
Istituto Comprensivo Statale  

“Ovest 2 Brescia” 

Via Interna ,22– 25127 BRESCIA 

Tel 030/301366 - Fax 030/3702862 

 

Orario di apertura al pubblico degli uffici di segreteria  

 

Ricevimento del pubblico: 

Lunedì, martedì, giovedì, venerdì  

dalle ore 8.00 alle ore 9.00 e  dalle ore 12.30 alle 13.30;  

Il lunedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30. 

Il mercoledì dalle ore 12,30 alle ore 16,30 

Il sabato dalle ore 8.00 alle ore 10.00. 

 

Nelle giornate di sospensione delle attività didattiche, l’orario 

di apertura al pubblico sarà dalle ore 8,00 alle ore 10,00. 

 

Ricevimento telefonate : 

TUTTI I GIORNI dalle ore 7.30 alle ore 8.30 e dalle ore 

12.30 alle ore 13.30 

 

Il Dirigente scolastico riceve preferibilmente su 

appuntamento 

 

Le iscrizioni si effettueranno nel periodo indicato dalla  

Nota MIUR n. 20651 del 12/11/2020: 

 dal 4 al 25 gennaio 2021. 

La segreteria didattica è disponibile nei seguenti orari: 

 

lunedì e venerdì dalle 11.00 alle 13.00 

 mercoledì dalle 14.00 alle 16.30 

sabato dalle 8.30 alle 10.30. 

 

 

 

Mi n i s t e ro  de l l ’ I s t ru z i one ,  de l l ’Un i ve rs i t à  e  de l l a  R i ce r ca  
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “OVEST 2” BRESCIA 

Via Interna n. 22 – 25127 BRESCIA  Tel. 030/301366 – Fax 030/3702862 

Codice meccanografico: BSIC886005- Codice Fiscale: 98093020174 

e-mail istituzionale: bsic886005@istruzione.it  

e-mail PEC: bsic886005@pec.istruzione.it 

Sito web: www.icovest2brescia.edu.it 

 

 

Scuola  dell’Infanzia  

“Pendolina” 

 

COMPOSIZIONE DELL’ISTITUTO 

Le nostre scuole sono composte da 5 sedi: 

Infanzia “Pendolina” via Dramnis 28 tel.030301335 

Primaria “Tiboni” via Interna 22  tel. 030397861 

Primaria “Mameli” via della Chiesa 73 tel .030303228 

Primaria “Don Vender” via Longure 2  tel. 030311497 

Secondaria di primo grado “Tridentina”  

via Bagatta 6 tel. 0303385576 

Nel contesto del nuovo assetto scolastico rappresentato dall’Istituto 

Comprensivo, il Piano Triennale dell’Offerta Formativa incarna la pecu-

liarità identitaria di questa nuova realtà, in cui la specifica organizzazione 

del lavoro di programmazione e di operatività didattica di ciascuna scuola 

trova un nuovo indirizzo nella condivisione degli obiettivi da raggiungere 

attraverso una progettualità comune. Il nostro Istituto vuole caratterizzar-

si essenzialmente come luogo di incontro e di crescita di persone (alunni, 

insegnanti, genitori) che, nel rispetto delle differenze e delle diversità, 

condividono e realizzano lo stesso obiettivo: educare istruendo in una 

scuola capace di coniugare il valore intrinseco dell’istruzione con la 

costruzione e la trasmissione delle educazioni, avente come centro la 

qualità della formazione della persona e del cittadino. 

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 31/12/21 o precedentemente (alunni 4 e 5 anni). 
Ai sensi del DPR 89/2009 e  CM 28 del 10/01/2014 sono previsti i se-
guenti TEMPI E MODALITA’ DI ACCOGLIENZA. 
 
TEMPI E MODALITÀ DI ACCOGLIENZA 

• Inserimento nelle classi con altre età; 

• equa suddivisione in ogni sezione fino ad un max del 10% di 
presenza di alunni anticipatari; 

• accoglimento con riserva in base alla verifica diretta da parte dei 
docenti del necessario livello di autonomia ( presenza di un 
lessico minimo rispetto ai bisogni primari, autonomia rispetto 
all’uso del pannolino) durante la prima settimana  di frequenza; 

• incontro individuale (a settembre prima dell’inizio della scuola) 
genitori-insegnanti per una reciproca conoscenza e una prima 
raccolta d’informazioni relative al bambino/a; 

• orario di frequenza ridotto (max 2 ore per almeno una settimana) 
d’intesa con i genitori e in base al grado di autonomia raggiunto; 

fino al compimento dei 3 anni la frequenza dei bambini anticipatari sarà 

limitata al turno antimeridiano con refezione (8,00/13,00); nel caso in cui 

il bambino manifesti un livello di autonomia sufficiente, l’insegnante può 

consigliare la frequenza a orario completo (a partire da gennaio) in antici-

po rispetto a quanto sopra. Successivamente al compimento del terzo 

anno, se le condizioni lo permettono, potranno frequentare per l’ intera 

giornata. 
  S I N TE SI  D EL  PI A N O  
D E L L ’O FFE R T A  FO R MA T I V A  

A n n o s co l as t i co  202 1 / 2 0 22  
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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. 

 
PROGETTI COMUNI A TUTTO L’ISTITUTO 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA 

Ha lo scopo di rendere sereno l’inserimento degli alunni nei vari ordini di 
scuola.  

