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Scuola Primaria 

DON MILANI 
  

16 gennaio al 6  febbraio 2017                                                 

Dal lunedì al sabato                     dalle ore 8.00 alle ore 10.00 
 Il mercoledì pomeriggio               dalle ore 15.00 alle ore 17.00 
 

Il team è costituito da un docente prevalente dell’area 
linguistico-espressiva per ogni classe e da uno dell’area 
logico matematica per entrambe le classi. 

Una classe a Tempo Normale 

e una a Tempo Pieno  

condividono  

gli stessi insegnanti. 

Ogni insegnante si occupa di una 

area disciplinare 

Area logico 
 matematica 

Area 
linguistic0- 
espressiva  
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La nostra scuola orienta la propria azione secondo questi principi: 
 

Accoglienza dell'alunno nella sua globalità: nella sua dimensione corporea, co- 
gnitiva, sociale, affettiva. A tal fine la scuola è attenta ai progetti di continuità 

curando particolarmente i momenti di passaggio tra scuola dell’infanzia e scuola 

secondaria di I° grado. 

Scelta di un contesto educativo nel quale l’alunno viva relazioni significative: 
sia con i coetanei, sia con gli adulti, formando un’immagine positiva di sé e una 

buona autonomia; 

Adozione di modalità di lavoro che stimolino disponibilità e collaborazione: 
l’aiuto reciproco e cooperativo nel rispetto della coscienza morale, civile, religio- 
sa degli alunni e delle loro famiglie; 

Organizzazione della vita scolastica: in modo che ogni alunno sia consapevole 

che le regole sono indispensabili per la vita comune e siano coinvolti nella loro 

formulazione; 

Un’attività educativa e didattica all’insegna dell’integrazione e dell’inclusività: 
nella consapevolezza che le diversità rappresentano nel gruppo una risorsa e che 

è altresì necessario realizzare interventi individualizzati allo scopo di garantire un 

effettivo diritto allo studio; 

Adozione di una metodologia di lavoro: che fornisca un ruolo attivo e creativo 

degli alunni nell’acquisizione e costruzione di conoscenze, competenze, capacità; 

Utilizzo di una pluralità di linguaggi: che permettano a ciascun alunno di espri- 
mersi e di avere più strumenti di lettura del mondo. Tutte le aule sono attrezzate 

con dotazioni tecnologiche (LIM) per promuovere una didattica più inclusiva e 

innovativa. 

Apertura alla dimensione europea dell’istruzione: per favorire il superamento di 
atteggiamenti di egocentrismo culturale. La scuola  partecipa a progetti didattici 
in rete con altri paesi europei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   
 
A pagamento su richiesta dei genitori 

 
PRE – SCUOLA 
dalle ore 7.30 alle ore 8.15  

 

   POST – SCUOLA 

dalle ore 12.45 alle ore 13.15 

dalle ore 16.15 alle ore 16.45 

                               

            
     

 
 

 
 

 
 

  
     

       A pagamento gestito da enti esterni 
 

La scuola offre anche la possibilità di avvalersi  

di attività pomeridiane a pagamento, con la 
possibilità di scegliere in quali giorni e/o periodi 

frequentare. 
 

      DOPO – SCUOLA 
comprensivo di mensa 

dalle ore 12.45 alle ore 16.15 
 

Attività extrascolastiche 
fino alle ore 18 

 
Tale servizio verrà attivato con un congruo numero di 

iscrizioni 
 
 

        
 

 

                                                                           
                                                                      
                                                          

TEMPO PIENO 

40 ore (mensa compresa) 
dal lunedì al venerdì   

dale ore 8.15 alle ore 16.15     

 

 

"Un bambino, un insegnante, un libro e 

 una penna possono cambiare il mondo" 

 Malala Yousafzai  

 

Scuola Primaria Don Milani 
Una scuola accogliente, inclusive e innovative 

per imparare a crescere insieme e attenta alle esigenze delle famiglie  

TEMPO NORMALE 

27 ore 

dal lunedì al sabato   

dale ore 8.15 alle ore 12.45     

         /           
                              


