
ISTITUTO COMPRENSIVO 
 GEMONA DEL FRIULI 

   Via dei Pioppi, 33013 Gemona 
  Tel. 0432981056—fax 0432980496 

  INIZIATIVE E PROGETTI 

Le nostre scuole offrono agli alunni molteplici attività 
e progetti che vengono realizzati grazie alle 
specifiche professionalità dei docenti e  alle 
numerose  collaborazioni con le Amministrazioni 
Comunali, gli Enti e le Associazioni del territorio. 
Continuità: con le scuole dell‛infanzia e secondaria di 

primo grado: incontri, visite, attività per 
facilitare il passaggio fra i due ordini di scuola  

Insieme s‛impara: interventi di consolidamento e 
recupero per alunni con difficoltà di 
apprendimento, in situazione di disagio, alunni 
stranieri di recente ingresso in Italia 

Piacere della lettura: percorsi per il potenziamento 
della lettura e per favorire il piacere del leggere 

Progetto Erasmus Plus: educazione alla dimensione 
europea in partenariato con 5 scuole europee 

Inglese: insegnamento della lingua attraverso la 
metodologia CLIL e sperimentazione di 
percorsi Phonics 

Friulano e Storia locale: recupero delle potenzialità  
espressive della lingua e valorizzazione degli 
elementi significativi della cultura locale 

Educazione ambientale: conoscenza dei beni culturali 
ed ambientali del territorio per imparare a 
rispettarli e conservarli 

Sport a scuola: progetti Sport di Classe e Movimento 
in 3S; corsi di nuoto; interventi delle Associazioni 
sportive del territorio 

Nuove Tecnologie: avvio all‛uso consapevole delle 
Nuove Tecnologie; atelier digitale 

Sicurezza a scuola: percorsi per l‛assunzione di 
comportamenti corretti e responsabili rispetto a 
se stessi e all‛ambiente 

Cittadinanza attiva: attività di educazione alla 
partecipazione e alla convivenza, in collaborazione 
con enti, associazioni e reti del territorio. 

Musica:  proposte di lezioni concerto e percorsi di 
educazione musicale con l‛intervento di esperti 

COLLABORAZIONE CON I GENITORI

 

  

    SERVIZI 
Trasporto scolastico  
Gli scuolabus sono disponibili per il regolare servizio, 
per le visite d‛istituzione e per il corso di nuoto. 
Servizio di pre-accoglienza 
Il servizio viene attivato in tutti i plessi su richiesta 
dei genitori. E‛ assicurato da operatori esterni.  

   PIANO OFFERTA FORMATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

SCUOLE PRIMARIE
    ARTEGNA “Ippolito Nievo” 

piazza Marnico 24 - tel.0432.977871 
email: primaria.artegna@icgemona.gov.it   

GEMONA-PIOVEGA “Dante Alighieri” 
via dei Pioppi 45 – tel. 0432.981056 
 email: primaria.alighieri@icgemona.gov.it 

  GEMONA—OSPEDALETTO 
via Nazionale – tel. 0432.980497 

email: primaria.ospedaletto@icgemona.gov.it

 Gli uffici hanno sede presso la Direzione dell‛Istituto 
 Via dei Pioppi 45, Gemona 
 tel. 0432981056 fax 0432980496 

 DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Antonio Pasquariello 
 Riceve previo appuntamento  

 SEGRETERIA UFFICIO ALUNNI 
 Orario:  dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

 lunedì e mercoledì  dalle 15.00 alle 17.00 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
 GEMONA DEL FRIULI 

   Via dei Pioppi, 33013 Gemona 
  Tel. 0432981056—fax 0432980496 

  INIZIATIVE E PROGETTI 

Le nostre scuole offrono agli alunni molteplici attività 
e progetti che vengono realizzati grazie alle 
specifiche professionalità dei docenti ed alle 
numerose  collaborazioni con le Amministrazioni 
Comunali, gli Enti e le Associazioni del territorio. 
Continuità con le scuole dell‛infanzia e secondaria di 

primo grado: incontri, visite, attività per 
facilitare il passaggio fra i due ordini di scuola  

Insieme s‛impara: interventi di consolidamento e 
recupero per alunni con difficoltà di 
apprendimento, in situazione di disagio, alunni 
stranieri di recente ingresso in Italia 

Piacere della lettura: percorsi per il potenziamento 
della lettura e per favorire il piacere del leggere 

Progetto Erasmus Plus: educazione alla dimensione 
europea in partenariato con 5 scuole europee 

