
 
a.s. 2019/2020 

Scuola Primaria   
CHIEVE 

Via San Giorgio N° 28 
Tel./fax 0373-648854 

  
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO N° 5 CLASSI 
dal lunedì al venerdì  

 

mattino       8.30 -13,00  (intervallo:10.25—10.35) 
 

pomeriggio  14.15-16.15 (escluso mercoledì)* 

 
* post scuola a richiesta gestito dall’Amm. Comunale 
 

 
 

SERVIZI COMUNALI: 
Mensa (servizio interno) 

Pre—post scuola 

    - Aule n° 5 tutte dotate di computer    
    - 1 Laboratorio di informatica 
    - 1 Aula  per proiezioni video   
           Tv-immagine - musica 
    -  Locale multiuso  per attività  
        motorie 
    - 1 locale mensa 
 

Gli spazi 
GLI  INCONTRI 

SETTEMBRE Assemblea classe prima 

OTTOBRE 

- Votazione per l’elezione del       
rappresentante di classe  
preceduta  da assemblea ( per 
tutte  le classi) 

DICEMBRE - Colloqui individuali tra ge-
nitori     ed insegnanti 

FEBBRAIO 

- Colloqui per la consegna del 
documento di   valutazione 
relativo al 1°    quadrimestre 
 

APRILE - Colloqui individuali tra ge-
nitori     ed insegnanti 

MAGGIO 
- Saggio lab. Musicale/
teatrale 
- Manifestazioni sportive 

GIUGNO - Eventuali colloqui sulla va-
lutazione finale 

 

 
 

Questo pieghevole contiene  
informazioni essenziali  

per le famiglie: Un documento più completo e arti-
colato è il Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

(P.T.O.F.)  
che illustra dettagliatamente  

le finalità educative e le scelte organizzative  delle  
scuole dell’Istituto. Una copia del P.T.O.F. è  
disponibile in ogni scuola per la consultazione. 

 
Istituto Comprensivo  
Rita Levi-Montalcini 

Vicolo Clavelli, 28 
 

Tel. 0373-648107    
Sito web www.icbagnolocr.edu.it 

 Calendario Scolastico 
-  01/11/2019(Ognissanti) 
- dal 21/12/’19 al 06/01/’20 (vacanze natalizie) 
- IL 24/02 e 25/02/20(carnevale) 
- dal 09/04/20 al 15/04/20(vacanze pasquali ponte) 
- 23/04/20 (Santo Patrono di Chieve) 
- il 01/05/2020( Festa dei lavoratori) 
- dal 01/06 al 02/06(ponte Festa Nazionale della      
    Repubblica) 
L’anno scolastico terminerà  lunedì 08/06/’20. 



ATTIVITÀ  DI  ARRICCHIMENTO 
PROGETTI   E  LABORATORI  ATTUATI  NEL  PLESSO 

 
 
COMPITI  A  CASA. 
I compiti assegnati vanno sempre esguiti: 
- nelle classi 1ª e 2ª viene privilegiata la lettura  
- nelle altre classi l’impegno giornaliero potrà prevede-
re delle esercitazioni scritte e lo studio. 
CELLULARI: non è consentito portare a scuola  tele-
foni cellulari.  
USCITE  ANTICIPATE: è necessaria la richiesta 
scritta. 
ASSENZE: si richiede la giustificazione scritta. 
RITARDI: è necessaria la giustificazione scritta; dopo 
cinque ritardi seguirà richiamo scritto del D.s.  
USCITA ALUNNI:  
La scuola ha il dovere di provvedere alla sorveglianza 
degli alunni minorenni per tutto il tempo in cui le 
sono affidati,e quindi fino al subentro,reale o poten-
ziale,dei genitori o di persone da queste incaricate,La 
famiglia ha l’obbligo di prelevare l’alunno. 
ASSISTENZA MENSA:l’assistenza educativa alla 
mensa è affidata agli insegnanti. 
VACCINAZIONI:il modulo di autocertificazione e la 
procedura da seguire sono visionabili sul sito dell’Isti-
tuto 
 

TEMI CLASSI 
 coinvolte 

TEMPI DESCRIZIONE 

INFORMATICA Tutte le classi Tutto l’anno 
Attività trasversale a tutte le discipline. 
Attività di Coding 

LABORATORIO MUSICO/TEATRALE  
Ente finanziatore:  Amministrazione 
Comunale 

Tutte le classi Nei due quadrimestri 
Produzione musicale, corale e strumentale.  
Attività teatrale con esperto.  
Saggi finali. 

EDUCAZIONE 

ALL’ AFFETTIVITA’ Classe 5° Dal 1° quadrimestre 

Attività promossa dagli insegnanti ,della scuola primaria  con il 
supporto degli operatori ATS per accompagnare gli alunni nello 
sviluppo della crescita affettiva. 

PROGETTO  
INTERCULTURALITA’ 

 

Classi 4° 
 

Dal 1° quadrimestre 

 

 

Attività  di classe per favorire la conoscenza di culture “altre” . 
 

ALIMENTAZIONE Tutte le classi Tutto l’anno 

Acquisire corrette abitudini alimentari: lo spuntino consumato a 
scuola. 
Partecipazione Progetto Regionale “Frutta e verdura nelle 
scuole” 

GITE E VISITE GUIDATE Tutte le classi Tutto l’anno Uscite in coerenza con l’attuazione dell’attività didattica.  

SCUOLA SICURA  Tutte le classi Tutto l’anno 
Attività riferite alla sicurezza degli alunni stessi. 
Prove di evacuazione. 

LETTURA  
Classe 3^ 

 

Classi 3^/4^/5^ 

Tre incontri in corso d’anno 

Nel corso dell’anno 

Attività di animazione alla lettura in collaborazione con la biblio-
teca comunale. 
 

I bambini giurati votano il libro preferito dopo una lettura dell’in-
segnante fatta in classe. 

AVVIAMENTO ALLO SPORT 

 

Tutte le classi  
 

 

Durante l’anno scolastico 

Attività con intervento dello specialista per il progetto regionale 
CONI ”A scuola di sport” e in collaborazione  con le società 
sportive del territorio. 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Classe 3^ 

Classe 5^ 

Aprile/maggio 

Tutto l’anno 

Aprile/maggio 

Educazione stradale: incontro con la Polizia Municipale 

Progetto “ Consiglio Comunale dei ragazzi” 
Visita agli uffici comunali ed incontro con il Sindaco 

LABORATORIO SCRITTURA CREA-
TIVA 

Tutte le classi Durante l’anno scolastico 
Realizzazione di un “Giornalino Scolastico”in collaborazione 
con l’Associazione “Fare legami”. 

LA SCUOLA INFORMA….. 

 
Orario apertura al pubblico segreteria  

Bagnolo Cremasco: 
      LUN/MAR/GIOV/VEN 
mattino          dalle ore 11.00  alle ore 13.00  
pomeriggio     dalle ore 15.30 alle ore 17.00 
  
     MERCOLEDI 
mattino         dalle ore 11 .00 alle ore 13.00 
pomeriggio   dalle ore 14.30 alle ore 17.00 
 
DIRIGENTE SCOLASTICO : riceve su appuntamento. 


