
 
 

INDIRIZZI E RECAPITI 
 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Don Umberto Marmori” Cernobbio 

       N° 12 classi  Tel. 031/ 511009  
Fax 031/340942 

Via Regina, 5  - 22012 Cernobbio 

e-mail: media.donmarmori.cernobbio@hotmail.it 
Responsabile di sede: prof.ssa Antonella Urio 

 

E’ disponibile il servizio mensa 
 

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 
“Walt Disney” Maslianico 
N° 5 classi    Tel. 031/ 511603 

Fax 031/3345999 
Via Roma, 10  - 22026 Maslianico 

e-mail: scuolamediadisney@virgilio.it 
Responsabile di sede: prof.ssa Rita Bertoldo 

 
 

UFFICIO DI SEGRETERIA 
 

CERNOBBIO,Via Regina, 5 
Tel. 031/340909    Fax.031/340942 
e-mail :coic844009@istruzione.it   

 
 

ORARI 
 

Dal lunedì al venerdì dalle ore 11.30 alle ore 14.30 
Mercoledì 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   

Sito scolastico: www.scuolecernobbio.gov.it 
legal mail : iccernobbio@pec.como.it  

    

     Piano dell’Offerta Formativa 
 

Scuola Secondaria Statale di 1° grado 
                                                 a.s. 2018 - 2019 
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INDIRIZZI E IDENTITA’ 
 
 
 

Il nostro Istituto Comprensivo si propone di accompagnare gli alunni attraverso 

un percorso pluriennale di crescita personale che si fonda su alcune scelte 

educative da noi ritenute più importanti. 

 

 

COSTRUIRE UNA SOLIDA PREPARAZIONE DI BASE favorendo l’acquisizione 

consapevole di saperi e competenze ritenuti essenziali, come confermato dagli 

esiti della Prova Invalsi dell’ Esame di Stato  

 

 

PREVENIRE LE VARIE FORME DI DISAGIO che possono verificarsi nelle fasi 

della crescita , nelle tappe dell’apprendimento scolastico e nel passaggio da un 

ciclo scolastico all’altro. 

 

 

FAVORIRE LA RELAZIONE INTERPERSONALE  NEL RICONOSCIMENTO E 

NEL RISPETTO DELLE DIVERSITA’: 

 

 Educare al confronto, alla condivisione, al rispetto delle regole della 

convivenza civile, favorendone sempre più l’interiorizzazione. 

 Promuovere il benessere di ogni alunno riconoscendo in ogni individuo le 

risorse da valorizzare. 

 

 

 

 

 

 
IL TEMPO SCUOLA 

 
CURRICOLO OBBLIGATORIO 

30 ore settimanali 
 

6 ore italiano 

4 ore storia, geografia, cittadinanza 
e costituzione 

3 ore  inglese 

2 ore francese 

6 ore matematica e scienze 

2 ore tecnologia 

2 ore arte e immagine 

2 ore musica 

2 ore scienze motorie e sportive 

1 ora religione 
 

ORARI 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Don Umberto Marmori” Cernobbio 

Settimana corta senza rientri: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

   Settimana corta con rientri (martedì e giovedì): dal lunedì al giovedì  

   dalle 8.00 alle 13.00,  

 venerdì dalle 8.00 alle 14.00;  2 pomeriggi dalle ore 14.00 alle 16.00 

       CON SERVIZIO MENSA 

 

 Scuola Secondaria di Primo Grado 

“Walt Disney” Maslianico 

Settimana corta senza rientri: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00 

 

Visitate il nostro sito: www.scuolecernobbio.gov.it 

 

 

http://www.scuolecernobbio.gov.it/


 
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. 

I docenti fissano un’ora settimanale di ricevimento individuale. Vengono inoltre 

programmati due incontri pomeridiani (uno a dicembre e uno ad aprile/maggio) 

per i genitori che lavorano. 

Gli insegnanti o i genitori che avessero bisogno di ulteriori momenti d’incontro ne 

possono fare richiesta all’interlocutore interessato tramite comunicazione scritta. 

 

RAPPORTI TRA DIVERSI ORDINI DI SCUOLE 

Vengono curati i rapporti tra i tre ordini di scuola attraverso la costituzione di  

commissioni che propongono iniziative finalizzate a: 

 passaggio di informazioni; 

 realizzazione di attività comuni; 

 raccordi disciplinari. 

 

RAPPORTI CON GLI ENTI TERRITORIALI, LE ASSOCIAZIONI, 

LE  BIBLIOTECHE 

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

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

La scuola, inoltre, coglie le opportunità formative proposte dagli Enti Territoriali e 

dalle associazioni presenti sul territorio.  

 

VISITE D’ISTRUZIONE 

In relazione alla programmazione tutte 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.  

 

La progettazione della scuola secondaria è finalizzata al raggiungimento delle 

abilità, delle conoscenze e delle competenze previste dalle Indicazioni Nazionali 

per i Piani Personalizzati delle Attività Educative. Tali attività vengono presentate 

alle famiglie nel corso delle  assemblee di classe. 

