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“ Primi passi  … 
per un  progetto di vita … ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’Istituto Comprensivo Cantù 2, 
in vista delle iscrizioni, organizza una serie di momenti dedicati 
all’accoglienza dei genitori e degli allievi per illustrare sia gli aspetti 
inerenti l’offerta formativa sia gli aspetti logistici e della dotazione 
strumentale caratterizzante ogni plesso. 



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
Francesco Anzani - Cantù 

 

OPEN DAY  
 

PER LE ISCRIZIONI  
ALLE CLASSI PRIME  

A.S. 2019/20 
 

CALENDARIO 

DATA ATTIVITÀ 

Mercoledì    
12 

dicembre 
2018 

 
OPEN DAY CON GLI ALUNNI 

 
Dalle ore 9.00 
Il DS,  i docenti e le classi incontrano gli allievi delle classi V 
per iniziative mirate alla scelta della scuola secondaria di I 
Grado.  
Plessi interessati: 
Francesco Casati - Brenna 
Bruno Munari - via De Gasperi – Cantù 
 

Giovedì    
13 

dicembre 
2018 

 
OPEN DAY CON GLI ALUNNI 

 
Dalle ore 9.00 
Il DS,  i docenti e le classi incontrano gli allievi delle classi V 
per iniziative mirate alla scelta della scuola secondaria di I 
Grado.  
Plessi interessati: 
Fecchio – via per Alzate - Cantù  
Ottavio Marelli - via Andina – Cantù 
 

Sabato   
15 

dicembre 
2018 

OPEN DAY CON I GENITORI 
 
Dalle ore 9.00 
I genitori degli allievi delle classi V partecipano alle attività 
predisposte dalla commissione ai fini della scelta nel tempo 
scuola secondaria di I Grado. 

Sabato   
12 

gennaio  
2019 

ASSEMBLEA CON I GENITORI 
dalle ore 10.00 

Il DS e i docenti presentano il Piano dell’Offerta Formativa. 



PROGETTI CHE CARATTERIZZANO  
LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Francesco Anzani 

 
PROGETTO DESCRIZIONE SINTETICA 

ACCOGLIENZA 
CLASSI PRIME 

Una giornata ad inizio anno scolastico dedicata al gioco e alla 
convivialità. 
Favorire la conoscenza tra i nuovi alunni e creare le premesse per 
sviluppare il senso di appartenenza alla scuola. 

CINEFORUM 
TEATRO 

Classi prime-seconde e terze 
Visione di film a tema e partecipazione a spettacoli teatrali. 
Avvicinare gli alunni ad una graduale conoscenza del linguaggio 
cinematografico e teatrale e approfondire alcune tematiche. 

INVITO 
ALLA LETTURA 

Classi prime-seconde e terze 
Lettura condivisa di un testo di narrativa e successivo incontro con 
l’autore del libro stesso. 
Incuriosire e appassionare i ragazzi alla lettura attraverso una 
esperienza approfondita e diretta di conoscenza del testo e del suo 
autore. 

MUSICA E 
MUSICHE 

Classi prime-seconde e terze delle classi ad indirizzo musicale 
Attività varie di approfondimento del linguaggio musicale che 
culminano in uno stage settimanale, verso la fine dell’anno 
scolastico, con l’allestimento di un saggio finale di tutte le classi ad 
indirizzo musicale. 

SHOAH 
Classi prime-seconde e terze 
Attività predisposte annualmente atte a celebrare la Giornata della 
Memoria e a far riflettere gli alunni su ciò che ancora oggi 
necessita di essere ricordato. 

SPORT  
A SCUOLA 

Classi prime-seconde e terze 
Tornei scolastici interni alla scuola e partecipazione a giochi 
studenteschi organizzati sul territorio. 
Avvicinare i ragazzi a diverse discipline sportive e accompagnarli a 
comprendere e valorizzare i valori universali trasmessi dallo sport. 

EDUCAZIONE 
ALLA LEGALITÀ 

Classi seconde e terze 
Incontri tenuti da esperti, spesso in collaborazione con la Polizia 
Postale, per la conoscenza e la prevenzione di bullismo, 
cyberbullismo, utilizzo improprio della rete e dei social network. 

ANZANI  
4WORLD 

Tutte le classi 
Eredità di un progetto molto articolato e complesso, ha lo scopo di 
educare tutti gli alunni della scuola ad un utilizzo sempre più 
consapevole delle risorse energetiche e all’ecosostenibilità 
attraverso varie iniziative di natura educativa e operativa a partire, 
dalla raccolta differenziata all’interno della scuola. 

