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Orario scolastico:

da lunedì a venerdì

dalle 7.50 alle 13.05

Suono della prima campanella ore 7:45. Gli alunni entrano a scuola

La seconda campanella suona alle ore 7:50. Iniziano le lezioni.        

Pausa: dalle ore 10:20 alle ore 10:35

Uscita: suono della campanella ore 13:05 

Il mercoledì  rientro pomeridiano

dalle 14:15 alle 16:15



DISCIPLINE SCOLASTICHE

italiano matematica

storia scienze

geografia

tedesco L2     inglese L3
educazioni: civica –arte e immagine –musicale- motoria

informatica

religione
( all’atto dell’iscrizione va comunicato l’eventuale esonero dalla religione cattolica)



CLIL

Utilizzo di una lingua straniera

per l'insegnamento/apprendimento di una disciplina, 
nella nostra scuola scienze:

TEDESCO L2



SPAZI NELLA SCUOLA

La nostra scuole dispone di:

• aula informatica                   

• biblioteca

• mensa

• palestra               

• cortile e campetto



PROGETTI NELLE SCUOLE

Gli/le insegnanti prevedono di anno
in anno progetti di ed. ambientale,
ed. salute, ed. motoria e didattici; 
Anche con la partecipazione di referenti 
esterni o l’appoggio degli enti locali.

Da diversi anni la scuola segue 
un progetto provinciale per
evidenziare eventuali difficoltà
nell’apprendimento della 
letto-scrittura che si svolge 
nel corso dei primi due anni scolastici.



DOPOSCUOLA

É possibile usufruire di un servizio di 

doposcuola per le giornate di non rientro 

scolastico.



PROGETTO «PEDIBUS»

Con l’ "autobus a piedi" gli/le  alunni /e 

compiono insieme il tragitto fino a scuola. 

Come nel trasporto pubblico  anche in 

questo caso c'è bisogno di un "autista", 

di linee di percorso, di fermate, di passeggeri 

e di un piano orari fisso. Gli scolari vengono 

accompagnati da nonni vigili appositamente 

formati per questo compito. 

I percorsi e le fermate presso le quali i

bambini attendono l'arrivo dei nonni vigili 

vengono definiti assieme ai genitori e che 

dipendono dal numero di "passeggeri", dalla 

zona di residenza dei bambini e dall'ubicazione della loro scuola.



VI ASPETTIAMO….