 
PROGETTO CONTINUITA’/ORIENTAMENTO 

Ha lo scopo di facilitare il passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
 

PROGETTO INTEGRAZIONE: tutti uguali perché tutti diversi 
Ogni Scuola favorisce il diritto all’educazione e all’istruzione degli alunni/
studenti in difficoltà di apprendimento e degli alunni/studenti stranieri. 

 
PROGETTO SALUTE E AMBIENTE 

Ha lo scopo di indirizzare ad una corretta educazione igienico-alimentare e 
favorire la socializzazione, esplorando, conoscendo e vivendo il proprio 
ambiente ed orientandosi in esso. 
 
 
 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA PENDOLINA 

 
Il plesso è costituito da 5 sezioni composte da bambini delle varie fasce 
d’età. 
 
ORARIO: nella Scuola dell'Infanzia il tempo scuola previsto è di 40 ore 
settimanali, equamente distribuite su 5 giorni: dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8.00 alle ore 16,00. 
 
E’ possibile l’orario ridotto per 25 ore settimanali con orario antimeridiano 
8,00-13,00 con mensa inclusa. 
 
SERVIZI: mensa con cucina esterna. 
Prescolastico ore 7,30-8,00 (al raggiungimento di 15 richieste). a cura del 
personale docente. 
Postscolastico ore 16,00-17,30 (al raggiungimento delle 15 richieste con 
contributo annuale delle famiglie). a cura del personale docente. 
 
SPAZI: salone d’ingresso, 4 saloncini posizionati  nei due padiglioni, 5 
aule, 2 preaule, 1 aula di psicomotricità, 1 area per il tempo prolungato, 4 
servizi igienici, giardino esterno attrezzato con giochi e sabbionaie. 

 
 

PROGETTI ANNO SCOLASTICO 2020-21: 

 

“Progetto Natura” (per tutti i bambini). 

“Progetto Benessere” (per tutti i bambini). 

“Per la qualità della scuola” (per tutti i bambini). 

 

IL NOSTRO LAVORARE INSIEME 

 

Nel plesso le insegnanti hanno frequenti incontri per concordare le linee educative 
e le proposte didattiche da realizzare con i bambini. In questi momenti vengono 
stabiliti  spazi,  tempi, metodologie, progettazioni da realizzare per far si che le 
proposte siano sempre più vicine all’interesse degli alunni e in sintonia con la 
scuola Primaria.  

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 

 

La famiglia entra nella scuola partecipando al patto educativo di corresponsabili-

tà, condividendo e sottoscrivendo responsabilità ed impegni, nel rispetto reci-

proco di competenze e ruoli. Un buon livello di scambio consente di giungere ad 

una condivisione più ampia possibile dei fini educativi, migliorando la motivazio-

ne e il ben-essere del bambino/a a scuola. Sono vari nel corso dell’anno scolastico 

i momenti di incontro: assemblee di sezione, colloqui iniziali e bimestrali, colloqui 

su appuntamento.  

Tutti i docenti sono sempre impegnati in una continua e proficua collaborazione 

con i genitori. 

 

I Campi di esperienza sono definiti nelle Indicazioni Nazionali: 

Il sé e l'altro, educazione alla convivenza attraverso l'acquisizione di norme 

di comportamento e di relazione; 

Il corpo e il movimento, motricità e corporeità; 

Immagini, suoni, colori, primo approccio con i simboli, grafici e non, e 

tutte le forme di espressività (manipolativa, visiva, musicale, teatrale, 

mass-mediale), 

I discorsi e le parole, educazione del linguaggio verbale e delle capacità 

espressive; 

La conoscenza del mondo, sviluppo delle capacità logico-matematiche, di 

un “atteggiamento” e di abilità di tipo scientifico. 

L’educazione civica è parte integrante dei cinque campi di esperienza. 

Questi ambiti sono trasversali a tutte le attività didattiche proposte e concor-

rono allo sviluppo integrale del bambino, prefiggendosi come finalità 

specifiche: 

la maturazione dell 'IDENTITA'; 

la conquista dell 'AUTONOMIA; 

lo sviluppo delle COMPETENZE. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 

 

ORARIO ATTIVITA' 

7,30/8,00 
Accoglienza dei soli bambini iscritti al tempo anticipato. 

con un insegnante del plesso a turnazione. 

8,00/9,00 
Accoglienza di tutti i bambini, con  

l'insegnante del primo turno. 

9,00/11,00 Attività di sezione, con l'insegnante del primo turno. 

11,00/11,45 

Attività di sezione, con entrambi gli  

insegnanti/ attività di piccolo gruppo, con gli insegnanti di 

sezione. 

11,45/12,00 Attività igieniche e di preparazione al pranzo. 

12,00/13,00 
Pranzo in sezione, con entrambi gli  

insegnanti. 

13,00/13,15 

Prima uscita, per i bambini del turno antimeridiano e/o per 

esigenze delle  

famiglie. 

13,00/14,00 
Attività ludiche nei saloni e/o nel  

giardino. 

14,00/15,00 Attività di sezione, con l'insegnante del secondo turno. 

15,00/15,40 
Attività igieniche e merenda, con  

l'insegnante del secondo turno. 

15,40/16,00 Seconda uscita. 

16,00/17,30 
Tempo prolungato, per i soli bambini iscritti. con un inse-

gnante del plesso a turnazione. 


