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SCUOLA PRIMARIA DI CORNA IMAGNA 

Via  Finilmascher – tel. 035852016 

cornaprimaria@icsantomobono.edu.it 

 
ORARIO ATTIVITÀ 

Dal lunedì al sabato dalle 8.25 alle 12.45 

Il lunedì e mercoledì pomeriggio  

dalle 14.30 alle 16.30 

 
SERVIZI OFFERTI 
Trasporto alunni gestito dal Comune. 
 
Piedibus il sabato mattina. 
 
Mensa il lunedì e il mercoledì dalle ore 12.45 
alle ore 14.30 presso la scuola dell’Infanzia. 
 
Biblioteca comunale 
 
Consulenza psico-pedagogica per le famiglie, i 

docenti e i ragazzi dell’Istituto, con il supporto 

del consultorio “Angelo custode”. La 

prenotazione avviene tramite link sul sito. 

 

Registro elettronico “Argo didup”. Per tutte le 

classi dell’I.C. accesso dei genitori (tramite 

credenziali personalizzate) per visionare le 

valutazioni dei propri figli, vedere gli argomenti 

delle lezioni e i compiti assegnati. 
 

 

 

 

 

AULE E  LABORATORI 

5 aule+ 2 aule di sostegno 

Palestra 

Mensa 

Laboratorio di informatica  

 

 

Sono presenti materiali per i seguenti laboratori 

da realizzare nelle classi: 

 Materiale per educazione artistica 
 Materiale per educazione musicale 
 

PROGETTI DI CORNA IMAGNA 

a.s. 2019/20 

 Nuoto 

 Mappe blu 
 Progetto biblioteca 

 Corso di ballo popolare 
 Laboratorio teatrale 
 Spettacolo teatrale 

 Ed. alimentare 
 Intervento della protezione civile 

 Laboratorio di ecologia 
 Cittadinanza e Costituzione. 

 Extrascuola, non solo compiti 
 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

SCUOLE PRIMARIE: 
BERBENNO, CORNA I., LOCATELLO, 

MAZZOLENI, PONTE GIURINO, ROTA I., 

SELINO BASSO. 

 

 

 PIANO TRIENNALE 

DELL’OFFERTA FORMATIVA 

2019/22 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

di scuola dell'infanzia, primaria 

e secondaria di primo grado 

SANT’OMOBONO TERME 
 

Dirigente scolastico: 

Prof.ssa Marzia Arrigoni 
 



 

 

 

FINALITÀ EDUCATIVE 

 

 valorizzare e sviluppare le 

potenzialità di ciascuno e creare un 

clima sereno, favorevole 

all’apprendimento 

 valorizzare il pieno sviluppo della 

persona 

 condividere le scelte educative 

attraverso il confronto 

 favorire l’inclusione degli alunni 

stranieri e in difficoltà 

 collaborare con le famiglie e gli enti 

esterni alla scuola 

 favorire lo sviluppo e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie  

Il Piano dell’Offerta Formativa, di cui il 

presente opuscolo è uno stralcio, 

costituisce il documento fondamentale 

che descrive i principi, le finalità e le 

attività dell’Istituzione scolastica nel 

territorio. È possibile consultare la 

versione integrale del PTOF nel sito 

dell’Istituto www.icsantomobono.edu.it 

COS’È IL PTOF 

AREE DEGLI APPRENDIMENTI DI BASE: 

Area linguistica-artistico-espressiva:  
italiano, inglese, musica, arte e immagine; 
Area matematico-scientifica-tecnologica: 
matematica, scienze e tecnologia 
Area storico-geografica: 
storia, geografia, educazione motoria 
Religione (facoltativa con le modalità previste 

dalla legge)  

ORGANIZZAZIONE DIDATTICA 

L’Istituto comprensivo di Sant’Omobono 

Terme adotta un curricolo basato sulle 

Indicazioni Nazionali per il curricolo della 

scuola dell’Infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione. 

PATTO EDUCATIVO 
 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto 

luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 

valorizzazione della persona occorre un’alleanza 

educativa tra alunni, docenti e genitori per fare 

acquisire non solo contenuti e competenze, ma 

anche valori tesi a sviluppare la responsabilità 

personale, la collaborazione e la gestione di 

eventuali conflitti. Tale alleanza è esplicitata nel 

dettaglio nel patto di corresponsabilità, 

consultabile nel sito dell’Istituto. 

 

 

Accoglienza e continuità con la scuola 

dell’Infanzia e la scuola Secondaria 

Progetti per l’inclusione (alunni diversamente 

abili, alunni DSA, alunni stranieri, istruzione 

domiciliare, per la prevenzione del disagio 

educativo) 

Progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Educazione alla legalità e lotta contro il 

bullismo e cyberbullismo 

Progetto affettività per le classi quinte 

Educazione alimentare 

Attività sportive 

Sicurezza a scuola 

Extra-scuola 

Alfabetizzazione per gli alunni stranieri appena 

arrivati in Italia 

Distanze ravvicinate per favorire la 

collaborazione e la corresponsabilità tra scuola 

e famiglia. 

PROGETTI D’ISTITUTO 

Sito internet e contatti: 

www.icsantomomono.edu.it 

tel. n° 035/851058  

mail: bgic87200p@istruzione.it 

 segreteria: 

via Vittorio Veneto, 72 - 24038 S. Omobono Terme 

 lunedì, martedì e mercoledì: ore 14.00 – 16.00 

 da lunedì a venerdì:  ore 10.00 – 13.30 

 sabato: ore   9.00 – 13.00 


