
TREQUANDA

"G. Marconi"
Via Taverne - Tel. 0577 662127

Orario: 8.20-13.20 dal lunedi al venerdì

            8.20-12.20 il sabato (29 ore sett.)

 

Iniziative di ampliamento curricolare
- DIVERSABILITA’
Attività per l'inclusione degli alunni nel rispetto delle singole specificità.
- ORIENTAMENTO E CONTINUITA'  Agevolare il passaggio  degli alunni
tra un ordine di scuola e l'altro. Sensibilizzare e guidare verso scelte
autonome e consapevoli per il loro futuro scolastico e di vita.
- ESPRESSIVITA'
Laboratori di lettura, musicali, radiofonici e di cinema pensati ed attuati
per promuovere la lettura, per far conoscere temi nuovi ed interessanti
come il "fare radio" o appassionarsi al cinema.
- EDUCAZIONE AI LINGUAGGI MULTIMEDIALI
Promozione di una didattica tecnologica e digitale, attivazione di
laboratori informatici e progetti "Coding" e "Droni"
- LINGUE STRANIERE
Introduzione dello studio di una seconda lingua straniera (spagnolo)  e
possibilità di ottenere certificazioni linguistiche riconosciute a livello
europeo. 

- DIVERSABILITA’ Attività per l'inclusione degli alunni nel rispetto delle
singole specificità 
- sCOOL FOOD Percorso educativo per studenti che si focalizza sui temi
legati al cibo, all’ambiente, alla sostenibilità, all’agricoltura, all’energia, agli
stili di vita e al consumo consapevole (classi terze e quarte)
- ORIENTAMENTO E CONTINUITA'  Percorso mirato a soddisfare
l’esigenza di garantire il diritto dell’alunno a svolgere   un percorso
formativo organico e completo. (classi prime e quinte)
- ESPRESSIVITA'
Laboratori ed iniziative di  promozione alla lettura
- EDUCAZIONE MOTORIA
Progetti d'intesa con il MIUR, il CONI e Associazioni Sportive del territorio
- LINGUE STRANIERE
Percorsi didattici con  attività di CLIL 
- INFORMATICA
Attività di CODING e ROBOTICA

 

SCUOLA DELL'INFANZIA
Organizzate in funzione dei tempi dei bambini, delle loro
necessità e dei loro interessi, le Scuole dell'Infanzia dell'Istituto
Comprensivo si muovono con flessibilità ed equilibrio in maniera
tale da favorire ogni iniziativa di apprendimento. Tutte le attività
proposte si alternano adeguatamente all'impegno, lasciando
spazio alle esperienze di socializzazione, ai percorsi individuali,
all'utilizzo di materiali strutturati e non. Grande spazio viene
attribuito al gioco sia libero che organizzato in angoli ludici,
quest'anno tenendo sempre presenti accorgimenti e norme anti-
covid. Il gioco rappresenta il modo più autentico di vivere del
bambino: attraverso il gioco egli fa esperienza, costruisce
rapporti, sperimenta emozioni, si mette alla prova, conosce se
stesso, il mondo e gli altri.

Il nostro Istituto, per l’a.s. 2022/2023 accoglierà sia i bambini
nati entro il 31 dicembre 2019, sia i nati entro il 30 aprile
2020. L’ammissione anticipata è subordinata alla disponibilità

dei posti e all’esaurimento di eventuali liste di attesa; all'agibilità
e alla funzionalità dei locali predisposti; alla valutazione

pedagogica e didattica dei tempi e delle modalità di accoglienza.
L’inserimento dei bambini “anticipatari”, come da delibera

Collegio Docenti, verrà attuato secondo le seguenti modalità:
-Per le Scuole di Montefollonico, Petroio e Trequanda,

accoglienza al rientro dalle vacanze di Natale.
-Per la Scuola “Arcobaleno” di Torrita, accoglienza dal giorno

dopo il compimento del terzo  anno di età.

succursale "Via Meucci" - Tel. 0577 685165

Orario: 8.25-12.55 dal lunedi al sabato (27 ore sett.)

TORRITA DI SIENA

"E. De Amicis" 
Via Mazzini - Tel. 0577 685164

Orario: 8.30-13.00 dal lunedi al sabato (27 ore sett.)

            8.30-16.30 dal lunedi al venerdì (40 ore sett.)

