
 
 

Spazi Educativi 
• Biblioteca 

• Palestra 

• Aula di informatica 

• Aula Magna 

• Locali mensa 

• Aula polifunzionale per attività 
didattiche di sostegno con materiali 

specifici. 

 

Orario delle lezioni 

TEMPO PIENO 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30, 

con servizio di ristorazione scolastica. 
TEMPO NORMALE 

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30. 

Rientri pomeridiani: 
lunedì e martedì dalle 14.00 alle 16.30 

giovedì dalle 14.30 alle 16.30. 
Servizio di ristorazione scolastica 

nei giorni di rientro pomeridiano. 

 

Collaborazioni 
 

 

 
• Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte. 

• Amministrazione Comunale. 

• Istituti Comprensivi della Provincia. 

• ASL di Novara. 

• Vigili Urbani, Carabinieri, Polizia di Stato, Finanza. 

• Servizi Socio-Assistenziali. 

• Servizi di neuropsichiatria infantile. 

• Comitato genitori Rodari. 

• Biblioteca. 

• Associazioni locali, Associazioni sportive, 
bande musicali. 

• Aziende. 

Istituto Comprensivo Statale 

“Rachel Behar” 

Via Mezzano, 41 

28069 Trecate 
 

 

“Ci sarà sempre un’altra opportunità, un’altra 
amicizia, un altro amore, una nuova forza. 

Per ogni fine c’è un nuovo inizio.” 
Antoine de Saint Exupery 

 
 

OPEN DAY ALLA 

SCUOLA 

Servizi 
 

All'interno della scuola sono offerti i seguenti servizi 

comunali: 

• Pre-scuola dalle ore 7.30 alle ore 8.25. 

• Post-scuola dalle ore 16.30 alle ore 18.00. 

• Servizio mensa e servizio trasporto. 

• Sportello d’ascolto per alunni e 
insegnanti gestito da uno psicologo. 

“G. RODARI” 
Venerdì 10 Gennaio 2020 

alle ore 17.30 
Via Cassano, 8 

Trecate 

 
 

Dirigente Scolastico: 

dott.ssa Stefania Ardizio 

Tel. Segreteria: 0321 71158 
Tel Scuola “G. Rodari”: 0321 71376 

E-mail: noic82900g@istruzione.it 
Sito Web:www.icsrachebehar.edu.it 

Orario della segreteria dell’I.C.S. 
“Rachel Behar” 

L’Ufficio di segreteria è aperto al pubblico dal 
lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 

dalle 7.45 alle 8.15 

dalle 11.45 alle 13.00 
Lunedì e mercoledì dalle 15.00 alle 16.30. 

mailto:noic82900g@istruzione.it
http://www.icsrachebehar.edu.it/


 
 

 

 

Successo formativo 
 
 

 
Il nostro plesso favorisce il successo 

formativo attraverso: 

• l’integrazione e l’inclusione di tutti gli 

alunni, favorendo un clima sociale fondato 

sul rispetto, sul confronto, sulla 

collaborazione, sulla solidarietà, sulla 

partecipazione, sulla valorizzazione delle 

differenze e sulla considerazione della 

diversità come motivo di arricchimento; 

• il benessere scolastico degli alunni, 

prestando attenzione a quelli che 

manifestano particolari bisogni educativi; 

• un processo di formazione armonico e 

strutturato; 

• l’acquisizione di significative conoscenze e 

abilità che portino al raggiungimento di 

specifiche competenze; 

• la     valorizzazione     delle   eccellenze 

attraverso percorsi di studio che 

approfondiscano la preparaz ione 

individuale; 

• la collaborazione con le famiglie in vista 

Offerta didattica 
La scuola pianifica la propria offerta didattica 

elaborando i seguenti strumenti di lavoro: 

• curricolo verticale: strumento con cui si 

progetta il percorso didattico attraverso i 

tre ordini di scuola dell’Istituto (infanzia, 

primaria, secondaria di primo grado); 

• progettazioni annuali con cui si elabora il 

percorso di lavoro annuale per ogni classe; 

• piani educativi individualizzati e/o 

personalizzati con cui si progetta il lavoro 

da proporre agli alunni con bisogni speciali; 

• Gli apprendimenti degli alunni vengono 

monitorati con specifiche verifiche che 

determinano le valutazioni. 

 

Ampliamento dell’offerta 
 

 

La scuola amplia la propria offerta formativa 

realizzando: 

• progetti in orario scolastico in 

collaborazione anche con gli specialisti. I 

progetti riguardano l’area espressiva, del 

benessere, del successo formativo e dell’o- 

rientamento; 

• uscite didattiche, visite guidate sul territorio 

e viaggi d’istruzione; 

• partecipazione a iniziative proposte da 

esterni: manifestazioni, spettacoli, concorsi. 

 

 
 

 

La scuola presta particolare attenzione ai 

bisogni educativi speciali (BES) degli alunni. 

 

La scuola garantisce 
 

• il miglior utilizzo delle risorse professionali 

interne; 

• la collaborazione con la ASL e con gli altri 

soggetti esterni; 

• la definizione di criteri, procedure e attività 

per l’accoglienza, l’inclusione, la facilitazione 

degli apprendimenti; 

• la realizzazione di iniziative a sostegno 

dell’alunno, della famiglia, dei docenti di 

classe; 

• il coinvolgimento e la partecipazione delle 

famiglie nel percorso di formazione. 

 
 


