ISTITUTO COMPRENSIVO
NOVIGLIO - CASARILE
SCUOLA PRIMARIA
LE NOSTRE SCUOLE
L’istituto comprensivo di
Noviglio - Casarile comprende due
plessi di scuola primaria:
 Scuola primaria di Noviglio “A.
Manzi”, via Verdi 4
 Scuola primaria di Casarile “G. Di
Vittorio”, via Puccini 34

L’OFFERTA FORMATIVA
L’offerta formativa del nostro
Istituto prevede la realizzazione di
progetti strutturati che integrano la
proposta didattica ed
educativa. Ogni anno vengono
proposte attività e laboratori di
educazione musicale, di avviamento
allo sport e all’educazione motoria,
per la conoscenza ed il rispetto
dell’ambiente, sulla sicurezza.
L’ approfondimento della lingua
inglese con insegnanti madrelingua
permette ai nostri alunni
di affrontare esami certificati a
livello internazionale come il
Trinity.Grande attenzione è data alla
continuità didattica tra i diversi ordini
di scuola per consentire agli alunni un
passaggio sereno e graduale.
BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
Un’attenzione particolare è rivolta a
realizzare una didattica che sia
davvero inclusiva per tutti gli
alunni. Viene proposto, nelle classi
prime e seconde, uno screening per
l’individuazione dei disturbi specifici
di apprendimento, per consentire
agli insegnanti di intervenire
tempestivamente con metodologie e
strumenti adeguati, seguendo Piani
Didattici Personalizzati (PDP) o Piani
Educativi Individualizzati (PEI)
concordati con le famiglie e gli
specialisti.

LE NOSTRE FINALITÀ EDUCATIVE
L’impegno del nostro istituto è di guidare l’alunno verso una
percezione pluralistica della realtà, dove la diversità tra le
persone viene vissuta come occasione di scoperta, di conoscenza
e di reciproco rispetto.
La prospettiva che prevale è quella dell'apprendimento per tutti,
secondo cui ogni alunno deve essere posto nella condizione di
poter valorizzare pienamente le proprie potenzialità e capacità.
Vengono cosi individuate le seguenti finalità educative:
 Sviluppare un’ identità sociale
 Acquisire l’autonomia
 Promuovere processi di autostima e orientamento, intesi
come consapevolezza di sé
 Promuovere il rispetto della persona
 Promuovere la crescita e la maturazione globale
dell’alunno come uomo/donna e come cittadino del
mondo
 Incoraggiare l’accoglienza e la solidarietà
 Educare alla tolleranza come accettazione della diversità
 Favorire un orientamento adeguato alle potenzialità
individuali
 Favorire l’acquisizione di responsabilità
 Imparare ad apprendere
Per un’esposizione completa della nostra offerta formativa si
consiglia di consultare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa
(PTOF) sul sito dell’Istituto.

LA SCUOLA PRIMARIA DI NOVIGLIO
Il plesso ospita 9 classi. Attualmente tutte aule sono attrezzate
con lavagna interattiva multimediale e computer.
Tutta la scuola è coperta da rete wireless ed è dotata di rete
fissa/fibra. Oltre alle aule delle classi, sono a disposizione aule
per attività in piccolo gruppo, biblioteca e soprattutto una
grande palestra! Ogni aula accede agli spazi verdi esterni, per
attività e momenti ricreativi all’aperto.

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì:
 lezioni mattutine: 8,30 - 12,15
 mensa e intervallo: 12,15 - 14,15
 lezioni pomeridiane: 14,15 - 16,30

SERVIZIO MENSA
Il refettorio, ampio,luminoso e
sempre pulito, è collegato alla
scuola così come la cucina.
Il servizio è a self servece, molto
gradito agli alunni che imparano
anche ad essere più autonomi, ed
il nostro cuoco insieme alle
inservienti propone cibi appena
sfornati, caldi e appetitosi. Certo,
è una mensa, ma di buon livello.

SERVIZI AGGIUNTIVI
L’Amministrazione comunale
mette a disposizione degli alunni
un servizio di pre e post scuola.

Per tutte le classi, il tempo scuola è di 40 ore settimanali
comprensive di mensa.
Contatti
Telefono: 02 900 60 04
E-mail: primarianoviglio@icnovigliocasarile.edu.it

PER CONOSCERE MEGLIO LA SCUOLA
Per conoscere meglio la Scuola Primaria di Noviglio clicca sul
link

https://giuseppegiuliano0.wixsite.com/orientamento

LA SCUOLA PRIMARIA DI CASARILE
Il plesso ospita 11 classi le cui aule sono tutte dotate di LIM
(lavagna interattiva multimediale). La scuola ha un laboratorio
d’informatica, una palestra attrezzata, un'aula multimediale con
lavagna interattiva, un’ aula per l’ attività alternativa, una
biblioteca.
Tutta la scuola é coperta da rete wireless.
All'esterno, l'edificio è circondato da ampi spazi verdi attrezzati
per il gioco e dispone di un campo sportivo.

ORARIO DELLE LEZIONI
Dal lunedì al venerdì:

Per tutte le classi, il tempo scuola è di 40 ore settimanali
comprensive di mensa.
Contatti

Telefono: 02 905 33 11
 lezioni mattutine: 8,30 - 12,30
 mensa e intervallo: 12,30 - 14,30
E-mail: primariacasarile@icnovigliocasarile.edu.it
 lezioni pomeridiane: 14,30 - 16,30

PER CONOSCERE MEGLIO LA SCUOLA
SERVIZIO MENSA
Il refettorio, dotato di una linea
self service, è annesso alla scuola.
Al refettorio è collegata la cucina
centralizzata che prepara i pasti
per le scuole del Comune.

SERVIZI AGGIUNTIVI
L’Amministrazione comunale
mette a disposizione degli alunni
un servizio di pre e post scuola

Per conoscere meglio la Scuola Primaria di Casarile clicca sul link

https://giuseppegiuliano0.wixsite.com/orientamento

