ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CREAZZO
Via Manzoni, 1 - 36051 Creazzo (VI)
Tel. 0444/520808 - Fax 0444/340568
viic821004@istruzione.it - www.icscreazzo.gov.it

Orario di apertura al pubblico della Segreteria
da lunedì a sabato
11.00-13.00
martedì e giovedì
13.30-15.00

Scuole primarie
“Ghirotti” e “S.G. Bosco”

Scuola primaria “Ghirotti”
Codice: VIEE821027
Via De Gasperi, 25 - Creazzo - Tel. 0444/520680

Scuola primaria “S. G. Bosco”
Codice: VIEE821016
Via Manzoni, 1 - Creazzo - Tel. 0444/520808
«Il reciproco amore tra chi apprende e chi insegna è il primo e
più importante gradino verso la conoscenza»
(Erasmo da Rotterdam)

ISCRIZIONI ON LINE DAL 07/01 AL 31/01/2019
www.iscrizioni.istruzione.it
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passato, è luogo di orientamento attraverso un clima di serenità

Gentili Genitori,

e disponibilità per organizzare momenti di conoscenza recipro-

la scuola italiana sta continuando il cammino di rinnovamento attraverso un costruttivo confronto con l’istruzione negli altri Paesi europei. In questo clima di progressiva crescita il nostro Istituto, che riunisce vari ordini di scuola, si
propone di attuare un progetto di scuola più autonoma, più
responsabile, più attenta alle nuove esigenze della società.
L'Istituto Comprensivo Statale di Creazzo si propone
come:


Scuola dell'Identità che forma e offre occasioni di
sviluppo della personalità dal punto di vista sociale,
intellettivo, operativo, creativo e critico;



Scuola dell'Autonomia che guida l'individuo nel prendere coscienza della realtà che lo circonda favorendo

ca.
Per TRASVERSALITÀ si intende la presenza nei curricoli delle
diverse discipline di obiettivi e principi metodologici comuni tali
da assicurare un rinforzo reciproco tra i diversi apprendimenti,
per garantire uno sviluppo complessivo delle intelligenze attraverso le discipline e trasformare i saperi in cultura.
Attenzione costante dagli insegnanti è rivolta ai percorsi di apprendimento:
PERSONALIZZAZIONE

Valorizzare diversi stili di apprendimento

OPERATIVITÀ

Apprendimento attivo cooperativo, laboratoriale.

Centralità della persona

Imparare facendo

il suo inserimento nella società;


Scuola della Competenza che orienta e favorisce
l'iniziativa del soggetto aiutandolo a conquistare le
capacità di operare delle scelte realistiche relative al
proprio futuro immediato;



Scuola della Continuità che realizza percorsi forma-

Sviluppare l’originalità del
pensiero.

CREATIVITÀ

Flessibilità mentale

Coordinamento didattico e organizzativo.

MULTIDISCIPLINARITÀ
Collegamenti disciplinari

tivi seguendo linee comuni a tre ordini di scuola.
Superamento del carico contenutistico a favore di conoscenze procedurali e metodi.

SVILUPPO DI COMPETENZE

La scuola primaria, in particolare, cura i seguenti aspetti:


Da nozioni a competenze

interazione formativa con la famiglia e le altre
“agenzie” educative del territorio;
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Le attività quest'anno programmate e in corso di realizzazione nelle nostre scuole primarie concorrono al raggiungimento



sviluppo del potenziale creativo dei bambini;

dei 17 goal sullo sviluppo sostenibile ONU:



promozione

un

ambiente

educativo

di

ap-

prendimento;

 incontro con lo scrittore Andrea Valente;
 iniziative per valorizzare il libro e la lettura;

di



attenzione alla diversità e all'integrazione di tutti gli
alunni;

 laboratori di manualità;
 attività di animazione musicale;



valutazione, secondo una scansione che consideri “i
punti di partenza, i processi, le difficoltà, gli inter-

 educazione ambientale, per avvicinare i bambini all'ambien-

venti, i punti di arrivo” degli apprendimenti e del com-

te ed imparare a rispettarlo;

portamento.

