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PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA 
Il plesso è composto da 10 classi a tempo pieno. 

La scuola, valorizzando la peculiarità del tempo pieno, si propone di offrire a tutte le 
bambine e a tutti i bambini un’ampia gamma di opportunità formative ed educative.  
Lo scopo è mettere ognuno nella condizione di partecipare alla vita della scuola e di 
apprendere nella maniera più autonoma, attiva e utile possibile, per se stesso e per gli 
altri. 
A tal fine, anche quest’anno vengono attivati: 

- laboratori di musica e inglese, gestiti da docenti della classe o da esperti; 
- attività sportive in palestra o all’aperto, in collaborazione con le società del 

territorio e attraverso il progetto CONI-MIUR “Scuola Attiva Kids”; 
- laboratori in outdoor: pratiche formative che utilizzano l’ambiente esterno come 

spazio privilegiato per gli apprendimenti; 
- attività di recupero, consolidamento, potenziamento e personalizzazione 

dell’apprendimento; 
- iniziative a supporto della sostenibilità ambientale; 
- uscite presso il Museo Didattico del Territorio di S. Pietro in Campiano per la 

partecipazione ai laboratori proposti dalla Fondazione RavennAntica. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

Il tempo scuola è di 40 ore settimanali, dal lunedì al venerdì  
con servizio interno di ristorazione scolastica. 

 
Per evitare assembramenti, l’orario di ingresso e di uscita è differenziato 

per gruppi di classi: 
8:15/16:15   -   8:20 /16:20 

SPAZI 

La scuola dispone di: 

 mensa con cucina interna 
 aula magna attrezzata per 

spettacoli teatrali 

 aule dedicate al sostegno 
 atelier creativo 

 
 biblioteca 
 laboratorio di informatica 



 palestra 
 aula polivalente 

 ampio cortile 

SERVIZI EDUCATIVI 

 

 

PRE-SCUOLA 

Il servizio funziona, previa richiesta all’Amministrazione Comunale, dalle 
ore 7.30 alle ore 8.15 ed è gestito dagli educatori della Cooperativa 
“Progetto A”. 

 

MENSA 

Gli alunni fruiscono del servizio di ristorazione scolastica gestito da 
CAMST.  

I pasti vengono preparati nella cucina interna alla scuola e serviti ai tavoli 
o in classe, per evitare assembramento.  

 

TRASPORTI 

Alla scuola fanno capo tre linee che garantiscono il servizio di trasporto 
scolastico da: Santo Stefano, San Bartolo, Carraie, Osteria, Campiano, 
San Zaccaria, Savio e Borgo Faina. 

 

 



 

RAPPORTO SCUOLA - FAMIGLIA 

La collaborazione scuola famiglia si esplicita nelle seguenti occasioni: 

 assemblee di classe; 
 colloqui individuali generali e su richiesta, sia da parte delle famiglie 

che da parte degli insegnanti; 
 consigli di interclasse; 

 

RACCORDO CON IL TERRITORIO 

La scuola collabora con: 

 Comune di Ravenna 
 RavennAntica 
 Ravenna Teatro 
 La casa delle Culture 
 Biblioteca Classense  
 Comitato Genitori scuola Primaria San Pietro in Campiano  
 AVIS 
 Hera, Atlantide, Marinando, La Lucertola e altre Associazioni 

specializzate nell’offerta di laboratori di educazione ambientale 
 Associazione F. SHURR 
 Associazioni sportive del territorio 
 Associazione ravennate Cantieri Danza 
 Pro Loco Ville Unite; 
 Comitato Cittadino San Pietro in Campiano; 
 Comitato cittadino di Carraie; 
 Comitato feste di Bastia. 



 

PROGETTI DI PLESSO a.s.2021-2022 

 

“Che musica maestro” 

Il progetto intende arricchire, promuovere e sviluppare la sensibilità 
verso il linguaggio musicale, inteso come mezzo espressivo capace di 
contribuire all’arricchimento delle abilità comunicative e di concorrere, 
insieme agli altri linguaggi, allo sviluppo delle varie forme di intelligenza. 

