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INTRODUZIONE 
Il piano di lavoro della Scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano è preparato in 

armonia alla Legge sulla scuola elementare, alla Legge sui finanziamenti nell’istruzione e 

nell’educazione e le disposizioni che regolano l’operato delle istituzioni in lingua italiana. 

Il piano comprende tutte le attività programmate con l’intento di sviluppare, approfondire, 

arricchire, aprire a nuovi orizzonti del sapere partecipando a iniziative culturali proposte dal 

territorio, dagli alunni stessi, dai genitori e dalle specificità del gruppo nazionale. Esse mettono in 

movimento vari aspetti della persona dell’alunna/o: quello emotivo, cognitivo, relazionale, 

organizzativo, espressivo, creativo, favorendo così la costruzione del pensiero. Consentono, 

inoltre, il coinvolgimento attivo e l’osservazione della realtà da nuovi punti di vista. 

Contribuiscono allo sviluppo dell’identità e del senso di appartenenza nel rispetto reciproco e 

della convivenza. 

Le finalità che l’istituto si propone di realizzare, sono: 

 garantire un’istruzione generale a tutti gli alunni; 

 orientarsi autonomamente nelle conoscenze, trasferirle, in ambiti diversi, esprimerle con 
padronanza   linguistica e prendere decisioni, dopo corrette valutazioni; 

 acquisire un sapere solido per il proseguimento degli studi; 

 acquisire la competenza di mettere in relazione in modo operativo le conoscenze teoriche 
con elementi della realtà e organizzarle con criteri logici che diano la possibilità di un 
inserimento efficace e creativo nell’ambiente sociale e culturale; 

 garantire lo sviluppo individuale dell’alunno in armonia e in conformità alle sue capacità 
ed ai canoni di sviluppo; 

 riflettere sul proprio percorso formativo, autovalutarsi, utilizzare anche eventuali errori 
come possibile risorsa, elaborare il senso della propria esperienza; 

 rendersi conto che la propria realtà e quella del mondo sono complesse e in continua 
evoluzione; possedere punti di riferimento per valutare il proprio comportamento e quello 
degli altri, alla luce dei valori che informano la convivenza civile; 

 conoscere i propri impegni civici, essere cosciente della loro importanza nella vita sociale, 
assumersi le rispettive responsabilità, sulla base della coscienza personale; 

 essere consapevole del proprio ruolo all’interno del contesto classe e rendersi disponibile 
ad un rapporto collaborativo; valorizzare le relazioni con compagni, insegnanti, ecc. dando 
il proprio apporto per una società migliore; 

 sviluppare e salvaguardare la cultura del gruppo nazionale, le sue tradizioni e favorire la 
conoscenza di altre culture e civiltà; 

 educare alla convivenza in base alla realtà storica plurietnica, con particolare riferimento 
alle etnie autoctone, alla tolleranza, al rispetto della diversità, alla realizzazione ed al 
rispetto dei diritti dell’uomo e delle sue libertà fondamentali, allo sviluppo della capacità 
di vivere in una società democratica; 

 sviluppare e incentivare un tipo di vita sano e un rapporto responsabile di tutela 
dell’ambiente. 

Il piano comprende tutte le attività della scuola programmate in base ai risultati conseguiti nello 

scorso anno scolastico, per la continuità del lavoro e per le necessità e possibilità di ampliamento 

e perfezionamento del lavoro della scuola. 
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Il piano vuole essere un documento guida per i lavoratori della scuola, per gli alunni, per i genitori 

e per gli organi scolastici. È stato redatto dal preside in collaborazione con il collegio degli 

insegnanti e approvato dal collegio degli insegnanti, dal consiglio dei genitori e dal consiglio della 

scuola.  

 

 

L’AUTOVALUTAZIONE DELLA SCUOLA 
Ogni anno la scuola svolge l’autovalutazione coinvolgendo di anno in anno tutti gli interessati al 

processo educativo-istruttivo. L’autovalutazione ci aiuta a migliorare l’offerta dell’istituto, a 

cambiare, a svilupparci. 

Gli obiettivi a lungo termine sono contemplati nel piano di sviluppo della scuola e sono descritti 

in una visione ampia, sensibile a modifiche durante gli anni a secondo dell’evolversi della 

situazione. Si riferiscono ad un lasso di tempo di cinque anni scolastici, dal 2013/14 al 2017/18. 

Gli obiettivi a breve termine si riferiscono all’anno scolastico e si evincono da quelli a lungo 

termine. Anch’essi sono sensibili al cambiamento a seconda dello svilupparsi della situazione. In 

questo anno la scuola s’impegna a: 

 migliorare l’offerta formativa 

 aumentare le iscrizioni 

 collegare la scuola al territorio, renderla partecipe agli eventi e diffondere l’immagine 
della de Castro in ambito comunale ed extra-comunale 

 assicurare un ambiente sano e stimolante per la crescita di tutti i partecipanti al processo 
pedagogico. 
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CALENDARI SCOLASTICI 
L’anno scolastico inizia il 1° settembre 2020 e termina il 31 agosto 2021. 

L’anno scolastico è diviso in due periodi di valutazione: 

I periodo Dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021 Per tutte le classi 

II periodo 
Dal 1° febbraio al 15 giugno 2021 Per la IX classe 

Dal 1° febbraio al 24 giugno 2021 Per le altre classi 

 

 

2
0

2
0

 

Martedì 1° settembre Inizio delle lezioni 

Lunedì-domenica 26.10 - 1.11 Vacanze autunnali 

Sabato 31 ottobre Giornata della Riforma 

Domenica 1° novembre Giornata dei defunti 

Giovedì 24 dicembre Celebrazione della giornata dell’Indipendenza 

Venerdì 25 dicembre Natale 

Sabato 26 dicembre Giornata dell’Indipendenza 

Venerdì-sabato 25.12 - 2.1 Vacanze di Capodanno 

2
0

2
1

 

Venerdì/sabato 1 - 2 gennaio Capodanno 

Venerdì 29 gennaio Fine del primo periodo di valutazione 

Venerdì 5 febbraio Celebrazione della Giornata della cultura slovena 

Lunedì 8 febbraio Giornata della cultura slovena 

Venerdì/sabato 12.2 - 13.2 Giornata informativa per l’iscrizione alle scuole medie 

Lunedì-venerdì 22.2 - 26.2 Vacanze invernali 

Lunedì 5 aprile Lunedì dell’Angelo 

Lunedì 26 aprile Giornata festiva 

Martedì 27 aprile Giornata della Resistenza 

Martedì-domenica 27.4 - 2.5 Vacanze primaverili 

Sabato/domenica 1 - 2 maggio Festa del lavoro 

Martedì 15 giugno Fine delle lezioni per la classe IX; consegna pagelle 

Giovedì 24 giugno 
Fine delle lezioni per le classi dalla I all’VIII; consegna 

pagelle; celebrazione della Festa nazionale slovena 

Venerdì 25 giugno Festa nazionale slovena 

Lunedì-martedì 26.6 - 31.8 Vacanze estive 
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ESAMI DI CLASSE, DI MATERIA E DI RIPARAZIONE 
 

DATA SESSIONE CLASSI 

Dal 18 giugno al 2 luglio 2021 I IX 

Dal 26 giugno al 9 luglio 2021 I I -VIII 

Dal 20 agosto al 31 agosto 2021 II I-IX 
 
 

DISTRIBUZIONE MENSILE DELLE GIORNATE DI ATTIVITÀ 

DIDATTICA 
 

SEMESTRE MESE NUMERO GIORNATE 

I Settembre 22 

I Ottobre 17 

I Novembre 21 

I Dicembre 18 

I Gennaio 20 

TOTALE SEMESTRE 98 

II Febbraio 14 

II Marzo 23 

II Aprile 16 

II Maggio 21 

II Giugno I – VIII cl. 18 I – VIII cl. 13 

TOTALE SEMESTRE I – VIII cl. 92 I – VIII cl. 87 

TOTALE ANNO 
SCOLASTICO 

Settembre – giugno I – VIII cl. 190 I – VIII cl. 185 

 
 

SCRUTINI 
 

I semestre 27 gennaio 2021 

II semestre 
IX classe: 11 giugno 2021 

I – VIII classe: 17 giugno 2021 
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COMPITI LAVORATIVI 
 

Giornalino scolastico, 
pubblicazione sulla pagina della 
scuola entro il 22 giugno 

Monika Kunst,  
Marina Dessardo,  
Romina Križman,  
e gli insegnanti di classe 

Gli insegnanti invieranno ai 
responsabili temi e immagini 
durante l’anno, in modo da 
facilitare la stesura finale del 
giornalino 

Corso di nuoto; III classe S. Lucia, 
II classe Sicciole 

Doriana K. Smotlak, 
Manuela Trani 

Da stabilire gli ins.di nuoto 

Corso di bicicletta V classe Barbara L. Omerzo  

Strada sicura 
K. Dellore, M. Dessardo,  
B. L. Omerzo 

 

Escursioni IV– V classe,  
I triennio 

Gloria Frlić,  
Irene Ciani 

 

Spettacolo di Natale a dicembre 
Karmen Peroša,  
Urška Pirjevec 

Auditorio Portorose 

Giornata delle porte aperte – 
S.Lucia, dicembre/gennaio 

Ornella Kunst  

Articoli per i media Tutti gli insegnanti 
Ogni attività scolastica verrà 
pubblicizzata con un articolo 
corredato da fotografie 

Giornata della cultura slovena, 8 
febbraio 

Karmen Peroša, 
Mojca Ž. Repe,  
Urška Pirjevec, 
Tjaša Trošt 

 

Festa della donna, 8 marzo  
classi I-V 

Maestre di classe  

Spettacolo di fine anno 
scolastico 

Romina Križman Auditorio di Portorose 

Parlamento scolastico Ambra Š. Karbič Tema: La mia carriera futura 

Pagina FB, sito web 
Romina Križman,  
Nikola Ivaniševič 

 

Mercatini della bontà / 
volontariato 

Consulente,  
insegnanti volontari 

Pirano scuola, teatro, case di 
riposo… 

Escursione didattica Firenze 
Siena IX cl 

Luka Šlosar 
Causa Covid-19 non 
programmato 

Campus eccellenze ad Omegna  Katja Dellore 
Causa Covid-19 non 
programmato 

Refezione scolastica  Cuoca e Ingrid Š. Persel  

 
 

SEDE Nr. SEZIONI Nr. SEZIONI SOGGIORNO PROLUNGATO 

PIRANO 5 0,80 (20h) 

S. LUCIA 3 1,40 (35h) 

SICCIOLE 9 1,60 (40h) 

TOTALE 17 3,80 
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CALENDARIO DELLE VNC 
Le verifiche nazionali delle competenze alla fine del II e del III triennio sono obbligatorie. 

Quest’anno anche gli alunni della IV svolgeranno le prove di verifica nazionale per italiano e 

matematica, che sono previste per le classi III, ma a causa del Covid-19 sono state rimandate a 

quest’anno scolastico, nella settimana dal 14 al 18 settembre. Lo scopo è di fare un’analisi delle 

conoscenze degli alunni più piccoli e del loro sapere acquisito, in modo da prepararli meglio alle 

VNC di VI e IX classe. 

 

MESE DATA DISPOSIZIONI/ATTIVITÀ 
Sett. 
2020 

1 
Il ministro rende noto il nome della terza materia per gli alunni della classe IX: 
Sport 

Nov.  
2020 

30 
Termine ultimo per l’invio al RIC dei dati degli alunni che affronteranno le 
verifiche nazionali delle competenze 

Maggio 
2021 

4 Prova scritta di ITALIANO 

6 Prova scritta di MATEMATICA 

10 Prova scritta di SPORT (IX classe) e di INGLESE (VI classe) 

Giugno 
2021 

1 

Il RIC trasmette i compiti corretti e valutati alle rispettive scuole (IX cl.) 
Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove ed esercitano il diritto di 
prendere visione delle prove scritte (IX classe) 
Procedura di convalida (IX classe) 

2 Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (IX classe) 

3 Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (IX classe) 

7 
Il RIC trasmette i compiti corretti e valutati alle rispettive scuole (VI cl.) 
Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove ed esercitano il diritto di 
prendere visione delle prove scritte (VI classe) 

8 Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (VI classe) 

9 
Il RIC inoltra alla scuola i risultati definitivi per la IX classe 
Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove (IX classe) ed esercitano 
il diritto di prendere visione delle prove scritte. 

