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SERVIZI COMPLEMENTARI 

Iscrizioni alla Scuola 

L’ iscrizione alle classi prime delle Scuole Primarie e 
Secondarie di Primo Grado Statali, avviene              

esclusivamente con una semplice procedura online.  

A partire dal  19 dicembre 2020                                                           
sarà possibile registrarsi sul sito: 

www.istruzione.it/iscrizionionline 

mentre la compilazione e l’invio telematico della   
domanda saranno  possibili 

dal  4 GENNAIO 2021 al  25 GENNAIO 2021 

Per sostenere le operazioni, l’Ufficio di Segreteria  
offrirà un servizio di supporto all’utenza,                         

a partire dal 7/01/2021, nei seguenti orari: 

da LUNEDÌ a VENERDÌ dalle ore 11.00 alle ore 12.30 

SABATO  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

PREVIO APPUNTAMENTO TELEFONICO 

Mensa  

Le iscrizioni alla mensa si raccolgono presso         

       l’ufficio Servizi Sociali del Comune. 

Registro elettronico 

Accedendo all'area riservata, i genitori possono     
visualizzare voti, note, assenze e ritardi, argomenti 
delle lezioni, compiti assegnati, documenti di                    
valutazione ed altri eventuali documenti. 

Diario di Istituto 

Si tratta di un diario scolastico personalizzato,        
adottato come strumento ufficiale. Accanto alle    
consuete pagine di agenda, sono inserite diverse 
sezioni utili a migliorare la gestione dei rapporti 
scuola famiglia: comunicazioni, Regolamento di      
Istituto, Patto di Corresponsabilità, giustificazione 
delle assenze, norme sulla sicurezza e   molto altro. 
Uno strumento scolastico di grande funzionalità, che 
trasmette alle alunne e agli alunni un positivo senso 
di appartenenza all’Istituzione Scolastica,                                
consentendo anche un risparmio economico alle                
famiglie. 

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ SABATO 

7.45-9.15 7.45-9.15 7.45-9.15 7.45-9.15 7.45-9.15 8.30-12.30 

15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45 15.30-16.45  

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 
 

“Eugenio Calvi” - Rivolta d’Adda 

 

Sintesi del 

PIANO TRIENNALE  

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

Scuola Primaria “Eugenio Calvi”  

Viale Piave, 2 -  Rivolta d’Adda  

Tel. 0363 78165  - Fax 0363 79729 

 

icrivoltadadda.edu.it 

cric81800x@istruzione.it 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA 

La scuola propone un orario di 30 ore settimanali distribuite su 5 
giorni (sabato escluso). 

L’orario per le classi è il seguente: 

Quadro delle attività settimanali 

 

 

Il PTOF presuppone la collaborazione dei genitori e 
l’unitarietà di intenti/principi/regole nell’educazione 

dei figli/alunni, mediante un “Patto di corresponsabili-
tà” non solo formale. 

L’Istituto sviluppa inoltre sinergie e relazioni col Terri-
torio,  collaborando costantemente con Enti Locali, 

Agenzie Formative,   Associazioni Culturali, Ricreative 
e Sportive, utili alla definizione e all’attuazione del 

PTOF. 
SCUOLA IN CHIARO 

Con una semplice ricerca su cercalatuascuola.istruzione.it 
sono reperibili i dati identificativi e statistici su tutto il     

nostro Istituto, con informazioni sulla didattica, sui servizi e 
le attività, sull’autovalutazione e sull’edilizia.    

Gite e viaggi d’istruzione coerenti con le attività didattiche. 

PROGETTI DELL’AUTONOMIA:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti offerti dalle varie associazioni 
socio- culturali del paese, che                            

favoriscono la partecipazione attiva                  
della scuola ad eventi di particolare        

rilievo per la cittadinanza. 

Progetti sportivi: attività motorie atte 
ad acquisire una corretta cultura 

sportiva. 

Psicomotricità: permette lo sviluppo 
dello schema corporeo e propone 

giochi per favorire l’interiorizzazione 
delle regole. 

