SCUOLA PRIMARIA: PROPOSTA TEMPO SCUOLA

ALTIPIANO CNEE85901C V.Matteotti 9 0174-43144
Fino a 30 ore. Da lunedì a venerdì 7.55/12.35
Rientri:
martedì e giovedì 13.55/16.15
Servizi: pre-scuola gratuito dalle 7.45, mensa con
assistenza gratuita. Eventuale doposcuola anche su richiesta
delle famiglie e a loro carico

BORGO ARAGNO

CI PONIAMO COME FINALITÀ LA
QUALITÀ DELL’ APPRENDIMENTO
PER LA FORMAZIONE COMPLETA
DI OGNI BAMBINO

CNEE85902D

C. so Milano, 32
tel. 0174-554071
Unica scuola in città modello tempo pieno
Dal lunedì al giovedì 7.50/15,50
venerdì
7.50/12.15
Servizi: mensa con assistenza gratuita tutti i giorni e il venerdì
sino alle 13.45 (solo per alunni del doposcuola e casi di
comprovata necessità)
Doposcuola privato dal lunedì al venerdì sino h. 18.00
Eventuale pre-scuola (gratuito dalle h. 7.45)
S. ANNA CNEE85904G V. dei Tigli, 1 0174-681577
Fino a 30 ore
5 giorni dal lunedì al venerdì 8.20 /12.50
Rientri:
martedì e giovedì 14.00/16,30
Servizi: pre-scuola gratuito dalle 7.45 solo per gli alunni che
usufruiscono del trasporto comunale. Per ulteriori richieste
servizio a carico delle famiglie. Mensa con assistenza gratuita.
Possibilità di doposcuola a carico delle famiglie

BREOLUNGI CNEE85903E
Str. dei Bertini, 2/a
tel. 0174-61522
Fino a 30 ore così articolato:
Cl. 1^ 2^
27 ore 6 giorni orario antimeridiano 8.00/12.30
Cl. 3^ 4^5^ 30 ore 6 giorni con 1 rientro: martedì 14.00/17.00
Servizi: mensa con assistenza gratuita il martedì
Pre-scuola solo per gli alunni che utilizzano trasporto comunale
(ed eventuali casi con comprovata necessità). Doposcuola dal
lunedì al venerdì sino h. 18.00 (servizio privato, anche al
martedì se l’orario scolastico è solo antimeridiano,
con assistenza mensa)
PIANFEI CNEE85905L Via Roma, 99 0174-585560
Fino a 30 ore 5 giorni dal lunedì al venerdì 8.15/12.55
Rientri:
martedì 14.15 /16.55 e giovedì 14.00/16.00
Servizi:
mensa (assistenza a carico famiglie)
Eventuale pre-scuola su necessità (organizzato dal Comune)
I servizi gratuiti offerti dalla scuola sono possibili solo in
relazione alla disponibilità di organico.

Le nostre scuole dell’Infanzia

GRILLO PARLANTE CNAA859017 V. Bra, 45 tel. 0174-42440
S. ANNA AVAGNINA CNAA859039 V. Tigli, 1 tel. 0174-681659
BREOLUNGI CNAA85904A Str. dei Bertini, 2C tel. 0174-61336
RIFREDDO
CNAA0859028 Loc.Rifreddo , 2 tel. 0174-61394

Le nostre scuole Secondarie di I Grado
ALTIPIANO “CORDERO” CNMM85901B
Via del Risorgimento, 16 Mondovì tel. 0174 43144
PIANFEI CNMM85902C Via Roma, 99— tel. 585560

LA NOSTRA SCUOLA
SI IMPEGNA :
INTERROGARSI PER
PROGETTARE un’offerta formativa
Ad

unitaria, rispondente e personalizzata
ANCHE IN CONTINUITA’
con la Scuola dell’Infanzia e la Secondaria
I° grado

SCUOLA PRIMARIA
PATTO
EDUCATIVO
DI
CORRESPONSABILITA’

Ad aprirsi in un

DIALOGO COSTRUTTIVO
con le famiglie e il territorio ed anche con
realtà oltre i nostri confini.

