
KIT BAMBINO

Grembiule nero

Astuccio completo

Quaderni

Libri di testo

Tutto il materiale scolastico deve essere

contrassegnato con un’etichetta adesiva con

nome, cognome e classe del bambino.

MATERIALE DIDATTICO

Libri di testo da ordinare per tempo in

libreria/cartoleria. Gli elenchi dei libri sono

consultabili sul sito dell’Istituto.

Eventuale altro materiale da portare a scuola

va concordato con gli insegnanti di classe,

all’inizio dell’anno scolastico.

Non portare a scuola giocattoli, console portatili

e telefonini.

ISTITU

ISTITUTO COMPRENSIVO
“G.LASAGNA”

VALLE LOMELLINA

Piazza Municipio, 1- 27020 Valle Lomellina

Tel. 0384 79050 - Fax 0384 758984

email: pvic80700x@istruzione.it

pec: pvic80700x@pec.istruzione.it

ORARI DI SEGRETERIA

La segreteria è aperta al pubblico tutti i  giorni

con i seguenti orari:

da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.30

PER L'ACCESSO AGLI UFFICI E’ OBBLIGATORIO

ESSERE IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE

VERDE

(GREEN PASS) E CHIEDERE PREVENTIVAMENTE

UN APPUNTAMENTO ALLO 0384/79050 OPPURE

SCRIVENDO A pvic80700x@istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO

“G. LASAGNA”

VALLE LOMELLINA

www.scuolevallelomellina.edu.it

SCUOLA PRIMARIA VALLE LOMELLINA

SEDE

Piazza del Municipio

Tel. 0384 79050

codice meccanografico

pvic80700x@istruzione.it

mailto:pvic80700x@istruzione.it
mailto:pvic80700x@pec.istruzione.it
http://www.scuolevallelomellina.edu.it


IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA
L’orario delle lezioni

Tutte le classi dispongono di un monte ore di

27 ore settimanali articolate su 5 mattine (da

lunedì a venerdì) e 1 pomeriggio (lunedì o

giovedì), secondo il seguente orario:

Lunedì 8.00 - 13.00
14.30 - 16.30

Martedì 8.00 - 13.00

Mercoledì 8.00 - 13.00

Giovedì 8.00 - 13.00
14.30 - 16.30

Venerdì 8.00 - 13.00

L’ingresso è alle ore 8.00

La mensa: dalle ore 13.00 alle ore 14.30

La partecipazione al servizio mensa è

facoltativa. Chi usufruisce del servizio utilizza

appositi buoni pasto.Il pasto viene consumato

nello spazio refettorio.

Gli alunni che non si avvalgono
dell’insegnamento della religione cattolica
possono scegliere di dedicarsi allo studio
assistito oppure ad attività multidisciplinari.

Se la lezione è alla prima o all’ultima ora
possono scegliere di entrare un’ora dopo o
uscire un’ora prima

PROGETTI

Per garantire uno sviluppo armonico della

sfera motoria, cognitiva, affettiva e

relazionale, nel corso della Scuola Primaria si

effettuano:

● LABORATORIO “ITALIANO PER AMICO”
(per alunni stranieri);

● LABORATORIO “ORTO IN CLASSE”;

● PROGETTO SALUTE E DISAGIO (per
alunni in difficoltà di apprendimento);

● PROGETTO TRINITY (inglese);

● PERCORSO TRASVERSALE DI
EDUCAZIONE CIVICA;

● PROGETTO UNICEF;

● STEM FOR CHILDREN (Robotica e
Coding);

● PROGETTO GENERAZIONI CONNESSE
(educare e sensibilizzare ad un uso
positivo e consapevole di Internet
coordinato dal MIUR)

● SCUOLA ATTIVA KIDS sport e salute
(collaborazione con le Federazioni
Sportive Nazionali e con il Comitato
Nazionale Paralimpico),

● SPORTELLO ASCOLTO (con psicologo);

● VISITE VIRTUALI NEI MUSEI;

● VIAGGI D’ISTRUZIONE nel rispetto delle
condizioni epidemiologiche;

● PROGETTO IO SONO LOMELLINO
itinerari alla scoperta del territorio e
visite di castelli e abbazie(collaborazione
con l’Ecomuseo del paesaggio
Lomellino).

LA CONTINUITA’ NEL PERCORSO
FORMATIVO

Contatti con la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Secondaria di primo grado;

open day;

accoglienza per la classe 1а;

continuità educativa e didattica.

cablaggio dell’edificio scolastico e
allestimento di Digital board (Lim) nelle
classi.

REGOLAMENTO

Si invitano i genitori,quali primi responsabili nell’opera

educativa a collaborare nella vita scolastica dei figli e a

rispettare detto regolamento, al fine di garantire buon

funzionamento dell’organizzazione scolastica e la serenità

degli alunni.

Art. 24. Indicazioni.

1. I genitori sono i responsabili più diretti

dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e

pertanto hanno il dovere di condividere con la

scuola tale importante compito.

2. Sarebbe opportuno che i genitori cercassero di:

● trasmettere ai ragazzi che la scuola è di
fondamentale importanza per costruire il loro
futuro e la loro formazione culturale;

● stabilire rapporti corretti con gli insegnanti, collaborando
a costruire un clima di reciproca fiducia e di fattivo
sostegno;

● controllare, leggere e firmare tempestivamente le
comunicazioni sul registro elettronico e/o sul diario diario

● partecipare con regolarità alle riunioni previste;
● favorire la partecipazione dei figli a tutte le attività

programmate dalla scuola;
● osservare le modalità di giustificazione delle assenze, dei

ritardi e delle uscite anticipate;
● sostenere gli insegnanti, controllando l’esecuzione dei

compiti e lo studio a casa;
● educare ad un comportamento corretto durante la mensa.
● E’ possibile visionare la versione completa

dei Regolamenti e del PTOF sul sito
dell’Istituto






