
 

  Finalità e obiettivi della scuola primaria 

 
 accoglie, rispetta e valorizza le diversità individuali, ivi 

comprese quelle derivanti dalle disabilità 

 

 
 promuove lo sviluppo della personalità 

 

 
 sviluppa e fa maturare progressivamente l’autonomia per- 

sonale 
 

 
 fa acquisire le conoscenze e le abilità di base 

 

 
 promuove l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio 
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SCUOLA PRIMARIA: 

PLESSO S. ALLENDE 

 
VIA MILANO,127 

TEL.029958834 
 

 offre a tutti le condizioni culturali, relazionali, didattiche e 

organizzative idonee a rimuovere gli ostacoli di ordine 

economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della 

persona umana 

 
 

 incoraggia il reciproco rispetto, la partecipazione, la 

collaborazione, l’impegno, la cooperazione, la solidarietà. 

Responsabile primaria Ins. GULLOTTO VALERIA 

 
DSGA 

(Riceve per appuntamento) 

Rossi Maria Giovanna 

Orario di ricevimento al Pubblico Segreteria di- 

dattica: 

 
Lunedì, Mercoledì, Giovedì, Venerdì: 8.00 - 9.00 e 

PLESSO A. MORO 

VIA PASUBIO,33  TEL. 

02 9957259 

 

 

PLESSO A. GRAMSCI 

 

 

 

 

 

 
VIA CERESIO 

12.30 - 13.30 

Martedì 
8.00 - 9.00 e 16.00 - 17.30 
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TEL.029956443 

segreteria@icfutura.it 
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FUNZIONAMENTO 

La scuola “primaria” è una scuola a tempo pieno. Prevede 

40 ore settimanali di attività didattiche e educative, 

compresa la mensa. 

 
 

L’orario è̀ distribuito su 5 giorni, 
dalle ore 8.30 alle ore 16.30 

 
 
 

 
 

Il tempo pieno è un punto di forza della nostra scuola, 

poiché permette di dedicare un più ampio spazio ad 

attività laboratoriali, educative e ricreative che spesso 
non possono essere valorizzate nei moduli a 27 ore 
settimanali. È possibile inoltre dedicare tempo 

all’educazione alimentare, alle attività di socializzazione, 

alle esperienze di gruppo in senso didattico e educativo, 
rientrando in un progetto di classe scolastica come 
piccola comunità educante. 

 

Alcuni progetti 

 

 
 Progetto raccordo e 

accoglienza classi prime: 

“i colori della gentilezza” 

 
 
 

 
. 

 

 Progetto sicurezza 

 
 Potenziamento inglese 

 
 Progetto alimentazione 

 
 Uscite sul territorio 

 

 
Tutte le attività saranno coordinate dalle insegnanti di classe, 
che in alcuni casi saranno uniche conduttrici, in altri 
collaboreranno con esperti esterni qualificati. 

PLESSO S.ALLENDE 

La scuola, circondata da un ampio giardino, è disposta su 1 

piano. 

Al suo interno: 

9 aule per le classi, 8 dotate di LIM,1 aula di Informatica,1 

aula Teatro,1 aula Musica,1 Mensa, 

1 Palestra,1 Biblioteca. 

PLESSO A.MORO 

La scuola, circondata da un ampio giardino, è disposta su 

1 piano. 

Al suo interno: 

7 aule per le classi, 8 dotate di LIM, aula di Informatica,1 

Mensa,1 Palestra, 1 Biblioteca. 

PLESSO A.GRAMSCI 

La scuola, circondata da un ampio giardino, è disposta su 

2 piani. 

Al suo Interno: 

6 aule per le classi,5 dotate di LIM,1 aula di Informatica.1 

Mensa, 1 Palestra,1 Biblioteca. 
 
 
 
 
 
 

VUOI CONOSCERE LE NOSTRE SCUOLE? 

VIENI A TROVARCI!!! 

PARTECIPA ALL’OPEN DAY 

IL 17/12/2022  

Dalle ore 9:00 alle ore 12:00 

Torniamo finalmente in presenza ad 
esplorare gli spazi della scuola e a 

sperimentare nuove attività! 


