
 

 

 

Ottobre  

Consigli di interclasse con i genitori  

Elezioni dei rappresentanti di classe  

Novembre  

Consigli di interclasse con i genitori   

Dicembre  

Consigli di interclasse con i genitori    

Colloqui individuali pomeridiani 

Open Day  

Febbraio  

Colloqui individuali pomeridiani 

Marzo  

Consigli di interclasse con i genitori    

Aprile  

Colloqui individuali pomeridiani 

Maggio  

Consigli di interclasse con i genitori    

Giugno  

Colloqui individuali pomeridiani 

AUSONIA 

 

 

    CASTELNUOVO 

 

 

 

   CORENO A. 

 

 

     MONTICELLI 

 

 

 

SAN PIETRO 

 

 

CONDIVIDERE  
per procedere nella stessa 

direzione  

 

COLLABORARE  
per sostenere il percorso 

di crescita degli alunni e 

dell’intera comunità 

educante 

 

PARTECIPARE  
per un confronto critico 

aperto e costruttivo  

 

 

Assemblee di Classe 

Consigli interclasse 

Colloqui individuali  

 Consiglio di Istituto 



AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA  

Progetti di: 

 Accoglienza e Continuità  

Inclusione   

Emozioni tra le righe  

Educazione alla legalità  

Educazione Ambientale  

Potenziamento e recupero  

Preparazione alle prove Invalsi  

Partecipazione a progetti 

proposti dai Comuni, 

Associazioni del territorio e Asl  

Visite guidate  

  

Aule con LIM  

Laboratorio di Scienze  

Laboratorio di Informatica 

Biblioteca  

Palestra/Aula Polifunzionale/

Auditorium  

                    FINALITÀ

 Sviluppo armonico della personalità 
dell’alunno 

 Potenziamento della creatività e del 
pensiero divergente  

 Potenziamento delle competenze 
digitali 

 Promozione di comportamenti di 
reciprocità e solidarietà per favorire la 
convivenza democratica superando 
pregiudizi e discriminazioni  

 Affermazione della personalità del 
bambino attraverso il confronto e la 
cooperazione con il gruppo dei pari e 
con gli adulti  

    
TRAGUARDI DI  COMPETENZA 

 Sviluppare un’immagine positiva di sé  

 Relazionarsi in modo empatico  

 Scoprire la propria originalità  

 Prendere consapevolezza di essere 
inserito in una comunità che fonda i 
suoi valori nel rispetto dell’Uomo e 
dell’Ambiente  

 Sapersi organizzare  

 Comprendere fatti e fenomeni della 
realtà 

 Sapersi orientare nell’attuale società 
complessa e globalizzata 

SAN PIETRO 
Lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 
8:05 alle ore13:35  
AUSONIA 
Lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì e venerdì dalle ore 
8.05 alle ore 13:35  
CORENO AUSONIO  
Lunedì e giovedì dalle ore 8.10-
14.10 
Martedì, mercoledì e venerdì 
dalle ore 8.10 13.10  
CASTELNUOVO PARANO  
Lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì dalle ore 8.05 alle ore 
13.35  
 Venerdì dalle ore 8.05 alle ore 
13.05  
MONTICELLI  
Lunedì, martedì, mercoledì, 
giovedì  dalle ore 8.05 alle ore 
13.35  
 Venerdì dalle ore 8.15 alle ore 
13.15 

 
Trasporto gestito dai Comuni  

 
SPORTELLO DI ASCOLTO  
per le famiglie e gli alunni  


