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Il presente documento costituisce il Piano dell’Offerta Formativa (meglio conosciuto 

con l’acronimo POF) dell’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” di Isola. Esso contiene 

tutte le informazioni relative alla scuola materna e alla scuola elementare, alle attività 

che vi vengono svolte, agli orari che regolano il corso della vita scolastica. Si tratta 

pertanto di uno strumento utile per tutto il personale docente e non docente, ma anche 

per tutti i genitori che desiderano conoscere meglio la realtà scolastica e interagire con 

essa. Il POF, rendendo noti i progetti e le finalità dell’Istituto, risponde in modo puntuale 

ed efficace alle esigenze di chiunque voglia vivere, approfondire e coltivare l'identità 

culturale italiana nel rispetto dei bisogni e degli interessi particolari, della comunità 

nazionale di appartenenza e del contesto sociale in cui l'individuo vive ed opera. 

 

L’Istituto comprensivo “Dante Alighieri”, attraverso il POF, si pone i seguenti obiettivi: 

• migliorare la qualità della lingua italiana e promuoverne l'uso nel contesto sociale 

della vita quotidiana; 

• elevare il livello di tolleranza e di rispetto reciproci per favorire la collaborazione 

fra gli alunni; 

• elevare il livello di rendimento scolastico degli alunni e degli operatori; 

• creare un ambiente di lavoro sereno e piacevole, che risponda alle molteplici 

esigenze degli alunni e dei bambini. 

 Presentazione dell’Istituto 

L’Istituto comprensivo “Dante Alighieri” si trova a Isola d’Istria, in Via Rivoluzione d’ 

Ottobre al numero 10. Si tratta di una zona tranquilla e piacevole, relativamente vicina al 

centro storico di una città molto conosciuta anche all’estero perché meta di un 

considerevole flusso turistico. 

L’edificio in questione è un complesso scolastico comprensivo costituito dalla scuola 

materna “L’Aquilone” e dalla scuola elementare “Dante Alighieri”. 

Si tratta di un Istituto di lingua e cultura italiana, idioma che la Repubblica di Slovenia 

riconosce ufficialmente nella regione del Litorale: evidentemente, dal punto di vista 

legislativo, è garantita una posizione paritaria rispetto alle altre scuole dell’obbligo del 

Comune e sussiste lo stesso livello di attenzione dei vari organismi per le necessità 

materiali. Ne consegue che l’italiano è la lingua utilizzata in tutte le attività didattiche della 

scuola materna e della scuola elementare, ovviamente con l’eccezione delle lingue 

straniere e della seconda lingua d’ambiente, lo sloveno. 

1. ISTITUTO COMPRENSIVO “DANTE  ALIGHIERI” 
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Comunque l’Istituto non è frequentato solamente da bambini e ragazzi appartenenti alla 

nazionalità italiana, ma è disponibile ad accogliere chiunque desideri frequentare studi 

improntati sulla lingua e sulla cultura italiane. Questa realtà risponde con coerenza alla 

realtà multiculturale in cui si trova la stessa città di Isola, un centro che si trova all’interno 

della Repubblica di Slovenia ma che nondimeno ospita un’importante minoranza 

culturale che ha radici storiche profonde e molto radicate nel territorio. 

Pertanto l’Istituto, con tutte le attività e i progetti che promuove, lavora con un’attenzione 

costante alle problematiche e alle esigenze della minoranza italiana, una cura che si 

concretizza in primo luogo con un’attenta e decisa tutela della sua lingua, veicolo 

fondamentale per poter promuovere le tradizioni storiche, culturali e letterarie che sono 

le basi per la costruzione e il rafforzamento dell’identità nazionale. 

Un altro importante obiettivo che cerchiamo di realizzare è garantire a tutti i nostri 

bambini e ragazzi un ambiente tranquillo, sereno e positivo, un luogo che offra ogni 

possibilità di crescere e maturare in modo sano e profondo. Solo in questo modo è 

possibile che i valori del rispetto, della collaborazione e della tolleranza, da sempre 

capisaldi imprescindibili della vita quotidiana del presente Istituto, possano continuare 

ad essere una nostra indiscussa prerogativa. 

Per quanto riguarda gli alunni appartenenti a nazionalità diverse da quella italiana, 

l’impegno è comunque rivolto a creare le migliori condizioni affinché essi vengano tutelati 

ed istruiti in modo tale che la nostra sensibilità per la cultura italiana si integri in modo 

armonioso e stimolante con il legame che ciascuno ha il diritto di mantenere rispetto alle 

proprie radici. 

Il compito educativo principale a cui tendono tutti i nostri educatori e tutti i nostri 

insegnanti è essenzialmente infondere nei bambini e nei ragazzi, che costituiranno il 

tessuto sociale del futuro, quel senso critico necessario per comprendere il mondo che 

ci circonda. Le complesse dinamiche economiche, storiche e sociali che si sviluppano 

intorno a noi necessitano infatti capacità di analisi che possono essere raggiunte 

solamente attraverso un’educazione rispettosa di quei valori e di quegli ideali culturali e 

civili che trasmettano messaggi di pace e tolleranza reciproca, di rispetto per le diversità, 

di collaborazione con il prossimo, di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali 

dell’essere umano. 

Gli Enti con cui il nostro Istituto collabora, al fine di promuovere le sue attività formative 

e le sue proposte didattiche volte ad aumentare negli alunni le capacità di apprendimento 

e di creatività, sono il Ministero dell’Istruzione Slovena, l’Istituto per l’Educazione di 

Capodistria, la Comunità Locale cittadina, le Istituzioni della minoranza italiana e 

l’Università popolare di Trieste. 
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I principi dell’Istituto: 

Siamo una scuola italiana che crede nei principi 

del rispetto, dell’amicizia, della disciplina e 

della interculturalità! 
 

I capisaldi e le finalità di carattere operativo del nostro Istituto 

sono: 
Mantenere alto il livello della qualità del servizio scolastico; 

Fare in modo che i principi e le attività didattiche dell’Istituto si concretizzino nel contesto 

sociale in cui viviamo; 

Favorire la crescita umana e culturale dell’alunno; 

Creare strutture di apprendimento adeguate per un insegnamento funzionale e moderno; 

Soddisfare le esigenze particolari di un territorio fortemente caratterizzato in senso 

multiculturale 

 

I valori  

Tutto il personale della scuola, nel suo lavoro quotidiano, si ispira costantemente a questi 

principi imprescindibili: 

 

il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente, 

la responsabilità, 

la collaborazione, 

la conoscenza,  

la interculturalità, 

la cura della lingua e della cultura italiana. 

 

Il contesto 

Il nostro Istituto ha sede in un edificio moderno, che recentemente ha conosciuto nuovi 

ampliamenti. La città in cui si trova, Isola d’Istria, è un centro attivo e dinamico proiettato 

in un contesto economico-sociale in continuo mutamento. La forte mobilità demografica 

e il rapido incremento della popolazione, che negli ultimi anni ha interessato la città, 

hanno determinato in primo luogo un aumento delle iscrizioni alla scuola materna, 

situazione che ha conseguentemente portato più alunni anche nella scuola elementare. 

In una tale realtà, improntata sulla compresenza di molteplici lingue e culture, la scuola 

offre ai suoi cittadini un’importante opportunità per istruirsi in un contesto di reciproca 
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tolleranza e, contemporaneamente, coltivare e migliorare le proprie conoscenze 

linguistiche. 

 

Le intenzioni 

Per realizzare un’attenta analisi e una riflessione critica sull’offerta formativa, verranno 

sottoposti ad alunni, genitori, docenti e personale tecnico - amministrativo specifici 

questionari per confrontare le diverse percezioni riguardanti il lavoro svolto e la scuola 

stessa. 

L’indagine fa riferimento alle seguenti aree di indicatori di qualità: 

• area linguistica (sviluppare le abilità comunicative ed espressive e il 

rendimento scolastico);  

• area delĺ ambiente e della cultura di comportamento (rispettare se stesso e gli 

altri; migliorare la collaborazione con i genitori); 

• area sportiva (indirizzare il bambino a uno stile di vita sano). 

 Piano dell’autovalutazione pedagogica 
dell’Istituto 

OBIETTIVI 
STRATEGIA 
DI LAVORO 

ATTIVITÀ PER LA 
REALIZZAZIONE 
DEGLI OBIETTIVI 

TERMINI 

MONITORAGGI
O dei criteri per 

il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

La puntualità Trasmettere agli 

alunni il principio 

che la puntualità 

è un segno di 

rispetto nei 

confronti degli 

altri e dell’attività 

didattica. 

 

Segnalazione sul registro di tutti 

i ritardi degli alunni. 

 

Restituzione, nei casi in cui i 

ritardi ingiustificati si 

susseguano. 

 

Collaborazione coi genitori. 

Durante 

l’anno 

scolastico. 

Realizzazione di 

statistiche relative alla 

puntualità di ogni 

bambino/alunno. 

  

 

Portare il bambino alla scuola 

materna entro le ore 8.15. 

Servire la merenda entro le ore 

8.20. 
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Avvertire un giorno prima se il 

bambino dovesse entrare in 

ritardo il giorno seguente. 

Valutare per 

educare 

(verifiche e 

valutazioni 

delle prove 

del sapere) 

Differenziare ed 

usare la 

valutazione 

sommativa e 

formativa. 

 

Distinguere e 

interpretare 

elementi 

soggettivi e 

oggettivi della 

valutazione. 

 

Rendere più 

chiaro e 

trasparente i 

momenti di 

verifica e di 

valutazione, 

dando agli 

alunni la 

possibilità di 

esprimersi al 

meglio delle loro 

possibilità. 

 

Autoanalisi del 

lavoro in 

sezione/classe. 

Svolgimento di prove di verifica 

orali e scritte. 

 

Svolgimento di prove di 

valutazione orali e scritte. 

 

Uso appropriato delle 

conoscenze acquisite durante 

l’aggiornamento professionale.  

 

Divulgazione della buona 

pratica tra colleghi. 

 

Distribuzione agli alunni, il 

primo giorno di scuola di 

schede contenenti i criteri di 

valutazione per ciascuna 

materia. Tali schede saranno 

incollate sulla prima pagina di 

ogni quaderno. 

 

Presentazione dei criteri di 

valutazione scritta e orale alla 

riunione dei genitori. 

 

Elaborazione di un calendario 

contenente le date di tutte le 

verifiche e le valutazioni. 

 

Tramite osservazioni 

occasionali e/o sistematiche 

verificare l’apprendimento di 

obiettivi didattici ed educativi. 

Durante 

l’anno 

scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All'inizio 

dell'anno 

scolastico. 

Valutazione delle 

prove di valutazione e 

di verifica orali e 

scritte. 

 

Dialogo tra alunni e 

professori. 

 

Attraverso la 

conversazione e/o 

criteri prestabiliti 

individuare e 

denotare il progresso 

del sapere individuale 

dell’alunno. 

 

Confronto del 

rendimento degli 

alunni con il loro 

stesso rendimento 

degli anni precedenti. 

 

Analisi conclusiva dei 

voti conseguiti nelle 

prove scritte. 

Inchiesta tra i genitori. 

 

Discussione e 

confronto con la 

collega in tandem, 

con gli altri operatori 

pedagogici e con la 
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guida pedagogica 

scolastica. 

Migliorare la 

collabora-

zione con i 

genitori. 

 

 

Creare un clima 

di fiducia e di 

collaborazione 

tra la famiglia e 

l’istituzione 

scolastica. 

 

Ore aperte assieme ai genitori 

(giochi senza frontiere, 

passeggiata a lungo raggio, 

festa della mamma, festa con i 

nonni, laboratorio di lavori 

manuali). 

 

Esposizione 

giornaliera/settimanale delle 

attività svolte in sezione. 

 

Attività organizzate in 

collaborazione con i genitori 

attuabili all’interno degli 

ambienti scolastici o all’esterno 

dell’Istituto. 

 

Attività organizzate dalla scuola 

in collaborazione con i genitori 

(partecipazioni alle mostre, ai 

concorsi, agli spettacoli, 

assistere a rappresentazioni 

teatrali fatte dai bambini).  

 

Raccolta di materiale di 

recupero (tappi, carta, 

cartucce,.. ) per azioni 

umanitarie. 

 

Incontro conviviale di fine anno 

con i genitori. 

Durante 

l’anno 

scolastico. 

 

Griglia 

d’osservazione. 

 

Portfolio. 

  

Confronti, 

discussione e 

scambio di 

esperienze tra le 

educatrici. 

 

Colloqui e riunioni 

con i genitori. 
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Indirizzare il 

bambino a uno 

stile di vita 

sano. 

Programmare e 

proporre diverse 

attività che 

stimolino il 

bambino a 

comprendere ed 

interiorizzare 

l’importanza di 

uno stile di vita 

sano. 

Vita all’aperto (passeggiate 

programmate con un obiettivo 

specifico). 

 

Attività sportiva - progetto 

Piccolo sole. 

 

Varie attività ludiche effettuate 

all’esterno o durante le 

passeggiate. 

 

Svolgimento di varie attività 

didattiche dove i bambini 

essendo a contatto con la 

natura, ne scoprono le varie 

caratteristiche. 

 

Attività mirate alla conoscenza 

di una sana alimentazione. 

 

Collaborazione con altre 

Istituzioni sanitarie. 

 

Uso corretto dell’acqua, della 

carta igienica, del sapone, 

ecc… 

 

Apprendere e seguire le norme 

igieniche basilari (pulizia delle 

mani, del naso, dei denti, 

personale,…). 

Durante 

l’anno 

scolastico. 

 

Griglia 

d’osservazione. 

 

Portfolio. 

  

Discussione e 

confronto tra 

educatrici e i bambini 

(momenti di 

conversazione, 

dialogo). 

 

 

Sviluppare le 

abilità 

comunicative 

ed 

espressive. 

Migliorare le 

capacità dei 

docenti a 

stimolare gli 

allievi all’uso 

Giochi di ruolo. 

 

Rappresentazioni teatrali e 

drammatizzazione. 

 

Durante 

l’anno 

scolastico. 

 

 

Valutazione della 

presentazione orale 

utilizzando una scala 

di valutazione. 
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della lingua 

italiana. 

 

Migliorare 

l’alfabetizzazione 

funzionale degli 

alunni. 

 

 

Uso dei mezzi di comunicazione 

di massa e delle tecnologie 

informatiche. 

 

Uso appropriato delle 

conoscenze acquisite durante 

l’insegnamento. 

 

Giochi didattici. 

 

Pubblicazioni cartacee e in rete. 

 Osservazione degli 

allievi al di fuori del 

lavoro pedagogico 

svolto in classe e 

registrazione dei dati. 

 

Portfolio. 

 

Tabella per la 

registrazione dei dati. 

Sviluppare le 

abilità 

comunicative 

ed 

espressive. 

Stimolare gli 

allievi all’uso 

della lingua 

italiana. 

 

Sviluppare la 

comunicazione 

(conversazione 

orale). 

Giochi linguistici (filastrocche, 

conte, canzoncine,…). 

  

Laboratori didattici tenuti da 

corsisti di madre lingua italiana. 

 

Valutazione iniziale e finale 

della padronanza della lingua 

attraverso la conversazione; 

analisi e paragone dei risultati. 

Durante 

l’anno 

scolastico. 

Registrazione dei 

dati. 

 

Osservazione degli 

allievi al di fuori delle 

attività svolte in 

sezione. 

 

Portfolio.  

Rispettare se 

stesso e gli 

altri. 

Creare un clima 

lavorativo 

positivo che 

stimoli gli alunni 

ad esporre le 

proprie idee, i 

propri valori e le 

proprie opinioni. 

  

Giochi di ruolo.  

 

Presentazione di varie 

organizzazioni umanitarie. 

 

Discussione con gli allievi delle 

situazioni di conflitto. 

 

Giochi interattivi. 

 

Conoscenza delle proprie 

predisposizioni naturali. 

 

Durante 

l'anno 

scolastico. 

Osservazione del 

comportamento in 

situazioni specifiche e 

registrazione dei dati. 

 

Creazione di contesti di 

comportamento e di 

apprendimento 

adeguati. 

 

Griglia 

d’osservazione. 
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Avvicinare i bambini/alunni alla 

lettura /ascolto di diversi 

racconti. 

 

Instaurare un rapporto 

responsabile verso gli altri, verso 

se stessi, verso la natura e verso 

la società. 

 

Aumentare e rafforzare un clima 

di accoglienza. 

 

Stimolare la creatività degli alunni. 

Partecipazioni a gare del 

sapere e 

partecipazione ad azioni 

umanitarie e di altro tipo. 

Visite in 

sezione/ 

classe. 

Creare un clima 

aperto e 

trasparente, 

caratterizzato da 

una piena 

comunità di 

intenti. 

Aumento delle visite in classe 

da parte della preside e della 

consulente scolastica. 

Durante 

l'anno 

scolastico. 

Discussione e 

confronto tra la 

preside e il docente, 

al termine della visita. 

Formazione in 

servizio. 

Aggiornare gli 

insegnanti sulle 

novità didattico-

pedagogiche, in 

modo da 

disporre 

costantemente 

di un personale 

didattico 

all'avanguardia. 

Seminari. 

 

Lavoro in tandem. 

 

Gruppi di studio. 

 

Attivi per materia. 

 

Lavoro di gruppo. 

Durante 

l'anno 

scolastico. 

Confronto e dialogo 

tra le educatrici. 

 

Confronto e dialogo 

tra i docenti. 

 

Workshops. 
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Sviluppare la 

creatività, 

l’autonomia e 

l’iniziativa. 

Abituare gli 

alunni a 

ragionare e a 

sviluppare un 

pensiero critico. 

Laboratori. 

Progetti. 

Attività interdisciplinari. 

Durante 

l’anno 

scolastico 

Confronto tra 

insegnanti e alunni. 

Rispettare 

l’ordine e la 

pulizia degli 

ambienti 

scolastici 

(aule, 

guardaroba, 

corridoi, 

refettorio, 

servizi e 

spogliatoi) 

Abituare gli 

alunni a 

rispettare, 

prendersi cura 

degli ambienti 

comuni che 

frequentano 

giornalmente 

Svolgere giochi di ruolo. 

Lavori pratici. 

Restituzione. 

Attività di recupero degli oggetti 

danneggiati. 

Durante 

l’anno 

scolastico 

Confronto tra 

insegnanti e alunni. 

 

Inventario 

                                                                                                                                 

                                                                                                                   La preside  

                                                                                                       prof. Simona Angelini 
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Preside Simona Angelini 

Vice preside della scuola materna Daiana Pugliese 

Consulenza scolastica Ambra Šlosar Karbič 

Biblioteca Marino Maurel 

 La preside 

La Preside ha le funzioni di guida pedagogica e di gestione 

dell’Istituto e in particolar modo: 
• organizza, pianifica e dirige il lavoro dell’Istituto, 

• provvede alla formazione in servizio dei lavoratori, 

• elabora il programma di sviluppo dell’Istituto, 

• coordina, organizza e cura il processo didattico, 

• è responsabile della realizzazione dei diritti e dei doveri degli allievi, 

• propone le attività del Piano dell’offerta formativa, lo redige ed è responsabile 

della sua realizzazione, 

• guida il lavoro del Collegio delle educatrici e del Collegio dei docenti, 

• segue il lavoro del Servizio di consulenza scolastica, 

• segue il lavoro del Servizio di biblioteca, 

• nomina ed esonera l’aiuto preside della scuola materna, 

• decide sui provvedimenti educativi,  

• decide sull'assegnazione della sovvenzione per il pagamento dell'alimentazione 

scolastica e del campo scuola, 

• decide dell’assunzione e della responsabilità disciplinare degli operatori 

dell’Istituto, 

• collabora con il Consiglio dei genitori e del Consiglio d'Istituto,  

• opera in armonia delle competenze stabilite dalla Legge. 

2. ATTIVITÀ COMUNI DELLA SCUOLA MATERNA E 
DELLA SCUOLA ELEMENTARE 



15 

 

 L’aiuto preside della scuola materna   

L’aiuto preside della scuola materna svolge il lavoro di educatrice ed espleta mansioni 

organizzative in autonomia secondo le necessità e gli obiettivi didattici e di tutela dei 

bambini, in stretta collaborazione con la Preside dell’Istituto coordinando le attività 

comuni e il funzionamento dei servizi. L’aiuto preside è a disposizione dei genitori in 

mattinata dalle ore 7.00 alle 7.30 o al pomeriggio. Riceve previo appuntamento, 

chiamando al numero telefonico 05 662 52 46. 

 Consiglio d'istituto 

È l’organo di gestione della scuola. I suoi membri sono chiamati a svolgere mansioni 

definite dall’Atto di fondazione dell’Istituto e in particolare: 

• nominare il preside, 

• approvare il programma di sviluppo dell’Istituto, 

• approvare il piano finanziario e accogliere il bilancio consuntivo ed i resoconti 

periodici, 

• accogliere il P.O.F. e la Relazione sulla sua realizzazione,  

• accogliere il Piano Educativo e la Relazione sulla sua realizzazione,  

• accogliere i regolamenti interni dell'istituto, 

• nominare ed esonerare i membri della Commissione per i ricorsi, 

• indire le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori al Consiglio d’Istituto, 

• altri impegni previsti dall’Atto di fondazione e dal Regolamento sulle competenze 

del Consiglio d'Istituto. 

  Personale non docente 

OPERATORE FUNZIONE 

Alessandra BOŽIČ segretaria amministrativa 

Ester DASSENA amministratrice  

Bogdan FABJAN guida dell’alimentazione e aiuto cuoco 

Ivka VOČANEC cuoca 
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 Collaboratori pedagogici esterni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anica ŠEMA aiuto cuoca 

Rok ČOGA aiuto cuoco 

Branka DRAČA aiuto cuoca 

Suzana ROSSETTO addetta alla lavanderia,  aiuto cuoca 

Emilio BEVITORI bidello 

Igor KRULČIČ bidello 

Silva GUSTINČIČ pulitrice 

Dolores PUHAR pulitrice 

Ljubimka DAVIDOVIĆ pulitrice 

John GOJA addetto alle pulizie 

Blaž KASTELIC  organizzatore dell’attività informatica 

M. T.  Servis Marina Čačić s. p. servizio esterno di contabilità 

OPERATORE FUNZIONE 

Renata VUK, Lara GOBBI insegnante di sostegno  

Lara GOBBI logopedista  
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 Riunioni tematiche per i genitori 

        SCUOLA MATERNA:  

PERIODO ARGOMENTO 

29/8/2016 

Presentazione e accettazione del P.O.F. 

