
OPEN DAY

SCUOLA PRIMARIA
14 dicembre 2020

I.C. P.C.ALBISETTI 
Terno d’Isola





Scuola Primaria “A.Locatelli”
Terno d’ Isola



Tutte le classi frequentano la scuola dal lunedì al venerdì, secondo due 

possibili moduli orari

classi a 27 ore settimanali

orario antimeridiano

pomeriggi: lunedì, mercoledì, giovedì

classi a 30 ore settimanali

orario antimeridiano

pomeriggi dal lunedì al venerdì



lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì

antimeridiano 8:30- 12:30 8:30- 13:00 8:30- 12.30 8:30- 12:30 8:30 - 13:00

pomeriggio 14:00- 16:00 14:00- 16:00 14:00- 16:00

30 ore  settimanali: martedì e venerdì dalle 14.30 alle 16.00

tutte le classi



Mensa:  servizio a pagamento gestito dal comune. 

pre - scuola: dalle 07.30 all’inizio delle lezioni.

post scuola: dalle 16.00 alle 18.00. 

Servizio a pagamento gestito  per il comune dall’Associazione “Le gru 

di Sadako”.

Servizi integrativi
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DISCIPLINE                          classe PRIMA classe 2a dalla 3a alla 
5a

Italiano 8 7 6

Storia/Geografia 4 4 4

Matematica 7 6 6

Scienze 2 2 2

Inglese 1 2 3

Arte e immagine 1 1 1

Ed. fisica 1 1 1

Musica 1 1 1

Tecnologia interdisciplinare 1 1

Educazione civica interdisciplinare interdisciplinare interdisciplinare

Religione 2 2 2

TOTALE ORE 27 27 27

Laboratorio linguistico-espressivo 1,5 1,5 1,5

Laboratorio logico-motorio 1,5 1,5 1,5

TOTALE ORE 30 30 30



Formazione classi

● Vincoli normativi

● Struttura oraria (se possibile)

● Criteri approvati dal Consiglio di Istituto

In caso di esuberi: Criteri deliberati dal CdI 
(regolamento di istituto, sezione 2)



Obiettivo: classi omogenee

Modalità:

● Passaggio informazioni Infanzia/Primaria

● Formazione gruppi

● Osservazione (max. prime due settimane di settembre)

● Formazione gruppi classe definitivi

● Possibilità distribuzione su due sezioni del medesimo modulo 
orario 



La valutazione nelle classi prime

La valutazione terrà conto dei seguenti aspetti:
● inserimento nel gruppo classe;

● maturazione e crescita della persona;

● autonomia;

● partecipazione e impegno;

● raggiungimento degli obiettivi trasversali e disciplinari;

● rispetto delle regole della convivenza scolastica.

L’anno scolastico è suddiviso in trimestre (sett.-dic.) e pentamestre (genn.- giu).



Materiali

● diario d’istituto (patto di corresponsabilità)

● lista materiali fornita a giugno

● libri di testo

● le insegnanti di classe si riservano la possibilità di 

proporre materiale integrativo nel primo periodo di 

frequenza (es. libri, materiali)
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Rapporti scuola famiglia

● assemblee di classe (ottobre-febbraio-maggio)

● colloqui individuali (novembre-gennaio-aprile-giugno)

● colloqui (su richiesta) concordati scuola- famiglia

● registro elettronico



Gli ambienti 



Spazi interni: aule





aula informatica



spazi in comune:
ATRII



palestra



mensa






