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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 Varese 4. 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. 
In particolare “Rete Vie” per la prima alfabetizzazione, Accordo di Rete per progetto “Insieme è possibile” 
per il successo formativo all’Esame di Stato di primo ciclo. 

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’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”; 

 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; 
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 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, Il Millepiedi, NaturArt, Educational Team, CASA mia, Banco Alimentare, Canile Municipale, 
Centro Gulliver, Tangram, Tavoli di Sviluppo di Comunità; 

 tutte le Associazioni artigianali, industriali e commerciali presenti sul territorio. 
  

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, promuovendo 
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 al 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 per 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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DIDATTICA 
 

È finalizzata 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 
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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. 
 
SCUOLA PRIMARIA 
Per l’anno scolastico 2015-2016, 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 27 ore settimanali.  
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TEMPO NORMALE  
 

Discipline  Classe 1^  Classe 2^  Classe 3^  Classe 4^  Classe 5^  

ITALIANO  8  7  6  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  4  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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TEMPO PIENO 
 

TEMPO SCUOLA – MODELLO ORARIO 

 

 

Per tutte le classi 

ORARIO MATTUTINO 

Lunedì 8.00-12.10 

Martedì 8.00-12.10 

Mercoledì 8.00-12.10 

Giovedì 8.00-12.10 

Venerdì 8.00-12.10 
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ORARIO POMERIDIANO per le classi I, II e III 

 MENSA DOPO MENSA POMERIGGIO 

Lunedì 12.10-13.00 13.00-13.20 13.20-16.20 

Martedì 12.10-13.00 13.00-13.20 13.20-16.20 

Mercoledì 12.10-13.00 13.00-13.20 13.20-14.40 

Giovedì 12.10-13.00 13.00-13.20 13.20-16.20 

Venerdì 12.10-13.00 13.00-13.20 13.20-16.20 
 

Per le classi IV e V 

 LEZIONE MENSA POMERIGGIO 

Lunedì 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-16.20 

Martedì 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-16.20 

Mercoledì 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-14.40 

Giovedì 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-16.20 

Venerdì 12.10-13.00 13.00-13.50 13.50-16.20 
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SCUOLA SECONDARIA 

Per quanto concerne la Scuola secondaria di primo grado, l'orario sarà organizzato nel seguente modo: 

 

a. SCELTA DELLE 30 ORE ( plessi Don Rimoldi, Salvemini, Righi)  

- INGRESSO  ORE 7.55  

- ATTIVITÀ DIDATTICA DALLE ORE  8.00 ALLE ORE 13.50 

 

b. SCELTA DELLE 36 ORE ( plessi Don Rimoldi, Salvemini ) 

- INGRESSO  ORE 7.55  

- ATTIVITÀ DIDATTICA DALLE ORE 8.00 FINO ALLE ORE 16.35  

Alla Salvemini le lezioni pomeridiane si svolgeranno nei giorni di LUNEDÌ e  MERCOLEDÌ 

Alla Don Rimoldi le lezioni pomeridiane si svolgeranno nei giorni di  LUNEDÌ e GIOVEDÌ 

Nei giorni di attività didattica pomeridiana il servizio mensa è garantito dal comune con la presenza dei 
docenti  della scuola. 
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DON RIMOLDI & SALVEMINI RIGHI 

INSEGNAMENTI 30 ore 36 ore INSEGNAMENTI 30 ore 

ITALIANO  6(5+1*) 6 (+2^+1*+1°) ITALIANO  6 (5+1*) 

STORIA  2 2(+1^) STORIA  2 

GEOGRAFIA  2 2 GEOGRAFIA  2 

MATEMATICA  4 4(+2^) MATEMATICA  4 

SCIENZE  2 2(+1^) SCIENZE  2 

TECNOLOGIA  2 2 TECNOLOGIA  2 

INGLESE  3 3 INGLESE  3 

2^ LINGUA COMUNITARIA: 
FRANCESE  O TEDESCO 

2 2 
2^ LINGUA COMUNITARIA: 
FRANCESE  O SPAGNOLO 

2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 ARTE E IMMAGINE 2 

MUSICA 2 2 MUSICA 2 

SCIENZE MOTORIE E  SPORT. 
2 2 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORT. 

2 

RELIGIONE 1 1 RELIGIONE 1 

* ATTIVITÀ DI RECUPERO/ 
CONSOLIDAMENTO / 
APPROFONDIMENTO 

1 1 
 
TOTALE 

 
30 

^ LABORATORI /COMPET. - 2 + 2  
 
  

° MENSA  1 
 
TOTALE 

     30 

36 
Comprensivo di mensa, 

attività di  
recupero/consolidamento/ 

approfondimento/laboratori 

 



15 
 

 

LABORATORI A.S. 2015-2016 
 
 

Sono frequentati solo dagli studenti che si iscrivono alle 36 ore 
 
DALLA CLASSE PRIMA IL PERCORSO DI LINGUE PROSEGUIRÀ NELLE CLASSI SUCCESSIVE PER GIUNGERE 
ANCHE ALLA CERTIFICAZIONE ESTERNA: 
 

 per  le classi prime  le ore di lingue sono obbligatorie; si potrà scegliere come quarto laboratorio tra 
quelli  che verranno definiti nei primi giorni di settembre.  

 per le classi seconde e terze si potrà scegliere tra i laboratori che verranno definiti nei primi giorni di 
settembre .  
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COMPETENZE 
 
Per le competenze cognitive si rimanda ai curricoli delle singole discipline; si riportano, in sintesi, le 
Competenze chiave di Cittadinanza (Dlgs 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 
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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. Nell’anno scolastico 2014-2015 il nostro Istituto ha iniziato a stendere il RAV, 
secondo l’indicazione del DPR 28 marzo 2013, n. 80 con cui è stato emanato il regolamento sul Sistema 
Nazionale di Valutazione (SNV) in materia di istruzione e formazione, elaborato secondo quanto previsto 
dalla Direttiva 11/2014.  
Il nostro Istituto fa riferimento al Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), attenendosi alle direttive fornite 
dall’INVALSI (Istituto Nazionale Valutazione di Sistema). 
• la valutazione formativa, sommativa dei singoli alunni è di competenza dei docenti. 
La valutazione 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.  
Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le competenze personali, 
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oggetto delle certificazioni dei risultati ottenuti dopo i cinque anni della primaria e al termine del 1° ciclo di 
istruzione. 
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 Interclasse riunito per gli 
scrutini in base ai sei indicatori: comportamento, atteggiamento, note disciplinari, uso del materiale e delle 
strutture della scuola, frequenza/assenza/ritardi, rispetto delle consegne. Per una maggior chiarezza li 
descriviamo brevemente. Per l’attribuzione del voto è sufficiente che la condotta dell’allievo corrisponda ai 
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descrittori di quattro indicatori (vedi sezione del sito REGOLAMENTI a cui si rimanda  
http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/regolamenti/  ) 

 

INDICATORI DESCRIZIONE 

Comportamento Valuta il comportamento in classe, durante gli spostamenti da un ambiente all’altro, in 
refettorio, nei movimenti di intervallo e ricreazione. Sono ritenute mancanze gravi: La 
falsificazione delle firme sul diario e sulle verifiche; la manomissione o l’occultamento 
dei voti di profitto; il farsi giustizia da soli, con atteggiamenti di violenza grave e 
ripetuta; il furto; la bestemmia; i discorsi, gli esempi o l’introduzione a scuola di 
stampa e immagini moralmente riprovevoli. Inoltre si terrà conto di atteggiamenti di 
prepotenza e offese recate ai compagni con parole, scherzi e prese in giro; prolungato 
disturbo al buon andamento delle lezioni e del tempo di studio; di grossolanità e/o 
maleducazione nel modo di comportarsi a scuola e nelle sue adiacenze; di scherzi di 
cattivo gusto, del gioco pesante a danno degli altri o che potrebbe essere pericoloso; 
l’andare o il trattenersi, senza i dovuti permessi, in ambienti diversi da quello in cui 
dovrebbe essere; il commercio all’interno dell’Istituto di oggetti vari.  

