
Scuola primaria

GAMURRINI

Le famiglie che desiderano visitare 
la scuola possono concordare un 
appuntamento con la  docente 

coordinatrice di plesso. Per 
esigenze specifiche è possibile 

contattare la segreteria didattica 
presso la sede centrale. 

Partecipa ai laboratori 
creativi destinati ai 

bambini e ai genitori.

mercoledì 9 gennaio 2019

dalle 17:00 alle 18:30

SCUOLA GAMURRINI

Si svolgeranno presso

Via Porta Buia, 4 - Arezzo

Istituto Comprensivo Statale Cesalpino

Scuola primaria
“Gamurrini”

Tel. 0575/23365

-

Istituto Comprensivo
Statale “Cesalpino”

Sede Centrale
P.zza A. Fanfani

0575/20626-403527

www.iccesalpino.edu.it
aric83500x@istruzione.it

“Nella nostra infanzia
c’è sempre un momento
in cui una porta si apre

e lascia entrare l’avvenire”

Graham Greene 



La scuola

Finalità 
educative

Progetti

Situata in un antico edificio di via Porta 
Buia, nel centro della città, è dotata di 
grandi aule, un laboratorio informatico, 
un’ampia e ristrutturata aula di danza e 
un cortile esterno. La struttura, comple-
tamente rinnovata ha anche aule desti-
nate alla mensa, alle attività alternative e 
un’aula video. I servizi aggiuntivi propo-
sti alle famiglie, attivati con un congruo 
numero di adesioni, sono il prescuola, il 
postscuola, il doposcuola e la mensa.

La scuola è una comunità educante inse-
rita nel tessuto più ampio della società 
civile ed ha lo scopo di promuovere la 
formazione degli alunni negli aspetti 
emotivi, relazionali, sociali ed intellet-
tuali. Garantisce pari opportunità ri-
spondendo al principio costituzionale che 
garantisce il diritto allo studio. La vita 
scolastica si basa sul rispetto reciproco 
delle persone che la compongono, sen-
za distinzione di età, genere, ideologia, 
appartenenza culturale e religiosa. Pro-
muove il rispetto e la valorizzazione della 
diversità, il riconoscimento di regole 
condivise ed un rapporto costruttivo con 
gli enti territoriali. Il fine ultimo è la for-
mazione dell’identità personale e cultu-
rale dei futuri cittadini.

I progetti che la scuola propone e attiva 
sono il risultato di una costante attività 
collaborativa con le risorse del territorio. 
Tutti i progetti, curricolari ed extracurri-
colari,  sono articolati in modo da offrire 
un percorso educativo trasversale ai vari 
ambiti disciplinari del curricolo d’istituto. 
Offrono un valido contributo alla crescita 
cognitiva e relazionale dello studente; 
rappresentano  un’importante opportu-
nità per la formazione della propria 
identità.

Attività
sportiva

Attività
di recupero

Laboratori 
linguistici

Laboratori
di continuità 
con la scuola
dell’infanzia 
e secondaria 

di primo grado

Crescere
in musica:

coro e attività
 strumentali

Laboratorio  
d’arte e 

letteratura

Arte, storia
e archeologia

Laboratorio
di ceramica

Educazione 
ambientale 
e alla salute

Educazione 
al consumo 
consapevole

CLIL 
for KIDS

Danza

Progetto
lettura

Madre 
lingua


