
IST IT UTO OMNICOMPRENSIVO DI  
S ANNAZZ ARO DE ’  BURGONDI  

Via  J .  Sannazzaro 16,  27039 Sannazzaro  de B.  (PV)  
te l .  0382–997435  

e -mai l :  pv ic80900g@is t ruzione. i t    
Si to:  www. icmar iangelamontanar i.edu. it   

 

SCUOLA  

 

TERRITORIO      FAMIGLIE 

• Amministrazioni Comunali 

• Enti 

• Associazioni  
 

IN COLLABORAZIONE 

 

PROGETTI ATTIVATI NELLA SCUOLA 

ORARIO  ATTIVITÀ SCOLASTICHE 

FINALITÀ 

Per arricchire  l’offerta formativa  la nostra Scuola   ha attivato  
11 progetti. Essi comprendono diverse attività, molte delle quali 
sono svolte in sinergia con Comuni, Enti ed  Associazioni del 
nostro Territorio.   

Area dell’inclusione e dell’interculturalità 

 Progetto “Recupero”(per superare le difficoltà in Italiano, Ma-
tematica, Inglese) 

 Progetto “Crescere Insieme” (con “sportello di ascolto” per 
genitori, insegnanti e allievi) 

 Progetto “Nella mia scuola nessuno è straniero” 
(per facilitare l’apprendimento della lingua italiana e per cono-
scere e valorizzare le diverse culture) 

 Progetto “Di bando… in bando”  
(per facilitare l’apprendimento con modalità innovative) 

Area della continuità educativa 

 Progetto “Continuità ed Orientamento” (per realizzare la 
continuità educativa e didattica tra i diversi ordini di scuola) 

Area dell’Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza 

 Progetto “Cittadini a scuola e nel mondo” (per conoscere ed 
applicare i valori della convivenza civile)  

Area del Potenziamento delle competenze 

 Progetto “Musica” (per potenziare le competenze musicali) 

 Progetto “Corpo, Movimento e Sport a Scuola” (per promuo-
vere e sviluppare la pratica delle attività fisico-sportive di base)  

 Progetto “Potenziamento ambito antropologico, espressi-
vo, letterario” (per potenziare le competenze in Storia e Geo-
grafia, per promuovere la lettura, per sviluppare le capacità 
espressive degli allievi) 

  Progetto “Potenziamento ambito matematico-scientifico-
tecnologico” (per promuovere attività a carattere  matematico
-scientifico e di valorizzazione e rispetto dell’ambiente, per 
sviluppare le competenze nell’uso delle tecnologie digitali) 

 Progetto “Potenziamento ambito altra lingua” (per potenzia-
re le competenze nella lingua Inglese, con intervento di inse-
gnante madre lingua) 

LINEE GUIDA 

Al momento dell’iscrizione i genitori possono sce-
gliere tra i seguenti moduli orari: 

 PRIMO MODULO:  27 ORE SETTIMANALI 

 SECONDO MODULO: 30 ORE SETTIMANALI 
(attivato in base al numero degli iscritti e al per-
sonale docente assegnato alla scuola). 

 Promuovere negli studenti la consapevolezza 
delle proprie attitudini e potenzialità 

 Favorire negli allievi un rapporto positivo con la 
realtà, caratterizzato da curiosità e determina-
zione; 

 Rendere gli studenti capaci di assumersi re-
sponsabilità autonome all’interno della società, 
nella consapevolezza di partecipare ad un pro-
cesso comune di crescita interculturale. 

 Perseguire il successo formativo degli alunni 

 Valorizzare la continuità tra i diversi ordini di 
scuola 

 Favorire l’integrazione di tutte le diversità 

 Promuovere lo “star bene” a scuola con sé e 
con gli altri 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA 

 Colloqui bimestrali per comunicazioni inerenti  
l’andamento scolastico degli alunni 

 Colloqui quadrimestrali riguardanti i documenti  
di valutazione 

 Colloqui personalizzati con  le famiglie per  
problematiche specifiche 

 Per rispondere alle diverse tipologie di Bisogni Educativi Spe-
ciali la nostra Scuola ha predisposto il Piano per  l’Inclusivi-
tà), prevedendo protocolli di accoglienza per alunni con 
disabilità, disturbi specifici di apprendimento e svantag-
gio socio-economico-culturale. 

 La nostra Scuola ha anche previsto la stesura di un Proto-
collo di Indirizzo per favorire il diritto allo studio dei bambini 
adottati.  

