
ISTITUTO COMPRENSIVO “PRIMO LEVI” 
DI SERGNANO  

VIA AL BINENGO, 38 - 26010 SERGNANO (CR) 

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

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

 consolida le competenze attraverso il curricolo verticale; 

 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”. 

ORARI SEGRETERIA 

SCUOLA NEL TERRITORIO 
E DEL TERRITORIO 

Mission dell’Istituto 

SECONDARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 

SCUOLA 

  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 

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. 

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 

Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento  



Il nostro Istituto Scolastico 

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 

La collaborazione tra scuola e famiglia si esprime attraverso 

la condivisione e sottoscrizione del Patto Educativo di 

Corresponsabilità che permette di raggiungere il successo 

formativo. 

Si tiene un’assemblea all’inizio dell’anno scolastico in occa-

sione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

La scuola offre la possibilità di confronto con i docenti se-

condo 2 modalità: udienze generali (dicembre-aprile) e 

udienze settimanali (novembre-gennaio-marzo-maggio). 

È prevista una giornata di scuola aperta, Open Day, nella 

quale sarà possibile esplorare gli spazi scolastici.  

RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 

Pre-scuola, Pranzo assistito, Post-scuola, Scuolabus. 
Le iscrizioni per il servizio Scuolabus si effettuano presso gli 
uffici comunali delle rispettive scuole. 
È attivo lo sportello psicopedagogico aperto ad alun-
ni, genitori ed insegnanti. 

SERVIZI 

OFFERTA FORMATIVA 

RISORSE STRUMENTALI 
 

I plessi hanno in dotazione strumenti multimediali  (LIM, PC, 
Tablet). 

SCUOLA SECONDARIA 

PLESSI INDIRIZZO N. TEL 
Codice mecca-

nografico di 
ogni plesso 

Capralba 
1 sezione 

Via Piave 4 
0373 

450480 
CRMM8060P 

Sergnano 
4 sezioni 

Via Al Binengo 
38 

0373 
41168 

CRAA80603L 

GIORNATA SCOLASTICA 
Tempo scuola = 30 ore settimanali  

da lunedì a venerdì 

Orario Attività 

7.30 - 7,50 Pre-scuola  

7,50 - 13,40 Lezioni   

13,40 - 14,00 Post-scuola 

14,10 - 16,00 Attività opzionali 

 

La scuola non deve soltanto istruire, ma anche 

e soprattutto educare.  Mario Lodi 
 
 
I plessi dell’istituto comprensivo di Sergnano programmano 
ogni anno attività che, insieme alla pratica didattica quotidia-
na, definiscono il contesto educativo nel quale ogni alunno 
può sviluppare le personali attitudini e competenze  
A tale scopo sono state individuate diverse aree di intervento 
con i seguenti progetti: 
 

Potenziamento laboratoriale: 
Web - Scuola digitale - Coding 
 

Potenziamento Umanistico Socio-Economico e per la Legalità:  
Affettività - Cyberbullismo - Dipendenze - Intercultura - Conti-
nuità e orientamento - Ambiente 
 

Potenziamento Linguistico: 
Promozione alla lettura - Latino - Madrelingua Inglese - Ket -  
Giornalino d’Istituto 
 

Potenziamento Scientifico: 
Matematica Ricreativa - ManualMente  
 

Potenziamento Motorio: 
Avviamento alla pratica sportiva - Campionati studenteschi -  
Handball  
 

Potenziamento artistico e musicale:  
Collaborazione con la banda musicale San Martino e il coro 
Vocalise di Sergnano  
 

Collaborazioni Sportive:  
Federazione italiana di Pallamano, Bowling, Atletica Leggera, 
Pallacanestro. 
 

Altre Collaborazioni:  
Biblioteche comunali, Consultori. Enti del territorio. 

Sono previste uscite didattiche finalizzate alla conoscenza 
del territorio e/o all’approfondimento di aspetti pluridiscipli-
nari affrontati in classe. 
 
Si propongono inoltre esperienze di soggiorno studio 
all’estero (Francia - Malta) per approfondire e migliorare la 
conoscenza delle diverse lingue straniere. 

a scuola…  

OFFERTA FORMATIVA 

…oltre la scuola 


