
LE FAMIGLIE DEI  

NOSTRI ALUNNI 

 IL COMUNE DI SAN 
VITTORE OLONA , ALTRI 

ENTI LOCALI  

 E  



Scuola primaria “Giosuè Carducci” 
Via Don  Magni, 2 San Vittore Olona (MI)  

Al plesso si accede attraverso un viale principale che attraversa 
l’ampio giardino, il quale è suddiviso in tre vasti settori che 

circondano l’intero edificio … 



In queste aree, oltre alle normali attività ludiche, si 
svolgono varie attività in collaborazione con enti locali o 

con enti promotori di progetti, manifestazioni  di fine anno 
e  attività didattiche all’aperto … 



     Concerto  di  fine  anno … 



All’edificio si accede anche attraverso un porticato  
che conduce alla palestra situata al piano terra … 



Le aule, alle quali si accede attraverso un atrio  
principale e un corridoio, sono disposte su due piani… 



Atrio   e   altre   aule   piano   2 … 

Mentre al piano intermedio sono disposte le 
aule di sostegno, l’aula insegnanti, l’infermeria 



È presente un laboratorio d’informatica  
con circa 20 pc … 



e un’aula multiuso: musica/video/ biblioteca dotata 
di tv,  proiettore  e scaffali con i libri che i bambini 

prendono in prestito … 



Infine al piano seminterrato c’è il locale mensa. 
La mensa viene effettuata in due fasce orarie: alle 
12.30 per il primo ciclo e alle 13.30 per il secondo 
ciclo. 



Tutte le aule sono dotate di LIM che costituiscono 
un’enorme risorsa sia per la didattica in presenza, 

sia per l’eventuale didattica a distanza … 



Le aule spaziose e luminose consentono di 
svolgere , oltre che le  lezioni tradizionali,  

svariate  attività di gruppo … 



Attività ricreative … 



Attività artistiche … 



A fine anno scolastico di solito i lavori 
prodotti dagli alunni vengono esposti nella 

giornata della “RENDICONTAZIONE” … 



Il progetto   “LEGALITÀ” 

 VENGONO PROMOSSE ALCUNE INIZIATIVE IN 
COLLABORAZIONE CON GLI ENTI LOCALI come … 



E il “laboratorio del pane” in collaborazione 
con la ditta di ristorazione … 



Progetti  di teatralità a scuola privilegiando in particolare 
l’apprendimento della lingua inglese con attori 

madrelingua… 
 



T U T T I        N O I   . . . 


