
 
 

 

 

 

1) PRIMARIA “TOSONI” ex 

CAPOLUOGO Via Cesare Battisti,52 - 

Montichiari Tel.030/961112 

Mail primaria.capoluogo@icmontichiari.gov.it 

Non è previsto il servizio SCUOLABUS 

 

Modelli orari attivabili: 

-30 ore antimeridiano da lun. a sab. 8,15-13,15 

 

2) SCUOLA PRIMARIA CHIARINI Via 

Giovanni Falcone - Montichiari Tel. 
030/9651926 

Mail primaria.chiarini@icmontichiari.gov.it 

È previsto il servizio SCUOLABUS solo al 

mattino e non all’uscita alle ore 13,15  

 

Modelli orari attivabili: 

 

-28 ore   

da lun. a sab. 8,15-12,15 e  

mer. – ven. 13,45-15,45 
 

-30 ore ANTIMERIDIANO:   

da lun. a sab. 8,15-13,15 
 

-30 ore PROLUNGATO:   

da lun. a ven. 8,15-12,15 e 13,45-15,45 

 

3) SCUOLA PRIMARIA DI NOVAGLI 

VIA C.Cattaneo,1 - Novagli di Montichiari 
Tel. 030/9981902 

Mail primaria.novagli@icmontichiari.gov.it 

È previsto il servizio SCUOLABUS solo al 
mattino e non all’uscita alle ore 13  

 

Modelli orari attivabili: 

-30 ore antimeridiano: da lun. a sab. 8,00-13,00 

I SERVIZI EXTRASCOLASTICI 
 

Il Comune di Montichiari offre ai bambini e alle 

bambine che frequentano la scuola i seguenti 

servizi: 

 SERVIZIO PRE-SCUOLA          

(entrata anticipata a pagamento) 

 

 
 SERVIZIO TRASPORTO 

(tenendo conto dei criteri che 

determinano i diversi bacini d’utenza 

rispetto alla scuola d’iscrizione) 

 

Tutti questi servizi vanno richiesti in Comune, 

presso l’Ufficio SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI 

TEL. 030 /9656304 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTO D’INDIRIZZO del Dirigente Scolastico ai sensi 

dell’art.1 comma 14 della legge 13.7.2015, n.107 

La vision e la mission dell’Istituto hanno come base il valore primario 
della cultura , lo sviluppo di Competenze che hanno come nucleo 

centrale la crescita del cittadino , la crescita del soggetto-persona e 
l’acquisizione delle competenze-chiave necessaria a realizzare la 

“cittadinanza terrestre” E. Morin. 
L’acquisizione dei saperi disciplinari , l’esercizio della responsabilità e 

della cittadinanza attiva, quali 
strumenti culturali contro i rischi di comportamenti passivi e pericolosi, 

l’ educazione alla gentilezza, alla 
bellezza, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 

discriminazioni (comma 16 della legge107 ) 
Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa va inteso come risultato di una 

progettazione che, alla luce delle Linee Guida e della normativa 

primaria, e tenuto conto delle risorse disponibili, parta da una lettura 

analitica dei bisogni educativi, e passi per una progettazione di 

interventi mirati, per la ricerca e la sperimentazione di pratiche 

educative e didattiche inclusive, per lo sviluppo delle competenze 

professionali, per una valutazione finalizzata al miglioramento dei 

processi di insegnamento-apprendimento e di partecipazione. 

 

 

L’istituto comprensivo 2 ha sede a Montichiari in via 

C. Battisti n°52 ed è costituito dalla scuola dell’Infanzia 

Statale “Pascoli”, da tre plessi di scuola Primaria (Novagli, 

Chiarini, Tosoni) e una scuola Secondaria di Primo grado. 

L’ufficio di segreteria è aperto tutte le mattine dalle 

8,30alle 9,30 e dalle 11,30 alle 13,30 e il martedì 

pomeriggio dalle 14,30 alle 16,00. 

 RESPONSABILE UFFICIO ALUNNI: 

Sig. ALBERTO FRANZOSI tel. 030/961112; 
 

 EMAIL: BSIC8AL00B@istruzione.it 
 

 SITO WEB: www.icmontichiari.gov.it 
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La SCUOLA PRIMARIA ricopre un arco 

fondamentale per lo sviluppo dell’identità degli 

alunni. 

