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DATI RELATIVI ALLE ISCRIZIONI  
 

Il 6 febbraio si sono chiuse le iscrizioni, per il prossimo anno scola-
stico, alle diverse scuole del nostro Istituto. 
Si riportano i dati inerenti alle iscrizioni per l’anno scolastico 2018-
2019 alla data odierna. 
 

PROSPETTO ISCRIZIONI A.S. 2018/2019 

In seguito saranno date informazioni in merito all’effettiva dota-
zione di classi assegnate dall’AT di Bergamo. 

Scuola  INFANZIA Totale bambini iscritti Sezioni richieste 

Fara  72 9 

Scuola PRIMARIA Numero alunni iscritti Classi richieste a 30 ore 
+ servizio mensa facolta-
tivo 7.30 ore 

Badalasco 13 1 

Fara Gera d’Adda 55 3 

Canonica d’Adda 46 2 

Pontirolo Nuovo 34 2 

Scuola  
SECONDARIA 

Numero alunni iscritti Classi richieste a 30 ore 

Fara Gera d’A. 69 3 

Canonica d’A. 44 2 

Pontirolo N. 42 2 



 
PROVE INVALSI 2018 

 
Per la scuola primaria lo svolgimento delle prove Invalsi 2018, che 
verranno somministrate con i tradizionali fascicoli cartacei, si arti-
colerà secondo il seguente calendario: 
 
• 3 maggio: prova d’Inglese (V primaria);  
• 9 maggio: prova di Italiano (II e V primaria) e prova preliminare 
di lettura (quest’anno, la prova di lettura è svolta solo dalle classi 
campione della II primaria);  
• 11 maggio: prova di Matematica (II e V primaria).  
 
Le prove Invalsi 2018 CBT (computer based testing) per la terza 
media si svolgeranno al computer, interamente on line (la 
piattaforma di somministrazione opera sui principali sistemi ope-
rativi) e in più sessioni organizzate autonomamente dalle scuole.  
Nel nostro Istituto gli alunni sosterranno le prove di Italiano, Ma-

tematica e Inglese nei giorni: 
 
4-5-6-9 aprile. 
secondo un calendario predisposto. 
La partecipazione è obbligatoria e rappresenta 
requisito di ammissione all’esame di Stato.  

 
Le prove INVALSI supportano il processo di autovalutazione delle 
istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 
miglioramento dell’efficacia della azione didattica.  

Scuola Primaria                                      

Madrelingua Inglese       

Si stanno per concludere con successo i 
progetti finanziati dal fondo del Diritto allo 
Studio e dalle Amministrazioni comunali di 
Fara, Canonica e Pontirolo che hanno visto 
l’intervento in classe di un’insegnante di 
madrelingua Inglese, per un numero differente di ore (da 5 per le 
classi prime a 20 per le classi quinte). 
Ringraziamo le docenti che con tanta professionalità hanno saputo 
coinvolgere gli alunni in piacevoli attività, giochi, ascolti e semplici 
conversazioni per avvicinare gli alunni alla conoscenza della Lingua 
Inglese. 
Sono questi i primi passi per la costruzione di un grande bagaglio 
per piccoli Cittadini Europei. 

Tutti al cinema  
   

Primo anno di questo progetto che vede coin-
volti tutti gli alunni della Primaria di Fara. 
L’obiettivo è avvicinare l’alunno al linguaggio 
cinematografico, attraverso la visione di film a 
disegni/cartoni animati che possano offrire an-
che la possibilità di un confronto con la versio-
ne letteraria. 
Dopo esserci incantati con la visione de “La canzone del mare” e 
“Hugo Cabret” a gennaio, il prossimo appuntamento sarà ad apri-
le per gustarci “Il libro della giungla” e “Robinson Crusoe” presso 

Giornata nazionale  
contro il bullismo a scuola      
  

La Scuola Primaria di Fara nella giornata del 7 feb-
braio 2018 ha voluto dare continuità all’idea delle 
scuole unite contro il bullismo con un nuovo segnale 

simbolico. 
Gli alunni, riuniti nel cortile della scuola, sulle cui finestre svento-
lava lo striscione, hanno gridato “La nostra scuola dice no al bul-
lismo”.  Il video, di pochi secondi, è visibile su sito dell’Istituto. 
Nella stessa giornata tutti gli alunni hanno partecipato allo spet-
tacolo “La battaglia delle forme” sul tema dell’accettazione e 
dell’integrazione. 

PROGETTO CON IL RENOVA PARK DI PONTIROLO 
 

Da diversi anni le classi quarte aderiscono 
ad un Progetto di “Educazione Ambientale” 
svolto in collaborazione con il Renova park 
di Pontirolo. Generalmente gli interventi si 
articolano in momenti distinti: due preventi-
vamente in classe e uno da mettere poi in 
opera all’interno del parco. Le insegnanti 
possono scegliere tra diversi percorsi propo-
sti, il tema di quest’anno sarà: 
“Gli uccelli del parco”.  
Durante gli interventi in classe sarà possibi-
le realizzare alcuni semplici nidi e mangia-

toie in legno, che permetteranno ai ragazzi di confrontarsi con 
alcune attività pratiche e manipolative. I nidi poi verranno instal-
lati all’interno del parco durante la visita.  
 
Un ringraziamento sentito a Marcello Fattori che come sempre, 
con molta competenza e disponibilità, collabora con le maestre. 



