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“CRESCERE INSIEME NELLA 

DIVERSITÀ”

Il nostro obiettivo è …Il nostro obiettivo è …
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Il nostro istituto comprensivo è formato da:

• Scuola dell’Infanzia

• Scuola Primaria 

• Scuola Secondaria di 1° grado
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L’Ufficio di Dirigenza e della Segreteria si trovano 
presso la sede dell’I.C. in viale Marchetti, 20.

Ufficio di DirigenzaUfficio di Dirigenza

Dott.ssa Ferolo Giuseppina
DIRIGENTE

SegreteriaSegreteria

4

Segreteria
• 1 D.S.G.A.
• 6 Assistenti Amministrativi

aperti solo al mattino.

Gli uffici sono aperti al pubblico:
Lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle ore 12,00 alle
ore 13.30
Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 17.00.
Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, gli uffici sono 
aperti solo al mattino.



BENVENUTI BENVENUTI 
ALLA …ALLA …
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BENVENUTI BENVENUTI 
ALLA …ALLA …



Scuola Primaria 
“Don Carlo Felice Saino”
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Personale interno

La Scuola Primaria “Don Carlo Felice Saino” 
di Cerano attualmente accoglie 15 classi 
attorno alle quali lavorano:

– 29 insegnanti curricolari
– 1 insegnante di Lingua Inglese
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– 1 insegnante di Lingua Inglese
– 1 insegnante di Religione + 2ore
– 5 insegnanti di sostegno + 11 ore
– 5 collaboratori scolastici



Organizzazione Organizzazione 
orariaoraria

Organizzazione Organizzazione 
orariaoraria

Le nostre classi funzionano a tempo Le nostre classi funzionano a tempo 
pieno, cioè a 40 h settimanalipieno, cioè a 40 h settimanali
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da lunedì al venerdìda lunedì al venerdì
dalle ore 8,30 alle ore 16,30dalle ore 8,30 alle ore 16,30



Il tempo scuola è così 
strutturato:

Attività 
didattica
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Mensa e
dopo-mensa



• Italiano
• Inglese
• Storia -

Cittadinanza e 
Costituzione

• Matematica
• Scienze 
• Geografia 
• Tecnologia
• Ed. Motoria

Le discipline

Costituzione
• Musica 
• Arte e immagine
• Religione Cattolica

• Ed. Motoria
• Alternativa alla 

Religione
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Servizi a richiesta

ingresso a scuola dalle ore 7,30 con 
educatore comunale a PAGAMENTO

dalle 12,30 alle 14,30 pranzo presso la 
mensa scolastica e attività ludiche . MENSA E 

PRE-SCUOLA
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mensa scolastica e attività ludiche . 
Buono-pasto a PAGAMENTO.

MENSA E 
POST-MENSA

POST-SCUOLA Assistenza nello svolgimento dei compiti 
per un’ora settimanale con educatori



I nostri spaziI nostri spaziI nostri spaziI nostri spazi

Oltre alle normali aule, Oltre alle normali aule, 
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Oltre alle normali aule, Oltre alle normali aule, 
gli alunni possono gli alunni possono 
utilizzare spazi e utilizzare spazi e 

laboratori laboratori 



Palestra

Biblioteca
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Laboratorio di informatica 

Aula TV



Atelier 
creativo

Laboratorio 
del prescuola
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... e un ampio giardino!

Aule L.I.M



Le novità normative Le novità normative 
degli ultimi annidegli ultimi anni

Le novità normative Le novità normative 
degli ultimi annidegli ultimi anni

Voti espressi in decimiVoti espressi in decimi

Giudizio di Religione e comportamentoGiudizio di Religione e comportamento
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Giudizio di Religione e comportamentoGiudizio di Religione e comportamento

Cittadinanza e Costituzione e Cittadinanza e Costituzione e 
Informatica trasversaliInformatica trasversali



Valutazione
L. 169 del 30/10/2008

valutazione degli 
apprendimenti

voti espressi 
in decimi 

(da 4 a 10)

certificazione 
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certificazione 
delle 

competenze

Alla fine 
della classe 
quinta



Valutazione
L. 169 del 30/10/2008

Religione

Comportamento

Voti: 
Ottimo
Distinto
Buono
Sufficiente 

17

Comportamento Buono
Sufficiente 
non sufficiente 

ATTENZIONE! 
Le schede di valutazione si consultano on-line 
tramite accesso con credenziali fornite dalla 
scuola sulla mail personale della famiglia.



I NOSTRI I NOSTRI 
PROGETTIPROGETTI
I NOSTRI I NOSTRI 
PROGETTIPROGETTI

Per arricchire ed ampliare 
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Per arricchire ed ampliare 
l’offerta formativa, 

partecipiamo a vari progetti



Progetti 2019-2020
Affettività

Progetti legati alla conoscenza di 
sé e al rispetto degli altri e delle 

regole.

Ambiente 
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Ambiente 
Progetto finalizzato a
creare cittadini consapevoli
e responsabili nei confronti
della tutela dell’ambiente.



Progetti 2019-2020

Associazioni 
sportive

Approfondire e 

Per conoscere e 
vivere la cultura 
positiva dello 
sportCARTA DI TORONTO
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Approfondire e 
sviluppare le conoscenzePotenziamento 

Recupero Aiutare gli alunni in 
difficoltà



Viaggi 
d’istruzione

Per conoscere da vicino il  
nostro patrimonio 
ambientale, artistico e 
culturale  

Progetti 2019-2020
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MYEDU 
SCHOOL

Piattaforma di 
istruzione digitale



Progetti 2019-2020
Integrazione
Intercultura

Sportello psicologico di ascolto 
per alunni e famiglie

Mira all’integrazione 
del bambino disabile 
e straniero.

Disagio
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per alunni e famiglie

Il contratto 
della merenda

Educare al consumo alimentare 
consapevole.



Progetti 2019-2020

Primo 
soccorso

Educare al rispetto 
delle norme del codice 
della strada

Agire nel modo corretto 
in situazioni di pericolo

Amico vigile

Biblioteca
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della strada

Progetto finalizzato alla 
cittadinanza attiva e consapevole

Incontro con 
l’autore

Bando  
Zanotti



Contributo 

volontario
Richiesta di un contributo 
economico volontario da parte 
delle famiglie per sostenere le 
attività progettuali della scuola.
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CONSIGLI
• NEL MESE DI GIUGNO PRENOTATE I 

LIBRI DI TESTO presso il cartolaio di 
fiducia

• NON ACQUISTATE IL DIARIO: i bambini • NON ACQUISTATE IL DIARIO: i bambini 
useranno il diario d’istituto che verrà 
distribuito a scuola a settembre

• IL MATERIALE DA ACQUISTARE SARÀ 
PUBBLICATO SUL SITO DELLA SCUOLA.
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Per saperne di Per saperne di 
più …più …

Per saperne di Per saperne di 
più …più …

Visitate il nostro sito: 
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Visitate il nostro sito: 



Ora ... vi aspettiamo Ora ... vi aspettiamo 
a SETTEMBRE !!!a SETTEMBRE !!!
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a SETTEMBRE !!!a SETTEMBRE !!!


