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COS’È IL PTOF 

PIANO: un piano di lavoro in cui la scuola esprime la 

propria identità, le finalità che intente raggiungere e 

il modo in cui perseguirle. 

TRIENNALE: il piano di lavoro si sviluppa in 3 anni. 

OFFERTA:  insieme di attività didattiche, progetti, 

ambienti di apprendimento e modalità di 

insegnamento offerte dalla scuola per accompagnare 

gli alunni nel loro percorso di crescita. 

FORMATIVA: la progettualità, nel suo complesso, 

ha come scopo ultimo la formazione di tutti gli alunni 

e le alunne, permettendo loro di realizzarsi come 

persone e come cittadini nella società di oggi. 

 



Creare una comunità di apprendimento educativa in cui ogni 

bambino e bambina sia accompagnato/a nel percorso di 

crescita che gli permetterà di diventare un individuo ed un 

cittadino responsabile e consapevole. 

Costruire una scuola intesa come ambiente di apprendimento e 

di vita, capace di guidare ogni studente al successo formativo  

in un percorso in cui egli possa sviluppare appieno il proprio 

potenziale e maturare le competenze culturali e sociali che gli 

permetteranno di affrontare e costruire il proprio futuro. 



LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

INFANZIA 

CASALMAGGIORE 
40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì dalle 
8:15 alle 16:15 

RIVAROLO DEL RE 
40 ore settimanali 

dal lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 16:30 

 



LE SCUOLE DELL’ISTITUTO 

PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CASALMAGGIORE 
Offre due diversi tempi di frequenza: 

 PROLUNGATO:  28 ore, da lunedì a 
sabato, dalle 8:15 alle 12:15, con due 
rientri pomeridiani, il martedì e il 
giovedì dalle 14:15 alle 16:15. 

 TEMPO PIENO:  40 ore, dal lunedì al 
venerdì dalle 8:15 alle 16:15. 

IL SERVIZIO MENSA VIENE GARANTITO 
SOLO PER IL TEMPO PIENO 

 

RIVAROLO DEL RE 
30 ore, al lunedì al venerdì dalle 
8:30 alle 12:30 e dalle 13:45 alle 

16:15 escluso il mercoledì 

SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI RIVAROLO DEL RE 
dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:20, nel pomeriggio sono previste  attività 

di potenziamento 



AREE PROGETTUALI 
I PROGETTI SONO FINALIZZATI AD AMPLIARE LA NOSTRA OFFERTA FORMATIVA, PER 

ARRICCHIRE  LE ESPERIENZE SVOLTE DAGLI STUDENTI ED AMPLIARE LE LORO COMPETENZE 
IN DIVERSI CAMPI DEL SAPERE 

Aree progettuali 

Salute, 
sicurezza, 
legalità e 

cittadinanza 

Inclusione e 
prevenzione 
del disagio 

Linguaggi 

Territorio, 
ambiente e 

sostenibilità 

Continuità 
educativa ed 
orientamento 

Matematica, 
scienze, 

tecnologia e 
informatica 



PROGETTI DI ISTITUTO  
Musica 

Salute e Sicurezza 
Lettura e biblioteca 

Alfabetizzazione per stranieri e multicultura 
Solidarieta’ 

Educazione motoria 
Di Arte In Arte 

Continuita’ educativa/orientamento 
Scienze e Tecnologia 

Conversazione con Madrelingua Inglese 
“FARE LEGAMI” integrazione ed inclusione 

 
 

 



GLI SPAZI  

 Aula musica 
 Aula biblioteca 
 Aula multisensoriale 
 Aula 3.0 
 Aula computer con 10 pc e carrello mobile con 27 tablet 
 2 ampi giardini, uno antistante la scuola e uno nel retro 
 Tutte le aule sono dotate di computer e LIM con 

connessione internet 
 La scuola è adiacente al Campo Rotary, in cui si svolgono 

attività di educazione stradale 
 La scuola è situata in prossimità dell’argine e della golena 

che divengono spesso occasione di uscite e passeggiate 
per attività legate all’educazione stradale ed ambientale 

 

 



I SERVIZI 
 

Mensa garantita per tutti gli alunni del tempo pieno 
 

Servizio Pre-scuola 
 

Trasporto Scuolabus  
 

Piedibus 
 

Trasporto in Oglio Po per alunni in trattamento 

 



INCLUSIONE 

Tutta l’organizzazione dell’Istituto parte dalla finalità generale 

dell’inclusione di ogni studente e dalla consapevolezza 

dell’importanza che l’ambiente riveste nel garantire 

apprendimenti significativi, assicurando il ben-essere 

psicofisico di tutti. 

Pertanto nel nostro Istituto viene curata la realizzazione di 

progetti in ambienti di apprendimento motivanti, accoglienti e 

stimolanti monitorando il valore inclusivo delle singole azioni 

messe in campo affinché la nostra scuola sappia essere di 

tutti e di ciascuno.  

 



LE FESTE 

Le feste sono considerate un importante 
momento di incontro sia con le famiglie che con il 
territorio, per condividere con la comunità i 
percorsi e le attività svolte durante l’anno. 

Solitamente organizzate in occasione del Natale, 
come momento gioioso in cui scambiare allegri 
auguri in musica, e a fine anno, come concerto 
conclusivo del progetto di Musica, in cui i 
bambini si esibiscono in canti, balli e brani al 
flauto nell’arena della scuola. 

Da quest’anno l’Istituto organizza il 
MARCONINFESTA. 



CONTATTI 
 

 Mail:  cric816008@istruzione.it 

          cric816008@pec.istruzione.it  

 Sito: https://icmarconicasalmaggiore.edu.it/ 

 Registro elettronico: https://nuvola.madisoft.it 

 Telefono: centralino 0375285611 

 Orari di apertura al pubblico:  

dal lunedì al sabato dalle ore 7:40 alle 9:00 e dalle 

ore 12:00 alle 13:00, 

l’Ufficio alunni è aperto anche il lunedì e mercoledì pomeriggio 

dalle ore 16:00 alle 16:45. 

Durante la sospensione dell’attività didattica solo in orario 

antimeridiano. 
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