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PRESENTAZIONE 
 
Questa pubblicazione è indirizzata ai genitori degli alunni delle strutture 

scolastiche che costituiscono l’Istituto Comprensivo Varese 1 e a tutti gli 
operatori che, a vario titolo, interagiscono con esse. 

 
L’Istituto 
Il nuovo Istituto Comprensivo Varese 1 nasce nel 2013 dalla fusione dei vecchi 
Istituti comprensivi Varese 1 e Varese4. È formato da 3 scuole secondarie di 1° 
grado, “Don Rimoldi”, “Righi” e “Salvemini”, da 5 scuole primarie, “Addolorata”, 
“Cairoli”, e “Mazzini”, “IV Novembre” e “Sacco”, e dalla scuola dell’Infanzia 

“Collodi”. 
 

 
 

 

1. Scuola primaria “G. Mazzini” 

2. Scuola secondaria di 1° gr. A. Righi 

3. Scuola primaria “Addolorata” 

4. Scuola primaria “F.lli Cairoli” 

5. Scuola secondaria di 1° gr. G. Salvemini 

6. Scuola primaria “Sacco” 

7. Scuola dell’infanzia “C. Collodi” 

8. Scuola secondaria di 1° gr. Don Rimoldi 

9. Scuola primaria “IV Novembre” 

 

 
 1 

3 

 4 

 6 

 7  2 

 5 

 8 

 9 
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Il territorio 

Tutte le sedi scolastiche si trovano nel comune di Varese e risultano distribuite 
su un bacino piuttosto esteso, abbastanza diversificato sotto l’aspetto 

urbanistico, socio-economico e culturale. 
A ciò corrisponde una pluralità e ricchezza di approcci educativi e didattici, che si 
traduce in una progettualità diversificata e attenta alle esigenze dell’utenza, 

permettendo una più facile ed efficace interazione con le diverse agenzie 
istituzionali, educative, culturali, ricreative, religiose ed assistenziali, 

professionali che operano sul territorio. 

RISORSE DEL TERRITORIO 

L’I.C. Varese 1 collabora con enti, associazioni e strutture che sul territorio 
operano attraverso modalità diverse quali convenzioni, collaborazioni, scambi. I 
rapporti di collaborazione coinvolgono istituzioni, enti pubblici e privati ed 

associazioni del privato sociale. 

ACCORDI DI RETE TRA GLI ISTITUTI 

Già da alcuni anni sono stati formalizzati accordi di rete tra gli Istituti di Varese e provincia, 

finalizzati alla realizzazione di un sistema formativo integrato e al potenziamento del servizio 

scolastico sul territorio, evitando la frantumazione delle iniziative e la dispersione delle risorse. 

L’ADESIONE ALL’ASVA 

Il nostro Istituto ha aderito all’ASVA, l’associazione delle scuole autonome di Varese, nata il 7 

febbraio 2006. 

La cultura dell’associazione è quella dell’essere al servizio, della cooperazione e della concertazione 

delle autonomie, prima di tutto dentro ciascun Istituto e quindi fra Istituti e tra Istituti e 

territorio. 

Le scuole sono rappresentate in seno all’Associazione dai loro dirigenti, nella veste di 

rappresentanti legali dell’Istituzione, non di protagonisti assoluti ma di conduttori essenziali, 

garanti del rispetto di un patto di rilevanza e ricaduta tanto interna alla scuola da essi 

rappresentata quanto esterna, sostenitori di un modo di pensare e progettare al plurale. 

 

 l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica con sede a 
Milano; 

 l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese; 

 gli Enti Territoriali, Regione e Provincia, 

 il Distretto Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale N° 1; 

 l'Amministrazione Comunale nelle sue diverse articolazioni, in particolare i 
Servizi Educativi e Sociali; 

 i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco;  

 le scuole dell’infanzia “Don Milani”, “Macchi Zonda”, “Piccinelli Comolli” e 
“Veratti”; 
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 gli Istituti di Istruzione Superiore di Varese, in particolare il Liceo delle Scienze 
Umane “A. Manzoni” e l’Istituto Professionale Alberghiero “De Filippi”; 

 le Università italiane (Bicocca, Cattolica, Iulm); 

 i centri per l’apprendimento e la certificazione delle lingue straniere (English 
language Centre e British Institutes), 

 gli Enti, le Associazioni e le Agenzie, istituzionali e non, che promuovono 
progetti ed attività di educazione ambientale, in particolare il CREA (Centro 

Regionale Educazione Ambientale), le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), 
l’Aspem, Legambiente; 

 le Istituzioni culturali (biblioteca, videoteca, musei...) collegate all’Ente locale 

 l’AID (Associazione Italiana Dislessia) di Varese; 

 vari Enti e Associazioni sportive: A.S.D. Rugby Varese, CONI, CSI, FIAB, 
Ciclocittà, 

 le Parrocchie e gli Oratori (Biumo Inferiore e Superiore, San Fermo, San 
Vittore, Lazzaretto); 

 le Associazioni e le Cooperative con finalità sociali, assistenziali, culturali e 
religiose con rilevanza educativa, in particolare la “San Vincenzo”, l’Istituto “La 

Casa”, Yacouba per l’Africa, l’Anolf, l’Albero, Totem; 

 tutte le Associazioni artigianali, industriali e commerciali presenti sul 
territorio. 
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Istituto Comprensivo Varese 1 “Don Rimoldi” 

Via Pergine n. 6 – 21100 VARESE 

Tel. 0332 – 330421 – Fax 0332 – 334110 

C.F. 80101510123 

e-mail VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT 

posta elettronica certificata: vaic86900b@pec.istruzione.it 
 

Dirigente scolastico Reggente Dr. Lesica Claudio 

 
LE SCUOLE : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Scuola Primaria 

IV NOVEMBRE 

Via Monfalcone, 15 

tel. 0332-331277 

 

Scuola Secondaria  

di I grado 

DON RIMOLDI  

Via Pergine,6 

tel. 0332-330421 

 

Scuola 

dell' Infanzia 

COLLODI 

Via Brunico, 63 

tel. 0332-333533 

 

Scuola Primaria 

SACCO 

Via Brunico, 57 

tel. 0332-333863 

 

Scuola Primaria 

F.lli CAIROLI 

Via Cairoli, 19  

tel.: 0332-281406 

 

Scuola Primaria 

MAZZINI 

Via Rainoldi, 14 

tel.: 0332-282144 

 

Scuola Primaria 

ADDOLORATA 

Via Bernardino Luini, 9 

tel.: 0332-237505  

 

Scuola Secondaria  

di I grado 

SALVEMINI 

Via Brunico, 29 

tel. 0332-333607 

 

Scuola Secondaria  

di I grado 

RIGHI 

Via Rainoldi, 14 

tel.: 0332-282144 

mailto:VAIC86900B@ISTRUZIONE.IT
mailto:vaic86900b@pec.istruzione.it
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PREMESSA 
 
L’Istituto Comprensivo Varese 1 assume la Costituzione Italiana e la Carta dei 

Diritti dell’Infanzia quali principi ispiratori del proprio operare. 

Nel Piano dell’Offerta Formativa confluiscono e si concretizzano scelte educative 

coerenti con le Indicazioni Nazionali del Decreto Legislativo n° 59 del 
19/02/2004, aggiornate dalle Indicazioni per il Curricolo allegate al Decreto 

Ministeriale del 31/07/2007, dal Documento sugli Assi Culturali e da quello sulle 
Competenze chiave di Cittadinanza del 22/8/2007.  

Predisposto e approvato dal Collegio Unitario dei Docenti nonché adottato dal 

Consiglio d’Istituto, il POF costituisce, assieme al Regolamento, la carta 
identificativa della Scuola e rappresenta la risposta organica, intenzionale, 

chiara e trasparente ai bisogni formativi ed alle esigenze di diritto allo studio 
dell’utenza scolastica, tenuto conto anche delle proposte e dei pareri formulati 
dagli organismi e dalle associazioni dei genitori.  

Il Piano, com’è sua tradizione, regola i tempi dell’insegnamento e dello 
svolgimento delle attività nel modo più adeguato all’ordine di studi ed al ritmo di 

apprendimento degli alunni, delineando percorsi formativi il più possibile 
individualizzati e rivolti alla persona nella sua completezza. 

Nell’ambito dell’autonomia scolastica, l’Istituto Comprensivo Varese 1 propone, 

infatti, un qualificato servizio di insegnamento/apprendimento, volto a 
promuovere il pieno sviluppo della personalità di ciascun alunno e a rimuovere 
gli eventuali effetti negativi dei condizionamenti dovuti all’ambiente, al fine 

di superare le situazioni di svantaggio. 

Accanto alle acquisizioni strumentali e culturali di base, sono pertanto punti 

qualificanti del POF d’Istituto il potenziamento e il recupero degli 
apprendimenti, che si attuano sia in orario curricolare, sia all’interno di 
specifiche attività di integrazione *. 

Gli interventi di accoglienza e alfabetizzazione degli alunni stranieri, di 
integrazione di quelli diversamente abili, di raccordo e orientamento 

scolastico e professionale si attuano in stretta collaborazione con diversi, 
qualificati interlocutori, in particolare con l’Amministrazione Comunale, che 
promuove numerose altre iniziative di carattere formativo e sociale, che i Consigli 

di Classe e/o di Intercalasse integrano nella loro programmazione.  

Nell’insegnamento, oltre a evidenziare l’unitarietà del fatto educativo con attività 
che coinvolgono più discipline, si privilegia la pratica dell’imparar facendo, punto 

d’incontro tra le metodologie consolidate della tradizione e l’innovazione delle 
moderne tecnologie. 

Infine, una frase di Michel de Montaigne, ripresa da Edgar Morin, ben riassume 
gli intenti educativi che l’Istituto persegue:  

 

"È MEGLIO UNA TESTA BEN FATTA CHE UNA TESTA BEN PIENA". 
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La dimensione europea dell’istruzione 

Il Consiglio Europeo di Lisbona ha segnato l’avvio verso una più profonda 

consapevolezza della centralità dell’educazione, della formazione e del valore della 
cooperazione per una scuola di “qualità”. Lo sviluppo di una società della 

conoscenza e la dimensione europea dell’educazione considerano essenziale la 
valorizzazione della diversità e del pluralismo delle esperienze, promovendo così 
nei giovani il senso dell’identità e dei valori dello spazio europeo per lo sviluppo di 

una società europea dei saperi. 

La scuola pertanto, in adesione agli orientamenti europei, deve impegnarsi a 

promuovere l’apprendimento assicurando a tutti pari opportunità per raggiungere 
elevati livelli culturali, per sviluppare capacità e competenze. 

A fini del perseguimento degli obiettivi strategici fissati dal Consiglio di Lisbona, il 

nostro Istituto si impegna a: 

- creare un ambiente aperto per l’apprendimento; 

- rendere l’apprendimento più attraente; 

- rafforzare i legami con la società 

- migliorare l’apprendimento delle lingue straniere; 

- fornire ai giovani, in particolare a quelli diversamente svantaggiati, gli strumenti per 

sviluppare le competenze chiave; 

- garantire l’accesso alle TIC per tutti; 

- migliorare la formazione degli insegnanti. 

Nell’ottica  della dimensione europea l’impegno del nostro Istituto si concretizza 
nella partecipazione ed adesione a proposte progettuali specifiche, in particolare 
prestando attenzione: 

- all’Intercultura con attività di accoglienza e mediazione linguistica per alunni stranieri 

neoarrivati e non e con la partecipazione a laboratori su stereotipi e pregiudizi evidenziando il 
valore della diversità intesa come ricchezza; 

- allo studio e potenziamento delle lingue straniere, fornendo agli studenti la possibilità di 

accedere alla certificazione di lingua inglese (Ket); 

- al progetto “La scuola delle mamme” per avviare percorsi di integrazione rivolti alle 

mamme degli alunni stranieri e favorire l’avvicinamento delle famiglie ai servizi sul territorio e 
alla scuola. 

Gli obiettivi che ci si propone sono quindi: 

- sviluppare nelle nuove generazioni il senso dell’identità europea e i valori della civiltà 

europea; 

- realizzare progetti fondati sulla dimensione 

europea dell’educazione; 

- garantire un’educazione pluralista e 

interculturale, centrata su orizzonti che 

oltrepassano le frontiere dei nostri confini. 
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FINALITÀ 

 
La progettazione degli interventi educativo-didattici poggia su alcuni principi 
fondamentali: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

FORMAZIONE/COMPETENZA 

 

 cognitiva (saperi, anche in L2) 

 psico-affettiva (benessere, autonomia...)  

 metacognitiva (metodo, creatività …) 

 sociale (cittadinanza) 

 multimediale 

ORIENTAMENTO 

 

 consapevolezza di sé 

in vista delle scelte 

future 

PREVENZIONE  

DEL DISAGIO 

 

 culturale (dispersione) 

 sociale (legalità) 

PERSONALIZZAZIONE 

 

 attenzione alle 

differenze 

INTEGRAZIONE 
 

 rispetto dell’altro 

(intercultura) 

 tutela dell'ambiente 

(arte e natura) 

CONDIVISIONE E 

COLLABORAZIONE 
 

 famiglia 

 agenzie educative 

 territorio 

 
 

CENTRALITÀ 

DELL’ALUNNO 
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IMPIANTO DIDATTICO 
 

È finalizzato alla costruzione di un curricolo verticale continuo e si fonda sui 

seguenti punti: 
 

1 Condividere il concetto che l’apprendimento è un PROCESSO ATTIVO per la 

COSTRUZIONE DI COMPETENZE che si acquisiscono tramite: 

 

 CONOSCENZE (sapere)          DOCENTI 

 ABILITÀ (saper fare)           COMPAGNI 

 ATTEGGIAMENTI (saper essere)         MEDIA DIDATTICI 
           

 
attraverso l’APPRENDISTATO COGNITIVO 

 
 

2 Partire dalla CENTRALITÀ DELL’ALUNNO per costruire una didattica 

 
 LABORATORIALE* (operatività della ricerca/azione) 

 
COGNITIVE  

 DELLE COMPETENZE 
DI CITTADINANZA 

 
 TRASVERSALE (importanza della testualità) 

 
 condivisa dalle FAMIGLIE 

 PROBLEMATIZZAZIONE 

 sviluppata in nuovi AMBIENTI DI APPRENDIMENTO         METACOGNIZIONE 

caratterizzati da        COOPERATIVE LEARNING 

 che utilizza le NUOVE TECNOLOGIE  
 
 che si lega strettamente al TERRITORIO (conoscenza, tutela, rapporto con agenzie 

educative). 
 
*la didattica laboratoriale entra a pieno titolo nel curricolo disciplinare e acquista 
particolare pregnanza in momenti “dedicati”, in cui, compatibilmente con eventuali vincoli 
(programmazione, risorse, spazi…) si condurranno esperienze con una forte componente 
operativa. 

 
3 Evidenziare nel curricolo sia gli elementi di CONTINUITÀ (affinità di metodi, nuclei fondanti dei 

saperi, ricerca di nessi trasversali, gradualità nel passaggio dalla dipendenza all’autonomia…) 

sia la SPECIFICITÀ DELLA MEDIAZIONE DIDATTICA NEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA 

(dapprima fortemente esperienziale e poi più formale e astratta).  

 
4 PROGETTARE PER MODULI  

ovvero scomporre i SAPERI ESSENZIALI delle discipline e le relative conoscenze - abilità - 

competenze in MODULI AUTOCONSISTENTI, cioè formati dagli elementi articolati e coerenti (le 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO), necessari per raggiungere un OBIETTIVO DIDATTICO, che deve 

essere esplicitato e traducibile in operazioni misurabili. 

 

 
 

in un 
CONTESTO INTERATTIVO 

determinato da 
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TEMPO SCUOLA 
 

 
L’Istituto Comprensivo Varese 1 è interessato dall’anno scolastico 2009 – 2010 al 
“progetto di tempo scuola”. 

Il progetto si basa sull’idea che l’apprendimento non può prescindere dai tempi 
del bambino/adolescente e che non vi può essere un’unica modalità di 

apprendimento.  
La lezione propriamente detta, quindi, deve alternarsi ad attività diverse: 
esercitazioni, momenti di rielaborazione personale, attività di laboratorio, 

momenti ludici e di confronto con i pari. 
Sono necessari tempi distesi di apprendimento e la scuola deve poter rispondere 
a questo bisogno, con attività diversificate che hanno come finalità 

l’apprendimento e la crescita complessiva ed equilibrata del bambino/ 
adolescente. 

Elementi fondamentali del progetto: 

 approfittare dell’intera quantità di tempo che la scuola può offrire; 

 diversificare l’attività didattica; 

 proporre le attività curricolari, in modo da consentire esperienze significative per 
l’apprendimento a scuola; 

 rispettare i tempi del bambino/adolescente inserendo diversi momenti di svago 
(intervalli) e strutturando il tempo in modo da non eccedere nella richiesta di 
attenzione più di quanto il bambino/adolescente possa realmente dare; 

 abituare il bambino/adolescente ad organizzare il proprio tempo e lo studio, evitando, 
comunque, di assegnare compiti per i giorni successivi ai rientri pomeridiani; 

 organizzare i laboratori rendendoli interessanti e nel contempo finalizzati 
all’acquisizione delle competenze da sviluppare al termine del ciclo di studi; 

 docenti tutor  con il compito di spiegare il progetto ai nuovi docenti della scuola 
(compresi i supplenti). 

