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LA NOSTRA SCUOLA

185 ALUNNI
24 

INSEGNANTI



IL NUCLEO FONDANTE DELLA 
NOSTRA SCUOLA:
IL PTOF (2019-21)

• Lo sviluppo integrale della persona:

l’ essere ( l’identità)

• il sapere ( le conoscenze)

• il fare ( le abilità e le competenze)

• La socialità, l’accoglienza, la relazione cooperativa,

la solidarietà, il senso di appartenenza alla comunità,

il rispetto.

• La motivazione all’apprendimento:

lo sviluppo delle conoscenze, delle abilità disciplinari e delle 
competenze, valorizzando i diversi stili di apprendimento.



LE 
CLASSI





COMPOSIZIONE DEL 
TEAM DI CLASSE

5 DOCENTI:
• ITALIANO – IMMAGINE - TECNOLOGIA

•MATEMATICA – SCIENZE

•STORIA – GEOGRAFIA – MUSICA – MOTORIA –
EDUCAZIONE CIVICA

• INGLESE

•RELIGIONE





NOVITA’
SULLA VALUTAZIONE

(ORDINANZA DEL 4 DICEMBRE 2020) 

ELIMINAZIONE DEL 
VOTO NUMERICO A 

FAVORE DI UN 
GIUDIZIO 

DESCRITTIVO 
RIFERITO A DIVERSI 

LIVELLI DI 
APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE FORMATIVA 
COME PUNTO DI 

PARTENZA DEL PROCESSO 
DI INSEGNAMENTO 
APPRENDIMENTO
CHE VALORIZZA LE 

CAPACITA’ BAMBINO 



Dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle 13.00
• INTERVALLO: 9.55 – 10.05 

• INTERVALLINO: 12.00 – 12.05 (per chi lo desidera è possibile 
consumare un piccolo spuntino)

I BAMBINI POTRANNO 
PORTARE DA CASA UNA 

MERENDA DA 
CONSUMARE (LEGGERA)

TEMPO  SCUOLA: 30 ORE
CORSO A



10 ORE TEMPO MENSA:
-1 ORA AL GIORNO PER IL PRANZO 

IN MENSA
-1 ORA DI GIOCO O ATTIVITA’ 
RICREATIVE SEMPRE SOTTO IL 

CONTROLLO DELL’INSEGNANTE

Dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00
• INTERVALLO: 9.55 – 10.05 

• PRANZO: 12.00-13.00

• PAUSA MENSA: 13.00 – 14.00

TEMPO SCUOLA: 40 ORE
CORSO B



LA MENSA 
Le insegnanti si occupano dell’organizzazione, della gestione e della 

valutazione del tempo mensa, in collaborazione con le famiglie e con 
i gestori del servizio (Cooperativa Biennese e Comune di Bienno) 
attraverso un’apposita COMMISSIONE MENSA (regolamento, verifica 
dei menù, monitoraggio della qualità del servizio, attività per le 
famiglie e i bambini).



Il Progetto Mensa rientra all’interno dell’ambito 
dell’EDUCAZIONE ALLA SALUTE.

Gli aspetti particolarmente curati del tempo mensa sono:
-educazione alimentare: con riferimento all’igiene e alla 

salute
-educazione al gusto: abituare i bambini a nuove e 
diversificate esperienze gustative per superare la 

monotonia che talora caratterizza la loro alimentazione
-educazione relazionale: riconoscimento dei ruoli e delle 

diversità
-educazione comportamentale: assunzione e rispetto 

delle regole, con particolare riferimento allo stare a 
tavola e al condividere spazi e materiali



I menù, nell’ottica di 

un’alimentazione sana, 

privilegiano il consumo di 

prodotti stagionali, 

differenziando il PERIODO 

INVERNALE dal PERIODO 

ESTIVO.



Buoni mensa
Costi????

• Entro settembre iscrizione 
alla mensa scolastica 
tramite modulo che verrà 
recapitato a casa 

• I buoni mensa si acquistano 
presso la ragioneria del 
Comune di Bienno previo 
bonifico presso la tesoreria 
comunale

• I bambini ogni mattina 
consegnano il buono alle 
insegnanti che 
provvederanno a 
comunicare alla mensa il 
numero degli alunni 
presenti

COSTI:
- € 4 per i residenti (o NON 

residenti con nonni residenti, 
o figli genitori residenti in 
passato a Bienno  per 
almeno 10 anni) con 
presentazione ISEE inferiore 
a € 100.000.

- € 6 per i residenti che non 
presentano ISEE o con ISEE 
superiore a € 100.000

- € 6,50 per i non residenti

FREQUENZA ALLA 
MENSA SCOLASTICA



PROGETTI CHE 
CARATTERIZZANO

LA NOSTRA 
SCUOLA



PROMOZIONE DI STILI DI VITA CORRETTI
IL GUSTO DELLA SALUTE

• Progetto Alimentazione

• Un giorno a settimana i bambini sono invitati a consumare 
ESCLUSIVAMENTE merende sane a scuola ( frutta, verdura, 
yogurt)

• Proposta di uscite sul territorio per osservazioni, esplorazione e 
scoperta, strettamente correlate alle discipline (collaborazione 
con coltivatori diretti, micologo, Comunità Montana, ASL)

• Adesione al Progetto “Frutta nelle Scuole”in vari periodi 
dell’anno.
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ECOLOGICA-MENTE

•Esperienze pratiche di raccolta

differenziata (carta, plastica, rifiuti 

organici)

•Raccolta tappi di plastica

•Laboratori di riciclaggio creativo

•Intervento di esperti in classe per acquisire il 
concetto di ecologia (collaborazione con Valle 
Camonica Servizi)

•Attività di sensibilizzazione nei confronti 
dell’ambiente
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• Incontri alunni Grandi Infanzia – alunni classe 1^ scuola primaria

• Incontri e lezioni a tema Alunni classi quinte/scuola secondaria di 
primo grado

• Visita agli ambienti scolastici e conoscenza dei docenti

• Momenti di incontro e di socializzazione, condivisione e di 
collaborazione

• Partecipazione a diversi livelli ad uno stesso progetto

• Percorsi di accompagnamento psicologico per le famiglie in vista 
del passaggio alla scuola primaria



SPAZIO DI ASCOLTO
•Sportello di consulenza gratuito tenuto da una 

psicopedagogista
• Incontri formativi e di approfondimento di 

tematiche di attualità per i genitori
• Laboratori in classe con la psicologa sulle 

emozioni e sugli aspetti relazionali (a seconda 
delle esigenze che emergono nelle classi)
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EDUCAZIONE 
ALLA SICUREZZA

• Osservazione degli ambienti scolastici

e rilevazione pericoli, rischi e ostacoli

• Entrata e uscita accompagnati da un adulto 
rispettando il regolamento di Istituto

• Attività di educazione stradale

• Prove di evacuazione in collaborazione con

i Vigili del Fuoco, i volontari del 112,

la Protezione Civile e il Gruppo Cinofili



PROGETTO MADRELINGUA

Possibilità di sperimentare la presenza di un 
assistente madrelingua inglese per un’ora alla 

settimana in classe
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STORIA, SIGNIFICATO E TRADIZIONE
• Lettura di testi di narrativa inerenti agli argomenti 

trattati: Shoah, Resistenza, IV Novembre, Alpini…

• Visione di filmati storici, interviste

• Produzione di elaborati per eventuale partecipazione a 
concorsi

• Visite alla biblioteca

• Visite a musei e siti etnografici del territorio
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CORPO, MOVIMENTO E SPORT

•Alfabetizzazione motoria

•Collaborazione con varie Associazioni Sportive

•Festa dello Sport a fine anno

•Progetto Piedibus



EDUCAZIONE AL SUONO E 
ALLA MUSICA

•Avvicinare gli alunni al linguaggio musicale/ 
Musicoterapia (attraverso la presenza di esperti 
esterni)
•Abituare ad ascoltare e gestire il proprio corpo e le 

proprie emozioni
• Imparare a suonare il flauto dolce: collaborazione e 

realizzazione di un percorso con la Banda di Bienno 
(classi terze).



ARTE ED IMMAGINE
• Collaborazione con gli Artisti del Borgo

• Settimana CreaTtiva: realizzazione di 
laboratori creativi-manipolativi 
(periodo natalizio)



BIBLIOSCUOLA
Favorire l’amore per i libri e la lettura attraverso:

• potenziamento della biblioteca scolastica 
attraverso il coinvolgimento delle famiglie con il 
progetto Libriamoci;

• attività in collaborazione con la Biblioteca;

• partecipazione a eventi organizzati dal Sistema 
Bibliotecario;

• incontri con autori locali



PROMOZIONE ALLA SOLIDARIETA’ 
E AI DIRITTI DEI BAMBINI

•Collaborazione con AIRC per la sensibilizzazione 
e la ricerca contro il cancro.

•Collaborazione con AIDO, ADMO, AVIS 
attraverso la partecipazione a concorsi per le 
ultime classi (IV- V)

•Visite alle RSA nei vari momenti dell’anno 
scolastico

•Verso una scuola amica: in collaborazione con 
UNICEF



• PIEDIBUS: DA OTTOBRE A 
GIUGNO ( Ad oggi 3 linee)

• SCUOLABUS (BORGO DI 
PRESTINE): SERVIZIO PRESENTE 
DAL PRIMO GIORNO DI 
SCUOLA E ISCRIZIONI ENTRO 
FINE AGOSTO PRESSO 
COMUNE DI BIENNO

TRASPORTI



PER RIMANERE AGGIORNATI 
SULLE INIZIATIVE DELLA SCUOLA, 

MA ANCHE PER AVVISI, 
DIDATTICA, MENSA, CIRCOLARI, 

REGISTRO ELETTRONICO
SITO DELL’ISTITUTO:

www.icbienno.edu.it

A SETTEMBRE AD OGNI GENITORE VERRANNO FORNITE LE CREDENZIALI
PER L’ACCESSO AL REGISTRO ELETTRONICO, DOVE VENGONO CARICATI I 
TUTTI GLI AVVISI IN TEMPO REALE 

COMUNICAZIONI SCUOLA FAMIGLIA
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A maggio solitamente viene 

PROPOSTO ALLE FAMIGLIE
l’acquisto del 

DIARIO D’ISTITUTO 

TROVERETE:
- lo spazio per i compiti assegnati

- Lo spazio per le comunicazioni scuola famiglia

- Lo spazio per le giustifiche

- Lo spazio per delegare il ritiro dei propri figli

- Il regolamento dell’istituto

- Il patto di corresponsabilita’ scuola famiglia

DIARIO DI ISTITUTO



SEGRETERIA SCOLASTICA
PRESSO LA SEDE DELLA SCUOLA 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO (VIA RIPA)

ORARI:

• Da lunedi’ a sabato dalle 11.30 alle 13.30

• Il martedi’ e il giovedi’ dalle 14.30 alle 16.30

Accesso previo appuntamento telefonico (0364/40062)

• DIRIGENTE SCOLASTICA: Dr.ssa LOREDANA RIZZA (RICEVE SU 
APPUNTAMENTO)

bsic83700x@istruzione.it



ALCUNE INFORMAZIONI 
SULL’ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

• AL MATTINO ACCOGLIENZA DA 
PARTE DELLE INSEGNANTI ALLE 8 NEL 
CORTILE DELLA SCUOLA 

• ALL’USCITA: I GENITORI (O GLI 
ADDETTI DEL PIEDIBUS/PULMINO) 
ATTENDERANNO I BAMBINI SEMPRE 
NEL PUNTO INDICATO NEL CORTILE

Materiale scolastico:
a giugno, tramite il sito della 
scuola verrà fornito l’elenco del 
materiale necessario a settembre.

Nella nostra scuola sono 
richiesti grembiule o blusina 
neri.



ISCRIZIONI 
anno scolastico 2021/2022

APERTURA PIATTAFORMA DALLE ORE 8:00 
DEL 4 GENNAIO ALLE 20:00 DEL 25 GENNAIO 2020

www.istruzione.it/iscrizioneonline



4 PASSAGGI:

1) REGISTRAZIONE GENITORE PER OTTENERE LE 
PASSWORD oppure SPID attraverso il sito 

www.istruzione.it/iscrizionionline

•2)ACCESSO AL SITO E SCELTA DELLA SCUOLA A CUI 
ISCRIVERE VOSTRO FIGLIO

•3) RICEZIONE DELLA CONFERMA DI AVVENUTA 
ISCRIZIONE VIA MAIL

•4) POTRETE SEGUIRE L’ITER DELLA DOMANDA 
ENTRANDO CON LE VOSTRE CREDENZIALI NEL SITO

http://www.istruzione.it/


SUPPORTO PER LE ISCRIZIONI ON-
LINE 

Documenti necessari:

- Autocertificazione dello stato di famiglia (con numero 
telefonico)

- Fotocopia del codice fiscale dell’alunno/a

- Fotocopia della carta d’identita’ del genitore che iscrive il 
proprio figlio

- Codice d’accesso riservato alla famiglia (se gia’ in possesso)

LUNEDI’ 18 GENNAIO Dalle 20 alle 22 
PRESSO I LOCALI DELLA SCUOLA SECONDARIA PREVIO APPUNTAMENTO 
TELEFONICO (0364/40062)
INSEGNANTE: ELENA MEDEGHINI
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO: OLGA MATARAZZO



GRAZIE PER L’ATTENZIONE
BUONA SERATA


