FATTORI DI QUALITÁ
Le bambine e i bambini, in quanto persone, sono al
centro del Progetto Educativo: sono accolti con il loro
bagaglio di esperienze, con la loro voglia di scoprire
e di imparare, perché l’apprendimento deve essere
un processo attivo e partecipato. Sono valorizzate
le potenzialità, rispettati i ritmi di apprendimento e
sviluppati gli interessi di ciascuno in un ottica inclusiva.
Le bambine e i bambini sono inseriti in un ambiente
socializzante, ricco di stimoli e attento ai diritti
dell’infanzia.
Gli insegnanti programmano insieme gli obiettivi
delle attività educative e didattiche, sono attenti
alle proposte innovative e collaborano per garantire
coerenza e unitarietà nel loro insegnamento.
Valutano collegialmente il loro intervento formativo
per adeguarlo alla crescita del bambino e ai suoi
interessi. Organizzano attività a piccoli gruppi,
utilizzando la presenza contemporanea di più
insegnanti per realizzare attività di laboratorio e di
rinforzo individualizzato, compatibilmente con le
risorse offerte dall’organico dell’autonomia.
Rapporti con le Famiglie. Gli insegnanti, fin dai primi
giorni, incontrano, i genitori per conoscerli e stabilire
con loro un rapporto coerente di collaborazione
attiva e duratura, per la realizzazione di un progetto
educativo condiviso.
Continuità educativa. Gli insegnanti si impegnano
a promuovere la continuità del processo educativo
tra i vari ordini di scuola, per “accompagnare” il
bambino dal Nido alla scuola dell‘Infanzia, dalla
scuola dell‘Infanzia alla Primaria e dalla Primaria
alla Secondaria. I docenti delle diverse scuole
lavorano per produrre un Curricolo in verticale che va
dall’Infanzia sino alla Secondaria di primo grado.
La Commissione Continuità organizza attività di
accoglienza dei nuovi alunni, progetta percorsi
didattici per le annualità ponte; promuove momenti
di riflessione sulle tematiche educative anche in
collaborazione con gli esperti dell’ ASL 5 e con le
scuole del territorio.

PROGETTI COMUNI
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI
• BIBLIOTECA DEL MELORACCONTI
• PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA LETTURA
• CENTRO DI DOCUMENTAZIONE – SCUOLA POLO
• INSEGNAMENTO SCIENZE SPERIMENTALI
• SCUOLA E UNIVERSITA’
• CONTINUITA’ - PROTOCOLLO OSSERVATIVO PER I BAMBINI
DI 5 ANNI
• PEER EDUCATION
• TAVOLO MINORI /ALFASTRANIERI
• COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE “BRAVO CHI LEGGE”
• PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE
• PROGETTI PER L’INCLUSIONE
• PROGETTO INFORMATICA/SITO
• GESTIONE DEI LABORATORI
• AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
• PROGETTO MOTORIA: feste sportive
• CORI SCOLASTICI
• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• MANIFESTAZIONI, MOSTRE e SPETTACOLI
• PROGETTI SOLIDARIETÁ
• ATTIVITÀ OFFERTE DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
• USCITE DIDATTICHE
• PROGETTI IDENTITÀ DI PLESSO

Istituto Comprensivo Statale “NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
Email segreteria: toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it
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Scuole dell’Infanzia

Charlie Chaplin
Dubié
Pinocchio

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
LUNEDÍ – MARTEDÍ
GIOVEDÍ			
MARTEDÍ 		

dalle ore 8,30 alle ore 9,30
dalle ore 11,00 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

MERCOLEDÍ 		

dalle ore 15,00 alle ore 17,00

(area contabilità e personale)
(area didattica)

Il Dirigente Scolastico riceve
su appuntamento

Una scuola
per crescere
insieme

SCUOLA “CHARLIE CHAPLIN“
Via Pannunzio, 17 - Nasi
tel: 011/6811760

Tre sezioni a tempo pieno
con servizio mensa
Ingresso/accoglienza: d
 al lunedì al venerdì
ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 11.45 / 12
oppure ore 13.45 / 14.00
oppure ore 16.00 / 16.15

Servizio gratuito di:
pre - scuola (dalle ore 7.45)
Servizio a pagamento di:
post-scuola (fino alle ore 17.15)
(erogato dall’Ente Locale)
• Mini biblioteca “Charlie”
• “Cresci insieme a me, i bambini amici della natura”
fiori e piante a scuola
• Col…laboratorio con le famiglie
• Magic english - Approccio alla lingua inglese
• Progetti di solidarietà: adozione a distanza
• A tutta Lim “Natura e Fantasia”
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SCUOLA “PINOCCHIO”

SCUOLA “DUBIÉ”

Cinque sezioni a tempo pieno
con servizio mensa

Via Asilo Dubié - Moriondo
tel: 011/6472302

Due sezioni a tempo pieno
con servizio mensa
Ingresso/accoglienza: d
 al lunedì al venerdì
ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 12
oppure ore 13.15 / 13.45
oppure ore 15.45 / 16.00

• Biblioteca di plesso “Amici di Enrico”
• Progetto di lingua inglese
• Progetto “Un anno insieme”
• Progetto “Parole in gioco”
• Progetto “Gioca-Yoga”
• Progetto “Notte bianca al Dubié”
• La scatola delle cianfrusaglie
• Progetto “Danze intorno al mondo”

Via Cernaia, 26 - Borgo Aje
tel: 011/643595

Ingresso/accogliennza: d
 al lunedì al venerdì
ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 11.45 / 12
oppure ore 13.45 / 14.00
oppure ore 16.00 / 16.15

Servizio gratuito di:
pre - scuola (dalle ore 7.45)
Servizio a pagamento di
post-scuola (fino alle ore 17.15)
(erogato dall’Ente Locale)
• Biblioteca di plesso “Il grillo parlante”
• Il giardino dei profumi
• Approccio alla lingua inglese
• Progetto di lettura “In viaggio tra le fiabe”
• Progetti di solidarietà
• Educazione stradale “Casco, cintura..semaforo..e via!”
• Noi con voi ... Voi con noi

Istituto Comprensivo Statale “NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
Email segreteria: toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it