15 Distribuzione dei certificati dei risultati agli alunni della IX classe 

15 Il RIC inoltra alla scuola i risultati definitivi per la VI classe 

24 Distribuzione dei certificati dei risultati agli alunni della VI classe 

 

Le verifiche nazionali delle competenze alla fine della VI e della IX sono obbligatorie per tutti gli 

alunni e si svolgono in un’unica sessione. 

Le verifiche nazionali delle competenze si svolgono con una prova scritta per ogni singola materia. 

Le prove scritte hanno la durata di 60 minuti. 

Le prove di verifica hanno rispondenza con gli obiettivi dei curricoli formativi delle materie. 

Le prove sono corrette e valutate da valutatori interni alla scuola su scelta del preside. Di regola 

il valutatore è un insegnante che non insegna all’allievo.  
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ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO EDUCATIVO 

- ISTRUTTIVO 
SCUOLA E ALUNNI 
La scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro” opera in 3 sedi dislocate: 

 Scuola centrale di Pirano, Via Vojko 1 
 Scuola periferica di Sicciole, Sicciole 79 
 Scuola periferica di S. Lucia, Via Fasano 3/a 

 
CL. PIRANO S. LUCIA SICCIOLE TOTALE 

I / 7 6 13 

II / 18 6 24 

III / 6 13 19 

IV 12 / 7 19 

V 7 / 9 16 

VI 16 / 6 22 

VII 10 / 6 16 

VIII / / 7 7 

IX 6 / 8 14 

TOT 51 31 68 150 
 

 

SEZIONI E CAPOCLASSATO 
 

SEDE CLASSE CAPOCLASSE 

PIRANO 

IV Katja Dellore 
V Gloria Frlić 
VI Valentina Budak   
VII Monika Kunst 
IX Remza Lulić 

Soggiorno prolungato IV-V Tim Radolovič, Lusi Breulj, Katja Dellore 

S. LUCIA 

I Ornella Kunst 
II Sonia Mugherli Imperl 
III Doriana Kozlovič Smotlak  

Soggiorno prolungato I-III Teo Gustinčič, Cristina Pajek, Tjaša Trošt 
Caposede  Sonia Mugherli Imperl  

SICCIOLE 

I 
II 

Mojca Stancich 
Manuela Trani 

III Irene Ciani 
IV Romina Križman 
V Barbara Labor Omerzo  
VI Urška Pirjevec  
VII 
VIII 
IX 

Federica Bisiacchi  
Massimo Medeot 
Luka Šlosar 

Soggiorno prolungato I-V Tanja Viler, Diego Celin, M. Stancich, M. Trani, R. Križman 
Caposede  Irene Ciani, aiuto Romina Križman 
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INSEGNANTI 
 
Presso le due scuole elementari di Pirano e Sicciole l’insegnamento nelle classi VI – IX si svolge in 
aule specializzate o parzialmente specializzate con gli insegnanti incaricati. Da settembre causa 
Covid gli alunni non si spostano e rimangono nelle classi stabilite fino a rientro delle indicazioni 
ministeriali. 
 

Pirano: 
Arte, Tecnica e tecnologia Ins. Lusi Breulj 

Biologia, chimica, fisica Ins. Ingrid Škerlič Persel  

Cultura civica Ins. Valentina Budak 

Francese Ins. Lavinia Hočevar 

Geografia Ins. Maks Bembič 

Informatica Ins. Diego Celin 

Inglese (VI - IX) Ins. Remza Lulić  

Inglese, sloveno (IV, V) Ins. Karmen Peroša 

Italiano Ins. Monika Kunst 

Matematica (VI) Ins. Valentina Budak 

Matematica (VII-IX) Ins. Federica Bisiacchi 

Musica Ins. Diego Celin 

Scienze, ec. domestica Ins. Valentina Budak  

Sloveno Ins. Mojca Železen Repe 

Sport  Ins. Tim Radolovič (Pirano)  

Storia Ins. Massimo Medeot  

Tedesco Ins. Ingrid Peroša 

 

S. Lucia: 
Inglese Ins. Karmen Peroša 

Sloveno Ins. Tjaša Trošt 

Sport Ins. Bojan Jerman 
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Sicciole: 
Arte, Tecnica e tecnologia Ins. Lusi Breulj 

Chimica, fisica, biologia Ins. Ingrid Škerlič Persel 

Cultura civica (VII-VII) Ins Massimo Medeot 

Geografia  Ins. Maks Bembič 

Informatica Ins. Diego Celin 

Inglese (I-III) Ins. Karmen Peroša 

Inglese (IV-VI) Ins. Patrizia Apollonio 

Inglese (VII-IX), spagnolo  Ins. Remza Lulić 

Italiano (VI, VII) Ins. Marina Dessardo 

Italiano (VIII-IX) Ins. Monika Kunst 

Matematica (VI) Ins. Valentina Budak 

Matematica (VII-IX) Ins. Federica Bisiacchi 

Musica  Ins. Diego Celin 

Scienze, ec. domestica Ins. Valentina Budak 

Sloveno (I, II) Ins. Tjaša Trošt 

Sloveno (III-VIII) Ins. Urška Pirjevec  

Sloveno (IX) Ins. Mojca Železen Repe 

Sport  Ins. Luka Šlosar 

Storia  Ins. Massimo Medeot 

Studio delle biodiversità Ins. Valentina Budak 
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QUADRO ORARIO  
PER LE SCUOLE ITALIANE NELLE ZONE BILINGUI DELL’ISTRIA SLOVENA 
 

Materie / Ore I II III IV V VI VII VIII IX 
Tot. 
ore 

Italiano 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5 1631,5 

Sloveno 3 4 3,5 3,5 3 3 3 3 3 1006 

Matematica 4 4 5 5 4 4 4 4 4 1318 

Inglese  2 2 2 3 4 4 3 3 656 

Arte figurativa 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 1 417 

Musica 1,5 1,5 2 1,5 1,5 1 1 1 1 417 

Società    2 3     175 

Geografia      1 2 1,5 2 221,5 

Storia      1 2 2 2 239 

Cultura civica, della cittad. 
ed etica 

      1 1  70 

Conoscenza dell’ambiente 2,5 2 2,5       245 

Fisica        2 2 134 

Chimica        2 2 134 

Biologia        1,5 2 116,5 

Scienze      2 3   175 

Scienza e tecnica    2,5 3     192,5 

Tecnica e tecnologia      2 1 1  140 

Economia domestica     0,5 0,5    35 

Sport 3 3 2,5 2,5 3 3 2 2 2 799 

Materia opzionale I       2/1 2/1 2/1 204 

Materia opzionale II       0/1 0/1 0/1 102 

Comunità di classe    0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 103,5 

Numero delle materie 7 8 8 9 10 12 14 16 14  

Ore settimanali 22 25 26 26,5 28,5 27,5 30/31 
30,5 
31,5 

30,5 
31,5 

 

Nr. settimane 
d’insegnamento 

35 35 35 35 35 35 35 35 32  

 
 

GIORNATE A CONTENUTO PARTICOLARE 
 

 I II III IV V VI VII VIII IX 

Culturali 4 4 4 3 3 3 3 3 3 

Scientifiche 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Tecniche 3 3 3 4 4 4 4 4 4 

Sportive 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
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PROGRAMMA ALLARGATO 
 ORE 
 I II III IV V VI VII VIII IX 
Mat. opz. facoltative/1a lingua straniera INGLESE 2         

Mat. opz. Facoltative/seconda lingua straniera       2 2 2 

MOF o: 2a lingua str./sport/arte/tecnica/informatica    2/1 2/1 2/1    

Aiuto aggiuntivo individuale 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Ins. potenziamento/recupero 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Attività d’interesse 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
 

LE MATERIE OPZIONALI PER IL III TRIENNIO 
L’elenco delle materie opzionali è stilato in seguito ad un’indagine tramite la quale gli alunni 

esprimono le proprie preferenze.  Quest’anno la scuola offre le seguenti materie opzionali: 

SEDE MATERIA INSEGNANTE CLASSE 

PIRANO 

Tedesco 1 Ingrid Peroša VII 

Sport per la salute Tim Radolovič VII, IX 

Educazione cinematografica 2 Diego Celin VII, IX 

SICCIOLE 

Spagnolo 1, 2 Remza Lulić VII, VIII, IX 

Studio biodiv. ambientale Valentina Budak VII, VIII, IX 

Sport per la salute Diego Celin VII, VIII 

Informatica Diego Celin VII, VIII 

 
 

POTENZIAMENTO/RECUPERO 
 

SEDE MATERIA INSEGNANTE ORE ANNUALI 

PIRANO 

Matematica VI V. Budak 35 

Sloveno VII M. Ž. Repe 35 

Matematica IX F. Bisiacchi 32 

SICCIOLE 

Sloveno e italiano VI U. Pirjevec e M. Dessardo 17,5 + 17,5 

Sloveno VII U. Pirjevec 35 

Matematica VIII F. Bisiacchi 35 

Italiano IX M. Kunst 32 

 
 

MATERIE OPZIONALI FACOLTATIVE 
 

CLASSE SEDE MATERIA INSEGNANTE ORE ANNUALI 

I S. Lucia, Sicciole Inglese Karmen Peroša 70 

IV/V/VI Pirano 
Informatica Diego Celin 35 

Sport  Tim Radolovič  35 

IV/V/VI Sicciole 
Informatica Romina Križman 35 

Sport Diego Celin 35 
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SOGGIORNO PROLUNGATO: ORARIO 
 
 

 
Nella sede di Sicciole vengono organizzati i turni di sorveglianza per gli alunni che viaggiano. 

La sorveglianza mattutina si svolge nella sezione di S. Lucia dalle 7.00 alle 8.20 per gli alunni 

della I classe, a Pirano dalle 7.20, con gli insegnanti di turno (solo per gli alunni che iniziano con 

l’ora zero), per tutti gli altri alle 8.00. A Sicciole in accordo con i genitori (alunni I-V cl), dalle 7.00 

con gli insegnanti di turno (solo per gli alunni che iniziano con l’ora zero), per tutti gli altri alle 

8.00. 

In periodo emergenza Covid gli alunni che viaggiano entrano a scuola all’orario dell’arrivo 

dell’autobus, si recano nelle proprie classi con gli insegnanti della prima ora. 

La ricreazione-merenda: 

S. LUCIA 

9.55 - 10.25 PIRANO 

SICCIOLE 

 

Turni di sorveglianza degli insegnanti: i turni vengono organizzati durante l’anno e tengono conto 

dell’orario e dello spostamento degli insegnanti che viaggiano. 

Turni di sorveglianza degli alunni: a turno durante l’anno, stabiliti dalla consulente scolastica. 

Durante la ricreazione gli alunni consumano la merenda. 

La scuola offre il servizio mensa agli alunni le cui famiglie ne fanno richiesta. La mensa, con menù 

adeguato al fabbisogno nutrizionale degli alunni, utilizza la cucina interna nella scuola centrale di 

Pirano. 

Il momento del pranzo è un’esperienza gradita agli alunni, in quanto possono condividere con i 

loro coetanei uno spazio diverso da quello della classe. Essi hanno la possibilità di socializzare, di 

imparare le regole dello stare a tavola insieme ed alimentarsi in modo adeguato. Dopo la mensa 

gli alunni possono godere di momenti ricreativi. 

