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Il Piano dell’offerta formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale 

e progettuale delle istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curriculare, extra-curriculare, 
educativa ed organizzativa che le singole scuole adottano nell’ambito della loro autonomia. 

(art.3 DPR8/03/99 n.275) 
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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 

L’Istituto Comprensivo Varese 1 nasce nel settembre del 2003 dall’accorpamento del 2° 

Circolo Didattico, formato dalle scuole primarie “Addolorata”, “Fratelli Cairoli” e “Giuseppe 

Mazzini”, con l’istituto secondario di 1° grado “Augusto Righi”, nell’ottica di una più 

razionale organizzazione delle istituzioni scolastiche e della verticalizzazione di scuole di 

diversi ordini.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Scuola secondaria di 1° grado A. Righi 

2 Scuola primaria Addolorata 

3 Scuola primaria G. Mazzini 

4 Scuola primaria F.lli Cairoli 
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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:  
 

 l’Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell’Autonomia Scolastica con sede a Milano 
 l’Ufficio Scolastico Territoriale di Varese 
 gli Enti Territoriali, Regione e Provincia 
 il Distretto Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale N° 1 
 l'Amministrazione Comunale nelle sue diverse articolazioni, in particolare i Servizi 

Educativi e Sociali 
 i Vigili Urbani e i Vigili del Fuoco  
 le Università, sia italiane (Bicocca, Cattolica, IULM) sia straniere (Birmingham 

University, UK) 
 gli Istituti di Istruzione Superiore di Varese, in particolare il Liceo delle Scienze Umane 

(ex socio-psico-pedagogico) “A. Manzoni” e l’Istituto Professionale Alberghiero “De 
Filippi” 

 le scuole dell’infanzia “Don Milani”, “Macchi Zonda”, “Piccinelli Comolli”, e “Veratti” 
 i centri per l’apprendimento e la certificazione delle lingue straniere (English language 

Centre e British Institutes) 
 gli Enti, le Associazioni e le Agenzie, istituzionali e non, che promuovono progetti ed 

attività di educazione ambientale, in particolare il CREA (Centro Regionale Educazione 
Ambientale), le GEV (Guardie Ecologiche Volontarie), l’Aspem, Legambiente  

 le Istituzioni culturali (biblioteca, videoteca, musei...) collegate all’Ente locale 
 l’AID (Associazione Italiana Dislessia) di Varese  
 vari Enti e Associazioni sportive: A.S. Rugby Varese, CONI, CSI, FIAB, Ciclocittà 
 le Parrocchie e gli Oratori (Biumo Inferiore e Superiore, Bosto, Brunella, S. Vittore, 

Calcinate del Pesce) 
 le Associazioni e le Cooperative con finalità sociali, assistenziali, culturali e religiose 

con rilevanza educativa, in particolare la San Vincenzo, l’Istituto “La Casa”, Yacouba 
per l’Africa, l’Anolf, l’Albero, Totem 

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



Istituto Comprensivo Varese 1                                                                         
POF 2013-14          

 

4 

Scuola primaria Addolorata 
 
Via Bernardino Luini, 9 - Varese 
Telefono: 0332 237505 

 

Istituto Comprensivo Varese 1 
 
Via Como, 15 - 21100 Varese 
Telefono: 0332 280641 
Fax: 0332 241228 
 
e-mail: VAIC87000G@istruzione.it 
posta elettronica certificata: VAIC87000G@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Scuola secondaria  
di 1° grado A. Righi 
 
Via Rainoldi, 14 - Varese 
Telefono: 0332 282144 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola è ubicata in un edificio storico del centro, costruito nel 1886/87 per 
dare una nuova sede al “Ricovero di Mendicità” e alla “Casa di Industria” ad 
esso annessa, che offriva ai ricoverati anche la possibilità di produrre manufatti 
da vendere. Col passare del tempo l’edificio, posto tra le vie Como e Galli (la 
denominazione Rainoldi è del 1937), risultò troppo ampio rispetto ai bisogni e 
venne acquistato nel 1915 dal Comune che, con gli opportuni adattamenti, vi 
collocò l’Istituto tecnico commerciale “F. Daverio”. Successivamente, con 
l’istituzione delle scuole di avviamento al lavoro, l’edificio ospitò la scuola di 
Avviamento Professionale “N. Gorini” e quella di Avviamento Industriale “A. 
Righi”. La scuola media unificata mantenne l’intitolazione allo scienziato 
bolognese Augusto Righi, docente universitario di fisica più volte candidato al 
Nobel, che ebbe tra i suoi alunni Guglielmo Marconi.  