INOLTRE 
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SCUOLA PRIMARIA SANNAZZARO  DE’ B. 

PRIMO MODULO ORARIO 

  Attività Mensa  Attività 

Lunedì 8:15/12:25    

Martedì 8:15/12.25 12:25/13:40  13:40/16:40   

Mercoledì 8:15/12:30     

Giovedì 8:15/12:25  12:25/13:40  13:40/16:40   

Venerdì 8:15/12:30      

SECONDO MODULO ORARIO 

  Attività Mensa  Attività 

Lunedì  8:15/12:25  12:25/13:35  13:35/16:35 

Martedì  8:15/12:25   12:25/13:35   13:35/16:35 

Mercoledì  8:15/12:30      

Giovedì  8:15/12:25  12:25/13:35 13:35/16:35 

Venerdì  8:15/12:30      

SCUOLA PRIMARIA PIEVE ALBIGNOLA 

PRIMO MODULO ORARIO 

  Attività Mensa  Attività 

Lunedì  8:30/12:30  12:30/13:30  13:30/16:30 

Martedì  8:30/12:30  12:30/13:30  13:30/15:30 

Mercoledì  8:30/12:30     

Giovedì  8:30/12:30  12:30/13:30  13:30/15:30 

Venerdì 8:30/12:30     

SERVIZI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE    

  COMUNALE 

Pre-scuola, trasporto con scuolabus e mensa   

Servizi forniti con contributo delle famiglie 

SERVIZI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE      
      COMUNALE 

Pre-scuola dalle ore 8:00, trasporto con scuolabus e mensa   

Servizi forniti con contributo delle famiglie.  

SCUOLA PRIMARIA FERRERA ERBOGNONE 

PRIMO MODULO ORARIO 

  Attività Mensa  Attività 

Lunedì  8:30/12:40 12:40/14:00 14:00/16:00 

Martedì  8:30/12:40  12:40/14:00  14:00/16:00 

Mercoledì  8:30/12:45     

Giovedì  8:30/12:40  12:40/14:00  14:00/16:00 

Venerdì  8:30/12:45     

SECONDO MODULO ORARIO 

  Attività Mensa  Attività 

Lunedì  8:30/12:45  12:45/13:25  13:25/16:25 

Martedì  8:30/12:45  12:45/13:25  13:25/16:25 

Mercoledì  8:30/12:45     

Giovedì  8:30/12:45  12:45/13:25 13:25/16:25 

Venerdì  8:30/12:45     

 

SERVIZI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE    

COMUNALE 

Pre-scuola dalle 7:30 presso la Scuola dell’Infanzia  

Trasporto con scuolabus e mensa 

Servizi forniti con contributo delle famiglie 

SCUOLA PRIMARIA OTTOBIANO 

PRIMO MODULO ORARIO 

  Attività Mensa  Attività 

Lunedì  8:25/12:35     

Martedi  8:25/12:35  12.35/13:35  13:35/16:35 

Mercoledì  8:25/12:35     

Giovedì  8:25/12:35  12:35/13:35  13:35/16:35 

Venerdì  8:25/12:35     

SECONDO MODULO ORARIO 

  Attività Mensa  Attività 

Lunedì  8:25/12:35  12:35/13.35  *13:35/16:35 

Martedi  8:25/12:35  12:35/13:35  13:35/16:35 

Mercoledì  8:25/12:40     

Giovedì  8:25/12:35  12:35/13:35  13:35/16.35 

Venerdì  8:25/12:40     

SERVIZI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Trasporto con scuolabus (gratuito) 

Servizi forniti con contributo delle famiglie: 

- pre-scuola dalle 7:00 presso la Scuola dell’Infanzia 

- post-scuola fino alle ore 18:00 presso la Scuola Primaria 

- doposcuola (lunedì, mercoledì e venerdì) 

- mensa  

    CODICI MECCANOGRAFICI SCUOLE 

FERRERA E. : PVEE80902P  

SANNAZZARO DE’ B.: PVEE80901N 

PIEVE ALB.: PVEE80906V 

OTTOBIANO : PVEE80905T 

     

Dall’a.s. 2023/24 il Ministero dell’Istruzione ha 

previsto, per  le classi 4^ e 5^, due ore settima-

nali aggiuntive per l’educazione motoria, effet-

tuate da un docente specialista. 

 


