
  

SCUOLA – FAMIGLIA – TERRITORIO 

L’Istituto promuove l’interazione costante, 

collaborativa, regolare e regolata tra i docenti e le 
famiglie. 

I Docenti: 

 redigono e presentano il P.T.O.F.; 
 esplicitano le ragioni della loro offerta formativa; 
 motivano il proprio intervento didattico ed 

educativo; 
 mantengono informate le famiglie sul percorso 

educativo del figlio. 
I Genitori: 

 esprimono bisogni, pareri e proposte; 
 nel Consiglio d’Istituto forniscono indicazioni per 

l’elaborazione del P.T.O.F.; 
 conoscono e condividono le finalità educative; 
 intervengono nei Consigli di Intersezione; 
 agiscono nel Comitato dei Genitori; 
 interagiscono con i docenti per mantenersi 

aggiornati sul percorso educativo del figlio. 
 
 

La scuola collabora attivamente con il territorio, 

attraverso il lavoro delle COMMISSIONI attivate 
dall’I.C. e degli insegnanti che operano come 
FUNZIONI STRUMENTALI e REFERENTI 
(P.T.O.F., Educazione alla Salute, Disabilità, 
Intercultura, Inclusione, Nuove tecnologie, 
Continuità, Orientamento, Valutazione e 
Autovalutazione, Animatore digitale). 

LA MENSA e IL TRASPORTO 

 

Per gli alunni che si iscriveranno alle 

Scuole Primarie di Alzano Cap. e di 

Nese è disponibile il servizio mensa e 

trasporto gestito dal Comune di 

Alzano Lombardo. 

    Per l’iscrizione bisogna consultare 

    il sito del Comune a partire dal mese  

    di Marzo 2022 ed utilizzare 

    la modulistica online, predisposta  

    per tali servizi. 
 

 

 

  

 
All’inizio dell’anno scolastico ai genitori viene  

consegnato l’INFORMA SCUOLA, nel quale sono  
fornite tutte le spiegazioni relative a: 
 orario 
 calendario scolastico annuale 
 assenze 
 alimentazione 
 somministrazione farmaci 

 presenza dei genitori all’interno della scuola 
 comunicazioni scuola-famiglia 
 corredo 

LE ISCRIZIONI 

DAL 4 GENNAIO AL 28 GENNAIO 2022 

ESCLUSIVAMENTE IN FORMATO CARTACEO 

UTILIZZANDO I MODULI MESSI A DISPOSIZIONE        

DALLA SEGRETERIA. 

Per quanto riguarda la normativa riguardante il  
regolamento per la formazione delle graduatorie e delle  
liste d’attesa, fare riferimento ai modelli allegati alla 
domanda d’iscrizione. 
Tutte le informazioni sono anche consultabili nel sito 
d’Istituto nella apposita sezione ISCRIZIONI ONLINE              

www.icalzanolombardo.it  
 

All’atto dell’iscrizione                                 
i genitori indicheranno l’intenzione di 
avvalersi o meno dell’insegnamento della 

Religione Cattolica, secondo quanto riportato 
nel modulo di iscrizione. 
Per le sezioni successive alla prima, se non ci 
sono richieste esplicite, viene confermata la 
scelta effettuata l’anno precedente. 
Si ricorda, inoltre, di portare fotocopia del 

libretto delle vaccinazioni o certificato e due 
foto tessera recenti. 

Durante le iscrizioni 

la segreteria è aperta con i seguenti orari: 

Lunedì-mercoledì- venerdì  10:30 – 12:00 

14:30 – 16:00 

Martedì – giovedì  8:30 – 11:30 

Sabato 9:30 – 12:30 

 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di ALZANO LOMBARDO 

“RITA LEVI-MONTALCINI” 
Via F.lli Valenti, 6 - 24022 Alzano Lombardo (Bg) 

Tel. 035/511390 Fax 035/515693 
e-mail: bgic82100t@istruzione.it 
sito: www.icalzanolombardo.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCUOLA delI’INFANZIA 
“Rosa Franzi” 

 
Busa di Nese-Via Olera, 7   tel. 035 510318 

 

 

 

 

 

Piano dell’Offerta Formativa 
Anno Scolastico 2022/2023 

http://www.icalzanolombardo.it/
mailto:bgic82100t@istruzione.it


                                                                                           
 

 

IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 

L’Istituto è nato nel 2000 dall'unione di tutte le 

istituzioni scolastiche statali materna, elementari e 
medie presenti nel territorio del comune di Alzano 
Lombardo. 
Comprende una Scuola dell’Infanzia, tre Scuole 
Primarie e due Scuole Secondarie di I grado, per un 
totale di 931 alunni dai 3 ai 14 anni. 
 
 
 

IL P.T.O.F 

Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è la carta 

d'identità dell’Istituto Comprensivo, nel quale vengono 
definite: la mission e le finalità educative, le scelte 
organizzative e didattiche, la progettazione 
curricolare, le iniziative integrative. 

 

 

IL CURRICOLO 

La Scuola dell’Infanzia articola il proprio curricolo  
in cinque campi di esperienza: 
 

 
• IL SÉ E L’ALTRO 

• IL CORPO E IL MOVIMENTO 

• IMMAGINI, SUONI, COLORI 

• I DISCORSI E LE PAROLE 

• LA CONOSCENZA DEL MONDO 

• IRC o ATTIVITÀ ALTERNATIVA 

  
 

 
La scuola lavora per promuovere in ciascun 

bambino/a lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia, 
della cittadinanza, attraverso il gioco, il racconto, la 
drammatizzazione, l'attività logico-matematica, la 
sperimentazione, l'attività grafico/manipolativa e 
l’intervento di esperti esterni. 

IL TEMPO SCUOLA 
Modello attualmente in vigore (40 ore) 

 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Entrata 

 

              

Uscita 

8:00 
 

16:00 

8:00 
 

16:00 

8:00 
 

16:00 

8:00 
 

16:00 

8:00 
 

16:00 

Dalle 7:45 verrà effettuato il servizio di accoglienza, ad 
eccezione dell’obbligo al mantenimento delle bolle per 

norme anti covid 
 
Il Tempo scuola da 25 o 50 ore sarà attivato solamente  
nel caso in cui si raggiunga il numero di adesioni 
minimo previsto dalla normativa vigente per la 

costituzione di una sezione. In tal caso si verificherà 
con l’Ente locale la disponibilità ad assicurare la 
presenza dei servizi aggiuntivi rispetto a quelli 
attualmente in vigore (N.B. ad oggi il Comune non 
effettua il servizio trasporto alle ore 13.00 e dopo le ore 
16.00). 

POSTICIPO 

Negli ultimi anni è stato possibile avvalersi di un 

servizio di posticipo a pagamento gestito dalla 
cooperativa “San Martino”; se anche il prossimo anno vi 
sarà un numero di richieste sufficiente, tale opportunità 
verrà attivata. 

                                             I PROGETTI 

 Accoglienza bambini nuovi iscritti 
 Progetto didattico annuale 
 Progetto feste (natale, carnevale, fine anno) 

 Progetto giocare con la musica con esperto 
 Progetto psicomotricità e inglese con esperto  
 Progetto educazione civica: i diritti dei bambini  
 Progetto sicurezza  
 Progetto Patapunfete  
 Progetto continuità nido /infanzia, Infanzia/ primaria 
 Progetto prerequisiti scuola primaria 

 Progetto biblioteca 

 Sostenibilità ambientale 
                   

Siamo in attesa di trasferimento in una nuova struttura, 

 che si troverà a fianco del parco Montecchio, 

 immersa nel giardino di Villa Paglia 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

GIORNATA TIPO 

7:45-9.30 
Ingresso 

 

8.00-10.00 

 

 

 

 

9.00 – 12.00 

Attività in sezione (Ingresso 

e accoglienza, giochi e 

attività spontanee o 

proposte, calendario delle 

presenze e incarichi,  

Circle-time, attività di igiene 

personale) 

▪ I.R.C. o alternativa (lunedì 

e martedì) 

 

10.00–10.30 

▪ Consumazione dello 

spuntino mattutino in sala 

mensa 

▪ Momento collettivo di canto 

 

10.30–11.45 

Progetti didattici in 

compresenza 

 

11.45–12.00 
Attività di igiene personale 

 

12.00–12.45 
Pranzo 

 

12.45-15.00 

▪ Riposo pomeridiano          

(3 anni)  

▪ Attività in sezione  

 

14.00–15.00 

Attività in sezione di tipo 

laboratoriale  

 

15.00–15.20 
Uscita pulmini 

 

15.30–16.00 
Uscita 

 
 


