Istituto Comprensivo di Bernareggio
Scuola primaria
Aicurzio – Bernareggio - Villanova

ANDIAMO A SCUOLA .........

IL NOSTRO ISTITUTO
L’istituto Comprensivo di Bernareggio è costituito dalle seguenti scuole:
o

scuola dell’infanzia “G. Rodari”

Bernareggio

o

scuola primaria “ G. Oberdan”

Bernareggio

o

scuola primaria “ C. Battisti”

Villanova

o

scuola primaria “ D. Alighieri”

Aicurzio

o

scuola secondaria di primo grado “ L. da Vinci”

Bernareggio

ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA
o

assetto organizzativo:
 1° anno :
 1° biennio:
 2° biennio:

o
-

classe prima
classe seconda e terza
classi quarta e quinta

modalità di iscrizione:

sono obbligati all’iscrizione i/le bambini/e che compiono sei anni entro il 31 dicembre 2014;
possono iscriversi anticipatamente i/le bambini/e che compiono sei anni entro il 30 aprile 2015;

Il decreto legge n. 95/2012, convertito dalla legge n. 135/2012, recante “Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica”, ha dato notevole impulso al processo di dematerializzazione delle
procedure amministrative, che, in ambito scolastico, riguarda tra l’altro le iscrizioni degli alunni.
Pertanto,
le
iscrizioni
dovranno
http://www.iscrizioni.istruzione.it/

essere

effettuate

esclusivamente

on

line

sul

sito

Il modello previsto dall’art.4 del D.P.R. 20 marzo 2009 n. 89 propone il tempo scuola in:


24 - 27 - 30 e 40 ore settimanali

La nostra scuola offre come modello organizzativo il “tempo pieno” in base alla norma legislativa
(legge di conversione 30.10.2008 n. 169) e nei limiti di quanto previsto da tale disposizione, si avvale di un
modello organizzativo unitario senza articolazione di momenti opzionali e facoltativi, per complessive 40
ore.
Spetta, però, alle famiglie il diritto di scegliere il tempo scuola.
ORARIO OBBLIGATORIO DELLE DISCIPLINE
L’Orario obbligatorio per l’anno scolastico 2013/14 prevede le seguenti aree disciplinari:


LINGUISTICO-ARTISTICO-ESPRESSIVA
o Italiano
o Lingue inglese
o Musica
o Arte e immagine
o Scienze motorie
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MATEMATICO-SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
o Matematica
o Scienze
o Tecnologia
STORICO- GEOGRAFICA
o Storia
o Geografia
Religione cattolica / attività alternativa

“Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla promozione di
competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena
realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai
valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della “Cittadinanza e
costituzione” sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando
e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire”. (Indicazioni Nazionali)
Viene demandata all’autonomia organizzativa e didattica delle singole scuole, la concreta articolazione
dell’orario ad eccezione di
Religione Cattolica

2 ore settimanali

Inglese (lingua comunitaria)

1 ora per il primo anno
2 ore nel secondo anno
3 ore nel terzo, quarto e quinto anno

Nell’anno scolastico 2011/12 l’articolazione dell’orario di 40 ore settimanali è la seguente:
Materia
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze
Tecnologia
Musica
Arte e immagine
Scienze motorie
Religione

