
ISTITUTO COMPRENSIVO FONDO REVO'

SCUOLA PRIMARIA “STEFENELLI” 
BORGO D’ANAUNIA FONDO 

ANNO SCOLASTICO 2022 – 2023

PRESENTAZIONE

Alla Scuola Primaria di Fondo confluiscono bambini dei comuni di Borgo d’Anaunia e Ronzone.

È frequentata da 94 alunni che sono così distribuiti:
• Classe prima 18 alunni
• Classe seconda 20 alunni
• Classe terza 14 alunni
• Classe quarta 17 alunni
• Classe quinta A 13 alunni
• Classe quinta B 12 alunni



All'interno del plesso lavorano i seguenti insegnanti:
• 4 insegnanti di italiano, storia, geografia
• 3 insegnanti di matematica e scienze
• 1 insegnante di italiano, matematica e scienze
• 3 insegnanti di sostegno
• 2 insegnanti di inglese/clil 
• 2 insegnanti di tedesco/clil 
• 1 insegnante di religione 
• 1 insegnante di ed. motoria per le classi quinte

LA SCUOLA

L’edificio  scolastico  è  stato  inaugurato  l’11.11.1953,  è  stato  ristrutturato  negli  anni  1987-1988  e
successivamente il 06.06.1993 è stato dedicato a padre A. Stefenelli.
La disposizione delle aule al suo interno è la seguente:

Piano terra  palestra 
 2 ripostigli 
 1 locale caldaia
 1 locale con doccia (non agibile per la scuola) 

Piano rialzato  1 locale deposito personale pulizie
 1 aula per la classe quarta
 1 aula per interscambio, attrezzata anche per
 alunni 104 
 2 servizi igienici 
 1 servizio igienico per alunni 104
 1 aula per la quinta B 

Primo piano  1 aula per la classe quinta A
 1 aula per la classe terza
 1 aula per la classe prima 
 1 aula per gli insegnanti per le attività individuali 
 1 locale per fotocopiatrice
 1 locale per lo sportello psicologico
 1 locale archivio
 1 locale di deposito materiale scolastico
 2 servizi igienici per gli alunni
 1 servizio igienico per gli insegnanti

 Secondo piano  1 aula laboratorio
 1 aula biblioteca e utilizzo LIM
 1 aula per la classe seconda dotata di LIM e con
 auletta per attività di recupero 
 1 laboratorio di informatica con 12 postazioni
 1 archivio didattico 
 2 servizi igienici 
 1 servizio igienico per gli insegnanti

I laboratori sono utilizzati sia per attività specifiche sia per lavorare con sottogruppi di classe (recupero 
o lavori di gruppo). Tutte le aule speciali sono soggette ad un orario di utilizzo che viene concordato 
con i colleghi ad inizio anno. La scuola è provvista di scala d’emergenza sul lato nord dell’edificio.



ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

 BENEDETTI CRISTINA  Coordinatore classe seconda
 Addetto alla prevenzione incendi, lotta
 antincendio, alla rapida evacuazione dei lavoratori
 e gestione dell’emergenza 

 CARACRISTI MANUELA  Addetto al primo soccorso
 Referente mensa 

 DALPIAZ DONATELLA  Coordinatore classe quinta A
 Incaricato alla vigilanza sul divieto di fumo

 KOFLER NADIA  Coordinatore classe quarta 
 Addetto al primo soccorso

 MALENCH LORENZA  Addetto alla tenuta del “Registro dei controlli e
 delle verifiche periodiche delle operazioni
 di pulizia e di manutenzione degli ambienti 
scolastici
 Collaboratore della Dirigente

 PANCHER BRUNA  Addetto alla tenuta del registro dei controlli, delle
 verifiche, degli interventi di manutenzione, in
 materia di sicurezza antincendio 
 Collaboratore della Dirigente
 Referente registro elettronico

 PIECHENSTEIN DANIELA  (collaboratore scolastico)
 Addetto alla tenuta del registro dei controlli, delle
 verifiche, degli interventi di manutenzione, in
 materia di sicurezza antincendio 
 Addetto all’effettuazione del controllo periodico
 delle cassette di primo soccorso e dei pacchetti di
 medicazione
 Addetto alla tenuta del “Registro dei controlli e
 delle verifiche periodiche delle operazioni di
 pulizia e di manutenzione degli ambienti scolastici

 PORZIO VINCENZA  Coordinatore classe terza 
 RAUZI FLAVIA  Coordinatore classe quinta B 

 Addetto alla prevenzione incendi, lotta
 antincendio, alla rapida evacuazione dei lavoratori
 e gestione dell’emergenza 

 RIZZI TIZIANA  Addetto al primo soccorso
 TUSINO ANNALISA  Addetto alla prevenzione incendi, lotta

 antincendio, alla rapida evacuazione dei lavoratori
 e gestione dell’emergenza 

 ZILLER VILMA  Addetto alla prevenzione incendi, lotta
 antincendio, alla rapida evacuazione dei lavoratori
 e gestione dell’emergenza 
 Incaricato per alunni disabili 

 ZAMBIASI PAOLA  Coordinatore classe prima



REGOLAMENTO:

L'orario scolastico è distribuito su 5 giorni e le lezioni si svolgono dalle 08.00 alle 12.00 e dalle 13.45
alle 15.45.

