
CONTATTI

0332 722595
Via E. De Amicis 14B
21030 Cugliate Fabiasco

www.scuolemarchirolo.edu.it

SEGRETERIA

La segreteria, presso la sede
dell'Istituto Comprensivo
Giovanni XXIII a Marchirolo
in via Scolari, è aperta al pubblico
nei seguenti orari:
da lunedì a venerdì
dalle 8:00 alle 10:00
           e
dalle 13:30 alle 15:00

Tel: 0332 997131
mail:vaic822006@istruzione.it

Scuola Primaria
E. De Amicis

I.C. MARCHIROLO GIOVANNI XXIII

  Ogni bambino 
         è un diverso tipo di fiore 

tutti insieme rendono questo
mondo un bellissimo giardino 

"L'esperienza è
il solo

insegnante in
cui possiamo
confidare.”

LEONARDO DA VINCI

  Vi aspettiamo ...

https://www.frasicelebri.it/argomento/esperienza/
https://www.frasicelebri.it/argomento/insegnanti/


CHI SIAMO

La nostra scuola fa parte dell'Istituto
Comprensivo di Marchirolo.
Conta di un team di 25 docenti e si avvale
della collaborazione di educatori e del
prezioso aiuto di due collaboratrici
scolastiche.

ORARIO & ORGANIZZAZIONE

Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì
dalle 8:00 alle 13:00 con due rientri
pomeridiani dalle 14:20 alle 16:20.
L'anno scolastico è diviso in due
quadrimestri alla fine dei quali vengono
consegnati i documenti di valutazione degli
alunni.
Nel corso dell’anno vengono fissati gli
incontri con i genitori per avere un
confronto in merito all'andamento
scolastico dei bambini.
I genitori collaborano con la scuola
attraverso i propri rappresentanti di classe,
eletti all'inizio di ogni anno scolastico e
attraverso il Consiglio di Istituto.

SPAZI

Ci sono 10 classi, una biblioteca, due aule
sostegno, tali spazi sono distribuiti su un
unico piano. La scuola dispone, inoltre, di
una palestra ampia e ben attrezzata e di
una mensa spaziosa, entrambe sono
all'interno dell'edificio.
È presente un laboratorio mobile di
informatica con 25 apparecchi.
Adiacenti alla scuola si trovano tre spazi
verdi.

l'autonomia personale;
il pensiero divergente creativo;
la padronanza di conoscenza e
linguaggi attraverso la valorizzazione e il
potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento
all'italiano nonché alla lingua inglese;
le competenze logico-matematiche;
la formazione alla cittadinanza nel
rispetto di ogni diversità;
le competenze digitali con particolare
riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo consapevole dei social
network e dei media;
l'acquisizione della capacità di interagire
con l'ambiente.

LA NOSTRA OFFERTA

I nostri obiettivi sono sviluppare:

Per raggiungere questi obiettivi realizziamo
anche progetti che arricchiscono le
discipline curricolari, le conoscenze e le
competenze degli alunni, al fine di favorire
una più completa maturazione cognitiva,
affettiva e sociale. 

Inquadra il QRCode
 e avrai un assaggio 
di ciò che facciamo 
a scuola.

Vengono inoltre attivati, a cura
dell'Amministrazione Comunale,
altri tre pomeriggi facoltativi
con servizio mensa in cui si
svolgono compiti e 
attività creative.

sensibilizza la famiglia a farsi carico del
problema, elaborando un progetto
educativo condiviso e invitandola a farsi
aiutare, attraverso l'accesso ai servizi
(ASL e/o servizi sociali)
analizza i dati rilevati, prende atto della
relazione clinica, definisce, condivide ed
attua il Piano Educativo Individualizzato
(PEI) o il Piano Didattico Personalizzato
(PDP) 

INCLUSIVITÀ

La scuola elabora, inserendola nel PTOF,
una politica di promozione dell'integrazione
e dell'inclusione condivisa tra il personale
PAI (Piano Annuale per l'Inclusione).
Definisce al proprio interno una struttura di
organizzazione e coordinamento degli
interventi rivolti alla disabilità e al disagio
scolastico GLI (gruppo di Lavoro per
l'Inclusione).

Quando si riscontrano delle difficoltà la
scuola: 

Per conoscere in modo più approfondito la
nostra offerta formativa, inquadra il
QRCode che ti interessa, e accedi al
documento.

PTOF PAI