 

L’orario del pranzo: 
 nella scuola di S. Lucia dalle ore 12.50 alle ore 13.20 
 nelle sezioni di Pirano alle 12.50 alle 13.20 e Sicciole dalle ore 12.00 alle ore 14.00. 

Gli alunni di S. Lucia durante la ricreazione, dopo la merenda e dopo il pranzo, si intrattengono in 

refettorio o escono a giocare nel parco giochi e/o nel cortile della scuola. 

S. LUCIA 
1° insegnante 12.50 – 16.35 Tot 22 ore 

2° insegnante 13.00 – 15.05 Tot 13 ore 

PIRANO 1°e 2° insegnante 12.50 – 15.40 Tot 20 ore 

SICCIOLE 
1° insegnante 12.50 – 16.10 Tot 21 ore 

2° insegnante 12.50 - 15.55 Tot 19 ore 
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Gli alunni nella scuola di Sicciole durante la ricreazione fanno merenda in refettorio quindi escono 

nel cortile della scuola e nel campo sportivo. Nella sede di Pirano gli alunni consumano la merenda 

in refettorio dove si intrattengono fino alla fine dell’intervallo o giocano nella palestra. 

La cucina scolastica opera nella scuola centrale di Pirano, che prepara le merende e i pranzi per 

gli alunni di Pirano e i pranzi, la merenda pomeridiana per gli alunni di S. Lucia. La scuola di S. Lucia 

ha una cucina di distribuzione, mentre la scuola di Sicciole usufruisce dei pasti della cucina 

scolastica della scuola slovena. 

Nota: fino al perdurare dell’emergenza Covid gli alunni faranno merenda secondo i turni stabiliti 

dall’inizio dell’anno ed esposti sugli albi murali e nel Regolamento interno della scuola (stabiliti a 

seconda del modello adottato su indicazione ministeriale). 

 
 

CORSI E SCUOLA IN NATURA 
 
Nell’ambito del programma allargato la scuola organizza il corso di nuoto per la III LU e II SI e le 

scuole in natura. Le scuole in natura si svolgeranno solamente se le condizioni legate al Covid-19 

lo permetteranno. 

Corso di nuoto presso la piscina di S. Bernardino, responsabili D. K. Smotlak e M. Trani. 
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GIORNATE A CONTENUTO PARTICOLARE 
Ogni giornata viene organizzata dall’insegnante responsabile in collaborazione con gli altri 

colleghi. La preparazione (l’avviso, le adesioni, altro) viene presentato almeno cinque giorni 

prima. 

 

CLASSI I-III S. LUCIA 
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILE E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

famiglia 
SPESE 
scuola  

C
U

LT
U

R
A

LE
 1 Settembre “100 anni di Rodari” 

D. Kozlovič + capiclasse + 
bibliotecaria 

  

2 Ottobre “La scuola de Castro” 
O. Kunst+ capiclasse + 
insegnanti del SP 

bus  

3 Aprile “Dedicato a Tartini” capiclasse + inss. SP + CI bus  

4 Maggio “La musica in noi” T. Gustinčič + capiclasse   

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 

 Ottobre 
DEKD a Pirano (incontro 
III cl. + IV e V cl.) 

Gloria F.,  
Doriana K. S. 

  

1 
Inizio 

Ottobre 
“La vite” O. Kunst, capiclasse, asilo   

2 Gennaio 

“Ortofrutta” anno 
internazionale della 
frutta e della verdura 
ONU 

S. M. Imperl, capiclasse   

3 Marzo 

Giornata in 
collaborazione con la 
casa degli esperimenti  

Casa degli esperimenti 8 €  

4 Novembre 

Le piante sempreverdi 
del nostro territorio (III 
cl. S.Lucia + Pirano) 

Gloria F.,  
Doriana K. S. 

  

TE
C

N
IC

A
 

1 Novembre “Lavoretti di Natale” capiclasse + inss. SP   

2 Settembre “Riciclo e creo” 
capiclasse + ins. SP + 
genitori 

  

3 Febbraio 
“Tutti in maschera” 
creazione di costumi  

capiclasse + SP + asilo + 
genitori 

  

4 Novembre 
Cartoline/oggettistica (III 
cl. S. Lucia + Pirano) 

Gloria F. + Doriana K. S.   

SP
O

R
TI

V
A

 

1 Settembre “Incontro di generazioni” B.Jerman   

2 Ottobre 
Marcia sul Cocusso 
(Kokoška) 

B.Jerman 15 €  

3 Marzo Roller e monopattini B.Jerman   

4 Giugno Nuoto B.Jerman   

5 Aprile Caccia al tesoro B.Jerman   
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ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI I-III S. LUCIA 
DATA CONTENUTO RESPONSABILE COLLABORAZIONI 
settembre “Al faro” teatro di Capodistria Karmen Peroša capiclasse 

Sett. del bambino Diritti e doveri dei bambini Sonia M. Imperl capiclasse, insegnanti 

Inizio ott. “Passeggiando insieme” CC + B.Jerman genitori asilo e scuola 

Novembre Colazione tipica slovena Tjaša Trošt capiclasse 

Dicembre 
Aria di festa - spettacolo dai 
bambini ai bambini (asilo-
scuola) 

Sonia M. Imperl capiclasse, asilo 

Gennaio Porte aperte Ornella Kunst  asilo, capiclasse 

Febbraio Giornata della cultura slovena Tjaša Trošt capiclasse 

22 aprile Giornata della Terra Tjaša Trošt + CC  

23 aprile 
Giornata del libro e del diritto 
d’autore 

Ksenija Orel 
asilo, capiclasse, 
insegnanti di materia 

In data da 
definirsi 

escursione al museo della 
scuola di Lubiana 

Sonia Mugherli 
Imperl 

 

Durante l’anno 
scolastico 

Attività con i prescolari 
(bambini e genitori) 

Sonia Mugherli 
Imperl 

asilo, capiclasse, ins. 
inglese e sloveno 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA (S. LUCIA) E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Settembre: presenza di tutti gli insegnanti alla I riunione dei genitori del gruppo dei prescolari. 

 Ottobre: laboratori in mattinata con i bambini (tema: la pianta della vite) e un pomeriggio di 
fine mese una passeggiata insieme (prescolari + triennio) bambini e genitori (camminata 
campeggio– Forma viva). 

 Novembre/dicembre: laboratorio con i genitori (prescolari + I classe), al pomeriggio. 

 Dicembre: mattinata, spettacolino dai bambini ai bambini (scuola-asilo). 

 Febbraio: giornata dalle porte aperte (mattinata) + presentazione della scuola al pomeriggio. 

 Maggio: riunione dei genitori degli alunni iscritti alla I classe con presentazione del lavoro, 
occorrente scolastico, organizzazione. 

 Mensilmente: i ragazzi della scuola leggono, raccontano delle storie ai bambini prescolari; 
laboratori musicali; visite in classe. 

 Giornate a contenuto particolare: i bambini prescolari partecipano ad alcune giornate a 
contenuto particolare della scuola. 

Per le camminate: preparare schede “Cosa ho visto” - osservazione elementi naturali, da 
consegnare ai bambini e genitori (durante il percorso osservano e barrano le caselle con i disegni 
relativi a ciò che hanno potuto osservare; es. per camminate autunnali: fungo, formica, foglie 
secche, ecc. Si potrebbe fare un’uscita in ogni stagione, e realizzare schede diversificate per 
stagioni, da unire alla fine in una sorta di diario delle osservazioni.) 
 
NOTA: la collaborazione verrà attuata secondo le possibilità seguendo le misure di prevenzione. 
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CLASSI I-III SICCIOLE 
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILI E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

famiglia 
SPESE 
scuola  

C
U

LT
U

R
A

LE
 1  

DEKD Conosco, proteggo, mantengo 
- “Il passato incontra il presente”  

Irene Ciani    

2  Al faro Karmen Peroša    

3  La musica in noi  capiclasse + ins. SP  30€ 

4  Dedicato a Tartini  
capiclasse + CI + 
Lara Sorgo 

  

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 

1  
Le api e il miele - visita 
dell’apicoltore 

Mojca Stancich + 
capiclasse 

  

2  Colazione tipica slovena Irene Ciani   

3  
Giornata in collaborazione con la 
Casa degli esperimenti 

capiclasse + Casa 
degli esperimenti 

8€  

TE
C

N
IC

A
 1  

“Gianni Rodari” - rappresentazione 
tecnico artistica delle sue opere 

capiclasse  30€  

2  Lavoretti di Natale 
Mojca Stancich + 
capiclasse 

  

3  Le tradizioni di carnevale con sfilata 
capiclasse + 
genitori + asilo 

 50€  

SP
O

R
TI

V
A

 1  Marcia verso Sezza  Irene Ciani   

2  Marcia  Luka Šlosar   

3  Misurazioni Luka Šlosar   

4  Sole d’oro - Pattini e monopattini Luka Šlosar   

5  Nuoto Luka Šlosar   

 

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI I-III SICCIOLE 
DATA CONTENUTO RESPONSABILE COLLABORAZIONI 
Settembre  Covid e l’igiene  Poliambulatorio 

Gennaio 2021 Porte aperte capiclasse asilo 

Febbraio 2021 Giornata della cultura slovena 
Mojca Ž. Repe,  
Urška Pirjevec 

capiclasse 

Da definire Teatro Rossetti (TS) preside e CI Tartini capiclasse 

Maggio 
escursione a Lubiana al museo 
della scuola 

Sonia M. Imperl capiclasse 

Tutto l’anno 
Progetto Unesco “Cosa 
nascondono i miti e le leggende” 

Urška Pirjevec capiclasse 

Tutto l’anno Attività con i prescolari  
Capiclasse + asilo + 
inss. SLO e ING 
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COLLABORAZIONE SCUOLA (SICCIOLE) E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 Ottobre: giochi di una volta in mattinata con i bambini, al pomeriggio camminata assieme ai 
bambini di I classe e prescolari con genitori e insegnanti 

 Novembre/dicembre: laboratorio con i genitori (prescolari + I classe), al pomeriggio 

 Dicembre: scambio di doni (disegnini o qualche lavoretto) e breve spettacolino fra bambini (al 
mattino) 

 Febbraio: giornata dalle porte aperte (mattinata) + presentazione della scuola (pomeriggio) 

 Maggio: riunione dei genitori degli alunni iscritti alla I classe e presentazione dell’occorrente, 
dei libri di testo e chiarimenti vari. 

 Mensilmente: i ragazzi della scuola leggono, raccontano delle storie ai bambini prescolari; 
laboratori musicali; visite in classe; incontri mensili in palestra a Sicciole (giochi, percorsi, 
poligoni…) 

 Giornate a contenuto particolare: i bambini prescolari partecipano ad alcune giornate a 
contenuto particolare della scuola. 

 Durante tutto il corso dell'anno: progetto del MIZŠ »365 dni telovadimo vsi« - prescolari e 
alunni della I classe. 

Per le camminate: preparare schede “Cosa ho visto” - osservazione elementi naturali, da 
consegnare ai bambini e genitori (durante il percorso osservano e barrano le caselle con i disegni 
relativi a ciò che hanno potuto osservare; es. per camminate autunnali: fungo, formica, foglie 
secche, ecc. Si potrebbe fare un’uscita in ogni stagione, e realizzare schede diversificate per 
stagioni, da unire alla fine in una sorta di diario delle osservazioni.) 
 
NOTA: la collaborazione verrà attuata secondo le possibilità seguendo le misure di prevenzione 
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CLASSI IV-V PIRANO 
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILE E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

famiglia 
SPESE 
scuola  

C
U

LT
U

R
A

LE
 

1 
Ottobre 
Pirano 

PIRANO (giornata del patrimonio 
culturale europeo) 

G. Frlič   

2 
Dicembre 
Pirano 

Sotto l’albero - i valori UNESCO K. Dellore   

3 Marzo-KP Visita della città di Capodistria G. Frlič   

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 1 

Settembre 
Pirano 

Pesci e piante del mare del golfo 
con visita all’acquario 

K. Dellore   

2 
Novembre 
Pirano 

Le piante sempreverdi del nostro 
territorio (invito alla III cl. di S.Lucia) 

G. Frlič   

3 
 

Aprile 
Pirano 

Giornata della Terra – visita al 
depuratore di Pirano 

G. Frlič   

TE
C

N
IC

A
 

 

1 
Settembre 
Pirano 

Ex Tempore G. Frlič   

2 
Settembre 
Pirano 

Uso dell’aula interattiva K. Dellore   

3 
Novembre 
Pirano 

Cartoline, abbellimenti, oggettistica G. Frlič   

4 
Marzo 
Pirano 

Pulizia dell’ambiente K. Dellore   

SP
O

R
TI

V
A

 

1 Giugno Sport acquatici K. Dellore   

2 
Gennaio  Sport invernali T. Radolovič   

Gennaio  Attività sciistica T. Radolovič   

3 Settembre Marcia K. Dellore   

4 Aprile Misurazioni T. Radolovič   

5 Settembre Al mare K. Dellore   

 

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI IV-V PIRANO 
DATA CONTENUTO RESPONSABILE 
Ottobre I colori dell’autunno IV cl. (UI-UPT) K.Dellore 

Novembre La colazione tradizionale slovena G.Frlič 

Dicembre 
Le dipendenze  
Crescita e sviluppo (Poliambulatorio) 

K.Dellore 
G.Frlič 

Primavera collaborazione scuola e scuola dell’infanzia La Coccinella 
K.Dellore 
G.Frlič 

 

COLLABORAZIONE SCUOLA (PIRANO) E SCUOLA DELL’INFANZIA 
 23.09.2020- Giornata dello sport in Slovenia. Gruppo dell'asilo di Pirano con l'insegnante di 

sport e la IV classe in piazza Tartini dopo la merenda. 

 17.10.2020 sabato, passeggiata con i bambini da 4-6 anni. Sosta a scuola. La preside leggerà 
un breve racconto sul traffico ai bambini e parlerà della scuola. 

 Durante tutto l’anno le classi IV e V visiteranno i bambini della Coccinella (giochi sportivi al 
parco e allo stadio, spettacoli sulla scienza e musica, altro) e li inviteranno a scuola per 
presentare il lavoro della de Castro.   
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CLASSI IV-V SICCIOLE 
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILE E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

famiglia 
SPESE 
scuola  

C
U

LT
U

R
A

LE
 1 

Ottobre 
Sicciole 

DEKD Conosco, proteggo, mantengo 
- “Il passato incontra il presente” 

I. Ciani   

2 
Dicembre 
Sicciole 

Sotto l’albero - i valori UNESCO 
R. Križman, 
B. L. Omerzo 

  

3 Marzo KP Al faro - Capodistria 
R. Križman, 
B. L. Omerzo 

 bus 

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 1 

Ottobre 
Pirano 

L’ulivo: visita alla fattoria Gramona 
R. Križman, 
B. L. Omerzo 

 bus 

2 
Marzo/aprile 
Capodistria  

Museo scolastico dei vecchi mezzi 
didattici del Gabinetto di storia 
naturale Oreste Gerosa 

R. Križman, 
B. L. Omerzo 

bus  

3 Aprile 
Giornata della Terra – visita al 
depuratore di Pirano + meduse  

G. Frlić, 
R. Križman 

 bus 

TE
C

N
IC

A
 

1 
Ottobre 
Sicciole 

Ex tempore presso l’atelier Žbona 
nelle saline 

R. Križman, 
B. L. Omerzo 

  

2 Sicciole L’uso del digitale 
R. Križman, 
B. L. Omerzo 

bus  

3 
Novembre, 
Sicciole 

Laboratorio di scienze: i materiali 
R. Križman, 
B. L. Omerzo 

  

4 Maggio KP La città 
R. Križman, 
B. L. Omerzo 

  

SP
O

R
TI

V
A

 

1 Settembre Marcia I. Ciani   

2 Ottobre Giornata sui monopattini L. Šlosar   

3 Aprile Misurazioni L. Šlosar   

4 
IV maggio;  
V sett. 

Giochi in spiaggia  L. Šlosar   

5 
Maggio -
giugno 

Caccia al tesoro (o V cl. – sci) L. Šlosar   

 

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI IV-V SICCIOLE 
DATA CONTENUTO RESPONSABILE 

Settembre Covid e l’igiene (Poliambulatorio) R. Križman, B. Labor Omerzo 

Settembre Gianni Rodari (IV cl.) R. Križman 

Ottobre Laboratorio: gli esperimenti (IV cl.) R. Križman 

Novembre La colazione tradizionale slovena R. Križman, B. Labor Omerzo 

 Le dipendenze (Poliambulatorio) R. Križman, B. Labor Omerzo 

 Termini matematici in ita e slo (IV cl.) R. Križman, U. Pirjevec 
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CLASSI VI PIRANO E SICCIOLE  
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILE E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

FAMIGLIA 
SPESE 

SCUOLA 
C

U
LT

U
R

A
LE

 1 Settembre  Gianni Rodari Monika Kunst   

2  
Teatro pri svetilniku - 
Ricordando Fellini 

Ž. Repe, Bembič,  
M. Kunst, Medeot 

  

3  
La scuola incontra la 
Comunità 

Kunst, Medeot   

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 

1  
Laboratori 
interdisciplinari  

Ginnasio A. Sema   

2  Prevenzione sanitaria 
Capoclasse e 
Poliambulatorio Pirano 

  

3  Giornata dell’ambiente Budak, Škerlič   

TE
C

N
IC

A
 1  L’uso dell’aula virtuale 

Breulj, Celin, 
Informatico 

  

2  Giornata sul legno Breulj   

3  
Nelle saline: Pane - 
cucina dei salineri 

Budak, CAN Pirano   

4  Dal progetto all’oggetto Breulj, Škerlič, Šlosar   

SP
O

R
TI

V
A

 1 Settembre Al mare  Šlosar   

2  Poligono Šlosar AMD Strugnano   

3  Misurazioni Šlosar   

4  Giochi tra scuole Šlosar   

5  Marcia  Šlosar   
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CLASSI VII PIRANO E SICCIOLE 
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILE E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

FAMIGLIA 
SPESE 

SCUOLA 
C

U
LT

U
R

A
LE

 1 Settembre Gianni Rodari Monika Kunst   

2  
Teatro pri svetilniku - 
Ricordando Fellini 

Ž.Repe, Bembič, 
M.Kunst, Medeot 

  

3  
La scuola incontra la 
Comunità 

Kunst, Medeot   

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 

1  Laboratori interdisciplinari  Ginnasio A. Sema   

2  Prevenzione sanitaria 
Capoclasse e 
Poliambulatorio Pirano 

  

3  Giornata dell’ambiente Budak, Škerlič   

TE
C

N
IC

A
 

1  L’uso dell’aula virtuale 
Celin, Informatico, 
Breulj 

  

2  Giornata sulla plastica Breulj   

3  
Nelle saline: Pane - cucina 
dei salineri 

Budak, CAN Pirano   

4  Dal progetto all’oggetto Breulj, Škerlič, Šlosar   

SP
O

R
TI

V
A

 1 Settembre Al mare  Šlosar   

2 Settembre Misurazioni Šlosar   

3  Misurazioni Šlosar   

4  Giochi tra scuole Šlosar   

5  Marcia  Šlosar   
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CLASSI VIII PIRANO E SICCIOLE 
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILE E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

FAMIGLIA 
SPESE 

SCUOLA 
C

U
LT

U
R

A
LE

 1 Settembre Gianni Rodari Monika Kunst   

2  
Teatro pri svetilniku - 
Ricordando Fellini 

Ž. Repe, Bembič,  
M. Kunst, Medeot 

  

3  
La scuola incontra la 
Comunità 

Kunst, Medeot   

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 

1  
Laboratori interdisciplinari 
sul mare 

Ginnasio A. Sema   

2  Prevenzione alla salute 
Capoclasse e 
Poliambulatorio Pirano 

  

3  Giornata dell’ambiente Budak, Škerlič   

TE
C

N
IC

A
 1  L’uso dell’aula virtuale 

Celin, Informatico, 
Breulj 

  

2  Giornata sui metalli Breulj   

3  
Nelle saline: Pane - cucina 
dei salineri 

Budak, CAN Pirano   

4  Dal progetto all’oggetto Breulj, Škerlič, Šlosar   

SP
O

R
TI

V
A

 1 Settembre Al mare  Šlosar   

2 Settembre Misurazioni Šlosar   

3  Misurazioni Šlosar   

4  Giochi tra scuole Šlosar   

5  Marcia Šlosar   
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CLASSI IX PIRANO E SICCIOLE 
GIOR 
NATA 

DATA E 
LUOGO 

CONTENUTO 
RESPONSABILE E 

COLLABORAZIONI 
SPESE 

FAMIGLIA 
SPESE 

SCUOLA 
C

U
LT

U
R

A
LE

 1 Settembre  Gianni Rodari Monika Kunst   

2  
Teatro pri svetilniku - 
Ricordando Fellini 

Ž. Repe, Bembič,  
M. Kunst, Medeot 

  

3  
La scuola incontra la 
Comunità 

Kunst, Medeot   

SC
IE

N
TI

FI
C

A
 

1 
26 
novembre 

Giornata interdisciplinare 
per le IX  

Ginnasio A. Sema   

2  Prevenzione alla salute 
Capoclasse e 
Poliambulatorio Pirano 

  

3  Giornata dell’ambiente Budak, Škerlič   

TE
C

N
IC

A
 

1  L’uso dell’aula virtuale Celin, informatico, Breulj   

2  
Presentazione SM P. 
Coppo 

Breulj   

3  
Nelle saline: Pane-cucina 
dei salineri 

Budak  
CAN Pirano 

 
SM 
Coppo 

4  Dal progetto all’oggetto Breulj, Škerlič, Šlosar   

SP
O

R
TI

V
A

 

1 Settembre Al mare  Šlosar   

2 Settembre Misurazioni Šlosar  CAN 

3  Misurazioni Šlosar   

4  Giochi tra scuole Šlosar   

5  

Percorso interdisciplinare 
a tappe su tematiche con 
uso di applicazione su 
smartphone - cl. VIII e IX 

G. Antonio Sema   

 

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI VI-IX PIRANO E SICCIOLE 
DATA CONTENUTO RESPONSABILI COLLABORAZIONI 
 Letteratura e analisi contrastiva inss italiano e sloveno   

 La letteratura in arte Italiano e arte  

 Opis športa Sport e sloveno  

 Termini matematici nelle diverse lingue Mat., slo. e ing.  

 Cambiamenti nel corpo durante lo sport Sport e scienze  

 
Storia nazionale tra letteratura e 
narrazione storica 

Storia e sloveno  

 La condizione femminile nel passato Sloveno e cce Ksenija Orel 

 La voga veneta Sport, tet e storia CAN Pirano 

 

ALTRE ATTIVITÀ COMUNI ALLE CLASSI DALLA VI ALLA IX 
 Festival del cinema sloveno, Auditorio Portorose,  

 FEMF, Festival del cinema europeo e mediterraneo 

 Novembre - ore interdisciplinari: “La colazione tradizionale slovena” 

 Teatro in lingua inglese 

 Collaborazione in lingua inglese con la scuola di Cittanova, IX Sicciole, Pirano (Lulić) 

 Info point: consulenza e informazioni su scuole medie, professioni e carriera  
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LE ATTIVITÀ DI INTERESSE 
 

PIRANO 

Animazione e teatro Ruggero Paghi  
Ott. - maggio (in 
forse causa Covid) 

Bralna značka 
Mojca Ž. Repe  
Karmen Peroša 

In accordo con 
l’ins. 

Da ottobre (10h) 

Lettura in biblioteca Ksenija Orel  Da settembre 

Der bücherwurm/ 
Ingrid Peroša  
 

In accordo con 
l`ins. 

Da ottobre 

Coro  
Dionea Sirotić  
Diego Celin 

 Da settembre 

Gruppo giornalistico Monika Kunst A progetto Ottobre - maggio 

Gruppo letterario / 
distintivo lettura 

Ins. di classe 
Ins. M. Kunst (VI- IX) 

In accordo con 
l’ins. 

Ottobre-maggio 

Gruppo tecnico artistico Lusi Breulj  Venerdì Sett.- giugno 

Reading Badge - lettura in 
lingua inglese 

Karmen Peroša  
Remza Lulić  

In accordo con 
l’ins. 

Ottobre - marzo 

Gruppo di volontariato 
‘’Uno per tutti, tutti per 
uno’’ 

Ambra Šlosar Karbič A progetto Sett.- giugno 

Distintivo di lettura IV, V Ins. di classe 
In accordo con 
l’ins. 

Da ottobre 

 

S. LUCIA 

Animazione e teatro Ruggero Paghi, 2 ore  
Ott. - maggio (in 
forse causa Covid) 

Bralna značka Tjaša Trošt 
In accordo con 
l’ins. 

Ottobre - maggio  

Coro  Dionea Sirotić 2 ore  Settembre - giugno 

Gruppo sportivo Bojan Jerman  Ottobre - maggio  

Amico Libro Ksenija Orel  Ottobre - maggio  
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SICCIOLE 

Animazione e teatro Ruggero Paghi  
Ott. - maggio (in 
forse causa Covid) 

Bralna značka I – IX cl 
Mojca Ž. Repe IX  
Urška Pirjevec III - VIII 
Tjaša Trošt I, II 

In accordo 
con l’ins. 

Settembre - aprile 

Coro I – V, VI –IX cl 
Dionea Sirotić, M. Trani,  
I. Ciani, Tanja Viler  

 Da settembre 

EPI lectura - lettura in lingua 
spagnola 

Remza Lulić 
In accordo 
con l’ins. 

Da ottobre 

Gruppo tecnico-artistico Tanja Viler 
Giovedì  
15.00 – 15.50 

Da settembre 

Gruppo giornalistico Monika Kunst A progetto Da ottobre 

Reading Badge - lettura in 
lingua inglese 

Karmen Peroša  
Patrizia Apollonio 
Remza Lulić 

In accordo 
con l’ins. 

Ottobre - marzo 

Sicurezza stradale  
Barbara Labor Omerzo 
Marina Dessardo 

In accordo 
con l’ins. 

Maggio - giugno 

Strada sicura V cl 
(patentino) 

Barbara Labor Omerzo 
In accordo 
con l’ins. 

Tutto l’anno, 
secondo le 
condizioni Covid 

Gruppo di volontariato ‘’Uno 
per tutti, tutti per uno” 

Ambra Šlosar Karbič A progetto Settem.- giugno 

Distintivo di lettura 

Manuela Trani (II) 
Irene Ciani (III) 
Romina Križman (IV) 
Barbara Labor Omerzo (V) 
Marina Dessardo (VI-VII) 
Monika Kunst (VIII-IX) 

In accordo 
con l’ins. 

Da ottobre 

Amico Libro I – V cl Ksenija Orel 
Giovedì  
14.15 – 15.15 

Da ottobre 

 
*Gli alunni possono partecipare alle attività organizzate dalla Comunità degli Italiani Giuseppe 
Tartini e dalla CAN di Pirano (corsi di mandolino, chitarra, pianoforte, violino, tradizioni…), i corsi 
di musica sono a pagamento. 
 
In quest’a.s. le attività avranno un’organizzazione diversa rispetto gli anni precedenti causa 
l’emergenza Coronavirus. I gruppi saranno ridotti per contenere le distanze di sicurezza. In caso 
di emergenza verranno sospese le attività a rischio. 
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ATTIVITÀ DELL’UNESCO 
 
Responsabile: Urška Pirjevec 

Dall’anno scolastico 1997/98 la scuola elementare Vincenzo e Diego de Castro fa parte delle 
Scuole associate nei progetti dell’UNESCO (ASP) e come tale continua la collaborazione 
partecipando a varie attività e iniziative. 
Gli insegnanti nel processo didattico istruttivo rispettano i 4 pilastri dell’educazione di Jacques 
Delors: 

− imparare a conoscere (acquisire gli strumenti della comprensione) 
− imparare a fare (agire creativamente nel proprio ambiente) 
− imparare a vivere insieme (partecipare e collaborare con gli altri) 
− imparare a essere. 

 
Ricordano agli alunni alcune delle seguenti ricorrenze adeguando al proprio programma: 

1° ottobre Giornata internazionale degli anziani 

5 ottobre Giornata mondiale dell’insegnante 

16 novembre Giornata internazionale della tolleranza 

20 novembre Giornata mondiale dei diritti del bambino 

1° dicembre Giornata internazionale contro l’AIDS 

10 dicembre Giornata dei diritti dell’uomo 

8 marzo Festa della donna 

21 marzo Giornata mondiale della poesia 

22 marzo Giornata internazionale dell’acqua 

23 aprile Giornata mondiale del libro 

15 maggio Giornata mondiale della famiglia 

5 giugno Giornata mondiale dell’ambiente 
…e altre. 

La nostra scuola, come ogni anno scolastico, include nel proprio piano di lavoro i temi e gli obiettivi 
dell’organizzazione. Dedicheremo le nostre attività a: 

 la pace e i diritti dell’uomo 

 la democrazia e l’uguaglianza tra i due sessi 

 i problemi mondiali ed il ruolo dell’ONU nella soluzione di questi 

 l’istruzione per lo sviluppo sostenibile 

 lo studio globale e la salvaguardia dell’ambiente 

 lo studio interculturale 

 la sollecitazione alla creatività, il dialogo interculturale, il patrimonio culturale 

Collaboreremo con le altre scuole del UNESCO (ASP) e con le organizzazioni ed enti del nostro 

circondario. Inoltre informeremo il pubblico delle nostre attività attraverso i media locali, 

nazionali ed internazionali. 

Per mantenere lo status nazionale dell’UNESCO aderiremo ai vari progetti che verranno offerti 

dalle scuole UNESCO durante l’anno scolastico ed inoltre svolgeremo anche il nostro progetto 

UNESCO: Cosa si nasconde dietro miti e legende? 

Parteciperemo agli incontri, avvenimenti ed azioni di solidarietà e volontariato. Organizzeremo e 

parteciperemo alle varie attività per le ricorrenze internazionali e mondiali.  
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PROGETTI 
 

DENOMINAZIONE DESCRIZIONE RESPONSABILE NOTE 

SIO 2020 Digitalizzazione scolastica Preside 
Progetto finanziato 
EU e MIZŠ 

Giornata del 
cambiamento 

Riutilizzo di abiti usati per un 
guardaroba più sostenibile 

Šlosar Karbič 14 - 19 settembre 

DEKD – 
Patrimonio 
culturale 
europeo:  

Il nostro dialetto Ciani, Sicciole 

Settembre - ottobre 

Presentazione del parco archeologico-
mitologico di Rodik 

Ass. Limes + 
Medeot, Pirano 

Scoprendo la storia del nostro 
territorio tramite i racconti mitologici 

Pirjevec, 
Sicciole 

Se conosci la tua città, cresci e la fai 
crescere: Le porte di Pirano 

Frlić, Pirano 

I fruti dismentigadi Budak 

Educazione 
stradale 
La strada sicura 

Sicurezza sulla strada 
Dellore, 
Dessardo 

Corso di bicicletta e 
percorsi sicuri 

Venezia 1600 anni Pirano e Venezia, una storia comune Preside 
Collaborazione con 
il Comune di 
Venezia 

Gara ciclistica 
comunale AMD 

Teoria e guida pratica sul poligono Labor Omerzo  

Storie di pesca 
nell’Istria slovena 

Storie attraverso il tempo 
LAS Istre 

Preside  ZRS Capodistria 

Innalzamento 
delle competenze 

Fondo sociale EU e Istituto Educazione 
Laboratori per discenti 

Istituto Educ. RS 
Fondo sociale EU, 
Istituto Educ. RS 

Istituzioni verdi 
Ecologia, tutela dell’ambiente e 
raccolta differenziata dei rifiuti 

Tutti 
In collaborazione 
con l’Azienda 
Okolje 

La colazione 
tradizionale 
slovena 

Educazione all’alimentazione sana e 
corretta 

Škerlič Persel Venerdì, novembre  

Progetto Istria 

Archeologia industriale di Pirano Medeot, Breulj Inizio ottobre  

"Scolpito nella pietra...ri/portato alla 
memoria" alla scoperta dei simboli 
legati a Venezia.  

Preside 
Collaborazione 
Comunità G. Tartini 

Maratona della 
lettura 

“Letti di notte” Orel Aprile 

Libriamoci  Giornate di lettura nelle scuole Orel Novembre 

Il maggio dei libri Se leggo scopro… Orel Aprile - maggio 

Rastem s knjigo VII classe 
Železen Repe, 
Pirjevec 

In collaborazione 
con la Biblioteca 
civica 

Settimana della 
lingua italiana nel 
mondo 19-25 ott. 

L’Italiano tra parola e immagine: 
graffiti, illustrazioni e fumetti. 

Breulj,  
M. Kunst, 
preside  

CI, CAN, Consolato 
Generale d’Italia 

UNESCO Progetti a tema (da aderire) Pirjevec  Scuole UNESCO 
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PROGRAMMA CON GLI ALUNNI DOTATI 
 
Responsabile Valentina Budak. 
 
Nell’ambito del programma degli alunni dotati la scuola organizzerà dei laboratori, uscite, 

rappresentazioni teatrali mirate per gruppi di alunni, a seconda degli interessi (campi). 

 

 Informare i genitori: settembre 

 Evidenziare gli alunni dotati: giugno 

 Svolgimento dei test: dicembre 

 Identificazione dotati: febbraio 

 Presentare i risultati dei test ai genitori: febbraio/marzo  

 Durante l’anno la scuola organizza laboratori ed uscite per gli alunni dotati (classi VI - IX). 

 
Il programma verrà svolto in itinere e terrà conto degli eventi in calendario delle varie istituzioni 
culturali, come ad esempio teatri, cinema, musei, altro, per poter offrire programmi adeguati. 
Gli alunni dotati sono divisi per campi delle capacità. 
 

Gli insegnanti propongono le seguenti attività: 

CONTENUTO INSEGNANTI PERIODO SPESE 

Astronomia e robotica  
presso il Centro CŠOD, 
Dom Medved 

Valentina 
Budak 

Marzo 
Da stabilire in base al numero di 
partecipanti e alla situazione Covid 19 

 
Il programma è facoltativo. Le spese e le date sono indicative e potrebbero subire delle modifiche. 

Molte delle attività sono finanziate dalla scuola, dall’Unione Italiana, dalla Comunità Autogestita 

della Nazionalità Italiana di Pirano, dall’Università Popolare di Trieste, altre invece saranno a 

carico dei genitori. 
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PROGRAMMA DI PREVENZIONE E 

PROFILASSI SANITARIA 
 
In collaborazione con il Comune di Pirano (che in parte finanzia alcune delle nostre attività di 

prevenzione) e con il patrocinio del Ministero per l’istruzione, del Ministero per la salute, il 

Poliambulatoro di Pirano, la Croce Rossa ed altre Associazioni la scuola organizza incontri, lezioni, 

riunioni, laboratori finalizzati alla prevenzione e promozione della salute tra i giovani. 