 
Al fine della realizzazione del progetto si utilizzano le opportunità dell’autonomia scolastica. 
 

L’orario dei docenti è funzionale all’organizzazione didattica e alle attività previste dal 
Piano dell’Offerta Formativa. La riduzione dell’unità oraria di lezione ne comporta il 
recupero, nell’ambito delle attività didattiche programmate, anche in forma flessibile e su 
base plurisettimanale, secondo le modalità previste dai competenti organi dell’Istituzione 
Scolastica. 
L’IC Varese 1 valorizza le competenze di innovazione e ricerca dei docenti mediante la 
pubblicazione sul sito di esperienze didattiche, progetti, saggi. 
L’Istituzione scolastica adotta le necessarie compensazioni in caso di chiusura delle 
scuole sia per eventi imprevedibili che dovessero sopraggiungere (calamità naturali), sia 
per esigenze legate ad eventuali tornate elettorali. Parimenti si individueranno eventuali 
compensazioni dell’attività lavorativa, nel rispetto dei diritti e dei doveri del vigente 
CCNL. 
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SCUOLA PRIMARIA 

Anche per l’anno scolastico 2014-2015, le attività didattiche si articoleranno dal 

lunedì al venerdì. 

Le scuole primarie dell’istituto comprensivo offrono ai genitori diverse opzioni 

orarie: Tempo Pieno (scuola “IV Novembre”) e Tempo Normale (scuole 

“Addolorata”, “Cairoli”, “Mazzini” e “Sacco”).  

Per quanto riguarda il tempo pieno, l’orario degli alunni prevede 40 ore 

settimanali, mentre il tempo normale prevede l’orario annuale di 891 ore : 27 ore 

settimanali con un rientro pomeridiano (“Addolorata”, “Cairoli”, “Mazzini”) o senza 

alcun rientro (“Sacco”). 

 

SCUOLA SECONDARIA 

Per quanto concerne la scuola secondaria di primo grado, le attività si 

svolgeranno dal lunedì al venerdì. 

Si prevedono tre modelli orari:  

- il modello 30 ore (990 ore annuali) con un rientro pomeridiano obbligatorio e 

unità orarie di 55 minuti (plessi “Don Rimoldi” e “Salvemini”). 

- il modello 30 ore (990 ore annuali) con 6 ore al giorno senza rientro 

pomeridiano (plesso “Righi”). 

- il modello tempo prolungato 36 ore (1188 ore annuali), con tre rientri 

pomeridiani e unità orarie di 55 minuti (plessi “Don Rimoldi” e “Salvemini”). 
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COMPETENZE 
 

Per le competenze cognitive si rimanda ai curricoli delle singole discipline; si 

riportano invece, in sintesi, le Competenze chiave di Cittadinanza (decreto 

22/8/2007), da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria e quelle 

Trasversali, indispensabili per un apprendimento significativo e stabile. 

 

 

Competenze chiave di Cittadinanza 
 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 

 

Competenze Trasversali fondamentali 
 

 Percepire: l’allievo è in grado di percepire il significato di un testo qualsiasi 
attraverso l’individuazione dei diversi segni (linguistici-iconici, musicali, 

grafici) 
 

 Catalogare 

 classificare 

 rappresentare, confrontare, correlare dati e concetti 

 analizzare 
 

 Formulare ipotesi  

 scegliere tecniche, regole, procedure  

 prevedere sviluppi, attivare percorsi di ricerca, pianificare il proprio lavoro 
 

 Risolvere problemi  

 comprendere e interpretare testi di varia complessità 

 produrre testi (verbali e non verbali) adeguati agli scopi 
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VALUTAZIONE  
 

La VALUTAZIONE non riguarda solo il profitto, ma soprattutto i processi di 

apprendimento messi in atto dall'alunno e gli eventuali progressi rispetto alla 
situazione di partenza. 

Aspetto fondamentale dell’intervento educativo, la valutazione si articola in due 
momenti: 

• l’autovalutazione d’Istituto, che prende in esame gli elementi generali, quali 

la corrispondenza dei risultati con quanto dichiarato nel POF, la qualità del 
Servizio e/o la soddisfazione degli utenti, viene attuata secondo il modello 
Common Assessment Framework (CAF). 

Il nostro Istituto fa riferimento al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), 
attenendosi alle direttive fornite dall’INVALSI (Istituto Nazionale Valutazione di 

Sistema). 

• la valutazione diagnostica, formativa, sommativa dei singoli alunni è di 
competenza dei docenti. 
 

La valutazione diagnostica è il punto di partenza della programmazione, perché 
individua le capacità, le conoscenze e le abilità dei singoli alunni, descrive la 

situazione di apprendimento di ciascuno e permette di formulare gli Obiettivi 
Formativi e le attività d’apprendimento necessarie all’acquisizione di nuove 

competenze. 
Le valutazioni formativa e sommativa, periodiche e annuali, sono strumenti del 
processo di insegnamento/apprendimento: verificano i livelli raggiunti da ciascun 

alunno rispetto alle capacità individuali, alle conoscenze ed abilità e 
documentano le competenze raggiunte. 
Per le valutazioni periodiche dell’anno in corso il Collegio Docenti ha deliberato la 

suddivisione in due quadrimestri. 
 

Criteri generali  

 La valutazione deve essere tempestiva e trasparente: gli alunni e le loro famiglie 
devono sapere che cosa verrà valutato e con quali modalità. 

 La valutazione formativa deve rendere consapevoli gli alunni della loro posizione 
rispetto agli obiettivi prefissati e di ciò che devono fare per migliorare. 

 La valutazione in itinere permette ai docenti di controllare l’efficacia del proprio 

lavoro e di predisporre i necessari aggiustamenti. 

 La valutazione avviene sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di 

apprendimento, tenendo conto delle attività programmate, degli interventi 
realizzati e dei risultati ottenuti in tutte le discipline.  

 Essa riguarda i livelli di formazione e di preparazione culturale conseguiti in 

relazione agli obiettivi stabiliti ed all’impegno dimostrato dall'alunno.  

 La valutazione, nonostante l’attenzione alla personalizzazione dei percorsi, deve 
tenere conto della necessaria acquisizione di un patrimonio culturale comune. 

 

In base alla normativa vigente costituiscono oggetto di valutazione periodica sia 
gli apprendimenti, sia il comportamento. 

 
 
Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe e/o di 
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Interclasse riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri: 

 frequenza e puntualità (in particolare per la scuola secondaria) 

 rispetto del regolamento d’Istituto 

 interesse e partecipazione alle lezioni 

 collaborazione con insegnanti e compagni 

 rispetto degli impegni scolastici 

Per ogni ordine di scuola vengono predisposte griglie per l’attribuzione del voto di 
condotta. 

Le valutazioni periodiche ed annuali si traducono in valutazioni globali, che 
documentano l’avvenuto conseguimento degli obiettivi individuati per ogni 
disciplina e/o ambito.  

La valutazione dell’offerta formativa si colloca a metà e alla fine dell’anno 
scolastico secondo una scansione quadrimestrale e si attua secondo le 
competenze degli Organi collegiali della Scuola: Collegio docenti e Consiglio di 

Istituto. 
Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere 

le competenze personali, oggetto delle certificazioni dei risultati ottenuti dopo i 
cinque anni della primaria e al termine del 1° ciclo di istruzione. 

Le verifiche 

Le verifiche, sempre sistematiche, saranno costanti, chiare, graduali e coerenti 
con gli obiettivi programmati per ogni alunno. 

La loro misurazione avverrà utilizzando una scala con voti da 1 a 10, in base ad 
uno schema concordato, che descrive il raggiungimento dell’obiettivo. 
Per la scuola secondaria di primo grado, sarà possibile misurare le prove oggettive 

di verifica calcolando le percentuali e utilizzando una griglia comune per 
l’assegnazione del voto. 
 

La verifica e la valutazione seguono una scansione temporale suddivisa in: 

 Fase iniziale: accerta i livelli di partenza (non sommativa) 

 Fase in itinere: 

- rileva le difficoltà di apprendimento (non sommativa) 
- individua le cause (non sommativa) 

- modifica se necessario la programmazione (non sommativa) 
- stabilisce il raggiungimento minimo dell’obiettivo (sommativa) 

 Fase intermedia istituzionale: alla fine del primo periodo di valutazione 

stabilisce il livello dell’apprendimento e lo quantifica, evidenziando i progressi 
e/o i ritardi.  

 Fase finale:  
- stabilisce il raggiungimento e/o il livello degli obiettivi educativi e didattici e 

quindi delle competenze. 

- rileva l’efficacia e l’efficienza delle strategie didattiche utilizzate. 
 

I genitori possono prendere visione delle verifiche scritte: 

 durante le ore di ricevimento con i singoli docenti 
 durante il ricevimento generale pomeridiano quadrimestrale (sc. Sec. I gr.) 
 in occasione della consegna della scheda personale del 1° quadrimestre 

 in orario da concordare con il docente della materia. 
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Su esplicita richiesta scritta dei genitori gli alunni porteranno a casa la fotocopia 

delle verifiche (costo a carico delle famiglie). 
 

Quanto sin qui espresso, soprattutto per quanto concerne l’attribuzione del voto 
di comportamento e la misurazione delle verifiche, è riferito alle scuole secondaria 
e primaria; per la scuola dell’infanzia Collodi la valutazione parte 

dall’osservazione dei comportamenti e delle produzioni dei bambini e dall’analisi 
delle risposte agli stimoli dati. L’annotazione delle osservazioni permette di 

verificare il livello di autonomia personale e lo sviluppo delle competenze.  
Le competenze raggiunte nei diversi ambiti (motorio, linguistico, logico, 
matematico, espressivo…) possono essere valutate attraverso griglie di 

passaggio. 
Nei colloqui periodici con le famiglie i docenti esprimono però un giudizio 
valutativo globale, che tiene conto dell’età, della storia personale e dei traguardi 

di sviluppo raggiunti.  
Questi momenti sono indispensabili per un utile scambio di informazioni sui 

bambini e per stabilire l’intesa educativa necessaria alla soluzione dei problemi di 
comportamento e di apprendimento. 
 

L’allegato relativo alla valutazione comprende: 

- elenco di un’ampia tipologia di verifiche, 
- schemi per la misurazione di verifiche e prove oggettive; 
- griglia per la valutazione di conoscenze, abilità e competenze; 
- griglie per la valutazione del comportamento nella scuola primaria e nella 
secondaria; 
- disposizioni per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica. 
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ORIENTAMENTO 

Fornire all’utenza un percorso formativo coerente, strutturato, centrato sullo 

sviluppo delle potenzialità della persona in un’ottica di consapevolezza e di 

formazione continua è di per sé “orientante”. Per potenziare la valenza 

naturalmente orientativa di tutte le discipline, promuovendo non solo 

l’acquisizione di nuove conoscenze, ma anche una maggior consapevolezza di sé e 

del proprio ambiente di vita, l’Istituto attua in ogni segmento di scolarità una 

didattica orientativa.  

Finalizzata ad esplorare la realtà da diversi punti di vista, consente all’alunno di 

misurarsi con essa e di conoscere, al contempo, se stesso, i propri interessi, le 

proprie capacità ed attitudini.  

Nello specifico, il percorso di orientamento, in ogni ordine di scuola dell’Istituto, 

si sviluppa attraverso il raccordo in entrata e l’accoglienza, che contempla 

anche esperienze di continuità (un apposito progetto prevede che, secondo un 

programma concordato, i docenti della secondaria svolgano qualche “lezione” alla 

primaria), alcune attività specifiche e il raccordo in uscita.  

Se fino alla prima classe della secondaria le attività privilegiano la dimensione 

personale della scoperta di sé e del mondo, in seconda e terza si avvia la 

riflessione sulle future scelte scolastiche/professionali e si potenziano gli aspetti 

informativi dell’orientamento. In particolare in terza si attuano, in collaborazione 

con la Provincia di Varese, gli incontri formativi del progetto “Informarsi per 

scegliere” a cui partecipano studenti e genitori; la scuola promuove inoltre 

iniziative di presentazione dell’Offerta formativa di alcune Scuole Secondarie di 2° 

grado di Varese e, tramite la funzione strumentale (insegnante referente), 

coordina le procedure di iscrizione alle scuole superiori. 

Si precisa infine che, in ogni fase del percorso orientativo, la scuola integra le 

proprie attività con iniziative e interventi che rientrano nel Piano Regionale e 

Provinciale dell'Orientamento e collabora con i soggetti territoriali  interessati, al 

fine di favorire  una scelta sempre più consapevole. 



 

 

17 

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI 

L’inserimento e l’integrazione scolastica degli alunni “diversamente abili”, 

presenti nelle scuole dell’Istituto Comprensivo, è garantito dall’istituzione 

scolastica e avviene soprattutto grazie a:. 

 lavoro del GLH d’Istituto e del GLH operativo. 

 insegnanti, non solo insegnanti di sostegno, che concorrono collegialmente al 
raggiungimento degli obiettivi didattici, educativi e di integrazione degli alunni. 

 personale educativo fornito dall’Amministrazione Comunale, assistenti ad 
personam, che svolge un ruolo importante nell’affiancamento degli alunni 

disabili. 

 collaboratori scolastici che prestano ausilio materiale agli alunni disabili 
nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita 
da esse, nonché nelle attività di cura alla persona secondo le mansioni del 
CCNL. 

Considerando che nel processo educativo individualizzato è l’alunno il 

protagonista del proprio processo di crescita sul piano relazionale, sociale e 

cognitivo, finalità principali sono la conoscenza delle attitudini personali, la loro 

valorizzazione, il riconoscimento dei corretti interventi, e il potenziamento delle 

abilità di base esistenti, per promuovere l’apprendimento, che non deve essere 

disatteso e tanto meno sostituito solo dalla socializzazione. 

L’integrazione si realizza: 

 con l’accoglienza: attraverso colloqui con docenti dei diversi ordini di scuola, 
educatori, genitori, personale medico specialistico. Raccordo con le risorse 
regionali, Assessorato ai Servizi Educativi, ASL (Neuropsichiatria Infantile) e altri 
soggetti operanti sul territorio. 

 per favorire autostima e autonomia, con attività di Orientamento in 
collaborazione con il CFP e CFPIL di Varese e/o altri Istituti della Provincia. 

 con l’utilizzo di nuove tecnologie, consulenza di esperti, organizzazione di 
mostre, convegni, viaggi didattici. 

 con l’attività motoria: nuoto. 

 con percorsi individualizzati (PEI) in raccordo con la programmazione di classe, 
per facilitare e consentire ad ogni alunno il pieno sviluppo della propria 
potenzialità; con attività svolte in coppia o a piccoli gruppi. 

E’ presente un gruppo di lavoro di Istituto (GLH) con compiti di organizzazione e 

di indirizzo, costituto da rappresentanti degli insegnanti di sostegno e curricolari, 

da rappresentanti degli enti locali, delle Asl e dei genitori. 

- Il GLH crea rapporti con il territorio per una mappa e una programmazione delle 
risorse. 
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- Il GLH collabora alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal Pof e 
può avanzare proposte al Collegio Docenti. 

- Il GLH si riunisce, convocato dal Dirigente: a) all’inizio dell’anno scolastico per 
definire proposte su programmazione e iniziative; b) all’inizio del II quadrimestre per 
la verifica in itinere e proposte di progetti per l’anno successivo; c) alla fine dell’anno 
scolastico per la verifica finale delle attività ed eventuali suggerimenti per la 
formazione delle classi e l’inserimento degli allievi disabili nelle classi prime di ogni 
ciclo; d) in qualsiasi altro momento, se necessario. 

Il GLH operativo, invece, è costituto dal Consiglio di classe, dai genitori, da 

eventuali esperti ed educatori comunali. Tale gruppo ha il compito di predisporre 

il PDF e il PEI e di verificarne l’efficacia e l’attuazione. 

Per quanto riguarda i docenti, il GLHO si configura come un consiglio di classe; 

nel caso della scuola primaria tale organismo coincide con il team docenti 

interessato o con l’interclasse. 

 
ALUNNI DSA 

L’IC Varese 1 è particolarmente attento ai disturbi specifici di apprendimenti 

(DSA).  

Un progetto specifico consente un costante monitoraggio e l’individuazione di 

strumenti specifici, per consentire ai bambini interessati lo sviluppo delle loro 

potenzialità e un percorso formativo proficuo e sereno. 

Il consiglio di classe elabora il PDP (Piano Didattico Personalizzato), dopo aver 

preso visione delle indicazioni del servizio di neuropsichiatria. Il Pdp è, quindi, 

consegnato alla famiglia. 

 

ALUNNI STRANIERI 

L’IC Varese 1 ha aderito all’accordo “RETE VIE”, stipulato tra gli istituti 

comprensivi di Varese e il Comune di Varese, finalizzato all’accoglienza e 

all’inserimento degli alunni stranieri nelle scuole dell’obbligo.  

Gli alunni stranieri neo-arrivati, in base al protocollo di accoglienza del Progetto 

“RETE VIE”, sono stati indirizzati al Centro Unico di Accoglienza, per un corso di 

prima alfabetizzazione della durata di tre/sei settimane per i bambini della scuola 

primaria e di due/tre mesi per gli alunni della scuola secondaria. 

Il Centro di Prima Alfabetizzazione è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 

alle ore 12.30. 
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Gli studenti frequentanti il centro non devono essere considerati assenti sul 

registro di classe in quanto sarà compito delle responsabili al centro registrare la 

frequenza degli alunni. 

A partire dal mese di ottobre gli alunni neo-arrivati sono indirizzati dalla 

segreteria direttamente al Centro di Prima Alfabetizzazione. 

 

ALUNNI con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

L’IC Varese 1 ha fatto propria la direttiva del MIUR (27 dicembre 2012) relativa 

ai Bisogni educativi speciali (BES). Tale direttiva, oltre a portare a termine il 

quadro italiano dell’inclusione scolastica, specifica il concetto di Bisogni Educativi 

Speciali (BES), sulla base del modello ICF (classificazione internazionale del 

funzionamento, disabilità e salute), e definisce tre grandi sotto-categorie: quella 

della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio 

socioeconomico, linguistico, culturale. 

Anche il nostro Istituto si prefigge di seguire questo indirizzo di inclusione 

scolastica e di realizzazione del diritto all’apprendimento per tutti gli alunni e 

per tutti gli studenti in situazione di difficoltà, tenendo conto che ormai un 

numero sempre più ampio di alunni, continuativamente o per determinati periodi 

e per una pluralità di motivi (fisici, biologici, fisiologici, psicologici, sociali) 

presenta difficoltà di apprendimento, di sviluppo di abilità e competenze nonché 

disturbi del comportamento, che possono portare ad abbandoni, pluri-ripetenze, 

con un impatto notevole sul fenomeno della dispersione scolastica. 

Elemento fondante dovrà essere l’analisi dei bisogni di ciascuno studente in 

modo da estendere a tutti gli studenti in difficoltà il diritto – e quindi il dovere per 

tutti i docenti – alla personalizzazione dell’apprendimento, compresa la fruizione 

delle misure dispensative e degli strumenti compensativi, in modo da eliminare 

quanto ostacola i percorsi di apprendimento, non generando un livellamento degli 

apprendimenti ma una modulazione degli stessi sulle potenzialità di ciascuno, 

nell’ottica di una scuola più equa e più inclusiva. 

Come per gli alunni DSA, i docenti del consiglio di classe sono chiamati ad 

elaborare un Piano Didattico Personalizzato (PDP) con la funzione di definire, 

monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee. 
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AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Oltre alle normali attività, la Scuola propone una serie di iniziative atte a fornire 

ulteriori possibilità educative ed espressive agli alunni, ai fini di un maggior 

sviluppo del processo formativo. Tali attività si svolgono sia nell’ambito delle ore 

curricolari, sia in orario aggiuntivo, in relazione a quanto programmato dai 

Consigli di Classe e Interclasse. In qualche caso può essere richiesto ai genitori 

un contributo di modesta entità.  

In particolari periodi dell’anno la Scuola organizza momenti di accoglienza e 

ampliamento dell’offerta formativa avvalendosi dell’opera dei propri collaboratori 

anche in concorso con enti esterni: 

 Lezioni propedeutiche di lingua inglese per gli alunni iscritti al primo anno 

di scuola primaria; 

 Lezioni propedeutiche alla seconda lingua per gli alunni iscritti al primo 

anno di scuola secondaria di primo grado; 

 English camp per gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo 

grado secondo le indicazioni fornite dal Consiglio di Istituto. 

 

Tra le attività ormai consolidate, che non richiedono progetti specifici, si 

segnalano le seguenti: 
 

 Conferenze in classe 

 Incontri con esperti 

 Laboratori scientifici  

 Partecipazione a concorsi, mostre e spettacoli 

 Lezioni itineranti, anche nell’arco dell’intera giornata 

 Viaggi di istruzione, organizzati in relazione agli argomenti studiati per 

favorire la socializzazione e per accrescere le conoscenze, attraverso l’esperienza 

diretta degli aspetti culturali, storici, artistici, ambientali e naturalistici, 

economici e produttivi delle diverse realtà. 
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Nello specifico il nostro Istituto ha sviluppato, ormai da anni, un fattivo 
rapporto di collaborazione con i seguenti Enti e Associazioni: 

 

Comune di Varese 

Il Comune di Varese ha presentato una serie di iniziative culturali atte a far conoscere agli alunni il 

territorio e le bellezze architettoniche del Varesotto. A queste proposte aderiscono le varie classi 

dell'I.C. Varese 1. 

In particolare il servizio, rivolto ai docenti delle scuole di Varese primarie e secondarie di I grado, 

offre uscite culturali sul territorio, conferenze e laboratori integrando e ampliando l'offerta formativa 

attraverso proposte che permettono di sviluppare processi interdisciplinari. 

La collaborazione tra Scuola e Comune ha come obiettivi: 

- coinvolgere i ragazzi nel contesto urbano, sociale e geografico in cui vivono; 

- facilitare gli studenti ad appropriarsi della memoria storica della propria città per conoscere e 

rispettare il passato in un’ottica di sviluppo sostenibile. 

Si possono attuare: 

A) visite a luoghi d'arte e di cultura, ville, chiese, musei e parchi di Varese e dintorni con percorsi 

mirati. Sono tenute da guide turistiche munite di patentino rilasciato dalla Regione Lombardia. 

B) conferenze su temi storici, architettonici, scientifici, geografici inerenti il territorio varesino o di 

cultura generale. Sono tenute da esperti con ausilio  di materiale audiovisivo. 

C) laboratori strutturati con parte teorica e attività pratica in cui i ragazzi mettono in atto ciò che 

hanno ascoltato, realizzando anche dei manufatti. 

Il Comune di Varese è presente nella scuola con i servizi educativi quali: assistenza ad personam, 

scuolabus, ristorazione scolastica. 

Il Comune, inoltre, fornisce alle famiglie che ne fanno richiesta la possibilità di usufruire di servizi pre-

scuola e doposcuola. Tali servizi, a pagamento e interamente gestiti dal Comune di Varese, sono attivati 

solo con un numero minimo di presenze stabilito dallo stesso Comune. 

Il Comune di Varese organizza anche corsi e attività integrative. Si possono richiedere informazioni 

presso i Servizi Educativi.  

 

Provincia - Vigili del Fuoco - Protezione civile  

Tutte le classi verranno educate al rispetto delle norme di sicurezza e ad effettuare correttamente 

l’evacuazione dell’edificio in caso di pericolo. Le norme di sicurezza sotto i vari aspetti vengono 

illustrate e commentate. E’ prevista la partecipazione delle classi prime alla manifestazione dei Vigili del 

Fuoco. 
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Polizia locale - Vigili Urbani : Educazione Stradale 

Lezioni pratiche ed eventuali visite agli impianti e alle strutture di sicurezza e di regolamentazione 

stradale saranno organizzate per le varie classi. 

Progetto “Fratelli Maggiori” 

Il Progetto è curato dallo Sportello Provinciale Scuola Volontariato USP Varese e offre agli alunni 

della scuola secondaria di I° un’opportunità per sviluppare atteggiamenti cooperanti e per favorire il 

processo cognitivo; gli insegnanti delle scuole ospitanti programmano interventi dei fratelli maggiori, 

studenti della scuola superiore, che possono essere rivolti a uno o più alunni, all’interno della classe. 

Cooperativa sociale “Naturart” 

Con questa Cooperativa sociale la Scuola partecipa attraverso il progetto Spazio Giovani “Atlantide” 

con lo scopo di creare percorsi di collaborazione, di scambio e confronto. Tale intervento mira a 

rinforzare le singole agenzie e la rete educativa del quartiere e aumentare l'efficacia degli interventi 

sociali rivolti ai minori. 

Due insegnanti prendono parte, inoltre, in qualità di referenti, al Progetto “Sviluppo di Comunità a 

San Fermo”, gestito dalla stessa Cooperativa. 

English Camp 

L’Istituto organizza un campo estivo di lingua inglese in collaborazione con l’associazione linguistica 

British Institute di Saronno.  

Il “Camp One” avrà luogo la prima settimana di settembre (dalle 9.00 alle 17.00) ed è aperto ad alunni 

dell’istituto di età compresa tra gli 8 e i 12 anni.  Quest’esperienza significativa punta sul 

coinvolgimento anche emotivo e motorio nell’apprendimento di una lingua straniera e si basa sui  

principi della metodologia didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning). 

La lingua parlata dagli educatori madrelingua è il primo approccio. Il “Camp” si avvale di attività 

coinvolgenti come giochi di Role Play, drama workshop, language in action, art gallery, karaoke, 

film/cartoons in english, treasure hunt. 

Obiettivo centrale del “camp” è aiutare e sostenere i ragazzi nel percorso di conquista di una propria 

identità LINGUISTICA, CORPOREA, AFFETTIVA, INTERSOGGETTIVA, ETICO MORALE 

(interazione con l'altro). Gli obiettivi didattici si realizzano attraverso l’espressione teatrale finalizzata 

all’attuazione di un saggio finale. 
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Centro Sportivo Scolastico – Avviamento alla pratica sportiva 

ATLETICA – BOWLING – CORSA CAMPESTRE  – NUOTO – PALLACANESTRO 

PALLA TAMBURELLO – PALLAVOLO – RUGBY – TENNIS TAVOLO 

È prevista l’attuazione di altre specialità (calcio a 5 – mountain bike) se si riusciranno a organizzare le 

squadre in base agli interessi e alle disponibilità degli alunni. Per la Corsa campestre e per Atletica 

leggera si organizza una fase di incontri di Istituto, per il Tennis da tavolo si attiverà un torneo interno. 

Dall’anno scolastico 2009-2010 l’Istituto ha costituito il Centro Sportivo Scolastico promosso 

dall’Ufficio Scolastico Provinciale. 

Guardie ecologiche – Associazioni ambientaliste e scientifiche 

E’ richiesta la partecipazione delle Guardie Ecologiche e delle associazioni ambientaliste in molti 

progetti di Educazione ambientale e scientifica, sia nella fase di progettazione sia in quella di attuazione 

(Legambiente, WWF, Lipu, Associazione Culturale Astronomica e Scientifica di Induno Olona, ecc.). 

Associazione “ATLANTIDE” 

“ATLANTIDE” è un luogo di aggregazione rivolto a tutti i preadolescenti e adolescenti che si 

prefigge di attuare interventi di promozione del benessere, di educazione al corretto impiego del tempo 

libero e di accompagnamento educativo nel percorso di crescita dei più giovani. 

Da anni si è creato un rapporto di collaborazione e di scambio tra la nostra scuola e questa agenzia 

educativa. 

“La zattera” 

E’ un progetto rivolto agli alunni della scuola secondaria di I grado teso alla prevenzione del disagio 

attraverso attività teatrali. L’Associazione Culturale “Progetto Zattera”, da oltre dieci anni, propone 

iniziative artistiche a Varese e provincia. “Progetto Zattera” in particolare persegue le seguenti finalità: 

ideare, organizzare, promuovere e divulgare attività culturali e pedagogiche nell’ambito dell’arte, con 

particolare attenzione all’educazione e alla valorizzazione dei bambini, dei giovani e delle persone con 

differenti abilità, stimolare e sostenere la crescita etica e sociale del bambino e dell’adulto attraverso 

attività ludiche. 

Cooperativa Valle Olona 

La Cooperativa è nata nel 1903 con scopo mutualistico e quindi legata al consumo alimentare e di 

mutua assistenza. Favorisce iniziative sociali sul territorio e collabora con le scuole, sostenendone alcuni 

progetti. 
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Unicef  - “Verso una scuola amica” 

Il progetto, voluto dall’Unicef Italia e dal Miur, intende promuovere la piena conoscenza e la 

valorizzazione della “Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” nel mondo della scuola. 

Mira ad attivare processi che rendano la scuola un luogo fisico e relazionale nel quale i diritti dei ragazzi 

siano concretamente vissuti, favorendo una partecipazione responsabile alla vita della comunità 

scolastica, in stretta relazione con quanto indicato dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti. 

Associazione “Il Millepiedi” 

L'Associazione “Il Millepiedi” di Induno Olona nasce il 24 giugno del 1998 come ONLUS 

(organizzazione non lucrativa di utilità sociale). 

Si propone di offrire alle persone disabili un luogo di accoglienza a di socializzazione, in cui svolgere 

attività educative, di formazione e di intrattenimento e di curare la sensibilizzazione del contesto sociale 

all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno. 

Con l'intenzione di dare corpo all'obiettivo principale dell'associazione, il Servizio di Formazione 

all'Autonomia per l'integrazione sociale delle persone disabili (SFA), riconosciuto dalla Regione 

Lombardia., intende offrire ai disabili la possibilità di acquisire, attraverso il potenziamento delle proprie 

risorse e l'acquisizione di nuove e più specifiche competenze, abilità utili a creare innanzitutto 

consapevolezza e autostima nonché a facilitare una migliore integrazione sociale. 

Associazioni di Volontariato 

In linea con la programmazione curricolare vengono predisposti itinerari con le varie Associazioni di 

Volontariato presenti sul territorio provinciale. 

Attività ed iniziative hanno lo scopo di divulgare le finalità delle singole associazioni, di favorire 

l’approfondimento di tematiche attuali e significative e, non ultimo, di sviluppare negli alunni il senso di 

responsabilità nei confronti dell’altro e della cittadinanza attiva. 

Centro Formazione Professionale Inserimento Lavorativo 

La Provincia di Varese gestisce dal 1974 il Centro di Formazione Professionale e Inserimento 

Lavorativo, ha lo scopo di educare professionalmente e successivamente integrare in ambiti lavorativi 

del nostro territorio giovani che presentano una disabilità psico-fisica di entità media, o medio-grave. 
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Dialogo nel Buio – Istituto dei Ciechi di Milano 

È un percorso nel buio rivolto alle classi terze della Scuola secondaria di I grado. Durante il viaggio, 

della durata di 60 minuti, si esplorano alcuni ambienti da scoprire attraverso i sensi non visivi con 

l’aiuto di guide non vedenti o ipovedenti che stimolano i ragazzi a rielaborare le proprie emozioni e a 

riflettere sui temi evocati dal buio, quali le potenzialità dei sensi, l’immaginazione e la fiducia coinvolte 

le dell’istituto 

Festival della Scienza - Genova 

Il Festival della Scienza è un punto di riferimento per la divulgazione della scienza, uno dei più grandi 

eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale. 

Le classi seconde della Scuola secondaria di I grado sono coinvolte in incontri, laboratori, spettacoli e 

conferenze per raccontare la scienza in modo innovativo e coinvolgente, con eventi interattivi e 

trasversali. 

Ciclocittà – Scuole amiche della bicicletta 

Il Progetto ha fondamento nell’art. 230 del Codice della strada e promuove la bicicletta come mezzo 

di trasporto all’interno di attività obbligatorie per scuole di ordine e grado. 

Sono proposte diverse attività relative alla bicicletta e alla mobilità sostenibile, tra le quali la scuola può 

scegliere: organizzazione di gite in bicicletta, promozione della cultura della bicicletta e di percorsi casa-

scuola, corsi di guida e manutenzione, realizzazione e cura di posteggio bici funzionale, ciclofficina per 

riparazioni. 
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PROGETTI 

La forte componente di innovazione e sperimentazione didattica che caratterizza 

l’Istituto si traduce in una progettualità ampia e diversificata, coerente con le 

finalità della scuola e il suo impianto didattico, aperta alle sollecitazioni e 

proposte del territorio. 

I progetti che integrano i tradizionali percorsi di insegnamento/apprendimento 

hanno diverse caratteristiche: 

 nascono all’interno della scuola e 
sono progettati e gestiti dai singoli 

docenti e/o dai consigli di classe 

 sono frutto dalla collaborazione con 
agenzie formative, associazioni ed 

Enti del Territorio 

 si svolgono in orario sia curricolare 
sia extra scolastico 

 possono prevedere la presenza di 
esperti esterni. 

 

Alcuni non prevedono costi, altri godono di finanziamenti mirati, erogati dagli 

Enti locali, da Fondazioni e privati; altri ancora vengono incentivati col Fondo di 

Istituto; alcuni, infine, prevedono il contributo delle famiglie.  

La descrizione dei progetti di Istituto e delle scuole aderenti si allega al presente 

documento e verrà pubblicata all’Albo delle scuole stesse e sul sito dell’Istituto.  

 

I progetti qualificanti di Istituto 
 

1 Tempo Scuola 

2 Accoglienza e inclusione 

3 Accoglienza, continuità, integrazione e orientamento alunni disabili 

4 Continuità Infanzia, Primaria, Secondaria I° g. 

5 Orientamento – Valorizzare le risorse individuali e promuovere le pari 
opportunità, anche con la collaborazione di enti esterni. 

6 Educazione all’affettività e prevenzione dell’abuso 

7 Il disagio scolastico: prevenzione e supporto alla funzione genitoriale 

8 Adesione ad una scuola amica – collaborazione con UNICEF 

9 Cittadinanza e costituzione nel primo ciclo 

10 Centro sportivo scolastico e gruppo sportivo (con partecipazione ai Giochi 
Sportivi Studenteschi) 
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11 Crescere sani attraverso lo sport 

12 Intercultura (contenitore in cui rientrano iniziative e progetti relativi 
all’educazione interculturale e all’inserimento degli alunni stranieri) 

13 Il giornalino scolastico 

14 Teatro a scuola (contenitore in cui rientrano iniziative di teatro nei singoli 
plessi e ordini di scuola) 

15 Piacere della lettura e Settimana della lettura 

16 Potenziamento delle lingue straniere (in particolare studio dell’Inglese 
potenziato anche con insegnanti madrelingua; finalizzato, in momenti 
specifici, al conseguimento di attestati riconosciuti a livello internazionale). 

17 Cinema e linguaggio cinematografico 

18 Gruppo Iqbal 

19 Percorsi di pratica strumentale e Musica di insieme 

20 Iniziative di incontro con genitori e territorio (Open Day, feste, saggi, 
interventi sul territorio) 

21 Punto scuola volontariato 

22 Tangram  

23 Percorsi di Educazione ambientale e di convivenza con il mondo animale 

24 C.L.I.L. – percorsi di insegnamento di materie di studio in inglese 

25 Ciclocittà – Scuole amiche della bicicletta (attività didattiche ai sensi art. 230 CdS) 

26 Recupero delle abilità di base 

27 Promozione di stili di vita corretti (attenzione alla persona e al suo 
benessere)  

28 Educazione Alimentare (partecipazione al progetto “Frutta nelle scuole”) 

29 Sicurezza (sensibilizzazione sulla tematica) 

30 Scuola delle Mamme (percorso di alfabetizzazione e integrazione per genitori 
stranieri) 

 

 
 

PROGETTI SCUOLA INFANZIA 
 

1 Accoglienza 

2 Teatro a scuola 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA 
 

1 Tempo pieno (IV Novembre) 

2 Laboratori di attività a classi aperte (IV Novembre) 

3 Nuoto (IV Novembre) 

4 Alfabetizzazione motoria (IV Novembre) 

5 Fare musica insieme (IV Novembre) 

6 Leggere il film (IV Novembre) 

7 Rinforzo L2 (IV Novembre) 

8 Alla scoperta di nuove realtà: la Finlandia - scambio interculturale (IV Novembre) 

9 DSA: apprendere facilmente. Acquisizione di metodologie educative (IV Novembre) 

10 Stage di informatica per l’autonomia degli alunni certificati DSA (x tutti i plessi) 

11 Tutti in una mano (Sacco, tutte le classi) 

12 Dimensione Famiglia (Sacco, tutte le classi) 

13 Coni & Basket (Sacco, tutte le classi) 

14 Guardie ecologiche (Sacco, classi 2^, 4^ e 5^) 

15 Educazione stradale (Sacco, classi 4^ e 5^) 

16 Lo scrigno delle storie (Sacco, classe 1^) 

17 Teatro (Sacco, classe 1^) 

18 Music Play con Associazione Solevoci (Sacco, classe 2^) 

19 Scacchi (Sacco, classe 2^) 

20 Esploratori creativi (Sacco, classe 2^) 

21 Grandi e Piccini: lavorando … impariamo  (Sacco, classe 2^) 

22 Educazione alla sicurezza (Sacco, classe 4^) 

23 Educazione all’affettività (Sacco, classi 5^) 

24 Nuoto (Sacco, classi 5^) 

25 Progetto Legalità  “PREVENIRE E' MEGLIO CHE...” (Cairoli) 

26 Progetto Continuità “IL FILO DI ARIANNA” (Cairoli) 

27 Progetto  “UN MONDO IN SCENA” (Cairoli) 

28 Progetto Cinema (Cairoli) 

29 Progetto recupero (Addolorata e Cairoli) 

30 Progetto Sport dei giovanissimi (Cairoli) 

31 Progetto  “LAVORIAMO CON I COLORI” (Cairoli) 

32 Continuità “Impariamo uno stile di vita, aspettando l’EXPO” (Mazzini) 

33 Recitiamo Insieme “Siamo noi i protagonisti” (Mazzini) 

34 Biblioteca “Il piacere della lettura” (Mazzini) 
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35 Recupero “ Insieme si lavora meglio” (Mazzini) 

36 Alfabetizzazione Motoria – Progetto Ministeriale (Addolorata, Cairoli e Mazzini) 

37 Sicurezza Stradale Con La Polizia Locale (Mazzini) 

38 Frutta nella Scuola- Progetto Europeo (Addolorata, Cairoli e Mazzini) 

39 Passeggiando sul Pentagramma (Cairoli e Mazzini) 

40 Seconda Alfabetizzazione (Mazzini) 

41 Progetto 112 con i volontari della Protezione Civile (Addolorata) 

42 Canto e Flauto (Addolorata) 

43 Flauto (Addolorata) 

44 Attività di Propaganda e Sviluppo del Rugby (tutti i plessi) 

 
 

PROGETTI SCUOLA SECONDARIA I° Grado 
 

1 Tempo prolungato 

2 Shoah 

3 Percorsi di approfondimento storico-letterario 

4 Tutti in scena 

5 

Guide turistiche (utilizzando le guide cartacee Imparo facendo, un gruppo di 
alunni svolge funzioni di cicerone nell’ambito di manifestazioni ed eventi 
pubblici organizzati dalla scuola e/o da enti esterni: Fiera di Varese, sagre 
“Profumi e sapori d’autunno” e “Festa delle ciliegie” a Biumo) 

6 Musica di insieme 

7 Laboratorio di scienze applicate 

8 Percorso Orientamento Scuole CFPIL 

9 Un malato per amico 

10 Collaborazione con ASL e Canile municipale 

11 Sportello Psicologico 

12 Aiuto ai Compiti 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LA SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” 
 

Nel mondo uno dei più famosi ed amati 

personaggi della letteratura per l’infanzia 

è, senza dubbio, Pinocchio; meno noto a 

livello internazionale è il suo autore Carlo 

Collodi, il cui vero nome è Carlo 

Lorenzini, nato a Firenze nel 1826. 

Dopo “Giannettino (1875) e “Minuzzolo” 

(1877) scrive il suo capolavoro “Le 

avventure di Pinocchio”, apparse per la 

prima volta sul “Giornale dei bambini” nel 1881 con il titolo “La storia di un 

burattino”. Qualche 

anno dopo la sua 

apparizione in volume  

“Le avventure di 

Pinocchio” diventa un 

classico che indubbia-mente oltrepassa i confini della letteratura per l’infanzia. 

L’opera è stata pubblicata in 187 edizioni e tradotta in 260 lingue o dialetti. Prima 

di aver goduto del meritato successo, Carlo Collodi muore improvvisamente il 26 

Ottobre 1890 a Firenze. 

POSIZIONE E CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA 

La scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” è ubicata in Via Brunico 63 nel quartiere 

più antico della città, tanto è vero che gli abitanti di Varese venivano chiamati 

“quelli di Belforte”. 

E' stata edificata agli inizi degli anni '70 a seguito di un notevole incremento 

demografico abbinato ad una parallela espansione edilizia. 

A livello economico e socio-culturale si rileva una situazione composita. Nel 

quartiere il ruolo di aggregazione sociale è svolto dalla Parrocchia del Lazzaretto. 

La scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” è frequentata da bambini di età compresa 

tra i 3 e i 5 anni, suddivisi in 3 sezioni eterogenee. 



ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE 

 

31 

 

RISORSE INTERNE 

 L'edificio scolastico attualmente dispone di: 

 un ampio giardino 

 un salone 

 3 aule 

 2 aule adibite a laboratori 

 un’ infermeria 

 una cucina 

FINALITÀ EDUCATIVE 

“La scuola dell’infanzia si rivolge a tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni 

di età ed è la risposta al loro diritto all’educazione e alla cura, in coerenza con i 

principi di pluralismo culturale ed istituzionale presenti nella Costituzione della 

Repubblica, nella Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza e nei 

documenti dell’Unione europea. 

Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, 

dell’autonomia, della competenza e li avvia alla cittadinanza. 

Tali finalità sono perseguite attraverso l’organizzazione di un ambiente di vita, di 

relazioni e di apprendimento di qualità, garantito dalla professionalità degli 

operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità”. 

TRATTO DA “INDICAZIONI NAZIONALI PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA DEL PRIMO CICLO”, Annali della Pubblica 

Istruzione, 2012. 

La scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” si propone come significativo luogo di 

apprendimento, socializzazione e animazione, ispirandosi ai seguenti criteri: 

1) il raggiungimento del massimo benessere da parte del bambino nello stare 

a scuola; 

2) la valorizzazione delle differenze culturali, psicofisiche, religiose come 

arricchimento della persona, del gruppo e della scuola in generale; 

3) l’acquisizione di abilità relazionali, motorie, percettive, cognitive, 

comunicative ed espressive; 
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4) il rafforzamento dei processi di costruzione dell’identità personale per 

favorire la promozione dell’ autonomia intellettuale e dell’equilibrio 

affettivo; 

5) lo sviluppo dell’intelligenza creativa e del ragionamento scientifico. 

I CAMPI DI ESPERIENZA 

Nella Scuola dell'Infanzia i traguardi per Io sviluppo della competenza 

suggeriscono all'insegnante orientamenti, attenzioni e responsabilità nel creare 

piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la 

competenza, che a questa età va intesa in modo globale ed unitario. Questi 

"traguardi" vengono raggiunti attraverso i “Campi di esperienza”: 

 Il sé e l'altro 

I bambini formulano tanti perché sulle questioni concrete, sugli eventi della vita 

quotidiana, sulle informazioni personali e sociali, sull'ambiente che li circonda e 

colgono le diverse relazioni tra le persone. 

 Il corpo e il movimento 

I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita 

come strumento di conoscenza di sé e nel mondo. 

Con il loro corpo, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono, si 

mettono alla prova, percepiscono la completezza del proprio sé, consolidando 

automaticamente sicurezza emotiva. 

 Immagini, suoni, colori 

I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: l'arte 

orienta questa propensione, educando al piacere del bello e al sentire estetico. 

L'esplorazione dei materiali a disposizione consente di vivere le prime esperienze 

artistiche, che sono in grado di stimolare la creatività e contagiare altri 

apprendimenti. 

 I discorsi e le parole 

I bambini si presentano alla Scuola dell'Infanzia con un patrimonio linguistico 

significativo, ma con competenze differenziate,' che vanno attentamente osservate 

e valorizzate. In un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano 

nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, 
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confrontano punti di vista, progettano giochi ed attività, elaborano e condividono 

conoscenze. 

 La conoscenza del mondo 

I bambini, esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed 

animali, elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli 

insegnanti. Pongono così le basi per la successiva elaborazione di concetti 

scientifici e matematici che verranno proposti nella Scuola Primaria. 

 

TEMPO SCUOLA - ORARIO SETTIMANALE 

Le attività dei plessi fanno riferimento ad una continua e responsabile flessibilità 

e inventiva operativa e didattica relativa ai tempi, ai ritmi e agli stili di 

apprendimento, nonché alle motivazioni e agli interessi dei bambini, attraverso la 

metodologia seguente: 

 attività di gruppo in sezione; 

 attività di gruppo con le altre sezioni; 

 attività di laboratorio. 

 

Orario Lezioni – a. s. 2014-2015 

 

MODELLO ORARIO : 40 ore settimanali 

 

 

                                Inizio    Termine 

 dal Lunedì al Venerdì   8.00     16.00 

  SERVIZIO MENSA        11.45      12.45           
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

LA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” 

 
La scuola Mazzini, nata a Biumo Inferiore, 

si trasferì in questo edificio nel 1929/30, 

quando si liberarono i locali occupati dalle 

Scuole tecniche che si spostarono a nord, 

nel settore che ora ospita la secondaria 

“Righi”. La parte di costruzione 

prospiciente la via Como era stata 

costruita ex novo e ultimata nel 1917. 

La facciata monumentale in stile 

rinascimentale progettata dall’ing. Mario Cantù, l’ingresso 

ampio e l’importante scalone sono tuttora visibili, come pure i 

monumenti commemorativi dedicati a due benefattori posti 

sulle pareti dell’ingresso, uno di fronte all’altro. Anche sullo 

scalone due lapidi ricordano un medico varesino, Luigi Sacco, 

e il professor Castiglioni, primo insegnante di matematica 

delle Scuole e dell’Istituto tecnico. 

 

POSIZIONE E CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA  

Per la sua centrale ubicazione e perché facilmente raggiungibile, la scuola 

Primaria “G. Mazzini” accoglie sia gli alunni del centro città sia quelli provenienti 

dai quartieri periferici e dai paesi limitrofi. Il plesso è ubicato in pieno centro 

cittadino, poco distante dalle stazioni ferroviarie e da quelle dei bus sia 

extraurbani sia cittadini.La scuola offre al suo interno anche un bel giardino, 

utilizzato sia per attività ludico sportive, sia per progetti didattici.La sua posizione 

geografica, inoltre, favorisce la possibilità di un’interazione con le agenzie 

educative-culturali presenti sul territorio, nella zona centrale della città 

(biblioteca dei ragazzi, teatro Apollonio, sede Unicef, sale dei cinema cittadini, 

Enti sportivi : CSI, Coni…), dove gli alunni, attraverso una progettualità calibrata, 

possono a poco a poco, diventare protagonisti delle varie iniziative promosse dai 
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vari Enti. Ogni anno si attuano progetti di raccordo con la Scuola dell’Infanzia 

“Veratti” e la Scuola Secondaria di Primo Grado “A. Righi”, facente parte dello 

stesso Istituto Comprensivo. 

RISORSE INTERNE 

La scuola, al centro della città di Varese, in via Como 15, si sviluppa su due 

piani, con aule ampie, luminose, ed è dotata di: 

 Aula-laboratorio arte :per le attività creative espressive di modellaggio, 

pittura; 

 Palestra: ampio locale attrezzato, utilizzato anche per le recite e per i saggi di 

musica; 

 Laboratorio d’informatica: attrezzato con 18 postazioni multimediali per 

conoscere ed imparare il linguaggio delle nuove tecnologie; 

 Biblioteca: aula accogliente e fornita per avviare i bambini al piacere della 

lettura; 

 Aula magna: ampio salone, ospitante un centinaio di persone, con il soffitto 

affrescato ed utilizzato per conferenze, lezioni con esperti e riunioni importanti 
per docenti, genitori, alunni; 

 Lim: ubicata in una classe ma utilizzata all’occorrenza dalle insegnanti e dagli 
alunni con scambi orari fra aule. 

 Locali Mensa: recentemente colorati, allegri, dove gli alunni consumano il 
pasto, con la presenza delle insegnanti nel giorno del rientro e di personale 

comunale predisposto negli altri giorni: 

 

TEMPO SCUOLA – MODELLO ORARIO 

Nella scuola primaria “G. Mazzini” il tempo scuola è svolto secondo il modello 

dell’insegnante unico o prevalente.  

Attualmente è frequentata da alunni, suddivisi in 4 classi: 

Classi 1^A – 2^A – 4 ^ A – 4^B. 

TEMPO SCUOLA – TEMPO NORMALE  

27 ORE – TUTTE LE CLASSI 

ORARIO ALUNNI: 27 UNITÀ ORARIE DA 60 MINUTI 

Da Lunedì a Venerdì, con rientro pomeridiano il Martedì 

Totale 27 ore settimanali 

MONTE ORE ANNUALE 891 
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TABELLA ORARIA – “MAZZINI”  

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,55 – 8,00 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso 

8,00 – 9,00 X X X X X 

9,00 – 10,00 X X X X X 

9,50 – 10,10 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10,00 – 11,00 X X X X X 

11,00 – 12,00 X X X X X 

12,00 – 13,00 X X X X X 

14,00 – 16,00  X    

 

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

Nelle classi a 27 ore la suddivisione disciplinare è la seguente: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

•  pre-scuola (dalle ore 7,30 alle ore 8,00) 

•  mensa (dalle ore 13,00 alle ore 14,00) 

•  doposcuola lungo (dalle ore 14,00 alle ore 17,30) 

•  doposcuola breve (dalle ore 14,00 alle ore 15,00) 

 

Discipline Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classi 
4^  

ITALIANO 8 7 6 

INGLESE 1 2 3 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

STORIA 
GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

 
3 

 
3 4 

IMMAGINE 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

MOTORIA 2 2 1 

TECNOLGIA 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 
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LA SCUOLA PRIMARIA “ADDOLORATA” 

La scuola è inserita nello storico edificio 

appartenente all’Ordine delle “Suore 

della Riparazione”. Progettato nel 

1899 dall’ing. Paolo Cantù e terminato 

nel settembre del 1900, fu la nuova 

sede del collegio privato femminile “S. 

