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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 Bruno Munari - Cantù 

 
OPEN DAY  

 
PER LE ISCRIZIONI  

ALLE CLASSI PRIME  
A.S. 2019/20 

 
 

 

Mercoledì    
 

12 
 

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  

Bruno Munari 
 
 
Punto di convergenza di tante scuole dell’Infanzia, sia cittadine che dei paesi limitrofi, la scuola 
Bruno Munari realizza annualmente sia il progetto di plesso, relativo ad una tematica particolare, 
sia progetti specifici proposti dai docenti o da enti esterni. 
uscite didattiche specifiche, visione di spettacoli teatrali e cinematografici adeguati, ospita esperti 
di vari settori per arricchire l’attività didattica. 
 
 

PROGETTO DESCRIZIONE SINTETICA 

ACCOGLIENZA 

È un progetto interdisciplinare che coinvolge tutte le classi del plesso 
e si svolge nel corso della prima settimana di scuola. Il tema principale 
verte sui Cappuccetti di Munari declinati sulle cinque classi, a 
conclusione del progetto è previsto un momento finale comune che 
prevede una uscita sul territorio. 

PROGETTO DI 
PLESSO 

È un progetto che vede coinvolte tutte le classi, si attua nel corso   
dell’anno scolastico e viene realizzato con la guida di esperti. 

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. 

ACQUA 

Questo progetto coinvolge le classi quarte e viene realizzato in 
collaborazione con la società Sud Seveso di Carimate e con esperti 
del parco delle Groane.  
Ha lo scopo di sviluppare conoscenze relative al ciclo dell’acqua e alle 
abitudini e stili di vita sostenibili.  
Il Progetto, condotto da personale esperto, prevede un incontro in 
classe e una visita guidata all’impianto di depurazione di Carimate. 

IO LEGGO PERCHÈ 
Questo progetto coinvolge tutte le classi e si prefigge di avviare gli 
alunni al piacere della lettura e al rapporto con i libri. Realizzato in 
collaborazione con le librerie Libooks  e Spazio libri la Cornice di 
Cantù. 

 

 
ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI 
 
Nella scuola, ormai da diversi anni, viene attivato un corso a pagamento di chitarra in orario extra-
scolastico.  
La Scuola “Bruno Munari” propone ogni anno: 
-  la “Solidarietà Natalizia” per le adozioni a distanza: nel periodo pre-natalizio viene allestita in 
palestra, gestita dai genitori e dagli alunni di classe quinta, una bancarella con libri e giochi in 
buono stato di conservazione, il ricavato viene utilizzato per due adozioni a distanza e per un 
contributo all’associazione “La Soglia” che si occupa del doposcuola pomeridiano. 
- La festa della scuola organizzata dai genitori alla fine dell’anno scolastico con la raccolta di fondi 
per i bisogni del plesso. 
 



ORARIO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO SCUOLA 
 

ORARIO DIDATTICO 

PLESSO MODELLO ORARIO ORARIO DELLE LEZIONI 

Bruno 
Munari 

 
Cantù 

Tempo di  
27 ore 

(dal lunedì al venerdì) 

Mattino (martedì, mercoledì e giovedì): 
dalle ore 8:30 alle 12:30  

Mattino (lunedì e venerdì): 
dalle ore 8:30 alle 13:00  

Mensa e intervallo:  
dalle ore 12:30 alle ore 14:00  
Pomeriggio (martedì, mercoledì e giovedì):   
dalle ore 14:00 alle ore 16:00 

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�

