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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.
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.
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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 sviluppare le nostre linee guida.
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.
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 (nuovi approcci didattici e metodologici, supporto psicologico
agli alunni e alle famiglie con disagi), soprattutto alla luce dei cambiamenti dovuti al lungo
periodo Covid-19
❖ Aumentare le iscrizioni: collegamento attivo con tutte le scuole della Comunità italiana del
territorio, dalla scuola dell’infanzia alle medie.
❖ 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 (nel rispetto delle direttive nazionali in materia di sicurezza
sanitaria) e stimolante per la crescita di tutti i partecipanti al processo pedagogico.

CALENDARI SCOLASTICI
L’anno scolastico inizia il 1° settembre 2022 e termina il 31 agosto 2023.
L’anno scolastico è diviso in due periodi di valutazione:
I periodo Dal 1° settembre 2022 al 27 gennaio 2023
II periodo Dal 1° febbraio al 15 giugno 2023
II periodo Dal 28 gennaio al 23 giugno 2023

2
0
2
2

Giovedì
Lunedì - Lunedì
Domenica
Lunedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Lunedì - Lunedì

2
0
2
3

Domenica-Lunedì
Venerdì
Lunedì
Lunedì - Venerdì
Venerdì - Sabato

1 settembre
31.10-4.11.
31 ottobre
1° novembre
23 dicembre
25 dicembre
26 dicembre
26.1 - 2.1
1 - 2 gennaio
27 gennaio
8 febbraio
6.2 - 10.2
17.2 - 18.2

Per la IX classe
Per le altre classi

Inizio delle lezioni
Vacanze autunnali
Giornata della Riforma
Giornata dei defunti
Celebrazione della giornata dell’Indipendenza
Natale
Giornata dell’Indipendenza
Vacanze di Capodanno
Capodanno
Fine del primo periodo di valutazione
Giornata della cultura slovena
Vacanze invernali
Giornata informativa per l’iscrizione alle scuole medie
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Lunedì
Mercoledì
Giovedì - Martedì
Lunedì-Martedì
Giovedì
Venerdì
Domenica
Lunedì - Giovedì

10 aprile
26 aprile
26.4 - 2.5
27.4.
1 - 2 maggio
15 giugno

Lunedì dell’Angelo
giorno libero dall’insegnamento
Vacanze primaverili
Giornata della Resistenza
Festa del lavoro
Fine delle lezioni per la classe IX; consegna pagelle
Fine delle lezioni per le classi dalla I all’VIII; consegna
23 giugno
pagelle; celebrazione della Festa nazionale slovena
25 giugno Festa nazionale slovena
26.6 - 31.8 Vacanze estive

ESAMI DI CLASSE, DI MATERIA E DI RIPARAZIONE
DATA
Dal 16 giugno al 29 giugno 2023
Dal 26 giugno al 7 luglio 2023
Dal 18 agosto al 31 agosto 2023

SESSIONE
I
I
II

CLASSI
IX
I -VIII
I-IX

Istruzione parentale
DATA
SESSIONE
Dal 3 maggio al 15 giugno 2023
I
Dal 3 maggio al 23 giugno 2023
I
Dal 18 agosto al 31 agosto 2023
II

CLASSI
IX
I -VIII
I-IX

DISTRIBUZIONE MENSILE DELLE GIORNATE DI
ATTIVITÀ DIDATTICA
SEMESTRE
I
I
I
I
I
II
II
II
II
II

MESE
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre
Gennaio
TOTALE SEMESTRE
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
TOTALE SEMESTRE
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NUMERO GIORNATE
22
20
18
17
21
98
15
23 (22 in IX)
16
21
I – VIII cl. 17
IX cl. 11
I – VIII cl. 93
IX cl. 85

TOTALE ANNO
SCOLASTICO

Settembre – giugno

I – VIII cl. 190

IX cl. 183

SCRUTINI
I semestre I - IX classe: martedì 24 gennaio 2023
II semestre IX classe: lunedì 12 giugno 2023
I – VIII classe: martedì 20 giugno 2023

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

Monika Kunst,
Romina Križman,
Roberto Cimador
e le insegnanti di classe

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

Corso di nuoto; III classe Lucia
Strada sicura e Corso di
bicicletta V classe
Escursioni I triennio, IV–V
classe
Spettacolo di Natale a
dicembre
Giornata delle porte aperte –
Lucia, dicembre/gennaio

Ornella Kunst
Tim Radolović
Marina Dessardo
Gloria Frlić,
Irene Ciani

Da stabilire gli ins.di nuoto

Karmen Peroša

Auditorio Portorose

Articoli per i media

Tutti gli insegnanti

Giornata della cultura slovena,
8 febbraio

Sonia Mugherli Imperl

Karmen Peroša,
Mojca Železen Repe,

Festa della donna, 8 marzo
classi I-V

Maestre di classe

Spettacolo di fine anno
scolastico

Maestre di classe: Dionea
Sirotić e Ornella Kunst

Parlamento scolastico

Ambra Šlosar Karbič

Pagina FB, sito web
Mercatini della bontà /
volontariato
Escursione didattica Firenze
Siena IX cl

Ogni attività scolastica verrà
pubblicizzata con un articolo
corredato da fotografie
Urška Pirjevec,
Tjaša Trošt

In collaborazione con La
Coccinella e il ginnasio
A.Sema
Tema: La salute mentale dei
bambini e degli adolescenti

Romina Križman,
Nikola Ivanišević
Consulente, insegnanti
volontari

Pirano scuola, teatro, case di
riposo…

Radolovič, Pirjevec

Organizzata da UI/UPT
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Campus eccellenze ad
Omegna

Katja Dellore

Refezione scolastica

Jasna Požar e
Ingrid Š.Persel

SEDE

Nr.
SEZIONI

PIRANO
LUCIA
SICCIOLE
TOTALE

5
3
7
16

Nr. SEZIONI
SOGGIORNO
PROLUNGATO
0,92 - 23 ore
1,44 - 36 ore
1,44 - 36 ore
3,80 - 95 ore

CALENDARIO DELLE VERIFICHE
NAZIONALI DELLE COMPETENZE
Le verifiche nazionali delle competenze alla fine del II e del III triennio sono obbligatorie. Quest’anno
anche gli alunni della III svolgeranno le prove di verifica nazionale sperimentali per italiano e
matematica. 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
Settembr
e 2022

1

Novembr
e 2022

30
4

Maggio
2023

8
10

31

1
2
6
Giugno
2023

7
8

DISPOSIZIONI/ATTIVITÀ

Il ministro rende noto il nome della terza materia per gli alunni della classe IX:
INGLESE
Termine ultimo per l’invio al RIC dei dati degli alunni che affronteranno le verifiche
nazionali delle competenze
Prova scritta di ITALIANO
Prova scritta di MATEMATICA
Prova scritta di INGLESE (IX classe) / e di INGLESE (VI classe)
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)
Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (IX classe)
Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (IX classe)
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)
Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove ed esercitano il diritto di
prendere visione delle prove scritte (VI classe)
Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (VI classe)
Il RIC inoltra alla scuola i risultati definitivi per la IX classe
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Gli alunni vengono informati dei risultati delle prove (IX classe) ed esercitano il diritto
di prendere visione delle prove scritte (VI classe)
Procedura di convalida e invio dei ricorsi al RIC (VI classe)
Il RIC inoltra alla scuola i risultati definitivi per la IX classe
Distribuzione dei certificati dei risultati agli alunni della IX classe
Il RIC inoltra alla scuola i risultati definitivi per la VI classe
Distribuzione dei certificati dei risultati agli alunni della VI classe

12
15
16
23

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.

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
EDUCATIVO - ISTRUTTIVO
SCUOLA E ALUNNI
La scuola elementare “Vincenzo e Diego de Castro” opera in tre sedi dislocate:
· Scuola centrale di Pirano, Via Vojko 1
· Scuola periferica di Sicciole, Sicciole 79
· Scuola periferica di Lucia, Via Fasano 3/a

CL.

PIRANO

LUCIA

SICCIOLE

TOTALE

I

16

2

18

II

10

5

15

III

7

8

15

IV

16

6

22

V

6

14

20

VI

12

6

18

VII

8

6

14

VIII

14

3

17

IX

11

3

14

TOT

67

53

153

33
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I dati si riferiscono al mese di settembre 2022. Nella sede di Sicciole ci sono due sezioni
accorpate: I e II, VIII e IX classe.

SEZIONI E CAPOCLASSATO
SEDE
LUCIA
Soggiorno prolungato

CLASSE
I
II
III
I, II, III

Caposede

PIRANO

IV
V
VI
VII
VIII
IX

Soggiorno prolungato

IV, V

SICCIOLE

I e II
III
IV
V
VI
VII
VIII e IX

Soggiorno prolungato

I-V

Caposede

CAPOCLASSE
Sonia Mugherli Imperl
Doriana Kozlovič Smotlak
Ornella Kunst
Teo Gustinčič, Claudia Črnac
Docu, Cristina Pajek
Sonia Mugherli Imperl
Katja Dellore
Gloria Frlić
Remza Lulić
Lea Prelog
Valentina Budak
Tim Radolovič
Ylenia Poldrugovac, Tim
Radolovič
Tanja Viler
Irene Ciani
Romina Križman
Lara Vlašić
Lusi Breulj
Luka Šlosar
Urška Pirjevec
Mojca Stancich, Tanja Viler,
Irene Ciani, Lara Vlašić,
Karmen Peroša, Lea Prelog,
Nikola Ivanišević
Remza Lulić, riferimento per
le classi I-V Irene Ciani

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.

