PROGETTI CARATTERIZZANTI L’ISTITUTO

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Miriam Predelli

presenti nel PTOF * 2019 / 2022
(compatibilmente con i fondi a disposizione)

riceve

INCLUSIONE

APPROFONDIMENTI

 Intercultura/alfabetizzazione
 recupero lacune di base
 peer tutoring
 rilevazione D.S.A.





Progetto madrelingua
doposcuola primaria
scacchi in classe
giocosport







accoglienza e pre-scuola
affettività 1
fai bello il bullo
educazione all’affettività
dietro lo schermo

 potenziamento
logopedico
 insegnam. domiciliare
 effetto serra
 la scoperta dell’altro





sport di classe
cittadiniamo
ad maiora
inglese pomeridiano

dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 12.30
previo appuntamento.

M i n i s te r o de l l a P u b bl i c a I s t r u z i o n e
ISTITUTO COMPRENSIVO II
Località S.Pietro – 46043 Castiglione delle Stiviere (MN)
Tel: 0376 639427 – 0376 631790 - Fax: 0376 639427
www.iccastiglione2.edu.it
email uffici: mnic80700p@istruzione.it

A.S. 2019 / 2020

Per tutta la durata delle iscrizioni

Secondaria “Don Milani”

(dal 7 al 31 gennaio 2020)
la segreteria è aperta al pubblico nelle giornate di:
LUN - MART - MERC e VEN dalle ore 11.00 alle ore 13.00,
il GIOVEDÌ

Primaria di San Pietro

dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00
STARE BENE
A SCUOLA

MUSICA
TERRITORIO

NUOVE
TECNOLOGIE
SICUREZZA

VALUTAZIONE

 piccoli musici
 danzaterapia
 musica 1
 biblioteca
 orientamento
 osservazione
astronomica
 registro on line
 assistenza /rinnovo SW e
HW
 formazione obbligatoria
 soccorritori in erba
 a scuola di sicurezza
 valutazione

* Piano Triennale dell’Offerta Formativa

 spazio ascolto
 impariamo ad
imparare
 continuità

 musica 2
 concerti e strumenti
 legalità e
responsabilità
 ambiente e territorio
 settimana dell’albero

ed il SABATO dalle ore 09.00 alle ore 13.00
Codici meccanografici

Primaria di Gozzolina

Scuola dell’Infanzia di San Pietro MNAA80702L
Scuola dell’Infanzia di Gozzolina MNAA80701G
Scuola Primaria di San Pietro MNEE80701R
Scuola Primaria di Gozzolina MNEE80702T

Infanzia di San Pietro

Scuola Sec. di 1° grado “Don Milani” MNMM80701Q
 aggiornameto sito

OPEN DAYS
- infanzia S.Pietro:
14/01/2020 ore 18.00 – 19.00
- infanzia Gozzolina: 16/01/2020 ore 18.00 – 19.00
- primaria Gozzolina: 09/01/2020 ore 17.00 – 17.30 *
- primaria S.Pietro:
09/01/2020 ore 17.30 – 18.00*
- secondaria 1° grado: 10/01/2020 ore 18.00 – 19.00
* alle ore 18.00 si riuniranno presso la scuola sec. “Don Milani”
per le istruzioni relative alle iscrizioni “online”

Infanzia di Gozzolina

SCUOLE PRIMARIE
SCUOLE DELL’INFANZIA
INFANZIA GOZZOLINA
(via Paiassi 17, tel. 0376 631100)
Pre-scuola: gestito dalla scuola
Tempo scuola:
08.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì
Ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00
prima uscita: dalle 13.00 alle13.15
Uscita: dalle15.45 alle16.00
Sezioni: n. 4

INFANZIA SAN PIETRO
(via Botteghino 1, tel. 0376 636610)
Pre-scuola: gestito dalla scuola
Tempo scuola:
08.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì
Ingresso: dalle ore 8.00 alle 9.00
prima uscita: dalle 13.15 alle 13.30
Uscita: dalle15.45 alle16.00
Sezioni: n. 4

PRIMARIA GOZZOLINA
via Dottorina 103, tel. 0376 639537
Pre-scuola: gestito dall’amministrazione
comunale

SCUOLA SECONDARIA DI
1° GRADO “Don Milani”

MODULO a 27 ORE
Giorni: dal lunedì al venerdì
orario antimeridiano: 08.00 – 12.30
mensa: 12.30 – 13.45
orario pomeridiano: 13.45 – 16.00
rientri pomeridiani:
martedì e giovedì

Pre-scuola:
gestito dalla scuola
(fino a 12 alunni)

Classi: n. 5

PRIMARIA S.PIETRO
via S.Pietro 1, tel. 0376 630340
Pre-scuola: gestito dall’amministrazione
comunale
orario antimeridiano: 08.00 – 12.30
mensa: 12.30 – 14.00
orario pomeridiano: 14.00 – 16.00
CLASSI A 40 ORE :
ore 08.00 – 16.00 dal lunedì al venerdì
CLASSI A 27 ORE :
orario antimeridiano dal lunedì al sabato
CLASSI a 27 ORE (con chiusura sabato)
da lunedì a venerdì ore 08.00 - 12.30
più due rientri pomeridiani (martedì e
giovedì) ore 13.45-16.00
Classi: n.16

via Lonato, 1 tel. 0376 639427

CLASSI A TEMPO NORMALE
(30 ore settimanali):
dal lunedì al sabato, ore 08.00 – 13.00
(nessun rientro pomeridiano)
CLASSI AD INDIRIZZO MUSICALE
(fino a 33 ore settimanali )
dal lunedì al sabato, ore 08.00 – 13.00
+ pomeriggi definiti all’inizio
dell’anno scolastico sulla base delle
risorse a disposizione.
Mensa (ove previsto): 13.00 – 14.00
Classi: n.15

