
ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI” 
 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 
collocati presso la sede di Via Al Binengo, 38 
Sergnano. 
 
Tel. 0373/41168 
 
Email CRIC80600n@istruzione.it 
 

L’Istituto comprensivo Primo Levi è composto da : 
 
3 plessi della Scuola dell’Infanzia 
5 plessi della Scuola Primaria 
2 plessi della Scuola Secondaria di I° grado. 

La nostra scuola: 

 

 è inclusiva, è la scuola di tutti, per tutti   

 si propone come comunità  educante , attenta ai bisogni 

ed ai talenti di ciascuno  

 offre la possibilità di sviluppare il pensiero critico e la 

creatività 

 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 
valorizzandone le diversità”. 

LA SCUOLA NEL TERRITORIO  
E DEL TERRITORIO  

Mission dell’Istituto 

PRIMARIA 

SCUOLA 

Al momento dell’iscrizione ogni alunno riceve 
le credenziali istituzionali per accedere alla 
piattaforma Google Suite,ai genitori vengono 

assegnate le credenziali per accedere al  
 Registro elettronico Nuvola  

mailto:CRIC806000n@istruzione.it


La collaborazione tra scuola e famiglia si esprime 

attraverso la condivisione e sottoscrizione del Patto 

Educativo di Corresponsabilità . 

All’inizio dell’anno scolastico gli insegnanti incontrano i 

genitori nelle assemblee  di classe 

 I colloqui individuali sono calendarizzati in due 

momenti dell’anno scolastico o su richiesta dei genitori. 

Le schede di valutazione vengono inviate tramite il 

Registro elettronico. 

 Ogni plesso organizza delle uscite didattiche per 

conoscere l’ambiente  e le istituzioni del nostro 

territorio   

L’ Open Day apre le porte della scuola ai bambini 

dell’Infanzia  

Lo Sportello Ascolto  rappresenta un  supporto per   

genitori ed insegnanti   

Il diario d’istituto prevede tutta la modulistica 

necessaria durante l’anno scolastico  

SCUOLA/FAMIGLIA/TERRITORIO 

Prescuola, Servizio Mensa, Scuolabus: 
le iscrizioni per questi servizi si effettuano  
   presso gli uffici comunali delle rispettive sedi   

SERVIZI 

OFFERTA FORMATIVA 

RISORSE STRUMENTALI 
 
I plessi hanno in dotazione strumenti multimediali, Lim, pc, 
tablet, attrezzatura per musica . Arte, Ed.fisica 
 
     COMPETENZE  
Le Unità di apprendimento delle discipline costituiscono il 
curricolo verticale d’istituto per la costruzione di             
conoscenze, abilità e competenze  

SCUOLA PRIMARIA 

 

I nostri progetti :  
 

 Accoglienza     Continuità 
 

 Intercultura 
 

Educazione alla sicurezza 
 

Informatica  
 

Coding  
 

Robotica educativa  
 

Ambiente e territorio  
 

Orti didattici 
 

Alimentazione       Merenda sana 
 

 Affettività, emozioni e relazioni 
 

Insieme contro il Bullismo 
 

Promozione alla lettura 
 

Avviamento alla pratica sportiva 
 

Musica           Coro Vocalise 

L’Istituto comprensivo Primo  Levi di Sergnano  
 è composto da :  

3 plessi  Scuola dell’Infanzia 
Camisano, Casale Cr, Pianengo 

 

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

 

2 plessi  Scuola Secondaria I grado  
Capralba, Sergnano 

PLESSI INDIRIZZO N. TEL Codice 

Camisano 
5 classi 

Via Trieste, 57 0373 
77338 

CREE80602R 

Capralba 
5 classi 

Via Piave, 4 0373 
450480 

CREE80605X 

Casale Cr. 
5 classi 

Via Roma, 54 0373 
41646 

CREE80604V 

Pianengo 
6 classi 

Via Bambini 
del mondo, 6 

0373 
750246 

CREE80603T 

Sergnano 
9 classi 

Via Europa, 12 0373 
455317 

CREE80601Q 

GIORNATA SCOLASTICA 
Tempo scuola = 28 ore settimanali 

8.25/8.30 Entrata 

8.30 – 12.30 
14.00 – 16.00 

Dal lunedì al giovedì 

8.30 – 12,30 

Nel pomeriggio alcuni comuni 
organizzano laboratori e/o spazio 

compiti (14,00 – 16,00) 

Venerdì 

Per chi usufruisce del Servizio Mensa il tempo scuola 
è di 34 ore 


