


L’Istituto Comprensivo di Corio 
nasce nel Settembre del 2000 
e comprende le Scuole 
dell’Infanzia, le Scuole Primarie 
e le Scuole Secondarie 
presenti nei Comuni di Corio, 
Rocca, Barbania e Levone.
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La nostra è una piccola realtà 
scolastica ma, insieme all'oratorio,
rappresenta il cuore della frazione 
Benne. 

Oltre a cinque aule e un laboratorio 
d’informatica, abbiamo due grandi  
risorse per muoverci e fare attività 
sportive: la palestra e un cortile 
per gli intervalli all’aria aperta.
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ORARIO

Tempo scuola: 27 ore 
settimanali

Dal lunedì al venerdì 

Ore 8.30 – 12.50

Due rientri pomeridiani: 
lunedì e mercoledì

Ore 13.50 – 16.30

È possibile usufruire del 
servizio mensa nei giorni di 
rientro (solo lunedì e 
mercoledì) dalle 12.50 alle 
13.50 



Essendo in pochi, i bambini di 
tutte le classi si conoscono 
bene fra di loro perché 
condividono buona parte del 
tempo scuola imparando a 
giocare, a confrontarsi, a 
rapportarsi ed a lavorare con 
compagni di età diverse.
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Attualmente i bambini che frequentano la

nostra scuola sono 31 suddivisi in due

pluriclassi (I-II e III-IV) e una classe (V).
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Nel corso degli anni si sono più 
volte organizzati spettacoli di 
Natale e feste di fine anno: 
anche questi momenti 
rappresentano belle 
opportunità di interazione e 
crescita per i bambini che 
frequentano la scuola. 
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I progetti e i laboratori che ogni anno
vengono proposti come ampliamento
dell'offerta formativa sono numerosi e il
più possibile inclusivi.

Alcuni progetti gratuiti a cui la scuola
aderisce ormai da diversi anni sono:

“Frutta nelle scuole” che 

offre l’opportunità di 

affrontare il tema della 

corretta educazione alimentare. 
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“Scuola attiva kids”, progetto proposto 
dal CONI che promuove l’attività 
sportiva all’interno della scuola primaria 
attraverso la presenza di esperti. 

“ Racchette in classe”, progetto della 
Federazione Italiana Tennis, al fine di 
promuovere l’attività del tennis e affini
con  incontri tenuti da esperti.
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Il progetto è proposto dall'ASL TO4: 
tutti i giorni, durante l’orario scolastico, 
le classi, accompagnate dagli 
insegnanti, escono  dall’edificio 
scolastico per coprire la distanza di un 
miglio (circa 1600 metri) a passo 
svelto. 

L’attività permette di allenare il fisico e 
ossigenare la mente contrastando, in 
quanto pratica quotidiana, il rischio di 
sovrappeso e la sedentarietà.
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Progetti di lettura che 
avvicinano i bambini 
al piacere della 
lettura e dell’ascolto 
in collaborazione con 
alcune biblioteche 
del territorio:

#IOLEGGOPERCHE’

LIBRIAMOCI

LEGGIMI ANCORA
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Progetti facenti parte del 

Piano Nazionale Scuola 

Digitale che permettono 

agli alunni di partecipare 

e di svolgere giochi e 

attività informatiche 

individuali o di gruppo.
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Laboratori sull’educazione 
civica, che offrono numerosi 
spunti per educare i bambini 
ad essere dei cittadini 
responsabili (che cosa sono le 
regole, rispetto delle regole e 
degli altri partendo 
dall’ambiente scuola, i diritti 
dei bambini, la Costituzione,..)
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Laboratori sull’educazione 
ambientale  che permettono di 
sensibilizzare gli alunni sul tema del 
rispetto dell’ambiente 
(inquinamento, le 3R: riduci-riutilizza-
ricicla, riqualificazione del suolo, ...)
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Per favorire il passaggio degli alunni dalla

scuola dell’infanzia a quella primaria e

dalla primaria alla secondaria vengono

organizzate delle giornate in cui i

bambini possono visitare la scuola,

conoscere gli insegnanti e svolgere

alcune attività con gli allievi delle scuole.

