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Dirigenza e uffici amministrativi 

Via Ca’ Toschi 3, Baiso – Tel 0522/993571 Fax 0522/993571 

• Dirigente Scolastico: Dott.ssa Nadia Costi • Primo Collaboratore: Roberto Aldini 

• Dsga: Giuseppe Zagari • Secondo Collaboratore: Annalisa Murrocu 

 

L’ufficio di dirigenza e gli uffici amministrativi sono collocati presso Ca’ Toschi. Il Dirigente 

Scolastico e l’insegnante 1° collaboratore sono a disposizione per qualsiasi informazione e 

segnalazione previo appuntamento. 

Gli uffici di segreteria sono aperti al pubblico solo su appuntamento: 

-Baiso presso Ca’ Toschi: dal lunedì al sabato dalle ore 07,30 alle ore 09,00 e dalle ore 11,30 alle ore 
13,30. 

 
- Viano presso la sede della scuola secondaria di I ° grado: il lunedì dalle 11,30 alle 13.30 

Le scuole 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

Baiso Via Scaluccia 35/1 – Tel 0522 843673 

 Responsabile di sede         Edda Grassi 

 Muraglione Via Romualdo Lusoli – Tel 0522 845051 

 Responsabile di sede Silvia Favali 

Viano Via Roma 6 – Tel 0522 988592   

 Responsabile di sede Lorena Violi 

SCUOLA PRIMARIA 

Baiso Via Stadio 1 – Tel 0522 843610 

 Responsabile di sede Cristina Righi 

Muraglione Via Romualdo Lusoli – Tel 0522 845292 

 Responsabile di sede Silvana Piccinini 

Regnano Via Chiesa 2 – Tel 0522 858135 

 Responsabile di sede Ilaria Ferrari 

 San Giovanni Via M.R. Bertolini 6 – Tel 0522 847129   

 Responsabile di sede Maria Ferrazzo 

Viano Via Casella 2 – Tel 0522 988621 

 Responsabile di sede Lucia Cilloni 

SCUOLA SECONDARIA DI 

I° GRADO 

Baiso Via Ca’ Toschi 4 – Tel 0522 843606 

 Responsabile di sede Loredana Saraceno 

Regnano Via Chiesa 2 – Tel 0522 858135   

 Responsabile di sede Isabella Valcavi 

Viano Via Casella 1 – Tel 0522 988517 

Responsabile di sede Simona Frigieri 
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Consiglio d’Istituto 

Presidente Greta Ibatici 

Genitori 

Simona Lugari, Emanuela Lara Nasi, Mariarita Ferretti, Greta Ibatici, 

Katia Merli 

Docenti Cesarina Predieri, Cristina Righi, Isabella Valcavi, Silvia Favali, Cristina Romano 

Personale ATA Marta Telani 

Dirigente scolastico Nadia Costi 

 

I nostri numeri* 

SEDE ALUNNI DOCENTI CLASSI/ 

SEZIONI 

ATA 

     

Infanzia Baiso 29 3 1 3 

Infanzia Muraglione 28 6 2 2 

 Infanzia Viano   53 
8 2 3 

Primaria Baiso    62 
  8 5 2 

Primaria Muraglione 51 6 4 1 

Primaria Regnano 28 5 3 2 

Primaria San Giovanni 14 3 1 2 

Primaria Viano 85 9 5 3 

Secondaria Baiso 66 14 

 4 

3+1 

segreteria 

Secondaria Regnano 39 6 2 1 

Secondaria Viano 66 8 3 2 

 

*diversi docenti dell’Istituto e alcune figure di personale ATA (collaboratoti scolastici), prestano 

servizio su più sedi, pertanto nella tabella sopra riportata, sono conteggiati nella sede dove 

prestano maggior numero di ore. 

**Nelle tre scuole dell’infanzia è presente per alcune ore settimanali una docente di Religione 

cattolica 
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Scuola dell’Infanzia 

sede di Baiso 

 

− Orario della scuola: 8.00 – 16.00(dal lunedì al 

venerdì). 

− Possibilità di servizio pre-scuola 7.30 – 8.00 (su 

richiesta) e post scuola 16.00 – 16.30 (su richiesta). 

− Sezioni: 1 

− Il servizio di cucina è organizzato all’interno della 

struttura ed è gestito da personale Cir. 

 

 

sede di Muraglione 

 

− Orario della scuola: 8.00 – 16.00 (dal lunedì al 

venerdì). 

− Possibilità di servizio pre-scuola 7.30 – 8.00 (su 

richiesta) 

− Sezioni: 2 

− Il servizio di cucina è organizzato all’interno della 

struttura ed è gestito da personale Cir. 

