

IN SICUREZZA
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RIENTRO A SCUOLA 

IN SICUREZZA

CLASSI ORARIO 
INGRESSO

ENTRATA ORARIO 
USCITA

USCITA

QUINTE ORE 08:15 CANCELLO 
PEDONALE

ORE 16:15 CANCELLO PEDONALE

QUARTE ORE 08:20 CANCELLO 
ELETTRICO

ORE 16:20 CANCELLO MENSA

TERZE ORE 08:25 CANCELLO GRANDE 
LATERALE

ORE 16:25 CANCELLO GRANDE 
LATERALE

SECONDE ORE 08:30 CANCELLO 
PEDONALE

ORE 16:30 CANCELLO MENSA

PRIME ORE 08:35 CANCELLO 
PEDONALE

ORE 16:35 CANCELLO PEDONALE

ORARI MENSA E GIARDINO SCAGLIONATI
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CLASSI ORARIO 
INGRESSO

ENTRATA ORARIO 
USCITA

USCITA

QUINTE ORE 08:15 CANCELLO 
PEDONALE

ORE 16:15 CANCELLO PEDONALE

QUARTE ORE 08:20 CANCELLO 
ELETTRICO

ORE 16:20 CANCELLO MENSA

TERZE ORE 08:25 CANCELLO GRANDE 
LATERALE

ORE 16:25 CANCELLO GRANDE 
LATERALE

SECONDE ORE 08:30 CANCELLO 
PEDONALE

ORE 16:30 CANCELLO MENSA

PRIME ORE 08:35 CANCELLO 
PEDONALE

ORE 16:35 CANCELLO PEDONALE



RIENTRO A SCUOLA IN 

SICUREZZA
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Codice 
Meccanografico: 

RMEE8GA014

ISCRIZIONI 
ON LINE

LE ISCRIZIONI ON LINE SONO APERTE

DALLE ORE 8:00 DEL 04 GENNAIO 2022

ALLE  ORE 20:00 DEL 28 GENNAIO 2022

45



” 

Per poter effettuare l’iscrizione on line le famiglie devono:

1. Individuare la scuola d’interesse, anche utilizzando il sito 
“Scuola in Chiaro”. Il codice del nostro plesso è il seguente:
Codice Scuola Primaria  Federico Fellini: RMEE8GA014

2. Registrarsi sul sito www.istruzione.it/iscrizionionline/ a 
partire dalle ore 9.00 del 20 Dicembre 2021.
È possibile accedere anche tramite SPID (identità digitale);

3. Compilare la domanda in tutte le sue parti a partire dalle ore 
8.00 del 4 Gennaio 2022 alle ore 20.00 del 28 Gennaio 2022.

A fine compilazione il sistema invia la domanda d’iscrizione alla 
scuola prescelta. Sempre il sistema, tramite posta elettronica, 
avvisa le famiglie sia dell’avvenuta registrazione che dell’invio o 
delle variazioni di stato della domanda. Inoltre le famiglie, 
attraverso un’apposita funzione, potranno seguire l’iter della 
domanda inoltrata.

dal 4 gennaio al 28 gennaio 2022

dal 20 dicembre 2021

2022-2023

Per accompagnare chi ha necessità di supporto tecnico e 
procedurale, l’Ufficio di Segreteria durante il periodo delle 
iscrizioni sarà a vostra disposizione con l’ orario di apertura al 
pubblico  consultabile sul sito della nostra scuola 46

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/
http://www.istruzione.it/iscrizionionline/
http://www.spid.gov.it/


Grazie
della vostra partecipazione


