
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

ISCRIZIONI 

 
CONTATTATECI PER AVERE INFORMAZIONI O PRENDERE UN 

APPUNTAMENTO PER VISITARE LA NOSTRA SCUOLA. 

 

TELEFONO: 0142 213023 

 

EMAIL: primaria.25aprile@icc3.it 

 

INOLTRE 

 

POTETE COLLEGRAVI AL SEGUENTE LINK GIOVEDÌ 10 DICEMBRE 

2020 ALLE ORE 18 

https://meet.google.com/uzr-kiva-itx 

 

POTETE VISIONARE IL VIDEO DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA SUL 

SITO 

WWW.ICC3.IT 

mailto:primaria.25aprile@icc3.it
https://meet.google.com/uzr-kiva-itx


 

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 

adeguatezza 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 

armonicamente 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.  

  

L’anno scolastico si divide in due quadrimestri al termine dei quali viene consegnato alle famiglie 

il documento di valutazione.  Le ore di lezione sono tutte di 60 minuti.  



La storia del nostro plesso … 
 

  

Il nostro plesso, situato a Oltreponte, in via Italo Rossi 3 
  

 
tel. 0142-213023, e-mail: primaria.25aprile@icc3.it 

  

ha un’offerta formativa tradizionalmente articolata su 

40 ore settimanali di insegnamento (tempo pieno storico), 

un modello scolastico consolidato da più di trent’anni. 

 

La nostra scuola “a tempo pieno” 
prevede una giornata scolastica che 
tiene conto delle esigenze 

fondamentali dei 
bambini (compresi 
l’alimentazione, il divertimento e il 
gioco) e delle loro 
diverse modalità di 

relazione e apprendimento. 

La vita della nostra scuola si basa 
sul rapporto costante di 
comunicazione e confronto costruttivo con le famiglie. 

Articolazione della giornata scolastica tipo   

 
 

 * l’iscrizione al Tempo Pieno (tempo-scuola 40 ore) nella scuola primaria prevede la frequenza alla mensa 

scolastica in quanto momento educativo-didattico che fa parte del curricolo scolastico  



 

 

 

Punti di forza del nostro plesso… 
 

  

 

 

In questo luogo sei il benvenuto, libera la tua fantasia, 

impara giocando, sorridi, parlaci di te e noi ti 

ascolteremo perché tu possa stare bene qui con noi! 


