
ISTITUTO COMPRENSIVO
FOLGARIA LAVARONE LUSERNA

Comprende:

•Le scuole dell’infanzia di Folgaria, Lavarone, Nosellari e Luserna

•Le scuole primarie di Folgaria e Lavarone

•Le scuole secondarie di primo grado di Folgaria e Lavarone



PROGETTO CONTINUITA’

SCUOLA
INFANZIA

SCUOLA
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA

di I gradocontinuità continuità

•PASSAGGIO DI INFORMAZIONI

•ATTIVITA’ IN CONTINUITÀ ( visita delle varie strutture, attività di 

gruppo con gli alunni dell’ultimo anno di un grado scolastico con gli alunni della 

classe prima del grado successivo, progetti  comuni …)



ORGANIZZAZIONE E OFFERTA FORMATIVA DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DI LAVARONE LUSERNA



BACINO DI UTENZA

SCUOLA 
PRIMARIA 
LAVARONE

SCUOLA 
INFANZIA
NOSELLARI

SCUOLA 
INFANZIA
LUSERNA

SCUOLA INFANZIA LAVARONE



ORGANIZZAZIONE

Scuola a tempo pieno: 40 ore settimanali

26 ORE
DI LEZIONE 

OBBLIGATORIE

4 ORE 
FACOLTATIVE

10 ORE DI MENSA 
ED INTERSCUOLA



SORVEGLIANZA INIZIO E TERMINE DELLE LEZIONI

Al mattino gli alunni trasportati vengono accolti 

da un insegnante appena scendono dal pullman o pulmino 

Gli alunni non trasportati accedono all’edificio scolastico 

a partire dalle 7.55

Al termine delle lezioni gli alunni di I e II vengono consegnati 

ai genitori o accompagnati dagli insegnanti al mezzo di trasporto

Gli alunni di III, IV, V, non trasportati, possono uscire in autonomia

previa apposita autorizzazione.



ORARIO
Entrata a scuola:
ora 7.55 primo campanello
ora 8.00 inizio lezioni

Mattinata:
ora 8.00 - 9.55 lezione
ora 9.55 - 10.10 intervallo 
ora 10.10 - 12.00 lezione

Mensa e interscuola:
ora 12.00 - 12.40 pranzo
ora 12.40 - 14.00 intervallo

Pomeriggio:
ora 14.00 - 16.00 lezione



DISCIPLINE

•I programmi  sono arricchiti dalle proposte

 degli enti presenti sul territorio

ITALIANO

MATEMATICA
SCIENZE

TEDESCO
INGLESE dalla cl II

STORIA 
GEOGRAFIA

RELIGIONE

ARTE
MUSICA

SCIENZE MOTORIE

EDUCAZIONE 
CIVICA E ALLA 
CITTADINANZA



DISTRIBUZIONE DELLE DISCIPLINE NEL QUINQUENNIO 



POTENZIAMENTO DELLE LINGUE STRANIERE

Tedesco: 2 ore curricolari dalla classe I alla classe IV 

                    1 ora curricolare  in V

                    vengono svolte in lingua tedesca  le tre educazioni in I e II,

                    arte e motoria  in IV e V

                    un’ora di laboratorio manuale

Inglese   1 ora curricolare in classe II e in classe terza

                2 ore curricolari in IV e V

                musica nelle classi III,  IV   e V.



PROGETTO CIMBRO
E’ un progetto che caratterizza il nostro Istituto e in particolare la Scuola Primaria di Lavarone - 
Luserna
Durante le ore di tedesco curricolare è presente anche l’insegnante di cimbro e  le espressioni 
di routine (saluti, giorni della settimana , numeri, colori…) vengono presentate nelle due lingue.
In quasi tutte le classi un’ora del laboratorio manuale 
viene svolta dall’insegnante di cimbro.
In ogni classe vengono effettuate venti ore di cultura 
del territorio con attività legate ai contenuti già presenti 
nel piano di lavoro delle diverse discipline. 
In queste lezioni  svolte in italiano vengono utilizzate 
anche espressioni e parole della lingua cimbra.
Dall’anno scolastico 2021-22 in concomitanza con
il laboratorio di italiano è stato attivato il laboratorio 
di cimbro, riservato agli alunni residenti a Luserna, 
per potenziare l’uso parlato della lingua e introdurre un 
vero e proprio studio linguistico.