I contenuti sono progettati dai docenti e dagli esperti esterni, in 
coerenza con le unità di apprendimento pensate per la classe. 

L’attività è a carico delle famiglie, utilizzando prioritariamente i fondi del 
contributo volontario. 

 

“I like English” 

Il progetto intende promuovere l'approccio comunicativo-funzionale in L2 
e l'utilizzo attivo della lingua straniera quale mezzo di comunicazione in 
contesti e situazioni di vita quotidiana, vicini alla realtà degli alunni. 

Il progetto, che coinvolge gli alunni delle classi 4^ e 5^, si avvale della 
collaborazione di esperti madrelingua ed intende offrire momenti di 
approfondimento della lingua inglese, rafforzare le abilità di ascolto, 
comprensione e produzione orale, ed incoraggiare lo sviluppo delle abilità 
espressive e comunicative. vengono programmate  attività coinvolgenti, 
che includono esperienze di tipo fisico e motorio. Il percorso è anche 
supportato da attività di CLIL (Content Language Integrated Learning), il 
cui principio è fondato sull’insegnamento di una disciplina, utilizzando la 
lingua straniera veicolare. 

L’attività è a carico delle famiglie, utilizzando prioritariamente i fondi del 
contributo volontario. 



 

“Progetto Merende” 

Scuola e famiglia collaborano per la promozione di sane abitudini nella 
scelta delle merende di metà mattina. 

 
“Sportiva…Mente” 

La scuola realizza varie attività per il potenziamento dell’educazione 
motoria e per la valorizzazione del benessere psicofisico. 
Quest’anno vengono proposti tre progetti: 
“Attivamente”, realizzato in collaborazione con le società sportive del 
territorio: 
“Scuola attiva Kids”, realizzato dal MIUR, insieme ad esperti del CONI; 
“CorpoGiochi - La giusta distanza”, in collaborazione con l’associazione 
ravennate “Cantieri Danza”. Si tratta di un metodo originale di educazione 
al movimento, legato alla cura delle relazioni con gli altri, attraverso la 
scoperta e la gestione delle emozioni. 

 
 

“Progetto Riciclandino” 

Allo scopo di sensibilizzare il senso civico dei bambini verso una 
sostenibilità ambientale, oltre ad attuare la raccolta differenziata in ogni 
classe, la scuola coinvolge le famiglie per il conferimento di rifiuti 
differenziati presso le eco – aree di zona. 

Le classi aderiscono inoltre al progetto didattico promosso dal gruppo 
Hera-Spa “La Grande Macchina del Mondo”, promuovendo laboratori su 
temi di ecologia e sostenibilità. 

 



 

 “Tutto il mondo nel cortile” 

Le classi sfruttano ogni occasione possibile per utilizzare gli ampi spazi 
esterni di cui è dotata la scuola. Le attività realizzate in un contesto di 
outdoor education, oltre a stimolare il senso civico e il senso di 
appartenenza, coinvolgono le singole materie a livello interdisciplinare e 
rendono i bambini protagonisti della costruzione del loro sapere.  
Il giardino è dotato di panchine e tavoli, divenendo una vera e propria 
“aula all’aperto”. 

 

“Giardino letterario” 

Attraverso la lettura di libri, testi, albi illustrati, si attivano scambi 
comunicativi tra gli alunni ed importanti occasioni di riflessione. 

La scuola organizza varie attività di promozione alla lettura ed aderisce a 
progetti locali e di carattere nazionale: “Libriamoci”, “# Io leggo perché”, 
“Lettori si diventa”, “Incontri con l’autore”, “Giornata della Memoria”, 
partecipazione come Giuria del “Premio Strega Ragazzi”, “Biblioteca di 
classe” in collaborazione con il Bibliobus.  

