
LA VALUTAZIONE 

 

Le lezioni sono divise in due quadrimestri al termine dei 

quali i docenti completano una scheda di valutazione che 

viene consegnata/inviata alle famiglie. Durante la 

frequenza i genitori sono chiamati ogni due mesi a 

colloqui o ad assemblee per seguire l’andamento 

scolastico dei figli. 

Nel caso di necessità i docenti sono disponibili a colloqui 

su appuntamento per non interferire con il lavoro 

didattico durante le ore di lezione. 

 

 
 

ALTRI SERVIZI OFFERTI 
 

L’Amministrazione Comunale organizza il servizio 

mensa che sarà a carico delle famiglie. Per gli altri 

servizi comunali saranno date precise indicazioni in 

seguito. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile 

rivolgersi alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

 

“Beato Contardo Ferrini. 

Via Luigia Greppi, n.19 

21057 Olgiate Olona (Va) 

 

Tel. 0331649172  Fax. 0331379724 

E.mail vaic84500v@istruzione.it 

        www.scuoleolgiate.gov.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
  

 
                 logo creato da un’alunna 

 
Offrirà i 

seguenti 

servizi 

scolastici 

 La Scuola CARDUCCI 

Via Unità d’Italia, 6  

Tel 0331649680 

Fax 0331379696 



ORARIO SETTIMANALE 
DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 

 

 

OFFERTA BASE MINIMA  
24 ore su 5 giorni 

da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 13.00 

Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

Solo orario antimeridiano  

senza servizio mensa 

 

 

 

 

 

 

OFFERTA 27 ORE SU 5 GIORNI 
da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 13.00 

lunedì e mercoledì dalle 14.05 alle 16.20 

 

Senza servizio mensa 

 

 

 

 

OFFERTA 40 ORE (Tempo pieno) 
Da lunedì a venerdì dalle 08.30 alle 16.30 

comprensive di 10 ore di tempo mensa dalle 12.30 

alle 14.30 

Il costo della mensa è a carico delle famiglie. 

L’attivazione delle classi a tempo pieno sarà 

subordinata all’assegnazione dei docenti da parte del 

Ministero. 

 

 

PROGETTI 
 
La scuola, per migliorare la qualità del servizio offerto, in 

presenza di finanziamenti pubblici e/o privati, realizzerà i 

seguenti progetti. 

“IL PIACERE DI LEGGERE” 

per avviare all’amore per la lettura; 

“EDUCARE CON LA MUSICA” 

per scoprire la musica in modo giocoso; 

“ACCOGLIENZA ED ALFABETIZZAZIONE  
DEGLI ALUNNI STRANIERI” 

per una migliore integrazione culturale; 

 “SCUOLA-FAMIGLIA” 

per arricchire l’intervento educativo; 

“CUCCIOLI ECOLOGICI” 

per educare al rispetto dell’ambiente; 

 “PER LE VIE DI OLGIATE OLONA” 

per imparare i comportamenti corretti da tenere sulla 

strada; 

 “PROMOZIONE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE” 

(Atletica, Mini Volley,…) 
per pervenire ad una adeguata conoscenza dell’attività e 

sportiva e delle sue regole. 

”IL PONY A SCUOLA” 
per incentivare la fiducia in se stessi, l’autostima e il rispetto degli 

altri (attivabile nelle cl. 1^ ove vi sia la totalità delle adesioni) 

 
“A SCUOLA DI SOLIDARIETA’” 

per favorire ed accrescere la cultura della solidarietà           

e del volontariato. 

 “NUOTO IN CARTELLA” 
per un armonico sviluppo corporeo (attivabile nelle cl. 1^ 

ove vi sia la totalità delle adesioni). 

“TUTTI I BAMBINI VANNO BENE A SCUOLA” 
per monitare le abilità di scrittura e di lettura e per 

valutare con maggior  obiettività  il processo di sviluppo 

degli alunni (Classi 1^ e 2^) 

 
       

     
 

 
 

- SOLO PER LE CLASSI A TEMPO PIENO - 

L’OFFERTA DIDATTICA, 

NEL RISPETTO DELLE NUOVE INDICAZIONI, 

COMPRENDE ANCHE: 

 
Attività di laboratorio  
Settimanalmente, per due ore, gli alunni seguono laboratori 

creativi, ai quali partecipano – per 16 incontri - anche i nonni 

degli alunni.  

