
 
ESTRATTO DEL PIANO DELLA OFFERTA FORMATIVA 

PER UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO 
 CHE EDUCHI L’ALUNNO AD UN PENSIERO 
AUTONOMO E CREATIVO, PROMUOVENDO 

L’EDUCAZIONE AD UNA CITTADINANZA 
COSTRUTTIVA E CONSAPEVOLE, ATTRAVERSO 

VALORI E STILI DI VITA SANI.



LA SCUOLA E IL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Castiglione 1 opera in un contesto territoriale 
piuttosto esteso che coinvolge bambini e ragazzi provenienti dalle zone 
di Castiglione e Medole, distribuiti nelle fasce d’età riferibili ai tre 
ordini di scuola: scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado. La realtà socio-culturale ed economica del 
territorio dell’alto mantovano si è progressivamente modificata in 
considerazione del verificarsi di un rapido sviluppo, di una forte 
mobilità demografica e di nuovi modelli di vita. In particolare il tessuto 
sociale ha risentito dei cambiamenti e delle complessità culturali che se 
da un lato hanno arricchito per le opportunità di confronto e di 
conoscenza, dall’altro hanno introdotto nuovi elementi di complessità. 
Pertanto il nostro Istituto, si è posto in atteggiamento di ascolto e 
dialogo nei confronti dei destinatari della sua azione, integrando il suo 
agire con le istanze e i bisogni del territorio inteso in termini di risorsa, 
vincoli e opportunità. Ponendosi l’obiettivo di realizzare una “comunità 
educativa” e di contribuire alla crescita della persona nella sua totalità, 
l’Istituto Comprensivo Castiglione 1 intrattiene rapporti con diversi enti 
territoriali ed istituzionali, appartenenti al sistema dell’educazione e 
della formazione, al circuito culturale, associativo e sportivo, ai servizi 
sociali e al volontariato. 

                            “ Per educare un bambino serve un intero villaggio” 
                                                                         Proverbio africano



ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA
SCUOLA 

DELL’INFANZIA
“GIANNI RODARI” 

Via Europa, 3 – Castiglione D/ST.

Tel.  0376.638178

Mail: rodari@castiglioneuno.gov.it

Dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00


Entrata: 8.00 - 9.00

Uscite: 11.45/12.00  -  12.45/13.00  -  15.40/16.00


Vengono attivati, solo in caso di necessità,  

i servizi di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00.

“CARLO COLLODI” 

Via Monti Solivi, 4 – Grole

Tel.  0376.672597

Mail: collodi@castiglioneuno.gov.it

Dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00


Entrata: 8.00 - 9.00

Uscite: 13.00/13.15  -  15.45/16.00


“INFANZIA MEDOLE” 

Via Mazzini, 49 – Medole

Tel.  0376.868159

Mail: infanziamedole@castiglioneuno.gov.it

Dal lunedì al venerdì  
dalle ore 8.00 alle ore 16.00


Entrata: 8.00 - 9.00

Uscite: 12.45/13.00  -  15.45/16.00


Vengono attivati, solo in caso di necessità,  
i servizi: 


pre-scuola dalle 7.30 alle 8.00

post-scuola dalle 16.00 alle 18.00.

mailto:rodari@castiglioneuno.gov.it
mailto:collodi@castiglioneuno.gov.it
mailto:infanziamedole@castiglioneuno.gov.it


SCUOLA PRIMARIA

“CESARE BATTISTI” 

Via Maifreni, 5 - Castiglione D/ST.

Tel.  0376.638039

Mail: battisti@castiglioneuno.gov.it

40 ore: da lunedì a venerdì dalle 8.10 alle 16.00         
(tempo pieno)


33 ore: da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 12.30  
più due rientri pomeridiani: 

martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.00

3o ore: da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 12.30  

più un rientro pomeridiano:

martedì dalle 8.10 alle 16.00


servizio mensa dalle 12.30 alle 14.00

27 ore:  da lunedì a sabato  dalle 8.00 alle 12.30.


Vengono attivati, solo in caso di necessità,  

i servizi di pre-scuola dalle 7.30 alle 8.05.

“DANTE ALIGHIERI” 

Via D. Alighieri, 30 - Castiglione D/ST.

Tel.  0376.638308

Mail: alighieri@castiglioneuno.gov.it

33 ore: da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 12.30  
più due rientri pomeridiani:


martedì e giovedì dalle 8.10 alle 16.00 

3o ore: da lunedì a sabato dalle 8.10 alle 12.30  
più un rientro pomeridiano:

martedì dalle 8.10 alle 16.00


servizio mensa dalle 12.30 alle 14.00 

27 ore:  da lunedì a sabato  dalle 8.00 alle 12.30.

Vengono attivati, solo in caso di necessità,  
i servizidi pre-scuola dalle 7.30 alle 8.05.

PRIMARIA MEDOLE 

Piazza Marconi - Medole

Tel.  0376.868159

Mail: primariamedole@castiglioneuno.gov.it

3o ore:  da lunedì a sabato  dalle 8.00 alle 13.00


Vengono attivati, solo in caso di necessità,  
i servizi di pre-scuola dalle 7.30 alle 7.55.

mailto:battisti@castiglioneuno.gov.it
mailto:alighieri@castiglioneuno.gov.it
mailto:primariamedole@castiglioneuno.gov.it?subject=


SCUOLA SECONDARIA 
DI  

I° GRADO

SECONDARIA “P. C. BESCHI” 

Via G. Gonzaga, 8 - Castiglione D/ST.

Tel.  0376.638086

Mail: beschi@castiglioneuno.gov.it

Settimana corta 30 ore 
Da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 13.00  

più due rientri pomeridiani: 

martedì dalle 8.00 alle 17.00

giovedì dalle 8.00 alle 16.00


servizio mensa dalle 13.00 alle 14.00 

Settimana lunga 30 ore 
Da  lunedì  a  sabato  dalle  8.00  alle  13.00.


Vengono attivati, solo in caso di necessità,  
i servizi di pre-scuola dalle 7.30 alle 7.55.

SECONDARIA MEDOLE 

Via Mazzini, 45/A - Medole.

Tel.  0376.818681

Mail:secondariamedole@castiglioneuno.gov.it

Settimana lunga 30 ore 
Da  lunedì  a  sabato  dalle  8.00  alle  13.00.


mailto:beschi@castiglioneuno.gov.it
http://castiglioneuno.gov.it


SAPERE 

     comunicare, leggere 

  la realtà, conoscere la 

cultura di base e le regole 

 della convivenza  
  civile.

        SAPER FARE 

      sapere usare diversi 

linguaggi, sapere gestire 

se stesso e le proprie scelte, 

saper superare i propri punti 

di debolezza, sapere utilizzare 

la capacità critica, saper riconoscere 

e risolvere i problemi, collaborare, 

assumersi le proprie responsabilità, 

adeguarsi e interagire con la realtà, 

saper rispettare le regole  

della convivenza.

     SAPER ESSERE 

 consapevole delle proprie 

responsabilità, flessibile, essere in 

grado di delineare un proprio 

progetto di vita, di affrontare 

i problemi, di partecipare 

alla vita della 
comunità.

L’OFFERTA FORMATIVA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO UNO 
E’  PROGRAMMATA  PER  UNA  PERSONA  IN CRESCITA CHE 

PENSA,  AGISCE,  SI RELAZIONA…



I NOSTRI PRINCIPI ISPIRATORI

Accoglienza, 
integrazione, 

continuità 
orizzontale e 

verticale

Trasparenza
Orientamento

Partecipazione

Valutazione 
della qualità e 
dell’efficacia 
del servizio



STAR BENE A SCUOLA DA PROTAGONISTI: PER CRESCERE IN 
AUTONOMIA PER ACQUISIRE CONOSCENZE E COMPETENZE , 

PER APRIRSI AL DIALOGO E AL CAMBIAMENTO.

Potenziamento di abilità e di 
conoscenze attraverso ,  

arricchimenti dell’offerta 
formativa.

Collaborazione con asl, 
biblioteca, enti, ed 

associazioni del territorio.

Diversificazione di strategie  
di lavoro e di studio attraverso 
lavoro individuali, di gruppo, 

tutoring, responsabilizzazione, 
orientamento

Rilevazione  della  
situazione di partenza con 

prove d’ingresso ed 
osservazione.

