
Via Manzoni 7  - 17100  Savona 

Tel. 019.8385385  Fax. 019.8489352 

Email: scuolanevesavona@gmail.com 

Email info: nevesvinforma@gmail.com 

Facebook: https://www.facebook.com/pages/Scuole-ad-Nives/217940948374052 

Sito internet: www.nives.it/primariasavona 

La scuola si presenta: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“La scuola è luogo di vita in cui il bambino cresce 
seguendo una comunità educante fatta di adulti 
impegnati nell’appassionata ricerca della verità” 
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                          arissimi, 

 

un nuovo anno scolastico sta per iniziare…:  

un imminente cammino ci attende! 

Crediamo fermamente che, insieme, genitori e insegnanti, 

mediante una collaborazione serena e costruttiva, 

possiamo offrire ai nostri bambini modi, mezzi e un clima 

adatti alla loro formazione. 

Vi ringraziamo per la fiducia che ci avete accordato 

riguardo a un compito così importante e delicato come 

quello dell’educazione dei vostri figli. 

 

Noi contiamo sul vostro aiuto e sulla vostra cordiale 

disponibilità e partecipazione. 

 
 
                              La Direttrice e le Insegnanti 

 

C 
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IDENTITA' 
 

La nostra scuola si specifica come : Scuola cattolica. 

E’ scuola perché è  “luogo privilegiato di promozione integrale 
mediante l’incontro vivo e vitale con il patrimonio culturale della 
tradizione.. 

E’ cattolica perché si ispira ai valori evangelici esplicitati in un preciso 
progetto educativo e si inserisce nella missione salvifica della Chiesa; 
accoglie bambini di qualunque estrazione sociale e appartenenti a 
qualunque confessione religiosa.  

 Vuole caratterizzarsi per uno stile di rapporti personali e 
comunitari improntati a spirito di famiglia e a schietta cordialità. 

 
LA COMUNITA’ EDUCANTE 
 
 Il soggetto operante nella scuola è una comunità educante 
formata dalla comunità delle suore, da insegnanti religiose e laiche e 
da personale scelto dall’Istituto, riconoscendo in ciascuno un adulto 
che vive in modo consapevole il rapporto con la realtà a partire da 
un’esperienza umana e cristiana significativa. La scuola diventa così 
per tutti un luogo di vita. 
 
CON UN LAVORO DI RETE 
 
 Seguendo una linea di lavoro comune, ottenuta grazie al 
confronto e alla collaborazione assidua fra le scuole della 
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Congregazione di ogni ordine e grado, mosse dall’unico carisma 
educativo e desiderose di vivere con le famiglie la straordinaria e 
delicatissima impresa dell’educarsi per educare. 
 
IL PROGETTO EDUCATIVO 
 

 Si caratterizza per uno “sguardo” sulla persona del bambino per 
il valore che è e non per ciò che sa fare, che lo abbraccia in tutti gli 
aspetti della sua personalità, uno sguardo che accoglie e che ama, e 
che per questo fa crescere e accompagna verso il compimento di sé e 
la realizzazione della propria vocazione. 

 

 
 
PROPOSTA DIDATTICA 
 

La proposta didattica si svolge 
secondo il modello a struttura stellare 
con: 

 un’insegnante principale, che è 
punto di riferimento costante a 
livello relazionale ed affettivo, segno e strumento di unità della 
classe e del lavoro che in essa si svolge. In alcune classi per 
esigenze organizzative e didattiche sono presenti due insegnanti 
che si occupano dei due ambiti principali: linguistico-antropologico 
e matematico-scientifico.  

 altri insegnanti specialisti (lingua straniera, educazione motoria, 
al suono e alla musica, tecnologie informatiche, IrC) che operano 
in più classi. 

Tutti gli insegnanti sono corresponsabili e collegialmente impegnati 
nella programmazione e valutazione delle attività didattiche della 
classe. 

LA CLASSE 

 

Il funzionamento della scuola 
avviene per classe, che rappresenta 
un contesto di rapporti stabili che 
favorisce l’identità personale. 

La vita della classe costituisce 
un importante apporto alla 
formazione umana e sociale del 
bambino; le relazioni, il confronto 
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nelle differenze, la solidarietà sono contenuto esplicito e concreto 
dell’educazione alla convivenza, nelle dimensioni personale e 
comunitaria. 

Sono legati a questo ambito la messa in atto della progettazione, 
la modalità organizzativa della giornata scolastica, la definizione di un 
orario dell’attività e l’uso degli strumenti. 

 
 
Le attività didattiche possono 

essere organizzate e svolte con le 
seguenti modalità: 

 lezione frontale collettiva 

 attività di lavoro di gruppo 

 attività per classi  aperte 

 interventi individualizzati per 
superare difficoltà di 
apprendimento o per favorire eccellenze 

 

IL PERCORSO PERSONALE 

All’interno del gruppo classe, ogni singolo bambino è seguito 
individualmente secondo gli aspetti del carattere e le diverse capacità 
conoscitive. 

La maestra, con l’aiuto della direttrice o di altri insegnanti, 
organizza momenti di approfondimento e di recupero individuale o per 
gruppi. Tale attività permette a ciascuno di dare il meglio di sé, 
affrontando le proprie difficoltà e valorizzando le proprie particolari 
capacità. 
 
ARTICOLAZIONE DEL CICLO SCOLASTICO 
 

La scuola Primaria si articola in un primo anno di continuità con 
la scuola dell’Infanzia e due bienni 

a. la classe prima 
b. il primo biennio (II e III)  
c. il secondo biennio (IV e V) 
 
Nelle classi I e II il lavoro proposto 

è  caratterizzato dalla priorità del 
rapporto con la maestra, 
dall’introduzione all’ambiente della 
scuola con le sue relazioni, dall’iniziale 
apprendimento di un metodo nel 
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lavoro. Il contenuto, favorito da un’esperienza diretta, è unitario; ad 
esso si accompagna l’acquisizione degli strumenti linguistici e 
aritmetici fondamentali. 

Dalla classe III si assiste ad un progressivo passaggio 
dall’imitazione all’esecuzione personale. Nel bambino si sviluppa la 
criticità, intesa come capacità di giudizio, sui diversi ambiti: sulle 
proprie capacità, nei confronti del gruppo classe, con gli insegnanti. 

La conoscenza disciplinare si sviluppa per ambiti sempre più 
ordinati e distinti; la 
consapevolezza personale è 
accresciuta dall’incontro con 
l’esperienza dell’altro. 

 
Il linguaggio e la razionalità sono 
strumenti che vanno così 
affinandosi attraverso lo studio 
sistematico per il progressivo 
sviluppo della abilità linguistiche, 
logiche ed espressive. 
 
Il progetto culturale ed educativo 
esige di essere svolto secondo un 

passaggio continuo che va da un’impostazione unitaria globale, 
all’emergere di ambiti disciplinari così differenziati: 
- ambito linguistico-antropologico  
 (italiano – geografia – storia – religione) 
- ambito scientifico-matematico 
 (matematica – scienze – informatica) 
- ambito psicomotorio-espressivo 
 (scienze motorie e sportive – musica – arte e immagine) 
- lingua straniera : inglese 

L’attività didattica e organizzativa si svolge seguendo una 
programmazione del collegio docenti che si riunisce mensilmente, a 
cui partecipa il dirigente scolastico, tutte le insegnanti, la segretaria 
ed eventuali esperti invitati ad hoc. 
La programmazione didattica e disciplinare di ogni classe viene 
realizzata dal Consiglio di classe (ossia le insegnanti che operano nella 
classe) che si riunisce generalmente con scansione quindicinale o a 
partire da situazioni di necessità, riferendosi alle Indicazioni Nazionali 
declinate nel contesto della nostra scuola e nello specifico di ogni 
gruppo-classe. 
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LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione periodica, che tiene conto della situazione di 
partenza, rileva i progressi dell’alunno/a in relazione agli obiettivi 
formativi, didattici e disciplinari. 
Al termine di ogni quadrimestre il Consiglio di classe, alla presenza 
del coordinatore scolastico, si riunisce per effettuare lo scrutinio che 
porterà a definire per ogni alunno i giudizi  globali della scheda di 
valutazione. 
La valutazione del rendimento nella scuola primaria e secondaria di 
primo grado è espressa in decimi (D.L. 137/08, Art.3,1,2).  
Alla fine del V anno gli alunni riceveranno anche il certificato delle 
competenze disciplinari e trasversali. La comunicazione alle famiglie 
della valutazione avviene attraverso  
 
 

L’ ORARIO SCOLASTICO 
 

L’orario prevede 27 ore settimanali curricolari obbligatorie e 2.30 
ore opzionali facoltative (venerdì pomeriggio). 

 
Le ore curricolari sono suddivise in 5 giorni, dal lunedì al venerdì, 
secondo scelte didattiche e organizzative del Collegio Docenti, nel 
modo seguente: 
 
Servizio pre-scuola                7,30 -   8,15 
 
Lunedì, martedì e giovedì      8,15 - 16,00 
 
Mercoledì:   8,15 - 12,15   con pranzo fino alle 13.00 

              13,15-14,15: corsi di inglese per I-II (drama and  
              Conversation) e III-IV-V  (in preparazione alla                    

                 Certificazione Trinity) 
 

Venerdì:              8,15 – 13,00  
                 13,30 - 16.00 (attività opzionali)   
 

 Sabato: vacanza  
 
E’ attivato per tutti gli alunni che ne fanno richiesta il servizio mensa 
(con pasti preparati nella cucina interna della scuola). 
 
Le ore opzionali sono gestite da insegnanti della scuola, in base alle 
loro qualifiche e disponibilità orarie. 
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Le ore opzionali hanno lo scopo di potenziare le attitudini e la 
creatività dei bambini attraverso attività specifiche. 
Si svolgono, per tutte le classi, il venerdì pomeriggio in una proposta 
che può essere differenziata tra il I e il II quadrimestre. La scelta è da 
effettuarsi all’inizio dell’anno attraverso l’iscrizione.  

 Per le classi 1° e 2°: "Motricità fine e propedeuticità al gioco del 
tennis", tenuto in collaborazione con la scuola di tennis "Break 
point" di Savona Via Boito 9 – Savona. 

 Per le classi 3°, 4° e 5°: tastiera/laboratorio di arte/francese con 
lezioni di 45 minuti a disciplina. 

 
ATTIVITA’ EXTRA-SCOLASTICHE 
 

La scuola propone 
momenti di approfondimento 
religioso soprattutto in 
concomitanza di eventi 
liturgici quali il Natale e la 
Pasqua, ma anche in diversi 
momenti dell’anno scolastico, 
iniziative di formazione e di 
aggiornamento rivolte ai 
docenti ed alle famiglie. 

La scuola promuove 

anche settimane di City Camp a scuola, 
la settimana bianca, la settimana estiva 
in montagna ed esperienze di 
condivisione di vario genere, per offrire la 
possibilità di sperimentare la gioia di 
stare insieme e favorire rapporti cordiali 
di amicizia tra grandi e piccoli. 
Al mercoledì pomeriggio la scuola 
propone un'attività di potenziamento di 
inglese in collaborazione con associazioni 
di insegnanti madrelingua ( associazione 
Happy Talk)  
La scuola ha ottenuto il riconoscimento 
di  Centro Trinity, con la possibilità di 
far sostenere agli alunni gli esami di 
certificazione GESE GRADE 1 e GRADE 2 
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SETTIMANA  
BIANCA 

 
SETTIMANA  
ESTIVA 
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PROGETTI DI CONTINUITA’ 
Scuola / Famiglia 

Il ruolo fondamentale della scuola è quello di porsi in continuità 
con la famiglia, in relazione alle sue scelte educative e culturali, 
assicurando per ogni bambino lo sviluppo globale della sua 
personalità. 

Il dialogo con la famiglia è necessario per una proficua 
collaborazione educativa tra genitori/scuola, soprattutto nei delicati 
periodi di passaggio da un ordine di scuola ad un altro. Tale dialogo 
prende l’avvio a motivo di una prima conoscenza del bambino e del 
contesto in cui vive, al fine di individualizzare l’azione educativa e 
prosegue con momenti di osservazione dell’alunno durante i primi 
mesi scolastici e con colloqui individuali 
periodici, su richiesta della famiglia o 
delle insegnanti. 

Scuola dell’infanzia / Primaria 
 

Al momento del suo ingresso alla scuola 
primaria, spesso il bambino ha già 
frequentato il triennio nelle scuole 
dell’infanzia della Congregazione e potrà 
continuare la sua formazione  approfondendo competenze, abilità, 
conoscenze già acquisite. 

