
IC “OVEST 2 BRESCIA”
VIA INTERNA, 22

LUNEDÌ, 21 DICEMBRE 2020
VENERDÌ, 8 GENNAIO 2021

ORE 18:00

PRESENTAZIONE SCUOLE DELL’ISTITUTO



L’ISTITUTO COMPRENDE:

www.icovest2brescia.edu.it

• SCUOLA DELL’INFANZIA

• SCUOLA PRIMARIA

• SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Dirigente scolastico dott. Enzo Manno



mission 

Apprendere nella 
Relazione educativa

www.icovest2brescia.edu.it



IMPOSTAZIONI METODOLOGICHE DI FONDO

1. Valorizzazione dell’esperienza

2. Attenzione alla diversità

3. Apprendimento esplorativo

4. Apprendimento cooperativo

5. Consapevolezza del proprio modo di apprendere



Possono essere iscritti i bambini che compiono 3 anni entro il 31 
DICEMBRE 2021 e i bambini che compiono 3 anni entro il 30 
aprile 2022, a condizione che siano disponibili posti e siano 

esaurite eventuali liste di attesa. 
E’ prioritario l’accoglimento delle iscrizioni per gli alunni che 

compiono 3 anni  entro il 31/12/2021 o precedentemente 
(alunni 4 e 5 anni) 

Ai sensi del DPR 89/2009 e  nota Miur- protocollo 20651, 
12/11/2020 sono previsti i seguenti TEMPI E MODALITÀ DI 

ACCOGLIENZA 

SCUOLA DELL’INFANZIA PENDOLINA 



SCUOLA DELL’INFANZIA   

Dalle Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del 
1°ciclo d’istruzione (settembre 2012):

La scuola dell’infanzia si pone la  finalità di 
promuovere nei bambini lo sviluppo dell’Identità, 
dell’Autonomia, delle Competenze e li avvia alla

Cittadinanza



CAMPI DI ESPERIENZA

- Il sé e l’altro
- Il corpo e il movimento
- Immagini Suoni Colori
- I discorsi e le parole
- La conoscenza del mondo (oggetti, fenomeni 
viventi), (numero e spazio)



A che ora vado a scuola?

■ 7,30 se sono iscritto all’anticipato
■ 8,00-9,00 ingresso per tutti
■ 13,00-13,15 uscita intermedia
■ 15,40-16,00 uscita regolare
■ 16,00-17,30 prolungato, con uscite libere a partire 

dalle 16,15.



SCUOLE PRIMARIE   



TEMPO PROLUNGATO SETTIMANA STANDARD 
(30 ore settimanali)

dal lunedì al venerdì dalle ore 8:10 alle ore 12:40
sabato dalle ore 8:10 alle ore11:40 

2 RIENTRI POMERIDIANI (lunedì- mercoledì dalle ore 14:10 alle ore 16:10) con servizio 
mensa

Ore LUN MAR MER GIO VEN SAB

08:10 – 10:40

10:40 – 12:40

Uscita alle 
11,40

12:40 – 14:10 MENSA MENSA

14:10 – 16:10

Sede MAMELI



Sedi TIBONI- DON VENDER

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANA CORTA 
(30 ORE SETTIMANALI) 

5 rientri pomeridiani con servizio mensa

Ore LUN MAR MER GIO VEN

08:30 – 09:30

09:30 – 10:30

10:30 - 11:30

11:30 - 12:30

12:30 – 14:00 MENSA MENSA MENSA MENSA MENSA

14:00 - 15:00

15:00 – 16:00

www.icovest2brescia.gov.it



PLESSO
SERVIZI 

(A PAGAMENTO)
ORARIO

“TIBONI” PRE-SCOLASTICO 
gestito dal Comune di Brescia

POST-SCOLASTICO
gestito dall’Associazione Genitori a 

pagamento

7:30 – 8:25*

16:00 – 18:00*

“Don VENDER” PRE-SCOLASTICO 
gestito dal Comune di Brescia

7:30 – 8:25*

“MAMELI” PRE-SCOLASTICO 
gestito dal Comune di 

Brescia(attivabile se si raggiunge il 
numero di richieste in Comune)

7:30 – 8:05*

LA SCUOLA OFFRE



SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO



30 ore settimanali (6 GIORNI) 
dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00

Ore LUN MAR MER GIO VEN SAB
08:00 – 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 - 12:00

12:00 – 13:00

A)  TEMPO 6 GG SETTIMANA STANDARD



30 ore settimanali (5 GIORNI) con tre rientri
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 13:00

due rientri MARTEDI’ e GIOVEDI’ (14:00 - 16:00) un rientro VENERDI’ 
(14:00 -15:00)  

con SERVIZIO MENSA 

Ore LUN MAR MER GIO VEN SAB

08:00 – 9:00

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 - 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14:00 mensa mensa mensa

14:00 – 15:00

15:00 – 16:00

B)  TEMPO 5 GG con tre rientri



30 ore settimanali (5 GIORNI) 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Ore LUN MAR MER GIO VEN SAB
08:00 – 09:00

09:00 – 10:00

10:00 – 11:00

11:00 - 12:00

12:00 – 13:00

13:00 – 14;00

C)  TEMPO  8/14 sui 5 GG



I NOSTRI PROGETTI

Tutte le nostre Scuole si 
impegnano nella realizzazione di 

“Progetti” che permettono di 
ampliare l’Offerta Formativa, 

migliorando in tal modo la qualità 
dell’insegnamento e 
dell’apprendimento.



