
ORARIO SCOLASTICO PLESSO: 

lunedì – martedì - giovedì - venerdì
dalle ore 8:00 alle  ore 12:00 
e dalle ore 14:00 alle ore 16:00
(Con servizio mensa)

mercoledì dalle 8:00 alle 12:00 e 

dalle 8:00 alle 13:00 per le classi quinte. 

ORARIO SEGRETERIA:
la segreteria con sede alla Scuola 
Secondaria di Primo Grado è aperta al 
pubblico lunedì e martedì 8:00 - 9:30
mercoledì, giovedì e venerdì 11:30 alle 
13:00

Scuola- Famiglia: invio comunicazioni tramite 
circolari sul Registro Elettronico.

Finalità
La finalità della Scuola Primaria  

è l’acquisizione delle 

conoscenze e delle 

abilità fondamentali per 

sviluppare le competenze 

culturali di base nella prospettiva 
del pieno sviluppo della persona. 

Alle bambine e ai bambini che la 
frequentano, offre l’opportunità 

di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, 
sociali, corporee, etiche e di 

acquisire i saperi irrinunciabili.

Insegnanti Referente di Plesso: 
Marina Mustacchi

Scuola Primaria 
“Ai Caduti”

PTOF
I.C. Pontoglio

2022-2023

Dirigente Scolastica: 
Prof.ssa Franca Giovani

INDIRIZZO: 
Viale Dante, n. 24

TELEFONO: 
030737048

 bsic84200b@istruzione.it 
bsic84200b@pec.icpontoglio.it
http://www.icpontoglio.edu.it
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Progetti per 
l’ampliamento 

dell’offerta formativa
★ Bim Bum Banda (classi quarte e 

quinte)
★ In viaggio verso una nuova 

avventura (classi prime e grandi 
infanzia - classi quinte e prime 
secondaria)

★ Presente e passato verso il futuro 
(classi quinte)

★ Relazione ed affettività (da classi 
prime a classi terze )

★ Puliamo il mondo (classi quarte)
★ Riciclaggio (classi seconde)
★ Pontoglio e le sue tradizioni (classi 

seconde)
★ Nel magico mondo di Oz (classi 

quarte)
★ Pontoglio in comuniCAAzione 

(classi quarte e quinte)

Scelte curricolari e 
didattiche

Nel rispetto della libertà 
individuale di insegnamento, i 

docenti seguono alcune 
impostazioni metodologiche di 
fondo per creare un contesto 

idoneo a promuovere 
apprendimenti significativi, tali 

da garantire il successo 
formativo per tutti gli alunni: 

● Valorizzare l'esperienza e le 
conoscenze degli alunni per 

aiutarli a dare senso e significato 
a quello che imparano;

● Attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità 

progettando e realizzando 
percorsi didattici specifici per 
rispondere ai bisogni educativi 

degli allievi;

● Favorire l’esplorazione e la 
scoperta: per promuovere la 

passione per la ricerca di nuove 
conoscenze.

Progetti d’istituto
★ Continuità in verticale: 

Divento grande
★ Scuola in festa
★ Italiano per tutti: 
★ laboratori di 

alfabetizzazione
★ Progetto Help
★ “Alla ricerca delle risposte” 

- per gli alunni che non si 
avvalgono di IRC

★ Madrelingua “ English for 
everybody”

★ Trinity
★ English…Yes, we can!
★ Bibliotecando
★ Progetto C.C.R.


