LA SCUOLA IN PILLOLE

MEMO
Dirigente scolastico Prof. Natalia Basilico
e-mail preside@icscislago.it
(riceve su appuntamento)

ORARIO UFFICIO di SEGRETERIA
(presso la sede A.MORO)

LUNEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

MARTEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

MERCOLEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

GIOVEDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

VENERDI’

Dalle h. 09.00 alle h.11.00

20 CLASSI (4 prime, 4 seconde, 4 terze, 4 quarte, 4 quinte)

Scuola Primaria Statale
www.icscislago.gov.it

6 EDUCATORI COMUNALI

Responsabile di plesso: Ins. Emanuela Turconi
Ins. Valentina Borgo
Resp. Aspetti Didattici Ins. Adele Banfi
Pres. Consiglio Istituto Sig. Fausto Restelli

mattino

CISLAGO

490 ALUNNI

45 DOCENTI

D.S.G.A. rag. Anna Maria Cuzzucoli
(riceve su appuntamento)

“GIUSEPPE MAZZINI“

pomeriggio

h. 15.00 - 16.00

h. 15.00– 16.00

INFO: Via XXIV Maggio, 55
21040 CISLAGO
tel
02.96380087
02.87167765
02.96380296
Fax
02.96380033
e-mail
segreteria@icscislago.it
Sito Web www.icscislago.gov.it
Pec
vaic851006@pec.istruzione.it

7 COLLABORATORI SCOLASTICI
5 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI coordinati dal
Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

APPUNTAMENTI FISSI
 FESTA DI FINE ANNO
 PARTECIPAZIONE A RICORRENZE NAZIONALI
 GIORNATA APERTA
 SETTIMANA DEI DIRITTI DELL’INFANZIA
 USCITE FINALIZZATE ALLA DIDATTICA
 ACCOGLIENZA ALUNNI CLASSI PRIME

APPARTENENZA E COLLABORAZIONE

Conoscere per …
continuare a crescere
VENERDI’ 12 GENNAIO 2018

 ENTE LOCALE
 ASSESSORATO AI SERVIZI SOCIALI
 ASSESSORE ALLA CULTURA
 ASSOCIAZIONI LOCALI
 PRO LOCO
 BIBLIOTECA
 FAMIGLIE
 RETE DI VOLONTARIATO
 SPORTELLO D’ASCOLTO CON PSICOLOGI

GIORNATA APERTA

 RAPPORTI CON SERVIZIO SOCIO-PSICO-

Piazza Enrico Toti, 19 - CISLAGO

PEDAGOGICO DEL TERRITORIO

ORE 17.30 – 18.30

presso

Scuola Primaria

I pilastri del progetto formativo:
IMPARARE AD IMPARARE:
portare l’alunno ad essere consapevole del
proprio percorso formativo, aiutarlo a riflettere su ciò che sta imparando

DIDATTICHE
INNOVATIVE

RETE FRA
ORDINI DI
SCUOLA

ad un contesto sociale, ad un gruppo ad
una classe; prendere coscienza del proprio
agire dentro una rete sociale

Intellettuale, sociale e relazionale degli
alunni, fare emergere, valorizzare, potenziare le abilità e le competenze di ognuno

PIANO
INCLUSIVITA’

COMPRENDERE - APPARTENERE:
Scolastico promuovendo una partecipazione più attiva e motivata

AMPLIAMENTO
OFFERTA
FORMATIVA

Tipologia dei corsi
FAVORIRE LA CRESCITA:
RIDURRE L’INSUCCESSO:

27 ore, dalla prima alla quinta

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 13.10
 Un pomeriggio dalla ore 14.10 alle 16.10

