
COSA CHIEDE
LA NOSTRA SCUOLA

… AGLI ALUNNI
➢ di partecipare con interesse e impegno

alle attività proposte

➢ di collaborare alla vita di gruppo,

rispettando le regole e il materiale

scolastico, per stare bene con gli altri

➢ di non abbattersi alle prime difficoltà

➢ di mettere a disposizione dei compagni

le proprie abilità

… ALLE FAMIGLIE
➢ di collaborare con le insegnanti in modo

costruttivo

➢ di partecipare alla vita della scuola

attraverso le riunioni, i colloqui e le

assemblee previste

➢ di controllare che i figli studino,

eseguano i compiti assegnati e abbiano

con sé il materiale necessario

➢ di rispettare le regole della scuola

relative a ritardi, assenze,

giustificazioni.

Si fa presente che per la valutazione si
prendono in considerazione le competenze

rag�iunte dall’alunno e le capacità di ascolto,
a�enzione, partecipazione e autonomia.

NOTIZIE UTILI
L’indirizzo della nostra scuola è:

Via Vittorio Veneto,64
Villata

Il nostro numero telefonico è:
0161 310153

La sede dell’Istituto Comprensivo è
Piazza Vittorio Veneto

13032 Asigliano

Tel. 0161 36117

Email vcic80100a@istruzione.it

vcic80100a@pec.istruzione.it

www.icasigliano.edu.it
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ORARIO
lunedì 8  – 13  * 14 – 16,00

martedì         8 –  13

mercoledì       8 –  13

giovedì          8 –  13

venerdì         8  - 13

* nel giorno di rientro pomeridiano

viene effettuato servizio mensa

SERVIZIO DI DOPOSCUOLA

COME E’ FATTA LA NOSTRA SCUOLA

Spazi a disposizione

➢ 5 aule dotate di lim

➢ Palestra

➢ Locale mensa

➢ Laboratorio multimediale

LE INSEGNANTI
Elisa Caccavo italiano(cl. III - IV ) -storia

(cl. III) -  inglese( cl. III-IV  )

Federica Bossi storia- geografia -tecnologia-

motoria-musica(cl II) italiano-storia-geografia

motoria- musica-arte ( cl. I)

Roberta Praglia matematica-scienze -

geografia-  (cl. III) -

Matematica-scienze-tecnologia  (cl. I)

Sara Marsotto italiano- arte  ( Cl.II)

italiano- geografia  arte- musica (cl V)

Carmen Malatesta matematica -inglese-

( cl. V) matematica -inglese-scienze ( cl. II),

inglese (cl.I)

Corraro Anna arte-tecnologia

-motoria-musica (cl. III)-

matematica- scienze- storia- tecnologia  (cl.IV)

motoria-storia-scienze- tecnologia (cl. V)

Paladino Caterina geografia - arte - musica

- motoria (cl.IV) + potenziamento

Zuccalà Cristina Religione I - II - III -

IV-V

Borla Cristina  -Pagliarella Giuseppina -

Rampado Alice - Farris Simona insegnanti di

sostegno

EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento dell’ed.civica è un
obiettivo IRRINUNCIABILE ed è

TRASVERSALE  a tutte le discipline.

Legge 20 agosto 19 n 92:

Principi :

1. L'educazione civica contribuisce a formare

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la

partecipazione piena e consapevole alla vita

civica, culturale e sociale delle comunità', nel

rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.

2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni

scolastiche la conoscenza della Costituzione

italiana e delle istituzioni dell'Unione europea

per sostanziare, in particolare, la condivisione e

la promozione dei principi di legalità',

cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità'

ambientale e diritto alla salute e al benessere

della persona.

Progetti dell’anno

Frutta nelle scuole - tutte le classi-

Diderot - Recupero - Continuità