La scuola è inserita nello storico edificio appartenente all’Ordine delle “Suore della Riparazione”. 
Progettato nel 1899 dall’ing. Paolo Cantù e terminato nel settembre del 1900, fu la nuova sede del 
collegio privato femminile “S. Ambrogio”, che le “Pie Signore di Nazareth” gestivano in Via Staurenghi. 
Il grande afflusso di educande, sia interne sia esterne, rese necessario l’ampliamento dell’edificio, 
realizzato nel 1911 e 1913 dal figlio del Cantù, Mario. La presenza di diversi ordini di scuola fece sì 
che la storia del collegio continuasse altrove, in via Ravasi, nella sede ora occupata dall’Università 
dell’Insubria. Attualmente la presenza della scuola statale Addolorata è l’unica testimonianza 
dell’originaria funzione educativa dell’edificio.  
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Scuola primaria F.lli Cairoli 
 
Via Cairoli, 19 - Varese 
Telefono: 0332 281406 

 

Scuola primaria G. Mazzini 
 
Via Como, 15 - Varese 
Telefono: 0332 280641; Fax: 0332 241228 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola rurale di Biumo Inferiore è sorta a fine ‘800 per 
rispondere alla necessità di spazi dovuta all’aumento della 
popolazione scolastica maschile. Progettata nel 1897 dall’ing. 
Pisoni su incarico del Comune di Varese, venne terminata nel 
settembre del 1898 ed entrò in funzione quello stesso anno. La 
scuola, inizialmente intitolata a " G. Mazzini", era situata su un 
unico piano, aveva un cortile che prospettava su via Cairoli ed un 
portico usato come palestra sul retro. Nell'anno scolastico 
1929/1930 la scuola Mazzini fu trasferita in via Como e l'edificio di 
Biumo Inferiore fu intitolato ai "F.lli Cairoli". Nel 1932 fu 
sopraelevato di un piano, per ospitare la Scuola d’Arte e di 
Tessitura; nel 1944 si aggiunse un altro piano e nello stesso anno 
si costruì un nuovo fabbricato con dodici aule. 

La scuola Mazzini, nata a Biumo Inferiore, si trasferì in questo edificio nel 
1929/30, quando si liberarono i locali occupati dalle Scuole tecniche che si 
spostarono a nord, nel settore che ora ospita la secondaria “Righi”. La parte di 
costruzione prospiciente la via Como era stata costruita ex novo e ultimata nel 
1917. La facciata monumentale in stile rinascimentale progettata dall’ing. Mario 
Cantù, l’ingresso ampio e l’importante scalone sono tuttora visibili, come pure i 
monumenti commemorativi dedicati a due benefattori posti sulle pareti 
dell’ingresso, uno di fronte all’altro. Anche sullo scalone due lapidi ricordano un 
medico varesino, Luigi Sacco, e il professor Castiglioni, primo insegnante di 
matematica delle Scuole e dell’Istituto tecnico. 
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PREMESSA 
 
 
Nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto Comprensivo Varese 1 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". 
 
 
 
*Per l’attuazione dei singoli progetti, i docenti sono impiegati secondo modalità organizzative 
coerenti con le finalità educativo-didattiche dell’Istituto e forme di flessibilità previste dalla 
normativa vigente. 
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FINALITÀ 
 

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

FORMAZIONE/COMPETENZA 

 cognitiva (saperi, anche in L2) 
 psico-affettiva (benessere, autonomia...)  
 metacognitiva (metodo, creatività …) 
 sociale (cittadinanza) 
 multimediale 

ORIENTAMENTO 
 

 consapevolezza di 
sé in vista delle 
scelte future 

PREVENZIONE  
DEL DISAGIO 

 
 Culturale (dispersione) 
 sociale (legalità) 

PERSONALIZZAZIONE 
 

 attenzione alle 
differenze 

INTEGRAZIONE 
 

 rispetto dell’altro 
(intercultura) 

 tutela dell'ambiente 
(arte e natura) 

CONDIVISIONE E 
COLLABORAZIONE 

 

 famiglia 
 agenzie educative 
 territorio 

 
CENTRALITÀ 
DELL’ALUNNO 
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IMPIANTO DIDATTICO 
 

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

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

DI COMPETENZE che si acquisiscono tramite 
 
                  

                     in un CONTESTO INTERATTIVO determinato da 
            
             
     attraverso l’APPRENDISTATO COGNITIVO 
 
 

2 Partire dalla CENTRALITÀ DELL’ALUNNO per costruire una didattica 

 

 LABORATORIALE* (operatività della ricerca/azione) 

 
 

 DELLE COMPETENZE 
 
     

 TRASVERSALE (importanza della testualità) 
 
 condivisa dalle FAMIGLIE 

 
 che si sviluppa in nuovi AMBIENTI DI APPRENDIMENTO caratterizzati da 

 
 usa le NUOVE TECNOLOGIE  

 
 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. 

CONOSCENZE (sapere) 
ABILITÀ (saper fare) 
ATTEGGIAMENTI (saper essere)  

DOCENTI  
COMPAGNI 
MEDIA DIDATTICI 

COGNITIVE  
 

DI CITTADINANZA 

PROBLEMATIZZAZIONE  
METACOGNIZIONE 

COOPERATIVE LEARNING 
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COMPETENZE 
 

Per le competenze cognitive si rimanda ai curricoli delle singole discipline; si riportano 
invece, in sintesi, le Competenze chiave di Cittadinanza (decreto 22/8/2007), da acquisire 
al termine dell’istruzione obbligatoria e quelle Trasversali, indispensabili per un 
apprendimento significativo e stabile. 
 
