ORGANIZZAZIONE

SEGRETERIA

ORARIA

DIDATTICA

Le lezioni si svolgono secondo le

L’orario di ricevimento per il pubblico è il

seguenti modalità:

seguente:

T E M P O

dal Lunedì al Venerdì

P O T E N Z I A T O

dalle 12.00 alle 13.30

8.15 - 16.15

Scuola PRIMARIA "A.Diaz"
il Lunedì e il Mercoledì

dal lunedì al venerdì
dalle 15.30 alle 16.30

T E M P O

B A S E

Tel. +390362 70411

8.15 - 12.30

Tel. +390362 70960

lunedì – mercoledì – venerdì

Fax +390362 333962

8.15 - 16.15
martedì e giovedì

SONO

l’intervallo dalle 10.15 alle 10.30



il servizio mensa dalle 12.15 alle 13.15
(per le classi prime, seconde e classi
tempo base) e dalle 13.15 alle 14.15
(per le classi terze, quarte e quinte).






MBIC85900Q@istruzione.it

PREVISTI:



i servizi di pre e post scuola sono
organizzati e gestiti dall’Ufficio Scuola
del Comune. Orari, costi e modalità di
ammissione sono stabiliti dal Comune.
Pre - scuola: dal lunedì al venerdì dalle
7.30 all’inizio delle lezioni.
Post - scuola: è assicurato per un’ora
dal termine delle lezioni pomeridiane.

Istituto Comprensivo Statale
Via Giovanni XXIII – Meda (MB)

POFFINO
“TRE COSE CI SONO
RIMASTE
DEL PARADISO:
LE STELLE, I FIORI
E… I BAMBINI”.
(Dante Alighieri)

https:// www.icdiaz.it

Codice Univoco Ufficio:
UFMVVJ
Codice Fiscale:
91074020156
Codice Meccanografico Istituto:
MBIC85900Q
Codice Meccanografico plesso:
MBEE85902V

CURRICOLO
Il curricolo prevede l’insegnamento delle
seguenti materie:
Italiano
Matematica
Inglese
Storia
Geografia
Scienze e Tecnologia
Musica
Arte e Immagine
Educazione fisica
Cittadinanza e Costituzione
Religione Cattolica

innesta sul desiderio di socializzare ed
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di
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progettualità e delle attività, nell’ottica
dello sviluppo delle competenze chiave
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 la centralità dell’alunno;
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 l’importanza degli aspetti affettivi
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