ORARIO SCOLASTICO*
SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA SIOLI
Tempo scuola: 45 ore settimanali
dal lunedì al venerdì 7.45 - 16.45
SCUOLA PRIMARIA SEZIONE OSPEDALIERA:
presso l’Ospedale
di Circolo di Busto Arsizio
MORELLI – CRESPI – SANT’ANNA
Tempo scuola: 27 ore
Lunedì, mercoledì
8.00 - 12.00 e 13.30 – 16.30
Martedì e giovedì 8.00-12.30
Venerdì 8.00 – 12.00

SERVIZI

opzionali a pagamento: Presso i plessi di via
Maino e di via Comerio sarà possibile usufruire del
servizio mensa e di attività di doposcuola fino alle ore 18
assistiti da personale di una Cooperativa educativa.

LABORATORI SCUOLA PRIMARIA*

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA
FORMATIVA

ANNO SCOLASTICO 2022/2023

Laboratorio espressivo
Laboratorio di lettura
Laboratorio linguistico
Laboratorio di informatica
Laboratorio logico-matematico
Laboratorio di lingua straniera

Tempo scuola: 30 ore
Lunedì, mercoledì e venerdì
8.00 - 12.00 e 13.30 - 16.30
Martedì e giovedì 8.00-12.30
SANT’ANNA
Tempo pieno: 40 ore settimanali
dal lunedì al venerdì 8.00 – 16.00

La segreteria è aperta al pubblico:
da lunedì a venerdì dalle 11.00 alle 13.30
Tel. 0331 684288/Fax 0331 695999

SERVIZI GARANTITI DAL COMUNE*

Mensa: nei plessi di via Comerio e di via Maino è in
funzione il servizio mensa gestito dal Comune. Nel
plesso di Villa Sioli il servizio mensa è interno.
I servizi di pre-scuola (dalle 7.30 alle 8.00) e di postscuola (dalla fine delle attività didattiche fino alle 18.00)
vengono garantiti dove si raggiunge il numero minimo di
partecipanti richiesto dal Comune*

Dirigente scolastico:

Prof.ssa Armida Truppi

Riceve previo appuntamento
Collaboratore vicario: Prof.ssa Mariateresa Dedò
Collaboratore: Ins. Lucia Mendola
Coordinatori di plesso:
Primaria “Crespi” Ins. Laura Priore
Primaria “Morelli” Ins. Anna Maria Mara
Villa Sioli: Ins. Marina Fazio
Direttore amministrativo:
Sig.ra Letizia Luzi

ISTITUTO
COMPRENSIVO
EZIO CRESPI

SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA SIOLI
SCUOLA PRIMARIA:
MORELLI – CRESPI – SANT’ANNA
www.comprensivocrespi.edu.it

ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA
FORMATIVA A.S. 2022/2023
SUCCESSO FORMATIVO / AMPLIAMENTO
OFFERTA
Scuola dell’Infanzia: Progetto In viaggio con
capitan Nick alla scoperta delle isole colorateProgetto book sharing- Progetto Feste*
Scuola Primaria: Progetto Coding- Progetto lettura
creativa- Progetto Piccolo Mondo – Progetto Hey
tu, scrivi con me! Progetto Io leggo perché…Progetto Feste*- Partecipazione alla settimana
Bianca

*

tra i gradi scolastici che costituiscono il

FINALITA' EDUCATIVE

 Promuovere l'educazione alla cittadinanza,
BEN-ESSERE/INCLUSIONE
Prevenzione del disagio - Sicurezza Safe School 3.0
Scuola dell’Infanzia: Accoglienza
Scuola Primaria: Alla ricerca del tesoro (Ed
all’Affettività) in collaborazione con il consultorio
di Gallarate

alla convivenza democratica e al rispetto

 Favorire l’Orientamento scolastico

delle diversità secondo i principi della

 Interagire con le famiglie, con i Comitati

Costituzione Italiana

dei Genitori e con gli Enti territoriali

 Promuovere la maturazione di atteggiamenti
che denotino disponibilità a conoscere ed
interagire con le altre culture

 Garantire l'acquisizione dei saperi in una

CURRICULUM VERTICALE

prospettiva interdisciplinare e l'acquisizione

 Attività di Accoglienza

degli strumenti per leggere e interpretare la

 Percorsi di integrazione e di

realtà

intercultura

 Promuovere

 Percorsi per il Raccordo: Scuola Infanzia –

 Valutazione del pluralismo culturale e
territoriale aderendo alle offerte e proposte
che vengono da Istituzioni, Enti e Associazioni
locali*
di

cittadinanza

attiva

in

collaborazione con Enti e Associazioni*
Lo svolgimento delle attività contrassegnate da * è
subordinato all’andamento del quadro epidemiologico
in atto. Gli orari, la mensa, i servizi di pre-scuola e postscuola potranno essere offerti, subire variazioni e
rimodulazioni sulla base dei DPCM

di

abilità

corretto ed efficace metodo di studio

grado

 Percorsi

l'acquisizione

operative finalizzate alla padronanza di un

Scuola Primaria – Scuola secondaria di I

primo ciclo d’istruzione

 Favorire

la

conoscenza

e

l'uso

della

molteplicità dei linguaggi, anche MM

 Favorire la continuità operativa e didattica