 Interazione con le agenzie 
educative del territorio

Superamento limiti di 
apprendimento con didattica 

laboratoriale. Rilevazione  della 
situazione di partenza, 

alfabetizzazione,  
PDP, PEI, PEP

Situazione di benessere  
con l’adozione di metodi di 
lavoro e comportamenti  

adeguati

Continuità ragionata  
con progetti accoglienza/
continuità e costruzione  

dei curricoli.

Elaborazione di strategie 
educative per l’accoglienza  
e l’integrazione con alunni  
in situazione di handicap.



LA SALUTE PRIMA DI TUTTO  
Strumenti d’azione per promuovere salute

RAFFORZARE LA 
COLLABORAZIONE 

COMUNITARIA

QUALIFICARE 
L’AMBIENTE SOCIALE 

DELLA SCUOLA

SVILUPPARE  
LE COMPETENZE 

INDIVIDUALI

MIGLIORARE 
L’AMBIENTE 

STRUTTURALE ED 
ORGANIZZATIVO

Per permettere  
a tutti il pieno 

raggiungimento  
del loro 

potenziale di 
salute è 

necessario



PROGETTI D’ISTITUTO

• Aggiornamento tecnologico laboratori informatica 
Proseguimento conclusione  del progetto triennale finalizzato alla  dotazione per tutto l’Istituto del registro elettronico (già in uso alla secondaria e per gli 

scrutini alla Primaria) e di LIM, con il conseguente potenziamento di tutto l’apparato.  
     
    Progetto per Aree a forte processo immigratorio 
A fronte di una costante presenza di circa il 30% di alunni stranieri e al costante e rilevante ingresso di alunni “neo-arrivati” è sempre più urgente la necessità di 

costruire un’unitarietà di intenti ed una continuità di interventi come risposta ai bisogni e alle aspettative del mondo della scuola, in particolare dell’alunno 
migrante e della sua famiglia. 

• Progetto disagio con sportello  
Consulenze psico-pedagogiche, con personale specializzato, rivolte ai docenti, agli alunni e/o ai genitori, per fornire sostegno nella gestione educativa del singolo 

alunno o del gruppo classe, qualora si verifichino situazioni di disagio scolastico. 
• Scuola promuove salute: cibo e movimento salute 
Il nostro Istituto è parte della rete delle scuole mantovane per la Promozione della Salute intervenendo, in modo sistemico: sugli individui per l’acquisizione di 

competenze individuali “sane”, sull’ambiente e sull’organizzazione,  con alleanze (ASL, Comune, ecc.) e interventi sistemici. 
• Recupero 
Progetto rivolto agli alunni in difficoltà della Scuola Primaria, che non possono essere seguiti dal docente di  sostegno, perché non certificati, o da un assistente 

ad personam   e che devono essere recuperati, aiutati ad apprendere nel rispetto dei loro tempi e delle loro esigenze. I  Docenti sono interni e lavorano su 
piccoli gruppi, centrati su singoli obiettivi. Tale progetto realizza alcuni criteri del POF, quali: la centralità della persona, la continuità, il successo formativo 
e la valorizzazione delle risorse interne. 

• Valutazione e Miglioramento 
Progetto dell’Invalsi che ci ha visti oggetto di valutazione esterna nell’a.s. 2013-2014; ora l’Istituto è impegnato nel miglioramento delle aree ritenute più  
significative. 
□      Progetto lettura con EELL

ALCUNI PROGETTI COINVOLGONO L’INTERO ISTITUTO E NE CARATTERIZZANO LA  DIDATTICA COMPLESSIVA, PERMETTENDO AGLI ALUNNI E AI DOCENTI 
DEI VARI ORDINI DI SCUOLA DI AGIRE ED INTERAGIRE SU ARGOMENTI COMUNI, SVILUPPANDO LA MOTIVAZIONE, L’INTERESSE E LA CURIOSITA’ COME 
ELEMENTI BASE DEL PIACERE DI APPRENDERE. LA METODOLOGIA E’ ADEGUATA ALLE REALI ESIGENZE DI CIASCUNA CLASSE  O SEZIONE, IN BASE AL 
CRIOTERIO DELLA PROGRESSIVITA’ E CON L’OBIETTIVO DELLA CONTINUITA’ DEL PERCORSO SCOLASTICO. ACCANTO AI PROGETTI D’ISTITUTO SONO 
ATTIVATI PROGETTI DI PLESSO, PROGETTI DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA E, PER CHI NE FA RICHIESTA, ATTIVITA’ POMERIDIANE.



