
Indirizzi utili 

 

Vi chiediamo di ... 
 

CONDIVIDERE 

… per andare nella stessa 

direzione 

COLLABORARE 

…per sostenere il percorso 

di crescita degli alunni e 

dell’intera comunità educante 

PARTECIPARE 

… per un confronto critico aperto 

e dialogico 

 

Quando... 
 

→ Assemblee di Classe 

→ Consigli di Interclasse 

→ Colloqui individuali 

→ Partecipazione al Consiglio di Istituto 

→ Comitato dei Genitori 

→ Associazione Genitori di Ranica (AGR) 

→ Partecipazione ai corsi di formazione per 

genitori 

 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla segreteria 

dell’Istituto nei seguenti ORARI: 

Da lunedì a venerdì 

dalle ore. 11:00 alle ore 13:00 

sabato 

dalle ore. 10:30 alle ore 12:30 

lunedì e giovedì 

dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

o visitare il sito Internet dell’Istituto 
all’indirizzo: www.icranica.edu.it 

 
INCONTRI DI CONTINUITÀ 

SCUOLA - FAMIGLIA 

 

 
→ 2 Dicembre 2022 ore 17.00 – 18.30 incontro con 

le insegnanti delle attuali classi quinte con i 

genitori delle future classi prime (primo open 

day). 

→  Dicembre 2022 ore 9.30 – 11.30 laboratori 

didattici in presenza (secondo open day). 

→ Aprile / Maggio 2023 visita dei bambini/e della 

scuola dell’Infanzia alla scuola Primaria. 

→ Maggio / Giugno 2023 partecipazione ad 

alcune attività dei bambini/e dell’Infanzia 

(compresi i non residenti) con le insegnanti di 

quinta. 

→ Settembre 2023 entro tre settimane dall’avvio 

delle lezioni formalizzazione degli elenchi degli 

alunni delle classi prime a seguito di progetto di 

osservazione annualmente deliberato in sede 

collegiale. 

 

 

 

 

 
 

Segreteria. 035/512102 

Scuola dell’Infanzia: 035/514941 

Scuola Primaria: 035/512388  

E-mail: bgic867007@istruzione.it 

Sito: www.icranica.edu.it 

 

 

 

 

Scuola Primaria 
 

Alla scuola dell’Infanzia 

… per aprirsi a nuove 

esperienze 

Alla scuola Primaria 

… per conoscersi e conoscere 

Alla scuola Secondaria di 1° grado 

… per “cogliere” il mondo 

ANNO   SCOLASTICO   2022 - 2023 

http://www.icranica.edu.it/
mailto:bgic867007@istruzione.it
http://www.icranica.edu.it/


…per raggiungere queste 

 

 

→Sviluppo armonico della personalità dell’alun- 

no/a nei suoi diversi aspetti con rispetto dei 

ritmi evolutivi di ciascuno (slow education) 

→ Potenziamento della creatività e del pensiero 

divergente nelle sue varie forme 

→ Potenziamento delle competenze digitali per 

favorire il pensiero computazionale (scuola 

digitale) 

→ Promozione di comportamenti di reciprocità e 

solidarietà per favorire la convivenza 

democratica superando pregiudizi e 

discriminazioni 

→ Affermazione della personalità del/la bambi- 

no/a attraverso il confronto e la cooperazione 

con il gruppo dei pari e con gli adulti 

 

... perseguendo questi 

TRAGUARDI di COMPETENZA 

→ Sviluppare un’immagine positiva di sé 

→ Relazionarsi in modo empatico e corretto 

→ Scoprire la propria originalità attraverso il 

vivere con gli altri 

→ Prendere consapevolezza di essere inserito in 

una comunità che fonda i suoi valori nel 

rispetto dell’Uomo e dell’Ambiente 

→ Sapersi organizzare nel curare e gestire i 

propri impegni 

→ Utilizzare le discipline per comprendere i 

fatti e i fenomeni della realtà 

→ Sviluppare le competenze di base per acqui- 

sire le conoscenze necessarie per un orienta- 

mento nell’attuale società complessa e 

globalizzata 

… attraverso 

→ Settimana corta organizzata su cinque giorni 
settimanali al mattino e quattro rientri pomeridiani 
(modello a 30 ore) 

→ Settimana corta organizzata su cinque giorni 
settimanali al mattino e tre rientri pomeridiani 

(modello a 28 ore) 

→ la possibilità di un ampliamento dell’offerta 
formativa con: 

— Progetti artistici - espressivi 

— Progetti psicomotori e sportivi 

— Progetto continuità tra i 3 Ordini di scuola 

— Progetto “Accoglienza” 

— Progetto “Solidarietà” 

— Progetto “Scuola Aperta” 

— Progetto “Sicurezza” 

— Progetto di “Educazione Ambientale” 

— Progetto psico-pedagogico Scuola-
Famiglia - Territorio “Il Sentiero” 

— Progetti finanziati dall’amministrazione comunale 
nell’ambito del Piano del Diritto allo Studio 

— Progetti per l’inclusione 

— Progetti di Lingua Inglese 

— Iniziative Scuola-Territorio 

— Percorsi di lettura in collaborazione con la 
Biblioteca Comunale 

— Momenti  di  incontro  con  il  corpo  bandistico  
“P. Pellicioli” di Ranica (BG) 

— Progetto di conoscenza degli strumenti 
musicali / continuità con la Scuola 
Secondaria ad Indirizzo Musicale 

 

… strutturata in SPAZI così organizzati: 

→ Aule per ogni classe con LIM 

→ Aula di Educazione Musicale 

→ Aula di Educazione all’Immagine 

→ Aula di Scienze 

→ Aula di Psicomotricità 

→ Aula di Informatica 

→ Palestra 

 

 

 

 

 
Un’organizzazione oraria 

che prevede: 

→ SETTIMANA CORTA: (modello a 30 ore) 

MATTINO 

— Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

dalle ore 8:15 alle ore 12:45 

— Martedì dalle ore 8:15 alle ore 12:15 

POMERIGGIO 

— Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì: 

dalle ore 14:15 alle ore 16:15 

→ SETTIMANA CORTA: (modello a 28 ore) 

MATTINO 

— Lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 

dalle ore 8:15 alle ore 12:45 

— Martedì dalle ore 8:15 alle ore 12:15 

POMERIGGIO 

— Lunedì, mercoledì, giovedì dalle ore 

14:15 alle ore 16:15 

→ PAUSA MENSA solo nei giorni con rientri 

pomeridiani: dalle ore 12:45 alle ore 14:10 

 

 

 

 

 
 

MENSA 

CONSULENZA per la famiglia presso lo 

sportello PSICOPEDAGOGICO  

SPAZIO COMPITI gestito da Agenzie del 

Territorio 

POSTICIPO gestito dall’AGR 


