Servizi

Istituto Comprensivo di Villa d’Almé

Istituto Comprensivo

Registro elettronico “Nuvola”

di

https://nuvola.madisoft.it

per tutte le classi dell’IC; accesso dei genitori (tramite
credenziali personalizzate) per vedere le valutazioni dei
propri figli, visionare e scaricare la scheda di valutazione, vedere gli argomenti delle lezioni e i report delle
assenze, prenotare i colloqui con le psicologhe dello
sportello di ascolto.

Sede dell’IC di Villa d’Almè

Scuola Secondaria di I Grado di Villa d'Almé
“A. Manzi”
Dirigente Scolastico

Mensa è gestito per il Comune da una ditta esterna,

Dott.ssa Marta Beatrice Rota

rivolto agli alunni che frequentano le 28 o 30 ore settimanali.

Riceve su appuntamento (tel. 035-541223)

Trasporto è gestito per il Comune da una ditta esterna
Consulenza Socio - Psico – Pedagogica
Per le famiglie e i docenti dell'Istituto, con il supporto di
psicologi professionisti del Consultorio “Priula” di Zogno.
Sportello attivo lungo tutto l’a.s. secondo calendario predisposto.

Sorveglianza pre e post scuola per gli alunni che
usufruiscono dello scuolabus, ma aperto anche a coloro
che ne facciano richiesta al Comune. La sorveglianza è
svolta da assistenti educatori e da personale esterno alla
scuola.

Villa d’Almé

Piano triennale dell’Offerta
Formativa
aa.ss.
2019-2022

martedì 14.00-16.00 e sabato 08.30-10.30

SITO E CONTATTI
www.icvilla.edu.it
E-mail: bgic889004@istruzione.it
PEC: BGIC889004@PEC.ISTRUZIONE.T
Tel.: 035-541223 Fax: 035-636411
Segreteria: lun. - ven. dalle 10.30 alle 13.30
mart. e giov. 14.30 - 16.00, sab. 08.30 - 12.00
Comitato Genitori di Almé
Presidente Deborah Locatelli

cogesalme@gmail.com

“Le radici devono avere fiducia nei fiori”
María Zambrano, Persona y democracia, 1958

Comitato Genitori di Villa d’Almé
Presidente Romina Vavassori
cogesvilla@gmail.com

Associazione Scuole Villa
Presidente Ulisse Albergoni associaz.scuolevilla@libero.it

Piano triennale dell’Offerta Formativa
Proposta oraria per la scuola Primaria
ORE SETT.

ORARIO

GIORNI

POMERIGGI

08.30- 13.00

da lunedì a sabato

nessuno

28 ore

08.30-12.30

da lunedì a venerdì

settimana
“corta”

e

Spazi e laboratori
Ampie palestre

27 ore
settimana
“lunga”

Scuola Primaria di Villa d’Almé
“Mons. Pietro Sigismondi”
Piazza Carboni, 1

dalle 14 alle 16

lun.-mar.-giov.-ven.

4

mensa opzionale
dalle 12.30 alle 14

(tel. 035 541398)
bgic889004@istruzione.it

Progetti trasversali
Progetto Accoglienza all’avvio di ogni a.s.

Aule con
Lavagna Interattiva
Multimediale

Progetto Continuità fra vari ordini di scuola (Infanzie e
Secondaria di I g)
Progetto d'Integrazione per alunni con disabilità, DSA e
BES
Alfabetizzazione per alunni non italofoni
Progetto Scuola-Volontariato

Scuola Primaria di Almé

Progetto Madrelingua inglese

“Lino Moioli”

Progetto Orienteering per le classi quinte

Via Don A. Iseni, n°10

Iniziative in collaborazione con il territorio

(tel. 035 543442)

Piedibus - Spazio Compiti - Ass.ni Volontariato Eventi e progetti specifici in collaborazione con
Amministrazioni Comunali e Comitati Genitori
(vedere PtOF integrale)

bgic889004@istruzione.it

Laboratori
d’informatica
con videoproiettori

