
 INFORMAZIONI  

GENERALI 

MODULI ORARI 

E SERVIZI 

PROGETTI E 

LABORATORI 

OLTRE IL BANCO 
 

RICREACINEMA 
RICREALETTURA 
YOGA KUNDALINI  
SCACCHI  
SCUOLA PER LA PACE 
LABORATORIO LEGNO 
CUCINA 
MINI BASKET   
CORSA CAMPESTRE   
SCHERMA   
ATTIVITA’ MOTORIE DI BASE  
MINIOLIMPIADI 
MAXIOLIMPIADI 
ORIENTEERING 
ARRAMPICATA  
TROFEO MINIBASKET SERAGNOLI 
 

PROGETTI IN ATTO 
 

STAR BENE A SCUOLA 
ECOLOGIA COMPORTAMENTI 
PROGETTO SALUTE 
PROGETTO AMBIENTE 
PROGETTO CINEMA 
COOPERAZIONE E  SOLIDARIETA’ 
PROGETTO CONTINUITA’      

    
La scuola elementare Mario Longhena è 
una scuola a statuto speciale, "scuola nel 
verde", situata nel parco S. Pellegrino.   
   La scuola accoglie 15 classi a tempo 
pieno. 
   I bambini possono usufruire di un 
servizio bus da vari punti della città. Il 
servizio è gestito dall’ufficio scuola del 
quartiere. 
   Ogni anno si possono istituire 3 classi 
prime. 

ORARIO E  

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA 

 

La scuola funziona con orario a tempo pieno 
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30.  
L'organizzazione oraria di tempo pieno 
prevede la presenza su ogni classe di due 
insegnanti, due ore di compresenza sulla 
classe  per ogni insegnante e l'assistenza  al  
pasto è effettuata dal personale docente. 
Tutti gli insegnanti operano nel pieno rispetto 
della collegialità e della contitolarità docente. 

SPAZI E LABORATORI 

 
• palestra 
• palestrina 
• aula attrezzata di inglese 
• aula attrezzata per portatori di     

handicap 
• laboratorio di informatica con zona 

video 
• biblioteca e videoteca 
• laboratorio di scienze ed educazione 

logico - matematica 
• laboratorio del legno 
• laboratorio multimediale audiovisivo 

e musicale 
• laboratorio di pittura ed attività     

plastiche 
• laboratorio di cucina 
• magazzino per strumenti di         

giardinaggio 

  L'orientamento pedagogico - didattico 
degli insegnanti tende a valorizzare le 
risorse naturali del parco, privilegiando un 
apprendimento in tempi distesi ritenuto più 
consono e compatibile con l'età anagrafica 
dei bambini e ottemperando alle richieste 
dell'utenza.  
  La scuola Longhena opera pertanto 
secondo la struttura oraria del Tempo 
Pieno.    
  Sia l'orientamento pedagogico-didattico 
della scuola sia la sua ubicazione logistica 
prevedono un'organizzazione oraria 
uniforme per tutti gli alunni. 
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Scuola Primaria Longhena 
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Tel. - Fax 051 6143644 
 

scuolalonghena@gmail.com 

www.scuolalonghena.org 

La 

scuola

 
si presenta... 

         Dal PIANO dell’OFFERTA FORMATIVA 

 
• La scuola pone al centro dei suoi obiettivi la 
formazione, l'apprendimento e 
l'insegnamento in condizioni di serenità e 
benessere… 

 
• La scuola garantisce a tutti i bambini una 
formazione improntata allo sviluppo delle 
capacità di cooperazione e solidarietà, di 
inserirsi nella società con spirito critico e 
consapevole  rispettando il valore della 
democrazia e della dignità dell’uomo 
indipendentemente dalla religione, dall’etnia, 
dallo stato sociale e dal sesso. 

 
• La scuola è strumento per la costruzione 
dell’identità personale e rispetta i bisogni dei 
bambini e dei ragazzi considerando i  diversi 
punti di partenza e le fasi evolutive dello 
sviluppo cognitivo e comportamentale. 

 
• La scuola interagisce con la famiglia nel 
riconoscimento dei bisogni del bambino e, 
pur nella diversità dei ruoli, si raccorda sugli 
intenti educativi in un rapporto di fiducia e di 
reciproca collaborazione nel comune obiettivo 
di favorire uno sviluppo armonico della sua 
personalità. 

 
• L’organizzazione delle attività si basa sulla 
spinta motivazionale ad insegnare e ad 
apprendere in un rapporto interattivo fra 
adulto e bambino che abbia come sfondo 
l’emozione del conoscere e il desiderio 
dell’apprendere. 

 
• Lo stile d’insegnamento terrà conto dei 
bisogni psicologici e risponderà a quelli 
educativi tipici dei bambini della società 
contemporanea. 

 
• La scuola è centro di cultura rispetto al 
territorio, interagisce e si raccorda con le 
altre istituzioni ed organismi culturali con 
l’obiettivo di promuovere al suo interno 
iniziative di rilevanza formativa  

GIORNATA PRESENTAZIONE SCUOLA: 
 

Sabato 20 dicembre 2008 ore 10 

alla scuola Longhena 


