Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI REZZATO
di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado
Via L. da Vinci, 48 – 25086 Rezzato
Tel. 030/2593768 – Fax 030/2490094
C.F. 80058490170 – C.M. BSIC87500P
email: BSIC87500P@ISTRUZIONE.IT
www.icrezzato.gov.it

Le Scuole Primarie presenti nell’Istituto Comprensivo di Rezzato sono 3

Caduti P.zza Loggia - Via Caduti P.zza Loggia n. 9
Pietro Goini - Via Alcide de Gasperi n. 351 - Virle
Tito Speri - Via IV Novembre n. 85
DELIBERATA dal Consiglio d’Istituto in data 11 dicembre 2018
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FINALITÀ DELLA SCUOLA PRIMARIA

La scuola Primaria promuove, nel rispetto delle libertà individuali, lo sviluppo della personalità con il
fine di
• far ACQUISIRE e SVILUPPARE le conoscenze e le abilità di base fino alle prime sistemazioni
logico-critiche
• far APPRENDERE i mezzi espressivi, la lingua italiana e l’alfabetizzazione di una lingua dell’UE
• porre le BASI per l’utilizzazione di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale, dei
suoi fenomeni e delle sue leggi
• VALORIZZARE le capacità relazionali e le capacità di orientamento nello spazio e nel tempo
• EDUCARE ai principi fondamentali della convivenza civile
La scuola Primaria è quindi AMBIENTE EDUCATIVO DI APPRENDIMENTO che ha lo scopo di
FAR MATURARE
 AUTONOMIA
 CONOSCENZE E ABILITÀ
 POSITIVE RELAZIONI UMANE
 COMPETENZE
 CAPACITÀ DI RIFLESSIONE
 APPRENDIMENTI UNITARI SIGNIFICATIVI E FORMATIVI
DISCIPLINE DI INSEGNAMENTO
Italiano
Inglese
Matematica
Scienze
Storia – Cittadinanza e Costituzione
Geografia
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Educazione Fisica
Religione Cattolica o Attività Alternative

Insegnamento Religione Cattolica
La facoltà di avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica è esercitata dai
genitori, al momento dell’iscrizione, mediante la compilazione dell’apposita sezione on line. La scelta
ha valore per l’intero corso di studi. Per coloro che scelgono di non avvalersi dell’insegnamento della
Religione Cattolica, la scuola attiva corsi di Attività alternativa.
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ORARIO
Scuola Primaria “Caduti P.zza Loggia”
PER TUTTE LE CLASSI
30 ore su 6 giorni (con 2 rientri pomeridiani il mercoledì e il venerdì)
27 ore su 6 giorni (solo antimeridiano - attivabile in presenza di un
sufficiente numero di domande)
mattino: dalle ore 8 alle ore 12.30
pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Scuola Primaria “Pietro Goini”
PER TUTTE LE CLASSI
30 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con rientro pomeridiano e
servizio mensa non obbligatorio
mattino: dalle ore 8.20 alle ore 12.20
pomeriggio: dalle ore 14.10 alle ore 16.10

Scuola Primaria “Tito Speri”
PER TUTTE LE CLASSI
27 ore su 6 giorni (solo antimeridiano)
30 ore su 5 giorni (dal lunedì al venerdì) con rientro pomeridiano e
servizio mensa non obbligatorio
mattino: dalle ore 8 alle ore 12.30
pomeriggio: dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Open Day
I genitori che iscrivono i figli alla classe 1^ della scuola Primaria possono visitare i plessi mercoledì 9
gennaio 2019 nei seguenti orari:
Caduti di Piazza Loggia dalle ore 16,00 alle ore 16,45
Tito Speri dalle ore 16,45 alle ore 17,30
Pietro Goini dalle ore 17,30 alle ore 18,15.
 Il Dirigente Scolastico incontra i genitori dei bambini nuovi iscritti nel mese di dicembre/gennaio
dell’anno scolastico precedente per presentare l’organizzazione della scuola e la sua offerta
formativa.
 Il primo giorno gli alunni delle classi prime entrano alle ore 8.30.
 Nei primi giorni di scuola (definiti in base al calendario scolastico) tutte le classi osservano solo
orario antimeridiano.
 A inizio anno si svolgono incontri specifici degli insegnanti delle classi prime con i genitori.
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Attività potenziate e/o approfondite
Nelle scuole sono attivati laboratori con lo scopo di ampliare le opportunità di apprendimento e di
formazione e rendere più articolato, incisivo e costruttivo l’intervento educativo – didattico della
scuola nel processo di crescita globale degli alunni, anche con la collaborazione di Agenzie Educative
del territorio e di esperti esterni.

