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Gesti di cura ci hanno accolto nella vita…
Pratiche di prossimità per essere donne e uomini giusti...
Ivo Lizzola

Scuola dell’Infanzia di Vanzone e “D. Colleoni”
Scuola Primaria di Calusco d’Adda e Solza
Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo Da Vinci”

LA COMUNITÀ EDUCANTE
La famiglia e la scuola hanno da tempo perso il ruolo di essere le uniche
agenzie formative ed educative delle giovani generazioni, essendosi ad esse
affiancate una sempre maggior quantità di “nuovi” soggetti a questo
predisposti. Inoltre, la società contemporanea è senza dubbio caratterizzata da
una certa complessità e molteplicità di modelli di comportamento e
orientamenti valoriali, non di rado in contraddizione tra loro. Se il mondo
contemporaneo sembra offrire comunque grandi opportunità materiali, il
prezzo da pagare appare un impoverimento interiore di esperienze e
competenze sociali degli individui. In questo scenario la scuola è chiamata ad
individuare ed interpretare i bisogni educativi emergenti, operando scelte educative adeguate.
Con tale consapevolezza, il nostro Istituto ha da diversi anni impostato il proprio intervento sul
territorio in piena sinergia con le altre realtà educative e sociali presenti, contribuendo attivamente
alla realizzazione della “Comunità educante”.
FINALITÀ FORMATIVE
Sulla base dell’analisi dei bisogni formativi degli studenti e delle esigenze del contesto culturale,
sociale ed economico, in riferimento alle indicazioni contenute nei documenti di indirizzo
ministeriali e nello specifico nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, nel rispetto degli
attuali ordinamenti scolastici, l’istituto comprensivo di Calusco si prefigge di creare le premesse per
favorire il successo formativo degli studenti e di porre le basi per formare il futuro uomo e
cittadino responsabile, consapevole e autonomo. Nello specifico la scuola, nella sua piena
specificità educativa e culturale, cercherà di sviluppare pienamente le potenzialità di ogni alunno in
tutte le dimensioni che definiscono la personalità umana, quella dello sviluppo motorio, percettivo,
emotivo, affettivo-motivazionale, sociale relazionale e morale, rispettando i tempi di crescita e gli
stili d’apprendimento di ognuno. Particolare attenzione verrà posta alla sfera affettiva relazionale in
modo da attivare relazione positive che liberano gli alunni da ansie e paure e permettono di
partecipare attivamente alla costruzione-rielaborazione del loro sapere.

SCELTE EDUCATIVE D’ISTITUTO
In base all’analisi dei bisogni formativi emersi e alle finalità formative, il Collegio docenti sostiene
le seguenti scelte educative, contestualizzate nei diversi ordini di scuola:


collaborare in stretta connessione con le famiglie e con il territorio in quanto comunità educante;



educare all’autonomia di giudizio, al pensiero critico, al pensiero creativo, per una migliore
realizzazione consapevole del proprio progetto di vita;



educare all’essere valorizzando l’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ogni studente;



educare alla mondialità, alla interculturalità e all’integrazione attraverso il rispetto della
collettività, del singolo, della diversità etnica, sociale e religiosa;



educare alla convivenza e a una cittadinanza che pur rimanendo coesa e vincolata ai valori
fondanti della tradizione nazionale, può essere alimentata da una varietà di espressioni ed
esperienze personali molto più ricca che in passato;



educare al cambiamento come dato imprescindibile della vita, per poterlo valutare, gestire e
orientare;



educare all’uso consapevole delle tecnologie, viste come strumenti e

ambienti di formazione

dell’esperienza e della conoscenza, che incidono sulla qualità culturale dei singoli e della
società;

 educare alla non violenza, alla legalità, al rispetto dei valori che contribuiscono alla convivenza
democratica.

ASPETTI FONDANTI DEL PROCESSO FORMATIVO
INCLUSIONE – ACCOGLIENZA – CONTINUITÀ – ORIENTAMENTO
L’obiettivo prioritario dell’Istituzione scolastica è quello di favorire l’inserimento dei ragazzi nella
società complessa, in modo attivo, autonomo, consapevole, aperto e responsabile, favorendo una
cultura dell'essere persona, pensante, unica, creativa e aperta alla vita collettiva.
Il nostro Istituto, quale istituzione preposta all'assolvimento di compiti educativi mediante
un'organizzazione intenzionale e sistematica degli interventi:


adotta un’ottica di continuità per rendere il più possibile unitaria l’esperienza
educativa e formativa del bambino;



cura il momento delicato dell’ accoglienza per rendere più sereno a tutti gli alunni
l’inizio del percorso scolastico e il passaggio da un ordine di scuola all’altro;



pone attenzione ai diversi processi di integrazione/ inclusione, nel rispetto e nella
valorizzazione delle differenze di ciascuno;



attiva un percorso di orientamento, per sostenere e facilitare una scelta critica,
secondo gli interessi, le attitudini, le aspettative, di ciascun alunno.

LE AREE TEMATICHE
Gli aspetti fondanti, trasversali e per questo non facilmente identificabili con questa o quella
attività, non sono ideali astratti sganciati dall’azione didattica, ma guida per l’operato concreto
dell’Istituto.
Gli aspetti fondanti sono le linee guida che ciascun operatore del nostro Istituto dovrebbe sempre
avere in mente nella sua azione quotidiana. Tutte le progettazioni che concorrono a concretizzare
l’azione prevista dagli aspetti fondanti trovano la loro collocazione nelle nostre aree tematiche.
Le tre aree tematiche, identificate dopo un tavolo di lavoro a cui hanno partecipato anche le realtà
educative del territorio, accompagnano le progettualità delle attività svolte a scuola e sono:
 area relazionale: tutto ciò che attiene alle attitudini e allo sviluppo delle competenze sociorelazionali dell’individuo (l’ed. alla cittadinanza, lo sviluppo affettivo, gli aspetti
comportamentali, la consapevolezza sociale) ;
 area espressiva e della comunicazione: tutto quanto ha a che fare con le competenze dei
diversi linguaggi disciplinari, ma anche con la propria capacità di esprimere la propria
personalità e identità (i linguaggi artistici e creativi in senso lato; le lingue straniere, l’uso
delle tecnologie; i linguaggi scientifici ecc.)
 area della salute, della sicurezza e dello sport: l’area percettivo motoria, la conoscenza e il
rispetto degli ambienti, naturali, artificiali e sociali ai diversi gradi di consapevolezza
evolutiva degli studenti (le scienze motorie, l’educazione alla sicurezza, l’educazione
alimentare, l’educazione stradale ecc.)
APPRENDIMENTO PER COMPETENZE
Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle Istituzioni Scolastiche, le Indicazioni
Nazionali del 2012 costituiscono il quadro di riferimento delle scelte affidate alla progettazione
delle scuole. In questo senso sono un testo volutamente aperto che la comunità professionale è
chiamata ad assumere e a contestualizzare tenendo conto dei bisogni di sviluppo degli alunni, delle
aspettative della società, delle risorse disponibili all’interno delle scuole e nel territorio. Il cuore
didattico del Piano dell’Offerta Formativa è il curricolo, che viene predisposto dalla comunità
professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle ‘Indicazioni’ e la sua
elaborazione è il terreno su cui si misura concretamente la capacità progettuale di ogni scuola.
Costruire un curricolo per competenze, considerate come una combinazione di conoscenze, abilità e
attitudini appropriate al contesto, cioè la capacità di affrontare e padroneggiare i problemi della vita
attraverso l’uso di abilità cognitive e sociali, significa porre attenzione alla ricerca di percorsi

disciplinari condivisi in cui riuscire a fare collimare i contenuti che “rimangono i mattoni su cui si
costruisce la competenza personale” e le competenze .
In uno scenario di questo tipo lo studente “ è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici , spirituali, religiosi. In questa
prospettiva , i docenti dovranno pensare a realizzare i loro progetti educativi e didattici, non per
individui astratti , ma per persone che vivono qui e ora , che sollevano precise domande esistenziali,
che vanno alla ricerca di orizzonti di significato “.

LE NOSTRE SCUOLE
LE SCUOLE DELL’INFANZIA
Orario tempo scuola
(Secondo quanto stabilito dal DPR 89/2009 “l’orario di funzionamento della scuola
dell’infanzia è stabilito in 40 ore settimanali, con possibilità di estensione fino a 50
ore. Permane la possibilità, prevista dalle norme vigenti, di chiedere da parte delle
famiglie, un tempo scuola ridotto, limitato alla sola fascia del mattino, per complessive
25 ore settimanali.” La scelta dell’orario effettuata all’atto dell’iscrizione è vincolante
per l’intero triennio di frequenza della scuola dell’infanzia, non è in alcun modo
modificabile in itinere ed è subordinata al raggiungimento di un numero minimo di
alunni. Si precisa inoltre che il modello orario articolato sulle 50 ore settimanali è
subordinato al non superamento del monte ore annuo stabilito dal D.L.vo n° 59/2004 59/2004, e va a
togliere le ore di compresenza delle insegnanti, condizione essenziale e preziosa per i bimbi di questa età.)
La scelta effettuata all’atto di iscrizione è vincolante per l’intero triennio di frequenza della scuola
dell’infanzia e non è in alcun modo modificabile in itinere.

Il modello orario articolato sulle 50 ore settimanali è subordinato al non superamento del monte ore annuo
(1700 ore) stabilito dalla legge 59/2004, e andrebbe a togliere le ore di compresenza delle insegnanti,
condizione essenziale e preziosa per i bimbi di questa età.
Il tempo scuola da sempre in uso presso le scuole dell’infanzia si articola su 40 ore settimanali (dalle ore
8,00 alle ore 16,00 dal Lunedì al Venerdì) ed è ottimale in quanto accoglie le esigenze di tutti.
Il tempo scuola a 40 offre le seguenti possibilità:


Permette, come già detto, una compresenza giornaliera delle insegnanti per almeno 2 ore;



E’ la forma di tempo scuola più rispettosa delle esigenze dei bambini di questa età, anche come
rapporto tempo/casa e tempo/scuola;



è il modello più duttile giacché permette di effettuare orario di ingresso dalle 8.00 alle 9.00 e uscita
dalle 15.40 alle 16.00;

Le iscrizioni
Negli ultimi anni l’iscrizione degli alunni alle due scuole dell’infanzia di Calusco viene effettuata in
funzione del luogo di residenza della famiglia sul territorio comunale.
E’ stato deliberato dal Consiglio d’Istituto il nuovo stradario tenendo presente anche della densità
di popolazione e delle nuove vie del territorio. Esaurite le disponibilità degli aventi diritto, è
possibile iscriversi alla scuola prescelta.
Per quanto riguarda i criteri per la formazione delle liste d’attesa si fa riferimento alla Carta dei
Servizi dell’Istituto Comprensivo.

La progettazione formativa
Il curricolo della scuola dell’Infanzia, secondo le
possibilità offerte dalla normativa vigente, persegue le
seguenti finalità:


lo sviluppo del bambino dai tre ai sei anni



il consolidamento e l'ampliamento dell'identità,
dell'autonomia, delle competenze



l'utilizzo di diversi tipi di linguaggi



l’incontro e il confronto con l’altro

I due plessi attivano progetti fondanti il loro percorso formativo, a questi si aggiungono, ad
ampliamento dell'offerta formativa, altri progetti per lo più a carattere pluriennale.

SCUOLA DELL’INFANZIA DOMENICO COLLEONI
Il percorso formativo della scuola si sviluppa attraverso la ricerca
educativa, riconoscendo prioritari il rispetto della personalità di ciascun
bambino, la valorizzazione delle caratteristiche personali di ciascuno in
rapporto

al

gruppo,

l’importanza

della

relazione

educativa,

la

condivisione con la famiglia e l’appartenenza al territorio.
L’attuazione del progetto avviene in sinergia con la famiglia e con il
territorio attraverso diverse forme di collaborazione.
Sono gli interessi e le scoperte dei bambini ad orientare le proposte didattiche che si sviluppano
attraverso il gioco, la sperimentazione, le attività ed i laboratori.
Progetti ad ampliamento dell’offerta formativa1












Psicomotricità relazionale.
Spazio incontro: “Giochiamo insieme” (laboratorio per genitori e bambini).
Progetto continuità nido-infanzia.
Progetto continuità infanzia-primaria.
Progetto momenti di condivisione con le famiglie.
Progetto accoglienza bambini nuovi iscritti.
Pet-terapy.
Laboratorio teatrale.
Voliamo in biblioteca.
Screening del linguaggio.
Progetto potenziamento linguistico per alunni stranieri.

Progetti sicurezza:
 Incendio nel bosco.
 Incontriamo gli agenti della Polizia Locale.
Progetti salute:
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Denti sani oggi e domani.
Colazione a scuola.
Occhio alla merenda.
Merenda con la frutta.
I prodotti dell’alveare.
Fare per gustare.
Visita al centro cottura.

I progetti citati sono relativi all’anno scolastico in corso; pertanto la progettualità potrà variare mentre le aree di
riferimento rimarranno le stesse.

SCUOLA DELL’INFANZIA “VANZONE”
Il percorso formativo parte dalla ricerca di un nuovo modo di fare scuola,
per avviare un processo co-educativo che abbia al centro il bambino e
l’affermazione del proprio essere in continua interrelazione col territorio;
ciò comporta il riconoscimento dell’alterità e lo sviluppo di un pensiero
interculturale, che si declina nella capacità di vivere nel rispetto dell’altro
per riconoscersi in un’unica umanità.
Il Progetto interculturale di espressione creativa mira a sostenere e
favorire lo sviluppo armonico e naturale della persona proponendo
esperienze di vissuti che offrano la possibilità di sperimentarsi e di
scoprirsi capaci, di sviluppare le proprie potenzialità in forma ludica attraverso il piacere.
Progetti ad ampliamento dell’offerta formativa2
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Progetto Educare alla Convivialità
Continuità con scuola primaria
Open day per bambini nuovi iscritti
Sportello psico-pedagogico
Laboratorio teatrale che si articola in :
1. Percorso di attesa e incontro con Santa Lucia
2. Costruzione e realizzazione di uno Spettacolo teatrale di fine anno
Progetto musicale
Progetto Interculturale “Giro del mondo…”
Progetto Lingua Inglese
Biblioteca interna con prestito a casa
Andiamo in Biblioteca (comunale)
Progetto di Pet therapy
Carnevale in allegria
Alfabetizzazione alunni stranieri – Potenziamento linguistico
Screening del linguaggio
Progetti sicurezza e salute:
Progetto Sicurezza “Dromedarietto e l’incendio”
Progetto Educativo Alimentare
Progetti alimentari in collaborazione con l’azienda di ristorazione SER CAR
o I prodotti dell’alveare
o Occhio alla merenda
o Colazione che passione
o Visita centro cottura
Educazione ambientale: Osservo, esploro, conosco e vivo l’ambiente naturale”
Progetto “Denti sani e ben nutriti

I progetti citati sono relativi all’anno scolastico in corso; pertanto la progettualità potrà variare mentre le aree di
riferimento rimarranno le stesse.

SCUOLA PRIMARIA
PLESSI DI CALUSCO D’ADDA E SOLZA
Le famiglie che iscrivono i figli alla classe 1^ avranno la possibilità di scegliere un tempo orario
così articolato:
 24 ORE (tutte curricolari)
 28 ORE (27 +1, corrispondenti all’orario d’insegnamento e un’ora obbligatoria di
laboratorio)
 30 ORE (comprensiva di due ore di laboratorio).
 40 ORE (come le 30 + 10 ore di copertura mensa).
Le ultime due opzioni saranno possibili solo “nei limiti dell’organico assegnato”. Viene conservata,
IN TUTTE LE OPZIONI ORARIE, la figura dell’insegnante prevalente.

DISCIPLINE

24 ORE

27 ORE

28 ORE

30 ORE

ITALIANO

7

7

7

7

MATEMATICA

5

6

6

6

INGLESE

1

1

1

1

STORIA

2

2

2

2

GEOGRAFIA

2

2

2

2

SCIENZE

1

2

2

2

IMMAGINE

1

1,30

1.30

2

MOTORIA

1

1,30

1.30

2

MUSICA

1

1

1

1

RELIGIONE

2

2

2

2

TECNOLOGIA

1

1

1

1

LABORATORI

/

/

1

2

TOTALE

24

27

28

30

SCUOLA PRIMARIA DI CALUSCO D’ADDA
Negli anni scorsi la scuola di Calusco d’Adda ha rivisto la propria organizzazione oraria sulla base
di dati oggettivi emersi da una ricerca-azione sui bisogni del territorio e, in accordo con
l’Amministrazione comunale, si è creato un tempo scuola che rispondesse alle diverse esigenze
emerse.
Si ritiene quindi opportuno e auspicabile poter operare in continuità con l’organizzazione oraria già
in atto nel nostro Istituto, una strutturazione oraria articolata su 30 ore settimanali, come dal

prospetto seguente.
LUN
8:15
9:15
9:15
10:15
10:15
10:35
10:35
10:45
10:45
11:45
11:45
12:45
12:45
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

Intervallo

Mensa

MAR

Intervallo

Mensa

MER
8:15
9:15
9:15
10:10
10:10
10:20
10:20
11:15
11:15
12:15
12:15
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

Intervallo

Mensa PFT
PFT
PFT

8:15
9:15
9:15
10:15
10:15
10:35
10:35
10:45
10:45
11:45
11:45
12:45
12:45
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

GIO

VEN

Intervallo

Intervallo

Mensa

Mensa

Tutte le ore risultano obbligatorie tranne quelle del mercoledì pomeriggio dove viene attivato uno
spazio di aiuto compiti, gestito da alcuni educatori e volontari, a cui si può accedere versando una
piccola quota.
TEMPO SCUOLA DI 30 ORE:
L’organizzazione scolastica è più lineare articolandosi su tutte le mattine e alcuni pomeriggi, senza
avere l’ora di entrata posticipata o di uscita anticipata.


Dal momento che la scelta operata vale per 5 anni, tale offerta
oraria ci sembra quella più opportuna per una adeguata
preparazione alla scuola secondaria.



L’orario scolastico è ormai da anni strutturato sulle 30 ore.



L’uniformità del tempo scuola in tutte le classi consente una
migliore gestione del personale ed una distribuzione curricolare
più equilibrata degli orari di lezione.

Progetti ad ampliamento dell’offerta formativa scuola primaria di Calusco d’Adda3

 Sportello psico-pedagogico

Area Relazionale

 Patto formativo territoriale “Wivi la scuola”
 Progetto continuità Scuola dell’Infanzia—Scuola Primaria
 Progetto continuità scuola primaria-secondaria
 Laboratori di educazione alla cittadinanza e costituzione
 Percorsi di prima e seconda alfabetizzazione
 Laboratori educazione all’affettività, all’intercultura, alla legalità
 Psicomotricità
Area Espressiva
 Laboratorio di musica
 Laboratori di arte
 Laboratori di approfondimento disciplinare
 Cineforum
 Screening dislessia

Area Salute Sicurezza Sport
 Progetti Ed. Alimentare (Ser.Car)
 Progetto basket
 Educazione agli affetti e alla sessualità
 Igiene personale
 Laboratori sulla sicurezza
Ogni modulo ha attivato i laboratori adatti alle esigenze e all’età dei bambini

3

I progetti citati sono relativi all’anno scolastico in corso; pertanto la progettualità potrà variare mentre le aree di
riferimento rimarranno le stesse.

SCUOLA PRIMARIA - PLESSO DI SOLZA
Nella scuola Primaria di Solza è attivo attualmente il modello orario della
settimana corta.
Per le future classi prime si conferma la proposta del gruppo docenti di
Solza di una organizzazione oraria articolata su 30 ore settimanali. La
giornata scolastica inizia alle ore 8.30 e termina alle ore 16.00.

8:30
9:30
9:30
10:20
10:20
10:40
10:40
11:30
11:30
12:30
12:30
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

LUN

MAR

MER

GIO

VEN

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Intervallo

Mensa

Mensa

Mensa

Mensa

Mensa

…E PER CHI VUOLE DI PIÙ
PRE – POST SCUOLA
A partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’Amministrazione
comunale di Solza ha istituito il servizio di PRE – POST
SCUOLA.
QUINDI per ogni bambino iscritto alla Scuola
Primaria di Solza, con un piccolo contributo, sarà possibile:
l’ingresso dalle ore 7.30 e l’uscita fino alle ore
18.00 con possibile aiuto – compiti da parte di
un’assistente educatrice in base alle singole
esigenze e richieste.

Progetti ad ampliamento dell’offerta formativa scuola primaria di Solza4
Area Relazionale


Sportello psico-pedagogico



Progetto continuità Scuola dell’Infanzia—Scuola Primaria



Progetto continuità scuola primaria-secondaria



Percorsi di prima e seconda alfabetizzazione



Laboratori educazione all’affettività, all’Intercultura, alla legalità.



Attivazione di laboratori ” Didattica al castello” con particolare attenzione e riflessione sui temi
della partecipazione attiva e responsabile alla vita della comunità civile, lavoro “IN RETE ”tra
scuola e territorio.
Area Espressiva



Laboratorio di musica



Laboratori artistici



Laboratori di rinforzo linguistico e matematico



Laboratori di rinforzo con l’utilizzo della LIM



La biblioteca animata



Screening dislessia

Area Salute Sicurezza Sport


Progetti Ed. Alimentare (Ser.Car)



Progetto frutta a scuola



Sport a scuola: ATLETICA PER TUTTI



Giochi della gioventù



Mini-olimpiadi dell’Isola



Progetto Legambiente



Progetto scuola sicura



Educazione stradale



Educazione ambientale
Ogni modulo ha attivato i laboratori adatti alle esigenze e all’età dei bambini
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I progetti citati sono relativi all’anno scolastico in corso; pertanto la progettualità potrà variare mentr le aree di
riferimento rimarranno le stesse.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Già dall’anno scolastico 2009/2010 secondo quando previsto dalla normativa, il tempo scuola può essere
articolato in due proposte:
 Quota oraria minima di 30 ore di lezione settimanali, impiegate per lo studio delle discipline curricolari.
 Quota oraria a 36 ore settimanali, in cui alle 30 ore settimanali dedicate allo studio delle discipline
curricolari, si aggiungono due laboratori pomeridiani, di due ore ciascuno: laboratorio scientifico e
laboratorio storico-geografico – e due ore di mensa nei giorni delle attività pomeridiane.
Le quattro ore aggiuntive per i laboratori pomeridiani, consentono un tempo scuola più «esteso» che viene
utilizzato per un ampliamento della programmazione disciplinare o per la realizzazione di percorsi
progettuali caratterizzanti il nostro Istituto come «Scienza under 18» o il “Lifeskills training” iniziato
nell’a.s. 2015-2016.
Il tempo-spazio laboratorio consente inoltre la possibilità di lavorare:
-

attraverso una metodologia attiva, di ricerca, che consente lo sviluppo e l’implementazione di
competenze di studio e di lavoro;

-

in gruppi di apprendimento cooperativo con sviluppo di competenze di cittadinanza;

-

utilizzando strumenti e mezzi informatici

per la ricerca, per la sistemazione,

formalizzazione e

pubblicazione del lavoro con sviluppo di competenze digitali.
L’orario di ingresso per tutti gli alunni è alle ore 7.55 al suono della prima campanella; alle 8.00 iniziano le
lezioni. La pausa per la ricreazione è dalle ore 10.50 alle ore 11.00 e il termine delle lezioni è alle ore 13.00.
I ragazzi del tempo scuola a 36 ore vengono accompagnati a mensa alle ore 13.10 e dalle ore 14.00 alle ore
16.00 svolgono le attività pomeridiane di laboratorio.
Nelle tabelle che seguono, le due alternative di tempo scuola offerte dal nostro istituto.

Tempo scuola a 30 ore
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Tempo scuola a 36 ore
8:00
9:00
9:00
10:00
10:00
11:00
11:00
12:00
12:00
13:00
13:00
14:00
14:00
15:00
15:00
16:00

Tecnologia
Mensa

Mensa

Laboratorio
di Lettere
Laboratorio
di Lettere

Laboratorio
scientifico
Laboratorio
scientifico

Inglese
2a Lingua
Geografia

Il monte ore delle discipline è così ripartito:
DISCIPLINE
Italiano
Storia-Geografia
Educazione alla cittadinanza
Matematica
Scienze
Lingua Inglese
Lingua Spagnola
Educazione artistica
Educazione motoria
Educazione Musicale
Educazione Tecnica
Religione

30 ORE
6 Ore
3 Ore
1 Ora
4 Ore
2 Ore
3 Ore
2 Ore
2 Ore
2 Ore
2 Ore
2 Ore
1 Ora

36 ORE
+ 2 Ore laboratorio storico-geografico
+ 2 Ore Laboratorio scientifico

Nel nostro Istituto la seconda Lingua comunitaria insegnata è lo spagnolo, come deliberato dal
Collegio Docenti.
Progetti ad ampliamento dell’offerta formativa scuola secondaria di primo grado5
Area Relazionale


Sportello psico-pedagogico



Progetto continuità



Progetto legalità in collaborazione con L’ASSOCIAZIONE “LIBERA”



Percorsi di prima e seconda alfabetizzazione



Percorsi di recupero, consolidamento e di potenziamento lingua inglese



Progetto Orientamento



Educazione agli affetti e alla sessualità



“Aiutatemi a studiare” Progetto di sostegno allo studio”



Progetto “Integrare il fare con il sapere”

Area Espressiva


Scienze Under 18



Madrelingua inglese



Madrelingua spagnola



Laboratori scientifici e matematici



Mat-net

Area Salute Sicurezza Sport


Lifeskills training terza Anualita’



Centro sportivo scolastico



Campionati studenteschi

5

I progetti citati sono relativi all’anno scolastico in corso; pertanto la progettualità potrà variare mentre le aree di
riferimento rimarranno le stesse.

IL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ
Scuola primaria
La scuola, comunità fondata sui valori democratici e
costituzionali, è impegnata nella crescita della
persona in tutte le sue dimensioni e, in sinergia con
le famiglie, Enti locali ed associazioni educative e
professionali presenti sul territorio, opera per
garantire la formazione e l’acquisizione di una
“cittadinanza” consapevole ed adeguata alle sfide
del XXI secolo. Presupposto del raggiungimento di
questo traguardo formativo è lo sviluppo della
personalità complessiva dei giovani, attraverso
un’educazione alla consapevolezza ed alla responsabilità, la valorizzazione delle identità ed un
potenziamento crescente dell’ autonomia individuale.
Strumento operativo per il perseguimento di queste alte finalità è il “Patto educativo di
corresponsabilità” volto a definire in modo articolato e condiviso, nei capitoli che ne costituiscono
parte integrante diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglia.
La scuola persegue l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con le famiglie, al fine di
realizzare un ambiente educante e garante della sicurezza personale e sociale di ogni alunno/a.
Il PEC – Patto educativo di Corresponsabilità -, diviene quindi uno strumento di sostanziale
sostegno per garantire il raggiungimento di questo scopo, invitando le parti che lo siglano, ad
aumentare i livelli di attenzione e impegno intenzionale e responsabile, nella affascinante avventura
educativa del promuovere la crescita di nuove generazioni.
Scuola secondaria di primo grado
L’adolescenza e la preadolescenza sono età particolarmente delicate in cui si matura la conoscenza
di se stessi e degli altri e si costruisce la propria identità. Spesso questo processo avviene agendo
comportamenti non adeguati, poco corretti e rispettosi nei confronti dei compagni, degli adulti e
delle istituzioni educative, quali scuola e famiglia. Dall’anno scolastico 2017-2018E’ in vigore un
nuovo regolamento di disciplina, predisposto da una apposita commissione costituita da membri
del consiglio d’istituto, con una rappresentanza di docenti e genitori e presieduta dalla dirigente
scolastica.
La sua finalita’ e’ quella di indicare i comportamenti corretti da agire nella comunita’ scolastica,
prevedendo sanzioni, in caso di comportamenti scorretti e/o pericolosi.

