Le nostre scuole
Scuole dell'Infanzia
Bertocci

Montagnana

Bruno Ciari

Pontelungo

Anna Frank

Scuole Primarie
Bertocci

Michelucci

Carradori

Romiti

Croce di Gora

Spazzavento

Scuola Secondaria di I Grado
Anna Frank

Obiettivi

Offrire opportunità di crescita attraverso percorsi
individualizzati per garantire agli alunni un sapere di base
essenziale
Sostenere le fasce deboli e valorizzare le eccellenze
attraverso una didattica personalizzata attenta
alle
potenzialità e ai talenti di ciascun allievo
Mirare al raggiungimento dell'autonomia degli alunni, alla
maturazione della loro identità, allo sviluppo e al
potenziamento delle competenze necessarie alla loro piena
realizzazione sia come persone sia come futuri cittadini

I nostri appuntamenti
Open day

09 dicembre 2022

Istituto Comprensivo Statale

"Frank-Carradori"

ore 17.00
Incontro in Aula Magna del
Dirigente Scolastico con i genitori per
presentare le linee educative dell'Istituto,
l'organizzazione e l'Offerta Formativa.

Scuole aperte

10 dicembre 2022

ore 09:00-12:00 Visita delle scuole da parte
dei genitori interessati alla presenza dei
docenti e delle Responsabili di plesso.

Contatti
Plesso "Bertocci"
Plesso " F.lli Carradori"
Plesso "Croce di Gora"
Plesso "Michelucci"
Plesso "Romiti"
Plesso "Spazzavento"

Tel.

0573.366232

Tel.

0573.364171

Tel.

0573.32654

Tel.

0573.367530

Tel.

0572.68134

Tel.

0573.57037

Per visitare la scuola su appuntamento
contattare le Referenti di Plesso.

Il Dirigente Scolastico è a disposizione dei genitori
previo appuntamento (Tel. 0573.367580).
La coordinatrice della Scuola Primaria, ins.
Micheloni Maristella, è a disposizione presso il
plesso di "Croce di Gora" (Tel. 0573.32654)

Istituto Comprensivo Statale "Frank-Carradori"
Via Donati, 19 - 51100 Pistoia
Tel. 0573.367580
www.icsfrankcarradori.edu.it
Scuola Polo per la formazione - Ambito 20

Il Dirigente Scolastico,
prof.ssa Margherita De Dominicis,
presenta
ai genitori dei bambini dei 5 anni
l'Offerta Formativa delle Scuola Primaria
dell' I.C.S "Frank-Carradori"

Le nostre attività

I nostri plessi

a.s. 2023-2024

"A. BERTOCCI"
Via S. d’Acquisto, 12
Attività di recupero e di potenziamento nelle

TEMPO PIENO
5 giorni 08:30-16:30

diverse discipline
Potenziamento delle abilità di letto-scrittura,
usufruendo delle biblioteche presenti in ogni plesso

"F.LLI CARRADORI"
Via Mabellini, 11
3 giorni
2 giorni

Potenziamento delle lingue straniere

Festa di Natale e/o di fine anno scolastico

"MICHELUCCI"
Via Modigliani, 1
TEMPO PIENO
5 giorni

08:30-16:30

"S.ROMITI"
Giardino

Biblioteca

Palestra

Via per Montagnana, 354
TEMPO MODULO
3 giorni
2 giorni

"SPAZZAVENTO"
Via Lucchese,242
TEMPO MODULO
Laboratorio
d'Informatica

Laboratorio
di Musica

Mensa

3 giorni 08:3-13:00
2 giorni 08:30-16:00

per

una

didattica

della

matematica innovativa sperimentata nelle classi

le abilità artistico-espressive

* solo al raggiungimento di iscrizioni necessarie a formare un'altra classe I

I nostri spazi

ricerca-azione

Laboratori di teatro, arte e musica per potenziare

"CROCE DI GORA"
Via Bertoneri, 9
TEMPO ANTIMERIDIANO
6 giorni 08:30-13:00
TEMPO MODULO*
3 giorni 08:30-13:00
2 giorni 08:30-16:00

Corsi di educazione musicale

di

ingegno in ambito scientifico

08:30-13:00
08:30-16:00

Potenziamento delle attività motorie e sportive

Laboratori del Sapere Scientifico (L.S.S.): gruppi

Sì...geniale: concorso dedicato ai prodotti di

TEMPO MODULO

Corsi di robotica

Ampliamento Offerta
Formativa

08:30-13:00
08:30-16:00

Attività di continuità in uscita con la Scuola
Secondaria di Primo Grado
Progetto ScoleDi per identificare precocemente
difficoltà nella letto-scrittura

Noi pronti per il futuro
Nell'ambito del PNRR (Piano Nazione di Ripresa e
Resilienza), l'Istituto metterà in atto diverse azioni volte
a trasformare aule e laboratori in spazi di
apprendimento innovativi, connessi e digitali al fine non
solo di innovare le metodologie di insegnamento, ma
anche di sviluppare le competenze digitali
fondamentali per l'accesso al mondo del lavoro.

