
ECONOMATO 

Orario apertura ufficio:  

 La Dott.ssa Stefania ACERBO (Responsabile)  riceve dal lunedì  al venerdì 

dalle ore 8:30 alle ore 10:30  o per appuntamento. 

SEGRETERIA 

La segreteria è aperta al pubblico dal lunedì al sabato 

dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

 

COLLOQUI DOCENTI 

Tutti i docenti sono disponibili per appuntamento 1 ora a settimana 
per i colloqui con i genitori.  

 

 

 

ISTITUTO PARITARIO “E. RAVASCO”          

SCUOLA  PRIMARIA    

Via E. Ravasco n° 5  - 65123 - PESCARA  

Tel. 0854712650  Fax 08575428                                       

 E-mail: info.bovio@istitutiravasco.it;  

www.istitutiravasco.it 

 

Coordinatore Didattico Educativo: Prof. ssa Sr. Angelica Zippo 

Riceve per appuntamento 
 

Allegretti Valentina               

Di Davide Katiuscia             

D’Alberto  Romeo               

Diodati Giovanna                

Greco  Adriana   

 Mattioli Francesca                                              

De Luca Marcello (Musica) 

Di Paolo Sara (Musica) 

Delgado sr Xiomara (Religione) 

Del Monte Joanne (Inglese) 

Gianvito Laura (Inglese)     

Marchetta Federica (inglese) 

Acerbo Monica (Motoria)     

Di Battista Stefano (Motoria)  

      

 

 
Venerdì 

Lunedì 

6 

 

9 

Inaugurazione anno scolastico   

Inaugurazione anno scolastico (classe V) 

Mercoledì 18 Assemblea di ogni singola classe con elezione dei 
rappresentanti (ore 16:30) e presentazione attività 
didattiche A.S. 2017/2018 prevalenti e specialisti. 

Martedì 10 Festa del Santo Patrono (vacanza) 

Martedì 24 Onomastico Madre Eugenia (scuola aperta) 

   

Mercoledì 1 Festa di tutti i Santi 

Venerdì   8 Festa dell’Immacolata (vacanza) 

Venerdì  22 Auguri di Natale con i genitori  

  Vacanze  natalizie (dal 23 all’8 gennaio)                                                                 

Lunedì 8 Rientro dalle vancanze 

Mercoledì 14 Consegna schede Scuola Primaria 

Martedì 11 Carnevale a scuola (8:15—14:15) 

Giovedì  29/3 Vacanze pasquali (dal 23/9  al 3/4 ) 

Mercoledì 04/04 Consiglio interclasse - scelta libri di testo 

Mercoledì 25 Festa della liberazione 

Lunedì 11   Accoglienza – prima settimana 8:15 –12:30 

Lunedì 18 Attività curricolare (8:15—13:20) con 2 rientri 
pomeridiani (martedì e venerdì). Inizio mensa e 
doposcuola (14:15—16:30) 

Mercoledì 13 Assemblea generale genitori in Aula Magna 

Martedì 30/04-1 Festa dei lavoratori (ponte e vacanza) 

   

Giovedì  7 Fine anno scolastico 



IDENTITÀ  E FORMAZIONE 
 

La nostra scuola si giustifica come Scuola Cattolica: è luogo 
privilegiato di promozione integrale e si ispira ai valori         
cristiani. 

In forza del carisma della Beata Madre Eugenia Ravasco, addita 
l’amore come base del rapporto educativo. 

La sua opera formativa si indirizza a tutti i bambini,              
accompagnandone il cammino dall’infanzia alla soglia         
dell’adolescenza. 

           STORIA 

La nostra scuola nasce nel 1924 su iniziativa della                  
Congregazione religiosa delle Figlie dei sacri Cuori di Gesù e di 
Maria e continua ininterrottamente la sua opera fino ad oggi. 

Ubicata nel piano superiore della scuola dell’Infanzia, dispone di 
ambienti spaziosi ed accoglienti con giardini ricchi di verde e 
attrezzature sportive. 

La Scuola adotta il seguente 

 

ORARIO CURRICOLARE 

(30 ore settimanali) 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8:15 alle ore 13:20   

 con due rientri pomeridiani: Martedì e venerdì                  
dalle 14:00 alle 16:30. 

L’insegnamento è organizzato secondo il Modulo Stellare che 
prevede in ciascuna classe un insegnante prevalente che si    
occupa delle discipline di base e insegnanti  specialisti per le 
seguenti discipline : 

 Lingua inglese - Fonetica  ( 4 unità) 

 Musica  ( 2 unità) 

 Attività motoria (2 unità) 

 Religione ( 2 unità) 

       SERVIZI 

 

 

 

 Assistenza pre-scuola. 

 Mensa ( ore 13:20). 

 Assistenza post-mensa (fino alle ore 14:00). 

 Studio assistito (dalle 14:00 alle 16:30): Lunedì, mercoledì 
e giovedì. 

 Incontri con i genitori per attività culturali, spirituali e di 
formazione. 

            SCUOLA DELLO SPORT                 

 Scuola Calcio in collaborazione con la Pescara Calcio. 

 Pallacanestro in collaborazione con la S.S.D. Bee Basket 
Pescara. 

 Pallavolo in collaborazione con la S.S. Antoniana Volley. 

 Nuoto in collaborazione con le Piscine “Le Naiadi”.  

 Danza in collaborazione con A.S. Dragonfly. 

 Scherma in collaborazione con A.S. D’Annunziana -    

 scherma. 

  

             

 

 

 

 

 

PROGETTI E LABORATORI 

    Laboratorio Fonematico: “Training      fonetico.  
fonologico” per la lingua italiana: classe I e Conti-
nuità. 

 Laboratorio “Conv. Madrelingua” per tutte le classi. 

 Laboratorio di lettura per tutte le classi. 

 Laboratorio teatro: tutte le classi. 

 Laboratori di informatica per tutte le classi. 

 Laboratorio di educazione alimentare: tutte le classi. 

 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 

 Promuovere la consapevolezza che il mondo è  
opera di Dio affidato alla responsabilità  dell’uo-
mo. 

 Educare la persona quale essere unico e irripeti-
bile. 

 Scoprire il valore di sé e della realtà. 

 Trasmettere e testimoniare i valori, primo fra 
tutti “la dignità di tutti e ciascuno”. 

 Favorire la fiducia in sé e nelle proprie capacità. 

 Acquisire l’alfabetizzazione culturale di base. 

 Apprendere i diversi linguaggi della comunica-
zione. 

 Far propri i saperi irrinunciabili della nostra   
cultura. 

 Raggiungere la consapevolezza dei grandi pro-
blemi dell’umanità. 

  

 

 

Coordinatore Didattico Educativo:  

               Prof.ssa Sr. Angelica  Zippo 

Personale docente                               Specialisti 

Allegretti Valentina        Acerbo Monica 

D’Alberto  Romeo                      Delgado Xiomara 

Di Davide Katiuscia                    De Luca Marcello 

Diodati Giovanna        Del Monte Joanne 

Greco Adriana           Di Battista Stefano 

Mattioli Francesca        Di Paolo Sara 

                    Gianvito Laura      

                                 Marchetta Federica  


