
Numer i  Ut i l i  -  segreter ia  d i dat t i ca  
 

02-88446823 
02 88441660 

 
aperta da l  l uned ì  a l  venerd ì  

da l l e  8 ,00 a l le  16 ,00  
 

 
E-ma i l  

 

MI IC8DU005@istruz ione. i t  
 

segreter ia@icpezzan i .edu . i t  
 

PRESENTAZIONE  

OFFERTA FORMATIVA 
Martedì 11 gennaio alle ore 18:00,  

Il Dirigente Scolastico e alcuni insegnanti 

incontrano on–line, sulla piattaforma Meet, 

i genitori degli alunni delle future classi prime 

 

Il LINK per partecipare sarà disponibile sul sito 

www.icpezzani.edu.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAMMA MIA,  

LA PRIMA ELEMENTARE!!! 

Martedì 25 gennaio alle ore 18.00  

Andrea Bonanomi, psicologo scolastico,  

incontra on-line, sulla piattaforma Meet, 

i genitori dei futuri alunni, 

 per affrontare e condividere preoccupazioni 

ed aspettative legate al passaggio 

dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria. 

 
 
 

BENVENUTI ! 

ISTITUTO  COMPRENSIVO 
 

RENZO  PEZZANI 
 
 

SCUOLE  PRIMARIE 
 

VIA MARTINENGO 36 
 

VIALE PUGLIE 4 

ISCRIZIONI 

CLASSI PRIME 

A.S. 2022 – 2023 
Un facsimile della domanda di iscrizione potrà essere 
ritirata in segreteria o scaricata dal sito web della 
nostra scuola

 

 

 dal 4 al 28 gennaio 2022 

on-line sul portale del Ministero 

www.istruzione.it/iscrizionionline/ 

 

 

 dal 10 al 28 gennaio 2022 

Presso la segreteria con ingresso in Via Caviglia, 8 

Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 16,00 

Per entrare è necessario essere in possesso ed 
esibire il greenpass 

 

Scuola Primaria “Renzo Pezzani” 

Via Martinengo, 36 

02-88446790 

Codice Meccanografico 

MIEE8DU017 
 

 

Scuola Primaria viale Puglie 

Viale Puglie, 4 

02-88464795 

Codice Meccanografico 

MIEE8DU028 



PRIORITA’ 
 Individuare percorsi funzionali alla valorizzazione  delle  

potenzialità di tutti gli alunni 

 

 Creare un ambiente scolastico dinamico e rispettoso 

dei tempi e delle modalità di apprendimento di ognuno 

 

 Aiutare gli alunni ad individuare e migliorare i propri 

comportamenti attraverso attività di promozione e 

valorizzazione dell'impegno sociale 

TRAGUARDI 

 Acquisire metodi di studio, 

conoscenze e competenze  

 

 Maturare coscienza civica e 
sociale 

NUOVI AMBIENTI 
APPRENDIMENTO 

Abbiamo aule con nuovi arredi e spazi flessibili utilizzati sia 

nell’ambito dei progetti che nello svolgimento delle attività 

curricolari per promuovere una didattica attiva che 

favorisca la realizzazione del percorso progettuale e il 

miglioramento della qualità dell’offerta formativa. 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa esplicita la 

progettazione curricolare della scuola. 

In esso confluiscono tutti i progetti e 

le iniziative culturali che integrano 

il percorso formativo pensato per 

valorizzare le potenzialità di ciascun 

bambino. 

I NOSTRI PROGETTI 
I progetti offerti dalla nostra scuola si realizzano all’interno di 

queste aree disciplinari: 

 Educazione motoria e sport 

 Educazione scientifica e ambientale 

 Raccordo tra i vari ordini di scuola 

(scuola dell’infanzia e scuola secondaria di primo grado) 

 Linguaggi non verbali 

 Prima alfabetizzazione 

 Recupero e potenziamento 
 

 

 

La nostra scuola offre anche interventi finalizzati al 

BENESSERE  di tutti gli alunni attraverso: 

 Sportello psico-pedagogico 

 Intercultura 

 Inclusione degli alunni con disabilità 

RAPPORTI 
SCUOLA  FAMIGLIA 

La nostra scuola promuove la partecipazione e la collaborazione di 

tutte le componenti e garantisce un’informazione trasparente 

attraverso: 

 Patto di corresponsabilità 

 Colloqui individuali 

 Assemblee di classe 

 Consegna e illustrazione dei documenti di valutazione 

 Piattaforma Google Classroom 

 Registro Elettronico 

 

Le Assemblee dei Genitori collaborano con l’Istituto nella 

realizzazione di alcune iniziative e nell’organizzazione di attività 

condivise. 

 

 

La nostra organizzazione  prevede in orario 

extra-scolastico di iscriversi e usufruire 

dei servizi di: 

 Prescuola 

 Giochi serali 

 Attività sportive 

Maggiori informazioni su questi servizi  

verranno comunicate sul sito della scuola. 

 

SERVIZI 
EXTRA-SCOLASTICI 