Atteggiamento Valuta l’atteggiamento consueto tenuto durante le lezioni, il tipo di dialogo con 
insegnanti e allievi, l’abbigliamento consono all’ambiente scolastico, il modo di stare 
con i compagni/e. È ritenuta mancanza grave l’opposizione sistematica agli educatori e 
alle proposte educative della Scuola, come pure le ripetute disobbedienze. Si terrà 
conto anche del disinteresse per lo studio e le superficialità continua nella 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/regolamenti/
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preparazione delle lezioni e nell’esecuzione dei compiti.  

Note disciplinari Si intendono innanzitutto le note di comportamento scritte sul diario. Si terrà anche 
conto degli ammonimenti verbali.  

Uso del 
materiale e delle 
strutture della 
scuola 

Valuta il rispetto per le cose degli altri e della scuola e per le strutture messe a 
disposizione per l’attività didattica e ricreativa: aule, corridoi, scale, refettorio, 
palestra, sala giochi, campi gioco … 

Frequenza 
assenze ritardi 

Valuta l’arrivo puntuale in classe al mattino e in tutti i momenti dopo gli intervalli e 
ricreazioni. Inoltre considera il numero di assenze, le loro motivazioni ed eventuali 
assenze strategiche in occasione di verifiche, interrogazioni …  

Rispetto delle 
consegne  

Valuta la puntualità nello svolgere i compiti assegnati e la qualità del lavoro nonché la 
eventuale copiatura da compagni …  

 
TABELLA DEI CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA  

VOTO  INDICATORI DESCRITTORI 

 
10 
OTTIMO 

Comportamento MOLTO CORRETTO 
L’alunno/a è sempre corretto nei comportamenti con i Docenti, con i 
compagni, con il personale della scuola. Partecipa alla vita della classe e 
accoglie attivamente le proposte degli Insegnanti e della Scuola. 

 Atteggiamento IRREPRENSIBILE 
Molto disciplinato neglio atteggiamenti tenuti a scuola. 
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 Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

 
10 
OTTIMO 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della Scuola. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari.  

 Rispetto delle 
consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

 

 Comportamento ORDINARIAMENTE CORRETTO 
L’alunno/a è generalmente corretto nei comportamenti con i Docenti, 
con i compagni, con il personale della scuola. 

 Atteggiamento ADEGUATO 
Disciplinato negli atteggiamenti tenuti a scuola. 

9 
DISTINTO 

Note disciplinari NESSUNA 
Non ha a suo carico provvedimenti disciplinari. 

 Uso del materiale e 
delle strutture 
della scuola 

APPROPRIATO 
Utilizza in maniera responsabile il materiale e le strutture della Scuola. 
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9 
DISTINTO 

Frequenza assenze 
ritardi 

REGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni e rispetta gli orari. 

 Rispetto delle 
consegne 

PUNTUALE E COSTANTE 
Assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 

 
 

 Comportamento CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei Docenti, dei compagni 
e del personale della scuola è sostanzialmente corretto e/o talvolta, 
tuttavia, si rende responsabile di qualche ritardo non giustificato. 

8 
BUONO 

Atteggiamento ADEGUATO 
Non sempre irreprensibile, se richiamato di adopera per recuperare 
l’atteggiamento giusto. 

 Note disciplinari SPORADICHE 
Ammonizioni verbali e/o scritte non superiori a due nell’arco del 
quadrimestre. 

 Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

RARAMENTE INAPPROPRIATO 
Non sempre utilizza in maniera diligente il materiale o le strutture della 
scuola. Non sempre porta tutto il materiale richiesto. 

 
 

Frequenza assenze 
ritardi 

TALVOLTA IRREGOLARE 
Frequenta con assiduità le lezioni ma non sempre rispetta gli orari. 
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8 
BUONO 

Rispetto delle 
consegne 

NON SEMPRE PUNTUALE E COSTANTE  
Talvolta non rispetta le consegne.  

 

 Comportamento POCO CORRETTO 
L’alunno/a ha talvolta comportamenti poco corretti nei confronti dei 
Docenti, dei compagni e del personale della scuola. 

 Atteggiamento REPRENSIBILE  
L’alunno/a viene spesso richiamato dagli insegnanti. Si riconoscono 
tuttavia, in progressione, dei possibili miglioramenti.  

7 
DISCRETO 

Note disciplinari FREQUENTI 
Ammonizioni verbali e/o scritte  superiori a tre nell’arco del 
quadrimestre. 

 Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

INADEGUATO 
Utilizza in maniera poco diligente il materiale o le strutture della 
scuola. Spesso non  porta il materiale richiesto. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

 IRREGOLARE 
La frequenza è connotata da assenze e ritardi. 

 Rispetto delle 
consegne 

CARENTE  
Non assolve alle consegne in maniera puntuale e costante. 
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 Comportamento NON CORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a nei confronti dei Docenti, dei 
compagni e del personale della scuola è spesso connotato da 
azioni sconvenienti. Si rende spesso responsabile di assenze e  
ritardi non giustificato. 

 Atteggiamento BIASIMEVOLE 
L’alunno/a viene ripettamente ripreso per l’arroganza con cui si 
atteggia nei confronti dei Docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. Se richiamato non si corregge.  

 Note disciplinari RIPETUTE E NON GRAVI 
Ammonizioni  scritte  superiori a sei  nell’arco del quadrimestre 
e/o sospensioni dell’attività didattica per violazioni non gravi.  

6 
SUFFICIENTE 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

NEGLIGENTE 
Utilizza in maniera trascurata il materiale o le strutture della 
scuola. Ordinariamente non porta il materiale necessario per le 
lezioni. 

 Frequenza assenze 
ritardi 

DISCONTINUA 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e non sempre rispetta 
gli orari. 

 Rispetto delle 
consegne 

MOLTO CARENTE  
Solo saltuariamente rispetta le consegne.  
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 Comportamento DECISAMENTE SCORRETTO 
Il comportamento dell’alunno/a è improntato sul mancato 
rispetto nei confronti dei Docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. Si rende responsabile di continue assenze 
ingiustificate. 

 Atteggiamento RIPROVEVOLE 
L’alunno viene ripreso sistematicamente per la spavalderia con cui 
si atteggia nei confronti dei Docenti, dei compagni e del personale 
della scuola. La sua partecipazione al dialogo educativo è 
pressochè nulla.  

 Note disciplinari RIPETUTE E GRAVI 
Ammonizioni verbali e/o scritte e/o allontanamento dalla attività 
didattica per violazioni gravi. . 

5 
NON 
SUFFICIENTE 

Uso del materiale e 
delle strutture della 
scuola 

IRRESPONSABILE 
Non sempre utilizza in maniera assolutamente irresponsabile il 
materiale o le strutture della scuola e si rende pericoloso per se e 
per gli altri.  

 Frequenza assenze 
ritardi 

DISCONTINUA E  IRREGOLARE 
Frequenta in maniera discontinua le lezioni e molto spesso si 
rende responsabile del mancato rispetto degli orari. 

 Rispetto delle 
consegne 

INESISTENTE  
Non rispetta le consegne.  
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Per quanto attiene i CRITERI DI DEROGA AI FINI DELLA VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO in  caso di 
assenze superiori al monte ore previsto dal legislatore, che saranno debitamente giustificate dalla famiglia 
e valutate dal Consiglio di Classe, tenendo  conto dei seguenti criteri: 

 Considerazione dei progressi effettivamente compiuti dalla situazione di partenza a prescindere 
dalle assenze complessive. 

 Possibilità per ciascun docente di procedere alla valutazione dell’alunno in sede di scrutinio 
conclusivo dell’anno scolastico. 

 Accertamento del conseguimento dei requisiti minimi indispensabili per l’ammissione alla classe 
successiva o all’Esame di Stato. 

 

 

DEFINIZIONE CONGRUO NUMERO DI VERIFICHE 

Si determina che il “congruo numero di valutazioni a quadrimestre” sia di minimo due per le discipline che 
hanno un orario settimanale di una (1) ora o due (2) ore di insegnamento e sia di minimo tre per tutti gli 
altri insegnamenti.  