Pirano:
Matematica (VI - IX)
Matematica (VIII - IX)
Informatica
Italiano (VI, VII)

Ins. Roberta Gatti
Ins. Valentina Budak
Ins. Nikola Ivanišević
Ins. Roberto Cimador
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Italiano (VIII, IX)
Inglese (IV,VIII, IX)
Inglese (V, VI, VII)
Sloveno (IV, V, VI)
Biologia, chimica, fisica
Sloveno (VII, VIII, IX)
Musica
Geografia, educazione
cinematografica
Tedesco
Scienze (VII), Studio della
biodiversità
Scienze (VI)
Storia
Sport
Cultura civica, della cittad. ed etica
Tecnica e tecnologia, Arte, Storia
dell’arte
Spagnolo
Ec.domestica

Ins. Monika Kunst
Ins. Remza Lulić
Ins. Lea Prelog Šešo
Ins. Tjaša Trošt
Ins. Ingrid Škerlič Persel
Ins. Mojca Železen Repe
Ins. Dionea Sirotić
Ins. Maks Bembič
Ins. Ingrid Peroša
Ins. Valentina Budak
ins. Katja Dellore
Ins. Massimo Medeot
Ins. Tim Radolovič
Ins. Katja Dellore
Ins. Lusi Breulj

Ins. Remza Lulić
Ins. Gloria Frlic
Ins. Roberto Cimador
Gruppi di studio ITALIANO VI,VIII e IX Ins. Monika Kunst
Ins. Ylenia Poldrugovac
Ins. Roberta Gatti
Gruppi di studio MATEMATICA Ins. Valentina Budak
VI,VIII e IX Ins. Ylenia Poldrugovac
Gruppi di studio di INGLESE Ins. Remza Lulić
VI,VIII e IX Ins. Lea Prelog Šešo
Ins. Mojca Železen Repe
Gruppo di studio di SLOVENO VI
Ins. Tjaša Trošt

Sicciole:
Matematica (VII- IX)
(VI)
Chimica, fisica, biologia
Scienze
Sloveno (I, II)
(III-IX)
(VII)
Studio delle biodiversità
Italiano (VI)
Italiano (VII-IX)

Ins. Valentina Budak
Ins. Roberta Gatti
Ins. Ingrid Škerlič Persel
Ins. Ingrid Škerlič Persel
Ins. Karmen Peroša
Ins. Urška Pirjevec
Ins. Mojca Železen Repe
Ins. Valentina Budak
Ins. Romina Križman
Ins. Monika Kunst
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Informatica Ins. Nikola Ivanišević
Geografia Ins. Maks Bembič
Tecnica e tecnologia, Arte Ins. Lusi Breulj
Musica Ins. Dionea Sirotić
Sport (I, II, IV, VI, VII) Ins. Luka Šlosar
(III, V) Ins. Claudia Črnac Docu
(VIII, IX) Ins. Tim Radolovič
Storia Ins. Massimo Medeot
Cultura civica, della cittad. ed etica Ins Massimo Medeot
Inglese (I-V) Ins. Karmen Peroša
(VI) Ins. Lea Prelog
Inglese (VII, VIII-IX) Ins. Remza Lulić
Gruppi di studio di INGLESE (V) Ins. Lea Prelog Šešo/ Karmen Peroša
ITALIANO (V) Ins. Marina Dessardo/Lara Vlašić
MATEMATICA (V) Ins. Marina Dessardo/Lara Vlašić
Ins. Urška Pirjevec/ Karmen Peroša
SLOVENO(V)

Lucia:
Sloveno
Inglese
Sport
Musica (I)

Ins. Tjaša Trošt
Ins. Karmen Peroša
Ins. Bojan Jerman
Ins. Dionea Sirotić

QUADRO ORARIO PER LE SCUOLE ITALIANE
NELLE ZONE BILINGUI DELL’ISTRIA SLOVENA
Materie / Ore

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

Italiano
Sloveno
Matematica
Inglese
Arte figurativa
Musica
Società
Geografia
Storia
Cultura civica, della
cittad. ed etica
Conoscenza
dell’ambiente
Fisica
Chimica
Biologia

6
3
4

7
4
4
2
1,5
1,5

7
3,5
5
2
1,5
2

5
3,5
5
2
1,5
1,5
2

5
3
4
3
1,5
1,5
3

5
3
4
4
1
1

4
3
4
4
1
1

3,5
3
4
3
1
1

4,5
3
4
3
1
1

1
1

2
2

1,5
2

2
2

1

1

2
1,5

2,5

2

Tot.
ore
1631,5
1006
1318
656
417
417
175
221,5
239
70

2,5

245
2
2
1,5
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2
2
2

134
134
116,5

Scienze
Scienza e tecnica
Tecnica e tecnologia
Economia domestica
Sport
Materia opzionale I
Materia opzionale II
Comunità di classe
Numero delle materie

3

7

Ore settimanali
Nr. Settimane
d’insegnamento

2,5

2

3
1

1
2
2/1
0/1
0,5
16

3

2,5

2,5

0,5
3

2
0,5
3

8

8

0,5
9

0,5
10

0,5
12

2
2/1
0/1
0,5
14

22

25

26

26,5

28

28

30/31

30,5
31,5

35

35

35

35

35

35

35

35

3

175
192,5
140
35
799
204
102
103,5

2
2/1
0/1
0,5
14
30,
5
31,
5
32

GIORNATE A CONTENUTO
Culturali
Scientifiche
Tecniche
Sportive

I
4
3
3
5

II
4
3
3
5

III
4
3
3
5

IV
3
3
4
5

V
3
3
4
5

VI
3
3
4
5

VII
3
3
4
5

VIII
3
3
4
5

IX
3
3
4
5

PROGRAMMA ALLARGATO
I
Mat. opz. facoltative/prima lingua straniera
INGLESE
Mat. opz. Facoltative/seconda lingua stran.
MOF o: 2a lingua str./sport/arte/tecnica/informatica
Aiuto aggiuntivo individuale
Ins. potenziamento/recupero
Attività d’interesse

II

III

IV

ORE
V
VI

0,5
1
2

2/1
0,5
1
2

2/1
0,5
1
2

VII

VIII

IX

2

2

2

0,5
1
2

0,5
1
2

0,5
1
2

2

0,5
1
2

0,5
1
2

2/1
0,5
1
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:

PIRANO

MATERIA
Tedesco 3
Storia dell’arte
Sport a scelta
Studio delle biodiversità
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INSEGNANTE
Ingrid Peroša
Breulj
Radolović
Budak

CLASSE
IX
VII, VIII, IX
VII, VIII, IX
VII, VIII, IX

Informatica
Spagnolo 2
Educazione cinematografica

Ivanišević
Lulić
Bembić

VII, VIII
VIII, IX
VII

Lavorazione del legno
Sport a scelta

Breulj
Radolović

VII, VIII, IX
VII, VIII, IX

SICCIOLE

POTENZIAMENTO/RECUPERO
SEDE

MATERIA

PIRANO

SICCIOLE

INSEGNANTE

matematica
italiano
sloveno
matematica
italiano
sloveno

Gatti (VI-VII, VIII-IXPi)
Kunst (IX Pi)
Trošt (VI Pi)
Budak (VIII-IX Si)
Kunst (VII Si)
Pirjevec (VI Si)

ORE
ANNUALI
35+35
35
35
35
35
35

MATERIE OPZIONALI FACOLTATIVE
CLASSE

SEDE

IV/VI

LUCIA,
SICCIOLE
PIRANO

IV/V/VI

SICCIOLE

I

MATERIA

INSEGNANTE

ORE
ANNUALI

Inglese

Karmen Peroša

70

Informatica
Educazione tecnica
Informatica

Nikola Ivanišević
Lusi Breulj
Nikola Ivanišević

35
35
35

SOGGIORNO PROLUNGATO: ORARIO
LUCIA
PIRANO
1° insegnante
SICCIOLE
2° insegnante

1° insegnante
2° insegnante
1°e 2° insegnante

12.50 – 16.35
13.00 – 15.25
12.50 – 16.20

1° insegnante
2° insegnante

12.25 – 16.10
Tot 22 ore
12.50 – 15.55
Tot 13 ore

Nella sede di Sicciole vengono organizzati i turni di sorveglianza per gli alunni che viaggiano.
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La sorveglianza mattutina si svolge nella sezione di Lucia dalle 6.40 alle 8.20 per gli alunni
della I classe, a Pirano dalle 7.45, con gli insegnanti di turno. A Sicciole in accordo con i
genitori (alunni I-V cl) dalle 6.45 con gli insegnanti di turno (anche per gli alunni che iniziano
con l’ora zero), per tutti gli altri alle 8.00.
La ricreazione-merenda:
LUCIA
PIRANO
SICCIOLE

9.55 - 10.25

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
(non si svolgono in periodo Covid).
Durante la ricreazione gli alunni consumano la merenda negli spazi stabiliti.
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 il servizio delle cucine esterne:
Merende e pranzi:
-

Pirano: merenda preparata dalla scuola. Pranzi dalla SE Ciril Kosmač.
Sicciole: merenda, pranzi e merenda pomeridiana preparati dalla SE Sečovlje Sicciole.
S.Lucia: merende, merende pomeridiane preparate dalla SE Lucija Lucia. Pranzi dalla
SE Ciril Kosmač

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 Lucia dalle ore 12.50 alle ore 13.20
· nelle sezioni di Pirano alle 12.50: IV e V classe e per chi termina la V ora. Alle 13.40 per
gli alunni che terminano la VI ora.
·

Sicciole dalle ore 12.00 alle ore 14.00 presso la scuola slovena di Sicciole

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.
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 oppure escono in piazza Tartini, a fare una
passeggiata.

