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Accoglienza 

Benessere, 

Cura: 

  le prime lettere dell’alfabeto  

 delle nostre Scuole! 

PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 

 LE NOSTRE  SCUOLE 

 PLESSO E CODICE 
MECCANOGRAFICO 

INDIRIZZO 
TEMPO 
SCUOLA 

ORARIO 

CARENNO 

LCEE823047 

Via Premaso, 9 
Tel:0341/610240  

prima-
ria.carenno@icalolziocorte.net 

TEMPO LUN-
GO: 30 + 10 
(mensa) ORE 
SETTIMANALI  
Su 5 GIORNI: 
da lunedì a 
venerdì, con 
servizio mensa 

Dalle ore 8:10  
alle ore 16:10 
Dalle ore 
attivo servizio 
di prescuola 
affidato ad 
educatori 
professionali. 

ERVE 

LCEE823036 

Scuola ad   
approccio 

montessoriano 

Piazza Unità d’Italia 
Tel:0341/607779   

prima-
ria.erve@icalolziocorte.net 

TEMPO LUN-
GO: 30 + 7 e 
mezza (mensa) 
ORE SETTIMA-
NALI  
Su 5 GIORNI: 
da lunedì a 
venerdì, con 
servizio mensa 

Dalle ore 8:15  
ore 15:45 
con mensa ad 
orario ridotto 
 
 

 
FOPPENICO 

LCEE823069 

Via Matteotti, 6/a                                        
Tel. 0341/642042   

prima-
ria.foppenico@icalolziocorte.
net 

TEMPO PIE-
NO:  40 ORE 
SETTIMANALI   
Su 5 GIORNI: 
da lunedì a 
venerdì, con 
servizio men-
sa   

Dalle ore 8:20  
alle ore 16:20 

MONTE   

MARENZO 

 

LCEE823014 

Scuola Senza 
Zaino 

Via G. M. Marenzi,2     
Tel. 0341/602230 

prima-
ria.montemarenzo@icalolzio
corte.net 

TEMPO PIE-
NO:  40 ORE 
SETTIMANALI   
Su 5 GIORNI: 
da lunedì a 
venerdì, con 
servizio men-
sa   

Dalle ore 8:20  
alle ore 16:20 

 PASCOLO 

LCEE82308B 

Via De Amicis, 16         . 
Tel0341/641513    

prima-
ria.pascolo@icalolziocorte.net 

TEMPO LUN-
GO: 30 + 10 
(mensa) ORE 
SETTIMANALI  
Su 5 GIORNI: 
da lunedì a 
venerdì, con 
servizio mensa 
  

Dalle ore 8:20  
alle ore 16:20 

 
SALA 

LCEE82307A 

 

Via Ausonia, 1                
Tel. 0341/643816    

prima-
ria.sala@icalolziocorte.net 

TEMPO LUN-
GO: 30 + 10 
(mensa) ORE 
SETTIMANALI  
Su 5 GIORNI: 
da lunedì a 
venerdì, con 
servizio mensa 

Dalle ore 8:20  
alle ore 16:20 

 

VERCURAGO 

LCEE823058 

 

Via C. Cittadini, 2          
Tel. 0341/420585  

prima-
ria.vercurago@icalolziocorte.
net 

TEMPO LUN-
GO: 30 + 10 
(mensa) ORE 
SETTIMANALI  
Su 5 GIORNI: 
da lunedì a 
venerdì, con 
servizio mensa 

Dalle ore 8:15 
alle ore 16:15 

L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA  
AVVIENE ON LINE:  

SUL SITO DELL’ISTITUTO SARANNO PUBBLICATE TUTTE LE 
INFORMAZIONI RELATIVE  

ALLE PROCEDURE E AI TEMPI DI ATTUAZIONE. 

 

I Genitori che avessero bisogno di supporto per la compila-

zione on line della domanda di iscrizione potranno ritirare il 

modello cartaceo presso la sede dell’Istituto (Via Nullo, 6 

Calolziocorte), nei giorni e negli orari che verranno          

pubblicati sul sito dell’istituto. 

Una volta compilato il modello occorrerà fissare telefonica-

mente un appuntamento per la consegna della domanda, 

corredata di fotocopia della CARTA DI IDENTITA’ e            

del CODICE FISCALE dei genitori e dell’alunno\a da          

iscrivere. 

I membri dello Staff sono disponibili a fornire consulenza: si 

potrà inviare una mail allo specifico indirizzo reperibile sul 

sito dell’Istituto. 

