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OSSERVARE
RIFLETTERE
IMPARARE

L’obiettivo principale 
della scuola è quello 
di creare uomini che 
siano capaci di fare 
cose nuove, e non 
semplicemente 
ripetere quello che 
altre generazioni 
hanno fatto.

(Jean Piaget)

Per insegnare 
bisogna emozionare. 
Molti però pensano 
ancora che se ti 
diverti non impari.

(Maria Montessori)

Essere un Istituto Comprensivo 
non può che agevolare il percorso 
della continuità, in quanto gli 
insegnanti possono conoscere e 
seguire il processo educativo di 
ogni alunno, dall’ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al termine 
della secondaria, e quindi avere 
l’opportunità di confrontarsi 
sull’apprendimento degli alunni ed 
intervenire in tempo utile di fronte 
ad eventuali difficoltà.

CONTINUITÀ
Scuola dell’infanzia: 4 plessi
“P.G Frassati” - “T.G. Cridis” - “Thes Vigna” - “A.Rosmini”

Scuola primaria: 5 plessi
 “T.G. Cridis” - “G. Carducci” - “Ex Redentoristi” - 
“P. Micca” - “A. Negri”

Scuola secondaria di primo grado: 1 plesso
 “G. V. Schiaparelli”

Permettere ai nostri alunni di: 
• imparare a imparare acquisendo 
competenze sociali e civiche;
• sviluppare senso di iniziativa 
nonché consapevolezza ed 
espressione culturali;
• acquisire un corretto metodo di 
studio, fornendo loro una serie di 
standard selezionati cui fare 
riferimento.

LE NOSTRE PRIORITÀ

L’Istituto persegue i seguenti 
principi fondamentali:
• L’allievo è “persona” al centro    
dell’azione educativo-didattica; 
• L’allievo deve poter sviluppare 
conoscenze, abilità e competenze;
• L’allievo ha diritto all’istruzione e 
al successo scolastico; 
• La classe è spazio e momento di 
sviluppo personale.

MISSIONE

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA
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Scuola Primaria

CONTATTI 

SCUOLA PRIMARIA “C. ANGELA” c/o 
I. C. "G. FERRARI"  

 Via Cerrone 17  -  tel. 0161.211805  
  

icferrarivercelli.gov.it    @: vcic809001@istruzione.it

CONTINUITÀ 
 
E s s e r e u n I s t i t u t o 
Comprensivo non può che 
agevolare il percorso della 
continuità, in quanto gli 
i n s e g n a n t i p o s s o n o 
c o n o s c e re e s e g u i re i l 
processo educativo di ogni 
alunno, dall’ingresso alla 
scuola dell’infanzia fino al 
termine della secondaria, e 
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• L’allievo è “persona” al 
centro dell’azione educativo-
didattica; 
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sv i luppare conoscenze , 
abilità e competenze; 
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scolastico; 
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Dirigente: 
dott. Fulvia CANTONE 

Collaboratrice del Dirigente: 
mª Giorgina MINGHETTI 

Coordinatrici di plesso: 
mª Magda BALZARETTI 

mª Gabriella CONTI
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ad eventuali difficoltà.

CONTINUITÀ
Scuola dell’infanzia: 4 plessi
“P.G Frassati” - “T.G. Cridis” - “Thes Vigna” - “A.Rosmini”

Scuola primaria: 5 plessi
 “T.G. Cridis” - “G. Carducci” - “Ex Redentoristi” - 
“P. Micca” - “A. Negri”

Scuola secondaria di primo grado: 1 plesso
 “G. V. Schiaparelli”

Permettere ai nostri alunni di: 
• imparare a imparare acquisendo 
competenze sociali e civiche;
• sviluppare senso di iniziativa 
nonché consapevolezza ed 
espressione culturali;
• acquisire un corretto metodo di 
studio, fornendo loro una serie di 
standard selezionati cui fare 
riferimento.

LE NOSTRE PRIORITÀ

L’Istituto persegue i seguenti 
principi fondamentali:
• L’allievo è “persona” al centro    
dell’azione educativo-didattica; 
• L’allievo deve poter sviluppare 
conoscenze, abilità e competenze;
• L’allievo ha diritto all’istruzione e 
al successo scolastico; 
• La classe è spazio e momento di 
sviluppo personale.

MISSIONE

INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

     Obiettivi educativi e didattici 

- Creare le condizioni per star bene a scuola  
   valorizzando inclusione ed integrazione 

- Educare alla convivenza democratica 

- Potenziare le competenze degli alunni 

- Sviluppare le conoscenze individuali 

- Favorire il successo scolastico 
  di ciascun alunno 

                                                                                                       Proposte 

- Accoglienza 

- Recupero e potenziamento 

- Aule con Lavagne multimediali 

- "La scuola in musica": canto corale e 
 lezioni di strumento 

- Programmazione musicale finalizzata  
all'indirizzo strumentale della Scuola Secondaria 

- Attività alternativa alla Religione Cattolica 
  

- Potenziamento L2 per classi con bilinguismo 

- Intervento di docenti specializzati in lingua inglese 
per le classi di bilinguismo 

- Partecipazione ad eventi e concorsi

I NOSTRI ORARI 

Tempo Modulare  

8.15                                      Ingresso 
8.15 - 10.10               Lezione 
10.10 - 10.30      Intervallo 
10.30 - 12.30         Lezione 

(Rientro pomeridiano solo 
 LUN, MER, GIO) 

12.30 - 14.00    Mensa 
14.00 - 16.00    Lezione

Mercoledì  23 novembre  16.30 e 17.30 

Mercoledì  30 novembre  16.15 
(solo per sc. inf. Mora) 

Lunedì  5 dicembre 16.30 e 17.30 

prenotazioni on-line 

Tempo Pieno  

8.30                                   Ingresso 
8.30 - 10.10             Lezione 
10.10 - 10.30      Intervallo 
10.30 - 12.30         Lezione 

12.30 - 14.00    Mensa 
14.00 - 16.00    Lezione 

Gli orari di funzionamento potranno subire eventuali 
scaglionamenti o modifiche a causa dell'emergenza Covid  

LA SCUOLA IN MUSICA 

Il progetto, denominato “La 
scuola in musica” con 

l’inserimento dello strumento 
musicale nella scuola primaria, si 
rivolge oggi a tutti gli alunni della 

scuola C. Angela che 
frequentano le classi terza, 

quarta e quinta e prevede una 
formazione musicale sia teorica 

che pratica. 

L’offerta formativa si struttura 
all’interno delle ore curriculari. 

Durante gli anni della scuola 
primaria gli studenti 

impareranno a cantare, a 
leggere le note sul 

pentagramma, a riconoscere la 
durata e l’altezza dei suoni, a 
riprodurre ritmi diversi e tra le 
altre cose a distinguere i suoni 

legati dai suoni staccati. 

Gite didattiche 
finalizzate al 
programma 
scolastico


