I Contatti dell’Istituto Comprensivo Angelini
Dirigente Scolastico:

dott. ssa Claudia Curci (riceve su appuntamento)

Uffici di Segreteria:
Contatti mail:

via mons. Cesare Angelini, 9 – 27100 Pavia
Tel. 0382.463374
pvic834008@istruzione.it

Posta certificata:

pvic834008@pec.istruzione.it

Sito web:

www.icangelini.it

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

On Line, secondo le indicazioni ministeriali, verso la fine del mese di febbraio 2015. Non
appena il MIUR definirà il periodo preciso in cui effettuare le iscrizioni, verrà pubblicato
apposito avviso sul sito della Scuola.

SEGRETERIA

La Segreteria della Scuola “Cesare Angelini” è disponibile ad aiutare i Genitori nella
compilazione dei modelli di iscrizione on line nelle seguenti giornate:
da Lunedì a Venerdì:
dalle ore 8,00 alle ore 16,30

www.icangelini.it

ISTITUTO COMPRENSIVO ANGELINI

Scuola Primaria Vallone
via Solferino, 38 - Pavia
tel. 0382.466817
Scuola Primaria “Pasquale Massacra “
via Lunigiana, 1 - Pavia
tel. 0382. 466912
Scuola Primaria “Sergio Combi”
via Poma - Cura Carpignano
tel. 0382.488033

Chi desidera avere ulteriori informazioni e/o chiarimenti può fissare un colloquio con la
Dirigente.

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA
anno scolastico 2015.2016

Gentili Genitori,
il nostro Istituto si impegna a costruire un percorso capace di accogliere i bambini dai tre/sei
anni fino alle soglie dell’adolescenza, accompagnandoli lungo un arco di tempo
fondamentale per l’apprendimento e lo sviluppo dell’identità, nel quale si pongono le basi e
si acquisiscono gradualmente le competenze per continuare ad apprendere a scuola e lungo

Per aiutare gli alunni in difficoltà … il nostro Centro Territoriale di Supporto - CTS - offre
consulenze e formazione a insegnanti, genitori e alunni sul tema delle nuove tecnologie
applicate a favore degli alunni disabili e degli alunni con disturbi dell’ apprendimento.
Il nostro Centro Territoriale per l’Inclusione – CTI mira a realizzare il miglioramento della
qualità complessiva dell'integrazione scolastica degli alunni disabili mediante lo sviluppo
dell'innovazione, sperimentazione e ricerca educativa e didattica, la qualificazione del
personale scolastico, l'aggiornamento e la formazione in servizio.

l’intero arco della vita.
Noi siamo qui pronti ad accogliere i Vostri figli ed a collaborare con Voi.
Il Dirigente Scolastico
dott. ssa Claudia Curci

CHI SIAMO

Il nostro Istituto è nato il 1° settembre 2013, in seguito alla recente riorganizzazione della
rete scolastica cittadina, e unisce con sé Scuole di lunga e radicata tradizione pedagogicoculturale, dalle Scuole dell’Infanzia (Il Girotondo – Fossarmato – Cura Carpignano) e Scuole
Primarie (Vallone, Massacra, Cura Carpignano) alla Scuola Secondaria di primo grado “C.
Angelini”, dalla Scuola Speciale “Dosso Verde” alla Scuola in Ospedale.
Il nostro Istituto è inoltre sede provinciale Centro Territoriale di Supporto – CTS e sede di
Centro Territoriale per l’Inclusione - CTI.

OPZIONI TEMPO SCUOLA

I Genitori possono scegliere tra le diverse tipologie di tempo scolastico settimanale: 24
ore, 27 ore, fino a 30 ore e le 40 ore (tempo pieno).
Attualmente tutte le classi di Scuola Primaria funzionano con il modello organizzativo
delle 40 ore settimanali (tempo pieno): dalle ore 8.30 alle ore 16.30 da lunedì a venerdì
(tot. 40 ore), comprensivo di refezione e di ricreazione.
Nel limite delle possibilità organizzative si provvede alla formazione delle classi secondo le
suesposte diverse tipologie di tempo scolastico sulla base di due criteri fondamentali: la
richiesta delle famiglie in ordine al “tempo scuola” e la consistenza dell’organico.

Articolazione della giornata scolastica
Classi a tempo pieno
ORARIO
7.30 – 8.25
8.25 – 8.30
8.30 – 10.30
10.30 – 10.45

COSA FACCIAMO

L’Istituto Comprensivo Angelini si pone le seguenti finalità educative:
Accrescere l’autostima, l’autonomia e la capacità di adattamento al
cambiamento;
Fornire all’alunno una solida preparazione di base per affrontare il proseguimento
degli studi;
Promuovere la conoscenza dei diritti e dei doveri, il senso di appartenenza, il
benessere e la conoscenza del proprio ambiente contribuendo alla sua tutela;
Educare al pluralismo, al superamento dei conflitti e alla solidarietà, accettando e
accettandosi come parte integrante della comunità.

10.45 – 12.30
12.30 *– 14.30
14.30 – 16.30
16.30 – 17.30

ATTIVITA’
Pre Scuola
Ingresso
Attività didattica
Intervallo
(merenda e breve ricreazione)
Attività didattica
Mensa e ricreazione
Attività didattica
Post Scuola

* Presso la scuola Vallone è attivo il doppio turno di refezione.

Le Discipline di Insegnamento sono:

Italiano – Storia – Geografia – Cittadinanza e Costituzione
Inglese
Matematica – Scienze
Tecnologia
Arte e Immagine
Musica
Educazione fisica
Religione Cattolica/Attività alternativa

Le attività vengono svolte secondo le seguenti articolazioni: lezioni frontali, attività
laboratoriali, interventi di gruppo, interventi individualizzati, lavoro cooperativo, uscite
didattiche e viaggi di istruzione.
Utilizzo delle Tecnologie Informatiche: tutte le aule delle Scuole Primarie Vallone e
Massacra dispongono di una Lavagna Interattiva Multimediale (Lim) con connessione WI FI.
La Scuola Primaria di Cura Carpignano dispone di una Lim.

PROGETTI











Progetto ampliamento conoscenza lingua inglese
Avvio all’apprendimento delle lingue francese – tedesco – spagnolo
Progetto di musica
Progetto di educazione motoria e sportiva
Laboratori teatrali e di espressione corporea
Progetti per l’educazione alla legalità e la cittadinanza attiva
Laboratori di educazione ambientale
Istruzione domiciliare
Laboratori di recupero e di potenziamento