 

 

 

 

 

PROCEDURE DI ISCRIZIONE 

SCUOLE PRIMARIE 

ANNO SCOLASTICO 2023/2024 

(ESTRATTO) 

SI RACCOMANDA DI ACCEDERE CON FREQUENZA AL SITO 
DELL’ISTITUTO, PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATI. 

 
www.istutocomprensivocalolziocorte.edu.it 



Il processo formativo della Scuola Primaria è 
orientato alla formazione dell’uomo e del citta-
dino, secondo i principi della Carta Costituzio-
nale e le Dichiarazioni Internazionali dei diritti 
dell’uomo e del fanciullo.  
 
Il nostro progetto è finalizzato... 
 
 … al potenziamento dell’IDENTITA’  

Il\La bambino\a prende coscienza della 
propria identità, valorizza le proprie po-
tenzialità e interagisce con gli altri,       
manifestando capacità di ascolto, rispet-
to, tolleranza, cooperazione e solidarietà. 

 
 … alla conquista dell’AUTONOMIA  
 Il\La bambino\a sperimenta progressiva-

mente occasioni di iniziativa, opera scelte 
personali ed assume responsabilità in un 
clima di vicendevole aiuto e scambio. 

 

 … allo sviluppo delle COMPETENZE  
 Il\La bambino\a è riconosciuto competen-

te quando, facendo ricorso a tutte le ca-
pacità di cui dispone, utilizza le conoscen-
ze e le abilità apprese per esprimere un 
personale modo di essere e proporlo agli 
altri e per interagire con l’ambiente natu-
rale e sociale che lo circonda e influenzar-
lo positivamente.  

 

 … all’educazione alla CITTADINANZA  
Il bambino si prende cura di sé, degli altri 
e dell’ambiente, acquisisce senso della 
legalità e senso di responsabilità.  

I NOSTRI PRINCIPI E I NOSTRI OBIETTIVI 
 

I PROGETTI DELLE NOSTRE SCUOLE 

 

I progetti rappresentano la realizzazione dell’autonomia scolastica. 
Ciascun progetto si configura come un nucleo fondamentale di 
iniziative, frutto di selezione e di scelte.  
Sono percorsi concreti di ricerca e studio, un insieme di contenuti 
afferenti a una tematica, a una situazione o ad un problema da 
risolvere. 

AREE DI PROGETTO 

 

 

 

 

 

VALORIZZIAMO  

E INCLUDIAMO  

LE DIVERSITÀ:  

ALUNNI DA  

ALUNNI BES  

ALUNNI STRANIERI  

ACCOGLIENZA  

E CONTINUITÀ 

SCUOLA E AMBIENTE  

SCUOLA E TERRITORIO 

TERRITORIO E SICUREZZA  

FORMAZIONE,  

SPERIMENTAZIONE  

E INNOVAZIONE  

DIDATTICA  

SALUTE, SPORT  

E BENESSERE 

CREATIVITÀ: 

FARE MUSICA, 

 ARTE E TEATRO  

CITTADINANZA  

E LEGALITÀ 

I RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 

I ruoli di Scuola e Famiglia sono definiti nel  
Patto Educativo di Corresponsabilità, attraverso   
regole condivise, improntate ad una fattiva  
collaborazione e a comuni finalità educative. 
 

Gli \Le insegnanti incontrano i genitori durante  
le assemblee di classe e nei colloqui individuali;  
questi ultimi si svolgono in orari concordati, non  

coincidenti con l’orario di servizio. 
 
Avvisi e comunicazioni di interesse generale sono 
pubblicati sul sito dell’IC e sulla bacheca del registro 
elettronico. L’accesso al registro elettronico è  
possibile attraverso una password personale che deve 
essere custodita con cura dalle famiglie.  
Ogni alunno/a, docente e classe è fornito/a di una 
casella di mail istituzionale personale. Comunicazioni 
specifiche inerenti le singole classi e i singoli alunni\e 
avvengono tramite e-mail. 
 
Le assenze, anche di un solo giorno, devono essere 
giustificate dal genitore tramite registro elettronico. 
Per assenze prolungate e\o periodiche (es. ciclo di 
terapie) occorre produrre richiesta scritta al Dirigente 
Scolastico. 
 

I genitori sono tenuti al ritiro del\la proprio\a figlio\a 
al termine delle attività didattiche. In caso 
d’impedimento possono rilasciare DELEGA  SCRITTA a 
una persona maggiorenne di loro fiducia. 
 

ASSICURAZIONE ALUNNI 
Per assicurare alunni\e contro eventuali infortuni in 
orario scolastico, compresi gite e progetti, le famiglie 
possono usufruire di un’assicurazione integrativa. 
 

LIBRI DI TESTO 

Sono gratuiti tramite cedola libraria. 
 

SERVIZI FORNITI  
DALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI 

 - Mensa ( in tutti i plessi) 
 - Scuolabus e piedibus ( per i Comuni dove sono stati     
    attivati). 


