
I s t i t u to  Compren s i vo  d i  Ba rzanò   

SEDE: Via Leonardo da Vinci, 22 – 23891 Barzanò (Lecco)  
C.F. 85001820134-  Cod. Min. LCIC80800X 

 Tel. 039.955044 / 039.9272537 - Fax 039.9287473  
e-mail: lcic80800x@istruzione.it - sito web: www.icbarzano.it 

 
 

Scuola Primaria di Barzago – a.s. 2021 - 2022 
Via Vittorio Alfieri, 1 – Barzago 

 

 
CLASSI  a.s. .2021-22 
classe prima  1 sezione 
classe seconda 1 sezione 
classe terza  1 sezione 
classe quarta  1 sezione 
classi quinte  2 sezioni            

                                                                                                      
 

SPAZI E STRUMENTI 
• LABORATORIO DI INFORMATICA:  postazioni collegate in rete locale più server centrale, 

stampante laser, scanner, collegamento Internet 
• AULE dotate di Lavagna Interattiva Multimediale 
• Collegamento ad Internet, da entrambi gli edifici, con sistema WIRELESS 
• AULA DOCENTI 
• AULA GRUPPI 
• LOCALI- MENSA  
• SPAZIO ESTERNO PER GIOCHI ALL’APERTO 
• POSSIBILITA’ DI ACCESSO ALLA PALESTRA COMUNALE 

 
SERVIZI  
 MENSA nei giorni di rientro pomeridiano: lunedì, mercoledì, giovedì  
 SCUOLABUS   
 PRESCUOLA dal lunedì al venerdì, dalle 7h55 alle 8h25           
       I servizi, organizzati dal comune di Barzago, sono a richiesta e a pagamento  

 
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 

 

 
                                       

                                                  

L’istruzione è l’arma più potente che si può 
usare per cambiare il mondo.      Nelson Mandela 

          
 
 



PROGETTI e ATTIVITA’ 
 
Progetto “Musica, maestro !” : attività musicali quali la pratica strumentale e corale sotto la  
   guida di un maestro di musica, per tutte le classi. 
Progetto “It’s English time” : potenziamento della comunicazione in lingua inglese con docenti  
   di  madrelingua inglese, per tutte le classi. 
Progetto Counseling psicologico : sportello psicologico per genitori /insegnanti/ alunni e     
   percorsi specifici su tematiche diverse, concordate con la Psicologa operante nell’Istituto  
   Comprensivo per tutte le classi. 
 Progetto Continuità : raccordo con la scuola dell’Infanzia e la scuola Secondaria di 1° grado  
    per le classi quarta e quinte. 
Progetto “Volley : a scuola di pallavolo con il Team Volley Brianza  per le classi quarta e quinte. 
 Progetto “Scuola sicura”: promozione di corretti comportamenti in caso di emergenza ed  
    effettuazione di prove di evacuazione, per tutte le classi. 
 “ IL vigile in classe” : attività di educazione stradale a cura del Vigile comunale, per tutte le  
    classi. 
 “Incontri in Biblioteca”: promozione della lettura, in collaborazione con la Biblioteca di  
    Barzago per le classi prima e seconda. 
  “ Il sangue per la vita”: in collaborazione con la locale sezione dell’AVIS, per le classi quinte.  
  “ Celebrazione  del 4 novembre e della GIORNATA della MEMORIA: in collaborazione con  
    l’Amministrazione comunale , per le classi quinte. 
  “Giornata Internazionale per i Diritti dell’Infanzia”: in collaborazione con  
     l'Amministrazione  comunale, per  tutte le classi. 
 ” Giornata della GENTILEZZA” : in collaborazione con gli alunni delle classi terze della Scuola  
     Secondaria per tutte le classi. 
  “BUON  NATALE”: scambio di auguri per tutte le classi. 
  Visita guidata alla linea Cadorna e al forte Montecchio  di Colico, in collaborazione con il  
     Gruppo Alpini di  Barzago, per le classi quinte. 
  Uscite didattiche nel parco della Valletta: per tutte le classi. 

 
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. 2021 – 2022 
 
DATE  PREVISTE: sabato 11 dicembre 2021 dalle 10h30 alle 12h30  OPEN DAY per la 
presentazione della  scuola ai genitori dei futuri alunni.  
Le date degli incontri di raccordo tra gli alunni della classe quarta e i futuri primini   
verranno definite e comunicate successivamente. 
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