 
 
 

Competenze chiave di Cittadinanza 
 

Imparare ad imparare 

Progettare 

Comunicare 

Collaborare e partecipare 

Agire in modo autonomo e responsabile 

Risolvere problemi 

Individuare collegamenti e relazioni 

Acquisire ed interpretare l’informazione 

 
 
 
 
 

Competenze Trasversali fondamentali 

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

Catalogare 
 classificare 

 rappresentare, confrontare, correlare dati e concetti 

 analizzare 
 

Formulare ipotesi  
 scegliere tecniche, regole, procedure  
 prevedere sviluppi, attivare percorsi di ricerca, pianificare il proprio lavoro 

 

Risolvere problemi  
 comprendere e interpretare testi di varia complessità 
 produrre testi (verbali e non verbali) adeguati agli scopi 
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VALUTAZIONE  
 

Aspetto fondamentale dell’intervento educativo, la valutazione si articola in due momenti: 
• l’autovalutazione d’Istituto, che prende in esame gli elementi generali, quali la 

corrispondenza dei risultati con quanto dichiarato nel POF, la qualità del Servizio 
e/o la soddisfazione degli utenti, viene attuata secondo il modello Common Assessment 
Framework (CAF) 
• la valutazione diagnostica, formativa, sommativa dei singoli alunni è di 

competenza dei docenti. 
 

La valutazione diagnostica è il punto di partenza della programmazione, perchè individua 
le capacità, le conoscenze e le abilità dei singoli alunni, descrive la situazione di 
apprendimento di ciascuno e permette di formulare gli Obiettivi Formativi e le attività 
d’apprendimento necessarie all’acquisizione di nuove competenze. 
Le valutazioni formativa e sommativa, periodiche e annuali, sono strumenti del processo di 
insegnamento/apprendimento: verificano i livelli raggiunti da ciascun alunno rispetto alle 
capacità individuali, alle conoscenze ed abilità e documentano le competenze raggiunte. 
Per le valutazioni periodiche dell’anno in corso il Collegio Docenti ha deliberato la 
suddivisione in due quadrimestri. 
 

Criteri generali  

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

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

 La valutazione in itinere permette ai docenti di controllare l’efficacia del proprio lavoro e 
di predisporre i necessari aggiustamenti. 

 La valutazione avviene sulla base delle osservazioni sistematiche dei processi di 
apprendimento, tenendo conto delle attività programmate, degli interventi realizzati e dei 
risultati ottenuti in tutte le discipline.  

 Essa riguarda i livelli di formazione e di preparazione culturale conseguiti in relazione 
agli obiettivi stabiliti ed all’impegno dimostrato dall'alunno.  

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

 

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

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di classe e/o di 

Interclasse riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri: 
 frequenza e puntualità (in particolare per la scuola secondaria) 
 rispetto del regolamento d’Istituto 
 interesse e partecipazione alle lezioni 
 collaborazione con insegnanti e compagni 
 rispetto degli impegni scolastici 

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

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

Le conoscenze e le abilità acquisite da ciascun alunno concorrono a promuovere le 
competenze personali, oggetto delle certificazioni dei risultati ottenuti dopo i cinque anni 
della primaria e al termine del 1° ciclo di istruzione. 
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Le verifiche 

Le verifiche, sempre sistematiche, saranno costanti, chiare, graduali e coerenti con gli obiettivi 
programmati per ogni alunno. 
La loro misurazione avverrà utilizzando una scala con voti da 1 a 10, in base ad uno schema 
concordato, che descrive il raggiungimento dell’obiettivo. 
Sarà anche possibile misurare le prove oggettive di verifica calcolando le percentuali e utilizzando 
una griglia comune per l’assegnazione del voto. 
 

La verifica e la valutazione seguono una scansione temporale suddivisa in 
 Fase iniziale: accerta i livelli di partenza (non sommativa) 
 Fase in itinere: 

- rileva le difficoltà di apprendimento (non sommativa) 
- individua le cause (non sommativa) 
- modifica se necessario la programmazione (non sommativa) 
- stabilisce il raggiungimento minimo dell’obiettivo (sommativa) 

 Fase intermedia istituzionale: alla fine del primo periodo di valutazione stabilisce il livello 
dell’apprendimento e lo quantifica, evidenziando i progressi e/o i ritardi  

 Fase finale:  
- stabilisce il raggiungimento e/o il livello degli obiettivi educativi e didattici e quindi delle 
  competenze 
- rileva l’efficacia e l’efficienza delle strategie didattiche utilizzate. 

 

I genitori possono prendere visione delle verifiche scritte: 
 durante le ore di ricevimento settimanale con i singoli docenti 
 durante il ricevimento generale pomeridiano quadrimestrale 
 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. L’annotazione delle 
osservazioni permette di verificare il livello di autonomia personale e lo sviluppo delle competenze.  
Le competenze raggiunte nei diversi ambiti (motorio, linguistico, logico, matematico, espressivo…) 
possono essere valutate attraverso griglie di passaggio. 
Nei colloqui periodici con le famiglie i docenti esprimono però un giudizio valutativo globale, che 

tiene conto dell’età, della storia personale e dei traguardi di sviluppo raggiunti.  
Questi momenti sono indispensabili per un utile scambio di informazioni sui bambini e per stabilire 
l’intesa educativa necessaria alla soluzione dei problemi di comportamento e di apprendimento. 
 

