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Ministero dell’istruzione, università e ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  DI NAVE 
Via Brescia, 20  25075 NAVE (BS)-Tel. 0302537490  Fax 0302534680 C.F. 80051740175 

Cod.Mecc.BSIC85300T e-mail bsic85300t@istruzione.it –P.E.C..BSIC85300T@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 

 

   

  

 

 
 

 

   

 
La scuola dell’autonomia – il cui Regolamento è stato emanato nel 1999 - è legata in modo diretto e vincolante con il PIANO 

DELL’OFFERTA FORMATIVA (P.T.O.F.), che obbligatoriamente ogni scuola deve redigere. 

“Il Piano dell’Offerta Formativa Triennale è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e progettuale delle 

istituzioni scolastiche…esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed organizzativa della Scuola…”. 

 

➢ Il P.T.O.F. impegna quindi l’istituzione scolastica a rendere note le attività che intende svolgere ed è perciò il documento di 

riferimento che esplicita operativamente gli indirizzi culturali, educativi e progettuali della Scuola. 

➢ E’ predisposto da una Commissione su delibera del Collegio dei Docenti e raccoglie indicazioni, suggerimenti, proposte di 

docenti, genitori, operatori scolastici, agenzie educative operanti sul territorio, Ente locale, associazioni e viene rivisto ogni 

anno. 

➢ Poiché viene chiaramente enunciato ciò che la scuola fa,  perché lo fa e per quale scopo, il P.T.O.F. acquista il significato di 

stabilire una specie di contrattazione scuola-famiglia, mediante la quale da una parte la scuola garantisce  gli interventi 

formativi, specifica le scelte di metodologia didattica, esplicita la tipologia degli interventi e si sente impegnata a raggiungere gli 

obiettivi resi noti; dall’altra la famiglia si impegna ad assumere atteggiamenti di partecipazione e di condivisione delle attività 

promosse dalla scuola. 

➢ Il P.T.O.F. è, quindi, una dichiarazione trasparente, collegiale, efficace, condivisa di tutte le caratteristiche dell’offerta formativa 

della scuola. 

 

FINALITA’ SPECIFICHE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 

➢ La Scuola primaria dell’Istituto Comprensivo di Nave promuove l’alfabetizzazione culturale, che consiste nel 

❑ fornire gli strumenti mentali per conoscere la realtà e per organizzarla in un sapere sistematico e significativo 

❑ introdurre i bambini nel “mondo della cultura”, cioè nel “mondo dei simboli”, attraverso le discipline scolastiche, 

intese come sistemi simbolici organizzati in modo adeguato all’insegnamento/apprendimento; 

➢ l’educazione alla cittadinanza e Costituzione, che si fonda sui principi della pari dignità sociale e dell’uguaglianza di tutti 

i cittadini davanti alla legge, sostenendo l’alunno nella  

❑ progressiva conquista dell’autonomia di giudizio, di scelte e di assunzione di impegni 

❑ inserimento attivo nel mondo delle relazioni interpersonali, sulla base di 

• ascolto 

• comprensione 

• accettazione e rispetto dell’altro 

• partecipazione al bene comune; 

➢ l’educazione alla legalità 

➢ la socializzazione, che consiste nell’accompagnare gli alunni alla scoperta degli altri e all’apprezzamento del loro valore in 

quanto persone con le quali interagire positivamente, in uno scambio arricchito e fecondo; 

➢  l’accoglienza, l’inserimento, l’integrazione degli alunni con particolare attenzione agli studenti con bisogni educativi 

speciali:  

❑ disabilità 

❑ disagio 

❑ svantaggio  

❑ diversità; 

 

➢  la creatività del bambino, come  

❑ consapevolezza delle proprie possibilità 

❑ capacità autonoma di utilizzare le conoscenze sul piano personale e sociale. 
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ACCORDO FORMATIVO 

La scuola accetta e condivide la responsabilità della partecipazione delle famiglie alla vita scolastica e opera in modo che il 

coinvolgimento dei genitori avvenga in un clima di fiducia e di reciproco rispetto. 

La scuola è fermamente convinta che sia necessario l’apporto di tutte le componenti dell’ambiente educativo per ottenere efficaci 

interventi in campo formativo, condividendo obiettivi comuni, concordando interessi culturali e strategie formative, organizzando 

livelli di comunicazione e di partecipazione tramite il monitoraggio dei risultati. 

In questo modo significa che la qualità dell’insegnamento e dell’apprendimento si realizza anche attraverso la partecipazione e 

l’intervento dei genitori. 

La scuola intende quindi promuovere un accordo formativo tra scuola e famiglia che preveda livelli di comunicazione e di supporto 

all’azione educativa e didattica svolta dagli insegnanti. 

I genitori possono incontrare individualmente gli insegnanti per un confronto sull’andamento didattico-disciplinare e sul processo di 

maturazione del singolo alunno e verranno informati periodicamente sull’attività educativa e didattica nelle classi e nei gruppi di 

apprendimento in incontri di assemblee e nei colloqui individuali. 

 

 

 

SITUAZIONE ORGANIZZATIVA 

L’Istituto Comprensivo Statale di Nave comprende 

 

PLESSI Sc. dell’infanzia n. sez. Scuola primaria n. classi Sc. secondaria di I grado n. classi 

Nave G. Rodari (Statale) 2   Galileo Galilei 14 

Nave   Don Milani 11   

Muratello   Anna Frank 6   

Cortine   G. Falcone e P. Borsellino 5   

Caino   Papa G. Paolo II 5   

 

 

 

Gli ALUNNI iscritti per l'anno scolastico 2019-2020 presso le scuole statali sono 814 di cui 

 

 

Plessi 

 

Alunni 

SCUOLA DELL’INFANZIA 47 

SCUOLE PRIMARIE 459 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 308 

 

 

 

 

PLESSO DI CORTINE “P. Borsellino e G. Falcone” 

 

L'orario delle attività didattiche:                       da Lunedì a Sabato 

Antimeridiano: 8.00 - 13.00 

 

Ore di insegnamento: 30 ore settimanali per tutte le classi 

                                                                      Inglese: - 1ora per le classi prime 

                                                                                    -  2 ore per le seconde 

                                                                                    -  3 ore per le classi terze – quarte - quinte                                                                      

                                                                      Informatica: per tutte le classi 

 

 

 

Fanno parte integrante della programmazione dell’attività didattica curricolare per l’a.s. 2019/20 i seguenti progetti: 

 

1. Progetto “Tutti Insieme” per le classi quarte un percorso riferito al commercio equo e solidale “Il cacao”, per le classi 

seconde “La fiaba”, con l’integrazione di adulti disabili, in collaborazione con la Cooperativa “Futura” di Cortine ed il 

Comune di Nave. 

2. Progetto “Sport di classe” per le classi 4^ e 5^ avvicinare il bambino a scoprire le proprie potenzialità, i 

propri limiti, la necessità di controllare il proprio corpo e le sue espressioni sia attraverso il gioco che gli 

esercizi. 

3. Progetto “Io leggo perché” promozione della lettura, accostando l’alunno a diverse tipologie testuali. Rivolto a 

tutte le classi.  

4. Progetto “Mini-basket” rivolto agli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^5^, finalizzato all’apprendimento del 

minibasket con l’intervento di un esperto. 

5. Progetto AVIS rivolto alle classi 5^: sensibilizzazione alla donazione del sangue. 

6. Progetto “Banda in classe” rivolto agli alunni delle classi 5^. Lezioni di flauto dolce. Concerto finale dei 

musicanti. 

7. Progetto “Io suono, tu suoni” rivolto alle classi 1^,2^,3^,4^,5^ per il potenziamento dell’educazione musicale 

attraverso un percorso specifico differenziato per classi con il supporto di un’insegnante esperta. 

8. Progetto “Educazione stradale” per sviluppare nel bambino un’attenta educazione alla segnaletica stradale e al 

comportamento da tenere su strada da parte del pedone e di conducenti di velocipedi. Rivolto a tutte le classi 3  ̂delle scuole 

primarie dell’Istituto.  

9. Progetto Continuità Scuola dell’Infanzia/Primaria – accoglienza alunni scuola dell’infanzia /classi prime 

10. Progetto Continuità Scuola Primaria/Secondaria di I grado – per le classi quinte; attività che preparano gli 

alunni all’ingresso alla scuola secondaria di I grado.  
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11. Progetto “Prima Alfabetizzazione” rivolto agli alunni stranieri della scuola infanzia/ primaria.  

12. Progetto “Merenda sana” sensibilizzare i bambini al rispetto del cibo e ad una corretta alimentazione. 

Rivolto agli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^5^. 

13. Progetto “Rischi del web” In collaborazione con l'arma dei Carabinieri (Comando di Nave)/Polizia di Stato: 

riflessione sui pericoli della navigazione in rete. Rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^. 

14. Progetto “Piedibus” orientarsi nel proprio quartiere, conoscere le regole dei pedoni, della strada, conoscere 

l’importanza di un comportamento ecologico. Rivolto agli alunni delle classi 1^-2^-3^-4^5^. 

15. Progetto “Protezione Civile” far conoscere la Protezione Civile ai bambini, cosa fa, di cosa si occupa, 

prevenzione, formazione, com’è strutturata. Rivolto agli alunni delle classi 4^. 

16. Progetto “Affettività” maschi e femmine: Educazione all’affettività e alla sessualità sensibilizzando i 

bambini della classe 5^ ai cambiamenti che avvengono nel proprio corpo e al rispetto del corpo altrui. 

17. Progetto “Energetica” sensibilizzare gli alunni allo studio delle scienze, con l’uso di esperimenti di fisica. 

Progetto promosso dal Comune di Nave, condotto da un docente specializzato e rivolto agli alunni delle classi 

5^.  

18. Progetto “Anniversario Kaki Tree” percorso di sensibilizzazione alla pace per far nascere in ogni alunno uno 

spirito di non violenza di cui il mondo ha bisogno. Rivolto agli alunni delle classi 4^ e 5^.  

19. Progetto “Insieme verso la meta” progetto sull’educazione sportiva attraverso la pratica del rugby. Sono 

organizzati anche momenti di condivisione con le famiglie per promuovere un corretto stile di vita. Rivolto 

agli alunni delle classi 1^ e 2^. 

20. Progetto “Pronto Soccorso” per bambini con COSP per aiutare i bambini a capire la stretta correlazione fra 

ciò che studiano e salute. Presentare il funzionamento del Sistema Emergenza/Urgenza in Lombardia. 

Conoscenza delle situazioni a rischio e cosa non fare. Rivolto agli alunni delle classi 3^. 

21. Progetto “Proposte delle società sportive” rivolto agli alunni delle classi 1^- 2^-3^-4^5^ per avvicinarli a 

scoprire le diverse iniziative sportive presenti sul territorio. 

 
 

 

 

SITO WEB 

 

http://www.icnavebrescia.edu.it 

 
Il sito internet dell’Istituto Comprensivo di Nave è attivo dal 2007 e viene costantemente migliorato e aggiornato.  

I genitori possono trovare nel sito moltissime informazioni riguardanti 

• le sedi scolastiche con i relativi orari di funzionamento;  

• l’estratto del Piano dell’Offerta formativa triennale dei singoli plessi di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria di I grado; 

• gli orari di apertura della segreteria e dell’ufficio della dirigente; 

• il calendario scolastico; le circolari; l’adozione dei libri di testo; 

• i colloqui individuali della scuola secondaria 1°grado; 

• link utili (registro, iscrizioni on line……). 

 

I genitori, accedendo con la password a loro assegnata, possono scaricare e stampare i documenti di valutazione, 

visionare le comunicazioni degli insegnanti, controllare gli argomenti svolti in classe, i compiti assegnati e le regole di 

comportamento.  
  

 

GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

- Dirigente Scolastico:                         Dott.ssa Paola Alberti 

- Direttore Servizi Generali Amministrativi:                 Sig. Botta Ottavio 

- 5 Assistenti Amministrativi   Sig.re Martinazzoli Adele, Milazzo Tiziana, Benini Luciana, 

                                                                                               Ortolani Anna Maria, Pirro Tiziana 

INDIRIZZI ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI NAVE 

Dirigente e Segreteria – Via Brescia, 20   25075 NAVE e-mail - bsic85300t@istruzione.it 

      tel.  030 2537490         Fax    030 2534680 

Scuola primaria “Papa Giovanni P. II “ - Caino  tel.  030 6830159         Fax    030 6830159  

Scuola primaria “ Falcone – Borsellino”   tel.  030 2537484         Fax    030 2530536 

Scuola primaria “Anna Frank” Muratello  tel.  030 2537483         Fax    030 2530168 

Scuola primaria “Don Milani”    tel.  030 2537490         Fax    030 2534680 

Scuola secondaria di I grado “ G. Galilei”   tel.  030 2537482/481  Fax    030 2530161 

Scuola dell’Infanzia “ Rodari “   tel.  030 2530120         Fax    030 2530120 

 

 

ORARIO DIRIGENZA DELL’ISTITUTO E UFFICI AMMINISTRATIVI 
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Il Dirigente Scolastico riceve genitori e docenti su appuntamento. 

Gli Uffici Amministrativi sono aperti al pubblico nei seguenti orari: 

 

Lunedì  11,00-13,00 15,00-16,00 

Martedì 8,00-9,00 11,00-13,00  

Mercoledì  11,00-13,00 13,00-16,00 

Giovedì 8,00-9,00 11,00-13,00  

Venerdì  11,00-13,00 15,00-16,00 

Sabato  11,00-13,00  

 

Nel periodo estivo e durante le sospensioni delle attività didattiche  

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ dalle 9.00 alle 12.00. 

Per necessità particolari possono essere concordati telefonicamente orari diversi. 

 

Delibera del Collegio Docenti Unitario del 29/10/2019 Deliberato nel Consiglio di Istituto del 30/10/2019 

 

 

 

                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                                     (Dott.ssa Paola Alberti) 

 

 


