Secondaria di Primo Grado
tel.035295297
I PROGETTI
⮚

Accoglienza

⮚

Continuità

⮚

Inclusività

⮚

Sviluppo delle competenze sociali

⮚

Laboratori di alfabetizzazione

⮚

Linguaggio ed espressività teatrale

⮚

Visite per la conoscenza del territorio

⮚

Progetto “Raccontami una storia”

⮚

Lettura animata in biblioteca

⮚

Progetto Peer Tutoring

⮚

Progetto Gentilezza

⮚

Visite guidate

⮚

Sviluppo delle competenze digitali

⮚

Coding e robotica educativa

⮚

Educazione ambientale

⮚

Educazione stradale

⮚

Attività sportive proposte dalle

Istituto comprensivo “A. Moro”
24068 SERIATE (BG) C.so ROMA, 37
TEL 035295297 – FAX 0354240539
www.aldomoroseriate.edu.it
e-mail uffici: bgic876002@istruzione.it
bgic876002@pec.istruzione.it
Orario di segreteria:
da lunedì a sabato: 10.30 – 13.00
15.00 – 16.00

Il D.S. Dott.ssa Rosa Buoniconti riceve
previo appuntamento

BUONARROTI E CERIOLI

Recupero-potenziamento dell’area

logico-matematica e umanistica
⮚

SCUOLE PRIMARIE

Durante i periodi di sospensione delle
lezioni:
11.00 – 13.00

associazioni del territorio
⮚

ISTITUTO
COMPRENSIVO
“ALDO MORO”
Seriate (Bg)

iano

Attività di collaborazione con la

sezione potenziata
⮚

Collaborazione con lo SFA

⮚

Sportello psicologico

⮚

Progetto "IUPS: La scuola si fa bella"

⮚

Percorsi formazione genitoriale

⮚

Progetto di psicomotricità

⮚

Piano Scuola Estiva

Infanzia Primavera
tel. 035298798
Primaria Cerioli
tel. 035294344
Infanzia e Primaria Buonarroti
tel. 035293310

P
fferta
O
ormativa
F

❖

2022 2023

Progetto di avviamento strumentale
(classi quinte)
Progetto coro

❖

IL NOSTRO POF
Illustra le caratteristiche del servizio
✔
offerto dalla scuola.
Esplicita la progettazione educativa e
✔
didattica dell’Istituto e le ragioni pedagogiche
che la sostengono.
Rappresenta il punto d’incontro con le
✔
famiglie ed il territorio

L’Istituto Comprensivo “Aldo Moro“

SCUOLA PRIMARIA

ha come finalità:

OFFERTA FORMATIVA

1.

La creazione di condizioni positive e di un

ambiente

di

apprendimento

favorevole

al

Ore
settim
anali

raggiungimento del successo formativo e del
benessere di ogni alunno,

27
2.

FORZA RAGAZZI SI VA!
INNO DELLA SCUOLA ALDO MORO
Musica e Testo: M. Bussola

Noi ragazzi innamorati siam
di vita e libertà
cuori pieni di speranza per futuro e felicità
grandi saremo tra un poco in un istante
fermare il tempo dai, non è possibile,
guardare avanti si può!
Evviva la scuola che crescer ci fa
prepara alla vita lo sai, non lo scordar
ad esser migliori, più forti che mai
la campanella ci chiama a lezione dai,
all’Aldo Moro si va..!
E’ il sogno del domani che,
cresce dentro di noi

L’acquisizione dei saperi disciplinari,

l’esercizio

della

responsabilità

e

della

cittadinanza attiva, l’educazione alla gentilezza,

La formazione del “cittadino del mondo”,

dotato

di

di

senso

della

solidarietà, di attenzione alla salute propria ed
altrui,

di

rispetto

per

l'ambiente

e

consapevolezza dei propri diritti e doveri.

Curvatura musicale d’Istituto
❖

Lunedì – Mercoledì –
Venerdì
8.30 – 12.30 / 14.00 –
16.00
Martedì – Giovedì
8.30 – 13.00

Italiano

*

3.

critico,

Discipline

Possibilità di mensa

alla bellezza e al rispetto dell’altro,

spirito

Tempo
scuola

Potenziamento dell’area musicale

di

30

Matematica
Inglese
Storia e
Geografia
Scienze e
Tecnologia
Arte ed
Immagine

Da Lunedì a Venerdì
8.30 – 12.30/ 14.00 –
16.00

Corpo
Movimento
Sport

Possibilità di mensa.

Musica

*

IRC / Attività
alternative
Educazione
civica

N.B. ciascun modello potrà essere attivato solo in
presenza di un numero utile di iscrizioni ed in base
all’organico assegnato all’Istituto
* Gli orari di entrata e di uscita vengono anticipati
di 10 minuti per alcune classi,
a causa della situazione sanitaria (Covid-19)