L’allegato relativo alla valutazione comprende: 
l’elenco di un’ampia tipologia di verifiche 
gli schemi per la misurazione di verifiche e prove oggettive 
la griglia per la valutazione di conoscenze, abilità e competenze 
le griglie per la valutazione del comportamento nella scuola primaria e nella secondaria 
le disposizioni per la valutazione dell’insegnamento della religione cattolica.  
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ORIENTAMENTO 

 

Fornire all’utenza un percorso formativo coerente, strutturato, centrato sullo sviluppo delle 
potenzialità della persona in un’ottica di consapevolezza e di formazione continua è di per sé 
“orientante”. Per potenziare la valenza naturalmente orientativa di tutte le discipline, promuovendo 
non solo l’acquisizione di nuove conoscenze, ma anche una maggior consapevolezza di sé e del 
proprio ambiente di vita, l’Istituto attua in ogni segmento di scolarità una didattica orientativa.  
Finalizzata ad esplorare la realtà da diversi punti di vista, consente all’alunno di misurarsi con essa e 
di conoscere, al contempo, se stesso, i propri interessi, le proprie capacità ed attitudini.  
Nello specifico, il percorso di orientamento, in ogni ordine di scuola dell’Istituto, si sviluppa attraverso 
il raccordo in entrata e l’accoglienza, che contempla anche esperienze di continuità (un apposito 
progetto prevede che, secondo un programma concordato, i docenti della secondaria svolgano 
qualche “lezione” alla primaria), alcune attività specifiche e il raccordo in uscita.  
Se fino alla prima classe della secondaria le attività privilegiano la dimensione personale della 
scoperta di sé e del mondo, in seconda e terza si avvia la riflessione sulle future scelte 
scolastiche/professionali e si potenziano gli aspetti informativi dell’orientamento. In particolare in 
terza si attuano, in collaborazione con la Provincia di Varese, gli incontri formativi del progetto 
“Informarsi per scegliere” a cui partecipano studenti e genitori; la scuola promuove inoltre iniziative 
di presentazione dell’Offerta formativa di alcune Scuole Secondarie di 2° grado di Varese e,  
tramite la funzione strumentale (insegnante referente), coordina le procedure di iscrizione alle 
scuole superiori. 
Si precisa infine che, in ogni fase del percorso orientativo, la scuola integra le proprie attività con 
iniziative e interventi che rientrano nel Piano Regionale e Provinciale dell'Orientamento e 
collabora con i soggetti territoriali  interessati, al fine di favorire  una scelta sempre più 
consapevole. 
 

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.  
Tra quelle ormai consolidate, che non richiedono progetti specifici, si segnalano le seguenti. 
 

 Conferenze in classe 
 Incontri con esperti 
 Laboratori scientifici  
 Partecipazione a specifiche attività promosse dal Ministero o da Enti qualificati 
 Partecipazione a concorsi 
 Lezioni itineranti, che possono svilupparsi anche nell’arco dell’intera giornata, e viaggi di 

istruzione, che prevedono almeno un pernottamento: vengono 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. 
Le iniziative devono essere approvate dagli Organi Collegiali entro il mese di novembre e 
saranno pubblicate sul sito Web nella sezione del plesso. 
 

 

Per tutte le classi è inoltre prevista, previa delibera degli organismi competenti, l’eventuale 
partecipazione a eventi vari (mostre, spettacoli...) che verranno organizzati in corso d’anno da 
Enti qualificati e che saranno ritenuti particolarmente significativi e coerenti con le 
programmazioni didattico-educative delle classi stesse. 
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PROGETTI 

 

La forte componente di innovazione e sperimentazione didattica che caratterizza l’Istituto si 
traduce in una progettualità ampia e diversificata, coerente con le finalità della scuola e il suo 
impianto didattico, aperta alle sollecitazioni e proposte del territorio. 
I progetti che integrano i tradizionali percorsi di insegnamento/apprendimento hanno diverse 
caratteristiche: 
 nascono all’interno della scuola e sono 

progettati e gestiti dai singoli docenti e/o dai 
consigli di classe 

 sono frutto dalla collaborazione con agenzie 
formative, associazioni ed Enti del Territorio 

 si svolgono in orario sia curricolare sia extra 
scolastico 

 possono prevedere la presenza di esperti 
esterni. 

 

Alcuni non prevedono costi, altri godono di finanziamenti mirati, erogati dagli Enti locali, da 
Fondazioni e privati; altri ancora vengono incentivati col Fondo di Istituto; alcuni, infine, prevedono 
il contributo delle famiglie.  
La descrizione sintetica dei progetti di Istituto e delle singole scuole si allega al presente 
documento e verrà pubblicata all’Albo delle scuole stesse e sul sito dell’Istituto.  

