BROCHURE INFORMATIVA

Istituto ComprensivoS. Ignazio da Santhià
Infanzia,Primaria, Secondaria di 1^ grado
Santhià e Carisio

INFORMAZIONI
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
 dalle 8,00 alle 8,30;
 dalle 11,00 alle 13,00
 dalle 14,00 alle 16,00
TELEFONO: 0161/94386
FAX: 0161/94386
E-MAIL: vcic803002@istruzione.it
SITO DELL’ISTITUZIONE: www.icsanthia.edu.it
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Nunziatina MANGANO
Riceve su appuntamento

MISSION DELL’ISTITUTO
Il nostro impegno è volto a:
Garantire il diritto allo studio e il successo formativo
attraverso un’organizzazione efficiente ed efficace.
Promuovere, nel rispetto delle diversità individuali, lo
sviluppo della personalità nella sua integralità diversificando
la proposta formativa, colmando le differenze sociali e
culturali, mantenendo un costante dialogo con il territorio e
valorizzando le risorse che esso può offrire.
Promuovere la cultura della legalità come condizione necessaria per il rispetto degli altri e
garanzia indispensabile per far valere i propri diritti, anche attraverso iniziative culturali che
possano coinvolgere le famiglie e il territorio in un percorso di crescita collettiva di tutta la
comunità.

LE NOSTRE SCUOLE

Scuole dell’infanzia
Le nostre scuole dell’infanzia offrono al bambino un ambiente
appositamente strutturato, ricco di sollecitazioni culturali. Le attività
programmate vengono svolte a sezioni aperte. I gruppi vengono
costituiti considerando l’età e le affinità dei bambini, o in base alle
esigenze specifiche dell’attività che si sta svolgendo.
Santhià: lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,30.
Accanto all’attività curricolare vengono realizzati specifici progetti come: “Viviamo la città:
educazione alla cittadinanza”,”Educazione musicale “Gioco musica”, “Lingua Inglese”, “Educazione
stradale”,”Educazione sportiva”, “Insieme si può: laboratori”
Carisio: lezioni dal lunedì al venerdì dalle 7,45 alle 17,15.
Accanto all’attività curricolare vengono realizzati particolari progetti: “Chi ha paura della balena”,
“un libro per amico”, “Un’ape per volare” “Nella vecchia fattoria”, “T come telaio”.

Scuole primarie
La scuola primaria ha il compito di avvicinare l’alunno ad una forma di cultura
simbolica che gli consenta un’organizzazione sempre più razionale delle
competenze. Oltre all’insegnamento delle classiche discipline essa mira a
rendere gli alunni di oggi validi e rispettosi cittadini di domani. A tale
scopo, sono affrontati argomenti specifici per promuovere la convivenza
civile, l’educazione ambientale, l’educazione stradale, l’educazione alla salute, l’educazione
alimentare, l’educazione all’affettività. In tutti i plessi, accanto all’attività curricolare, vengono
realizzati specifici progetti finalizzati all’inclusione di tutti gli alunni e al consolidamento delle
competenze. Tra i progetti, realizzati anche con la collaborazione delle Associazioni e le istituzioni
presenti sul territorio vi sono: “Progetti di educazione motoria”, “Informatica”, “Progetti di lettura
e Progetti legati allo sviluppo delle capacità artistiche e creative”, “Progetti per il potenziamento
delle competenze in lingua straniera”.
Santhià “Collodi”. lezioni dal lunedì al giovedì (dalle 8.00 al giovedì ) dalle 8.00 alle 13.30 , il
venerdì dalle 8 alle 13 con due intervalli durante le giornate.
Santhià “Pellico”: lezioni dal lunedì al venerdì dalle 8,25 alle 16,25 compreso il servizio mensa
dalle 12,25 alle 14,25.
Carisio: lezioni dal lunedì al venerdì, dalle 8,00 alle 13,00 da lunedì al giovedì, il venerdì fino alle
12.
Secondaria di 1^ grado ad indirizzo musicale
La nostra scuola accompagna gli alunni nell’elaborare il senso della
propria esperienza, promuove l’esercizio consapevole della cittadinanza
attiva, persegue l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura.
Tutte le classi hanno un’articolazione oraria che prevede una quota obbligatoria di 29 ore
settimanali ed una di approfondimento dell’ambito letterario: pertanto l’orario settimanale delle
lezioni è di 30 ore complessive con una seconda lingua comunitaria (francese o spagnolo).
Nella nostra scuola è attivo l’indirizzo musicale di durata triennale. Gli insegnamenti impartiti
sono quelli di: chitarra, clarinetto, flauto traverso e pianoforte; vi si accede dopo un test
attitudinale e previa richiesta della famiglia. L’indirizzo musicale comporta un orario aggiuntivo
di frequenza.
Orario: lezioni dal lunedì al giovedì dalle 7,50 alle 14,05, venerdì dalle ore 7,50 alle ore 13,05.
Accanto all’attività curricolare vengono realizzati particolari progetti, tra i quali:
“Progetto di Orientamento (per le 2^ e 3^)”, “Spettacoli e saggi”, “Centro sportivo
scolastico”, “Consiglio comunale dei ragazzi”, “Lettorato in inglese”, “Educazione
alla cittadinanza e alla partecipazione”, “Il mio diario”, “Dario della salute”, “Blog di
istituto”, “Progetto lettura (SIAE)”, “Progetti di potenziamento della lingua straniera
e certificazione linguistica KET CAMBRIDGE”, “Progetti per lo sviluppo delle
competenze digitali attraverso la didattica 3.0 e certificazione EIPASS di Istituto”.