Ambrogio”, che le “Pie Signore di 

Nazareth” gestivano in Via Staurenghi.  

Il grande afflusso di educande, sia interne sia esterne, rese necessario 

l’ampliamento dell’edificio, realizzato nel 1911 e 1913 dal figlio del Cantù, Mario. 

La presenza di diversi ordini di scuola fece sì che la storia del collegio continuasse 

altrove, in via Ravasi, nella sede ora occupata dall’Università dell’Insubria. 

Attualmente la presenza della scuola statale Addolorata è l’unica testimonianza 

dell’originaria funzione educativa dell’edificio. 

POSIZIONE E CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA  

Il plesso “Addolorata” per le sue peculiarità, tra cui la sua centrale ubicazione, è 

in grado di soddisfare le esigenze di un ampio bacino di utenza.  

Accoglie, infatti, gli alunni provenienti dai quartieri di riferimento e tutti coloro 

che necessitano di un servizio educativo personalizzato. 

Il territorio in cui è ubicato il plesso presenta caratteristiche socio-economiche e 

culturali differenti. 

La situazione interna al plesso risulta piuttosto eterogenea, poiché negli ultimi 

tempi vi è stato un leggero incremento di alunni stranieri provenienti, nella 

maggior parte dei casi, da Paesi esterni alla Comunità Europea. 

Il livello economico-sociale medio è generalmente buono, le famiglie, fiduciose 

nelle scelte delle insegnanti, si mostrano esigenti nei confronti della scuola poiché 

investono molto sulla formazione dei figli. 
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RISORSE INTERNE 

La scuola, situata nel centro della città di Varese, in via Bernardino Luini 9, è 

una scuola pubblica inserita nell’edificio appartenente all’Ordine delle “Suore 

della Riparazione”. Alcuni servizi offerti proprio dalle sorelle costituiscono la 

peculiarità di questo plesso: la mensa interna, le attività di doposcuola dove gli 

alunni sono seguiti nell’esecuzione dei compiti da insegnanti fissi messi a 

disposizione dalle suore, il servizio di prescuola. 

Il plesso comprende: 

 cinque aule (una provvista di LIM) 

 aula-sostegno 

 laboratorio di informatica con LIM 

 piccola biblioteca/ aula multimediale 

 infermeria 

 palestra 

 sale mensa, per cui i bambini al momento del pasto sono suddivisi in 

gruppi. 

 teatro dell’istituto che  è possibile utilizzare in occasione delle feste e 

ricorrenze 

 ampio cortile interno per i momenti di gioco libero o organizzato 

TEMPO SCUOLA – MODELLO ORARIO 

Nella scuola primaria “Addolorata” il tempo scuola è svolto secondo il modello 

dell’insegnante unico o prevalente.  

Attualmente è frequentata da alunni, suddivisi in 5 classi: 

Classi 1^A – 2^A – 3^A – 4^A a 27 ore 

(per cinque giorni settimanali, più 1 ora di mensa) 

Classe 5^A a 28 ore 

(per cinque giorni settimanali,  più 1 ora di mensa) 
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TEMPO SCUOLA – TEMPO NORMALE  

27 ORE – CLASSI 1^, 2^, 3^ e 4^ 

ORARIO ALUNNI: 27 UNITÀ ORARIE DA 60 MINUTI 

Da Lunedì a Venerdì, con rientro pomeridiano il Lunedì 

Totale 27 ore settimanali 

MONTE ORE ANNUALE 891 

– 

28 ORE – CLASSE 5^ 

ORARIO ALUNNI: 28 UNITÀ ORARIE DA 60 MINUTI 

Da Lunedì a Venerdì, con rientro pomeridiano il Lunedì 

Totale 28 ore settimanali 

MONTE ORE ANNUALE 924 

 

TABELLA ORARIA – “ADDOLORATA”  

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,55 – 8,00 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso 

8,00 – 9,00 X X X X X 

9,00 – 10,00 X X X X X 

9,50 – 10,10 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10,00 – 11,00 X X X X X 

11,00 – 12,00 X X X X X 

12,00 – 13,00 X X X X X 

14,00 – 16,00 X - - - - 

16,00 – 17,00 X Solo per la classe 5^ 
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RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 

 

Nelle classi a 27 ore la suddivisione disciplinare è la seguente: 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Nelle classi a 28 ore (classe Va), al quadro orario definito dalla precedente tabella 
si aggiunge un’ora di attività opzionale, organizzata nell’ambito linguistico- 

espressivo. 

 

 

SERVIZI 

All’Addolorata i servizi parascolastici sono garantiti dalle suore. 
 

•  pre-scuola (dalle ore 7,30 alle ore 8,00) 

•  mensa (dalle ore 13,00 alle ore 14,00) 

•  doposcuola (dalle ore 14,00 alle ore 16,00) 

•  doposcuola lungo (dalle ore 16,00 alle ore 17,30) 

 

Discipline 
Classe 

1^ 
Classe 

2^ 
Classe 

3^  
Classe 

4^  
Classe 

5^  

ITALIANO 8 7 7 6 6 

IMMAGINE 1 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 3 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

TECNOLGIA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

MOTORIA 2 2 1 1 1 
STORIA 

GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

 
3 

 
3 3 4 4 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 
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LA SCUOLA PRIMARIA “F.LLI CAIROLI” 

La scuola rurale di Biumo Inferiore è sorta a 

fine ’800 per rispondere alla necessità di 

spazi dovuta all’aumento della popolazione 

scolastica maschile. Progettata nel 1897 

dall’ing. Pisoni su incarico del Comune di 

Varese, venne terminata nel settembre del 

1898 ed entrò in funzione quello stesso anno. 

La scuola, inizialmente intitolata a " G. 

Mazzini", era situata su un unico piano, aveva un cortile che prospettava su via 

Cairoli ed un portico usato come palestra sul retro. 

Nell'anno scolastico 1929/1930 la scuola Mazzini fu 

trasferita in via Como e l'edificio di Biumo Inferiore 

fu intitolato ai “F.lli Cairoli”. Nel 1932 fu 

sopraelevato di un piano, per ospitare la Scuola d’Arte e 

di Tessitura; nel 1944 si aggiunse un altro piano e nello 

stesso anno si costruì un nuovo fabbricato con 12 aule. 

 

POSIZIONE E CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA 

La scuola è situata al centro della castellanza di Biumo Inferiore. Nell’ingresso 

principale si trova un giardino con alberi e un’aiuola dove i bambini hanno 

piantato e curano alcune erbe aromatiche. Al lato opposto è presente un 

parcheggio utilizzato dal personale dell’edificio scolastico. La scuola è composta 

da tre piani fuori terra e da un seminterrato dove è ubicata la mensa; nella 

struttura è presente anche l’ascensore e la piattaforma per gli alunni 

diversamente abili. Nell’edificio scolastico sono presenti la Scuola Primaria Statale 

“F.lli Cairoli”, la Scuola Primaria Paritaria “Manfredini” (secondo piano) e 

l’Associazione Portofranco (primo piano). Del locale mensa usufruiscono gli alunni 

di entrambe le scuole primarie. La Scuola “F.lli Cairoli” utilizza il piano terra e 

una parte del primo piano. 

Nella scuola, a livello economico e socio-culturale si evidenzia una situazione 

diversificata; sono presenti, infatti, alunni di diverse etnie. Ciò consente una più 

ampia e complessa conoscenza dell’altro che facilita l’interscambio culturale. 



ORGANIZZAZIONE DELLE SCUOLE 

 

42 

 

Il percorso didattico si struttura su attività che avvantaggiano l’integrazione; le 

attività si svolgono attraverso una programmazione curricolare che favorisce e 

arricchisce lo sviluppo della personalità del bambino. Le proposte educative si 

articolano per arricchire l’esperienza pregressa dell’alunno, agevolano un 

percorso di socializzazione e si sviluppano su interventi didattici di recupero per 

superare e limitare le difficoltà scolastiche. 

Nel quartiere, che è sito nella parte centrale della città, sono presenti enti ed 

associazioni che svolgono un ruolo di aggregazione sociale (Parrocchia di Biumo 

Inferiore “SS. Pietro e Paolo”, centri giovanili, la Scuola dell’infanzia “Macchi 

Zonda”, associazione artistico – culturale – associativa “Gli Amici del Presepe”). 

RISORSE INTERNE 

La scuola, al centro della città di Varese, in via E. Cairoli 19, si sviluppa su due 

piani, con aule ampie, luminose, ed è dotata di: 

 Palestra 

 Biblioteca 

 Infermeria 

 Aula doposcuola 

 Aula informatica (fornita di 16 PC e dotata di LIM con connessione Internet) 

 Aula pittura 

 Locale mensa 

 

TEMPO SCUOLA – MODELLO ORARIO 

Nella scuola primaria “Cairoli” il tempo scuola è svolto secondo il modello 

dell’insegnante unico o prevalente. Attualmente è frequentata da alunni, suddivisi 

in 5 classi: 

Classi 1^A – 2^A – 3^A – 4^A – 5^A 

TEMPO SCUOLA – TEMPO NORMALE  

27 ORE – TUTTE LE CLASSI 

ORARIO ALUNNI: 27 UNITÀ ORARIE DA 60 MINUTI 

Da Lunedì a Venerdì, con rientro pomeridiano il Mercoledì 

Totale 27 ore settimanali 

MONTE ORE ANNUALE 891 
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TABELLA ORARIA – “CAIROLI” 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,55 – 8,00 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso 

8,00 – 9,00 X X X X X 

9,00 – 10,00 X X X X X 

9,50 – 10,10 Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo Intervallo 

10,00 – 11,00 X X X X X 

11,00 – 12,00 X X X X X 

12,00 – 13,00 X X X X X 

14,00 – 16,00   X   

 

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

Nelle classi a 27 ore la suddivisione disciplinare è la seguente: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZI 

•  pre-scuola (dalle ore 7,30 alle ore 8,00) 

•  mensa (dalle ore 13,00 alle ore 14,00) 

•  doposcuola lungo (dalle ore 14,00 alle ore 17,30) 

•  doposcuola breve (dalle ore 14,00 alle ore 15,00) 

 

 

Discipline Classe 
1^ 

Classe 
2^ 

Classe 
3^  

Classe 
4^  

Classe 
5^ 

ITALIANO 8 7 7 6 6 

INGLESE 1 2 3 3 3 

MATEMATICA 6 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

STORIA 
GEOGRAFIA 

CITTADINANZA 

 
3 

 
3 3 4 4 

IMMAGINE 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

MOTORIA 2 2 1 1 1 

TECNOLGIA 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 
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LA SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” 

 
Alla fine degli anni sessanta viene 

inaugurata la Scuola IV Novembre, 

ubicata nel centro del quartiere, costituita 

da ampie aule luminose, palestra 

capiente, refettorio e circondata da ampio 

spazio verde. Frequentano la scuola più 

di 400 alunni, per un totale di 20 classi. 

Nel 1974 un gruppo di insegnanti 

progetta la scuola a tempo pieno nel plesso IV Novembre a Varese; la legge 820 del 

1971 consente l'attuazione di modelli diversi, ma obbliga di presentare ogni anno il 

Progetto della Sperimentazione che prevede organizzazione, moduli orari e finalità 

precise.  

Tale Progetto, approvato dai diversi Organi Collegiali e firmato dagli insegnanti che 

vi operano, richiede personale docente aggiunto. Inizialmente agli insegnanti statali 

sono aggiunti docenti assunti dagli Enti Locali; solo più tardi si giunge al raddoppio 

dell'organico nominato dal Provveditorato: il raddoppio prevede due insegnanti per 

classe. Pur essendo in vigore i programmi didattici del 1955, la scuola IV Novembre 

fa riferimento alle diverse esperienze di scuola attiva che hanno caratterizzato nel 

tempo significative innovazioni didattico-educative, richiamandosi a Freinet, Dewei, 

Don Milani e al globalismo di Mialaret. 

POSIZIONE E CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA  

Il Plesso si trova al centro del quartiere di San Fermo e per esso  gli operatori 

della scuola hanno compiuto la scelta del Tempo Pieno come una proposta 

educativa per : 

- un modello di scuola che superi la struttura di quella tradizionale, offrendo ampi 

spazi edilizi maggiori, un’organizzazione mobile a cura degli stessi docenti che operano 

nella stessa classe, programmi rinnovati nei metodi e nei contenuti, tempi scolastici 

più lunghi; 

-  un luogo educativo nel quale si articolano diverse attività, strutturate in modo da 

arricchire e maturare la personalità del bambino, aumentandone il rendimento 

scolastico; 
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- un orario scolastico prolungato rispetto a quello del tempo normale, caratterizzato 

da una serie di attività e proposte didattiche diversificate. 

Questa diversa struttura oraria ed organizzativa garantisce: 

- un percorso di socializzazione graduale ma costante e una diminuzione dello 

svantaggio culturale; 

- l’integrazione di diverse etnie e programmazione curricolare degli interventi; 

- interventi didattici di recupero e di sostegno organizzati per superare e limitare le 

difficoltà scolastiche, attuando lavori di gruppo e lavori individualizzati; 

- attività scolastiche che consentono agli alunni di arricchire la propria esperienza e 

personalità, di esprimersi e lavorare in modo approfondito; 

- l'acquisizione di un metodo di lavoro attivo, che abitui ad una lettura critica e 

consapevole della realtà; 

- la conoscenza di linguaggi non verbali attraverso lo svolgimento di attività 

espressive ; 

- l’approfondimento delle normali attività didattiche in un tempo maggiore; 

- un proficuo rapporto tra alunni ed insegnanti, grazie anche ad una accusata 

programmazione delle diverse attività didattiche. 

Da questa struttura a Tempo Pieno gli insegnanti sono convinti di trarre una 

maggiore qualificazione professionale che permetta loro di: 

- valorizzare la collegialità dell'insegnamento tramite un lavoro di Team, garantito da 

incontri periodici e in itinere; 

- attuare programmi didattici precisi e puntuali verificabili nell'attività didattica 

quotidiana e rispondenti alle teorie pedagogiche più moderne; 

- approfondire le loro conoscenze in ambiti disciplinari precisi. 

RISORSE INTERNE 

La scuola, al centro del quartiere in Via Monfalcone 15, è circondata dal verde 

di un grande giardino; luminosa, moderna ed attrezzata con aule ampie e 

colorate è, inoltre, dotata di: 

 aule-laboratorio per attività creative-espressive di modellaggio, pittura, 

teatro e musica. 

 palestra attrezzata dove giocare, imparare e praticare attività sportive. 
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 aula di informatica dove utilizzare nuove tecnologie e linguaggi. 

 biblioteca accogliente e fornitissima di novità letterarie dove rilassarsi, 

sognare, scoprire. 

 aula di musica dove fare musica insieme, sperimentando attività creative e 

momenti di incontro con la musica, attrezzata con diversi strumenti.  

 Aula LIM con connessione Internet, per attuare una didattica interattiva 

adeguata, non solo alle nuove richieste ministeriali in materia di adozione dei 

libri di testo, ma anche alle nuove richieste culturali e sociali. 

 locale mensa dove gli alunni si avvicinano all’allegro self-service e 

consumano il pasto con con la presenza delle insegnanti di classe, 

tutori/garanti della loro educazione alimentare. 