1. In caso di assenza improvvisa di un insegnante e/o quando un insegnante chiede congedo, e in
attesa dell’arrivo del supplente la sorveglianza degli alunni verrà garantita da un collega libero e
disponibile, da un insegnante che effettua una compresenza o da un insegnante che opera sullo
stesso piano. Se non c’è altra soluzione dal collaboratore.

2. La ricreazione, di 20 minuti, si svolgerà, tempo permettendo, il più possibile nei cortili della
scuola e così avverrà anche per il tempo di intermensa; tutti gli insegnanti in servizio, dovranno
essere presenti per la sorveglianza. Come concordato con la Dirigente, al bisogno, l'insegnante
fiduciario può assentarsi dalla ricreazione per svolgere compiti legati al suo ruolo.

3. Gli alunni, che per motivi di salute dovranno rimanere all’interno dell’edificio, presenteranno
all’insegnante la richiesta scritta della famiglia;  verranno radunati e sorvegliati dal personale
ATA (bidello/a).

4. Se la ricreazione e l'intermensa si svolgeranno nei corridoi per il maltempo, si farà in modo che
gli  alunni  non corrano e  non alzino  la  voce,  in  modo da prevenire  infortuni.  Per  questo le
insegnanti hanno predisposto dei giochi per l'interno.

5. L’entrata nell’edificio e nelle aule alle 08.00, alle 10.10 e alle 13.45 avverrà dopo che gli alunni
si saranno riuniti nel cortile, in fila per due e divisi per classi.

6. L’uscita dalla scuola alle 12.00 e alle 15.45, sarà guidata sempre dall’insegnante di classe che
accompagnerà gli alunni fino al cancello e controllerà i trasportati fino alla salita sul pullman,
con un’attenzione particolare ai piccoli. I turni di sorveglianza da parte dei docenti sono stati
calendarizzati ed inoltrati alla Dirigenza.

7. Tutti  gli  spostamenti  all’interno  dell’edificio  scolastico  per  entrare,  uscire,  per  l’uso  della
palestra  e  delle  aule  speciali  al  II°  piano,  avverranno in  silenzio,  con ordine,  con la  guida
dell’insegnante, disturbando il meno possibile.

8. Per  allontanarsi  dalla  scuola  prima del  termine  delle  lezioni,  gli  alunni  dovranno fornire  la
richiesta scritta preventiva della famiglia e l’alunno dovrà essere accompagnato da un genitore o
da  una persona maggiorenne  da  esso  autorizzata  secondo le  indicazioni  fornite  dal  modulo
compilato ad inizio d’anno.

9. Tutti i bambini che usufruiscono del servizio mensa vengono registrati al mattino e viene data
comunicazione telefonica del numero totale alla cuoca. L'incarico è affidato alla bidella o in
caso  di  assenza  al  fiduciario.  In  caso  di  variazioni  delle  presenze,  queste  devono  essere
comunicate tassativamente alla cuoca entro le ore 11.00.

10. Le ore di mensa e pausa mensa sono comprese nell'orario pomeridiano, perciò gli alunni assenti
giustificati dalla mensa che volessero rientrare a scuola devono chiedere il permesso di uscita e
portare l'autorizzazione per il rientro.

11. Le assenze degli alunni vanno giustificate sull'apposito libretto oppure online.
12. Si conferma quanto concordato con il Comune circa le competenze del personale delle pulizie.
13. Un collaboratore scolastico sarà in servizio presso la  scuola elementare tutti  i  giorni,  con il

seguente orario:

ORARIO PER COLLABORATORE SCOLASTICO
lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato

Dalle
SP Fondo 

8.05 8.30 8.05 8.05 8.05
Alle 13.41 14.01 13.41 13.41 13.41
Dalle SSPG

Fondo
16.00

Alle 18,05
Totale ore 5.36 7.36 5.36 5.36 5.36



14. Il collaboratore scolastico accompagna, insieme agli insegnanti, gli alunni nel tragitto scuola-
mensa.  Al rientro a scuola gli  alunni saranno accompagnati  anche da un collaboratore della
scuola secondaria.

