
INDIRIZZI E RECAPITI 

 Scuola primaria Cernobbio Capoluogo         n. 7 classi 

Via Regina, 15 – 22012 Cernobbio Tel. 031342320 

Responsabile di plesso : Carmen Monticelli – Emilia Bianchi 

indirizzo e-mail:   primaria.cernobbiocap@gmail.com 

 Scuola primaria Cernobbio Campo Solare    n. 7 classi   

Via Noseda, 6 – 22012 Cernobbio Tel. 031512488 

Responsabile di plesso :Claudia Crotti 

 indirizzo e-mail:   Camposolare@libero.it – primaria.camposolare@gmail.com 

 Scuola primaria Laglio                                 n. 5 classi    

Via Regina, 57 – 22010 Laglio Tel 031400667  

Responsabile di plesso :Patrizia Carugo 

indirizzo e-mail:   primaria.laglio@gmail.com 

 Scuola primaria Maslianico                          n. 7 classi    

Via Burgo – 22026 Maslianico Tel 031512614 

Responsabile di plesso :Francesca Di Fiore 

indirizzo e-mail:  primaria.maslianico@gmail.com 

  Scuola primaria Moltrasio                            n. 5 classi    

Via Rimembranze, 6 – 22010 Moltrasio Tel . 031376084 

Responsabile di plesso :Elena Giosuè 

indirizzo e-mail:   primaria.moltrasio@gmail.com       
 

In tutte le scuole è disponibile il servizio mensa. 
 

Sarà responsabilità dei genitori prelevare gli alunni davanti alla scuola al 
termine delle lezioni 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 

CERNOBBIO, via Regina n. 5  -  Tel. 031340909    Fax.031340942 
 

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO 

 DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ – DALLE ORE 11,30 ALLE ORE 14,30 

 MERCOLEDI’ DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 17,45  

 
Il Capo d’Istituto riceve su appuntamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    
   ISTITUTO  COMPRENSIVO  DI  CERNOBBIO 

Via Regina, 5  –  22012  CERNOBBIO (CO) – C.F. 95000030130 
Tel. 031340909 –  fax 031340942 –  e-mail coic844009@istruzione.it 

Pec:  coic844009@pec.istruzione.it 
 

Piano 
Offerta 

Formativa 
 

SCUOLA PRIMARIA - A.S. 2019/2020 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 http://www.scuolecernobbio.gov.it/ 
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Gentili Genitori, dal prossimo anno scolastico Vostro figlio/a inizierà a frequentare 

la Scuola Primaria. 

Si tratta di un passaggio importante, che cerchiamo di preparare al meglio 

attraverso un Progetto Continuità che prevede: 

 almeno due visite alla Scuola Primaria prescelta (nel periodo aprile/maggio 

2019) per acquisire familiarità con i nuovi ambienti e i futuri docenti. I bambini 

verranno accompagnati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia frequentata.  

 un incontro tra i genitori e i docenti venerdì 6 settembre 2019 alle ore 17.00 

presso la scuola d’iscrizione, per fornire ulteriori dettagli organizzativi. 

Vi aspettiamo!                INFORMAZIONI UTILI 

 TELEFONO PERSONALE: è opportuno che, oltre al numero di telefono di 

famiglia, venga segnalato agli insegnanti, da parte dei genitori, anche un 

altro recapito telefonico per i casi di assoluta necessità. 

 

 ASSICURAZIONE INFORTUNI: ogni anno il Consiglio di Istituto propone ai 

genitori l’adesione a una polizza assicurativa. L’adesione è volontaria e il 

costo (circa 6 euro) è a carico degli aderenti. 

 

 LIBRI DI TESTO: i libri di testo sono a carico del Comune di residenza. 

 

 INGRESSO ALUNNI: gli alunni entrano nella scuola nei 5 minuti che 

precedono l’inizio delle lezioni. I genitori non hanno accesso alla scuola se 

non per gravi , motivate necessità o se convocati dai docenti.  

 

 EVENTUALI RITARDI: gli alunni ritardatari sono sempre accolti in classe; 

ripetuti ritardi devono essere giustificati dai genitori a seguito di richiesta dei 

docenti o del Capo di Istituto. Per gli ingressi posticipati e le uscite anticipate 

è necessaria la giustificazione del genitore; per le uscite è indispensabile la 

presenza di uno di loro o di una persona precedentemente delegata. 

 

 ASSENZE: tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto dal 

genitore o dall’esercente la patria potestà.  

 

ORGANI COLLEGIALI 

 

I genitori eleggono, ogni anno, un rappresentante di classe, che farà parte 

del Consiglio di Interclasse della scuola.  

Il rappresentante ha il compito di farsi portavoce delle esigenze e delle 

richieste delle famiglie. 

Ogni 3 anni viene eletto il Consiglio di Istituto, formato da 8 genitori, 8 

insegnanti, 2 rappresentanti del personale non docente e dal Dirigente 

Scolastico. 

 
RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

Il dialogo e la collaborazione con i genitori sono considerati preziose risorse 

per la costruzione, la realizzazione e la valutazione del progetto formativo, 

che è centrato sui bisogni degli alunni. 

Con scansione bimestrale, sono definiti momenti d’incontro (assembleare o 

individuale) scuola - famiglia, secondo un calendario annuale comunicato 

entro un mese dall’inizio delle lezioni. 