 

LINGUE STRANIERE 

Oltre alle 3 ore curricolari, per la lingua inglese sono previste le seguenti attività 

di potenziamento: 

 conversazioni con insegnante madrelingua (classi seconde e terze)  

 visione di un musical in lingua inglese 

E’ inoltre prevista la possibilità di ottenere la certificazione  delle competenze di 

inglese “Trinity”. Tale certificazione, che prevede un esame finale tenuto da 

insegnanti provenienti dal Regno Unito, è riconosciuta da molte facoltà e atenei 

nel Regno Unito e in Italia. I certificati Trinity non hanno scadenza. 

 

INFORMATICA 

Tutte le scuole sono dotate di postazioni informatiche e aule multimediali.  

L’aula di informatica della sede di Cernobbio è accreditata dall’AICA come sede 

d’esame per ottenere la certificazione ECDL ( patente europea per il computer). 

Le due scuole, inoltre, sono dotate di LIM (lavagne interattive multimediali), in 

tutte le classi. 

 

SEZIONE MUSICALE 

Da quattro anni scolastici è attiva la sezione musicale. A tale sezione possono 

iscriversi alunni sia della settimana corta con rientri, sia della corta senza rientri.  

Gli alunni che frequentano la sezione musicale sono impegnati per tre ore 

settimanali distribuite in due o tre rientri pomeridiani, dedicate alle lezioni 

individuali di strumento, agli insegnamenti teorico musicali e alla musica 

d’insieme orchestrale e per piccoli gruppi. 

Nel corrente anno scolastico 2018-19 è previsto lo studio dei seguenti strumenti: 

pianoforte, chitarra, percussioni, corno, tromba, clarinetto, sassofono e flauto 

traverso. 



AMBITI PROGETTUALI DEL POF 
 
ACCOGLIENZA E ORIENTAMENTO 

 attività di accoglienza in ingresso per gli alunni delle classi prime 

 attività di conoscenza di sé per una decisione responsabile del 

percorso di studio dopo la scuola secondaria di 1° grado  

 somministrazione di test orientativi da parte di esperti esterni ed 

interni 

 partecipazione agli open day e/o agli stage organizzati dalle varie 

scuole superiori per una conoscenza più approfondita dei diversi 

percorsi di studio 

 possibilità di accesso ad uno sportello di consulenza all’orientamento 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 percorsi di accoglienza e inclusione degli alunni stranieri  

 incontri con i rappresentanti delle Forze dell’Ordine sulla legalità 

 incontri con rappresentanti degli organismi nazionali/internazionali 

che operano per la salvaguardia dei Diritti Umani  

 celebrazione date significative in collaborazione con 

l’Amministrazione comunale 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

 attività svolte in collaborazione con gli Enti Locali per la conoscenza 

delle problematiche ambientali e l’acquisizione di comportamenti 

corretti 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE e ALL’AFFETTIVITA’ 

 educazione alla socialità, all’affettività e alla sessualità 

 sportello di ascolto e  consulenza psicologica: alunni, insegnanti e 

genitori possono avvalersi gratuitamente della consulenza di una 

psicologa per l’esame di situazioni particolari che ostacolano il 

benessere personale e scolastico dei ragazzi  

 interventi di prevenzione e contrasto alle dipendenze 

 percorsi di educazione all’utilizzo della rete internet per la 

prevenzione del cyberbullismo 

EDUCATORE PERMANENTE 

Un progetto sperimentale finanziato dall’Amministrazione  Comunale di 

Cernobbio garantisce la presenza a scuola di un educatore professionale 

che svolge un ruolo di mediatore e facilitatore dei processi educativi e 

collabora con i docenti per l’individuazione di strategie di intervento nelle 

situazioni di disagio 

ATTIVITA’ A SUPPORTO DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI 

DELL’APPRENDIMENTO (DSA) 

 sportello di consulenza rivolto agli alunni e alle loro famiglie 

 laboratori pomeridiani gratuiti per il miglioramento del metodo di 

studio, la realizzazione di mappe e schemi-guida e l’utilizzo di 

software specifici 

ALTRI LINGUAGGI E ATTIVITA’ ESPRESSIVE 

 laboratorio teatrale (cl. prime) e laboratorio cinematografico (cl. terze) 

AREA EXTRACURRICOLARE: 

 patente ECDL 

 certificazioneTrinity 

 giochi sportivi studenteschi e attività sportive varie 

 corso di latino (classi seconde e terze) 

ORGANI COLLEGIALI 
 

I genitori eleggono, ogni anno, quattro rappresentanti di classe, che 

faranno parte del Consiglio di Classe. I rappresentanti hanno il compito 

di farsi portavoce delle esigenze e delle richieste delle famiglie. 

Ogni tre anni viene eletto il Consiglio di Istituto, formato da otto genitori, 

otto insegnanti, due rappresentanti del personale non docente e dal 

Dirigente Scolastico; suo compito è quello di gestire il bilancio della 

scuola e di deliberare in merito all’organizzazione scolastica. 


