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PROGETTO INSERIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al fine di facilitare l’ingresso nella vita scolastica dei bambini nuovi iscritti , presso la scuola 

dell’infanzia di Pont, si attua il progetto che permette l’inserimento graduale del bambino secondo 

orari differenziati: 

1° settimana  10.00 – 11.00  (il primo giorno con la presenza di un genitore) per 3 giorni 

                      8.30 – 11.30 nei rimanenti giorni della settimana 

2° settimana   8.30 – 13.30 

3° settimana   8.30 – 16.30 

 

La scuola dell’infanzia di Locana  per un buon inserimento effettua un orario  differenziato nel 

modo seguente:  

1° settimana   8.15 – 12.00  

2° settimana   8.15 – 13.00 

3° settimana   8.15 – 16.15  

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI  

La presenza di alunni stranieri impone la predisposizione di un progetto di accoglienza e 

l’organizzazione di specifiche attività volte alla realizzazione di un positivo percorso di integrazione 

grazie al finanziamento ministeriale e a quello regionale che  consentono la realizzazione di attività 

di alfabetizzazione linguistica.  

L’accoglienza e l’integrazione si attivano sulla base dei dettami dell’apposito Protocollo deliberato 

dal Collegio dei Docenti. 

 

PROGETTO ANTIBULLISMO- BULLISMO: NO GRAZIE. IO LAVORO CON IL TUTOR 

Il progetto è  finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo  ed è rivolto 

alla scuola secondaria di Locana. 

 

PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO 

Il progetto è indirizzato agli alunni della secondaria di primo grado e delle classi quinte della 

primaria ed è finalizzato a prevenire episodi di cyberbullismo in ambito scolastico ed extra. 

Il progetto prevede: 

- uscita per lo spettacolo “#cuoriconnessi”, organizzato dalla Polizia Postale ( Classi 2aA -  2aB 

Secondaria Pont) 

- interventi in orario scolastico degli esperti della polizia postale di Torino 

- discussione e approfondimento, in orario curricolare, di tematiche inerenti il progetto 

“#cuoriconnessi”, la prevenzione del cyber bullismo e spunti didattici offerti dalla piattaforma 

“#generazioni connesse”. 

 

LA FESTA DEI NONNI 

Le scuole primarie di Locana e Sparone  e la scuola dell’infanzia di Locana partecipano alla Festa 

Nazionale dei nonni organizzata dal Comune ed istituita con la Legge 31/7/2005, n° 159 quale 

momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della 

società in generale. La primaria di Sparone, inoltre, effettua visita in occasione del Natale alla casa 

di Riposo del proprio comune. 

 

PROGETTO “ADOTTA UN NONNO. CONOSCIAMO LA IV ETÀ” 



La secondaria di Locana attua il progetto “Adotta un nonno. Conosciamo la IV età” in 

collaborazione con l’Ospedale Vernetti di Locana. 

 

PROGETTO REGIONALE - SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “NONNI VIGILI” 

La scuola aderisce a questo progetto di iniziativa comunale che ha il fine di riconoscere e 

valorizzare la partecipazione delle persone anziane  alla vita sociale e culturale della comunità nella 

quale vivono. 

Il servizio civico delle persone anziane risponde all’esigenza soggettiva dell’anziano di ricoprire 

un ruolo ancora attivo, personalmente significativo, che consenta l’espressione delle proprie 

potenzialità individuali, basato sull’etica della cittadinanza attiva e della responsabilità verso l’altro, 

Il servizio civico delle persone anziane persegue, pertanto, il duplice obiettivo di stimolare gli 

anziani a sviluppare una più ricca vita di relazione, esaltando la dignità e il valore della loro attività, 

e di utilizzare la loro esperienza per rispondere sia a bisogni tradizionali, sia a quelli derivanti dalla 

nuova complessità sociale e a quelli a cui non possono rispondere i servizi istituzionali impegnati 

nel far fronte alle esigenze prioritarie e specifiche. 

Il servizio è svolto nei comuni di Pont, Sparone e Locana. 

 

 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Le scuole celebrano il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano con la Legge 

211/2000 in ricordo della Shoah, in collaborazione con le amministrazioni comunali. 

La scuola secondaria di Pont, inoltre, parteciperà alla Mostra itinerante sulla Shoah. 

 

 

 

CONOSCENZA E TUTELA DEI DIRITTI UMANI – AMNESTY INTERNATIONAL 

Il progetto prevede tra l’altro l’iscrizione delle classi della scuola secondaria di Locana ad  

Amnesty International. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

Vengono realizzati interventi mirati all’introduzione della cultura del rispetto della legge, della 

persona e della tutela dei diritti del cittadino con la partecipazione della Polizia Municipale e delle 

Forze dell’ordine. 

Scuola secondaria di Pont  

 

ATTIVITÀ GRUPPO ALPINI PONTESI 

In collaborazione con il GAP si effettua nella scuola dell’infanzia la tradizionale “Befana Alpina” 

con una festosa visita degli Alpini alla Scuola dell’infanzia di Pont, i bambini parteciperanno, 

inoltre, a giugno alla “Merenda Alpina” del Gruppo Alpini Pontesi. 

 

MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CIVILE 

Le scuole primarie di Pont, Sparone, Locana  e la scuola secondaria di Locana partecipano  a 

manifestazioni di carattere civile su invito delle Amministrazioni Comunali. 

 

 

ADOZIONE A DISTANZA E “UN AIUTO PER L’ETIOPIA” 

Continua le iniziative di adozione a distanza  e di aiuto della Primaria di Pont e della Secondaria di 

Locana. 

 

 

SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO CARITAS 



Nel mese di dicembre, in collaborazione con la Caritas si effettuerà una raccolta di giocattoli e 

vestiario con lo scopo di educare i bambini alla solidarietà e sensibilizzarli alla condivisione. 

Aderiscono la scuola dell’infanzia di Pont, le primarie di Pont, Sparone , Locana, le secondarie di 

Pont e Locana. 

 

PROGETTO LIONS CLUB-UN POSTER PER LA  PACE 

“Il futuro della pace” 

Partecipano le classi della secondaria di Pont e Locana. 

 

RACCOLTE TAPPI 

Proseguono le raccolte dei tappi a favore : 

- dell’Ospedale di Candiolo nella scuola primaria di Pont  

- dell’Ospedale di Cuorgnè  nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Locana. 

 

PROGETTO COOP PER LA SCUOLA 

 

Le scuole mediante  la raccolta di appositi bollini Coop potranno ricevere materiale didattico e 

informatico. Aderiscono le scuole dell’infanzia di Pont e Locana, le primarie di Pont, Sparone, 

Locana e le secondarie di Pont e Locana. 

 


