
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

DISCIPLINA ore 
Lingua italiana 7-8-9 
Lingua inglese 2-3 
Storia 2
Geografia 2
Scienze 2
Matematica 7
Tecnologia 1
IRC/attività alternativa 2 
Arte e immagine 1 
Musica 1
Scienze motorie e sportive 1 - 2 

   I tempi orari delle discipline sono  
   flessibili a seconda delle classi. 

SPAZI 
7 aule con LIM, aula magna polivalente, 
2 aule sostegno, ambulatorio, 
laboratorio informatica e biblioteca, 
spazio mensa, cortile. 

“Adriano e Michele Guastalla” 

DIRIGENTE SCOLASTICO 
NICOLA MAGNANI 

Via Tezzone, 34 – 46040 Rivalta s/M 

Tel. 0376-653133 
e-mail: primaria.rivalta@iccastellucchio.edu.it 

Cod. min.  MNEE827067 
per informazioni su iscrizioni SEGRETERIA 
Via Roma 3/A-46014Castellucchio (MN)  

Tel. 0376 437003  
e-mail   mnic82700x@istruzione.it 

Il tempo scuola prevede 30 ore 
settimanali  con orario antimeridiano dalle 
8:00 alle 13:00 dal lunedì al sabato.  

 §  Attività di accoglienza   per i bambini 
   dell’ultimo anno della Sc. dell’Infanzia  
   e dell’ultimo anno di Sc. Primaria. 

 §  Incontro tra docenti dei diversi gradi 
   di  scuola. 

 §  Incontro   con  i  genitori   delle classi 
   terminali  per  la  presentazione  della 
   nuova scuola. 

§  Colloqui d’ingresso con i genitori 
delle classi prime 
§ Assemblea per elezione del 
rappresentante dei genitori ad 
ottobre 
§  Colloqui individuali 
§  Colloqui generali a dicembre e 
ad aprile 
§ Assemblea per le iscrizioni a gennaio 
 Per i rappresentanti di classe sono 

previsti tre consigli (novembre, 
marzo e maggio) 

Istituto Comprensivo di Castellucchio 
 www.iccastellucchio.edu.it

Via Roma 3/a - 46014 Castellucchio (Mantova) – Italia 
(ambito territoriale Comuni di Castellucchio e Rodigo)

Cod.mecc. mnic82700x
telefono +39 0376 437 003

sede@iccastellucchio.edu.it (PEO) 
mnic82700x@istruzione.it (PEO) 

mnic82700x@pec.istruzione.it (PEC)

Cod IPA istsc_mnic82700x
Cod. fiscale 93034860200
IBAN IT 78 H 07076 57881 000000292117 (banca) 
IBAN IT 94 F 07601 11500 000058359480 (posta) 
Conto Tesoreria Unica 0313421 (riservato alle P.A.)

mailto:mnic82700x@istruzione.it


 
 
 
 
 

 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lo studente è posto al centro dell’azione 
educativa in tutti i suoi aspetti… 
La scuola si deve costruire come luogo 
accogliente, deve garantire una particolare 
attenzione al sostegno delle varie forme di 
diversità, di disabilità o di svantaggio…….  
La scuola  si propone che i bambini e le 
bambine crescano con senso di stima e di 
fiducia in se stessi  e nelle proprie 
capacità; li aiuta a riconoscere   i   loro   
progressi  e   a superare le  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
superare  
 
 
 
 
difficoltà con impegno e responsabilità 
senza scoraggiarsi. 
La scuola non tiene conto delle differenze 
sociali, economiche, sessuali, culturali, 
religiose e di razza degli alunni. 
Non consente atteggiamenti di intolleranza 
da parte dei bambini e degli adulti e rifiuta 
ogni forma di razzismo. 
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SERVIZI  COMUNALI 

 
 
                     SERVIZIO  
                                     MENSA  
 
 
                                SERVIZIO  PRESCUOLA  
                                           E DOPOSCUOLA  
 
                             
                           TRASPORTO 

 
FINANZIAMENTI PIANO DEL DIRITTO 

             ALLO STUDIO  

 
                 

PROGETTI DI PLESSO AD 
INTEGRAZIONE DEL PERCORSO 

DIDATTICO 
 

 LIFE SKILLS TRAINING 
 SPORT DI CLASSE 
 LOGOPEDIA 
 SPORTIVA-MENTE 
 AMICI DI ZAMPA 
 RETE SICURA 
 NATALE 
 POTENZIAMENTO LINGUA     

INGLESE  
 AVIS 
 PROTEZIONE CIVILE 
 FRUTTA A MERENDA 
 AGENTI 009 
 MAI UN GIORNO SENZA SCRIVERE 

Aspetto  RELIGIOSO 

Aspetto  RELAZIONALE 

Aspetto                
COGNITIVO 

Aspetto  CORPOREO 

Aspetto AFFETTIVO  

Aspetto ETICO 

Aspetto ESTETICO
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