 
I progetti qualificanti di Istituto 

 
Tra i tanti, si segnalano i percorsi di 
 

Potenziamento culturale 

LA SECONDA LINGUA  
Alla secondaria Righi e nelle primarie Addolorata e Mazzini lo studio dell’Inglese viene potenziato, 
anche con insegnanti madrelingua, in momenti specifici ed è finalizzato, per numerosi alunni, al 
conseguimento di attestati riconosciuti a livello internazionale.  
La primaria Cairoli attua da anni un progetto che avvia all’apprendimento della lingua Francese. 

L’ARTE DEL TERRITORIO 
Il progetto Guide turistiche, utilizzando il lavoro di approfondimento e ricerca che ha prodotto negli 
anni passati le guide cartacee Imparo facendo, forma un gruppo di alunni per svolgere funzioni di 

cicerone nell’ambito di manifestazioni ed eventi pubblici organizzati dalla scuola e/o da enti esterni. 
È diventata ormai consuetudine la presenza delle nostre “guide” alla Fiera di Varese, nello stand 
dell’Ascom, e alle  sagre che si svolgono a Biumo: “Profumi e sapori d’autunno” e “Festa delle 
ciliegie”. 
In alcuni casi, come a Villa Panza, per la preparazione delle guide viene adottata la metodologia 
CLIL (Content Language Integrated Learning). 
 

Recupero delle abilità di base 

Per garantire la personalizzazione del percorso educativo-didattico e favorire il recupero delle 
abilità linguistiche e logico-matematiche, la scuola attiva corsi pomeridiani di recupero, rivolti agli 
alunni che manifestano notevoli difficoltà di apprendimento e che faticano a conseguire gli obiettivi 
minimi della classe di appartenenza. 
 

Promozione di stili di vita corretti 

L’attenzione alla persona e al suo benessere sono testimoniate da numerosi interventi che la 
scuola attua anche in collaborazione con enti esterni. 
L’ALIMENTAZIONE  
Il patrimonio esperienziale acquisito gli scorsi anni con la partecipazione al progetto pilota Scuola e 
cibo promosso dal Miur, opportunamente rivisto e adeguato ai diversi contesti educativi, integra ed 
arricchisce con un’importante dimensione pluridisciplinare i percorsi che ciascun plesso attua (ad 
esempio attraverso il progetto “Frutta nelle scuole”) per l’Educazione alimentare, materia che il 

ministero introdurrà in modo trasversale nel curricolo.  
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IL RISPETTO DELL’AMBIENTE 
Pedibus e L’Orticolo sono due progetti per le scuole primarie che mirano all’acquisizione di “buone 

abitudini” in tema di mobilità, conoscenza e rispetto della natura, raccolta differenziata e di riciclo di 
materiali.  
LA SICUREZZA 
Tutte le persone che, a vario titolo (studenti, docenti, collaboratori scolastici…), frequentano l’Istituto, 
vengono sensibilizzate sulle importanti tematiche della sicurezza a scuola, per strada e a casa con 
specifiche attività, che vengono descritte nell’apposita sezione di questo documento. 
Riservato alle classi quinte dell’Istituto è invece il progetto A scuola di emergenza, che offre un intenso e 
significativo programma, predisposto con i responsabili della Protezione Civile della città. 
LO SPORT A SCUOLA 
L’istituto, che da sempre riconosce l’importante ruolo educativo e formativo dell’Educazione Fisica e Sportiva, 
promuove e attua numerosi progetti in tale ambito: formazione motoria e sportiva di base, approccio a 
specifiche discipline sportive in collaborazione con Enti esterni, partecipazione ai Giochi Sportivi 
Studenteschi… In questi anni, in applicazione delle linee guida ministeriali per le attività di educazione fisica, 
motoria e sportiva nelle scuole secondarie di 1° e 2° grado, si è costituito Il Centro Sportivo Scolastico, che tra 
i suoi scopi ha quello di organizzare e/o armonizzare al meglio tutto quanto si fa a scuola.   
Convenzioni apposite regolano lo svolgimento di Corsi di nuoto in alcuni plessi. 
 
Accoglienza e integrazione 

L’ATTIVITÀ DI SOSTEGNO 
L’accoglienza degli alunni diversamente abili prevede l’attuazione di alcune fasi che precedono 
l’inserimento degli alunni stessi:  
 acquisizione della certificazione ed in particolare del profilo dinamico-funzionale da parte del 

Dirigente Scolastico in tempo utile; 
 raccordo con l’ordine di scuola precedente per conoscere mete educative e metodologie 

applicate; 
 contatti con la famiglia, l’équipe psicopedagogica ed eventualmente con gli operatori comunali; 
 predisposizione di un piano di accoglienza. 

Per gli alunni già frequentanti, inoltre, il gruppo H attua il riesame dei singoli casi, per evidenziare 
eventuali variazioni e confermare o ridefinire il numero di ore di sostegno. 
Per gli alunni delle classi terze della secondaria, viene anche elaborato un consiglio di 
orientamento che preveda un raccordo sia col mondo della scuola, sia col mondo del lavoro, in 
vista di scelte future. 
L’attività di sostegno nella sua realizzazione terrà conto delle Linee Guida per l’Integrazione 
scolastica degli alunni con disabilità. 
 

