
1 - Orario scolastico 

L’orario settimanale è articolato su 5 giorni di 

frequenza, secondo 3 modelli di tempo-scuola 

 classi a tempo ordinario da 24 ore settimanali; 

 classi a tempo ordinario da 27 ore settimanali + 

2 ore di mensa; 

 classi funzionanti a tempo pieno, corrisponden-

te a 40 ore settimanali 

All’atto dell’iscrizione le famiglie esprimono la 

loro preferenza per il modello scelto. 

 2 - Discipline di insegnamento 

Disciplina T.O. 27 T.P 40 

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 (trasversale 

rispetto alle discipline) 
_ _ 

Laboratori  _ 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: si organizzano inter-

venti di educatori comunali per aiutare gli alunni a 

superare le cause delle difficoltà e del disagio, fa-

vorendo l’inclusione.  

 

3 - Ampliamento offerta formativa 

La scuola offre gratuitamente in tutte le classi. 

 Attività personalizzate nelle situazioni di disagio e 

difficoltà/disturbi di apprendimento e/o relazio-

nali  

  Progetto Inglese con docente madrelingua 

 Progetto Intercultura (percorsi di mediazione 

culturale, facilitazione linguistica e supporti negli 

apprendimenti per alunni non italiani) 

 Progetto educazione all’affettività – sessualità, 

educazione stradale 

 Attività trasversali in collaborazione con la Biblio-

teca civica, le associazioni del territorio e l’Am-

ministrazione Comunale 

 

Attività a pagamento 

 Corso di musica e acquaticità presso l’attigua 

piscina. 

 

ORARIO TEMPO PIENO 

ORARIO TEMPO ORDINARIO 

 MATTINO TOT 

LUNEDI’ 8.20-13.20  5 

MARTEDI’ 8.20-13.20  5 

MERCO-

LEDI’ 

8.20-13.20  5 

GIOVEDI’ 8.20-13.20  5 

VENERDI’ 8.20-12.20  4 

TOTALE    24 

MATTINO POMERIGGIO TOT 

8.20-12.20 13.20 - 16.20  7 

8.20-13.20  5 

8.20-12.20 13.20 - 16.20  7 

8.20-12.20  4 

8.20-12.20   4 

TOTALE  27 

 MATTINO TOT POMERIGGIO  MENSA *  

LUNEDI’ 8.20-12.20  8 14.20 - 16.20  12.20-14.20 

MARTEDI’ 8.20-12.20  8 14.20 - 16.20  12.20-14.20 

MERCO-

LEDI’ 

8.20-12.20  8 14.20 - 16.20  12.20-14.20 

GIOVEDI’ 8.20-12.20  8 14.20 - 16.20  12.20-14.20 

VENERDI’ 8.20-12.20  8 14.20 - 16.20  12.20-14.20 

TOTALE  20  40 10 10 
Nel tempo pieno, le attività laboratoriali e l’ora del dopo mensa 

sono progettate in continuità con le ore curricolari. Sono un’op-

portunità di approfondimento e qualificazione dell’attività didatti-

ca oltre a offrire ulteriori occasioni di socializzazione agli studenti.  

Disciplina T.O. 24 

Ambito antropologico 

(italiano, storia, geografia, arte, 

musica) 

11 

Ambito matematico e scien-

tifico (matematica, scienze)  

6 

Inglese (fin dalla1°classe) 3 

Ed. motoria 2 

Tecnologia  
(trasversale rispetto alle discipline) 

_ 

Religione (o attività alternativa) 2 



5 - Spazi educativi 

La scuola primaria dispone di aule e spazi attrezzati a 

laboratorio per lo svolgimento delle diverse attività edu-

cative.          

I laboratori sono fruibili per ciascuna classe lungo l’intera 

durata dell’anno scolastico. Le attività che vengono svol-

te nei laboratori sono integrate nel piano annuale di pro-

grammazione 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) 

OPEN DAY 

Sabato 30 novembre 2019      

dalle ore 10:00 alle ore 12:00    

presso l’Aula Magna della Scuola Primaria 

Scuola Primaria Statale 

Verano Brianza, Via N. Sauro 30 

tel. 0362 - 903319  

e-mail: mbic843006@istruzione.it  

Web: www.scuoleverano.edu.it  

  

 

Orario di ricevimento del pubblico:     

dal lun. al ven.: 8.25 - 9.25 e 12.30-13.30  

mart. e giov.: 15.45 - 16.45  

mercoledì: 16.30-17.15   

(con esclusione dei periodi di sospensione 
delle attività didattiche)  

 

 

AULE Dotazioni 

PITTURA Aula attrezzata per le attività espressi-

ve coi bambini 

ATTIVITA’ 

MOTORIA 

Palestra: ampio spazio appena ristrut-

turato e dotato di attrezzature idonee 

allo svolgimento di attività ginnico-

motorie 

Palestrina: spazio per attività di psico-

motricità (piccoli gruppi di alunni) 

BIBLIOTECA Locale attrezzato come sala di lettura 

MUSICA Spazio dotato di stereo, strumenti rit-

mici, lavagna pentagrammata 

ANIMAZIO-

NE TEATRALE 

Teatro: ambiente dotato di palco e 

retropalco per rappresentazioni 

Le modalità di iscrizione saranno rese 

note tramite il sito della scuola 

www.scuoleverano.edu.it  

Per eventuali informazioni in merito, rivol-

gersi alla Segreteria d’Istituto, con sede 

nella Scuola primaria. 

http://www.scuoleverano.edu.it