Ogni alunno sceglie, secondo le sue preferenze, un ventaglio di 

attività tra le seguenti: 

pittura; 

bricolage;  
falegnameria; 

motoria (attività di gioco); 

modellaggio; 

animazione musicale; 

origami; 

ricamo; 

maglia; 

teatro danza; 

patchwork 

informatica 

 
 
INSIEME PER UNA SCUOLA MIGLIORE 
Le insegnanti ed i genitori collaborano attivamente per la 

preparazione e lo svolgimento di feste, iniziative e momenti di 

incontro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

LA VALUTAZIONE 

Le lezioni sono divise in due quadrimestri al termine 

dei quali i docenti completano una scheda di 

valutazione che viene consegnata/inviata alle 

famiglie. Durante la frequenza i genitori sono 

chiamati ogni due mesi a colloqui o ad assemblee 

per seguire l’andamento scolastico dei figli. 

 

Nel caso di necessità i docenti sono disponibili a 

colloqui su appuntamento per non interferire con il 

lavoro didattico durante le ore di lezione. 

 

 

 

ALTRI SERVIZI OFFERTI 

 

L’Amministrazione Comunale organizza il servizio 

mensa che sarà a carico delle famiglie. Per gli altri 

servizi comunali saranno date precise indicazioni in 

seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi 

alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

“Beato Contardo Ferrini” 

Via Luigia Greppi, n.19 

21057 Olgiate Olona (Va) 

Tel. 0331649172  Fax. 0331379724 

E.mail vaic84500v@istruzione.it 

      www.scuoleolgiate.gov.it 

 

 

 

 

 

 

  

 

Via Piave, 65 

Tel. 0331649430 Fax 0331379703 

 

 
                                             

                                

 

Scuola Primaria  

“ G e r b o n e ”  



ORARIO SETTIMANALE 
DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 

 

OFFERTA BASE MINIMA  
24 ore su 5 giorni 

da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 13.00 

Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

Solo orario antimeridiano  

senza servizio mensa 

 

 

 

 

 

OFFERTA 27 ORE SU 5 GIORNI 
da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 12.50 

lunedì e mercoledì dalle 14.05 alle 16.20 

 

Senza servizio mensa 

 

 

 

 

 
OFFERTA 40 ORE (Tempo pieno) 

Da lunedì a venerdì dalle 08.20 alle 16.20 

comprensive di 10 ore di tempo mensa  

dalle 12.20 alle 14.20 

 

Il costo della mensa è a carico delle famiglie. L’attivazione 

delle classi a tempo pieno sarà subordinata all’assegnazione 

dei docenti da parte del Ministero. 

 

 

 

PROGETTI 
 

 
La scuola, per migliorare la qualità del servizio offerto, in 

presenza di finanziamenti pubblici e/o privati, realizzerà i 

seguenti progetti: 

“IL PIACERE DI LEGGERE” 
per avviare all’amore per la lettura; 

“EDUCARE CON LA MUSICA” 
per scoprire la musica in modo giocoso; 

“ACCOGLIENZA ED ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI” 
per una migliore integrazione culturale; 

“SCUOLA-FAMIGLIA” 
per arricchire l’intervento educativo; 

“CUCCIOLI ECOLOGICI” 
per educare al rispetto dell’ambiente; (classi 4^) 

“PER LE VIE DI OLGIATE OLONA” 
per imparare i comportamenti corretti da tenere sulla strada; 

“PROMOZIONE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE” 

(Atletica, Mini Volley,…) 
per pervenire ad una adeguata conoscenza dell’attività e sportiva e delle 

sue regole. 

”IL PONY A SCUOLA” Progetto a pagamento 
per incentivare la fiducia in se stessi, l’autostima e il rispetto degli altri 

(attivabile nelle cl. 1^ ove vi sia la totalità delle adesioni)  

A SCUOLA DI SOLIDARIETA’ 
per favorire ed accrescere la cultura della solidarietà e del volontariato 

“NUOTO IN CARTELLA” Progetto a pagamento 
per un armonico sviluppo corporeo (attivabile nelle cl. 1^ ove vi sia la 

totalità delle adesioni) 

“TUTTI I BAMBINI VANNO BENE A SCUOLA” 
Progetto di prevenzione della dislessia classi 1

e
 2

e
  

monitorare le abilità di scrittura e di lettura con maggior  

obiettività il progetto di sviluppo degli alunni. 

 

 

 

 

L’OFFERTA DIDATTICA, NEL RISPETTO 
DELLE NUOVE INDICAZIONI, 

COMPRENDE ANCHE: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

 
 in tutte le classi sono previste ore   di laboratori diversi. 

Obiettivi principali sono la conoscenza e l’utilizzo del corpo, 

dello spazio e dei materiali diversi per favorire lo sviluppo della 

fantasia, della creatività e del senso estetico. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA VALUTAZIONE 

 

Le lezioni sono divise in due quadrimestri al termine dei 

quali i docenti completano una scheda di valutazione che 

viene consegnata/inviata alle famiglie. Durante la 

frequenza i genitori sono chiamati ogni due mesi a 

colloqui o ad assemblee per seguire l’andamento 

scolastico dei figli. 

