
 

 

LA COMUNICAZIONE SCUOLA – FAMIGLIA 

 

Allo scopo di garantire modalità di comunicazione e informazione 
alle famiglie, improntate ai principi di trasparenza, correttezza e 

partecipazione, i docenti delle scuole dell’Istituto Comprensivo di 

Gussago intendono informare i genitori sui progressi dei bambini e 

sull’andamento delle attività attraverso assemblee di classe, 

colloqui individuali e riunioni dei Consiglio di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe. 

Per comunicazioni di carattere urgente è possibile concordare 

preventivamente appuntamento al di fuori dell’orario di servizio. 
 

 

 

I SERVIZI COLLATERALI   

A CURA 

 DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

  

 Servizio di pre-scuola per le scuole Primarie  

 Servizio di refezione scolastica nelle scuole dell’infanzia e in 

tutte le scuole primarie dell’ Istituto. L’assistenza è garantita 

dagli insegnanti delle rispettive scuole.  

 Servizio di scuolabus a Gussago 

 

 

 

 Servizio pedibus per le scuole primarie di Casaglio, Sale e 

Ronco 

 
 

 

 

 
DOCUMENTAZIONE 

 

Gli interessati possono consultare in segreteria e sul sito internet  i 

seguenti documenti:  
 
 P.O.F. (versione integrale) 

 Dossier di arricchimento del POF 

 Carta dei Servizi 

 Regolamento di Istituto  

 Curricolo 

 Profili finali delle classi – Scuola Primaria 

 Dossier di arricchimento del POF 

 Impianti Organizzativi di Plesso 

 Griglie per la valutazione apprendimenti   

 Patto di corresponsabilità educativa 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

                 

  
  
  
  
  
  
  

Il Piano dell’Offerta Formativa  

 

N° 2 Scuole dell’Infanzia 

 

GUSSAGO – “N. Piovanelli” – Via Richiedei,8    0302770230 

GUSSAGO –  “B. Munari” - Via Trieste, 58         0302770029 

 

N. 4 Scuole Primarie 

CASAGLIO - “A.Moro”-  Via Marcolini 10           0302523708 

NAVEZZE  -“G.Rodari”- Via Molino Vecchio 9   0302771158 

RONCO – “Don Milani” - Via Cava 28                  0302771155 
SALE  - “T.Olivelli”  -  Via Sale 33                        0302771874 

 

N. 1 Scuola Secondaria 1° grado 

GUSSAGO – “A.Venturelli” – Via Larga 23           0302770049 
 

ORARIO Scuole dell’Infanzia 

Dalle ore 7,50 alle ore 16,00 dal Lunedì al Venerdì. 

L’ingresso dei bambini può avvenire dalle ore 7,50 alle ore 9,00. 
I genitori possono ritirare i figli dalle ore 15,45 alle ore 16,00. 

 

ORARIO Scuole Primarie 

CASAGLIO 8,35-12,35 14,25-16,25 

NAVEZZE 8,20-12,20 14,10-16,10 

RONCO 8,30-12,30 14,15-16,15 

SALE 8,25-12,25 14,15-16,15 

ORARIO Scuola Secondaria 1° grado 

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 dal Lunedì al Sabato. 

Dalle ore 14 alle ore 16 nei pomeriggi. 

 

ORARIO di apertura al pubblico 

degli Uffici di Segreteria 
 

Dal lunedì al sabato dalle 10,15 alle 13,30 e lunedì pomeriggio 

dalle 14,30 alle 16,30. 

La Dirigente Scolastica riceve su appuntamento 0302521477  

ISTITUTO COMPRENSIVO DI GUSSAGO 
Via Marcolini, 10 - 25064 - Gussago (Bs) 

Cod.Fisc.80051160176 - Tel.030/2521477 - Fax 
030/2527469 

www.cdgussago.it  e-mail: 
BSIC88900L@PEC.ISTRUZIONE.IT 
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IL TEMPO SCUOLA 

 

POSSIBILITÀ DI SCELTA DELLE FAMIGLIE ALL’ATTO 

DELL’ISCRIZIONE 
 

Scuole dell’Infanzia 
Nelle nostre scuole il tempo scuola è di 41 ore alla settimana, da 

lunedì a venerdì, per un totale di 1394  ore. 
Orario settimanale: dal lunedì al venerdì, dalle ore 7,50 alle 16,00.  

Ai sensi della legge 169/2008 i genitori possono richiedere un tempo 

scuola antimeridiano di 25 ore settimanali. Tale opzione verrà presa 

in considerazione se si potrà costituire, nel plesso di riferimento, una 
sezione distinta. 

 

Scuole Primarie 

Modelli organizzativi a scelta:  

 

 24 ore settimanali (opzione subordinata alla possibilità di 

costituire la classe- curricolo ridotto di 3 ore –  orario 

antimeridiano senza mensa) 

 27 ore settimanali (ore curricolari – 2 rientri pomeridiani 

con mensa) 

 30 ore settimanali (27 ore + 3 ore di attività di 

approfondimento del curricolo – 3 rientri pomeridiani con 

mensa)     

 40 ore settimanali (30 ore di scuola + 10 di mensa – 

settimana corta con  5 rientri pomeridiani) a Ronco e 

Navezze.. Per Casaglio, Sale l’opzione è subordinata 

all’assegnazione aggiuntiva di organico. 
 

 

Scuola  Secondaria 1° grado 

Modelli organizzativi a scelta:  

 
 30 ore settimanali  (Tempo Ordinario: 5 ore il mattino, da 

lunedì a sabato) 

Sono previste attività facoltative, a rotazione quadrimestrale, in 

collaborazione con le Associazioni del territorio. 

