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Il primo giorno di scuola è uno dei ricordi
indelebili della storia personale di ciascuno.
Quasi un rito che segna simbolicamente il
passaggio da un "prima" a un "dopo". 
La  Scuola Primaria è il luogo per eccellenza
dove si compie questo rito, e per chi non ha
frequentato la scuola dell'infanzia il significato
è ancora maggiore.

Per tutti, comunque, prende il via una stagione
straordinaria della propria esistenza. Si aprono
orizzonti nuovi grazie alla conoscenza della
lettura, della scrittura e delle infinite
combinazioni di numeri. Soprattutto emozioni
e risultati, magari anche qualche delusione, si
condividono con altri, coetanei e adulti.

Un'esperienza di vita che non ha
eguali!

Anche se non si finisce mai di apprendere e i
luoghi del sapere si sono nel tempo moltiplicati,
la Scuola Primaria rimane l'asse fondamentale a
partire dal quale si consolideranno le successive
e diverse tappe dello sviluppo.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Nicola Fonzo



Open day 10:00 - 17:00
31 ottobre

14 novembre
9 gennaio

Open night 18:00 - 22:00
11 dicembre

30 ore settimanali: tutte le mattine dal lunedì al
venerdì con 3/4 rientri pomeridiani;
27 ore settimanali: dal lunedì al venerdì dalle ore
8:30 alle ore 12:30 con rientri pomeridiani il
martedì (14:00 - 16:00), il mercoledì e il giovedì
(14:00 - 16.30).
24 ore settimanali: tutte le mattine dal lunedì al
sabato con 4 ore di lezione, senza rientri
pomeridiani.

Le famiglie possono scegliere per l'iscrizione dei
propri figli alla classe prima uno tra i seguenti
modelli orari:

Le classi funzionanti con tali orari potranno essere
attivate solo con l'assegnazione, da parte del
Ministero, di un numero adeguato di Docenti.

Le bambine e i bambini che compiono sei anni di età
entro il 31 dicembre 2021             iscriversi alla
scuola primaria; le bambine e i bambini che
compiono invece i sei anni di età dal 1 gennaio 2022
                   iscriversi alla scuola primaria.
Le iscrizioni possono essere effettuate nel periodo
che sarà definito con apposita circolare del Ministero
dell'Istruzione esclusivamente online, collegandosi al
sito www.iscrizioni.istruzione.it
A solo scopo indicativo, l'anno scorso le iscrizioni
furono aperte dal 15 gennaio al 15 febbraio.

Iscrizioni classi prime A.S.
2021/2022

Orari

L'idea alla base  del metodo rivoluzionario di Maria Montessori
è che il bambino vada lasciato libero di esplorare il suo mondo,
con la certezza che ci sia un impulso imperscrutabile in lui che lo
spinge verso l'apprendimento.
In questo senso, la curiosità del bambino è il vero motore
dell'apprendimento che, se lasciato "girare" senza interferenze,
porterà il bambino a sviluppare al massimo tutto lo spettro delle
proprie capacità e a conquistare il mondo con la forza della sua
intelligenza.
È necessario intervenire intenzionalmente  sulla predisposizione
e strutturazione dell'ambiente educativo che deve essere
scientificamente organizzato e preparato ad accogliere i
bambini, sulla scelta e utilizzazione del materiale di sviluppo,
sulla ridefinizione del ruolo e della funzione dell'insegnante.
All'interno della didattica montessoriana assume un ruolo
fondamentale il materiale di sviluppo.
Il grande lavoro e l'impegno che Maria Montessori ha dedicato
alla creazione del materiale di sviluppo è facilmente
comprensibile se si coglie l'elevato scopo che il materiale riveste:
esso, infatti, attraverso l'educazione  dei sensi, "fornisce una
solida base allo sviluppo dell'intelligenza" e costituisce  per il
bambino una "esatta guida scientifica" per la sua attività di
organizzazione  e classificazione dei contenuti di esperienza. In
questo percorso formativo, la caratterizzazione della libera
scelta montessoriana, inserita nel metodo, si trasmette nei
termini "Voglio quello che faccio", e non "Faccio quello che
voglio", in una prospettiva di autoeducazione.

Aiutami a fare da solo

"Aiutami a fare da solo" riassume l'intero
metodo di Maria Montessori.

Il Convitto Nazionale Carlo Alberto e la
Fondazione Montessori hanno stipulato una
convenzione per un'attività di consulenza,
monitoraggio e supervisione sulla Scuola Primaria a
sperimentazione del metodo Montessori, attiva
dall'A.S. 2015/2016.

Al Convitto è attiva una mensa interna, presso cui i bambini
possono pranzare tutti i giorni con assistenza degli educatori

Per l'A.S. 2021/2022 sarà rinnovata la sperimentazione
"C come Children" (attivata  a partire dall’A.S.

2018/2019), per la quale si rimanda al volantino allegato;
fa parte dell'istituto anche la Scuola Primaria Ferrandi,
annessa al Convitto Carlo Alberto dall’A.S. 2019/2020.
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