
Scuola Statale 

Primaria 

Istituto Comprensivo 

 “Città di Chiari” 

Gli Spazi e i Laboratori 
 

Nella nostra Scuola troverete:  
 Laboratori Multimediali con accesso al Web pro-

tetto le cui postazioni, insieme ai PC presenti nelle 
aule, sono collegate tra loro e con gli altri plessi 
dell’istituto tramite una rete Interna dedicata; 

 Laboratorio Musicale attrezzato con strumenti mu-
sicali di diverso tipo; 

 Laboratorio di Arte allestito per attività pittoriche e 
grafiche; 

 Laboratorio di Psicomotricità e Attività manipolato-
rie; 

 Aule dedicate a percorsi di consolidamento e svi-
luppo 

 Biblioteca interna; 

 aule con LIM ; 

 Civic Center per attività di arricchimento; 

 Spazi polivalenti di flessibile utilizzo in base alle 
necessità degli alunni; 

 Auditorium; 

 Laboratorio di Scienze; 

 Laboratorio di Cucina; 

 Mensa e spazi ricreativi. 

 

La vicinanza con la Biblioteca Civica, la Fondazione 
Morcelli  e il Museo della Città nonché la prossimità col 
centro storico, facilitano attività di approfondimento e di 
arricchimento. 

 

Le iscrizioni 
Si rammenta ai genitori che le iscrizioni avverranno 
esclusivamente ON LINE dal 7 al 31 gennaio 2020  
 
I genitori potranno accreditarsi dalle ore 9.00 del 27 di-
cembre 2019 
Sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 
 
Per eventuali informazioni contattare la segreteria della 
scuola dalle ore 10.30 alle ore 13.00 di ogni giorno feria-

le. 

 

Tempo Scuola 
 I genitori possono scegliere fra i seguenti modelli orari setti-
manali: 24 o 27 o 30 o 40 ore 

 
 24 ore 
da lunedì a sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,30 
 
 

 27 ore a settimana lunga 
dal lunedì al sabato orario antimeridiano e due rientri dalle ore 
14.00 alle ore 16.00, con disponibilità della mensa compatibil-
mente con le risorse assegnate 
 
 

 30 ore  
 

 a settimana lunga MARTIRI 

 Da lunedì a sabato orario antimeridiano e tre rientri 
pomeridiani dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con disponi-
bilità della mensa compatibilmente con le risorse as-
segnate 

 

 a settimana corta TURLA e PEDERSOLI 

 Da lunedì a venerdì orario antimeridiano e cinque rientri 
dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con disponibilità della 
mensa compatibilmente con le risorse assegnate 

 
 

 40 ore PEDERSOLI e VARISCO 

da lunedì a venerdì dalle ore 8.15 alle ore 16.15 comprensive 
di10 ore di mensa obbligatoria (di norma). 
 
 
 
Per tutti i plessi della Primaria  è  disponibile l’anticipo d’o-
rario, dalle 7.30 alle 8.30 (su richiesta e a carico delle famiglie 
e per i bambini trasportati dal servizio scuolabus). 

 

 
 

 
 

PLESSI: 
 

MARTIRI DELLA LIBERTA’ 
 
PEDERSOLI 
 
TURLA 
 
VARISCO 

Sede Centrale 

Viale Mellini, 21 

Tel.: 030 712221-711638 

Email: 

BSIC865004@istruzione.it 

BSIC865004@pec.istruzione.it 

 



Dal PTOF 

L’idea di Scuola, che proponiamo alle fami-
glie, trova riferimento nella Carta Costituzio-
nale, dalle Indicazioni 2012, le Raccomanda-
zione del Consiglio d’Europa del maggio 2018, 
programma life skills education dell’OMS 
( 1994) 

Ciò si traduce nella scelta di una didattica per 
competenza con particolare attenzione ai per-
corsi di acquisizione delle competenze cultura-
li, metodologiche, sociali per la costruzione di 
una consapevole cittadinanza globale e per do-
tare i giovani cittadini di strumenti per agire 
nella società del futuro 

Le 8 nuove Competenze Europee: 

Competenza alfabetica funzionale; 

Competenza multilinguistica; 

Competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria; 

Competenza digitale; 

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare; 

Competenza in materia di cittadinanza; 

Competenza imprenditoriale; 

Competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali. 

 

L’Offerta Formativa 

 

 

Nuove tecnologie: i laboratori TIC consentono a tutti gli alunni della scuo-

la elementare la fruizione degli strumenti multimediali privilegiando strate-

gie di apprendimento cooperativo. Vengono attivati percorsi di CODING e 

di Pensiero Critico-Computazionale 

Accoglienza ed inserimento degli alunni stranieri con percorsi di alfabe-

tizzazione e di approfondimento della lingua italiana- degli alunni con disa-

bilità nell’ottica della massima  INCLUSIONE nella vita a scuola di ogni 

giorno; 

Biblioteca: si vuole promuove il piacere alla lettura e alla cultura avvalen-

dosi anche della collaborazione con la Biblioteca Civica Sabeo, della Fon-

dazione Morcelli Repossi , del Museo della Città e di altre agenzie culturali 

esterne; 

Gioco e Sport: vengono organizzate attività volte allo sviluppo psicofisico 

dei bambini  per l’avvio dei ragazzi alla pratica sportiva anche in collabora-

zione con gruppi sportivi presente sul territorio; 

Il Plesso Turla sta partecipando con alcune classi al progetto Sport  di clas-

se della Regione Lombardia 

Educazione al movimento e all’espressione corporea: con diversi per-

corsi si promuove la piena espressione di sé anche con l’esplorazione  di 

canali comunicativi non verbali; Il plesso Martiri col progetto “Ragazzi-

Teatro” e il plesso Pedersoli col prg “Espressione Corporea ”plesso Turla” 

Danza educativa”, Plesso Varisco” Teatro e Musica” 

Continuità: si attuano iniziative di  continuità fra i vari ordini di scuola: 

dell'infanzia/primaria/secondaria di primo grado 

Educazione Ecologico-Ambientale: con percorsi integrati per la matu-

razione di una coscienza critica nei confronti dell’ambiente e di compor-

tamenti ecologicamente sostenibili  in collaborazione con Agenzie pre-

sente sul Territorio. 

Educazione Stradale: con la Polizia Municipale. 

Educazione alla Salute: percorsi di prevenzione con interventi di 

esperti del settori: Le classi terze promuovono le Life Skills.  L’istituto fa 

parte della rete delle scuole bresciane che promuovono la salute 

Lingua Inglese:  Azioni di sviluppo ed approfondimento trovano realizza-

zione nelle iniziative della Certificazione Trinity( di cui l’Istituto è sede certi-

ficatrice riconosciuta)  

 

I Progetti d’Istituto 
 
Nel rispetto della specificità di ogni ordine di scuola, si 

ritiene fondamentale, per la crescita completa ed equilibrata 

degli alunni, predisporre percorsi graduali e di continuità  

riguardo a tematiche importanti e comuni. 

Per questo gli insegnanti e gli alunni realizzano progetti gene-
rali d’Istituto che trovano corrispondenza in itinerari di lavoro  
sia alla scuola secondaria sia alla scuola dell’infanzia 
 
Esempi di percorsi in verticalità 

 Approccio  alle lingue Straniere 

 Percorsi di educazione alla Salute 

 Percorsi  di educazione sportiva 

 Percorsi di Cultura-InterCultura: 

 “Leggere leggeri-Biblioteca Sabbeo”  

 Pinacoteca 

 Museo della Città 

 Percorsi di Cittadinanza e Legalità, di Pace e Solidarie-
tà: 

 La giornata della Memoria 

 Progetti di Solidarietà( Morrumbene-Davide e il 
Drago– Corsa contro la Fame) 

 Giornata dei diritti 

 La giornata della disabilità 

 Il 4 novembre e 25 aprile 

 Giornata della Trasparenza 

 Giornata della Legalità 
 

 Percorsi  di espressione  Musicale:  

 Bambini in-Canto 

 La giornata della Musica 
 

 Percorsi di Continuità 

  Tra i diversi ordini di scuola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


