
  Scuola Primaria di Orta San Giulio 
  Piccola scuola, GRANDI opportunità 
 

primaria.orta@icsangiulio.gov.it 

mailto:primaria.orta@icsangiulio.gov.it


      UN PAESE, UNA SCUOLA 

     La scuola primaria di Orta San Giulio,  

situata nel borgo medievale, in riva al lago, 

offre ai bambini un ambiente familiare, 

sereno e protetto, lontano dal traffico e dai 

pericoli.                                                  



LA SCUOLA SUL LAGO      

     L’edificio scolastico, si trova  in 

una antica e signorile 

costruzione in riva al lago. 

 I due piani dell’edificio sono 

occupati dalla scuola primaria 

e dalla scuola secondaria di 

primo grado. 

     La scuola è circondata da un 

ampio ed accogliente cortile, 

che si affaccia direttamente 

sul lago e sull’isola. 



Dalle nostre  
finestre… 







NUOVE TECNOLOGIE … 
•Lim  

 

•Tablet 
 

•Notebook 

 

•Lettore Dvd 

 

•Videoproiettore 

 

•Macchina Fotografica Digitale 

 
•Amplificatore 

 
… ACCANTO ALLA DIDATTICA TRADIZIONALE 
 

 

 

 



Insegnanti: 

 

L’organico è composto da un team di  

insegnanti, del quale fanno parte gli specialisti 

di inglese e religione. 
 

 

Orario: 

Lunedì – mercoledì                  8,15 – 16,00 

Martedì – giovedì – venerdì     8,15 – 12,45 



I SERVIZI    
MENSA 

 
La mensa si svolge, tutti  i giorni, dalle ore 12.45 alle ore 13.45.                                                                                                            
La nostra mensa scolastica, è situata nei locali dell’Oratorio ,  
nel centro storico, a pochi passi dalla scuola.  
  

TRASPORTO 
 

 Il trasporto GRATUITO è effettuato dallo scuolabus  sul 
territorio comunale; in caso di necessità potrà essere esteso, a 
richiesta delle famiglie interessate, anche ai Comuni limitrofi.                                                         
PASS GRATUITO PER LE FAMIGLIE NON RESIDENTI  

PASS 
 

PRE-SCUOLA  E  POST-SCUOLA 
 

 Il servizio  di  pre e post - scuola, GRATUITO  PER TUTTI I 
BAMBINI, è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 7:15 all’inizio 
delle lezioni e dalla fine delle lezioni alle ore 18: 00. Vengono 
svolti compiti, lezioni, attività espressive e attività sportive  
(corso  di sci, nuoto, vela, canottaggio). 
  



 

 

  

Dall’ anno scolastico 2015 – 2016 la scuola  Primaria di Orta è diventata 

una scuola multilingue: 

 

• SCUOLA BILINGUE, nelle classi prima, seconda                    

  ( insegnamento di alcune materie solo in lingua inglese). 

 

• PROGETTO DI MADRELINGUA INGLESE 

 

• CLIL 

 

• TEACHER ASSISTANT 

   

 

• PROGETTO DI MADRELINGUA FRANCESE 

   nelle classi prima, seconda, terza e quarta 

 

 

   

 

 

 

 



Dall’anno scolastico 2012- 2013, la scuola primaria di Orta San Giulio, ha 

iniziato un percorso musicale di tipo vocale, strumentale e teatrale, che si è 

espresso attraverso concerti ed esibizioni nella spettacolare cornice del 

borgo medievale: 

 

• MUSICA –TEATRO CON MUSICISTA 

  IRLANDESE 

 

• MUSICOTERAPIA ORCHESTRALE  

 

• MUSICA VOCALE E STRUMENTALE 

 

 

 

 

 



 

 

 
     Progetto Europeo eTwinning 



PREVENZIONE DEL DISAGIO E  
VALORIZZAZIONE DELLE DIVERSITA’ 

         PER RAFFORZARE IL SENSO DI 
AUTOSTIMA 



 

• Progetto “ Scopro il territorio ” 

 

• Progetto “ Ragionar giocando ” 

 

• Progetto “ Giochi matematici d’autunno ” 

 

• Progetto cittadinanza 

 

• Progetti sportivi   

 

• Progetto screening 

 

• Sportello di psicologia scolastica 

 

 

 



 INFANZIA -  PRIMARIA  

in lingua inglese 

      PRIMARIA – SECONDARIA   

DI PRIMO GRADO  

Incontri con gli scrittori  

Misuriamo l’isola 

See you next year 

CCR 

 



 
 

Concorrono all’arricchimento del Piano 
dell’Offerta Formativa: 

 

 uscite sul territorio 

 

 viaggi d’istruzione 

 

  partecipazione a spettacoli 

 

 visita  a mostre   



 
 


