Le persone

Open Day

dell’Istituto Comprensivo
Dirigente Scolastica:
Dott.ssa Paola Tadiello
Collaboratrice Vicaria e responsabile della Scuola
Secondaria di Primo grado:
Prof.ssa Lucia Limido
Seconda Collaboratrice e responsabile della Scuola
Primaria De Amicis Cinzia Gallo
Responsabile Scuola dell’Infanzia
Ins. Mariangela Pattini
Responsabile Scuola Primaria LaNostra Famiglia
Ins. Anna Nicodano
Direttore dei servizi amministrativi
Sig.ra Marisa Lucia Fondello
Presidente del Consiglio d’Istituto:
Dott.ssa Orietta Brentan
Gli uffici di segreteria si trovano presso la sede di
Dirigenza (Scuola Secondaria di primo grado)
in Piazza del Popolo 4.
Gli orari di ricevimento del pubblico sono:
dal Lunedì al Venerdì dalle 11 alle 13
Lunedì e Giovedì
dalle 14.30 alle 16
Sabato
dalle 10 alle 12
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Statale

“Silvio Pellico”
Vedano Olona
SCUOLA DELL’INFANZIA

Presso la Scuola
Secondaria di 1° grado
Sabato 17 gennaio 2015
ore 15
in Piazza del Popolo 4

REDAELLI CORTELLEZZI
SCUOLE PRIMARIE
DE AMICIS, LA NOSTRA FAMIGLIA

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
SILVIO PELLICO

Sede di presidenza
Piazza del Popolo 4 - Vedano Olona
Tel. 0332/400232 0 0 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: vaic86300c@pec.istruzione.it
Web site: http://www.scuolavedano.it/
Dirigente Scolastico:
tadiello.paola@scuolavedano.it

Open day
Giochi senza frontiere
Giochi sportivi Centro
sportivo studentesco
Promozione alla lettura

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

Didattica con le nuove
tecnologie

Certificazioni di
lingue europee
Libri parlanti
Giochi matematici
Lingue per i cittadini
d'Europa
Educazione alla
teatralità

I principi generali a cui questa scuola si
ispira sono:
La centralità della persona, a partire

Orientamento
Scuola Bottega
Educazione alla salute

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
dell’uomo, cittadino del mondo

condizione

I nostri Progetti
Mani bianche
Musica con la
Filarmonica
Darsi la mano
Progetto
inclusività
Italiano per alunni
stranieri
Reti e filiere del
pane quotidiano

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.
A tal fine la scuola ha il compito di:
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
rimuovere ogni ostacolo alla frequenza
migliorare la qualità del sistema di istruzione

Tempo scuola A.S. 2015/2016
classi prime
Tempo ordinario:
30 ore settimanali
Ingresso
dalle ore 7.50 alle ore 7.55
Lunedì - sabato dalle ore 7.55 alle ore 12.55

e-Twinning
Together in
Expo
Piscina
Uscite e visite guidate
Sicurezza e
prevenzione

Tempo prolungato (subordinato alla possibilità di
attuazione)
36 ore settimanali comprensive di mensa

Contrasto alla
violenza di genere
MemoriaShoah
Con lo stesso passo

Ingresso
dalle ore 7.50 alle ore 7.55
Da lunedì a sabato, dalle ore 7.55 alle ore 12.55
Ingresso
dalle ore 13.55 alle ore 14.00
Martedì e giovedì, dalle ore 14.00 alle ore 16.00
Dalle 12.55 alle 13.55 è prevista la pausa mensa.

