
«Peter Pan»
via Cavallotti,4

«Montebolone» 
via Grumello,15 

«Felice Casorati»

Via Volta, 17

Via Teodorico, 5

«De Amicis»
Via Scopoli, 9

«Gabelli»
Via Ponte Vecchio, 65

«Berchet» 
Via Pollaioli, 32
«Montebolone» 
Via Grumello, 19 

INFANZIA SECONDARIAPRIMARIA



FINALITA’

Il nostro istituto attua una didattica per competenze in cui gli
alunni costruiscono il loro sapere in modo attivo attraverso
situazioni di apprendimento fondate sull’esperienza, nel
portare a termine compiti, nel risolvere problemi,
per organizzare una formazione che non fornisca solo
conoscenze e abilità, ma che riesca ad incidere sulla cultura,
sugli atteggiamenti e sui comportamenti e quindi diventi
patrimonio permanente della persona.



FINALITA’

La mission della nostra scuola è la centralità della persona, di
ogni allievo, allieva, il suo successo formativo, la valorizzazione
delle sue competenze, dei suoi talenti.
Pertanto, l'impegno condiviso da tutti è valorizzare le capacità
di ciascuno, aiutarlo ad imparare sviluppando le proprie
potenzialità per agire con autonomia e diventare un cittadino
responsabile e solidale.



OFFERTA FORMATIVA

Il nostro istituto si caratterizza per:

indirizzo musicale
Il potenziamento musicale inizia  in 
continuità verticale dalla scuola 
dell’infanzia.
La scuola secondaria di I grado ha dei corsi 
di indirizzo musicale.



OFFERTA FORMATIVA

Potenziamento linguistico
La nostra offerta formativa arricchisce la 
conoscenza della L2 dalla scuola 
dell’infanzia, offre sin dalla classe 1^ della 
scuola primaria due ore settimanali di 
inglese anziché una, come previsto dal 
Ministero, e tre ore dalla classe 3^.
La scuola secondaria di I grado dispone di 
due corsi pomeridiani di certificazioni
Ket, Dele, Delf.



In continuità verticale sono 
attuati i PROGETTI:

- E-Twinning/Erasmus
- Lettorato lingua inglese
- Promozione lingue francese e spagnolo
- Giochi matematici M.I.P.A e Bocconi
- #io leggo perché
- Dieci minuti a libro aperto
- Pavia a memoria
- Marcia dei Diritti
- Biocoltiviamo
- A scuola di sport
- Sport senza limiti
- Musicaterapia



In continuità verticale sono 
attuati i PROGETTI:

- Coding 
- No Cyberbulli
- Cittadinanza attiva
- Equiponiamo
- Centra la differenza
- Applichiamoci
- Pollici verdi
- Educare
- Pavia museo sicuro e resiliente        
- Sviluppo di nuove tecnologie e di          
nuovi modelli di attrattività



Tutte le sedi sono dotate di:

•Palestra
•Biblioteca
•Postazioni PC
•Aula di musica
•Aule attrezzate con lavagne multimediali
•Aula video
•Ampi spazi per trascorrere gli intervalli all’aperto
•Laboratori di informatica mobili
•Refettori per il pranzo

STRUTTURE



TEMPO SCUOLA

Scuola primaria
Classi a tempo pieno
h 40 settimanali 
Dal lunedì a venerdì 
dalle 8:30 alle 16:30

Scuola dell’infanzia
dal lunedi al venerdi
dalle 8:00 alle 16:30

Servizi a pagamento gestiti 
dall’amministrazione comunale:
• Mensa
•Pre-scuola dalle ore 7:30 alle 8:30
•Post-scuola dalle ore 16:30 alle 17:30
(si attiva in presenza di almeno 10 richieste)

Scuola secondaria
Dal lunedì a venerdì 
dalle 7:50 alle 13:26
Senza rientri (30 ore)

Classi ad indirizzo musicale
dal lunedi al venerdi
dalle 7:50 alle 13:26
2 rientri pomeridiani dalle
Ore 14:00 (33 ore)