Gli alunni saranno avvisati dagli insegnanti delle date delle prove SCRITTE e queste non potranno essere più 
di due nella stessa mattinata (PER LA SECONDARIA) 
Il Collegio Docenti ha deliberato il documento di valutazione per gli scrutini (vedi sezione del sito 
REGOLAMENTI a cui si rimanda  http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/regolamenti/  ) 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/regolamenti/
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LE VERIFICHE 

Le verifiche sono graduali e coerenti con gli obiettivi programmati per ogni alunno. 
La loro misurazione avviene 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, è 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: 
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 durante le ore di ricevimento con i singoli docenti 
 durante i ricevimenti generali pomeridiani quadrimestrali (sc. Sec. I gr.) 
 in occasione della consegna della scheda personale del 1° quadrimestre 
 in orario da concordare con il docente della materia. 
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 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. 
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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” agli 
alunni della 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. La Scuola promuove, infatti, iniziative di presentazione 
dell’Offerta Formativa delle Scuole Secondarie di 2° grado di Varese e Provincia; offre, inoltre, agli alunni 
delle classi terze la possibilità di frequentare Stage e Laboratori presso gli Istituti che aderiscono alle 
iniziative. Anche gli incontri con talune figure professionali costituiscono un’ulteriore opportunità. Alcune 
classi terze partecipano al progetto nazionale “Georientiamoci”. 
Infine, 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 
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interessati, al fine di favorire  una scelta sempre più consapevole. 
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: 

 PAI 

 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. 



32 
 

 

 
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. 

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

 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. 

Sono presenti un gruppo di lavoro di Istituto (GLH) e una commissione PAI con compiti di organizzazione e 
di indirizzo, costituiti da rappresentanti degli insegnanti di sostegno e dei docenti curricolari, da 
rappresentanti degli enti locali, delle Asl, dei genitori e delle Cooperative sociali accreditate presso il 
Comune di Varese. 

- Il GLH e i referenti della commissione PAI creano rapporti con il territorio per una mappa e una           
programmazione delle risorse. 

- Il GLH e i referenti della commissione PAI collaborano alle iniziative educative e di integrazione   
     predisposte dal POF e può avanzare proposte al Collegio Docenti. 
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- Il GLH e i referenti della commissione PAI si riuniscono, convocati 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 e per predisporre il PAI 
da condividere e deliberare in Collegio Docenti; d) in qualsiasi altro momento, se necessario. 

Il GLH operativo è costituto dal Consiglio di classe, dai genitori, da eventuali esperti ed educatori 
comunali. Tale gruppo ha il compito di predisporre il modello di PDP e il PEI e di verificarne l’efficacia e 
l’attuazione. 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. 
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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. 
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 socio-economico, 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 
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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; 

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, 
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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. È prevista la partecipazione delle classi a manifestazioni organizzate da tali Istituzioni.  

 
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. 
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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. 
Alcuni  insegnanti prendono parte, inoltre, in qualità di referenti, al Progetto “Sviluppo di Comunità a San 
Fermo”, gestito dalla stessa Cooperativa. 

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 
È 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.). 
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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. 
Particolarmente efficace si è rivelato il Progetto “Assistenza compiti alunni in difficoltà” che è stato attivato 
all’interno della Scuola Don Rimoldi. 

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. Da 
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anni l’Istituto collabora per realizzare progetti di integrazione (teatro tra normodotati e non, giornalino, 
volontariato 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 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 e tutti i nostri ragazzi vi 
partecipano con convenzione e grazie all’utilizzo dei fondi del nostro bilancio.. 

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. 

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. 
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Le classi 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 alle 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.  
 
Di seguito si riportano tutti i progetti attuati nell’A.S. 2014- 2015 e quelli che sono stati approvati per 
l’A.S. 2015 – 2016. 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “IV NOVEMBRE” 

Progetto Classe Periodo Finanziato 
da f.is. 

Senza 
oneri 

A carico 
delle 

famiglie 

Tempo pieno tutte Intero anno sc.  x  

Classi aperte ambiti disciplinari tutte Intero anno sc.  x  

Laboratori in verticale: teatro, 
attività creative, musica, 
cineforum 

tutte Ottobre-
maggio 

 x  

Alfabetizzazione motoria Prime e 
seconde 

Gennaio- 
maggio 

 x  

Lo sport dei giovanissimi Terze e quarte Gennaio- 
maggio 

 x  

Gev seconde Ottobre-
gennaio 

 x  

Frutta nelle scuole tutte Gennaio- 
maggio 

 x  

Nuoto tutte Intero anno sc   x 

Recupero Tutte (alunni in 
difficoltà) 

Aprile-maggio x   
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Ponte del Sorriso seconde dicembre  x  

Essere, scoprire, diventare 
(Marco Rodari) 

Tutte 
(lab.teatro) 

Novembre-
dicembre 

  x 

Biblioteca  Tutte  Intero anno sc.  x  

Soggiorno studi Quarte e quinte maggio   x 

118 Quinte  marzo  x  

Feste (Natale e fine anno) tutte Dicembre  
maggio 

 x  

Millepiedi  Quinte  Gennaio-
maggio 

 x  

Benessere a scuola (fisiatra e 
nutrizionista) 

Quinte  Aprile- maggio  x  

Orto  Quinte  maggio  x  

Laboratori interculturali Terze e quinte Marzo, aprile, 
maggio 

 x  

Tangram (La via dei bambini) tutte Settembre- 
novembre 

 x  

Inglese madrelingua 
(fuori orario sc.) 

tutte Intero anno 
scolastico 

  x 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “SACCO 

Progetto Classe  Periodo  Finanziato 
da f.is. 

Senza 
oneri 

A carico  
delle 
famiglie 

Dimensione famiglie tutte Ottobre-maggio  x  

Guardie ecologiche II A,  
IV A 

Ottobre, febbraio  x  

Lo sport dei giovanissimi III B, 
IV A 

Febbraio- maggio  x  

Sicuri sempre IV A maggio  x  

118 V A-B Dicembre   x  

Alfabetizzazione motoria I A, II A Gennaio- maggio  x  

Esploratori creativi II A, IV 
A 

Maggio   x  

Grandi e piccini: 
lavorando…impariamo 

II A Dicembre   x  

Lo schiaccianoci tutte Dicembre    x 

Music play tutte Febbraio- maggio x  x 

Frutta nelle scuole tutte Gennaio-maggio  x  
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “MAZZINI” 

Progetto Classe  Periodo  Finanziato da 
f.is. 

Senza 
oneri 

A carico  
delle 

famiglie 

Recitiamo insieme tutte Intero anno sc.  x  

GEV tutte Intero anno sc.  x  

Accompagnamento alunni 
scuola Addolorata 

tutte Intero anno sc.  x  

Biblioteca dei ragazzi tutte Intero anno sc.  x  

Sicurezza stradale tutte Secondo 
quadrimestre 

 x  

Alfabetizzazione motoria Prima e 
seconda 

Secondo 
quadrimestre 

 x  

Frutta nelle scuole tutte Secondo 
quadrimestre 

 x  

Recupero tutte Secondo 
quadrimestre 

x   

Passeggiando sul pentagramma tutte Secondo 
quadrimestre 

  x 

Spettacoli teatrali interattivi in 
lingua inglese 

tutte Secondo 
quadrimestre 

  x 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “ADDOLORATA” 

Progetti Classe Periodo Finanziato da 
f. is. 

Senza 
oneri 

A carico 
delle 

famiglie 

Frutta nelle scuole tutte Gennaio - maggio  x  

Amico libro tutte Intero anno sc.  x  

Festeggiamo (Natale e 
fine anno) 

tutte Dicembre e 
maggio 

 x  

Alfabetizzazione motoria Prima e 
seconda 

Secondo 
quadrimestre 

 x  

Lo sport dei giovanissimi Terza e 
quarta 

Secondo 
quadrimestre 

 x  

Fantastica (scrittura 
creativa) 

Quinta  Primo 
quadrimestre 

x   

Music play tutte Secondo 
quadrimestre 

  x 
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PROGETTI SCUOLA PRIMARIA “CAIROLI” 

Progetto Classi Periodo Finanziato da 
f.is. 

Senza 
oneri 

A carico 
delle 

famiglie 

Biblioteca 2^-5^ Intero anno 
scolastico 

 x  

Sport dei giovanissimi 3^ Febbraio - maggio  x  

Alfabetizzazione motoria 1^-2^-4^ Febbraio - maggio  x  

Passeggiando sul 
pentagramma 

tutte II quadrimestre   x 

Incontro con la ceramica Alunno cl 
2^ 

I quadrimestre   x 

Recupero e potenziamento 1^-2^-3^-
4^ 

Marzo - aprile x   

Ambientiamoci-Gev 2^-3^-4^-
5^ 

II quadrimestre  x  

Scopro il corpo con le 
emozioni 

Alunno 
cl.2^ 

Tutto l’anno  x  
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PROGETTI comuni scuola Primaria 

Progetto Classi Periodo Finanziato da f.is. Senza oneri A carico 
delle famiglie 

Frutta nelle scuole tutte Gennaio-maggio  x  

Alfabetizzazione motoria  II quadrimestre  x  

Sport dei giovanissimi  Gennaio-maggio  x  

Recupero tutte II quadrimestre            x   

 
 

DON RIMOLDI 

 PROGETTO  CLASSE PERIODO FINANZ. 
CON FIS 

SENZA ONERI 

CONOSCERE LA STORIA: SHOAH  2^ A ottobre - gennaio  x 

DIRITTI E ROVESCI  1^A Aprile - maggio   x 

LABORATORIO DI INFORMATICA  1^ A Intero anno   x 

LABORATORIO 
APPROFONDIMENTO/RECUPERO    
SCIENZE MATEMATICHE 

seconde Intero anno  x 
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LABORATORIO DI SCIENZE  1^ A Intero anno  x 

 LA TEMPERA  1^A Intero anno  x 

LABORATORIO INSIEME CON LA 
MUSICA  

tutte le classi Intero anno  x 

RECUPERO E POTENZIAMENTO DI 
ITALIANO IN  PREPARAZIONE AGLI 
ESAMI  

classi terze Intero anno  x 

PERCORSI DI PACE : LA 
RICONCILIAZIONE…. 

2 A  x  

NOI CITTADINI ATTIVI  1A   Febbraio - maggio x  

RECUPERO /POTENZIAMENTO GRUPPI 
DI LIVELLO MATEMATICA 

1A e 2 A Febbraio - maggio x  

LA STORIA TE LA RACCONTO IO 2 A Intero anno  x 

PROGETTO RECUPERO  1A e 2 A Febbraio - maggio   x 
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PROGETTO classi  FINANZ. 
CON F.DO 

D’IST. 

SENZA ONERI 

SPORTELLO D’ASCOLTO Tutte le classi  secondo 
quadrimestre 

 x 

TEATRO MILLEPIEDI  1^A, 2^ A, 1 ^B (un 
solo alunno) 

Intero anno x  

GIORNALINO ARCOBALENO Tutte le classi Intero anno x  

AFFETTIVITA’ ASVA Classi prime e terze Secondo quadr.  x 

PIANO ANTARES 
(GARAVAGLIA) 

Classi prime – 2^A Primo quadr. x  

FRATELLI MAGGIORI  tutte le classi Intero anno x  

MINIRUGBY A SCUOLA tutte le classi Intero anno  x 

YACOUBA PER L’AFRICA  tutte le classi Intero anno  x 

VERSO UNA SCUOLA AMICA –
UNICEF  

tutte le classi Intero anno x  

CLIL: ALLA SCOPERTA …DI 
VILLA PANZA  

classi seconde e  
terze 

Intero anno x  

NONNI SU INTERNET  1^ A Intero anno  x 

EXPO 2015 Classi terze Maggio - giugno  x 

IQBAL   tutte le classi Intero anno x  
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GRUPPO SPORTIVO tutte le classi Intero anno x  

SPORT PARALIMPICI Tutte le classi Intero anno x  

DIARIO “TIENIMI D’OCCHIO”  tutte le classi Gennaio - giugno  x 

PROGETTO CORALLO Classi seconde e 
terze 

Primo quadr.  x 

CONTINUITA’ tutte le classi Primo quadr. x  

OPEN DAY tutte le classi Primo quadr.  x 

ORIENTAMENTO tutte le classi Primo quadr. x  
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SALVEMINI      

PROGETTO CLASSI 
 
PERIODO 

 FINANZ. 
CON FIS 

 SENZA 
ONERI 

CLIL (CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING): THE SOLAR 
SYSTEM - SCIENZE   Classi terze 

 
Secondo 
quadrimestre 

    
 
x 

CLIL (CONTENT AND LANGUAGE 
INTEGRATED LEARNING)  GEOGRAFIA Classi terze 

Primo 
quadrimestre 

    
x 

IL PIACERE DELLA LETTURA  1^ D Intero anno    x 

ATTIVITA’ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
DI ITALIANO Classi terze 

 
Intero anno 

    
x 

Laboratorio: SPEAK UP!  
Classi 
seconde 

 
Intero anno 

    
x 

Laboratorio: DEUTSCHVERGNÜGEN          
(TEDESCO DIVERTENTE)/POTENZIAMENTO 
DELLA LINGUA TEDESCA  1^ D 

 
 
Intero anno 

    
 

x 

Laboratorio 
APPROFONDIMENTO/RECUPERO  SCIENZE- 
MATEMATICHE 

Classi 1^D, 
seconde e 
terze 

 
 
Intero anno 

    
 
x 
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Laboratorio SPORT Classi terze 

 
Intero anno 
 
 
Intero anno 

    
x 

 
 
X 

Laboratorio INCONTRI SULLA LETTERATURA 
DEL NOVECENTO – ELEMENTI BASE DELLA 
GRAMMATICA LATINA Classi terze 

 
 
Intero anno 

    
 
x 

MERCATINO DI NATALE  
Tutte le 
classi 

 
Ottobre-dicembre 

    
x 

TEATRO “IL PALCOSCENICO”  Tutte le 
classi 

Intero anno   
x 

  

MERENDA SANA prime Maggio    x 
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RIGHI   

 
 
PROGETTO 

 
 

CLASSI PERIODO 
FINANZ. 
CON FIS 

SENZA 
ONERI 

A CARICO DELLE 
FAMIGLIE 

AFFETTIVITA’ RIGHI Tutte le 
classi 

Primo quadr.  x 

 

EPSILON  

Prime e 
seconde 

secoe 
novembre 

  
x 

RECUPERO E POTENZIAMENTO IN 
PREPARAZIONE AGLI ESAMI – 
italiano e matematica 

 
Classi 
terze 

 
Secondo 

quadrimestre 

 

x 
 

SUPERAMENTO DEL DISAGIO 
SCOLASTICO “SAN VINCENZO”  

 
Tutte le 

classi 

 
 

Intero anno 

 

x 
  

RECUPERO E POTENZIAMENTO  - 
(MATEMATICA/LETTERE) 

 
Tutte le 

classi Intero anno 
 

x 
 

CONSOLIDAMENTO/POTENZIAMEN
TO DELLA LINGUA FRANCESE  

 
Classi 

seconde 
Secondo 

quadrimestre 
 

x 
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COLORI, SUONI, FANTASIA  

 
Tutte le 
classi 

Novembre 
dicembre 

 

 
x 

 

LAVORARE CON GEO GEBRA  
Prima e 
seconda Gennaio- marzo x 

   
LATINO 

 
terze 

 
Febbraio- maggio 

 
x 
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PROGETTI APPROVATI PER L’ A.S.2015/2016 
PROGETTI D’ISTITUTO 

Si confermano (compatibilmente con le disponibilità dei docenti) : 
1. PUNTO SCUOLA VOLONTARIATO ALUNNI E GENITORI (Telefono Azzurro – Donacibo - Dareunamano 

Coloralavita) 
2. SPORTELLO D’ASCOLTO  
3. INTERCULTURA  
4. TEATRO MILLEPIEDI  
5. GIORNALINO  “ARCOBALENO”  
6. TEATRO  “IL PALCOSCENICO”  
7. CERTIFICAZIONE KET,  
8. DONACIBO,  
9. MINIRUGBY A SCUOLA  
10. YACOUBA PER L’AFRICA  
11. VERSO UNA SCUOLA AMICA  
12. CLIL ALLA SCOPERTA DI VILLA PANZA  
13. NONNI SU INTERNET  
14. IQBAL banda 
15. GRUPPO SPORTIVO   
16. DIARIO “TIENIMI D’OCCHIO”  
17. AFFETTIVITÀ 
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18. PIANO ANTARES 
19. ADOZIONI A DISTANZA 
20. GRUPPO PARAOLIMPICO 
21. SPORT SI PUÒ 
22. FRUTTA NELLE SCUOLE 

