
Rapporti scuola-famiglia rispettosi e
trasparenti.

La collaborazione e la condivisione degli
obiettivi educativi e formativi.

La puntualità sia all’ingresso che all’uscita
dalla scuola.

La comunicazione scritta per le assenze, i
ritardi, le uscite anticipate e l’eventuale
variazione dell’ incaricato al ritiro del minore.

Il controllo quotidiano del diario.

L’accesso regolare al sito dell’Istituto e della
scuola per:

● eventuali comunicazioni urgenti, e/o
aggiornamenti,

● visualizzazione delle attività svolte o
programmate,

● del Piano Triennale dell’Offerta

formativa,

● del Patto Formativo scuola-famiglia,
del Regolamento d’Istituto

LE NOSTRE USCITE

Biblioteca Civica di Vercelli
Sezione ragazzi

Viaggio di istruzione per tutte le
classi in una località da definire

ISTITUTO COMPRENSIVO
ASIGLIANO

sito:www.icasigliano.edu.it

Email:vcic80100a@istruzione.it

Tel. 0161 36117

SCUOLA PRIMARIA DI DESANA

Codice meccanografico

VCEE80103E

Email:

primariadesana@gmail.com

Tel. 0161 318369

La cosa importante non è
tanto che ad ogni bambino
debba essere insegnato,

quanto che ad ogni bambino
debba essere dato il desiderio

di imparare.
John Lubbock

Istituto
Comprensivo

Asigliano
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PRESENTIAMO LA NOSTRA

SCUOLA

La nostra scuola offre:

5 aule luminose, tutte dotate di

LIM e di biblioteca mobile

tutte le aule connesse a internet,

1 palestra

mensa, con pasti preparati al momento dalla

cuoca nella cucina della scuola,

tutto il personale docente a tempo

indeterminato.

A richiesta: servizi di prescuola gratuito

dalle ore 7,15 alle ore 8 e di post-scuola

gestito dal Comune dal termine delle

lezioni fino alle ore 18,30.

In alcune classi viene applicato il metodo

Bortolato puro per l’insegnamento della

matematica e lo stesso metodo in modo parziale

per l’insegnamento della lingua italiana.

I nostri progetti

Progetto CETRA: approccio allo

studio della chitarra, extraorario a

pagamento.

Orto didattico: esperienza diretta

per conoscere il ciclo vitale delle

piante e l’importanza dell’agricoltura.

Frutta nella scuola: progetto di

educazione alimentare.

Educazione alla legalità”: incontri

con le Forze dell’Ordine sul tema del

bullismo e del cyberbullismo.

Progetto Libriamoci e Nonni lettori

per stimolare l’interesse nei

confronti della lettura

Progetto sport nelle scuole per

avvicinare gli alunni alla pratica di

alcuni sport come il basket e il tennis

Progetto Conosciamoci per favorire

la continuità con la Scuola

dell’Infanzia

Progetto Canto di Natale per

augurare un sereno Natale a tutte le

famiglie


