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Il 1°Circolo di Santarcangelo
comprende

4 plessi di
scuola dell’infanzia

3 plessi di
scuola primaria

Giardino Incantato L. Ricci  

Drago M. Della Pasqua  

Flora M. Pascucci

Margherita

è frequentato da 1113 alunni

338 di scuola dell’infanzia 775 di scuola primaria

e vi operano 126 docenti

43 di scuola dell’infanzia e 83 di scuola primaria, 
di cui 28 di sostegno, 4 di Religione Cattolica.



La SCUOLA PRIMARIA
promuove la formazione di ogni alunno sul 

piano cognitivo, culturale e sociale

• offre gli strumenti 
essenziali alla conoscenza

• garantisce l’acquisizione 
delle abilità di base

• accompagna gli alunni 
nell'elaborare il senso della 
propria esperienza 

• educa ai principi 
fondamentali della 
convivenza civile e 
dell’educazione civica.



La nostra scuola si impegna a
• creare un luogo accogliente che favorisca relazioni positive e 

comportamenti rispettosi, collaborativi, solidali

• delineare un percorso formativo unitario, in continuità con gli 
altri ordini di scuola

• favorire l’apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di 
base, ponendo attenzione all’acquisizione di competenze e 
valorizzando i processi di apprendimento di ogni alunno

• stimolare la costruzione di strumenti di pensiero necessari a 
selezionare in modo critico ed autonomo le informazioni

• promuovere la pratica consapevole della cittadinanza 
attraverso la maturazione di un’etica della responsabilità, con 
particolare attenzione a tutti gli aspetti dell’Educazione Civica.



Sul sito della scuola 
http://www.circolo1santarcangelo.edu.it

è consultabile il 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa



MATERIE Classe 
1°

Classe 
2°

Classe 
3°

Classe 
4°

Classe 
5°

ITALIANO 8 8 8 7 7

INGLESE 1 2 3 3 3

STORIA 2 2 2 2 2

GEOGRAFIA 1 1 1 2 2

MATEMATICA 7 7 6 6 6

SCIENZE 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1

RELIGIONE / ATT. ALTERNATIVE 2 2 2 2 2

LABORATORI / ATT. OPZIONALI 
(solo per il tempo pieno)

3 3 3 3 3

EDUCAZIONE CIVICA Trasversale alle discipline per un totale di 33 ore 

annue

I tempi settimanali delle discipline possono variare in modo elastico per
permettere di progettare e realizzare un’offerta formativa calibrata sulle
esigenze degli alunni.



Tali progetti vengono scelti dagli insegnanti sulla base di:

❖ bisogni formativi dell'utenza 

❖ esigenze di potenziamento ed ampliamento disciplinare

❖ attività di Educazione Civica per la promozione di stili di vita corretti, 
sani, sostenibili e volti alla cittadinanza responsabile.

❖ attenzione alle risorse territoriali  (Enti e Istituzioni del Territorio)

e vengono approvati, prima della loro attuazione, dagli Organi Collegiali della scuola.

Oltre alle ordinarie attività curricolari la 
nostra scuola realizza progetti di 

arricchimento dell’offerta formativa
a livello di circolo, plesso, classe o gruppo 

di classi, compatibilmente con l’attuale 
situazione sanitaria.



I progetti in corso vertono principalmente 

sulle seguenti tematiche:

▪ linguaggi espressivi e artistici

▪ inclusione, alfabetizzazione, recupero, potenziamento

▪ promozione della lettura

▪ attenzione all’ambiente, a corretti, sani e sostenibili stili di 
vita

▪ conoscenza e valorizzazione della nostra realtà territoriale

▪ potenziamento della Lingua Inglese (percorsi CLIL) 



• per stimolare negli alunni una sensibilità 
artistica basata sull'interpretazione di 
messaggi sonori e di opere d'arte.

• per esprimersi e comunicare attraverso diverse forme di linguaggio

• per sviluppare nei bambini le naturali capacità manipolative e 
creative

PROMOZIONE DELLA 
LETTURA

• per promuovere un atteggiamento positivo nei 
confronti della lettura

• per favorire l'avvicinamento affettivo ed 
emozionale al libro.

in collaborazione con la
Biblioteca Comunale di Santarcangelo 

Linguaggi espressivi 
e artistici



• consentire ad ogni alunno lo sviluppo delle sue 
potenzialità, valorizzando percorsi 
personalizzati anche di recupero e 
potenziamento

• migliorare l’alfabetizzazione degli alunni non 
italofoni

• trasmettere a tutti i bambini i valori 
dell’accoglienza, promuovendo comportamenti 
di aiuto e collaborazione.

per



Collaborazione tra insegnanti dei diversi gradi scolastici 

(infanzia/primaria, primaria/secondaria di 1°grado) e 

costruzione di attività-ponte con i bambini per

• avvicinare gli alunni alla nuova realtà che dovranno affrontare
• prevenire le difficoltà relative ai momenti di passaggio
• favorire la costruzione di un percorso unitario

Progetto LI.NU.

attività di osservazione delle competenze in ambito linguistico e
matematico finalizzata a offrire maggiori opportunità di successo
scolastico.