Si inseriscono i seguenti progetti: 
1. CONTINUITÀ   
2. LEGALITÀ (in cui confluiscono i progetti in collaborazione con 112, 118, GEV, Polizia Locale…) 
3.  BIBLIOTECA (in cui confluiscono Il mio amico libro, biblioteca, book crossing)  
4. RECUPERO E POTENZIAMENTO DI LINGUA ITALIANA ( in cui confluiscono: Insieme si lavora meglio, 

recupero strumentalità linguistiche) 
5. MINIBASKET  
6. LO SPORT DEI GIOVANISSIMI  
7. ALFABETIZZAZIONE MOTORIA 
8. SPORT E GIOCHI PER SOLI ALUNNI CON DIAGNOSI FUNZIONALE (ampliamento alle scuole primarie 

di quello già esistente per la scuola secondaria) 
9. GIORNATA DELLO SPORT INCLUSIVO (alunni normodotati e con diagnosi giocano e gareggiano 

insieme. Ref. ins. Piazzolla)  
10. PROGETTO NUOTO (inclusione degli alunni con diagnosi di tutte le scuole primarie dell’IC  nel 

progetto nuoto della scuola IV Novembre)  
11. FACCIAMO FESTA INSIEME (feste di fine anno , castagnate…)  
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12. CLASSI APERTE 
        In particolare risultano approvati i progetti finalizzati alle attività che coinvolgono gli alunni    
        diversamente abili: 

1. PROGETTO NUOTO  
2. CORSO DI NUOTO PROPOSTO DALL’ASSOCIAZIONE POLHA 
3. “METTIAMOCI NEI PANNI DI…” (pallavolo seduti) 
4. GIOCHI PARALIMPICI (già attuato nella scuola secondaria di primo grado) 
5. AVVIAMENTO ALLO SPORT (UISP) 
6. PSICOMOTRICITÀ 
7. SVILUPPO DELL’AUTONOMIA NELL’AMBITO EXTRASCOLASTICO 
8. CONTINUITA’ ED ACCOGLIENZA 
9. MUSICOTERAPIA 

PROGETTI DI PLESSO: 
I progetti riportati sono senza oneri e a questi si aggiungeranno quelli realizzabili con il contributo delle 
famiglie. 

COLLODI 
1. Progetto accoglienza 

MAZZINI 
1. ACCOMPAGNAMENTO ALUNNI   
2. CLIL 

ADDOLORATA 
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1. CLIL 
2. Progetto in verticale “Feste e ricorrenze” che coinvolge tutte le classi 
3. Progetto “Tutor”, attività che vede coinvolte le classi prima e quinta nell’ambito del progetto 

accoglienza. 
CAIROLI 

1. CLIL 
IV NOVEMBRE 

1. CLIL 
2. IL MONDO NELLA SCUOLA E LA SCUOLA NEL MONDO (materiali di consumo a carico dell’I.C.) 
3. ORTO 
4. PROGETTO TEMPO PIENO 

 
SACCO 

1. DIMENSIONE FAMIGLIA 
2. CLIL 
3. LETTURA NELLE CLASSI PRIMA, SECONDA E TERZA  
4. EMOZIONI  
5. ESPLORATORI CREATIVI  
6. TEATRO  
7. CLIL 
8. LINGUAGGI  
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SCUOLE SECONDARIE  

1. PROGETTO DI RECUPERO/POTENZIAMENTO NELL’AMBITO DI ITALIANO E DI MATEMATICA A CLASSI 
APERTE 

2. PROGETTO CLASSI APERTE/LABORATORI 
3. Laboratorio di lingua straniera, laboratorio di narrativa in lingua straniera, latino, giornalino, teatro, 

attività motoria, musica e poesia, lettura, metodo di studio, e tutti quelli che verranno definiti a 
settembre 

4. Competenze trasversali di cittadinanza del triennio nell’ambito dell’area scientifico, logico 
matematica, nell’ambito linguistico antropologico, arte immagine e musica 

5. Progetto di accoglienza per gli alunni in entrata nei primi due giorni di scuola 
  

 
Nelle Scuole Primarie si attiveranno vari laboratori: 

IV NOVEMBRE 
1. Classi aperte per gruppi di livello nelle seguenti discipline: lingua italiana, matematica, storia 

scienze geografia, e nell’ambito artistico espressivo e musicale 
2. cinema 
3. Attività durante le ore curriculari: 
4. classi prime : laboratori di psicomotricità/educazione affettività  e attività creative 
5. classi seconde e terze: laboratori a classi aperte in verticale di biblioteca e poesia 
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6. classi quarte:  laboratorio di scrittura  a classi aperte. 
7. Classi quarte e quinte: attività pittorica per la realizzazione di murales all’interno della scuola. 
8. Classi seconde, terze e quarte: potrebbero essere coinvolte in attività di drammatizzazione con gli 

anziani del centro d Piazzale Maspero. 
MAZZINI 

1. Laboratorio di Arte e Immagine  
2. Laboratorio di Musica   
3. Laboratorio di Lettura con Animazione 

ADDOLORATA 
1. Classi seconda, terza, quarta, e quinta: laboratori a classi aperte nell’ambito linguistico ed 

espressivo che avrà un’organizzazione oraria di due ore settimanali 
2. classi seconda, terza, quarta e quinta: a classi aperte, attività sulla narrativa e sul linguaggio 

poetico. 
 

CAIROLI 
1. laboratorio grafico, espressivo, manipolativo che attraverso un percorso di lettura si pone come 

obiettivo finale quello di avvicinare il bambino al libro 
2. classi aperte di recupero e potenziamento in base a gruppi di livello  

 
SACCO 

Classi seconda, terza, quarte e quinta: laboratori a classi aperte nelle materie: arte ed immagine, musica, 
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educazione fisica con cadenza quindicinale. 
CORSI DI FORMAZIONE 

 
I Docenti sono coinvolti nei seguenti corsi di formazione, a cui si potranno aggiungerne altri a settembre: 

1. GIORNATA DI FORMAZIONE “Superare le barriere con un click” 
2. GIORNATA DI FORMAZIONE “STAGE DI INFORMATICA PER LE COPPIE GENITORI – ALUNNI DSA” Per 

gli insegnanti della primaria 
3. CORSI DI FORMAZIONE SULL’USO CONSAPEVOLE DI INTERNET E SULL’USO DEI COMPUTER QUALI: 

“PER UN WEB SICURO”, “NAVIGAZIONE CONSAPEVOLE”, “RIGENERI@MO” 
4. CORSI DI FORMAZIONE CHE POSSANO AIUTARE I DOCENTI RISPETTO AGLI ALUNNI CON DIFFICOLTÀ 

DI APPRENDIMENTO  
 

VISITE E VIAGGI D’ISTRUZIONE 
 

Per l’A.S. 2015- 2016 si sono proposte alcune mete, sempre integrabili con le proposte dei Consigli di 
Classe/ Interclasse: 
Scuole Primarie  

 Classi prime e seconde: 
Villa Panza, Parco della Fantasia Rodari, Fattorie Didattiche, Parchi Naturali/Oasi faunistiche, Laboratorio 
sensoriale Masnago, Museo Tattile Masnago, Parco del Ticino, Palude Brabbia, Rappresentazione Fiabe e 
Favole Ist. Pietrasanta Milano. 
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 Classi terze: 
Museo Storia Naturale Milano, Arkeocamuni Valcamonica, Arkeopark Boario Terme, Parco del Ticino, 
Museo dei Fossili Besano, Palude Brabbia, Rappresentazione Fiabe e Favole Ist. Pietrasanta Milano. 

 Classi quarte: 
EXPO Milano (con percorso selezionato), Dialogo nel buio Milano, Castello di Masnago, Museo Egizio 
Milano/Torino, Castello di Gropparello, Musei Civici Milano, Rievocazioni Storiche Ist. Pietrasanta Milano. 