TUTTI UGUALI PERCHÉ TUTTI DIVERSI



Quale scelta 
per il nostro 

futuro ?

FOTO 
ORIENTAMENTO



AMBIENTE/SALUTE/SOSTENIBILITÀ/ED. CIVICA



LO SPORT

 Giochi studenteschi

 Corsa campestre



I GIOCHI MATEMATICI



CORO – PROGETTI MUSICALI



RAPPORTI 
SCUOLA-FAMIGLIA

I genitori offrono il loro aiuto attraverso la creazione di 
favorevoli ambienti di apprendimento domestici ed 

extrascolastici. Essi possono rappresentare importanti 
punti di riferimento per i propri figli nel loro impegno di 

ricerca/scoperta/costruzione degli apprendimenti sia 
valorizzando l’esperienza scolastica, sia le esperienze 

extrascolastiche



REGISTRO 
ELETTRONICO



SITO WEB
WWW.ICOVEST2BRESCIA.EDU.IT



FYBRA
Installazione di sensori per la qualità dell’aria



DOTAZIONE 
INFORMATICA



ORGANIZZAZIONE 
DDI



GESTIONE EMERGENZA COVID



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Le iscrizioni, ai sensi del DPR 89/2009 e  nota Miur- protocollo 20651, si effettueranno dal 

4 al 25 gennaio 2021 mediante procedura online attraverso il sistema “Iscrizioni on line “, 

raggiungibile dal sito del MIUR o, preferibilmente, dall’indirizzo web  

www.iscrizioni.istruzione.it

L’iscrizione deve essere effettuata da un genitore o comunque da un responsabile 

dell’obbligo scolastico mediante la compilazione della modulistica messa a disposizione

La domanda di iscrizione, rientrando nella responsabilità genitoriale, deve sempre essere condivisa dai 

genitori (anche in caso di separazione). A tal fine, il genitore che compila il modulo dichiara di aver 

effettuato la scelta in osservanza delle disposizioni di legge artt. 316, 337 ter e 337 quater del Codice 

Civile,  così come modificate dal D.Lgs 154 del 28/12/2013 



 Le famiglie, per poter effettuare l’iscrizione on-line, devono innanzitutto individuare la 

scuola d’interesse (anche attraverso l’aiuto di “Scuola in Chiaro”), poi compilare la 

domanda in tutte le sue parti attraverso il sistema “Iscrizioni on line”, raggiungibile dal 

sito del Miur o direttamente dall’indirizzo web www.iscrizioni.istruzione.it. 

All’atto dell’iscrizione: 

 a) si opta per il tempo scuola (tale scelta non è vincolante per l’istituto se non si 

raggiungono i minimi fissati dalle normative ministeriali) 

 b) si sceglie di avvalersi oppure di non avvalersi dell’insegnamento della Religione 

Cattolica 

 c) si effettua la scelta della seconda lingua straniera ( scuola secondaria ) ( tale scelta 

non è vincolante per l’Istituto se non si raggiungono i minimi fissati dalle normative 

ministeriali) 

 d) si sottoscrive il Patto Educativo di Corresponsabilità scuola-famiglia 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



 La piattaforma predisposta per le iscrizioni  invierà alle famiglie una comunicazione, 

via posta elettronica, in tempo reale, dell’avvenuta registrazione o delle variazioni di 

stato della domanda. La famiglia potrà, inoltre, attraverso una funzione web, seguire 

l’iter della domanda inoltrata.

 In caso di genitori separati o divorziati, se l’affidamento non è congiunto, la domanda 

d’iscrizione presentata on line deve essere perfezionata presso la scuola entro l’avvio 

del nuovo anno scolastico.

 Resta inteso che le famiglie possono presentare una sola domanda di iscrizione.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE



OPEN DAY  IC Ovest 2

SABATO 9 GENNAIO 2021 
 ore 10:00-11:00 Scuola Infanzia PENDOLINA 

 ORE 9.00-10.00 Scuola Primaria DON VENDER 

 ORE 11.00-12.00 Scuola Primaria TIBONI 

 ORE 12.00-13.00 Scuola Primaria MAMELI 

 Ore 12:00-13:00 Scuola Secondaria I grado TRIDENTINA 



Gli Uffici di Segreteria per la didattica offrono un servizio 
di supporto per le famiglie prive di strumentazione 

informatica durante i seguenti orari: 

lunedì e venerdì dalle 11:00 alle 13:00
mercoledì dalle 14:00 alle 16:30 

sabato 8:30-10:30

A partire dalle ore 9:00 del 19 dicembre 2020 ci si potrà registrare sul portale
dedicato (www.istruzione.it/iscrizionionline/) . Chi è possesso di un’identità
digitale (SPID) potrà accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio
gestore e senza effettuare ulteriori registrazioni.

Dal 4 gennaio 2021 dal sito del nostro istituto

www.icovest2brescia.edu.it
sarà possibile accedere al sito dell’iscrizioni.



Un bambino, un insegnante, un libro e una penna 
possono cambiare il mondo. L'istruzione è l'unica 

soluzione. 

L'istruzione è la prima cosa. 
(MALALA, PREMIO NOBEL PER LA PACE)