Nomina e/o riconferma dei membri del Consiglio  

Nomina e/o riconferma del presidente e del vicepresidente del Consiglio 

14/11/2016 Responsabilità e doveri dei figli e dei loro genitori (UNICEF) 

gennaio, giugno La scuola materna – presentazione dei programmi e delle attività della SE 

"Dante Alighieri" 

durante l’anno Il programma obbligatorio e aggiuntivo  

durante l’anno L’igiene personale e dentale 

durante l’anno La tutela sanitaria 

            

SCUOLA  ELEMENTARE:   

PERIODO ARGOMENTO 

 

 

14/9/2016 

Riunione collegiale: informazioni generali, la legislazione scolastica 

Nomina/riconferma dei rappresentanti nel Consiglio dei genitori 

Nomina e/o riconferma del presidente e del vicepresidente del Consiglio 

Il programma aggiuntivo  

Le verifiche nazionali del sapere 

10/10/2016 Come affrontare i disagi scolastici e i problemi comportamentali 

14/11/2016 Responsabilità e doveri dei figli e dei loro genitori (UNICEF) 

 

durante l’anno 

Il programma obbligatorio e aggiuntivo (i campi scuola, il corso di ciclismo, 

le materie opzionali, le materie facoltative, …) 

3. COLLABORAZIONE CON I GENITORI 
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Le verifiche nazionali del sapere 

giugno Conclusione dell’anno scolastico 

 

 Laboratori ludico-didattici con i genitori 

Nell’arco della settimana dedicata al bambino si svolgeranno attività organizzate dalla 

scuola in collaborazione con i genitori. Ai genitori verranno proposte le seguenti attività 

attuabili all’interno degli ambienti scolastici o all’esterno dell’Istituto:   

 

 

CLASSE DATA ATTIVITÀ INSEGNANTI 

PARTECIPANTI 

Ia 

7 ottobre 2016 La notte in biblioteca 

Carmen Svettini Krumenaker,      

Jan Radojkovič 

Ib Sara Furlanič, Donatella Merslich 

II 
7 ottobre 2016 La notte in biblioteca 

Silvia Dapiran, Adrijana Božič 

Bianchini 

IIIa 4 ottobre 2016 Ricicliamo insieme Lucia Allegra, Eleonora Matijašič 

IIIb 6 ottobre 2016 Aiutiamo gli altri Virna Zennaro, Donatella Merslich 

IV 6 ottobre 2016 Il volontariato Sandra Marchesan, Lena Dujc 

V 4 ottobre 2016 In compagnia Marina Grbec, Olivera Pajović 

VI  

3 ottobre 2016 

 

 

Isola in foto 

Blaž Kastelic, Fulvia Grbac 

VII Nevio Tomasin, Angelina Ćirković 

VIII Jadranka Mittendorfer, Paolo Pozzi 

IX Pia Ernestini, Dolores Palčič 
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 Consiglio dei genitori 

        SCUOLA MATERNA:  

PERIODO ARGOMENTO 

15/9/2016 

Presentazione e accettazione del P.O.F. 

Nomina e/o riconferma dei membri del Consiglio  

Nomina e/o riconferma del presidente e del vicepresidente del Consiglio 

gennaio, giugno La scuola materna – presentazione dei programmi e delle attività della SE 

"Dante Alighieri" 

durante l’anno Il programma obbligatorio e aggiuntivo  

durante l’anno La sicurezza stradale 

Il senso della responsabilità e della puntualità 

            

 

          SCUOLA  ELEMENTARE:  

PERIODO ARGOMENTO 

15/9/2016 

Presentazione e accettazione del P.O.F. 

Nomina e/o riconferma dei membri del Consiglio  

Nomina e/o riconferma del presidente e del vicepresidente del Consiglio 

gennaio, giugno Presentazione dei programmi e delle attività della SE "Dante Alighieri" 

durante l’anno Il programma obbligatorio e aggiuntivo  

durante l’anno L’uso sicuro di internet 

L’uso di sostanze stupefacenti 

L’utilità dello svolgimento regolare dei compiti 

La sicurezza stradale 

Il senso della responsabilità e della puntualità 
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 Collegio degli educatori e aiuto       educatori 

TEMA PERIODO 

riunioni preparatorie 

25 agosto 2016: riunione preparatoria  

14 settembre 2016: presentazione e accettazione della relazione pedagogica, 

del POF, del piano dell’aggiornamento professionale, dell’autovalutazione del 

lavoro pedagogico 

riunioni tematiche e 

formazione in servizio 

I programmi curriculari aggiornati della scuola materna 

I progetti scolastici: programma di lavoro, piano di realizzazione e analisi dei 

risultati 

Le novità legislative 

riunioni conclusive maggio 2017, giugno 2017 

 Collegio dei docenti 

TEMA PERIODO 

riunioni  

preparatorie 

22, 25 e 31 agosto 2016: presentazione e accettazione della relazione pedagogica, 

del POF, del piano dell’aggiornamento professionale, dell’autovalutazione del 

lavoro pedagogico, del piano educativo 

14 settembre 2016: presentazione e accettazione della relazione pedagogica, del 

POF, del piano dell’aggiornamento professionale, dell’autovalutazione del lavoro 

pedagogico 

scrutini 

26 gennaio 2017 (conclusione del primo semestre) 

13 giugno 2017 (conclusione dell'anno scolastico per la classe IX) 

15 giugno 2017 (conclusione dell'anno scolastico per le classi I – VIII) 

riunioni tematiche 

 

Analisi e valutazione della realizzazione del piano educativo 

I programmi curriculari aggiornati della scuola elementare 

I progetti scolastici: programma di lavoro, piano di realizzazione e analisi dei 

risultati 

Le novità legislative 

riunioni 

conclusive 

giugno 2017, luglio 2017 

4. PROGRAMMA DEGLI ORGANI PROFESSIONALI 
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 Collegio dei docenti di sezione 

Considerando il numero ridotto di sezioni e il numero contenuto degli alunni, i Collegi dei 

docenti di sezione verranno convocati in sedute straordinarie, quando le circostanze lo 

richiederanno. 

 Formazione e riunioni del gruppo di       
coordinamento didattico 

Gli attivi professionali si riuniranno in propria autonomia e di propria iniziativa secondo 

le necessità. 

GRUPPO COORDINATRICI  e  MEMBRI 

Gruppo di 

coordinamento 

didattico degli educatori 

Daiana Pugliese, Gaia Kodarin, Silvia Potrata Vižintin,  

Antonella Klemenc, Roberta Colle, Kristina Misculin,  Cristina 

Valentič Kostić, Patrizia Zore, Orianna Medizza Di Nardo, 

Donatella Cergol Žiža, Allegra Švagelj, Mihaela Juriševič, 

Ylenia Poldrugovac, Tanja Viler, Teo Gustinčič, Dolores 

Fischione (Nina Deželak), Nataša Karlaš (Minea Dvoršek e 

Luana Rivič),  Iva Peric (Darja Gruntar De Negri), Anielka 

Pevc 

Gruppo di 

coordinamento 

didattico 

dell'insegnamento di 

classe 

Silvia Dapiran, Carmen Svettini Krumenaker, Jan 

Radojkovič, Sara Furlanič, Donatella Merslich, Lucia Allegra, 

Virna Zennaro, Sandra Marchesan, Marina Grbec, Adrijana 

Božič Bianchini, Olivera Pajović, Lena Dujc Prelaz, Dolores 

Palčič 

Gruppo di 

coordinamento 

didattico del soggiorno 

prolungato 

Eleonora Matijašić, Pia Ernestini, Sabrina Simonovich, 

Nevio Tomasin, Lena Dujc Prelaz, Donatella Merslich, Blaž 

Kastelic, Olivera Pajović, Sandra Marchesan, Nina Deželak, 

Dolores Palčič 

Gruppo di 

coordinamento 

didattico 

dell'insegnamento di 

materia 

Paolo Pozzi, Jadranka Mittendorfer, Pia Ernestini, Fulvia 

Grbac, Olivera Pajović, Nevio Tomasin, Marino Maurel, Blaž 

Kastelic, Lena Dujc Prelaz, Angelina Ćirković, Dolores Palčič 
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I PROGRAMMI SONO I SEGUENTI: 

 

Il programma di lavoro del gruppo di coordinamento didattico 

degli educatori   
Il programma di lavoro per l'anno scolastico 2016/2017 prevede i seguenti incontri: 

• Programmazione temporale degli obiettivi e di contenuti per l'anno scolastico 

2016/2017  

• organizzazione degli incontri con i genitori (riunione dei genitori, giornata a porte 

aperte, l’ora aperta, riunioni tematiche),  

• pianificazione mensile delle attività, conclusione dell'anno scolastico, 

• analisi e stesura della relazione del lavoro svolto durante l'anno scolastico, 

• piano della formazione in servizio, 

• pianificazione del lavoro pedagogico per il nuovo anno scolastico. 

Il piano di lavoro può variare a seconda della presenza di fattori oggettivi e 

contingenti. Le riunioni, in accordo con la Preside, sono previste ogni primo martedì 

del mese. 

 

Il programma di lavoro del gruppo di coordinamento didattico 

degli insegnanti dell’insegnamento di classe 

Il programma di lavoro per l'anno scolastico 2016/2017 prevede i seguenti argomenti: 

 programmazione temporale e tematica delle giornate interdisciplinari per l'anno 

scolastico 2016/2017, 

 organizzazione degli incontri con i genitori (giornata delle porte aperte, riunioni 

tematiche, laboratori), 

 collaborazione con l'Istituto dell'educazione di Capodistria, 

 incontri con l'attivo del soggiorno prolungato, 

 piano di formazione in servizio, 

 aggiornamenti in sede, 

 coordinamento tra insegnanti nel lavoro educativo, 

 analisi e stesura della relazione del lavoro svolto durante l'anno scolastico, 

 pianificazione del lavoro pedagogico per il nuovo anno scolastico. 

 Il piano di lavoro può variare dipendendo da fattori oggettivi. Le riunioni, in 

accordo con la Preside, sono previste ogni secondo lunedì del mese. 
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Il programma di lavoro del gruppo di coordinamento didattico 

del soggiorno prolungato 
Il programma di lavoro per l'anno scolastico 2016/2017 prevede i seguenti incontri: 

 programmazione temporale degli obiettivi e di contenuti per l'anno scolastico 

2016/2017 e 2017/2018, 

 la formazione dei gruppi, la documentazione scolastica e l'organizzazione 

dell'orario del soggiorno prolungato, 

 coordinamento tra insegnanti nel lavoro educativo, 

 coordinamento e preparazione degli addobbi per l'abbellimento della scuola, 

 organizzazione di "Dicembre in festa", degli addobbi e del mercatino natalizio, 

 aggiornamento in sede, 

 piano della formazione in servizio, 

 analisi e stesura della relazione del lavoro svolto durante l'anno scolastico, 

 pianificazione del lavoro pedagogico per il nuovo anno scolastico. 

 Il piano di lavoro può variare in dipendenza da fattori oggettivi e contingenti. Le 

riunioni, in accordo con la Preside, sono previste ogni secondo lunedì del mese. 

 

 

Il programma di lavoro del gruppo di coordinamento didattico 

degli insegnanti dell’insegnamento di materia 

Il programma di lavoro per l'anno scolastico 2016/2017 prevede i seguenti incontri: 

 programmazione pedagogica per l’anno scolastico 2016/2017 e 2017/2018, 

 pianificazione delle giornate interdisciplinari (agosto 2016), 

 coordinamento tra insegnanti nel lavoro educativo (ottobre, novembre, dicembre, 

gennaio, febbraio, marzo e aprile 2016/2017), 

 restituzione (agosto 2016), 

 analisi e stesura della relazione del lavoro svolto durante l’anno scolastico 

(giugno 2017), 

 pianificazione del lavoro pedagogico per il nuovo anno scolastico (luglio 2017), 

 progetto europeo Erasmus+. 

 Il piano di lavoro può variare in dipendenza da fattori oggettivi e contingenti. Le 

riunioni, in accordo con la Preside, sono previste ogni secondo lunedì del mese. 
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 Collegio professionale 

Il Collegio professionale è formato dai responsabili dei gruppi di coordinamento didattico, 

dal bibliotecario, dalla consulente scolastica e dalla vicepreside della scuola materna. La 

coordinatrice del gruppo è la Preside. 

 

TEMA DATA 

Riunione preparatoria agosto, settembre 

Riunioni tematiche novembre, gennaio, aprile 

Riunione conclusiva maggio 

 Formazione in servizio degli operatori 

La programmazione dell’attività di formazione delle educatrici, degli aiuti educatori, dei 

docenti e degli altri operatori si basa sulle necessità dell’Istituto, sui corsi in parte già 

intrapresi dai singoli e sugli interessi personali del singolo operatore. Si provvederà a 

continuare il corso di informatica e a garantire la frequenza a corsi di formazione degli 

operatori pedagogici rivolti all’acquisizione di competenze in rapporto ai curricoli e 

all’acquisizione di competenze linguistiche in lingua italiana finanziati da UI – UPT e dalla 

CAN costiera. 

                       

NELL’AMBITO DEL COLLETTIVO SI REALIZZERANNO I 

SEGUENTI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI PER GLI 

OPERATORI PEDAGOGICI: 

DENOMINAZIONE REALIZZAZIONE CLASSI DATA COORDINATORE 

I diritti e i doveri degli allievi 

(Primss – consulenza 

legale) 

spunti di riflessione e 

condivisione di esperienze 

per educatori, insegnanti e 

genitori: i diritti dei bambini 

e degli adolescenti 

istituto 

 

durante 

l'anno 

scola-

stico 

Ambra Šlosar Karbič 
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Come affrontare i disagi 

scolastici e i problemi 

comportamentali 

(Zavod Aleksandra s.p.) 

In sede, 10 ottobre 2016 

fornire agli educatori ed 

insegnanti una conoscenza 

interdisciplinare 

(psicologica, sociale, 

giuridica) delle condotte 

devianti e dei loro effetti 

istituto 

 

durante 

l'anno 

scola-

stico 

Ambra Šlosar Karbič 

 

Come insegnare ai ragazzi il 

senso della responsabilità 

e della puntualità (UNICEF) 

In sede, 14 novembre 2016 

tre elementi fondamentali 

per raggiungere l’obiettivo 

sono sia da parte della 

scuola che da parte della 

famiglia: mostrare con 

l’esempio cosa significa 

essere responsabili e 

puntuali, dare sostegno e 

rafforzare i comportamenti 

positivi e dare istruzioni e 

regole quanto più chiare e 

dettagliate (una buona 

comunicazione) 

scuola 

elementare 

 

 

 

 

 

durante 

l'anno 

scola-

stico 

Ambra Šlosar Karbič 

 

La settimana della favola 

(in collaborazione con la 

CAN di Isola) 

conoscere la scienza 

etnoantropologica 

attraverso  diversi autori 

che hanno raccolto favole 

tradizionali o creato nuove 

riprendendo creativamente 

gli stilemi delle favole 

tradizionali 

istituto 

durante 

l'anno 

scola-

stico 

Simona Angelini 

Innalzamento della qualità 

dell'istruzione per le 

comunità nazionali italiana e 

ungherese in Slovenia e 

slovena in Ungheria e in 

Italia 

potenziamento 

interdisciplinare delle 

competenze linguistiche 

dall’orale allo scritto 

istituto 

durante 

l'anno 

scola-

stico 

Simona Angelini 

https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_etnoantropologiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Scienze_etnoantropologiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Stilemi
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Multiculturalità attraverso 

una lingua: l’arte 

 

L’obiettivo è di 

promuovere, attraverso 

una serie di attività mirate, 

il concetto 

di multiculturalità, 

servendosi dell'arte come 

strumento per conseguire 

l'integrazione degli alunni 

stranieri nell'ambiente 

scolastico 

scuola 

elementare 

durante 

l'anno 

scola-

stico 

Blaž Kastelic 
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 Educatrici ed aiuto educatrici 

educatrice: Cristina Valentič Kostić 

aiuto educatrice: Iva Peric (Darja Gruntar De 

Negri)  

Aquilone blu 
6.15 – 12.15 

8.30 – 15.30 

educatrice: Gaia Kodarin  

aiuto educatrice: Nataša Karlaš (Minea Dvoršek e 

Luana Rivič) 

Aquilone azzurro 
6.30 – 12.30 

8.00 – 15.00 

educatrice: Roberta Colle 

aiuto educatrice: Silvia Potrata Vižintin 
Aquilone lilla 

6.15 – 12.15 

8.30 – 15.30 

 educatrice: Anielka Pevc 

aiuto educatrice: Orianna Medizza Di Nardo 
Aquilone giallo 

7.00 – 13.00 

8.00 – 15.00 

Educatore: Teo Gustinčič 

aiuto educatrice: Antonella Klemenc  
Aquilone rosa 

7.00 – 13.00 

9.00 – 16.00 

educatrice: Dolores Fischione / Nina Deželak 

aiuto educatore: Kristina Misculin 
Aquilone verde 

7.00 – 13.00 

8.30 – 15.30 

educatrice: Allegra Švagelj 

aiuto educatrice: Patrizia Zore  
Aquilone rosso 

7.00 – 13.00 

8.30 – 15.30 

educatrice:  Donatella Cergol Žiža 

aiuto educatrice: Ylenia Poldrugovac 
Aquilone arancione 

7.00 – 13.00 

9.30 – 16.30 

aiuto educatrici: Tanja Viler  

                             Mihaela Juriševič 

in tutte le sezioni 13.00 – 16.30 

9.30 – 16.30 

 

L’orario può subire variazioni, secondo le necessità, durante lo svolgimento del 

lavoro pedagogico. 

 

5. SCUOLA MATERNA L’AQUILONE 
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 Iscrizione e distribuzione dei bambini per 
sezioni 

SEZIONE ANNO DI 

NASCITA 

n° NOR. n° EFF. 

Aquilone blu (asilo nido) 2015/2016 12 (+ 2) 13 

Aquilone azzurro (asilo nido) 2014/2015 12 (+2) 10 

Aquilone lilla (asilo nido) 2014 12 (+2) 11 

Aquilone giallo (combinata) 2013 

2014/2015 

17 (+ 2) 15 

Aquilone rosa 2013 17 (+ 2) 17 

Aquilone verde 2012/2013 22 (+2) 22 

Aquilone rosso  2011/2012 22 (+2) 21 

Aquilone arancione 2010/2011 22 (+2) 21 

TOTALE 136 (+16) 130 

Rispetto all’a.s. 2015/16 -18 

                Tutti i bambini iscritti usufruiscono del servizio di refezione. 

 Organizzazione delle attività 

ATTIVITÀ EDUCATIVO - ASSISTENZIALE 

La Scuola Materna “L’Aquilone” offre un servizio continuato per tutto l'anno solare dal 

lunedì al venerdì dalle ore 6.15 alle ore 16.30. La scuola materna svolge attività 

educativa e di assistenza a favore della fascia d’età prescolare (1 – 6 anni), compreso il 

servizio di asilo nido. 

 

IL PROGRAMMA DELLA SCUOLA MATERNA 

L’attività educativa delle sezioni, si attua attraverso campi di esperienza o aree tematiche 

propedeutiche allo sviluppo psicofisico del bambino, in funzione della sua personalità e 

per un suo graduale inserimento nell’ambiente sociale. La scuola svolge il programma a 

orario intero. L’attività educativa curricolare delle sezioni si svolge attraverso i seguenti 

campi di esperienza: movimento, linguaggio, arte, società, natura e matematica. 
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 Visite, campo scuola ed escursioni 

DATA CONTENUTI OBIETTIVO COORDINATORE 

14 

settembre 

Visita ai vigneti della famiglia 

Štule 

Conoscenza di 

un’ambiente tipico e dei 

mestieri. 

Donatella Cergol Žiža 

(A.giallo, rosa, verde, 

rosso e arancione) 

settembre 
Visita alle cantine della 

famiglia Štule 

Conoscenza di 

un’ambiente tipico e dei 

mestieri. 

Donatella Cergol Žiža 

(A.giallo, rosa, verde, 

rosso e arancione) 

novembre 
Campo scuola a Parenzo (Stile 

di vita sano) 

Conoscenza di 

un’ambiente tipico 

Donatella Cergol Žiža 

(A.arancione e rosso) 

marzo Appuntamento con la fantasia 

Conoscenza, 

esperienza e piacere 

dell'arte. 

 Donatella Cergol Žiža 

(A. arancione e rosso) 

aprile 
Visita alla stazione della polizia 

marittima di Capodistria 

Conoscenza delle 

attività e dell’utilità del 

servizio di polizia 

marittima. 

Allegra Švagelj 

(A. arancione e rosso) 

maggio 

Girotondo dell’amicizia: 

incontro dei bambini delle 

scuole materne italiane 

dell’Istria e di Fiume  

Giochi, creatività e 

socializzazione con 

bambini di diverse 

realtà sociali e culturali. 

Donatella Cergol Žiža 

(A. arancione e rosso) 

maggio Visita allo zoo di Lubiana 

Conoscenza delle 

abitudini alimentari 

degli animali dello zoo. 

 Donatella Cergol Žiža 

(A. arancione e rosso) 

giugno Gulliverlandia 
Socializzazione e 

divertimento.  

Cristina Valentič Kostić 

(tutte le sezioni) 
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 Cura e abbellimento  degli  ambienti 

PERIODO EDUCATRICE 

settembre - ottobre Dolores Fischione/Nina Deželak, Kristina Misculin  

novembre - dicembre Gaia Kodarin, Nataša Karlaš (Minea Dvoršek e Luana Rivič) 

gennaio - febbraio Anielka Pevc, Orianna Medizza Di Nardo 

marzo - aprile Teo Gustinčič, Antonella Klemenc 

maggio - giugno Roberta Colle, Silvia Potrata Vižintin  

luglio – agosto Cristina Valentič Kostić, Iva Peric (Darja Gruntar De Negri) 

 

 Spettacoli, mostre, ricorrenze e   
festeggiamenti 

ATTIVITÀ ESECUTORI LUOGO TERMINE COORDINATORI 

Festa dei nonni scuola materna in sede 3 ottobre Dolores Fischione 

Giornata mondiale 

dell’insegnante 

insegnanti e 

operatori scolastici 
in sede 5 ottobre Simona Angelini 

Festa delle 

castagne 
scuola materna in sede 25 ottobre Dolores Fischione 

 

Il festival della fiaba Scuola materna 

a Palazzo 

Manzioli e in 

biblioteca 

civica 

dicembre Daiana Pugliese 

San Nicolò – CI 

Pasquale Besenghi 

scuola materna 

classi I –  III 

Scuola 

materna 
6 dicembre 

Daiana Pugliese 

Virna Zennaro 

Arrivo di San Nicolò  scuola materna in sede 6 dicembre Gaia Kodarin 
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Spettacolo teatrale 

CAN 

scuola materna 

classi I-III 

Palazzo 

Manzioli 
6 dicembre 

Daiana Pugliese 

Silvia Dapiran 

Kamishibai (in 

collaborazione con 

la CAN Isola) 

Seconda fascia 

d’età 
In sede 7 dicembre Daiana Pugliese 

Incontro dei 

pensionati delle CI 

dell’Istria e di 

Fiume 

istituto 
Palazzo 

Manzioli 
9 dicembre 

Daiana Pugliese 

Marino Maurel 

Spettacolo 

natalizio –  

CI Pasquale 

Besenghi e Dante 

Alighieri 

scuola materna 

classi I –  V 

Palazzo 

Manzioli 
19 dicembre 

Daiana Pugliese 

Eleonora Matijašić 

 

 

Spettacolo 

natalizio 

dell’Istituto 

Aquilone 

arancione e rosso 

classi I –  IX 

palestra 19 dicembre 

Donatella Cergol Žiža 

Adrijana Božič 

Bianchini 

Silvia Dapiran 

 

Mostra dei lavori 

figurativi 

Istituto Istituto 19 dicembre 

Fulvia Grbac 

Luana Rivič 

C. Svettini Krumenaker 

Arrivo di Babbo 

Natale 

scuola materna 

 

Scuola 

materna 
22 dicembre Gaia Kodarin 

Arrivo della Befana scuola materna 
Scuola 

materna 
6 gennaio Anielka Pevc 

Carnevale   

 

scuola materna 

 
Istituto 21 febbraio Anielka Pevc 
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Premiazione del  

concorso letterario 

e figurativo della 

CAN 

scuola materna 

e elementare 

Palazzo 

Manzioli  
9 febbraio 

Daiana Pugliese 

Marino Maurel 

Festa della 

primavera 

scuola materna ed 

elementare 
Istituto 21 marzo 

Teo Gustinčič 

Fulvia Grbac 

Giochi dell’amicizia scuola materna palestra 28 marzo Antonella Klemenc 

Intrecciamo legami 

Istituto (in 

collaborazione SM 

Mavrica, SE V. 

