


La nostra idea di Bambino e di Scuola 

È una scuola cattolica paritaria 

Le sono proprie le caratteristiche della  
comunità cristiana di cui è espressione, quali: 
-la popolarità (una scuola per tutti) 
-la missionarietà (una scuola di umanità e di  
integrazione delle diversità) 
-essere comunità educante:  
si educa mentre si insegna 

 

dal PTOF 

d’istituto 

Desideriamo che ciascun/a bambino/a 
sia protagonista del proprio 
percorso  di crescita e apprendimento. 
Il nostro progetto educativo vuole  
favorire la sviluppo delle competenze  
in maniera armoniosa  rispetto alle 
dimensioni  di CUORE, MANO E 
MENTE.  
 



Organizzazione oraria 



 

ORGANIZZAZIONE ORIENTATIVA delle 30 ore 

 
 

Insegnante 

prevalente  

7 h Italiano 

1 h Arte e 

Immagine 

6 h Matematica 

2 h Scienze 

1 h Tecnologia 
 

 

 

Insegnante di 

disciplina di 

classe 

seconda 

2 h Storia 

2 h Religione 
 
 

Insegnante 

specialista di 

inglese 

 2 h Lingua Inglese 

+1 h 

potenziamento 

Lingua Inglese con 

insegnante 

Madrelingua 

 

Insegnante 

specialista di 

disciplina  

2 h Musica 

2 h Motoria 

2 h Geografia 
 
 

Il team dei docenti 



 

La Didattica 
 
 

 Utilizziamo Metodologie  che mettono al centro dell’apprendimento il bambino 

stesso rendendolo primo protagonista e costruttore del proprio sapere. Inoltre  

favoriscono e stimolano  nei bambini  
 

      curiosità 

 

      interesse e motivazione 

 

      senso di autoefficacia    

 

      nel rispetto dei ritmi  di tutti e  di ciascuno  
 



Le nostre scelte didattiche 
 

Apprendimento della Lettura e della Scrittura con il Metodo Si.glo 
elaborato dal Maestro G. Meneghello e dal prof. Girelli 

 

metodologia EAS: Episodi di Apprendimento Situati e Flipped 

lesson 

 

Potenziamento lingua Inglese: 2 h  + 1 compresenza insegnante 

madrelingua ed Esperienze CLIL 
 

Potenziamento area tecnologica: Laboratorio di 

tecnologia con pc e tablet, presenza della LIM in ciascuna classe, 

approccio al coding e al pensiero computazionale 

 

Potenziamento area espressivo-motoria e Progetto musicale 

«Stiamo sulle corde» con la supervisione dal Maestro G. 

Bencivenga 

In aula attrezzata per le attività teatrali e musicali 

  



▪ Attività condivise durante l’anno scolastico con gli alunni della scuola primaria  

▪ Tre mattinate alla scuola primaria nel periodo di aprile/maggio  

▪  «a scuola prima della scuola» a Settembre  

Metti la prima! 

✔ I bambini, attraverso attività ludiche e laboratoriali, scoprono la nuova scuola, 
i nuovi insegnanti e i compagni di classe nei giorni precedenti il suono della 
prima campanella. 

✔ Familiarizzano con lo sfondo integratore che offrirà loro stimoli e occasioni 
coinvolgenti e motivanti necessari all’apprendimento nelle diverse discipline. 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

▪ Periodo Settembre/Ottobre: 

   Finalità: conoscersi e conoscere  

Attività ed esperienze educativo-didattiche 

✔ Conoscenza degli ambienti 

✔ Conoscenza dei compagni e delle insegnanti – uscita di due giorni finalizzata 
alla costruzione del gruppo classe 

✔ Approccio al compito  

Profilo dell’alunno 

✔ Dimensione affettivo-relazionale 

✔ Dimensione cognitiva  

 

 

PROGETTO CONTINUITÁ 



SCUOLA-FAMIGLIA 

Modalità e occasioni di incontro e condivisione: 

❖ Colloqui ordinari: 4 durante l’anno (novembre – febbraio – aprile – giugno) 