 Classi quinte 
EXPO Milano (con percorso selezionato) Museo della Scienza e della Tecnica Milano, Planetario Milano, 
Cenacolo Vinciano Milano, Dialogo nel buio Milano, Acquario Civico di Milano, La città dei bambini Genova, 
Castelseprio e Monastero di Torba, Angera, Osservatorio Astronomico del Campo dei Fiori, Teatro alla Scala 
Milano, Rievocazioni Storiche Ist. Pietrasanta Milano. 
 

 Proposte per visite d’istruzione di più giorni: 
Verona: percorso romano e Parco Sigurtà, Castelli e percorso romano in Valle d’Aosta. 
Scuola Secondaria 

 Classi prime: 
Aosta , Sacra di S. Michele e Susa, Lago Maggiore, Lago d’Iseo – Percorso preistorico, Impianto di 
fitodepurazione, Como, Palude Brabbia. 

 Classi seconde: 
Verona e il Parco Sigurtà, Vigevano e Pavia, Mantova, Museo della Scienza e della Tecnica Milano, Parco 
didattico scientifico di Tradate, Milano, EXPO. 
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 Classi terze: 
Torino e Venaria Reale, Ravenna, Modena, Visita alla redazione di un quotidiano, Museo della Scienza e 
della Tecnica Milano, Planetario Milano, Teatro alla Scala Milano, Mostre/esposizioni, 
Le proposte per visite d’istruzione di più giorni (per le classi terze)saranno definite a settembre. 
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LA SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI” 
http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/   

 

 
 

VIA Brunico 63 
TEL E fax 0332 333533 

 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/
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    LA SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-mazzini/ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Via Como 15 
Tel e FAX 0332 280641 

 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-mazzini/
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SCUOLA PRIMARIA “ADDOLORATA 
http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-addolorata/ 

 

 
 
 

Via B. Luini 9 
Tel e FAX 0332 237505 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-addolorata/
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                            SCUOLA PRIMARIA CAIROLI 
http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-cairoli/ 

 

 
 
Via CAIROLI 19 
TEL E FAX 0332 281406 

 
 
 
 

 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-cairoli/
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                         SCUOLA PRIMARIA SACCO 
http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-sacco/ 

 

 
 
Via BRUNICO 57 

TEL E FAX 0332 333863 

 

 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-sacco/
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SCUOLA PRIMARIA IV NOVEMBRE 
http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-4novembre/ 

 

 
Via Monfalcone, 15 – Varese 

Tel e FAX 0332 331277 
 

 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/primaria-4novembre/
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 
 

 

 

 

 
 
 
SEDE LEGALE 
DIRIGENZA e  SEGRETERIA 
VIA PERGINE 6 – 21100 VARESE 
TEL    0332-330421 
FAX    0332-334110 
E-MAIL  VAIC86900b@istruzione.it  
PEC        VAIC86900b@pec.istruzione.it 
 
 
 

 
SCUOLA 

Secondaria di I Grado 

DON RIMOLDI 

 

 
SCUOLA 

Secondaria di I Grado 

RIGHI 

 

 
SCUOLA 

Secondaria di I Grado 

SALVEMINI 

 

VIA RAINOLDI, 14 – 21100 
VARESE 
TEL. 0332-282144 
FAX 0332-282144 

 

VIA BRUNICO 29  
TEL 0332 333607 
TEL 0332 333607 

 

mailto:VAIC86900b@istruzione.it
mailto:VAIC86900b@pec.istruzione.it
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SCUOLA SECONDARIA DON RIMOLDI 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/secondaria-di-primo-grado-don-rimoldi/ 
  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/secondaria-di-primo-grado-don-rimoldi/
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SCUOLA SECONDARIA RIGHI 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/secondaria-di-primo-grado-righi/ 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/secondaria-di-primo-grado-righi/
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SCUOLA SECONDARIA SALVEMINI 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/secondaria-di-primo-grado-salvemini/ 
 
 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/secondaria-di-primo-grado-salvemini/
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FUNZIONIGRAMMA DELL’A.S. 2014-2015 
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. 
 
Dirigente scolastico: Prof.ssa Maria Rosa Rossi – e-mail: vaic86900b@istruzione.it – 
vaic86900b@pec.istruzione.it  
Collaboratore vicario della Dirigente Scolastica: Prof. Guglielmo Di Pasqua  
Docente Collaboratrice con delega di sostituzione del Dirigente: Ins. Taglione Fiorenza 
Funzioni dei Collaboratori: 

 Condividere e coordinare con il Dirigente Scolastico scelte educative e didattiche, programmate nel 
P.O.F.  

 Rappresentare il Dirigente in riunioni esterne (ASL, Enti Locali, Comunità Montana, etc.)  

 Sostituire il Dirigente in caso di assenza (ferie o malattia)  

 Sostituire il Dirigente in caso d’emergenza o di urgenza anche prendendo decisioni di una certa 
responsabilità. 

Funzioni Strumentali al Piano dell’Offerta Formativa 
 Coordinamento area dell’inclusività Scuola Secondaria di 1°: Prof. G. Magro  
 Coordinamento area dell’inclusività Scuola Primaria: Ins. R. Giomi  
 Area del Disagio: Prof.ssa A. Rucco  
 Orientamento: Prof.ssa R.M. Caruso  
 Continuità:  Ins. A. Monica  
 Nuove tecnologie e sito della scuola: Prof. D. Palazzolo  
 Autovalutazione di Istituto e revisione POF: Prof.ssa A. Bonasia  
 Coordinamento accoglienza e integrazione stranieri: Prof.sse A. Caporale – G. Marzocchi  

Responsabili delle commissioni 

 Autovalutazione di Istituto e rev. POF  Celato, Cirelli, Di Muro, Giangrande, Rabai, Taddeo 

 Orientamento  Bonasia, Brusa, Caruso 

 Continuità  Caruso, Di Muro, Di Seclì, Giangrande, Piazzolla, Tomassini, Riboni, Rucco  

 Integrazione stranieri e intercultura  Caporale, Colombo, Margherini, Marzocchi, Mazzucchelli, 
Ledda, Taddeo, Venditto, Violi 

 Area disabilità  Baldacchino, De Luca, Giomi, Magro, Mandarà, Nicolais,Rabai, Siracusa  

 Disagio  Baldacchino, Caruso, De Luca, Di Seclì, Ferrazzo, Petrozzi, Rabai, Rucco, Tardanico  

 Orario  Agostiniello, Di Pasqua, Di Seclì, Margherini, Di Muro-Mazzucchelli, Siracusa, Spongano 
Responsabili di Plesso 

 Addolorata  Ins. Angelina Taddeo  

 Cairoli  Ins. Anna Di Giovanni  

 IV Novembre  Ins. Fiorenza Taglione  

 Mazzini  Ins. Lucia Di Muro  

 Sacco  Ins. Margherita Di Seclì  

 Don Rimoldi  Prof. Guglielmo Di Pasqua  

 Righi  Prof.ssa Daniela Petrozzi  

 Salvemini  Prof.ssa Antonella Bonasia  

 Collodi  Ins. Patrizia Rabai 
Sostituti dei responsabili di plesso: 

 COLLODI: Ins. RIBONI 

 ADDOLORATA: Ins. MACCHI 

 CAIROLI: Ins. SALEMI 

 IV NOVEMBRE: Ins. VIOLI 

 MAZZINI: Ins. MARGHERINI 

 SACCO: Ins. MARESCA 
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 DON RIMOLDI: Prof. DI PASQUA 

 RIGHI: Prof.ssa MARZOCCHI 

 SALVEMINI: Prof.ssa RUCCO 

 COLLODI: Ins. RIBONI 

 ADDOLORATA : Ins. TOMASSINI 
Funzioni dei referenti di plesso 
Funzioni interne al plesso:  

 essere punto di riferimento per alunni, genitori e colleghi;  
 far circolare le varie informazioni provenienti dalla segreteria, affidando ad un collega del plesso o 

ad un collaboratore scolastico l’incarico di predisporre la raccolta e la catalogazione delle circolari;  
 gestire le sostituzioni dei colleghi assenti secondo gli accordi approvati in sede di Collegio docenti;  
 coordinare le mansioni del personale ATA;  
 gestire l’orario scolastico nel plesso di competenza;  
 segnalare al Capo d’Istituto l’eventuale necessità di indire riunioni con colleghi e/o genitori;  
 creare un clima positivo e di fattiva collaborazione;  
 assicurarsi che il regolamento d’Istituto sia applicato.  