15. Viene richiesta la puntualità degli alunni (gli insegnanti sorvegliano gli alunni a partire dalle ore
07.55 al mattino e dalle 13.40 al pomeriggio).

16. Le insegnanti concordano e condividono le medesime modalità di intervento nella gestione degli
alunni. In particolare si accordano sulla suddivisione degli spazi in giardino e in quelli comuni
all’interno della scuola, stabilendo le forme più idonee di sorveglianza.

LABORATORI OPZIONALI DEL MERCOLEDI'

Il potenziamento del mercoledì prevede l’alternarsi a cadenza settimanale dell’insegnante di italiano e
matematica di ogni classe.

OBIETTIVI:

• Consolidare quanto affrontato durante le attività curricolari mediante esercizi mirati e l'uso di
strumenti diversi, quali il computer

• Svolgere attività volte allo sviluppo delle eccellenze e approfondire gli argomenti

• Sostenere e rinforzare gli alunni nel loro processo di apprendimento, favorendo l’incremento
delle potenzialità individuali

• Sviluppare la capacità di ascoltare, comprendere e comunicare a livello orale e scritto

• Rinforzare l’acquisizione del concetto di numero, le abilità di calcolo e di comprensione logica

LABORATORI OPZIONALI DEL VENERDI'

Ai gruppi opzionali del venerdì partecipano 45 alunni. 

OBIETTIVI: 

• Scoprire, accogliere e valorizzare le peculiarità di ognuno
• Favorire la collaborazione per un progetto comune
• Stimolare la capacità di progettare e realizzare un lavoro individuale e/o in comune in un clima

di collaborazione, in vista di un risultato tangibile
• Utilizzare linguaggi espressivi diversi 
• Affinare la manualità e l'uso di strumenti e attrezzi specifici
• Conoscere ed utilizzare materiali diversi 
• Conoscere il territorio nei suoi diversi aspetti
• Conoscere le istituzioni presenti nel territorio 
• Favorire il processo dell’inclusione 
• Migliorare i rapporti tra gli alunni e la comunicazione tra alunni e docenti
• Favorire rapporti interpersonali 



• Garantire il successo formativo di ciascun alunno
• Migliorare i livelli d’apprendimento
• Aumentare  il  legame  tra  bambini  e  territorio  aumentando  il  senso  civico  ed  il  senso  di

responsabilità 

Sono previste le seguenti attività:
IL CALENDARIO DELL’AVVENTO
Realizzazione e allestimento delle vetrate dell’edificio scolastico con tema natalizio, come da tradizione
della  nostra  scuola  con  lo  scopo  di  collaborare  all’abbellimento  del  paese  in  occasione  della
“Ciaspolada”.

L’ACQUA, UN BENE IMPORTANTE
Conoscenza e visita delle fontane argomento interdisciplinare (Storia e architettura del paese).

TREKKING A SCUOLA
Uscita trekking sul territorio con esperto.

PROGETTI

PROGETTO ACCOGLIENZA
Questo progetto nasce dall’esigenza di accogliere ed inserire gli alunni di classe prima e i bambini di
recente immigrazione nel nuovo ambiente scolastico, creando un contesto ambientale, emotivo e sociale
coinvolgente,  dal  quale  scaturisca  la  motivazione  ad  apprendere.  Gli  alunni  di  classe  quinta
assumeranno  la  funzione  di  tutor  nei  confronti  dei  compagni  più  piccoli  accompagnandoli  nella
quotidianità (mensa, intervallo, utilizzo del materiale, attività di progetto…).

Il Progetto si propone il conseguimento delle seguenti finalità:

• Favorire l’inserimento dei bambini attivando un processo formativo motivante, che consenta 
loro di acquisire stima e fiducia verso se stessi e verso gli altri;

•  Star bene a scuola in un clima sereno e stimolante di comunicazione, cooperazione e rispetto 
tra alunni e alunni- insegnanti;

• Promuovere lo sviluppo della personalità del bambino nel rispetto delle diversità individuali, 
sociali e culturali di ciascuno;

•  Prevenire le difficoltà e i disagi propri del passaggio tra la scuola dell’infanzia e la scuola 
primaria; 

•  Essere coinvolti in momenti di attività comune;

•  Responsabilizzare i più grandi;

•  Realizzazione di  elaborati da appendere all’esterno della scuola che simboleggiano un auspicio
di integrazione, collaborazione e serenità.



PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE 

OBIETTIVI:

• Conoscere le principali regole di comportamento di pedoni e ciclisti.

•  Conoscere alcuni elementi della segnaletica stradale.

