
 



 
 

 “… normalmente dipende 

dall’educazione il modo di vivere 

di tutta la vita …” 

        

    Maddalena di Canossa  



BAMBINI “ERBA” 
  

BAMBINI 
“ALBERO” 

  





ORARIO SETTIMANALE 
  

L’ORARIO È STRUTTURATO IN 5 GIORNI SETTIMANALI, DA LUNEDÌ A VENERDÌ 

DALLE 8.20 ALLE 16.00 
  

SERVIZIO DI PRE E POST 
SCUOLA 
 
Prescuola: dalle 7.30 alle  8.20              
 
Postscuola:  dalle 16.00 alle 18.00  

  



IN CASO DI DAD.  
(DIDATTICA A DISTANZA) 

 Sono previste 3 ore di lezione on line (2 ore per la 

classe 1^) e attività asincrona, garantendo 

durata consona alle capacità attentive degli 

studenti e garantendo pause sufficienti tra una 

lezione e l’altra. 

 

 



DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 Attivazione della G Suite con account personale 

gmail (@canossianemagenta.it)  

 

 Ampliamento delle competenze digitali e dell’ora 

di Tecnologia. 

 

 

 

 



RISORSE E STRUMENTI DIDATTICI 
  

· Segreteria 

· Direzione 

· Sala ricevimento 

·  Infermeria dotata di defibrillatore 

· Aule molto spaziose dotate di LIM e proiettore interattivo  

· Laboratorio d’informatica (28 computer in rete, LIM,  scanner,   proiettore, stampanti) 

· Aula magna con  maxi-schermo 

· Palestra 

· N. 3 cortili di cui uno con campo sportivo multiuso un altro con prato verde sintetico 

· Sala mensa  

 . Sale per ricreazione 

· Impianto internet wifi controllato  

· Sussidi didattici e libri digitali 

  







 

PROGETTI E LABORATORI  

 

 Nella Scuola Primaria vengono attuati numerosi progetti. La Scuola propone attività per 

approfondire ed integrare l' offerta formativa curriculare di ciascuna classe. Esse sono 

generalmente trasversali a più discipline e prevedono, ove necessario, l'intervento di 

esperti esterni. 

I progetti/laboratori curriculari  che proponiamo sono: 

ACCOGLIENZA e CONTINUITA’ 

MADRELINGUA INGLESE 

PROGETTO AFFETTIVITA’ (CL.5) 

EDUCAZIONE STRADALE (CL.2^ - 3^ - 4^) 

NUOTO (CL. 4^ - 5^) 

RILEVAZIONE DSA 

LABORATORIO ARTISTICO 

LABORATORI E CONCORSI MULTIMEDIALI 



Durante l’anno scolastico viene proposto 

anche il laboratorio in orario extra 

scolastico di PALLAVOLO con l’insegnante 

della scuola.  

  

 
  

E’ inoltre garantito tutti i giorni, 

il DOPOSCUOLA, con la 

possibilità di effettuare compiti 

seguiti da personale qualificato. 

  

 
  



USCITE DIDATTICHE e VIAGGI D’ ISTRUZIONE 

 

Nel corso dell’anno scolastico vengono organizzate uscite ( teatri, musei, visite guidate, …), 

gite per favorire la conoscenza dell’ambiente, l’approfondimento di alcuni argomenti 

trattati e la socializzazione. 

  



RELAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA  
 

La Preside, gli insegnanti e il direttore di Plesso, sono sempre disponibili a colloqui 

personali per qualsiasi necessità. 

 

Il Registro elettronico  e il diario sono lo strumento di relazione e comunicazione tra 

scuola e famiglia.  

 

 La scuola, nel rispetto delle scelte educative della famiglia, favorisce un confronto 

aperto, fondamentale è quindi la relazione con la famiglia, per questo vengono 

organizzati colloqui quadrimestrali individuali. 

 

La valutazione disciplinare degli apprendimenti degli alunni della Scuola Primaria si 

esprime in decimi, a scadenza quadrimestrale, con l’uso delle schede di valutazione 

personale.  
 

  



SCUOLA  PRIMARIA 

“Madre Anna Terzaghi” Magenta 

Contributo di gestione 

a. s. 2021/2022 

  

Iscrizione annuale 
  

  
€  210,00 

  

Contributo mensile 

da settembre a giugno 
  

  
€  210,00 

Servizio pre-scuola 

Accoglienza (mensile) 
Dalle ore 7.45 Alle ore 8.20 

  

€  15,00 
  

Servizio post-scuola 

Ricreativo (mensile) 
Dalle ore 16.00 Alle ore 17.30 

  

€  35,00 
  



Se sei interessato ad iscriverti nella nostra scuola, 

compila il modulo di primo contatto ON LINE e 

verrai contattato per procedere con l’iscrizione.. 

Precedenza agli interni, poi graduatoria per gli esterni. 

DAL 4 GENNAIO AL  25 GENNAIO 

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 



 
 

 ”L’ANIMA E’ COME UN ALBERO,  

   STENTA A CRESCERE SENZA CURE” 

       Susanna Tamaro 


