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..Radici per crescere
Ali per volare….

Scuola che mette al centro la PERSONA che cresce (dall'infanzia all'età adulta)

Scuola che considera la DIVERSITA’ una ricchezza da valorizzare all'interno di un percorso fondato su regole condivise

SCUOLA PRIMARIA STATALE
Sezione staccata presso
"LA NOSTRA FAMIGLIA"
Via Ellero—Treviso
tel. 0422/420752

La Scuola Primaria statale a tempo pieno è istituita
presso il Presidio sanitario di riabilitazione "La Nostra Famiglia" di Treviso.
Gli obiettivi primari della scuola sono:
 promuovere la piena applicazione dei principi fondamentali sanciti nella Legge Quadro 104/92;
 la piena integrazione nella scuola e nella società dei
bambini e delle bambine in situazione di handicap;
 rispettare la dignità umana e i diritti di autonomia di
ogni bambino/a;
 garantire il diritto all'educazione e all'istruzione di
ognuno.

Scuola che dialoga e collabora con le FAMIGLIE e con il TERRITORIO

ORGANIZZAZIONE
La scuola è aperta dalle ore 08.30 alle ore 16.00 dal
lunedì al venerdì, il sabato dalle ore 08.40 alle 12.40.
L'organizzazione prevede un lavoro per gruppi di livello seguito dall’equipe polifunzionale del Presidio
ed un organico di 8 insegnanti specializzati + un insegnante di religione cattolica.
Durante l'anno scolastico vengono organizzate attività per classi aperte, lavori di gruppo e laboratori di
produzione (grafico-pittorico, manipolativo, musicale, motorio) al fine di permettere agli alunni di stabilire relazioni, favorire la loro crescita educativa anche
attraverso la manipolazione di materiale diverso.

I SERVIZI DEL PRESIDIO DI RIABILITAZIONE
La struttura è riconosciuta dal Servizio Sanitario
Nazionale.
Le attività della scuola sono integrate dalle prestazioni riabilitative garantite agli alunni/utenti secondo il piano individuale riabilitativo predisposto
dall’équipe del centro.
I servizi offerti riguardano i settori di:
Fisiatria
Fisioterapia
Neuropsichiatria infantile
Neuropsicologia
Psicologia
Neuropsicomotricità
Terapia occupazionale
Logopedia
La pedagogista del centro è la figura di supporto
agli insegnanti e di collegamento tra le attività pedagogiche della scuola e i servizi del centro di riabilitazione.

