
 Istituto Comprensivo di Asigliano 
 SCUOLA PRIMARIA DI ASIGLIANO 

 codice meccanografico VCEE80101C 
 mail: asigliano.scprim@libero.it 

 Piano dell'Offerta Formativa - a.s. 2022/2023 

 ORARIO DI FUNZIONAMENTO DEL PLESSO 

 - Lunedì ore 8.30-13.30 
 -  Pausa  Mensa  13.30/14.30  (  possibilità  di  usufruire  del  pasto 
 della  mensa  acquistando  il  buono,  possibilità  di  consumare  un 
 pasto portato da casa o recarsi a casa poi rientrare) 
 - Rientro ore 14.30-16.30 (tutte le classi) 
 - Martedì, mercoledì, giovedì e venerdì ore 8.30-13.30 (tutte le classi) 

 INGRESSO : ore 8.30 

 SERVIZI AGGIUNTIVI 

 Pre-scuola ore 7.30-8.30 
 Doposcuola :  lunedì dalle 16.30 alle 17.30 - da martedì a venerdì dalle 13.30 alle 17.30. 

 ORGANICO a.s. 2022/2023 

 Le insegnanti sono tutte di ruolo e portano avanti le proprie classi. 
 Classe  prima  n.  16  alunni  –  Docenti:  P.  Scala  (Italiano,  storia,  geografia,  tecnologia,  arte  e 
 immagine,  musica,  motoria),V.  Sivieri  (Matematica,  scienze),C.  Michelone  (inglese),  C.  Zuccalà 
 (religione). 
 Classe  seconda  n.  7  alunni  -  Docenti:  P.  Apice  (italiano,  matematica),  P.  Scala  (storia,  geografia, 
 scienze,  tecnologia,  arte  e  immagine,  musica),  C.  Michelone  (inglese),  E.  Rinaldelli  (motoria), 
 C.Zuccalà (religione). 
 Classe  terza  n.  8  alunni  –  Docenti:  C.  Michelone  (  italiano,  inglese,  storia,  geografia),V.  Sivieri 
 (matematica, scienze,tecnologia, arte e immagine, musica, motoria), C. Zuccalà (religione). 
 Classe  quarta  n.  15  alunni  -  Docenti:  F.  Staiano  (italiano,  arte  e  immagine,  musica,  motoria),  M. 
 Scarfone  (matematica,  scienze,  tecnologia),P.  Apice  (storia,  geografia),  C.  Michelone  (inglese),  C. 
 Zuccalà (religione). 
 Classe  quinta  n.  17  alunni  -F.  Staiano  (italiano,  storia,  arte  e  immagine,  musica,  motoria),  M. 
 Scarfone(matematica,  scienze,geografia,  tecnologia),  C.  Michelone  (inglese),  C.  Zuccalà  (religione), 
 F. Coppo (sostegno) 

 ●  Presenza di una insegnante addetta al potenziamento: Elisa Rinaldelli 
 ●  Presenza  di  una  insegnante  addetta  alla  materia  alternativa  alla  religione  cattolica  ove  non 

 coperta dalla presenza di una docente in compresenza. 

 LOCALI IN USO 

 Centro Polifunzionale, Palestra, tutte le classi sono dotate di LIM. 

 VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 Uscite a Vercelli per interagire con i laboratori presenti sul territorio. Gita. 

 PROGETTI 

 Capire  per  essere  liberi  di  scegliere  :  Lettura  -  Combattiamo  il  “bullismo”  –  Progetto  legalità  - 
 Educazione  Alimentare  -  Progetto  continuità  -  Progetto  basket  -  Progetto  tennis  -  Progetto  Cetra 
 (musica). 

 RAPPORTI CON  : 

 Enti locali, Associazioni, Fondazioni. 



 Comunicazioni utili per il buon funzionamento della scuola: 

 Per  il  buon  funzionamento  della  scuola,  nell'interesse  comune  degli  operatori  e  dei  bambini,  si 
 richiede il rispetto di alcune regole: 
 1  -  L'orario  scolastico  deve  essere  rispettato:  l'entrata  posticipata  o  l'uscita  anticipata  devono  essere 
 giustificate con un modulo compilato con i collaboratori scolastici. 
 2  –  Le  assenze  devono  essere  sempre  giustificate  secondo  le  nuove  indicazioni  (vedi 
 autocertificazione sul registro Axios). 
 3  –  L'ingresso  presso  i  locali  scolastici  da  parte  dei  genitori  è  limitato  ai  colloqui  quadrimestrali 
 (modalità ancora da definire). 
 4  –  I  bambini  possono  essere  prelevati  da  scuola  solo  dai  genitori  o  da  persone  autorizzate  da 
 delega. 
 5 – I buoni pasto devono essere consegnati alle insegnanti alle ore 8.30. 
 6 – Il personale scolastico non risponde di eventuali smarrimenti di oggetti di valore o personali. 
 7 – Non è più consentito portare cibo e dolci da condividere. 
 8  –Consultare  quotidianamente  il  sito  dell’Istituto  Comprensivo  di  Asigliano  (www.icasigliano.edu.it), 
 il registro elettronico Axios ed il diario per eventuali comunicazioni importanti. 
 9  –  Prendere  visione  del  Patto  di  Corresponsabilità  che  sarà  pubblicato  a  breve  sul  sito,  compilare, 
 firmare e consegnare la ricevuta alle docenti di classe. 








