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UNA 

SCUOLA…. 
 

Aperta al dialogo 
 

Rispondente ai 

bisogni degli 

alunni 
 

Pronta alle 

sollecitazioni del 

territorio 
 

Disponibile alle 

innovazioni 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 

“GAUDENZIO FERRARI” 

Via Cerrone 

Tel. 0161-211805 

Fax 0161-255039 

www.icferrarivercelli.it 

 

Scuola Primaria di  

Motta de’ Conti  
 

VIA MARCONI 14 

 

Tel. 0161-780282 

 

E-mail: 

primaria.motta2012@gmail.com 

 

        ORARIO DI FUNZIONAMENTO 

Lunedì—Mercoledì: 8.00-12.30 /13.30-16.00 

Martedì– Giovedì: 8.00-12.30 

Venerdì: 8.00-12.00 

CALENDARIO SCOLASTICO 

Inizio Lezioni: 9 settembre 2019 

Termine Lezioni: 10 giugno 2020 

Festa di Tutti Santi: 1 novembre 2019 

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2019 al 6 

gennaio 2020 

Ponte Festa di Carnevale: dal 24 al 26 febbraio  

2020 

Festa patronale: 25 marzo 2020 

Festività Pasquali: dal 9 al 14 aprile 2020 

Festa dei Lavoratori: 1 maggio 2020 

 

SERVIZI 

Prescuola e doposcuola gestito dal Comune 

Prescuola: tutti i giorni dalle 7:25 alle 7:55 

Postscuola: - Lun. - Mer. 16:00 – 18:00 

        - Mar. - Gio. 12:30 – 18:00 

        - Ven. 12:00 – 18:00 
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FINALITA’ DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

Sviluppare le capacità individuali; 

Trasmettere saperi e abilità; 

Sviluppare adeguate competenze 

disciplinari in riferimento alle 

indicazioni nazionali ed al quadro 

comune europeo; 

Favorire la conoscenza di tutti i tipi di 

linguaggio: verbali, corporeo, 

grafico-pittorico, musicale, 

matematico, informatico; 

Garantire l’inserimento di alunni 

diversamente abili e saper 

valorizzare i tempi individuali di 

apprendimento di ciascun alunno; 

Favorire l’inserimento di alunni stranieri 

o di differenti culture e guardare 

alla diversità come arricchimento 

personale; 

Rispettare cose e ambienti comuni; 

Riconoscere la necessità di regole 

comportamentali condivise, al fine 

di sviluppare delle buone abilità di 

convivenza civica; 

Favorire il rapporto scuola-territorio per 

sviluppare negli alunni un maggior 

senso di appartenenza ai contesti 

di riferimento. 

 

“La scuola è il nostro 

passaporto per il futuro, 

poiché il domani 

appartiene a coloro che 

oggi si preparano ad 

affrontarlo” 

 

(Malcom X) 
 

LOCALI: due aule ampie e 

luminose; un’aula per il prescuola 

e postscuola, un’aula mensa. 

SERVIZIO MENSA: la sorveglianza 

degli alunni   nelle giornate di lunedi’ 

e mercoledi’ e’ effettuata  da un’ 

insegnante; negli altri giorni la 

sorveglianza e’ effettuata da personale 

esterno  gestito dal Comune. 

 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 

- USCITE SUL TERRITORIO 

(Biblioteca Civica di Motta de’ Conti 

– comune di Motta de’ Conti) 

- LIBRERIA MONDADORI 

VERCELLI (tutte le classi) 

- ZOO ZOOM di Torino 
 

PROGETTI E INIZIATIVE 

     - ACCOGLIENZA; 

- LA SCUOLA IN MUSICA (PROGETTO 

D’ISTITUTO, CORO per le classi 3/4/5 in 

occasione del concerto di Natale); 

     - PROGETTO CONTINUITA’ con la scuola 

dell’infanzia (attività laboratoriali di psicomotricità 

e di robotica educativa); 

     - LABORATORI CREATIVI DI ARTE,       

       IMMAGINE E MUSICA; 

     -LABORATORIO DI LETTURA: biblioteca di 

classe; 

     - PROGETTO DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE; 

     - OPEN DAY; 

 

 

 