Progetti offerti da Regione e           
Provincia: favoriscono l’integrazio-
ne scuola-territorio, stimolano la 

partecipazione della scuola ad 
eventi di particolare                 rilievo 

ed  importanza formativa. 

Individua collegamenti con le 
iniziative proposte sul territorio 

in collaborazione con la 
Biblioteca e le varie 

Compagnie teatrali  presenti 
sul territorio. 

Sviluppa nel bambino la                   
sensibilità musicale e il senso del 

ritmo.  Favorisce l’espressione 
corporea. Promuove percorsi di 

preparazione per l’apprendimento 
del linguaggio musicale . 

Avvio all’uso del computer e                
utilizzo di programmi e strumenti 

multimediali. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è elaborato dal                  
Collegio dei Docenti sulla base dell’Atto di Indirizzo  definito 

dal Dirigente Scolastico, all’interno del quale si evidenziano le 
seguenti finalità:               

 offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e 
dei linguaggi culturali di base; 

 far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero 
necessari per apprendere e selezionare le informazioni; 

 promuovere negli studenti la capacità di elaborare metodi e 
categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari 
personali; 

 favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando 
la propria didattica alla costruzione di saperi a partire da 
concreti bisogni formativi; 

 garantire il successo scolastico di tutti gli studenti, con una 
particolare attenzione al sostegno delle varie forme di diver-
sità, di disabilità o di svantaggio, evitando che la differenza si 
trasformi in disuguaglianza e che le situazioni di svantaggio 
sociale, economiche, culturali impediscano il raggiungimen-
to degli essenziali obiettivi di qualità che è doveroso garanti-
re; 

 promuovere, nel rispetto del dettato costituzionale, la digni-
tà e l’uguaglianza di tutti gli studenti “senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di 
condizioni personali e sociali” e impegnandosi a rimuovere 
gli ostacoli di qualsiasi natura che possano impedire “il pieno 
sviluppo della persona umana”. 

Si evidenziano inoltre i seguenti Progetti di Istituto: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’attuazione dell’Offerta Formativa presuppone                          
la preziosa collaborazione dei genitori nell’educazione di    

alunne e alunni, mediante la sottoscrizione e la condivisione 
del “Patto di Corresponsabilità”. 

3 D             
Disabilità   
Dislessia    
Disagio 

Inclusione, alfabetizzazione culturale e 
strumentale, promozione dell’autostima, 
prevenzione del disagio  e della dispersio-

ne scolastica. 

Continuità Attività per facilitare i passaggi                  
alla scuola di ordine superiore. 

Integrazione e    
accoglienza       

alunni stranieri 

Iniziative di recupero e di         
sostegno per l’integrazione degli 

alunni stranieri. 

 DISCIPLINA 
CLASSE  

1^ 
CLASSE   
2^ e 3^ 

CLASSE  
4^ e 5^ 

ITALIANO 8 8 7 

STORIA/GEOGRAFIA 4 5 5 

MATEMATICA 7 7 7 

SCIENZE 1 2 2 

TECNOLOGIA            1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 

MOTORIA 2 1 1 

INGLESE 2 2 3 

RELIGIONE CATTOLICA 2 2 2 

TOTALE 30  

Educazione civica 33 ore annue 

* EDUCAZIONE CIVICA è una materia interdisciplinare.; le otto tematiche indicate 
dalla legge n.92 del 20/08/19 verranno sviluppate e valutate nel monte ore assegnato a 
ciascuna disciplina (circa 3 ore per materia).  

Scuola  

e 

territorio 

Sport 

Salute 

Lettura e 
teatro 

Musica 

Informatica 

Altre attività e iniziative definite in fase di programmazione annuale. 

lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8.30 

 

13.00 

8.30 

 

13.00 

8.30 

 

13.00 

8.30 

 

13.00 

8.30 

 

12.30 

13.00/14.00  
(mensa) 

13.00/14.00  
(mensa) 

13.00/14.00  
(mensa) 

13.00/14.00  
(mensa) 

 

14.00 

16.00 

14.00 

16.00  

14.00 

16.00 

14.00 

16.00 

 