 educazione socio - affettiva - sessuale finalizzata alla co-

struzione di un clima positivo e ad una prima conoscenza
Il percorso con il quale raggiungere le finalità che la

dell'identità maschile e femminile;
 ed. stradale ed iniziativa del Piedibus;

Scuola persegue si svolge secondo modalità diverse, che

 attività motorie (nuoto, volley, atletica, basket...);

sono

 partecipazione a spettacoli teatrali;

quest’opuscolo vuole fornire una prima informazione su che

 laboratori teatrali;

cosa è la scuola primaria di Creazzo e che cosa concreta-

 uscite didattiche e visite guidate;

mente fa per promuovere, insieme ai genitori, in un rappor-

 iniziative di accoglienze e di continuità;

to di stretta collaborazione, la crescita dei nostri bambini.

in

parte

chiarite

nelle

pagine

che

seguono;

 partecipazione al progetto “Frutta nelle scuole”

ed altre numerose iniziative.
Gli assi portanti dell'azione didattica, per tutte le scuole di

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Creazzo, restano comunque due: l'orientamento e la trasver-

- Rigotto dott.ssa Emanuela -

salità.
L'ORIENTAMENTO non va inteso come una serie di attività
aggiuntive al normale corso degli studi. La scuola è infatti per
sua natura soggetto che guarda lontano, nel futuro come nel
-6-
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Come sono le nostre scuole
Entrambe le scuole primarie di Creazzo sono ampie, funzionali, a norma di sicurezza e dotate di numerosi spazi per lo svolgimento delle attività didattiche: biblioteca ricca di volumi,
laboratorio di informatica, di scienze, audiovisivo, attrezzata

Cosa si studia
Fin dalla classe prima i bambini si avviano allo studio delle
discipline previste dalle Indicazioni per il Curricolo, con la
seguente scansione oraria:

palestra, aule LIM, sale mensa, servizio copie, aule per la

Tempo normale

Tempo pieno

Italiano

7

8/9

Storia e Geografia

4

4

Matematica

6

8

spita attualmente 19 classi per un totale di 406 bambini. Que-

Scienze e tecnologia

2

2,5

sta scuola offre le seguenti possibilità di frequenza:

Inglese

1

2

 da lunedì a venerdì (sabato libero) con orario 08.10-13.10 e

Sc. motorie

2

2

Arte immagine

1

2

Musica

2

2

Religione Cattolica

2

2

compresenza, il sostegno ed aule per l'ordinaria attività quotidiana. Le scuole dispongono inoltre di spazi verdi, cortili.
La scuola primaria “Ghirotti”, situata nel cuore del paese, o-

un rientro pomeridiano 14.10-16.10 (tempo normale);
 da lunedì a venerdì (sabato libero) con orario 08.10-16.10 e

mensa obbligatoria (tempo pieno).
La scuola primaria “S.G. Bosco”, situata nell’edificio sede
dell’Istituto in via Manzoni, ospita invece attualmente 5 classi, per un totale di 103 bambini.
La scuola offre ai propri alunni la frequenza da lunedì a venerdì con orario 08.00-13.00 ed un rientro il giovedì 14.00-16.00.
Gli insegnanti delle due scuole primarie collaborano sistematicamente tra loro per qualificare l'insegnamento e l'apprendimento di tutti gli alunni.

I curricoli delle diverse discipline, predisposti insieme dagli
insegnanti di scuola primaria e secondaria, sono stati realizzati in percorsi di otto anni, prevedendo uno sviluppo dall’inizio
della scuola primaria alla fine della scuola secondaria 1° grado.
Durante l'anno scolastico vengono svolte anche molte altre
attività di arricchimento del curricolo, che impegnano su diversi fronti e permettono inoltre il collegamento multidisciplinare e l'approfondimento di particolari tematiche.
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