ATTIVITÀ/PROGETTO
Biblioteca
Educazione Ambientale
Pinacoteca “Laboratori espressivi”
Inclusione - Integrazione
Pratica strumentale DM8/2011
Potenziamento linguistico
Potenziamento sportivo

CONTENUTI
Promozione alla lettura
Conoscenza e rispetto dell’ambiente naturale in collaborazione con il
Parco delle Colline
Promozione di forme d’arte e sviluppo della creatività
Promozione di attività di integrazione (in collaborazione con il CDD)

Potenziamento musicale e strumentale per le classi 3^ - 4^ e 5^
a 30 ore settimanali
Potenziamento della lingua straniera
Ampliamento esperienze motorie

Integrazione degli alunni con disabilità
Le scuole dell’Istituto Comprensivo operano attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente per
l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità.
Per favorirne l’integrazione i docenti
 promuovono atteggiamenti di reale accettazione, aiuto e collaborazione nella classe/plesso
 elaborano e verificano periodicamente il Piano Educativo Individualizzato attraverso incontri con le
famiglie e gli specialisti dell’équipe socio-psicopedagogica dell’ASL.
Per facilitare il percorso formativo di alunni/e con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) e con
bisogni educativi speciali (BES) i docenti predispongono il Piano Personalizzato (PdP).

Accoglienza e integrazione degli alunni migranti
La scuola si impegna a favorire la frequenza scolastica dei bambini migranti, come contributo a
un’educazione aperta e multiculturale, finalizzata al confronto e alla conoscenza di culture diverse,
mediante apposite iniziative di accoglienza.
Il processo di accoglienza e integrazione è stabilito dal Protocollo di Accoglienza che prevede
l’intervento coordinato di più soggetti. I docenti realizzano percorsi personalizzati di apprendimento
linguistico, avvalendosi anche della collaborazione di operatori e mediatori linguistici (Progetto in
collaborazione con l’Ente Locale).

La continuità
Sono previste forme di raccordo per favorire il passaggio dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria e dalla

scuola Primaria alla scuola Secondaria di Primo grado: visita alle scuole e incontri tra docenti.
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Comunicazione scuola – famiglia
La comunicazione avviene con incontri di diverso tipo calendarizzati all’inizio dell’anno scolastico:
 assemblee
 colloqui individuali
 riunioni del Consiglio Interclasse con i rappresentanti dei genitori.
I docenti possono concordare altri incontri qualora si presentino particolari necessità o urgenze, anche
su richiesta dei genitori.
Tutte le informazioni sul POF triennale, sul Regolamento d’Istituto e sull’organizzazione didattica
delle scuole sono reperibili sul sito dell’Istituto Comprensivo: www.icrezzato.gov.it

ISCRIZIONI
Le iscrizioni alla scuola Secondaria di primo grado si presentano esclusivamente on line dalle ore 8.00
di LUNEDÌ 7 alle ore 20.00 di GIOVEDÌ 31 GENNAIO 2019 seguendo le modalità d’iscrizione
riportate nella circolare n. 119 reperibile sul sito dell’Istituto Comprensivo - sezione circolari.

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DI SEGRETERIA
Via Leonardo da Vinci, 48 - Rezzato

LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

11.30 –13.15

11.30 –13.15

11.30 –13.15
14.30 – 16.30

11.30 –13.15

VENERDÌ
11.30 –13.15

SABATO
11.00 – 13.00

SERVIZI EXTRASCOLASTICI (di competenza dell’Amministrazione Comunale)

L’Amministrazione Comunale fornisce – dietro pagamento di una retta commisurata al reddito della
famiglia - i seguenti servizi:
 entrata anticipata (in presenza di almeno 10 iscrizioni)
 pasto
 trasporto con scuolabus
Le famiglie devono chiedere i suddetti servizi accedendo al portale “DEDALO” (sito del Comune di
Rezzato www.comune.rezzato.bs.it - iscrizioni servizi scolastici).
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