
ISTITUTO COMPRENSIVO 
“FRANCO GATTI”

TRE SCUOLE  
PRIMARIE
"RODARI" 

Curno
"GIOVANNI XXIII"  

Curno
"MOSÉ del BROLO"  

Mozzo

DUE SCUOLE 
SECONDARIE               
DI 1 GRADO
"PASCOLI" 

Curno
"BROLIS" 

Mozzo



La nostra idea di scuola

• Luogo di crescita civile e culturale per una 
piena valorizzazione della persona.

• Comunità educante dove bambini, ragazzi,  
docenti e genitori vengono coinvolti in 
un’alleanza educativa che contribuisce ad 
individuare non solo contenuti da acquisire e 
competenze da sviluppare (traguardi), ma 
anche valori da trasmettere per costruire 
insieme identità, appartenenza e 
responsabilità. 



OBIETTIVO PRIORITARIO

Favorire l’inserimento di tutti i bambini e 
di tutti i ragazzi nella società complessa, 
in modo attivo, autonomo, consapevole, 
aperto e responsabile, promuovendo una 
cultura dell'essere persona, pensante, 
unica, creativa e aperta alla vita 
collettiva.

FINALITÀ dell’ISTITUTO COMPRENSIVO    

“FRANCO GATTI”



Garantire e promuovere 
apprendimenti partecipati e 
consapevoli, realmente 
formativi e spendibili nella vita 
di ciascuno

Curare la relazione 
promuovendo la 
comunicazione e l'inclusione

Attivare 
procedure di innovazione e  
autovalutazione 
al fine di un 
continuo miglioramento

Favorire la continuità tra i 
diversi ordini di scuola e 
sviluppare la capacità di 
orientamento

PROMUOVERE LA 

CRESCITA DELL'ALUNNO 

COME PERSONA E COME 

CITTADINO 

RESPONSABILE

L’ IC “FRANCO GATTI” svolge compiti educativi 
mediante un'organizzazione intenzionale                     

e sistematica degli interventi 



IL CURRICOLO D’ISTITUTO

• I docenti individuano

• le esperienze di apprendimento più efficaci 
• le scelte didattiche più significative 

• le strategie più idonee 

• con attenzione all’integrazione fra le 
discipline e alla continuità del percorso 

educativo



CRITERI cui si ispira l’intervento 
educativo e didattico

Collegialità Gradualità

Interdisciplinarietà Operatività

Motivazione Personalizzazione

Significatività Recupero e 
potenziamento



Si colloca nell’ambito dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto
nell’ottica di favorire lo

“Star bene a scuola”

SERVIZIO 
PSICOPEDAGOGICO

Si rivolge ad insegnanti, genitori, alunni della Scuola primaria e 

della Scuola secondaria di primo grado.

Alcuni interventi coinvolgono anche la Scuola dell’infanzia.

Per contatti

bertozzi.daniela@iccurno.edu.it



• Registro Elettronico e piattaforma 
Office365 Education

• Assemblee di classe            

• Colloqui bimestrali (novembre-aprile)

• Colloqui quadrimestrali - scheda di 
valutazione (febbraio - giugno)

• Incontri individuali genitori/docenti 

RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA



Per tutte le informazioni 
riguardanti l’Istituto e il suo 

Regolamento 

è possibile visitare il sito 
dell’Istituto

www.iccurno.edu.it

REGOLAMENTO 
D’ISTITUTO

9

http://www.iccurno.it/


ISTITUTO COMPRENSIVO DI 
CURNO- SCUOLA PRIMARIA 

Giovanni XXIII

A.s.2020 - 2021
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A.S. 2020/2021

Numero classi:  5

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA

SCUOLA PRIMARIA

GIOVANNI XXIII
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Spazi esterni

• Ampio giardino 
suddiviso in più 
aree, di cui una 
attrezzata per la 
didattica all’aperto
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Spazi esterni
• Palestra
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Spazi interni
Aule spaziose, ben illuminate e dotate 
di lavagne interattive multimediali
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Spazi interni
Aula magna (attualmente in uso come aula didattica)
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Spazi interni di servizio
Sale mensa, bagni
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Strutture 
e laboratori

Informatica, Arte



ORARIO CLASSI 
A SETTIMANA CORTA  - 27 ore

Classi 
1^, 2^ e 3^ Mattino Mensa Pomeriggio

Lunedì 8.10–12.40 12.40–14.10 14.10–15.40

Martedì 8.10–12.40

Mercoledì 8.10–12.40 12.40–14.10 14.10–15.40

Giovedì 8.10–12.40

Venerdì 8.10–13.10



ORARIO CLASSI 
A SETTIMANA CORTA  - 30 ore

Classi 
4^ e 5^ Mattino Mensa Pomeriggio

Lunedì 8.10–12.40 12.40–14.10 14.10–15.40

Martedì 8.10–12.40 12.40–14.10 14.10–15.40

Mercoledì 8.10–12.40 12.40–14.10 14.10–15.40

Giovedì 8.10–12.40 12.40–14.10 14.10–15.40

Venerdì 8.10–13.10 12.40–14.10 14.10–15.40
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PROGETTI ATTUATI
IN ORARIO SCOLASTICO

PER L’AMPLIAMENTO 
DELL’OFFERTA FORMATIVA

SCUOLA PRIMARIA «GIOVANNI XXIII»



PROGETTO NUOTO/ACQUATICITA’
CLASSI SECONDA E TERZA
FINANZIATO CON IL P.D.S.

(attualmente sospeso in ottemperanza 
alle norme sanitarie per prevenire la 

diffusione del virus covid-19)
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PROGETTI DI EDUCAZIONE FISICA
realizzati tramite i fondi del Piano per il Diritto allo Studio 

o grazie al contributo di volontari 

(attualmente sospesi in ottemperanza alle norme sanitarie 
per prevenire la diffusione del virus covid-19)
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PROGETTO MADRELINGUA
(tutte le classi)
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PROGETTO EDUCAZIONE MUSICALE
(CLASSI 3^ 4^ 5^)
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PROGETTO 
«Educazione affettivo-sessuale»

(CLASSE  5^)
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PROGETTO «Frutta nella scuola» 

Merenda a base di frutta 

da consumare durante l’intervallo 

nel corso dell’anno scolastico 
(tutte le classi)
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Gli alunni della scuola Primaria «Giovanni XXIII»
insieme a quelli della scuola «Rodari»

27

FESTA DELLO SPORT

STRADAFACENDO



• In tutti i plessi dell'Istituto (Mozzo, Curno, 
Brembo) è attivo un modulo orario così 
organizzato:

settimana corta a 27 ore settimanali 

da lunedì a venerdì con 2 rientri pomeridiani

(lunedì e mercoledì)

• Restano invariati i moduli orari per gli alunni già 
iscritti e per le classi già formate negli scorsi 
anni.

Iscrizioni anno scolastico 
2021/2022



Come ci si iscrive?

• Le iscrizioni avvengono esclusivamente online
sul sito www.istruzione.it

• È possibile utilizzare il banner sul sito 
dell’Istituto.

• A partire dal 19 dicembre 2020 ci si potrà 
registrare sul portale del Ministero. 

• Con la registrazione si ottengono le credenziali 
per effettuare l’iscrizione vera e propria.

• È possibile iscriversi dal 4 al 25 gennaio 2021.

http://www.istruzione.it/


13 settembre 2021

Primo giorno di scuola


