
Scuola dell’Infanzia 
“Pinocchio”  Via Montagnola, 105  

                        tel. 071/83240 

“Tombari”    Via dell’artigianato, 26   

                        tel. 071/2801720 

“Peter Pan”   Via Calcinara, 47/B         

                         tel. 071/8046228 

“Aspio” fraz. Aspio                          

                         tel. 071/8047256 

“La Giostra”  Via Montesicuro             

                         tel.071/803009 

“Manzotti”    Via Sappanico             

                         tel.071/803009 

 

Scuola Primaria 
“Collodi”      Via Montagnola, 105 

                        tel.071/85718 

“Socciarelli” Via dell’Artigianato, 26  

                        tel.071/826931 

“Ungaretti”   Via Calcinara, 47/A 

                        tel.071/804238 

“Levi”            Via Montesicuro  

                        tel.071/803187 

 

Scuola Secondaria 1°grado 
Pinocchio centrale Via Madonnetta, 1 

                                   tel.071/893168 

Pinocchio succursale Via Montagnola, 105 

                                       tel.071/85718 

Montesicuro Via Montesicuro  

                        tel.071/803027 

 

 

 

Orario di segreteria: apertura al pubblico 
Dal Lunedì al Venerdì: 8.15-9.30 / 12.00-13.00 

Martedì-Giovedì: 15.00-16.30 

 

 

 

 

 

 

 

«L’educazione dei fanciulli è un mestiere 

in cui bisogna saper perdere tempo per 

guadagnarne»                     

(Jean-Jacques Rousseau) 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
Anno Scolastico 2012-2013 

 
 



“Pinocchio” lun-ven 7.45 – 16.00 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici: Amico libro 

                                                                     Hocus-Lotus (Lingua inglese) 

Attività espressive: Feste e musica 

                                    Propedeutica musicale 

                                    Teatro educazione 

Ed. alla convivenza civile: 

Ed. al consumo consapevole: Merinciocco 

 

“Tombari” lun-ven 7.55 – 16.00 

Accoglienza  

Codici linguistici, logico/matematici:  Bibliogiocando 

                                                                     A spasso con l’inglese                                                             

Attività espressive: Propedeutica musicale 

Ed. alla convivenza civile: L’ambiente: tra scienza e fantasia 

 

“Peter Pan” lun-ven 7.50-16.00 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici:  

 Hocus-Lotus (Lingua inglese) 

Attività espressive: Propedeutica musicale 

 

 

“Aspio” lun-ven 7.50-16.00 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici: Nati per leggere 

Ed. motoria: Dal piacere di fare al piacere di pensare  

(pratica psicomotoria metodo Acoutouries) 

 

“La Giostra” lun-ven 7.40-15.40 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici: Nati per leggere 

Attività espressive: Propedeutica musicale                                                 

Ed. motoria: Dal piacere di fare al piacere di pensare 

pratica psicomotoria metodo Acoutouries) 

 

“Manzotti” lun-ven 7.45-15.55 

Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici:  Nati per leggere 

                                                                     Hocus-Lotus (Lingua inglese) 

Attività espressive: Muse per la città 

 

 

“Collodi” lun-ven 8.00 – 12.45 sab 8.00-12.15 

tempo prolungato lun-ven 12.45 – 14.45 
Codici linguistici, logico/matematici: Bibliomediateca 

A scuola di botanica con il nonno 

Attività espressive: Musica e teatro 

Recitiamo e cantiamo insieme 

Vieni al cinema con me 

Ed. alla convivenza civile: Personaggi in cerca d’autore 

Ed. motoria: Avviamento alle attività sportive 

Minibasket NBA -Progetto Atletica Stamura 

Recupero 

 

“Socciarelli” lun-ven 8.20 – 16.20 tempo pieno 

Accoglienza 

Attività espressive: Teatro, musica, lettura e animazione 
Ed. motoria: Avviamento alle attività sportive  

Minibasket NBA -Progetto Atletica Stamura 

Ed. alla convivenza civile: Ed. al consumo consapevole 

                                                Frutta nella scuola 

Attività laboratoriali: Osservare, sperimentare, costruire 

Recupero 

Agio scolastico: Questo e quello -  Storia per tutti 

 

“Ungaretti” lun-ven 8.00 – 12.45 sab 8.00-12.15 

tempo prolungato lun-ven 12.45 – 14.45 
Codici linguistici, logico/matematici: 

A scuola di botanica con il nonno 

Attività espressive: Vieni al cinema con me 

Ed. convivenza civile: Ed.alimentare “Slow food” 

Ed. motoria: Avviamento alle attività sportive  

Minibasket NBA -Progetto Atletica Stamura 

Attività laboratoriali: Laboratorio di informatica 

Recupero 

 

“Levi” lun-ven 8.00 – 12.45 sab 8.00-12.15 

tempo prolungato lun-ven 12.45 – 14.45 
Codici linguistici, logico/matematici: Progetto lettura 

Attività espressive: Musicando 

Ed. convivenza civile: La bottega del dire e del fare 

Attività laboratoriali: Un computer per amico 

Ed. motoria: Avviamento alle attività sportive  

Minibasket NBA -Progetto Atletica Stamura 

Recupero 

 

 
Accoglienza, continuita’, orientamento 

Luogo e metodo per un apprendimento integrato tra 

lingua e scienza (con la scuola ISTVAS)  

  

Codici ling.,lett.,antrop.,e logico-matematici 

Cinema insieme 

E-twinning 

Un  libro per l’ambiente 

 

Attivita’ espressive  

Amici della musica 

In Azione “Action painting e graffiti 

Avvicinarsi al cinema d’animazione 

Concorso “Colore e fantasia” 

 

Ed. convivenza civile   

Legalità e convivenza civile 

I luoghi e le istituzioni 

Il mio comune raccontato dai ragazzi 

Progetto BBC educazione cooperativa 

Consiglio dei ragazzi III circoscrizione 

Amnesty Kids 

Voglio una vita esagerata? 

Progetto Anlaids 

 

Laboratori: percorsi d’informatica 

Laboratori di informatica 

Storia in laboratorio 

Catalogazione e rinnovo modulistica d’Istituto 

 

Lo sport nella scuola 

Sport…ivamente: arrampicata sportiva, pallavolo, rugby 

 

Recupero e potenziamento 

Recupero linguistico/Recupero  matematica 

Potenziamento  francese Delf 

Potenziamento inglese Waystage (British Institute) 

 

 


