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Istituto Pluricomprensivo in lingua italiana 

di scuole dell’infanzia, primarie e secondaria di I grado 

Bressanone

PORTE APERTE
Scuole primarie di Bressanone

Mercoledì 30 novembre 2022

Scuola «R. Levi-Montalcini» 
17:00 – 18:30

Scuola «A. Rosmini» 
17:30 – 19:00

Saluto della Dirigente prof.ssa Manuela Bernaroli 
Presentazione di attività e materiali

Scuola «A. Rosmini» 

Scuola «R. Levi-Montalcini» 

http://www.icbressanone.it/


MODELLO PLURILINGUE 
DI INSEGNAMENTO

La nostra scuola mira ad aiutare il fanciullo a
comunicare con gli altri attraverso la creazione di
una competenza plurilingue. Oltre
all'apprendimento della lingua madre, vengono
potenziati tedesco ed inglese, veicolando diverse
discipline con l'utilizzo della metodologia CLIL per
stimolare la curiosità dei bambini ad apprendere e
ad usare la lingua per imparare.

SCIENZE, ARTE e SPORT vengono veicolate in
lingua tedesca con metodologia CLIL.

Viene potenziata la lingua INGLESE nel corso del
quinquennio.

ALFABETIZZAZIONE BILINGUE
Il percorso di avviamento alla letto-scrittura avviene
contemporaneamente in italiano e in tedesco. In
classe prima gli insegnanti predispongono un
alfabetiere le cui immagini cominciano con la stessa
lettera nelle due lingue.

ORARIO SCOLASTICO a.s. 23/24

PROGETTI E ATTIVITÀ

A partire dall’anno scolastico 
2023/2024 viene potenziata 
l’EDUCAZIONE MOTORIA in 
quarta e quinta classe.

SOLE - SONNE NASO - NASE

ISCRIZIONI 2023/2024

SOLO ONLINE

Dal 9 al 24 gennaio 2023

Dal lunedì al giovedì 

Ingresso 7:45 

Inizio lezioni 7:50

Termine lezioni 15:00

Venerdì

Ingresso 7:45 

Inizio lezioni 7:50

Termine lezioni 13:10

I genitori che lo desiderano, possono
accompagnare il/la proprio/a figlio/a a scuola
per assistere alle lezioni previo appuntamento
ad uno dei seguenti indirizzi email:
Per la scuola «A. Rosmini»
rosmini@icbressanone.com
Per la scuola «R. Levi-Montalcini»
montalcini@icbressanone.com

W IL TEATRO
Rassegna teatrale (2-3 spettacoli per 
classe) con rappresentazioni messe in 
scena al Forum di Bressanone in 
orario scolastico.

EDUCAZIONE AMBIENTALE
Diversi progetti in collaborazione con 
l’Agenzia Provinciale per l’Ambiente

AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA
Progetti nell’area artistico-espressiva, 
che prevedono anche diverse uscite 
sul territorio.

COLLABORAZIONE CON LA SCUOLA 
MUSICALE «A. VIVALDI»

Nelle classi quarte e quinte è previsto l’intervento 
di esperti della scuola musicale «A. Vivaldi»


