
Istituto Comprensivo

Como – Prestino - Breccia



La nostra scuola



Un po’ di numeri

• 11 classi (3 quarte, due sezioni per le altre classi)

• 227 alunni                    

• 18 insegnanti curricolari

• 7 insegnanti di sostegno



La scuola è organizzata su modello a 28 ore 

settimanali articolato su 5 giorni:

• da lunedì a giovedì : 7.55 -12.30  

venerdì: 7.55 – 12.00

• rientri: lunedì-martedì-mercoledì: 14.00 - 16.00

• refezione: 12.30-14.00 (con docenti)

Orario



Servizi comunali

• Trasporto scuolabus

• Servizio di prescuola tutte le mattine dalle ore 7.30

• Servizio mensa e doposcuola il giovedì e il venerdì 

fino alle 16.00



Progetti offerta
formativa

(I progetti sono vincolati all’andamento della pandemia)



Scuola che sviluppa le competenze

Tutte le classi: progetto «Libri che passione…» 

in collaborazione con la biblioteca di San Fermo 

per promuovere la lettura.



Progetto Opera Domani
Aslico - Teatro Sociale di Como 

• Classi quinte: “Acqua profonda”

• Classi prime-seconde-terze e quarte:

“La Cenerentola. Grand hotel dei sogni”



Potenziamento lingua inglese

• Classi prime - seconde - terze:

Teatro Didattico Interattivo in inglese 

“Il mago di Oz” più workshop

• Classi  terze - quarte - quinte:

Progetto madrelingua inglese 



Scuola che educa alla cittadinanza attiva

• Tutte le classi: progetto Donacibo

• Classi quinte: progetto «I diritti e i doveri 

dei bambini»



Progetti in collaborazione con la Biblioteca della 
Legalità Bill - Comune di San Fermo

• Classi prime – seconde – terze: laboratorio 

«Tutela ambiente»      

• Classi quinte: laboratorio «Tutela ambiente» 

in collaborazione con gli alunni di prima media.



Scuola che promuove il benessere degli alunni

• Tutte le classi: progetto motorio /sportivo in 

collaborazione con l’associazione sportiva 

Cacciatori delle Alpi di San Fermo.

• Classe 4c: progetto “Educazione socio-

emotiva della classe” 



Progetto educazione all’affettività

Classi quinte: progetto di educazione 

all’affettività (con esperto esterno).



Scuola che facilita i rapporti con l’utenza

Classi 4: durante il mese di maggio i ragazzi 

accoglieranno i bambini della scuola dell’infanzia 

e insieme svolgeranno delle attività



Benvenuti in prima

Classi 1 e 5: progetto di tutoraggio degli alunni di 

quinta nei confronti dei bambini di prima. Il 

progetto prevede delle attività comuni a classi 

aperte per rafforzare e mantenere costante il 

legame tra il tutor e il tutee e permettere il pieno 

inserimento dei più piccoli nel nuovo contesto 

scolastico.



Open day

Classi 5: gli alunni, nel secondo quadrimestre, si 

recheranno presso la scuola secondaria di primo 

grado di San Fermo e parteciperanno ad alcune 

attività predisposte dai compagni più grandi e dai 

docenti.



Feste ed eventi

• Festa di Natale: per lo scambio di auguri tra 

bambini e insegnanti

• Giornata dello sport: a fine anno con giochi e 

gare tra le varie classi con il supporto tecnico e 

logistico dell’associazione CDA San Fermo 

(tutte le classi).



Uscite sul territorio

Tutte le classi: conoscere

«La Spina Verde»



Incontri con le famiglie

• Colloqui bimestrali a novembre e aprile 

• Consegna schede valutazione a febbraio e 

giugno

I genitori possono richiedere un colloquio con gli 

insegnanti in qualsiasi momento facendo richiesta 

scritta sul diario. 



Monteore discipline

CLASSE PRIMA ORE

Italiano 8

Matematica 7

Inglese 1

Storia 2

Geografia 2

Scienze - tecnologia 2

Musica 1

Arte 1

Motoria 2

Religione 2



Informazioni utili

• Bambine grembiule bianco

• Bambini blusa nera

• Diario fornito gratuitamente dalla scuola

• Fine giugno sul sito della scuola file con elenco 

materiale


