
 

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 For-

mativa incarna la peculiarità identitaria di questa nuova 

realtà, in cui la specifica organizzazione del lavoro di pro-

grammazione e di operatività didattica di ciascuna scuola 

trova un nuovo indirizzo nella condivisione degli obiettivi 

da raggiungere attraverso una progettualità comune. Il no-

stro Istituto vuole caratterizzarsi essenzialmente come luogo 

di incontro e di crescita di persone (alunni, insegnanti, geni-

tori) che, nel rispetto delle differenze e delle diversità, con-

dividono e realizzano lo stesso obiettivo: educare istruendo 

in una scuola capace di coniugare il valore intrinseco dell’i-

struzione con la costruzione e la trasmissione delle educa-

zioni, avente come centro la qualità della formazione della 

persona e del cittadino. 

 

 

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 

mediante procedura on line  

(www.iscrizioni.istruzione.it). 

 

La segreteria didattica offre un servizio di supporto per le 

famiglie prive di strumentazione informatica durante i se-

guenti 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  Primaria  

“Tiboni, Mameli, 

Don Vender” 
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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 e 
orientare meglio il successivo percorso scolastico. 
 
PROGETTO INTEGRAZIONE: tutti uguali perché tutti diversi 
Ogni Scuola favorisce il diritto all’educazione e all’istruzione degli alun-
ni/studenti in difficoltà di apprendimento e degli alunni/studenti stranieri.  
 
PROGETTO POTENZIAMENTO DELLE ECCELLENZE 
Nel nostro Istituto si è pensato di valorizzare le eccellenze incrementando 
attività di tipo linguistico, espressivo e artistico. 
 
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. 
 
PROGETTI SPORTIVI 
Giocare per: imparare a conoscere se stessi; scegliere e sperimentare gli 
effetti delle proprie decisioni. 
 
A SCUOLA CON LE LIFE SKILL  
Per una maggiore coscienza di sé e degli altri. 
 
 

PLESSO TIBONI 
 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE:    
30 ore: da lunedì a venerdì antimeridiano 8,30-12,30, 
pomeridiano: 14,00-16,00; 
27 ore: da lunedì a venerdì antimeridiano 8,30-12,30, 
lunedì, martedì e mercoledì pomeridiano 14,00-16,00 
giovedì pomeridiano 14,00-15,00; (tempo scuola non attivato 
a.s.2020/2021); 
24 ore: da lunedì a sabato antimeridiano 8,30-12,30 (tempo scuola non 
attivato a.s.2020/2021); 
SERVIZI OFFERTI: mensa* 
Prescolastico ore 7,30-8,25  
Tali servizi sono gestiti dal Comune di Brescia a pagamento. 
Postscolastico ore 16,00-18,00 gestito dall'Associazione Genitori a paga-
mento. 

 

 
 

PLESSO MAMELI 
 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE: 
30 ore: da lunedì a venerdì antimeridiano 8,10-12,40, 
sabato antimeridiano 8,10-11,40, 
lunedì e mercoledì pomeridiano 14,10-16,10; 
27 ore: da lunedì a sabato antimeridiano 8,10-12,40 (tempo scuola non attivato 
a.s.2020/2021); 
24 ore: da lunedì a sabato antimeridiano 8,30-12,30. (tempo scuola non attivato 
a.s.2020/2021); 
SERVIZI OFFERTI: mensa* 
Tale servizio è gestito dal Comune di Brescia   
a pagamento. 
 

PLESSO DON VENDER 
 

ORARIO ATTIVITA’ DIDATTICHE:  
30 ore: da lunedì a venerdì antimeridiano 8,30-12,30 
 pomeridiano: 14,00-16,00; 
27 ore: da lunedì a venerdì antimeridiano 8,30-12,30, 
lunedì, martedì e mercoledì pomeridiano 14,00-16,00 
giovedì pomeridiano 14,00-15,00; (tempo scuola non attivato a.s.2020/2021); 
24 ore: da lunedì a sabato antimeridiano 8,30-12,30. (tempo scuola non attivato 
a.s.2020/2021); 
SERVIZI OFFERTI: mensa* 
Prescolastico ore 7,30-8,25  
Tali servizi sono gestiti dal Comune di Brescia   
a pagamento. 
 
*Il servizio mensa di tutte le scuole primarie prevede la sorveglianza da parte 
del personale docente della scuola. 
 
IL NOSTRO LAVORARE INSIEME ESPRESSO NEL “PATTO EDUCATI-
VO” 
La messa a punto di linee educative comuni è al centro dell’impegno professio-
nale di ogni docente. 
Tale impegno si esprime esplicitamente nel “Patto Educativo”, un documento in 
cui sono definiti ed illustrati: 
i riferimenti metodologici comuni per la gestione dei processi educativi e del 
rapporto personale con gli alunni; 
i criteri per una puntuale osservazione della vita della classe, al fine di rendere 
più costruttive e gratificanti le relazioni fra gli alunni; 
i criteri in base ai quali procedere alla valutazione dell’apprendimento; 
i riferimenti comuni per quanto concerne l’organizzazione di attività e impegni 
quali: i compiti a casa, l’uso dei materiali, gli interventi di recupero e/o poten-
ziamento, i progetti, le modalità di coinvolgimento delle famiglie. 
Lo sforzo degli insegnanti è teso al raggiungimento di un clima di serenità che 
favorisca ogni tipo di apprendimento, al fine di agevolare al meglio il percorso 
di studi. 

 
 

ARTICOLAZIONE DELLA GIORNATA 
 

Ingresso: accoglienza nei posti assegnati, accesso ordinato alle aule, sistema-
zione nelle stesse. 
Adempimenti quotidiani: appello, registrazione assenze, controllo giustifica-
zioni, verifica prenotazione pasti mensa, controllo comunicazioni scuola-
famiglia. 
Attività didattiche: vengono svolte nell’arco della giornata con distribuzione 
oraria delle discipline curricolari in base al monte ore di ciascuna. 
Intervallo: per l’uso dei servizi, il consumo della merenda e il gioco (a metà 
mattina). 
Attività didattiche: come sopra. 
Mensa: consumazione del pasto. 
Dopo mensa: attività libere o organizzate. 
Attività didattiche: come sopra. 
Uscita: riordino del materiale/aula, formazione della fila. 

 

 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
La famiglia entra nella scuola partecipando e sottoscrivendo il patto educativo 
di corresponsabilità, condividendo responsabilità ed impegni, nel rispetto 
reciproco di competenze e ruoli. Un buon livello di scambio consente di 
giungere ad una condivisione più ampia possibile dei fini educativi, miglioran-
do la motivazione e il ben-essere degli alunni a scuola. Sono vari nel corso 
dell’anno scolastico i momenti di incontro: assemblee di classe, colloqui bime-
strali, colloqui su appuntamento. 
Tutti i docenti sono sempre impegnati in una continua e proficua collaborazio-
ne con i genitori. 
 

DISCIPLINE 
DI STUDIO 

Scuole ”Tiboni”, “Mameli” e “Don 
Vender” 30 ore settimanali 

PRIME SECONDE TERZE QUARTE QUINTE 

ITALIANO 7 7 6 6 6 

STORIA E    
GEOGRAFIA 

5 5 5 5 5 

MATEMATICA 7 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

INGLESE 1 2 3 3 3 

ARTE E        
IMMAGINE 

2 2 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 2 2 

EDUCAZIONE 
FISICA 

2 2 2 2 2 

RELIGIONE 
CATTOLICA 

2 2 2 2 2 

TECNOLOGIA INFORMATICA ED EDUCAZIONE CIVICA SONO PRE-
VISTE DAL CURRICOLO COME DISCIPLINE TRASVERSALI 