FATTORI DI QUALITÁ
Le bambine e i bambini, in quanto persone, sono al
centro del Progetto Educativo: sono accolti con il loro
bagaglio di esperienze, con la loro voglia di scoprire
e di imparare, perché l’apprendimento deve essere
un processo attivo e partecipato. Sono valorizzate
le potenzialità, rispettati i ritmi di apprendimento e
sviluppati gli interessi di ciascuno in un ottica inclusiva.
Le bambine e i bambini sono inseriti in un ambiente
socializzante, ricco di stimoli e attento ai diritti
dell’infanzia.
Gli insegnanti programmano insieme gli obiettivi
delle attività educative e didattiche, sono attenti
alle proposte innovative e collaborano per garantire
coerenza e unitarietà nel loro insegnamento.
Valutano collegialmente il loro intervento formativo
per adeguarlo alla crescita del bambino e ai suoi
interessi. Organizzano attività a piccoli gruppi,
utilizzando la presenza contemporanea di più
insegnanti per realizzare attività di laboratorio e di
rinforzo individualizzato, compatibilmente con le
risorse offerte dall’organico dell’autonomia.
Rapporti con le Famiglie. Gli insegnanti, fin dai primi
giorni, incontrano i genitori per conoscerli e stabilire
con loro un rapporto coerente di collaborazione
attiva e duratura, per la realizzazione di un progetto
educativo condiviso.
Continuità educativa. Gli insegnanti si impegnano
a promuovere la continuità del processo educativo
tra i vari ordini di scuola, per “accompagnare” il
bambino dal Nido alla scuola dell‘Infanzia, dalla
scuola dell‘Infanzia alla Primaria e dalla Primaria
alla Secondaria. I docenti delle diverse scuole
lavorano per produrre un Curricolo in verticale che va
dall’Infanzia sino alla Secondaria di primo grado.
La Commissione Continuità organizza attività di
accoglienza dei nuovi alunni, progetta percorsi
didattici per le annualità ponte; promuove momenti
di riflessione sulle tematiche educative anche in
collaborazione con gli esperti dell’ ASL 5 e con le
scuole del territorio.
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• BIBLIOTECA DEL MELORACCONTI - PROGETTO
“BIBLIOTECHE DIGITALI”
• CENTRO DI DOCUMENTAZIONE – SCUOLA POLO
• INSEGNAMENTO SCIENZE SPERIMENTALI
• SCUOLA E UNIVERSITA’
• ORIENTAMENTO - CONTINUITA’
• PEER EDUCATION
• PROGETTO BIMED - STAFFETTA DI SCRITTURA CREATIVA
• TAVOLO MINORI /ALFASTRANIERI
• PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE
• PROGETTO RETE AVIMES
• PROGETTI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE
• PROGETTO INFORMATICA/SITO
• GESTIONE DEI LABORATORI
• AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
• PROGETTO MOTORIA: feste sportive
• CORI SCOLASTICI
• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• MANIFESTAZIONI, MOSTRE e SPETTACOLI
• PROGETTI SOLIDARIETÁ
• ATTIVITÀ OFFERTE DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
• USCITE DIDATTICHE VIAGGI D’ISTRUZIONE
• PROGETTI IDENTITÀ DI PLESSO
• CERTIFICAZIONI LINGUA INGLESE “STARTERS e KET”

di Moncalieri

2018 – 2019

Scuola PRIMARIA

I. CALVINO
E. DE AMICIS
A. MANZONI
G. PASCOLI

Una scuola
per crescere
insieme
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SCUOLA PRIMARIA “I. CALVINO”

SCUOLA PRIMARIA “E. DE AMICIS”

Via Pannunzio, 11 - Nasi
(tel: 011/6811822)

Strada Marsè, 41 - Borgata Palera
(tel: 011/6470709)

Ingresso: d
 al lunedì al venerdì ore 8,25/8,30
Uscita: ore 16,30
Servizio a pagamento pre e post scuola dalle 7,30 fino alle 17,30
•	Sede del “Centro di documentazione per l’innovazione
e l’handicap” con biblioteca magistrale
•	Scuola Polo
•	Centro territoriale per l’inclusione
•	Sede della Biblioteca di Istituto del Meloracconti con apertura
settimanale al pubblico
Progetti specifici di plesso
• Formazione classi prime
• Coro scolastico - Progetto Integrato Musica
•	Progetti per l’inclusione: A scuola con il tablet, Laboratori
di manualità e creatività, Psicomotricità
• Progetto “PIEDIBUS”
• Alfastranieri e progetti di integrazione
• Progetto WEP Assistente di lingua inglese
•	Progetti di solidarietà: Accoglienza bambini di Chernobyl “La scuola dei piccoli Louh”
•	Accoglienza studenti tirocinanti dell’Università di Torino
•	Corso per la certificazione lingua inglese STARTERS

DIREZIONE I.C. NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)
tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
email: toic887003@istruzione.it - sito: www.icnasi.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
LUNEDÍ – MARTEDÍ
GIOVEDÍ			
MARTEDÍ 		

dalle ore 8,30 alle ore 9,30
dalle ore 11,00 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

MERCOLEDÍ 		

dalle ore 15,00 alle ore 17,00

(area contabilità e personale)
(area didattica)