                  SCUOLA DELL’INFANZIA 

La scuola dell’infanzia è da considerarsi, nel panorama educativo attuale, una vera e propria scuola, organizzata al fine di concorrere, con la 
famiglia, alla formazione integrale della personalità dei bambini in un periodo cruciale dell’età evolutiva. In questo scenario gli insegnanti 
sono coinvolti nel predisporre azioni che rispondono ai bisogni di crescita dei bambini e che promuovono le seguenti finalità: 

consolidare l’identità:  
vivere serenamente le dimensioni del proprio 
io, imparare a conoscersi e ad essere come 

persona unica e irripetibile.

Vivere la cittadinanza: significa  
scoprire l’altro da sè, favorendo il dialogo  

e la reciprocità di ascolto, stabilendo regole 
condivise nel rispetto degli altri, 

dell’ambiente, della natura.

acquisire competenze: significa 
sperimentare attraverso i sensi; riflettere  

sui vissuti personali e condivisi; rielaborare  
le esperienze con modalità  

e linguaggi diversi.

sviluppare l’autonomia: significa avere 
fiducia in sè e negli altri, esprimere 

sentimenti, emozioni ed opinioni personali 
imparando a gestirle consapevolmente.

I PROGETTI  DI  PLESSO



SCUOLA DELL’INFANZIA 
“RODARI”

SEZIONI COINVOLTE

PROGETTO INGLESE Attraverso l'acquisizione di brevi filastrocche, canti 
ritmati e mimati e giochi, i bambini scoprono una 
nuova modalità comunicativa e relazionale

Bambini di 5 anni

PROGETTO MUSICA Attraverso la fruizione e la produzione di brani 
musicali, i bambini acquisiscono 

un’ulteriore capacità comunicativa 

e relazionale.

Tutte

PROGETTO SCREENING Rilevazione precoce di eventuali disturbi  
dell’apprendimento per un migliore inserimento alla 
scuola primaria.

Bambini di 5 anni

PROGETTO ACCOGLIENZA Per un inserimento sereno e graduale nella scuola 
e nel “mondo” fuori dalla famiglia. Bambini di 3 anni

PROGETTO CONTINUITA’ La scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
collaborano alla realizzazione di un progetto 
comune finalizzato al passaggio graduale dei 
bambini di 5 anni alla classe prima

Bambini di 5 anni



SCUOLA DELL’INFANZIA 
“COLLODI”

SEZIONI COINVOLTE

VEDIAMO CON… Per includere, per accogliere alla scuola 
primaria un alunno non vedente.

Rivolto ad un bimbo non vedente

PSICOMOTRICITÀ Attraverso il gioco del movimento 
accompagnare, e se necessario aiutare, 
l'evoluzione e lo sviluppo della personalità, 
intesa come unità di corpo, mente ed 
emozione.

Bambini di 3 anni

PROGETTO SCREENING Rilevazione precoce di eventuali disturbi  
dell’apprendimento per un migliore inserimento 
alla scuola primaria.


Bambini di 5 anni

PROGETTO ACCOGLIENZA Per un inserimento sereno e graduale Bambini di 3 anni

     
PROGETTO CONTINUITA’

La scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
collaborano alla realizzazione di un progetto 
comune finalizzato al passaggio graduale dei 
bambini di 5 anni alla classe prima

Bambini di 5 anni

YOGA Per aiutare il bambino ad avere coscienza di sé 
e canalizzare positivamente le energie

Bambini di 5 anni

ANIMAZIONE ALLA LETTURA Per avvicinare i bambini al mondo dei libri e 
promuovere la lettura

Bambini di 4 anni

SPERIMENTANDO I primi passi nel metodo sperimentale Bambini di 5 anni



SCUOLA  DELL’ INFANZIA

DI MEDOLE

SEZIONI COINVOLTE

PRIMO APPROCCIO ALLA LINGUA 
INGLESE

Per avviare i bambini all’apprendimento di una 
seconda lingua attraverso uno sfondo narrativo

Bambini di 5 anni sez. A - E

UN SALTO NEL GIOCO; …MI MUOVO…
CRESCO…IMPARO

Per vivere il piacere del corpo in movimento e 
della relazione psicomotoria con gli oggetti, con gli 
altri bambini e con gli adulti.