COMPITO SPECIFICO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA è l’acquisizione degli apprendimenti 

di base, come esercizio dei Diritti Costituzionali. 
Da “INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA E DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE” 

Articolazione delle discipline 

     

30 ore 

 
CLASSE 

 
1a 

 
2 a 

3 a 

4 a 

5 a 

 

Italiano 
 

9 
 

8 
 

8 

 

Matematica 
 

8 
 

8 
 

7 

 

Storia e Geografia 
 

3 
 

3 
 

4 

 

Scienze 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Educazione all’immagine 
 

2 
 

2 
 

2 

 

Musica 
 

1 
 

1 
 

1 

 

Educazione fisica 
 

2 
 

2 
 

1 

 

Lingua inglese 
 

1 
 

2 
 

3 

 

Religione 
 

2 
 

2 
 

2 

 

 

 

 

Competenze disciplinari 

 Progetti a sostegno dello sviluppo di 

competenze motorie, artistiche e musicali; 

 progetti a sostegno dello sviluppo 

e delle competenze nella seconda 

lingua  

 attività trasversali, a classi aperte, 

finalizzate alla realizzazione di compiti di 

realtà 

 attività a sostegno delle competenze digitali 

 ( certificazione Eipass) 

 

Competenze di cittadinanza 

 Progetti a sostegno dello sviluppo delle 

competenze di cittadinanza attiva: collaborazione 

con la CBBO – CAUTO-  POLIZIA MUNICIPALE 

 Percorso di  sensibilizzazione  “Puliamo il mondo" 

 Partecipazione  alle feste civiche  e celebrazione 

della Giornata della Memoria 

  PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA CULTURA 

DELLA SICUREZZA E ALLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA:-Sensibilizzazione alla 

valutazione dei rischi, ai fini della prevenzione e 

della sicurezza nell’ambiente scolastico. 

 - Promozione di esperienze formative finalizzate 

collaborazione, all’autocontrollo, in una prospettiva di 

coscienza civica e di solidarietà 

 

Orientamento/continuità 

 Progetti  accoglienza scuola dell’infanzia ( MESI DI 

GIUGNO E SETTEMBRE) 

 Progetti continuità infanzia e primaria ( MAGGIO) 

 Progetti continuità primaria e secondaria di primo 

grado (MAGGIO) 

 Progetto orientamento.( NOVEMBRE) 

Inclusione 

 Progetto: prevenzione delle difficoltà 

 Progetto: sportello psicopedagogico 

 Progetto: “SPAZIO ASCOLTO” Sportello psicologico 

(per alunni):  

 Progetto: Integrazione alunni stranieri 

 

 

 

L’Istituto ha ottenuto finanziamenti per la 

realizzazione DEL PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA 

CITTADINANZA GLOBALE articolato nei seguenti moduli: 

 Progetto: “Mi piace se mi muovo”- Il progetto “Mi piace se 

mi muovo” si propone di favorire nei bambini il piacere del 

movimento, del sentire il proprio corpo nella sua globalità, il 

piacere di stare e creare insieme Il progetto è rivolto a 30 

alunni della scuola primaria. 

 Progetto: “Tutti in sport”- Attraverso questo modulo si vuole 

promuovere la consapevolezza delle diverse possibilità di 

vivere lo sport e degli effetti benefici della pratica sportiva 

non solo in termini di benessere fisico ma anche come 

condizione per star bene insieme nelle diversità. Il progetto è 

rivolto a 30 alunni della scuola secondaria di primo grado 

Progetto: Costruire food policy: esperienze di pensiero 

critico dalla produzione alla consumazione- finalizzato a 

favorire l’acquisizione di corrette abitudini alimentari e 

l'abbandono di comportamenti errati. Il progetto è rivolto a 

30 alunni della scuola secondaria di primo grado. Progetto: 

“Esperienze di gusto”- finalizzato a promuovere  l’avvicinamento dei 

ragazzi all’etica di un consumo alimentare consapevole. Il 

progetto è rivolto a 30 alunni della scuola primaria. 

Progetto:Esperienze di gusto...Il presente modulo rientra 

nell’area tematica 1 “Educazione alimentare, cibo e 

territorio”ed ha come obiettivo generale l’avvicinamento dei 

ragazzi all’etica di un consumo alimentare consapevole. 

Progetto: “CRESCERE ALLA PARI”- esperienze di peer 

education - finalizzato far acquisire ai ragazzi conoscenze e 

competenze sui temi legati all’affettività, alla salute, alla 

prevenzione di atti di bullismo e Il progetto è rivolto a 30 

alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo 

grado. 

 

Partecipazione  dell’Istituto al progetto 

 “SPORT DI CLASSE” promosso dal Ministero 

dell'Istruzione, dell'Universita ̀ e della Ricerca e dal 

Comitato Olimpico Nazionale Italiano 

IL PROGETTO COINVOLGE GLI ALUNNI GLI 

ALUNNI DELLE CLASSI IV e V  

Gli obiettivi: 

-FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEL MAGGIOR 

NUMERO POSSIBILE DI SCUOLE PRIMARIE;  

-PROMUOVERE I VALORI EDUCATIVI DELLO SPORT 

COME MEZZO DI CRESCITA E DI ESPRESSIONE 

INDIVIDUALE E COLLETTIVA. 


