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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 Ottavio Marelli - Cantù 

 
OPEN DAY  

 
PER LE ISCRIZIONI  

ALLE CLASSI PRIME  
A.S. 2019/20 

 
 

 

Giovedì    
 

13 
 

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 Ottavio Marelli 

 
PROGETTO DESTINATARI – MODALITÀ E SCOPO 

ACCOGLIENZA 

Durante le prime due settimane di scuola tutte le classi del plesso sono coinvolte 
in questo progetto con le seguenti finalità: 
- favorire un progressivo inserimento degli alunni delle classi prime nella nuova 
realtà scolastica  
- promuovere atti di comunicazione, cooperazione, rispetto in modo da 
permettere che tutti stiano “bene” a scuola in un clima sereno e coinvolgente 
- rinnovare e consolidare il senso di appartenenza alla comunità scolastica 
Ogni anno viene scelto un tema specifico approfondito da alunni e insegnanti 
attraverso attività espressive, logiche, ludiche, artistiche, motorie. All’interno di 
questo progetto si prevedono momenti di gemellaggio fra gli alunni delle classi 
prime e gli alunni delle classi quinte. 

PROGETTO 
DI PLESSO 

È un progetto interdisciplinare che vede coinvolte tutte le classi, si attua in un 
periodo dell’anno scolastico stabilito di volta in volta e viene realizzato con la 
guida di esperti e in collaborazione con associazioni presenti sul territorio. 
La tematica sviluppata nel progetto viene scelta ogni anno dalle insegnanti e ha 
come finalità quella di sviluppare la capacità di collaborare con gli altri per uno 
scopo comune. 
Generalmente il progetto si conclude con una manifestazione aperta ai genitori. 

OLTRE LA  
MEMORIA 

Finalità del progetto è quello di conoscere il significato del Giorno della memoria, 
gli avvenimenti storici di quel tempo. 
Conoscere il significato di legge razziale, il motivo per cui è stata emanata e la 
conseguenza che ha causato. 
Riflettere sul tema dell’esclusione e su come evitare comportamenti negativi 
nella nostra quotidianità. 
Promuovere atteggiamenti inclusivi e rispettosi delle diversità. 

AFFETTIVITÀ 
Finalità del progetto è rispondere con l’intervento di esperti alle esigenze 
educative degli alunni sui temi dell’affettività e della sessualità, offrendo loro uno 
spazio di ascolto e di confronto oltre che di conoscenza. 

SPORT 

Questo progetto, che coinvolge tutte le classi del plesso, prevede la presenza di 
un esperto CONI per un’ora alla settimana per 20 settimane e ha lo scopo di 
favorire l’acquisizione di abilità motorie che concorrono allo sviluppo globale 
della personalità non solo sotto l’aspetto fisico, ma anche cognitivo, affettivo, 
morale. 

BIBLIOTECA 

Tutte le classi aderiscono ad una delle proposte della Biblioteca Comunale U. 
Bernasconi, che le insegnanti scelgono in base all’età dei destinatari e alle 
tematiche.  
Questo progetto viene realizzato in biblioteca con la guida del personale 
bibliotecario con lo scopo di avvicinare i ragazzi alla lettura e di stimolare l’amore 
per il libro. 

CONOSCI  
CANTÙ 

Questo progetto didattico – culturale è riservato alle classi quarte e quinte; 
propone quattro itinerari e permette agli studenti, accompagnati da guide 
esperte, di scoprire il territorio e il  patrimonio storico artistico canturino. 

IO LEGGO  
PERCHÈ 

Finalità del progetto è avviare gli alunni al piacere della lettura e al rapporto con i 
libri.  
Realizzato in collaborazione con la libreria Libooks e la libreria Spazio Libri la 
Cornice di Cantù. 

 

In orario extra scolastico: 
 

- in collaborazione con la Nuova Scuola di Musica di Cantù viene realizzato un corso di chitarra una 
volta alla settimana; 

 
- in collaborazione con l’Associazione “La Soglia” è attivo un servizio di “Sostegno Scolastico 

Pomeridiano” rivolto ad alunni con un percorso di apprendimento difficoltoso o con particolari 
situazioni familiari. 
 

- La colletta alimentare per la mensa del povero. 
 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO SCUOLA 
 
 

ORARIO DIDATTICO 

PLESSO MODELLO ORARIO ORARIO DELLE LEZIONI 

Ottavio 
Marelli 

 
 

Cantù 

Tempo di  
27 ore 

(dal lunedì al venerdì) 

Mattino (lunedì, martedì, giovedì e venerdì): 
dalle ore 8:30 alle 12:30  
Mattino (mercoledì): 
dalle ore 8:30 alle 13:00 

Mensa e intervallo:  
dalle ore 12:30 alle ore 14:30  
Pomeriggio (lunedì,martedì e giovedì):   
dalle ore 14:30 alle ore 16:30 

Tempo pieno di 
40 ore 

(dal lunedì al venerdì) 

Mattino:  
dalle ore 8:30 alle 12:30 
Mensa e intervallo:  
dalle ore 12:30  alle ore 14:30 
Pomeriggio:   
dalle ore 14:30 alle 16:30 

 
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�

