
5 - Spazi educativi

La scuola primaria dispone di aule e spazi attrezzati a labora-
torio per lo svolgimento delle diverse attività educative.
L’uso dei laboratori è regolato da un orario che ne garantisce
la fruibilità a ciascuna classe per l’intera durata dell’anno sco-
lastico. Le attività che vengono svolte nei laboratori sono inte-
grate nel piano annuale di programmazione didattica di ogni
insegnante e sono quindi soggette a valutazione.

È presente una Lavagna interattiva multimediale (LIM) per
ogni classe, a supporto della didattica quotidiana.

6 - Iscrizioni (modalità)

I N V I T O

Sabato 1° dicembre 2018

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

presso la Scuola Primaria si terrà l’Open day

Anno scolastico 2019/2020

Scuola Primaria Statale
Verano Brianza, Via N.Sauro 30

 0362 903319

e-mail: MIIC843009@ISTRUZIONE.IT

Web: www.scuoleverano.gov.it

Per informazioni rivolgersi alla Segreteria

Orario di ricevimento del pubblico:

dal Lun al Ven: 11.30 - 13.30

Mart e Giov.: 14.45 - 16.45
con esclusione dei periodi di sospensione delle

attività didattiche

AULE Dotazioni

PITTURA Aula con scaffalature, armadi, pedane e pan-

nelli come piani di lavoro, rastrelliere porta-

colori, lavandini

SCIENZE Aula con armadi, scaffali, tavolo da lavoro,

strumenti specifici per la sperimentazione

fisica, chimica , biologica..

INFORMATI-

CA

Aula dotata di postazioni per gli alunni, PC

collegati in rete, stampanti, scanner

ATTIVITA’

MOTORIA

Palestra: ampio spazio dotato di  attrezzatu-

re idonee allo svolgimento di attività ginnico-

motorie; palestrina: spazio per attività di

psicomotricità (piccoli gruppi di alunni)

ANIMAZIONE

TEATRALE

Teatro: ambiente dotato di palco e retropalco

per rappresentazioni

BIBLIOTECA Locale attrezzato come sala di lettura

AUDIOVISIVI Aula video dotata di televisore retroillumina-

to, lettore DVD, videoregistratore

MUSICA Laboratorio dotato di stereo, pianoforte,

strumenti ritmici, lavagna pentagrammata

La scuola dispone di altri spazi attrezzati

Giardini e cortili: spazi adibiti allo svago e alla ri-

creazione.

Mensa: spazio attrezzato con cucina e sale pranzo

per la preparazione e la consumazione dei pasti.

Istituto Comprensivo “ Via Sauro”

Via N. Sauro 30- Verano Brianza (MB)

Per l’iscrizione occorre compilare il modulo
on line, a partire dal 7 gennaio fino al 31
gennaio 2019.

La Segreteria è a disposizione per eventuali
chiarimenti e consigli.



1 - Orario scolastico

L’orario settimanale è articolato su 5 giorni di

frequenza, secondo due modelli di tempo-scuola:

classi funzionanti a tempo ordinario,

corrispondente a 27 ore settimanali  con servizio

mensa a cura dell’Amministrazione Comunale

classi funzionanti a tempo pieno,

corrispondente a 40 ore settimanali

2 - Discipline di insegnamento

Il numero di ore riservato all’insegnamento di ciascu-

na disciplina è indicato nel seguente prospetto:

Numero ore per disciplina

Disciplina T.O. T.P .

Italiano 7 7

Matematica 5 5

Inglese (fin dalla
1^classe)

3 3

Storia 2 2

Geografia 2 2

Scienze 2 2

Arte e immagine 1 1

Musica 1 1

Ed. motoria 2 2

Tecnologia _ _

Laboratori (it./mat.) _ 3

Religione 2 2

4 - Servizi in collaborazione con

l’Amministrazione Comunale

Servizio mensa: accessibile a tutti gli alunni che ne
abbiano fatto richiesta all’atto dell’iscrizione.

Servizio pullman per gli alunni residenti nel comune di
Verano .

Pre-scuola dalle 7,40 alle 8,15, dal Lunedì al Venerdì

Servizio  educativo comunale: con l’autorizzazione dei
genitori e su richiesta dei docenti, si organizzano inter-
venti di educatori comunali  per aiutare gli alunni a su-
perare le cause delle difficoltà e del disagio favorendo-
ne l’inclusione.

3 - Ampliamento offerta  formativa

La scuola offre gratuitamente:

 attività personalizzate nelle situazioni di disagio e
difficoltà/disturbi di apprendimento e/o relazionali –
tutte le classi

 Inglese con docente madrelingua

 progetto Intercultura (percorsi di mediazione cultu-
rale, facilitazione linguistica e supporti negli appren-
dimenti per alunni non italiani) - tutte le classi

 progetto ed. all’affettività – sessualità, ed. stradale

 attività trasversali in collaborazione con la Bibliote-
ca civica, le associazioni del territorio e
l’Amministrazione Comunale.

Attività a pagamento:

 corso di musica e acquaticità.

MATTINO POMERIGGIO TOTALE

LUNEDI’ 8.20-12.20 13,20-16,20 7

MARTEDI’ 8.20-13.20 - - 5

MERCOLEDI’ 8.20-12.20 13.20-16.20 7

GIOVEDI’ 8.20-12.20 - - 4

VENERDI’ 8.20-12.20 - - 4

TOTALE 21 6 27

Mattino Mensa Att. ricreative

programmate

Pomerig-

gio

Tot

Dal

LUN

al

VEN

8.20

12.20

12.20

13.20

13.20

14.20

14.20

16.20 40

ORARIO TEMPO PIENO

ORARIO TEMPO ORDINARIO

L’ora di tecnologia va intesa in modo trasversale

rispetto alle discipline insegnate dai docenti.

Attività didattica curricolare in lingua

inglese con docente madrelingua.