Le insegnanti della scuola primaria si avvarranno degli elementi 
preziosi emersi nella scuola dell’infanzia attraverso colloqui 
preliminari con le educatrici  che hanno seguito i bambini negli anni 
precedenti. 

Rispetto al rapporto scuola dell’infanzia/scuola primaria, le 
insegnanti potranno realizzare lungo l’anno progetti di continuità con 
i bambini all’ultimo anno di frequenza e quelli del primo anno della 
scuola primaria, oppure le future 
insegnanti della scuola primaria 
potranno realizzare attività con i loro 
futuri alunni. 

 
 
PROGETTO “ SCUOLA-NATURA” 
 
Il progetto si configura come parte 

integrante del programma formativo e 
consiste in una esperienza di didattica 
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alternativa all’aula condotta in un contesto di particolare interesse 
naturalistico  ( ad esempio Cadibona, nell' entroterra savonese). La 
costruzione della conoscenza prende avvio e si sostanzia nella 
relazione con l’ambiente. Il viaggio aggiunge elementi di novità, 
solletica la curiosità, muove emozioni. L’ambiente e il territorio sono 
dunque le strutture portanti dell’esperienza di Scuola - Natura che 
tesse una fitta rete di possibilità per esplorare e conoscere tutti gli 
aspetti geografici e paesaggistici:  il territorio è un “testo da  sfogliare” 
quotidianamente.  Le attività didattiche sono pensate per ogni classe, 
a seconda del percorso formativo e didattico specifico. 

 
APERTURA AL TERRITORIO 
 
 La scuola si pone nel proprio territorio geografico come 
interlocutore attivo e propositivo, desiderosa di cogliere nel territorio 
tutte le risorse utili allo svolgimento del proprio compito, in un dialogo 
costante con i soggetti che in essi operano per vivere appieno i 
rapporti con la realtà locale. In particolar modo vengono curate le 
uscite didattiche in Pinacoteca, biblioteca, Museo Archeologico e la 
partecipazione agli spettacoli teatrali al Teatro Chiabrera di Savona. 
 
USCITE DIDATTICHE 
 

L’uscita didattica, quale gesto significativo di rinforzo 
all’apprendimento e di educazione alla socialità, costituiscono momenti 
privilegiati per introdursi alla realtà e verificare contenuti ed abilità 
acquisiti. Per questo le insegnanti 
progettano ogni anno per i propri 
alunni visite a località o ambienti 
culturali di vario genere.  

 
 

City camp 
 

 

Corso di 
psicomotricità fine promosso in 

collaborazione con Breack Point Savona 
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NORME DI REGOLAMENTO 
 

 E’ necessario osservare puntualmente l’orario. I genitori sono 

pregati di non accedere alle aule scolastiche durante le ore di 

lezione; per qualsiasi comunicazione urgente si utilizzi il diario. 

 Non è possibile comunicare telefonicamente con le insegnanti 

durante l’orario scolastico; per le urgenze è consigliato prendere 

contatti con la direzione o lasciare un messaggio in segreteria 

telefonica. 

 A scuola gli alunni indossano il grembiule; per le lezioni di educazione 

motoria sono necessarie: tuta con maglietta leggera e scarpe da 

ginnastica con strappo (da tenere nel sacchetto). 

 Ogni indumento ed oggetto di uso scolastico deve essere 

contrassegnato con iniziali. 

 La scuola offre il servizio  del pranzo; per la refezione occorre 

busta a chiusura completa, contenente posate (forchetta, coltello, 

cucchiaio, cucchiaino, bicchiere infrangibile, tovagliolo. No coltello 

per la classe 1°); per particolari necessità di alimentazione è 

necessario presentare certificato medico alla coordinatrice 

didattica. 

 L’uscita degli alunni, per motivi di sicurezza e di ordine pubblico, 

avviene:  

o Classe I ore 15.45 in palestra (il mercoledì e il venerdì ore 12) 

o Classe II ore 15.45 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì ore 12) 

o Classe III ore 15.55 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì alle ore 

12.10) 

o Classe IV ore 16.00 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì alle ore 

12.15) 

o Classe V ore 16.00 nell’atrio (il mercoledì e il venerdì alle ore 

12.15) 

 Per motivi di sicurezza chiediamo di non sostare in palestra né 

nell’atrio durante l’uscita dei bambini (anche quando piove). 

 All’uscita l’alunno viene consegnato solo alle persone autorizzate. 

