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                   La scuola è un luogo sicuro dove       
     stare insieme , crescere, condividere,           

          conoscere e imparare nuove cose…

Plesso di via Bergognone Plesso via Delle Foppette



                OFFERTA FORMATIVA CLASSE PRIME

  La scuola promuove un Progetto di Raccordo con tutti gli ordini di 

scuola contigui . Il raccordo è così attuato:

• Accoglienza degli alunni in ingresso;

• Raccordo con gli insegnanti degli alunni in uscita dalla scuola 

dell’Infanzia.

• Formazione delle nuove classi prime.



Il Progetto Accoglienza è rivolto a tutti gli alunni in ingresso. 
Ha come obiettivo un inserimento sereno ed efficace nel 
nuovo ambiente.
Si attua attraverso due specifici progetti: 

• Progetto accoglienza classi prime. 
• Progetto integrazione alunni con Bisogni Educativi 
     Speciali (Bes). 



              CRITERI DI FORMAZIONE DELLE CLASSI PRIME 

Per la formazione delle classi sono validi i principi di 
equità e razionalità; in particolar modo si tiene conto dei 
seguenti fattori:

- genere;
 - scuola dell’Infanzia di provenienza;
 - anticipo scolastico.
 



IL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA



▶ Per una crescita armonica dei bambini si promuove e si 
valorizza il patrimonio individuale di ciascuno. 
L’acquisizione dei saperi si realizza attraverso il metodo 
della ricerca e del confronto, interagendo con le famiglie 
e con tutti gli altri soggetti coinvolti nel processo 
educativo.



                                              TEMPO SCUOLA

La proposta dell’Offerta Formativa della Scuola si 
articola prevalentemente in 2 modelli organizzativi:

30 ore TEMPO MODULO con due rientri pomeridiani

(solo in presenza di un numero di iscritti sufficiente )

40 ore TEMPO PIENO   8:30 – 16:30 

compreso il tempo per la mensa scolastica e il gioco.

Tale modello caratterizza l’organizzazione della Scuola; prevede attività di 

arricchimento dell’Offerta Formativa, mediante specifici progetti di 

potenziamento e/o recupero.



PROGETTI

ACCOGLIENZA

ORTO A SCUOLA

CINEMA MEXICO

GIOCHI 
MATEMATICI

COLLABORAZIONE 
CONI

VOLLEY, JUDO,BASKET,
YOGA, 

PSICOMOTRICITA’, 
DANZA E MOVIMENTO

GARA SPORTIVA
STRABERGOGNONE

MUSICA



                                                 

FIDUCIA

                                               

RISPETTO

                                        

PARTECIPAZIONE

                                     SCUOLA-FAMIGLIA: 
                       COLLABORAZIONE E CONDIVISIONE



Il patto di Corresponsabilità Educativa, condiviso tra genitori e 
docenti, rafforza il rapporto tra scuola e famiglia in quanto nasce 
da una comune assunzione di responsabilità e impegna 
entrambe le componenti a condividerne i contenuti e a 
rispettarne gli impegni.

      PER GARANTIRE IL SUCCESSO DELL’AZIONE EDUCATIVA

http://www.icsmoiseloria.gov.it/wp-content/uploads/2014/04/logo-regolamento.jpg


ISCRIZIONI 2021/2022

I codici meccanografici dei plessi dell’Istituto Comprensivo da
utilizzare nella procedura di iscrizione online sono i seguenti:

Scuola primaria via Bergognone: MIEE8FX01X
Scuola primaria di via delle Foppette: MIEE8FX021

Le iscrizioni alle scuole primarie potranno
essere effettuate solo online all’indirizzo

www.istruzione.it 
                                              
dal 4 Gennaio al 25 Gennaio 2021



ARRIVEDERCI A SETTEMBRE