CORSI E SCUOLA IN NATURA
Nell’ambito del programma allargato la scuola organizza il corso di nuoto per la III classe LU
e le scuole in natura. Le scuole in natura e il corso di nuoto si svolgeranno solamente se le
condizioni Covid lo permetteranno.
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CLASSE

LUOGO

PERIODO

RESPONSABI
LE

INSEGNANTI
PARTECIPANTI

I-III

CŠOD Škorpjon/Sv.
Duh na Ostrem Vrhu

20-24.02/2023

Teo Gustinčič

Capiclasse

III Lucia
(nuoto)

da stabilire

IV

CŠOD Lipa/Semič

05-09.12/ 2022 Katja Dellore

V-VI-VII neve

Brunarica Planika,
Pohorje

Katja Dellore

Ornella Kunst

13-17.03/2023
Valentina
Budak

CŠOD Vojsko/Idrija

VIII

CŠOD Škorpjon/Sv.
Duh na Ostrem Vrhu

IX

19-23.09/2022

Tim Radolović

Con la SE P. P.
Vergerio il
Vecchio,
Capodistria

Con la SE P. P.
Vergerio il
Vecchio,
Capodistria

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
GIORNA
TA
C
U
L
T
U
R
A
L
E

1

S
C
I
E

1

2
3
4

2

DATA E
LUOGO

16
novembre
20-24
Febbraio
Aprile/
Maggio
Aprile
20-24
Febbraio
Marzo/
Aprile

RESPONSABILE E
COLLABORAZIONI

CONTENUTO

Giornata della tolleranza

Sonia Mugherli
Imperl

Scuola in natura

CŠOD

LibrOrchestra (con Fulvia Zudič)

capoclasse

PABLO PICASSO 50°
anniversario dalla morte

Ornella Kunst

Scuola in natura

CŠOD

Esperimenti per gare Scintilla

capoclasse
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SPESE
famiglia

SPESE
scuola
altri enti

N
T
I
F
T
E
C
N
I
C
A
S
P
O
R
T
I
V
A

3

Maggio

Visita all’Area Marina Protetta
(AMP) di Miramare

insegnanti

1

Novembre

Laboratori natalizi

insegnanti

2

20-24
Febbraio

Scuola in natura

CŠOD

3

20-24
Febbraio

Scuola in natura

CŠOD

1

Settembre

Incontro intergenerazionale

Bojan Jerman

2

Ottobre
20-24
Febbraio
Aprile
Giugno

Marcia

Bojan Jerman

Scuola in natura

CŠOD

Pattini e monopattini
Giornata al mare

Bojan Jerman
Bojan Jerman

3
4

Attività di
mezza
giornata
(BioMa +
1 attività):
12 euro

50 euro

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI I-III S. LUCIA
DATA
ottobre 2022
novembre 2022
febbraio 2023

CONTENUTO
Teatro di Capodistria: Il FARO
Diritti e doveri dei bambini
Giornata dei calzini spaiati

RESPONSABILE
ins. Karmen Peroša
capoclasse
capoclasse

22 marzo 2023

Giornata dell’ACQUA

capoclasse

22 aprile 2023
Dicembre

Giornata della Terra
Vincenzo e Diego de Castro

capoclasse
capoclasse

COLLABORAZIONI
Teatro di Capodistria
asilo
genitori
Acquedotto del
Risano
ins. Škerlič Persel

Collaborazione con la Comunità italiana G.Tartini e la CAN di Pirano:
Partecipazione ad una rappresentazione teatrale con i bambini dell’asilo “Cipì” (marzo)
Collaborazione scuola e scuola dell’infanzia La Coccinella - sede di S.Lucia:
Settembre: presenza di tutti gli insegnanti alla I riunione dei genitori del gruppo dei prescolari
Ottobre: laboratori in mattinata con i bambini e un pomeriggio di fine mese una passeggiata
insieme (prescolari + triennio) bambini e genitori (camminata campeggio– Forma viva)
Novembre/dicembre: laboratorio con i prescolari e con la 1a classe, al pomeriggio
Dicembre: mattinata, spettacolino dai bambini ai bambini (scuola-asilo)
Gennaio/Febbraio: giornata dalle porte aperte (mattinata) + presentazione della scuola al
pomeriggio
Maggio: riunione dei genitori degli alunni iscritti alla 1a classe con presentazione del lavoro,
occorrente scolastico, organizzazione.
Mensilmente: i ragazzi della scuola leggono, raccontano delle storie ai bambini prescolari;
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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 indicano 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 le misure di prevenzione
CovidCLASSI I-III SICCIOLE

GIORNAT
A

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S
C
I
E
N
T
I
F
T
E
C
N
I
C
A
S
P
O
R
T
I
V
A

DATA E
LUOGO

RESPONSABILI E
COLLABORAZIONI

CONTENUTO

Settembre
20-24
Febbraio
20-24
Febbraio

Visita della città di Pirano

4

Aprile/
Maggio

LibrOrchestra (con Fulvia Zudič)

1

20-24
Febbraio

Scuola in natura

2

20-24
Febbraio

Scuola in natura

3

Maggio

Visita all’Area Marina Protetta
(AMP) di Miramare

capoclasse

1

Novembre
20-24
Febbraio

Laboratori natalizi

capoclasse
capoclasse

3

Giugno

Ex-tempore

1

Settembre

2

Ottobre

I club sportivi si presentano – con la
scuola slovena di Sicciole
Marcia

3

Aprile

Pattini e monopattini

Ins. sport
Ins. sport

4
5

Aprile
Giugno

Misurazioni
Nuoto

Ins. sport
Ins. sport

1
2
3

2

SPESE
famiglia

SPESE
scuola
altri enti

capoclasse
capoclasse

Scuola in natura

capoclasse

Scuola in natura

capoclasse
capoclasse
capoclasse

Scuola in natura

capoclasse

Ins. sport

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI I-III SICCIOLE
DATA

CONTENUTO

RESPONSABILE

ottobre 2022

Teatro di Capodistria: Il FARO

ins. Karmen Peroša

23 dicembre 2022

Le tradizioni di Natale

capiclasse
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COLLABORAZIONI
Teatro di
Capodistria
/

aprile 2023
Dicembre

Preparazione alle gare
Scintilla
Vincenzo e Diego de Castro

capiclasse
Capoclasse

/
ins. Medeot

Collaborazione con la Comunità italiana G.Tartini e la CAN di Pirano:
Partecipazione ad una rappresentazione teatrale con i bambini dell’asilo “Cipì” (marzo)
Collaborazione scuola e scuola dell’infanzia La Coccinella - sede di Sicciole:
Settembre: presenza delle insegnanti dalla I alla V cl alla I riunione dei genitori dell’asilo e
breve presentazione della scuola
Ottobre: giochi di una volta in mattinata con i bambini, al pomeriggio camminata assieme
ai bambini di I - II classe e gruppo dei grandi con genitori e insegnanti
Novembre/dicembre: laboratorio pomeridiano con i genitori (gruppo grandi + I-II classe)
Dicembre: scambio di doni (disegnini o qualche lavoretto) e breve spettacolo 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
NOTA: la collaborazione verrà attuata secondo le possibilità seguendo le misure di
prevenzione sanitaria.
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CLASSI IV-V PIRANO
DATA E
LUOGO

GIORNATA

C
U
L
T
U
R

1

1 Settembre

2

settembre

3

Dicembre

S
C
I
E
N
T
T
E
C
N
I
C
A

1

S
P
O
R
T
I
V
A

CONTENUTO

RESPONSABILE E
COLLABORAZIONI

Ex Tempore

Lusi Breulj

DEKD Giorn.patrimonio
culturale EU
Il faro – teatro di
Capodistria

Gloria Frlić

da definire

Meduse

Gloria Frlić

2

da definire

Tartarughe

Katja Dellore

3

Maggio

Gare Scintilla

Katja Dellore

1

Settembre

Addobbi e decorazioni

Gloria Frlić

2

Ottobre

Scultura a Forma Viva

Katja Dellore

3

Novembre

Laboratori natalizi

Gloria Frlić

4

Settembre

Laboratorio materiale di
riciclo

Katja Dellore

1

Settembre

2

Febbraio

3

Febbraio

4
5

Aprile
Giugno

Giornata al mare
Scuola in natura sulla
neve (V classe) /
Scuola in natura (IV)
Scuola in natura sulla
neve (V classe) /
Scuola in natura (IV)
Misurazioni
Giornata al mare

SPESE
famiglia

SPESE
scuola
altri enti

/

/

Capoclasse, Trost

Gloria Frlić
Katja Dellore

Katja Dellore

Gloria Frlić

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI IV-V PIRANO
DATA
26 settembre
Ottobre
25 ottobre
13-16 novembre
10 dicembre
22 marzo
22 aprile
18 maggio
Dicembre

CONTENUTO
Giornata europea delle lingue
A teatro (Capodistria)
Giornata mondiale pasta
Giornate della gentilezza e della
tolleranza
Giornata dei diritti degli animali e
dell’uomo
Giornata mondiale dell’acqua
Giornata mondiale della Terra
Giornata mondiale dei musei
Lezioni di matematica: Problemi
Vincenzo e Diego de Castro

RESPONSABILE
Gloria Frlić
Katja Dellore
Gloria Frlić

COLLABORAZIONI

Katja Dellore
Katja Dellore
Gloria Frlić
Katja Dellore
Gloria Frlić
Dellore, Budak
Capoclasse

ins. Medeot

Collaborazione con la Comunità italiana G.Tartini e la CAN di Pirano:
Partecipazione ad una rappresentazione teatrale “Le quattro stagioni” a cura di Elisabetta
Garilli e Gek Tessar
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CLASSI IV-V SICCIOLE
GIORNATA

DATA E
LUOGO

CONTENUTO

RESPONSABILE E
COLLABORAZIONI

C
U
L
T
U
R

1

28 settembre

DEKD – Le salineIV/ Sc.naturaV

Križman, BudakŽbona, Vlašić

2

Novembre

Il faro – a teatro a Capodistria

Peroša

3

Ott/primav

Scopriamo Pirano

Križman, PaliagaFrlić

S
C
I
E
N
T

1

Maggio

Gare Scintilla - preparazione

Budak-Križman

2

Febb

Scuola in natura

Capoclasse

3

Primav

Regno animale e habitat

1

Ott/Nov

Fattoria Gramona

2

Ottobre

Scultura Formaviva

3

Febb

Scuola in natura / TMS Bistra

Križman, Erjavec
-Ginnasio G.R. Carli
Križman, fam.
Froggatt
Križman,
Gallerie Costiere
Frlić, Vlašić

