
 

 

 

 

 

 
Una scuola formativa che favorisce: 

• La MATURAZIONE dell’IDENTITÀ, attraverso una graduale conoscenza di sé; 

• La CONQUISTA di AUTONOMIA e FIDUCIA nelle proprie capacità attraverso 
la sperimentazione di molteplici attività: 

• Lo SVILUPPO delle COMPETENZE, attraverso il consolidamento di abilità 
linguistiche,sensoriali, percettive, intellettive, creative e riflessive.  

IL TEMPO SCUOLA 
Il modulo orario è organizzato su 40 ore settimanali da lunedì a venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 16,00 
e prevede un’organizzazione in sezioni eterogenee, con la compresenza giornaliera di due insegnanti 
in ogni sezione. 
Sono previsti i seguenti servizi addizionali: 

• PRE-SCUOLA – gratuito, su richiesta esplicita delle famiglie;  

• MENSA – obbligatoria 

• POST-SCUOLA – gratuito, su richiesta esplicita delle famiglie. 

I servizi trasporti e mensa sono garantiti tutti i giorni e sono gestiti dall’Ufficio Scolastico 
Comunale. 
 

ORARIO SETTIMANALE  
Orario LUN MAR MER GIO VEN 

7:30-8:00 Prescuola Prescuola Prescuola Prescuola Prescuola 

8:00-9:00 Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

Entrata - 
Accoglienza 

9:00-12:00 Attività Attività Attività Attività Attività 

12:00-
13:00 

Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa 

13:00-
14:00 

Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero Gioco libero 

14:00-
15:30 

Attività Attività Attività Attività Attività 

15:30-
16:00 

Uscita Uscita Uscita Uscita Uscita 

16:00-
16:30 

Postscuola Postscuola Postscuola Postscuola Postscuola 

 

 



 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……………..Una proposta 
aggiornata, flessibile 
ed individualizzata, 
motivante 
coinvolgente, capace di 
sviluppare le 
potenzialità di ciascuno  
 

INFORMAZIONI   UTILI  -  Orari di segreteria 
 

Ricevimento del pubblico  
da LUNEDÌ a VENERDÌ : dalle ore 8.00 alle 9.00  e dalle 
ore 12.00 alle ore 13.00 
tel 039 9204798 
email :  lcic830005@istruzione.it 
 

Ricevimento Dirigente 
previo appuntamento 
tel 039 9204798  
       

 

Le attività a supporto del PROCESSO di 
APPRENDIMENTO: 
LA DIDATTICA INCLUSIVA 
Il nostro Istituto Comprensivo pone particolare 
attenzione all’inclusione scolastica di tutti gli 
alunni, attuando metodologie e forme di didattica 
inclusiva (lavoro a coppie, di gruppo, 
metacognizione, problem solving, tutoring tra 
pari, cooperative learning, …). 
A supporto della didattica inclusiva sono previste 
le attività:  
Per tutti i bambini dell’ultimo anno della scuola 
dell’infanzia  
Attività di prevenzione e di screening per 
l’individuazione precoce dei disturbi di 
apprendimento (area linguistica e 
matematica). 
Inoltre, Il nostro Comprensivo si fa carico in modo 
particolare e condiviso dell’Inclusione degli 
ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 
utilizzando le strategie e gli strumenti di seguito 
riportati: 
per gli alunni DA  

• Insegnante di sostegno assegnato alla classe 

• Educatore ad personam (se richiesto dalla 
diagnosi funzionale) 

 

 

PROGETTI  e ATTIVITA’  
dell’ISTITUTO 

• Ricicliamoci 

• Accoglienza 

• Continuità (infanzia / classi 1^ 
primaria) 

• Il campo dei miracoli (5 anni) 

• Laboratorio psicomotricità 

• Progetto in-visibili 

• Un mondo di parole 

• Labsum-tana dei segreti (5 anni) 

• Conosciamo i pericoli 

• The adventures of Hocus &Lotus 

• Il piacere di leggere 

• Visita alla biblioteca 

• La rivista telematica  

• Il laboratorio di Pollok 

• Triennale Design Museum 
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