
Scuola 

Primaria 

di San Siro 

«Gianni 

Rodari» 





Nel corrente anno 
scolastico, la Scuola 
Primaria di San Siro 

è composta da 5 
monoclassi

Cl.1^    16 alunni

Cl.2^    17 alunni

Cl.3^    23 alunni 

Cl.4^    10 alunni

Cl.5^    18 alunni 

In ogni classe c’è un’insegnante 

prevalente che ha un numero 

maggiore di ore di lezione. 

Solitamente la divisione delle 

discipline è  la seguente: 

Italiano o matematica + 
discipline di studio e educazioni

Seconda insegnante: italiano o 

matematica

Terza insegnante: lingua inglese

E l’ insegnante di religione o di 

alternativa



Orari di funzionamento 

 Lunedì e giovedì dalle ore 8,15 – 13,15  

mensa ore 13,15 -14,15

lezioni pomeridiane  14,15 – 16,15 

 Martedì, mercoledì dalle ore 8,15 – 13,15 

 Venerdì dalle ore 8,15 – 12,15 

 Venerdì per la classe 5^ : mensa + 

lezione di motoria : 13,15-15,15



Mensa di 

gestione 

comunale 

con cucina e 

cuoca interna

(iscrizioni 

presso Uffici 

comunali di 

San Siro) 



Classe 1^





Classe 2^





Classe 3^ 





Classe 4^





Classe 5^





In ogni aula è 

presente una 

lavagna Lim, 

collegata alla 

rete wifi che 

viene utilizzata 

come lavagna

elettronica, per 

le lezioni di 

musica, per le 

ricerche in 

internet … 



… per 

le visite 

virtuali 



La 

palestra 



Progetti per l’ampliamento 

dell’Offerta Formativa 

(a.s. 2022-2023) 

PROGETTO ARTISTICO: costruzione di 
semplici manufatti con materiali 

semplici per favorire la pianificazione 

delle idee e la motricità fine







LABORATORIO MOTORIO: 

- GIOCOSAMENTE IN N MOVIMENTO: 
giochi motori, individuali o a squadre 

per potenziare le abilità motorie , la 

coordinazione e l’equilibrio statico e 

dinamico



AMBIENTE ed 
ECOLOGIA : 

conoscenza del 

problema della 

plastica e 

dell’inquinamento di 

ambienti naturali

Progetto 
“Borracciamoci”

per la diminuzione

dell’utilizzo della plastica 



Riutilizzo

della 

plastica





Progetti di conoscenza del territorio 



Antiche copelle



«Camminando 

s’impara…»

Antica via Regina



Attenzione all’ecologia , favorire la 

raccolta differenziata



Attività  

collettive 





«Ci sono cose da non fare, né di 

giorno né di notte, né per mare 

né per terra, 

per esempio 

la guerra»

Gianni Rodari 



Uscite didattiche 



Villa Melzi



Villa del Balbianello



Villa Monastero



Villa Carlotta



Castello di Vezio 



Lago di Piano 



Grazie per 

l’attenzione 
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