Šmuc e Livade e la 

Scuola media di 

Isola) 

Città di Isola 22 aprile 
Teo Gustinčič 

Olivera Pajović 

Festa della 

mamma  
scuola materna in sede 14 maggio Roberta Colle 

Incontro conviviale 

Conclusione delle 

attività 

scuola materna  istituto 25 maggio Daiana Pugliese 

Mostra dei lavori 

figurativi  

“Ne combiniamo di 

tutti i colori” 

scuola materna 

I –  IX 

Palazzo 

Manzioli 
9 maggio 

Tanja Viler 

Fulvia Grbac 

C. Svettini Krumenaker 

Spettacolo di fine 

anno scolastico 

dell’Istituto 

Aquilone verde 

I – IX 
palestra  12 giugno 

Dolores Fischione 

Nevio Tomasin 

Pia Ernestini 
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 Progetti   

ATTIVITÀ SEZIONE COORDINATORE 

Le favole  

Le favole con il loro bagaglio etico, si avvicineranno al 

vissuto quotidiano dei bambini, stimolando il loro 

immaginario e la loro fantasia. L’ascolto delle favole 

permetterà inoltre di migliorare le loro capacità di 

comprensione del testo, stimolando la ripetizione delle 

stesse e arricchendo il loro linguaggio. 

A. rosso Donatella Cergol Žiža 

Ortolando  (Eco scuola materna – “Eko vrtec”) 

La magia della nascita, la soddisfazione di veder crescere 

una piantina curata con le proprie mani: il modo più 

semplice per avvicinare i piccoli alla natura e alla sensibilità 

ecologica.  

Bambini della 

seconda fascia 

d’età 

Antonella Klemenc 

Una storia tutta nostra 

I bambini di ogni asilo che aderirá, potranno partecipare alla 

creazione di un libro (testo ed illustrazioni). Il risultato finale 

sarà un libro del quale sia la storia che le illustrazioni 

saranno composte dai bambini delle sezioni dei prescolari 

degli asili appartenenti alla CI dell’Istria e di Fiume. Questo 

progetto comune stimolerà nei bambini della Scuola 

dell’Infanzia l’amore per la lettura e per la collaborazione, 

non solo all’interno della sezione ma anche tra altri asili. 

L’idea è di avere un asilo pioniere, che inizierá a scrivere la 

storia, mentre gli altri asili che aderiranno al progetto, 

proseguiranno il racconto, dando il proprio contributo alla 

creazione di un libro “speciale”. 

Aquilone rosso 

e arancione 

Donatella Cergol  

Žiža 

Siamo tutti bambini (collaborazione internazionale con 

una scuola materna africana) 

I bambini, attraverso il disegno, creeranno un ponte 
epistolare con la Scuola Mo Beta, presso la città di 
Serrekunda, nello stato africano del Gambia. 
Verrà creata una raccolta di disegni, rappresentanti 
dapprima dagli autoritratti dei bambini, passando alle 
bandiere nazionali e ai colori tipici delle tribù locali dello 

Aquilone rosso 

e arancione 
Allegra Švagelj 
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stato africano. I disegni, verranno poi spediti 
reciprocamente, per dare modo ai bambini di conoscersi 
attraverso i loro segni e i loro colori. L’espressione artistica 
dei bambini, rappresenta la parte più sincera delle loro 
forme di conoscenza e di dialogo. Attraverso l’attività, 
condotta lungo tutto l’arca dell’anno scolastico, intendiamo 
sviluppare la nascita di nuove amicizie. I bambini 
entreranno a contatto con coetanei che vivono realtà molto 
diverse dalle loro. Bambini che non hanno giochi, penne, 
quaderni e quant’altro. Situazioni che tutti noi nemmeno 
possiamo immaginare. Il progetto entrerà così a far 
parte  delle attività complessive della Scuola Materna, in 
particolar modo con l’arte e con il processo di educazione 
alla socializzazione, all’accettazione e alla diversità, come 
momento importante di crescita di gruppo e individuale. 

Crescere in musica 

La musica rappresenta una vera e propria forma di 

comunicazione, è gioco, divertimento e strumento 

di crescita, svolgendo quindi un ruolo fondamentale nello 

sviluppo globale dell'individuo.  

Si proporranno ai bambini esplorazioni con oggetti sonori, 

esperienze di ascolto, canti, giochi ritmici, storie sonore, 

giochi di suoni. 

Aquilone blu, 

azzurro e lilla 
Gaia Kodarin 

Stile di vita sano  

Grazie al movimento e alla partecipazione ad incontri 

sportivi i bambini faranno conoscenza di vari tipi di sport che 

contribuiscono ad uno sviluppo sia fisico che psico-motorio 

ottimale, non tralasciando l'importanza di una sana 

alimentazione e di uno stile di vita sano. 

tutte Jan Radojkovič 
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  Programmi aggiuntivi 

Vengono organizzati in base al numero degli iscritti. Intendono soddisfare gli interessi 

dei singoli e i desideri dei genitori. Per alcuni programmi proposti può venir richiesta la 

partecipazione finanziaria dei genitori. 

 

ATTIVITÀ SEZIONE COORDINATORE 

Corso di nuoto 

Aquilone arancione e 

rosso (anno di nascita 

2011) 

Donatella Cergol Žiža 

Piccolo sole (educazione 

motoria) 

Aquilone lilla, giallo, rosa, 

verde, rosso e arancione 
Cristina Valentič Kostić 

 Attività varie 

ATTIVITÀ SEZIONE COORDINATORE 

La settimana della mobilità in Europa tutte Cristina Valentič Kostić 

Educazione cinematografica: visione di 

filmati a Palazzo Manzioli 

Aquilone giallo, 

rosa, verde, rosso 

e arancione 

Daiana Pugliese 

Educazione letteraria: ascolto di racconti 

tradizionali a Palazzo Manzioli 

Aquilone giallo, 

rosa, verde, rosso 

e arancione 

Daiana Pugliese 

La settimana dedicata al bambino –  

laboratori di attività figurative e ludiche 
tutte Dolores Fischione 

Concorso letterario e figurativo  

della CAN di Isola 
tutte Daiana Pugliese 

Pubblicazione del calendario scolastico 

“La fabbrica dei sogni” 
tutte 

Antonella Klemenc, 

Carmen Svettini 

Krumenaker,  
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Fulvia Grbac 

Concorso “Un fiore per la mamma”  

dell’Edit di Fiume 
tutte Daiana Pugliese 

La cronaca scolastica sul sito web 

dell’istituto 
tutte Donatella Cergol Žiža 

 Colloqui con il personale pedagogico 

Ogni primo martedì del mese dalle ore 16.00 alle 17.00, e 

precisamente: 

 

4 ottobre 7 febbraio 

8 novembre 7 marzo 

6 dicembre 4 aprile 

3 gennaio 9 maggio 
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 L’ora aperta con i genitori e i nonni 

Durante l’ora aperta con i genitori e/o con i nonni le educatrici assieme ai bambini 

svolgono diverse attività sportive, culturali, figurative o ludiche al fine di approfondire la 

conoscenza con la famiglia dei bambini e creare nuove opportunità di collaborazione. 

 

 Tutela sanitaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquilone  / 

Attività 

Festa dei 

nonni 

Secondo il 

programma 

Intrecciamo 

legami 

Festa della 

mamma 

Aquilone blu   
5 ottobre 

22 marzo 22  aprile 
10 maggio 

Aquilone lilla   
5 ottobre 

30 marzo 22  aprile 
12 maggio 

Aquilone azzurro 
4 ottobre 

20 marzo 
22  aprile 9 maggio 

Aquilone giallo  
4 ottobre 

20 marzo 
22  aprile 9 maggio 

Aquilone rosa 
3 ottobre 

5 marzo 
22  aprile 11 maggio 

Aquilone verde  
3 ottobre 

5 marzo 
22  aprile 11 maggio 

Aquilone rosso  
3 ottobre 

5 dicembre 
22  aprile 11 maggio 

Aquilone arancione 
3 ottobre 

5 dicembre 
22  aprile 11 maggio 
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• Anche quest'anno sarà dedicata particolare attenzione alla cura dell’igiene orale 

dei bambini in tutte le sezioni. La prevenzione viene realizzata in collaborazione 

con la Casa della sanità di Isola. Il programma prevede il lavaggio quotidiano dei 

denti (due volte al giorno), la visita mensile di un’infermiera in sezione, la visita 

dal dentista e le riunioni tematiche (inerenti al tema). In seno a questa attività i 

bambini visiteranno il laboratorio odontoiatrico scolastico di Isola. 

• Si proseguirà con il sistema alimentare HACCP che tutela il prodotto alimentare 

in tutto il suo percorso, dalla produzione al consumo e limita l’introduzione di 

alimenti che non siano garantiti dal punto di vista igienico - batteriologico.  

• Per i bambini con particolari necessità alimentari si preparano pasti a loro 

adeguati, seguendo le indicazioni mediche e dietologiche, 

• L'Aquilone rosso e l'Aquilone arancione visiteranno l'ambulatorio dentistico della 

dr. Brajnik presso la Casa della sanità di Isola. 

• Durante i pasti, i bambini verranno invitati a seguire le norme igienico-sanitarie e 

apprenderanno l’importanza di una sana alimentazione. 
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 Alunni e capiclasse 

CLASSE ALUNNI F M CAPOCLASSE / AIUTOCAPOCLASSE 

Ia 15 7 8 
Carmen SVETTINI KRUMENAKER,  

Jan RADOJKOVIĆ 

Ib 17 8 9 
Sara FURLANIČ,  

Donatella MERSLICH 

II 11 9 2 
Silvia DAPIRAN,  

Adrijana BOŽIČ BIANCHINI 

IIIa 14 8 6 
Lucia Allegra, 

Eleonora MATIJAŠIČ 

IIIb 14 8 6 
Virna Zennaro,  

Sabrina SIMONOVICH 

IV 14 4 8 
Sandra MARCHESAN,  

Lena DUJC PRELAZ 

V 23 6 17 
Marina GRBEC,  

Olivera PAJOVIĆ 

VI 16 6 10 
Blaž KASTELIC,  

Fulvia GRBAC 

VII 10 4 6 
Nevio TOMASIN,  

Angelina ČIRKOVIĆ 

VIII 7 3 4 
Jadranka MITTENDORFER,  

Paolo POZZI 

IX 16 4 12 
Pia ERNESTINI,  

Dolores PALČIČ 

TOTALE 155 67 88 
Rispetto all’anno scolastico 2014/15    + 

23 

 

  

6. SCUOLA ELEMENTARE  “DANTE ALIGHIERI” 
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 Servizi di refezione e assistenza mattutina e 
pomeridiana 

CLASSE Merenda Pranzo Merenda 

pomeridiana 

Soggiorno 

prolungato 

Sorveglianza 

mattutina 

Ia 15 16 8 15 13 

Ib 17 15 14 15 8 

II 11 11 8 11 6 

IIIa 14 13 9 13 7 

IIIb 14 13 10 14 5 

IV 12 12 6 12 5 

V 22 19 5 19 1 

VI  16 13    

VII 10 6    

VIII 7 4    

IX 16 16    

TOTALE 153 135 60 99 45 

 D5istribuzione dei periodi di val5utazione 

SEMESTRE PERIODO n°  GIORNI 

I 1 settembre - 29 gennaio 98 

II 1 febbraio – 24 giugno 94 

I – II TOTALE 192 
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 Distribuzione mensile delle giornate di attività 
didattica 

SEMESTRE MESE NUMERO GIORNATE totale SEMESTRE 

I settembre 22 

 

99 

 

I ottobre 20 

I novembre 18 

I dicembre 17 

I gennaio 22 

II febbraio 17  

 

I-VIII cl. 92 

IX cl. 86 

 

 

II marzo 20 

II aprile 17 

II maggio 21 

II giugno I - VIII cl. – 17; IX cl. - 11 

I + II 
settembre - 

giugno 

I -VIII cl. 191 

IX cl. 185 
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 Distribuzione delle giornate di attività 

DISTRIBUZIONE I II III IV V VI VII VIII IX Tot. 

giornate  

D’INSEGNAMENTO 

175 

177 

175 175 175 175 175 175 175 167 

 

175 

177 

giornate  

INTERDISCIPLINARI 

4,3,3,

5 

(15) 

4,3,3,

5 

(15) 

4,3,3,

5 

(15) 

3,3,4,5 

(15) 

3,3,4,5 

(15) 

3,3,4,5 

(15) 

3,3,4,5 

(15) 

3,3,4,5 

(15) 

3,3,4,5 

(15) 

 

15 

giornata INFORMATIVA         1 + 1 2 

 

totale giornate di 

attività didattica 

190 

192 

190 190 190 190 190 190 190 183 190/ 

192 

183/ 

185 

 

 

 Orari d’insegnamento 

ORA ORARIO ATTIVITÀ ORA ORARIO ATTIVITÀ 

CLASSI I - III 
CLASSI IV – IX 

0 6.20 – 8.20 sorveglianza mattutina 

0 7.30 – 8.15 

7.50 – 8.15 

ins. R/P ins. / opz. 

C.C. 

1 8.20 - 9.05 insegnamento 1 8.20 - 9.05 insegnamento 

 9.05 - 9.20 merenda 2 9.10 - 9.55 insegnamento 

2 9.20 - 10.05 insegnamento  9.55 - 10.10 merenda 

3 10.10 - 10.55 insegnamento 3 10.10 - 10.55 insegnamento 

7. ORGANIZZAZIONE GIORNALIERA 
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 10.55 - 11.15 ricreazione 4 11.00 – 11.45 insegnamento 

4 11.15 - 12.00 insegnamento  11.45 – 12.05 ricreazione 

5 12.05 - 12.50 ins. / ins. R/P /  C.C. 5 12.05 - 12.50 insegnamento 

6 12.55 - 13.40 ins. / ins. R/P /  C.C. 6 12.35 - 13.20 ins. / ins. R/P / 

attività/ C.C. 

 13.40 – 14.05 pranzo  13.40 – 14.05 pranzo 

 12.00 16.30 pranzo e soggiorno 

prolungato 

7 14.05– 14.50 ins. / 

opz. / 

ins. 

R/P / 

attività/ 

C.C. 

pranzo 

8 14.55 –15.40 
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 Calendario scolastico per l’anno 2016/2017 

GIORNO DATA ATTIVITÀ E RICORRENZE NOTE 

Giovedì 1 settembre 2016 Inizio dell’anno scolastico ore 8.20 

da lunedì  

a venerdì 

dal 31 ottobre 2016 

 al  4 novembre 2016 
Vacanze autunnali  

Lunedì   

Martedì 

31 ottobre 2016 

1 novembre 2016 

Giornata della Riforma 

Commemorazione del defunti 
 

Venerdì  23 dicembre 2016 
Celebrazione della giornata della 

riforma 
 

Domenica 

Lunedì   

25 dicembre 2016 

26 dicembre 2016 

Natale 

Giornata dell’Indipendenza 
 

da domenica  

a lunedì 

dal 25 dicembre 2016 

al 2 gennaio 2017 

Vacanze natalizie e di Capodanno 

 

il 2 gennaio 

viene recupera-

to il 22 aprile 

Domenica  1 gennaio 2017 Festività di Capodanno   

Martedì 31 gennaio 2017 
Conclusione del primo periodo di 

valutazione 

scrutinio, 26/1 

ore 16.30 

Martedì  

Mercoledì   

7 febbraio 2017 

8 febbraio 2017 

Celebrazione della giornata della 

cultura 

Giornata della cultura slovena 

 

Venerdì 

Sabato 

10 febbraio 2017 

11 febbraio 2017 

Giornate informative per l’iscrizione 

alle scuole medie 
 

da lunedì  

a venerdì 

dal 27 febbraio 2017 

al 3 marzo 2017 
Vacanze invernali  

Lunedì 17 aprile 2017 Lunedì dell’Angelo (festività pasquali)  

Sabato 22 aprile 2017 
Giornata lavorativa per il 2 gennaio 

2017 
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Giovedì  27 aprile 2017 Giornata dell’insurrezione  

Giovedì 

Venerdì  

27 aprile 2017 

2 maggio 2017 
Vacanze primaverili  

Lunedì  

Martedì  

1 maggio 2017 

2 maggio 2017 
Festa del lavoro  

Giovedì  15 giugno 2017 

Conclusione dell’anno scolastico per 

la classe IX (consegna delle pagelle e 

degli attestati) 

scrutinio, 13/6  

ore 16.30 

da  venerdì a   

giovedì  

dal 16 giugno 

al 29 giugno  2017 
I sessione d’esami per la cl. IX inizio ore 8.00 

Venerdì  23 giugno 2017 

Conclusione dell’anno scolastico per 

le classi I-VIII (consegna delle pagelle 

e degli attestati) 

scrutinio, 15/6  

ore 16.45 

Domenica  25 giugno 2017 Giornata dello Stato sloveno  

da lunedì a  

venerdì 

dal 26 giugno al 7 luglio 

2017 
I sessione d’esami per le classi I – VIII inizio ore 8.00 

da venerdì a 

giovedì 

dal 18 agosto 

al 31 agosto 2017 
II sessione d’esami per tutte le classi inizio ore 8.00 

da mercoledì a  

lunedì 

dal 3 maggio al 15 giugno 

2017 

I sessione d’esame per gli alunni con 

l’istruzione parentale della cl. IX 
inizio ore 8.00 

da mercoledì a   

martedì 

dal 3 maggio al 23 giugno 

2017 

I sessione d’esame per gli alunni con 

l’istruzione parentale delle classi I – 

VIII 

inizio ore 8.00 

da venerdì a  

giovedì 

dal 18 agosto al 31 

agosto 2017 

II sessione d’esame per gli alunni con 

l’istruzione parentale 
inizio ore 8.00 
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 Calendario delle verifiche nazionali 

 

Anno scolastico 2016/2017 

Le verifiche nazionali delle competenze alla fine del II e III triennio sono obbligatorie per 

tutti gli alunni. Le verifiche nazionali delle competenze constano in una prova scritta per 

ogni singola materia. Le prove scritte   hanno una durata minima di 45 minuti e una 

durata massima di 90 minuti. Le prove di verifica hanno corrispondenza con gli obiettivi 

dei curricoli formativi delle materie. Le prove sono corrette e valutate da valutatori interni 

alla scuola su scelta della Preside. Di regola il valutatore è un insegnante che non  

insegna all’allievo. La valutazione si compie presso l’Istituto dell’educazione. La terza 

materia in IX classe è geografia. 

 

DATA ATTIVITÀ 

Giovedì, 1 settembre 2016 

 

IX classe - Pubblicazione del decreto del Ministero dell'istruzione, scienza 

e sport in cui vengono indicate le quattro materie oggetto della terza 

prova 

di verifica; attribuzione alle singole scuole delle materie oggetto della 

terza prova Giovedì, 4 maggio 2017 VI e IX classe - Verifica nazionale delle competenze in sloveno o italiano 

o ungherese 

Lunedì, 8 maggio 2017 VI e IX classe -  Verifica nazionale delle competenze in matematica 

Mercoledì, 10 maggio 2017 
VI e IX classe -  Verifica nazionale delle competenze nella terza materia 

(geografia in IX classe e lingua inglese in VI classe) 

Martedì, 30 maggio 2017 
IX classe - Comunicazioni agli alunni da parte delle scuole sull’esito della 

verifica nazionale delle competenze 

 
Mercoledì, 31 maggio 2017 

Giovedì, 1 giugno 2017 

 

IX classe - Possibilità per alunni e genitori di prendere visione, presso la 

scuola, delle prove valutate, e di chiedere la modifica del punteggio 

attribuito alla prova (revisione) 

Giovedì, 1 giugno 2017 
IX classe - Scadenza dei termini per l’invio al Centro nazionale per gli 

esami, da parte delle scuole, dei dati sulle procedure di revisione 

 

 

 

Martedì, 6 giugno 2017 VI classe -  Comunicazioni agli alunni da parte delle scuole sull’esito della 

verifica nazionale delle competenze 

Mercoledì, 7 giugno 2017 IX classe – Ric invia alle scuole le modifiche dei punteggi (dopo la 

revisione) 
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 Distribuzione degli impegni 

Mercoledì, 7 giugno 2017 

Mercoledì, 8 giugno 2017  

 

VI classe - Possibilità per alunni e genitori di prendere visione, presso la 

scuola, delle prove valutate, e di chiedere la modifica del punteggio 

attribuito 

 

 

 

 

 

alla prova (revisione). 

Giovedì, 8 giugno 2017 VI classe - Scadenza dei termini per l’invio al Centro nazionale per gli 

esami, da parte delle scuole, dei dati sulle procedure di revisione 

Giovedì, 15 giugno 2017 IX classe - Consegna agli alunni delle certificazioni dei risultati conseguiti 

nella verifica nazionale delle competenze 

Venerdì, 16 giugno 2017 VI classe – Ric invia alle scuole le modifiche dei punteggi (dopo la 

revisione) 

Venerdì, 23 giugno 2017 VI classe - Consegna agli alunni delle certificazioni dei risultati conseguiti 

nella verifica nazionale competenze 

n° DOCENTE INCARICATO MATERIA D’INSEGNAMENTO / CLASSE 

1 Lucia ALLEGRA classe IIIa,  R/P  di italiano in I cl. 

2 Simona ANGELINI matematica in V e VI cl. (insegnamento a livelli) 

3 Adrijana BOŽIČ BIANCHINI 
sloveno Ia, Ib, II, IIIa e IIIb cl., sorveglianza mattutina,  R/P 

di sloveno in I – III cl. 

4 Angelina ĆIRKOVIĆ 
matematica VI, VII, VIII e IX  cl., R/P di matematica in VI-VII 

cl.,  AdS di matematica in VIII-IX cl. 

5 Silvia DAPIRAN classe II e sorveglianza mattutina 

6 Lena DUJC PRELAZ 
inglese Ia, Ib, II, IV, V e VI cl., soggiorno prolungato, R/P  di 

inglese I – V classe 

7 Pia ERNESTINI 

storia VI – IX cl., cultura civica, della cittadinanza e etica in 

VII e VIII cl., italiano in VI e IX cl. (insegnamento a livelli), 

R/P di italiano VIII – IX cl., soggiorno prolungato, educazione 

ai media (la televisione), commissione di materia per le VNS 

8 Sara FURLANIČ classe Ib e sorveglianza mattutina 

9 Fulvia GRBAC 
arte figurativa, tecnica e tecnologia, tecnic design, arte 

figurativa, scenotecnica  

10 Marina GRBEC classe V, R/P di italiano V cl. 
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11 Blaž KASTELIC geografia VI–IX cl., informatica IV cl., soggiorno prolungato  

12 Erika LOBENWEIN 
aiuto aggiuntivo nello studio I – IX cl. e scuola materna, AdS 

sloveno IV – VI cl. 

13 Sandra MARCHESAN classe IV, soggiorno prolungato 

14 Eleonora MATIJAŠIĆ soggiorno prolungato, R/P di inglese in IIIa e IIIb 

15 Marino MAUREL biblioteca, commissione di materia per le VNS 

16 Donatella MERSLICH 
Ssoggiorno prolungato, secondo insegnante in Ib e  R/P di 

italiano in I - V 

17 Jadranka MITTENDORFER 
inglese VII-IX cl., tedesco in IV – IX cl., AdS di inglese in VI-

IX cl. 