(in continuità 
tra scuola dell’Infanzia 

e Scuola Primaria)



• favorire lo sviluppo globale della personalità, la socializzazione e il 
rispetto di regole attraverso il gioco e lo sport

• promuovere comportamenti responsabili, ispirati a stili di vita sani ed a 
principi di sostenibilità ambientale

• migliorare la percezione del proprio corpo e la coordinazione motoria 

per

educazione 
alimentare

educazione
stradale





La scuola “ M. Della Pasqua” dista 
circa 1 Km dal centro 
di Santarcangelo.

E’ situata in una piacevole palazzina ad 
un piano, ristrutturata nel 2014, nella 
frazione di San Bartolo.

E’ dotata di:

- 5 aule (una per sezione)

- un ampio ingresso

- una biblioteca con alcune 

postazioni informatiche e un 

laboratorio mobile con tablet

- un giardino.



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.30

13.00

Servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.30, 

a pagamento, gestito dal comune di Santarcangelo

Orario M. Della Pasqua

8.30-13.00



La scuola Maria Pascucci è 
situata in un edificio storico 
e si trova nel centro di 
Santarcangelo, sulla piazza 
Ganganelli.

È un imponente edificio a 2 piani dotato di 
numerosi e ampi spazi:

– 25 aule,
– un’aula multimediale,
– un atelier creativo,
– un’aula magna,
– 3 aule mensa,
– un’aula docenti,
– una biblioteca alunni,
– una palestra attrezzata,
– bagni per alunni disabili
– un cortile esterno.



Nel plesso Pascucci l’organizzazione oraria si articola 
in 3 moduli alternativi:

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00

mensa mensa mensa mensa mensa

16.00

40 ore

8.00-16.00

Servizio di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00,
a pagamento, gestito dal Comune di Santarcangelo.

Tempo pieno



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato

8.00

12.30

27 ore dal lunedì al sabato

8.00-12.30

28 ore dal lunedì al venerdì
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00

13.00

PASTO

14.00

16.00

con un pomeriggio

8.00-13.00

Servizio di pre e post-scuola
dalle 7.30 alle 8.00 e 
dalle 12.30 alle 13.30
a pagamento
gestito dal Comune di Santarcangelo.

modello NON attivato per le 
attuali classi prime, seconde e 

terze



La scuola dista 3 Km da 
Santarcangelo.
E’ situata al centro della frazione 
di San Vito in uno stabile su due 
piani.

E’ dotata di:

-9 aule
-un’aula “dei sensi” polifunzionale
-un laboratorio informatico e uno mobile 

con strumentazioni innovative 
-un bagno per alunni disabili
-un’ampia palestra di recente costruzione
-un vasto giardino.



Orario plesso Ricci

28 ore dal lunedì al venerdì
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.00

13.00

Servizio di pre-scuola dalle 7.30 a pagamento gestito dal comune di Santarcangelo.

8.00-16.00

con un 
pomeriggio



La consueta visita guidata nei plessi con i docenti a 

causa della situazione emergenziale verrà sostituita 
da visite virtuali.   

“ MARINO DELLA PASQUA”

Via San Bartolo, 132

Tel. 0541-626102
Sul nostro sito

“ MARIA PASCUCCI”

Piazza Ganganelli, 26

Tel. 0541- 626186
Sul nostro sito

“ LUIGI RICCI”

Via S. Vito, 1729

Tel. 0541- 620054
Sul nostro sito



• costituire classi omogenee per numero;
• costituire classi il più possibile equilibrate, in 
relazione ad esigenze particolari;
• seguire le indicazioni fornite dalle insegnanti della 
Scuola dell'Infanzia.