Inglese: potenziamento dell‛insegnamento della lingua 
inglese attraverso la metodologia CLIL e 
sperimentazione di percorsi Phonics 

Friulano e Storia locale: recupero delle potenzialità  
espressive della lingua e valorizzazione degli 
elementi significativi della cultura locale 

Educazione ambientale: conoscenza dei beni culturali 
ed ambientali del territorio per imparare a 
rispettarli e conservarli 

Sport a scuola: progetti Sport di Classe e Movimento 
in 3S; corsi di nuoto; interventi delle Associazioni 
sportive del territorio 

Nuove Tecnologie: avvio all‛uso consapevole delle 
Nuove Tecnologie 

Sicurezza a scuola: percorsi per l‛assunzione di 
comportamenti corretti e responsabili rispetto a 
se stessi e all‛ambiente 

Cittadinanza attiva: percorsi di educazione alla 
partecipazione e alla convivenza, in collaborazione 
con enti, associazioni e reti del territorio. 

Musica:  proposte di lezioni concerto e percorsi di 
educazione musicale con l‛intervento di esperti 

COLLABORAZIONE CON I GENITORI

E‛ una condizione necessaria per la continuità del 
processo formativo; è importante perciò che la 
famiglia partecipi al percorso educativo dei bambini 
condividendo con la scuola responsabilità e impegni nel 
rispetto reciproco di competenze e ruoli. 
La comunicazione tra scuola e famiglia avviene 
attraverso le riunioni degli organi collegiali, le assemblee 
di classe/sezione, i colloqui individuali per l‛informazione 
sull‛andamento scolastico e la  consegna del documento di 
valutazione.   

    SERVIZI 
Trasporto scolastico  
Gli scuolabus sono disponibili per il regolare servizio, 
per alcune uscite di studio e per il corso di nuoto. 
Servizio di sorveglianza pre scuola 
Il servizio viene attivato in tutti i plessi in base a un 
numero adeguato di richieste dei genitori. E‛ assicurato 
da operatori esterni. 
Servizio mensa 
E‛ attivato in tutte le scuole; vengono forniti alcuni 
alimenti provenienti da coltivazioni biologiche.  
Periodicamente si riunisce la Commissione mensa. 
Corsi di nuoto in orario scolastico 
Sono organizzati in tutte le scuole e gestiti da personale 
specializzato. 
Tali servizi sono possibili grazie alla collaborazione delle 
Amministrazioni Comunali e sono, in parte, a carico delle 
famiglie 

   PIANO OFFERTA FORMATIVA 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018 

SCUOLE PRIMARIE
    ARTEGNA “Ippolito Nievo” 

piazza Marnico 24 - tel.0432.977871 
email: primaria.artegna@icgemona.it    

GEMONA-PIOVEGA “Dante Alighieri” 
via dei Pioppi 45 – tel. 0432.981056 
 email: primaria.alighieri@icgemona.it 

  GEMONA—OSPEDALETTO 
via Nazionale – tel. 0432.980497 

email: primaria.ospedaletto@icgemona.it 

 Gli uffici hanno sede presso la Direzione dell‛Istituto 
 Via dei Pioppi 45, Gemona 
 tel. 0432981056 fax 0432980496 

 DIRIGENTE SCOLASTICO prof. Antonio Pasquariello 
 Riceve previo appuntamento  

 SEGRETERIA UFFICIO ALUNNI 
 Orario:  dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

 lunedì e mercoledì  dalle 15.00 alle 17.00 

Per la continuità del processo formativo è fondamentale 
che la famiglia partecipi al percorso educativo dei bambini 
condividendo con la scuola responsabilità e impegni nel 
rispetto reciproco di competenze e ruoli.
La comunicazione tra scuola e famiglia avviene attraverso 
le riunioni degli organi collegiali, le assemblee di classe, i 
colloqui individuali per l‛informazione sull‛andamento scola-
stico e la consegna del documento di
valutazione.

Servizio mensa 
E‛ attivato in tutte le scuole; vengono forniti alcuni 
alimenti provenienti da coltivazioni biologiche.  
Periodicamente si riunisce la Commissione mensa. 
Corsi di nuoto in orario scolastico 
Sono organizzati in tutte le scuole e gestiti da personale 
specializzato. 
Tali servizi sono possibili grazie alla collaborazione delle 
Amministrazioni Comunali e sono, in parte, a carico delle 
famiglie 



  LE SCUOLE PRIMARIE 
Nella scuola primaria la progettazione didattica è 
finalizzata ad avvicinare gradualmente i bambini ai saperi 
ed ai linguaggi delle varie discipline. 
Viene privilegiato l‛apprendimento attivo, il fare, lo 
sperimentare. 