L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI 
In attuazione del protocollo unitario approvato anche dal nostro Istituto, gli alunni stranieri verranno 
inseriti nelle classi dopo la frequenza del Centro di prima alfabetizzazione che ha sede presso la 
scuola “Galilei”. Il percorso individualizzato proseguirà nella nostra scuola, nel laboratorio di 
seconda alfabetizzazione.  
Celebrazione di feste e ricorrenze 

In numerose circostanze le diverse scuole condividono con le famiglie, che partecipano numerose, 
momenti di festa che costituiscono occasioni di conoscenza reciproca e produttiva collaborazione, 
in contesti meno formali di quelli tradizionalmente dedicati ai rapporti scuola-famiglia 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
Il plesso “A. Righi” offre un tempo scuola di 30 ore settimanali che comprende a settimana 
corta. Questa la scansione oraria: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* I contenuti dell’ora di approfondimento vengono stabiliti all’inizio dell’anno scolastico 
all’interno del Consiglio di classe, tenendo conto delle esigenze degli alunni e scegliendo 
tra i seguenti ambiti: 

 comunicazione 

 tematiche sociali (famiglia, pace, legalità) attraverso letture, visione di films, 
conoscenza della legislazione 

 laboratorio di recupero e potenziamento 

 laboratorio di lettura 

 laboratorio di scrittura 
 
 
Organizzazione delle attività alla Righi 
 
 

Nell’a.s. 2013-2014 il modulo orario offerto sarà per tutte le classi esclusivamente il 
seguente:    
 
Classi a 30 ore - settimana corta (I A, I B, II A, II B, II C, II D, III A, III B, III C) 

Orario:8.00/14.00, per 5 giorni settimanali 

Intervalli dalle ore 9.55 alle 10.05 e dalle ore 11.55 alle 12.05. 
 
.  

 

materia tempo ordinario 30 ore 

ITALIANO 5 + 1* 

INGLESE 3 

Seconda lingua comunitaria: 
FRANCESE o SPAGNOLO 

2 

STORIA 2 

GEOGRAFIA 2 

MATEMATICA 4 

SCIENZE 2 

TECNOLOGIA 2 

MUSICA 2 

ARTE E IMMAGINE 2 

SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE 

2 

RELIGIONE 1 
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ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

 
Nella scuola primaria il tempo scuola è svolto secondo il modello dell’insegnante unico o 

prevalente.  

Nel corrente anno scolastico il tempo scuola delle classi è di 27 ore. 

 
Nel dettaglio la situazione delle singole scuole: 

 
SCUOLA PRIMARIA “F.LLI CAIROLI” 

 

 
Classi 1^A – 2^A – 3^A  – 4^ A a 27 ore per cinque giorni settimanali + 1 ora di mensa. 
 
Orario: 8.00/13.00 da lunedì a venerdì, con un rientro pomeridiano il mercoledì dalle ore 

14.00 alle ore 16.00 

Intervallo dalle ore 9.50 alle 10.10 

 

La suddivisione disciplinare è la seguente: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Nelle scuola Cairoli l’Amministrazione Comunale assicura i seguenti servizi: 

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

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

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

Discipline 
Classe 

1^ 
Classe 

2^ 
Classe 

3^  
Classe 

4^ 

ITALIANO 8 7 6 6 

IMMAGINE 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 

MATEMATICA 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 

TECNOLGIA 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 

MOTORIA 2 2 2 1 

STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 

 
3 

 
3 3 4 

RELIGIONE 2 2 2 2 



Istituto Comprensivo Varese 1                                                                         
POF 2013-14          

 

17 

SCUOLA PRIMARIA “ADDOLORATA” 
 

 
Classi 4^A - 5^A a 28 ore per cinque giorni settimanali + 1 ora di mensa 
 
Orario: 8.00/13.05 da lunedì a venerdì, con un rientro pomeridiano il lunedì dalle ore 14.00 
alle ore 17.00  
 
La 28A ora, da aggiungere alla tabella sotto riportata, consiste in attività opzionale di 
potenziamento/recupero. 
 
Classi 1^A – 2^A – 3^A a 27 ore per cinque giorni settimanali + 1 ora di mensa. 
 
Orario: 8.00/13.00 da lunedì a venerdì, con un rientro pomeridiano il lunedì dalle ore 14.00 
alle ore 16.00 
 
Per tutte le classi:  

 
Intervallo dalle ore 9.50 alle 10.10 
 
Due o tre sabati di recupero per raggiungere il monte ore annuale previsto. 
 
 

La suddivisione disciplinare è la seguente: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

All’Addolorata i servizi parascolastici sono garantiti dalle suore. 

Discipline 
Classe 

1^ 
Classe 

2^ 
Classe 

3^  
Classe 

4^ 

ITALIANO 8 7 7 6 

IMMAGINE 1 1 1 1 

INGLESE 1 2 3 3 

MATEMATICA 6 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 2 

TECNOLGIA 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 

MOTORIA 2 2 1 1 

STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 

 
3 

 
3 3 4 

RELIGIONE 2 2 2 2 
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SCUOLA PRIMARIA “G. MAZZINI” 
 

Classi 1^A - 3^A/B a 27 ore per cinque giorni settimanali + 1 ora di mensa. 
 
