
 

 

 

   

SPAZI e ATTREZZATURE 
L’edificio è ubicato su due piani e un seminterrato, 
con area cortiliva attrezzata e recintata. Un 
ascensore permette l’accesso al piano superiore. 
L’edificio è provvisto di uscite di sicurezza e di sistemi 
antincendio.  

La struttura è dotata di:  
15 aule per le classi tutte dotate di LIM, intercicli, 
mensa, biblioteca, palestra, aula psicomotricità, Aula 
Magna, aula Azzurra per situazioni di disagio (angolo 
rilassamento e PC), aula insegnanti, Laboratorio di 
Musica, Laboratorio di Matematica e Scienze, 
Laboratorio di Arte e Pittura, Laboratorio computer 
con Internet 

ORARIO SETTIMANALE e ATTIVITA’  
Tempo scuola ordinario: 40 ore settimanali da lunedì 
a venerdì dalle ore 8:10 alle 16:10. 

SERVIZI COMUNALI 
E’ possibile inoltre usufruire, in caso di necessità, del 
servizio di prolungamento: 

- PRE-Scuola: dalle 7:30 ad inizio lezioni 

- POST-Scuola: da termine lezioni alle 18:30 

Mensa: per tutte le classi a tempo pieno, è gestita in 

convenzione dalla Ammnistrazione Comunale che 

stabilisce ogni anno il costo del buono pasto. 

Trasporto: la retta del servizio Scuolabus viene 

stabilita ogni anno dall’Amministrazione Comunale. 

Vengono generalmente usati Scuolabus anche per 

uscite verso mete di interesse culturale e didattico 

(musei, mostre, educazione Ambientale). 

Ufficio scuola del comune di Fiorano: 

Villa Pace, via Marconi 106 - Tel. 0536 833420 

scuola@comune.fiorano-modenese.mo.it 

 Orari Segreteria: 
Dalle 11:00 alle 13:00 dal Lunedì al Venerdì 
Dalle 10:45 alle 12:45 il Sabato 
Dalle 14:30 alle 16:45 il Lunedì e Giovedì pom. 

Contatti: 
Dirigente Scolastico: prof.ssa Simona Simola, 
simona.simola@icifiorano.edu.it,  
tel. 0536 911211 

Coordinatore Plesso: dott.sa Bondi,  
tel. 0536 911211 

Per l’accesso alla riunione informativa, che si terrà il 
13/01/2021 alle 18:30, è possibile utilizzare il 
seguente QR Code: 

 
https://global.gotomeeting.com/install/968537093 

  

  

 

 

SCUOLA PRIMARIA  

“E. FERRARI” 

 VIA MACHIAVELLI, 11 – FIORANO 

MODENESE (MO), 41042 
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MISSION DELLA SCUOLA 

I principali ambiti di progettualità che 
definiscono l’identità della scuola sono: 

-  Percorsi educativi e formativi per gli alunni con 

Bisogni Educativi Speciali 

- Potenziamento competenze linguistiche 

italiane nonché della lingua inglese 

- Potenziamento delle competenze logiche e 

scientifiche 

- Continuità e orientamento 

- Contrastare forme di discriminazione e 

bullismo, anche informatico (Cyberbullismo) 

- Benessere a scuola e problematiche della 

crescita, delle difficoltà relazionali e di 

apprendimento 

- Esplorazione e conoscenza del territorio, dei 

beni culturali, di proposte teatrali, musicali e 

volontariato 

- Attività coerenti con il Piano per l’Educazione 

alla Sostenibilità (agenda 2030) 

- Attività per l’innovazione digitale 

 

 
PATTO DI CORRESPONSABILITA’ EDUCATIVA 
(DPR 249/98, mod. DPR 235/2007 art 5 bis) 
Il Patto di corresponsabilità viene sottoscritto dalle 
parti ad inizio anno, è un documento che impegna la 
famiglia e la scuola a responsabilizzarsi in modo 
reciproco verso un comune intento educativo 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 2020-2021 

 

 

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 
La scuola primaria dell’Istituto Comprensivo ha 
individuato vari momenti di incontro con i genitori: 

- Assemblea di Pre-iscrizione: rivolta ai genitori dei 

bambini aventi diritto ad iscriversi alla Scuola 

Primaria dell’Istituto  

- Assemblee di inizio Anno Scolastico (classi prime): 

presentazione delle modalità organizzative della 

scuola e delle linee generali del Progetto Educativo 

- Assemblee di ottobre: presentazione didattica 

annuale ed elezione dei rappresentanti dei genitori) 

- Colloqui individuali docenti e genitori: informare 

sull’andamento dell’esperienza didattica ed 

educativa  

- Assemblee di classe: a richiesta dal rappresentante 

di classe o dai docenti, per condividere informazioni 

sull’andamento complessivo della classe e 

organizzare iniziative  
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