Nell’ambito della profilassi sanitaria vanno ricordati: 

 il trattamento anticarie 

 le visite sistematiche periodiche 

 le vaccinazioni 

 gli esami audiometrici 

 
Le visite e le vaccinazioni si svolgono secondo le prescrizioni del servizio sanitario presso il 

Poliambulatorio di Pirano. 

Il trattamento al fluoro si svolge a scuola una volta alla settimana e le visite sistematiche 

dentistiche presso il medico specializzato a Pirano e S. Lucia (responsabile Žanet Verč). 

L’esame audiometrico si svolge a scuola in accordo con il Centro di correzione dell’udito e della 

parola di Portorose. 

Programma presso l’Ambulatorio pediatrico, responsabile e coordinatore: Tadeja Bizjak. 
 

Classe I 
La colazione – parte importante di una corretta 
alimentazione. Esempio di sana colazione 

Visita sistematica 
al poliambulatorio 

Classe II Igiene personale A scuola 

Classe III Corretta alimentazione. Piramide alimentare personale 
Visita sistematica 
al poliambulatorio 

Classe IV 
Perché mangiamo – importanza e valore nutrizionale 
degli alimenti 

A scuola 

Classe V 
Le dipendenze con attenzione particolare al fumo. 
Dimostrazione con manichino 

A scuola 

Classe VI Cambiamenti fisici nella pubertà. Igiene personale 
Visita sistematica 
al poliambulatorio 

Classe VII 
Progetto “DI ME” – crescita. Le dipendenze con attenzione 
particolare all’alcolismo. Giochi di ruolo. Video. 
Educazione civica alla cittadinanza ed etica 

A scuola 

Classe VIII Sulla sessualità 
Visita sistematica 
al poliambulatorio 

Classe IX Contraccezione, malattie sessualmente trasmissibili A scuola 

Tutte le 
classi 

Corretta igiene delle mani e prevenzione di malattie 
infettive (Covid-19) 

A scuola 

Classi VI-IX 
(in gruppi) 

5 laboratori tenuti da 5 esperti diversi, svolti dagli alunni a 
rotazione su varie tematiche che riguardano la salute, uno 
stile di vita sano, il movimento e lo sviluppo 

A scuola 
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CALENDARI 
 

CALENDARIO DELLE GARE DEL SAPERE 
 
Gli alunni parteciperanno a varie gare, finalizzate alla verifica di determinate competenze. 
 

TIPO DI GARA CLASSE 
DATE: LIVELLO… 

RESPONSABILI 
SCOLASTICO 

COMUNALE/ 
REGIONALE 

NAZIONALE 

Biologia VIII, IX Ottobre  Dicembre Škerlič Persel 

Chimica VIII, IX Gennaio  Aprile Škerlič Persel 

Der Bücherwurm  Marzo   Peroša Ingrid 

dMFA: 
Matematica 

I-IX 
18/3/2021 

h 13.00 
 

17/4/2021 
h 9.00 

Bisiacchi, Budak,  
Mugherli Imperl 

dMFA: Scienze 
naturali 

IV, V, 
VI-VII 

3/2/2021 
h 13.00 

  
Dellore, Križman, Frlić, 
Labor O., Budak 

EPI Lectura VIII, IX 19-23 marzo   Lulić 

EPI Reading 
Badge 

IV-IX 5-9 marzo   
K. Peroša, Apollonio, 
Lulić 

Gare IATFEL 
inglese 

VIII 16/10/2020  20/11/2020 Lulić 

Gare scolastiche 
spagnolo 

VII-IX Fine maggio   Lulić 

Geografia  Novembre Gennaio Marzo Bembič 

Italiano VIII, IX Novembre   M. Kunst 

Lingua inglese IX 16/11/2020 17/01/2020 20/03/2020 Lulić 

Sloveno II-IX Dicembre Gennaio Marzo 
Ž. Repe., K. Peroša,  
U. Pirjevec, T. Trošt 

 
 

CALENDARIO ATTIVITÀ UI 
 

PERIODO CLASSE ATTIVITÀ 

Ottobre IV I colori dell’autunno 

Ottobre IX Firenze e Siena. L’età comunale e la scienza di Leonardo 

Novembre VIII-IX Gare di italiano 

Aprile VIII Immaginario Scientifico e Museo dell’Antartide 

Maggio V Immaginario Scientifico e Museo dell’Antartide 

Maggio  Parco letterario Gianni Rodari, Omegna 

Maggio  Campus per le eccellenze scientifiche Visignano 

 
Questo calendario è programmato per condizioni sanitarie normali, ad oggi non ci sono pervenute 
proposte da parte di Unione Italiana e UPT causa Covid. 
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CALENDARIO ATTIVITÀ UI - GARE SPORTIVE 
 

PERIODO CLASSE ATTIVITÀ 

Ottobre: Isola VI - IX Giochi di corsa campestre 

Novembre: Parenzo VI - IX Giochi UI di calcetto maschile 

Dicembre: Dignano VI - IX Giochi UI di tennistavolo 

Gennaio: Rovigno VI - IX Giochi UI di basket 3+3 misto 

Marzo: Rovigno VI - IX Giochi UI di pallavolo 

Aprile: Parenzo VI - IX Giochi UI di calcetto femminile e green volley 

Maggio: Umago I - V Mini giochi sportivi UI 

Maggio: Pola I - IX Giochi UI di atletica 

 
Calendario possibile solo se le condizioni sanitarie legate al Covid lo permetteranno. 
 
 

COMMISSIONI SCOLASTICHE 
 

Commissione Membri mandato Durata Nomina Scadenza 

COMMISSIONE 
ANTICORRUZIONE 

Presidente: Labor O. 
Membri: Križman, Pajek, Stancich 

  Annuale 

COMMISSIONE 
RICORSI 

Medeot, Pirjevec, M. Imperl, Š. Persel, 
Šlosar Karbič, M. Kunst, Ž. Repe, 
Membro rappr. dei genitori: Ingrid 
Maraspin 
Membri esterni: Luana Klarič, 
Aleksandra Rogić 

4 anni 
Agosto 
2020 

Agosto 
2024 

DISTRUZIONE 
DOCUMENTI 

Pajek, Orel 2 anni 
Agosto 
2020 

Agosto 
2022 

FONDO DE 
CASTRO 

Presidente: Orel 
Membri: K. Smotlak, Dellore 

2 anni 
Agosto 
2020 

Agosto 
2022 

FONDO 
SCOLASTICO 

Inss.: Ciani, Imperl, Frlić 
Genitori: PI: Irena Argentin Novak,  
S. LU: Mirjana Cavassi Djurković,  
SI: Polona Ražman 

2 anni 
Agosto 
2020 

Agosto 
2022 

GDPR Kurikulum d.o.o., Lubiana    

INVENTARIO 

PI: Škerlič Persel - presidente, Celin, 
Ličen 
S LU: K. Smotlak - presidente, E. Kunst, 
Gustinčič  
SI: Stancich - presidente, Trani, Križman 

  Annuale 

MATERIE 
OPZIONALI 

Šlosar, Medeot, Ž. Repe   Annuale 

REFEZIONE 
SCOLASTICA 

Škerlič Persel, Karmen Tul Apollonio    

RISCOSSIONE DEI 
DEBITI 

Šlosar Karbič, Zigante, Železen Repe 4 anni 
Febbraio 

2020 
Febbraio 

2024 

STRADA SICURA Labor Omerzo, Dessardo   Annuale 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 
L’aggiornamento degli insegnanti segue un programma che la scuola adegua alle offerte e alle 

disponibilità finanziarie imposte dalla legge per il bilanciamento delle finanze pubbliche tenendo 

conto degli interessi e delle materie degli insegnanti. 

Per le scuole della nazionalità italiana vengono organizzati seminari didattici e di cultura generale 

da Unione Italiana in collaborazione con l’Università Popolare di Trieste. Gli stessi enti organizzano 

anche aggiornamenti per le varie materie. 

L’aggiornamento professionale per la lingua italiana, le materie socio umanistiche, la matematica 

e le materie scientifiche viene organizzato dai consulenti dell’Istituto per l’educazione di 

Capodistria, parte in lingua italiana e parte in lingua slovena. 

L’aggiornamento si organizza anche nei collegi degli insegnanti con l’intervento di relatori esterni. 
È previsto un seminario per tutti i lavoratori della scuola, sulla salute, in collaborazione con il 
Poliambulatorio di Pirano. 
 
INSEGNANTE TEMA 

BISIACCHI 
FEDERICA  

 Gruppo di studio di matematica; 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria; 

 Aggiornamenti organizzati a scuola 

 Seminario sulla promozione della salute 

CELIN 
DIEGO 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria; 

 Gruppi di studio interni 

 Seminario sulla promozione della salute 

CIANI IRENE  Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria 

 Attivi interni 

 Seminario sulla promozione della salute 

DELLORE 
KATJA 

 Seminari e aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria, Ministero MISŽ 

 Attivi degli insegnanti del II triennio 

 Seminario sulla promozione della salute 

DESSARDO 
MARINA 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria; 

 Gruppi di studio interni 

 Seminario sulla promozione della salute 

FRLIĆ 
GLORIA 

 Seminari e aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria, Ministero MISŽ 

 Seminari ed aggiornamenti organizzati dal sindacato SVIZ 

 Attivi degli insegnanti del II triennio 

 Seminario sulla promozione della salute 

KOZLOVIČ 
SMOTLAK 
DORIANA 

 Attivi interni e collaborazione con l’Istituto per l’educazione di Capodistria 
(consulente Sergio Crasnich) 

 Seminario sulla promozione della salute 
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KRIŽMAN 
ROMINA 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria 

 Attivi interni  

 Seminario sulla promozione della salute 

KUNST 
MONIKA  

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di   Capodistria; 

 Gruppi di studio interni 

 Seminario sulla promozione della salute 

KUNST 
ORNELLA 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria 

 Seminario sulla promozione della salute 

LABOR 
OMERZO  
BARBARA  

 Seminario sulla promozione della salute 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria, dall’Università del Litorale, 

  dalle scuole (interni), attivi interni, gruppo di studio 

LULIĆ 
REMZA 

 MiB, Lubiana     

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT 

 Gruppi di studio interni 

 Seminario di lingua e cultura italiana  

 Seminario sulla promozione della salute 

MEDEOT 
MASSIMO 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria, dall’Università del Litorale, dalle scuole (interni), ITC, attivi 
interni, gruppo di studio 

 Seminario sulla promozione della salute 

MUGHERLI 
IMPERL 
SONIA 

 Aggiornamenti e gruppi di studio nell’ambito della Commissione nazionale 
per la preparazione delle prove di verifica delle competenze di italiano 

 Seminari/aggiornamenti UI-UPT, Istituto per l’Educazione di Capodistria, 
Università del Litorale - dipartimento di italianistica 

 Gruppi di studio (Istituto per l’Educazione di Capodistria) 

 Seminario sulla promozione della salute 

OREL 
KSENIJA  

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione  

 Partecipazione agli attivi dei bibliotecari scolastici del Litorale e del Carso 

 Seminario sulla promozione della lettura 

 Seminario sulla promozione della letteratura 

 Gruppi di studio interni 

 Seminario sulla promozione della salute 

PAJEK 
CRISTINA 

 Seminario autunnale Isola 

 Seminario estivo a Napoli 

 Escursione SVIZ 

 Seminario sulla promozione della salute 

PEROŠA 
KARMEN 

 Opisno ocenjevanje pri angleščini, gruppi di studio per lo sloveno e inglese (I 
e II triennio). 