18 Olivera PAJOVIĆ 

sport IV–IX cl., insegnante in Ib cl., AdS di sport in I–IX cl., 

soggiorno prolungato, OPZ – Lo sport in funzione della 

salute 

19 
Dolores PALČIČ 

 

sloveno IV– IX cl., economia domenistica in VI cl.,  AdS di 

sloveno in VII-IX , soggiorno prolungato   

20 Paolo POZZI 
italiano VI–IX classe, musica, R/P di italiano in VIII-IX cl., 

OPZ – scacchi   

21 Jan RADOJKOVIĆ 
insegnante progettista di “Stile di vita sano”, secondo 

insegnante in Ia    

22 Sabrina SIMONOVICH soggiorno prolungato, R/P di italiano in I - V  

23 
Carmen SVETTINI 

KRUMENAKER 
classe Ia, musica in IV e V cl.   

24 Nevio TOMASIN 
chimica, fisica, biologia, scienze naturali, R/P di SN in VII-IX 

cl., soggiorno prolungato 

25 Virna ZENNARO classe IIIb, coro in IV-VII cl.  
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PROGRAMMA SCOLASTICO OBBLIGATORIO 

 

QUADRO ORARIO OBBLIGATORIO 

N. 
Materia/ore 

settimanali 
cl.1 cl.2 cl.3 cl.4 cl.5 cl.6 cl.7 cl.8 cl.9 Tot. ore 

1 Italiano 6/210 7/245 7/245 5/175 5/175 5/175 4/140 3.5/122.5 4.5/144 1631.5 

2 Sloveno 3/105 4/140 3.5/122.5 3.5/122.5 3/105 3/105 3/105 3/105 3/96 1006 

3 Matematica 4/140 4/140 5/175 5/175 4/140 4/140 4/140 4/140 4/128 1318 

4 
Prima lingua straniera – 

inglese 
2/70 2/70 2/70 2/70 3/105 4/140 4/140 3/105 3/96 656+6 

5 
Seconda lingua straniera – 

tedesco 
   2/70 2/70 2/70 2/70 2/70 2/64 210 

6 Arte figurativa 2/70 1.5/52.5 1.5/52.5 1.5/52.5 1.5/52.5 1/35 1/35 1/35 1/32 417 

7 Musica 1.5/52.5 1.5/52.5 2/70 1.5/52.5 1.5/52.5 1/35 1/35 1/35 1/32 417 

8. ATTIVITÀ EDUCATIVO – ISTRUTTIVA 
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8 Società    2/70 3/105     175 

9 Geografia      1/35 2/70 1.5/52.5 2/64 221.5 

10 Storia      1/35 2/70 2/70 2/64 239 

11 
Cultura civica, della cittadi-

nanza e etica 
      1/35 1/35  70 

12 Conoscenza dell’ambiente 2.5/87.5 2/70 2.5/87.5       245 

13 Fisica        2/70 2/64 134 

14 Chimica        2/70 2/64 134 

15 Biologia        1.5/52.5 2/64 116.5 

16 Scienze naturali      2/70 3/105   175 

17 Scienze naturali e tecnica    2.5/87.5 3/105     192.5 

18 Tecnica e tecnologia      2/70 1/35 1/35  140 

19 Economia domestica     0.5/17.5 0.5/17.5    35 

20 Sport 3/105 3/105 2.5/87.5 2.5/87.5 3/105 3/105 2/70 2/70 2/64 799 

21 Prima materia opzionale    
2/70 

1/35 

2/70 

1/35 

2/70 

1/35 

2/70 

1/35 

2/70 

1/35 

2/64 

1/32 

204+6/ 

102+3 
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23 Seconda materia opzionale       1/35 1/35 1/32 102 

24 
Materia facoltativa non 

obbligatoria 
   1 + 1 

 

1 + 1 

 

1 + 1 
2 + 1 2 + 1 2 + 1 

35+1/70+2/ 

/105+3 

 Comunità di classe    0.5/17.5 0.5/17.5 0.5/17.5 0.5/17.5 0.5/17.5 0.5/16 103.5 

 Numero delle materie 7 7 7 
9+ 

1/2 
10 12 14+2/3 

16+ 

1/2/3 

14+ 

1/2/3 
 

 Ore settimanali 22 23 24 
26 + 

1/2 
28 28 

31.5+ 

1/2/3 

32+ 

1/2/3 

32+ 

1/2/3 
 

 
Numero settimane di 

insegnamento 
35 35 35 35 35 35 35 35 32  

1 Giornate culturali 4 4 4 3 3 3 3 3 3 150 

2 Giornate scientifiche 3 3 3 3 3 3 3 3 3 135 

3 Giornate tecniche 3 3 3 4 4 4 4 4 4 165 

4 Giornate sportive 5 5 5 5 5 5 5 5 5 225 

¼ 
Numero di sett. per le 

giornate interdisciplinari 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 675 
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 Programma aggiunto           

1 
Att. di sostegno con alunni 

con necessità particolari 
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 4,5 + 0,5 

2 Recupero e potenziamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

3 Attività d’interesse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 
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 Insegnamento differenziato   

CLASSE MATERIA INSEGNAMENTO INSEGNANTE 

I – IX in tutte le materie differenziazione interna tutti 

V, VI, IX 
italiano, matematica, 

inglese 
differenziazione flessibile 

P. Pozzi, P. Ernestini,  

J. Mittendorfer, L. Dujc Prelaz,  

A. Ćirković, S. Angelini, M. Grbec 

 Insegnamento di recupero e potenziamento  

CLASSE MATERIA INSEGNAMENTO/ORE INSEGNANTE 

Ia e Ib Italiano (ITA1rp) 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 
 Lucia Allegra 

I-V Italiano (ITA2rp) 
recupero  0.8 

potenziamento  0.2  
Sabrina Simonovich 

VI - VII Italiano (ITA3rp) 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 
Pia Ernestini 

VIII-IXV Italiano (ITA4rp) 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 
Paolo Pozzi 

V V classe 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 
Marina Grbec 

I – III Sloveno (SLO1rp) 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 

Adrijana Božič 

Bianchini 

VI – VII Matematica (MAT1rp) 
recupero  0.8 

potenziamento  0.2 
Angelina Ćirković 
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VIII – IX 
materie scientifiche 

(SNrp) 

recupero  0.6 

potenziamento  0.4 
Nevio Tomasin 

I - V Inglese (ING1rp) 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 
Lena Dujc Prelaz 

III a Inglese (ING2rp) 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 
Eleonora Matijašič 

III b Inglese (ING3rp) 
recupero  0.6  

potenziamento  0.4 
Eleonora Matijašič 

 Attività di sostegno 

CLASSE MATERIA ORE SETT. INSEGNANTE 

VIII-IX 
Italiano 

(MA2 ads) 
1 Angelina Ćirković 

VIII-IX 
Sloveno 

(SLO3 ads) 
1 Pia Ernestini 

IV - VI 
Sloveno 

(SLO2 ads) 
1 Erika Lobenwein 

VI - IX 
Inglese 

(ING4 ads) 
1 Jadranka Mittendorfer 

I - IX 
Sport 

(SPOads) 
1,5 Olivera Pajović 
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 Materie opzionali obbligatorie 

n° MATERIA INSEGNANTE 
DURATA 

ANNI 

SCOLASTICI 

ORE 

SETTIMANALI 
CLASSI 

1 
Educazione ai media 

(la tv) 
Pia Ernestini 1 1 IX 

2 Scacchi Paolo Pozzi 1 1 VII-IX 

3 Lo sport in funzione 

della salute 
Olivera Pajović 1 1 VII-IX 

4 Tedesco 1 
Jadranka 

Mittendorfer 
3 2 VII 

5 Tedesco 2 
Jadranka 

Mittendorfer 
3 2 VIII e IX 

 Materie opzionali facoltative 

n° MATERIA INSEGNANTE 
DURATA 

ANNI 

SCOLASTICI 

ORE 

SETTIMANALI 
CLASSI 

1 Lingua inglese Lena Dujc Prelaz 3 2 I 

2 Tedesco 1 
Jadranka 

Mittendorfer 
3 2 IV-V 

3 Tedesco 2 
Jadranka 

Mittendorfer 
3 2 VI 

4 Informatica Blaž Kastelic 1 1 IV 
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 Soggiorno prolungato 

Il soggiorno prolungato è organizzato in 2.88 sezioni per allievi delle classi I – V. Le 

sezioni osservano un orario di attività con l’impiego di dieci operatori. Ne deriva 

l’organizzazione di gruppi e di attività flessibili, in modo da consentire il passaggio degli 

alunni da una sezione all’altra. 

Il soggiorno prolungato è organizzato secondo un orario prestabilito nell’ambito del quale 

gli alunni hanno la possibilità di riposarsi, di fare ricreazione, di studiare e di svolgere i 

compiti e le attività d’interesse. 

 

ORARIO DEL SOGGIORNO PROLUNGATO 

SOG. PROLUNGATO  A – aula Ia 

Ia  classe  + IV classe 

LU MAR MER GIO VE 

12:50 – 

15:40 

KASTELIC 

12:50 – 

16:20 

KASTELIC 

12:50 – 

15:00 

KASTELIC 

12:50 – 15:40 

ERNESTINI 

12:50 – 15:10 

MARCHESAN 

 

SOG. PROLUNGATO  B – aula Ib 
Ib classe + V classe 

LU MAR MER GIO VE 

12:50 – 16:30 

MATIJAŠIČ 

12:50 – 16:30 

MATIJAŠIČ 

12:50 – 16:30 

MATIJAŠIČ 

12:50 – 16:30 

MATIJAŠIČ 

12:50 – 16:30 

MATIJAŠIČ 

 

SOG. PROLUNGATO  C – aula IIIa 

IIIa classe + II classe 

LU MAR MER GIO VE 

   12:50 – 14:10 

DEŽELAK 

  

12:50 – 15:10 

SIMONOVIC

H/ 

MERSLICH 

12:50 – 

15:40 

DEŽELA

K 

14:10 – 15:50 

SIMONOVIC

H/ 

MERSLICH 

12:50 – 15:10 

SIMONOVIC

H/ 

MERSLICH 

12:50 – 15:50 

SIMONOVIC

H/ 

MERSLICH 
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SOG. PROLUNGATO  D – aula IIIb 
IIIb classe + II classe 

LU MAR MER GIO VE 

12:50 – 15:10 

2.8 ora 

DUJC 

PELAZ 

12:50 – 15:10 

2.8 ora 

DUJC 

PRELAZ 

12:50 – 15:10 

2.8 ora 

TOMASIN 

12:50 – 15:10 

2.8 ora 

TOMASIN 

12:50 – 15:10 

2.8 ora 

PALČIČ 

14:30 – 16:30 

PAJOVIČ 

 14:30 – 16:30 

PAJOVIČ 

  

 

SOG. PROLUNGATO - sorveglianza  E 
IV classe 

LU MAR MER GIO VE 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

DAPIRAN 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

ERNESTINI 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

ĆIRKOVIĆ 

13:40 – 

14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

PAJOVIĆ 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

FURLANIČ 

 

SOG. PROLUNGATO - sorveglianza  F 
V classe 

LU MAR MER GIO VE 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

TOMASIN 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

GRBAC 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

DAPIRAN 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

DUJC 

PRELAZ 

13:40 – 14:30 

(pranzo, 

giochi 

all’aperto) 

ALLEGRA 

 

Gli alunni frequentano il soggiorno prolungato a conclusione delle lezioni e delle attività 

programmate. I genitori o chi per loro, ritirano gli alunni nei tempi stabiliti in modo da non 

disturbare lo svolgimento delle attività previste. 
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DISPOSIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

 

ORARIO ATTIVITÀ 

12.00 - 12.50 
Tempo libero non orientato (riposo, attività ludica, visite alla 

biblioteca, attività motoria, laboratori) 

12.50 - 14.00 Pranzo con le attività prima e dopo il pasto e ricreazione all’aperto 

14.00 – 14.50 

14.50– 15.00 

Attività individuale di studio (compiti domestici, esercizi di 

consolidamento in base ai suggerimenti degli insegnanti). Attività di 

interesse e corsi.  

Merenda. 

15.00 – 15.50 
Creatività secondo l’orario delle attività di interesse, attività 

individuale di studio 

15.50 – 16.30 
Tempo libero non orientato, merenda pomeridiana e preparazione 

per il rientro a casa 

 La  sicurezza  degli  alunni - sorveglianza 
mattutina 

La scuola organizza il servizio di sorveglianza mattutina per un numero di alunni di I 

classe non inferiore a 5. Il servizio di sorveglianza ha inizio alle ore 6.20 e si conclude 

alle ore 8.20 con l’inizio delle lezioni regolari.  
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Distribuzione settimanale degli insegnanti 

per il SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MATTUTINA 

(classi I – V) 
 

GIORNATA dalle ore 6.20 alle ore 8.20 dalle ore 6.30 alle ore 8.20 

Lunedì Silvia Dapiran 

entrata e spogliatoio 

delle classi VI– IX: 

il bidello Emilio Bevitori 

il bidello Igor Krulčič 

Martedì Silvia Dapiran 

Mercoledì Sara Furlanič 

Giovedì Sara Furlanič 

Venerdì Adrijana Božič Bianchini 
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 Servizio di sorveglianza 

Il servizio prevede un’attività di vigilanza durante gli intervalli (compresa la ricreazione), 

durante il pranzo secondo i tempi previsti nella tabella. L’insegnante vigila sull’incolumità 

degli alunni, sul loro corretto comportamento, sul rispetto degli orari anche nel rimanente 

tempo della sua presenza giornaliera a scuola. L’insegnante informa, a richiesta, su 

variazioni dell’orario, su attività in corso o su altri momenti inerenti l’organizzazione della 

giornata. 

Gli alunni dalla I alla V classe consumano la merenda in classe, il pranzo in refettorio. A 

conclusione della consumazione del pasto escono in cortile accompagnati dagli 

insegnanti. Gli alunni dalla VI alla IX classe consumano i pasti in refettorio e per la 

ricreazione hanno a disposizione il cortile.   

 

Distribuzione settimanale degli insegnanti per il 

SERVIZIO GIORNALIERO DI SORVEGLIANZA 

(classi I – III) 
 

GIORNATA 

INSEGNANTE di riferimento e insegnante di servizio 

della I, II e III classe 

(dalle ore 8.20 alle ore 12.50, merenda dalle ore 9.05 alle ore 9.20 e riposo dalle 

ore 10.55 alle ore 11.15) 

Ia classe Ib classe II classe IIIa classe IIIb classe 

Lunedì C. Svettini K. S. Furlanič S. Dapiran L. Allegra V. Zennaro 

C. Svettini K. D. Merslich A. Božič B. L. Allegra V. Zennaro 

Martedì J. Radojkovič S. Furlanič A. Božič B. L. Allegra V. Zennaro 

C. Svettini K. L. Dujc Prelaz S. Dapiran A. Božič B. V. Zennaro 

Mercoledì C. Svettini K. S. Furlanič S. Dapiran A. Božič B. V. Zennaro 

J. Radojkovič D. Merslich S. Dapiran L. Allegra A. Božič B. 

Giovedì C. Svettini K. S. Furlanič S. Dapiran L. Allegra A. Božič B. 

C. Svettini K. S. Furlanič S. Dapiran L. Allegra V. Zennaro 
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Venerdì C. Svettini K. A. Božič B. S. Dapiran L. Allegra V. Zennaro 

J. Radojkovič D. Merslich S. Dapiran L. Allegra V. Zennaro 

 

Distribuzione settimanale degli insegnanti per il 

SERVIZIO GIORNALIERO DI SORVEGLIANZA 

(classi IV e V) 
 

 

 

GIORNATA 

INSEGNANTE di riferimento e insegnante di servizio 

della IV e V classe 

dalle ore 8.20 

alle ore 10.55 

dalle ore 10.55 

alle ore 13.40 

IV classe V classe IV classe V classe 

Lunedì S. Marchesan M. Grbec S. Marchesan M. Grbec 

Martedì S. Marchesan M. Grbec C. Svettini K. M. Grbec 

Mercoledì S. Marchesan M. Grbec S. Marchesan M. Grbec 

Giovedì S. Marchesan M. Grbec D. Palčič L. Dujc Prelaz 

Venerdì S. Marchesan M. Grbec S. Marchesan L. Dujc Prelaz 
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Distribuzione settimanale degli insegnanti 

per il  SERVIZIO GIORNALIERO DI 

SORVEGLIANZA (classi VI – IX) 
 

INSEGNANTE di riferimento e insegnante di servizio 

della VI, VII, VIII e IX classe 

GIORNATA 
dalle ore 8.15 

alle ore 10.10 

dalle ore 10.10 

alle ore 12.05 

dalle ore 12.05 

alle ore 14.50 

Lunedì 

1. J. Mittendorfer   (ris. 

L. Dujc Prelaz) 

2. O. Pajović         (ris. 

D. Palčič) 

1. A. Ćirković 

(ris. P. Ernestini) 

2. D. Palčič 

(ris. M. Maurel) 

3. N. Tomasin 

(ris. D. Palčič) 

1. P. Pozzi 

(ris. O. Pajović) 

2. P. Ernestini 

(ris. M. Maurel) 

 

Martedì 

1. P. Ernestini 

(ris. F. Grbac) 

2. B. Kastelic           (ris. 

D. Palčič) 

1. F. Grbac 

(ris. D. Palčič) 

2. A. Ćirković 

(ris. J. Mittendorfer) 

3. N. Tomasin 

(ris. P. Pozzi) 

1. O. Pajović 

(ris. M. Maurel) 

2. D. Palčič 

(ris. P. Pozzi) 

 

Mercoledì 

1. L. Dujc Prelaz     (ris. 

O. Pajović) 

2. J. Mittendorfer     (ris. 

P. Ernestini) 

1. F. Grbac 

(ris. J. Mittendorfer) 

2. N. Tomasin 

(ris. A. Ćirković) 

3. B. Kastelic 

(ris. P. Pozzi) 

1. F. Grbac 

(ris. O. Pajović) 

2. P. Ernestini 

(ris. P. Pozzi) 

 

Giovedì 

1. L. Dujc Prelaz 

(ris. F. Grbac) 

2. P. Pozzi 

1. N. Tomasin 

(ris. A. Ćirković) 

2. P. Pozzi 

1. D. Palčič 

(ris. P. Pozzi) 

2. A. Ćirković 
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(ris. A. Ćirković) (ris. B. Kastelic) 

3. J. Mittendorfer 

(ris. M. Maurel) 

(ris. M. Maurel) 

 

Venerdì 

1. J. Mittendorfer 

(ris. N. Tomasin) 

2. B. Kastelic 

(ris. M. Maurel) 

1. A. Ćirković 

(ris. J. Mittendorfer) 

2. D. Palčič 

(ris. M. Maurel) 

3. P. Pozzi 

(ris. P. Ernestini) 

1. J. Radojkovič 

(ris. M. Maurel) 

2. O. Pajović 

(ris. M. Maurel) 

 

 

 Giornate interdisciplinari 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI per le classi 

Ia, Ib e II 

 

GIORNATE CULTURALI 

NATALE CREATIVO   

Isola, 24 novembre 2016, E. Matijašić  

GIORNATA DEDICATA ALLA CULTURA SLOVENA 

Isola, 7 febbraio 2017,  A. Božič Bianchini                                                                             

TUTTI A TEATRO  

Isola, febbraio 2017, E. Matijašić 

I PERCORSI DI LETTURA  

Isola, 23 giugno 2017, S. Furlanič e P. Pozzi 
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GIORNATE SCIENTIFICHE 

LE PIANTE AROMATICHE 

campo scuola Osilnica, 24 maggio 2017, C. Svettini Krumenaker 

L’ORIENTAMENTO IN NATURA 

campo scuola Osilnica, 25 maggio 2017, C. Svettini Krumenaker 

FLORA E FAUNA DEL LITORALE 

Isola, 20 giugno 2017, S. Dapiran 

 

GIORNATE TECNICHE 

CARNEVALE  

Isola, 28 febbraio 2017, V. Zennaro 

INTRECCIAMO LEGAMI  

Isola,  maggio 2017, O. Pajović  

COSTRUZIONE DEL BIVACCO 

campo scuola Osilnica, 26 maggio 2017, C. Svettini Krumenaker 

 

GIORNATE SPORTIVE 

GLI SPORT A ISOLA  

Isola, 6 ottobre 2016, J. Radojkovič 

UNITI NELLO SPORT – incontro con la SE di Lucia 

Strugnano,  marzo 2017, D. Merslich e S. Furlanič 

BAIA DI SAN CANZIANO 

San Canziano,  20 aprile 2017, L. Allegra                         

GIOCHI DI PRIMAVERA 

Isola, 21 aprile 2017, D. Merslich e S. Furlanič 

MINI GIOCHI E MISURAZIONI CS 

Isola, aprile 2017, O. Pajović 

 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo. 
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GIORNATE INTERDISCIPLINARI per le classi 

IIIa e IIIb 

 

GIORNATE CULTURALI 

 NATALE CREATIVO   

Isola, 24 novembre 2016, E. Matijašić 

GIORNATA DEDICATA ALLA CULTURA SLOVENA 

Isola, 7 febbraio 2017,  A. Božič Bianchini                                                                             

TUTTI A TEATRO  

Isola, febbraio 2017, E. Matijašić  

I PERCORSI DI LETTURA  

Isola, 19 giugno 2017,S. Furlanič e P. Pozzi 

 

 

  GIORNATE SCIENTIFICHE 

 FLORA E FAUNA DEL LITORALE 

Isola, 20 giugno 2017, S. Dapiran 

IL FIUME KOLPA 

Fara, 21 giugno 2017, S. Marchesan 

LA FATTORIA ECOLOGICA 

Fara, 22 giugno 2017, S. Marchesan 

 

GIORNATE TECNICHE 

CARNEVALE  

Isola, 28 febbraio 2017, V. Zennaro 

INTRECCIAMO LEGAMI  

Isola,  22 aprile 2017, O. Pajović  

ORIENTAMENTO 

Fara, 23 giugno 2017, S. Marchesan 
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GIORNATE SPORTIVE 

 GLI SPORT A ISOLA  

Isola, 6 ottobre 2016, J. Radojkovič 

BAIA DI SAN CANZIANO 

San Canziano,  20 aprile 2017, L. Allegra                          

UNITI NELLO SPORT – incontro con la SE di Lucia 

Strugnano,  marzo 2017, D. Merslich e S. Furlanič 

GIOCHI DI PRIMAVERA 

Isola, 21aprile 2017, D. Merslich e S. Furlanič 

MINI GIOCHI E MISURAZIONI CS 

Isola, aprile 2017, O. Pajović 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo 

 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI  

per la classe IV 

 

GIORNATE CULTURALI 

I COLORI DELL’AUTUNNO  

Fiume, 11 ottobre 2016, S. Marchesan 

GIORNATA DEDICATA ALLA CULTURA SLOVENA 

Isola, 7 febbraio 2017,  A. Božič Bianchini                                                                             

I PERCORSI DI LETTURA  

Isola, 19 giugno 2017, S.Furlanič e P. Pozzi 
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  GIORNATE SCIENTIFICHE 

IL FIUME KOLPA 

Fara, 21 giugno 2017, S. Marchesan 

LA FATTORIA ECOLOGICA 

Fara, 22 giugno 2017, S. Marchesan 

FLORA E FAUNA DEL LITORALE 

Isola, 15 giugno 2017, S. Dapiran 

 

GIORNATE TECNICHE 

NATALE CREATIVO   

Isola, 24 novembre 2016, E. Matijašić 

CARNEVALE  

Isola, 28 febbraio 2017, V. Zennaro 

INTRECCIAMO LEGAMI 

Isola,   aprile 2017, O. Pajović  

ORIENTAMENTO 

Fara, 23 giugno 2017, S. Marchesan 

 

