
Oltre alla normale attività didattica quotidiana, nella 
scuola vengono attuati diversi progetti che facilitano  

l’inserimento dei bambini e  
ampliano l’offerta formativa.  

Progetti per  

promuovere l'inclusione:  
-Progetto di plesso: sottolinea feste e ricorrenze 
dell’intero plesso con momenti comuni. Il tema 
dell’a.s. 2021-22 è: “I GESTI “, per aiutare gli alunni a 
scoprire che la vicinanza agli altri è resa visibile da 
“gesti concreti”.  
-Progetto “ponte” (per alunni con difficoltà 
specifiche): accompagnamento nel nuovo ordine di 

scuola. 
-Progetto di prima 
alfabetizzazione linguistica (per 
alunni stranieri neo arrivati). 
- Progetto accoglienza: attività 

didattico-educative nei primi giorni di scuola, 
finalizzato all’accoglienza dei bambini e all’inizio 
delle attività scolastiche in un clima disteso, che 
tenga conto dell’aspetto emotivo-relazionale dei 
bambini che per la prima volta fanno il loro ingresso 
nella Scuola Primaria.  
-Mini-open day  a maggio per accogliere i futuri 
“remigini” 

Progetti per promuovere  la 

convivenza civile  

e la salute: 
- Mini corso di  
educazione all’affettività;  
- Prevenzione al Cyberbullismo;  
-LILT;  
-AVIS; 
-Educazione stradale e comportamenti in caso di 
Pericolo, in collaborazione con Polizia Municipale e 
Protezione Civile. 

A scuola per…. 

crescere in armonia, 

conoscere con interesse, 

progettare con creatività.

SOVICO (MB) 

I.C. GIACOMO PACCINI – SOVICO (MB) 

Segreteria 

 via Baracca, 25 – 20845 Sovico 

tel. 039 2013458 

mbic894003@istruzione.it 
personale.segreteria@icpaccinisovico.edu.it 

www.icpaccinisovico.edu.it 
 

Orari di apertura al pubblico:  

8.00-9.00/11.30-13.30 
 

Dirigente scolastico:  

Simone Cartuccia 
 

Progetti di arricchimento 

 dell'offerta formativa : 
-Scienza Under 18: l’IC Paccini  
è scuola capofila del progetto SU18 
per la provincia di Monza e Brianza: alcune classi della 
nostra scuola partecipano alla manifestazione “Scienza 
under 18”. 

-Progetti musicali: rivolti agli alunni delle classi quinte. 
Il progetto è attuato dagli insegnanti di strumento 
musicale della scuola secondaria di primo grado, 
nell’ottica della continuità tra i due ordini di scuola. 
Nelle quarte negli scorsi anni si è attuato un “progetto 
flauto” con la banda G. Verdi di Sovico.  

-Potenziamento della Lingua inglese: con professori 
della secondaria, rivolto alle classi quinte, potenzia le 
competenze linguistiche, 
prepara alle prove Invalsi di 
listening e reading e supporta il 
curricolo verticale. 
-Progetto laboratorio teatrale:  
 il percorso persegue  
la conoscenza e l’acquisizione  
di alcune tecniche teatrali 
base, come l’uso della voce, l’utilizzo del corpo, la 
consapevolezza della figura nello spazio, la ricerca della 
concentrazione. 
-Progetto educazione al gesto grafico: l’obiettivo 
principale è quello di creare continuità emotiva e 
grafica tra la scuola dell’infanzia e quella primaria. Le 
lezioni prevedono l’osservazione e il potenziamento 
delle impostazioni grafo-motorie, l’educazione al gesto 
dei numeri e dei prerequisiti per l’accesso al corsivo. 
 

