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Programma 

 attività 2022/23

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì

8.15
Entrata
alunni

8.15
Entrata
alunni

8.15
Entrata
alunni

8.15
Entrata
alunni

8.15
Entrata
alunni

8.20-12.50
Orario lezioni

8.20-12.50
Orario lezioni

8.20-12.50
Orario lezioni

8.20-12.50
Orario lezioni

8.20-12.20
Orario lezioni

12.50-13.50
Mensa

 
12.50-13.50

Mensa
  

13.50-16.20
Orario lezioni

 
13.50-16.20
Orario lezioni

  

Tempo scuola
N.B. DAL PROSSIMO A/S LA SETTIMANA SARA' ARTICOLATA SU  30 ORE SETT. CON 3 POM.

SPAZI E STRUMENTI
AULA con funzione polivalente
AULA DOCENTI
PALESTRA: utilizzo della palestra comunale adiacente alla
scuola
AMPIO ATRIO con funzione polivalente
LABORATORIO DI INFORMATICA
AMPIO GIARDINO ESTERNO per giochi e attività all’aperto
SALA MENSA
TUTTE LE AULE sono fornite di monitor o Lavagna Interattiva
Multimediale.

CLASSI 

ORARI

trasporto

mensa
2 sezioni per 

ciascuna classe 

servizi di post
scuola 

 Scuolabus 
Piedibus

 nei giorni di
rientro pomeridiani



progetti e
Attività di plesso

Supporto psicologico” sportello psicologico e attività specifiche
(per docenti, alunni e famiglie)   

 “Tutti in acqua” presso la piscina del paese (per le classi
quinte) 

 “Progetto di musica” (interventi in tutte le classi di un esperto
di musica)

“It’s English time!” con insegnante madrelingua per potenziare
la lingua inglese e la capacità di comunicazione (interventi in
tutte le classi)

“Scambio culturale: Barzanò – Mézières en Brenne” (classi
quinte) 

“Progetto promozione alla lettura” incontri in biblioteca e a
scuola con il bibliotecario del paese (per tutte le classi)

 “Scambio di auguri” per Natale (in collaborazione con gli
esperti di musica)

“Gesto di bontà”: raccolta fondi in collaborazione con i genitori
nel periodo natalizio

 “Rispettiamo l’ambiente” uscite sul territorio in collaborazione
con la Valletta. 

Commemorazione delle Forze Armate (4 novembre) in
collaborazione con il gruppo Alpini di Barzanò (classi quinte)

Attività di motoria per conoscere e avvicinarsi ai diversi sport
offerti del territorio

Intervento volontari AVIS (classi quinte) 
Incontri con la PROTEZIONE CIVILE (tutte le classi)
“Il vigile in classe” intervento del vigile del paese (classi terze)

01

02

03

INCLUSIONE

INTEGRAZIONE

SUPPORTO

Garantire il processo di apprendimento a
tutti gli alunni

Accogliere, integrare, alfabetizzare gli alunni
non italofoni, con particolare riguardo per i
neo-arrivati, senza però trascurare coloro che
da più tempo risiedono in Italia, al fine di
sostenere il loro successo formativo.

Il progetto mira all'integrazione degli
alunni con disabilità certificate, alla
promozione della socializzazione e dell’
apprendimento, attraverso la messa in
pratica di tecniche e modalità
personalizzate.

PROGETTO DI RACCORDO SCUOLA
DELL’INFANZIA/SCUOLA PRIMARIA 
Le attività progettate per il corrente anno scolastico
prevedono due momenti di incontro tra gli alunni delle classi
quarte e i futuri “primini”.
Le date di tali incontri sono strettamente legate all’evolversi
dell’emergenza sanitaria in atto. Per questo motivo
verranno comunicate appena possibile.

Altre attività, coerenti con le finalità e le scelte educative di
Istituto, potrebbero essere effettuate nel corso dell’anno.

PROGETTI DI ISTITUTO


