
 
 

*ORARIO DELLA SCUOLA 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

08.30 
12.30 

14.00 
16.00 

14.00 

16.00 
14.00 
16.00 

14.00 
16.00 

 

La scuola prevede attualmente un orario settimanale di 
27 ore + 1 opzionale che si articola in modo diverso 
nelle varie classi: 

       cl. prima laboratorio linguistico-espressivo 

cl. seconda laboratorio logico-matematico 

cl. terza laboratorio antropologico 

cl. quarta laboratorio linguistico-espressivo 

cl. quinta laboratorio logico-matematico 

*Dall’a.s. 2023-2024 l’orario sarà di 29 ore settimanali poiché 
nelle classi quarte e quinte verrà effettuata, su indicazione 
ministeriale, un’ora aggiuntiva di educazione motoria che, negli 
anni a venire, coinvolgerà anche le altre classi del plesso. 
Pertanto nella giornata di venerdì l’orario sarà: 8.00-13.00. 

 

servizi: mensa, *prescuola, 

*doposcuola 

 
*questi ultimi due servizi verranno 

attuati previo raggiungimento dei numeri 

minimi indicati dall’amministrazione 

comunale 
 

 

SPAZI DELLA SCUOLA 

• 5 aule comuni 

• Aula polifunzionale 

• 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: 

 
• documentazione delle esperienze degli 

alunni dei vari plessi 
• calendario scolastico 
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa - 

PTOF 
• regolamento di Istituto e dei plessi 
• patto di corresponsabilità 
• 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 

 
La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Orsola Moro  
riceve su appuntamento tel. 031 650037 

 

Orario di segreteria: 
da lunedì a venerdì dalle ore11.30 alle 
ore13.30 mercoledì pomeriggio dalle ore 14.30 
alle ore 16.30 

 
 

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: COEE840025 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 
“Sandro Pertini” 
a.s. 2022/2023 

 
Via Chiesa, 17 - 22040 Monguzzo (CO) 

Telefono: 031/651263 
e-mail: coic840002@istruzione.it 

 www.icmerone.edu.it 
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FINALITA’EDUCATIVE 

L’Istituto Comprensivo si impegna a: 

 

A SCUOLA STO BENE A SCUOLA IMPARO 

- 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. 

 

 Attraverso la molteplicità di proposte formative e l’utilizzo di 
avanguardie metodologiche, unite alla classicità della lezione 
frontale, il corpo docente si propone, nell’arco del quinquennio, di 
favorire in ciascun alunno lo sviluppo della coscienza di sé e del 
proprio rapporto con gli altri, in un’ottica di Cittadinanza attiva e di 
sviluppo armonico e globale della personalità. Le uscite didattiche 
e i percorsi con gli esperti esterni, supportati anche 
dall’Amministrazione Comunale, contribuiscono a fornire ai discenti 
ulteriori opportunità di crescita personale, esperienza in situazione, 
socializzazione e conoscenza approfondita. 
 

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. 
 
Nel contesto di interdisciplinarietà si inserisce l’insegnamento 
trasversale di Educazione Civica, i cui contenuti vengono 

sviluppati all’interno dei percorsi curricolari e progettuali. 
 
La piattaforma GSuite, mezzo individuato dal nostro istituto e 

attività sincrone e asincrone durante la pandemia, viene 
attualmente utilizzata per arricchire le lezioni in presenza. 
 
 

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 
“EDUCARE NON VUOL DIRE SOLTANTO 

RIEMPIRE LA TESTA DI NOZIONI; ALLE 

CONOSCENZE DOBBIAMO AGGIUNGERE VALORI, 

PRINCIPI, CRITERI DI GIUDIZIO CHE 

AIUTINO LA PERSONA A MATURARE IN TUTTE 

LE SUE DIMENSIONI, MA NELLA LIBERTA’ 

SENZA LA QUALE NON C’E’ EDUCAZIONE.”  
(E. MORIN) 

LIFE SKILLS PER LA CITTADINANZA 

 

1. CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA 

 
Per tutte le classi: periodo iniziale di accoglienza con 

attività interdisciplinari, anche per classi aperte.  
Per le classi quinte: incontro con alunni e professori della 

scuola Secondaria di I grado. 
Per le future classi prime: incontro con alunni e 

insegnanti della scuola primaria. 

 
2. SALUTE E SICUREZZA 

 
Per tutte le classi: prove di evacuazione. 
Per la classe quinta: attività didattiche e incontri 

con esperti e personale sanitario per la 
prevenzione al tabagismo e la conoscenza delle 
tecniche basilari di primo soccorso. 
Per le classi quarta e quinta: “Safer Internet 

Day”, giornata per la sicurezza in internet. 
  

3. SOLIDARIETA’ 

Per tutte le classi: conoscenza di esperienze di 

volontariato nei confronti di persone bisognose o di enti 
benefici, produzione di piccoli manufatti per la raccolta fondi 
in favore di associazioni benefiche per l’infanzia. 

 
4. SPECIAL DAYS/WEEKS 

 
Per tutte le classi: la settimana della lettura, Natale 

insieme, in memoria della Shoah, la giornata per la 
diversità, la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, la 
giornata dell’acqua, la giornata della terra, la giornata 
contro la violenza sulle donne, ricorrenza dell’8 marzo, 
giochi e letture per Halloween come avvicinamento alla 
cultura anglosassone, giochi e attività in occasione del 
Carnevale.  
Per classi filtro: la festa degli alberi, la giornata mondiale 

dei poveri, la giornata del risparmio, le ricorrenze nazionali 
del 4 novembre, 25 aprile, 2 giugno. 

LINGUAGGI 

 

1. IN BIBLIOTECA 
 

Per tutte le classi: prestito bibliotecario e collaborazione 

con la Biblioteca comunale per momenti dedicati alla lettura 

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. 
Per tutte le classi: metodologia CLIL per l’insegnamento 

di alcune discipline al fine di potenziare la lingua inglese. 
Attraverso il CLIL gli alunni apprendono argomenti legati ad 
altre discipline, utilizzando l'inglese come lingua veicolare. 
Il progetto è realizzato con risorse interne al plesso e un 
esperto madrelingua inglese. 
 

3. LO SPORT A SCUOLA 
 

Per le classi prima e seconda: attività psicomotoria con 

l’intervento di un esperto esterno 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 curricolo, la quale viene 
effettuata da un docente specializzato.  

 
 
4. COMPETENZA DIGITALE 

 
Per tutte le classi: progetto STEM (Scienza Tecnologia 

Ingegneria e Matematica). Gli alunni, si avvicineranno alle 
Tecnologie Educative (robotica, coding) con una 
metodologia attiva e partecipativa e attraverso l’uso di 
strumenti come kit di robotica, visori immersivi, stampanti e 
scanner 3D. 