TEMPO SCUOLA – MODELLO ORARIO 

Per l’anno scolastico 2014/2015 la scuola “IV Novembre” garantisce 10 classi 

a Tempo Pieno (40 ore settimanali): 

Classi 1^A, 1^B – 2^A, 2^B – 3^A, 3^B – 4^A, 4^B – 5^A, 5^B 

TEMPO SCUOLA – TEMPO PIENO  

40 ORE – TUTTE LE CLASSI 

ORARIO ALUNNI: 43 ORE DA 50 MINUTI comprensivi di mensa 

Da Lunedì a Venerdì, con rientro pomeridiano tutti i giorni 

Totale 40 ore settimanali 

MONTE ORE ANNUALE 1320 
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TABELLA ORARIA (CLASSI  I – II – III) 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

   7,55– 8,00 ingresso ingresso ingresso ingresso Ingresso 

8,00 – 8,50 X X X X X 

8,50 – 9,40 X X X X X 

9,40 – 10,30 X X X X X 

10,30 – 11,20 X X X X X 

11,20 – 12,10 X X X X X 

12,10 – 13,00 PRIMO TURNO MENSA  (CLASSI  I – II – III) 

13,00 – 13,20 DOPO MENSA – Attività ludico creative 

13,20 – 14,10 X X X X X 

14,10 – 15,00 X X Uscita ore 14,39 X X 

15,00 – 16,14 X X - X X 

TABELLA ORARIA (CLASSI  IV – V) 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

   7,55– 8,00 ingresso ingresso ingresso ingresso Ingresso 

8,00 – 8,50 X X X X X 

8,50 – 9,40 X X X X X 

9,40 – 10,30 X X X X X 

10,30 – 11,20 X X X X X 

11,20 – 12,10 X X X X X 

12,10 – 13,00 X X X X X 

13,00 – 13,20 SECONDO TURNO MENSA ( CL. IV – V) 

13,50 – 14,40 X X Uscita ore 14,39 X X 

14,40 – 15,30 X X - X X 

15,30 – 16,14 X X - X X 

Il tempo pieno non prevede recuperi orari. Nelle settimane in cui sono previsti 

rientri per il sabato (open day, feste Natale e fine anno) sono sospesi i rientri 

pomeridiani per un numero equivalente di ore. 
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RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE - CURRICOLO OBBLIGATORIO 

CLASSI   IIIaaa,  IIIIIIaaa, IIIIIIIIIaaa,,,      IIIVVVaaa  e VVVaaa a  TTTPPP 
 
 

Ore 
per discipline 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

INGLESE 2 2 3 4 4 
MOTORIA 3 3 2 2 2 

MUSICA 1 1 1 1 1 
ARTE E 

IMMAGINE 
2 2 2 2 2 

RELIGIONE C. 2 2 2 2 2 
STORIA 2 2 2 3 3 

GEOGRAFIA 2 2 2 3 3 
BIBLIOTECA 1 1 1 1 1 

SCIENZE 2 2 2 2 2 
ITALIANO 10 10 10 9 9 

MATEMATICA 10 10 10 10 10 
INFORMATICA 1 1 1 1 1 
LABORATORI 3 3 3 3 3 

TOTALE 41 41 41 43 43 

 

PRIMO CICLO (CL. I – II – III) :  41 unità (discipline) 

+ 2 unità ( dopo mensa) 
+ 5 mense 

Totale :48 
 
SECONDO CICLO ( IV – V ) :   43 unità ( discipline) 

        + 5 mense 
        Totale: 48 

 

Nell'ambito dei progetti educativi e didattici attuati nella Scuola, lo “star bene 

a scuola”, presupposto del successo scolastico, è perseguito attraverso una 

didattica attiva e una serie di iniziative che ampliano l’offerta formativa: 

 

 il progetto di laboratori a classi aperte; 

 l’attività multidisciplinare di cineforum; 

 laboratori di strumenti musicali; 

 il progetto Biblioteca che prevede l’attivazione di specifici laboratori didattici; 

 la realizzazione di spettacoli teatrali e musicali, implementando l’apertura 

della scuola al territorio, coinvolgendo genitori ed adulti disponibili; 

 laboratorio di educazione all’affettività. 
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 un’attività sportiva costante e qualificata (nuoto, minibasket, minivolley, 

alfabetizzazione motoria, …); 

 uscite didattiche, visite e soggiorni studio per conoscere il mondo da piccoli 

esploratori; 

 laboratori di Informatica con e di didattica interattiva con l’uso della Lavagna 

Interattiva Multimediale (LIM); 

 

Tali progetti, nella struttura a Tempo pieno, offrono ampie possibilità qualificate 

e qualificanti a tutti gli alunni, anche in aree educative su cui solitamente poco 

s’investe. 

Gli insegnanti hanno prodotto tali progetti partendo dalle competenze e dalle 

iniziative individuali, nonché usufruendo delle proposte che provengono dalle 

associazione territoriali, convinti che la scuola dell’obbligo statale debba 

qualificarsi e garantire una completa formazione. 

Nell’intenzione di perpetuare i progetti attivati, gli insegnanti sono convinti 

dell’importanza che la Scuola a Tempo Pieno “IV Novembre” ha avuto nel corso di 

tutti i suoi anni. 

E', infatti, una scuola che si è sempre proposta di sviluppare armonicamente le 

varie componenti della personalità del bambino: intelligenza, affettività, socialità 

che favoriscono adeguatamente le diverse attività pratiche espressive e ludiche; 

una scuola, insomma, aperta alla vita e alle stimolazioni che da essa provengono, 

in cui le diverse attività sono equilibratamente distribuite nell’arco della giornata 

scolastica. 

Tutto ciò con l'obiettivo di riconoscere il bambino nell'integrità della sua persona 

e come membro di una collettività, valorizzandone le attitudini creative e di lavoro 

con gli altri, in un clima di collaborazione reciproca. 

Resta evidente che tale progettualità, nata negli anni ’80 e consolidata 

storicamente sia nel quartiere che nel territorio urbano come unica offerta 

qualificante di Tempo Pieno, necessita di un adeguato organico sia per la sua 

attuazione sia per il suo effettivo funzionamento. 

Pertanto gli insegnanti collegialmente ritengono strettamente necessario 

mantenere l’organico inalterato rispetto alla condizione di avvio. 
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LA SCUOLA PRIMARIA  “LUIGI SACCO” 

 

La scuola primaria “Luigi Sacco”, si trova 

nel rione Belforte della città di Varese, 

situato nella parte orientale del 

capoluogo lombardo, attraversato 

dall'omonimo viale che risulta essere una 

delle arterie principali della città, 

collegandola con Malnate e dunque con il 

comasco ed i valichi svizzeri. 

Su una collinetta sovrastante il quartiere è ubicato l'omonimo castello, che nel 

1164 e nel 1175 ospitò l'imperatore Federico Barbarossa in occasione delle sue 

discese a Milano; la costruzione venne trasformata in villa del Seicento. La chiesa 

parrocchiale è intitolata alla Madonna della Speranza e della Pace, ma è più 

semplicemente conosciuta come chiesa del Lazzaretto, per essere stata utilizzata 

come luogo di degenza dei contagiati durante la grande peste del 1600.  

POSIZIONE E CONTESTO SOCIALE DELL’UTENZA 

La scuola si trova nel quartiere di Belforte, definitivamente collegato al resto 

della città, anche grazie al pullman di linea. 

A livello economico e socio-culturale si rileva una situazione diversificata. In 

riferimento allo sviluppo affettivo-relazionale dei bambini, le strategie educative e 

didattiche poste in essere dalle insegnanti sono calibrate e declinate in base alle 

potenzialità di ciascun alunno. L'utenza presente permette di realizzare progetti e 

attività a sfondo interculturale, grazie anche alla presenza delle mediatrici 

culturali, promovendo una serena educazione e delineando come promozione le 

capacità di convivenza costruttiva in un tessuto culturale e sociale multiforme. 

Nel quartiere sono presenti enti ed associazioni che svolgono un ruolo di 

aggregazione sociale (Parrocchia del Lazzaretto “Madonna della Speranza e della 

Pace”, Parrocchia di Biumo Inferiore “SS Pietro e Paolo”, centri giovanili, Scuola 

dell'infanzia “Collodi” e “Macchi Zonda”, Centro “Casa mia”, Associazione 

artistica-culturale-ricreativa “Amici di Piero Chiara”. 
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RISORSE INTERNE 

L'edificio scolastico, ubicato in Via Brunico 57, è immerso in un grande parco, è 

costituito da due piani fuori terra e uno seminterrato, la struttura è servita anche 

da un impianto di sollevamento (ascensore). 

Attualmente la scuola dispone di: 

 dieci aule 

 palestra 

 spogliatoi 

 aula informatica 

 due sale mensa (una al piano rialzato e una nel seminterrato). 

Le aule sono situate ai piani: rialzato e primo, mentre la palestra e gli spogliatoi 

sono al piano terra. 

TEMPO SCUOLA – MODELLO ORARIO 

La scuola primaria “Sacco” attualmente è frequentata da alunni, suddivisi in 

7 classi, provenienti non solo dal quartiere, ma anche dalla città e da alcuni 

comuni limitrofi: 

Classi 1^A – 2^A – 3^A/B – 4^A – 5^A/B 

TEMPO SCUOLA – TEMPO NORMALE  

27 ORE – TUTTE LE CLASSI 

ORARIO ALUNNI: 30 UNITÀ ORARIE DA 52 MINUTI 

Da Lunedì a Venerdì 

Totale 27 ore settimanali 

MONTE ORE ANNUALE 891 

L’orario giornaliero e settimanale delle attività è articolato e organizzato tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

- garantire tempi sufficientemente “distesi” alle attività; 

- alternare le attività in modo da suscitare negli alunni interesse, motivazione, 

attesa, curiosità; 

- collocare, quando è possibile, le attività più “impegnative” nelle prime ore, 
quelle più “leggere” nelle ultime ore. 
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TABELLA ORARIA – “SACCO”  

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,57 – 8,00 Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso Ingresso 

8,00 – 8,52 X X X X X 

8,52 – 9,44 X X X X X 

9,44 – 10,36 X X X X X 

10,36 – 11,28 X X X X X 

11,28 – 12,20 X X X X X 

12,20 – 13,12 X X X X X 

 

RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE 
 

Ore 
per discipline 

Classe 
prima 

Classe 
seconda 

Classe 
terza 

Classe 
quarta 

Classe 
quinta 

INGLESE 1 2 3 3 3 

EDUCAZIONE FISICA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

RELIGIONE C. 2 2 2 2 2 

STORIA 2 2 2 2 2 

GEOGRAFIA 2 2 2 2 2 

SCIENZE 2 2 2 2 2 

ITALIANO 9 9 8 8 8 

MATEMATICA 9 8 8 8 8 

TOTALE 30 30 30 30 30 

 
 

SERVIZI 

•  mensa (dalle ore 13,12 alle ore 14,00) 

•  doposcuola lungo (dalle ore 14,00 alle ore 17,30) 

•  doposcuola breve (dalle ore 14,00 alle ore 15,00) 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

 

 

 

 

CONTESTO STORICO 

Le tre scuole secondarie appartengono al nuovo Istituto comprensivo Varese 1 

dal 2013. Le scuole “Don Rimoldi” e “Salvemini” appartenevano all’ex IC Varese IV 

dal 2003, anno in cui era nato l’Istituto Comprensivo; risultavano, però, già 

precedentemente unite (1995) e solo temporaneamente (a.s. 2000-2001) erano 

state accorpate alla Scuola Secondaria “A. Frank”. La scuola “Righi”, invece, era 

l’unica scuola secondaria dell’ex IC Varese I.  

 

LA SCUOLA SECONDARIA “A. RIGHI ” 

La scuola è ubicata in un edificio storico 

del centro, costruito nel 1886/87 per 

dare una nuova sede al “Ricovero di 

Mendicità” e alla “Casa di Industria” ad 

esso annessa, che offriva ai ricoverati 

anche la possibilità di produrre 

manufatti da vendere. Col passare del 

tempo l’edificio, posto tra le vie Como e 

Galli (la denominazione Rainoldi è del 1937), risultò troppo 

ampio rispetto ai bisogni e venne acquistato nel 1915 dal 

Comune che, con gli opportuni adattamenti, vi collocò l’Istituto 

tecnico commerciale “F. Daverio”. Successivamente, con 

l’istituzione delle scuole di avviamento al lavoro, l’edificio 

ospitò la scuola di Avviamento Professionale “N. Gorini” e 

quella di Avviamento Industriale “A. Righi”. La scuola media 

unificata mantenne l’intitolazione allo scienziato bolognese 

Augusto Righi, docente universitario di fisica più volte candidato al Nobel, che 

ebbe tra i suoi alunni Guglielmo Marconi. 

 
SCUOLA 

Secondaria di I Grado 

DON RIMOLDI 

 

 
SCUOLA 

Secondaria di I Grado 

RIGHI 

 

 
SCUOLA 

Secondaria di I Grado 

SALVEMINI 
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POSIZIONE E RISORSE INTERNE 
 

L'edificio scolastico è ubicato, al centro della città di Varese, in Via Rainoldi 14;  

è facilmente raggiungibile e gravita intorno alla castellanza di Biumo Inferiore.   

Attualmente la scuola dispone di: 

 Aule comuni di insegnamento 

 1 laboratorio di Scienze 

 1 laboratorio di Arte e Immagine 

 1 laboratorio di informatica 

 1 laboratorio di Tecnologia 

 1 laboratorio di Musica 

 1 laboratorio di Alfabetizzazione 

 1 aula-video 

 1 biblioteca 

 2 palestre 

 

LA SCUOLA SECONDARIA “DON RIMOLDI ” 

 

La scuola opera sul territorio dall’a.s. 

1980-1981 ed ha il suo elemento di 

continuità nella Scuola Primaria “IV 

Novembre”, sempre nel quartiere di San 

Fermo, che, insieme alla zona di Valle 

Olona, costituisce il naturale bacino 

d’utenza. La scuola 

porta il nome del 

sacerdote Don Franco Rimoldi che prestò il suo servizio a 

Varese come direttore dell’Oratorio di via San Francesco 

d’Assisi durante gli anni della Resistenza e della 

discriminazione razziale a danno degli ebrei: dal 1943 al 1945 

aiutò molti ebrei a fuggire oltre la frontiera svizzera per poi 

essere arrestato e condotto nel carcere di San Vittore. 
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POSIZIONE E RISORSE INTERNE 

L’edificio scolastico della “Don Rimoldi”, appena ristrutturato e ammodernato con 

una ridistribuzione degli spazi interni, è situato in via Pergine all’inizio della 

collina di San Fermo. 

Nella scuola sono presenti aule attrezzate e laboratori per attività di : 

 EDUCAZIONE ARTISTICA 

 EDUCAZIONE MUSICALE 

 INFORMATICA 

 AULA MULTIMEDIALE dotata di LIM (presente anche in due delle 6 classi) 

 AUDITORIUM per spettacoli, attività teatrali, concerti e riunioni 

 IMPIANTO SPORTIVO: palestra, campo di atletica, campi per pallavolo e 

pallacanestro, campo da rugby. 

 

LA SCUOLA SECONDARIA “G.SALVEMINI ” 

La scuola “Salvemini” si colloca nel 

quartiere di Belforte e prosegue il percorso 

didattico-educativo iniziato nella scuola 

dell’Infanzia “Collodi” e nella scuola 

Primaria “Sacco”. È intitolata alla figura 

dello storico e sostenitore del federalismo 

degli inizi del ’900, poi antifascista e tra i  

fondatori del 

movimento “Giustizia 

e Libertà”.  

POSIZIONE E RISORSE INTERNE 

L’edifico scolastico della “Salvemini” è situato in via Brunico 

29 ed è condiviso con il distaccamento dell'Istituto d'Istruzione 

Superiore Statale Alessandro Manzoni (Liceo Linguistico e 

Liceo Socio-psico-pedagogico). L’intero quartiere, assieme a 

quello di Biumo Inferiore, ha visto negli ultimi venti anni una forte ondata 

migratoria dai Paesi extracomunitari, che ha cambiato, in parte, la connotazione 

socio-economica dei suoi abitanti. 
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Nella scuola sono presenti aule attrezzate e laboratori per attività di : 

 EDUCAZIONE ARTISTICA 

 EDUCAZIONE MUSICALE 

  INFORMATICA 

 AULA MAGNA per spettacoli, attività teatrali, concerti e riunioni 

 PALESTRA molto ampia 

 

CURRICOLO 

Le scuole secondarie attualmente sono costituite tutte e 3 da due corsi, la Righi 

ha anche due ulteriori classi terze, per un totale di 20 classi, 6 alla Don Rimoldi, 

6 alla Salvemini e 8 alla Righi. 

QUADRO RIASSUNTIVO 
 

CORSI LINGUE STRANIERE SEDE 

A e B  
INGLESE –  

FRANCESE/TEDESCO 
DON RIMOLDI 

A, B, C e D 
INGLESE –  

FRANCESE/SPAGNOLO 
RIGHI 

C e D 
  INGLESE – 

TEDESCO 
SALVEMINI 

 

La scuola secondaria di I° grado rappresenta la fase in cui vengono favorite una 

più ampia padronanza delle discipline e un’articolata organizzazione delle 

conoscenze, nella prospettiva dell’elaborazione di un sapere integrato. Le 

competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla 

promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano la 

condizione per la realizzazione piena della personalità dell’alunno, per la 

partecipazione attiva alla vita sociale e per imparare ad apprendere l’evoluzione 

delle conoscenze nei vari contesti. 

 

Le discipline del curricolo obbligatorio sono raggruppate in tre ambiti: 
 

 LINGUISTICO–ARTISTICO–ESPRESSIVO: italiano, lingue comunitarie, 

musica, arte e immagine, educazione motoria 

 STORICO–GEOGRAFICO: storia, geografia 

 MATEMATICO–SCIENTIFICO–TECNOLOGICO: scienze naturali e 

sperimentali, tecnologia. 

È previsto, per chi ne fa richiesta, l’insegnamento di Religione Cattolica o di 
un’attività alternativa. 
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TEMPO SCUOLA  

L’orario giornaliero e settimanale delle attività è articolato e organizzato tenendo 

conto dei seguenti criteri: 

- garantire tempi sufficientemente “distesi” alle attività; 

- alternare le attività in modo da suscitare negli alunni interesse, motivazione, 

attesa, curiosità; 

- collocare le attività più “impegnative” nelle ore antimeridiane, quelle più 

“leggere” nelle ore pomeridiane. 

