Una scuola per...
esprimersi
relazionarsi
crescere

Una scuola per...
accogliere
apprendere
partecipare

Sedi
Scolastiche

Scuola dell’Infanzia
� ORARI

SAN MARTINO
Via Rousseau
075 9275822

MADONNA
DEL PONTE
Via T. d’Aquino
075 9276370

SAN MARCO
Via delle Scalette
075 9276366

PADULE
Via Lodi, 10
075 9291576

TORRE
CALZOLARI
Via della Villa, 1
075 9276370

BRANCA
Via della Case
075 9276366

La scuola è aperta dalle 7:45 alle 16:00 con
orari di ingresso ed uscita flessibili.
Per i Plessi di Torre Calzolari, Branca e San
Marco è prevista un’ulteriore flessibilità
nell’orario di uscita fino alle 17.00.

✏ OFFERTA FORMATIVA
• Classi per gruppi eterogenei in tutti i Plessi. Il
Plesso di Madonna del Ponte è organizzato
per gruppi omogenei.
• Laboratori di lingua inglese e francese
• Coding
• Botteghe artistiche e creative
• Benessere a scuola: psicomotricità, yoga e sport

� FINALITÀ E OBIETTIVI
• Garantire la sicurezza in un contesto di regole
e valori per promuovere la progressiva e
responsabile autonomia dei bambini
• Garantire e promuovere il benessere psicofisico dei bambini attraverso percorsi
formativi al passo con le necessità socioaffettive e cognitive della contemporaneità
• Promuovere l’alleanza scuola-famiglia
attraverso un Patto di Corresponsabilità
educativa
• Realizzare sinergie virtuose con il Territorio
attraverso accordi e convenzioni con Enti,
Università, Associazioni no profit, Reti di
scuole ed esperti

Scuola Primaria

Sedi
Scolastiche

� SERVIZI
• Pre e post accoglienza gratuite
• Potenziamento disciplinare pomeridiano
gratuito (facoltativo)
• Ampliamento dell’offerta formativa in
orario pomeridiano (facoltativo)

SAN MARTINO
Via Rousseau
0759273531

✏ OFFERTA FORMATIVA
• Inglese per tutte le classi con esperti madre
lingua
• “English Time”: full immersion in lingua
inglese per le classi V
• Certificazioni linguistiche per le classi V
• Robotica per il potenziamento delle STEM
• Laboratori artistici e creativi
• Benessere a scuola: psicomotricità, yoga e sport
• Ambienti di apprendimento innovativi

MADONNA
DEL PONTE
Via Tifernate
075 9277392

� FINALITÀ E OBIETTIVI
• Educare alla legalità, al dialogo, alla
solidarietà
• Favorire l’inclusione, il rispetto della pluralità,
la valorizzazione della diversità

PADULE
Via della Stazione
075 9291757

• Educare alla consapevolezza dei propri
talenti, dei propri doveri e responsabilità
• Educare alla memoria storica attraverso la
conoscenza del patrimonio artistico
e culturale del territorio e le relazioni
intergenerazionali
• Realizzare percorsi formativi di qualità per
l’armonico sviluppo delle competenze di
base e delle competenze trasversali

TORRE
CALZOLARI
Via della Villa, 1
075 9256514

COME CI SI ISCRIVE?

Scuola dell’Infanzia
Basta richiedere il modello cartaceo di domanda
presso i vari plessi o in segreteria

Scuola Primaria
L’ISCRIZIONE È SOLO ONLINE
...COME SI FA?

Collegandosi al sito:
https://www.miur.gov.it/web/guest/-/iscrizioni-online
Se non hai il computer o hai bisogno di aiuto,
puoi recarti presso la segreteria della scuola o visionare
il sito della direzione www.terzocircologubbio.edu.it
Questi sono i codici da usare per l’iscrizione e la scelta della scuola:
Madonna del Ponte
Padule
San Martino
Torre dei Calzolari

PGEE03910P
PGEE03906D
PGEE039018
PGEE03909L

Via Rousseau, snc | 06024 Gubbio (PG) adiacente alla
Scuola Infanzia e Primaria San Martino Tel./Fax 075
9272158 - 075 9223189 | CF 83002430540
pgee039007@istruzione.it | pgee039007@pec.istruzione.it
www.terzocircologubbio.edu.it

