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OOPPEENN  DDAAYY  
lunedì  16 dicembre 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
entrambi i plessi 

 

Se ascolto dimentico, 
se vedo ricordo, 

  se faccio capisco 



La nostra scuola fa parte di 
 
 
che comprende la Scuola Secondaria I Grado (Dante Alighieri), anche sede dell’Istituto, 
quattro Scuole Primarie (Bistolfi, XXV Aprile, Verne, Chiesa San Germano) e quattro Scuole 
dell’Infanzia (Luzzati, Venesio, Disney, Rodari). 
La popolazione scolastica complessiva, di più di 1100 alunni, proviene principalmente dal 
territorio comunale di Casale Monferrato, dalla zona a sud del Canale Lanza (Corso Valentino e 
Pozzo S.Evasio) e dal quartiere di Oltreponte, dalle frazioni di San Germano e di Casale 
Popolo, e in parte dai comuni limitrofi. 
 
L’Istituzione Scolastica propone agli studenti e alle loro famiglie una offerta formativa articolata, 
in grado di rispondere alle esigenze del territorio. 
L’azione educativa si basa sui principi di eguaglianza, imparzialità, accoglienza e integrazione. 
Lo studente è al centro di questa azione e per lui la pratica educativa fa riferimento ai seguenti 
obiettivi: 

• stimolare lo sviluppo della personalità dell’alunno attraverso il rispetto dei suoi bisogni 
fondamentali; 

• favorire la maturazione dell’identità corporea, intellettiva e psicomotoria, accrescendo il 
senso di autostima e di fiducia nelle proprie capacità e possibilità; 

• rendere la scuola un luogo accogliente e disponibile all’ascolto; 
• educare ai valori etici e sociali fondamentali, all’impegno e al senso di responsabilità; 
• promuovere il successo formativo che si concretizza con il raggiungimento degli obiettivi 

del curricolo di base costituito dalle normali discipline scolastiche. 
 
Molta cura viene applicata per 
garantire la continuità tra i vari 
ordini di scuola dell’Istituto. 
 

La Scuola è responsabile, con 
la partecipazione della famiglia, 
della qualità delle attività 
educative e della loro adegua-
tezza alle esigenze culturali e 
formative degli alunni. 
 
Dalla pluralità delle esperienze 
e delle specifiche competenze 
dei docenti nasce invece quella 
ricchezza di saperi e abilità che 
permette di far crescere armo-
nicamente le personalità degli 
alunni e delle alunne. 
 
La progettazione degli insegnanti è l’elaborazione di un progetto comune che stabilisce gli 
obiettivi educativo-didattici e scandisce nel tempo le varie fasi del processo formativo 
evidenziando competenze e abilità da conseguire. 
 



LLaa  ssttoorriiaa  ddeell  nnoossttrroo  pplleessssoo  ……  
 

 

Plesso situato in via Rosselli 30  
tel: 0142 72643 
e-mail: infanzia.luzzati@icc3.it  
 
L'edificio scolastico è collocato in un 
quartiere periferico della città, immerso in 
un'area verde dove i bambini possono godere e apprezzare la natura e i suoi 
cambiamenti stagionali. 
Il plesso ospita cinque sezioni eterogenee per età. 
E' strutturato al piano terra e comprende 5 aule con servizi igienici adiacenti, 
ambienti adibiti al riposo pomeridiano, un grande salone per l'accoglienza, la 
refezione e le attività motorie, laboratori per progetti nel piccolo gruppo, un grande 
giardino attrezzato con giochi da esterno. 
 
Plesso situato in via Candido Poggio  
tel: 0142 55147 
 

Formato da due sezioni (6^ e 7^) è inserito  
nell’edificio della Scuola Primaria Bistolfi. 
E’ immerso in un grande spazio verde, 
attrezzato per il gioco organizzato e spontaneo. 
 

La nostra scuola si propone come luogo di 
incontro educativo offrendo ampie opportunità e 
spazi dove sviluppare la capacità di osservare con gli occhi, con le mani, con tutti i 
sensi stimolando il pensiero progettuale creativo.  

____________________________________________________________$$  
  

AArrttiiccoollaazziioonnee  ddeellllaa  ggiioorrnnaattaa  ssccoollaassttiiccaa  ttiippoo  
  ddaa    lluunneeddìì    aa    vveenneerrddìì  

77..3300  --  88..0000  PRE-SCUOLA COMUNALE 
88..0000  --  99..1155  INGRESSO ALUNNI 
88..0000  --  99..1155  ACCOGLIENZA E GIOCO LIBERO 
99..3300  --  1111..3300  AATTTTIIVVIITTAA’’  DDII  SSEEZZIIOONNEE  

1111..3300  --  1111..4455 USCITA PRE-MENSA 

1122..0000  MENSA 
1122..4455  --  1133..3300  RIENTRO POMERIDIANO / USCITA 
1144..0000  --  1166..0000  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPOOMMEERRIIDDIIAANNAA  
1166..1155  --  1177..0000  USCITA ALUNNI 
1177..0000  --  1188..0000  POST-SCUOLA COMUNALE 

  



PPuunnttii  ddii  ffoorrzzaa  ddeell  nnoossttrroo  pplleessssoo  ……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

••   Un ambiente 
accogliente, 
studiato per 

favorire la crescita attraverso esperienze di gioco, 
esplorazione, sperimentazione, ricerca e relazione.  

• Tempi e ritmi adeguati alla crescita di ogni bambino. 
• Bambini e bambine con diverse abilità e conoscenze 

che vengono aiutati nella conquista delle loro 
autonomia e nei momenti di difficoltà. 

• Percorsi didattici che si intersecano con gli interessi dei bambini e sostenuti da 
valenze emozionali ed affettive.  
Tutti i linguaggi sono strettamente tenuti insieme in un grande intreccio 
cognitivo ed espressivo. 
• Attività laboratoriali per la “Costruzione di nuovi linguaggi”:  
inglese, multimedialità, attività espressive ed artistiche,  
coding, metafonologia. 

• Partecipazione ad iniziative in collaborazione con enti,  
associazioni, agenzie educative della  
città. 

• Uscite didattiche e visite sul territorio  
per arricchire l'offerta educativa. 

• Una cultura che va al di là di quella  
scolastica ma che è ricavata e  
confrontata con l'arte, la scienza,  
la letteratura, il territorio.  

  


