La scuola Primaria delle Dimesse realizza la sua
opera educativa di “istruire la mente per
educare il cuore” sulla base di una tradizione
secolare che trova le sue radici nell’attività
pedagogica delle suore Dimesse che, fin dal
1656, operano nella città di Udine per la
formazione, prima delle sole fanciulle, e più
tardi anche dei fanciulli.

Offre un servizio di grande utilità alle
famiglie e si configura come realtà sociale di
notevole valenza nel campo della libertà di
educazione sancita dalla nostra Costituzione.
L’itinerario che la nostra scuola si propone
mira a rendere l’alunno capace di accogliere e
realizzare la vita in un giusto rapporto con sé
stesso, con gli altri e con Dio.

È una scuola paritaria, riconosciuta dallo Stato
italiano per aver fatto proprie le Indicazioni
ministeriali nell’osservanza delle norme della
legge e pertanto in facoltà di rilasciare titoli di
studio validi e riconosciuti su tutto il
territorio.

La scuola
La scuola dispone di cinque aule normali, aula
computer, palestra, sale per riunioni, aula di
musica e di scienze, le aule speciali servono sia
per la scuola Primaria sia per la Secondaria di
1°grado. Gli insegnanti possono usufruire di
un’aula di proiezioni di 80 posti e di un
auditorium di 200 posti per attività di teatro,
concerti e altro.
La scuola, inoltre, è dotata di attrezzature
all’aperto idonee al gioco; di norma esse vengono
usate per i tempi di ricreazione degli alunni,
sotto la vigile sorveglianza dei docenti.
Il campo di pallacanestro e pallavolo, il prato
alberato e il campo da calcio, la pista di atletica
con le loro dimensioni permettono ampi spazi di
movimento agli alunni.
La scuola comprende un corso completo; le classi
sono miste e accolgono alunni/e provenienti dalle
scuole dell’infanzia, statali e non, della città,
della periferia e dei comuni vicini.
Attualmente il corpo docente è costituito da
religiose e laici forniti del previsto titolo di
studio nonché di esperienza educativa che
permette loro di svolgere il proprio lavoro con
competenza e passione.

È sempre stata un’attenzione della nostra
scuola mettere al centro dell’azione educativa
la persona dell’alunno fornendogli:
•
•
•
•

conoscenze e linguaggi culturali di base
calibrati per ogni anno scolastico
abilità ricollegabili ad ambiti disciplinari ben
definibili
attività trasversali
capacità di conoscenza di sé, di collaborazione cioè situazioni di apprendimento,
perché sia capace (competenze) di:
comunicare, cioè comprendere ed esprimere
collaborare e partecipare
agire in modo autonomo e responsabile
imparare ad imparare
risolvere problemi
individuare collegamenti e relazioni.

Attività integrative
Da svolgersi nell’ambito delle discipline
prevalenti nel corso dell’anno scolastico e
comprendenti:
•
incontri delle classi con esperti per lezioni
di carattere informativo e pratico;
•
visite guidate a musei, alla conoscenza
della città nei suoi aspetti storici e
artistici;
•
lezioni all’aperto;
•
visite alle oasi protette o a fattorie
didattiche;
•
altre iniziative di carattere tecnico,
artistico e formativo che non è possibile
programmare all’inizio dell’anno scolastico,
che possono pervenire anche dal territorio
ed essere ritenute utili dai docenti.
Fra le iniziative che sono tipiche e proprie
della scuola ricordiamo:
•
la Messa di inizio anno scolastico assieme
alla Secondaria di 1^ gr.;
•
la castagnata per genitori, alunni e
docenti a fine ottobre
•
la recita di Natale prima delle vacanze
natalizie;
•
Festinsieme un sabato mattina alla fine
del mese di maggio, allievi e genitori si
ritrovano a scuola per giocare insieme e
divertirsi;
•
è tradizione chiudere l’anno scolastico con
la Messa.

A CHI SI RIVOLGE
Le scuole gestite dall’Istituto – Primaria e
Secondaria di 1° grado – offrono il loro servizio
a tutti: a coloro che condividono l’impostazione
della scuola e a coloro che, pur non sentendo
come prioritario il problema dell’educazione
cristiana, si pongono in atteggiamento di
sincera e onesta ricerca di una efficace
collaborazione educativa.

QUADRO ORARIO SETTIMANALE

“Collegio Dimesse”
Servizi aggiuntivi
I

II

III

IV

V

Religione

2

2

2

2

2

Italiano

8

8

8

7

7

Lingua inglese

2

2

2

3

3

Matematica

7

7

7

7

7

Scienze

2

2

2

2

2

Storia-Geografia

2

2

3

3

3

Arte e immagine

2

2

1

1

1

pausa mensa e attività creativa
dalle 12.55 alle 14.00;

Musica

2

2

2

2

2

Educazione fisica

2

2

2

2

2

attività didattica dalle 14.00 alle 16.00
lunedì e martedì.

Totale

29

29

29

29

29

ORGANIZZAZIONE a.s. 2018/19
Attività didattiche dalle 7.55 alle 10.45;

intervallo dalle 10.45 alle 11.00;
attività didattiche dalle 11.00 alle 12.55;

Doposcuola mercoledì, giovedì e venerdì,
dalle 14.00 alle 16.00.

Attività opzionali
Corso di conversazione in lingua inglese con
insegnante specialista.

Scuola Primaria Paritaria

DISCIPLINE

P.O.F.
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA

Dalle 7.30 alle 7.55 servizio di preaccoglienza;
dalle 16.00 alle 17.15 servizio di postaccoglienza.

Anno scolastico 2018/19

Mensa
Tutti i giorni alle 12.55 con cucina interna.

Via Treppo, 11 Udine
Tel. 0432 501383
primaria.ud@dimesse.org
www.dimesse.org