Tutto ciò avviene affinché il passaggio tra

i vari ordini di scuola sia il più possibile

sereno, graduale e armonioso.

https://support.office.com/it-it/article/modificare-una-presentazione-ff353d37-742a-4aa8-8bdd-6b1f488127a2?ui=it-IT&rs=it-IT&ad=IT
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La scuola come ambiente educativo 

promuove  un clima INCLUSIVO  in cui 

tutti gli alunni sono accolti, aiutati a 

superare le loro difficoltà, ascoltati 

per comprenderne meglio i bisogni, 

coinvolti nella vita scolastica e 

accompagnati nel loro percorso di 

crescita.

Una particolare attenzione viene 

rivolta ai bambini che presentano 

bisogni educativi speciali e con i 

quali è necessario strutturare un 

percorso personalizzato sempre però 

in un’ottica inclusiva.
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All’interno dell’ambiente inclusivo, le 
diversità sono considerate come un 
elemento da valorizzare e da 
rispettare, pertanto durante l’anno 
scolastico vengono proposte 
numerose attività per sensibilizzare 
gli alunni su questo tema. 

Alcuni concorsi e giornate speciali:

- Giornata Nazionale della Disabilità 

- Giornata sulla gentilezza

- La giornata dei calzini spaiati

- Giornata Mondiale sulla 
consapevolezza dell’Autismo.



La scuola adotta il 
registro elettronico 
Argo al quale i genitori 
accedono con una 
password assegnata 
dall’Istituto.

La piattaforma consente di svolgere 

lezioni ed attività in modalità 

sincrona (collegati insieme ai 

compagni ed ai docenti) e asincrona 

(gli alunni svolgono lavori in 

autonomia seguendo le indicazioni 

degli insegnanti).
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La Didattica Digitale Integrata  rappresenta 

una risorsa fondamentale per la scuola  in 

tempo di pandemia ma anche un’importante 

opportunità per sviluppare competenze 

digitali.

L’Istituto di Corio attua la Didattica Digitale 

Integrata come metodologia innovativa di 

insegnamento-apprendimento 

complementare a quella tradizionale della 

scuola in presenza.
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• Entrate ed uscite ad orari scaglionati;

• Rilevazione della temperatura all'ingresso;

• Intervalli e accessi ai servizi igienici, con orari regolamentati;

• Spazi comuni esterni ed interni, assegnati e delimitati;

• Igienizzazione regolare delle mani; 

• Distribuzione e utilizzo delle mascherine;

• Mantenimento delle distanze.

PROTOCOLLO ANTI COVID 19                      
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Le iscrizioni alle classi prime devono avvenire in modalità on-line, 

utilizzando il portale Iscrizioni on-line raggiungibile all’indirizzo:

http://www.istruzione.it/iscrizionionline

Le iscrizioni sono aperte dalle ore 8:00 del 4 gennaio alle ore 

20:00 del 25 gennaio 2022.

Codice Meccanografico:    

TOEE82702E

http://www.istruzione.it/iscrizionionline
http://www.istruzione.it/iscrizionionline
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Per supportare le famiglie che avessero difficoltà a

procedere con l’iscrizione o che non fossero in possesso

dell’adeguata strumentazione informatica, la Segreteria

di questa scuola è disponibile per supporto nei seguenti

giorni e orari, previo appuntamento telefonico:

Lunedi – Martedì – Giovedì 8,00/10,00 – 11,00/16,00 

Mercoledì – Venerdì 8,00/10,00 – 11,00/13,00 
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Nessun bambino 

è perduto se ha 

un insegnante che 

crede in lui.

(Bernhard Bueb)

Arrivederci 

a 

settembre!


