
 

 

 

ORARIO DELLA SCUOLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scuola prevede un orario settimanale di 
27 ore obbligatorie. 

Pre-scuola: dalle 7.30 dal lunedì al venerdì 
 

Dopo- scuola: dalle 14.00 alle 16.00 il 

venerdì 

 

NB: a decorrere dall’anno scolastico 

2023/2024, l’orario sarà di 29 ore 

settimanali con orario antimeridiano 08.30 

– 12.30 e pomeridiano 14.00 – 16.00 dal 

lunedì al giovedì’ e dalle ore 8.00 alle ore 

13.00 il venerdì 

 
SPAZI DELLA SCUOLA 

 7 aule comuni con schermo 
interattivo 

 Aula polifunzionale con schermo 
smart interattivo 

 Aula multimediale 

 Aula artistica 

 Spazio biblioteca 

 Spazio mensa 

 Palestra 

 Aula insegnanti 

 Giardino 

 

Sul sito della scuola (www.icmerone.edu.it), 
nella pagina Home e nella sezione famiglia 
sono presenti ulteriori informazioni relative al 
nostro Istituto scolastico: 

 calendario scolastico 

 Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
- PTOF 

 Regolamento di Istituto e dei plessi 

 Patto di Corresponsabilità 

 Piano annuale per l’Inclusività (PAI) 

 Organi Collegiali 

 libri di testo 

 modulistica per le famiglie 

 articoli di interesse per i genitori 
 

Il Registro Elettronico è il mezzo digitale 
ufficiale per comunicazioni, circolari, 
valutazioni, compiti, assenze. 

 

DIRIGENZA E SEGRETERIA 
presso la Scuola Primaria di Merone 
VIA CRISPI, 22- MERONE 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Orsola Moro 
riceve su appuntamento tel. 031 650037 

 
Orario di segreteria: 

da lunedì a venerdì dalle ore 11.30 alle ore 13.30 
mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 
16.30 

 

SPORTELLO DI 

CONSULENZA 

PSICOLOGICA 
presso la sede I.C. Merone 

telefono 031 650037 

e-mail:coic840002@istruzione.it 

ISCRIZIONI 

Compilare la domanda sul sito 

www.iscrizioni.istruzione.it 

Codice scuola: COEE840014   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO 2022/2023 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 
“Aldo Moro” 

 
Via Stoppani, 4 - 22045 Lambrugo (CO) 

Telefono e fax: 031/608486          
www.icmerone.edu.it 

e-mail: coic840002@istruzione.it

Lunedì  Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08.30 
12.30 

08.00 
13.00 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

14.00 
16.00 

 
 

14.00 
16.00 

14.00 
16.00 
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A SCUOLA IMPARO 

FINALITA’ EDUCATIVE 

L’Istituto Comprensivo si impegna a: 
 

- garantire il benessere di tutti gli allievi mediante l’uso di 
metodologie inclusive e l’attenzione ai valori della 
cittadinanza e della legalità; 

 
- curare e sviluppare le competenze e i saperi di base; 

 
- favorire il successo scolastico di tutti, ponendo attenzione 
allo stile di apprendimento di ciascuno e costruendo 
percorsi per recuperare consolidare e potenziare le 

competenze di ogni alunno. 

 
 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

 
Nel contesto di interdisciplinarietà si inserisce 
l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, i cui 
contenuti vengono sviluppati all’interno dei percorsi 
curricolari e progettuali. 

 
 

Le uscite didattiche, le collaborazioni con gli esperti 
esterni, alcune azioni progettuali, rese possibili dal 
sostegno economico dell’Amministrazione Comunale,  
integrano e supportano lo sviluppo dei percorsi 
disciplinari. 

 
 

La piattaforma GSuite, consente di programmare attività 
asincrone per arricchire le lezioni in presenza. 

A SCUOLA IMPARO 

LIFE SKILLS PER LA CITTADINANZA 

1 NATURA 

Per tutte le classi: esplorare il giardino della 

scuola come spazio di apprendimento. Avvicinare gli 
alunni al mondo delle piante, dei fiori e del suolo 
attraverso un contatto diretto e un approccio di tipo 
operativo multidisciplinare. 

2 SALUTE E SOLIDARIETÀ 

Per tutte le classi: percorsi di educazione ambientale 

e consumo di merende a base di frutta in giorni definiti 

Per tutte le classi: prove di evacuazione. 

Per la classe quarta e quinta: “Navigare sicuri” 
(sicurezza online). Percorso di sensibilizzazione contro 
bullismo e cyberbullismo. Incontri con esperti 
soccorritori e personale medico. 
Per tutte le classi: conoscenza di esperienze di 

volontariato e di vita missionaria e realizzazione di 

manufatti come dono di aiuto a realtà bisognosi. 

 
3 LO SPORT A SCUOLA 

Per le classi prima, seconda terza e quarta: attività 
motoria e psicomotoria con   intervento di un esperto 
durante le ore di educazione fisica. 
Per la classe quinta: potenziamento dell’attività 
motoria con l’aggiunta di un’ulteriore ora di 
educazione fisica rispetto a quella prevista dal 
curriculo, effettuata da un docente specializzato. 
 

           4 INGLESE MADRELINGUA 

Per tutte le classi: percorsi di potenziamento della 
lingua inglese con l’intervento di un docente 
madrelingua. 

5 COMPETENA DIGITALE 

Per tutte le classi: progetto STEM (Scienza Tecnologia 

Ingegneria e Matematica). Percorso di robotica 

educativa e coding in modalità cooperative learning. 

                 6   PROGETTO PORCOSPINI            

Solo per gli alunni di classe quinta: percorso di 

prevenzione primaria dell’abuso sessuale, con la 

presenza di un esperto con competenze specifiche. 

A SCUOLA STO BENE 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 

1 CONTINUITÀ E 

ACCOGLIENZA  

Per tutte le classi: periodo iniziale di accoglienza 
con attività interdisciplinari a tema. 

Per la classe prima: momenti di accoglienza dedicati 
ai bambini della Scuola dell’Infanzia, futuri alunni di 
classe prima. 

Per la classe quinta: incontro con alunni e professori 
della Scuola Secondaria di I grado. 

 
 

2 INTERCULTURA 

 

Per tutti gli alunni che necessitano di supporto 
in lingua italiana come L2: percorsi di 
alfabetizzazione e potenziamento delle abilità 
linguistiche e comunicative. 

 

 

         3 MUSICA E TEATRO 

Per tutte le classi: 

percorso teatrale e musicale con esperti di linguaggi 
espressivi. 

 

 

4 SPECIAL DAYS/WEEKS 

 

Per tutte le classi: Giornata della gentilezza, 
Giornata in memoria della Shoah, Code Week, Festa 
degli Alberi, Giornata Sportiva. 

 
 
 
   



 