DISCIPLINE 
Italiano, Inglese, Storia, Geografia, Matematica,  
Scienze, Musica, Arte e immagine, Educazione fisica,  
Tecnologia. 
E‛ possibile avvalersi o non avvalersi dell‛insegnamento 
della religione cattolica e dell‛insegnamento della lingua 
friulana. 

IL TEMPO SCUOLA 
E‛ possibile scegliere tra due opzioni: 
Tempo Ordinario e Tempo Pieno 

GEMONA PIOVEGA 
tempo ordinario 27 ore su 6 giorni: 
dal lunedì al sabato dalle 8.15 alle 12.45 
eventuale integrazione con due mense e due rientri 

dall‛Associazione genitori. 
tempo ordinario 27 ore su 5 giorni: 
dal lunedì al venerdì con due rientri pomeridiani gestiti 
dai docenti . 
tempo pieno su 5 giorni: 
dal lunedì al venerdì con servizio mensa 
dalle 8.15 alle 16.15 
GEMONA-OSPEDALETTO 
tempo pieno su 5 giorni: 
dal lunedì al venerdì con servizio mensa 
dalle 8.30 alle 16.30 
ARTEGNA  
tempo ordinario su 5 giorni 
dal lunedì al venerdì con tre rientri pomeridiani e 
servizio mensa 
martedì, giovedì: dalle 8.10 alle 12.30   
lunedì, mercoledì, venerdì: dalle 8.10 alle 16.10  
tempo pieno su 5 giorni: 
dal lunedì al venerdì con servizio mensa 
dalle 8.10 alle 16.10 

L‛Istituto Comprensivo di Gemona del Friuli comprende 
le scuole dell‛infanzia dei Comuni di Gemona e 
Montenars, le scuole primarie di Artegna e
le scuole secondarie di primo grado di 
Artegna. 
Avere più ordini di scuola all‛interno dell‛Istituto 
favorisce la predisposizione di azioni educative 
coordinate per garantire agli alunni un percorso 
formativo organico e completo, che si sviluppa dai tre 
ai quattordici anni. 

Presuppone una corresponsabilità educativa con 
la famiglia e l‛integrazione con le attività promosse 
dagli Enti e dalle Associazioni locali. 

 

L‛ISTITUTO COMPRENSIVO LE   FINALITA‛  

Il Collegio dei Docenti elabora  
l‛Offerta Formativa dell‛Istituto sulla base di 
finalità formative, educative e didattiche 
condivise, orientate a:

•favorire la costruzione dell‛identità di ogni alunno  
ponendo attenzione alla crescita equilibrata di tutti 
gli aspetti coinvolti nell‛ apprendimento: cognitivi,  
affettivi, relazionali; 

•valorizzare le diversità personali, assicurando  
l‛uguaglianza delle opportunità, predisponendo 
ambienti di apprendimento accoglienti che  
favoriscano l‛integrazione e lo star bene a scuola; 

•garantire l‛acquisizione delle competenze di base
promuovendo la consapevolezza del  proprio modo  
di apprendere; 

•incoraggiare l‛apprendimento collaborativo, 
 introducendo forme di interazione sia all‛interno 
del gruppo classe che fra classi diverse; 

•promuovere lo sviluppo dell‛autonomia personale e in
particolare quella di studio;

•favorire la comunicazione in ambienti di  
apprendimento plurilingue attraverso l‛insegnamento 
e l‛uso di una lingua comunitaria e la valorizzazione  
della lingua e della cultura locali; 

•educare alla cittadinanza attiva, dando rilievo  
ai temi della convivenza civile, dell‛educazione ambientale 
e dello sviluppo eco- compatibile; 

•avviare  ad un uso consapevole delle Nuove Tecnologie 
della Comunicazione.  

       SCUOLE DELL‛INFANZIA  
Gemona Capoluogo 

          Gemona Piovega 
          Montenars       

       SCUOLE PRIMARIE 
Gemona Ospedaletto 
Gemona Piovega 
Artegna 

        SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO 
         Gemona 
          Artegna 

Questo tipo di organizzazione richiede ai docenti dei 
tre ordini di scuola un confronto su metodi e strumenti 
per una progettazione che faciliti l‛apprendimento 
e favorisca la maturazione di conoscenze, abilità  e 
competenze.

pomeridiani per laboratori a pagamento organizzati