In tutti e tre gli Istituti sono previsti più modelli con alcune differenze tra 

una scuola e l’altra: 

- Tempo Normale a 30 ore 

- Tempo Prolungato a 36/40 ore 

SCUOLE Don Rimoldi e Salvemini 

TEMPO SCUOLA – TEMPO NORMALE 

MODELLO 30 ORE 

ORARIO ALUNNI: 31 U.O. DA 55 MINUTI comprensive di: 

30 U.O. curricolari + 1 U.O. di recupero curricolare 

Da Lunedì a Venerdì 

MONTE ORE ANNUALE 990 

SCUOLA Righi 

TEMPO SCUOLA – TEMPO NORMALE 

MODELLO 30 ORE 

ORARIO ALUNNI: 30 ORE DA 60 MINUTI 

Da Lunedì a Venerdì: dalle 8:00 alle 14:00 

MONTE ORE ANNUALE 990 
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Ripartizione oraria scuola “Don Rimoldi” 

 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,52 – 7,55 INGRESSO 
7,55 – 8,50 C C C C C 

8,50 – 9,45 C C C C C 

9,45 – 10,40 C C C C C 

intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 

10,40 – 11,35 C C C C C 

11,35 – 12,30 C C C C C 

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 

12,30 – 13,25 C C C C C 

13,25 – 14,20    MENSA  

14,20 – 15,15    R*  
 

Ripartizione oraria scuola “Salvemini”  

 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,52 – 7,55 INGRESSO 
7,55 – 8,50 C C C C C 

8,50 – 9,45 C C C C C 

9,45 – 10,40 C C C C C 

intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 

10,40 – 11,35 C C C C C 

11,35 – 12,30 C C C C C 

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 

12,30 – 13,25 C C C C C 

13,25 – 14,20   MENSA   

14,20 – 15,15   R*   

 

Ripartizione oraria scuola “Righi” 

 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,55 – 8,00 INGRESSO 
8,00 – 9,00 C C C C C 

9,00 – 9,55 C C C C C 

intervallo 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 

10,05 – 11,00 C C C C C 

11,00 – 11,55 C C C C C 

intervallo 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 

12,05 – 13,00 C C C C C 

13,00 – 14,00 C C C C C 

 

C = ora curricolari; R* = ora di recupero curricolare obbligatoria: la collocazione è puramente indicativa, in 

quanto può collocarsi in orario antimeridiano. In questo caso un’ora curricolare sarà collocata in orario pomeridiano nella 
giornata sopra indicata. 
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SCUOLE Don Rimoldi e Salvemini 

TEMPO SCUOLA – TEMPO PROLUNGATO 

MODELLO 36 ORE 

ORARIO ALUNNI: 38 ORE DA 55 MINUTI comprensive di: 

30 U.O. curricolari 

+ 1 U.O. di recupero curricolare 

+ 4 U.O.  di Laboratori 

+ 3 U.O.  destinate alla mensa 

Da Lunedì a Venerdì 

MONTE ORE ANNUALE 1188 

SCUOLA Righi ** 

TEMPO SCUOLA – TEMPO PROLUNGATO 

MODELLO 36 ORE 

ORARIO ALUNNI: 36 ORE DA 60 MINUTI 

36 ore curricolari + 1 ora di mensa 

Da Lunedì a Venerdì 

MONTE ORE ANNUALE 1188 

** previa autorizzazione UST 

Ripartizione oraria scuola “Don Rimoldi” 
 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,52 – 7,55 INGRESSO 
7,55 – 8,50 C C C C C 

8,50 – 9,45 C C C C C 

9,45 – 10,40 C C C C C 

intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 

10,40 – 11,35 C C C C C 

11,35 – 12,30 C C C C C 

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 

12,30 – 13,25 C C C C C 

13,25 – 14,20 Mensa   Mensa Mensa 

14,20 – 15,15 TP   R* TP 

intervallo 15,15 – 15,20   15,15 – 15,20 15,15 – 15,20 

15,20– 16,10 TP   TP TP * 
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Ripartizione oraria scuola “Salvemini” 

 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,52 – 7,55 INGRESSO 
7,55 – 8,50 C C C C C 

8,50 – 9,45 C C C C C 

9,45 – 10,40 C C C C C 

intervallo 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 10,35 – 10,45 

10,40 – 11,35 C C C C C 

11,35 – 12,30 C C C C C 

intervallo 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 12,25 – 12,30 

12,30 – 13,25 C C C C C 

13,25 – 14,20 Mensa  Mensa  Mensa 

14,20 – 15,15 TP  R*  TP 

intervallo 15,15 – 15,20  15,15 – 15,20  15,15 – 15,20 

15,20 – 16,10 TP  TP  TP * 

 
Ripartizione oraria scuola “Righi” 

 

ORARIO LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ VENERDÌ 

7,55 – 8,00 INGRESSO 
8,00 – 9,00 C C C C C 

9,00 – 9,55 C C C C C 

intervallo 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 9,55 – 10,05 

10,05 – 11,00 C C C C C 

11,00 – 11,55 C C C C C 

intervallo 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 11,55 – 12,05 

12,05 – 13,00 C C C C C 

13,00 – 14,00 C C C C C 

14,00 – 15,00 Mensa Mensa Mensa Mensa Mensa 

15,00 – 16,00 C C C C C 

16,00 – 17,00 C C C C C 
 

C = ora curricolari; R* = ora di recupero curricolare obbligatoria: la collocazione è puramente 
indicativa, in quanto può collocarsi in orario antimeridiano. In questo caso un’ora curricolare sarà 

collocata in orario pomeridiano nella giornata sopra indicata. 

TP = ora tempo prolungato didattica laboratoriale e spazio compiti; TP* = ora destinata alla 
rielaborazione personale, studio assistito e metodo di studio; articolazione in piccoli gruppi 

preferibilmente scelti dagli alunni. Solo in caso di assegnazione risorse di organico. 

Per quanto concerne gli intervalli si specifica lo scopo: 

1° intervallo antimeridiano per consumazione merenda in corridoio e uso dei servizi; 

2° intervallo antimeridiano in classe per socializzazione e uso dei servizi; 

3° intervallo pomeridiano in classe per socializzazione uso dei servizi.  

Per il plesso “Salvemini” nelle giornate di martedì e giovedì l’uscita è fissata dalle 13.25 

alle 13.30, mentre per il plesso “Don Rimoldi” la stessa modalità di uscita è prevista per 

le giornate di martedì e mercoledì. 
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RIPARTIZIONE ORARIA DELLE DISCIPLINE - CURRICOLO OBBLIGATORIO 

 

 

 
* I contenuti dell’ora di approfondimento di Italiano vengono stabiliti all’inizio 

dell’anno scolastico all’interno del Consiglio di classe, tenendo conto delle 
esigenze degli alunni e scegliendo tra i seguenti ambiti: 

 comunicazione 

 tematiche sociali (famiglia, pace, legalità) attraverso letture, visione di film, 

conoscenza della legislazione 

 laboratorio di recupero e potenziamento 

 laboratorio di lettura 

 laboratorio di scrittura 

 

LABORATORI E DIDATTICA LABORATORIALE 

Le situazioni legate al “fare” spingono gli allievi nelle condizioni di ricercare, 

trovare risposte, fare analisi e confronti. L’alunno impara “facendo” nel 

laboratorio informatico, nello spazio attrezzato per la drammatizzazione, la 

musica, le attività pittoriche, le esperienze scientifiche. 

PLESSI 
DON RIMOLDI & SALVEMINI 

PLESSO 
RIGHI 

INSEGNAMENTI 30 ore 36 ore INSEGNAMENTI 30 ore 36 ore 

ITALIANO  6 
(5+1*) 

6 
(5+1*) 

ITALIANO  6 
(5+1*) 

6 
(5+1*)+2 

STORIA  2 2 STORIA  2 2 

GEOGRAFIA  2 2 GEOGRAFIA  2 2 

MATEMATICA  4 4 MATEMATICA  4 4+2 

SCIENZE  2 2 SCIENZE  2 2 

TECNOLOGIA  2 2 TECNOLOGIA  2 2 

INGLESE  3 3 INGLESE  3 3 

2^ LINGUA 

COMUNITARIA: 
FRANCESE  O 
TEDESCO 

2 2 

2^ LINGUA 

COMUNITARIA: 
FRANCESE    O 
SPAGNOLO 

2 2 

ARTE E 
IMMAGINE 

2 2 
ARTE E IMMAGINE 2 2 

MUSICA 2 2 MUSICA 2 2 

SCIENZE 
MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

2 2 

RELIGIONE 1 1 RELIGIONE 1 1 
ATTIVITÀ DI 

RECUPERO/ 

CONSOLIDAMENTO / 

APPROFONDIMENTO 

1 1 

 

LABORATORI - 4 
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La didattica di tipo laboratoriale, improntata all’operatività, migliora 

l’interattività tra allievi, tra docenti e alunni, implica l’elaborazione e la 

costruzione di conoscenze. 

ATTIVITÀ LABORATORIALI  

Presso le scuole Don Rimoldi e Salvemini, all’interno delle ore di laboratorio 

previste per il Tempo Prolungato  possono essere attivate le seguenti attività: 

 

Pratica sportiva Avviamento al gioco del Rugby 

Laboratorio di Italiano  Laboratorio di Informatica 

Laboratorio di Latino Laboratorio di Inglese 

Laboratorio di Storia Laboratorio di Tedesco 

Laboratorio teatrale Giornalino 

Laboratorio musicale Laboratorio di Tecnologia 

Chitarra Laboratorio di Scienze 

Recupero / 
Potenziamento 

Laboratorio di tecniche 
artistiche  

Spazio Compiti Giochi matematici  

 

La Scuola Righi prevede il seguente ampliamento dell’offerta formativa: 

 Accoglienza classi prime 

 Potenziamento della lingua inglese: 

 esami certificazione esterna (Movers, Flyers, Ket, Pet) 

 CLILL Villa Panza 

 Recupero e superamento del disagio scolastico: 
 progetto Tangram 
 aiuto ai compiti 

 alfabetizzazione 

 Continuità Scuola Primaria - Scuola Secondaria 

 Orientamento 

 Latino 

 Educazione all’affettività 

 Educazione ambientale 

 Prevenzione in ambito sanitario 

 Parole, suoni, colori e fantasia 

 Nuoto per alunni diversamente abili 

 Conferenze ed incontri con esperti 
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Servizi 

ASSENZE DEGLI ALUNNI: nei casi dubbi sono previsti accertamenti e 

segnalazione alle famiglie (come da Regolamento). 

SPESA MEDIA: la spesa media per i libri di testo è mantenuta entro i limiti 
previsti dalla normativa relativa alla scuola dell’obbligo. 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA per gli alunni: viene stipulata di anno in 
anno dal Consiglio di Istituto a copertura di tutte le attività deliberate dalla 
Scuola (la spesa è a carico delle famiglie). 

LIBRETTO SCOLASTICO: è lo strumento ufficiale di comunicazione tra la 

scuola e la famiglia (spesa a carico delle famiglie). 

MENSA in tutti e tre i plessi (per la Righi è in atto una convenzione con la 

“Fondazione Rainoldi” di via Rainoldi 15, per l’erogazione della stessa) 
 

Presso la Scuola Righi sono previsti anche: 

1. SPORTELLO PSICOLOGICO: opportunità per gli alunni e per i genitori di 
incontrare lo Psicologo a scuola, per affrontare i problemi tipici 

dell’adolescenza. 

2. DOPOSCUOLA: l’Istituto ha in atto una convenzione con la “Fondazione 
Rainoldi” di via Rainoldi 15, per l’erogazione di questo servizio. 

3. BIBLIOTECA: un docente, dal lunedì al venerdì a disposizione dei ragazzi per 
il prestito libri. 
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ORGANIGRAMMA 
 

STAFF DI DIREZIONE 
 

Compito dello staff è quello di pianificare le attività dell'Istituto e monitorare lo 

svolgimento e l'efficacia degli interventi al fine di ottimizzare e rendere omogenea 

l'Offerte Formativa dell'IC Varese 1. 

 

DIRIGENZA  

INCARICO DOCENTE  

DIRIGENTE SCOLASTICO reggente Dr. Lesica Claudio  

 

COLLABORATORE S. Secondaria 
 

COLLABORATORE S. Primaria 
 

 

Di Pasqua Guglielmo 
 

Taglione Fiorenza 
 

 

SEGRETERIA  

DSGA  Florio Francesco   

Assistente amministrativo Filippi Maura  

Assistente amministrativo Mamone Maria Carmela  

Assistente amministrativo Resta Francesca  

Assistente amministrativo Saviano Elisa  

Assistente amministrativo Spinelli Angelina  

Assistente amministrativo Totaro Lina  

RESPONSABILI DI PLESSO  

Scuola secondaria “Don Rimoldi” Di Pasqua Guglielmo  

Scuola secondaria “A. Righi” Petrozzi Daniela   

Scuola secondaria “G. Salvemini” Bonasia Antonella  

Scuola Primaria “Addolorata” Taddeo Angela   

Scuola Primaria “F.lli Cairoli” Spongano Addolorata  

Scuola Primaria “L. Sacco”” Margherita Di Seclì  

Scuola Primaria “G. Mazzini” Di Muro Greco Lucia  

Scuola Primaria “IV Novembre” Taglione Fiorenza   

Scuola Infanzia “C. Collodi” Rabai Patrizia  
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FUNZIONI STRUMENTALI 
 

Area 1 – Gestione del piano dell’offerta 
formativa  

Croci Bruno 
 

Area 2 – Utilizzo e coordinamento delle nuove 
tecnologie – NUOVE TECNOLOGIE 

Celato Nicola 
 

Area 2 – Utilizzo e coordinamento delle nuove 
tecnologie – GESTIONE SITO DELLA SCUOLA 

Palazzolo Domenico 
 

Area 3 – Interventi e servizi per gli studenti  
 

- COORDINAMENTO AREA DELLA DISABILITÀ 
E DSA SCUOLA PRIMARIA 

- COORDINAMENTO AREA DELLA DISABILITÀ 
E DSA SCUOLA SECONDARIA 

- ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE 
STRANIERI 

- ORIENTAMENTO 

- CONTINUITÀ 

- DISAGIO 

 

 

Giomi Raffaella 
 
 

Giovanni Magro 
 
 

Caporale Alessandra e 
Marzocchi Gloria 
 

Apicella Cleonice e 

Caruso Rosa Maria 
 

Apicella Cleonice e 

Monica Antonia 
 

Rucco Anna e Ciuti Silvia 
 

 

 

Le Funzioni Strumentali sono supportate da Gruppi di Lavoro e referenti che 

coordinano tutte le attività all’interno della propria area di competenza. 

 

GRUPPI DI LAVORO 
 
L’IC Varese 1 limita il numero e la tipologia delle commissioni e privilegia i 

progetti e i gruppi di progetto. Intorno ad alcune tematiche fondamentali, si 

sviluppano progetti finalizzati a promuovere il successo formativo e ad assicurare 

le pari opportunità. 

Gruppi di lavoro si articolano su: 

 POF – COORDINAMENTO PROGETTI 

 NUOVE TECNOLOGIE E SITO DELLA SCUOLA 
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 COORDINAMENTO AREA DELLA DISABILITÀ 

 COORDINAMENTO ACCOGLIENZA E INTEGRAZIONE STRANIERI 

 COORDINAMENTO SCUOLE PRIMARIE E UFFICIO STAMPA 

 ORIENTAMENTO 

 VALUTAZIONE 

 CONTINUITÀ 

 COORDINAMENTO AREA DEL DISAGIO 

 VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 

 SICUREZZA 

 FORMAZIONE CLASSI 

 ELETTORALE  (È nominata ogniqualvolta se ne ravvede la necessità per le elezioni degli 

organi collegiali, delle RSU e del Consiglio di Istituto) 

 

LA RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA di ISTITUTO 
 

Dall'anno scolastico 2000/2001 il Dirigente Scolastico è diventato titolare di 

gestione di diritti sindacali, e le scuole dell'autonomia sono sede di contrattazione 

sindacale, su alcuni aspetti della vita d'Istituto esplicitamente previsti dal 

Contratto Collettivo Nazionale dei Lavoratori (CCNL) del Comparto Scuola. La 

contrattazione avviene tra il Dirigente Scolastico, considerato datore di lavoro, e 

la R.S.U. eletta dai lavoratori. 

La R.S.U. eletta per il triennio 2011/2012 - 2013/2014 è costituita dai 

seguenti componenti: 

 

Prof. Buono Gennarino  e Malvasi  - SNALS 

Prof.ssa Apicella Cleonice - UIL 

Prof. Di Pasqua Guglielmo - CISL 

Sig.ra Spinelli Angela - CGIL 
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ORGANI COLLEGIALI 
 

istituiti con il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 

al "fine di realizzare la partecipazione sociale nella scuola" 

 
La partecipazione dei genitori è prevista nei seguenti organi: 

 
Consiglio di Istituto: 

La sua composizione varia a 

seconda del numero degli alunni; è 

presieduto da un genitore eletto a 

maggioranza assoluta tra i 
rappresentanti dei genitori degli 

alunni. 

