


Tel. e Fax 0544– 552217

E-mail: primariaroncalceci@comra1.191.it

Coordinatrice del Plesso: 

Ins. Saporetti Alessandra
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LA PRESIDENZA E LA SEGRETERIA

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 Paola Falconi riceve su appuntamento.

Direttore Amministrativo: Fiorella Sacchetti

Orario della segreteria di ricevimento al pubblico:

dal LUNEDI' AL SABATO su appuntamento telefonico.
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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;

Partecipazione a spettacoli teatrali.

SPAZI ORARIO DELLE LEZIONI

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

PLESSO

La scuola dispone di:

1  palestra, 1 biblioteca, 

1 laboratorio di informatica.

1 2 3
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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 la classe 5^, 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.

Panel d’assaggio, per l’anno scolastico 2020-21, rivolto agli insegnanti 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 pubblico che presta servizio nelle zone di S.

Pietro in Trento, Filetto, Pilastro, Ghibullo, e Longana, e una linea di trasporto gestita dalla scuola

dell’infanzia di Roncalceci. 5

SERVIZI
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CONTINUITÀ

• Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria

• Scuola Primaria e Secondaria di I° grado

FORMAZIONE

“SUONI, SEGNI, SIGNIFICATI”

L’ I.C. San Pietro Vincoli per l’anno scolastico

2020/21 partecipa al progetto di formazione in oggetto.

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.



BIBLIOTECA
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Nelle classi verranno effettuate iniziative 

ed attività per la promozione della lettura

Maratona di lettura

Classi 3^, 4^, 5^.

Classe 4^:

Amici di penna
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• 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 di musica condotto dall’esperto Andrea Lama in collaborazione con il

Servizio di Decentramento di Roncalceci

• Progetto di italiano come Lingua 2

• Progetto di recupero e potenziamento «Un’opportunità in più per tutti»

• Progetto «Riciclandino»

• Progetto «CorpoGiochi»

• Laboratori con il Museo di S. Pietro in Campiano «Fare storia con la storia»

• Ravenna Teatro, laboratori in classe

• «Giorno della Memoria», per la classe 4^ e 5^ a gennaio è previsto l’approfondimento

dell’argomento da parte di un esperto

• Celebrazione della «Festa della Liberazione», 25 aprile in collaborazione con il Servizio

di Decentramento di Roncalceci.

• Attività motoria per tutte le classi Incontri con gli esperti:

- Associazione sportiva USSP in Vincoli

- Associazione sportiva CRUSERI Ad Sa Pir
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DIRE…FARE…CREARE… 

IMPARO A RICICLARE

Il progetto ha come obiettivo principale la

sensibilizzazione degli alunni sul tema della salvaguardia

ambientale, educandoli allo sviluppo sostenibile grazie

ad un uso consapevole e durevole delle risorse.

Particolare riguardo è dedicato alle abitudini quotidiane

legate alla produzione e al riciclaggio dei rifiuti, per

favorire azioni e scelte compatibili: raccolta differenziata

e riciclaggio.
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• Conoscere ed interagire con l’ambiente circostante

• Stimolare lo sviluppo di una coscienza ambientale del rispetto e dell’uso consapevole delle

risorse del territorio.

• Comprendere l’effetto delle nostre azioni sull’ambiente.

• Riflettere sugli stili di vita, le abitudini quotidiane per formare cittadini consapevoli e

responsabili nei confronti di sé stessi, degli altri e dell’ambiente.

• Avvicinare i bambini al concetto di rifiuto, spreco, riciclaggio, consumo intelligente

• Comprendere l’importanza del riciclo come forma di risparmio energetico e di rispetto

dell’ambiente, favorendo comportamenti di consumo critico e responsabile.

LE FINALITÀ EDUCATIVE