GIORNATE SPORTIVE 

 CORSO DI VELA 

Isola, 5 settembre 2016, S. Marchesan 

 CORSO DI VELA 

Isola, 6 settembre 2016, S. Marchesan 

CAMMINATA IN MONTAGNA 

Auremiano (Vremščica), ottobre, 2016, O. Pajović  

MINI GIOCHI E MISURAZIONI CS 

Isola, aprile 2017, O. Pajović 

FESTIVAL DELLO SPORT 

Capodistria, giugno 2017, O. Pajović                       

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo 
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GIORNATE INTERDISCIPLINARI 

per la classe V 

GIORNATE CULTURALI 

 GIORNATA DEDICATA ALLA CULTURA SLOVENA 

Isola, 7 febbraio 2017,  A. Božič Bianchini                                                                             

 INTRECCIAMO LEGAMI 

Isola,   aprile 2017, O. Pajović 

I PERCORSI DI LETTURA  

Isola, 23 giugno 2017, S.Furlanič e P. Pozzi 

 

  GIORNATE SCIENTIFICHE 

LE CONIFERE  

campo scuola Forni di Sopra, gennaio 2017, M. Grbec e O. Pajović 

MARCIA SUI SENTIERI INNEVATI 

campo scuola Forni di Sopra, gennaio 2017, M. Grbec e O. Pajović 

IMMAGINARIO SCIENTIFICO 

Trieste,  4 maggio 2017, M. Grbec 
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GIORNATE TECNICHE 

NATALE CREATIVO   

Isola,  24 novembre 2016, E. Matijašić 

GIOCHI SULLA NEVE  

campo scuola Forni di Sopra, gennaio 2017, M. Grbec e O. Pajović 

SCI ALPINO  

campo scuola Forni di Sopra, gennaio 2017,  M. Grbec e O. Pajović 

POLIGONO DI ABILITÀ 

Isola, maggio 2017, M. Grbec 

 

 

GIORNATE SPORTIVE 

CAMMINATA IN MONTAGNA 

Auremiano (Vremščica), ottobre, 2016, O. Pajović          

 CORSO DI CANOTTAGGIO 

Isola, 5 settembre 2016, M. Grbec 

SCI ALPINO  

campo scuola Forni di Sopra, gennaio 2017 

MINI GIOCHI E MISURAZIONI CS 

 Isola, aprile 2017, O. Pajović 

FESTIVAL DELLO SPORT 

Capodistria, giugno 2017, O. Pajović 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo. 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI per la classe VI 

 

GIORNATE CULTURALI 

 

LE TRADIZIONI FRIULANE (campo scuola) 
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Forni, gennaio 2017, O. Pajović 

LO SCI ATTRAVERSO LE CULTURE (campo scuola) 

Forni, gennaio 2017, O. Pajović 

INTRECCIAMO I LEGAMI 

Isola, 22 aprile 2017, O. Pajović 

 

 

GIORNATE SCIENTIFICHE 

 

IL NOSTRO MARE NEL TEMPO E NELLA SCIENZA 

Isola, 5 settembre 2016, F. Grbac 

LO SCI ALPINO (campo scuola) 

Forni, gennaio 2017, O. Pajović 

SALE, OLIO E PESCE (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, N. Tomasin e F. Grbac 

 

GIORNATE TECNICHE 

 

NATALE CREATIVO 

Isola, 24 novembre 2016, F. Grbac 

GLI STRUMENTI DELLA VITA IN MONTAGNA (campo scuola) 

Forni, gennaio 2017, O. Pajović 

CALEIDOSCOPIO ISOLANO (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, F. Grbac e P. Ernestini 

EX TEMPORE COMUNALE 

Isola, 25 maggio 2017, F. Grbac e P. Pozzi 
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GIORNATE SPORTIVE  

 

GLI SPORT ESTIVI 

Ancarano, 2 settembre 2016, O. Pajović 

CAMMINATA IN MONTAGNA 

Auremiano (Vremščica), ottobre, 2016, O. Pajović 

GIOCHI SULLA NEVE (campo scuola) 

Forni di Sopra,  gennaio 2017, O. Pajović 

ORIENTEERING (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, O. Pajović 

FESTIVAL DELLO SPORT 

Capodistria, giugno 2017, O. Pajović 

 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo 

 

 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI  

per la classe VII 

GIORNATE CULTURALI 

TRADIZIONI CULTURALI 

gennaio 2017, P. Ernestini 

GIORNATA DEL LIBRO 

Isola, aprile 2017, P. Pozzi 

VISITA ALLA CITTÀ  DI LUBIANA (Erasmus+) 

Lubiana, aprile 2017, D. Palčič 
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GIORNATE SCIENTIFICHE 

IL NOSTRO MARE NEL TEMPO E NELLA SCIENZA 

Isola, 5 settembre 2016, F. Grbac 

LA PESCA A ISOLA 

Isola, marzo 2017, N. Tomasin 

SALE, OLIO E PESCE (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, N. Tomasin e F. Grbac 

 

GIORNATE TECNICHE 

 

GIORNATE SPORTIVE  

GLI SPORT ESTIVI 

Ancarano, 2 settembre 2016, O. Pajović  

CAMMINATA IN MONTAGNA 

Auremiano (Vremščica), ottobre, 2016, O. Pajović 

ORIENTEERING (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, O. Pajović 

INTRECCIAMO I LEGAMI 

Isola, maggio 2017, O. Pajović 

FESTIVAL DELLO SPORT 

Capodistria, giugno 2017, O. Pajović 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo. 

  

NATALE CREATIVO 

Isola, 25 novembre 2016, F. Grbac 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Isola, gennaio 2017, J. Mittendorfer e B. Kastelic 

CALEIDOSCOPIO ISOLANO (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, F. Grbac e P. Ernestini 

EX TEMPORE COMUNALE 

Isola, 25 maggio 2017, F. Grbac e P. Pozzi 
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GIORNATE INTERDISCIPLINARI  

per la classe VIII 

 GIORNATE CULTURALI 

TRADIZIONI CULTURALI 

gennaio 2017, P. Ernestini 

GIORNATA DEL LIBRO 

Isola, aprile 2017, P. Pozzi 

VISITA ALLA CITTÀ  DI LUBIANA (Erasmus+) 

Lubiana, aprile 2017, D. Palčič 

 

GIORNATE SCIENTIFICHE 

VISITA ALL’IMMAGINARIO SCIENTIFICO  

Trieste, 24 aprile 2017, N. Tomasin 

IL NOSTRO MARE NEL TEMPO E NELLA SCIENZA 

Isola, 5 settembre 2016, F. Grbac 

SALE, OLIO E PESCE (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, N. Tomasin e F. Grbac 

 

GIORNATE TECNICHE 

NATALE CREATIVO 

Isola, 25 novembre 2016, F. Grbac 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Isola, gennaio 2017, J. Mittendorfer e B. Kastelic 

CALEIDOSCOPIO ISOLANO (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, F. Grbac e P. Ernestini 

EX TEMPORE COMUNALE 

Isola, 25 maggio 2017, F. Grbac e P. Pozzi 
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GIORNATE SPORTIVE  

GLI SPORT ESTIVI 

Ancarano, 2 settembre 2016, O. Pajović 

CAMMINATA IN MONTAGNA 

Auremiano (Vremščica), ottobre, 2017, O. Pajović  

ORIENTEERING (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, O. Pajović 

INTRECCIAMO I LEGAMI 

Isola, 22 aprile 2017, O. Pajović 

FESTIVAL DELLO SPORT 

Capodistria, giugno 2017, O. Pajović 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo. 

 

GIORNATE INTERDISCIPLINARI  

per la classe IX 

 

GIORNATE CULTURALI 

GIORNATA DEL LIBRO 

Isola, aprile 2017, P. Pozzi 

VISITA ALLA CITTÀ  DI LUBIANA (Erasmus+) 

Lubiana, aprile 2017, D. Palčič 

L'arte della Toscana 

Firenze e Siena, 5 ottobre 2016, P. Ernestini 
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GORNATE SCIENTIFICHE 

IL NOSTRO MARE NEL TEMPO E NELLA SCIENZA 

5 settembre 2016, F. Grbac 

SALE, OLIO E PESCE (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, N. Tomasin e F. Grbac 

L'ATTIVITÀ CULINARIA DELLA TOSCANA 

Firenze, 6 ottobre 2016, P. Ernestini 

 

GIORNATE TECNICHE 

NATALE CREATIVO 

Isola, 24 novembre 2016, F. Grbac 

ORIENTAMENTO PROFESSIONALE 

Isola, gennaio 2017, J. Mittendorfer e B. Kastelic 

CALEIDOSCOPIO ISOLANO (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, F. Grbac e P. Ernestini 

EX TEMPORE COMUNALE 

Isola, 25 maggio 2017, F. Grbac e P. Pozzi 

 

GIORNATE SPORTIVE  

GLI SPORT ESTIVI 

Ancarano, 2 settembre 2016, O. Pajović 

LUNGO I COLLI TOSCANI 

Firenze, 7 ottobre 2016, P. Ernestini 

CAMMINATA IN MONTAGNA 

Auremiano (Vremščica), ottobre, 2017, O. Pajović 

ORIENTEERING (Erasmus+) 

Isola, aprile 2017, O. Pajović 

INTRECCIAMO I LEGAMI 

Isola, __ maggio 2017, O. Pajović 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 

avverse condizioni del tempo. 
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 Gare, concorsi e competizioni 

ATTIVITA’ LIVELLO RESPONSABILE 

Gare di lingua italiana regionale, internazionale  

(11 novembre 2016) 
Paolo Pozzi 

Gare CANKAR  di lingua 

slovena  

 

scolastico (9 dicembre 2016) 

regionale  (25 gennaio 2017) 

nazionale  (11 marzo 2017) 

Dolores Palčič 

Gare di lingua inglese  

(IX classe) 

  

scolastico (17 novembre 2016) 

regionale  (18 gennaio 2017) 

nazionale  (21 marzo 2017) 

Jadranka Mittendorfer 

Gare di lingua inglese IATEFL 

(VII classe) 

scolastico (31 gennaio 2017)  

nazionale  (28 febbraio 2017) 
Jadranka Mittendorfer 

Gare di lingua inglese IATEFL 

(VIII classe) 

scolastico (17 ottobre 2016) 

nazionale  (21 novembre 2016) 
Jadranka Mittendorfer 

Gare VEGA di matematica 

Gare Canguro 

scolastico (16 marzo 2017)  

nazionale  (22 aprile 2017) 

Angelina Ćirković 

Silvia Dapiran 

Gare di storia scolastico (1 dicembre 2016)  

regionale  (1 febbraio 2017) 

nazionale  (18 marzo 2017) 

Pia Ernestini 

Gare di geografia scolastico (17 gennaio 2017)  

regionale  (9 marzo 2017) 

nazionale  (7 aprile 2017) 

Blaž Kastelic 

Gare di biologia scolastico (19 ottobre 2016) 

nazionale (2 dicembre 2016) 
Nevio Tomasin 
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Gare di fisica scolastico (9 febbraio 2017) 

regionale (17 marzo 2017) 

nazionale (8 aprile 2017) 

Nevio Tomasin 

Gare Pregl di chimica scolastico (16 gennaio 2017) 

nazionale  (1 aprile 2017) 
Nevio Tomasin 

Gare sportive in diverse 

discipline con partecipazioni 

singole e di squadra  

comunali, regionali, nazionali, 

internazionali 

(vedere calendario) 

Olivera Pajović 

Concorso letterario e figurativo 

della CAN di Isola 
comunale  (novembre 2016) Marino Maurel 

Ex tempore delle scuole 

elementari ad Isola  
comunale (25 maggio 2017)  Fulvia Grbac 

Concorso “Un fiore per la 

mamma” dell’Edit di Fiume 

regionale, internazionale 

(maggio 2017) 
Marino Maurel 
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 Calendario degli incontri sportivi 

DATA 
DISCIPLINE 

SPORTIVE 
CATEGORIA LIVELLO COORDINATORE 

SCUOLE ELEMENTARI IN SLOVENIA 

ottobre  2016 
CORSA CAMPESTRE 

(SE V. ŠMUC) 
IV – IX cl. (F+M) COMUNALE Olivera Pajović 

fino al 30 

novembre  2016 

CALCETTO 

(SE LIVADE) 

V – IX cl. (F+M) 

V – VII cl. (M) 
COMUNALE Olivera Pajović 

fino al 31 

dicembre  2016 

TIRO A SEGNO 

(SE LIVADE) 
V – IX cl. (M+F) COMUNALE Olivera Pajović 

fino al 31 

dicembre  2016 

TENNIS TAVOLO 

(SE D. ALIGHIERI) 
V- IX (M+F) COM.UNALE Olivera Pajović 

fino al 9 

dicembre  2016 

PALLAVOLO 

(SE LIVADE) 
V – IX (F) COMUNALE Olivera Pajović 

fino a gennaio 2017 
GIN. ARTISTICA 

(SE D. ALIGHIERI) 
I –IX (F) 

COM./REG./ 

SEM./FIN. 

REP. 

Olivera Pajović 

fino a gennaio/marzo 

2017 

ACROBATICA/TRAMP

OLINO 
V – IX (F) 

SEM./FIN.RE

P. 
Olivera Pajović 

fino al 30 marzo 2017 ERGOMETRO V- IX (M+F) COM.UNALE Olivera Pajović 

fino a maggio 2017 ATLETICA V – IX (M+F) REGIONALE Olivera Pajović 

fino al 29 maggio 

2017 
JUDO I –IX 

COM./REG./ 

SEM./FIN. 

REP. 

Iztok Babič 
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SCUOLE ELEMENTARI ITALIANE DELL’ISTRIA E DI FIUME 

Isola, ottobre  2016 CORSA CAMPESTRE V- IX (F+M) REGIONALE Olivera Pajović 

Parenzo, nov.  2016 CALCETTO V- IX (F+M)) REGIONALE Olivera Pajović 

Dignano, dicembre 

2016 

TENNIS TAVOLO V- IX  (F+M) 
REGIONALE Olivera Pajović 

Rovigno,  marzo 

2017 

PALLAVOLO V- IX (F+M) 
REGIONALE Olivera Pajović 

Umago, maggio 2017 MINI GIOCHI SPORTIVI I –V (F+M) REGIONALE Olivera Pajović 

Pola, maggio  2017 ATLETICA V- IX  (F+M) REGIONALE Olivera Pajović 

Pola, giugno 2017 Meeting internazionale 

di atletica 

V- IX  (F+M) REGIONALE Olivera Pajović 

 Attività d’interesse offerte 

SETTORE GRUPPO ore sett. MENTORE 

AREA SOCIO- 

UMANISTICA 

Corso di lingua inglese  

(III a e III b classe) 
1 

Eleonora Matijašić 

 

Arti figurative (I – III classe) 1 Fulvia Grbac 

Arti figurative (IV – VI classe) 1 Fulvia Grbac 

Club del libro 1 Pia Ernestini 

Scenotecnica 1 Fulvia Grbac 

Technic design 1 Fulvia Grbac 

Teatro 1 Ruggero Paghi 

Erasmus+ Team 1 Jadranka Mittendorfer 

AREA SCIENTIFICO 

– SPORTIVA 

Ginnastica artistica  (I – IX 

classe) 
2 + 2 Olivera Pajović 
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Judo  (I – IX classe) 2 

Iztok Babič 

 

Ballo (I – V classe) 1 + 1 Allegra Švagelj 

Il pollice verde (IIIa-IIIb-IV classe) 1 
Sandra Marchesan e 

Adrijana Božič Bianchini 

Stile di vita sano (I – IX classe) 7 Jan Radojkovič 

Calcio  2 Blaž Kastelic 

 Attività figurativa 

GRUPPO CLASSI ATTIVITÀ ORE SETT. INSEGNANTE 

I° gruppo IV – VI Arte figurativa 1 Fulvia Grbac 

II° gruppo IV – VI Scenotecnica 1 Fulvia Grbac 

III° gruppo IV – VI Technic design 1 Fulvia Grbac 

 Attività corale 

CORO CLASSI ORE SETT. INSEGNANTE 

I° gruppo I - III 2 Amina Dudine 

II° gruppo IV - VII 2 Virna Zennaro 

 

 

 

 

 

 

, 
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 Corsi, programmi e percorsi di lettura  

ATTIVITÀ LOCALITÀ DATA CLASSI COORDINATORE 

Corso di vela  Isola 
5 – 9 

settembre 
IV Sandra Marchesan 

Corso di canottaggio Isola 
5 – 9 

settembre 
V Marina Grbec 

XVIII  Ex tempore 

(categoria giovani) 
Grisignana settembre VI – IX 

Fulvia Grbac 

(organizzazione UI e UPT) 

Ex tempore del 

capodistriano 
Capodistria 29 settembre VIII – IX 

Fulvia Grbac 

(organizzazione Ginnasio 

artistico di Capodistria) 

I colori dell’autunno  Fiume 
11 ottobre 

2016 
IV 

Sandra Marchesan 

(organizzazione UI e UPT) 

Spettacolo teatrale 

FVG 
Istria Febbraio 2017 I - III 

Eleonora Matijašič 

(organizzazione UI e UPT) 

Sicurezza nel traffico A scuola durante l’anno I - III Silvia Dapiran 

Protetti sotto il sole – 

“Varno s soncem” 
A scuola durante l’anno 

I - III 
Silvia Dapiran 

Azioni ecologiche a scuola durante l’anno I – IX 
Silvia Dapiran 

Nevio Tomasin 

Misurazioni per la 

cartella sportiva 
a scuola aprile I – IX Olivera Pajović 

Corso di sci 
Forni di Sopra, 

Italia 
gennaio V e VI Olivera Pajović 

Corso di ciclismo a scuola, maggio V Marina Grbec 

9.  PROGRAMMA AGGIUNTIVO 
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in strada 

Programma sportivo 

Sole d’oro 

a scuola, 

in natura 
durante l’anno 

Ia, Ib, II, IIIa 

e IIIb 
Virna Zennaro 

Programma sportivo 

Krpan 

a scuola, 

in natura 
durante l’anno IV, V e VI Olivera Pajović 

Riconoscimento al 

piccolo lettore e al 

lettore (lingua 

italiana) 

a scuola durante l’anno I – IX 

Silvia Dapiran 

Pia Ernestini 

Paolo Pozzi 

Riconoscimento per 

la lettura in lingua 

slovena “Bralna 

značka” 

a scuola durante l’anno I – IX Dolores Palčič 

Riconoscimento per 

la lettura in lingua 

inglese “EPI-Reading 

Badge” 

a scuola durante l’anno III – IX Jadranka Mittendorfer 

Riconoscimento per 

la lettura in  lingua 

tedesca  “Lesepreis” 

a scuola durante l’anno V,VII, VIII, IX Jadranka Mittendorfer 

CAP – programma di 

prevenzione contro 

gli abusi 

a scuola,  

novembre 2016 
durante l’anno 

Ia e Ib 

V 
Ambra Šlosar Karbič 

 Campi scuola, escursioni e viaggi d’istruzione 

ATTIVITÀ LOCALITÀ DATA CLASSE COORDINATORE 

Campo scuola 
Osilnica, 

Kočevlje 
Maggio 2016 Ia, Ib, II 

Carmen Svettini 

Krumenaker 

Campo scuola   IIIa, IIIb e IV Sandra Marchesan 

Viaggio 

d’istruzione a 

Siena e Firenze  

in Italia 
 5 - 7 ottobre 

2016  
IX 

Pia Ernestini 

(organizzazione UI e UPT) 

Campo scuola  Forni di Sopra gennaio 2017 V e VI Olivera Pajović 

Campus per le 

eccellenze 
Visignano  Maggio 2017 VI, VII, VIII e IX Nevio Tomasin 
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scientifiche 

(osservatorio di 

Visignano) 

(organizzazione UI e UPT) 

Laboratori 

didattici per le 

eccellenze al 

parco letterario 

“G. Rodari” 

Omegna maggio 2017 
V, VI, VII, VIII e 

IX 

Paolo Pozzi 

(organizzazione UI e UPT) 

Visita 

all’Immaginario 

scientifico e al 

Museo 

dell’Antartide 

Trieste 24 aprile 2017 VIII 
Nevio Tomasin 

(organizzazione UI e UPT) 

Visita 

all’Immaginario 

scientifico  

Trieste 
4 maggio 

2017 
V 

Marina Grbec 

(organizzazione UI e UPT) 

Nota: Le date potranno subire variazioni per motivi organizzativi o a causa di 
avverse condizioni del tempo. 

 Ricorrenze, celebrazioni, mostre e spettacoli 

ATTIVITÀ ESECUTORI LUOGO TERMINE COORDINATORE 

Giornata 

mondiale 

dell’insegnante 

Insegnanti e 

operatori scolastici 
Istituto 5 ottobre 2016 Simona Angelini 

Concorso 

“Manifesto per la 

Pace” Lions Isola 

VI - IX scuola ottobre 2016 Fulvia Grbac 

La settimana 

dedicata al 

bambino 

I - IX scuola 3 – 7 ottobre 2016 Simona Angelini 

Commemorazion

e dei defunti  
I – IX Scuola fine ottobre 2016 

Virna Zennaro 

Adrijana Božič Bianchini 

Nevio Tomasin 

La settimana 

dedicata 

all’anziano 

Ia 
Teatro 

cittadino 
Fine ottobre 2016 

Carmen Svettini 

Krumenaker 
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Collaborazione 

con il Lions club 

(azione di 

beneficenza ad 

Isola) 

VI - IX scuola novembre 2016 Fulvia Grbac 

Serata scientifica 

assieme agli 

alunni del 

ginnasio A. 

Sema “Sentire il 

mondo” 

VIII e IX 

Ginnasio 

Antonio 

Sema di 

Pirano 

25 novembre 2016 Nevio Tomasin 

Organizzazione 

del Mercatino di 

Natale  

I – IX Scuola 5 dicembre 2016 Sabrina Simonovich 

San Nicolò – CI 

Basquale 

Besenghi 

Scuola materna 

classi I –  III 

Scuola 

materna 

 

6 dicembre 2016 

Daiana Pugliese 

Virna Zennaro 

Spettacolo 

teatrale per il I 

triennio 

Scuola materna 

classi I –  III 

Palazzo 

Manzioli 

 

6 dicembre 2016 

Daiana Pugliese 

Silvia Dapiran 

San Nicolò  

(a scuola) 
I – V Scuola 

6 dicembre 2016 
Marina Grbec 

Spettacolo 

natalizio 

dell’istituto e 

arrivo di Babbo 

Natale 

Aquilone arancione 

e rosso 

I – IX 

Istituto 

 

19 dicembre 2016 

Donatella Cergol Žiža 

Adrijana Božič Bianchini 

Silvia Dapiran 

Mostra dei lavori 

figurativi 
I – IX Istituto 

 

19 dicembre 2016 

Luana Rivič 

C. Svettini Krumenaker 

Fulvia Grbac 

Spettacolo  

natalizio 

Scuola materna 

I –  IX 

Palazzo 

Manzioli 

 

19 dicembre 2016 

Donatella Cergol Žiža 

Eleonora Matijašić 

Celebrazione  

della giornata 

dell’Indipenden-

za    

I – IX 

Scuola e 

istituzioni 

esterne 

24 dicembre 2016 Dolores Palčič 
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Celebrazione  

della giornata  

della cultura 

slovena  

I – V 

Scuola e 

istituzioni 

esterne 

7 febbraio 2017 Adrijana Božič Bianchini 

Carnevale I – IX Istituto 28 febbraio 2017 
Virna Zennaro 

Fulvia Grbac 

Intrecciamo 

legami 

Scuola materna 

Scuola elementare 
Isola 22 aprile 2017 

Olivera Pajović 

Teo Gustinčič 

Bonnet Parade I - V Istituto aprile 2017 
Eleonora Matijašič 

Lena Dujc Prelaz 

Collaborazione 

con il Lions club  

(azione di 

beneficenza) 

I - IX scuola aprile 2017 Fulvia Grbac 

Mostra dei lavori 

figurativi “Ne 

combiniamo di 

tutti i colori” 

Scuola materna 

I –  IX 

Palazzo 

Manzioli 
9 maggio 2017 

Fulvia Grbac 

C. Svettini Krumenaker 

Tanja Viler 

Giornata 

dell’Istituto e 

spettacolo   

Scuola materna 

I –  IX 
Istituto 12 giugno 2017 

Pia Ernestini 

Nevio Tomasin 

Dolores Fischione 

Consegna dei 

riconoscimenti  

per la lettura 

I – IX Scuola 23 giugno 2017 
Paolo Pozzi 

Jadranka Mittendorfer 

Celebrazione 

della giornata 

della statalità  

I – IX 

Scuola e 

istituzioni 

esterne 

23 giugno 2017 Lena Dujc Prelaz 
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 Programma della consulenza scolastica 

Presso la nostra sede è istituito il servizio di integrazione e consulenza scolastica, con 

compiti consultivi e di consulenza didattica, psicologica e pedagogica nelle scuole 

materne, primarie e secondarie, in merito alle problematiche dell'integrazione scolastica. 