Il Dirigente Scolastico riceve
su appuntamento

Ingresso: ore 8,15
Uscita: L un - Merc - Ven: ore 13,00
Mart - Giov: 16,15
Su richiesta e a pagamento: servizio pre-scuola
tutti i giorni dalla 7,30 alle 8,15 (Ente Locale)
“Compiti a scuola” (lunedì, mercoledì, venerdì)
fino alle 16,15 (gestito da associazione esterna)
Progetti specifici di plesso
•	Progetto orto
•	Progetto “Compiti a scuola”
•	Festa dello sport
•	Collaborazione con il centro ZOE
•	Laboratori di educazione all’immagine e manualità
•	Sport in classe

SCUOLA PRIMARIA “A. MANZONI”

SCUOLA PRIMARIA “G. PASCOLI”

Strada Santa Brigida, 43
(tel: 011/6408256)

Strada Vecchia del Moriondo, 6
(tel: 011/6470898)

Ingresso: ore 8,25/8,30
Lun - Merc - Ven: ore 8,30 - 12,50
Mart - Giov: 8,30 - 16,30
Su richiesta e a pagamento: servizio pre-scuola
tutti i giorni dalla 7,30 alle 8,30 (Ente Locale)
doposcuola (lunedì, mercoledì, venerdì)
fino alle 16,30 (gestito da associazione esterna)
Progetti specifici di plesso
•	Progetto teatro
•	Progetto Coro scolastico
•	Progetto “Compiti a scuola”
•	Biblioteca di plesso
•	Corso di scacchi

Classe 3a (tempo pieno)
		 Ingresso: ore 8,15 - 16,15 ( dal lunedì al venerdì
compresa la mensa)
Classe 1a - 2a - 4a - 5a
Ingresso: ore 8,15
Uscita: Lun
 - Merc - Ven: ore 13,00
Mart - Giov: 16,15
Su richiesta e a pagamento: servizio pre-scuola
tutti i giorni dalla 7,30 alle 8,15 (Ente Locale)
“Compiti a scuola” (lunedì, mercoledì, venerdì)
fino alle 16,15 (gestito da associazione esterna)
Progetti specifici di plesso
•	Progetto educazione alla cittadinanza
•	Progetto “Un’opportunità in più”
•	Progetto “Compiti a scuola”
•	Sport in classe
•	Progetto Croce Rossa Italiana “Aiuto mi sono fatto male!”

FINALITA’ EDUCATIVE
L’azione della scuola è principalmente finalizzata
all’acquisizione dei saperi fondamentali e
delle competenze chiave di cittadinanza per il
raggiungimento del pieno sviluppo della persona.
La scuola sec. di I grado promuove attività formative
volte a fornire agli studenti non solo competenze
e conoscenze di base ma anche una valida e
approfondita preparazione disciplinare che permetta
loro di affrontare senza difficoltà gli studi superiori.
Si attuano corsi specifici di potenziamento (lingua
latina, matematica, lingua inglese/francese,
informatica) utilizzando tutte le tecnologie a
disposizione.
Tutte le sezioni partecipano alle proposte del
“Progetto biblioteca” - incontri con l’autore, servizio
prestiti, letture, approfondimenti tematici.
In linea con le Nuove Indicazioni Nazionali, i docenti
delle diverse scuole hanno completato un Curricolo in
verticale che vada dall’Infanzia sino alla Secondaria di
primo grado anche nell’ottica dell’inclusione scolastica
e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali.
La Commissione Continuità organizza attività di
accoglienza dei nuovi alunni, progetta percorsi
didattici per le annualità ponte; promuove momenti
di riflessione sulle tematiche educative, anche in
collaborazione con gli esperti dell’ASL 5 e con le scuole
del territorio.
Alcuni docenti si occupano di orientamento scolastico
promuovendo incontri e laboratori con le scuole
superiori per favorire una scelta futura consapevole.
La pratica sportiva rappresenta uno degli obiettivi
primari della scuola per cui si attivano corsi di
avviamento al basket, al tennis, al calcio e al roller.
Infine per incoraggiare la creatività, la scuola
organizza corsi curriculari e/o pomeridiani di teatro,
musica, scienze sperimentali, storia del costume e
uscite didattiche. Tutti i progetti e le iniziative sono
consultabili sul sito dell’Istituto.

