
 
 
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO ROVERBELLA 

Via Trento e Trieste 2 – 46048 Roverbella (Mn)  

tel.0376694157       fax 0376694857 

e-mail : mnic818005@istruzione.it 

Sezioni associate 

SC.SECONDARIA 1° gr.”L.Benati”  ROVERBELLA  - Via Trento Trieste,2           tel.0376694157 fax 0376694857 

SC.PRIMARIA di ROVERBELLA                  Viale Rimembranze,13                   tel.0376694002 fax 0376692336 

SC.PRIMARIA di MALAVICINA                   Via A.Moro                                    tel./fax 0376696192 
SC.INFANZIA di ROVERBELLA                   Via Don P.Bazzotti                         tel.0376693238  fax 0376692105 

SC.INFANZIA di CASTIGLIONE M.NO         Via  D.Alighieri                              tel./fax 0376697214 

SC.INFANZIA di MALAVICINA                    Via A.Moro                                   tel./fax 0376696525 

 

SCHEDA PROGETTO 

A.S. 2018/2019 
Progetto di: classe / plesso / ordine di scuola / istituto (Sottolineare una delle 
voci indicate) 

 
1) Denominazione progetto 

Indicare la denominazione del progetto 
 

Progetto Accoglienza “Benvenuti alla Primaria” 

  

2) Responsabile del progetto 

Le insegnanti delle classi prime della Scuola Primaria e Insegnanti della Scuola 

dell’Infanzia delle sez. interessate 

 

3) Classe / i coinvolta / e 

Sez. F e B Infanzia e classi prime B - C - D 

 
4) Obiettivi 
Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si 

rivolge, le finalità e le metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con le altre 
istituzioni 

 

Obiettivi: favorire il graduale inserimento dei bambini interessati 

Destinatari: tre bambini con certificazione 104 Comma 3 
Finalità: garantire benessere e sicurezza nei primi giorni di scuola per un 
inserimento graduale 

Metodologie: in base alle risorse e alla disponibilità delle insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia si prevede di affiancare i bambini nel primo periodo di scuola primaria 

 
5) Durata 

   Descrivere l’arco temporale in cui si attua il progetto, illustrare le fasi operative 
 

Nei giorni 12, 13, 17,18, 19 settembre 2018 le docenti della scuola dell’infanzia 
Botturi Lorella e Mambrin Sara si recheranno alla scuola primaria dalle ore 8 alle ore 
10 per affiancare gli alunni durante lo svolgimento delle lezioni. 

 
6) Risorse umane e finanziarie 

 Indicare i docenti coinvolti, le eventuali collaborazioni esterne, i finanziamenti previsti 
 

Costo zero.  
Docenti coinvolti: 

insegnanti scuola dell’Infanzia Botturi e Mambrin; 
insegnanti delle classi prime B,C,D della scuola primaria. 

 