•  Educare al rispetto delle regole. 

•  Sensibilizzare i genitori attraverso i messaggi trasmessi dai piccoli. 

Gli  operatori  di  polizia  locale  dopo  aver  concordato  con  le  insegnanti  i  contenuti  e  le  attività
riprenderanno i concetti, faranno applicare le regole e i messaggi che i bambini hanno accolto. 

Nell’anno scolastico 2022/23 si intende lavorare sulle seguenti azioni:

• Percorso scuola-mensa

• Tragitto casa-scuola e ritorno

• Rendere  accattivante  ed  interessante  l’attività  gratificando  gli  alunni  assegnando  loro  un
riconoscimento cartaceo simile alla patente preceduto da un test di verifica sull’attività svolta.
La patente del pedone e del ciclista verrà consegnata agli alunni dal comandante dei vigili della
Polizia Municipale dell’Alta Val di Non.

PROGETTO SCUOLA E SPORT

Il  progetto  nasce  dall’esigenza  di  fornire  agli  alunni  un  ampio  bagaglio  motorio,  coinvolgendo  i
Comuni,  le  scuole  e  le  società  sportive  del  territorio.  I  Comuni  finanziano  il  progetto.  Le  classi
interessate sono terza e quarta. In ciascuna classe aderente vengono sviluppate cinque discipline con
alternanza mensile, a partire dal mese di gennaio fino al mese di maggio.

PROGETTO CONI

Classi interessate: prima e seconda. Il progetto nasce dall’esigenza di favorire la conoscenza del gioco
educativo con la promozione dello sviluppo psico/ fisico dei giovanissimi, nel rispetto delle regole e
dello spirito del gioco, migliorando il senso dell’autocontrollo e le capacità motorie di base.



PROGETTO LETTORI IN FIORE A CLES

Attività  in  gemellaggio  con  la  classe  seconda  di  Sarnonico  che  si  concluderà  con  la  conoscenza
dell’autrice Beatrice Mannino. L’obiettivo è far crescere lettori appassionati e competenti, lettori per la
vita, che saranno cittadini attivi e consapevoli.

PROGETTO API E SANA MERENDA

Sarà interessata la classe quarta. In collegamento con il progetto “api” verrà proposta la sana merenda
con prodotti  naturali,  quali  il  pane  e  il  miele.  Progetto conoscere  per  rispettare  le  api  con esperto
esterno.  Obiettivi:  trasmettere  alle  nuove  generazioni  la  fondamentale  importanza  delle  api  nella
relazione uomo-ambiente. Sensibilizzare i cittadini di domani su come sarebbe il mondo senza questo
prezioso insetto. Promuovere la conoscenza diretta della struttura sociale delle api.

PROGETTO APPARATO DIGERENTE E SANA ALIMENTAZIONE

Progetto rivolto alla classe quinta con intervento di esperto esterno.

PROGETTO APPA

Rivolto alla classe seconda, dal titolo: “L’astuccio green”.
                    Classe quarta: “Il clima”.

PROGETTO VICO 

Il  percorso,  oltre  che  essere  finalizzato  alla  formazione  e  alla  sperimentazione  didattica
dell’insegnamento delle scienze attraverso i laboratori, trova la sua conclusione nella “Giornata della
scienza”, che si terrà in data 16 maggio. In tale giornata i ragazzi e le ragazze, i bambini e le bambine
delle nostre classi,  suddivisi  in piccoli  gruppi, avranno la possibilità di mostrare ad un pubblico di
docenti, esperti del settore e genitori un esperimento scientifico da loro preparato. In questa occasione
sarà  presente  Andrea  Vico,  che  accompagnerà  gli  insegnanti  nella  preparazione,  anche  con  degli
sportelli  online  nel  mese di  febbraio  (27 gennaio  e  24 febbraio)  per  consulenze  mirate  sui  singoli
percorsi dei gruppi e delle classi.

PROGETTO STEM

A tale progetto aderiscono le classi seconda, terza quarta, quinta A e quinta B.



USCITE

Per tutte le classi:

• Festa degli alberi in collaborazione con CAI SAT

Uscite didattiche previste per le classi prima e seconda:

• Mart di Rovereto (04/04/2023): “L’uovo di ceramica” (incontro di 2 ore)
• Parco faunistico di Spormaggiore (01/06/2023)

Uscite didattiche previste per la classe terza:
• Muse di Trento: percorso sulla preistoria

Uscite didattiche previste per la classe quarta:
• palafitte di Fiavè
• Muse di Trento: conosciamo la natura

Uscite didattiche previste per le classi quinte:
• Parco faunistico di Spormaggiore
• Festa dello sport


