
  SCUOLA   P.le  Duca d’Aosta, 4                   
            Tel./ Fax    0142. 71126      

ISTITUTO COMPRENSIVO “F. NEGRI” 

Orari 

  Tempo scuola 27 ore 
  ore 8.30-12.30           da lunedì a venerdì 
 
  ore 14.00-16.30          lunedì e mercoledì 

  ore 14.30-16.30          giovedì 
 
  Tempo pieno 40 ore 
  ore 8.30-16.30           da lunedì a venerdì 
 
 
 

  Servizi  comunali 

 

  Prescuola 

  ore 7.30-8.30             da lunedì a venerdì 

 

  Mensa 

 

  Postscuola 

  ore 16.30-18.00         da lunedì a venerdì 
 

 
 

SCUOLA SICURA 

La nostra scuola ha ottenuto la 

 Certificazione Prevenzione Incendi 

 

  OPEN DAY 
Sabato 14 gennaio 2017 

dalle ore 10.00 alle ore 12.00 

  Dirigente Scolastico  

  PROFESSORESSA  EMANUELA CAVALLI 

Istituto Comprensivo “F. NEGRI” 
  

15033 Casale Monferrato(AL) Via Gonzaga, 21 
Tel. 0142-452313 –  0142-460891 

Fax 0142- 599813  CF: 91021470066 
            e-mail   alic824003@istruzione.it            
          www.comprensivonegricasale.gov.it 

  ORARIO SEGRETERIA   
  Da lunedì a venerdì     11.00-13.00  
  Lunedì e mercoledì      15.00-17.00 
 
  Sabato                        10.30-12.00                                                             
       

Scuola Primaria 
 

“IV Novembre” 



GRANDI SPAZI ORGANIZZATI 
 Palestra, biblioteca, cortile, giardino,  

campo da basket e da calcio.   

ATTIVITÁ E PROGETTI 

 Educazione  alla  salute, con  percorsi  

di educazione   alimentare,  ambientale,     

stradale e  all’affettività 

 Progetto Continuità 

 Progetto Diderot 

 Giochi matematici 

 Collaborazione con il Museo Civico 

 Informatica 

 Attività sportive: mini-volley, basket,  

      nuoto, progetto di Propedeutica allo 

sport 

 Progetto Teatro  

LA SCUOLA E LE FAMIGLIE 

La collaborazione con le famiglie è  

essenziale per ottenere buoni risultati  

nell’apprendimento e nella formazione. 

I genitori sono invitati a intervenire  

attivamente nella scuola e a partecipare 

a riunioni e colloqui. 

SPAZI ATTREZZATI 

Aule dotate di LIM, audiovisivi e informatica 

Pittura, musica, lettura e psicomotricità 

Attività di laboratorio e teatro in lingua 

inglese con esperti madrelinguisti 

LA NOSTRA SCUOLA 

si ispira a principi di uguaglianza e  

integrazione, promuove  uno  stile di 

vita sano e  rispetta i  bisogni e le  

esperienze di ognuno.  

Favorisce  l’autostima,  la responsabilità e 

la motivazione ad apprendere; stimola la 

capacità di riflettere,  ricercare, studiare e  

matura  una partecipazione consapevole 

alla vita sociale e alla cultura. 