Orario: 8.00/13.00 da lunedì a venerdì, con un rientro pomeridiano il martedì dalle ore 
14.00 alle ore 16.00 
 
Classe 5^A - a 28 ore per 5 giorni settimanali + 1 ora di mensa. 

 
Orario: 8.00/13.05 da lunedì a venerdì, con un rientro pomeridiano il martedì dalle ore 14.00 
alle ore 17.00  
 
La 28A ora, da aggiungere alla tabella sotto riportata, consiste in un’attività 
opzionale di ambito linguistico-espressivo. 
 
Per tutte le classi: 

Intervallo dalle ore 9.50 alle 10.10 
 
 

La suddivisione disciplinare è la seguente: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nelle scuola Mazzini l’Amministrazione Comunale assicura i seguenti servizi: 

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

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

Discipline 
Classe 

1^ 
Classi 

3^  
Classe 

5^ 

ITALIANO 8 7 6 

IMMAGINE 1 1 1 

INGLESE 1 3 3 

MATEMATICA 6 6 6 

SCIENZE 2 2 2 

TECNOLGIA 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 

MOTORIA 2 1 1 

STORIA 
GEOGRAFIA 
CITTADINANZA 

 
3 3 4 

RELIGIONE 2 2 2 
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FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 

L’aggiornamento professionale degli insegnanti avviene secondo le seguenti modalità: 
 studio individuale 
 frequenza di corsi o convegni selezionati dai docenti 
 partecipazione a corsi deliberati dal Collegio dei docenti. 

 
SICUREZZA 

 
Piano di informazione e di formazione 

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

certificazione necessaria per svolgere gli incarichi assegnati e i pochi soggetti incaricati 

nell’anno in corso sono iscritti ad opportuni corsi di Formazione. 

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

studenti, con opportune ed adeguate attività organizzate riguardo al significativo tema della 

Sicurezza. In alcune parti del Curricolo d’Istituto e, precisamente, in alcuni ambiti disciplinari 

(Scienze, Scienze Motorie e Sportive…), sono già presenti obiettivi specifici a riguardo, propri di 

ciascuna classe. Si intende operare al fine di far nascere un’attenzione che cresce nel tempo 

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

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

 

Argomenti di informazione 

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

Scuola. 

 Gli Enti specifici della Prevenzione e della Protezione: Vigili del Fuoco, Polizia locale, 
Carabinieri, la Protezione Civile e l’Emergenza Sanitaria. 

 La sicurezza a scuola: i vari ambienti e le specifiche regole di comportamento da rispettare; 

l’uso del computer/postazione; i pericoli visibili ed invisibili; i suoni della sicurezza;        
il n° 112 e gli altri n° di emergenza; i comportamenti a rischio; 

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

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

gas, cibo, igiene personale e della casa; 

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

 La sicurezza in eventi significativi: terremoto, incendio, Capodanno. 
 

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.  
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 Prove d’evacuazione per plesso (due obbligatorie), scegliendo prima, per simulazione, 

uno degli scenari incidentali.  

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

 Visita al Centro della Protezione Civile (previo appuntamento). 

 Attività con il personale della Croce Rossa (previo appuntamento).  
 
NORME DI COMPORTAMENTO PER I DOCENTI E I NON DOCENTI 
 
Tutto il personale scolastico è tenuto a prendere visione del contenuto del Piano di 
evacuazione e del Piano d’emergenza dell'edificio scolastico in cui opera per essere in grado 

di attuarlo nelle modalità previste, sia nel caso di effettiva emergenza sia nella simulazione. 
Non bisogna sottovalutare l'importanza delle prove di evacuazione che hanno lo scopo di far 
acquisire i comportamenti corretti da assumere durante l'emergenza. 
Si invita il personale scolastico a segnalare all’Addetto alla Sicurezza di ogni plesso eventuali 
ostacoli o rilevanze riguardanti il percorso di evacuazione e le zone dell'edificio maggiormente a 
rischio di incidenti. 
 
Si precisa inoltre che In ogni plesso e in ogni locale utilizzato per lo svolgimento 
delle varie attività didattiche è affissa la tabella della Sicurezza indicante tutti i 
soggetti S.P.P. dell’anno scolastico in corso: Dirigente, R.S.P.P, Medico Competente: 

Coordinatore Amministrativo del Servizio;Docente ASPP; RLS; Addetti al Primo Soccorso; 
Addetti all’Antincendio; Addetti all’ Evacuazione. 

 
 

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIA 
 

La politica educativa adottata dall’istituto favorisce l’interazione comunicativo-informativa 
tra il personale scolastico e le famiglie degli alunni. 
 