 

 

 

 

 

 

… dalla scuola Secondaria di Canonica/Fara 
 

“Il Ragazzo più Veloce della Gera D’Adda” 
Il 10 marzo a Treviglio presso il Pala Facchetti si è svolta la 
17° edizione de” Il Ragazzo più Veloce della Gera D’Adda”. 
Successo di adesioni e alta partecipazione di atleti. Gli alunni 
della scuola secondaria “Don Bosco” di Canonica, hanno par-
tecipato alla manifestazione. Al meglio di numerose batterie 
eliminatorie, semifinali e finali i piazzamenti ottenuti hanno 
permesso alla rappresentativa di conquistare un prestigioso 

terzo posto su 27 scuole secondarie presenti. Tra tutti i piazzamenti 
spiccano il 1° posto ottenuto da Greta Pirotta, nel salto in lungo e il 2° 
posto di Olama Salomee nelle prove di velocità e salto in lungo. 
Complimenti anche ad Annese Federico della scuola secondaria di Fara 
che ha conquistato il 2° posto nella corsa. 
 
 

“!5° Tam Day” 
Lunedì 19 marzo quindici squadre, nove maschili e sei 
femminili, delle Scuole Secondarie della provincia di Ber-
gamo si sono date appuntamento presso il Centro Sporti-
vo di Bonate Sotto per partecipare al 15° Tamday, torneo 
promozionale di Palla tamburello. Il torneo organizzato dal 
nostro IC, referente la prof.ssa Iacobacci, ha visto dispu-
tarsi ben cinquantuno partite in un clima di competitività e tanta corret-
tezza tra tutti gli atleti. Grande successo per le squadre del nostro IC. 
Alla scuola secondaria “Don Bosco” di Canonica è stato assegnato il Tro-
feo con la squadra maschile oltre al 3° posto sempre maschile e il 2° 
posto con la squadra femminile. Alla scuola secondaria di Fara è stato 
assegnato il Trofeo con la squadra femminile oltre il 2° posto con la 
squadra maschile. Complimenti agli atleti e alle loro insegnanti Iacobacci 
e Ceserani. 
 
 

Attori in scena 
Gli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria 
“Don Bosco” di Canonica venerdì 16 marzo hanno por-
tato in scena lo spettacolo teatrale “Chi sei? Lo spec-
chio?”. Lo spettacolo è la naturale conclusione del La-
boratorio teatrale, offerto dall’Amministrazione Comu-
nale, con la guida ormai consolidata dell’attrice Chiara 
Magri della compagnia “Teatro del Vento”.  Gli allievi 

partendo dal racconto di Italo Calvino “Lo specchio e il bersaglio”, hanno 
potuto usare lo specchio come uno star-gate per entrare nel proprio 
mondo interiore ponendosi in una ricerca personale tra l’essere e l’appa-
rire. Grande apprezzamento è stato espresso dal numeroso e attento 
pubblico delle famiglie presenti allo spettacolo. Un doveroso ringrazia-
mento alle docenti Di Prazza e Biffi che hanno collaborato per la riuscita 
dello spettacolo. 

www.icfara.gov.it 

… dalla scuola Secondaria di Pontirolo 
 
Un florilegio di iniziative continua ad animare la Secondaria di Pontirolo. 
 
Tutto è cominciato il 20 febbraio scorso, quando la 3^A ha partecipato a 

una straordinaria esperienza formativa, un 
compito autentico, per usare una terminologia 
al passo coi tempi, presso gli Sky Academy Stu-
dios. 
In una mattinata scolastica, gli alunni, forti di 
una fase propedeutica in classe, hanno realizza-

to un servizio giornalistico su un tema specifico, il cyberbullismo, con la 
supervisione di esperti, negli studi avveniristici della sede dell’emittente a 
Milano Santa Giulia. 
 
 
A marzo, invece, è toccato alle classi seconde, che hanno partecipato al 
concorso “Colazione a rotazione”, per ideare un’etichetta, di dimensio-
ni predefinite, per una tazza da colazione. La votazione degli elaborati è 
stata on line (al momento di stendere l’articolo, i risultati non sono anco-
ra pervenuti), ma i ragazzi hanno già vinto, perché hanno compreso l’im-
portanza della colazione come pasto centrale nell’alimentazione quotidia-
na. 
 
 
Nuovamente le seconde hanno aderito a un 
altro concorso, di portata nazionale, per la 
creazione de “La scuola che vorrei”, un 
corposo progetto concretizzato in tre tavole 
grafiche e una relazione tecnica di quattromi-
la battute, inerente anche alle attività che, in 
questa scuola dei desideri, si vorrebbero por-
re in essere. 
 
 
Le prime, invece, stanno approfondendo, in classe, robotica e meccatro-
nica e, a inizio maggio, saranno coinvolte, insieme ai genitori, in un in-
contro con un ricercatore dell’IIT di Genova, che farà partecipi gli alunni 
di un’attività legata alla programmazione del famoso i.Cub. 
Per concludere, nell’ambito del “Maggio dei libri”, anche quest’anno nel 
plesso verrà promossa una gara di lettura, tra tutte le classi, sul testo 
“Canto di Natale” di Charles Dickens, patrocinata dall’Amministrazione 
Comunale tramite l’Assessorato all’Istruzione. 
 
Un plauso sia alla partecipazione corale dei ragazzi sia alla regia di queste 
iniziative, che si inseriscono nel solco delle competenze richieste dalla 
scuola del Terzo Millennio 

TUTTI sono invitati a visionare  
il SITO WEB d’Istituto per informazioni e approfondimenti 