 

 

 30 ore settimanali: settimana corta (da lunedì a venerdì, 
con tre rientri pomeridiani, il lunedì, il mercoledì e il venerdì) 

 

 

 

 

 

 

 

LE DIREZIONI EDUCATIVE 
 

Idea di scuola come comunità educativa Il nostro Istituto fa 

propria la definizione di scuola come “comunità”, che 

apprende dall’esperienza, che riflette, che si misura con le 
nuove sfide e sostiene un’identità pedagogica che si sviluppa 

nel tempo in una ricerca continua di miglioramento. Il senso 

di comunità ha orientato la definizione e la descrizione delle 

funzioni, dello stile educativo di tutti coloro che operano 

nella scuola e di quanti ad essa a qualsiasi titolo vi 

partecipano o per la quale hanno interesse. 

Essa mette al centro le persone, non i ruoli; non trascura i 

risultati, ma presta una grande attenzione alla qualità dei 
percorsi; promuove il successo personale, ma lo fa 

coltivando forme di tipo cooperativo e non attraverso la 

competizione e gli incentivi legati alle performances; 

persegue il successo scolastico di ogni alunno/studente 
attraverso l’individualizzazione e la flessibilità 

organizzativa. 
 

Idea di apprendimento costruttivo I metodi didattici scelti 
garantiscono all’alunno/studente  un ruolo cognitivamente 

attivo che favorisce un apprendimento significativo, non 

limitato alla semplice memorizzazione e ritenzione delle 

informazioni, ma alla loro rielaborazione.  
 

Educazione integrale della persona Le nostre scuole si 

preoccupano di offrire occasioni di sviluppo della 

personalità di ciascun allievo/studente in tutte le sue 
componenti (etiche, religiose, sociali, intellettive, affettive, 

operative, creative, ecc…). Per noi il sapere  e il fare 

diventano occasioni per sviluppare armonicamente la 

personalità degli allievi, nello stesso tempo favoriscono la 
conquista di capacità logiche, scientifiche, operative e la 

progressiva maturazione della consapevolezza di sé e del 

suo rapporto con il mondo. 
 

Orientamento formativo Un’efficace azione di 

orientamento è quella che pone l’alunno/ragazzo nella 

condizione di poter affermare un’ identità più sicura per 

rivendicare il proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e 

professionale. A scuola il ragazzo potrà trovare adulti che 

siano per lui punti di riferimento importanti e lo aiutino a 

maturare la capacità di operare scelte realistiche 

nell’immediato e nel futuro, sviluppando un progetto di vita 
personale che deriva dal consolidamento di competenze 

decisionali fondate sulla conoscenza di sé, delle proprie 

capacità, attitudini e interessi.  
 

Tempi adeguati di apprendimento La nostra scuola si 

impegna a rispettare i tempi di apprendimento degli alunni, 

garantendo ai bambini tempi distesi per poter compiere 

esperienze, manipolare ed esplorare la realtà; ai ragazzi 
garantisce il tempo per utilizzare tecnologie più ricche, 

pensare, progettare, costruire in maniera attiva il proprio 
sapere. 

 

Cura del contesto di apprendimento E’ un aspetto 

correlato alla didattica costruttiva. Un buon contesto 
favorisce la ricerca, la negoziazione dei significati, lo 

scambio dei punti di vista. Il “fare significato” avviene 

nell’interazione sociale; l’apprendimento non accade nel 

contesto, ma è anche apprendimento del contesto stesso. Una 

personalità ricca e matura è frutto anche della ricchezza dei 

rapporti che ciascuno attiva nel suo percorso di crescita. Le 

nostre scuole offrono opportunità di confronto, dialogo, 

discussione, una varietà di rapporti e di canali comunicativi, 
diversificazione delle procedure, dei percorsi formativi e 

delle tecnologie didattiche. 

Anche la cura degli spazi fisici contribuisce a stimolare gli 

apprendimenti, perché offrono sollecitazioni di natura 
diversa: culturale, sociale e tecnico-operativa. In un processo 

di costruzione del sapere che si basa sul “fare intelligente”, 

non può mancare una ricchezza anche materiale di spazi e 

attrezzature funzionali. 
 

Educazione all’impegno e al senso di responsabilità 

Intendiamo offrire ai bambini/ragazzi una scuola 

responsabilizzante, dove si potenzia la capacità di operare 

delle scelte, di progettare, di assumere responsabilità e 

impegno. Contemporaneamente si favoriscono relazioni 

sociali forti, di collaborazione, rafforzando la capacità di 

mediare in caso di contrasto e di accogliere serenamente ogni 
critica costruttiva. 
 

Funzione educativa dell’esempio – rilevanza del gruppo 

Gli adulti si impegnano a diventare, con il loro 
comportamento basato sulla coerenza, correttezza e 

imparzialità, un punto di riferimento autorevole e significativo 

per gli alunni. Si favoriscono relazioni sociali forti creando 

diversi contesti nei quali gli alunni/ragazzi possano lavorare in 
gruppo per favorire l’accettazione dei diversi componenti, la 

collaborazione, l’assunzione di responsabilità e di ruoli 

diversificati. 

 

I PROGETTI SPECIALI 

 Accoglienza, Continuità e Orientamento 

 Progetto Madrelingua 

 Prevenzione dell’insuccesso scolastico 

 Autovalutazione di istituto  

 Progetto di interazione col territorio 

 Promozione della cultura della sicurezza 

 L’integrazione delle differenze 


