
   

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“A. BELLI” 

Sabbio Chiese (Bs) 

 

 
PIANO TRIENNALE 

dell’OFFERTA 
FORMATIVA 
(estratto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SCUOLA PRIMARIA  
ODOLO 

Via San Zeno, 19 
25076 Odolo (Bs)  

tel./fax. 0365/860854 
spodolo@libero.it 

codice ministeriale 
BSEE8AD04C 

 

FINALITÁ DELLA SCUOLA 

PRIMARIA 

 
ISTRUZIONE 

per acquisire e sviluppare le 
conoscenze e le abilità di base 

 

UGUAGLIANZA 
in quanto garanzia di pari 

opportunità per tutti 
 

CONVIVENZA DEMOCRATICA 
per imparare a vivere insieme 
rispettando se stessi e gli altri 

 

ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
ai fini del superamento delle 

situazioni di difficoltà e disagio 

 

 

 

 

 

 

È possibile visionare il Piano 

Triennale dell’Offerta Formativa al 
seguente link: 

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cerc 
alatuascuola/ 

oppure 

sul sito dell’IC “A. Belli”, al 
seguente link: 

http://www.icbellisabbiochiese.edu.it/ 

PROGETTI E INIZIATIVE 

DELLA SCUOLA 
 

ACCOGLIENZA 

crea un clima sereno per favorire 
l’inserimento dei nuovi alunni 

 

CONTINUITÀ 

sostiene il graduale passaggio 
fra ordini di scuola 

 

INTERCULTURA 

valorizza le diverse identità 
culturali degli alunni. Si avvale 

anche dell’intervento di mediatori 
culturali 

 
SPORTELLO PSICO- 

PEDAGOGICO 

rileva diagnosi precoci di DSA e 
attiva, in caso di difficoltà, un dia- 
logo costruttivo tra scuola e fami- 
glia. Si avvale della consulenza di 
uno specialista che riceve presso 

la sede dell’IC a Sabbio Chiese 

mailto:spodolo@libero.it
http://www.icbellisabbiochiese.edu.it/


 

  
 

 

settembre 

 

Assemblea con i geni- 
tori per informazioni di 
inizio anno 

 

 
ottobre 

Assemblea di classe 
per presentazione pro- 
grammazioni ed elezio- 
ne rappresentante dei 
genitori. 

dicembre 
Colloqui individuali 

 
febbraio 

Commento documento 
di valutazione 

aprile 
Colloqui individuali 

giugno 
Commento documento 
di valutazione 

 

 

 

ORGANI COLLEGIALI 

Il Consiglio d’Istituto è composto dal Diri- 
gente Scolastico e dai rappresentanti 
eletti di docenti, personale ATA e genito- 

 

Il Consiglio d’Interclasse è composto da- 
gli insegnanti del plesso e dai rappresen- 
tanti dei genitori eletti delle singole clas- 
si. 

ri. 

CALENDARIO DEGLI 

INCONTRI 

SCUOLA-FAMIGLIA 

ORE SETTIMANALI ASSEGNATE 

AD OGNI DISCIPLINA 

PER LA CLASSEPRIMA 

(opzioni tradizionali) 

 
 

 
Istituto Comprensivo “Andrea Belli” 

Via Roma, 49 A/B 

25070 Sabbio Chiese (Bs) 

C.F. 96034980175 

http://www.icbellisabbiochiese.edu.it/ 

 

 
 

 

NUMERI UTILI 
tel0365/85191 

fax 0365/895758 
 

E-MAIL UFFICI 
bsic8ad007@istruzione.it 

BSIC8AD007@PEC.ISTRUZIONE.IT 

 
ORARIO DI SEGRETERIA 

Dal lunedì al venerdì: 

ore 11.00 — 13.30 

sabato: ore 10.30 —12.30 

lunedì, martedì, mercoledì: 

ore 13.30 —16.30 

 
 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Il Prof. Aristo Pietro Andus e/o i suoi 
collaboratori ricevono presso la sede 

centrale previo appuntamento. 

Orario lezioni 

(scansione in vigore) 

dal lunedì al sabato: ore 8.00-13.00 

Discipline 24h 27  

h 

30 
h 

Italiano 7 7 7 

Inglese 1 1 1 

Matematica 6 7 7 

Scienze 1 1 1 

Tecnologia 1 1 1 

Storia 1 2 2 

Geografia 2 2 2 

Arte 1 2 2 

Musica 1 1 1 

Educ. fisica 1 1 1 

IRC/AA 2 2 2 

Informatica trasversale 

Ed. Civica trasversale 

Appr.Disc. - - 3 
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