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FINALITÀ 

 

“La PERSONA è posta al CENTRO dell’azione educativa in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, 

relazionali, corporei, estetici, spirituali, religiosi. 

Le finalità della scuola vengono definite a partire dalla persona che apprende, con l’originalità del 

suo percorso individuale e aperture alla rete di relazioni che la legano alla famiglia e agli ambienti 

sociali.” (Indicazioni nazionali) 

La nostra scuola vuole essere un contesto educativo capace di promuovere le finalità istituzionali; 

per questo individua i seguenti principi ispiratori dell’azione educativa: 

 la maturazione dell’identità personale, per crescere globalmente sani e sicuri  

 la conquista dell’autonomia, per maturare responsabilità e capacità di iniziativa 

 la promozione della cittadinanza, per aprirsi al mondo in un’ottica propositiva e di inclusione 

 lo sviluppo di abilità e competenze, l’acquisizione di conoscenze e di strumenti per leggere la 

realtà 

 il rispetto della continuità tra i differenti ordini di scuola 

  

 

 

 

 

 

 

 

ASPETTI COMUNI A TUTTE LE SEDI 

 Solida base progettuale comune condivisa da tutti i docenti 

 alfabetizzazione informatica 

 utilizzo LIM (lavagna interattiva multimediale) 

 attività laboratoriali espressive e creative 

 attività motorie 

 attività di educazione ambientale 

 attività progettuali interdisciplinari 

 interventi finalizzati all’integrazione e all’inclusione: apprendimento per classi aperte, gruppi di 

laboratorio, interventi individualizzati, continuità con la scuola dell’infanzia e con la scuola 

secondaria di primo grado 

 valorizzazione del patrimonio culturale valtellinese 

 attività concertate con le associazioni sul territorio 

 adesione ad iniziative e concorsi. 

 



 

SCUOLA E FAMIGLIA 

Il rapporto con le famiglie si fonda su stima e fiducia reciproche, nella convinzione che solo 

favorendo una partecipazione corretta in senso collaborativo, si possono aiutare gli alunni nella loro 

crescita senza creare fratture e disorientamento che influiscono negativamente sullo stesso 

processo di apprendimento. 

 

Si chiede alle famiglie: 

 di essere disponibili ad uno scambio di conoscenze sull’alunno 

 di promuovere negli alunni l’acquisizione di regole 

 di collaborare con la scuola aderendo alle sue motivate richieste 

 di valorizzare la scuola in modo che l’alunno ne avverta l’importanza. 

 

Da parte loro, i docenti si impegnano: 

 a valorizzare e rispettare l’esperienza familiare e personale dell’alunno 

 a informare la famiglia sugli sviluppi del percorso formativo e di apprendimento dell’alunno e a 

collaborare con essa per il potenziamento e il recupero delle competenze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “ENRICO PAINI”  
Via IV Novembre - Sondrio  
Tel. 0342/214360  
codice scuola: SOEE82003Q 
 
ORARI: 
Tempo normale: 8.00/12.30, da lunedì a sabato 
Tempo pieno: 8.00/16.30 lunedì, martedì, giovedì,  
venerdì (con mensa)  
8.00/14.00 mercoledì (con mensa).  
Il servizio mensa è gestito dalle insegnanti. 
 
 
PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 conoscenza e valorizzazione del territorio locale nei suoi diversi aspetti: progetto “Orto di 
ringhiera” e uscite didattiche sul territorio 

 partecipazione alle proposte culturali e alle iniziative della città rivolte ai bambini: “Sondrio 
festival” 

 condivisione dei progetti di carattere culturale, ambientale e sociale con enti ed associazioni 
operanti sul territorio: “Leggere, che piacere!” in collaborazione con la biblioteca cittadina; 

 attivazione di percorsi di educazione ambientale finalizzati all’acquisizione e alla messa in 
pratica del concetto di sostenibilità e dell’uso intelligente delle risorse 

 attivazione di percorsi di inclusione e integrazione 
 attivazione di percorsi di prima alfabetizzazione 
 diffusione della conoscenza di buone pratiche in materia di educazione alla salute ed 

alimentare: “Giovedì frutta”, progetto “Piedibus” in collaborazione con il Comune di Sondrio 
 collaborazione con il Polo Liceale Città di Sondrio: Progetto di P.C.T.O che si propone di dare 

la possibilità agli studenti del secondo biennio del Liceo delle Scienze Umane di mettere in 
pratica, attraverso opportune attività di stage presso la nostra scuola, le conoscenze e le 
abilità acquisite nel corso di studio nell’ambito delle Scienze Umane 

 sperimentazione di occasioni creative ed espressive: progetto “Crea-attiva-mente” 
 creazione di occasioni diversificate di pratica sportiva 
 

Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 
 
Scuola primaria “Enrico Paini” 
 
Le nostre attività 
 
 

 

 

https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/paini/
https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/paini/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-primaria-enrico-paini/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-primaria-enrico-paini/


SCUOLA PRIMARIA “BRUNO CREDARO” 

Via Bosatta – Sondrio 

Tel. 0342/212992  

codice scuola SOEE82005T 

ORARI:  

Tempo normale: lunedì, mercoledì e venerdì 8.00-12.40, 

martedì e giovedì 8.00-12.30, martedì e giovedì dalle ore 

14:00 alle ore 16:00  

Tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 

con sevizio mensa gestito dalle insegnanti. 