 Sezioni A – B – C - D

MUSICA E MOVIMENTO Per aiutare la coordinazione motoria e l’incontro 
con gli altri.

Sezione E

SE UNA MATTINA D’INVERNO IN 
BIBLIOTECA

Per avvicinare i bambini al mondo dei libri e 
promuovere la lettura

Tutte le sezione

PROGETTO DIDATTICA MUSEALE Per avvicinare i bambini al mondo dell’arte. Tutte le sezioni

L’ARCOBALENO DELLA STRADA Avvio  alla conoscenza dei comportamenti corretti 
da tenere per strada, sullo scuolabus e sull’auto.

Bambini di 5 anni sez. A - E

PROGETTO SCREENING Rilevazione di eventuali disturbi 
dell’apprendimento

Bambini di 5 anni

PROGETTO ACCOGLIENZA Per un inserimento sereno e graduale Bambini di 3 anni

PROGETTO CONTINUITA’ La scuola dell’infanzia e la scuola primaria 
collaborano alla realizzazione di un progetto 
comune finalizzato al passaggio graduale dei 
bambini di 5 anni alla classe prima

Bambini di 5 anni



SCUOLA PRIMARIA 

Il percorso complessivamente realizzato nella scuola primaria promuove l’educazione integrale della personalità degli 
alunni stimolando la maturazione progressiva dell’autonomia personale, morale e sociale, della creatività e del gusto 
estetico. Attraverso l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura ogni fanciullo trova le occasioni per maturare 
progressivamente le proprie capacità di progettazione e verifica, di esplorazione, di riflessione logico-critica e di studio 
individuale radicando le proprie conoscenze (sapere) sulle esperienze (fare ed agire).

BATTISTI

CHIACCHIERIAMO CON L’INGLESE Impariamo a parlare in inglese divertendoci

DANZA TERAPIA Laboratorio di attività ludico espressiva che 
concilia la musica, l'arte e il movimento 
attraverso il tema della natura e i suoi 
elementi.

PROGETTO INDECAST Per la sensibilizzazione di tematiche 
ambientali e stimolare comportamenti 
responsabili nel rispetto dell’ambiente. 

PROGETTO TEATRO i  bambini  speciali,  che  giungono  da un 
pianeta nello  spazio, desiderano  essere  
accettati  dai  nuovi  compagni  e  guidati  
verso  nuove conoscenze. 



ALIGHIERI

CHIACCHIERIAMO IN INGLESE Impariamo a parlare in inglese divertendoci Classi terza E – F quarta E

FARE MUSICA INSIEME La musica e' in grado di influire positivamente sui 
diversi aspetti della personalita' del bambino: 
capacita' di coordinamento psicomotorio, controllo e 
cura degli aspetti emozionali-affettivi con i quali la 
musica entra in relazione. 

Tutte

PROGETTO INDECAST Per la sensibilizzazione di tematiche ambientali e 
stimolare comportamenti responsabili nel rispetto 
dell’ambiente.

 Classi  quinte.



SCUOLA  PRIMARIA  DI  MEDOLE CLASSI  COINVOLTE

MUSICA A SCUOLA
la musica come espressione e linguaggio per 
coinvolgere gli  alunni e per sviluppare il senso di 
appartenenza ad un unico plesso, alla comunità.

TUTTE

BEN-ESSERE Per supportare i docenti nella gestione di 
situazioni difficili e sostenere alunni in difficoltà 
offrendo un rinforzo scolastico.

