
SCUOLA PRIMARIA DI  
CASTELLO DI ANNONE 

  Orario - Mattino: da lunedì a venerdì  
                ore 08:20 -13,05  

           - pomeriggio: lunedì 
               dalle 14  alle 16,45 

 
Mensa - ore 13,05-14  
                (con cucina interna)  
 
Pre-scuola - da lunedì a venerdì  
                       ore 08 -08:20  
                     (solo per documentati motivi) 

Doposcuola –  ore 13-17              
(organizzato dal Comune 

 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO DI ROCCHETTA TANARO 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO  
FERRUCCIO ACCORNERO 

riceve su appuntamento 
 

Segreteria 
Rocchetta Tanaro  

Via n. Sardi 29  
14030 Rocchetta Tanaro 

Tel. 0141 644142 
Mail: atic809002@istruzione.it 

Orario per il pubblico 
lun-ven. 11-13 

Pomeriggio su appuntamento 

 
 

 
PRESENTAZIONE  ATTIVITA’  

 

SCUOLA PRIMARIA DI 

CASTELLO DI ANNONE 

Scuolabus –  Annone e Frazioni 
                        Rocca d’Arazzo 
                        Azzano  

Informatica - Un’ora 
settimanale e utilizzo del 
computer in tutte le 
Discipline. 

SPORTELLO   CONSULENZA    PSICOPEDAGOGICO  
  Servizio gratuito di consulenza sui problemi 
inerenti l’educazione e la vita scolastica dei 
figli . Telefonare in segreteria per prenotare 
un incontro con la dott. Silvana Alessandria , 
psicopedagogista. 

 

 

 
 

Scuola primaria di Castello di Annone  
 
 

 
 

Via Aldo Leone, 17 – 14034 Castello di 
Annone  

Tel. 0141 401109 
Email: annone2002@libero.it 

 
Codice per iscrizioni on line: ATEE809025 

 
 



E’ impossibile descrivere, sia pure 
brevemente, le molteplici attività in cui 
saranno coinvolti bambine e bambini 
da settembre a i giugno.  
Jack Delors, che è stato Presidente della 
Commissione Europea, in un celebre 
rapporto dell’Unesco, ha definito la 
formazione un “tesoro”. Non c’è 
bisogno di spiegarne il perché. A tutti è 
evidente, infatti, che se nel bagaglio 
degli attrezzi con cui ti prepari alla vita 
ci sono adeguate conoscenze e 
sviluppate competenze il futuro 
potrebbe essere un po’ meno impervio.  
La scuola non può fornire tutti gli 
attrezzi, però deve provare a dare 
almeno quelli essenziali.  
Da soli il nostro intervento è sempre 
limitato. Per riuscire in questo 
impegnativo ma stimolante compito, 
abbiamo bisogno non solo 
dell’attenzione ma anche della 
partecipazione delle famiglie.  
In qualsiasi caccia al tesoro che si 
rispetti, infatti, il successo è assicurato 
alla squadra con i giocatori più affiatati 
tra di loro. Il nostro tesoro è molto più 
prezioso di qualunque doblone d’oro.  
É il futuro…    
                                        Le insegnanti                   

 Risorse strutturali 
             

 aule dotate di LIM; 
 aula computer con postazioni 

multimediali (max 2 alunni per 
macchina); 

 connessione internet per la didattica;  
 LIM con  videoproiettore in ogni aula; 
  biblioteca alunni; 
  palestra ampia ed attrezzata; 
  sala mensa. 

 

Finalità educative 
 

Le finalità che si intendono perseguire 
sono: 

 Tradurre operativamente una 
concezione di scuola intesa come 
fattore primario di crescita culturale e 
civile, come strumento per la 
prevenzione e la riduzione del disagio 
e delle disuguaglianze, come sede 
privilegiata per l’acquisizione di 
adeguati livelli individuali di 
conoscenze, competenze, abilità; 

 valorizzare gli alunni in quanto  
costruttori attivi della propria 
personalità, attraverso la conoscenza 
di sé, la relazione con gli altri, la 
capacità di risolvere problemi; 

 attivare tutte le competenze cognitive 
che rendono gli alunni consapevoli del 
loro pensare  e agire e del loro  
trasformare le diversità in risorsa. 

 
 Le attività progettuali  sono opportunità 
che la scuola organizza nella propria 
autonomia per arricchire i percorsi didattici 
L’organizzazione in ore curricolari, di 
laboratorio si configura come insieme 
unitario per la realizzazione del progetto 
educativo e didattico. 

Laboratorio di Lettura, 
 
Potenziamento Lingua  Inglese con 
Madrelingua  
 
Attività di recupero e potenziamento lingua 
italiana 
 
 Sport di classe 
Coding  
 
Multiapprendere – utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica quotidiana 
 
Intercultura -  Accoglienza e integrazione 
degli alunni stranieri nel rispetto reciproco 
 

Il patto di corresponsabilità 
La condivisione delle regole tra famiglia e 
scuola  è un mezzo necessario per 
organizzare la convivenza,   per educare al 
rispetto e  alla democrazia ,  per  creare  un 
clima relazionale positivo in cui gli alunni 
possano responsabilmente crescere. 


