
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  

                     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 per il pubblico                  

(nei periodi di attività didattica): 
dal Lunedì al Venerdì 8.15-9.30  12.00-13.00 

il Sabato dalle 9.00 alle 13.00 

Martedì-Giovedì 15.00-16.30 

 

«(…) a chi crede nella necessità che l’immaginazione 

abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia 

nella creatività;     a chi  sa quale valore di 

liberazione possa avere la parola.  “Tutti gli usi della 

parola a tutti” mi sembra un buon motto, dal bel 

suono democratico. Non perché tutti siano artisti, 

ma perché nessuno sia schiavo»  

    

   (Gianni Rodari) 

  La grammatica della fantasia 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Anno scolastico 2014/2015 
 

mailto:info@pinocchio-montesicuro.it


“Pinocchio” lun-ven 7.45 – 16.00 
Accoglienza  

Codici linguistici, logico/matematici  

 Amico libro 

 Hocus-lotus (insegnamento lingua inglese) 

Attività espressive: Feste e musica 

Propedeutica musicale 

 “Tombari” lun-ven 7.55 – 16.00 
Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici:  

 Amico libro 

 Bibliogiocando 

 Progetto L2 

Attività espressive: Propedeutica musicale 

Ed. motoria e attività sportiva: Progetto motricità 

“Peter Pan” lun-ven 7.50-16.00 

Accoglienza  

Codici linguistici, logico/matematici  

 Hocus-lotus (insegnamento lingua inglese) 

Attività espressive: Feste e musica 

Ed. motoria e attività sportiva 

 Dal piacere di fare al piacere di pensare 

“Aspio” lun-ven 7.50-16.00 
Accoglienza 

Codici linguistici: Nati per leggere 

Ed. motoria e attività sportiva 

 Dal piacere di fare al piacere di pensare 

“La Giostra” lun-ven 7.40-15.40 
Accoglienza 

Codici linguistici: Nati per leggere 

Attività espressive: Propedeutica musicale   

Ed. motoria e attività sportiva 

 Dal piacere di fare al piacere di pensare 

“Manzotti” lun-ven 7.45-15.55 
Accoglienza 

Codici linguistici, logico/matematici 

 Nati per leggere 

 C’era una volta un Re (Gioco scacchi) 

 Hocus-lotus (insegnamento lingua inglese) 

Attività espressive: Tutti all’opera 

“Collodi” lun-sab 8.10 – 12.40 tempo normale 

disponibilità del tempo prolungato: 

lun-ven 12.40 – 14.40 (con pasto) 

lun-ven 12.40 – 13.40 (senza pasto) 
 

Codici linguistici, logico/matematici 

 Sfogliamo i racconti del bosco 

 In libreria con la classe 

 English on computer..it’s better!!                                                          

Attività espressive 

 Musicando 

 Teatro danza 

Ed. alla convivenza civile: Cibo felice 

Recupero/Potenziamento: Recupero 

                                          
“Socciarelli” lun-ven 8.20 – 16.20 tempo pieno 

 

Codici linguistici, logico/matematici: Un libro per l’ambiente 

Attività espressive 

 Ballando sul mondo 

 Musichiamo 

 Green day 

 L’arte va a scuola 

Ed. motoria: A scuola di basket 

Ed. alla convivenza civile:  

 In fuga dal glutine 

 La scuola Angelini – impara a fare 

 Ed. al consumo consapevole 

 Conosciamo il nostro amico a 4 zampo 

 
“Ungaretti” lun-sab 8.10 – 12.40 tempo normale 

 

Attività espressive: Progetto musica 

Ed. motoria: Progetto scuola basket 

 
 “Levi” lun-sab 8.10 – 12. 40 tempo normale 

 

Attività espressive 

 Musicando 

 Laboratorio artistico-teatrale 

Ed. motoria: Ragazzi di classe 1,2,3..minivolley                          

 

 

Codici linguistici, logico/matematici 

 Premio nazionale “Un libro per l’ambiente” 

 Pietre della memoria 

 Edu-change 

 

 

Attività espressive 

 Amici della musica 

 Teatro educazione 

 

 

Ed. alla convivenza civile 

 Ed. al consumo consapevole (COOP) 

 Voglio una vita esagerata? 

 Ed. all’affettività e alla sessualità 

 Progetto Anlaids 

 Progetto BBC educazione cooperativa 

 Progetto School – lab 

 

 

Att. laboratoriali e percorsi d’informatica 

 Laboratorio di informatica 

 

 

Lo sport nella scuola 

 Sport…ivamente: arrampicata sportiva, pallavolo, baseball 

 

 

Recupero e potenziamento 

 Recupero/potenziamento  lettere 

 Recupero/potenziamento  matematica 

 Certificazione  francese Delf 

 Certificazione  inglese Waystage (British Institute) 

 

 

 

 


