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Istituto Comprensivo  

 S. Pietro in Vincoli 
Scuola Primaria 

“Martiri del Montone” 

Via Sauro Babini, 113 

Roncalceci (Ra) 

 

DIRE...FARE...CREARE... 

IMPARO A RICICLARE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRESCUOLA 
Il servizio funziona a pagamento gestito da educatori  del 
Comune, dalle ore 7.30 alle ore 8.25. 

  
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 

 
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. 

 

 

       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 

La Dirigente dott.ssa Paola Falconi  riceve su appuntamento.  

Direttore Amministrativo: Fiorella Sacchetti 

Orario della segreteria di ricevimento al pubblico: 

Dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 8.30  

                                  dalle ore 12.00 alle ore 13.30   

                Il martedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30. 

Plesso Roncalceci 

Tel. e Fax 0544– 552217 

E-mail: primariaroncalceci@comra1.191.it  

Coordinatrice del Plesso Ins. Lombardi Claudia 

Piano dell’Offerta Formativa 

Anno scolastico 2019-2020 

PROGETTO DI CONTINUITÀ 

Scuola dell’infanzia – Scuola primaria 
Gli alunni di classe prima insieme ai bambini di 5 
anni, della scuola dell’infanzia di Filetto e della 
scuola dell’infanzia di Roncalceci, saranno 
coinvolti in attività progettate dalle insegnanti dei 
due ordini di scuola. 

 
Scuola primaria - Secondaria I° grado 

E’ prevista per la classe quinta una visita alla 
Scuola Secondaria di I° grado di S. Pietro in 
Vincoli per incontrare le classi prime della stessa.  

PROGETTO BIBLIOTECA 

Il 22-23-24 novembre a S.Pietro in Campiano si 
terrà la Mostra del libro. 

  Maratona di lettura 

     Classi 3, 4, 5. 
 
Classe 3: 

     Amici di penna 
 
  Classe 5: 

   -Il taccuino del lettore 
   - Giuria del premio strega 

 Si prevedono due aperture straordinarie della 
biblioteca scolastica, durante il periodo estivo, 
nei mesi di luglio e agosto. 

PROGETTO DI FORMAZIONE 

“SUONI, SEGNI,SIGNIFICATI” 

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

2019/20  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. 



I PROGETTI 2019-2020 

PROGETTO DI PLESSO  
 

 DIRE...FARE...CREARE… 
IMPARO A RICICLARE 

 
Nelle varie classi verranno trattati  i seguenti argomenti:  
 Dire…fare…creare…imparo a riciclare, nelle fiabe, 

nelle leggende e  nei racconti. 
 RiciclArte. 
 Canzoni sul riciclo. 
 Il riciclo dal punto di vista scientifico. 

 
Uscite Didattiche 

* Museo di San Pietro in Campiano con attività 
laboratoriali per tutte le classi. 

* Parco Don G. Triossi di Roncalceci, classi 1^ e 2^ 
* Teatro Rasi  tutte le classi 
* Ravenna per la «Giornata del Patrimonio», classi 4^ e 

5^ 
* Ravenna “Visioni fantastiche” classi 4^ e 5^, Festival 

di cinema per le scuole e il territorio 
* Scuola Secondaria di primo grado di S. P. in Vincoli, 

classe 5^ 
* Voltana di Lugo, stabilimento Hera, classi 4^ e 5^ 
* Fattoria didattica, classi 1^, 2^ e 3^ 
* Terra del Sole, classe 5^ 

*Ca’ Malanca a S. Martino in Gattara di Brisighella, 
Cippo di Sauro Babini, classe 5^   

Attività motoria per tutte le classi 

Incontri con gli esperti: 
- Associazione sportiva USSP in Vincoli 

 -Associazione dilettantistica “New life”, S.Stefano  

     3 novembre 

Celebrazione per la commemorazione dei caduti in guerra del 4 

novembre. 

Gennaio: “Giorno della Memoria” 

Per la classe  5^  è previsto l’approfondimento dell’argomento da 
parte di un esperto. 

 

Spettacoli e Feste 

  Tutte le classi assisteranno ad uno spettacolo teatrale in 
lingua inglese. 

 Saluto di fine anno. 

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;  

 partecipazione a spettacoli teatrali, visite a 
monumenti, musei, uscite didattiche per 
“esperienze sul campo”.   

 Durante l’anno scolastico sono previste aperture 
tra le classi e gli allievi collaborano con compagni 
e insegnanti in attività connesse al progetto di 

ORARIO DELLE LEZIONI  
8.30-12.30 
8.30-16.30 

L’organizzazione scolastica prevede un orario 
settimanale di 29 ore per tutte le classi, dal lunedì al 
venerdì. 
 
 
 

SPAZI 
 La scuola dispone di: 
 1  palestra, 1 biblioteca,  1 laboratorio di 
informatica. 
 
 

RAPPORTO SCUOLA-FAMIGLIA 
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. 
 

 

RAPPORTO SCUOLA -TERRITORIO 

La scuola collabora con il Servizio di Decentramento di 

Roncalceci, con il Museo didattico di San Pietro in 

Campiano e altre Associazioni culturali e sportive del 

territorio. 

 

Progetti e Laboratori 
 

 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 Chesta. 

 Progetto di musica condotto dall’esperto Andrea 

Lama in collaborazione con il Servizio di 

Decentramento di Roncalceci: per la 

realizzazione dello spettacolo finale. 

 Progetto con l’esperta  Beatrice Ballanti di 

“Fatabutega” per la realizzazione di laboratori 

manuali. 

 Progetto di storia locale con l’esperta Laura 

Orlandini, Istituto storico di Alfonsine. 

 Progetto di italiano come Lingua 2 

 Progetto “#Io leggo perché”. 

 Progetto Artexplora – Leonardo 

 Progetto Istruzione “Feste e Sagre per la Scuola 

2019/20”  

 Progetto di attività motoria “Giocamando” per 

tutte le classi  

 Progetto Riciclandino 

 Laboratori HERA per le scuole 

 


