
Presentazione della scuola PRIMARIA
di Castelnuovo Bocca D’Adda

Open Day in presenza
Scuola primaria di Castelnuovo Bocca D’Adda

Giovedì 21 gennaio 2021 ore 17.00



L’Istituto Comprensivo di Maleo

• 3 scuole dell’infanzia (Maleo, Caselle Landi e 
Castelnuovo)

• 4 scuole primarie (Maleo, Caselle Landi, Santo 
Stefano Lodigiano e Castelnuovo)

• 4 scuole secondarie di I grado (Maleo, Caselle 
Landi,  Castelnuovo e Corno Giovine)

 Per un totale, ad oggi, di 846 studenti.
La segreteria ha sede a Maleo presso Villa 
Trecchi.



La scuola primaria di Castelnuovo Bocca D’Adda
La scuola è costituita da cinque classi: dalla prima alla quinta, tutte 

posizionate al primo piano dell’edificio. Al piano terra ci sono la scuola 
secondaria, l’aula dedicata al pre-scuola, l’aula di informatica e l’aula di 
musica.

Ogni classe è dotata di una LIM e di un notebook, in tutta la scuola è 
attivo il Wi-Fi.

Sono presenti due aule di sostegno/piccoli gruppi, oltre che una 
biblioteca in aula insegnanti. La scuola dispone anche di una soffitta 
attrezzata ed adibita a palestrina, è un ambiente ampio e luminoso che si 
presta ad attività laboratoriali. La mensa è in un piano interrato, ma 
comunque dotata di finestre. È un ambiente ampio che permette in 
distanziamento.

La scuola è situata nella piazza del paese e non ci sono 
attraversamenti pericolosi quando i ragazzi scendono dallo scuolabus o 
arrivano con il piedibus.

E’ grande e luminosa e con una palestra ben attrezzata cui si accede 
direttamente dal cortile della scuola. La scuola è immersa nella natura e 
spesso si esce per svolgere attività all’aria aperta.



I servizi per i genitori
• Il registro elettronico è aperto per tutte le 

aree: valutazione, compiti, argomenti, 
prenotazione on-line dei colloqui settimanali. 
A settembre viene consegnata la password ad 
entrambi i genitori dei nuovi iscritti.

• Forniamo il diario personalizzato di istituto il 
primo giorno di scuola al prezzo di 4€.

• Chiediamo solo gli 8€ per la quota 
assicurativa.



• I genitori non accedono ai locali scolastici. In 
caso di necessità possono aspettare i figli al 
piano terra in portineria e le collaboratrici 
scolastiche accompagneranno i bambini negli 
spostamenti.

• È possibile comunicare con le insegnanti 
tramite il diario, e-mail d’istituto o chiamando 
a scuola al numero 0377/700631.



E in caso di DaD (didattica a distanza)???
Niente paura, siamo pronti anche a questo..

Le class room virtuali  rimangono sempre aperte e funzionano 
come strumento per i compiti oppure per depositare e scambiare  
materiali. Nel caso in cui le lezioni vengano sospese con l’account 
che ogni alunno ha con dominio iccsmaleo.edu.it può partecipare 
alle lezioni secondo quando deciso dalle linee guida del Ministero 
e il nostro piano di Didattica Digitale Integrata. 



Come viviamo l’emergenza sanitaria?

Con molta attenzione, ma anche con molta serenità.

Il nostro istituto ha un Piano di Contenimento del Contagio ed una 
referente Covid di istituto.

I genitori devono misurare la temperatura ai loro figli prima della 
partenza per venire a scuola. Qui vengono tenute le distanze, fatti 
intervalli scaglionati e quasi sempre all’aperto. 

Ogni mattina vengono consegnate le mascherine monouso fornite dal 
Ministero (a fine giornata viene buttata e i bambini tornano a casa 
indossando la mascherina con la quale erano arrivati da casa), in tutta 
la scuola sono disseminati gel alcoolici per l’igiene delle mani e in ogni 
bagno sono stati posizionati dispenser per il sapone e asciugami usa e 
getta.

Le pulizie sono fatte secondo il protocollo ministeriale.



L’orario scolastico

30 ore settimanali su 5 giorni (sabato libero)

8,30/9,30 1^ ora

9,30/10,30 2^ ora

10,30/10,45 intervallo

10,45/11,30 3^ ora

11,30/12,30 4^ ora

12,30/14,00 mensa + intervallo

14,00/16,30 lezioni del pomeriggio

IL VENERDI SI TERMINA ALLE 12,30



Attività di collegamento verticale

Ogni anno viene ideato un progetto che coinvolge tutti gli ordini di 
scuola con una valutazione delle competenze specifiche per ogni 
ordine di scuola e attività svolte dalle diverse discipline.

Chiaramente l’emergenza ha frenato il progetto dello scorso anno 
che in parte è stato ripreso; il tema era:
“L’importante è viaggiare!”. Ogni ordine di scuola sta sviluppando 
l’unità di apprendimento secondo le proprie esigenze.

  I momenti di restituzione finale dell’unità verticale prevedono 
l’interazione di più ordini di scuola, ma senza la possibilità di poterlo 
fare in presenza quest’ultima parte è molto limitata.



Progetti della scuola primaria di 
Castelnuovo Bocca D’Adda

Progetto di educazione fisica con esperto esterno
Progetto di educazione musicale con esperto esterno
Didattica potenziata
Altri che variano di anno in anno



Il corpo docente delle future prime:
• Italiano, Storia, Musica, Arte: Insegnante Rita 

Guzzardella
• Matematica e motoria: Insegnante Fiorenza Montanari
• Inglese e geografia: Insegnante Roberta Melis
• Scienze: Insegnante Tiziana Bernardi
• Religione: da nominare



Alcune indicazioni pratiche per l’iscrizione

• A partire dalle ore 8 di sabato 19 dicembre 2020 ci si doveva 
registrare sul sito www.iscrizioni.istruzione.it 

• Vengono fornite una password ed uno username che occorre 
registrare perché serviranno all’atto dell’iscrizione

• A partire dalle ore 8:00 del 4 gennaio fino alle ore 20:00 del 
25 gennaio 2021 sarà possibile iscriversi accedendo sempre 
allo stesso sito e fornendo le proprie credenziali

• In sede di iscrizione occorre indicare la propria preferenza per 
quanto riguarda l’insegnamento della religione cattolica 
ricordando che è una scelta triennale.

• Se si usufruisce dei servizi comunali (scuolabus) occorre 
iscriversi in comune.



Dal sito www.iccsmaleo.edu.itwww.iccsmaleo.edu.it    



Circolare n. 82

Con tutti i dettagli per la procedura di iscrizione e 
i giorni e gli orari dedicati al supporto da parte 
del personale di segreteria:

• La segreteria è a disposizione dei genitori che 
hanno l’esigenza di assistenza per iscrivere il 
proprio figlio nei seguenti orari di apertura al 
pubblico: 

• Martedì, giovedì e venerdì dalle 11,30 alle 13
• Mercoledì dalle 14 alle 16
• Le persone di riferimento sono Iosella Ligabue ed Elena 

Sansonetti (tel 0377/58086 int. 2 e 3)



Codice meccanografico scuola di Castelnuovo Bocca D’Adda:
LLOELOEE806036E806036

Per esigenze particolari potete chiedere di fissare
un appuntamento con la Dirigente scolastica:

Lorenza Badini tel 0377/58086
Oppure via e-mail

dirigente@iccsmaleo.edu.it
Grazie per l’attenzione!
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