 È vietato, per motivi di sicurezza, accedere alle aule scolastiche 

fuori dall’orario di lezione. 

 Per tutte le classi sono previste attività opzionali a pagamento il 

Mercoledì  e il  Venerdì  pomeriggio. 
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 I genitori possono incontrare la Coordinatrice e le insegnanti nel 

giorno da esse stabilito per il ricevimento. 

 Ogni assenza deve essere giustificata dai genitori per iscritto sul 

diario. 

 Per i compiti, aggiornamenti e libri in caso di assenza (anche 

prolungata) si prega di riferirsi ad un compagno di classe. 

 Non sono consentite uscite anticipate. Per cause gravi è necessario 

richiedere l'autorizzazione in segreteria almeno un giorno prima e 

comunicarlo sul diario. In caso eccezionale l’alunno potrà uscire solo 

alle 12,15 o alle 13,30 per non disturbare il normale corso delle 

lezioni. 

 Non sono consentite entrate posticipate. Per cause gravi è 

necessario richiedere l'autorizzazione in segreteria almeno un 

giorno prima e comunicarlo sul diario. In caso eccezionale l’alunno 

potrà entrare solo entro le 10, oppure alle 13:30. 

 La Scuola non è responsabile dello smarrimento e/o deterioramento 

di oggetti o indumenti personali. 

 L’uso del cellulare, degli mp3 e di giochi elettronici non è consentito. 

 In occasione delle feste di compleanno è consentito portare dolci 

confezionati, pasticcini confezionati, caramelle, torte confezionate 

senza crema. Per questioni di sicurezza non possono essere accese 

candeline. Per questioni di privacy non possono essere scattate foto 

con le macchine fotografiche delle famiglie. 

 Per le uscite didattiche è obbligatorio firmare la manleva; in caso 

contrario l’alunno non potrà partecipare all’attività prevista 

rimanendo all’interno della struttura scolastica. 

 Gli studenti affetti da patologia cronica possono usufruire di 

terapia farmacologica in orario scolastico previa attivazione delle 

procedure previste dalla normativa vigente.  

 In caso di pediculosi saranno adottate le misure previste dalla linee 

guida della Azienda Sanitaria Locale. Si ribadisce l’importanza del 

controllo settimanale a scopo preventivo; è utile tenere i capelli 

raccolti o corti. 
 

 

Il contributo annuale è di 1.550,00 euro, comprensivo di riscaldamento, 
pagabile in un’unica soluzione all’inizio dell’anno o in dieci mensilità di 155,00 
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euro ciascuna, da settembre a giugno. Sono possibili anche altre 
rateizzazioni (mensile, bimestrale, trimestrale...). Il pagamento può essere 
attraverso POS presso la segreteria della scuola, con bonifico (indicando 
nome, cognome, classe e mese/i di riferimento), assegno o in contanti. La 
ricevuta per i pagamenti effettuati attraverso bonifico verrà allegata al diario. 
L’iscrizione è di 110,00 euro, comprensiva di assicurazione deve essere 
versata prima della fine dell’anno scolastico precedente. 
Per usufruire della mensa interna è previsto il buono pasto, reperibile in 
segreteria al costo di 5 € ciascuno. Il buono pasto è rimborsabile se la 
disdetta arriva entro le h 10,30. 
Eventuali sconti o riduzioni verranno effettuati su richiesta al Dirigente 
Scolastico per riconosciute necessità e presentando il modello ISEE dell’anno 
precedente. 
Per i fratelli che frequentano la nostra scuola è possibile richiedere al 
Dirigente Scolastico su apposito modulo,  per riconosciute necessità, il 10% 
di sconto sul contributo annuale (non sui buoni pasto, né sull'iscrizione). La 
richiesta va inoltrata entro la prima decade del mese di ottobre.  
Per chi effettua rateizzazioni mensili: i pagamenti devono avvenire 
possibilmente entro la prima decade del mese. Avvertire la segreteria di 
eventuali e giustificati ritardi.  
 

Orario segreteria 

 

Da Lunedì a Venerdì:  dalle ore 8.00 alle 10.00  
Martedì pomeriggio: dalle 13.30 alle 14.30  

 
 

 

Puoi trovarci: 

 

 

 

Su facebook:                                                        su internet:    
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Foto della scuola 
Ieri… 
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…e oggi 


