Minis tero della Pu bblica Istruzion e

Istituto Comprensivo di Zanica
INDIRIZZI ELABORATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO – ZANICA

NORMATIVA
DI RIFERIMENTO
Percorsi comuni

CARTA DEGLI INTENTI






Azioni tese a realizzare
le pari opportunità di
istruzione



Azioni di supporto per
promuovere e sostenere
la coerenza e la
continuità in verticale e
orizzontale tra i diversi
ordini e gradi di scuola
Interventi perequativi



Interventi integrati di
prevenzione della
dispersione scolastica e
di educazione alla salute



PIANO DI DIRITTO ALLO
STUDIO
Progetti proposti (2016/2017)
promuovere scambi tra soggetti
 SCUOLA INCLUSIVA:
portatori di diversa cultura
 Progetto Versus
sostenere un progetto di paese
 laboratori inclusivi
attento ai diritti dei/le bambini/e
 percorsi prosociali
e ragazzi/e
 cittadinanza attiva
favorire attenzione e
consapevolezza ai temi
dell’ambiente
promuovere pari opportunità e
 ORIENTAMENTO
orientamento
 SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
rimuovere gli ostacoli sociali,
 ASSISTENTI EDUCATORI
economi-ci, culturali che limitano i  SCUOLA INCLUSIVA
diritti
- interventi di alfabetizzazione
- Diversabilità
- Supporto BES
- affettività
 CITTADINANZA ATTIVA
continuità tra ordini di scuola
 CURRICOLO PRATICHE
DIDATTICHE VALUTAZIONE
 STUDIO CON METODO E
MODULI IN CONTINUITA’
 FAMILIARIZZAZIONE




-

PROGETTO MENSA
PROGETTO BIBLIOTECA
PROGETTO PIEDIBUS
SCUOLA INCLUSIVA:
Tu-Ghedar
Life Skills
Affettività
Giochi sportivi

1

Minis tero della Pu bblica Istruzion e

Istituto Comprensivo di Zanica
INDIRIZZI ELABORATI DAL CONSIGLIO D’ISTITUTO - COMUN NUOVO
NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
Percorsi comuni

CARTA DEGLI INTENTI





Azioni tese a realizzare
le pari opportunità di
istruzione




promuovere scambi tra soggetti
portatori di diversa cultura
sostenere un progetto di paese
attento ai diritti dei/le
bambini/e e ragazzi/e
favorire attenzione e
consapevolezza ai temi
dell’ambiente
promuovere pari opportunità e
orientamento
rimuovere gli ostacoli sociali,
economici, culturali che limitano
i diritti

PIANO DI DIRITTO ALLO STUDIO
Progetti proposti (2016/2017)
 SCUOLA INCLUSIVA:
 Progetto Versus
 Rotary







Azioni di supporto per
promuovere e sostenere
la coerenza e la
continuità in verticale e
orizzontale tra i diversi
ordini e gradi di scuola
Interventi perequativi

Interventi integrati di
prevenzione della
dispersione scolastica e
di educazione alla salute



continuità tra ordini di scuola










-

ORIENTAMENTO
SERVIZIO PSICOPEDAGOGICO
ASSISTENTI EDUCATORI
CITTADINANZA ATTIVA
- Comune dei Ragazzi
PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA:
- interventi di alfabetizzazione
- diversabilità
- studiare con metodo
- laboratori inclusivi, disciplinari e
creativi
CURRICOLO PRATICHE
DIDATTICHE VALUTAZIONE
STUDIO CON METODO E
MODULI IN CONTINUITA’
FAMILIARIZZAZIONE
PROGETTO MENSA
PROGETTO BIBLIOTECA
PROGETTO PIEDIBUS
PALAZZO BENAGLIO/OFFICINA
DELLO STORICO
PROGETTO SCUOLA INCLUSIVA:
Life Skills
Giochi sportivi
BENESSERE
Pet terapy
Giochi rilassamento
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