 Progetto Fondo sociale: tecnologia per la scuola 

 Seminario sulla promozione della salute 

PIRJEVEC 
URŠKA  

 Seminari e gruppi di studio per la lingua slovena, 

 Aggiornamenti organizzati a scuola 

 Seminario sulla promozione della salute 
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RADOLOVIC 
TIM  

 Seminario sport (da determinare): Facoltà dello sport Lubiana; 

 Seminari e aggiornamenti organizzati da UI-UPT e dall’Istituto per 
l’Educazione di Capodistria 

 Seminario sulla promozione della salute 

ŠKERLIČ 
PERSEL 
INGRID 

 Seminari e aggiornamenti organizzati da UI-UPT e dall’Istituto per 
l’Educazione di Capodistria; 

 Gruppi di studio per le materie scientifiche 

 Seminario sulla promozione della salute 

ŠLOSAR 
KARBIČ 
AMBRA 

 Seminario sulla promozione della salute 

 Gruppi di studio per consulenti scolastiche 

 Aggiornamenti organizzati a scuola 

ŠLOSAR 
LUKA 

 Seminario sport (da determinare): Facoltà dello sport Lubiana; 

 Seminari e aggiornamenti organizzati da UI-UPT e dall’Istituto per 
l’Educazione di Capodistria 

 Seminario sulla promozione della salute 

STANCICH 
MOJCA  

 Seminari/aggiornamenti e gruppi di studio organizzati da UI/UPT e 
dall’Istituto per l’Educazione di Capodistria 

 Seminario autunnale di lingua e cultura  

 Seminario estivo 

 Attivi interni 

 Seminario sulla promozione della salute 

TRANI 
MANUELA 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria 

 Attivi interni 

 Seminario sulla promozione della salute 

TROŠT 
TJAŠA  

 Seminari e gruppi di studio per la lingua slovena, 

 Aggiornamenti organizzati a scuola 

 Seminario sulla promozione della salute 

VALENTINA 
BUDAK 

 Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione 
di Capodistria; 

 Seminario sulla promozione della salute 

 Aggiornamenti organizzati a scuola 

ŽELEZEN 
REPE 
MOJCA 

 Seminari e gruppi di studio per la lingua slovena, 

 Aggiornamenti organizzati a scuola 

 Seminario sulla promozione della salute 
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PIANI 
 

PIANO DELLE VISITE PEDAGOGICHE 
 
Le visite pedagogiche verranno svolte durante tutto l’anno con un calendario stabilito mese per 

mese e dato in visione agli insegnanti. Durante le visite parteciperanno anche gli insegnanti, il 

consulente. 

Gli insegnanti di ruolo seguiranno le nuove insegnanti nel loro percorso di lavoro, facendo da 

guida e mentore. 

 

PIANO DEGLI ATTIVI 
 

Programmazione degli attivi delle insegnanti di classe, responsabile M. Trani. 

25/8/2020 
1° attivo degli insegnanti di classe, sede di S. Lucia, tema: applicazioni e software 
utili per la D.A.D 

Novembre 
2020 

2° attivo degli insegnanti di classe, sede da definire, tema: Team-Teach: Uso di 
tecniche e strategie per calmare gli alunni e prevenire comportamenti esplosivi, 
aggressivi e imprevedibili (seminario organizzato dal CKSG: Progetto Mano nella 
mano-aiuto) 

Febbraio 
2021 

3° attivo degli insegnanti di classe, sede da definire, tema: Gli alunni con delibera 
(con l’intervento della pedagogista Aleksandra H. Turk) 

 
 

Programmazione degli attivi degli insegnanti di materia, responsabile M. Železen Repe: 

 Possibili scenari COVID-19 - modelli di insegnamento 

 Team-Teach: Uso di tecniche e strategie per calmare gli alunni e prevenire comportamenti 
esplosivi, aggressivi e imprevedibili (seminario organizzato dal CKSG: Progetto Mano nella 
mano-aiuto) 

 Difficoltà di lettura e scrittura-aiuto all’alunno (seminario organizzato dal CKSG: Progetto 
Mano nella mano-aiuto) 

 Analisi e valutazione dell’andamento scolastico 

 
 

Programmazione degli attivi delle insegnanti di lingua slovena, responsabile U. Pirjevec. 

 Didattica a distanza per la lingua slo., uso IT e diverse piattaforme didattiche per lavoro a 
distanza (possibili scenari COVID 19) 

 Verifiche e valutazioni orali e scritte – criteri, scambi idee, esempi di buona prassi 

 Testi letterari e non letterari per le ore interdisciplinari e la collaborazione con l’asilo. 

 Scelta di libri di testo e altro materiale didattico per la lingua slo. per l’anno scol. 2021/22 
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COLLABORAZIONE CON I GENITORI 
 

COLLOQUI CON I GENITORI E RIUNIONI DEI GENITORI 
 
I colloqui con i genitori si svolgono a cadenza mensile, vi collaborano tutti gli insegnanti che 
insegnano nella scuola e sono organizzati secondo il seguente orario: 
 

PIRANO Il secondo giovedì del mese alle ore 17.00 

SICCIOLE Il primo giovedì del mese alle ore 17.00  

S. LUCIA L’ultimo giovedì del mese alle ore 17.00 o in accordo con i genitori. 

 
Ogni settimana si svolgono i colloqui con gli insegnanti con orario definito e pubblicato sul sito 
web della scuola: www.scuoladecastro.net  
 
 
 

AGGIORNAMENTO PER I GENITORI: 
 
Programmazione degli aggiornamenti per i genitori adattati alla situazione epidemiologica del 

momento. 

Incontri previsti: 

 Aggiornamento tenuto dall’infermiera e pediatra del Poliambulatorio di Pirano sullo sviluppo 
e sulla salute dei bambini/adolescenti 

 Aiuto nella gestione dei social media: aggiornamento tenuto dal Centro professionale del 
Litorale 

 Webinar sull’uso sicuro di Internet anche in previsione della didattica a distanza, organizzato 
da Safe.si 

   

http://www.scuoladecastro.net/
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GLI ORGANI PROFESSIONALI DELLA SCUOLA 
L’ORGANIGRAMMA SCOLASTICO 
 

 
 

Collegio insegnanti 
Tratta: 

 la valutazione periodica del profitto e disciplina degli alunni 
 la problematica corrente 
 il piano di lavoro 
 la norma oraria 
 l’organizzazione e gli orientamenti del lavoro pedagogico 
 la relazione sulla partecipazione ai seminari 
 la collaborazione con i genitori 

 

Preside: 
 organizza il lavoro del personale pedagogico 
 compila il piano di lavoro 
 propone gli orientamenti per il lavoro educativo 
 collabora nel lavoro del Collegio degli insegnanti e delle riunioni di sezione 
 collabora con l’Istituto per l’educazione di Capodistria e di Lubiana 
 collabora con le scuole di lingua slovena 
 collabora con gli asili 
 collabora nelle riunioni del Consiglio dei genitori 
 risolve particolarità specifiche 
 assegna ruoli e incarichi ai dipendenti e concede permessi 
 compila la cronaca della scuola e altra documentazione scolastica 
 collabora con gli organi socio-politici comunali 
 collabora con l’istituto sanitario 
 collabora con il Ministero per l’Istruzione e lo sport di Lubiana 

   

 
CONSIGLIO 
D'ISTITUTO  

 
Collegio 
docenti  

 
Attivi 

professionali  

 Capiclasse  

 
Consulente 
scolastica  

 Bibliotecaria   Contabile   
Personale 

tecnico  

 
Preside 

Vicepreside 
 Segretaria  
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Capo sede 
 coordina il lavoro nella sede 
 informa i lavoratori della sede 
 collabora con il preside 
 mantiene il collegamento con la scuola di lingua slovena 
 si interessa della realizzazione del piano e programma della scuola 

 

Capoclasse 
 guida la classe 
 analizza i risultati della classe 
 risolve i problemi della classe 
 collabora con i genitori, l’assistente sociale e l’insegnante del soggiorno prolungato 
 aggiorna la documentazione scolastica  

 

Bibliotecario 
 acquista e cataloga i libri 
 si occupa del prestito dei libri 
 svolge ore didattiche con gli alunni 
 gestisce il fondo dei libri 

 
 

PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
 
Presidente: Massimo Medeot 
 
Settembre: 

 accoglie la relazione sulla realizzazione del piano della scuola per l’anno scolastico 
2016/2017 

 conferma il piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2017/2018 
 segue gli sviluppi inerenti alla problematica degli spazi scolastici, del personale, i 

pensionamenti 
 
Gennaio - febbraio: 

 analizza ed accetta l’inventario 
 tratta problemi correnti 
 analizza ed approva il bilancio annuale (fine febbraio) 
 esegue la valutazione del preside 

 
Marzo: 

 tratta questioni correnti 
 
Il Consiglio si riunisce a seconda delle necessità. 
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PIANO DI LAVORO DEL COLLEGIO DEGLI INSEGNANTI 
 
Settembre: 

 Accettazione del POF, della Realizzazione pedagogica 2019/2020 e questioni correnti 
 
Gennaio: 

 Scrutinio del primo semestre 
 
Giugno: 

 Scrutinio conclusivo per la nona classe 
 Scrutinio delle classi I - VIII, secondo semestre, e analisi dei risultati delle verifiche delle 

competenze nazionali 
 
Luglio/agosto 

 Analisi e relazioni sul lavoro svolto 
 Preparazione del POF 

 
I collegi hanno di regola cadenza mensile; oltre ai temi già definiti si affrontano problematiche 
e temi correnti. 
 
 

PIANO DI LAVORO DEL PRESIDE 
 
Settembre: 

 organizza il lavoro educativo-istruttivo per il nuovo anno scolastico 
 partecipa all’incontro con i rappresentanti del Comune di Pirano 
 partecipa alle riunioni dei presidi del Comune di Pirano (Scuole slovene) 
 partecipa all’incontro dei presidi organizzato dall’UI 
 compila la relazione organizzativa per il Ministero e il Comune 
 compila la documentazione necessaria per i redditi personali 
 organizza le riunioni dei genitori in tutte le sedi (3 scuole) 
 compila il POF della scuola e lo presenta al Collegio degli insegnanti 
 mantiene i contatti con le varie istituzioni per concordare le attività comuni 
 segue il lavoro corrente e si preoccupa di inviare i documenti necessari attenendosi alle 

scadenze 
 segue il lavoro degli insegnanti e del personale tecnico amministrativo 
 verifica il piano degli aggiornamenti professionali in base al catalogo 
 collabora con Radio e TV per informare sulle attività della scuola 
 collabora con la Comunità degli italiani e la CAN 
 convoca il collegio degli insegnanti 
 presenta il piano di lavoro annuale al Consiglio dei genitori 
 presenta il piano di lavoro annuale al Consiglio della scuola 

 
Ottobre: 

 controlla i piani di lavoro degli insegnanti 
 controlla la statistica 
 partecipa alla riunione e agli attivi dei presidi delle scuole italiane 
 organizza e segue l’aggiornamento professionale degli insegnanti 
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 riunisce il Collegio degli insegnanti 
 contatta i rappresentanti del Comune e del Ministero per la soluzione di problemi in 

corso 
 contatta i consulenti per le visite pedagogiche 
 collabora con i genitori nei vari colloqui individuali 
 partecipa agli incontri UI-UPT 
 lavoro corrente 

 
Novembre: 

 collabora con la Comunità degli italiani e CAN, la scuola dell’infanzia 
 partecipa a incontri e riunioni a livello comunale e ministeriale 
 organizza le visite pedagogiche in classe 
 partecipa al seminario di aggiornamento dei direttori 
 collabora con i rappresentanti comunali per i finanziamenti 
 partecipa agli attivi dei direttori della scuola italiana 
 organizza le visite pedagogiche 

 
Dicembre: 

 organizza l’incontro con i genitori prima della fine dell’anno solare 
 organizza il lavoro dell’inventario 
 lavoro corrente 
 consulta la scuola dell’infanzia per le iscrizioni 

