
Scuole secondarie I grado 

Grandate - via Volta 

tel 031/451646   fax 031/4451019 

e.mail  

 

Cucciago  - via Sant’Arialdo, 27 

tel 031/787279 - fax 031725252 

e-mail secondaria.cucciago@icsci.it 

Scuole primarie 
Grandate  -  via Roma 1  

tel-fax 031/450416 

e-mail deleddaepitagora@libero.it 

 

Casnate con Bernate -  via Pascoli 19 

tel –fax 031/450297 

e-mail pimaria.casnate@gmail.com 

 

Cucciago - via Sant „Arialdo, 25 

tel-fax 031/787029 

e-mail elecucciago@icsci.it 

Anno scolastico 2014-2015 

PIANO OFFERTA 

FORMATIVA (POF) 

ISCRIZIONI a.s. 2014-2015  

Le iscrizioni alla classe prima  si 

svolgeranno secondo le indicazioni 

ministeriali.  

L‟Ufficio di Segreteria è situato a 

Cucciago in via Sant‟Arialdo, 27 

presso la scuola secondaria di 1 

grado.  

E‟ aperto al pubblico  

 da lunedì a venerdì dalle 11 

alle 13.30 

 il sabato dalle 10.30 alle 13.00  

 nel pomeriggio di martedì  e 

giovedì dalle 14,30 alle ore 

16,30 

SERVIZI  AMMINISTRATIVI  

Scuola secondaria di I grado 

―MADRE TERESA‖ - Cucciago  

L‟Istituto si compone di tre plessi di 

scuola primaria, di due plessi di scuola 

Secondaria di primo grado e di una scuola 

dell‟Infanzia statale. 

STRUTTURA DELL’ISTITUTO 

COMPRENSIVO 

Cucciago-Grandate–Casnate 

I S T I T U T O  C O M P R E N S I V O   
CUCCIAGO –GRANDATE- CASNATE  

V i a  S a n  A r i a l d o ,  2 7  –  2 2 0 6 0  

C u c c i a g o — C O  
t e l .  0 3 1 7 2 5 0 3 0 – f a x  0 3 1 7 8 7 6 9 9  
coic84200n@istruz ione. i t   

Scuola dell’infanzia 

Cucciago - via Sant‟Arialdo 6b 

tel  031787273 

e-mail infanziacucciago@icsci.it 

mailto:coic84200n@istruzione.it


 Gentili Genitori, 

 

 l‟iscrizione alla Scuola Seconda-

ria di primo grado è un momento signi-

ficativo per l‟alunno e per la famiglia e 

costituisce un passaggio rilevante nel 

percorso di istruzione obbligatoria che 

attualmente in Italia riguarda la fascia di 

età compresa tra i sei e i sedici anni. 

 Inizia per i ragazzi una nuova 

fase dell‟età evolutiva, che si manifesta 
spesso con atteggiamenti nuovi, insoliti, 

di fronte ai quali ci si può trovare in dif-

ficoltà. È importante che la scuola sia 

particolarmente attenta ai bisogni e-

spressi dagli alunni e sappia porsi come 

punto di riferimento e come luogo acco-

gliente, improntato al dialogo e alla ri-

flessione educativa.  

 Il patto di corresponsabilità, che 

la scuola chiederà ai genitori di sotto-

scrivere, sarà dunque da considerare non 

tanto un atto formale, ma fondamento e 

impegno per un atteggiamento reciproco 

di rispetto dei ruoli e volontà di collabo-

razione. 

 Con i migliori auguri, 

 

              la Dirigente Scolastica

              Graziella Cotta 

 

Cucciago, dicembre 2013 

L‟Amministrazione Comunale, per 

rispondere a specifiche necessità della 

scuola e dei genitori, nell‟anno in cor-

so , dà la  possibilità  di avere i se-

guenti servizi scolastici: 

 

Scuolabus 
 
Servizio mensa 
 
Interventi temporanei di integrazione 

alunni in difficoltà  
 
Interventi educativi domiciliari 
 
Fornitura agevolata dei libri di testo 
 
Progetto lettura in Biblioteca 

Le classi sono a tempo prolungato, 

con un orario settimanale di 36 ore , 

inclusi gli approfondimenti e la men-

sa. Il modulo orario prevede ore di 60 

minuti. Nelle attuali classi è proposto 

l‟inglese potenziato (5 ore settimana-

li).  

 

Orario settimanale:  

da lunedì a sabato  dalle 7.55  alle 

12.55. 

pomeriggio - martedì e giovedì  

dalle 14.05 alle 16.00   

La Scuola  , grazie ai fondi erogati 

dall‟Amministrazione comunale con il diritto 

allo studio, elabora annualmente progetti  di 

plesso e delle singole classi, che possono  

avvalersi anche di esperti esterni. 

 

PROGETTI DELL’ANNO SCOLASTICO  

2013-2014 
 

Progetto psicopedagogico ( tutte le classi) 

Progetto educazione ambientale (classi prime 

e terze) 

Progetto lettura (tutte le classi) 

Progetto continuità ( (tra scuola primaria e 

secondaria)  e orientamento (classi terze ) 

Progetto lingua inglese con docente 

madrelingua (tutte le classi) 

Progetto di avviamento alla pratica sportiva 

(tutte le classi)  

Progetto sportivo - giornata dello sport (tutte 

le classi) 

Progetto accoglienza (classi prime) 

Progetto Ket (classi terze)  

Progetto educazione alla salute (classi 

seconde) 

Progetto musicale  (tutte le classi) 

Progetto “Opera domani” (classi prime) 

Manifestazioni di Plesso (Festa di 

accoglienza, di Natale, di Primavera, di fine 

anno)  

L‟offerta formativa è arricchita inoltre da 

esperienze di viaggi di istruzione e dalla 

partecipazione a iniziative in collaborazione 

con l‟Amministrazione Comunale. 

 

Ai genitori  degli alunni della 

Scuola Secondaria  

Ampliamento dell’offerta 

formativa I servizi  comunali   

Modello organizzativo  