Il dirigente scolastico formalizza la Commissione FORMAZIONE 

CLASSI PRIME che procede alla formazione delle classi tenendo 

presente i seguenti criteri stabiliti dal Consiglio di Circolo:

In caso di eccedenza del numero di iscrizioni i CRITERI DI PRECEDENZA sono indicati nel 
“Regolamento di Circolo” consultabile sul nostro sito al link:
http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/download/attuale.regolamento_16_12_2019-.pdf

http://www.circolo1santarcangelo.gov.it/download/regolamento_17_12_2018.pdf
http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/download/attuale.regolamento_16_12_2019-.pdf


All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti convocano 

i genitori delle classi "prime” per avviare una prima 

conoscenza Scuola – Famiglia e per presentare 

l'organizzazione della Scuola.

I rapporti scuola – famiglia proseguono per tutto il percorso scolastico 
attraverso:

▪ assemblee di classe per eleggere il rappresentante e presentare la programmazione
▪ assemblee di interclasse alla presenza dei rappresentanti
▪ colloqui individuali prefissati e su richiesta
▪ consegna documenti di valutazione
▪ comunicazioni scritte a seconda delle necessità.

All’inizio del percorso scolastico inoltre la scuola presenta alle famiglie il Patto
educativo di corresponsabilità che esplicita l’impegno condiviso di scuola e
famiglia nell’ambito di un’alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti e i
loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità.
Il Patto vuole essere uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci
rapporti, i diritti e i doveri che intercorrono tra Istituzione scolastica e Famiglia.
Il Patto di Corresponsabilità è visionabile al link:

http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/regolamenti/

http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/regolamenti/


I genitori o i soggetti esercenti la potestà genitoriale:

- devono iscrivere alla classe prima della scuola primaria 

i bambini che compiono sei anni di età entro il 31 

dicembre 2021; 

- possono iscrivere anticipatamente i bambini che 

compiono sei anni di età dopo il 31 dicembre 2021 e 

comunque entro il 30 aprile 2022.

La scuola si è dotata di un Protocollo di accoglienza 

alunni anticipatari scuola dell'infanzia visionabile al link:

http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/download/protocollo-accoglienza_inf.pdf

http://www.circolo1santarcangelo.edu.it/download/protocollo-accoglienza_inf.pdf


ANNO SCOLASTICO 2021-2022

Le iscrizioni alla scuola Primaria 
potranno avvenire esclusivamente on-line 

attraverso il sito
https://www.istruzione.it/iscrizionionline/

I genitori, prima di procedere all’iscrizione, devono registrarsi sul sito dedicato, seguendo le indicazioni ivi fornite,
esclusi coloro i quali sono in possesso dell’identità digitale SPID, che accedono al portale per le iscrizioni con le
credenziali della predetta identità in loro possesso. I genitori, al momento della compilazione delle domande di
iscrizione on line, esprimono le proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell’orario settimanale. Possono
anche indicare, in subordine rispetto alla scuola che costituisce la loro prima scelta, fino a un massimo di altre due
scuole di proprio gradimento. Il sistema di iscrizioni on line comunica di aver inoltrato la domanda di iscrizione verso
le scuole indicate come seconda o terza opzione nel caso in cui non vi sia disponibilità di posti nella scuola di prima
scelta.

Il personale di segreteria è a disposizione delle famiglie che riscontrano difficoltà e/o sono privi di collegamento

internet presso gli uffici della Segreteria della Direzione Didattica del 1° Circolo (via D. Felici, 45) previo

appuntamento.

La C.M. n. 20651 del 12.11.2020 è consultabile al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE%28U%29.002065

1.12-11-2020.pdf/84e69495-f092-bf6f-bac6-5fd6ae2e1c00?version=1.0&t=1605274234772

Le iscrizioni si effettuano 
dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 25 gennaio 2021.

https://www.istruzione.it/iscrizionionline/
https://www.miur.gov.it/documents/20182/2432359/m_pi.AOODGOSV.REGISTRO+UFFICIALE(U).0020651.12-11-2020.pdf/84e69495-f092-bf6f-bac6-5fd6ae2e1c00?version=1.0&t=1605274234772


• Iscrizione (on-line)

• Scelta della religione o delle attività alternative

• Patto Educativo

MODULI COMUNE E ASL

• Richiesta del pre-post scuola

• Richiesta mensa  (Comune di Santarcangelo)

• Richiesta di diete speciali per allergia (A.S.L. Rimini- Dipartimento 

sanità pubblica- Settore Nutrizione)

• Richiesta di diete speciali per motivi religiosi (Comune di 

Santarcangelo- Ufficio Scuola- Dietista)

• Richiesta servizio trasporto scolastico (Comune di Santarcangelo-

Ufficio Scuola)



DIREZIONE DIDATTICA 
1°CIRCOLO DI SANTARCANGELO