La coordinatrice delle attività è Ambra Šlosar Karbič.  

In base alla normativa vigente, le competenze del servizio sono: 

• Iscrizione dei bambini alla classe prima  

• Iscrizione degli allievi 

• Assistenza ai docenti nel processo di insegnamento 

• Assistenza degli alunni / bambini nel processo di apprendimento 

• Orientamento scolastico e professionale 

• Proporre percorsi di avvicinamento degli studenti al mondo delle imprese e del 

lavoro in generale, ai fini di orientamento e di inserimento nel mercato 

occupazionale 

• Guida e collaborazione nell'introduzione di nuovi progetti o metodi di lavoro  

• Consulenza individuale e di gruppo nell'Istituto 

• Collaborazione alla stesura e all’attuazione di programmi individualizzati per 

bambini ed alunni con necessità particolari 

• Osservazione delle relazioni sociali nella scuola ed attuazione di forme di lavoro 

di gruppo per migliorarne la comunicazione bidirezionale alunno-alunno, alunno-

insegnante e genitore - Istituto 

• Identificazione e sostegno di attività a favore dei ragazzi dotati 

• Collaborazione con strutture che svolgono attività di consulenza sul territorio 

• Lavoro diretto e indiretto con i genitori 

• Coordinamento dell’attività e collaborazione con gli insegnanti con particolare 

riferimento all’organizzazione della scelta e dell’attuazione delle materie 

opzionali e dell’insegnamento a livelli 

• Coordinamento dell’attività nell’ambito dei progetti scolastici 

• Aggiornamento dell’archivio informatico dell’elenco degli alunni 

• Coordinamento dell’attività della Commissione per l’assegnazione delle 

sovvenzioni dei contributi per l’alimentazione scolastica e per i campi scuola. 

 

Presso la nostra sede e le sedi della SE Vojka Šmuc, della SE Livade e della Scuola 

materna Mavrica è operativo anche un Consultorio scolastico che offre consulenza alle 

famiglie e agli allievi in materia di: 
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• problematiche legate all'inserimento scolastico di alunni in situazione di handicap 

o di svantaggio, 

• problematiche di natura educativa, 

• attività dinamiche di gruppo (esperienze coordinate di espressione e 

comunicazione di situazioni e vissuti relazionali), 

• incontri tematici (spazio individuale per lo sviluppo di una relazione di aiuto, e per 

sostenere l’alunno nel processo di costruzione dell’identità). 

 Bozza di ricerca e lavoro con gli alunni  dotati 

(Accettato dal Consiglio professionale della RS per l’Istruzione generale, febbraio 

1999) 

L’individuazione dei ragazzi dotati si svolge in tre fasi:  

 evidenziare, 

 identificare, 

 avvisare i genitori ed ottenere il loro consenso. 

 

Nel procedimento collaborano:  

 gli insegnanti, 

 il servizio di consulenza scolastica, 

 i genitori, 

 gli alunni. 

 

L’evidenziazione degli alunni che potrebbero essere ritenuti 

dotati considera i seguenti criteri: 

 il costante ottimo successo scolastico, 

 i risultati (performance) eccezionali in educazione figurativa, in educazione 

musicale, in educazione sportiva ed altre attività, 

 la partecipazione e l’ottenimento di risultati eccellenti in competizioni regionali e 

nazionali, 

 gli hobby, cioè le attività per le quali l’alunno ha regolarmente un forte interesse 

raturo riportando risultati sopra la media, 

 il parere dell’insegnante, 

 il parere della consulenza scolastica. 
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L’alunno che soddisfa almeno uno dei suddetti criteri viene evidenziato quale 

possibile ragazzo dotato. 

 

L’identificazione dell’alunno dotato si svolge considerando i 

seguenti criteri: 

 la valutazione dell’insegnante attraverso un’apposita scheda, 

 i test delle capacità mentali, 

 i test della creatività. 

La decisione di classificare un alunno come dotato viene presa alla riunione del collegio 

dei docenti di classe. 

Dopo la fase della evidenziazione, i genitori devono dare il loro benestare per avviare il 

procedimento di identificazione e quindi il loro benestare affinché l’Istituto continui a 

seguire lo sviluppo dell’alunno dotato. 

 

Piano operativo per il lavoro con gli alunni talentati nella scuola 

elementare Dante Alighieri, anno scolastico 2016/2017: 

 settembre 2016: benestare dei genitori per avviare il procedimento di 

identificazione per gli alunni della IV. 

 novembre 2016: applicazione degli strumenti previsti per l’identificazione dei 

ragazzi dotati per gli alunni della IV classe che sono stati evidenziati quali 

possibili ragazzi dotati e hanno il benestare dei genitori per procedere alla 

identificazione:  compilazione della griglia di valutazione da parte degli insegnanti 

e test delle capacità mentali e della creatività; 

 dicembre 2016: riunione del Collegio dei docenti della IV classe, con lo scopo di 

considerare quali sono gli alunni che risultano identificati come ragazzi dotati; 

 gennaio 2017: benestare dei genitori degli alunni della IV classe, per poter 

continuare a seguire lo sviluppo dell’alunno dotato; 

 maggio/giugno 2017: evidenza degli alunni della III classe che potrebbero essere 

considerati dotati; 

 giugno 2017: benestare dei genitori per avviare il procedimento di identificazione 

per gli alunni della III classe che sono stati evidenziati quali possibili ragazzi 

dotati. 
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 Aiuto  professionale  aggiunto 

Le ore dedicate al sostegno professionale aggiunto vengono assegnate agli alunni con 

necessità particolari, attraverso una delibera rilasciata dall'Istituto per l'educazione di 

Capodistria. La proposta di attivazione della procedura di orientamento al programma 

per alunni con adattamenti e sostegno professionale aggiunto viene fatta dai genitori o 

tutori legali alla quale segue una relazione della scuola. 

Nell'anno scolastico 2016/2017 abbiamo 7 alunni con la delibera, di cui 5 hanno le ore 

di sostegno professionale aggiunto, che vengono svolte da pedagogisti specializzati, 

dalla logopedista, dalla psicologa e dagli insegnanti di materia, che svolgono il proprio 

lavoro secondo la delibera. 

 Programma della biblioteca 

BIBLIOTECARIO: Marino Maurel 

FONDO LIBRI:  8542 

GIORNALINI E RIVISTE A DISPOSIZIONE: Arcobaleno, Panorama (Edit), La vita 

scolastica, La battana, Didakta, Didactika slovenica, Itinerari didattici, Šport mladih, 

Primorska srečanja, Šolski razgledi, Scuola italiana moderna, L'educatore. 

La biblioteca apre agli alunni e ai bambini ogni giorno dalle 8.50 alle 12.00 e dalle 

12.30 alle 14.30. 

 

Attività bibliopedagogica  

a) Si organizzerà, nell’ambito delle possibilità, almeno un incontro con l’autore (scrittori, 

poeti e illustratori di libri per l’infanzia e la gioventù provenienti dall’Italia) per gli alunni 

delle classi inferiori e per gruppi ristretti delle classi superiori (collaborazione con la 

Biblioteca civica di Isola, la Biblioteca centrale di Capodistria, l’Università popolare di 

Trieste e la CAN di Isola). 

 

Utilità didattiche: 

 Far conoscere agli alunni autori e illustratori italiani 

 Creare occasioni di contatto diretto con una lingua italiana corretta e ricca 

 Avvicinare l’alunno al libro  

 Creare stimoli per la creazione letteraria e per l’espressione figurativa 
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b) Nelle singole classi si continuerà l’attività di presentazione e lettura, con rielaborazioni 

scritte o illustrazioni, di libri per ragazzi (2 ore per classe). In particola modo, si 

presenteranno i nuovi generi letterari della letteratura per l’infanzia e la gioventù 

 

Utilità didattiche: 

 Far conoscere agli alunni nuovi libri e autori per l’infanzia 

 Abituare gli alunni all’ascolto attento  

 Suscitare interesse per la lettura quale fonte di piacere 

 Abituare gli alunni a sintetizzare, a ricercare le informazioni richieste o quelle 

essenziali 

 Stimolare la creatività artistica in relazione ai libri letti o a ciò che hanno ascoltato 

Uno degli obiettivi principali nella biblioteca scolastica moderna porta alla 

consapevolezza da parte dell’alunno che l’insegnante non è l’unica fonte di informazioni. 

L’alunno può accedere a molte informazioni frequentando la biblioteca, dove viene 

educato gradualmente a diventare un fruitore autonomo della biblioteca e delle fonti di 

cui essa dispone 

Attività autonoma  

Adozione definitiva del sistema bibliotecario Weblis e inserimento della biblioteca nel 

sistema delle biblioteche italiane in Slovenia con eventuale adozione di un adeguato 

applicativo per la gestione dei prestiti.   

Aggiornamento del fondo librario con nuovi acquisti. 
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Gestione dei prestiti e delle visite per consultazione. 

Collaborazione con gli insegnanti (consulenza bibliografica, attività didattiche comuni). 

Collaborazione con la Scuola Materna. Gestione del fondo dei libri di testo. 

 

 

 L’aula d’informatica 

Nell’aula specializzata si svolgono le ore di attività informatica, le lezioni regolari e le 

materie opzionali. Gli alunni svolgono attività di ricerca, di completamento della pagina 

web dell’Istituto, preparano presentazioni multimediali e giornalini scolastici.  

Svolge attività di insegnamento, di recupero e potenziamento, di interesse e attua il 

programma per il campo scuola. Ha l’obbligo di prepararsi quotidianamente 

all’insegnamento, collabora con i genitori, partecipa al lavoro degli organi professionali 

della scuola, corregge gli elaborati degli alunni, organizza spettacoli, incontri e gare 

oppure collabora alla loro organizzazione nonché accompagna gli alunni agli eventi, 

sorveglia gli alunni durante i riposi e svolge altre mansioni in accordo con la preside. 

Gli alunni usano liberamente a scuola il collegamento a internet. È utile e divertente, ma 

permette di accedere anche a siti e contenuti non adatti ai minori. Richiede pertanto da 

parte degli adulti una consapevolezza ed un ruolo attivo per il suo corretto utilizzo. 

Verranno organizzati a scuola, per questo motivo, dei laboratori per alunni e genitori con 

i seguenti obiettivi: 

 Assistere il minore durante la navigazione quanto meno finché non verranno 

adottate tutte le misure per una navigazione sicura, ovvero ogniqualvolta si 

renda necessario esercitare una funzione di guida e di controllo. 

 Stabilire i tempi di utilizzo del computer e del collegamento in rete secondo l’età 

del minore. 

 Creare un rapporto di dialogo con il minore, essere disponibili, farsi raccontare 

dei suoi contatti e dei suoi interessi in rete (siti visitati, chat, ricerche e scoperte 

effettuate). 

 Controllare l’eventuale iscrizione a chat verificando che siano garantite per i 

minori e verificare la presenza di un moderatore. 

 Non dare a nessuno informazioni personali e della famiglia (nome, cognome, et 

indirizzo, numero di telefono, nome e orari della scuola, nome degli amici). 

10.ATTIVITÀ 
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 Non dare a nessuno informazioni e dati di carte di credito o informazioni bancarie, 

ed in generale non compilare moduli on line. 

 Non accettare inviti, appuntamenti e non inviare foto. 

 Non scaricare - senza parlarne con gli adulti - loghi, suonerie, immagini o file in 

genere, sia da Internet che come allegati a messaggi di posta elettronica che 

possono comportare costi o addebiti indesiderati. 

 Informare gli adulti se si è letto o visto qualcosa su Internet che li fa sentire a 

disagio o spaventati. 

 

 

 

 

 Guida dell’alimentazione 

L’organizzatore dell’alimentazione scolastica svolge le seguenti mansioni: determina 

l’organizzazione della refezione scolastica in collaborazione con la capo cuoca, 

accompagna l’intera organizzazione riguardante la distribuzione, il completamento, il 

cambiamento e la fruizione dei  pasti, prepara la base per stabilire il costo dei singoli 

pasti, programma la gestione materiale della cucina e cura la gestione equilibrata dei 

materiali, del tempo e dell’energia, prepara con la capo cuoca il menù mensile e lo 

appende sulla bacheca, collabora nell’acquisizione di macchinari, utensili e  strumenti,  

sorveglia e realizza il piano HACCP, cura l'aggiornamento professionale del  personale 

addetto alla cucina e propone la formazione in servizio presso altre istituzioni, evidenzia 

gli acquisti e gli utilizzi degli alimenti, cura e mette in atto le prescrizioni igienico – 

sanitarie, collabora nella preparazione ed esegue il bando pubblico per l'acquisto degli 

alimenti. 
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 Assistente di laboratorio 

L’assistente di laboratorio svolge attività laboratoriali, aiuta l’insegnante della materia 

nell’organizzazione delle attività pedagogiche previste dal programma didattico annuale, 

evidenzia il progresso degli alunni durante gli esercizi, collabora con i genitori, partecipa 

al lavoro degli organi professionali della scuola, raccoglie ed elabora  dati in relazione 

all’attuazione del lavoro pedagogico e di altro tipo, collabora con scuole e istituzioni 

scolastiche superiori che formano lavoratori professionali, sistema e cura i laboratori, le 

collezioni, aiuta ad organizzare  manifestazioni culturali, sportive e altre forme di attività 

di utilità generale e umanitarie con la partecipazione dei bambini, aiuta a preparare e a 

guidare le escursioni, gite, competizioni, campi scuola, colonie estive e campeggi 

organizzati dall’Istituto e altre mansioni stabilite dal Piano dell’offerta formativa. 
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 Progetti 

LIVELLO DENOMINA- 

ZIONE 
REALIZZAZIONE CLASSI DATA COORDI- 

NATORE 

 

Europeo 

(Erasmus+) 
“European 

Possibilities” 

progetto di 

cooperazione per 

l’innovazione e lo 

scambio di buona 

prassi tra scuole 

europee 

VII, VIII, IX 

 

durante 

l’anno 

scolastico 

Jadranka 

Mittendorfer 

 

Europeo 

“EU4Me” 

Workshops 

sull’attività della 

comunità europea 

VI - IX 

durante 

l’anno 

scolastico 

Jadranka 

Mittendorfer 

 

  

 

Scolastico La sicurezza 

stradale 

 progetto di 

collaborazione con 

la Stazione di 

polizia per imparare 

e rispettare le 

regole del codice 

stradale 

  

 

  Ia, Ib, II 
durante 

l’anno 

scolastico 

Silvia Dapiran 

Carmen Svettini 

Krumenaker 

Sara Furlanič 

Scolastico 

“Esperienze 

a confronto” 

(scambio di 

alunni con la 

SE Vojka 

Šmuc) 

percorso a tappe 

per lo sviluppo 

e il potenziamento 

della competenza 

intellettiva ed 

emotiva 

VII, 

VIII e IX 

durante 

l’anno 

scolastico 

Dolores Palčič 

Scolastico 
“Riscopriamo 

il dialetto” 

arricchimento delle 

competenze 

lessicali e di 

comunicazione in 

dialetto 

istroveneto 

Ia, Ib, II 

 

durante 

l’anno 

scolastico 

C. Svettini 

Krumenaker 

Silvia Dapiran 
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Scolastico 

“Read dog” 

(Reading 

Education 

Assistance 

Dog) 

esercizi di lettura 

agevolata dalla 

presenza dei 

cani,  che 

incoraggiano i 

bambini a 

sviluppare e  

migliorare le proprie 

capacità    di lettura 

II 
durante 

l’anno 

Blaž Kastelic 

Silvia Dapiran 

Scolastico 
“L’unione      

fa la forza” 

aumentare e 

rafforzare un clima di 

accoglienza 

attraverso la 

lettura/ascolto di 

diversi racconti e 

laboratori di 

discussione con gli 

allievi sulle 

situazioni di conflitto 

Ia e Ib 
durante 

l’anno 

Carmen Svettini 

Krumenaker 

e  

Sara Furlanič 

 

Scolastico 
“Un’ Europa di 

amici” 

workshops letterari 

e di spettacolo in 

collaborazione con 

una scuola italiana 

VII, VIII e 

IX 

 

durante 

l’anno 

Pia Ernestini 

 

Scolastico 
“In viaggio 

con Dante” 

Laboratori 

interdisciplinari sulla 

vita e sulle opere 

letterarie  

di Dante Alighieri 

I - IX 

 

dal 2 all’8 

aprile 
Pia Ernestini 

Fulvia Grbac 

 Progetto  stile  di  vita  sano 

Il progetto ''Stile di vita sano'' viene finanziato dall'Unione Europea, al fine di promuovere 

l'attività sportiva tra gli alunni della scuola elementare. Il programma verrà guidato dal 

professore di educazione sportiva Jan Radojkovič con la collaborazione di otto club 
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sportivi della città di Isola in modo che gli alunni possano conoscere e provare le attività 

sportive che si svolgono nella nostra città. 

L'obiettivo è di offrire ad ogni allievo due ore aggiuntive di attività sportiva alla settimana. 

Il programma prevede 224 ore suddivise nei primi tre mesi di scuola. Le ore si dividono 

in quelle regolari, che si svolgono regolarmente durante la settimana (10 ore settimanali 

presso la nostra scuola) e altre, che si svolgono durante i sabati e durante le vacanze, 

nelle quale si concentrano le collaborazioni con i club. Nell’ambito del progetto verrà 

offerto un campo scuola della durata di tre giorni per i bambini prescolare della scuola 

materna e per gli alunni della prima e seconda classe. 

L'obiettivo del progetto ''Stile di vita sano'' è di far conoscere agli alunni della scuola 

elementare vari tipi di sport che contribuiranno ad uno sviluppo sia fisico che psico-

motorio ottimale, non tralasciando l'importanza di una sana alimentazione e di uno stile 

di vita sano. Il progetto viene svolto in collaborazione con la SE Vojka Šmuc di Isola. 
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 Cura e abbellimento estetico degli ambienti 

PERIODO DOCENTE AMBIENTI 

Settembre Fulvia Grbac   

 

 

corridoi, mezzanini, 

refettorio, aule 

polifunzionali e 

entrate 

 

Ottobre Sabrina Simonovich 

Novembre Nevio Tomasin 

Dicembre Sandra Marchesan 

Gennaio Blaž Kastelic 

Febbraio Olivera Pajovič  

Marzo Nevio Tomasin 

Aprile Eleonora Matijašič 

Maggio Pia Ernestini 

Giugno Sabrina Simonovich 

 Azioni umanitarie 

Durante l’anno scolastico in collaborazione con diverse associazioni umanitarie, 

organizzazioni no-profit e associazioni non governative organizzate a livello comunale, 

repubblicano e internazionali l’istituto organizzerà azioni umanitarie al fine di aiutare il 

prossimo e avvicinare ai nostri allievi realtà sociali e culturali diverse e precarie. In 

collaborazione con i genitori gli operatori pedagogici si prodigheranno ad operare nel 

campo dell’educazione alla cittadinanza al fine di sviluppare ed instaurare rapporti di 

collaborazione e condivisione di esperienze. Le coordinatrici delle attività sono Eleonora 

Matijašić e Adrijana Božič Bianchini. 
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 Altre attività 

AREA RESPONSABILE 

Pubblicazione del calendario scolastico - “La 

fabbrica dei sogni” 

Carmen Svettini Krumenaker,  

Fulvia Grbac, Antonella Klemenc 

Incontri e organizzazione di concerti con la Scuola di 

musica di Isola 
Eleonora Matijašić 

Tradizioni e storia locale (visita a mostre, spettacoli 

e incontri legati alla comunità nazionale e alla città) 
Silvia Dapiran 

Comunità scolastica Simona Angelini 

Parlamento scolastico Ambra Šlosar Karbič 

Educazione stradale Marina Grbec 

Cronaca scolastica Marino Maurel 

Il Bollettino della SE “Dante Alighieri” Marino Maurel 

Le attività dei nostri alunni (filmato su DVD) Lucia Allegra 

Redazione del giornalino scolastico 
Paolo Pozzi, Dolores Palčič, Marino 

Maurel, Jadranka Mittendorfer 

Organizzazione delle gare regionali di storia  Pia Ernestini, Blaž Kastelic 

Cura della pagina web dell’Istituto Marino Maurel 

Primo giorno di scuola Paolo Pozzi, Eleonora Matijašić 

Coordinatrici dell’attività culturale (in collaborazione 

con il MIZŠ) 
Fulvia Grbac 

Coordinatrice dell’attività culturale con la CAN di 

Isola  

Marino Maurel  

(Carmen Svettini Krumenaker) 

Coordinatrice dell’attività culturale con la CI “Paquale 

Besenghi degli Ughi” Isola 
Eleonora Matijašić 

Coordinatrice dell’attività culturale con la CI “Dante 

Alighieri” Isola 
Adrijana Božič Bianchini 
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Coordinatrice dell’attività culturale con UI e UPT Silvia Dapiran 

 Attività di raccolta 

Durante l’anno scolastico si svolgeranno le seguenti attività ecologiche:  

 raccolta di materiale riciclabile, 

 raccolta di cartucce d’inchiostro, 

 raccolta diversificata di materiale per la Croce Rossa, 

 raccolta di tappi di plastica, 

 raccolta di quaderni, 

 raccolta della carta da macero. 

Gli insegnanti coordinatori delle attività sono Eleonora Matijašič e Silvia Dapiran. 

 Cura delle aree scoperte della scuola 

Oltre alle consuete azioni di pulizia dell’ambiente, verranno organizzate azioni 

ecologiche  per sensibilizzare gli alunni alla cura del proprio ambiente di vita, al rispetto 

delle piante, alla pulizia dell’area. Le azioni verranno organizzate con il contributo della 

locale azienda comunale. Con l’aiuto degli operatori dell’azienda verranno curate le 

aiuole, messe a dimora delle piantine e raccolta la carta da riciclo. Il responsabile delle 

aree scoperte è il bidello Emilio Bevitori. 