4

Febb

Brunarica Planika, Pohorje

Dellore, Vlašić

1

Sett

Al mare

Križman-Vlašić

2

Aprile

Misurazioni

Šlosar/Docu

3

Primav

Orienteering

Križman, Maraspin Ginnasio A. Sema

4

Primav

Monopattino/Patentino bicicletta

Šlosar/Docu

5

Febb

Scuola in natura

T
E
C
N
I
C
A
S
P
O
R
T
I
V
A

SPESE
famiglia

SPESE
scuola
altri enti

ORE/GIORNATE INTERDISCIPLINARI CLASSI IV-V
SICCIOLE
DATA

CONTENUTO

settembre

Le minoranze e le lingue
ufficiali

Giornata della gentilezza e
della tolleranza
dicembre
La lettera (in)formale
Nomi propri (zemljepisna
da definire
lastna imena)
da definire sostantivi
Dicembre
Vincenzo e Diego de Castro
novembre

RESPONSABILE

COLLABORAZIONI

Urška Pirjevec

Romina Križman,
Monika Kunst, Lara
Vlašić (slo - ita)

Urška Pirjevec

Romina Križman

Romina Križman

Urška Pirjevec

Urška Pirjevec

Lara Vlašić

Urška Pirjevec
Capoclasse

Lara Vlašić
ins. Medeot

Collaborazione con la Comunità italiana G.Tartini e la CAN di Pirano:
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Partecipazione ad una rappresentazione teatrale “Le quattro stagioni” a cura di Elisabetta
Garilli e Gek Tessaro

CLASSI VI PIRANO E SICCIOLE
GIORNAT
A

DATA E LUOGO

CONTENUTO

RESPONSABILE E
COLLABORAZIONI

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S
C
IE
N
TI
FI
C
A

1

26 Settembre

Storia delle saline (DEKD)

Medeot

2

da definire

Prešeren/ Visita a Lubiana:
NUK, Tromostovje

Ž.Repe, Medeot

3

Marzo

4

18 Dicembre

La banda musicale a scuola
Giornata internazionale dei
diritti delle minoranze

Sirotič
Medeot, Bembič,
Kunst/Cimador

1

29 Settembre

Lera (DEKD)

Škerlič Persel,
Budak

2

14 ottobre

Tartini elettronico

3

da definire

Ecologia

T
E
C
N
I
C
A

1

Da definire

2
3

28 Settembre
da definire

4

da definire

S
P
O
R
TI
V
A

1

30 Settembre

2

Aprile

3
4
5

Febbraio
Febbraio
Giugno

Cura dell’ambiente: la
raccolta differenziata
Disegniamo le saline (DEKD)
InnoReNew a Isola
Casa natale di P.Trubar
Križna jama/Museo
Cerk.jezero
Marcia e bici (DEKD)
Misurazioni
Brunarica Planika, Pohorje
Brunarica Planika, Pohorje
Al mare
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Comuntà Italiana
G.Tartini, CAN
Škerlič Persel,
Budak, Breulj
Breulj e azienda
Okolje Pirano
Breulj
Breulj
Medeot
Radolovič
Radolovič
Dellore
Dellore
Radolovič

SPESE
FAMIGLIA

SPESE
SCUOLA
altri enti

CLASSI VII PIRANO E SICCIOLE
GIORNAT
A

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S
CI
E
N
TI
FI
C
A

T
E
C
NI
C
A

S
P
O
R
TI
V
A

DATA E
LUOGO

1

26 Settembre

2

da definire

3

Marzo

4

CONTENUTO

RESPONSABILE E
COLLABORAZIONI

Storia delle saline (DEKD)

Medeot

Prešeren/ Visita a Lubiana:
NUK, Tromostovje
La banda musicale a scuola

Ž.Repe, Medeot

18 Dicembre

Giornata internazionale dei
diritti delle minoranze

Medeot, Bembič,
Kunst/Cimador

1

29 Settembre

Lera (DEKD)

Škerlič Persel, Budak

2

14 ottobre

Tartini elettronico

3

da definire

Ecologia

1

1 settembre

2

28 Settembre

Ex-tempore a Pirano
Disegniamo le saline
(DEKD)

3

da definire

4

da definire

1
2
3
4

30 Settembre
Aprile
Febbraio
Febbraio

5

Giugno

InnoReNew a Isola
Casa natale di P.Trubar
Križna jama/Museo
Cerk.jezero
Marcia e bici (DEKD)

Sirotič

Comuntà Italiana
G.Tartini, CAN
Škerlič Persel,
Budak, Breulj
Breulj
Breulj
Breulj

Medeot

Misurazioni
Brunarica Planika, Pohorje
Brunarica Planika, Pohorje

Radolović
Radolović
Dellore
Dellore

Al mare

Radolovič
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SPESE
FAMIGLI
A

SPESE
SCUOLA
altri enti

CLASSI VIII PIRANO E SICCIOLE
GIORN
ATA

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S
C
I
E
N
T
I
F
I
C
A
T
E
C
N
I
C
A
S
P
O
R
T
I
V
A

DATA E LUOGO

1

26 Settembre

2

da definire

3

Marzo

4

CONTENUTO

RESPONSABILE E
COLLABORAZIONI

Storia delle saline (DEKD)

Medeot

Prešeren/ Visita a Lubiana:
NUK, Tromostovje
La banda musicale a scuola

Ž.Repe, Medeot

18 Dicembre

Giornata internazionale dei
diritti delle minoranze

Medeot, Bembič,
Kunst/Cimador

1

29 Settembre

Lera (DEKD)

2

14 ottobre

Tartini elettronico

3

da definire

Ecologia

1

1 settembre

2

28 Settembre

3

da definire

4

da definire

1
2

30 Settembre
Aprile
13.03.2023
17.03.2023
13.03.2023
17.03.2023
Giugno

Ex-tempore a Pirano
Disegniamo le saline
(DEKD)
InnoReNew a Isola
Casa natale di P.Trubar
Križna jama/Museo
Cerk.jezero/Lago Circonio
Marcia e bici (DEKD)

3
4
5

Sirotič

Škerlič Persel,
Budak
Comuntà Italiana
G.Tartini, CAN
Škerlič Persel,
Budak, Breulj

Misurazioni

Breulj
Breulj
Breulj
Medeot
Radolovič
Radolovič

CŠOD
CŠOD
Radolovič

Al mare
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SPESE
FAMIG
LIA

SPESE
SCUOLA
altri enti

CLASSI IX PIRANO E SICCIOLE
GIORN
ATA

DATA E LUOGO

CONTENUTO

Storia delle saline
(DEKD)
Prešeren/ Visita a
Lubiana: NUK,
Tromostovje
La banda musicale a
scuola
Giornata internazionale
dei diritti delle
minoranze

RESPONSABILE E
COLLABORAZIONI

1

26 Settembre

2

da definire

3

Marzo

4

18 Dicembre

1

29 Settembre

Lera (DEKD)

Škerlič Persel,
Budak

2

14 ottobre

Tartini elettronico

Comuntà Italiana
G.Tartini, CAN

3

da definire

Ecologia

Škerlič Persel,
Budak, Breulj

1

1 settembre

T
E
C
N
I
C
A

2

28 Settembre

3

da definire

4

da definire

S
P
O
R
T
I
V
A

1
2

30 Settembre
Aprile
19.09.202223.09.2022
19.09.202223.09.2022
Giugno

Ex-tempore a Pirano
Disegniamo le saline
(DEKD)
Firenze - museo di
Leonardo
Casa natale di
P.Trubar -, Križna
jama/Museo
Cerk.jezero
Marcia e bici (DEKD)

C
U
L
T
U
R
A
L
E
S
C
I
E
N
T
I
F
I
C
A

3
4
5

Misurazioni

Ž.Repe, Medeot
Sirotič
Medeot, Bembič,
Kunst/Cimador

Breulj
Breulj
Capiclasse

Medeot
Radolovič
Radolovič

CŠOD
Radolovič
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SPESE
SCUOLA
altri enti

Medeot

CŠOD

Al mare

SPESE
FAMIGLIA

UI/UPT

ORE INTERDISCIPLINARI CLASSI VI-IX PIRANO E
SICCIOLE
DATA

CONTENUTO

Ptice miru
La riforma tra storia e letteratura
Confini, lingue e minoranze nel XX secolo
L’Alto Medioevo e la nascita delle lingue
europee: le prime forme di sloveno
Gli sport invernali
Processi di produzione dei materiali
Musica e frazioni
Analisi logica comparata
Le forme dell’aggettivo - comparazione
La simmetria

INSEGNANTI
RESPONSABILI

COLLABOR
AZIONI

Breulj, Sirotič
Medeot, Z.Repe, Pirjevec
Medeot, Bembič,Z.Repe,
Pirjevec

ART/MUS
SLO/STO
SLO/STO/G
EO

Medeot, Z.Repe, Pirjevec

STO/SLO

Breulj, Radolovič
Breulj, Lulić
Budak, Sirotič, Gatti
Z.Repe, Kunst, Pirjevec
Z.Repe, Kunst, Cimador
Budak, Škerlič Gatti

ART/SPO
TET/ING
MAT/MUS
ITA/SLO
ITA/SLO
MAT/SN

ALTRE ATTIVITÀ COMUNI ALLE CLASSI DALLA VI
ALLA VIII/IX:
-

scambio (lettere/zoom/visite in lingua inglese) con la SE di Cittanova (da concordare
la classe)
teatro in lingua inglese 24 febbraio ‘’Oliver Twist’’ a Isola VIII, IX
laboratori con la scrittrice Elena Bulfon Bernetič sulle tracce del suo ultimo libro
‘’Presenti’’
Collaborazione con il Ginnasio A. Sema di Portorose: laboratori scientifici di chimica,
biologia e fisica. Uscite di sabato, una volta al mese, con gli allievi del ginnasio, es.
visita alla Biennale d’arte di Venezia (settembre), visione del balletto Il Lago dei cigni
a Lubiana (dicembre)…

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE
LUCIA
Bralna značka
Coro
Gruppo sportivo
Amico libro
Animazione e teatro
Arte e immagine
Laboratorio musicale

Tjaša Trošt
Dionea Sirotić
Bojan Jerman
Ksenija Orel
Teo Gustinčič
Claudia Docu
Studio 106
(a pagamento)

Giovedi
Giovedì
martedì
mercoledì
lunedì
Da definire
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Ottobre-maggio
Settembre-giugno
Ottobre-maggio
Ottobre-maggio
Ottobre-maggio
Ottobre-maggio
Ottobre-maggio

PIRANO
Bralna značka
Lettura in biblioteca
Der bücherwurm
Coro
Robotica VII-IX
Gruppo giornalistico
Gruppo letterario
/distintivo di lettura
Epi Lectura - lettura in
lingua spagnola
Gruppo tecnico artistico
Progetti europei e tra
scuole IV-IX
Reading Badge - lettura in
lingua inglese
Volontariato
Distintivo di lettura IV, V
Laboratorio musicale

Mojca Ž. Repe,
Tjaša Trošt
Ksenija Orel
Ingrid Peroša
Dionea Sirotić
Nikola Ivanišević
Kunst e Cimador

In accordo con l’ins.