-Educazione ambientale: in collaborazione con Gelsia, 
Valle del Lambro e Pro Loco. Uscita sul territorio in 

piccoli gruppi con l’accompagnamento delle  
Guardie Ecologiche Volontarie, 

 per visitare gli ambienti boschivi  
frequentati dallo scoiattolo 

rosso, 
-ORTOLANDIA: l’orto a scuola 

 

SCUOLA 
PRIMARIA 

“DON MILANI” 

Viale Brianza, 12 

 

http://www.icpaccinisovico.edu.it/


L’esperienza educativa da noi proposta fin dai 
primi anni promuove un percorso di attività nel 
quale ogni alunno possa: 

 - assumere un ruolo attivo nel proprio 
apprendimento, - sviluppare al meglio le proprie 

inclinazioni, esprimere le curiosità, 
- riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, 

 - assumere sempre maggiore consapevolezza di sé, 
- agire, interagire, collaborare con gli altri, 

 - avviarsi a costruire un proprio progetto di vita. 
 

Gli alunni progrediscono nell'acquisizione delle 
seguenti abilità e conoscenze: 
- linguistiche: esprimersi correttamente, con 
coerenza e lessico appropriato nelle diverse 
situazioni comunicative; 
- espressive: utilizzare tecniche e materiali diversi; 
conoscere e apprezzare le diverse forme artistiche;  
- logiche: riconoscere relazioni temporali, spaziali, 
causali, di quantità e di qualità; 
- scientifiche: osservare, ordinare, classificare dati, 
formulare ipotesi, saperle verificare; 
- problem solving: utilizzare conoscenze e abilità in 
modo trasversale e coerente con la realtà; 
- critiche, argomentative: rielaborare i 
contenuti appresi; 
- procedurali: sviluppare la capacità di 
utilizzare procedure di studio e di 
lavoro efficaci e autonome 

Il tempo scuola può essere di 24-27-30 ore d’insegnamento o di 40 ore comprensive della mensa, 
corrispondenti al modello di Tempo Pieno (D.P.R. 89/2009 e D.L. n. 137/2008 - assetto organizzativo e 
didattico della scuola del 1° ciclo).  
Nel rispetto delle decisioni delle famiglie, la scuola si attiva per offrire ai propri alunni opportunità 
formative coerenti. Per evitare una differenziazione di tempo scuola tra le singole classi, il Collegio 
Docenti sostiene la scelta di un tempo scuola uguale per tutti, che si sviluppi in 5 mattine e 5 pomeriggi 
corrispondenti al TEMPO PIENO nel quale è garantito il servizio mensa. In tal modo sarà possibile 
costituire gruppi classe omogenei nelle rispettive diversità. L’effettiva attuazione del “tempo pieno” in 
tutte le classi è subordinata all’organico dei docenti assegnato all’Istituto dagli Uffici Scolastici 
Territoriali. 
Tutti coloro che, a vario titolo, non si avvalgono della mensa, rientrano a scuola alle ore 14.10. 
 

Orario settimanale T.P. TEMPO PIENO 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8:30 – 12:30 
Orario 

curricolare  

Orario 

curricolare 

Orario 

 curricolare 

Orario 

 curricolare 

Orario 

 curricolare 

12:30 – 14:10 

14:10-14:30 
Mensa e 

dopo mensa 

Mensa e 
dopo mensa 

Mensa e 
dopo mensa 

Mensa e 
dopo mensa 

Mensa e 
dopo mensa 

14:30 – 16:30 
Orario 

curricolare 

Orario 

curricolare 

Orario 

curricolare 

Orario 

curricolare 

Orario 

curricolare 

Orario settimanale T.N. TEMPO 27 ORE 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

8:30 – 12:30 
Orario 

curricolare  

Orario  

curricolare 

Orario 

 curricolare 

Orario 

 curricolare 

Orario 

 curricolare 

 // // // // // 

14:10 – 16:30 
Orario 

curricolare 

Orario 

curricolare 
// 

Orario 

curricolare 
// 

 Nell’anno scolastico 2020-21, per garantire il distanziamento anti Covid, gli orari di uscita sono stati   scaglionati 
a partire dalle ore 16:15, mentre la finestra di ingresso è prolungata fino alle ore 8:40. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 L'istituto integra la normale didattica tradizionale con le tecnologie digitali, utilizzando la piattaforma 
GSuite for Education. I bambini iniziano a utilizzare le nuove tecnologie in modo utile al loro percorso. 



 


