
 

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO 
Il regolamento completo è consultabile in 
segreteria e visitando il sito della scuola 

www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 

   

www.istitutocomprensivovallecrosia.edu.it 

Via S. Rocco 2 bis 

18019 Vallecrosia 

Scuola primaria 

iscrizioni classi prime  

A. S. 2020/2021 

I NOSTRI PLESSI 

VALLECROSIA  
Via S. Rocco 2 bis   
ORARIO 8,30 -16,30 
dal lunedi  al venerdi 
 

SAN BIAGIO  
Via Don Bosco 
ORARIO 8,30 -16,00 
Dal lunedi al giovedi 
Venerdi 8,30- 12,30 

 

SOLDANO  
Via Borgo Costa 
ORARIO 8,30 -16,00 
dal lunedi al giovedi 
Venerdi 8,30- 12,30 

 

PERINALDO  
Via Provinciale S. Romolo 
ORARIO 8,30 -16,00 
dal lunedi al giovedi 
Venerdi 8,30- 12,30 

 

 

 INGRESSO 
 
L’ ingresso alla scuola primaria, al mattino, è fissato dalle 
ore 8.25 alle 8.30. Possono essere attivati servizi di pre-
scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.25, previo numero congruo 
di iscrizioni. 
I ritardi verranno annotati su un apposito registro; dopo 5 
ritardi la famiglia verrà convocata. 
 
 
INTERVALLO 
DEL MATTINO 
 
Per una corretta educazione alimentare, è opportuno che la 
merenda dell’intervallo sia leggera e facilmente digeribile. 

                                                    
 

   MENSA     

 

Nel plesso di Vallecrosia la registrazione dei buoni è digita-
lizzata. 

Nei plessi della vallata la mensa è gestita dall’ente locale 
che affida l’appalto. Prolungate dimenticanze nel pagamen-
to saranno segnalate all’Ente Locale.  
I bambini vengono incoraggiati a consumare ciò che è pre-
sente nel menù (invernale ed estivo) del giorno elaborato 
dall’ASL n°1, con cibi che variano con rotazione su 4 setti-
mane. Per diete speciali e/o particolari necessità (anche 
religiose) va presentata apposita domanda. La commissione 
mensa (genitori-insegnanti-Comune) controlla e monitora 
la qualità dei cibi e del servizio. Nel plesso di Vallecrosia e 
San Biagio vengono effettuati due turni. 

I N C O N T R I 
TRA DOCENTI E FAMIGLIE: 

Nell’arco dell’anno sono previste assemblee docenti/
genitori e incontri per colloqui individuali che si svolge-
ranno nelle date stabilite a inizio d’anno. Gli insegnanti 
auspicano una maggiore presenza a tali incontri. 

I genitori sono tenuti a consultare ogni giorno il diario 
dei figli per la lettura delle comunicazioni scuola-
famiglia. 

Vi invitiamo a partecipare alla presentazione  

della SCUOLA DI VALLECROSIA 

18 Dicembre 2019 

h 17,00/19,00 

c/o  L’AUDITORIUM DI VALLECROSIA 
_______________________ 

PLESSI DELLA VALLATA  

17 Dicembre 2019 

h.16,30/18.30 

c/o PLESSO DI SOLDANO 

 



BIBLIOTECA E FESTA DEL LIBRO 

 

 

 

 

 

Promuovere il piacere  della lettura attraverso : 

• PRESTITO DEI LIBRI 

• INCONTRI CON AUTORI 

• GIORNATA  DEL LIBRO 
La giornata del libro prevede un percorso itinerante in 
una magica atmosfera  dove i genitori narratori e anima-
tori coinvolgono i bambini nel mondo fantastico delle 
parole: parole per sognare, per comunicare, per ridere, 
per giocare, per immaginare…. 

CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO 

Nel plesso di Vallecrosia, è funzionante un centro sportivo 
per consentire ai bambini, a partire dai 5 anni, di dedicarsi 
alle attività extracurricolari.  
Sono previste, le seguenti attività: 
Babybasket - Mini basket - Danza - Calcio- Pittura - Fitness 
Le attività sono svolte da esperti messi a disposizioni dalle 
società previo pagamento della quota annua prevista.  
A fine anno scolastico si organizzano : 

 “Due giornate  dello sport”  
         come momento conclusivo del  progetto 

“SPORT  DI CLASSE”  
promosso dal MIUR in collaborazione col CONI. 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
DELL’I. C. “A.DORIA” 

ACCOGLIENZA:  
facilitare l’ inserimento degli alunni nuovi iscritti delle future clas-
si prime attraverso momenti di animazione e attività ludico-
sportive. 
CONTINUITA’ EDUCATIVA: 
favorire il passaggio fra più ordini di scuola. 
ALFABETIZZAZIONE: 
progetto di L2 per gli alunni stranieri. 
DIDATTICA INCLUSIVA: 
promuovere l’acquisizione di una positiva immagine di sé attra-
verso una metodologia che favorisca il lavoro collaborativo, il 
confronto e la costruzione di un clima positivo all’interno del 
gruppo classe. 

DIDATTICA PER COMPETENZE: 
favorire un apprendimento significativo contestualizzato nella 
realtà, affinchè conoscenze e abilità non siano funzionali a se stes-
se, ma diventino strumenti utili per capire e comprendere. 
SCUOLA DIGITALE: 
utilizzare le tecnologie per una didattica innovativa che favorisca  
l’apprendimento. 

ATTIVITA’ ESPRESSIVE:  
educare al senso artistico attraverso attività grafiche, musicali 
(coro) e teatrali (progetto Teatro con esperto esterno) 
ATTIVITA’ SPORTIVE : 
attività proposte dal centro sportivo e con  la partecipazione al 
progetto sport di classe promosso dal MIUR. 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’: 
sviluppare il senso della legalità e del rispetto per formare cittadi-
ni liberi e responsabili del proprio futuro 
CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI: 
formare i futuri cittadini attraverso la partecipazione  alle attività 
politico/sociali dell’Ente Locale (classi IV e V). 