Classe 1^
ore
8
1
2
1
8
2
2
1
2
1
2

Classe 2^
ore
8
2
2
2
6/7
2
1/2
1
2
1
2

Classe 3^
ore
7
3
2
2
6/7
2
1/2
1
2
1
2

Classe 4^
ore
7
3
2
2
6/7
2
1/2
1
2
1
2

Classe 5^
ore
7
3
2
2
6/7
2
1/2
1
2
1
2

I NOSTRI PROGETTI
I progetti rappresentano l’ambito in cui si concretizzano le attività educative didattiche trasversali della
Convivenza Civile, attraverso le sei educazioni (ed. alla cittadinanza, ed. alla salute, ed. alimentare, ed.
all’affettività, ed. all’ambiente, ed. stradale) , ma a causa della riduzione dell’organico effettuata dal MIUR i
progetti hanno subito modifiche e limitazioni.
Il progetto di educazione ambientale ha un carattere prevalentemente ecologico/scientifico, la finalità è
quella di coniugare l’informazione scientifica con la conoscenza del territorio e la promozione di un
consumo responsabile delle risorse attraverso la conoscenza, la presa di coscienza, l’assunzione di
comportamenti responsabili (in particolare verso la raccolta differenziata).
I progetti di educazione alla salute hanno la finalità di rendere consapevoli che la salute è una qualità
della vita che implica la dimensione fisica, mentale, emotiva, morale e relazionale, di raccordare interventi
di promozione e di prevenzione in risposta ai bisogni della persona in formazione; si prevedono diversi
percorsi che possono coinvolgere una o più classi:
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- “giochiamo a conoscerci”, percorso di percezione conoscenza e coscienza di sè e degli altri, anche
attraverso l’ animazione teatrale;
- percorsi di educazione alimentare, per conoscere le caratteristiche nutrizionali degli alimenti e
promuovere una corretta alimentazione (con attenzione anche ai problemi della celiachia);
- educazione all’affettività, si propone di educare gli alunni all’autoriflessione/introspezione, rispetto alle
tematiche relative all’affettività, alla sessualità, alle relazioni, per migliorare la conoscenza di sé, degli altri e
aumentare l’autostima.
-Il progetto Spazio Educativo, ha come caratteristica principale l’integrazione di diverse competenze per
sostenere lo sviluppo armonico dei bambini che necessitano di interventi diversi ed articolati. L’attuazione
del progetto prevede che vengano proposti percorsi adatti, stimolanti e adeguati ai bisogni e alle
potenzialità di ciascuno. L’alternanza di gruppi eterogenei di alunni coetanei contribuisce a far nascere il
sostegno reciproco, il senso di accettazione e appartenenza, ad affrontare l’inserimento di alunni D.V.A. e
dare proficuo supporto agli alunni D.S.A.;
-Il progetto multimediale ha subito delle variazioni a causa dei tagli. Ogni interclasse si organizza per
realizzare moduli orari finalizzati al raggiungimento di obiettivi minimi relativi all’uso del computer.
Viene anche effettuato un progetto di propedeutica all’ECDL per gli alunni di terza, quarta e quinta in
preparazione al conseguimento dell’ ECDL alla fine della scuola secondaria
Nella scuola di Bernareggio, come supporto alla didattica delle varie discipline, vengono utilizzate tre LIM

Accanto a questi progetti a carattere interdisciplinare, ve ne sono altri, riferiti in modo specifico alla
promozione del successo formativo, che riguardano l’intercultura e la continuità, e che sono divenuti veri e
propri progetti d’Istituto.
Il progetto intercultura è nato per rispondere ai bisogni di un’utenza sempre più diversificata, ha assunto
connotazioni differenti e specifiche, quali l’alfabetizzazione degli alunni stranieri ed un lavoro sulla
multietnicità e le diversità: Per l’intero corso dell’anno sono previsti laboratori di primo e secondo livello
condotti da una facilitatrice linguistica con metodologie e materiale didattico specifici. L’educazione
all’interculturalità è da intendersi come offerta formativa che fornisce agli studenti conoscenze e
competenze disciplinari che permettono loro di comprendere la realtà sempre più complessa e globalizzata
in cui vivono. La struttura e l’attuazione del progetto sono basate sulla accettazione e il rispetto dell’altro.
Durante l’anno scolastico tutte le classi di Bernareggio e Villanova saranno coinvolte nella visione di un
film.
Il progetto gemellaggio propone di creare le condizioni e le occasioni per sviluppare un percorso
educativo ai valori della democrazia, nel rispetto delle culture e delle identità dei popoli al fine di rafforzare
lo spirito di cittadinanza e di appartenenza alla comunità europea. In collaborazione con il Comitato
Gemellaggio sono previsti scambi scolastici fra i paesi gemellati.
Il progetto continuità mira a prevenire le difficoltà che spesso i bambini incontrano nei passaggi tra i
diversi ordini di scuola e che talvolta stanno alla base di varie forme di disagio e del fenomeno
dell’abbandono. Considerata l’importanza di quanto affermato, da anni si stanno attuando esperienze
diversificate che coinvolgono alunni della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, incontri
periodici fra insegnanti dei diversi ordini di scuola, programmazioni di comuni unità didattiche e/o attività
specifiche, organizzazione di giornate di “accoglienza” e di “giochi comuni”, “inserimento dolce” nella prima
classe della scuola primaria.
Il progetto biblioteca è comune a tutti i plessi con differenti modalità di realizzazione; sono stati
predisposti appositi spazi per libri di narrativa e consultazione, accessibili agli alunni durante le ore
scolastiche. La finalità è quella di far emergere il bisogno e il piacere della lettura. Positive e costruttive
sono la collaborazione e la partecipazione alle iniziative promosse dalle Biblioteche Comunali. In
particolare nei plessi di Bernareggio e Villanova il progetto permette l’apertura e la fruizione della biblioteca
in orario scolastico, la strutturazione, classe per classe, dell’orario di utilizzo per letture, prestito libri,
consultazione guidata, spazio pubblicitario. Ciò è possibile grazie anche al lavoro volontario di alcuni
insegnanti in pensione e di un genitore. Anche quest’anno, sono previsti incontri con scrittori per ragazzi
ed un concorso interno.
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Il progetto “ musica”attivato nei plessi permette di sviluppare le capacità di partecipazione all’esperienza
musicale, sia nella dimensione del fare musica, sia in quello dell’ascolto e della comprensione.
Il progetto “teatro” si propone di mettersi in gioco superando timidezze e paure; promuovere lo