Gli insegnanti o i genitori che avessero bisogno di ulteriori momenti 

d’incontro ne possono fare richiesta all’interlocutore interessato tramite 

comunicazione scritta.  

 

REGISTRO ELETTRONICO 

Dall’anno scolastico 2018/19 è attivo il registro elettronico aperto alla 

consultazione da parte dei genitori. 

 
 



Informatica e inglese  

Tutte le scuole sono dotate di postazioni 

informatiche, aule multimediali e LIM.  

In tutte le classi di scuola primaria si 

insegna inglese. 
 

 
 
Flessibilità organizzativo-didattica 
Per rispondere alle esigenze della scuola dell’autonomia, destinata a 

garantire pluralità di azioni formative, nelle varie scuole sono previste 

attività strutturate su una base di flessibilità sia organizzativa sia didattica.  

In tutte le scuole si realizzano attività di: 

 rinforzo/recupero/sviluppo in ordine ai vari apprendimenti;  

 accoglienza, alfabetizzazione ed integrazione degli alunni stranieri. 

 

 
. 
 

Rapporti con  gli  Enti  
Territoriali,  le  Associazioni, le  
Biblioteche 
 
 

La scuola coglie le opportunità formative proposte dagli Enti Territoriali e dalle 

Associazioni presenti sul territorio per meglio rispondere ai bisogni degli utenti e 

della comunità.  

I Comuni erogano fondi per il Diritto allo Studio che vengono utilizzati per 

l’arricchimento dell’offerta formativa attraverso la realizzazione di attività e progetti.  

 

 

 
 

 

 

AMBITI PROGETTUALI DEL POF 
 

 EDUCAZIONE 
INTERCULTURALE 
 
 
 
 
 

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI 
STRANIERI 
 

 
ALIMENTAZIONE, SALUTE e BENESSERE  

 
IL NOSTRO TERRITORIO 
 

ARTE – MUSICA– MOVIMENTO  
TEATRO 
 
SPORT - TERRITORIO 
 
 
NELLE CLASSI PRIME SI ATTUA LO 

SCREENING PER L’INDIVIDUAZIONE PRECOCE DELLE DIFFICOLTA’ DI 
LETTURA E SCRITTURA (DSA) 
 

VISITE D’ISTRUZIONE 
 

In relazione alla programmazione in genere le scuole organizzano visite di 

istruzione che hanno lo scopo di integrare la normale attività didattica, realizzare 

un apprendimento significativo, favorire la socializzazione e stimolare 

l'arricchimento culturale.  

 
 
 



NOVITA’ 
 

Il nostro Istituto è entrato a far parte della rete nazionale della Scuola Senza Zaino 

adottando il protocollo per la sua sperimentazione.  

Dall'anno scolastico 2018/2019 la sperimentazione è partita nelle classi prime, seconde e 

terze della scuola primaria di Campo Solare per poi progressivamente estendersi a tutte le 

classi. 
 

  

IL TEMPO SCUOLA 
 

Tutti i plessi attuano la SETTIMANA CORTA. 

 
SERVIZIO PRESCUOLA 
SCUOLA PRIMARIA DI Cernobbio Capoluogo   dalle 7.30 alle 8.30  

SCUOLA PRIMARIA DI Campo Solare dalle 7.30 alle 8.30  

SCUOLA PRIMARIA DI Laglio dalle 7.30 alle 8.30 

SCUOLA PRIMARIA DI Maslianico dalle 7.30 alle 8.30 

 
SERVIZIO POST SCUOLA 
SCUOLA PRIMARIA DI Cernobbio Capoluogo   dalle 16.30  alle 18.00  

SCUOLA PRIMARIA DI Campo Solare dalle 16.00 alle 18.00 

 

SERVIZIO PEDIBUS 

Organizzato per le scuole primarie di Maslianico, Cernobbio 

Capoluogo,Campo Solare, Moltrasio 
 

Nel plesso di Cernobbio Capoluogo si attua solo il tempo pieno -                

8.30/16.30, con mensa obbligatoria 

 

CERNOBBIO CAPOLUOGO 

 
Servizio prescuola della 7.30 alle 8.30 
 
Dal lunedì al venerdì:  dalle 8.30 alle 16.30 
 

Servizio postscuola dalle 16.30 alle 18.00 

 

 

 

 

 

Nei plessi di Cernobbio Campo Solare, Maslianico, Laglio e Moltrasio è 

possibile scegliere una delle seguenti opzioni: 

  24 ore 

  27 ore 

  30 ore (consigliato dai docenti per svolgere il programma 

con un ritmo più consono alle esigenze dei bambini) 

 

 

MOLTRASIO 

 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 
Pomeriggi: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

LAGLIO 

 
Servizio prescuola della 7.30 alle 8.30 
 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 
Pomeriggi: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

 CERNOBBIO CAMPO SOLARE 

 
Servizio prescuola della 7.30 alle 8.30 
 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 
Pomeriggi: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

Servizio postscuola dalle 16.00 alle 18.00 
 

MASLIANICO  

 
Servizio prescuola della 7.30 alle 8.30 
 
Dal lunedì al venerdì: dalle 8.30 alle 12.30 
Pomeriggi: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 

 

 

 

 

  



 