ATTIVITA’ FACOLTATIVE
4 ORE

2 ore sono dedicate al 

potenziamento delle attività 

curricolari: 1 ITALIANO , 1 

AREA ANTROPOLOGICA o 

SCIENTIFICA

2 ore sono riservate 

alle attività manuali 

in tedesco veicolare 

e cimbro

Durante il laboratorio d’italiano i bambini di Luserna 
partecipano al laboratorio di cimbro.



Nelle attività facoltative rientrano i CORSI SPORTIVI

SCI ALPINO
SCI NORDICO

SNOWBOARD

INCONTRI CON GLI ESPERTI, USCITE SUL TERRITORIO….



COLLOQUI 
SCUOLA - FAMIGLIA

DUE INCONTRI A 
QUADRIMESTRE
(novembre aprile)
UDIENZE GENERALI

DUE INCONTRI 
PER LA 

CONSEGNA 
DELLA SCHEDA 
DI VALUTAZIONE
(febbraio - giugno)

AL BISOGNO 
su 

appuntamento

   SCUOLA
CASA



INCONTRI INFORMATIVI

 

SETTEMBRE

Assemblea prima 
dell’inizio delle lezioni 

con i genitori degli alunni 
della CLASSE PRIMA

OTTOBRE
Assemblea con i genitori di tutte le 
classi per la presentazione dei piani 

di lavoro e dell’offerta formativa 
dell’anno scolastico in corso

Tre consigli di 
classe con i 
rappresentanti dei 
genitori di ogni 
classe



REL: REGISTRO ELETTRONICO
Il REGISTRO è uno strumento digitale

Si accede tramite:
➔ ISIApp Famiglia

che si scarica da Google Play (per Android)
o da App Store (per IOS)

➔ si può accedere direttamente da Google sul 
portale Vivoscuola con lo SPID

https://www.vivoscuola.it/Accedi-a

Manuale pdf per accedere al registro elettronico famiglia:

https://www.vivoscuola.it/content/download/61878/13
52283/file/ManualeFamiglie.pdf

Cosa si trova al suo interno:
● presenze/assenze
● argomenti delle lezioni
● annotazioni/note
● avvisi/moduli

con PC utiliz
zando 

Google

con smartphone scaricando
 ISIApp Famiglia

https://www.vivoscuola.it/Accedi-a
https://www.vivoscuola.it/content/download/61878/1352283/file/ManualeFamiglie.pdf
https://www.vivoscuola.it/content/download/61878/1352283/file/ManualeFamiglie.pdf


CLASSROOME’ un App di Google Workspace

● l’Istituto crea un account per ogni 
alunno già a partire dalla prima 
classe e fornisce le credenziali alle 
famiglie per potervi accedere

● la password andrà conservata fino 
alla terza classe della scuola 
secondaria di primo grado

A cosa serve: 

● per le comunicazioni scuola/famiglia 
● per pubblicare contenuti didattici da 

parte degli insegnanti/alunni
● per pubblicare compiti per gli alunni 

assenti per malattia con smartphone scaricando 
l’app da Google  Play o 

da App Store:
Google Classroom

con PC utiliz
zando 

Google



MENSA
● Il servizio MENSA è gestito dalla Comunità di Valle ed è 

stato appaltato a RISTO 3



● I piatti vengono preparati nella cucina della scuola
●

● Il menù è predisposto dalle dietiste di RISTO3
●

● Si usano in maggioranza prodotti biologici 
● Vengono predisposti piatti alternativi per rispondere 

ad eventuali patologie o esigenze etico-religiose
●

● Alle  10.00 viene fornita la merenda  (frutta di stagione, yogurt, dolce)
●

● Il menù è consultabile online sul sito di Risto3 o scaricando l’apposita app
●

● Ogni anno il servizio mensa viene presentato ai genitori di prima durante
l’assemblea di settembre, fornendo le indicazioni per l’accesso

●

● Possono usufruire del servizio mensa i bambini che frequentano almeno 
        un’ora delle lezioni del pomeriggio o del mattino.

●

● Gli alunni che nei pomeriggi di mercoledì e venerdì partecipano agli allenamenti 
con lo Ski team altipiani possono pranzare in  mensa in quanto è stata 
sottoscritta una convenzione tra scuola e società sportiva.


