Le persone
dell’Istituto Comprensivo
Dirigente Scolastica:
Dott.ssa Paola Tadiello
Collaboratore Vicario:
Ins. Antonio D’Addetta
responsabile della Scuola Secondaria di Primo
grado:
Ins. Bianchi Barbara
Seconda Collaboratrice e responsabile della
Scuola Primaria De Amicis:
Ins. Cinzia Gallo
Responsabile Scuola
dell’Infanzia:
Ins. Mariangela Pattini
Responsabile Scuola Primaria La Nostra
Famiglia:
Ins. Anna Nicodano
Direttore dei servizi amministrativi:
Sig.ra Marisa Lucia Fondello
Presidente del Consiglio d’Istituto uscente:
Sig.ra Laura Pizzi
Gli uffici di segreteria si trovano presso la sede
di Dirigenza (Scuola Secondaria di primo
grado) in Piazza del Popolo 4.
Gli orari di ricevimento del pubblico sono:
-lunedì, martedì, mercoledì, venerdì
dalle 11,00 alle 13,00
-giovedì dalle 8,00 alle 11,00
-lunedì, mercoledì, giovedì dalle 16,00 alle
18,00

Open Day
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“Silvio Pellico”
Vedano Olona
codice istituto: VAIC86300C

Martedì 11 Dicembre 2018
ore 17:00
presso la Scuola dell’Infanzia

SCUOLA DELL’INFANZIA
REDAELLI CORTELLEZZI
SCUOLE PRIMARIE
DE AMICIS, LA NOSTRA FAMIGLIA
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
SILVIO PELLICO

“Redaelli Cortellezzi”
Via Roma, 20

Codice scuola: VAAA863008
Sede di presidenza:
Piazza del Popolo 4 – Vedano Olona
Tel. 0332/400232 – 0332/404226 – 0332/401840
Fax. 0332/400737
Website: http://www.scuolavedano.gov.it
Email:vaic86300c@istruzione.it
segreteria@scuolavedano.it
Posta certificata: vaic86300c@pec.istruzione.it
Dirigente scolastico: paola.tadiello@scuolavedano.it

MISSION
“Camminare con lo stesso passo in una
scuola di tutti e di ciascuno”
Lavoriamo insieme per una scuola aperta,
laboratorio permanente di ricerca,
innovazione didattica e cittadinanza attiva

VISION

“Il maestro apre la porta,
ma tu devi entrare da solo”
(Proverbio cinese)

I principi generali a cui questa scuola si ispira
sono:
✓ La centralità della persona, a partire
dallo studente che apprende con
l’originalità del suo percorso
individuale.
✓ La valorizzazione dell’unicità e
singolarità dell’identità culturale di
ogni studente per educare alla
convivenza nazionale europea e
mondiale.
✓ La elaborazione dei saperi necessari
per comprendere l’attuale condizione
dell’uomo, cittadino del mondo.

I nostri progetti
• Scuole in festa
• Promozione alla
lettura
• Educazione al ritmosuono-musica
• Inclusione
• Psicopedagogista
• Inserimento
• Didattica con le
nuove tecnologie
• eTwinning-Erasmus
• Green school
• SOS-teniamoci
• Reti e filiere del pane
quotidiano
•
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• Apprendimento
funzionale della
lingua italiana
• Inglese in cartella
• Orto e
compostiera
• Visite guidate
• Sicurezza e
prevenzione
• Cittadini fin da
piccoli

Il dono
Nuoto sì
Psicomotricità
Pedibus
Bravo pedone
M’illumino di meno
Coinger
Lotta al
bullismo/cyberbullismo

Finalità della scuola
del primo ciclo
Acquisire le conoscenze e le abilità
fondamentali per sviluppare le
competenze culturali di base nella
prospettiva del pieno sviluppo della
persona.
A tale fine la scuola ha il compito di:
• Sviluppare le competenze culturali di
base
• Attuare interventi adeguati nei riguardi
della diversità
• Valorizzare il talento e le inclinazioni di
ciascuno
• Promuovere la consapevolezza del
proprio modo di apprendere

Tempo scuola a.s.
2018/2019
40 ore settimanali
Ingresso: dalle 8.00 alle 9.00
Uscita intermedia: ore 12.45/13.00
Uscita pomeridiana: 15.45/16.00
Pre-scuola: dalle 7.30
Post-scuola: dalle 16.00 alle 18.00

