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Scuola Primaria di Viganò a. s. 2019/2020 
Via della Vittoria 1 – Viganò 

 

 

CLASSI a.s. 2019/2020 

classe prima  1 sezione   

classe seconda  1 sezione  
classe terza  1 sezione 

classe quarta  1 sezione  
classe quinta  1 sezione 

 

 

SPAZI E STRUMENTI 

 AULA DOCENTI multifunzionale 

 AULA D’INFORMATICA  

 PALESTRA della scuola  

 CAMPO POLIVALENTE comunale 

esterno alla scuola. 

 SPAZIO ESTERNO e giardino per giochi 

all’aperto e orto 

 SALA MENSA con cucina interna e cuoca 

 AMPIO ATRIO con funzione polivalente 

 LIM nelle classi III –IV – V.

 
Organizzazione oraria: da lunedì a venerdì 

 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 
 

8.25 

entrata alunni 

 

8.30/13.00 

orario lezioni 

 

 

8.25 

entrata alunni 

 

8.30/13.00 

orario lezioni 

 

 

8.25 

entrata alunni 

 

8.30/13.00 

orario lezioni 

 

 

8.25 

entrata alunni 

 

8.30/13.00 

orario lezioni 

 

 

8.25 

entrata alunni 

 

8.30/13.00 

orario lezioni 

 

 

13.00/14.00 

mensa 

  

13.00/14.00 

mensa 

 

13.00/14.00 

mensa 

 

 

13.55  

entrata alunni 

 

14.00/16.30 

orario lezioni 

  

13.55  

entrata alunni 

 

14.00/16.00 

orario lezioni 

 

 

 

13.55  

entrata alunni 

 

14.00/16.00 

orario lezioni 

 

 

SERVIZI     

 MENSA nei giorni di rientro pomeridiano: lunedì, mercoledì, giovedì.     

 PIEDI-BUS tutte le mattine      

 PRE-SCUOLA: il servizio è organizzato dal comune di Viganò e ha due fasce orarie: ore 

7:25/8:25 e ore 7:55/8:25. 

 

 

Dico ai giovani: pensate al futuro che 
vi aspetta, pensate a quello che potete 

fare e non temete. Non temete le 
difficoltà: io ne ho passate molte, e le 

ho attraversate senza paura ….   
(Rita Levi Montalcini) 

 



PROGETTI 

 

Progetto “ENGLISH TIME!” (tutte le classi): il progetto intende potenziare negli alunni la capacità di 

comunicazione della lingua inglese, con l’insegnante madrelingua inglese. 

Progetto di MUSICA (tutte le classi): il progetto prevede attività musicali di base, pratica corale e 

strumentale, tenute da esperti. 

Progetto “SUPPORTO PSICOLOGICO” (tutte le classi): il progetto prevede uno sportello psicologico 

per genitori-insegnanti e alunni e attività specifiche per le classi III, IV e V, su tematiche diverse. 

Progetto “AMICO LIBRO” (tutte le classi): il progetto prevede percorsi di lettura anche in 

collaborazione con la biblioteca comunale. 

Progetto “A SCUOLA DI ECOSOSTENIBILITÀ” (tutte le classi): il progetto si propone di sviluppare 

negli alunni comportamenti sempre più responsabili nei confronti dell’ambiente naturale, anche attraverso 

la realizzazione di un piccolo orto nel giardino della scuola. 

Progetto “SICURAMENTE… A SCUOLA DI SICUREZZA” (tutte le classi):il progetto intende 

promuovere la cultura della sicurezza e favorire la conoscenza delle organizzazioni di Protezione Civile.  

Progetto “SPORT IN CLASSE” (classi IV e V):il progetto in collaborazione con il CONI ha come 

obiettivo la valorizzazione dell’educazione motoria, con istruttori qualificati.  

Progetto “ORTO FILOSOFICO” (classi III e IV): il progetto prevede l’intervento di un esperto esterno 

e vuole creare un connubio tra la Pratica dell’Orto e la Pratica del Pensare. 

Progetto “UN ALPINO PER AMICO” (classe V): progetto in collaborazione con il Gruppo Alpini di 

Viganò. 

ATTIVITÀ 

Festa dell’Accoglienza; Castagnata; Celebrazione del 4 Novembre; Festa di Sant’Apollonia; Festa di 

fine anno scolastico (tutte le classi). 

 “NATALE È…”  attività con cui la scuola si propone di approfondire i valori del Natale con percorsi 

interdisciplinari, preparando un pomeriggio di festa per le famiglie. Le famiglie saranno coinvolte in un 

concreto gesto di solidarietà (tutte le classi). 

 “IL VIGILE IN CLASSE” (classe III e IV): il vigile terrà lezioni teoriche e pratiche finalizzate 

all’acquisizione delle norme comportamentali per la sicurezza sulla strada. 

 “LA GIORNATA DELLA MEMORIA” (classi IV e V) attività di Cittadinanza Attiva sulla SHOAH. 

AVIS e AIDO a scuola (Classe V): interventi in classe dei volontari della sezione locale dell’Avis e 

dell’AIDO, finalizzate a promuovere la cultura della solidarietà e della donazione volontaria. 

 

 Altre attività, coerenti con le finalità e le scelte educative di Istituto, potrebbero essere  

effettuate nel corso dell’anno. 

 

PROGETTO DI RACCORDO SCUOLA DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019/2020 

Il 14 dicembre alle ore 8:30 è programmata la giornata di open-day per la presentazione della scuola ai 

genitori dei futuri “primini”. 

 Le attività di raccordo prevedono tre momenti di incontro tra gli alunni di classe prima e i futuri 

“primini”, presso la Scuola Primaria: il 19 febbraio dalle ore 10:00 alle 11:00, il 2 aprile dalle ore 

10:00 alle 11:30 e il 20 maggio dalle 9:30 alle 11:30.   

 

Viganò - Offerta Formativa 2019- 2020 