TRASPORTO: il trasporto è gratuito e serve le frazioni di Sant’Anna, Mossini e Triasso 

 

PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 progetto ambientale di esplorazione, conoscenza e valorizzazione del territorio locale  

 progetto sportivo “Sportiva-mente” con attività propedeutiche alle discipline sportive, 

camminata solidale, giornata di gioco sport, progetti Coni-Miur 

 progetto musicale annuale “Musica Maestro”, attività corale con Maestro  

 progetto musicale di continuità con la scuola secondaria Torelli, laboratori strumentali e 

musicali 

 progetto “#Ioleggoperchè”, attività di promozione della lettura, su iniziativa dell’Associazione 

Editori Italiani (AEI), con la collaborazione di alcune librerie cittadine 

 progetto tutoraggio di continuità con la scuola dell’Infanzia Munari  

 progetto “Happy English”, classi quarte e quinte, con insegnante madrelingua 

 progetto “Porcospini” per la prevenzione del maltrattamento e dell’abuso del minore, classe 5^, 

proposto dal team docente a seconda dei bisogni rilevati all’interno dei gruppi classe  

 progetto informatico, avvio all’attività di coding anche con l’utilizzo di piattaforme virtuali per la 

programmazione visuale a blocchi  

 progetto intercultura, mediazioni linguistiche con le famiglie, percorsi di alfabetizzazione 

linguistica in collaborazione con la cooperativa FORMECOOP 

 progetto di educazione stradale promosso dalla Polizia Municipale 

 progetto “Scuole aperte” collaborazione con il liceo delle scienze umane Piazzi Perpenti 

 collaborazione con Museo di Sondrio, Sistema Museale Valtellinese e Biblioteche in rete 

 collaborazione con l’associazione "A danca da Vida", adesione alle iniziative promosse per 

sostenere il gemellaggio solidale tra Sondrio e Sao Mateus 

 adesione al Piedibus 

 adesione a concorsi ed iniziative promosse da associazioni ed Enti Locali 

 

 Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 
Scuola primaria “Bruno Credaro” 

Le nostre attività 

 

https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/bruno-credaro/
https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/bruno-credaro/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/bosatta-lavori/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/bosatta-lavori/


SCUOLA PRIMARIA “TULLIO BAGIOTTI” 

 

via Vanoni, 3 Castione 

tel. 0342/358104  

codice scuola SOEE82004R 

 

  
 

ORARI: servizio di pre accoglienza dei bambini a partire dalle 7.30 del mattino. 

Tempo normale con due pomeriggi obbligatori e due opzionali, con il servizio mensa facoltativo. 

Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì 

Dalle 8.00 alle 12.40 Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 8.00 alle 12.40 Dalle 8.00 alle 12.30 Dalle 8.00 alle 12.40 

Servizio mensa  Servizio mensa  Servizio mensa Servizio mensa 

Pomeriggio opzionale 
dalle 14.00 alle16.00 - 
su richiesta fino alle 
17.00 

Pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.00 

 Pomeriggio dalle 
14.00 alle 16.00 
 

Pomeriggio opzionale  
dalle 14.00 alle16.00 - 
su richiesta fino alle 
17.00 

 

I due pomeriggi di lunedì e venerdì arricchiscono l’offerta formativa, ma sono opzionali; la famiglia 

può scegliere di iscriversi ad entrambi oppure, a scelta, di partecipare alle attività del lunedì o del 

venerdì.  

Sono organizzati dal Comune. 

Il lunedì è previsto lo svolgimento dei compiti con l’aiuto di personale educativo e, una volta al 

mese, si organizza un’uscita sul territorio; 

il venerdì si svolgono attività di atletica. 

TRASPORTO: il trasporto è gratuito e serve tutte le sparse località del paese 

 

PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 in collaborazione con la Biblioteca Comunale, si organizzano laboratori di lettura e prestito libri 

(cadenza mensile) 

 attività di accoglienza e di integrazione 

 esplorazione, conoscenza e valorizzazione del territorio locale e del contesto storico – culturale 

 lavori al computer per conoscere ed utilizzare i programmi Office: progetto PUTER.COM 

 attività creative negli ambiti espressivi (pittorico - plastico, musicale, teatrale, motorio e manuale)  

 

Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 
 
Scuola primaria “Tullio Bagiotti” 
Le nostre attività 
 

 

https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/tulio-biagiotti/
https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/tulio-biagiotti/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/lavori-castione-2/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/lavori-castione-2/


 

SCUOLA PRIMARIA DI PONCHIERA 

 

 

 

frazione Ponchiera – Via Bettini 6  

tel. 0342/562260  

 

 
 
ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con servizio mensa gestito dalle insegnanti. 

TRASPORTO: il trasporto è gratuito per le frazioni di Arquino e Colda, a pagamento per gli altri con 

fermate in vari punti della città. 

PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 Educazione alla teatralità: conoscere ed esprimersi con il corpo con performance al termine 

dell’anno scolastico. 

 Progetto Opera Domani: accostamento all’opera lirica, percorso di preparazione e partecipazione 

ad un’opera classica adattata alla fruizione dei più piccoli. 

 Progetti di educazione alimentare (orto a scuola - Coldiretti). 

 Esplorazione e conoscenza e valorizzazione del territorio locale e del contesto storico/culturale. 

 Progetti di solidarietà. 

 Collaborazione con il gruppo ANA di Ponchiera per attività di tutela del territorio (verde pulito) e 

momenti di condivisione e festa (castagnata, realizzazione del presepe della frazione. 

 Collaborazione con la biblioteca “Pio Rajna” di Sondrio e con il MVSA. 

 progetti sportivi. 

 Percorsi di Educazione Civica con costante riferimento alla Costituzione e alle giornate 

mondiali/nazionali dedicate. 

 Percorsi per sviluppare conoscenze in merito ad un utilizzo consapevole e responsabile dei 

dispositivi tecnologiche e della rete Internet 

 

Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 
 
Scuola primaria Ponchiera 
 
Le nostre attività 

 
 

 

 

https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/ponchiera/
https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/ponchiera/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-primaria-di-ponchiera/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-primaria-di-ponchiera/


SCUOLA PRIMARIA “ECO SCHOOL TRIANGIA” 

 

via Triangia  

tel. 0342/560042  

codice scuola SOEE82002P 

 

 

 

ORARI: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 con servizio mensa (che offre un menù 

biologico) gestito dalle insegnanti. 

 

TRASPORTO: il trasporto è gratuito solo per i residenti nelle frazioni a partire da S. Anna e Mossini e 
a pagamento per tutti gli altri 
 

PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

La nostra scuola, che è certificata ECO SCHOOL, propone 

diversi progetti di plesso incentrati sulle tematiche 

dell’educazione ambientale e del rispetto del territorio. Il 

FUORI (giardino, prati, boschi) viene vissuto come aula 

didattica in cui l’esplorazione e la scoperta permettono di 

ricontattare la natura e di trovare spunti di 

apprendimento. Crediamo in una didattica attiva basata 

sulla possibilità di sperimentare e di ricercare per costruire insieme agli alunni apprendimenti 

significativi che siano attivatori di competenza. I progetti didattici nella nostra scuola non sono da 

intendere come attività “in più” rispetto all’apprendimento delle conoscenze e delle abilità 

disciplinari ma rappresentano il filo conduttore che lega gli apprendimenti, quindi i contenuti 

disciplinari vengono declinati nella pratica didattica quotidiana attraverso i progetti.  

 

Per il dettaglio dei progetti visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i 

nostri lavori 

Scuola primaria Triangia 
 
Le nostre attività 
 

 
 

https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-primaria-di-triangia/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-primaria-di-triangia/
https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/triangia/
https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/triangia/


 

SCUOLA PRIMARIA DI CHIESA IN VALMALENCO 

 

Via Roma 116 – 23023 Chiesa in Valmalenco 

Tel. 0342/451321 
codice scuola SOEE82007X 
 

ORARI:  
Tempo normale: 8.00/12.30 da lunedì a sabato  
Tempo pieno: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 16.00 con 

sevizio mensa gestito dalle insegnanti. 

 
TRASPORTO: il trasporto è gratuito e serve le contrade di 
Costi, Curlo, Primolo, Vassalini e i comuni di Lanzada e 
Caspoggio. 

 

 
 
 
 
 
PECULIARITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO: 

 esplorazione e conoscenza del territorio locale per la valorizzazione del contesto      

storico-culturale 

 progetti di educazione ambientale 

 progetto inclusività per favorire l’inclusione di alunni con BES e promuovere il successo 
formativo di alunni con difficoltà 

 progetto solidarietà per educare alla vita solidale nella comunità scolastica, nella famiglia, nella 
società 

 progetto continuità per le classi ponte di scuola primaria, dell’infanzia e secondaria di primo 
grado 

 collaborazione con esperti della biblioteca di Chiesa in Valmalenco, di Enti culturali, di Istituzioni 
e Associazioni presenti sul territorio 

 

Visita la nostra pagina sul sito della scuola e guarda i nostri lavori 

 
Scuola primaria di Chiesa in Valmalenco 
 

Le nostre attività 

 
 
 
 

 
 
 
 

https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/chiesa-in-valmalenco/
https://www.icpaesiretici.edu.it/plesso-b/chiesa-in-valmalenco/
https://www.icpaesiretici.edu.it/home/scuola-primaria-di-chiesa-in-valmalenco/


SUL SITO DELL’ISTITUTO, È CONSULTABILE LA VERSIONE INTEGRALE DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLICCA E GUARDA LA PAGINA DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

https://www.icpaesiretici.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/
https://www.icpaesiretici.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/
https://www.icpaesiretici.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/
https://www.icpaesiretici.edu.it/didattica/piano-dellofferta-formativa/

