
 

 
 

Istituto Comprensivo               
      di Concesio 
 

Tel. 030 2751157                                         
E-mail: bsic828005@istruzione.it 

Sito: www.icconcesio.edu.it 

 

Presentazione on-line dei plessi: 

 

➢ 08 GENNAIO 

 

ORE 17:30 
Scuola Primaria Sant’Andrea                      

 

ORE 17:30 
Scuola Primaria  

San Vigilio e Costorio                       

 

➢ 09 GENNAIO 

                                                                  

ORE 10:30 

Scuola Primaria Ca’ De Bosio 
 

 
GIOVEDI’ 

07 GENNAIO  

Ore 20:00 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Elena Stefanoni 
 

con la presenza degli insegnanti: 

Federica Salvetti, Vanessa Licata, 

Anna Mensi e Alessandro Venturelli 

 

incontrerà, in modalità  

on-line i genitori  

dei bambini nuovi iscritti 

L’iscrizione all’assemblea, sul 

SITO della scuola, è 

obbligatoria entro il 4.1.2021 

 
Ministero dell’Istruzione 

Istituto Comprensivo Statale di Concesio 

 

 

 

 

OPEN DAY 

2021 
 

SCUOLE PRIMARIE 
 

http://www.icconcesio.edu.it/


 

 
 

FINALITÀ EDUCATIVE-FORMATIVE 

La scuola primaria mira 

all’alfabetizzazione di base attraverso 

l’acquisizione di linguaggi e codici che 

costituiscono la struttura della nostra 

cultura in un orizzonte allargato alle altre 

culture. Offre l’opportunità di sviluppare 

le dimensioni cognitive, emotive, affettive, 

sociali, corporee, etiche e religiose e di 

acquisire i saperi irrinunciabili.  

In questo processo di apprendimento 

l’alunno assume un ruolo attivo ed è 

stimolato verso un pensiero riflessivo e 

critico. 

La scuola fornisce le occasioni per 

acquisire consapevolezza delle proprie 

potenzialità e risorse, per progettare la 

realizzazione di esperienze significative e 

per verificarne gli esiti. Contribuisce alla 

costruzione del senso di legalità e allo 

sviluppo di un’etica della responsabilità. È 

attenta ai bambini che vivono in situazioni 

di svantaggio, ai quali garantisce 

l’inclusione e il successo formativo. 

Orienta i bambini a sperimentare 

situazioni di studio e di vita dove 

sviluppare atteggiamenti positivi, basati 

sul rispetto reciproco. La scuola stabilisce 

con i genitori rapporti non episodici, ma 

costruiti all’interno di un progetto 

educativo condiviso e continuo. È una 

scuola aperta al territorio con il quale 

interagisce attraverso iniziative e progetti 

di vario tipo. 

 

 

 

Tempo scuola 

➢ Ca’ De Bosio e Costorio  

  8:00/16:00        da lunedì a venerdì 

➢ Sant’Andrea 

  8:00/13:00        da lunedì a sabato 

➢ San Vigilio 

8:00/16:00        da lunedì a venerdì 

8:00/13:00        da lunedì a sabato 

 

MODELLO ORARIO 30 ORE 

 
Classe 

I 

Classe  

II 

Classi  

III –IV –V  

Italiano 8  8 7 

Storia                         3 

Ed. Civica 33h annuali 

Geografia                         2 

Inglese 1  2 3 

Matematica 7 6 6 

Scienze                         2 

Tecnologia                         1 

Musica                         1 

Arte e Immagine                         2 

Ed. fisica                         1 

Religione 

Cattolica*)  
                        2    

 *) se richiesta dalle famiglie all'atto dell'iscrizione 