sviluppo della creatività e migliorare le relazioni interpersonali.
Il progetto “Sport” comprende un insieme di esperienze motorie, differenziate per età, atte a promuovere
un’azione educativa e culturale della pratica motoria, affinché questa possa divenire abitudine di vita e
intervenire nel processo di maturazione dell’individuo nei suoi molteplici aspetti: morfologico/funzionale,
intellettivo/cognitivo, affettivo/etico, sociale/relazionale. Il progetto di attività ludico/sportive si realizza nei
tre plessi con differenti modalità.
L’educazione alla cittadinanza e alla costituzione viene promossa attraverso tutte quelle esperienze
significative sperimentate nei vari progetti/attività. Dal documento di Costituzione e Cittadinanza del
ministero ricaviamo le indicazioni per la Scuola primaria:
Scuola Primaria: trasmissione delle prime nozioni sulla Costituzione e sulla convivenza ed in particolare:
• sui diritti fondamentali dell’uomo;
• sul significato delle formazioni sociali;
• sull’importanza della tutela del paesaggio;
• su alcune basilari nozioni di educazione stradale;
• sulla salvaguardia della salute.
L’educazione alla sicurezza viene affrontata nelle varie classi con obiettivi ed attività differenziate, anche
con la consulenza di personale specializzato. Gli obiettivi riguardano la conoscenza delle regole
dell’ambiente scolastico, dell’ambiente esterno (la strada) e delle modalità di evacuazione.
ATTIVITA’ LABORATORIALI
A seguito dei tagli effettuati sull’organico di diritto e di fatto e per poter garantire a tutti gli alunni il tempo
scuola di 40 ore le attività laboratoriali e progettuali sono state ridimensionate e differenziate tra plesso e
plesso e tra interclasse e interclasse.
Nei tre plessi si garantiscono laboratori interculturali , ambientali e in lingua inglese con madrelingua.
Risorse professionali operanti nella scuola
Gli Enti Locali forniscono:
- una psicopedagogista come consulente per le problematiche educative e come supporto
a genitori ed alunni.
- assistenti educativi per il supporto ad alunni diversamente abili ed alunni in particolari situazioni di
disagio.
Programmazione - Progettazione
La programmazione e la progettazione garantiscono un quadro di riferimento comune a tutte le scuole,
prevedono diverse e articolate modalità:
 di classe
 di interclasse
 di plesso
 di area
 di progetto
Sono stati elaborati i seguenti documenti comuni a tutti i plessi:
o

la programmazione delle materie di studio

o

i progetti trasversali/interdisciplinari, i progetti per la promozione del successo formativo.

