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La mensa



La palestra



D.a.F.
Didattica anche Fuori

Il progetto prevede l'acquisto 

di arredi per creare "spazi 

didattici" 

all'esterno  



PTOF 

Il Piano Triennale dell'Offerta 

Formativa è il documento nel quale 

la Scuola costruisce la propria 

identità e consente alle famiglie e 

al territorio di conoscere l'offerta 

educativa.



LA MISSION DELL’ISTITUTO
A scuola per:

- crescere in modo armonico
- imparare ad imparare

- condividere esperienze culturali
- aprirsi al cambiamento

- sentirsi parte di una comunità
- arricchirsi nella diversità

- valorizzare sé stessi e gli altri



LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
La scuola ha l’obiettivo di portare 
tutti gli studenti al conseguimento 
delle competenze europee, necessarie 
per la realizzazione personale, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione 
sociale.



UNA SCUOLA INCLUSIVA

Tutti gli alunni e, in 
particolar modo, gli alunni 

con
Bisogni Educativi Speciali 

vengono seguiti e
accompagnati nel percorso 

dell’apprendimento.



CONTINUITA’
La scuola realizza la continuità 
didattica per favorire il 
passaggio da un ordine all’altro 
di scuola e da una classe a quella 
successiva.
La scuola ha strutturato Curricoli 
Verticali a partire dalla scuola 
dell’Infanzia.



L'attenzione all'apprendimento

La scuola mette in atto tutte le strategie e 

metodologie didattiche per prevenire i 

disturbi specifici dell'apprendimento e 

utilizza strumenti standardizzati per la 

rilevazione precoce delle difficoltà.

Questo è possibile grazie all'aggiornamento 

continuo dei docenti e all'esperienza 

maturata sul campo.



UNA SCUOLA CON PUNTEGGI OLTRE LA 
MEDIA

Da anni le nostre scuole Primarie hanno alle 
prove INVALSI esiti molto positivi: al di sopra 
della media Nazionale e regionale. Frutto 
della ricerca metodologica e del lavoro 
quotidiano.



UNA SCUOLA INNOVATIVA

La nostra scuola utilizza la piattaforma 
Google per la condivisione

Docenti ed alunni hanno l'account 

istituzionale

Attiviamo progetti innovativi tra i 

quali Coding (fin dalla scuola 

dell'infanzia) e robotica 



 

La scuola applica i protocolli 
per la sicurezza e regolarmente 
attua prove di evacuazione



IL TEMPO SCUOLA

Lunedì 8:00-16:00 classi 4^ e 5^
8:00-13:00 classi 1^- 2^- 3^

Mercoledì 8:00-16:00 classi 1^- 2^- 3^
8:00-13:00 classi 4^ e 5^

martedì, giovedì e venerdì  8:00-13:00 



SERVIZI DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE

Mensa
Trasporto
Collage: doposcuola fino alle 16:30



ISCRIZIONI ON LINE

dal 4 al 28 gennaio 2022 

I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) accedono al 

sistema “Iscrizioni on line”, disponibile 

sul portale del Ministero dell’Istruzione 

www.miur.gov/iscrizionionline/  utilizzando le 

credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità 

Digitale), CIE (Carta di identità elettronica) 

o eIDAS (electronic IDentification 

Authentication and Signature)



ISCRIZIONI ON LINE

dal 4 al 28 gennaio 2022 

I genitori e gli esercenti la 

responsabilità genitoriale (affidatari, 

tutori) esprimono la preferenza riguardo le 

possibili articolazioni dell’orario 

settimanale che, in base all’articolo 4 

del decreto del Presidente della Repubblica 

20 marzo 2009, n. 89, è così strutturato: 

24 ore, 27 ore, fino a 30 ore, 40 ore 

(tempo pieno).



ISCRIZIONI ON LINE

dal 4 al 28 gennaio 2022 

L'attivazione del tempo pieno è subordinato 

alla disponibilità:

- delle risorse di organico e 

- di adeguati servizi



ISCRIZIONI ON LINE

dal 4 al 28 gennaio 2022 

I genitori e gli esercenti la responsabilità 

genitoriale (affidatari, tutori) al momento 

della compilazione della domanda 

d'iscrizione devono scegliere se avvaleri o 

meno dell'Insegnamento della Religione 

Cattolica



ISCRIZIONI ON LINE

dal 4 al 28 gennaio 2022 

La scuola offre supporto alle famiglie 

prive di strumentazione informatica.

Contattare la Segreteria didattica 

al n° 045 6081300



Contatti: 

Segreteria 045 6081300

 Primaria Sona 045 6081144

indirizzo e-mail referente 

aldegheri.ilaria@icsona.edu.it
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