PROGETTI COMUNI
ISTITUTO COMPRENSIVO NASI
• BIBLIOTECA DEL MELORACCONTI
• CENTRO DI DOCUMENTAZIONE – SCUOLA POLO
• CompetenzISS (INSEGNAM. SCIENZE SPERIMENTALI)
• SCUOLA E UNIVERSITA’
• ORIENTAMENTO - CONTINUITA’
• PEER EDUCATION
• ALFASTRANIERI
• POTENZIAMENTO LINGUE STRANIERE
• PROGETTO MUSICA NELLE SCUOLE
• “LA MIA SCUOLA PER LA PACE”
• PROGETTI DI EDUCAZIONE STRADALE
• PROGETTI A SUPPORTO DELL’INCLUSIONE
• PROGETTO INFORMATICA/SITO
• GESTIONE DEI LABORATORI
• AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO
• AVVIAMENTO ALLA PRATICA SPORTIVA E GRUPPO
SPORTIVO SCOLASTICO: BASKET - TENNIS - CALCIO - ROLLER
• EDUCAZIONE ALIMENTARE
• MANIFESTAZIONI,MOSTRE e SPETTACOLI
• ATTIVITÀ OFFERTE DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA
LUNEDÍ – MARTEDÍ
GIOVEDÍ			
MARTEDÍ 		

dalle ore 8,30 alle ore 9,30
dalle ore 11,00 alle ore 13,00
dalle ore 15,00 alle ore 17,00

MERCOLEDÍ 		

dalle ore 15,00 alle ore 17,00

(area contabilità e personale)
(area didattica)

Il Dirigente Scolastico riceve
su appuntamento

Istituto Comprensivo Statale “NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)
Tel. 011/6811822 - fax 011/0588396
Email segreteria: toic887003@istruzione.it
http://www.icnasi.it

Offerta Formativa
delle scuole dell’Istituto Comprensivo Nasi
di Moncalieri

2018 – 2019

Scuola Secondaria
di primo grado
RAOUL FOLLEREAU
(TEL. 011 6811661)

Una scuola
per crescere
insieme
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30 ORE SETTIMANALI
Dal Lunedì al Venerdì 8/13,35
Martedì o Giovedì 14,35/16,35
* 32 unità orarie da 55/60 minuti
* Un rientro pomeridiano e sabato libero
* Refezione scolastica nel giorno del rientro
* Lingue straniere: inglese e francese

DIREZIONE I.C. NASI
Via Pannunzio, 11 - 10024 Moncalieri (TO)
tel. 011/6811822 - fax 011/0588396

email: toic887003@istruzione.it - sito: www.icnasi.it

Progetti e Attività

Risorse strutturali

* Laboratori: informatica, musica, arte,
scienze
* Attività motorie e sportive
* Corsi di recupero
* Didattica aggiuntiva: latino, italiano,
matematica, lingue straniere
* Corsi KET: certificazione delle competenze
lingua inglese
* Corso di inglese in orario extra curriculare
a carico delle famiglie, finalizzato alle
certificazioni Movers e Flyers della
Cambridge University
* Soggiorni

* Due aule LIM-Lavagna Interattiva Multimediale
* Aule per attività di recupero e sostegno
* Sala mensa in comune con la scuola Calvino
* Palestra
* Area esterna con pista di atletica e piastra
polivalente
* Laboratorio di arte e immagine - Biblioteca
* Laboratorio di scienze e tecnologia

Studio assistito

Tecnologie

gestito dall’ASC Piemonte a carico delle famiglie
dal lunedì al venerdì dalle 14,30 alle 16,30

* Laboratorio linguistico e di musica provvisto
di LIM
* Laboratorio informatico multimediale
* Laboratorio di audiovisivi
* Registro elettronico

assistenza nell’ora di pranzo
dalle 13,35 alle 14,30

