
Scuola primaria 

di Almenno San Bartolomeo

12 dicembre 2020 - OPEN DAY



Dove trovare tutte le informazioni
sull’Istituto e sulla scuola?

www. iclangelini.edu.it
SEGRETERIA: 035-644220

PLESSO STORICO
Tel. 035 640108

PLESSO POLIFUNZIONALE
Tel. 035 644224



OrarioLa nostra scuola propone la SETTIMANA CORTA:

28 ore curricolari, 

con quattro rientri pomeridiani 

(lunedì, martedì, giovedì, venerdì).

Orario:
Mattina: Dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Pomeriggio: Dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Dalle 7.30 è attivo il servizio PRESCUOLA

Il servizio MENSA è organizzato su tre turni da mezz’ora.

E’ garantito anche il servizio TRASPORTO.
Esiste anche la possibilità di fruire del PIEDIBUS.

Le iscrizioni sono gestite dal COMUNE.



SCANSIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE
Le materie di insegnamento sono le seguenti

Classe 
prima

Classe
seconda

Classe
terza

Classe 
quarta

Classe 
quinta

ITALIANO 8 ore 7 ore 6 ore 6 ore 6 ore

MATEMATICA 7 ore 7 ore 6 ore 6 ore 6 ore

INGLESE 1 ora 2 ore 3 ore 3 ore 3 ore

STORIA 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

GEOGRAFIA 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 2 ore

SCIENZE 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore

TECNOLOGIA 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora

ED. MUSICALE 1 ora 1 ora 1 ora 1 ora 2 ora

ED. MOTORIA 2 ore 2 ore 1 ora 1 ora 1 ora

ED. IMMAGINE 1 ora 1 ora 2 ore 2 ore 1 ora

RELIGIONE/IARC 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore 2 ore



Il nostro istituto si propone di:

● sostenere e valorizzare le potenzialità di ciascuno;

● stimolare la responsabilizzazione degli alunni rispetto al 

proprio percorso di costruzione del sapere

● promuovere un clima di collaborazione  e di confronto tra 

alunni 

● diffondere l’idea di comunità scolastica educante a cui tutti 

appartengono. 



Didattica e progettualità
Accanto e insieme alle discipline e alle educazioni, la proposta
formativa è arricchita e integrata da progetti ed attività laboratoriali
scelte dai team, dal Consiglio di Interclasse, dal Collegio docenti:

• PERCORSI DI MADRELINGUA INGLESE 

• CERTIFICAZIONE PADRONANZA LINGUA 
INGLESE KET (classe quinta)

• PEDAGOGIA CON I GENITORI

• PHILOSOPHY FOR CHILDREN 

• DIDATTICA DELLA MUSICA 

• GIRO STRUMENTI (classi quinte)

• PEER TUTORNIG (con i ragazzi della
scuola secondaria)

• PROGETTO AFFETTIVITA’ (classi quinte)



Didattica e progettualità 
Ulteriori attività sono progettate o promosse 

direttamente dalla scuola per tutti o nelle singole classi:

• Settimana di accoglienza

• Settimana di pausa didattica

• Settimana aperta

• Settimana di promozione della lettura “Libriamoci”

• Giornata di accoglienza di bimbi Bielorussi 

• Giornate significative (giornata internazionale per i diritti dell’infanzia,

giornata dell’inclusione, giornata della memoria, 25 aprile)

• Spettacoli teatrali/musicali

• Visite e viaggi d’istruzione

• Partecipazione ai bandi PON-Fondi strutturali Europei (corsi di inglese, 
informatica, matematica…) in orario extrascolastico.



Didattica e progettualità 
Inoltre vengono accolte e promosse le proposte 

degli enti locali che favoriscono una fattiva 
collaborazione con il territorio:

• Biblioteca

• AVIS

• Centro Diurno Disabili

• Museo del Falegname

• Associazione Musicalmenno

• Polisportiva

• Golf Club l’Albenza

• Gruppo Anziani

• Protezione civile

• Centro Anziani

• Pasqualina

• Percorsi alla scoperta del territorio 

• Antenna del Romanico



E’ operativa la collaborazione con il
CONSULTORIO ANGELO CUSTODE

Sportello di consulenza per genitori e insegnanti.

Incontri da concordare su tematiche specifiche.



GLI SPAZI

• Palestra

• Palestrina

• Aula informatica

• Laboratorio di «digital
storytelling»

• Piccole aule predisposte per 
attività in gruppo/individuali

• Locale mensa

• Aree per attività all’aperto



A settembre 2021:

• Le prime settimane della vita scolastica saranno dedicate
all’accoglienza, all’osservazione e ad una prima reciproca
conoscenza fra bambini e insegnanti: saranno proposte
attività ludiche, di esplorazione e di socializzazione, pensate
per creare un clima favorevole ed un ingresso sereno per
tutti.

• Il lavoro del primo mese si svolgerà a classi aperte e gli
insegnanti osserveranno i bambini nelle abilità pregresse e
nelle loro competenze sociali, con lo scopo di creare classi
eterogenee e ben amalgamate. Per questo motivo è utile
ricordare che la suddivisione in classi rimane provvisoria
per il primo periodo scolastico.

• Nello stesso periodo gli insegnanti incontreranno in
un’assemblea e in colloqui individuali i genitori per
costruire insieme un percorso di collaborazione.



• A luglio, sul sito dell’istituto, saranno pubblicati:
l’elenco del materiale necessario per l’avvio dell’anno
scolastico e un avviso con una serie di documenti da
stampare e compilare (autorizzazioni uscite, privacy,
foto….).

• La documentazione andrà consegnata alle insegnanti
in occasione della prima assemblea, che
probabilmente si svolgerà agli inizi di settembre,
prima dell’inizio delle lezioni (la data sarà pubblicata
sul sito della scuola).

Per concludere… 
ALCUNE NOTE PRATICHE





Tutti i grandi sono stati 
bambini, una volta.

Ma pochi di essi se ne ricordano 





Arrivederci a 

settembre!