Alla

VALUTAZIONE FORMATIVA
non solo degli alunni, ma anche per la scuola
che si

AUTOVALUTA per migliorarsi.
A

DIVERSIFICARE
attività , tempi, servizi e percorsi

A

GARANTIRE
risultati educativi e di apprendimento per
tutti attraverso un insegnamento efficace
in un sereno ambiente di apprendimento

www.icmondovi2.edu.it

IL NOSTRO AMBIENTE
EDUCATIVO E DI APPRENDIMENTO
INCORAGGIA
E OFFRE autonomia, sicurezza, autostima,
l’adulto come modello

LAVORA PER

VALORIZZA

l’inclusione di
tutti e ciascuno

Esperienze, conoscenze
e abilità pregresse

SI IMPEGNA nel

LEGGE

rispetto delle regole
per stare bene insieme

bisogni e vissuti
per ogni persona

PROMUOVE
il dialogo/ascolto nella
relazione

MOTIVA E
PROPONE
molteplicità di
esperienze

AIUTA a scoprire
se stessi e l’altro
come ricchezza

RICONOSCE
E STIMOLA
la pluralità delle
intelligenze

RISPETTA
i ritmi personali

ABITUA
alla riflessione
e all’autovalutazione

PER UNA CONCRETA COLLABORAZIONE
I DOCENTI SI IMPEGNANO A:
 rispettare, nell’ambito della programmazione
didattica anche le modalità, i tempi e i ritmi propri
di ciascun alunno nella sua unicità e singolarità;
 sostenere un rapporto di accoglienza e confronto
costruttivo per una concreta collaborazione;
 creare condizioni di benessere dove ciascuno si
senta parte di un tutto in cui può esprimersi;
 sviluppare il senso di cittadinanza e azione legale;
 promuovere la formazione della capacità di sapersi
“orientare” ;
 garantire una valutazione trasparente ;
 favorire un rapporto costruttivo tra scuola e
famiglia attraverso un atteggiamento di dialogo/
ascolto e di collaborazione educativa, anche in
relazione a eventuali provvedimenti disciplinari;
 agire nel rispetto e tutela della privacy di alunni e
famiglie
ALLE FAMIGLIE È RICHIESTO DI:
 assumere atteggiamenti di fiducia nei confronti
della scuola e collaborare ad un dialogo educativo
e costruttivo con i docenti anche nel
riconoscimento del valore del ruolo professionale;
 conoscere l’offerta formativa, partecipare agli incontri collegiali e condividere con i figli
l ’esperienza scolastica sostenendone l’impegno;
 vigilare sulla frequenza sin dalla fase di inizio delle
attività , sul rispetto dell’orario scolastico e
giustificare tempestivamente le assenze ;
 informare la scuola di eventuali problematiche che
possano avere ripercussioni nell’andamento
scolastico dello studente;
 invitare il proprio figlio a non fare uso di cellulari e
di altri dispositivi elettronici e di controllare che
non siano provvisti di oggetti vietati a Scuola;
 tenersi informati sull’andamento didattico e
disciplinare dei propri figli e rispettare il calendario
scolastico garantendo la frequenza a scuola;
 prender visione delle valutazioni e firmarle.
Sul sito dell’Istituto www.icmondovi2.edu.it nell’area
scuola/famiglia è possibile prendere visione del Patto
formativo per esteso.

Le ISCRIZIONI DEFINITIVE degli ALUNNI alla CLASSE PRIMA
della SCUOLA PRIMARIA (elementare), per l’anno scolastico
2019-2020 cui sono OBBLIGATI i bimbi che compiono 6 anni
entro il 31/12/2019
si terranno
DAL 7 AL 31 GENNAIO 2019
Possono altresì essere iscritti anticipatamente i bambini che
compiono 6 anni entro il 30/04/2020 avvalendosi
delle indicazioni fornite dai docenti della Scuola
dell’Infanzia frequentata.

LE ISCRIZIONI DEVONO AVVENIRE
ESCLUSIVAMENTE ON LINE (L.135/2012) SUL SITO

www.iscrizioni.istruzione.it
dopo la fase di registrazione attiva dal 27 dicembre 2018
Gli UFFICI DI SEGRETERIA offrono CONSULENZA
E SUPPORTO NELLA COMPILAZIONE ALLE FAMIGLIE
PRIVE DI STRUMENTAZIONE INFORMATICA presso:
I.C. Mondovì 2 – Via Risorgimento 16
tel. 0174 43144 – Mondovì Altipiano

Orario di apertura al pubblico Uffici periodo iscrizioni
lunedì
martedì – giovedì
mercoledì – venerdì
sabato

ore 10.00/15.00
ore 11.00/18.00
ore 7.40/11.00
ore 8.00/12.30

Presso gli Uffici dovranno essere consegnate entro
il 31 gennaio 2019 le certificazioni degli alunni disabili, le
diagnosi specialistiche di disturbo specifico di
apprendimento ed ogni altra documentazione utile alla
scuola.
Il genitore che compila il
modulo di domanda dichiara di aver
effettuato la scelta con il consenso dell’altro genitore in osservanza degli articoli 316, 337 ter e 337 quater in materia di responsabilità genitoriale .

LE NOSTRE SCUOLE