Progetti didattico-educativi dell’Istituto
 Laboratorio di Psicomotricità: per guidare alla scoperta del sé
corporeo, favorire l’ascolto e l’autocontrollo, diretto alle classi
prime e seconde.
 Laboratorio di musica “Note in libertà”: per sviluppare competenze attraverso suoni, ritmi, canti e danze: avvio all’uso del flauto dolce, diretto alle classe terze, quarte e quinte.
 Laboratorio Psico-emozionale: per aiutare i ragazzi ad instaurare relazioni positive con gli altri; primo approccio di educazione
all’affettività, diretto alle classi quarte e quinte.
 Laboratorio in Biblioteca: percorso di avvicinamento al mondo
dei libri con lettura attiva e creativa, diretto alle classi quarte.
 Educazione alla legalità: promuovere la conoscenza della Costituzione, avviare i ragazzi al rispetto delle regole della convivenza civile, sviluppare il rispetto per la diversità diretto alle classi
terze, quarte e quinte.
 Laboratori: per promuovere negli alunni la creatività, migliorare il
senso di collaborazione, potenziare lo studio; diretto a tutte le
classi a 40 ore.
 Potenziamento di lingua inglese con insegnante madre lingua: per il raggiungimento della certificazione Young Learners
EC2 diretto agli alunni delle classi quinte (tempo 40 ore, previa
selezione)
 Settimana dei diritti dei bambini: nel mese di novembre riflessione sulla Convenzione dei diritti dei bambini.
 Educazione sessuale: avvicinare i ragazzi di quinta alla sfera
affettiva-sessuale attraverso il linguaggio scientifico.

MENSA NON OBBLIGATORIA DALLE ORE 13.10
ALLE 14. 10 (iscrizione presso Uffici Comunali)

 Educazione ambientale: avvicinare i ragazzi al rispetto della
natura rivolto a tutti gli alunni.

40 ore, dalla prima alla quinta

 Progetto accoglienza e alfabetizzazione: studio assistito per
alunni stranieri.

 Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.10 alle 12.10
 Dal lunedì al venerdì dalle ore 14.10 alle 16.10
MENSA OBBLIGATORIA: dalle 12.10 alle 14.10
con docente di classe
SERVIZIO PRE-SCUOLA dalle ore 7,30
POST-SCUOLA uscita bambini 16,30 oppure 17,30

 Progetto “Gioco-Sport”: attività sportive per le classi terze,quarte,quinte.
Progetti attivi In orario extrascolastico, a scelta delle famiglie;
 Potenziamento di lingua inglese: per il raggiungimento della
certificazione Young Learners EC2, diretto agli alunni delle classi
quinte (tempo 27 ore, previa selezione)

Conoscere… il
 Regolamento d’Istituto e Carta dei Servizi
 Piano dell’Offerta Formativa - PTOF
 Patto di Corresponsabilità Scuola e Famiglia
 Libretto Personale dell’Alunno
 Sito della scuola
 Organismi Collegiali
 Segreteria Digitale
… per continuare a crescere nel rapporto di
buona convivenza e reciproca collaborazione
tra Scuola e Famiglia.
Spazi ed aule per uso comune
Aula di scienze: dotata di attrezzature specifiche
con possibilità di piccoli esperimenti per uno studio
più pratico.
Aula di musica: predisposta dotata di tastiera
elettronica e corredata di piccoli strumenti a percussione.
Aula di sostegno: per attività di lavoro individualizzato di recupero e consolidamento, con postazione
informatica.
Tecnologia multimediale: aula informatica con 12
postazioni, 9 aule dotate di lavagna LIM con collegamento internet e rete WI-FI.
Palestra: spazio per ad attività motorie e sportive
con locale adibito a spogliatoio e deposito attrezzi.
Biblioteca: luogo per una piacevole consultazione
dei libri
Salone multifunzionale: per proiezioni su schermo, attività di teatro e di gruppo.
Cortile interno: usato per momenti ricreativi.
Salone Mensa: insonorizzato e idoneo alla consumazione pasti.
Aula Ricevimento: dove si svolgono gli incontri di
consulenza con la psico-pedagogista.

