SCUOLA PRIMARIA
“A. MORO”
LA NOSTRA MISSION
Il bambino di questa scuola, in un clima di
benessere, apprende, sviluppa la propria
creatività, è protagonista nei progetti, impara a usare nuove tecnologie.
OBIETTIVI GENERALI PER I NOSTRI
STUDENTI
 Valorizzare l’esperienza dell’alunno;
 promuovere il successo formativo di
tutti;
 promuovere la persona nella sua
completezza e nella complessità
delle sue dimensioni (cognitiva,
emotiva, sociale, corporea, artisticoespressiva);
 esplicitare le idee e i valori presenti
nell’esperienza, sviluppandone la
concettualizzazione;
 promuovere il confronto interpersonale;

 valorizzare la diversità delle persone e delle culture, intese come ricchezze;
 praticare l’impegno sociale e la solidarietà sociale.

 servizio di trasporto scolastico: è
affidato ad una ditta di autotrasporto, con un percorso unico per la
Scuola Primaria;
 servizio di pre e post scuola: è
previsto per le famiglie che hanno
la necessità di affidare alla scuola i
bambini prima e dopo l’orario di
svolgimento delle lezioni e organizzato con personale assunto dalla
Cooperativa appaltatrice del servizio (appalto dell’Amministrazione
Comunale);
 acquisto libri di testo: compete
all’Amministrazione Comunale la
fornitura dei libri di testo.

MODELLO ORARIO
Tutte le interclassi seguono il modello orario del tempo prolungato, permettendo agli
alunni di permanere a scuola per 40 ore
settimanali.
La giornata scolastica è così suddivisa:
08.30-09.30 - 1^ ora
09.30-10.30 - 2^ ora
10.30-10.45 - intervallo
10.45-11.30 - 3^ ora
11.30-12.30 - 4^ ora
12.30-14.30 - mensa e intervallo
14.30-15.30 - 5^ ora
15.30-16.30 - 6^ ora
SERVIZI GARANTITI
Vengono organizzati interventi comunali
su:
 refezione scolastica: il servizio è
affidato ad una ditta di ristorazione.
Il controllo è affidato, oltre che alla
ASST, ad una Commissione Mensa;

ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI

 progetto PSICOMOTRICITÀ per le
classi 1^ e 2^
 progetto MADRELINGUA INGLESE per le classi 3^ - 4^ - 5^1
 progetto S.A.R.A. per l’integrazione
di alunni diversamente abili
 progetto TUTTI A SCUOLA per
l’accoglienza e l’integrazione di
alunni stranieri
… e molti altri!
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Con contributo dell’Amministrazione Comunale

SPAZI E AULE
La scuola dispone di:
 aule didattiche tutte attrezzate con
LIM
 palestra
 sala lettura
 laboratorio di musica
 laboratorio di pittura
 laboratorio di cucina
 laboratorio scientifico
 ampio refettorio
 aula magna
COMUNICAZIONE
La scuola è aperta ai rapporti con le famiglie. Per favorire il canale di scambio continuo, oltre che attraverso i periodici colloqui individuali, sono attivi:
 registro elettronico/diario online
 sito web2
 newsletter (previa iscrizione sul
sito)

ISTITUTO
COMPRENSIVO
STATALE
“A. MORO”
di CANEGRATE

Dirigente scolastico:
Maria Carmen Olgiati
riceve su appuntamento
Via Redipuglia, 8 Tel. 0331400287
Segreteria:
Via Redipuglia, 8 Tel. 0331400287
 sportello antimeridiano: lunedìvenerdì ore 12.00-13.15
 sportello pomeridiano su appuntamento: lunedì-giovedì ore 15.4516.45
 sportello telefonico: lunedì-venerdì
ore 11.00-13.00
Scuola Primaria
Via Redipuglia, 8
Tel. 0331400287
www.icscanegrate.edu.it
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Anche il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) è consultabile sul sito dell’ICS

SCUOLA PRIMARIA
MARTEDÌ 10 DICEMBRE
ore 18.00
aula magna

presentazione

OFFERTA FORMATIVA
A.S. 2020-2021