i documenti sono in visione nei singoli plessi, vengono illustrati nelle assemblee di classe; sono consultabili
sul sito della scuola.
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Gli insegnanti di classe partecipano con pari responsabilità alla programmazione delle discipline e alla
valutazione.
La scuola funziona .....
... se c’è partecipazione
Gli organi collegiali:
organi
Assemblea Genitori

Consiglio di Interclasse

Collegio dei Docenti

Consiglio di Istituto

funzioni
prende atto della
programmazione
educativa didattica,
discute, formula proposte
riformula le proposte
dell’Assemblea dei
Genitori al Consiglio di
Istituto e al Collegio dei
Docenti , verifica, esprime
pareri, agevola i rapporti
docenti/genitori
progetta e delibera tutta
l’attività didattica, valuta
l’andamento complessivo
dell’azione didattica
Gestisce i fondi, delibera
in materia di
organizzazione (orari
calendario scolastico ..),
esprime pareri

componenti
tutte le famiglie i docenti
l’assemblea può essere
convocata con la sola
presenza dei genitori
Dirigente o suo delegato
Docenti rappresentanti di
classe

frequenza
trimestrale

docenti dell’Istituto
Dirigente Scolastico

bimestrale

rappresentanti dei
genitori, docenti,
personale ATA, Dirigente
Scolastico

mensile

bimestrale

Rapporti con le Famiglie
I rapporti con le famiglie sono indispensabili alla vita scolastica e sono finalizzati alla collaborazione, nel
rispetto dei ruoli educativi propri di ciascuna componente.
Vengono attuati colloqui individuali e assemblee di classe.
Dove siamo:
Scuola dell’Infanzia “G. Rodari”
Via Morselli, 2 Bernareggio
Tel/fax: 039/6884167
Scuola Primaria “D. Alighieri”
Via Della Vittoria, - Aicurzio
Tel/fax: 039/6900283
Scuola Primaria “G. Oberdan”
Via Petrarca, - Bernareggio
Tel: 039/9452181
Fax: 039/6902543
Scuola Primaria “C. Battisti”
Via San Bartolomeo, - Villanova
Tel/fax: 039/6900130
Scuola Secondaria di 1° gr. “L. da Vinci”
Via Europa,2 - Bernareggio
Tel: 039/9452160
Fax: 039/6901597
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o
o

Il Dirigente Scolastico riceve i genitori tutti i giorni per appuntamento;
La segreteria, c/o la sede di via Europa 2, è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00
alle ore 13.00 – dalle ore 14.45 alle ore 16.45 e alcuni sabati dalle ore 9.00 alle ore 12.00
dirigente@icbernareggio.it

segreteria@icbernareggio.it

www.icbernareggio.it

Gli utenti possono fruire dei seguenti servizi:
o
o
o

mensa
trasporto alunni
pre e post scuola, al mattino dalle ore 7.30, al pomeriggio fino alle ore 18.00.

I servizi mensa, trasporto alunni, pre e post scuola sono a pagamento; vengono gestiti
dall’Amministrazione locale con la quale l’Istituzione scolastica mantiene rapporti di collaborazione ; per i
costi occorre fare riferimento ai rispettivi Comuni.
Frequenza scolastica da lunedì a venerdì
Orario attuale:
o

Aicurzio:

matt. 8.20 – 12.25

pom. 14.25-16.25

o

Bernareggio:

matt. 8.25 – 12.30

pom. 14.30 - 16.30

o

Villanova:

matt. 8.15 – 12.20

pom. 14.20 - 16.20

ORARIO TIPO DI UNA GIORNATA (plesso di Bernareggio) - tempo scuola 40 ore settimanaliOrario previsto:
7.30 – 8.30

PRE SCUOLA
8.25 - 8.30

ENTRATA

8.30 – 10.20

LEZIONE

10.20 – 10.40

INTERVALLO CON MERENDA

10.40 – 12.30

LEZIONE

12.30 – 14.30

PRANZO E POST MENSA

14.30 – 16.30

LEZIONE

16.30
16.30 – 18.OO

USCITA
POST SCUOLA
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