
 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA - USR LOMBARDIA 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CANTÙ 2 

 

 

“ 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 PRIMARIA 
PLESSO Francesco Casati - BRENNA 

 
 

OPEN DAY  
 

PER LE ISCRIZIONI  
ALLE CLASSI PRIME  

A.S. 2019/20 
 
 

 

Martedì    
 

11 
 

dicembre 
 

2018 

 
Dalle ore 14:00 
Scuola aperta ai genitori delle future classi 
prime. 
 
Le attività si articoleranno secondo le 
seguenti fasi: 
 
• Presentazione, a cura del DS e dei 

docenti, del Piano triennale dell’offerta 
formativa (PTOF); 
 

• Coinvolgimento, dei bambini, in attività 
creative all’interno dei laboratori ludici e 
didattici predisposti dai docenti; 
 

• Visita guidata all’edificio per visionare 
ambienti e attrezzature. 
 

 



PROGETTI CHE CARATTERIZZANO  
IL PLESSO DI SCUOLA PRIMARIA Francesco Casati – BRENNA 

 
Collocata nel centro storico di Brenna, piccolo Comune il cui territorio confina con quello di Cantù, la scuola  
si trova in prossimità di una grande area verde e boschiva che circonda il paese stesso e le sue frazioni. 
L’edificio scolastico, ampliato nel 2003, ospita anche la Scuola dell’Infanzia “Perego Osculati” con cui ha in 
comune il locale mensa con cucina interna. La vicinanza dei due ordini di Scuole permette di attuare 
iniziative di continuità al fine di favorire nei bambini un percorso formativo più organico e completo. 

PROGETTO DESTINATARI – MODALITÀ E SCOPO 

ACCOGLIENZA 

Per tutte le classi. 
Per tutta la prima settimana di scuola i docenti attuano delle attività comuni da 
realizzare anche secondo la modalità delle classi aperte, al fine di favorire la 
conoscenza tra i nuovi alunni e creare le premesse per sviluppare il senso di 
appartenenza alla scuola. 

PROGETTO  
DI PLESSO 

Per tutte le classi. 
Ogni anno viene scelto un tema educativo - didattico da sviluppare attraverso una o 
più azioni. 
Tutti i progetti richiedono l’intervento di esperti che collaborano in presenza con i  
docenti  e prevedono dei momenti di chiusura finali con il coinvolgimento delle 
famiglie. 

LEZIONI DI 
PSICOMOTRICITÀ 

Classi 1^ e 2^. 
È un progetto presente da molti anni nella nostra scuola, in continuità con la scuola 
dell’Infanzia da cui provengono i nostri alunni. È gestito da una psicomotricista 
esterna che collabora con i docenti di classe nella stesura del percorso, 
personalizzato alle esigenze della classe ed è prevista una restituzione ai genitori del 
lavoro svolto.  

YOUNG  
LEARNERS 
ENGLISH 

Classe quarta e quinta. 
Con il supporto di una figura esperta esterna e del docente di classe gli alunni 
vengono preparati durante l’anno scolastico al conseguimento del livello Starters e 
Movers della prima Certificazione della Lingua Inglese. 

SCHOOL  
CANTEEN 

Tutte le classi. 
Una mensa alla settimana è gestita dai docenti che insegnano Lingua Inglese, 
pertanto durante il tempo mensa gli alunni sono invitati a comunicare in tale Lingua, 
allo scopo di ampliarne il vocabolario e rinforzarne le strutture linguistiche. 

CONTINUITÀ 

Classi dalla seconda alla quinta. 
Il progetto è realizzato dai docenti del plesso in collaborazione con le insegnanti della 
Scuola dell’Infanzia del paese. I bambini frequentanti l’ultimo anno della Scuola 
dell’Infanzia vengono invitati a passare una mattinata a scuola con una classe della 
Primaria, interagendo in attività legate a contenuti disciplinari, ma presentate in forma 
laboratoriale e giocosa. Lo scopo è di permettere ai futuri alunni la conoscenza dei 
compagni e dei docenti che ritroveranno al loro ingresso nella Scuola Primaria e di 
familiarizzare con gli spazi e con i tempi del nuovo ambiente. 

BIBLIOTECA 
Tutte le classi. 
In sintonia con i temi educativi scelti dai docenti, ogni anno la bibliotecaria propone 
un percorso di educazione alla lettura che prevede una serie di incontri mensili 
presso la Biblioteca comunale. 

OPERA  
DOMANI 

Per le classi II, III, IV e V. 
È un progetto che intende avvicinare gli alunni all’opera lirica. 
Ogni anno AsLiCo seleziona un’opera da presentare a bambini e ragazzi e offre agli 
insegnanti un percorso didattico per preparare gli studenti allo spettacolo. 
La caratteristica principale di Opera domani consiste nella partecipazione attiva del 
pubblico alla rappresentazione. Gli alunni intervengono cantando dalla platea alcune 
pagine dall’opera, eseguendo semplici movimenti e portando a teatro piccoli oggetti 
realizzati in classe nei mesi precedenti. 
I docenti di musica partecipano ad un corso di formazione per gli insegnanti che 
viene organizzato in tutte le città interessate dalla tournée nei mesi precedenti lo 
spettacolo. 

PRENDIAMOCI 
GUSTO 

Progetto sul tema dell’educazione alla salute; è inteso a valorizzare il consumo di 
frutta e l’assunzione di un approccio critico e consapevole al cibo.  

 
• ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Su richiesta delle famiglie, da qualche anno sono state attivate due attività extrascolastiche a pagamento: 
• GIOCO SPORT  

In collaborazione con l’Associazione AC Brenna e l’Amministrazione Comunale di Brenna. 
• LABORATORIO DI MUSICA 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO SCUOLA 
 
 
 
 
 
 

ORARIO DIDATTICO 

PLESSO MODELLO ORARIO ORARIO DELLE LEZIONI 

Francesco 
Casati 

 
BRENNA 

Tempo pieno  
di 

40 ore 
(dal lunedì al venerdì) 

Mattino:  
dalle ore 8:15 alle 12:30 

Mensa e intervallo:  
dalle ore 12:30  alle ore 14:00 

Pomeriggio:   
dalle ore 14:00 alle 16:15 

 
 
 
 

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�

