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La scuola propone un modulo
orario che prevede 27 ore
curricolari a cui si aggiungono 3
ore opzionali perché,
insieme ad una solida
strumentalità di base, si possa
davvero valorizzare i talenti propri
di ognuno attraverso una didattica
il più possibile laboratoriale e
innovativa.

21 Dicembre 2020

LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE



ALCUNI DEI NOSTRI PROGETTI
• COMPETENZE DIGITALI       Coding e pensiero computazionale per interagire con gli 

strumenti tecnico – informatici
LIM e didattica per imparare giocando l’interazione con la Rete
Connessi oltre la classe con l’utilizzo di piattaforme su cui 
muoversi autonomamente

• DIVERSAMENTE A SCUOLA  L’incontro di soggetti e identità culturali differenti che si 
muovono insieme verso la costruzione di una nuova convivenza 
civile 

• D.ISTURBO S.E A.PPRENDO dedicato a disturbi specifici dell'apprendimento e bisogni 
educativi speciali. Prevenzione d.s.a., apprendimento letto-
scrittura e valutazione d'intervento.

• SPORT Attraverso l’aspetto divertente e coinvolgente delle attività si 
intende raggiungere tutti gli obiettivi relativi alla personalità.

• SOLIDARIETA’ Per favorire la cultura della condivisione con gesti concreti. Tra le 
iniziative c'è il sostegno ad associazioni presenti sul territorio e il 
sostegno ad iniziative più ampie di solidarietà per i bambini di 
altre parti del mondo.

• AMBIENTE Laboratori per il riutilizzo dei materiali di scarto nell’ottica 
dell’educare al rispetto dell’ambiente e percorsi svolti in 
collaborazione con gli esperti del Parco R.T.O.
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ORARIO SETTIMANALE DELLE LEZIONI
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INCONTRI CON LE FAMIGLIE 

Nella Scuola Primaria, oltre alle schede quadrimestrali, per
consentire alle famiglie di seguire il processo di
apprendimento dei propri figli, sono previsti incontri per
colloqui scuola-famiglia, in cui i docenti e i genitori verificano
l’andamento didattico-educativo, nonché consigli di
interclasse a cadenza bimestrale.

Su appuntamento è sempre possibile fissare un colloquio 
con gli insegnanti in momenti diversi da quelli indicati. 



SERVIZI PER GLI ALUNNI E LE FAMIGLIE 
Nella Scuola Primaria di Castiglione Olona sono presenti i seguenti servizi
organizzati dall’Amministrazione Comunale:
• MENSA
• PRE E POST SCUOLA
• PIEDIBUS in collaborazione con i genitori
Nella Scuola Primaria di Gornate Olona il servizio di post scuola è organizzato
presso il Centro “I Ricostruttori”.
Per tutte le informazioni al riguardo è necessario rivolgersi agli uffici dei
rispettivi Comuni.

L’ASSICURAZIONE copre gli alunni durante tutte le attività scolastiche ed è a
carico delle famiglie. Insieme all’assicurazione viene, inoltre, richiesto un
contributo volontario in parte destinato a coprire le spese relative all’uso di
fotocopiatrici e ciclostile e in parte riassegnato ai singoli plessi, secondo criteri
stabiliti dal Consiglio di Istituto, per l’acquisto di materiale di facile consumo e
per lo svolgimento di varie attività.



INFORMAZIONI UTILI

Il Dirigente Scolastico riceve, 
preferibilmente su appuntamento 
telefonico, negli orari di apertura della 
scuola.

SCUOLA PRIMARIA “MAZZINI”: 
tel. 0331824739 – email: primaria.castiglione@iccastiglioneolona.edu.it
SCUOLA PRIMARIA “GIOVANNI XXIII”:
tel. 0331820163 – email: primaria.gornate@iccastiglioneolona.edu.it
DIREZIONE:
tel. 0331857394 - email: vaic84200b@istruzione.it

GLI UFFICI DI SEGRETERIA 
SONO APERTI:

LUNEDÌ 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00
MARTEDÌ 10.00 – 12.00
MERCOLEDÌ 10.00 – 12.00 14.00 – 16.00
GIOVEDÌ 10.00 – 12.00
VENERDÌ 10.00 – 12.00
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