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PROGETTO PLESSO
Il progetto si propone di favorire e stimolare il senso di

appartenenza e di
cura attiva, nei riguardi della scuola, attraverso la

trasformazione del cortile scolastico. 
Poichè il cortile scolastico è il luogo in cui gli alunni

diventano i
cittadini di domani, la scuola necessariamente deve

aprirsi al territorio.
L'obiettivo non è solo promuovere la qualità degli spazi

dove gli alunni
trascorrono molto tempo o promuovere la loro salute, ma

fare scoprire il significato
della partecipazione attiva attraverso esperienze dirette,

con azioni e progetti
che possano educare al rispetto, al dialogo e alla

responsabilità verso gli altri
e verso se stessi, per contribuire con impegno al

miglioramento della qualità
di vita di tutti e alla difesa dei beni comuni.

1. Educare alla cittadinanza attiva e al
concetto di bene comune;
2. promuovere un'efficace collaborazione
tra scuola-famiglia-territorio;
3. incrementare il concetto di cura e
adottare comportamenti e stili di vita
rispettosi dell'ambiente;
4. contribuire a progettarlo, realizzarlo,
conservarlo e viverlo al meglio;

FINALITÀ



PLESSO RONCALCECI

Tel. e Fax 0544– 552217
E-mail:

primariaroncalceci@comra1.191.it 
Coordinatrice del Plesso: 
Ins. Saporetti Alessandra

Istituto Comprensivo 
S. Pietro in Vincoli
 Scuola Primaria 

“Martiri del Montone”
Via Sauro Babini, 113

Roncalceci  (RA)

tel. 0544 551603 
fax. 0544 553014

e-mail: 
PEC (Posta Elettronica Certificata): 
   raic802007@pec.istruzione.it 
PEO (Posta Elettronica Ordinaria): 

raic802007@istruzione.it 
L’Ufficio della Presidenza e la Segreteria 

sono ubicati a San Pietro in Vincoli in via L. da Vinci, 8. 
Sito dell’Istituto: www.icspvincoli.edu.it

La Dirigente dott.ssa Pierangela Izzi riceve su appuntamento.
Direttore Amministrativo:  Luca Migliore

 
 

LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA

CONTATTI



PRESENTAZIONE DELLA
SCUOLA

Il plesso, composto da 5 classi a
modulo, offre un’ampia gamma di

opportunità formative:
Laboratori di narrazione, musicali o

teatrali, storici-manipolativi,
scientifico-manipolativi gestiti da
docenti di classe e/o da esperti;

Attività a piccoli gruppi per
recuperare, consolidare e potenziare

gli apprendimenti. 

  La scuola dispone
di:

 1  palestra, 
1 biblioteca, 

1 laboratorio di
informatica.

L’organizzazione scolastica

prevede un orario settimanale

di 29 ore per tutte le classi:

Lunedì e mercoledì 8.30 - 12.30

Martedì e giovedì   8.30 - 16.30

Venerdì       8.30 - 13.30

SPAZI

ORARI



RAPPORTO 
SCUOLA- FAMIGLIA- TERRITORIO

Gli insegnanti incontrano i genitori:
* nelle assemblee di classe 

* nei colloqui individuali
* nei Consigli di Interclasse 

* su richiesta dei genitori stessi.
 

Scuola e famiglie organizzano 
insieme feste e iniziative educative.

 

La scuola collabora con: 
il Servizio di Decentramento di

Roncalceci, 
con il Comune di Ravenna per il progetto

della Consulta delle Ragazze e dei
Ragazzi,

con «La Casa delle Culture» di Ravenna
per interventi con mediatori culturali,
con il Museo didattico di San Pietro in

Campiano 
e altre Associazioni culturali e sportive

del territorio. 



PRESCUOLA

 Il servizio funziona a pagamento gestito da educatori del Comune, dalle ore 7.30 alle ore 8.30. 

MENSA

 Il servizio mensa è gestito dalla CAMST mediante trasporto dei pasti. La mensa funziona con servizio ai

tavoli per tutte le classi.  

 Il Panel d’assaggio, per l’anno scolastico 2022-23, è rivolto agli insegnanti, ai genitori e ai bambini che

dovranno effettuare 1 volta al mese la valutazione della qualità della mensa.

TRASPORTI

 Alla scuola fa capo una linea di trasporto che presta servizio nelle zone di S. Pietro in Trento, Filetto, Pilastro,

Ghibullo, e Longana.

SERVIZI



 
 

Il progetto è finalizzato
all’individuazione e all’intervento

precoce delle difficoltà
nell’acquisizione della lettura e della

scrittura per differenziare gli
apprendimenti.  

Saranno coinvolti tutti i docenti
delle classi della scuola primaria più

i docenti referenti di plesso. 
 Nel nostro plesso la referente è

Saporetti Alessandra. 
 
 

Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria
Scuola Primaria e Scuola Secondaria

di I grado

CONTINUITÀ
 

 

PROGETTI SUONI, SEGNI, SIGNIFICATI



BIBLIOTECA

Nelle classi verranno effettuate
iniziative ed attività per la
promozione della lettura.

 
Partecipazione alla “Mostra del
Libro”, che si terrà a S. Pietro in

Campiano. 



Progetto della Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi con il Comune di
Ravenna per la classe 5^.
Progetto “Gioco e imparo dalla natura”  con il finanziamento del comitato
cittadino e del Decentramento di Roncalceci , per le classi 1^ e 2^, gestito
dall’Associazione Cestha.
Progetto Riciclandino.
Progetto di italiano come L2.
Progetto di recupero e potenziamento «Un’opportunità in più per tutti».
Progetto «CorpoGiochi» cl 1^
Progetto continuità con la scuola dell'infanzia e con la scuola secondaria di I
grado. 
Laboratorio in collaborazione con la casa delle culture.
Laboratori in collaborazione con il Decentramento di Roncalceci per il progetto di
plesso.

Laboratorio  «Fare storia con la storia» con il Museo di S. Pietro in Campiano
MDT.
Interventi con mediatori culturali in collaborazione con «La Casa delle
Culture» di Ravenna.
Celebrazione del 4 di Novembre, realizzazioni di cartelloni, poesie,
filastrocche a tema
Giorno della Memoria e  Giornata dei Giusti: Per le classi  4^, 5^  è previsto
l’approfondimento dell’argomento da parte di un esperto.
Attività motoria per tutte le classi Incontri con gli esperti: 

      - Associazione sportiva USSP in Vincoli
      - Associazione sportiva "E CRUSERI Ad Sa' Pir" di San Pietro in Campiano

USCITE DIDATTICHE

Monumenti di Ravenna per le classi 4^- 5^.

Museo Civico di Bologna per le classi 3^- 4^- 5^.

Roma per la classe 5^.

Fattoria didattica per le classi 1^- 2^- 3^.

Bagno di Romagna Percorso gnomi per le classi

1^- 2^.

Uscite anche a piedi legate al progetto di plesso

nel territorio della provincia di Ravenna.