Giunta esecutiva: è composta da 

un docente, un impiegato 

amministrativo o tecnico o 

ausiliario, da 2 genitori. Di diritto 
ne fanno parte il dirigente 

scolastico, che la presiede, e il 

direttore dei servizi generali e 

amministrativi che ha anche 

funzioni di segretario della giunta 
stessa. 

Consiglio di Classe, Scuola Secondaria di 1° grado:  

tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 

genitori; presiede il dirigente scolastico o un docente, 

facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Consiglio di  Interclasse, Scuola Primaria:  
tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna 

delle classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un 

docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Consiglio di Intersezione, Scuola dell’Infanzia: 

 tutti i docenti e due rappresentanti dei genitori per 

ciascuna delle sezioni interessate; presiede il dirigente 
scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 

delegato. 

 

Mentre il Consiglio di Istituto dura in carica tre anni, gli altri organi vengono 
eletti annualmente. 

 

LA GIUNTA ESECUTIVA 

La Giunta esecutiva predispone il Programma annuale di attività (ex Bilancio 

di previsione) ed il Conto consuntivo; prepara i lavori del Consiglio di Istituto e 

cura l'esecuzione delle sue delibere. Ha anche competenza per i provvedimenti 

disciplinari a carico degli studenti, su proposta del Dirigente Scolastico, in casi 

particolarmente gravi. 

Componenti eletti: 

 Genitori:  Sig. Calamai Tiberio - Sig. Scala Frncesco 

 Personale Ata:  Sig.ra Molinaro Caterina 

 Personale Docente: Ins.Taglione Fiorenza - Scuola primaria 
 

Fanno parte di diritto della Giunta: 

 il D.S. prof. Claudio Lesica, che la presiede 

 il D.S.G.A. Francesco Florio 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto dell'IC Varese 1 è costituito da rappresentanti della 

componente Docenti, della componente Genitori e della componente personale 

A.T.A. 

Ha compiti legati al bilancio dell'Istituto, alla definizione di criteri per la 

progettazione e l'attuazione delle attività scolastiche, all’articolazione dell'orario 

dei plessi e alla formazione delle classi (cfr. D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, 

artt. 5 e 6 ). 

Sono membri del Consiglio di Istituto in carica nel triennio 2013-2016: 

COMPONENTE 
DOCENTI 

COMPONENTE 
GENITORI 

COMPONENTE 

A.T.A. 

Bonasia Antonella 

 Di Donato Lucia 

Di Pasqua Guglielmo 

Giomi Raffaella 

Marzocchi Gloria 

Mazzucchelli Cristina 

Petrozzi Daniela 

Taglione Fiorenza 

Bernardi Monica 

Calamai Tiberio 

D’Elia Giuseppe 

Radio Roberta 

Rucco Anna 

Salerno Simona 

Scala Francesco 

Zaccuri Rosa 

 

 

Ciavarella Costantino 

Molinaro Caterina 

 

Membro di diritto: D.S. Prof. Claudio Lesica 

Presidente del Consiglio di Istituto: Sig. Calamai Tiberio 
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FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

L’aggiornamento professionale degli insegnanti avviene secondo le seguenti 

modalità: 

 studio individuale 

 frequenza di corsi o convegni selezionati dai docenti 

 partecipazione a corsi deliberati dal Collegio dei docenti. 

 
SICUREZZA 

 

Piano di informazione e di formazione 

Nel complesso il personale del S. P. P. è stato opportunamente formato e ha 

conseguito la certificazione necessaria per svolgere gli incarichi assegnati e i 

pochi soggetti incaricati nell’anno in corso sono iscritti ad opportuni corsi di 

Formazione. 

L’istituto si impegna a sensibilizzare tutte le persone presenti, personale docente, 

Ata e studenti, con opportune ed adeguate attività organizzate riguardo al 

significativo tema della Sicurezza. In alcune parti del Curricolo d’Istituto e, 

precisamente, in alcuni ambiti disciplinari (Scienze, Scienze Motorie e Sportive…), 

sono già presenti obiettivi specifici a riguardo, propri di ciascuna classe. Si 

intende operare al fine di far nascere un’attenzione che cresce nel tempo ed 

agire in termini di prevenzione. In tal modo si rispettano gli Indirizzi stabiliti 

dalla Regione Lombardia e rivolti a tutte le scuole di ogni ordine e grado.  

 

Argomenti di informazione   

 I documenti del servizio di prevenzione e protezione affissi nei pannelli della 
Sicurezza della Scuola. 

 Gli Enti specifici della Prevenzione e della Protezione: Vigili del Fuoco, Polizia 

locale, Carabinieri, la Protezione Civile e l’Emergenza Sanitaria. 

 La sicurezza a scuola: i vari ambienti e le specifiche regole di comportamento 
da rispettare; l’uso del computer/postazione; i pericoli visibili ed invisibili; i 

suoni della sicurezza; il n° 112 e gli altri n° di emergenza; i comportamenti a 
rischio; 

 La sicurezza in strada (riflettere ed attivare comportamenti sicuri): le diverse 
situazioni (da pedone, da ciclista, da motociclista); la segnaletica stradale; 

 La sicurezza a casa (riflettere ed attivare comportamenti sicuri): acqua, 

corrente elettrica, gas, cibo, igiene personale e della casa; 

 La sicurezza al lavoro: norme di sicurezza nelle attività di ed. Tecnica. 

 La sicurezza in eventi significativi: terremoto, incendio, Capodanno. 
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Attività che si svolgono regolarmente : 

 Commissioni sulla Sicurezza (due all’anno e con tutto il personale S.P.P.). 

 Prove (una o più) d’evacuazione per classe, scegliendo prima, per 
simulazione, uno degli scenari incidentali.  

 Prove d’evacuazione per plesso (due obbligatorie), scegliendo prima, per 
simulazione, uno degli scenari incidentali.  

 Visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco (previo appuntamento). 

 Visita al Centro della Protezione Civile (previo appuntamento). 

 Attività con il personale della Croce Rossa (previo appuntamento). 

 

NORME DI COMPORTAMENTO PER I DOCENTI E I NON DOCENTI 

Tutto il personale scolastico è tenuto a prendere visione del contenuto del Piano 

di evacuazione e del Piano d’emergenza dell'edificio scolastico in cui opera per 

essere in grado di attuarlo nelle modalità previste, sia nel caso di effettiva 

emergenza sia nella simulazione. 

Non bisogna sottovalutare l'importanza delle prove di evacuazione che hanno lo 

scopo di far acquisire i comportamenti corretti da assumere durante l'emergenza. 

Si invita il personale scolastico a segnalare all’Addetto alla Sicurezza di ogni 

plesso eventuali ostacoli o rilevanze riguardanti il percorso di evacuazione e le 

zone dell'edificio maggiormente a rischio di incidenti. 

Si precisa inoltre che In ogni plesso e in ogni locale utilizzato per lo 

svolgimento delle varie attività didattiche è affissa la tabella della Sicurezza 

indicante tutti i soggetti S.P.P. dell’anno scolastico in corso: Dirigente, 

R.S.P.P, Medico Competente: Coordinatore Amministrativo del Servizio;Docente 

ASPP; RLS; Addetti al Primo Soccorso; Addetti all’Antincendio; Addetti all’ 

Evacuazione. 
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RAPPORTI CON L’UTENZA 
 

La relazione educativa determina il “clima” che caratterizza l’ambiente 

scolastico: incide in modo significativo sul curricolo e la sua qualità dipende dalla 

capacità di fare scelte chiare, esplicite, motivate e di attivare rapporti coerenti e 

corretti con i diversi interlocutori; in essa sono coinvolti tutti i soggetti che, a 

diverso titolo, interagiscono con e nella scuola. 

Tale politica educativa adottata dall’istituto favorisce l’interazione comunicativo-

informativa tra il personale scolastico e le famiglie degli alunni. 

I rapporti fra gli utenti delle scuole sono disciplinati da regolamenti interni, 

distribuiti agli interessati ed affissi all’albo della scuola. 

Nella scuola primaria e in quella secondaria viene stilato il Patto di 

Corresponsabilità che impegna l’istituzione scolastica e le singole famiglie in un 

rapporto di reciproca interazione.. 

Nel corso dell’anno scolastico si svolgono iniziative varie, finalizzate a raccogliere e 

unificare potenzialità interne in comuni progetti educativi di Istituto. 

Il Dirigente riceve su appuntamento ma, di norma, i genitori che abbiano 

esigenze particolari vengono ricevuti dai vicari; in ambedue i casi è necessario 

fissare un appuntamento tramite la segreteria della scuola. 

La scuola che abbia necessità di convocare un genitore lo farà tramite il 

coordinatore o il referente di plesso. 

 

RAPPORTO SCUOLA/FAMIGLIA 

La scuola ricerca e favorisce il contatto e lo scambio con le famiglie al fine di 

migliorare l’accoglienza, l’integrazione e il successo formativo dei propri alunni 

attraverso le seguenti attività: 

 Illustrazione POF nei vari ordini di scuola. 

 Febbraio/Giugno: consegna schede e informazione sui risultati. 

 Incontri periodici con i Rappresentati dei Genitori. 

 Ricevimento generale di genitori una volta a quadrimestre. 

 Ricevimento individuale su appuntamento, secondo l’orario indicato dai Docenti 

per la Scuola Secondaria di I grado. 

 Ricevimento individuale dei genitori su appuntamento, per la Scuola Primaria e 

dell'Infanzia nel caso emergano situazioni specifiche e impreviste. 
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 Presentazione delle iniziative dell’Orientamento. 

 Accoglienza delle famiglie degli alunni extracomunitari. 

  Comunicazioni sistematiche per aggiornare le famiglie rispetto alle diverse 

iniziative proposte dall’Istituto e dagli altri Enti territoriali. 

 Trasmissione di materiale informativo. 

 Sito Internet dell’Istituto : http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/ 

I genitori nell’ambito del dialogo scuola-famiglia si impegnano a: 

 Fornire ai loro figli un adeguato bagaglio educativo. 

 Seguire e sostenere i propri figli nel mantenimento degli impegni assunti a 

scuola. 

 Partecipare ai colloqui individuali, affinché l’alunno senta l’importanza della 

collaborazione tra la scuola e la famiglia. 

 Intervenire alle assemblee o alle riunioni per tenersi informati e al corrente delle 

iniziative della scuola. 

 Contribuire all’arricchimento delle iniziative sia sul piano ideativo che operativo. 

 Verificare, anche attraverso il libretto personale, le diverse comunicazioni. 

Nei confronti dei genitori la scuola pone in essere le seguenti modalità di 

informazione, comunicazione, confronto, coinvolgimento: 

 assemblee di classe; 

 colloqui individuali, ordinari e straordinari con le insegnanti e i docenti; 

 riunioni dei consigli di classe/interclasse/intersezione; 

 riunione con i genitori delle future classi prime. 

Queste occasioni servono a: 

 informare i genitori sulle scelte educative e didattiche della scuola;  

 definire con le famiglie il contratto formativo; 

 chiarire e mediare posizioni e opinioni divergenti; 

 stabilire rapporti di fiducia reciproca; 

 accrescere il coinvolgimento e la partecipazione delle famiglie; 

 definire strategie condivise nella gestione dei processi formativi degli alunni. 

Le scuole sono aperte a forme di collaborazione tramite i rappresentanti di 

classe. 

Si chiede alle famiglie di controllare periodicamente il libretto personale e il 

diario, prendere visione degli avvisi e firmarli, consegnare celermente le 

documentazioni richieste. 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/
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IL PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ SCUOLA-FAMIGLIA 

La scuola è una risorsa fondamentale in quanto luogo di crescita civile e culturale. Per una piena 

valorizzazione della persona occorre un’alleanza educativa tra alunni, docenti  e genitori, per fare 

acquisire non solo contenuti e competenze, ma anche valori tesi a sviluppare la responsabilità personale, 

la collaborazione e la gestione di eventuali conflitti. 

Un’educazione efficace dei giovani è il risultato di un’azione coordinata tra famiglia e scuola, 

nell’ottica della condivisione di principi e obiettivi, per favorire il dialogo e il confronto suggerendo le 

strategie per la soluzione dei problemi.  

Tutti i componenti (insegnanti, genitori, studenti) devono impegnarsi a sviluppare un atteggiamento 

sereno, positivo e propositivo nei confronti della scuola per evitare di creare conflitti, pregiudizi e 

disinteresse nei confronti di questa istituzione.  

Occorre che scuola e famiglia, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo, siano sempre collaborative, mai 

antagoniste e costruiscano così un’importante alleanza formativa.  

Il Patto Educativo vuole rendere esplicite quelle norme che facilitano il buon andamento dell’Istituto 

nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.  

La comunità scolastica vuol essere solidale nel perseguimento di alcuni fondamentali obiettivi:  

 il rispetto della persona nella sua integrità; 

 il rispetto delle cose come beni di fruizione comune; 

 l’utilizzazione del gruppo come contesto in cui sviluppare la socialità e la corresponsabilità; 

 l’educazione alla pace e alla tolleranza. 

Inoltre la scuola: 

 si impegna nell’individuazione dei bisogni formativi, nello sforzo di renderli espliciti e, nel limite 
del possibile, di soddisfarli; 

 si impegna a individuare, comprendere e valorizzare gli stili cognitivi personali attraverso 
l’adozione di strategie didattiche diversificate e ad aiutare lo studente affinché diventi 
consapevole della dinamica dei suoi processi cognitivi e responsabile di sé; 

 si propone di interagire con le richieste formative della società e di operare in collegamento con 
il territorio; 

 vuol garantire l’accesso alle nuove tecnologie, condizione di un effettivo esercizio della 
cittadinanza nel contesto europeo; 

 intende promuovere il confronto interculturale e la consapevolezza critica dei valori a 
fondamento delle società democratiche nell’epoca della complessità. 

 intende garantire il diritto degli alunni stranieri nella loro identità favorendo iniziative di 
accoglienza e di tutela delle loro lingue e culture. 

I genitori sono chiamati a siglare il patto di corresponsabilità, un contratto formativo che lega 

famiglie e docenti a perseguire insieme l’obiettivo educativo. 
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La funzione docente realizza il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo 

sviluppo umano, culturale e civile degli studenti, sulla base delle finalità e degli obiettivi previsti dagli 

ordinamenti scolastici.  

I genitori sono i responsabili più diretti dell’educazione e dell’istruzione dei propri figli e, pertanto, 

hanno il dovere di condividere con la scuola tale importante compito.  

Compito preminente della scuola è educare e formare, non punire. A questo principio deve essere 

improntata qualsiasi azione disciplinare.  

Viene istituito un Organo di Garanzia interno alla scuola con i seguenti compiti:  

  tutelare lo studente assicurandogli, anche con l’aiuto della famiglia, la possibilità di discolparsi 

facendo valere le proprie ragioni;  

  decidere in merito ai ricorsi presentati contro le sanzioni disciplinari; 

 decidere sui conflitti che sorgono nella scuola relativi all’applicazione del regolamento. 

 

L’Istituto Comprensivo considera la partecipazione dei genitori una risorsa 

preziosa e irrinunciabile e favorisce la costituzione di comitati dei genitori; 

attualmente sono presenti e attivi: 

Comitato Genitori Belforte 

“Collodi” – “Sacco” – “Salvemini” 

Costituito da 2009-2010 per collaborare con l’Istituto anche ai fini della continuità didattica 
degli alunni che transitano dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Ha 
collaborato per la realizzazione di manifestazioni e feste scolastiche e della foto di classe. 

Associazione genitori “Insieme per la scuola” 

IV Novembre / Don Rimoldi 

L’associazione genitori “Insieme per la scuola” collabora con gli insegnanti della scuola “IV 
Novembre” fin dal novembre 2000 e attualmente anche con il Nido di via Vetta D’Italia, con 
la scuola dell’infanzia Don Papetti e con la scuola secondaria di primo grado Don Rimoldi. 
Ha sostenuto, nel corso di questi anni, diverse iniziative, tra cui annoveriamo la collaborazione 

a feste e manifestazioni scolastiche, gli incontri su tematiche legate al mondo della scuola, la 
realizzazione della foto di classe. 
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PRESIDENZA e Uffici di SEGRETERIA :  

Istituto Comprensivo Varese 1 “Don Rimoldi” 

via Pergine n.6 - 21100 Varese 

Tel. 0332/330421 

Fax 0332/334110 

 
 

 

e-mail: vaic86900b@istruzione.it 
 

e-mail vaic86900bistruzione@pec.it 

 
 

 

Sito internet: 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/ 

Il presente Piano dell'Offerta Formativa è stato redatto 

nel mese di Giugno 2014 

E' depositato agli atti 

e può esserne richiesta la riproduzione 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/