 

sede di Viano 

 

 

 

− Orario della scuola: 8.00 – 16.00 

− Sezioni: 2 

− Il servizio di cucina è organizzato all’interno della 

struttura 

− Utilizzo della palestra comunale 

La scuola dell’infanzia, si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età ed è la 

risposta al loro diritto all’educazione e alla cura. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini 

lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia, delle competenze e li avvia alla cittadinanza. 

 

✓ Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, 

stare bene, sentirsi sicuri in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi ed a 

essere riconosciuti come persona unica. 

✓ Sviluppare l’autonomia significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri, saper chiedere 

aiuto, esprimere sentimenti ed emozioni, partecipare esprimendo opinioni, saper vivere 

pienamente la propria corporeità. 

✓ Sviluppare competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, 

domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e 
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il confronto; significa ascoltare e comprendere narrazioni, raccontare e rievocare 

esperienze, sviluppare un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli 

apprendimenti compiuti nei diversi campi di esperienze. 

✓ Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire 

progressivamente importanza agli altri e ai loro bisogni, porre la attenzione al punto di vista 

dell’altro, saper seguire regole di comportamento e assumersi responsabilità. 

Linee metodologiche 

I bambini che frequentano la scuola dell’infanzia hanno bisogno per apprendere di vivere una 

molteplicità di esperienze dirette, all’interno di contesti ricchi e motivanti. Nella scuola 

dell’infanzia viene quindi lasciato ampio spazio al FARE, operando gradualmente perché il 

bambino possa procedere verso una rielaborazione simbolica di quanto ha concretamente 

vissuto. In relazione a quanto detto le attività proposte sono diversificate: 

La metodologia della scuola dell’Infanzia utilizza tre opzioni fondamentali: 

− Il gioco 

− l’esplorazione e la ricerca 

− la vita di relazione           

Il gioco favorisce rapporti attivi e creativi sul terreno sia cognitivo sia relazionale, consente al 

bambino di trasformare la realtà secondo le sue esigenze interiori, di realizzare le sue potenzialità e 

di rivelarsi a se stesso e agli altri. 

La metodologia per l’esplorazione e la ricerca, pur essendo semplice ed adeguata all’età dei 

bambini avrà un carattere “scientifico” in quanto eserciterà il pensiero e giungerà a risultati 

cognitivi: si parte dall’osservazione delle cose o delle situazioni, distinguendo, interpretando, 

analizzando. Confrontando dati, ponendo domande problemi, formulando ipotesi di soluzione e 

spiegazione. 

Il ricorso a varie modalità di relazione (nella coppia, nel piccolo gruppo, nel gruppo più allargato, 

con o senza l’intervento dell’insegnante) favorisce gli scambi e rende possibile una interazione che 

facilita la risoluzione dei problemi, il gioco simbolico e lo svolgimento di attività complesse, spinge 

alla problematizzazione, sollecita a dare e ricevere delle spiegazioni risposte. La qualità delle 

relazioni tra adulti e bambini e tra adulti e adulti, favorisce un clima sociale positivo. 
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Scuola primaria 

 

Il monte ore curricolare 

 

DISCIPLINE I II III IV V 

Religione cattolica 2 2 2 2 2 

Italiano 8 7 7 7 7 

Inglese 1 2 3 3 3 

Matematica 7 6 6 6 6 

Storia 2 2 2 2 2 

Geografia 1 1 1 1 1 

Scienze 1 2 2 2 2 

Tecnologia e Informatica 1 1 1 1 1 

Arte ed Immagine 2 2 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Scienze sportive e motorie 1 1 1 1 1 

TOTALE 27 27 27 27 27 

 

Le nostre sedi 

 

sede di Baiso − Organizzazione oraria a settimana corta dal lunedì al 

venerdì con un rientro pomeridiano. 

− Orario della scuola: 8.00 – 13.00 (lunedì, martedì, 

mercoledì, venerdì). Il giovedì dalle ore 8.00 alle ore 12.50 

con rientro dalle 14.00 alle 16.10. 

− Uso della palestra comunale. 

− Il servizio di cucina è organizzato presso la Mensa di 

Casa Toschi ed è gestito da personale Cir. 

 

sede di Muraglione 

 

− Organizzazione oraria a settimana corta: 

             → lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.20 alle 13.00. 

− Martedì e giovedì: 

              → Classi 1^ e 2^ dalle 8:20 alle 12:30; servizio mensa 

e intermensa dalle 12:30 alle 13:40; rientro pomeridiano 

dalle 13.40 alle 16.00. 

              → Classi 3^, 4^ e 5^ dalle 8:20 alle 13:30; servizio 

mensa e intermensa dalle 13:30 alle 14:40; rientro 

pomeridiano dalle 14:40 alle 16:00. 