PRIMO 
SOCCORSO 

Classi seconde 
In collaborazione con la Croce Rossa territoriale, il progetto ha lo 
scopo di insegnare ai ragazzi i primi rudimenti delle azioni di primo 
soccorso. 

DOPO  
SCUOLA 

Alunni segnalati dai rispettivi consigli di classe. 
Il progetto è gestito dall’associazione La Soglia, si tiene nelle ore 
pomeridiane ed è un valido supporto per l’esecuzione dei compiti e 
per lo studio allo scopo di favorire eventuali attività di recupero e il 
successo formativo. 

 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO SCUOLA 
 

TEMPO ORDINARIO DI 30 ORE 
INDIRIZZO MUSICALE DI 33 ORE 

6 GIORNI 

 TEMPO ORDINARIO DI 30 ORE 
5 GIORNI 

(dal lunedì al venerdì) 
ORARIO DELLE LEZIONI ORARIO DELLE LEZIONI 

8:00 Docenti in classe 8:00 Docenti in classe 
8:05 Inizio lezioni 8:05 Inizio lezioni 
9:00 Fine I ora – Inizio II ora 9:00 Fine I ora – Inizio II ora 
9:55 Fine II ora – Inizio III ora 9:55 Fine II ora – Inizio III ora 

10:50 Fine III ora  
Inizio INTERVALLO 10:50 Fine III ora  

Inizio INTERVALLO 

11:00 Fine INTERVALLO  
Inizio IV ora 11:00 Fine INTERVALLO  

Inizio IV ora 
11:55 Fine IV ora – Inizio V ora 11:55 Fine IV ora – Inizio V ora 

12:50 Fine V ora 
Fine lezioni tempo ordinario 12:50 Fine V ora 

Inizio INTERVALLO  
INDIRIZZO MUSICALE 

Le lezioni di strumento si svolgono di 
pomeriggio, dal lunedì al venerdì, con orario 
che verrà concordato con il singolo docente. 

12:55 Fine INTERVALLO  
Inizio VI ora 

13:50 Fine VI ora 
Fine lezioni tempo ordinario 

NB. Considerata la durata del modulo di 55 minuti, a completamento dell’orario, sono 
previste attività laboratoriali ed eventi relativi ai progetti e alla didattica. 
 

COMUNICAZIONE SCUOLA FAMIGLIA 
 

L’IC mette a disposizione delle famiglie sul seguente sito http://www.scuole-cantu2.it 
i documenti: 
• Piano Triennale dell’Offerta Formativa  

(PTOF – Il documento include tra l’altro il Patto educativo di corresponsabilità educativa, il 
documento sulla Valutazione degli apprendimenti, lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti con la descrizione delle sanzioni disciplinari. Inoltre sono allegati i documenti che 
annualmente descrivono: l’offerta curriculare e i piani orario, la lista dei progetti e 
l’organigramma di funzionamento); 

• Regolamento generale d’Istituto; 
• Rapporto di autovalutazione (RAV); 
• Piano di miglioramento (PDM); 
• Circolari interne. 
 

All’inizio dell’anno scolastico verrà consegnata ad ogni famiglia una comunicazione 
contenente le password per l’accesso al registro elettronico e alle pagine riservate del 
suddetto sito. 
L’accesso costante al registro e al sito consente alla famiglia di aver un quadro aggiornato 
sulla frequenza, sull’andamento didattico, sul comportamento e sui voti riportati nelle singole 
discipline. 
 

Per le notizie riservate e personali gli utenti verranno informati attraverso comunicazione sul 
registro elettronico, sul libretto consegnato al momento dell’iscrizione e/o sul diario. 
Le famiglie inoltre saranno dotate di password per l’accesso ai servizi, presenti nell’area 
riservata del sito, attraverso i quali potranno monitorare costantemente sia l’andamento 
didattico disciplinare del/della proprio/a figlio/a sia la situazione relativa ad assenze e ritardi. 
In particolare, accedendo al portale Axios, si prende visione: 
- delle classificazioni delle verifiche svolte nelle varie discipline; 
- della valutazione del I e II quadrimestre; 
- delle assenze e dei ritardi. 
L’accesso al suddetto portale consente inoltre di visionare e scaricare il documento di 
valutazione. 
 

http://www.scuole-cantu2.it/ICCantu2_v2/home/index.asp�

