
ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI” 
DI SERGNANO  

VIA AL BINENGO, 38 - 26010 SERGNANO (CR) 
ORARI SEGRETERIA 

  MATTINO POMERIGGIO 

LUNEDÌ 10.30-13.30  

MARTEDÌ 10.30-13.30  

MERCOLEDÌ 10.30-13.30 15.00-17.00 

GIOVEDÌ 10.30-13.30 15.00-17.00 

VENERDÌ 10.30-13.30 15.00-17.00 

Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento  

Gli uffici amministrativi e quello dirigenziale sono collo-
cati presso la sede di Via Al Binengo, 38 Sergnano. 
 
Tel. 0373/41168 
 
Email CRIC806000n@istruzione.it 
 
Sito www.icsergnanoprimolevi.edu.it 

IC di Sergnano è così composto: 
 
3 plessi della Scuola dell’Infanzia 
5 plessi della Scuola Primaria 
2 plessi della Scuola Secondaria di I° grado. 

La nostra scuola: 
 valorizza la persona come risorsa, perseguendo il valore 

dell’inclusività;  
 si propone come comunità attenta ai bisogni di ciascuno; 

 offre la possibilità di sviluppare il pensiero critico e la 
creatività; 

 è luogo di formazione, ma anche punto di incontro per 
condividere attività ed esperienze extrascolastiche; 

 collabora con gli enti locali per favorire la conoscenza e 
la promozione del territorio. 

“Creare opportunità per lo sviluppo armonico e per il 
raggiungimento del successo formativo degli alunni va-
lorizzandone le diversità”. 

SCUOLA NEL TERRITORIO 
E DEL TERRITORIO 

Mission dell’Istituto 

INFANZIA 

SCUOLA 

L’iscrizione alla scuola prevederà 
l’assegnazione per ogni alunno delle creden-
ziali istituzionali per accedere alla piattaforma 
della Google Suite, e per i genitori le creden-

ziali del Registro Elettronico Nuvola  



La collaborazione tra scuola e famiglia si esprime at-

traverso la condivisione e sottoscrizione del Patto Edu-

cativo di Corresponsabilità che permette di raggiungere 

il successo formativo. 

Sono attuate  assemblee all’inizio e alla fine dell’anno 

scolastico. 

Colloqui individuali sono calendarizzati in due mo-

menti dell’anno scolastico o su richiesta dei genitori. 

Ogni scuola organizza delle uscite didattiche sul terri-

torio finalizzate alla scoperta dell’ambiente. 

Vengono organizzati momenti di festa che coinvolgono 

la famiglia in occasioni legate alla tradizione. 

È prevista una giornata di scuola aperta, Open Day, 

nella quale sarà possibile esplorare gli spazi scolastici.  

È attivo lo “Sportello Ascolto” gestito da una psico-

pedagogista a disposizione per i genitori per un con-

fronto su eventuali problematiche. 

RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 

Prescuola, Servizio Mensa, Scuolabus: 
Le iscrizioni per questi servizi si effettuano 
presso gli uffici comunali delle rispettive scuole.  

SERVIZI 

OFFERTA FORMATIVA 

RISORSE STRUMENTALI 
 
I plessi hanno in dotazione strumenti multimediali  (LIM, 
PC, Tablet) e attrezzatura per musica e arte 

 
COMPETENZE 

 
La Scuola attraverso delle Unità di Apprendimento svilup-
pa il curricolo verticale d’Istituto. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

PLESSI INDIRIZZO N. TEL 
Codice mecca-

nografico di  
ogni plesso 

Camisano 
2 sezioni 

Via Roma, 
46 

0373 
77310 

CRAA80601E 

Casale Cr. 
3 sezioni 

Via Europa, 
9 

0373 
41353 

CRAA80603L 

Pianengo 
3 sezioni 

Via Cimite-
ro,1 

0373 
74172 

CRAA80602G 

Ogni plesso è dotato di un ampio giardino attrezzato con 
giochi e uno spazio multifunzionale. 

GIORNATA SCOLASTICA 
Tempo scuola = 40 ore settimanali 

8.00/8.30 Prescuola 

8.30/9.00 Entrata Accoglienza 

9.00/9.30 Attività routinaria quotidiana 

9.30/10.30 Attività in sezione, frutta 

10.30/11.30 
Attività per gruppi omogenei/eterogenei  per 

età 

11.40-12.40 Pranzo 

13.00-14.00 Gioco libero/guidato in salone 

14.00-16.00 Attività in sezione 

16.00-16.30 Uscita 

Potenziamento laboratoriale: 
 

Quattro passi con il PC 
 

Potenziamento Umanistico Socio Economico e 
per la Legalità:  
 

Progetto Accoglienza 
Progetto Educazione Civica 

Progetto Continuità 
Progetto Intercultura 
Progetto Cittadinanza 

Progetto Educazione stradale 
Progetto Ambientali 

Progetto Alternativa R.C. 
 
Potenziamento Linguistico: 
 

Laboratorio di fonologia 
Progetto di promozione alla lettura 

Progetto Inglese 
 
Potenziamento Motorio:  

 
Laboratorio di motoria 

Progetto grafo-motorio e di ritaglio  
 
Potenziamento Artistico e Musicale: 
 

Laboratorio di creatività 
Progetto Musica  

IC di Sergnano è così composto: 
3 plessi della Scuola dell’Infanzia 

Camisano, Casale Cr, Pianengo 
 

5 plessi della Scuola Primaria 
Camisano, Capralba, Casale Cr, Pianengo, Sergnano 

 

2 plessi della Scuola Secondaria 
Capralba, Sergnano 


