
Favorire un apprendimento personale; offrire occasioni di apprendimento dei linguaggi culturali di base; promuovere apprendimenti significativi nello sviluppo di 

conoscenze, abilità e competenze; realizzare attività didattiche innovative e interattive; organizzare azioni che favoriscano la continuità e l’orientamento; promuovere 
lo sviluppo di abilità motorie; promuovere il gusto del bello, educare alla salvaguardia e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale. 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO 
Via Cicognini 5 Pontevico - 25026 BS 

Tel.030 930167 Fax 030 9930431 
www.icpontevico.edu.it 

PEC: bsic89500x@pec.istruzione.it 

Email: bsic89500x@istruzione.it 
Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Alessandra Ferrari 
 

 
 
 

UFFICI SEGRETERIA 
Via M. Cicognini, 5 Pontevico 25026 BS 
 

    Orario di ricevimento 
    Dal lunedì al venerdì: 

· dalle ore 8.00 alle 10.00 
· dalle ore.12.00 alle 13.30 
· dalle ore 15.00 alle 16.00 

    sabato: 
· dalle ore 8.00 alle 11,30. 

    Nei mesi di luglio e agosto 
    dal lunedì al venerdì:  

· dalle ore 9,00 alle ore 12.00. 
 

 
 
 
 SERVIZI A RICHIESTA 
Servizio mensa è fornito dall’Amministrazione 
Comunale e prevede il contributo economico da 
parte delle famiglie. 
Servizio Scuola-bus prevede il contributo 
economico da parte delle famiglie. 
 

 

  

   
   

TTT EEE MMM PPP OOO    SSS CCC UUU OOO LLL AAA    
ARTICOLAZIONE ORARIO SETTIMANALE    

 

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  
 

Discipline Classi  
tempo 

normale 
tempo 

prolungato 

Italiano 6 8 
Storia, Geografia 2 - 1 2 - 1 
Approfondimento in materie 
letterarie 

1 1 

Matematica 4 6 
Scienze 2 2 
Lingua inglese 3 3 
Seconda lingua: francese 2 2 
Tecnologia 2 2 
Musica 2 2 
Arte e immagine 2 2 
Educazione fisica 2 2 
Religione / Alternativa 1 1 
Totale orario settimanale 30 34 

 
ORARIO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

ALFIANELLO 

Dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00. Lunedì 

e mercoledì, per le classi a tempo prolungato, 

dalle14,00 alle16,00. 

PONTEVICO  

Dal lunedì al sabato dalle 8,00 alle 13,00. Lunedì 

e giovedì, per le classi a tempo prolungato, dalle   

dalle14,00 alle16,00. 

SAN GERVASIO BRESCIANO 
Dal lunedì al venerdì dalle 8,00 alle 14,00.  
 
Possibilità per le classi a tempo prolungato di 
usufruire del servizio mensa con l’assistenza ed il 
supporto educativo degli insegnanti. 
 
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI PONTEVICO 

   PPPIIIAAANNNOOO   TTTRRRIIIEEENNNNNNAAALLLEEE   

DDEELLLL’’OOFFFFEERRTTAA  FFOORRMMAATTIIVVAA  
  

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA  DDII  

PPRRIIMMOO  GGRRAADDOO  
 

 
ALFIANELLO 
Via Chiesa 3925020 Alfianello BS 
Telefono 030 9305994 
 
 

PONTEVICO 
“Giovanni XXIII” 
Via Ottavio Pontevico 20 - 25026 
Pontevico BS 
Telefono / fax030930151 
 

 
SAN GERVASIO BRESCIANO  
Via delle Scuole 25020 San Gervasio 
Bresciano BS  
Telefono 0309934039 

 
 
 
 

http://www.icpontevico.edu.it/
mailto:bsic89500x@pec.istruzione.it


 
 
 

 
“Nella scuola del primo ciclo la progettazione 
didattica, mentre continua a valorizzare le 
esperienze con approcci educativi attivi, è 
finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi di 
conoscenza progressivamente orientati alle 
discipline e alla ricerca delle connessioni tra i 
diversi saperi.  

La scuola deve porre le basi del percorso 
formativo dei bambini e degli adolescenti 
sapendo che esso proseguirà in tutte le fasi 
successive della vita.”  
(Indicazioni Nazionali, 2012) 

PPPRRROOOGGGEEETTTTTTIII  

  

SSCCUUOOLLAA  SSEECCOONNDDAARRIIAA    

  
ALFIANELLO 

• Progetto Continuità - Orientamento  

• Progetto Accoglienza - Inclusione 

• Progetto giornata della memoria e del 
ricordo                                          

• Progetto Sport: corso di nuoto, giochi 
gioventù                                                                                                            

• Progetto Primo soccorso 

• Progetto Avis 

• Progetto prevenzione alle 
tossicodipendenze 

• Progetto Educazione affettiva  

• Progetto corso di Teatro 

• Progetto Trinity 

• Progetto Sportello ascolto 

• Progetto “Andiamo a teatro” letture 
espressive 

• Progetto Giochi matematici 

• Progetto Lingua latina 
 
 

PONTEVICO 

• Progetto Continuità - Orientamento 

• Progetto “Centenario della fine della 
prima guerra mondiale” 

• Progetto corso di teatro: “Natale” 

• Progetto “Andiamo a teatro” letture 
espressive 

• Progetto Cinema a scuola 

• Progetto “Cancro io ti boccio” 

• Progetto Educazione affettiva 

• Progetto “Storie per gioco” 

• Progetto Giornata della memoria e del 
ricordo  

• Progetto Giochi matematici (Bocconi e 
Kangourou)  

• Progetto in lingua inglese “Smile” 

• Progetto Incontro con gli Alpini (consegna 
della bandiera agli alunni di classe terza) 

• Progetto Lingua latina 

• Progetto Legalità 

• Progetto Madrelingua francese 

• Progetto Madrelingua inglese 

• Progetto Primo soccorso  

• Progetto Prevenzione alle dipendenze 

• Progetto “Ricorda che questo è stato” 

• Progetto Sport 

• Progetto Sportello ascolto 

• Progetto Salute  

• Progetto Trinity 

• Progetto Studenti itineranti 

• Progetto Spettacolo di fine anno 
 

SAN GERVASIO 

• Progetto “Storie per gioco” 

• Progetto Trinity 

• Progetto “Andiamo a teatro” 

• Progetto Teatro 

• Progetto Educazione affettiva sessuale 

• Progetto Prevenzione delle dipendenze 

• Progetto Sportello ascolto 

• Progetto “Centenario della fine della 
prima guerra mondiale” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