Da ottobre (10h)

In accordo con l’ins.
In accordo con l`ins.
In accordo con l’ins.
A progetto

Da settembre
Da ottobre
Da settembre
Ottobre - maggio
Ottobre - maggio

Ins. di classe

A progetto/mensile

Ottobre-maggio

Remza Lulić

13/3-17/3/23.

marzo

Lusi Breulj

Sett-giugno

Katja Dellore

A progetto

Remza Lulić

27/3-31/3/23

marzo

Ambra Šlosar Karbič
Ins. di classe
Studio 106
(a pagamento)

A progetto
In accordo con l’ins.

Sett.- giugno
Da ottobre

Da definire

Ottobre - maggio

SICCIOLE
Bralna značka
Coro I-V
Gruppo giornalistico
Reading Badge - lettura
in lingua inglese

Mojca Ž. Repe VII
Urška Pirjevec III-IX
Karmen Peroša I, II
Dionea Sirotić
Kunst e Cimador
Remza Lulić

In accordo con l’ins.

ottobre - maggio

A progetto

Da settembre
Da ottobre

27/3-31/3/23

marzo

Karmen Peroša

Progetti europei e tra
scuole I-X

Romina Križman

Strada sicura - V cl.

Tim Radolovič

In accordo con l’ins.

Volontariato
Distintivo di lettura
Amico Libro

Ambra Šlosar Karbič
I capiclasse
Marina Dessardo
Studio 106
(a pagamento)

A progetto
In accordo con l’ins.

Sett.- giugno
Da ottobre
Ottobre-maggio

Da definire

Ottobre - maggio

Laboratorio musicale
Atletica I-III cl.
IV-VI cl.
VIII-IX cl.

ADP Società atletica
Pirano (a pagamento)
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Ottobre-maggio

Mart-gio16.30-17.30
17.00-18.15
17.30-19.00

Tutto l’anno,
secondo le
condizioni Covid

Ottobre- maggio

*Gli alunni possono partecipare alle attività organizzate dalla Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini
e dalla CAN di Pirano: L’ora della fiaba in Biblioteca Civica a Pirano e S.Lucia, Frottole variopinte
(5-9 anni a Sicciole, Comunità Locale), cors0 di chitarra, tradizioni… I corsi di musica sono a
pagamento.

Le attività potrebbero avere un’organizzazione diversa rispetto gli anni precedenti causa
l’emergenza Coronavirus.

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:
12 settembre
21 settembre
26 settembre
27 settembre
30 settembre
1° ottobre
3 ottobre
4 ottobre
5 ottobre
9 ottobre
16 ottobre
31 ottobre
10 novembre
13 novembre
16 novembre
20 novembre
22 novembre
1° dicembre
3 dicembre
10 dicembre
11 dicembre
20 dicembre
24 gennaio

Giornata internazionale senza sacchetti di plastica
Giornata internazionale della pace
Giornata europea delle lingue
Giornata mondiale del turismo
Giornata marittima mondiale
Giornata internazionale degli anziani
Giornata mondiale dell’habitat
Giornata mondiale degli animali
Giornata mondiale degli insegnanti
Giornata mondiale della posta
Giornata mondiale dell’alimentazione
Giornata mondiale del risparmio
Giornata mondiale per la scienza, la pace e lo sviluppo
Giornata mondiale della gentilezza
Giornata internazionale della tolleranza
Giornata mondiale dei diritti del bambino
Giornata mondiale della filosofia
Giornata internazionale contro l’AIDS
Giornata internazionale per le persone con disabilità
Giornata internazionale dei diritti degli animali
Giornata mondiale dei diritti dell’uomo
Giornata internazionale della montagna
Giornata internazionale della solidarietà umana
Giornata Internazionale dell’Educazione
25

27 gennaio
11 febbraio
13 febbraio
8 marzo
21 marzo
22 marzo
7 aprile
12 aprile
22 aprile
23 aprile
1° maggio
9 maggio
11 maggio
15 maggio
17 maggio
18 maggio
20 maggio
1° giugno
5 giugno
8 giugno
14 giugno
15 giugno
21 giugno
…e altre.

Giornata Internazionale in Memoria delle Vittime dell’Olocausto
Giornata Internazionale per le Donne e le Ragazze nella Scienza
Giornata Mondiale della Radio
Festa della donna
Giornata mondiale della poesia
Giornata internazionale dell’acqua
Giornata Mondiale della Salute
Giornata Internazionale dei viaggi dell’uomo nello spazio
Giornata della Terra
Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore
Festa del lavoro
Giornata mondiale degli uccelli migratori
Giornata mondiale dell’orienteering
Giornata internazionale delle famiglie
Giornata mondiale delle telecomunicazioni
Giornata internazionale dei musei
Giornata mondiale delle api
Giornata mondiale dei genitori
Giornata mondiale dell’ambiente
Giornata mondiale degli oceani
Giornata mondiale del donatore di sangue
Giornata mondiale del vento
Giornata internazionale dello yoga

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 centro UNESCO di Pirano 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 aderiamo ogni anno a vari progetti che
verranno proposti dalle scuole UNESCO durante l’anno scolastico.
Parteciperemo agli incontri, avvenimenti ed azioni di solidarietà e volontariato. Organizzeremo
e prenderemo parte alle varie attività per le ricorrenze internazionali e mondiali.
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PROGETTI
DENOMINAZIONE
Bralni maraton
Maratona della
lettura

DESCRIZIONE

RESPONSABILE

“Letti di notte”

K. Peroša,
Ž. Repe

Aprile

- Ass. Limes Medeot / Pirano e
Sicciole
- Budak
- Breulj
- Pirjevec a Sicciole.
Frlić a Pirano
- T. Trošt a Lucia

Fine settembreinizio ottobre

DEKD – Giornate
europee del
patrimonio

Le Saline nella storia

Educazione stradale
La strada sicura

Sicurezza sulla strada

Radolović, Dessardo

Promozione della
salute a scuola

Comportamenti corretti per un
corpo e una mente sani

Consulente e preside

Promozione della
salute mentale, del
benessere
psicologico e della
collaborazione tra
pari

Laboratori/incontri tra alunni in
piccoli gruppi, finalizzati alla
promozione di capacità di
autoregolazione, risoluzione
dei problemi, abilità sociali ed
empatia

Consulente e
pedagogista speciale
e riabilitativa

Gara ciclistica
comunale AMD
Insieme con il
coding

Teoria e guida pratica sul
poligono

Tim Radolović

Progetto eTwinning

R. Križman

Ecologia, tutela dell’ambiente
e raccolta differenziata dei
rifiuti

Tutti

Istituzioni verdi
La colazione
tradizionale slovena

Progetto Istria

Educazione all’alimentazione
sana e corretta
Adottiamo un aspetto del
patrimonio culturale/naturale
della nostra regione “I rimedi
della tradizione: le piante
officinali”

Š. Persel

Medeot, Pirjevec,
Skerlic Persel

Rastem s knjigo

VII classe

Ž. Repe

XXII Settimana della
lingua italiana nel
mondo (17-22.10)

L’italiano e i giovani

Ins.di ITA, maestre,
preside

Progetti a tema (da aderire)
UNESCO
PROGETTO
ERASMUS KA122:

Mobilità degli alunni e del
personale pedagogico,
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NOTE

Corso di
bicicletta e
percorsi sicuri
Poliambulatorio
di Pirano
Alunni dalla VI
alla IX classe;
gli alunni delle
classi inferiori
partecipano
assieme ai
propri genitori

Scuola italiana
di Belluno
In
collaborazione
con l’Azienda
Okolje
Terzo Venerdì
di novembre

Da ottobre

In
collaborazione
con la
Biblioteca civica
CI, CAN,
Consolato
Generale
d’Italia

Pirjevec

Scuole
UNESCO

Šlosar Karbič

Progetto
finanziato EU,

“Lingua e cultura in
equilibrio: questi
siamo noi!’’

aggiornamento per gli
insegnanti, invito a scuola di
un esperto

Naša mala knjižnica

Promozione della lettura

T. Trošt

GAL Istria

Storie di pesca dell’Istria
slovena nel tempo

N.Zigante

Oggi a scuola con
noi…

incontri con Esperti,
personaggi, professionisti di
vari settori che operano sul
territorio

K.Dellore

Collaborazione
con le istituzioni
del territorio

Cattedra UNESCO

Progetto dell’Università del
Litorale/FHŠ volto ad
implementare la capacità di
interpretazione del patrimonio
culturale materiale ed
immateriale negli insegnanti,
al fine di migliorare la
conoscenza e la sensibilità nei
confronti del patrimonio da
parte degli alunni

M.Medeot, U.Pirjevec

In
collaborazione
con l’Università
del
Litorale/FHŠ

durata:
dall’8/11/2021
all’8/5/2023
II. cl Lucia, In
collaborazione
con la
bibliotecaria
Progetto del
ZRS
Capodistria

PROGRAMMA CON GLI ALUNNI DOTATI
·
·
·
·
·
·

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)

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).
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.

Responsabile Nikola Ivanisevic e Tim Radolovic. Gli insegnanti propongono le seguenti
attività:
CONTENUTO
Saline di Sicciole
Biennale d’arte a Venezia
Balletto Il lago dei cigni
Laboratori di robotica

INSEGNANTI
Budak
Breulj
Ivanišević, Radolović
Sirotić

PERIODO
Annuale
Settembre

SPESE
da stabilire
“

Dicembre

“

Ivanišević

Ottobremaggio
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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.

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 Poliambulatorio 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 anti carie
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 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 del Poliambulatorio di Pirano, responsabili e coordinatrici Tadeja Bizjak e
Katja Štajner.
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IV
Classe V
Classe VI
Classe VII
Classe VIII
Classe IX
IV-IX

Corretta alimentazione, igiene personale e stile di vita sano
Corretta alimentazione, igiene personale e stile di vita sano
Corretta alimentazione, igiene personale e stile di vita sano
Pronto soccorso
Sviluppo adolescenziale
Sviluppo adolescenziale
Pronto soccorso
Pronto soccorso
Pronto soccorso; Educazione sessuale

A scuola
A scuola
A scuola
A scuola
A scuola
A scuola

Insieme contro il bullismo

A scuola
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A scuola
A scuola
A scuola

In collaborazione con l’associazione Europa Donna Slovenia, che si occupa di
sensibilizzare il maggior numero di persone sull’importanza di uno stile di vita sano e
dell’individuazione precoce di qualsiasi tipo di tumore, si terranno delle brevi lezioni tenute
da due membri dell’associazione. La lezione intende sottolineare le caratteristiche di uno
stile di vita sano quale prevenzione dei tumori e di altre malattie croniche e l'estrema
importanza dei vari programmi di screening. La lezione si concluderà con una parte pratica
in cui viene dimostrato, su un modello, il modo corretto di autoesaminare il proprio corpo.
Verrà inoltre presentata la nuova app mobile "Breast Test": un'applicazione gratuita che
comprende un calendario mestruale e che accompagna con testi semplici e illustrazioni
chiare le donne nell’autoesame regolare del seno.

Salute sul lavoro
Programma di prevenzione e promozione di uno stile di vita sano
La promozione della salute sul posto di lavoro è quel processo che consente alle persone
di esercitare un maggior controllo sulla propria salute. I comportamenti individuali che
incidono maggiormente sul carico collettivo di malattie e disabilità sono: fumo, non corretta
alimentazione e cattive abitudini alimentari, abuso di alcol, inattività fisica, ...L’ambiente di
lavoro rappresenta un contesto favorevole perché:
- la maggior parte della popolazione adulta impiega gran parte del suo tempo sul posto
di lavoro,
- il lavoro contribuisce in maniera determinante nel dare identità alla persona e nel
renderla autonoma permettendo la realizzazione personale e la partecipazione
sociale,
- molti posti di lavoro sono occupati da una popolazione stabile e questo favorisce la
realizzazione di programmi di salute.
La scuola si impegna quindi ad organizzare dei corsi per i propri dipendenti che favoriranno
la promozione alla salute.
Un buon progetto fruibile a tutti è PKMO (https://pkmo.si) per promuovere e prevenire le
malattie del sistema osteo-muscolare e i rischi di malattia psicosociale. Ognuno può
accedere liberamente all’app e gestire un programma personalizzato.
Aggiornamenti di promozione della salute per il personale pedagogico
- ‘’Prendersi cura della propria schiena con esempi pratici di ginnastica posturale’’
- “La sana alimentazione”
- ‘’Prevenzione dei tumori’’ organizzato da Europa Donna

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

Biologia
Italiano
Lingua inglese

CLASSE

SCOLASTICO

VIII, IX
VIII, IX

19 ottobre
Novembre

VI

14 febbraio

LIVELLO
COMUNALE/
REGIONALE

NAZIONALE

RESPONSABILI

2 dicembre Škerlič Persel
Kunst
21
Lulić
febbraio

30

Lingua inglese

VIII, IX

22 novembre

Sloveno

I-VII
VIII-IX

Aprile
Novembre

/
Gennaio

/
Marzo

VIII, IX

16 gennaio
Novembre

25 marzo
Gennaio

6 maggio
Marzo

Chimica
Geografia
Matematica DMFA

I-IX

Marzo

Scintilla DMFA

I-VII

Aprile

IV-IX
VII, VIII

EPI Reading Badge
EPI Lectura
Der Bücherwurm
Gare spagnolo

VIII, IX

30 marzo

Marzo
Marzo
Marzo
15 febbraio

15 aprile

Lulić
Železen R.,
K. Peroša,
Pirjevec, Trošt
Škerlič Persel
Bembič
Budak, Mugherli
Imperl
Budak, Škerlič
Persel
Lulić
Lulić
Peroša Ingrid
Lulić

CALENDARIO ATTIVITÀ UI
CLASSE
IV
IX
VIII-IX
VIII
V

VII

ATTIVITÀ
I colori dell’autunno
Firenze e Siena. L’età comunale e la scienza di Leonardo
Gare di italiano
Immaginario Scientifico e Museo dell’Antartide
Immaginario Scientifico e Museo dell’Antartide
Parco letterario Gianni Rodari, Omegna
Campus per le eccellenze scientifiche Visignano
Soggiorno montano a Tarvisio

Questo calendario è un calendario di massima.

CALENDARIO ATTIVITÀ UI - GARE SPORTIVE
PERIODO
Ottobre: Isola
Novembre: Parenzo
Dicembre: Dignano
Gennaio: Rovigno
Marzo: Rovigno
Aprile: Parenzo
Maggio: Umago
Maggio: Pola

CLASSE
VI - IX
VI - IX
VI - IX
VI - IX
VI - IX
VI - IX
I-V
I - IX

ATTIVITÀ
Giochi di corsa campestre
Giochi UI di calcetto maschile
Giochi UI di tennistavolo
Giochi UI di basket 3+3 misto
Giochi UI di pallavolo
Giochi UI di calcetto femminile e green volley
Mini giochi sportivi UI
Giochi UI di atletica

COMMISSIONI SCOLASTICHE
Commissione
COMMISSIONE
RICORSI

Membri mandato
Medeot, Pirjevec, M. Imperl, Š. Persel,
Šlosar Karbič, M. Kunst, Frlić, Ž. Repe,
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Durata

Nomina

Scadenza

4 anni

Agosto
2020

Agosto
2024

Membro rappr. dei genitori Ingrid
Maraspin
Membri esterni: Luana Klarić, Aleksandra
Rogić
DISTRUZIONE
DOCUMENTI
FONDO DE
CASTRO
FONDO
SCOLASTICO

INVENTARIO

MATERIE
OPZIONALI
REFEZIONE
SCOLASTICA
RISCOSSIONE DEI
DEBITI
COMMISSIONE
ANTICORRUZIONE
STRADA SICURA
GDPR

Pajek, Orel, segretaria
Presidente: Orel
Membri: K. Smotlak, Dellore, Viler
inss.: Ciani, Imperl, Frlić, Dessardo
Genitori:
Lucia: Mirjana Cavassi Djurković,
Pirano: Irena Argentin Novak
Sicciole: Erika Dokić Mahnič
Pirano: Frlić - presidente, Ingrid Škerlič
Persel, Damjan Ličen
Lucia: C. Pajek-presidente, Edi Kunst,
Kozlovič Smotlak
Sicciole: Križman - presidente, Dessardo,
Stancich

2 anni

Agosto
2022

Agosto
2024

2 anni

Agosto
2022

Agosto
2024

2 anni

Agosto
2022

Agosto
2024

Annuale

Medeot, Ž. Repe, preside
Ingrid Škerlič Persel,
Jasna Požar
Šlosar Karbič, Zigante, Železen Repe,
aiuto contabile
Presidente: Mojca Stancich.
Membri: Ornella Kunst, Ylenia
Poldrugovac, Tanja Viler
Tim Radolović, Dessardo
Kurikulum d.o.o., LJ

Annuale

4 anni

Febbraio
2020

Febbraio
2024
Annuale
Annuale

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
L’aggiornamento degli insegnanti segue un programma che la scuola adegua alle offerte e alle
disponibilità finanziarie 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, il Consolato,
l’Istituto dell’Educazione di Capodistria. 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. E’ previsto un seminario per tutti i lavoratori della scuola, sulla salute (7 novembre Come
avere una schiena sana, 1 dicembre La sana alimentazione) in collaborazione con il
Poliambulatorio di Pirano. Altro aggiornamento per il collettivo sull’Intervisione per il
miglioramento della didattica in classe e la comunicazione con i genitori. Relatrice Gabrijela
Kukovec Pribac del Centro di consulenza Capodistria. Il 13 ottobre ore 17.00 a Sicciole: scambio
di buone pratiche e nuove metodologie di insegnamento, disseminazione da parte degli
insegnanti che hanno partecipato alla mobilità legata al progetto Erasmus+.
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Ad agosto è programmato un team building per i dipendenti ad Osilnica (24-26 agosto 2023).
INSEGNANTE
TEMA
BREULJ LUSI Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (VI-IX cl).
Aggiornamenti organizzati dal JSKD.
Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT.
CIANI IRENE Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
CIMADOR Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
ROBERTO Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
DELLORE Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
KATJA Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Seminari eTwinning
Seminario estivo.
DESSARDO Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
MARINA Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
FRLIĆ GLORIA Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Seminari eTwinning
Seminario per i fiduciari sindacali.
Seminario estivo.
GATTI Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
ROBERTA dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Seminari eTwinning
GUSTINČIČ TEO Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
KOZLOVIČ Seminario autunnale di lingua e cultura italiana. Aggiornamenti organizzati
SMOTLAK dall'Istituto
dell’Educazione di Capodistria e dall’Università del Litorale.
DORIANA Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
CLAUDIA Seminario di lingua e cultura italiana
ČRNAC DOCU Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall'Università del Litorale
Aggiornamenti organizzati dalla scuola
Attivi degli insegnanti ( I- V cl)
KRIŽMAN Seminario di lingua e cultura italiana
ROMINA Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT
Attivi, gruppi di studio interni
Aggiornamenti organizzati dalla scuola
Aggiornamenti organizzati dall’Istituto dell’Educazione di Capodistria
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KUNST MONIKA

KUNST
ORNELLA

LULIĆ REMZA

MEDEOT
MASSIMO
MOJCA
STANCICH

MUGHERLI
IMPERL SONIA

GUSTINČIČ
TEO

OREL KSENIJA

PAJEK
CRISTINA

RADOLOVIČ TIM

VALENTINA
BUDAK
PEROŠA
KARMEN

Aggiornamenti organizzati da Cmepius: progetti Erasmus+, eTwinning
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Seminari e aggiornamenti organizzati da UI-UPT, dall’Istituto per l’Educazione di
Capodistria, dall’Università del Litorale, dalle scuole o da altre istituzioni. Attivi degli
insegnanti (I - V classe). Aggiornamenti organizzati a scuola. Seminario autunnale
di lingua e cultura italiana.
MiB, Lubiana
Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT
Gruppi di studio interni
Seminario di lingua e cultura italiana
Aggiornamenti organizzati dalla scuola
Seminari eTwinning
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 di lingua e cultura italiana
Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT
Attivi, gruppi di studio interni
Aggiornamenti organizzati dalla scuola
Aggiornamenti organizzati dall’Istituto dell’Educazione di Capodistria
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Seminario di lingua e cultura italiana
Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT
Attivi, gruppi di studio interni
Aggiornamenti organizzati dalla scuola
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Gruppi di studio organizzati dall’Istituto scolastico di Capodistria
Seminario estivo UI / UPT
Usposabljanje učiteljev za izvajanje kolesarskih izpitov in trajnostna mobilnost v OŠ
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Attivi degli insegnanti (VI-IX classe).
Seminario estivo
Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT
Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT
Seminario di lingua e cultura italiana
Aggiornamenti organizzati dalla scuola
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
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PIRJEVEC
URŠKA

SIROTIĆ
DIONEA

ŠKERLIČ
PERSEL INGRID

ŠLOSAR LUKA

ŠLOSAR
KARBIČ
AMBRA

TROŠT TJAŠA

VILER TANJA

VLAŠIĆ LARA

ZIGANTE NADIA

Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Seminari e aggiornamenti organizzati da UNI-LJ/MB, dall’Università del Litorale,
dalle scuole o da altre istituzioni.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana
Attivi degli insegnanti (III - IX classe).
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I-IX cl).
Seminari/aggiornamenti organizzati da UI-UPT.
Seminario estivo.
Seminari organizzati da varie piattaforme online
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana
Aggiornamenti organizzati dall’Istituto scolastico
Seminari e aggiornamenti organizzati da UI-UPT
Gruppi di studio per le materie scientifiche
Aggiornamenti organizzati dall’Istituto dell’Educazione di Capodistria
Attivi degli insegnanti (VI-IX classe)
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi e gruppi di studio delle consulenti scolastiche
Aggiornamenti riguardanti il tema del Parlamento scolastico
Aggiornamenti organizzati da Cmepius: progetti Erasmus+, eTwinning
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria e
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)
Convegno per i presidi delle SE della Slovenia a Brdo
Incontro dei presidi a Bernardino (novembre)
Attivi organizzati dalla CAN Costiera, dell’Istituto dell’Educazione di Capodistria
Aggiornamenti organizzati dalla scuola
Epidemija panike - v kakšno realnost smo se prebudili? Društvo Projekt Človek

ŽELEZEN REPE Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
MOJCA Seminario autunnale di lingua e cultura italiana
Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione di Capodistria
I seminari organizzati dalla Modra akademija: Kako strukturirati učenje, da bo
pomnenje čim boljše in čim lažje

35

POLDRUGOVAC Seminario autunnale di lingua e cultura italiana.
YLENIA Aggiornamenti organizzati dall'Istituto dell’Educazione
dall’Università del Litorale.
Aggiornamenti organizzati dalla scuola.
Attivi degli insegnanti (I - V cl)

di

Capodistria

e

PIANO DELLE VISITE PEDAGOGICHE
Le visite pedagogiche verranno svolte durante tutto l’anno su invito e/o con un calendario
stabilito mese per mese e dato in visione agli insegnanti. Gli insegnanti sono invitati a visitare
e presenziare alle lezioni dei colleghi, per scambiare buone pratiche, aggiornarsi sui metodi,
migliorare la didattica. Durante le visite parteciperanno anche gli insegnanti, la consulente.
Gli insegnanti di ruolo seguiranno le nuove insegnanti nel loro percorso di lavoro, facendo
da guida e mentore.

PIANO DEGLI ATTIVI DEGLI INSEGNANTI DI
CLASSE E DEL DOPOSCUOLA
Programmazione degli attivi delle insegnanti di classe ed insegnanti del doposcuola,
responsabile Gloria Frlić.
➔ Agosto 2022 - 1° attivo congiunto - insegnanti di classe, di materia e del
doposcuola: Presentazione degli insegnanti che hanno partecipato all’Erasmus
➔ Settembre 2022 – 2° attivo degli insegnanti di classe e del doposcuola:
Rielaborazione degli standard del sapere dalla I alla V classe
➔ Novembre 2022 - 3° attivo degli insegnanti di classe e del doposcuola: Dislessia e
giochi didattici (con l’intervento della pedagogista Aleksandra H. Turk)
➔ Marzo 2023 - 4° attivo degli insegnanti di classe e del doposcuola: Escursione
studio a Pola con visita all’acquario e all’ospedale delle tartarughe
➔ Aprile 2023 - 5° attivo degli insegnanti di classe e del doposcuola: Escursione
studio alle grotte di San Canziano
Le escursioni programmate hanno lo scopo di preparare le eventuali escursioni degli allievi
del I e II triennio.

PIANO DEGLI ATTIVI DEGLI INSEGNANTI DI
MATERIA
Programmazione degli attivi delle insegnanti di lingua slovena, responsabile U. Pirjevec:
Il lavoro dell’attivo professionale delle insegnante di lingua slovena sarà incentrato sulla
programmazione e coordinamento dei piani annuali per le singole classi, sulla
pianificazione delle giornate a tema e all’organizzazione e realizzazione di altri progetti
(Giornata della cultura, Rastem s knjigo, Beremo skupaj, Letti di notte …), sulla
pianificazione tra classi e sulle connessioni interdisciplinari (con la collaborazione degli
altri attivi, nei vari trienni), alla definizione degli standard di conoscenza e criteri di
valutazione (con relativa armonizzazione degli stessi), all’apprendimento attraverso nuovi
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sussidi didattici, alla ricerca di migliorare le forme di lavoro e di trasferimento attivo delle
conoscenze, allo sviluppo delle capacità di lettura, della comprensione del testo ed infine
allo sviluppo del pensiero critico.
Programmazione degli attivi degli insegnanti di materia, responsabile Remza Lulić:
-

Didattica alternativa: metodi ed applicazioni innovative. Laboratori a cura dei
partecipanti al progetto Erasmus+
Regolamento sulle verifiche e valutazioni del sapere: informazione e condivisione.
Istruzioni riguardanti il piano di lavoro annuale.
Analisi e realizzazione delle lezioni interdisciplinari, nuove proposte per il
prossimo anno scolastico.

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
SICCIOLE
LUCIA

secondo giovedì del mese alle ore 17.00
primo giovedì del mese alle ore 17.00
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.si

AGGIORNAMENTO PER I GENITORI:
Programmazione degli aggiornamenti per i genitori adattati alla situazione epidemiologica
del momento.
Incontri previsti:
1. Laboratori/incontri di sostegno alla genitorialità: dalla prevenzione all’educazione,
tenuti dalla consulente scolastica e dalla pedagogista speciale e riabilitativa
Aleksandra Čadež Haskić.
2. Ai genitori verranno forniti e proposti i collegamenti utili ad assistere ad aggiornamenti
per genitori in rete, pubblicati e organizzati da vari enti: “Pozitivna psihologija’’, Centro
di consulenza per adulti e adolescenti, “Logout”, “Safe.si’’...
3. Aggiornamento legato alle attività svolte a scuola, previste dal progetto Erasmus+
4. Pericoli e rischi causati dall’uso spropositato e improprio del telefonino, pc, tablet,
social media, tenuto dal relatore Miha Kramli
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PRESENTAZIONE DEGLI ORGANI
PROFESSIONALI DELLA SCUOLA
L’ORGANIGRAMMA SCOLASTICO
CONSIGLIO
D'ISTITUTO
Segretaria
Collegio
docenti

Preside
Vicepreside

Consulente
scolastica

Bibliotecaria

Contabile

Attivi
professionali
Capiclasse
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
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Personale
tecnico

Vicepreside:
·
·
·
·
·
·
·
·

organizza il lavoro del personale pedagogico
Provvede agli orari ed alle supplenze
Collabora con tutti gli insegnanti
Assiste al monitoraggio delle lezioni ed introduce i nuovi docenti
Compila il resoconto mensile dell’evidenza delle ore
collabora nelle riunioni del Consiglio dei genitori
risolve particolarità specifiche
altro lavoro in accordo con la preside, la consulente

Caposede
·
·
·
·
·

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

Bibliotecaria
·
·
·
·

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

Informatico
·
·
·
·

gestisce la rete informatica, ha cura della manutenzione dei notebook, computer fissi, altro
si occupa dell’aggiornamento per il personale in merito alle novità di internet, varie applicazioni,
altro
svolge lezioni con gli alunni
si occupa del registro elettronico e del sito scolastico e di progetti in corso

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

accoglie la relazione sulla realizzazione del piano della scuola per l’anno scolastico 2021/2022
conferma il piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023
segue gli sviluppi inerenti alla problematica degli spazi scolastici, del personale, i pensionamenti
propone il periodo per la pubblicazione del bando per il preside

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
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Il Consiglio si riunisce a seconda delle necessità.

