Segreteria e Direzione
Lunedì, martedì, mercoledì: dalle ore 7.30
alle ore 9.00
Venerdì: dalle ore 7.30 alle ore 9.00
e dalle 15.30 alle 16.30

Scuola primaria paritaria
“COLLEGIO DIMESSE”

Modalità per i versamenti:
Si effettuano anticipati entro i primi dieci giorni
del mese.

Dati per bonifico bancario:
Banca: FRIULADRIA s.p.a.
Filiale: via Giulia-Trieste
Intestazione: COLLEGIO DIMESSE –TS
Via Pendice Scoglietto, 7—34127 Trieste

Coord. IBAN:
IT86L0533602201000040116356

Tel. Fax 040 566277
E-mail: dimesse.ts@tiscali.it
segreteria@dimessetrieste.it
https://dimessetrieste.it

TRIESTE
Via Pendice Scoglietto, 7

PRESENTAZIONE
La Scuola primaria paritaria “COLLEGIO DIMESSE” è Scuola CATTOLICA, LIBERA, senza scopo
di lucro. Nell’esplicazione del proprio compito istituzionale, intende garantire lo svolgimento dell’ attività sua
propria nei confronti degli alunni ad essa affidati e dei
loro genitori, nel pieno rispetto dei principi fondamentali
cui si ispira la nostra “Costituzione”, seguendo anche le
“Indicazioni Ministeriali”.
Essa offre il suo servizio a tutti coloro che condividono
l’impostazione della scuola stessa e a coloro che, pur
non sentendo come prioritario il problema dell’educazione cristiana, si pongono in atteggiamento di sincera e
onesta ricerca per una efficace collaborazione educativa.
Nella scuola, mezzi e metodi mirano
alla FORMAZIONE e all’EDUCAZIONE
della persona.

Ai genitori, primi responsabili dell’educazione dei figli, è richiesto di:
 Conoscere l’ispirazione cristiana della scuola;
 Condividere il progetto educativo;
 Promuovere e favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo, di approfondimento.

Ai docenti, diretti responsabili della realizzazione del

progetto educativo, è domandato:
 L’impegno a curare la competenza professionale
mettendosi in stato di formazione permanente;
 La disponibilità al ruolo educativo, secondo l’identità
e il progetto proprio di questa scuola;
 Il rapporto significativo con gli alunni e le famiglie
nella ricerca di un dialogo costante.

Agli alunni si chiede di:
 Rispettare e valorizzare la propria e altrui personalità;
 Rendersi disponibile a collaborare all’azione formati-

va loro rivolta mediante l’assidua frequenza e l’impegno alle attività di studio;
 Partecipare alla vita della scuola nelle sue manifestazioni, rispettando il Regolamento interno e considerando patrimonio della scuola come bene proprio e
bene comune, con riparazione degli eventuali danni
arrecati per negligenza.

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA
Tempo scolastico
Calendario: ministeriale—regionale annuale
Orario: tempo pieno da lunedì a venerdì
 accoglienza dalle ore 7.30 alle ore 8.20
 inizio lezioni ore 8.30
 pausa ore 10.10 -10.30
 tempo mensa e post-mensa dalle ore 12.30 alle
14.00
 ripresa delle attività alle ore 14.00
 uscita alle ore 16.00

*********

Discipline: quelle richieste dal Ministero Pubblica
istruzione.
Programmi nazionali: la scuola è paritaria, autonoma.
Partecipazione alla valutazione nazionale annuale
dell’INVALSI (classi 2^ e 5^);
ad attività e concorsi esterni …
Le insegnanti di ogni classe, in base ai propri progetti, decide all’inizio dell’anno le uscite didattiche, visite ai musei, …

