
 

La Scuola Primaria garantisce a 
tutti gli alunni il raggiungimento 

dei traguardi di apprendimento 
previsti nelle Indicazioni Nazionali 

per il Primo ciclo d’istruzione, 

indipendentemente dall’orario di 
funzionamento scelto dalle famiglie. 

 
Nel Tempo Modulo la scuola 

insegna gli alfabeti del sapere che 

devono essere esercitati in stretta 
collaborazione con le famiglie a 

garanzia del successo formativo. 

 
Nel Tempo Pieno la scuola insegna 

gli alfabeti del sapere e offre tempi 
lunghi e dilatati con occasioni di 

apprendimento che consentono agli 

alunni di raggiungere 
prevalentemente  nel contesto 

scolastico il successo formativo. 
(un’ora in più di tecnologia, di arte e 
immagine e di Educazione motoria) 

 
 

 
Segreteria tel : 0376/58064 

Via Lisiade Pedroni 7/B 
 

Scuola Primaria Statale “Don Milani”       

Gonzaga: tel : 0376-528632 

Via Rita Levi Montalcini 

 

 

Per realizzare questo progetto 

occorre 
una scelta consapevole e adeguata 

alle caratteristiche di ogni bambino 
 
 

ORARIO DI FUNZIONAMENTO 
 

 
TEMPO 

MODULO  

 
da LUNEDÌ a SABATO 

 
Mattino          8.00/12.30 
(Classi Prima e Seconda) 
 

da LUNEDÌ a SABATO 
 
Mattino          8.00/12.30  
+ 

N° 1 rientro pomeridiano 
 
(Classi Terza, Quarta, 
Quinta) 

 
TEMPO 
PIENO  

 

 
da LUNEDÌ a VENERDI’ 
 

Mattino          8.00/12.30 
 
Mensa         12.30/14.00 
 

Pomeriggio  14.00/16.00 
 
N° 5 rientri pomeridiani  

NOTE 

 

Servizio pre - scuola, gestito 
da i Collaboratori scolastici 
e/o educatori dalle 7.30 alle 

8.00. 

CODICE MECCANOGRAFICO 
MNEE835011 

Tutte le informazioni sulle iscrizioni 

nell’area genitori sul 

          Sito web: 
www.icgonzaga.edu.it 

 

          

 

 

Istituto Comprensivo Gonzaga 
 

  
 Piano  

            Offerta 
                   Formativa                       
 
 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

http://www.icgonzaga.edu.it/


 

I BAMBINI A SCUOLA VOGLIONO 
 

parlare             farsi ascoltare  
 

uscire  
 

muoversi                 fare con le  
                           mani  

 

giocare  
 

usare la fantasia  
 

e mentre fanno tutto ciò  
 

IMPARANO 
 

Che cosa ?  
 

dei contenuti  
 

ma soprattutto  
 

degli atteggiamenti  
 

nei confronti del SAPERE 

 e della VITA 

 
 
 

 

I nostri bambini iniziano un 

importante percorso, comincia per 
loro il lungo cammino della scuola 

dell’obbligo 

Perché si viene in prima ? 
 

Per imparare a leggere, a scrivere e 
a contare  

 

… non solo ! 
 

Vogliamo 

aiutare i nostri bambini 

a CRESCERE 

concorrere alla formazione di 

persone e cittadini 

sicuri di sé, 

autonomi 

che sappiano scegliere 

che si muovano consapevolmente 

nel proprio ambiente 

 che conoscano i propri limiti  

che accolgano la diversità come 

parte della vita  

 

 

Ecco perché già dal primo anno e ... 

più che mai dal primo anno ... 
 

E’ IMPORTANTISSIMO 

 

 esplorare il territorio con 

visite guidate per 

IMPARARE SUL CAMPO 

 

 usare il corpo in attività di 

animazione e manipolazione 

per imparare attraverso e uso 

consapevole delle nuove tecnologie. 

LINGUAGGI DIVERSI 

 

 ascoltare l’insegnante che legge 

libri per imparare che anche 

LE PAROLE FANNO SOGNARE 
 

 Saper essere resilienti, 

scoprendo la fatica dell’attesa e 

la soddisfazione del 

raggiungimento del risultato, 

per divenire  

PROTAGONISTI DEL PROPRIO 

SAPERE 
 

 
   