Nel caso di necessità i docenti sono disponibili a colloqui 

su appuntamento per non interferire con il lavoro 

didattico durante le ore di lezione. 

 

 
 

 
ALTRI SERVIZI OFFERTI 

 

L’Amministrazione Comunale organizza il servizio 

mensa che sarà a carico delle famiglie. Per gli altri 

servizi comunali saranno date precise indicazioni in 

seguito. 

 

 
 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi 

alla segreteria 

dell’Istituto Comprensivo Statale 

 

“Beato Contardo Ferrini” 

Via Luigia Greppi, n.19 

21057 Olgiate Olona (Va) 

 

Tel. 0331649172  Fax. 0331379724 

E.mail vaic84500v@istruzione.it 

www.scuoleolgiate.gov.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

                             
     Scuola Primaria Ferrini 

Via L. Greppi,19 

Tel. 0331649172 Fax 0331379724 

 

Ferrini 

 
Primaria? 



ORARIO SETTIMANALE 
DELL’ATTIVITA’ SCOLASTICA 

 
 

 

OFFERTA BASE MINIMA  
24 ore su 5 giorni 

da lunedì a giovedì dalle 08.00 alle 13.00 

Venerdì dalle 8.00 alle 12.00 

 

Solo orario antimeridiano  

senza servizio mensa 

 

 

 

OFFERTA 27 ORE SU 5 GIORNI 
 

da lunedì a venerdì dalle 08.15 alle 12.45 

lunedì e mercoledì dalle 14.05 alle 16.20 

 

senza servizio mensa  

 

 

 
OFFERTA 40 ORE (Tempo pieno) 

 
Da lunedì a venerdì dalle 08.15 alle 16.15 

comprensive di 10 ore di tempo mensa dalle 12.15 alle 14.15. 

Il costo della mensa è a carico delle famiglie. L’attivazione 

delle classi a tempo pieno sarà subordinata all’assegnazione 

dei docenti da parte del Ministero. 

 
 
 
 
 

 

 
PROGETTI 

 
 

La scuola, per migliorare la qualità del servizio offerto, in 

presenza di finanziamenti pubblici e/o privati, realizzerà                 

i seguenti progetti: 

“IL PIACERE DI LEGGERE” 

per avviare all’amore per la lettura; 

“EDUCARE CON LA MUSICA” 

per scoprire la musica in modo giocoso; 

“ACCOGLIENZA ED ALFABETIZZAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI” 

per una migliore integrazione culturale; 

“SCUOLA-FAMIGLIA” 

per arricchire l’intervento educativo; 

“CUCCIOLI ECOLOGICI” 

per educare al rispetto dell’ambiente; (classi 4^) 

“PER LE VIE DI OLGIATE OLONA” 

per imparare i comportamenti corretti da tenere sulla strada; 

“PROMOZIONE ATTIVITA’ LUDICO-SPORTIVE” 

(Atletica, Mini Volley,…) 
per pervenire ad una adeguata conoscenza dell’attività e sportiva e delle 

sue regole. 

”IL PONY A SCUOLA” Progetto a pagamento 

per incentivare la fiducia in se stessi, l’autostima e il rispetto degli altri 

(attivabile nelle cl. 1^ ove vi sia la totalità delle adesioni)  

 

“ATTIVITA’ STUDIO POMERIDIANO” 

(con i volontari dell’Associazione DON PINO) 

per aiutare gli alunni in difficoltà (solo per offerta 24 e 27 ore) 

 

A SCUOLA DI SOLIDARIETA’ 
per favorire ed accrescere la cultura della solidarietà e del volontariato 

“NUOTO IN CARTELLA” Progetto a pagamento 
per un armonico sviluppo corporeo (attivabile nelle cl.assi a tempo pieno 

ove vi sia la totalità delle adesioni) 

“TUTTI I BAMBINI VANNO BENE A SCUOLA” 
Progetto di prevenzione della dislessia classi 1

e
 2

e
 

monitorare le abilità di scrittura e di lettura con maggior  

obiettività il progetto di sviluppo degli alunni. 

 
 
 
 
 

L’OFFERTA DIDATTICA, NEL RISPETTO 
DELLE NUOVE  

INDICAZIONI, COMPRENDE ANCHE: 
 

 

 

 

 
ATTIVITÀ DI LABORATORIO  

(solo per il tempo pieno): 

in tutte le classi sono previste ore settimanali di 

laboratorio:  

 

ESPRESSIVO  - TECNOLOGICO 
( per sviluppare la creatività e la fantasia)  

 

 

 

 



 


