Le nostre date

Scuola Primaria S. Lorenzo
La scuola è situata nella prima collina di Sanremo, in una
posizione soleggiata e tranquilla, a pochi minuti dal quartiere
Foce. E' servita da collegamenti bus e la fermata è proprio
davanti al cancello della scuola. Ha una splendida vista mare
e dispone di ampi spazi esterni, piantumati ed attrezzati per il
gioco, dove i bambini possono divertirsi e sperimentare sul
campo molteplici attività scientifiche, ludiche ed educative.
Le risorse didattiche presenti sono notevoli: laboratorio informatico, artistico, palestra, aula musicale, biblioteca, aula
con LIM, collegamento internet, locale mensa e locale cucina. La pluriclasse permette un'attività didattica calibrata sulle
specifiche esigenze degli alunni; gli ampi spazi a disposizione consentono il rispetto del distanziamento sia durante le
attività curricolari che durante i momenti di svago. Inoltre la
scuola sorge su un solo piano e non ha barriere architettoniche. Dispone di rampe d'accesso sia per entrare nell'edificio
che per accedere al giardino e all'interno della scuola è presente un bagno per alunni diversamente abili.

S. Giacomo Giovedì 14 gennaio h. 17:00

A. Volta Mercoledì 13 gennaio h.17:00
meet.google.com/vkx-ctkh-jcj
S.Lorenzo Martedì 12 gennaio h.10:30
meet.google.com/zwf-siad-kih
San Pietro Giovedì 14 gennaio h.11:00
meet.google.com/ywi-avzt-pbg
S. Bartolomeo Martedì 12 gennaio h.15:00
meet.google.com/euo-pxkq-mfo

Scuola Primaria S. Giacomo
Perché scegliere la scuola di San Giacomo? Ecco i nostri
motivi: il plesso è situato in un luogo incantevole, in zona
collinare, ma non lontano dalla città. Qui è possibile avere
un rapporto diretto con la natura e usufruire dell’ampio cortile con pavimentazione antinfortunistica; ci sono una palestra
attrezzata e una cucina dove la cuoca prepara direttamente i
pasti; cinque aule coloratissime ed accoglienti e c’è anche la
LIM; è presente anche una biblioteca: i bambini possono
scegliere un libro e portarlo a casa per leggerlo. Inoltre vengono attuati interessanti laboratori: la recita natalizia; attività
di recupero e potenziamento; animazione alla lettura; dalla
classe terza approccio all’insegnamento del flauto dolce. In
primavera, poi, dalla prima alla quinta, si va a visitare luoghi
interessanti un museo, un castello, una fattoria didattica, e
durante l’anno scolastico si aderisce a progetti importanti,
come ad esempio La strada maestra, un percorso di educazione stradale. Grazie al servizio scuolabus la scuola è ben
collegata da nord sud est ovest (San Romolo, San Giovanni,
San Bartolomeo, Centro Sanremo). Qui gli alunni sono ben
accuditi da bravi nonni vigili. Infine, il plesso garantisce il
prescuola attivo sin dalle ore 7,30.

Istituto Comprensivo
Sanremo Centro Levante

meet.google.com/baz-sdwj-sbc
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Applicazione
Le famiglie delle future classi prime
Modalità di iscrizione

sono invitate a partecipare ai nostri

Le iscrizioni potranno essere effettuate dal 4
gennaio al 25 gennaio 2021:


in via telematica all’indirizzo
www.iscrizioni.istruzione.it

web

Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante
Via A. Volta 101, 18038 Sanremo ( IM)

Tel.: 0184 506130
E-mail: imic813007@istruzione.it
www.icsanremocalvino.it

incontri online per conoscere il Piano
dell'Offerta Formativa
Scuola Primaria S. Giacomo
Scuola Primaria A. Volta
Scuola Primaria San Lorenzo
Scuola Primaria S. Pietro
Scuola Primaria E.E. Moro
S. Bartolomeo

Scuola Primaria A. Volta

Piano dell’Offerta Formativa
La nostra mission “Star bene a scuola insieme” si concretizza attraverso progetti ed attività finalizzati alla
formazione della persona vista in un contesto sociale
comunitario

Progetti di Istituto
Progetto Biblioteca Scolastica Multimediale (BSM)
Progetto “Gioco sport a scuola” -CONI
Progetto Scuola Inclusiva
Progetto “Multicolore”
Coding e Pensiero Computazionale
Progetto Continuità con la Scuola dell’Infanzia e la
Scuola Secondaria di Primo grado
Educazione alla legalità
Educazione alla salute
Educazione all’ambiente
Educazione Stradale
Progetto Sportivo Ravano
Visite di istruzione e Uscite didattiche
...

Situata nel centro di Sanremo è facilmente raggiungibile a piedi.
L’edificio costruito negli anni 30 trova all’interno tre ordini di
scuola: l’infanzia, la scuola secondaria di primo grado e la primaria. Sono occupate da quest’ultima 16 aule per altrettante classi
(3 prime, 3 seconde, 3 terze, 3 quarte e 4 quinte). Sono inoltre
organizzate come tali 4 aule per le attività individualizzate, 3
spazi multi funzione, 2 laboratori di informatica, un laboratorio
musicale, uno scientifico, una aula per attività artistiche, un’aula
magna e due grandi refettori con cucina in loco; tutte le classi
hanno una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). Il plesso ha
due grandi palestre attrezzate, una per ogni ordine di scuola e due
ampi cortili, uno interno all’edificio, l’altro esterno. Il plesso è
dotato della Biblioteca Scolastica, gli alunni possono recarsi in
biblioteca sia per il prestito sia per svolgere attività laboratoriali o di lettura insieme ai propri docenti. La scuola è dotata di due
servoscala a pedana, all’interno e all’esterno dell’edificio. Dal
2015 è attivo il Progetto Pedibus in collaborazione con il Comune
di Sanremo; la scuola partecipa ogni anno al Bebras
dell’informatica; le uscite didattiche e i viaggi di istruzione permettono agli alunni di consolidare e ampliare le conoscenze acquisite. Il plesso funziona dal lunedì al venerdì con orario completo dalle ore 8:30 alle ore 16:30. Sono attivi ogni giorno il
servizio prescuola dalle ore 7:30 ed il Centro Sportivo in orario
extra-scolastico fino alle 17:45.
Scuola Primaria E.E. Moro San Bartolomeo
La scuola è ubicata in collina, immersa nel verde, facilmente raggiungibile e senza alcuna difficoltà di parcheggio. L’ambiente è
familiare ed a misura di bambino. Nello stesso plesso è presente
anche la scuola dell’infanzia ma, per garantire il distanziamento
necessario, l’accesso e gli spazi sia interni sia esterni sono separati. I bambini, organizzati in pluriclasse, oltre ad avere a disposizione tre locali molto ampi (uno con la LIM) e laboratorio per le
tecnologie, la palestrina, il laboratorio di pittura e manipolazione
e la biblioteca, hanno anche la possibilità di utilizzare un’aula
aggiuntiva per poter lavorare, durante le compresenze dei docenti,
in piccoli gruppi di pari età. Il refettorio è ampio e luminoso. A
disposizione due spazi esterni con pavimentazione antinfortunistica e attrezzati per il gioco e le attività di Educazione motoria .

Oltre ad aderire ai numerosi progetti proposti dall’istituto
sono programmate uscite didattiche sul territorio ed è stata
predisposta un’area dove i bambini potranno curare un orto.
Perché iscrivere il proprio figlio in una pluriclasse? Con gli
alunni è più agevole pianificare interventi individualizzati.
Nella pluriclasse è possibile mettere in atto uno degli indicatori più importanti della nuova scuola dell’autonomia: la flessibilità. Gli alunni con difficoltà di apprendimento possono
ottenere dei risultati anche attraverso il “tutoring”: i compagni delle classi superiori possono infatti aiutare i bambini più
piccoli, e questo non fa che aiutare i bambini a crescere in
modo maturo e consapevole.

Scuola Primaria S. Pietro
Situata nel verde, in zona collinare, la scuola usufruisce del
servizio scuolabus.
L’edificio è circondato da un ampio giardino attrezzato con
giochi per bambini e tappeto antiscivolo, è dotato di due aule
multifunzione, mensa e cucina in loco. Recentemente riqualificato dal punto di vista energetico, ospita cinque classi di
Scuola Primaria situate su due piani e una sezione di scuola
dell’infanzia. Ogni aula è attrezzata con un monitor collegato
al computer, in un’aula è sistemata la LIM. Ogni classe possiede una piccola biblioteca adatta all’età dei bambini che
possono avere i libri in prestito. Il Plesso di scuola primaria
funziona dal lunedì al venerdì con orario completo dalle ore
8:30 alle ore 16.30 e ogni giorno è attivo il prescuola dalle ore
7.30. Le attività sono pensate tenendo conto del contesto stimolante dell’ambiente circostante con un progetto atto a sensibilizzare gli alunni e le famiglie al recupero del territorio, al
riciclo di risorse e al rispetto dei cicli naturali, attraverso la
cura di un orto scolastico e del piccolo uliveto che la scuola
possiede. Da diversi anni nella scuola è attivo un coro che si
esibisce nel tradizionale concerto di Natale per i genitori e
che coinvolge anche i cinquenni della scuola dell’Infanzia.
Ogni anno la scuola si tiene in contatto con le realtà educative
del territorio partecipando ai progetti portanti dell’Istituto
Comprensivo ed organizzando uscite didattiche nel Comune e
in regione.

