
I.C. “G. ROMANINO” di BIENNO



PROGETTI D’ISTITUTO

Gli insegnanti del Plesso collaborano con i genitori e con la comunità nello svolgimento di un compito
complesso: formare ed educare giovani alunni.

Per questo motivo la SCUOLA si è assunta il compito di elaborare:

• Un Curricolo d’Istituto

• Unità di apprendimento disciplinari e interdisciplinari per sviluppare competenze

• Attività per migliorare il metodo di studio e di lavoro degli alunni

• Attività per prevenire e contrastare forme di disagio

Si svolgeranno attività e iniziative nel limite delle restrizioni anti-Covid quali incontri con esperti, visione
di film, discussioni per affrontare problemi, favorire uno stile di vita corretto, potenziare
collaborazione, responsabilità, autonomia e solidarietà.



PROGETTI A.S. 2020-2021

ACCOGLIENZA

Attività durante la prima settimana per favorire la conoscenza e il passaggio tra gli ordini di scuola

IL GUSTO DELLA SALUTE

Sportello di consulenza tenuto da una psicopedagogista per promuovere il benessere degli alunni,
genitori ed insegnanti attraverso l’ascolto e la riflessione.

Laboratori su orientamento e affettività (classi seconde e terze) 

Life skills training

Educazione alla salute/alimentazione

SOSTEGNO ALLA SCUOLA

Amazon, un click per la scuola



PROGETTI A.S. 2020-2021

ECOLOGICA-MENTE

Rispetto dell’ambiente e della comunità

Esperienze pratiche di raccolta differenziata (carta, 
plastica…)

SOS Pianeta Terra : Teatro on-line

GIORNATA DELLA MEMORIA 

SCUOLA AMICA (UNICEF)



PROGETTI A.S. 2020-2021

ARTI IN GIOCO

Diario scolastico con i disegni dei nostri ragazzi

Artisti a scuola, murales (proposta)

POTENZIAMENTO DI MATEMATICA E ITALIANO

Corsi di recupero e di potenziamento

Preparazione alle Prove Invalsi (classi terze)

Giornalino di Istituto “La penna di Girolamo”

“Io leggo perché”



PROGETTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19

• Progetto d’Istituto

• Continuità

• Opera Domani

• Teatro in lingua (francese/inglese)

• Saggio finale di musica

• Settimana Creat(T)iva

• Giochi matematici “Kangourou”

• Potenziamento con assistente madrelingua

• Metodologia CLIL

• Open-day a scuola



PROGETTI SOSPESI PER EMERGENZA COVID-19

• Valorizzazione del territorio e del patrimonio artistico e culturale

• Approdi/Tapioca/Libera

• Corsa campestre

• Giochi sportivi studenteschi

• Incontri con autori per ragazzi

• Quotidiano in classe

• Incontri con esperti per orientamento (Maestri del Lavoro)

• AVIS/AIDO/ADMO

• Uscite didattiche/viaggi d’istruzione

• Collaborazione con il Gruppo Alpini

• Festa d’Istituto 



EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

Osservazione delle regole anti-covid

Osservazione degli ambienti scolastici e rilevazione di pericolo, rischi e ostacoli

Prove di evacuazione

PNSD (Piano Nazionale Scuola Digitale)

Uso di Collabora e Piattaforma Office 365

Attività didattiche con LIM, tablet, e pc 



PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’

Presente nel diario d’Istituto

Si sottoscrive all’atto dell’iscrizione

Definisce i diritti e i doveri della scuola, degli alunni e dei genitori

E’ finalizzato a creare un rapporto di fiducia reciproca, a favorire il successo scolastico dei ragazzi e a
formare cittadini consapevoli e responsabili



DATA ORARIO SEDE PERSONALE

Lunedì
11  

Gennaio

20.00 
22.00 Segreteria

Prof.ssa Elena Medeghini 

Ass. amministrativo 
Olga Matarazzo

Lunedì
18  

Gennaio

20.00 
22.00 Segreteria

Prof.ssa Elena Medeghini 

Ass. amministrativo
Olga Matarazzo

ISCRIZIONI

ON LINE 

Dalle ore 08.00 del 04 Gennaio

Alle ore 20.00 del 25 Gennaio



SEGRETERIA

L’accesso è possibile previo appuntamento:

⚫ telefonando al numero 0364 40062

⚫ scrivendo una e-mail a bsic83700x@istruzione.it



Grazie della collaborazione,

buon anno scolastico.Buon anno scolastico