 Il fondo scolastico 

Il Fondo scolastico viene costituito con lo scopo di realizzare le seguenti finalità:  

 il finanziamento delle attività delle singole sezioni, delle singole classi o della 

scuola, previste dal programma formativo obbligatorio; 

 il finanziamento delle attività delle singole sezioni, delle singole classi o della 

scuola, non previste dal programma formativo obbligatorio e non  finanziate con 

i fondi pubblici; 

 l’acquisto di apparecchiature e di arredamento non previsti dalle normative 

standard; 

 la realizzazione di attività di ricerca condotte dagli alunni in vari campi; 
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 l’elevamento della qualità dell'insegnamento, dell'educazione, dei servizi 

educativo - assistenziali e altri programmi analoghi; 

 l’aiuto agli allievi in difficoltà finanziarie e sociali; 

 l’acquisizione di mezzi e contributi da parte di persone fisiche e giuridiche (di 

ambito nazionale o internazionale), donazioni, crediti e altri sussidi. 

Il Fondo scolastico comprende i mezzi provenienti da contribuiti dei genitori, da 

donazioni, da lasciti e da altre fonti. 

 Norme sull’adeguamento degli obblighi 
scolastici 

L’alunno che si istruisce contemporaneamente presso la scuola di musica o altre scuole 

che eseguono dei programmi approvati ufficialmente, oppure è uno sportivo promettente, 

può acquisire: 

 lo status di artista promettente e/o giovane artista di levatura internazionale, 

 status di sportivo promettente e/o sportivo di livello internazionale. 

Lo status viene di regola assegnato entro il primo mese dell’anno scolastico.  La 

proposta, unitamente alle attestazioni sull’adempimento delle condizioni, si deve 

consegnare entro e non oltre il 15 settembre dell’anno scolastico in corso. In via 

eccezionale si può assegnare lo status all’alunno anche durante l’anno scolastico, se 

adempie alle condizioni prescritte. La scuola assegna all’alunno lo status per almeno un 

anno scolastico, ed è valido fino alla fine dell’anno scolastico (fino al 30 settembre 

dell’anno scolastico successivo). Per fondati motivi può assegnare lo status anche per 

un periodo di tempo determinato, durante l’anno scolastico in corso. 

L' adeguamento degli obblighi scolastici si stabilisce con un accordo scritto tra la scuola 

e i genitori. I diritti e gli obblighi che lo status comporta per l'alunno vengono stabiliti dalla 

preside con un accordo scritto tra la scuola e i genitori che è parte integrante di tale 

delibera. 

La scuola può adeguare le attività didattico - educative in modo tale che l’alunno, in caso 

di necessità, le possa adempiere in un dato periodo di valutazione. 
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 Colloqui mensili del capoclasse con i genitori 

Ogni secondo lunedì del mese dalle 17.00 alle 18.00 e 

precisamente: 

 

10 ottobre 2016 13 febbraio 2017 

14 novembre 2016 13 marzo 2017 

12 dicembre 2016 10 aprile 2017 

9 gennaio 2017 8 maggio 2017 

 Orario di ricevimento per i genitori 

Gli insegnanti saranno a disposizione dei genitori secondo il termine concordato per i 

colloqui individuali. Gli insegnanti riceveranno i genitori dopo preavviso in segreteria o 

chiamando direttamente il docente in sala insegnanti al tel. 662 52 45 nell’intervallo di 

tempo dalle 11.50 alle 12.05 e dalle 13.40 alle 14.00. 

 

11.SERVIZI 

 INSEGNANTE ORARIO 

1 Lucia ALLEGRA Martedì 10.10 - 10.55 

2 Adrijana BOŽIČ BIANCHINI Venerdì 12.05-12.50 

3 Angelina ĆIRKOVIĆ Giovedì 10.10-10.55 

4 Silvia DAPIRAN Venerdì 9.20-10.05 

5 Lena DUJC PRELAZ Mercoledì 10.10-10.55 

6 Pia ERNESTINI Lunedì 10.10-10.55 

7 Sara FURLANIČ Martedì 11.20-12.05 
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8 Fulvia GRBAC Giovedì 9.10-9.55 

9 Marina GRBEC Giovedì 12.05-12.50 

10 Blaž KASTELIC Mercoledì 12:05-12:50 

11 Erika LOBENWEIN Lunedì, 12:50 -13.40 

12 Sandra MARCHESAN Mercoledì 12.05-12.50 

13 Eleonora MATIJAŠIĆ Lunedì 12.05-12.50 

14 Marino MAUREL Lunedì 12.05-12.50 

15 Donatella MERSLICH Mercoledì 9.20 -10.05 

16 Jadranka MITTENDORFER Martedì 12.05-12.50 

17 Olivera PAJOVIĆ Lunedì 9.10 - 9.55 

18 Dolores PALČIČ Martedì 11.00 – 11.45 

19 Paolo POZZI Giovedì 10.10 - 10.55 

20 Jan RADOJKOVIĆ Lunedì 12.05 – 12.50 

21 Sabrina SIMONOVICH Lunedì 12.05 – 12.50 

22 Carmen SVETTINI KRUMENAKER Mercoledì 12.05-12.50 

23 Nevio TOMASIN Mercoledì 11.00-11.45 

24 Virna ZENNARO Giovedì 12.05-12.50 



103 

 

 Ricevimento degli alunni 

Si offre questa attività a vantaggio degli alunni di modo che essi possano incontrare 

separatamente gli insegnanti della loro classe e non solo il rispettivo capoclasse. L’orario 

del ricevimento degli insegnanti viene concordato assieme agli alunni. 
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 Lavori manuali 

Manufatti in ceramica, oggetti in cartoncino e in stoffa, lavori ad uncinetto, biglietti 

d’auguri, oggetti decorativi e da regalo, calendario scolastico, lavori grafici e CD ROM 

verranno prodotti durante il soggiorno prolungato, durante le attività figurative e 

informatiche e durante le giornate interdisciplinari.  

Parte di questi lavori verranno venduti durante il Mercatino natalizio, a ditte e al mercato 

libero. La coordinatrice di queste attività è l’insegnante Sabrina Simonovich. 

 Organizzazione degli alunni 

Gli alunni espongono e realizzano i propri desideri e necessità attraverso le comunità 

di classe. 

Ogni comunità di classe elegge due rappresentati che entrano a far parte della 

Comunità scolastica. L’organo esecutivo di questa comunità è il Parlamento 

scolastico. L’argomento che tratterrà il Parlamento scolastico quest’anno è »I bambini 

e le loro pianificazioni per il futuro«. 

La coordinatrice delle attività della Comunità scolastica è Simona Angelini. La 

coordinatrice delle attività del Parlamento scolastico è Monica Bertok. 

 Tutela  sanitaria 

Gli alunni verranno sottoposti alle regolari visite mediche, ai controlli di laboratorio e alle 

vaccinazioni prescritte. Si continuerà a dedicare particolare attenzione alla cura dei denti. 

Nelle classi superiori si svolgerà un ciclo di lezioni di educazione sanitaria e di 

prevenzione all’assunzione di droghe. Si curerà particolarmente l’educazione alimentare 

degli alunni. Si baderà alla stesura dei menù settimanali secondo le regole di una sana 

alimentazione. Durante le ore di capoclassato, di SNT, di scienze naturali, di biologia, le 

giornate interdisciplinari e il soggiorno prolungato verranno approfonditi argomenti sulla 

corretta alimentazione e sulle modalità igieniche di consumo dei pasti. 

 

 

12.ATTIVITÀ GESTITE DAGLI ALUNNI 
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ATTIVITÀ CLASSE ESECUTORE PERIODO 

visita medica 

sistematica 

e vaccinazione 

I, III, 

V e VII 

 

Ambulatorio pediatrico 

 

secondo programma 

 

visita medica dentistica 

Aquilone 

arancione 

e rosso 

I – IX 

 

Ambulatorio dentistico 

 

secondo programma 

dimostrazione pratica e 

controllo della pulizia 

orale 

scuola 

materna 

Ia, Ib 

educatrici, capoclasse ed 

infermiera addetta 

 

una volta al mese 

fluorizzazione  e 

controllo della pulizia 

orale 

 

II – V 

capiclasse ed infermiera 

addetta 

 

una volta al mese 

controllo dell’udito 

e della pronuncia 

Ia, Ib e VII CKSG Portorose secondo programma 

 

 

 

educazione sanitaria 

(Casa della sanità di 

Isola) 

 

 

Ia, Ib "Sane abitudini" 2 ore  

 

du-

rante 

l’anno 

scola

stico 

 

 

 

 

 

II “ Igiene personale” 2 ore 

IIIa, IIIb “ Stile di vita sano” 2 ore 

IV “ Prevenzione degli 

infortuni” 

4 ore 

V “ Dipendenze” 2 ore 

VI “ La crescita” 2 ore 

VII “ Autostima e stress” 2 ore 

VIII “ Rapporti interpersonali” 5 ore 

IX “ Educazione sessuale” 2 ore 
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 Commissioni tecniche, comitati e gruppi di 
lavoro 

      

Commissione per l’ammissione dei bambini alla scuola materna  

La commissione è composta da Daiana Pugliese (presidente), da Lilia Macchi in 

rappresentanza dei cofondatori dell'Istituto, da Ambra Šlosar Karbič in rappresentanza 

dei genitori. Vi presenzia pure la preside Simona Angelini. Ha il compito di valutare le 

domande pervenute, di assegnare ai candidati il punteggio in base al regolamento 

approvato dal Comune di Isola e di accettare i bambini alla scuola materna. 

 

Commissione per le iscrizioni nella prima classe  

È composta dalla consulente Ambra Šlosar Karbič (presidente) la quale ha il compito di 

conoscere i bambini prima dell'accettazione a scuola, di informare i genitori della data 

d'iscrizione e di introdurre la famiglia e il bambino nel mondo della scuola. Altri membri 

sono: la dr. Marisa Višnjevec Tuljak, l’educatrice della sezione e Adrijana Božič 

Bianchini. La commissione si riunisce solo nei casi previsti dalla legge. 

 

Commissione per gli esami di riparazione  

La commissione ha il compito di curare l’organizzazione degli esami di riparazione per 

gli alunni della settima, ottava e nona classe. È composta da Ambra  

Šlosar Karbič (presidente), Dolores Palčič e Angelina Ćirković. 

 

Commissione per la scelta delle materie opzionali per il terzo 

triennio  

La presidente è Ambra Šlosar Karbič, i membri sono Pia Ernestini e Simona Angelini. La 

commissione ha il compito di proporre, presentare e scegliere le materie opzionali. 

 

 Coordinatore delle attività con gli alunni dotati  

Il lavoro, la documentazione necessaria e l'evidenziazione degli alunni dotati vengono 

curati dalla consulente Ambra Šlosar Karbič. 

 

13. ATTIVITÀ  AGGIUNTIVE DELL’ISTITUTO 
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Coordinatore del lavoro con gli alunni con necessità particolari  

Il lavoro e la stesura della documentazione prevista dalla legge per il lavoro con i bambini 

e gli alunni con necessità particolari vengono curati dalla consulente Ambra Šlosar 

Karbič. 

 

Coordinatore delle attività d'interesse  

I coordinatori sono Olivera Pajović e Silvia Dapiran. Hanno il compito di coordinare e 

dirigere le attività d'interesse dell'istituto. 

 

Commissione per l’orientamento professionale  

È composta dalla consulente Ambra Šlosar Karbič (presidente), dalla capoclasse 

dell'ottava Jadranka Mittendorfer e dal capoclasse della nona classe Pia Ernestini. 

Secondo necessità collabora anche con il consulente del CIPS (Centro per 

l’informazione e la consulenza professionale). La commissione consiglia, orienta ed 

elabora le scelte professionali e scolastiche degli alunni della VIII classe e della IX classe 

che terminano l’obbligo scolastico. 

 

Comitato di gestione del Fondo scolastico della SE "Dante 

Alighieri" 

È composto dagli operatori scolastici Blaž Kastelic, Paolo Pozzi,  

e Daiana Pugliese e dai rappresentanti dei genitori Miriam Feder, Katja Zuliani e 

Loredana Toth Šurla. Il comitato ha il compito di gestire i fondi scolastici pervenuti alla 

scuola materna e elementare da donazioni e sponsor per il finanziamento del 

programma aggiuntivo dell'istituto. 

 

Commissione per i ricorsi della SE "Dante Alighieri"  

È composta    dagli operatori scolastici   Jadranka Mittendorfer, Paolo Pozzi, Fulvia Grbac 

e Silvia Dapiran, dai  membri esterni Luana Klarič e Fulvia Poletti,  dai  rappresentanti   

dei  genitori  Suzana Benčič Lukač e Aleksandar Drinić.   Ha il compito di analizzare e 

risolvere i ricorsi presentati all'istituto. 

La rappresentante della nostra scuola nella Commissione per i ricorsi della SE "P. P. 

Vergerio il Vecchio" è Adrijana Božič Bianchini e in quella della SE "Vicenzo e Diego de 

Castro" è Carmen Svettini Krumenaker. 
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Commissione per l’analisi della qualità del lavoro scolastico 

La presidente è Pia Ernestini e i membri sono Adrijana Božič Bianchini, Paolo Pozzi e 

Donatella Cergol Žiža. La commissione tratterà problemi correnti; stenderà, provvederà 

alla realizzazione e analizzerà il Piano dei miglioramenti dell’istituto, dei gruppi di 

coordinamento didattico e dei lavoratori; analizzerà i criteri di verifica e valutazione del 

raggiungimento degli obiettivi pedagogici e complessivi dei servizi offerti dal nostro 

istituto. 

 

Commissione per la cura delle aree scoperte  

La presidente è Gaia Kodarin, i membri sono Daiana Pugliese, Eleonora Matijašić e 

Emilio Bevitori. Ha il compito di verificare la funzionalità e la messa in sicurezza dei 

parchi gioco e di coordinare assieme alla preside la cura delle aree scoperte.  

 

Commissione generale per l'inventario  

La presidente è Sandra Marchesan, i membri sono Blaž Kastelic, Emilio Bevitori e 

Dolores Fischione. Ha il compito di preparare la relazione annuale sull'inventario dei 

mezzi scolastici.  

 

Commissione per la distruzione dei documenti con dati 

personali  

È composta da Alessandra Božič (presidente), Virna Zennaro e Jadranka Mittendorfer. 

In base ai regolamenti vigenti distrugge i documenti con dati personali non destinati 

all’archiviazione e stendono in merito il verbale. 

 

Commissione per l'eliminazione della documentazione contabile  

È composta da Blaž Kastelic (presidente), Ambra Šlosar Karbič e Sara Furlanič. In base 

ai regolamenti vigenti distruggono la documentazione contabile non destinata 

all’archiviazione e stendono in merito il verbale.    

 

Commissione per l’assegnazione della sovvenzione aggiuntiva   

È composta da Ambra Šlosar Karbič (presidente), Virna Zennaro e Pia Ernestini. In base 

ai regolamenti vigenti assegnano la sovvenzione alla famiglia richiedente e 

distribuiscono le donazioni.    
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Commissione per la prevenzione e la sicurezza stradale   

È composta da Marino Maurel (presidente), Virna Zennaro e Marina Grbac. In base ai 

regolamenti vigenti collaborano con il Consiglio per la prevenzione e la sicurezza 

stradale del Comune di Isola e provvedono alla realizzazione e all'aggiornamento del 

piano dei percorsi stradali scolastici sicuri del circondario scolastico del nostro istituto 

nel comune di Isola.    

 

 Servizio di cucina scolastica 

La cucina scolastica offre tre pasti: 

per la scuola materna: 

 la merenda alle ore 8.00, 

 il pranzo alle 11.20 per il primo turno e alle 11.45 per il secondo turno, 

 la merenda pomeridiana; 

per la scuola elementare: 

 la merenda per il primo triennio nell’intervallo fra le ore 9.05 e le 9.20, 

 la merenda per il secondo e il terzo triennio nell’intervallo fra le ore 9.55 e le 

10.10, 

 il pranzo nell’intervallo di tempo fra le ore 12.00 e le 14.05, 

 la merenda pomeridiana nell’intervallo di tempo tra le ore 14.40 e 15.45. 

 

In caso di rinuncia, per assenza momentanea dell’alunno/bambino, i genitori sono invitati 

a disdire i pasti con un giorno di anticipo entro le ore 11. In caso contrario, i pasti verranno 

regolarmente computati per il pagamento. In caso di rinuncia all’alimentazione 

scolastica, i genitori sono invitati ad avvisare l’Istituto con un giorno d’anticipo. 

Tutti i pasti sono studiati con cura per assicurare una dieta equilibrata, con ingredienti 

freschi e naturali. Se si desidera avere dei chiarimenti sulla dieta o sul menù, si contatti 

la responsabile della mensa scolastica.  Una copia del menù sarà sempre esposta 

sull’albo murale. 

Per gli allievi con particolari necessità alimentari si preparano pasti a loro adeguati 

secondo le indicazioni dietologiche mediche. Pur nel rispetto delle volontà dei singoli 

genitori, altri tipi d’interventi differenziati non verranno presi in considerazione.  L’Istituto 

offre per tutti bicchieri e acqua potabile depurata. 

14. SERVIZI 
 

20 
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Servizio di segreteria e di contabilità 

L’ufficio osserva il seguente orario per le parti: 

 dalle ore 7.00 alle ore 8.00, 

 dalle ore 9.55 alle ore 10.10, 

 dalle ore 13.30 alle ore 14.45. 

I genitori e gli alunni sono invitati a servirsi degli uffici di segreteria e di contabilità 

rispettando l’orario per le parti. In caso di necessità, l’alunno può servirsi del telefono 

scolastico anche fuori dall’orario stabilito.  

 Biblioteca 

I bambini della scuola materna si servono della biblioteca secondo un programma 

prestabilito con le educatrici. 

La biblioteca scolastica è aperta tutti i giorni; i bambini e gli alunni possono prendere in 

prestito libri di vario genere, fermarsi per consultazioni e ricerche. A disposizione ci sono 

libri di narrativa, ma anche enciclopedie, riviste, giornali e altro materiale di studio. Grazie 

al computer ad uso esclusivo e al collegamento ad Internet, i bambini e gli alunni 

potranno usufruire di questi servizi nell’ambito dell’offerta della biblioteca secondo gli 

orari predisposti. 

 Servizio di consulenza scolastica 

La consulente scolastica è a disposizione dei genitori in mattinata a partire dalle ore 8.30. 

In ogni caso è necessario accordare l’appuntamento chiamando al numero telefonico 

05-6625244. 

 Presidenza 

La preside riceve in mattinata dopo le ore 8.30 e al pomeriggio in casi eccezionali. Gli 

appuntamenti vanno fissati a voce o per telefono rivolgendosi alla segreteria dell’istituto. 
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 Collaborazione con gli istituti del comune 

Proseguirà la ormai collaudata collaborazione con la Scuola materna “Mavrica”, con le 

scuole elementari “Vojka Šmuc” e  “Livade”, con la Scuola di musica, con la Scuola 

media Pietro Coppo  e con la Scuola media di Isola  con incontri di vario genere, scambi 

di esperienze, lavori in comune, con il Centro di assistenza sociale, con la Biblioteca 

civica, con la Casa della sanità, con la Stazione di polizia, con l’Associazione della Croce 

rossa di Isola, con il Servizio comunale di vigilanza e con la Casa dei pensionati di Isola. 

 Collaborazione con gli istituti degli altri 
comuni 

Proseguirà la collaborazione con il Giardino d'infanzia "Coccinella", con il Giardino 

d'infanzia Delfino Blu di Capodistria, con l'Ambulatorio pedopsichiatrico dell'Ambulatorio 

di Pirano, con il Centro di consulenza per bambini, adolescenti e genitori di Capodistria, 

con la Scuola elementare "Vicenzo e Diego de Castro" di Pirano, con la Scuola 

elementare "Pier Paolo Vergerio il Vecchio" di Capodistria, con il Ginnasio “Gian Rinaldo 

Carli” di Capodistria e con il Ginnasio “Antonio Sema” di Pirano. 

 Collaborazione con l’istituto per l’educazione 
di Capodistria 

Durante l’anno scolastico i lavoratori del nostro istituto parteciperanno ai di gruppo di 

studio della scuola materna, dell’insegnamento di classe, dell’insegnamento di materia, 

del soggiorno prolungato e dei presidi delle scuole materne e elementari del 

capodistriano e della regione di Postumia. 

15.COLLABORAZIONE TRA ISTITUTI 
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 Collaborazione con le scuole all’estero 

Si continuerà la collaborazione con la Scuola dell’infanzia d’Altura, Trieste, Italia; l’Istituto 

comprensivo “G. Luccio” Muggia, Italia; le scuole partner del progetto europeo 

“European Possibilities” (Staatliche Realschule Bӧbingen (Germania), Valmieras 

2.vidusskola Valmiera (Lettonia), Publiczne Gimnazjum w Trzydniku Duzym (Polonia), 

Colegio Pureza de María, Valencia(Spagna), Copenhagen Euro School (Danimarca); 

l’Istituto comprensivo "L. Tolstoj" di Milano, Milano (MI), Italia.   

 Collaborazione con gli istituti e gli enti della 
nazionalità italiana 

Continueranno gli stretti rapporti con le varie istituzioni con visite reciproche, scambi di 

esperienze, organizzazioni di varie attività in comune, incontri, gruppi di studio e 

collaborazione a diversi livelli. 

La collaborazione con enti, istituzioni e organizzazioni del territorio sarà basata su 

manifestazioni già collaudate. Il nostro Istituto è pronto alla cooperazione, a partecipare 

alle varie manifestazioni, ma anche ad ospitare incontri culturali e manifestazioni varie 

nel segno della varietà dell’offerta selezionata, in considerazione del ruolo dell’Istituto e 

della validità del messaggio educativo proposto tenendo conto della priorità dell’attività 

didattica rispetto ad altri tipi di attività extrascolastica. 

 

 

Alla prima riunione dei genitori la preside presenta le attività e presenta le informazioni 

necessarie ai genitori riguardanti gli orari e il funzionamento della scuola materna e della 

scuola elementare. Nel mese di settembre l’Istituto pubblica sul sito scolastico il 

Bollettino “Un anno di scuola” che contiene informazioni utili sull’organizzazione delle 

attività scolastiche. Agli allievi si consegna il libretto degli orari e delle assenze, in modo 

che i genitori possano aver aggiornata visione degli impegni dei loro figli a scuola e gli 

insegnanti possano avere adeguata evidenza delle giustificazioni alle loro assenze. Gli 

avvisi e gli orari vengono regolarmente appesi sull’albo murale della scuola. 

 

 

16.PER UNA MIGLIORE INFORMAZIONE DEGLI 
ALUNNI 
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L’acquisto di mezzi fondamentali dipende in buona misura dalle dotazioni ministeriali e 

comunali. Con le risorse interne si supplisce alle necessità secondo priorità espresse dal 

piano finanziario preventivato e confermato al Consiglio comunale e dal Ministero per 

l’istruzione, la cultura e lo sport. Altri mezzi si potranno acquistare con i fondi raccolti 

dall’affitto degli ambienti e da donazioni. È necessario provvedere alla pavimentazione 

della palestra e delle sezioni dell’asilo al pianoterra, all’acquisto e al montaggio di una 

porta a soffietto nell’atrio davanti alla biblioteca e all’acquisto e montaggio di tende a 

lamelle nelle aule al secondo piano (parte settentrionale). Si provvederà ad acquistare i 

letti per la scuola materna. 

 

La scuola ordinerà mezzi didattici secondo un programma coordinato di priorità risultato 

dalle esigenze espresse dai docenti. Per quest’anno attendiamo il realizzo delle 

ordinazioni di mezzi didattici UI – UPT. 

Si acquisterà il materiale di consumo per gli alunni, l’acquisto dei materiali per 

l’educazione figurativa e mezzi informatici. 

