
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 
“G.M. Sacchi” 

 
Piano dell’Offerta Formativa 

Anno Scolastico 2022/2023 

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  

  
Scuole Secondarie 

 di I grado 
 

PIADENA DRIZZONA (CRMM81401N) 

TEL: 037598294  

TORRE DE’ PICENARDI (CRMM81402P) 

TEL: 037594232  

SERVIZI  

• Servizio trasporto: erogato dal Comune in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo. 

• Servizio mensa erogato dal Comune in 

collaborazione con l’Istituto Comprensivo. 

• Servizio gratuito SMS: la scuola invia alle 

famiglie un SMS per avvisare dell’assenza del 

figlio/a. 

• Registro elettronico.  

• Possibilità di comodato  d’uso gratuito di 

notebook per la fruizione della didattica 

digitale integrata. 

ISTITUTO COMPRENSIVO   
“G.M. Sacchi”  

Scuole Primarie: Piadena Drizzona, Calvatone, 

Torre de’ Picenardi, Isola Dovarese 

Scuole dell’Infanzia: Piadena Drizzona, Calvatone, 

Torre de’ Picenardi, Pessina Cremonese 

Scuole Secondarie: Piadena Drizzona e Torre de’  

Picenardi. 

  
Scuola Secondaria  

di I grado 
 

Piadena Drizzona 
 

* 

 

 MATTINA  8:10 -13:10 

Da LUNEDÌ a SABATO 

POMERIGGIO 14 –15:50 

LUNEDÌ obbligatorio 

MERCOLEDÌ facoltativo 

 

  
Scuola Secondaria  

di I grado 
  

Torre de’ Picenardi 
  

 * 

 

MATTINA  8 -13 

Da LUNEDÌ a SABATO 

POMERIGGIO 14 –15:50 

LUNEDÌ facoltativo 

MERCOLEDÌ obbligatorio 

 

ORARIO 

 Nel rispetto delle regole  per il contenimento 
della diffusione di COVID-19” N. 87 DEL 
06/08/2020 l’accesso alla segreteria avviene 
solo su appuntamento  : 
• dal lunedì al venerdì dalle ore 10:30 alle 

ore 13:30; 

• mercoledì dalle ore 14:30 alle ore 16:30; 

• sabato dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

Il Dirigente Scolastico riceve per 

appuntamento. 

TEL: 0375/98294  

CONTATTI 

*Gli orari potrebbero  subire delle modifiche in base 

all’evoluzione pandemica e  all’organizzazione dei 

servizi di trasporto e mensa. 

 COLLABORAZIONI CON IL 

TERRITORIO 

 
Progetto “Educazione alla salute” in collabo-

razione con: l’ATS Val Padana di Cremona e 
la sezione AVIS di Piadena,  Consorzio Casa-
lasco Servizi Sociali  

Progetto “Educare all’affettività”, per le classi 
seconde e terze, in collaborazione con il 
Consultorio Ucipem di Cremona 

Progetto Orientamento rivolto agli alunni del-
le classi terze e alle loro famiglie. 

Progetto Continuità con la scuola Primaria. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

DISCIPLINE/ATTIVITÀ  ore settimanali 

Italiano, Storia, Geografia 11 

Matematica 5 

Scienze 2 

Tecnologia e Informatica 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 

Il nostro Istituto ha aderito alla Rete delle Scuole che 

Promuovono Salute, che include più del 50% degli 

Istituti scolastici di Regione Lombardia. 

 

I Principi fondamentali della Rete sono: 

Partecipazione la scuola mira al coinvolgimento attivo 

dei diversi membri della comunità scolastica: bambini, 

ragazzi, personale, genitori (….) 

Equità la scuola promuove la salute e offre a tutti l’ac-

cesso equo a un’ampia gamma di opportunità educati-

ve e di salute, favorendo la crescita emozionale e so-

ciale di ogni individuo (….) 

Sostenibilità la scuola che promuove salute riconosce 

che benessere, formazione e apprendimento sono 

strettamente legati (….) 

Inclusione la scuola che promuove salute riconosce e 

valorizza le diversità e si preoccupa di costruire una 

comunità di apprendimento in cui tutti possono godere 

della fiducia e del rispetto reciproco. (…..) 

I quattro ambiti di intervento della Rete sono: 

- sviluppare le competenze individuali; 

- qualificare l’ambiente sociale; 

- rafforzare la collaborazione comunitaria; 
-migliorare l’ambiente strutturale e organizzativo della 
scuola; 

L’Istituto partecipa anche alle reti di scuo-
le   per:                         

• contrastare bullismo e cyberbullismo; 

• promuovere la collaborazione con la Prote-
zione Civile; 

• rispettare il protocollo  “Scuola spazio di 
legalità”. 

 

 

 

PROGETTI DI ISTITUTO 
(Infanzia – Primaria – Secondaria) 

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

LINGUAGGI DEL CORPO 
Promozione delle potenzialità espressive del corpo, attra-
verso esperienze diversificate in ambito motorio, musicale, 
artistico, linguistico e  scientifico. 
Progetto Theatrino 
Potenziamento delle capacità di speaking e listening attra-
verso una rappresentazione teatrale e laboratori  in lingua 
inglese . Le attività saranno curate da una Agenzia Formati-
va individuata dall’Istituto. I destinatari sono le ultime classi 
della Scuola Primaria e  le classi della Scuola Secondaria. 
Progetto KET :  è un progetto per la certificazione delle 
competenze di lingua inglese (livello A2 del Quadro Comu-
ne Europeo del Consiglio d’Europa). E’ rivolto agli alunni 
delle classi terze della scuola di Piadena e Torre de’ Picenar-
di. 

INCLUSIONE 

• Per la  Scuola Secondaria  attivazione dello Sportello Psi-

cologico, servizio di consulenza a sostegno dell’attività dei  

docenti. Per Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria il  

Progetto “Da zero a zeta”,  screening di individuazione 

precoce delle  difficoltà d’apprendimento; . 

• Attenzione particolare agli alunni con disabilità e agli 

alunni con bisogni educativi speciali (BES) attraverso l’isti-

tuzione di apposita Commissione interna. 

• Partecipazione al Tavolo Permanente di lavoro sulla disa-

bilità del Casalasco. 

 

Il nostro Istituto ha partecipato a bandi del Program-
ma Operativo Nazionale. Ha  ottenuto quei finanzia-
menti e ha ampliato la propria offerta formativa: 
BANDO PON : kamishibai, videopoesia, psicografomo-
tricità, City English Camp;  
PON DIGITAL BOARD: lavagne multimediali per il sup-
porto tecnologico nella didattica; 
BANDO STE(A)M (scienze-tecnologia-ingegneria-arte-
matematica): acquisti di tecnologie e robotica. 

MODALITA  ORGANIZZATIVE 

•  36 ore settimanali; 

• un rientro pomeridiano obbligatorio di 2 ore,  
più un’ora di mensa (Lunedì per Piadena Drizzo-
na e mercoledì per Torre 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 po-
tenziamento in inglese.  

*Inoltre si svolge per tutte le classi a rotazione il 

potenziamento di inglese 