 

 

 



 

PROGETTI DI ISTITUTO  

“Progetto orientamento-continuità” 

Il progetto, che raccorda la Scuola dell’Infanzia con la Scuola Primaria e 
la Scuola Primaria con la Scuola Secondaria di primo grado, ha come scopo 
garantire una continuità del percorso formativo degli alunni e consiste nel 
progettare attività “ponte” per sperimentare la collaborazione con i 
compagni e i docenti del successivo anno di scuola. 

Le scuole coinvolte nel progetto sono la Scuola dell’Infanzia di Osteria, le 
Scuole dell’Infanzia parrocchiali di San Pietro in Campiano e di San Pietro 
in Vincoli e la Scuola Secondaria di San Pietro in Campiano. 

 

“Fare storia con la storia” 

La scuola fruisce di laboratori proposti dalla Fondazione RavvennAntica 
presso il Museo Didattico del Territorio di San Pietro in Campiano, che 
fanno riferimento a due sezioni tematiche, una archeologica e una  
etnografica. 
Attraverso una didattica “del fare”, viene offerta ai ragazzi la 
possibilità di sperimentare e di toccare con mano l’argomento di studio, 
divenendo protagonisti attivi del proprio sapere. 
 

 

“Mediazione culturale” 

Vengono organizzati interventi da parte di mediatori culturali in 
collaborazione con “Casa delle Culture” di Ravenna. 



 

“Consulta dei ragazzi e delle ragazze” 

La Consulta delle Ragazze e dei Ragazzi è stata costituita dal Comune di 
Ravenna nel 1999, all'interno del Progetto "Città Educativa” con 
l'obiettivo di offrire, anche ai bambini ed ai ragazzi, la possibilità di 
sperimentare forme di partecipazione attiva. La scuola primaria di San 
Pietro in Campiano partecipa con alunni di classe quinta, eletti dai 
compagni delle stesse classi. 

In situazione emergenziale gli incontri della Consulta vengono realizzati 
con collegamenti on-line. 

 

“Suoni, segni, significati” 

Il progetto prevede attività di prevenzione e di individuazione delle 
difficoltà di apprendimento nella letto-scrittura. L’obiettivo è attivare 
percorsi di autoformazione e di confronto tra insegnanti, al fine di: 

- condividere modalità di lavoro e strategie efficaci per favorire 
l'apprendimento della letto-scrittura 

- organizzare interventi mirati sulle difficoltà 

- permettere l’acquisizione di un’adeguata autostima da parte degli alunni, 
evitando il senso di inadeguatezza e la perdita di motivazione. 

 

 

 

 



 

CONTATTI 

PRESIDENZA E SEGRETERIA 

Tel. 0544 551603 fax 0544 553014 

e-mail raic802007@istruzione.it 

http://www.icspvincoli.edu.it 

La Segreteria e l’ufficio della Presidenza si trovano a San Pietro in Vincoli 

in via L. da Vinci n.8 

Dirigente Prof. Moreno Folli. 

Direttore Amministrativo: signora Marianna Viggiano. 

Orario di apertura degli uffici della Segreteria per contatti telefonici: 

da lunedì al sabato dalle 7.45 alle 8.30 e dalle 12.00 alle 13.30 

L’accesso in presenza è consentito solo previo appuntamento telefonico 

o tramite e-mail. 

 

SCUOLA PRIMARIA “R.CAMPAGNONI”   

SAN PIETRO IN CAMPIANO 

Tel. 0544 576173 

e-mail primariaspc@gmail.com 

 

Coordinatrice di plesso 

Paola Sirio 



 

 

 

 

 

 

Maestra, insegnami il fiore ed il frutto 
“Col tempo, ti insegnerò tutto!” 

Insegnami fino al profondo dei mari 
“Ti insegno fin dove tu impari!” 

Insegnami il cielo, più su che si può 
“Ti insegno fin dove io so!” 

E dove non sai? 
“Da lì andiamo insieme 

Maestra e scolaro, dall’albero al seme. 
Insegno ed imparo, insieme perché 

Io insegno se imparo con te!” 

(Bruno Tognolini) 

 

 


