
Orario attività scolastiche 

 lunedì, mercoledì, giovedì e 

venerdì dalle 8.15 alle 12.45 

 martedì dalle 8.15 alle 13.15 

 lunedì e mercoledì                      

dalle 14.15 alle 16.15 

 giovedì e venerdì   dalle                   

14.15 alle 15.45 (per 30 h) 

 servizio mensa gestito da 

personale scolastico                   

dalle 12.45 alle 14.15                       

(giorni in cui c’è lezione                             

il pomeriggio)                       

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO  
Scuola Primaria e 

 Secondaria di 1° grado 
Sedi Scolastiche:  

Carobbio degli Angeli, Gorlago, Montello 

9 dicembre 2021 

Open Day 
 

Scuola Primaria 

di CAROBBIO  

degli ANGELI  
Via Campolungo, 2 tel. 035/ 952338 

 

Sintesi 

Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa 
Spazi scolastici 

- 14 aule per le classi 

- 4 spazi per attività individuali o 

a piccoli gruppi 

- laboratorio di immagine  

- laboratorio di informatica                

(con sc. secondaria) 

- 1 aula per i docenti 

- una piccola biblioteca 

- la mensa 

- palestra e palazzetto 

 (con sc. secondaria) 

- l’auditorium 

- il giardino per la ricreazione 

davanti all’edificio ed un prato 

sul retro 

-  

I Progetti di Plesso 

 Scuola Primaria di Carobbio d/A 
 Oltre ai progetti d’Istituto, in questi anni, 

nelle diverse classi sono stati attivati:  
 

 Progetto Accoglienza: nei primi 

giorni di scuola 

 Progetto triennale “Natural...mente 

verde” 

 Interventi di esperti inseriti nel   

Piano Diritto allo Studio Comunale:  
o Supporto psicopedagogico per insegnanti, 

genitori, alunni 

o Screening per rilevazione precoce di 

disturbi d’apprendimento  

o Psicomotricità  

o Corso di teatro   

o Percorso sull'affettività  

o Interventi di educazione stradale 

o Interventi di educazione ambientale 

o Progetto Videogiochi 

o Avvicinamento alla musica con la banda 

di Carobbio 

o Incontri Avis - Aido  

o Madrelingua inglese 

o Progetto Pet therapy/hippotherapy 

 Progetto di solidarietà:  
Raccolta fondi con la bancarella di Natale (in 

collaborazione con il Comitato genitori) 

 Viaggi e visite d’istruzione 

 Corso di lingua e cultura rumena 
(organizzato dal Consolato Rumeno) 

 Frutta nella scuola 

 

 

Le Giornate Speciali 
 Festa dello sport a settembre 

 Spettacolo teatrale 

 Laboratori natalizi  

 Festa/giochi di fine anno  

Nuove Tecnologie 
Dotazione di lavagne interattive 

(L.I.M.) nelle aule 

Registro elettronico 

Circolari sul sito Web 



IDENTITÀ dell’ISTITUTO 
 

Abbiamo scelto di elaborare un piano 

dell’offerta formativa, che dia alla nostra 

scuola le seguenti connotazioni: 

-  centrata su tutti e su ciascuno 

   che valorizzi le diversità; 

-  attenta al clima sereno, ai risultati e  

   alle nuove tecnologie; 

-  aggiornata e attuale; 

-  organizzata; 

-  trasparente nelle comunicazioni; 

-  aperta alle collaborazioni; 

-  sicura; 

-  formativa e sensibile ai valori. 

Il CURRICOLO d’ISTITUTO 

Il Curricolo d’Istituto si compone di 

quattro documenti fondamentali: 

CURRICOLO EDUCATIVO,  

per prendersi cura della PERSONA; 

CURRICOLO DISCIPLINARE,   

per prendersi cura del SAPERE; 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA,  

per prendersi cura del CITTADINO; 

CURRICOLO per l’ORIENTAMENTO, per 

prendersi cura del PROGETTO di VITA 

(Documenti pubblicati sul Sito Web) 

I PROGETTI D’ISTITUTO 

In tutte le scuole dell’Istituto si attuano i 

seguenti progetti: Accoglienza, 

Intercultura, Inclusione, Continuità, 

Sicurezza, Stop & Go. 

Il sito Web dell’Istituto     

www.icgorlago.edu.it 

Per informazioni sull’Istituto è 

possibile consultare il Sito Web nel 

quale sono presenti:   

- il PTOF d’Istituto e tutti i suoi  

  allegati; 

 - l’ALBO con i verbali del Consiglio  

   d’Istituto, il Programma Annuale ed   

   i bandi;  

- circolari e comunicazioni varie;  

- notizie sulle singole scuole; 

- modulistica. 

SCUOLA e FAMIGLIA  
 

I genitori dei nuovi alunni 

sottoscrivono il patto educativo               

di corresponsabilità con il quale 

scuola e famiglia si impegnano a 

collaborare, rispettando i reciproci 

diritti e doveri, avendo come obiettivo 

comune il successo formativo degli 

alunni. 

I docenti incontrano i genitori in 

assemblea e in colloqui individuali 

collegiali.                                                                      

I docenti della scuola secondaria, 

inoltre, ricevono settimanalmente al 

mattino, su appuntamento.                                                       

Per la scuola primaria, per esigenze 

particolari, è possibile chiedere un 

appuntamento il martedì pomeriggio.  

I genitori partecipano alla vita 

dell’Istituto come rappresentanti di 

classe, nel Consiglio d’Istituto e nel 

Comitato Genitori. 

 Le famiglie hanno l’accesso online al 

registro elettronico d’Istituto “Nuvola” 

 

 

IL TEMPO SCUOLA 
Per le scuole primarie l’Istituto offre ai 

genitori la   possibilità di una scelta oraria 

tra 27 e 30 ore. 

In questi anni la maggior parte dei 

genitori di tutte le classi della                      

Scuola Primaria di Carobbio ha scelto di 

optare per il tempo scuola a 30 ore. 

 
 

 

Monte ore settimanale delle 

discipline nel modello a 27 ore  

 cl.1^ cl.2^ cl.3^ cl.4^/ 5^ 

     

Italiano 8 8 8 6 

Matematica 6 6 6 6 

Storia 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 

Geografia 1 ½ 1 ½ 1 ½ 2 

Scienze 1 1 1 2 

Lingua Inglese 1 2 3 3 

Religione Cattolica 2 2 2 2 

Educazione Fisica 2 2 1 1 

Arte e immagine 2 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 

Variazione nel modello a 30 ore 

Incremento di 1 ora settimanale per italiano e 

matematica. 

Aumento di 1 ora per una disciplina o di 

mezz’ora per due discipline scegliendo fra: 

scienze, ed. fisica, arte e immagine, musica e 

tecnologia. L’incremento viene definito 

annualmente dai team docenti delle classi. 