REFERENTE DI PLESSO IN ORARIO POMERIDIANO 

 CAIROLI : Ins. A. DI GIOVANNI   

 IV NOVEMBRE : Ins. A. PIAZZOLLA    

 MAZZINI : Ins. G. APICELLA      

 SACCO : --------------------------------------       

 DON RIMOLDI:  Prof. C. BORRUTO (lunedì)     
 Prof.ssa T. IANNI (giovedì)      
 Prof.ssa T. MARCON (venerdì)      

 RIGHI: ---------------------------------------      

 SALVEMINI: Prof.ssa A. BONASIA (lunedì-mercoledì) 
 Prof. F. CAMPOLO (venerdì)  

REFERENTI 
REFERENTE AREA SCIENTIFICA LOGICO MATEMATICA (matematica, scienze,  tecnologia) 

 INFANZIA: Ins. V. NOBILI 

 PRIMARIA: Ins. V. CANNISTRA’ 

 SECONDARIA : Prof.ssa T. IANNI 
REFERENTE AREA SOCIO-ANTROPOLOGICA-MOTORIA (storia, geografia, religione, scienze motorie) 

 INFANZIA: Ins. MARETTI      

 PRIMARIA: Ins. PIAZZOLLA      

 SECONDARIA : Prof.ssa RUCCO    
REFERENTE AREA ESPRESSIVA (arte immagine, musica)  

 INFANZIA: Ins. SUIGO      

 PRIMARIA: Ins. DI TEODORO      

 SECONDARIA : Prof. PIRROTTA    
REFERENTE ATTIVITA’ MOTORIA SECONDARIA: Prof. Enrico Cantoreggi 
REFERENTE SICUREZZA    

 CAIROLI : Ins. Addolorata SPONGANO     

 IV NOVEMBRE : Ins. Floriana AGOSTINIELLO      

 MAZZINI : Ins. Maddalena MARGHERINI      

 SACCO : Ins. Rosanna MALVASI      

 DON RIMOLDI: Prof. Carmelo BORRUTO     

 RIGHI: Prof. Michele DI TORO     

 SALVEMINI: Prof. Rosario PIRROTTA   
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ASPP ISTITUTO VARESE 1: Ins. Maddalena MARGHERINI  
Responsabili Prevenzione, Protezione, Sicurezza 

 “Don Rimoldi”: Prof. Borruto 

 “Salvemini”: Prof Pirrotta 

 “Righi”: Prof. Di Toro  

 “Addolorata”: Ins. Tomassini  

 “Cairoli”: Ins. Spongano  

 “IV Novembre”: Ins. Agostiniello  

 “Mazzini”: Ins. Margherini  

 “Sacco”: Ins. Malvasi 

 “Collodi”: Ins. Maretti  
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione:  New Age Ecologia - RSSPP Ing. Mattia LENA 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: Prof.  Michele Di Toro 
  
REFERENTE BIBLIOTECA  E SUSSIDI IV Novembre: Ins. Annalisa PIAZZOLLA   
REFERENTE REG. ELETTRONICO Prof. Nicola CELATO 
COMMISSIONI 

1. AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO (comprensiva della elaborazione dati INVALSI e revisione POF)  

 COLLODI: Ins. Patrizia RIBONI    

 ADDOLORATA : Ins. Angelina TADDEO 

 CAIROLI : Ins. Angela GIANGRANDE     

 IV NOVEMBRE : Ins. Letizia CIRELLI      

 MAZZINI : Ins. Lucia DI MURO e Ins. Maddalena  MARGHERINI        

 DON RIMOLDI: Prof. Nicola CELATO e  Prof.ssa Elena LEDDA 

 RIGHI: Prof.ssa Gloria MARZOCCHI       

 SALVEMINI: Prof. Francesco CAMPOLO    
2. COMMISSIONE AREA DISABILITA’  

 CAIROLI : Ins. Maria Rita BALDACCHINO     

 IV NOVEMBRE : Ins. Raffaella GIOMI      

 MAZZINI : Ins. Carmela DE LUCA      

 SACCO : MAGGIO      

 DON RIMOLDI: Prof. Giovanni MAGRO      

 RIGHI: prof.ssa Maria NICOLAIS      

 SALVEMINI: Prof.ssa Marinella MANDARA’   
3. COMMISSIONE INTEGRAZIONE STRANIERI E INTERCULTURA 

 CAIROLI : Ins. Immacolata VENDITTO      

 IV NOVEMBRE : Ins. Rosaria VIOLI      

 MAZZINI : Ins. Maddalena MARGHERINI      

 SACCO : Ins. Ilaria COLOMBO      

 DON RIMOLDI: Prof.ssa Elena LEDDA      

 RIGHI: Prof.ssa Gloria MARZOCCHI      

 SALVEMINI: Prof.ssa Alessandra CAPORALE    
4. COMMISSIONE CONTINUITA’ 

 COLLODI: Ins.  Rita RIBONI e RABAI    

 ADDOLORATA : Ins. Anna TOMASSINI     

 CAIROLI : Ins. Angela GIANGRANDE     

 IV NOVEMBRE : Ins. Annalisa PIAZZOLLA     

 MAZZINI : Ins. Lucia DI MURO     

 SACCO : Ins. Francesca GODIO      

 DON RIMOLDI: Prof. ssa Rosa Maria CARUSO      
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 RIGHI: Prof.ssa Maria NICOLAIS     

 SALVEMINI: Prof.ssa Anna RUCCO  
5. COMMISSIONE DISAGIO 

 ADDOLORATA : Ins. FERRAZZO      

 CAIROLI : Ins. Maria Rita BALDACCHINO      

 IV NOVEMBRE : Ins. Sonia TARDANICO     

 MAZZINI : Ins. Carmela DE LUCA      

 SACCO : Ins. Margherita DI SECLI’     

 DON RIMOLDI: Prof. ssa Rosa Maria CARUSO     

 RIGHI: Prof.ssa Daniela PETROZZI      

 SALVEMINI: Prof.ssa Anna RUCCO    
6. COMMISSIONE ORARIO 

 COLLODI: Ins. Cristina MAZZUCCHELLI       

 ADDOLORATA : Ins. Liliana SIRACUSA      

 CAIROLI : Ins. Addolorata SPONGANO       

 IV NOVEMBRE : Ins. Floriana AGOSTINIELLO       

 MAZZINI : Ins. L. DI MURO - M. MARGHERINI     

 SACCO : Ins. Margherita DI SECLI’      

 DON RIMOLDI – RIGHI - SALVEMINI:  prof. Guglielmo DI PASQUA  
COORDINATORI DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA 
DON RIMOLDI  
1^ A Prof.ssa Tiziana IANNI    
2^ A Prof.ssa Rosa Maria CARUSO    
3^ A Prof. Nicola CELATO   
1^ B Prof. Rosario PIRROTTA   
2^ B Prof. Carmelo BORRUTO  
3^ B Prof.ssa Tiziana MARCON  
SALVEMINI  
1^ C Prof.ssa Anna RUCCO    
2^ C Prof.ssa Alessandra CAPORALE    
3^ C Prof.ssa Antonella BONASIA      
1^ D Prof. Francesco CAMPOLO   
2^ D Prof. ssa Isabella COLOMBO   
3^ D Prof.ssa Piera CLERICO  
RIGHI  
1^ E Prof.ssa Cleonice APICELLA       
2^E Prof Michele DI TORO     
3^E Prof.ssa Annamaria INDIRLI     
1^F Prof.ssa Beatrice QUAGLIA      
2^F Prof.ssa Daniela PETROZZI      
3^F Prof.ssa  Maria NICOLAIS      
3^G Prof.ssa Gloria MARZOCCHI      
3^ H Prof.ssa Elena CHIZZONI  
SEGRETARIA CONSIGLIO  DI ISTITUTO  Prof.ssa Antonella BONASIA      
SPERIMENTAZIONE PROGETTAZIONE PER  COMPETENZA /LIVELLI 
Prof. Carmelo BORRUTO  - Prof.ssa GOMIERO  
PRE - SCUOLA CAIROLI Ins. Anna DI GIOVANNI    
INSEGNANTE  LINGUA INGLESE PROGETTO “ INSIEME E’ POSSIBILE” RIGHI  Prof.ssa  Maria C. COZZI  
REFERENTI  PAI:  

