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Le altre scuole dell’Istituto
Scuola dell’ Infanzia
“Redaelli – Cortellezzi”
Scuola Primaria
“La Nostra Famiglia”
Scuola Secondaria di I Grado
“Silvio Pellico”

Open Day - 12 gennaio 2015

Camminare con lo stesso passo …

… in una scuola di tutti e di ciascuno
ISTITUTO
COMPRENSIVO
“SILVIO PELLICO”
Vedano Olona

presso la Scuola Primaria “De Amicis”
Via San Pancrazio,17

http://www.scuolavedano.it

SCUOLA DELL’INFANZIA
“Redaelli Cortellezzi”

SCUOLA PRIMARIA
“E. De Amicis”
Lunedì
12 gennaio 2015
ore 17 e 30

SCUOLA PRIMARIA
“LA NOSTRA FAMIGLIA”
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
“S. Pellico”

Sede di presidenza
Piazza del Popolo 4 Vedano Olona
tel. 0332/400232 0 3 3 2 / 4 0 4 2 2 6
fax 0332/400737
e-mail: v a i c 8 6 3 0 0 c @ i s t r u zi o n e . i t
scuolavo@libero.it
posta certificata: vaic86300@pec.istruzione.it
Dirigente Scolastico
paola.tadiello@scuolavedano.it

MISSION
La scuola
offre un progetto educativo e
culturale attento ai "bisogni" ma anche agli
"obblighi" formativi in un percorso in cui
ciascuno trovi una sua collocazione nel rispetto
di
valori
comuni,
nell'acquisizione
di
conoscenze e di abilità, nel rispetto dei diritti e
delle capacità di ognuno.
CAMMINARE CON LO STESSO PASSO PER
UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO

I principi generali a cui questa scuola si
ispira sono:
la centralità della persona, a partire dallo
studente che apprende con l’originalità del suo
percorso individuale

La valorizzazione dell’unicità e singolarità
dell’identità culturale di ogni studente per
educare alla convivenza nazionale, europea e
mondiale
La elaborazione dei saperi necessari per
comprendere l’attuale condizione dell’uomo, cittadino
del mondo

I NOSTRI PROGETTI
 Didattica ed innovazione con le nuove tecnologie
 Scuola per EXPO: “Reti e Filiere del pane
quotidiano”
 Minibasket
 Lingue per i cittadini d’Europa
 Sicurezza e prevenzione
 Musica (in collaborazione con la Filarmonica
Ponchielli)
 Musica e teatro
 Piano annuale inclusività
 Psicomotricità
 Potenziamento problem solving
 Educazione alla lettura + biblioteca
 Ed. ambientale - Parco Pineta
 Orto
 Uscite sul territorio e visite di istruzione
 Pedibus
 Killer fish
 Educazione alla teatralità
 Inclusione+ N.F.
 Apprendimento funzionale della lingua italiana per
alunni con diversa cittadinanza
 AVIS
 Educazione stradale
 Scuole in festa
 Con lo stesso passo
 Coro “Mani bianche” - “La Nostra famiglia” + “De
Amicis”
 Conversazione in lingua inglese (BEI)
 Festa degli alberi
 “Nuoto in cartella”.

FINALITÀ DELLA SCUOLA DEL PRIMO
CICLO
Acquisire le conoscenze e le abilità fondamentali
per sviluppare le competenze culturali di base
nella prospettiva del pieno sviluppo della
persona.
Sviluppare le competenze culturali di base
Attuare interventi adeguati nei riguardi della
diversità
Valorizzare il talento e le inclinazioni di
ciascuno
Promuovere la consapevolezza del proprio
modo di apprendere

IL TEMPO SCUOLA
DALL’ A.S. 2015/2016
Per le classi della scuola primaria, l'orario settimanale
delle lezioni prevede:
27 ore settimanali dal lunedì al venerdì
mensa e pre e post scuola tutti i giorni come servizi a
domanda individuale.
Ingresso
8,05 – 8,10
Da lunedì a venerdì
8,10 – 13,10
e
e
Pomeriggio di lunedì (4 e 5 )
14,30 – 16,30
e
e
e
Pomeriggio di mercoledì (1 - 2 - 3 ) 14,30 – 16,30

