
 

 

 

 

ORARIO DELLA SCUOLA 
 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08.30 
12.30 

08.30 
13.30 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

14.00 
16.00 

 
14.00 
16.00 

 
14.00 
16.00 

La scuola prevede un orario settimanale di 27 

ore obbligatorie.  

 

A partire dall’a.s. 2023-2024 l’orario di 

funzionamento sarà di 29 ore. 

 
Pre-scuola: dalle 7.30 dal lunedì al venerdì 

 

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 lo strumento digitale ufficiale per 
comunicazioni, valutazioni, compiti, assenze, colloqui. 

 

Post-scuola 

Attualmente è attivo: 

 dalle 15.00 alle 17,50 martedì; 

 dalle 14.00 alle 17,50 giovedì 

 dalle 16.00 alle 17.50  lunedì, 
mercoledì, venerdì 

 
SPAZI DELLA SCUOLA 

 

• 11 aule comuni con LIM 

• Aula multimediale 

• Aula biblioteca 

• Refettorio  

• Palestra 

• Atelier creativo 

• Aula insegnanti 

• Giardino e cortile 

 
DIRIGENZA E SEGRETERIA 
presso la Scuola Primaria di Merone 

 
La Dirigente Scolastica 

Prof.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 anche nel pomeriggio dalle ore 

14.30alle ore16.30 

 
 

SPORTELLO 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: COEE840036 

 
 
 
 

 
SCUOLA PRIMARIA STATALE 

“Mons. Aristide Pirovano” 
 
Via Crispi, 22 - 22046 Merone (CO) 

Tel.031/650037 Fax 031/651052 
e-mail: coic840002@istruzione.it 

         www.icmerone.edu.it 
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ARRICCHIMENTO 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

A SCUOLA STO BENE A SCUOLA IMPARO 

 

Le attività curricolari sono ampliate 
ed integrate con iniziative inserite 
nella programmazione educativa e 
didattica di ciascuna classe. Esse 
hanno lo scopo di arricchire l’offerta 
formativa attraverso interventi 
motivanti che potenzino le abilità 
strumentali di base, le competenze 
trasversali e disciplinari 

 
Le proposte, consolidate nel tempo 
con esiti positivi, vengono svolte ed 
approfondite nell’arco del 
quinquennio, con attività adeguate 
alle diverse età ed alle storie dei vari 
gruppi classe. 

 

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 grazie al 
sostegno economico 
dell’Amministrazione Comunale, 
integrano e supportano lo sviluppo 
dei percorsi disciplinari. 

 
Per la Didattica Digitale Integrata 
è stata individuata la piattaforma 
GSuite, che permette di arricchire 
con contenuti multimediali la 
didattica in presenza, facilitando 
anche la continuità del lavoro fra 
casa e scuola e l’inclusione.  

LIFE SKILLS PER LA CITTADINANZA 

1. CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA 
Per tutte le classi: partecipazione alla settimana 
dell’accoglienza e festa dei Remigini 
Per le classi prime: incontro con i bambini dell’ultimo anno 

della scuola dell’Infanzia. 
Per le classi quinte: incontro con alunni e professori della 

scuola Secondaria di I grado, lezioni con professori. 
 

2. EDUCAZIONE AMBIENTALE 
Per tutte le classi: esplorazione dell’ambiente. 
Per le classi prime: esperienze di semina dei fiori. 
Per le classi seconde: realizzazione orto. 
Per le classi terze: riciclaggio. 
Per le classi quarte: uomo e territorio. 

Per le classi quinte: esplorare l’Universo 

 
Io Cittadino: visita al Municipio; incontro con il Sindaco 

 
3. LO SPORT A SCUOLA 
Per le classi dalla prima alla quarta: presenza di un 
esperto durante le ore di educazione fisica.  
Per tutte le classi: Giornata sportiva  

 
4. SALUTE E SICUREZZA 
Per tutte le classi: consumo di merende a base di alimenti 

sani; prove di evacuazione. 
Per le classi quarte: percorso di educazione alimentare; 
prevenzione al tabagismo (LILT). 
Per le classi quinte:  intervento della SOS;  

Per le classi quarte e quinte: “Navigare sicuri” laboratori 

sulla sicurezza online. 

 

5. SOLIDARIETA’ 
Per tutte le classi: realizzazione e vendita di biglietti 

augurali per il Natale; raccolta di offerte. 

 
. 

LINGUAGGI ESPRESSIVI 

1. IN BIBLIOTECA 

Per tutte le classi: prestito bibliotecario. 

Per le classi quarte e quinte: percorsi in 

collaborazione con la biblioteca comunale. 
 

2. INTERCULTURA 
 

Per tutti gli alunni che necessitano di  supporto 

in lingua italiana L2: percorsi di alfabetizzazione 
e potenziamento della lingua italiana, anche con 
l’utilizzo di ore aggiuntive dei docenti del plesso. 
 

3. MARDRELINGUA INGLESE 

Per tutti gli alunni: percorsi di potenziamento 

della lingua inglese con l’intervento di docente 
madrelingua. 

 

4. MUSICA E TEATRO 
 

Per tutti gli alunni del plesso: percorso 

musico-teatrale con la collaborazione di 

esperto esterno. Lezioni aperte serali. 

 

5. APPRENDIAMO LE STEM 

Per tutti gli alunni del plesso: percorsi di 

robotica educativa e coding in modalità cooperative 
learning. 

 

 Vengono proposti momenti di condivisione e 
festa per tutte le classi in occasione di ricorrenze 

e festività; a titolo d’esempio: CodeWeek, 
Ricordiamo la Shoah, Maggio dei Libri, Festa di 
Natale, Carnevale in maschera, Infiorata di 
primavera, Camminata di fine anno. 


