
ISTITUTO COMPRENSIVO DI 

SERGNANO

Con la frequenza della scuola
dell'infanzia, i bambini e le bambine
diventano più autonomi, più
indipendenti, imparano a
condividere  e a rispettare le regole
dei giochi, instaurano nuove
relazioni con gli adulti e con i pari.
L'ambiente stimolante, le attività e la
vita di relazione sviluppano le
competenze e il senso di cittadinanza,
portando l'alunno a riflettere sulle
varie esperienze e a riconoscere i
comportamenti corretti.

 

Il Dirigente scolastico riceve su

appuntamento

Gli uffici amministrativi e quello dirigenziale

sono collocati presso la sede di 

Via Al Binengo, 38 

26010 Sergnano (CR)

Tel. 0373/41168

Email CRIC80600n@istruzione.it

Sito www.icsergnanoprimolevi.edu.it

L’iscrizione alla scuola prevede
l’assegnazione per ogni alunno 
delle credenziali Istituzionali per
accedere alla piattaforma della
Google Suite e per i genitori le
credenziali del Registro
Elettronico Nuvola

SERVIZI
Prescuola, Servizio Mensa, Scuolabus:

Le iscrizioni per questi servizi si effettuano
presso gli uffici comunali delle rispettive

scuole.

Le nostre scuole dell'Infanzia sono
inserite nell'I. C. di Sergnano e ciò
consente la progettazione di un unico
Curricolo Verticale, che parte dal
primo anno di scuola dell'Infanzia e si
conclude alla  fine della scuola
Secondaria di Primo grado,
salvaguardando la tipicità di ogni
ordine di scuola.

Camisano
2 sezioni

Via Roma, 46
tel. 037377310 Casale Cremasco

3 sezioni
Via Europa, 9
tel. 037341353

Pianengo
3 sezioni

Via Cimitero, 1
tel. 037374172

LE NOSTRE SCUOLE
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Condivisione e sottoscrizione del
Patto Educativo di Corresponsabilità
Assemblee all’inizio e alla fine
dell’anno scolastico.
Colloqui individuali 
Uscite didattiche sul territorio
Organizzazione di momenti di festa e
Open Day.
È attivo lo “Sportello Ascolto” gestito
da una psicopedagogista

RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA METODOLOGIE UTILIZZATE

Nelle nostre scuole dell'Infanzia,
attraverso una  didattica
moderna, promuoviamo 
ambienti di apprendimento
innovativi, accoglienti ed
inclusivi, in grado di sviluppare
la creatività e di mettere al
centro la persona,  rendendo il
bambino e la bambina
protagonisti del proprio
apprendimento.

ISTITUTO COMPRENSIVO DI

SERGNANO

La didattica inclusiva per
creare un clima scolastico che
permetta a tutti gli alunni di
sentirsi accettati, capiti e
valorizzati.

Il Problem solving, ossia
trovare soluzioni a problemi
attraverso conoscenze già
acquisite, suscita l’interesse degli
alunni e aumenta la loro
autostima e fiducia nelle proprie
capacità.

L’uso di tecnologie, del coding e
della robotica educativa,
facilitano l’apprendimento,
aiutano i bambini ad approcciarsi
alle competenze tecnico-
scientifiche in modo interattivo.

Il gioco consente ai bambini e
alle bambine di esprimere la
propria identità, interagire con
gli altri e con il mondo che li
circonda.
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