3A , 4 A/B/C/ 5A

SPETTACOLO THEATRINO                       (in lingua inglese) Classi quinte

PROMOZIONE DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA - GIOCO SPORT (PERCORSI, MINIBASKET, 
MINIVOLLEY, TAMBURELLO, PALIO


- GIOCHI SENZA FRONTIERE

Nelle attività sportive sono impegnate tutte le classi

SICUREZZA Educazione stradale Classi quarte

SE UNA MATTINA D’INVERNO IN BIBLIOTECA Animazione alla lettura Tutte le classi

TEATRO A SCUOLA “Bubiluci Favola di Natale”

“Lacrime di storia” (giornata della memoria)

Tutte le classi

Classi quarte e quinte

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ Classi quinte

DIDATTICA MUSEALE Per avvicinare i bambini al mondo dell’arte. Classi terza B e quarta

FRUTTA NELLE SCUOLE Per promuovere un’alimentazione sana Tutte le classi

PULIAMO IL MONDO Per promuovere e testimoniare concretamente il 
proprio rispetto per il territorio

Classi quarte e quinte

FESTA DEI NONNI Classi seconde

KANGOUROU DELLA MATEMATICA Olimpiadi della matematica Classi quarte e quinte

CONTINUITA’ E ACCOGLIENZA Per un passaggio sereno da un ordine di scuola 
all’altro

Classi prime e quinte

SCREENING PREVENZIONE DSA Classi prime e seconde



SCUOLA SECONDARIA DI  I° GRADO 
La scuola secondaria di I° grado è finalizzata alla crescita delle capacità autonome di studio, al rafforzamento delle attitudini 
e all’interazione sociale; organizza e accresce  le conoscenze, le abilità rispetto allea tradizione culturale e alle evoluzioni 
sociali; si basa sulla diversificazione didattica a proposito dello sviluppo della personalità dell’allievo; sviluppa le competenze 
e le capacità di scelta corrispondenti alle attitudini e alle vocazioni degli allievi, fornendo strumenti adeguati alla 
prosecuzione dell’istruzione e della formazione, aiutandoli a orientarsi per le scelte successive.

SECONDARIA  BESCHI CLASSI COINVOLTE

SETTIMANA DELLA SCIENZA Progettare e realizzare un percorso 
scientifico anche  legato al territorio 
da condividere con la comunità.

Tutte

LEGALITA’ Incontri con le forze della sicurezza 
del territorio sulla legalità.

Classi terze

ECOLOGIAMO Conoscere per essere cittadini e 
consumatori consapevoli per la 
salute di tutti.

Classi terze

NUOTA CHE TI PASSA Lo sport è salute e vita. Classi seconde

SICUREZZA partecipare consapevolmente alla 
sicurezza dell’ambiente in cui vivo 
ed opero è salute.

Classi terze



ORIENTAMENTO  
“SCOPRIAMO TALENTI”

Orientare con l’esperienza in un 
contesto nuovo, attraverso la 
peer education.

Terza D e seconda E

PROGETTO INDECAST Per la sensibilizzazione di 
tematiche ambientali e stimolare 
comportamenti responsabili nel 
rispetto dell’ambiente. 

Tutte

AUTODIFESA Acquisizione di tecniche di 
autodifesa attraverso lezioni 
teoriche e da lezioni pratiche.

Classi terze

MOTORIA POMERIDIANO Lo sport è salute, è vita. Tutte le classi

RUGBY Rugby, che passione! Lo sport 
come educazione alla vita.

Classi prime



SCUOLA SECONDARIA DI 
MEDOLE

CLASSI  COINVOLTE

EDUCAZIONE ALLA 
CONVIVENZA CIVILE

Stimolare i ragazzi a concorrere alla 
corretta gestione dell’ambiente

Tutte

SICUREZZA Collaborare per la rilevazione dei rischi 
e nella sorveglianza durante l’intervallo

Classi seconde e terze

ATTIVITA’ SPORTIVE Alcune lezioni di nuoto


A l l e n a m e n t i p o m e r i d i a n i i n 
preparazione dei giochi della gioventù

Seconda A e C


Tutte

CONTINUITA’ Spettacolo didattico in lingua inglese Classi prime

ORIENTAMENTO Per rispondere ai bisogni orientativi Classi terze

LINGUA 2000 Potenziamento della lingua inglese Classi seconde e terze 

(solo alunni più meritevoli)



ISTITUTO COMPRENSIVO CASTIGLIONE UNO  
Via Gridonia Gonzaga, 8, 46043  Castiglione delle Stiviere (Mantova)  

 0376 670753  

www.castiglioneuno.gov.it     
 segreteria@castiglioneuno.gov.it 

mailto:vicepresidenza@castiglioneuno.gov.it

