
COLLABORAZIONE COL TERRITORIO

L’amministrazione comunale,  nell’ambito del  piano
del diritto allo studio, eroga i fondi per l’attuazione dei
progetti didattico-educativi.
Inoltre si occupa di:

 Trasporto degli alunni;
 Cogestione della mensa;
 Reclutamento degli assistenti ad personam;
 Progetto Pedibruk;
 Servizio pre-scuola.

L’Istituto inoltre aderisce e partecipa all’iniziativa del
PEC,  Patto  Educativo  di  Corresponsabilità  della
Comunità di Castegnato ponendo in essere iniziative
rivolte  alla  cittadinanza  e  agli  adolescenti  in
particolare.
L’Istituto Comprensivo promuove rapporti con:

 Biblioteca comunale
 ATS Brescia
 Associazione Genitori
 Centro Territoriale Intercultura
 Associazioni  locali:  ANPI,  Accademia
Musicale  “Dodici  note”,  Associazione  AVIS-
AIDO,  Caritas,  Gruppo  Famiglia  “Dipingi  la
pace”, Materia Prima, Protezione civile.
 Oratorio parrocchiale “S. Filippo Neri”
 Croce verde di Ospitaletto
 Musil Rodengo Saiano

“Abbiamo urgente bisogno
di una visione condivisa
dei valori fondamentali

per una fondazione etica
della comunità mondiale

che sta emergendo...
Dobbiamo renderci conto

che lo sviluppo umano
riguarda soprattutto

l’essere di più
e non l’avere di più.”

“La Carta della Terra”, Preambolo
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ORGANIZZAZIONE ORARIA
Le classi prime possono essere formate con le seguenti
articolazioni  orarie  settimanali,  come  da  circolare
ministeriale:
a) classi funzionanti con 24 ore
b) classi funzionanti con orario sino a 30 ore.
c) classi funzionanti con 40 ore
Ferma  restando  la  libertà  di  scelta  dei  genitori,  la
scuola considera fondamentale la frequenza ad almeno
28  ore  settimanali  (27  ore  curricolari  più  una
facoltativa),  secondo  un  consolidato  modello
educativo e didattico. Le 28 ore sono suddivise su sei
giorni per quattro ore,  da lunedì a sabato, dalle 8.15
alle  12.15,  e  due  rientri  pomeridiani,  il  lunedì  e  il
mercoledì, dalle 14.15 alle 16.15.
La scuola considera il modello a 24 ore molto riduttivo
perché prevede meno ore di italiano e matematica.

Ambiti
disciplinari

/ classi
Classe
Prima

Classe
Seconda

Classi
Terza

Quarta
Quinta

Italiano 7 8 8 7 8 8 7 7 7
Inglese 1 1 1 2 2 2 3 3 3
Matematica 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Scienze 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Storia 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Geografia 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Tecnologia 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Musica 1 2 2 1 1 1 1 1 1
Ed. Motoria 2 2 2 2 2 2 1 2 2
Arte e immagine 2 2 2 1 2 2 1 2 2
Religione/Att. Al. 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Mensa --- --- 10 --- --- 10 --- --- 10
Totale ore 
settimanali

28 30 40 28 30 40 28 30 40

Nelle 40 ore il tempo scuola è distribuito su 5 giorni
settimanali (dal lunedì al venerdì dalle 8.15 alle 12.15
e dalle 14.15 alle 16.15 con il servizio mensa -10 ore –
obbligatorio);  a  partire  dall’anno  scolastico
2021/2022 anche il modello a 30 ore avrà lo stesso
orario senza obbligo di mensa.
La scelta è subordinata alla disponibilità di organico e
alle preferenze espresse dai genitori: la legge prevede,

infatti,  un  numero  minimo  di  studenti  per
attivare un modello orario.
All’interno  del  curricolo  scolastico  sono
previste  33 ore  annue di  Educazione civica:
l’insegnamento  è  trasversale  e  affidato  in
contitolarità ai docenti.
L’organizzazione oraria e didattica potranno
subire  variazioni  nel  caso  di  un
prolungamento  dell'emergenza  sanitaria
causata dal Covid19.

SERVIZI OFFERTI
Servizio  mensa:  gestito  da  insegnanti  ed
educatori,  è  offerto  dal  lunedì  al  venerdì  (nei
giorni in cui non c’è rientro a scuola, il servizio
è garantito fino alle ore 14.10)
Servizio  pre-scuola:  la  scuola  accoglie  gli
alunni dalle ore 7.15, con assistenza di educatori
extra-scolastici.
Servizio  trasporto  alunni:  un  servizio
scuolabus  raggiunge  le  zone  periferiche  del
Comune.

PROGETTI
La scuola primaria, a integrazione delle attività
curricolari,  organizza  progetti  i  cui  obiettivi
fanno  riferimento  a  La  Carta  della  Terra,
documento  a  cui  si  ispira  il  nostro  Piano
dell’Offerta Formativa:
Continuità  –  Accoglienza:  prevede  varie
attività per favorire nei bambini la conoscenza
della nuova scuola. È prevista inoltre l’adozione
di  strumenti  che  facilitino  il  passaggio  di
informazioni  relative  agli  apprendimenti
raggiunti.
Benvenuti  alla  Primaria:  prevede  attività
educativo-didattiche durante le prime settimane
dell’anno  scolastico,  condotte  dagli  insegnanti
con una supervisione psicopedagogica, al fine di
creare gruppi classe equilibrati.
Alfabetizzazione  alunni  stranieri:
l’inserimento nella classe degli alunni stranieri e
la  loro  partecipazione  ad  attività  comuni
rappresentano  stimoli  fondamentali  per
l’acquisizione  della  lingua  italiana;  oltre
all’apprendimento  individualizzato  e  collettivo

in  classe,  sono  previsti  alcuni  momenti  di
alfabetizzazione in piccolo gruppo.
Progetto BES/DSA: promuove la rilevazione precoce
dei disturbi di apprendimento e il potenziamento delle
abilità  di  base,  attraverso  un  coordinamento  delle
attività fra i docenti coinvolti.
Progetto  prendiamoci  cura:  attività  pomeridiana  di
aiuto, supporto e rinforzo, per garantire l'acquisizione
delle strumentalità di base agli alunni con fragilità.
Consulenza psicopedagogica:  servizio di consulenza
e formazione psicopedagogica per docenti.
Sportello  d’Ascolto:  servizio  di  consulenza  per
docenti  e  genitori,  volto  alla  prevenzione  e  alla
soluzione dei problemi inerenti il disagio degli alunni e
alla  messa  in  atto  di  strategie  per  favorire  relazioni
positive all’interno della classe.
Progetto Sport: durante l’anno sono previste attività
di Minibasket e Bocce (rivolto alle classi terze) con la
collaborazione  delle  Associazioni  presenti  sul
territorio.  È previsto  un corso  di  nuoto  per  le  classi
seconde  con  la  collaborazione  della  Piscina  “Le
Gocce” di Gussago.
Inoltre un esperto esterno, finanziato in parte con bandi
regionali, farà acquisire gli elementi base delle diverse
discipline sportive in forma ludica.
Progetto Pedibruk: è previsto in collaborazione con i
genitori, un servizio di accompagnamento a piedi nel
percorso casa-scuola-casa; il servizio per alcune linee è
garantito quotidianamente per il tragitto casa-scuola.
Il  Progetto  si  propone  di  favorire  l’autonomia  e  la
responsabilità degli alunni e un diverso rapporto con
l’ambiente.
Promozione alla lettura: si propone di far conoscere il
servizio  biblioteca  e  di  promuovere  il  piacere  della
lettura  attraverso  forme  diverse  di  accostamento  al
libro.
Progettazione  ispirata  alla  “Carta  della  Terra”:
riguarda  attività  specifiche,  programmate  per  classi
parallele, con riferimento ad obiettivi relativi al primo
“pilastro” della Carta della Terra: Rispetto e Attenzione
per la comunità della vita.
Prevede  la  partecipazione  delle  classi  ad  iniziative
quali  Giornata  internazionale  delle  persone  con
disabilità, Giornata della memoria, Festival dei diritti.