Il preside riceve su appuntamento ma, di norma, i genitori che abbiano esigenze 
particolari vengono ricevuti dalla vicaria; in ambedue i casi è necessario fissare 

l’appuntamento telefonando alla segreteria della scuola, in Via Como.  
La scuola che abbia necessità di convocare un genitore lo farà tramite il coordinatore o il 
referente di plesso.  
Gli insegnanti della scuola secondaria Righi incontreranno i genitori delle classi prime 

nel mese di Ottobre, in una assemblea informativa; durante l’anno i genitori di tutte le 
classi, le prime due settimane del mese, potranno incontrare gli insegnanti la mattina, in 
un giorno e in un orario prefissato*. Sono inoltre previsti due colloqui generali pomeridiani, 
uno per quadrimestre e precisamente giovedì 28/11/2013 e giovedì 10/04/2014. Ai genitori 
degli alunni di terza verrà consegnato il consiglio orientativo nella giornata di martedì 14 
gennaio 2014. 
Ci saranno inoltre appositi incontri per la consegna delle schede di valutazione, a cura dei 
docenti designati, il 14/2/2014 e il 17/6/2014.  
 *Verrà comunicato al più presto l’orario di ricevimento dei singoli docenti. 
Il ricevimento verrà sospeso dal 16/01/2014 al 4/2/2014 e si chiuderà definitivamente il 19/5/2014. 
 

I docenti delle scuole  primarie Addolorata, F.lli Cairoli, Mazzini riceveranno i genitori 

in due incontri generali nei mesi di novembre e aprile; le schede di valutazione verranno 
consegnate nei mesi di febbraio e giugno. 
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SCUOLA APERTA 
 

Gli Open day, aperti ai futuri alunni e alle loro famiglie, che potranno visitare le scuole 
guidati dai docenti e da gruppi di studenti, si svolgeranno nei seguenti giorni: 
 

SABATO 11 gennaio 2014 SCUOLA PRIMARIA ADDOLORATA 

SABATO 25 gennaio 2014 SCUOLA PRIMARIA CAIROLI 

SABATO 18 GENNAIO 2014 SCUOLA PRIMARIA MAZZINI 

SABATO 11 gennaio 2014 SCUOLA SECONDARIA RIGHI 

 
 
 

ORGANI COLLEGIALI 
 

istituiti con il D.P.R. n. 416 del 31.05.1974 
al "fine di realizzare la partecipazione sociale nella scuola" 

 
La partecipazione dei genitori è prevista nei seguenti organi: 
 
Consiglio di Istituto: 
La sua composizione varia a seconda 
del numero degli alunni; è presieduto 
da un genitore eletto a maggioranza 
assoluta tra i rappresentanti dei 
genitori degli alunni. 
Giunta esecutiva: è composta da un 
docente, un impiegato amministrativo o 
tecnico o ausiliario, da 2 genitori. Di 
diritto ne fanno parte il dirigente 
scolastico, che la presiede, e il 
direttore dei servizi generali e 
amministrativi che ha anche funzioni di 
segretario della giunta stessa. 

Consiglio di Classe, Scuola Secondaria di 1° grado:  
tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei genitori; 
presiede il dirigente scolastico o un docente, facente parte del 
consiglio, da lui delegato. 
 
Consiglio di  Interclasse, Scuola Primaria:  
tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 
classi interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, 
facente parte del consiglio, da lui delegato. 
 
Consiglio di Intersezione, Scuola dell’Infanzia: 
 tutti i docenti e due rappresentanti dei genitori per ciascuna delle 
sezioni interessate; presiede il dirigente scolastico o un docente, 
facente parte del consiglio, da lui delegato. 

  
I vari organi vengono eletti annualmente tranne il Consiglio di Istituto che dura in carica tre 
anni; nel corrente anno scolastico si terranno le elezioni per il nuovo Consiglio d’istituto. 
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CALENDARIO SCOLASTICO 
per l’anno scolastico 2013/2014 

 

Calendario Scolastico Nazionale integrato al Calendario Regionale 
 

Inizio Lezioni: 

  Giovedì 12 settembre 2013 scuola primaria e secondaria di I grado 

Termine Lezioni: 7 giugno 2014 

Festività Natalizie: dal 23 dicembre al 31 dicembre 2013 e dal 2 al 5 gennaio 2014 

Festività Pasquali: dal 17 aprile 2014 al 22 aprile 2014 

7-8 marzo 2014 carnevale ambrosiano 

Giorni di sospensione dell’attività didattica stabiliti dal Consiglio di Istituto: 

 

La scuola rimarrà chiusa: 

Tutte le domeniche;  

1 novembre, festa di tutti i Santi;  

8 dicembre, Immacolata Concezione;  

25 dicembre Natale;  

26 dicembre;  

1 gennaio, Capodanno;  

6 gennaio, Epifania;  

Lunedì dell’Angelo (Pasquetta);  

25 aprile, anniversario della Liberazione;  

1 maggio, festa del Lavoro;  

8 maggio, festa del Santo Patrono; 

2 giugno, festa nazionale della Repubblica. 

Eventuali chiusure nei pre e post-festivi saranno deliberate dal Consiglio di Istituto dopo 
la pubblicazione del calendario regionale della Lombardia ed entro il primo mese di 
scuola. 
 