       Possibilità di richiedere colloqui straordinari 

❖ Assemblee di classe: una a inizio anno e una a fine anno 

❖ Incontri formativi con insegnanti ed esperti  

❖ Momenti caratterizzanti (Festa dei nonni, Feste e iniziative nel periodo 

natalizio, Festa della scuola di fine anno) 

 

 

Comunicazione scuola-famiglia: 

❖ Registro elettronico  

❖ Sito  

❖ GSuite 



Relazioni e collaborazioni con il Territorio e con la Comunità 

✔ Collaborazione con le associazioni parrocchiali per la promozione di Progetti 
con finalità Sociali ed Educative: Associazione San Vincenzo, Banda 
parrocchiale e altre commissioni e gruppi pastorali 

 

✔ Collaborazione con il Comune di Calcio per la promozione di Progetti 
Educativi (Educazione stradale, Muri d’Arte, Utilizzo social networK) e 
sostegno dei progetti di Scuola attraverso il Piano di Diritto allo Studio 
(Progetto Musicale Stiamo sulle Corde, Laboratorio Madrelingua Inglese) 

 

✔ Collaborazione con le associazioni presenti sul territorio di Calcio: 
Associazione Il Gelso, Avis, Protezione Civile, Gruppo Alpini… 



 
La parola ai bambini 

Questa scuola mi piace perché … 

 
 

le maestre ci ascoltano 

si imparano tante cose e con 

la scatola dei ricordi posso 

dire la mia idea 

 

si raccontano i vissuti 

le maestre sono gentili e 

ci rispiegano le cose che 

non abbiamo capito 

 

mi piace giocare con la lim  

Le classi sono giganti e ci 

sono gli angoli per fare 

tante cose 

Qui ho  

tanti amici 

Mangi anche molto bene! 

Pollo, pizza, pasta al ragù e 

alla ricotta 

 

C’è lo spazio compiti 

che è comodo perché 

fai tutto a scuola e 

quando vai a casa non 

hai altro da fare Abbiamo tante insegnanti 

che ci insegnano 

discipline diverse, spesso 

utilizziamo anche 

materiali multimediali per 

approfondire 

La nostra scuola ha anche un 

inno:cuore, mano e mente che hanno 

inventato e cantato gli alunni di una 

classe quinta qualche anno fa. 



                          

  Retta scolastica: 1900 € 
I Fascia Isee 

(fino a 8.000) 

II Fascia Isee 

(da 8.001 a 

16.000) 

III Fascia Isee 

(da 16.001 a 

28.000) 

IV Fascia Isee 

(da 28.001 

fino a 40.000) 

Dote Scuola -700 € - 600 € - 450 € - 300€ 
Detrazione (mod. 730) - 150 € - 150 € - 150 € - 150 € 
Agevolazione  

Fondazione Vescovi 
- 250 € - 200 € - 150 € / 

Retta a carico  

della famiglia 
   800 €    950 €    1.150 €   1.450 € 

RETTA SCOLASTICA e AGEVOLAZIONI  
 

La Scuola Primaria prevede una retta di frequenza pari a € 1.900 annui. 

I servizi di mensa, spazio-compiti, pre-scuola e dopo-scuola sono aggiuntivi. 
 

Esistono agevolazioni e iniziative per venire incontro alle famiglie:  
•Dote Scuola Regione Lombardia - componente “Buono Scuola”.  
 

•Ai sensi della legge 107/2015 è possibile usufruire della detrazione fiscale  
(Mod. 730) per le rette versate nell’anno precedente, pari a € 150  . 
 

•È prevista un’ulteriore agevolazione, a carico della Fondazione Vescovi,  
per i genitori che presentano il loro modello ISEE, previo colloquio con la segreteria 
amministrativa della Scuola.  
 

Tabella con esempio costi as. 2020/21 
 

 

Servizi aggiunti:  Servizio mensa interna: 4,50 € a pasto 

    Contributo annuale spazio compiti: € 100,00 

    Servizio di pre-scuola (attivo ma con restrizioni causa Covid) 
    Servizio di dopo-scuola (sospeso per l’as. 2020/21 causa Covid) 



Vi aspettiamo a visitare il nostro istituto nelle giornate di open day: 
 

     Sabato 19 Dicembre 2020 
 

   oppure 

 

                Sabato 9 Gennaio 2021 
 

Alle ore 9.30 o alle ore 10.30 