TORRITA DI SIENA

Orario: 8.00-16.30

Tel. 0577 685404

MONTEFOLLONICO

Orario: 8.30-16.30

Tel. 0577 669619

PETROIO

Orario: 8.30-16.30

Tel. 0577 665103

TREQUANDA

Orario: 8.15-16.15

Tel. 0577 662127

 

SCUOLA PRIMARIA

 

SCUOLA SECONDARIA
Una parte della Scuola Primaria di Torrita di Siena osserva un orario di 27
ore settimanali,  la Scuola Primaria di Trequanda osserva un orario di
29  ore settimanali e tutte e due svolgono attività didattiche dal lunedì
al sabato compreso.
Un corso della S. Primaria di Torrita è a Tempo Pieno ovvero  40 ore
settimanali dal lunedì al venerdì, in ogni classe operano due insegnanti
contitolari che si alternano al mattino e al pomeriggio. 
Sia al tempo pieno che al tempo normale sono previste attività
curricolari, laboratoriali e progettuali.

 

Iniziative di ampliamento curricolare

Tutte le classi della Scuola Secondaria di Torrita e le classi della
Scuola Secondaria di Trequanda osservano un orario di 30 ore
settimanali, dal lunedì al sabato compreso. A Torrita di Siena è
presente anche il Tempo Prolungato di 36 ore settimanali che
prevede, a scelta uno o due rientri: dalle 13.20 alle 16.20.

TORRITA DI SIENA

"G.Parini"
Via Marche - Tel. 0577 684034

Orario: 8.20 - 13.20 dal lunedi al sabato 

            (30 ore sett.)

             8.20 - 16.20 due volte a settimana 

             (36 ore sett.)

TREQUANDA

"G. Marconi"
Via Taverne - Tel. 0577 662127

Orario: 8.15 - 13.15 dal lunedì al sabato 

           (30 ore sett.)

Iniziative di ampliamento curricolare
PROGETTI LETTURA  - OUTDOOR EDUCATION - ARTE

 LINGUA STRANIERA - PSICOMOTRICITÀ - CONTINUITÀ  



DIRIGENTE SCOLASTICO

Santoni Mita
 

D.S.G.A.

Piselli Grazia
 

PRIMO COLLABORATORE 

Rossi Anna
 

SECONDO COLLABORATORE 

Rinaldi Paola
 

ANIMATORE DIGITALE 

Langellotti Sabrina
 

PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA

Nannotti Cristina
 

DIVERSABILITÀ

Dottori Sabrina - Lupi Caterina - Cencini Emanuela
 

BEN-ESSERE

Della Giovampaola Lucia
 
 

Saper essere  (rafforzamento dell'identità)
Saper fare (potenziamento delle abilità e
sviluppo delle competenze)
Saper capire (costruzione della conoscenza)
Saper riflettere (sviluppo del pensiero critico)

Promuovere il pieno sviluppo dell’identità di
ciascuno nel rispetto di tutte le specificità.
Promuovere in particolare l'educazione
interculturale, con i temi dell'accoglienza, della
solidarietà e della tolleranza.
Realizzare la preparazione culturale di base
come presupposto per ogni ulteriore impegno
scolastico e come premessa all'educazione
permanente.
Favorire l’acquisizione di autonomia e senso di
responsabilità.
Promuovere la crescita culturale e civile.
Educare alla legalità e ai valori della lealtà e della
pace.
Orientare per formare uomini e cittadini
consapevoli ed attivi nella società .

Il nostro Istituto Comprensivo, con l'organizzazione
del Piano Triennale dell'Offerta Formativa, intende
promuovere la scuola dei saperi intesi come:

Ecco quindi che si concentra ed opera su degli
aspetti essenziali come

Istruzione - Educazione - Formazione
Gli intenti per gli alunni:

I s t i tuto 
Scolast i co 

Comprens ivo

" G  . P a r i n i "  
Torr ita d i  S i ena

Trequanda

CHI SIAMO
L’Istituto Comprensivo di Torrita di Siena e Trequanda 
raggruppa i tre segmenti della scuola di base: 
Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola
Secondaria di I grado. 
Il territorio in cui opera fa parte dell’Area dell’Alta
Valdichiana Senese e include il Comune di Torrita di
Siena con la frazione di Montefollonico e il Comune di
Trequanda con la frazione di Petroio.

Istituto Comprensivo 
"G. Parini"

Via Meucci 21 
53049 – Torrita di Siena

siic80400C@istruzione.it
+39 0577685165

www.ictorrita.edu.it

 

P T O F
2 0 2 2 - 2 0 2 5

SCUOLE 

-dell'Infanzia
-Primaria
-Secondaria di 1 grado


