
 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI OFFERTI: 

Servizio trasporti – erogato dal Comune in collabo-

razione con l’Istituto Comprensivo 

Servizio mensa – erogato dal Comune in collabora-

zione con l’Istituto Comprensivo. 

Servizio gratuito SMS: la scuola invia alle famiglie 

un SMS per avvisare dell’assenza del figlio/a 

 

L’Istituto partecipa alle reti di scuole: 
     Qualità  
     Bullismo e Cyberbullismo 
     Scuola spazio di legalità 
     Scuole che promuovono salute 

 

 

 ISTITUTO COMPRENSIVO 
“G.M. SACCHI” 

 
Scuole Secondarie di I grado: Piadena Drizzona, 
Torre de’ Picenardi 
Scuole Primarie: Piadena Drizzona, Calvatone, Tor-
re de’ Picenardi, Isola Dovarese 
Scuole dell’Infanzia: Piadena Drizzona, Calvatone, 
Torre de’ Picenardi, Pessina Cremonese 

 

Scuole Secondarie di I grado 

     Piadena Drizzona 
ore 08.10 – 13.10 dal lunedì al sabato 
ore 14.00 – 15.50  il lunedì e il mercoledì 

Torre de’ Picenardi 
ore  08.00 – 13.00 dal lunedì al sabato 
ore 13.50 – 15,50  il lunedì e il mercoledì 

 
Uffici di Segreteria 

 

La Segreteria è aperta al pubblico: 
 
dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle ore 13:30  
mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 
sabato dalle 10.00 alle 12.00 
 

Dirigente Scolastico 

Il Dirigente Scolastico riceve su appuntamento 

 
L’Istituto possiede la  

Certificazione di Qualità,  
secondo la normativa UNI EN ISO 9001 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

“G.M. SACCHI” 
 

Piano dell’Offerta Formativa 

Anno Scolastico 2020/2021 
 

 
 
 
 
 
 

PIADENA DRIZZONA (CR) 
Via G. Mazzini, 1 – 26034  

 Tel: 0375/98294  
Fax: 0375/380387 

 

e-mail: cric81400l@istruzione.it  
 
 

Sito Web 

www.icpiadena.edu.it   
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 
 

PIADENA DRIZZONA (sede) 
Codice Meccanografico: CRMM81401N 

 
TORRE de’ PICENARDI (sezione staccata) 
Codice Meccanografico: CRMM81402P 

http://www.icpiadena.gov.it


L’Istituto ha aderito alla rete delle Scuole 
che Promuovono Salute, che include più 
del 50% degli Istituti scolastici di Regione 
Lombardia. I Principi fondamentali a cui 
si ispira la Rete sono: 
Partecipazione la scuola mira al coinvolgimento 
attivo dei diversi membri della comunità scolasti-
ca: bambini, ragazzi, personale, genitori(….) 
Equità la scuola promuove la salute e offre a tutti 
l’accesso equo a un’ampia gamma di opportunità 
educative e di salute, favorendo la crescita emo-
zionale e sociale di ogni individuo(….) 
Sostenibilità la scuola che promuove salute rico-
nosce che benessere, formazione e apprendimen-
to sono strettamente legati (….) 
Inclusione la scuola che promuove salute ricono-
sce e valorizza le diversità e si preoccupa di co-
struire una comunità di apprendimento in cui tutti 
possono godere della fiducia e del rispetto reci-
proco. (…..) 
I quattro ambiti di intervento: 
- sviluppare le competenze individuali 
- qualificare l’ambiente sociale 
- migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo 
della scuola 
- rafforzare la collaborazione comunitaria  

 

 
 

PROGETTI TRASVERSALI 
(Infanzia – Primaria – Secondaria) 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Promozione di esperienze di vario genere inerenti la 
“cittadinanza attiva” , diritti e doveri, educazione alla salute, 
cura dell’ambiente scolastico e territoriale, rispetto e cura 
dell’altro. 

PROGETTO LETTURA - ARTBOOK 
Promozione di esperienze che migliorino l’amore per il libro e 
la lettura quale competenza trasversale per il sapere. 

I LINGUAGGI DEL CORPO 
Promozione di esperienze diversificate in ambito motorio, 
musicale, artistico, linguistico e scientifico visti nella loro glo-
balità. 
Sono previsti in particolare due progetti: 
KET :  è un progetto per la certificazione delle competenze di 
lingua inglese (livello A2 del Quadro Comune Europeo del 
Consiglio d’Europa). E’ rivolto agli alunni delle classi terze 
della scuola di Piadena e Torre de’ Picenardi. 
TEATRINO:  progetto teatrino è una rappresentazione teatra-
le in lingua inglese con laboratori nelle classi mirati a poten-
ziare speaking e listening; il progetto prevede inoltre la parte-
cipazione delle classi 4°e 5° della Primaria di tutto l’Istituto  in 
continuità con le classi della Secondaria  

INCLUSIONE 
Alunni con Disabilità 
Alunni BES: I bisogni educativi speciali riguardano: alunni 
stranieri, alunni con disturbi specifici d’apprendimento (DSA), 
alunni con disagio socio-culturale. 

 

Progetti in collaborazione con Enti e Organi locali, As-
sociazioni del territorio: 

Progetto “Educazione alla salute” in collaborazione con: 
l’ATS Val Padana di Cremona e la sezione AVIS di Piade-
na,  Consorzio Casalasco Servizi Sociali  

Progetto Scuola Spazio di Legalità in collaborazione con 
l’Ufficio N.O.T. della Prefettura di Cremona  

Progetto “Educare all’affettività” in collaborazione con il 
Consultorio Ucipem di Cremona (classi seconde e terze 
di Piadena Drizzona e Torre de’ Picenardi). 

Progetto Orientamento rivolto agli alunni delle classi terze 
e alle loro famiglie. 

Progetto Bullismo e Cyberbullismo in collaborazione con 
esperti 

MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

Modulo a 36 ore settimanali:  
un rientro pomeridiano obbligatorio di 2 ore più un’ora di 
mensa (Lunedì  per Piadena Drizzona e mercoledì  per Tor-
re de’ Picenardi); 
un secondo rientro pomeridiano facoltativo di 2 ore più 
una seconda ora di mensa (mercoledì per Piadena Drizzona 
e lunedì  per Torre de’ Picenardi) per attività di recupero e 
potenziamento in italiano-matematica e inglese. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

*Inoltre si svolge per tutte le classi a rotazione il potenziamento di inglese 

 

DISCIPLINE/ATTIVITÀ  ore settimanali 

Italiano, Storia, Geo-
grafia 11 

Matematica 5 

Scienze 2 
Tecnologia e Informa-

tica 2 

Francese 2 

Inglese 3+2* 

Arte e Immagine 2 
Musica 2 

Scienze Motorie e 
Sportive 2 

Religione 1 
Attività di studio guidato 

in lettere 1 

Attività di studio guidato 
in matematica 1 

Mensa (lunedì) 1 

Mensa (mercoledì) 1 

Totale ore settimanali 36 


