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la scuola si presenta

INFORMAZIONI GENERALI
La segreteria
si trova a Renate - via XXV Aprile 29
tel. 0362 924112
fax 0362 915974
e-mail: MIIC831003@istruzione.it

è aperta
LUNEDÌ, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDI’
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
MARTEDÌ dalle 7.30 alle 10.30
TUTTI I POMERIGGI
dalle ore 14.00 alle ore 15.00
- Per assistenza all’iscrizione on line si può prendere
appuntamento telefonico al numero 0362/924112 interno 1
L’assistente amministrativa Milena sarà disponibile:
- martedì dalle ore 9:00 alle 10:30
- mercoledì e giovedì dalle ore 11:00 alle 12:30

Il Dirigente Scolastico riceve tutti i giorni
su appuntamento
Il 1° Collaboratore riceve su appuntamento

Cari genitori,
sta iniziando un’esperienza importante per la vostra
famiglia: la frequenza del primo anno della Scuola Primaria
di vostro figlio/a.
La Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo di Renate
si caratterizza per le seguenti modalità d’intervento:
- Concretizzare una didattica idonea a stimolare l’interesse dei
bambini e a ottimizzare la loro capacità d’apprendimento in ogni
singola disciplina (programmazione per COMPETENZE
e
POTENZIAMENTO COGNITIVO)
- Operare perché il bambino attui la scoperta piacevole del sé
con sé e con gli altri abbia più ampie occasioni di protagonismo,
di iniziativa, di decisione, di responsabilità individuale anche
grazie all’organizzazione di feste utili per favorire un clima di
collaborazione con le famiglie. Proposte di sensibilizzazione e
valorizzazione della diversità.
- Educare i bambini alla cooperazione, alla collaborazione e
alla convivenza come possibili elementi di crescita collettiva,
contrastando la formazione di stereotipi e pregiudizi.
Progetti di FILOSOFIA PER RAGAZZI per una cittadinanza
attiva: “L’albero dei diritti” Scuola Amica dei bambini e dei
ragazzi.
- Favorire la dimensione europea dell’istruzione: LINGUA
INGLESE approfondita dalla prima alla quinta con arricchimento
di PROGETTO MADRELINGUA.

- Utilizzare la L. I. M. nella pratica didattica a sostegno della
sperimentazione e dell’innovazione metodologica.
- Stimolare e accrescere la motivazione alla lettura: creare lettori
abituali.
- Sollecitare la capacità creativa dei bambini consentendo loro
di esprimerla in modo proficuo.
- Proposte di EDUCAZIONE MUSICALE - ARTISTICA e
PROGETTI DI ED. FISICA
- Approfondire le attività didattiche e favorire la socializzazione
anche attraverso viaggi d’istruzione e uscite nel territorio.
La Scuola predispone un progetto di accoglienza per facilitare
il passaggio degli alunni dalla Scuola dell’Infanzia alla Scuola
Primaria e dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di
Primo grado
Le nostre proposte sono arricchite da:
Screening DSA in classe seconda e sportello
psicopedagogico
-

Laboratori DSA e spazio compiti

LE NOSTRE SCUOLE
La Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo è formata
da quattro plessi:
Briosco, Capriano, Renate e Veduggio

Scuola Primaria "D. E. d'Aosta" di Briosco
via Puccini, 1 - Briosco - Tel. 0362 95335
e-mail: primariabriosco@icrenate.gov.it

Scuola Primaria “A. Manzoni” di Capriano
Via Trivulzio 23 - Briosco – Tel. 0362 911306
e- mail: primariacapriano@icrenate.gov.it

Scuola Primaria "A. Sassi" di Renate
Via Montessori, 4 Renate - Tel. 0362 999399
e-mail: primariarenate@icrenate.gov.it

Scuola Primaria "G. Segantini" di Veduggio
Via Libertà, 43 - Veduggio con Colzano - Tel.0362921138
e-mail: primariaveduggio@icrenate.gov.it