 Prof.ssa CAPORALE 
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 Prof.ssa CARUSO 

 Ins.te  GIOMI 

 Prof. MAGRO  

 Prof.ssa MARZOCCHI 

 Prof.ssa RUCCO 
REFERENTI GLHI   

 Ins.te  BALDACCHINO 

 Prof.ssa CRISCI  Lorenzina 

 Ins.te DE LUCA Carmela 

 Ins.te FERRAZZO Angela 

 Ins.te GIOMI Raffaella 

 Ins.te LONGO Fernanda 

 Prof. MAGRO Giovanni 

 Prof.ssa MANDARA’ 

 Prof.ssa MUSCARELLO 
TUTOR DOCENTI ANNO DI PROVA  

 Prof.ssa CRISCI  Lorenzina 

 Prof. BUFANO Cosimo 
Funzioni interne all’ Istituto Comprensivo dei REFERENTI:  

 informare il Capo d’Istituto e con lui raccordarsi in merito a qualsiasi problema o iniziativa che 
dovesse nascere nel plesso di competenza;  

 raccordarsi, qualora se ne presentasse la necessità, anche con gli altri plessi dello stesso ordine in 
merito a particolari decisioni o iniziative d’interesse comune;  

 realizzare un accordo orizzontale e verticale all’interno dei plessi che ospitano ordini diversi di 
scuola.  

Funzioni esterne al plesso dei REFERENTI:  

 instaurare e coltivare relazioni positive con gli enti locali;  

 instaurare e coltivare relazioni positive e di collaborazione con tutte le persone che hanno un 
interesse nella scuola stessa.  

 
Segreteria 
Direttore dei servizi generali ed amministrativi:  Sig. Florio Francesco 
Assistenti Amministrativi e Collaboratori Scolastici 
Assistenti   Amministrativi 

 Sig.ra Filippi Maura  
 Sig.ra Mamone Maria C.  
 Sig.ra Polito Natalina  
 Sig.ra Resta Francesca  
 Sig.ra Saviano Elisa  
 Sig.ra Spinelli Angelina  
 Sig.ra Totaro Libera  

Collaboratori   Scolastici 

 SCUOLA PRIMARIA 

Addolorata: Sig.ra Angelicchio Maria Teresa  

Cairoli: Sig. Marsegan Franco  

IV Novembre: Sig.ra Bendici Rosa, Sig.ra Currò Giuseppa, Sig.ra Incampo Cristina, Sig.ra Scopel Gabriella  

Mazzini: Sig. Di Vilio Agostino, Sig.ra Poidomani Lucia  

Sacco: Sig.ra Bruzzese Dorina, Sig.ra Trombiero Liliana  
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SCUOLA SECONDARIA 
Don Rimoldi: Sig.ra Lucariello Angela , Sig.ra Mirabile Filippa , Sig.ra Molinaro Caterina , Sig.ra Piemonte 
Giuseppa  
Righi: Sig.ra Briguori Rosaria  

 
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. è costituita dai seguenti componenti: 
 

Ins. Malvasi Rosanna - SNALS- CONFSAL 

Prof.ssa Apicella Cleonice - UIL SCUOLA 

Ins. Verdi Valerio – FLC 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" 
 
Che cosa sono 

“Gli organi collegiali sono organismi di governo e di gestione delle attività scolastiche a livello territoriale e 
di singolo istituto. Sono composti da rappresentanti delle varie componenti interessate e si dividono in 
organi collegiali territoriali e organi collegiali scolastici.” 

Rappresentanza 

“Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente 
e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo 
senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli organi 
collegiali della scuola, che – se si esclude il Collegio dei Docenti – prevedono sempre la rappresentanza dei 
genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti 
scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti 
gli organi collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.” 

Norma di riferimento: 

 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 

La scuola italiana si avvale di organi di gestione, rappresentativi delle diverse componenti scolastiche, 
interne ed esterne alla scuola, come, ad esempio, studenti e genitori. Questi organismi a carattere 
collegiale sono previsti a vari livelli della scuola (classe, istituto) e del territorio (distretto, provincia e 
nazionale). I componenti degli organi collegiali vengono eletti dai componenti della categoria di 
appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, eletti da altri genitori. La 
funzione degli organi collegiali è diversa a seconda dei livelli di collocazione: è consultiva e propositiva a 
livello di base (Consigli di Classe e Interclasse), è deliberativa ai livelli superiori (Consigli di Circolo/Istituto, 
Consigli Provinciali). Il regime di autonomia scolastica accentua la funzione degli organi collegiali che 
dovranno, conseguentemente, essere riformati per corrispondere alle nuove esigenze della scuola 
autonoma. La riforma degli organi collegiali per il governo della scuola è affidata all’approvazione di 
appositi disegni di legge presentati in Parlamento. 

Consigli di Intersezione, Interclasse, di Classe e di Istituto 

I genitori possono far parte, se eletti, dei Consigli di Classe (Consigli di Interclasse nella scuola primaria e di 
Intersezione nella scuola dell’infanzia). Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere 
loro rappresentanti in questo organismo. È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto. L’elezione nei 
Consigli di Classe si svolge annualmente, mentre per il Consiglio di Istituto si svolge ogni triennio. 

Il Consiglio di Classe (Interclasse e Intersezione) 

Il Consiglio di Classe, composto dai docenti della classe e dalla rappresentanza dei genitori, si occupa 
dell’andamento generale della classe, formula proposte al Dirigente Scolastico per il miglioramento 
dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace 
rapporto scuola-famiglia. 

Consiglio di Istituto 

I genitori possono altresì far parte, se eletti, del Consiglio di Istituto. Tutti i genitori (padre e madre) hanno 
diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questo organismi ed è diritto di ogni genitore proporsi 
per essere eletto. 

 

http://archivio.pubblica.istruzione.it/comitato_musica_new/normativa/allegati/dlgs160494.pdf
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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 

 

 

Lucariello Angela 

Molinaro Caterina 

 

Membro di diritto: D.S. Prof.ssa Maria Rosa Rossi 
Presidente del Consiglio di Istituto:  

 Sig. Calamai Tiberio 
 
Giunta Esecutiva 
Due genitori eletti nel Consiglio di Istituto costituiscono con un docente, un impiegato amministrativo o 
tecnico o ausiliario la Giunta Esecutiva. 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. 

Componenti eletti: 

Genitori:  Sig. Calamai Tiberio - Sig. Scala Francesco 
Personale Ata:  Sig.ra Molinaro Caterina 
Personale Docente: Ins.Taglione Fiorenza - Scuola primaria 

Fanno parte di diritto della Giunta: 
 La D.S. prof.ssa Maria Rosa Rossi che la presiede il D.S.G.A. Francesco Florio 

Collegio dei Docenti 
Il Collegio Docenti è formato dal personale insegnante di ruolo e non di ruolo in servizio presso l’istituto ed 
è presieduto dal Dirigente Scolastico. 

Assemblea dei genitori 
I genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea tra di loro per discutere di problemi che riguardino aspetti di 
carattere generale della scuola o delle classi frequentante dai propri figli.  
Le assemblee possono essere di singole classi o di istituto. Hanno titolo a convocare l’assemblea dei 
genitori i rappresentanti di classe eletti nei consigli di classe, dandone preventiva informazione al Dirigente 
(con indicazione specifica degli argomenti da trattare) e chiedendo l’uso dei locali scolastici. Alle assemblee 
possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe. Le assemblee dei genitori 
possono anche essere convocate dai docenti della classe. 
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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. 

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; 
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Addetti al Primo Soccorso; Addetti all’Antincendio; Addetti all’ Evacuazione. 
 

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. 
La 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. 

 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: 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/
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 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. 

 
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 
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docenti a perseguire insieme l’obiettivo educativo. 
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 2015 

È depositato agli atti 

e può esserne richiesta la riproduzione 

http://www.icvarese1donrimoldi.gov.it/

