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2.3. SCUOLE PRESENTI
2.3.1. Situazione nell’anno scolastico in corso
Anno scolastico 2015/2016:
nel corrente anno scolastico risultano iscritti n. 695 alunni così ripartiti:

SCUOLE

ALUNNI SEZ./CLASSI

Scuola dell’Infanzia di Gosaldo

14

1

Scuola dell’Infanzia di Taibon

58

3

Scuola dell’Infanzia di Rivamonte

17

1

Scuola dell’Infanzia di Frassenè Voltago

22

1

Scuola Primaria di Agordo

149

8

Scuola Primaria di Gosaldo

16

2

Scuola Primaria di La Valle

62

4

Scuola Primaria di Taibon

88

5

Scuola Primaria di Rivamonte

15

1

Scuola Primaria di Voltago

24

2

Scuola Secondaria di I grado di
Agordo

230

11

TOTALE

695

39

Riepilogo
 111 alunni frequentano quattro plessi di Scuola dell’Infanzia in 6 distinte sezioni, con 12
posti comuni, 1 posto di sostegno, 2 insegnanti di religione.
 354 alunni frequentano la Scuola Primaria in sei diverse sedi, con un totale di 22 classi e
con un organico docente di 29 posti comuni, 5 posti di sostegno, 3 di religione, 2 di
lingua inglese.
 230 alunni frequentano la Scuola Secondaria di I grado articolata in 11 classi e con un
organico docente di 18 cattedre intere, 3 posti di sostegno e mezzo, 1 di religione.
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2.3.2. Le Scuole dell’Istituto: modalità di funzionamento
Scuola dell’infanzia: orario di funzionamento
PLESSO

ORARIO DI FUNZIONAMENTO

ORE SETTIMANALI

Gosaldo

Da lunedì a venerdì

7.50 – 15. 50

40

Rivamonte

Da lunedì a venerdì

7.45 – 15. 45

40

Taibon

Da lunedì a venerdì

7.45 – 16. 30

Frassenè

Da lunedì a venerdì

7.45 – 15. 45

43 + 45’
40

Scuola primaria: orario di funzionamento
PLESSO
Agordo
Gosaldo

La Valle

Rivamonte
Taibon
Voltago

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Da lunedì a venerdì
Rientro lunedì

0 8.00 – 13.00
14.30 - 16.30

Da lunedì a venerdì
08.00 – 13.00
Rientro pomeridiano lunedì
13.45 – 15.45
(con mensa)
Classi 4^/5^ da lunedì a venerdì
07.50 – 12.50
Rientro pomeridiano lunedì:
14.30 – 16.30
(con mensa)
Classe 1^/2^/3^ tempo pieno 40h da lunedì a
giovedì
07:50-16.35
venerdì
07:50-12.50
Da lunedì a venerdì
Rientro pomeridiano :
lunedì e/o giovedì

ORE SETTIMANALI
27
27

Classi 4^/5^ =>27h
classe 1^/2^/3^=> 40 h

07.45 – 12.45

27
13.30 – 16.45/15.45

Da lunedì a venerdì
Rientro lunedì

0 8.00 – 13.00
14.45 - 16.45

Da lunedì a venerdì
Rientro pomeridiano lunedì:

08.00 – 13. 00
14.35 – 16.35

27
27

Nei plessi di scuola primaria di Gosaldo, Rivamonte e Voltago dove sono presenti pluriclassi, le
ore di compresenza degli insegnanti vengono utilizzate per “sdoppiare” tali classi, in particolare
per le ore curricolari di matematica e di italiano. Ciò si rende necessario per consentire un
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processo di insegnamento – apprendimento più puntuale e adeguato alle esigenze degli alunni,
almeno in queste due discipline.

Scuola Secondaria di I Grado: orario di funzionamento
PLESSO
Agordo

ORARIO DI FUNZIONAMENTO
Da lunedì a sabato

8.00 – 13. 00

ORE SETTIMANALI
30

Come si vede dalle precedenti tabelle, le Scuole dell’Istituto funzionano con modalità diverse.
Questo tipo di organizzazione, determinato dalla scelta che i genitori fanno al momento
dell'iscrizione, può essere modificato o confermato ogni anno.
Nelle sedi di Scuola Primaria di La Valle, Rivamonte e Gosaldo funziona il servizio mensa, con
riferimento ai giorni in cui gli alunni sono impegnati a scuola anche il pomeriggio.
Presso le Scuole Primarie di Agordo e di Taibon Agordino il servizio mensa e “doposcuola” è
garantito dal Comune dal lunedì al venerdì.

2.3.3. La Scuola dell’Infanzia: accoglienza anticipatari
Criteri, tempi e modalità di accoglienza dei bambini anticipatari nelle Scuole dell’Infanzia
dell’Istituto Comprensivo di Agordo.
La normativa attuale prevede che l’inserimento dei bambini ammessi alla frequenza anticipata
venga disposto alle seguenti condizioni:





disponibilità dei posti;
accertamento dell’avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell’agibilità e della funzionalità
e tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
valutazione pedagogica e didattica, da parte del Collegio dei Docenti, dei tempi e
delle modalità dell’accoglienza.

Come da normativa hanno la precedenza i bambini che compiono i tre anni entro il 31 dicembre,
anche se residenti fuori comune, rispetto agli alunni anticipatari.
Per l’inserimento dei bambini di età inferiore ai tre anni il Collegio Docenti fissa i seguenti
criteri che valgono per tutte le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo di Agordo.
1. Verrà stipulata con l’Amministrazione comunale interessata apposita convenzione per la
fornitura di adeguate strutture, di sussidi, di giochi (anche esterni), di fasciatoi. Gli
ambienti devono essere adeguati (eventuali presenza di cancelletti) sia per quanto
attiene gli arredi - tavolini e seggioline – sia per la funzionalità del riposo e del
Istituto Comprensivo di Agordo
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movimento dei piccoli. Il servizio mensa dovrà inoltre essere adeguato a bambini di età
inferiore ai tre anni.
2. Il personale collaboratore scolastico assegnato al plesso dovrà dichiarare la propria
disponibilità nella gestione dei bambini anticipatati. In funzione del numero dei bambini
sarà eventualmente prevista la corresponsione di un compenso aggiuntivo a carico del
Fondo d’Istituto per l’aggravio di lavoro che compete al collaboratore per la cura della
persona dei bambini più piccoli.
3. Nel caso vi fosse un numero di iscritti superiore ai limiti imposti dalla normativa per la
formazione delle sezioni, per l’inserimento degli anticipatari saranno utilizzati i seguenti
criteri, in stretto ordine di priorità:




bambini in situazione di disabilità;
bambini con situazioni familiari particolari rappresentate per iscritto dai Genitori e
valutate dalle Docenti del plesso unitamente al D.S.;
data di nascita, con precedenza per chi è nato prima.

4. I bambini di età inferiore ai tre anni saranno ammessi a frequentare fin dall’inizio
dell’anno scolastico per il solo turno antimeridiano; potranno successivamente
frequentare per l’intero orario delle attività educative solo al compimento del terzo anno
di età.
5. Ai genitori viene richiesta la collaborazione in relazione al fatto che i bambini siano
autonomi nel controllo degli sfinteri, nel momento di togliere il succhiotto e nella
gestione delle proprie abitudini .
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