−  Rientri tempo extrascolastico il lunedì e il venerdì 

dalle 14.00 alle 16.00. 
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− Il servizio di cucina è organizzato all’interno della 

struttura ed è gestito da personale Cir. 

 

sede di Regnano 

 

 

− Organizzazione oraria a settimana corta dal lunedì al 

venerdì dalle 8.00 alle 13.00 (martedì e giovedì 12:00). 

− Rientri il martedì e il giovedì dalle 13:30 alle 16.30. 

− Servizio di mensa convenzionato CIR. 

sede di San Giovanni 

 

− Organizzazione oraria a settimana corta dal lunedì al 

venerdì dalle 8.35 alle 13.10. 

− Rientri il martedì e il giovedì dalle 14:10 alle 16:10.               

− Servizio di mensa convenzionato CIR. 

sede di Viano 

 

− Organizzazione oraria a tempo normale dalle 8.10 

alle 12.40 dal lunedì al sabato. 

− Uso della palestra comunale. 

 

Le linee metodologiche 

Le linee metodologiche si fondano su un basilare principio: “Non sostituirsi al bambino, ma 

stimolarlo all’autonomia e incoraggiarlo alla sperimentazione”. Le attività didattiche sono 

organizzate con diverse modalità per rendere più efficace l’intervento formativo e tengono conto 

del metodo specifico delle singole discipline. Si parte dall’esperienza, dagli interessi, dalle 

motivazioni e dalle conoscenze dell’alunno, facendogli assumere consapevolezza del suo 

rapporto con la vita stessa in un clima sociale positivo e favorevole. Le scelte metodologiche 

comuni sono perciò le seguenti: 

− Valorizzazione personale 

− Sollecitazione motivazionale 

− Utilizzo positivo dell’errore 

− Esperienza diretta e osservazione diretta 

− Conversazione e Discussione 

− Problem-solving 

− Cooperative-learning 

− Attività laboratoriali 

− Lavoro a coppie e di gruppo 
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− Esercitazione guidata individuale 

− Esercitazione di rinforzo 

− Lezioni frontali 

− Utilizzo LIM/TABLET 

Scuola secondaria di I grado 

 
Il monte ore 

 

ORARIO CURRICOLARE 
 

Lettere 9 
Matematica  e scienze 6 

Tecnologia 2 
Inglese 3 

Francese 2 
Arte e Immagine 2 

Musica 2 
Scienze motorie 2 

Religione   1 
Approfondimenti (Geografia) 1 

Totale 30 
 

 

sede di Baiso 

 

− Organizzazione oraria a tempo normale. 

− Orario della scuola: 7.55 - 12.55 (dal lunedì al 

sabato). 

− Laboratori il venerdì dalle 14.00 alle 16.00. 

− Uso della palestra comunale. 

 

 

 

sede di Regnano 

 

 
 
 
 
 

− Organizzazione oraria a tempo normale, settimana 

corta. 

− Orario della scuola: 8.00 - 13.00 (dal lunedì al 

venerdì). 

− Martedì dalle 13.35 alle 16.30 e giovedì dalle 13.35 

alle 15.30. 

− Servizio mensa convenzionato CIR. 
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sede di Viano 

 

− Organizzazione oraria a tempo normale. 

− Orario della scuola: 7.55 - 12.55 (dal lunedì al 

sabato). 

−  Uso della palestra comunale. 

Le linee metodologiche 

Le linee metodologiche adottate mirano a stimolare la partecipazione consapevole ed attiva 

dell’alunno ai processi d’apprendimento, per suscitare il suo interesse, per giungere ad una 

acquisizione consapevole e ragionata dei contenuti, per riflettere su questi, nell’ottica di una 

didattica cooperativa e di ricerca-azione. 

In questo contesto si favoriscono l’espressione di autonomi giudizi di valore e, nello stesso tempo, 

la considerazione e il rispetto di tutti i giudizi. 

Punto forte dell’Istituto è l’attuazione di strategie che puntino alla personalizzazione 

dell’apprendimento – insegnamento, alla valorizzazione dell’errore in senso formativo e 

all’acquisizione di un metodo di studio efficace. 

Le metodologie adottate in conformità a queste considerazioni sono molteplici: 

− la lezione frontale; 

− il lavoro individuale; 

− cooperative learning; 

− lavoro per gruppi mobili interni alla classe; 

− studio individuale; 

− utilizzo LIM/TABLET 

− gli audiovisivi; 

− uscite didattiche; 

− attività di laboratorio e discussioni guidate come stimolo per le capacità di  analisi, 

osservazioni e sintesi 

 
 