 
Gennaio: 

 organizza il lavoro del Collegio degli insegnanti e l’aggiornamento professionale 
 analizza la realizzazione delle varie giornate della scuola 
 consulta i registri e la realizzazione delle ore pedagogiche 
 segue il lavoro del bibliotecario 
 collabora con il consulente scolastico per l’aggiornamento professionale 
 segue il lavoro corrente 
 analizza il lavoro della commissione dell’inventario 
 organizza con la scuola dell’infanzia la riunione dei genitori per la presentazione della 

scuola 
 organizza le iscrizioni 
 organizza le visite pedagogiche 

 
Febbraio: 

 contatta il dispensario pediatrico per le varie visite e organizza le conferenze per i genitori 
 organizza il Collegio degli insegnanti e l’aggiornamento professionale 
 acquista secondo le ordinazioni e i cataloghi i mezzi didattici individuali 
 partecipa alla riunione dei direttori a livello comunale per la distribuzione dei mezzi 
 lavoro corrente 
 presenta al Consiglio della scuola il conto consuntivo 

 
Marzo: 

 collabora con il consulente scolastico per l’avviamento professionale 
 convoca la riunione del Collegio degli insegnanti 
 organizza le visite pedagogiche 
 lavoro corrente 

 



41 

Aprile: 
 collabora alla manifestazione di S. Giorgio 
 contatta il Ministero per le sezioni ed i posti a concorso 
 partecipa all’attivo dei direttori delle scuole italiane per i mezzi didattici 
 organizza le riunioni dei genitori 

 
Maggio: 

 collabora con alunni e genitori 
 organizza la verifica nazionale per la VI e IX classe 
 lavoro corrente 
 partecipa alle riunioni UI 

 
Giugno: 

 bandisce i concorsi per i posti vacanti e imposta la politica dei quadri 
 informa il Collegio degli insegnanti e il fiduciario sindacale sulla politica dei quadri 
 informa il Consiglio della scuola sulla politica dei quadri 
 partecipa alle riunioni di sezione 
 guida il Collegio degli insegnanti e lo scrutinio di fine anno 
 ordina e compila i documenti necessari per la fine dell’anno scolastico 
 compila l’analisi dei risultati dell’anno scolastico 
 vaglia i candidati che hanno aderito al bando di concorso 
 risolve problemi correnti 
 compila la cronaca scolastica 
 prepara il Piano di lavoro annuale e la pubblicazione della scuola 
 lavoro corrente 

 
Nel corso dell’anno scolastico convoca gli incontri per informare i genitori sullo svolgimento della 

scuola in natura. Interviene, se richiesto, ai colloqui con alunni e genitori per la soluzione dei 

problemi. 

Il piano del preside può subire modifiche a seconda delle necessità e delle situazioni. 
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PIANO DI LAVORO DEL CONSULENTE SCOLASTICO 
 
Il lavoro di consulenza scolastica acconsentito secondo la normativa ministeriale del 113%, verrà 

svolto nell’anno scolastico in corso dalla psicologa e pedagogista dell’inclusione Ambra Šlosar 

Karbič il 100% e dagli insegnanti: Mojca Starc: 2,5%, Barbara Labor Omerzo: 5,5% e Urška 

Pirjevec: 5%, che si occuperanno di dare supporto e aiuto nello studio agli alunni con difficoltà di 

apprendimento.  

Il piano di lavoro viene redatto in base alle direttive dei programmi del lavoro di consulenza 

scolastica, ai problemi generali ed a quelli che in concreto si presentano, all’indirizzo di sviluppo 

della scuola e alle condizioni sociali micro ambientali. Principalmente però vengono prese in 

considerazione le attuali necessità degli alunni, degli insegnanti, della direzione della scuola e dei 

genitori; inoltre vengono considerate le necessità messe in evidenza dall’ambiente.  

Il lavoro di consulenza scolastica ha come obiettivo di base:  

 La cura e lo sviluppo della salute emotiva degli alunni, la salvaguardia dei buoni rapporti fra 
alunni e personale docente e la risoluzione delle svariate problematiche che possono venirsi 
a creare.  

 La consulenza professionale e la collaborazione con gli insegnanti nell’ambito 
dell’insegnamento, della verifica delle conoscenze dei bambini, della costruzione di rapporti 
personali corretti nei diversi gruppi di lavoro, della soluzione delle problematiche relative 
all’educazione.  

 Fissare e mantenere le condizioni ottimali di sviluppo di ogni bambino che frequenta la scuola.  
 

Il piano di lavoro, svolto a vari livelli, comprende diverse attività:   

Attività di ordinaria amministrazione:  

 Aggiornamento della documentazione scolastica degli alunni, delle cartelle personali degli 
alunni, dei libri e dei fogli matricolari  

 Inserimento dei dati personali nel programma e-Asistent  

 Cura della corrispondenza riguardante la consulenza scolastica   

 Aggiornamento delle richieste per la sovvenzione della refezione scolastica, dell’occorrente 
scolastico e delle spese per la scuola in natura  

 Inserimento dei dati personali nel programma “Centralna evidenca” e nel programma relativo 
alle verifiche nazionali e all’iscrizione alle scuole medie del Ministero dell’istruzione, delle 
scienze e dello sport.  

Aggiornamenti e gruppi di lavoro:    

 Partecipazione al seminario di cultura e lingua italiana  

 Partecipazione e collaborazione ai gruppi di studio per i consulenti scolastici   

Attività con gli alunni:  

 Orientamento professionale per gli alunni delle IX classi  

 Iscrizione degli alunni nella prima classe  

 Iscrizione degli alunni nelle scuole medie  

 Organizzazione delle ore di sostegno per gli alunni che vengono dall’estero  

 Colloqui individuali  

 Lavoro di gruppo  

 Consigli e informazioni  

 Aiuto nello studio  
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Attività con gli insegnanti:  

 Consultazioni  

 Suggerimenti  

 Colloqui individuali  

 Coordinamento del lavoro con gli alunni meglio dotati  

 Coordinamento del lavoro con alunni che presentano necessità particolari  

 Informazioni sulle novità legislative riguardanti la scuola  

Attività con i genitori:  

 Colloqui individuali o di gruppo  

 Riunioni riguardanti l’orientamento professionale  

 Suggerimenti e consigli utili per gli alunni  

Attività con i collaboratori esterni:  

 Coordinamento del lavoro con il logopedista ed il pedagogista speciale e riabilitativo  

 Collaborazione con il medico dell’ambulatorio scolastico  

 Consultazioni con il pedopsichiatra e lo psicologo clinico  

 Collaborazione con lo psicologo dell’Ufficio di collocamento  

 Collaborazione con le Stazioni di Polizia di Pirano e Capodistria, in particolare con l’addetto 
alla criminalità minorile  

 Collaborazione con gli ambulatori dentistici scolastici  

 Collaborazione con la Croce Rossa di Pirano  

 Collaborazione con la psicologa N.B. Battelli per i test per i bambini meglio dotati   

 Collaborazione con le scuole elementari e medie  

 Collaborazione con la casa dell’anziano di Isola  

 Collaborazione con il Centro sociale di Pirano  

Ulteriori attività  

 Verifiche nazionali del sapere – in qualità di sostituto del Preside organizzazione 
dell’esecuzione delle verifiche  

 Mentore del gruppo scolastico Croce Rossa e volontariato  
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PIANO DI LAVORO DEL BIBLIOTECARIO 
 
Nell’a.s. 2020/2021 la bibliotecaria è Ksenija Orel. Collaborano Ingrid Š. Persel per l'8% e Romina 

Križman per il 5%. 

Acquisto e catalogazione libri 

 Ordina libri per la biblioteca e libri di testo per il fondo libri scolastico 

 Catalogazione nuovi libri, documentazione 

Prestito libri 

 A disposizione degli alunni e degli insegnanti per il prestito libri 

 Servizio di prestito interbibliotecario tra scuole della CI del Litorale 

Lavoro didattico con gli alunni 

 Accoglienza e assistenza agli utenti nella loro ricerca d'informazione. 

 Ricerca di informazioni 

 Svolgimento dell’attività di interesse AMICO LIBRO. 

 Partecipazione al progetto di lettura Libriamoci e Il maggio dei libri.  

 Presentazione di autori e novità librarie 

 Formazione libraria 

 Incontri letterari 

Gestione del fondo libri 

 Gestione delle raccolte in biblioteca; movimentazione di volumi - recupero e ricollocazione a 
scaffale. 

 Inventariazione volumi. 

 Gestione del fondo libri di testo della scuola. 

 Rifornimento e distribuzione di risorse e materiali didattici agli insegnanti. 

 Acquisizione di richieste d'ordine ed attivazione della procedura d'ordine. 

 Revisione del patrimonio della biblioteca con proposte di aggiornamenti e trattamenti di 
mantenimento e conservazione nonché di scarto. 

 Stesura del piano di lavoro della biblioteca scolastica. 
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COLLABORAZIONI 
 
La scuola collabora con le seguenti istituzioni e collaboratori esterni: 

 Associazione Anbot di Pirano 

 Auditorio di Portorose 

 Azienda pubblica Okolje di Pirano 

 Biblioteche Civiche di Pirano e Capodistria 

 CAN di Pirano 

 Case dell’anziano di Pirano, S. Lucia, Isola 

 Centro per la comunicazione, l’udito e la parola di Portorose 

 Centro sociale di Pirano 

 Comune di Pirano 

 Comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano 

 Croce Rossa 

 Filantropia slovena: Associazione per la promozione del volontariato 

 Gallerie Costiere 

 Ginnasio Antonio Sema di Pirano 

 Ginnasio Gian Rinaldo Carli di Capodistria 

 Il Trillo 

 Istituto di Criminologia di Capodistria 

 Istituto per l’educazione della RS – unità di Capodistria 

 La Voce del Popolo 

 Ministero per l’istruzione e lo sport di Lubiana 

 Musei del litorale 

 Museo del mare 

 Operatori del volontariato: UNICEF “Mercatino della bontà” di Udine 

 Poliambulatorio di Pirano: educazione sanitaria dentistica, visite sistematiche 

 Primorske Novice 

 Scuola media Pietro Coppo di Isola 

 Scuole dell’infanzia italiane e slovene dei comuni costieri 

 Scuole elementari italiane e slovene dei comuni costieri 

 SEI di Buie, di Cittanova, di Aquileia 

 Solni Cvet 

 Stazione di biologia marina 

 Stazione di Polizia di Pirano 

 Svetilnik 

 Teatro cittadino di Capodistria 

 Teatro Tartini di Pirano 

 TV e Radio Koper – Capodistria 

 Ufficio di collocamento 

 Ufficio per il collocamento  

 Unione Italiana 

 Università Popolare di Trieste 
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ORARI 
 

ORARIO DELLA BIBLIOTECA DI PIRANO 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

8.00 - 15.30 
Con presenza  
a S. LUCIA * 

8.00 - 15.30 8.00 - 15.30 
8.00 - 15.30 

Con presenza  
a SICCIOLE* 

8.00 - 15.00 

*con orario adattato alle necessità 
 
 

ORARIO DELLA CONSULENTE SCOLASTICA 
 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7.30-14.30 
PIRANO 

7.30-14.30 
SICCIOLE 

7.30-14.30 
S. LUCIA 

7.30-10  
SICCIOLE  

o S. LUCIA 
7.30-14.30 

PIRANO 
10.30-14.30 

PIRANO 

*con orario adattato alle necessità 
 
Da settembre a dicembre la scuola collabora con l’Ufficio per il Collocamento di Capodistria e il 

Comune di Pirano per il servizio di un lavoratore pubblico con mansioni di aiuto allo studio, 

assistenza, accompagnamento, sorveglianza agli alunni. 

 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 

ORA 

0 7.30 – 8.15 

1 8.20 – 9.05 

2 9.10 – 9.55 

Merenda 9.55 – 10.25 

3 10.25 – 11.10 

4 11.15 – 12.00 

5 12.05 – 12.50 

Pranzo 12.50 – 13.10 

6 13.10 – 13.55 

7 14.00 – 14.45 



 

 


