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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 PRIMARIA 
PLESSO Fecchio - Cantù 

 
 

OPEN DAY  
 

PER LE ISCRIZIONI  
ALLE CLASSI PRIME  

A.S. 2019/20 
 
 

 

Venerdì    
 

14 
 

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 Fecchio 

 
PROGETTO DESTINATARI – MODALITÀ E SCOPO 

ACCOGLIENZA 
Tutte le classi 
Dalle ore 8.00 alle 8.30 le insegnanti propongono attività educative e/o ludiche: lettura 
da parte dell’insegnante, giochi logici (a carte, dama, cruciverba …) o di tipo 
espressivo. 

DECORIAMO  
LA SCUOLA 

Tutte le classi  
Nei primi giorni dell’anno scolastico, gli allievi, vengono suddivisi in gruppi misti per età 
ed incaricati di decorare  la scuola in base al tema del Progetto di Plesso. 

GEMELLAGGIO 
PRIMA/QUINTA 

Classi prima e quinta 
Gli alunni di classe quinta, fin dal primo giorno di scuola assumono l’incarico di 
proporsi in qualità di tutor ai bambini di classe prima, diventando il loro punto di 
riferimento. Nel corso dell’anno scolastico vengono svolte attività in collaborazione tra 
le due classi. 

PROGETTO 
DI PLESSO 

Tutte le classi 
Ogni anno viene scelta una tematica, che può essere legata a contenuti scientifici o a 
tecniche espressive, da approfondire e sviluppare nel corso dei mesi. 
Il tema viene affrontato con il supporto di esperti e generalmente si prevedono visite 
guidate relative all’argomento. Il Progetto si chiude con un evento teatrale o una 
performance dei bambini rivolta ai genitori.  

DIMAT 

Classi terza, quarta, quinta 
A integrazione dei percorsi curricolari le sezioni matematiche (numeri, segni aritmetici -
frazioni - calcolo mentale e orale, operazioni scritte, misure, diagrammi) vengono 
arricchite con approccio laboratoriale. Si tratta di materiale strutturato e non. Le schede 
di esercitazioni e autovalutazione su tre livelli (Facile, Medio, Difficile) consentono 
attività personalizzate e a scelta del singolo alunno con proposte a coppie o in piccolo 
gruppo. Punteggi intermedi e finali stimolano la motivazione individuale. 

GIORNALISTI  
IN ERBA 

Classi quarta e quinta 
Lo scopo del progetto è quello di consolidare nei bambini la capacità di espressione 
scritta in modo da poter realizzare articoli per il giornalino della scuola.  
Il giornale diventa la motivazione su cui si fa leva per analizzare e utilizzare le diverse 
tipologie testuali, in modo da poter dare il proprio contributo al lavoro della redazione. 
Il giornalino rappresenta un valido strumento per mettere in relazione la scuola con le 
risorse presenti nel territorio. 
Inoltre il lavoro di impaginazione viene svolto direttamente dai bambini che apprendono 
così l’utilizzo di diversi software.  

SPORT 
Tutte le classi 
Il Progetto prevede la presenza di un esperto Coni per un’ora la settimana che propone 
un percorso propedeutico agli sport. 

SOLIDARIETA’ 

Tutte le classi 
Iniziativa “Un tappo per la ricerca”. Il ricavato della raccolta di tappi di plastica e ora 
anche di sughero sostiene l’Associazione Malattie del Sangue impegnata a supportare 
la Divisione di Ematologia dell’Ospedale di Niguarda. 
“Donacibo” Le famiglie collaborano alla Settimana del Donacibo, raccolta di generi 
alimentari gestita dal Banco di solidarietà di Como impegnato in azioni di sostegno 
educativo e sociale nei confronti delle famiglie in stato di bisogno materiale e 
particolare indigenza economica. 
Ogni anno in occasione del Natale si aderisce a progetti diversi che con modalità varie 
sono finalizzati a obiettivi di miglioramento sociale. 

STORYTELLING 
Tutte le classi 
Un insegnante madrelingua esperto in Storytelling supporta l’insegnamento curricolare 
della seconda lingua. 

 

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

Nella scuola, ormai da diversi anni, viene attivato un corso a pagamento di chitarra in orario extra-scolastico. 

Nello studio della matematica si utilizza anche il metodo analogico di Camillo Bortolato; tale metodo prevede 
un approccio di tipo intuitivo da parte degli alunni e  favorisce lo sviluppo di strategie personali di calcolo e di 
problem solving. 
 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO SCUOLA 
 
 
 

ORARIO DIDATTICO 

PLESSO MODELLO ORARIO ORARIO DELLE LEZIONI 

Fecchio 
 
 

Cantù 

Tempo pieno di 
40 ore 

(dal lunedì al venerdì) 

Mattino:  
dalle ore 8:00 alle 12:30 

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

Pomeriggio:   
dalle ore 14:00 alle 16:00 

 
 
 

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�

