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Scuole Aperte :
da conoscere,

esplorare,
sperimentare.

sito web: www.icspuechererba.edu.it



Plesso di 
BUCCINIGO  

Plesso di 
ARCELLASCO  

Plesso di 
VIA  BATTISTI  

Plesso di 
CREVENNA   

4 SCUOLE 
UNA SOLA PROPOSTA EDUCATIVA

Settimana corta: dal lunedì 
al venerdì

40 ore settimanali: tutti i 
pomeriggi a scuola

Programmazione condivisa 
per competenze: percorsi 
didattici paralleli

Servizio MENSA e 
servizi PRE–SCUOLA e 
POST–SCUOLA su richiesta 



QUALE TEMPO SCUOLA
PER I NOSTRI FIGLI ?

dal LUNEDÌ al VENERDÌ 

• dalle 8.30 alle 12.30 plessi C. Battisti, Arcellasco 
e Buccinigo 

• dalle 8.15 alle 12.15 plesso Crevenna

• dalle 12.30 alle 14.30 mensa plessi C. Battisti, 
Arcellasco e Buccinigo 

• dalle 12.15 alle 14.15 mensa plesso Crevenna 

• dalle 14.30 alle 16.30 plessi C. Battisti, Arcellasco 
e Buccinigo 

• dalle 14.15 alle 16.15 plesso Crevenna



PRE - SCUOLA:
• ARCELLASCO, BATTISTI, BUCCINIGO 

dalle  h.7.30  alle h. 8.25
• CREVENNA

dalle 7.30 alle 8.15 con educatori di una Cooperativa 
coordinati  dalla scuola.

MENSA
• ARCELLASCO, BATTISTI, BUCCINIGO

dalle 12.30 alle 14.30
• CREVENNA dalle 12.30 alle 14.15 

con presenza degli insegnanti di classe 
POST – SCUOLA:
• BATTISTI, ARCELLASCO

dalle 16.30 alle 18.00
• CREVENNA

dalle 16.15 alle 18.00 con educatori di una Cooperativa 
coordinati dalla scuola.

• BUCCINIGO 
il servizio può essere attivato in base al numero degli 
iscritti.

I  SERVIZI  SONO  SU  RICHIESTA, A PAGAMENTO.

• Progetto Sport con esperti

• Progetto di nuoto in piscina 

presso il centro sportivo 

Lambrone – classi terze e quarte

• Promozione della lettura con 

incontri presso la biblioteca e le 

librerie di Erba

I SERVIZI

COLLABORAZIONI

COSA “OFFRE” 
la nostra 

SCUOLA PRIMARIA?



PROGETTO

Per tutte le classi
In collaborazione con 

esperti, tecnici, 
scrittori, associazioni… 

Essere onesti è la vera 
rivoluzione

Andrea Franzoso

Collaborazione con i 
docenti di musica e di 
strumento della scuola 

secondaria di primo grado
- CLASSI QUINTE -

MUSICA

I NOSTRI 

PROGETTI



INDIPOTENS

SPORT
Lo sport dà alla vita un maggiore 
equilibrio e l’arricchisce di serenità 
e coraggio. 

Gabriella Dorio

Progetto DSA per le classi 1° e 2°

ATTIVITÀ DI IDENTIFICAZIONE PRECOCE 
DEI CASI SOSPETTI DI Disturbo Specifico 

dell’Apprendimento



Madrelingua 
inglese
in classe 

quarta e quinta

La musica è come la vita,  
si può fare in un solo 
modo: insieme.

Ezio  Bosso

PIM PUM CORO 
CLASSI TERZE 

Imparate una nuova 
lingua e avrete una 
nuova anima.

(Proverbio Ceco)



Progetto ambiente

Plesso di 
VIA  BATTISTI  

Plesso di 
BUCCINIGO  

Plesso di 
ARCELLASCO  

Plesso di 
CREVENNA   

Credo che avere la 
terra e non rovinarla sia la 
più bella forma d’arte che si 

possa desiderare.
(Andy Warhol)



CONTINUITÀ
PER FACILITARE IL PASSAGGIO DA UN 
ORDINE DI SCUOLA ALL’ALTRO DEL 
NOSTRO ISTITUTO

Diventare grandi è un grandissimo pregio 
e una bellissima opportunità.. 

PROGETTO PORCOSPINI
con  la collaborazione della 

Cooperativa «Lo specchio Magico»

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ

Trovare quella giusta distanza che consente loro 

di scaldarsi e nello stesso tempo di non farsi del 

male reciprocamente.

(classi quarte)



Accoglienza e Integrazione

I criteri per l’accoglienza, le modalità dell’inserimento e l’attivazione di 

percorsi facilitanti l’integrazione vengono esplicitati all’interno del 

PROTOCOLLO D'ACCOGLIENZA approvato dal Collegio dei Docenti.

Come previsto nell’articolo 34 della nostra Costituzione per il quale “La 

scuola è aperta a tutti”, l'Istituto garantisce l’accesso  all’istruzione 

primaria e ai vari servizi educativi in esso presenti a qualsiasi minore 

italiano e straniero soggetto all’obbligo scolastico.



Sapere per sapersi orientare:

• e produrre un pensiero proprio, 

• e conoscere se stessi e il proprio ambiente di 

vita, 

• e partecipare attivamente e responsabilmente 

alle esperienze, alla vita familiare e sociale, 

• e diventare via via protagonisti del proprio 

progetto di vita.

PER CONCLUDERE…
L’offerta formativa che proponiamo desidera  mettere ciascun alunno nella 

condizione di scoprire le proprie capacità, le proprie attitudini, così che 

possa imparare ad intraprendere la propria "strada“ e a contare sulle 

proprie forze e capacità…
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