PIANO DI LAVORO DEL CONSIGLIO DEI GENITORI
Settembre:
·
·
·

accoglie la relazione sulla realizzazione del piano della scuola per l’anno scolastico 2021/2022
conferma il piano dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2022/2023
discute di problematiche correnti

Aprile:
· approva i libri di testo e quaderni attivi per il prossimo a.s.
· approva la programmazione per le scuole in natura
· discute di problematiche correnti
Il Consiglio si riunisce a seconda delle necessità.

PIANO DI LAVORO DEL COLLEGIO DEGLI
INSEGNANTI
Settembre:
·

Accettazione del POF, della Realizzazione pedagogica dell’a.s. precedente e questioni correnti

Ottobre:
·

Erasmus+: scambio di buone pratiche e nuove metodologie di insegnamento, a cura delle
partecipanti ai seminari Erasmus+

Gennaio:
·

Scrutinio del primo semestre

Giugno:
·
·

Scrutinio conclusivo per la nona classe
Scrutinio delle classi I - VIII, analisi dei risultati delle verifiche delle competenze nazionali e
proposte di miglioramento

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 e dalla CAN Costiera
compila la relazione organizzativa per il Ministero e il Comune
prepara la proposta di Piano finanziario per il Comune di Pirano
compila la documentazione necessaria per i redditi personali
organizza le riunioni dei genitori in tutte le sedi
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
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·
·
·
·

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
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.

PIANO DI LAVORO DEL CONSULENTE
SCOLASTICO
Il lavoro di consulenza scolastica acconsentito secondo la normativa ministeriale del 122%, verrà svolto
nell’anno scolastico in corso dalla psicologa e pedagogista dell’inclusione Ambra Šlosar Karbič (100%)
e Marina Dessardo (0,22%)
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:
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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

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, volontariato e parlamento scolastico
Coordinatore del progetto Erasmus+
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PIANO DI LAVORO DEL BIBLIOTECARIO
Nell’a.s. 2022-2023 la bibliotecaria è Ksenija Orel per la sede di Pirano, la sezione periferica di S.Lucia
e la sezione periferica di Sicciole. Alla sezione periferica di Sicciole la bibliotecaria sarà anche Marina
Dessardo con 2,8 ore settimanali (0,07%).
La biblioteca assicura un servizio di raccolta, ordinamento, conservazione e diffusione dei documenti
comunque intesi, scritti, audiovisivi e multimediali, con particolare riferimento alle finalità formative della
scuola e alla documentazione locale.
Le principali mansioni sono:

Gestione della raccolta libraria:
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●

Identificare, selezionare, acquistare, distribuire e tenere traccia di libri, libri di testo, periodici,
supporti audio-visivi e interattivi, ed altri materiali, da aggiungere alla collezione libraria.
Inventariazione, catalogazione e la conservazione dei volumi e degli altri beni culturali esistenti,
la loro messa a disposizione e promozione all’utilizzo della Biblioteca.
Collocazione del materiale librario a scaffale aperto.
Incentivare il gusto e l’abitudine alla lettura.
Educare all’ascolto.
Promuovere negli alunni lo sviluppo di un pensiero critico e creativo.
Raccogliere altre forme di documentazione riguardante l’attività scolastica (progetti didattici,
produzione degli studenti, ricerche…).
Appoggiare le attività didattiche curricolari attraverso testi di consultazioni e specifici per le
diverse discipline - promuovere iniziative atte a favorire l’inserimento organico della Biblioteca
Scolastica all’interno delle varie attività della scuola.
Creare elenchi, introduzioni alle letture guidate, strumenti di formazione, documenti e altri appositi
strumenti.
Rifornimento e distribuzione di risorse e materiali didattici agli insegnanti.
Documentazione e statistica annuale.
Tutelare e valorizzare il patrimonio librario e documentario raro o di pregio compreso nella propria
raccolta e curarne l’arricchimento.
Revisione del patrimonio della biblioteca con proposte di aggiornamenti e trattamenti di
mantenimento e conservazione nonché di scarto.

Prestito del materiale librario
●

Il materiale viene messo a disposizione degli alunni, degli insegnanti e altri operatori scolastici
per il prestito in biblioteca o a domicilio.

●

Coordinare lo sviluppo ed il mantenimento di un sistema di circolazione del materiale librario.

●

Servizio di prestito interbibliotecario tra le scuole della CI del Litorale.

●

Collaborazione con la biblioteca della CAN Pirano, La biblioteca De Castro.

●

Collaborazione con la Biblioteca civica Pirano.

●

Rifornimento e distribuzione di risorse e materiali didattici agli insegnanti.

●

Fornire il servizio di ricerca e informazione.

Lavoro didattico con gli alunni
●
●
●
●

Accoglienza e assistenza degli utenti nella loro ricerca d'informazione.
Suscitare interesse per la lettura quale fonte di piacere.
Abituare gli alunni all’ascolto attivo.
Stimolare la creatività artistica in relazione al libro letto.
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●
●
●
●
●

Svolgimento dell’attività di interesse AMICO LIBRO.
Partecipazione ai progetti di lettura Libriamoci e Il maggio dei libri.
Presentazione di novità librarie.
Introduzione alle letture guidate.
Sviluppo della 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 bibliopedagogica
Verranno organizzate minimo 4 ore bibliopedagogiche in ogni classe per promuovere
l’educazione alla fruizione della biblioteca. Nelle classi inferiori gli alunni familiarizzano con la
biblioteca, la collocazione dei libri, le regole del prestito. Nelle classi superiori le attività si
concentreranno sull’apprendimento delle parti del libro, della strada che porta il libro dall’autore
al lettore, impareranno a consultare autonomamente le diverse fonti informatiche, criticare le
informazioni e sapranno fare citazioni e riportare la bibliografia in note. Il programma dell’attività
bibliopedagogica è descritto in modo più dettagliato nel Piano di lavoro della biblioteca scolastica
per l’anno scolastico 2022-2023.

Orario di apertura e accesso
L'apertura della biblioteca per i servizi di consultazione, lettura e prestito è garantita nei giorni stabiliti con
apposito orario che verrà esposto alla bacheca della scuola.

ORARIO DELLA BIBLIOTECA SCOLASTICA
LUNEDÌ
PIRANO

MARTEDÌ

8.00 - 15.00

8.00 - 15.00

PIRANO

MERCOLEDÌ
PIRANO
Sicciole 8.00-9.00

8.00 - 12.00

GIOVEDÌ

SICCIOLE
8.00 - 15.00

S. LUCIA
14.00 – 15.30
AMICO LIBRO
14.15 – 15.30

VENERDÌ
PIRANO
Sicciole 9.10-10.40

8.00 - 15.00

* Con presenza
AMICO LIBRO
14.00 – 15.00

previo accordo
a S. LUCIA

*con orario adattato alle necessità

Gestione del fondo libri di testo della scuola
●
●
●
●
●

Identificare, selezionare, acquistare, distribuire e tenere traccia dei libri di testo e sussidiari
appartenenti al fondo libri di testo della scuola.
Tenere traccia della distribuzione e della circolazione dei libri di testo del fondo scolastico.
Rifornimento e distribuzione di risorse e materiali didattici agli insegnanti.
Acquisizione di richieste d'ordine ed attivazione della procedura d'ordine.
Revisione del patrimonio del fondo libri di testo e sussidiari scolastici con proposte di
aggiornamenti e trattamenti di mantenimento e conservazione nonché anche di scarto.
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COLLABORAZIONI
La scuola collabora con le seguenti istituzioni e collaboratori esterni:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Il Comune di Pirano
La Comunità degli italiani G. Tartini di Pirano e le altre Comunità del territorio.
La CAN di Pirano
Il Ministero per l’istruzione e lo sport di Lubiana
L’Unione Italiana
L’Università Popolare di Trieste
L’Istituto per l’educazione della RS – unità di Capodistria
Le Gallerie Costiere
I musei del litorale
La stazione di biologia marina
Le biblioteche civiche di Pirano e Capodistria
Il teatro Tartini di Pirano
L'Auditorium di Portorose
Il teatro cittadino di Capodistria
Gli operatori del volontariato: UNICEF “Mercatino della bontà” di Udine
Filantropia slovena: Associazione per la promozione del volontariato
TV e Radio Koper – Capodistria
La Voce del Popolo, le Primorske Novice, Solni Cvet, Svetilnik, Trillo
L’Istituto di Criminologia di Capodistria
La stazione di Polizia di Pirano
Il Poliambulatorio di Pirano: educazione sanitaria dentistica, visite sistematiche
Le scuole dell’infanzia italiane e slovene dei comuni costieri
Le scuole elementari italiane e slovene dei comuni costieri
I ginnasi Antonio Sema di Pirano, Gian Rinaldo Carli di Capodistria e la scuola media Pietro Coppo
di Isola
La SEI di Buie, di Cittanova, di Aquileia
L’associazione Anbot di Pirano
Le case dell’anziano: Pirano, Lucia, Isola
L’Ufficio di collocamento
Il centro sociale di Pirano
Il centro per la correzione dell’udito e della parola di Portorose
Il museo del mare
La Croce Rossa
L’Ufficio per il collocamento
L’azienda pubblica Okolje di Pirano
l’Istituto Probacija (Ministrstvo za Pravosodje RS, Uprava za probacijo)
I centri ministeriali CŠOD

ORARI
ORARIO DELLE LEZIONI
Ora
0
1
2
3

7.30 – 8.15
8.20 – 9.05
9.10 – 9.55
Merenda 9.55 – 10.25
10.25 – 11.10
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4
11.15 – 12.00
5
12.05 – 12.50
Pranzo dalle 12.00 (orari diversi per le
sedi di Pirano e Sicciole)
Pirano: 12.50 0 13.40 (pausa 30min)
6
Pirano 13.10 o 12.55
7
14.00 – 14.45
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