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Scuola Primaria di Barzago – a.s. 2019 - 2020 
Via Vittorio Alfieri, 1 – Barzago 

 

 

CLASSI  a.s. .2019-20 

classe prima  1 sezione 

classe seconda 1 sezione 

classi terze  2 sezioni 

classi quarte  2 sezioni 

classe quinta  1 sezione 

 

 
SPAZI E STRUMENTI 

 

 LABORATORIO DI INFORMATICA:  18 postazioni Raspberry collegate in rete locale più 

server centrale, stampante laser, scanner, collegamento Internet. 

 SEI AULE  dotate di  Lavagna Interattiva Multimediale. 

 Collegamento ad Internet, da entrambi gli edifici, con  sistema WIRELESS. 

 AULA DOCENTI. 

 LOCALI- MENSA. 

 SPAZIO ESTERNO PER GIOCHI ALL’APERTO. 

 POSSIBILITA’ DI ACCESSO ALLA PALESTRA COMUNALE. 

 

 
ORGANIZZAZIONE ORARIA 

 

LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ 
 

8h25 
Entrata alunni 

 

8h30/12h30 
Orario lezioni 

 

 

 

8h25 
Entrata alunni 

 

8h30/13h00 
Orario lezioni 

 

 

8h25 
Entrata alunni 

 

8h30/12h30 
Orario lezioni 

 

 

       8h25 
Entrata alunni 

 

8h30/12h30 
Orario lezioni 

 

 

8h25 
Entrata alunni 

 

8h30/12h30 
Orario lezioni 

 

 

12h30/13h25 
Mensa 

  

 12h30/13h25 
Mensa 

 

   12.30/13.25 
Mensa 

 

 

13h25 
Entrata alunni 

 

13h30/16h00 
Orario lezioni 

 

  

13h25 
 Entrata alunni 
 

13h30/16h00 
  Orario lezioni 

 

 

13h25 
Entrata alunni 

 

13h30/16h00 
Orario lezioni 

 

 

 

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) 

 



SERVIZI                                       
                                                  

  

 

 

 

 

                                                                      

    MENSA nei giorni di rientro pomeridiano:            TRASPORTO COMUNALE   

                    lunedì, mercoledì, giovedì.                                        

 

PRESCUOLA : da lunedì a venerdì, dalle ore 7.55 alle ore 8.25 

    Il servizio è a richiesta e a pagamento: € 15,00 mensili per i residenti; € 20,00 mensili per i non 

    residenti; riduzione del 50% in caso di iscrizione di più figli per lo stesso nucleo famigliare. 

 

PROGETTI/ATTIVITÀ DI PLESSO 
 

Progetto “Musica, maestro !” con  saggio finale (tutte le classi)  
Progetto “It’s English time” con insegnante madrelingua (tutte le classi)  
Progetto “Noi in piscina” (classi quarte e quinta) 
Progetto “Acqua”  promosso dall'Ufficio d'ambito di Lecco ( tutte le classi) 
Servizio counseling psicologico ( per alunni, docenti e famiglie) 
 “Il vigile in classe” (tutte le classi) . 
 “Scuola sicura” con prove di evacuazione coordinate dall’ Unità di Protezione civile A.N.A. Lecco ( tutte le  
       classi) 
 Progetto “Senza zaino” : settimana “alternativa” di didattica laboratoriale a classi aperte ( tutte le classi) 
 Progetti di Alfabetizzazione motoria con istruttori qualificati ( classi quarte e quinta) 
 “Incontri in Biblioteca” ( classi prima e seconda)  
 “Giornata Internazionale per i  Diritti dell’Infanzia” offerta  dall'Amministrazione Comunale ( tutte le  
      classi) . 
 “BUON  NATALE” : scambio di auguri (tutte le classi). 
Laboratorio creativo/manipolativo nel periodo prenatalizio ( tutte le classi) 
 “Celebrazione del 4 NOVEMBRE e della  GIORNATA della MEMORIA” (classe quinta) 
 “Il sangue…per la vita” in collaborazione con la sezione locale dell’AVIS  (classe  quinta) 
Visita guidata alla linea Cadorna e al forte Montecchio  di Colico, in collaborazione con il Gruppo Alpini di  
    Barzago ( classe quinta) 

 

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 
 

 Le attività progettate per il corrente anno scolastico prevedono due momenti di incontro 

tra gli alunni di classe quinta e i futuri “primini”. 

DATE  PREVISTE: sabato 14 dicembre 2019 dalle 10h30 alle 12h30  OPEN DAY          

    venerdì  6 marzo 2020      dalle 9h30 alle 11h30    
 

 

          
Barzago - offerta formativa 2019 - 2020 

 

 
 


