ORGANIZZAZIONE SETTING D’AULA
Nel nostro Istituto la configurazione
tradizionale delle aule, secondo la quale
ad ogni classe è attribuito uno spazio
aula in cui gli studenti vivono la maggior parte del tempo scuola,
mentre i docenti girano da una classe all’altra, viene
abbandonata per lasciare il posto alle AULE LABORATORIO
DISCIPLINARI.
Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si
insegneranno per cui possono essere riprogettate e allestite
con un setting funzionale alla specificità della disciplina stessa,
predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni,
software…..

IL DIARIO DELL’ISTITUTO
Personalizzato, con pagine dedicate alla nostra scuola, con
informazioni utili per le famiglie (calendario, orari,
giustificazioni delle assenze e altri moduli in uso per varie
richieste). Il diario viene consegnato a tutti gli alunni all’inizio
dell’a.s. e diventa strumento della comune identità dell’Istituto.

L’IDENTITÁ VALORIALE
DELL’ISTITUTO
Una scuola che
INCLUDE
INCLUSIVITÁ E VALORIZZAZIONE
DELLA DIVERSITÁ
Sono le parole guida della nostra
MISSION

Via G. Morando
25030 Lograto (BS)
Tel. e fax. 030-9973712
SITO WEB : www.iclograto.edu.it
PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE

La versione completa del PTOF
è pubblicata sul sito dell’IC di
Lograto www.iclograto.edu.it
Il sito web dell’Istituto

Per una comunicazione trasparente, esaustiva, immediata. Nella
home page, in evidenza, le NEWS per essere sempre informati in
tempo reale sugli appuntamenti, gli eventi, le novità.
Dal 4 gennaio 2021 sono aperte le
iscrizioni per l’anno scolastico 20212022. Il termine di scadenza per la
presentazione delle domande è
fissato al 25 gennaio 2021.
INFORMAZIONI E SUPPORTO ALLE ISCRIZIONI
Per fare l’iscrizione alle classi iniziali delle scuole di ogni ordine e
grado, le famiglie devono prima registrarsi al link
www.istruzione.it/iscrizionionline/ a partire dal 19 dicembre 2020.
Potranno poi effettuare l’iscrizione vera e propria dalle ore 8:00
del 4 gennaio 2021 alle ore 20:00 del 25 gennaio 2021.

SCUOLA DIGITALE
Dotazioni strumentali e innovazioni tecnologiche
L’IC intende potenziare e diffondere maggiormente l’uso delle
ICT a supporto della didattica, con nuove metodologie quali la
flipped classrooom, libri digitali, l’utilizzo della piattaforma
Google Suite.

ISTITUTO COMPRENSIVO
STATALE DI LOGRATO

Sul sito dell’I.C. trovate l’icona cliccabile per le iscrizioni

Le iscrizioni dovranno essere gestite esclusivamente on-line,
pertanto la nostra Segreteria è a disposizione per offrirvi tutto il
supporto necessario.

"I care"
mi importa,
mi interessa,
ho cura…..

“A noi non interessa tanto colmare l’abisso
dell’ignoranza, quanto l’abisso della differenza, perché
non c’è nulla che sia più ingiusto quanto far
parti uguali fra disuguali”
(Lorenzo Milani)

Il nostro Istituto Comprensivo comprende due plessi per la
scuola secondaria, tre plessi per la scuola primaria e un plesso
per la scuola dell’infanzia:
Scuola Secondaria Lograto
Scuola Secondaria Berlingo
Scuola Primaria Berlingo
Scuola Primaria Lograto
Scuola Primaria Maclodio
Scuola Infanzia Maclodio

Discipline

Monte ore
Monte ore settimanal
settimanale
e
CLASSE 1
CLASSE 2

Monte
ore
settimanale
CLASSI
3-4-5

Italiano

9

8

8

Matematica

7

7

7

Storia

3

3

2

Geografia

2

2

2

2

2

2

1

1

1

Musica
Educazione
fisica

1

1

1

1

1

1

Tecnologia

1

1

1

Inglese

1

2

3

Religione

2

2

2

Scienze
Arte
immagine

Scuola Primaria
di Berlingo
“K. Woytjla”
P.zza S. D’Acquisto,2
Berlingo

Per tutte le date e gli orari
visita il sito della nostra
scuola:

e

www.iclograto.edu.it

Tel. 0309972882
SERVIZI DISPONIBILI
SU RICHIESTA
Servizio
scuolabus:
garantito dal Comune agli
alunni aventi diritto.
Servizio mensa: lunedì mercoledì venerdì servizio a
cura dei docenti, martedì e giovedì servizio garantito,
previa richiesta, dal Comune.
Le adesioni a tali servizi si comunicano e si

Totale
30
30
30
L’insegnamento dell’Ed. Civica sarà svolto in modo trasversale
nell’ambito del suddetto monte ore disciplinare.

PROGETTI PER
FORMATIVA

L'AMPLIAMENTO

Conosciamo la lingua inglese
“English for everybody” con Madrelingua

Progetti Sportivi
PRIMO SOCCORSO
Sensibilizzare gli alunni al mondo del volontariato.
Fornire agli alunni le prime conoscenze relative al primo
Soccorso.
Far conoscere come opera un’unità di soccorso mobile.

DELL'OFFERTA

Progetto “ORTO”

Progetto “Ambiente”

perfezionano presso il Comune di Berlingo.
IL TEMPO SCUOLA
Dal lunedì al venerdì 8:30–12:30 / 14:00-16:00;

Sviluppare nei bambini-ragazzi
consapevolezza e incremento di
abilità personali e sociali quali: la
percezione delle norme, l’assunzione
del rischio, l’assertività, prendere
decisioni, la gestione dell’ansia e della rabbia, la
risoluzione dei conflitti, l’automiglioramento.

Progetto “Circomotricità”
Progetto Counselling È rivolto a famiglie, alunni e insegnanti. Il
progetto mira a facilitare processi di cambiamento, a rinforzare
percorsi evolutivi e a migliorare la qualità della vita, valorizzando le
risorse e le relazioni con l'ambiente.

Si precisa che l’intera organizzazione presentata potrebbe
subire delle variazioni qualora l’emergenza sanitaria
attualmente in corso lo rendesse ancora necessario.

