
 
ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

“Don Milani”  

S. Vito 

Classi a tempo pieno:  

da lunedì a venerdì dalle 8.30  

alle 16.30;  

pausa mensa 12.30 – 14.30 

“A. Manzoni”  

Bedizzole  

Dal lunedì al sabato   

dalle 8.15 alle 12.15 

Lunedì e mercoledì  

rientro dalle 13.45 alle 15.45 

 per tutte le classi 

pausa mensa 12.15 – 13.45 

Mocasina d/R 

 

Classi a settimana corta:  
lun- merc.- giov.-ven. 
8.30/12.30; 
martedì     8.30/13.30 
lun - merc - ven 
14.30/16.30; 

pausa mensa 12.30/14.30 

 

ORARI DELLA SEGRETERIA 

dal lunedì al sabato: 

 dalle ore 11.00 alle ore 12,30 

 

martedì e giovedì:  

dalle ore 15,30 alle ore 16,30 

PRIORITÁ STRATEGICHE DELL’ISTITUTO 
 
Il nostro Istituto è in grado di promuovere, dalla 
scuola dell’infanzia alla scuola secondaria di 1° 
grado, la crescita e la valorizzazione dei bambini e 
dei ragazzi, che gli sono affidati dalle famiglie, 
ponendo attenzione affinché questa crescita sia la 
più equilibrata possibile in sintonia con le risorse e 
le istanze presenti nel territorio di riferimento.  
L’Istituto intende proporre occasioni e percorsi di 
apprendimento coerenti e integrati con la 
dimensione multimediale, attenti alla maturazione 
di competenze come insieme di conoscenze 
dichiarative (sapere) di abilità procedurali (saper 
fare), di atteggiamenti (saper essere). La nostra 
scuola si propone di fornire risposte innovative 
rispetto alle esigenze della società, contribuendo 
così concretamente alla formazione globale degli 
alunni, secondo quanto declinato dalle Indicazioni 
nazionali dei vari ordini di scuola. 
 
La nostra scuola intende porsi come: 

• Comunità di apprendimento continuo e 
globale dove l'alunno si forma come 
persona autonoma, creativa e 
responsabile delle proprie azioni; 

• Una scuola dell'inclusione che promuove 
il successo formativo di tutti valorizzando 
le specificità e le inclinazioni individuali;  

• Un luogo di apprendimento dove si 
acquisiscono gli strumenti per apprendere 
lungo tutto l'arco della vita, in cui tutto 
deve avere un senso formativo e dove il 
territorio diventa fonte di cultura e di 
relazioni sociali positive. 

FINALITÁ DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La scuola primaria promuove nell’alunno: 

• l’acquisizione di tutti i tipi di linguaggio e un primo 
livello di padronanza dei quadri concettuali, delle 
abilità, delle modalità di indagine essenziali alla 
comprensione del mondo umano, naturale, artificiale; 

• la progressiva costruzione della capacità di pensiero 
riflessivo e critico, potenziando nel contempo 
creatività, divergenza e autonomia di giudizio, sulla 
base di un adeguato equilibrio affettivo e sociale e di 
una positiva immagine di sé. 

 
La scuola primaria favorisce: 
 

• l’accoglienza per facilitare l’inserimento dei bambini 
nell’ambiente scolastico;  

• l’integrazione (per alunni stranieri, per alunni in 
situazione di handicap, per alunni in disagio 
scolastico…) affinché l’apprendimento risulti 
significativo e sia favorita la maturazione globale 
dell’alunno; 

• la continuità scolastica nella consapevolezza del ruolo e 
della funzione svolta da ciascun tipo di scuola 
all’interno del sistema dell’Istruzione.  

 
La scuola si impegna affinché ogni alunno alla fine della scuola 
primaria: 
 

• abbia capacità di iniziativa, decisione, responsabilità 
personale ed autonomia;  

• abbia una positiva concezione di sé; 

• stia bene con se stesso e con gli altri; 

• sia consapevole delle varie forme di “diversità” e di 
“emarginazione” onde evitare pregiudizi nei confronti di 
persone e di culture diverse; 

• possieda i fondamentali tipi di linguaggio e le abilità e le 
conoscenze strumentali di base; 

• abbia strumenti mentali per conoscere la realtà e 
organizzarla; 

• conosca le regole e le norme della vita associata. 

 
              

Nome e 
località 

Indirizzo Telefono 

“Don Milani”  

S. Vito 

Via D. Alighieri, 1 

25081 Bedizzole (BS) 
030 6871242 

“Manzoni”  

Bedizzole 

Via Mons. 
Bontacchio, 8 

25081 Bedizzole (BS) 

030 674272 

Mocasina 

Via Don Fausto 
Fappani, 49 

25080 Mocasina di 
Calvagese d/R (BS) 

030 601459 



PROGETTI DELLE SCUOLE PRIMARIE              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

DI BEDIZZOLE 
VIA MONS. A. BONTACCHIO, 4 – 25081 

BEDIZZOLE (BS) 

 TEL. 030 / 67.40.36 – FAX 030 / 687.17.71 
– C.F. 93014390178 

Indirizzo e-mail: 

BSIC81300b@pec.istruzione.it   

Sito web: www.icbedizzole.edu.it 

 
SCUOLE PRIMARIE 

DI BEDIZZOLE “MANZONI” 
DI SAN VITO “DON MILANI” 

E DI MOCASINA 
 

          

 
ANNO SCOLASTICO 

2021-2022 
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Progetto Inclusione 

Favorire 

l’inclusione   
X X X 

Progetto 

Accoglienza e 

Continuità 

Favorire momenti 

di incontro tra 

ordini di scuola 

X X X 

Progetto  

Educazione 

ambientale 

 

Educare al rispetto 

dell’ambiente 
X X X 

Progetto Lettura 

Promuovere la 

lettura 

 

X X X 

 

Progetto 

Attività sportiva 

 

Favorire la pratica 

di diversi sport 
X X X 

Progetto Recupero 

 

Favorire 

l’inclusività e 

l’integrazione 

 

X X X 

 

Progetto Consiglio 

Comunale dei 

Ragazzi (classi 4 e 5 

scuole di Bedizzole) 

 

Educare alla 

legalità 
X X  

Laboratori di 

Educazione 

musicale 

Sviluppo della 

persona 

Favorire inclusività 

e integrazione 

X X X 
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