 

Le spese previste riguardano: 

acquisto di mezzi e strumenti didattici: 

 acquisto di giochi e mezzi didattici, 

 tenute sportive per gli alunni, 

 berretti e magliette, 

 karaoke con microfoni. 

 

rinnovo delle tecnologie: 

 acquisto di mezzi informatici,  

 acquisto di microfoni, 

 acquisto di telecamere, 

 acquisto di macchine fotografiche digitali. 

  

17.MEZZI FONDAMENTALI 

18.MEZZI DIDATTICI 
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Gli ambienti scolastici sono luminosi, sani e adeguati. Lo stabile, costruito con materiali 

non troppo costosi, ha bisogno di manutenzione costante. Si continuerà con la 

tinteggiatura degli ambienti polifunzionali e di alcune aule dell’istituto.  

Ogni anno si presenta la necessità di acquistare mezzi didattici per poter svolgere le 

attività didattiche ed educative e aggiornare i mezzi informatici, inoltre bisogna 

acquistare nuovi strumenti perché con l’uso quotidiano da parte degli allievi si 

consumano e/o si rompono. Lo stesso vale per l’attrezzatura per la cucina e l’acquisto di 

mobili. 

Si presenta la necessità di risanare i sanitari al primo piano perché sono presenti 

infiltrazioni di acque grigie in cucina (spazi sottostanti). Con l’aumento del numero dei 

lavoratori bisognerebbe costruire nuovi gabinetti per il personale al primo piano. Per 

completare l’opera di costruzione delle nuove aule al secondo piano e il risanamento del 

terrazzo occorre provvedere alla areazione (in riferimento al PURES, Boll. Uff. della RS 

52/2010) dei corridoi, delle scale e dell’anfiteatro, spazi che sono rimasti senza finestre 

esterne. In ottemperanza del PURES, Boll. Uff. della RS 52/2010, si constata la 

necessità della coibentazione di una parte dell’edificio (green building). Si presenta la 

necessità acquistare una lavatrice ed una asciugabiancheria. Le porte d’ingresso vanno 

cambiate perché le serrature sono forzate e non soddisfano più le nostre necessità di 

sicurezza riguardanti l’edificio scolastico.  Siccome i giochi sono sottoposti alle condizioni 

meteorologiche, bisognerebbe comprare nuove attrezzature didattiche per il campo 

giochi esterno. Si presenta la necessità di acquistare una lavatrice. In conseguenza 

all’aumento dell’uso dei mezzi informatici bisognerebbe porre il cavo ottico e provvedere 

all’allacciamento. 

 

Il responsabile del Piano dell’Offerta Formativa è la Preside, che nel corso dell’anno 

scolastico ne segue e monitora regolarmente la realizzazione, operando eventuali 

modifiche qualora lo ritenga necessario. 

Tutti gli operatori scolastici hanno il dovere di portare a termine in modo efficace i compiti 

loro affidati, organizzando le attività con programmi chiari e ben definiti, esposti in modo 

evidente sugli appositi albi murali nei tempi previsti dal regolamento. Gli stessi operatori 

devono anche fornire dettagliate relazioni che mettano in evidenza i risultati ottenuti in 

ciascuna attività, dichiarando se le finalità proposte in partenza siano state raggiunte. 

19.CONDIZIONI AMBIENTALI 

20.REALIZZAZIONE DEL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
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Al fine di ottenere un alto livello qualitativo dell’offerta formativa dell’Istituto, è necessario 

applicare con coerenza e flessibilità le indicazioni, i principi e i valori indicati nel presente 

documento. 

L’impegno di tutto il personale scolastico è rivolto a soddisfare le esigenze degli alunni, 

i quali devono poter vivere un percorso formativo sano e armonioso che li accompagni 

costantemente nel loro percorso di crescita e di formazione. 

 

 

Presentato e discusso nel Collegio degli educatori e nel Collegio docenti il 29 

settembre 2016. 

 

Presentato e approvato dal Consiglio d’Istituto della SE Dante Alighieri il 29 

settembre 2016. 

 

 

     Il presidente del Consiglio d’Istituto                       La Preside della SE “Dante Alighieri” 

 

_____________________________________________________________________ 

                  Patrizia Zore                                                             Simona Angelini 

 



 Piano delle visite in sezione e in classe 

 

Anno scolastico 2016/2017 

 

La Preside durante l'anno scolastico seguirà il lavoro pedagogico e didattico di ogni 

singolo operatore scolastico secondo il seguente piano di lavoro: 

 

SCUOLA MATERNA: 

SEZIONE 
EDUCATRICE / AIUTO 

EDUCATORE 

 

PERIODO 

PIANIFICATO 

 

Aquilone giallo Teo GUSTINČIČ 

Antonella KLEMENC  
ottobre gennaio  

Aquilone rosso Allegra ŠVAGELJ 

Patrizia ZORE 
ottobre  gennaio  

Aquilone rosa Anielka PEVC 

Orianna MEDIZZA DI NARDO  
ottobre febbraio 

Aquilone arancione Donatella CERGOL ŽIŽA  

Ylenia POLDRUGOVAC 
novembre febbraio 

Aquilone lilla   Roberta COLLE  

Silvia POTRATA VIŽINTIN 
novembre marzo 

Aquilone verde Dolores FISCHIONE / Nina DEŽELAK 

Kristina MISCULIN 
dicembre marzo 

21.ALLEGATI AL PIANO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
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Aquilone blu   Cristina VALENTIČ KOSTIĆ  

Iva PERIC (Darja GRUNTAR DE NEGRI) 
dicembre aprile 

Aquilone azzurro Gaia KODARIN  

Nataša KARLAŠ (Minea DVORŠEK e Luana 

RIVIČ) 

gennaio aprile 

in tutte le sezioni Tanja VILER 

Mihaela JURIŠEVIČ 
durante l’anno scolastico 

 

 

SCUOLA ELEMENTARE: 

CLASSE / MATERIA DOCENTE 
PERIODO 

PIANIFICATO 

PERIODO 

PIANIFICATO 

ins. di sloveno Dolores PALČIČ settembre febbraio 

ins. di  matematica  Angelini ĆIRKIVIĆ settembre febbraio 

ins. di classe  IIIa   Lucia ALLEGRA settembre febbraio 

ins. di inglese   Lena DUJC PRELAZ settembre febbraio 

Ins. del soggiorno prolungato Nina DEŽELAK ottobre marzo 

ins. di classe  Ib   Sara FURLANIČ 

Donatella MERSLICH 

ottobre marzo 

ins. del soggiorno prolungato Sabrina SIMONOVICH ottobre marzo 

ins. di SN, biologia, chimica, 

fisica e soggiorno prolungato 

Nevio TOMASIN ottobre marzo 

ins. del soggiorno prolungato Eleonora MATIJAŠIČ ottobre marzo 

ins. di arte, tecnica e tecnologia 

e soggiorno prolungato 

Fulvia GRBAC novembre aprile 

ins. di classe Ia Carmen SVETTINI 

KRUMENAKER  

Jan RADOJKOVIĆ 

novembre aprile 
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ins. di sport e soggiorno 

prolungato 

Olivera PAJOVIĆ novembre aprile 

 ins. di classe IIIb Virna ZENNARO novembre aprile 

ins. di inglese e tedesco Jadranka MITTENDORFER novembre aprile 

ins. di classe V Marina GRBEC dicembre maggio 

ins. di geografia e soggiorno 

prolungato 

Blaž KASTELIC dicembre maggio 

ins. di classe II e sorveglianza 

mattutina 
Silvia DAPIRAN 

dicembre maggio 

ins. di storia, EC e soggiorno 

prolungato 

Pia ERNESTINI gennaio maggio 

ins. di italiano e musica Paolo POZZI gennaio maggio 

ins. di classe e sloveno Adrijana BOŽIČ BIANCHINI gennaio maggio 

ins. di classe IV Sandra MARCHESAN gennaio maggio 

 Piano della formazione in servizio 

Anno scolastico 2016/2017 

  

OPERATORI 

PEDAGOGICI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Simona ANGELINI 

La progettazione didattico-curriculare; Le novità legislative, seminari 

vari e aggiornamenti per presidi; Multiculturalità attraverso una lingua: 

l’arte; Seminario di lingua e cultura italiana; SIRIKT; Insegnamento per 

progetti; Dirigere per imparare (Scuola per presidi); Seminario per 

presidi delle scuole materne (Scuola per presidi); Seminario per presidi 

delle scuole elementari (Scuola per presidi) 

Lucia ALLEGRA 
Gruppo di studio per il primo triennio; Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Seminario di lingua e cultura italiana autunnale 
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Adrijana  

BOŽIČ BIANCHINI 

Gruppo di studio della lingua slovena; Seminario di lingua e cultura 

italiana autunnale 

Donatella CERGOL ŽIŽA Gruppo di studio per gli educatori 

Etienne CHELLERI 
Gli alunni con disturbi dello spettro autistico; Seminario di lingua e 

cultura italiana 

Roberta COLLE Gruppo di studio per gli educatori 

Angelina ĆIRKOVIĆ 
Gruppo di studio per la matematica; Seminario di lingua e cultura 

italiana 

Silvia DAPIRAN 

Gruppo di studio per il primo triennio; Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Seminario di lingua e cultura italiana autunnale; Seminario di 

lingua e cultura italiana estivo (Napoli); La Pet-Therapy 

Nina DEŽELAK 
Gruppo di studio per gli educatori; Gruppo di studio per il soggiorno 

prolungato 

Lena DUJC PRELAZ 
Gruppo di studio per la lingua inglese; Seminario di lingua e cultura 

italiana autunnale 

Pia ERNESTINI 

 

Gruppo di studio per storia, geografia ed educazione civica; Seminario 

di lingua e cultura italiana autunnale 

Dolores FISCHIONE Gruppo di studio per gli educatori 

Sara FURLANIČ 

Gruppo di studio per il primo triennio; Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Gli alunni con disturbi dello spettro autistico; Seminario di 

lingua e cultura italiana autunnale; Seminario itinerante per insegnanti 

di classe in Friuli Venezia Giulia 

Fulvia GRBAC 
Gruppo di studio di educazione figurativa e tecnica e tecnologia; 

Seminario di lingua e cultura italiana autunnale  

Marina GRBEC 
Gruppo di studio per il secondo triennio; Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Seminario di lingua e cultura italiana autunnale 

Teo GUSTINČIČ Gruppo di studio per gli educatori   

Nataša KARLAŠ (Minea 

DVORŠEK e Luana 

RIVIČ) 

Gruppo di studio per gli educatori 
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Blaž KASTELIC 

Gruppo di studio per storia, geografia ed educazione civica; Seminario 

di lingua e cultura italiana autunnale; Multiculturalità attraverso una 

lingua: l’arte   

Antonella KLEMENC 
Gruppo di studio per gli educatori; Multiculturalità attraverso una lingua: 

l’arte   

Gaia KODARIN Gruppo di studio per gli educatori   

Sandra MARCHESAN 
Gruppo di studio per il secondo triennio; Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Seminario di lingua e cultura italiana autunnale 

Eleonora MATIJAŠIĆ 
Gruppo di studio per il primo triennio; Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Seminario di lingua e cultura italiana autunnale    

Marino MAUREL 
Gruppo di studio per i bibliotecari, Seminario di lingua e cultura italiana 

autunnale   

Orianna MEDIZZA 

DI NARDO 

Gruppo di studio per gli educatori   

Kristina MISCULIN Gruppo di studio per gli educatori   

Jadranka  

MITTENDORFER 

Gruppo di studio per la lingua inglese e tedesca; Seminario di lingua e 

cultura italiana autunnale   

Mihaela JURIŠEVIČ Gruppo di studio per gli educatori   

Olivera PAJOVIĆ 
Gruppo di studio per lo sport; Seminario per i docenti di sport in Italia; 

Seminario di lingua e cultura italiana autunnale   

Dolores PALČIČ 
Gruppo di studio per la lingua slovena; Seminario di lingua e cultura 

italiana autunnale 

Iva PERIC (Darja Gruntar 

De Negri 

Gruppo di studio per gli educatori   

Anielka PEVC Gruppo di studio per gli educatori   

Ylenia POLDRUGOVAC Gruppo di studio per gli educatori     

Silvia POTRATA 

VIŽINTIN 

Gruppo di studio per gli educatori   
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Paolo POZZI 
Gruppo di studio per la lingua italiana; Seminario di lingua e cultura 

italiana autunnale 

Daiana PUGLIESE 

La progettazione didattico-curriculare; Le novità legislative, seminari 

vari e aggiornamenti per presidi; Seminario di lingua e cultura italiana; 

SIRIKT; Insegnamento per progetti; Dirigere per imparare (Scuola per 

presidi); Seminario per presidi delle scuole materne (Scuola per presidi)   

Jan RADOJKOVIĆ 
Seminario di lingua e cultura italiana autunnale; Gruppo di studio per il 

primo triennio; Gruppo di studio per le scuole italiane 

Sabrina SIMONOVICH 
Gruppo di studio per il soggiorno prolungato; Seminario di lingua e 

cultura italiana autunnale   

Carmen SVETTINI 

KRUMENAKER 

Gruppo di studio per il primo triennio; Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Seminario di lingua e cultura italiana autunnale; Seminario 

itinerante per insegnanti di classe in Friuli Venezia Giulia   

Ambra ŠLOSAR KARBIČ 

Gruppo di studio per consulenti scolastici; Seminario di lingua e cultura 

italiana autunnale; Formazione per lo svolgimento dei test per alunni 

dotati; Il parlamento scolastico 

Allegra ŠVAGELJ Gruppo di studio per gli educatori; La Pet-Therapy 

Nevio TOMASIN 

Gruppo di studio per biologia, chimica, fisica e scienze naturali; 

Seminario di lingua e cultura italiana autunnale; Multiculturalità 

attraverso una lingua: l’arte; Gruppo di studio del soggiorno prolungato 

Cristina  

VALENTIČ KOSTIĆ 

Gruppo di studio per gli educatori  

 Tanja VILER Gruppo di studio per gli educatori   

Virna ZENNARO 

Gruppo di studio per il primo triennio, Gruppo di studio per le scuole 

italiane; Seminario di lingua e cultura italiana autunnale; Seminario di 

lingua e cultura italiana estivo (Napoli) 

Patrizia ZORE Gruppo di studio per gli educatori  
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OPERATORI NON 

PEDAGOGICI 
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

Emilio BEVITORI La sicurezza sul lavoro, La catalogazione dell’inventario 

Igor KRULČIČ La sicurezza sul lavoro, La catalogazione dell’inventario 

Alessandra BOŽIČ 
L'evidenza del protocollo, Tutela dei dati personali su internet, 

seminari sull’aggiornamento della contabilità (SAOP)  

Ester  DASSENA 
La catalogazione dell'inventario, Tutela dei dati personali su internet,  

seminari sull’aggiornamento della contabilità (SAOP) 

Ljubinka DAVIDOVIĆ La sicurezza sul lavoro 

Silva GUSTINČIČ La sicurezza sul lavoro 

 John GOJA La sicurezza sul lavoro 

Dolores PUHAR La sicurezza sul lavoro 

Ankica ŠEMA HACCP - la sana alimentazione, La sicurezza sul lavoro 

Bogdan FABJAN HACCP - la sana alimentazione, La sicurezza sul lavoro 

Rok ČOGA HACCP – la sana alimentazione, La sicurezza sul lavoro 

Ivka VOČANEC HACCP - la sana alimentazione, La sicurezza sul lavoro 

Suzana ROSSETTO La sicurezza sul lavoro 

 

 Elenco dei libri adottati nell’anno scolastico 
2016/2017 per le singole classi e le singole 
materie  

CLASSE I 

Titolo Materia 

Wiki 1° digit  Lingua Italiana 

Kdo bo z nami šel v gozdiček (Libro di lettura) Lingua slovena 

S slikanicu na rami 1 (Quaderno attivo) Lingua slovena 

Slovenščino imamo (Quaderno attivo) Lingua slovena 
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Il magico mondo della matematica – Gioco e imparo Matematica 

My Fairyland 1 – Libro di testo  Lingua inglese 

1,2,3 Musica (Livello 1) Musica 

*Con i libri verranno forniti, oltre l’accesso ai materiali multimediali, l’alfabetiere murale e 
la guida didattica. 
 

CLASSE II 

Titolo Materia 

Wiki 2° digit * Lingua italiana 

Kdo bo z nami šel v gozdiček? 2  (Libro di lettura) 
 

Lingua italiana 

Il magico mondo della matematica 2 Matematica          

S slikanicu na rami 2 (Quaderno attivo) Lingua slovena 

My Fairyland 2 – Libro di testo  Lingua inglese 

*Con i libri verranno forniti, oltre l’accesso ai materiali multimediali, 5 poster e la guida 

didattica. 

 

CLASSE III 

Titolo Materia 

Wiki 3° digit * Lingua italiana 

Kdo bo z nami šel v gozdiček 3 (Libro di lettura) Lingua slovena 

S slikanicu na rami 3 (Quaderno attivo) Lingua slovena    

Il magico mondo della matematica 3 Matematica      

*Con i libri verrà fornita, oltre l’accesso ai materiali multimediali, la guida didattica.  

 

CLASSE IV 

Titolo Materia 

Wiki 4° digit 2014* Lingua italiana 

Il nuovo Acchiappaparole 4 Lingua italiana 

Babica, ti loviš  (Libro) Lingua slovena 

Znanka ali uganka 4, Lingua slovena 

Happy street 1 (Libro) Lingua inglese 

Dalla formica al sole 1 (Libro) Scienze naturali e tecnologia 

Io e la società 1 (Libro) Società 

Dalla formica al sole 1 (QA) Scienze naturali e tecnologia 

Io e la società 1 (QA) Società      
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Il magico mondo della matematica 4 1 e 2 (QA)   Matematica   

Znanka ali Uganka 4, (QA) Lingua slovena    

Happy street 1  (QA) Lingua inglese     

* Con i libri verrà fornita, oltre l’accesso ai materiali multimediali, la guida didattica.  

 

CLASSE V 

Titolo Materia 

WIKI 5°   Lingua italiana 

Il nuovo Acchiappaparole 5 Lingua italiana 

Besede za vsevede (Libro di lettura) Lingua slovena 

Znanka ali uganka 5. (Libro) Lingua slovena 

Io e la società 2 (Libro) Società 

Dalla formica al sole 2  (Libro) Scienze naturali e tecnologia  

Il magico mondo della matematica 5 (libro attivo) Matematica 

Happy street 2  (Libro) Lingua inglese 

Economia domestica Per la quinta classe (libro) Economia domestica 

Dalla formica al sole 2 (QA) Scienze naturali e tecnica  

Il magico mondo della matematica 5 Matematica     

Znanka ali uganka 5. QA Lingua slovena   

Happy street 2 (QA) Lingua inglese     

Der Grüne Max  Lehrbuch 1  (opzionale) Lingua tedesca  

Der Grüne Max  Arbeitsbuch 1(opzionale) Lingua tedesca 

 

CLASSE VI 

Titolo Materia 

Il narratore classe 1ª (Edizione mista 2011) Lingua italiana 

Datti una regola * Lingua italiana 

Il magico mondo della matematica 6 Matematica 

Od glasov do knjižnih svetov 6 Lingua slovena 

La mia prima geografia  Geografia 

Nuovo Atlante geografico scuola  Geografia 

La mia prima geografia (QA) Geografia 

Conosciamo la storia Storia 

Economia domestica Per la sesta classe (libro) Economia domestica 

Musica in jeans* Educazione musicale 
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Project 1 – Student’s book – 3.a ed Lingua inglese 

Project 1 – Activity book - 3.a ed Lingua inglese      

Pitagora -Aritmetica + Espansione Web * Matematica 

Pitagora - Geometria + espansione Web* Matematica 

Espressione artistica 6 – In preparazione  Arte 

Tecnica e Tecnologia 7* Tecnica e tecnologia 

Scienze naturali 6* Scienze naturali 

Sistema scienze B – La vita* Scienze naturali 

Sistema scienze C – L’uomo* Scienze naturali 

 

CLASSE VII 

Titolo Materia 

Il narratore  2ª (edizione mista 2011) Lingua italiana 

Datti una regola* Lingua italiana 

Musica in jeans * Educazione musicale 

L’ora della storia 1  Storia 

Start! Area antropologica. Storia 

Geo Touring 1° digit 2014 Libro digitale omaggio Geografia 

Geo Touring 2° digit 2014 Libro digitale omaggio Geografia  

Nuovo Atlante geografico scuola  Geografia 

Sistema scienze B + C + Concetti di base * Scienze 

Pitagora - Aritmetica* Matematica  

Pitagora – Geometria* Matematica 

Od glasov do knjižnih svetov 7 Lingua slovena 

La musica nell’area slovena fino al XVIII secolo Educazione musicale 

Educazione civica ed etica Educazione civica ed etica 

Gli Sloveni nella Storia Storia 

Attraverso il tempo  Storia regionale 

Project 2 (Libro di testo) – 3.a ed. Lingua inglese      

Project 2 (Quaderno attivo) - 3.a ed Lingua inglese      

Arte ed immagine * Educazione figurativa 

Fare (Tecnologia + Disegno e laboratorio)* Tecnica e tecnologia 

Tecnica e Tecnologia 7* Tecnica e tecnologia 

WIR 1 – Libro   (Opzionale)* Lingua tedesca 

WIR 1 – QA    (Opzionale)* Lingua tedesca 
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Espressiona artistica 7 Arte 

Il magico mondo della matematica 7  Matematica 

 

 

 

CLASSE VIII 

Titolo Materia 

Il narratore cl  3ª – Antologia *  Lingua italiana 

La competenza linguistica * Lingua italiana 

Musica in jeans* Educazione musicale  

L’ora della storia 2 Storia 

Geo Touring 3° digit 2014 Libro digitale omaggio Geografia 

Sistema scienze B – La vita * Scienze naturali 

Sistema scienze C – L’uomo * Scienze naturali 

Pitagora - Aritmetica* Matematica  

Pitagora – Geometria* Matematica 

Od glasov do knjižnih svetov 7 Lingua slovena 

La musica nell’area slovena nei secoli XVIII e XIX Educazione musicale 

Gli Sloveni nella Storia Storia 

Educazione civica ed etica Educazione civica ed etica 

Il mio primo approccio con la chimica 1 (LIBRO) Chimica 

Il mio primo approccio con la fisica 1 (LIBRO) Fisica  

WIR 2 (Libro)   (Opzionale) Lingua tedesca  

Attraverso il tempo  Storia regionale 

Il mio primo approccio con la chimica 1 (QA) Chimica          

Il mio primo approccio alla Fisica 1  (QA) Fisica               

Project 3  terza edizione Lingua inglese       

Project 3 (AB) terza edizione Lingua inglese      

WIR 2 (QA)  (Opzionale) Lingua tedesca     

Arte ed immagine* Educazione figurativa 

Fare (Tecnologia + Disegno e laboratorio)* Tecnica e tecnologia 

Espressione artistica 8 Arte 

Il magico mondo della matematica 8  Matematica 
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CLASSE IX 

 

 

*Libri che gli alunni usano per più anni. 

** Se in Slovenia verranno pubblicate nuove traduzioni o nuovi libri di testo l’elenco potrà 

subire variazioni nel corso dell’anno scolastico.  

 

 

 

 

 

 

Titolo Materia 

Il narratore 3 – Antologia*    Lingua italiana 

Detto fatto – Volume unico  Lingua italiana 

Effetto musica * Educazione musicale 

L’ora della storia 3   Storia 

Geo Touring 1 Geografia 

Pitagora - Aritmetica* Matematica  

Pitagora – Geometria* Matematica 
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