Il nostro Istituto ha costruito un percorso comune con i rappresentanti dei genitori il cui oggetto è
stato la costruzione comune del Patto Educativo di Corresponsabilità, come da indicazioni
ministeriali. Si tratta di un documento diviso in quattro sezioni in cui sono illustrati gli impegni che
rispettivamente si assumono i protagonisti del processo educativo: l’Istituto, i docenti, i genitori e
gli studenti. L’aspetto innovativo è rappresentato dal fatto che, di comune accordo, genitori e
insegnanti non si sono limitati alla compilazione burocratica di un documento, ma hanno insieme
costruito un percorso reciprocamente formativo/informativo in cui scuola e famiglia hanno agito
paritariamente, discutendo e condividendo le priorità educative degli studenti/figli.
GLI ORGANI COLLEGIALI E RAPPORTI CON IL TERRITORIO E LE FAMIGLIE
Gli organi collegiali costituiscono un importante luogo in cui ci si arricchisce, in virtù dello scambio
con l'intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. Gli organi collegiali sono organismi di
governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e di singolo istituto. Sono
composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in organi collegiali
territoriali e organi collegiali scolastici.
Organi Collegiali
 Collegio Docenti (Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado)
 Consiglio d’Istituto composto da 8 rappresentanti dei Genitori, 8 rappresentanti dei Docenti,
2 rappresentanti del personale A.T.A., 1 Dirigente Scolastico.
 Giunta esecutiva composta da un Docente, due rappresentanti dei Genitori, un
rappresentante del personale A.T.A. e dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi
Amministrativi.
L’Istituto Comprensivo di Calusco d’Adda sta connotando sempre più la sua mission educativa in
direzione di una collaborazione sempre più stretta con le altre agenzie educative del territorio, prime
fra tutte le famiglie.
Rapporti Scuola Famiglia
La scuola promuove la collaborazione con le famiglie attraverso:
 Assemblee di classe o di sezione
 Colloqui individuali
 Patto di corresponsabilità scuole primaria e secondaria di primo grado
 Consigli d’interclasse o intersezione con i rappresentanti eletti dei genitori


Assemblee con i genitori o i soli rappresentanti in situazioni di particolare rilevanza

 Presenza del rappresentante dei genitori nel GLI
 Commissione Mensa

 Piedibus
 Sono inoltre valorizzati i contributi del Comitato dei genitori e dell’ Associazione dei
genitori- A.G.E.
Rapporti con le associazioni del territorio
Durante le attività curricolari e opzionali vengono svolti progetti ad ampliamento dell’offerta
formativa. Essi si avvalgono, in diversi casi, sia del finanziamento e collaborazione dell’Ente locale,
sia del finanziamento e collaborazione con i genitori e con le diverse agenzie del territorio.
In particolare sostengono la scuola nelle varie iniziative l’A.Ge., la consulta delle associazioni,
A.S.L., Polisportiva caluschese, Protezione civile, Vigili del fuoco, Polizia Municipale,
Motorizzazione civile, Biblioteca di Calusco d’Adda e Solza, gruppo comunale INCASTRUM di
Solza, A.U.S.E.R., CRI, Oratorio. Associazioni di volontariato quali

A.V.I.S. e A.I.D.O e

Sbirrando.
Informazione e trasparenza
La scuola assicura all’utente la tempestività del contatto telefonico, stabilendo al proprio interno
modalità di risposta che comprendano il nome dell’Istituto e, a richiesta, il nome e la qualifica di chi
risponde ed indica la persona o l’ufficio in grado di fornire le informazioni richieste. Per garantire
una più efficace informazione vengono pubblicati sul sito web istitutzionale dell’Istituto
Comprensivo:


Regolamenti in vigore



POFT per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019



MINIPOFT



Carta dei servizi scolastici



Organigramma dell’Istituto

Sono inoltre resi disponibili appositi spazi in ogni scuola per:


bacheca per informazioni ai docenti;



bacheca dei genitori;



bacheca sindacale.

All’interno di ogni edificio sono presenti operatori scolastici in grado di fornire all’utenza le prime
informazioni per la fruizione del servizio

Orario dell’ Ufficio di Segreteria per il pubblico
L’ufficio di Segreteria, compatibilmente con la dotazione
organica di personale amministrativo, garantisce un orario di
apertura al pubblico funzionale alle esigenze degli utenti e del
territorio.
Lunedì, giovedì, venerdì dalle 11.30 alle 13.30 e dalle 14.30
alle 15.30.
Mercoledì dalle 8.30 alle 9.30 e dalle 14.30 alle 15.30
Sabato dalle 10.00 alle 12.00.
Martedì ufficio chiuso.
Il Dirigente Scolastico riceve il pubblico su appuntamento.
Contatti
Scuola dell’infanzia di Vanzone

035 793071

Scuola dell’infanzia “D.Colleoni”, via Fantoni

035 790102

Scuola primaria di Calusco d’Adda

035 791286

Scuola primaria di Solza

035 901676

Scuola Secondaria di I Grado

035 791080

Istituto comprensivo Segreteria e Direzione

035 791286

Sito Web: http://www.scuolacalusco.gov.it/
Email: bgic833004@istruzione.it – bgic833004@pec.istruzione.it

Fax 035.4380675