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
L’organizzazione della Scuola Primaria è stata
modificata dal D. Lgs n. 59/04 e dalle “Indicazioni
Nazionali dei Curricoli” del 2007 e 2012.
La Scuola Primaria, della durata di cinque anni, è
articolata:
- in un primo anno, raccordato con la Scuola
dell’Infanzia e teso al raggiungimento delle strumentalità
di base
- in due periodi didattici biennali (cl. II e III, cl. IV e V)
Come previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009,
le Scuole possono organizzare le attività
didattiche per le classi prime secondo le seguenti
articolazioni dell’orario settimanale:
24, 27, 30 e 40 ore settimanali, nei limiti delle
risorse dell’organico assegnato.
I genitori che iscrivono i propri bambini alla scuola
Primaria statale di Renate, Veduggio, Briosco, Capriano,
possono esprimere la scelta per le seguenti tipologie
organizzative:
Tempo scuola di 27,30 ore settimanali
distribuite su 5 giorni con due pomeriggi (martedì e giovedì)
con la seguente articolazione:
- 4 ore e 30 minuti di funzionamento la mattina, con
intervallo.
- 2 ore e 30 minuti di funzionamento il pomeriggio
Nei giorni di rientro è possibile (organico permettendo)
usufruire del servizio mensa

Tempo scuola di 30 ore settimanali
distribuite su cinque giorni con tre pomeriggi
(martedì, mercoledì e giovedì)
Per il momento, tale modalità oraria è in atto solo a
Capriano; lo sarà anche in futuro, sempre che
l’organico lo permetta.
Tempo scuola di 40 ore settimanali
comprensive del tempo dedicato alla mensa, distribuite su
cinque giorni con cinque pomeriggi con una permanenza
a scuola di 8 ore.
Il numero delle classi è stabilito dall’Ufficio Scolastico
Regionale in relazione al numero totale degli alunni iscritti
I modelli organizzativi che verranno attuati 27,30’ – 30 o 40
ore settimanali, sono determinati dalla maggioranza delle
opzioni espresse. In caso di esuberi, l’assegnazione all’uno
o all’altro modello avviene applicando i criteri stabiliti
dal Consiglio di Istituto.
Gli alunni sono tenuti alla frequenza per l’intero orario
settimanale previsto per le classi cui sono assegnati
MENSA
In tutti i plessi, nei giorni di rientro, funziona il servizio mensa
con l’assistenza dei docenti.
Ove è necessario il doppio turno, l’orario di lezione è di 3.30 di
funzionamento la mattina con intervallo e 3.30 di pomeriggio
(primo turno)

ORE PER DISCIPLINA
CLASSI A
27,30 ORE

CLASSI
A 30 ORE

CLASSI
A 40 ORE

DISCIPLINE

CL. 1°

CL. 2°

3°- 4°- 5°

8
7
1
2
1
2
1
1,30
1
1
2

7
7
2
2
1
2
1
1,30
1
1
2

6,30
6
3
2
2
2
1
1
1
1
2

DISCIPLINE
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE
TECNOLOGIA
ED. FISICA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE

CL. 1°
8
7
1
2
2
2
1
2
2
1
2

CL. 2°
7
7
2
2
2
2
1
2
2
1
2

3°- 4°- 5°
7
6
3
2
2
2
1
2
2
1
2

DISCIPLINE
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE
TECNOLOGIA
ED. FISICA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE

CL. 1°
10
9
1
2
2
2
1
2
2
2
2

CL. 2°
9
9
2
2
2
2
1
2
2
2
2

3°- 4°- 5°
9
8
3
2
2
2
1
2
2
2
2

ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE
STORIA
GEOGRAFIA
SCIENZE
TECNOLOGIA
ED. FISICA
ARTE E IMMAGINE
MUSICA
RELIGIONE

