
Presentiamo

le nostra scuole:

Istituto Comprensivo Statale “E. Vanoni” di Ardenno



L’Istituto Comprensivo Statale “E. Vanoni” si articola in:

Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Scuola Secondaria di I Grado.

Il bacino d’utenza della Scuola comprende i Comuni di Ardenno, Buglio in Monte,  

Forcola, Val Masino.  I nostri allievi provengono anche dai comuni viciniori. 



Segreteria

Gli uffici di segreteria sono ubicati presso la scuola primaria di Ardenno, in Via 

Libertà, 2.

Per informazioni:

Tel. 0342  662237

Sito: www.icardenno.edu.it Orari di apertura al pubblico:

Il Dirigente scolastico,Dott.ssa Tiziana Carli, riceve il pubblico 

preferibilmente previo appuntamento



La  “vision” e la “mission” del 

nostro Istituto



Un impegno comune per la 
crescita

dei nostri ragazzi

L’alunno



L’ALUNNO È AL CENTRO DI 

IMPORTANTI AGENZIE 

EDUCATIVE: LA FAMIGLIA, IL 

TERRITORIO E LA SCUOLA.

LA FINALITÀ DELLA NOSTRA SCUOLA È 

QUELLA DI VALORIZZARE L’ALUNNO COME 

PERSONA E GARANTIRE IL SUO SUCCESSO 

FORMATIVO CON IL SUPPORTO 

IMPORTANTE DELLE ALTRE DUE AGENZIE 

UNITI NELL’IMPEGNO COMUNE DI FORMARE 

CITTADINI RESPONSABILI.



La scuola primaria



Tutte le scuole, che fanno parte all’Istituto

Comprensivo, sono portatrici di progetti di

innovazione didattica e educativa e di esperienze

professionali, che contribuiscono significativamente

all’arricchimento del clima culturale dell' Istituto,

ciascuna con il proprio apporto specifico e

complementare.



La scuola primaria è il

primo segmento

obbligatorio del 

sistema educativo

nazionale di 

istruzione.

Essa fa parte del primo 

ciclo di istruzione 

insieme alla scuola 

secondaria di 1° grado.



Viene definita scuola primaria perché…

1. promuove l’acquisizione:

✓di tutti i tipi dilinguaggio

✓di un primo livello di padronanza delle conoscenze e delle abilità 

indispensabili alla comprensione del mondo in cui si vive.

✓delle conoscenze a partire dalle esperienze dirette del bambino.

2. assicura obbligatoriamente a tutti i bambini le condizioni culturali, relazionali, 

didattiche e organizzative idonee a favorire il pieno sviluppo della persona 

indipendentemente dal sesso, dalla razza, dalla lingua, dalla religione.

3. crea le basi per esercitare, in collegamento con la famiglia,  i valori della 

partecipazione, della collaborazione, del rispetto, della cooperazione e della 

solidarietà.

4. pone le basi per una conoscenza positiva del sé, valorizzando ogni 

persona .



La Scuola Primaria è l’ambiente educativo di

apprendimento, nel quale ogni bambino trova le

occasioni per maturare le proprie capacità di  

autonomia, di azione, di relazioni umane,

di esplorazione, di riflessione e di studio individuale.



LE SCUOLE 

PRIMARIE

DEL NOSTRO

ISTITUTO



Scuola Primaria 

“P.  Ligari” 

Ardenno

Orario antimeridiano da lunedì a sabato



Scuola Primaria “Pierangelo Marchetti ” 

Cataeggio

L'orario prevede la frequenza antimeridiana da lunedì a 

venerdì con  2 rientri pomeridiani



Scuola Primaria  di Sirta

L'orario prevede la frequenza antimeridiana e 

pomeridiana con mensa da lunedì a venerdì.



Scuola Primaria  di Villapinta

L'orario prevede la frequenza antimeridiana e pomeridiana (4 

pomeriggi) con mensa da lunedì a venerdì.



LE PAROLE
CHIAVE DEI

NOSTRI 
PROGETTI

STRUMENTI CULTURALI SPERIMENTAZIONE

AUTONOMIA CREATIVITA’

TRADIZIONE - INNOVAZIONE AUTOSTIMA 



I NOSTRI PROGETTI

AMBIENTALI 

ESPRESSIVI

TEATRALI

MUSICALI

SPORTIVI



Tempo scuola

Per l’anno scolastico 2021/2022 sarà chiesto alle famiglie di 

scegliere il tempo scuola per i propri figli.

I genitori e gli esercenti la responsabilità genitoriale esprimono le 

proprie opzioni rispetto alle possibili articolazioni dell'orario 

settimanale che, in base all'art.4 del d.P.R. 89 del 2009, 

è così strutturato:

24 ore; 27 ore; fino a 30 ore; 40 ore (tempo pieno).



GRAZIE PER LA VOSTRA    
ATTENZIONE

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SOIC815004/i-c-

vanoni-ardenno/

CLICCANDO SUL LINK SI PUO’ 

ACCEDERE A SCUOLA IN 

CHIARO.

https://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/SOIC815004/i-c-vanoni-ardenno/

