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Incontro 
Presentazione  

OFFERTA FORMATIVA  
SCUOLE PRIMARIE 

SABATO 

12 DICEMBRE 2020 
                 ORE 10:00 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

  
 

Plesso “D. Birago”  

 
 

Plesso “M. Kolbe” e Plesso “L. Picchi”  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
10 aule con LIM,  

2 aule polifunzionali, 1 aula di musica con 
LIM, 1 aula di informatica (condivisa con la 
scuola sec. di 1° grado),  2 locali mensa, 2 
palestre attrezzate e cortile. 

 
 
  

 
5 aule con 

LIM,  laboratorio 
informatico, aula polifunzionale, aula pre-
scuola/musicale, spazio-mensa, ambulatorio, 
bidelleria e giardino. 

 
 

 
 

5 aule con L.I.M. , laboratorio d’arte, 
laboratorio di informatica, 2 aule polifunzio-
nali, laboratorio musicale, biblioteca/spazio 
ricreativo, palestra attrezzata, cucina, spazio
-mensa,  giardino e ascensore. 

 
 

SPAZIO FAMIGLIE... 
… per conoscere meglio le 

nostre scuole 

KOLBE 16/12/2020 ore 18:00 
 

PICCHI 17/12/2020 ore 18:00 
 

BIRAGO 18/12/2020 ore 18:00 
 

 

Segreteria 
 

Orario di ricevimento: a causa dell’emergenza 
epidemiologica la segreteria è di norma chiusa al 
pubblico ma può ricevere previo appuntamento, in 
caso di difficoltà nella compilazione/presentazione 
della domanda di iscrizione. 
Tel: 031/524656  
da lunedì a sabato dalle h. 8:00 alle h. 13:00. 

 
Dirigente Scolastico 

 

Il Dirigente Scolastico riceve preferibilmente in 
modalità a distanza, previo appuntamento. 

Le nostre  
scuole 

I nostri  
orari 

Da lunedì a venerdì 40 ore settimanali 

Lezione 8:30 -10:25 

Intervallo 10:25 - 10:40 

Lezione 10:40 - 12:30 

Mensa 12:30 -14:30 

Lezione 14:30 -16:30 

Piano dell’Offerta Formativa   
(Sintesi) 

                   

Lunedi – Mercoledì - 
 Giovedì 

Martedì – Venerdì 

Lezione 
  

8,30-10,25 Lezione 8,30- 10,25 

Intervallo 10,25-10,40 Intervallo 
  

10,25- 10,40 

Lezione 10,40-12,30 Lezione 
  

10,40- 13,00 

Mensa 12,30-14,00   

Lezione 14,00-16,00 

Partecipa con 
Meet 

Partecipa con 
GoToMEETING 

Per partecipare consulta il 
sito  

www.icscomoalbate.edu.it  



 

 

 

 

 

 

… realizza percorsi laboratoriali 

per incoraggiare sperimentazione, 
progettualità e creatività 

 
 

… promuove la consapevolezza delle proprie modalità di                         

apprendimento per “imparare ad apprendere”. 

. 
 

La versione integrale del P.T.O.F. a. s. 
2019/2022 è consultabile  nel sito web 

della Scuola, all’indirizzo 
www.icscomoalbate.edu.it 

Pre/post scuola: servizi a domanda individuale 
organizzati nelle scuole primarie e gestiti, previo 
contributo delle famiglie, dal Comune di Como. Sono  
attivati sulla base delle esigenze espresse dalle fa-
miglie e in presenza di un numero minimo di richie-
ste, con i seguenti orari:  

Prescuola : dalle h 7.30 fino all ’inizio delle attivi-
tà didattiche. Gli insegnanti comunali accolgono i 
bambini e svolgono con loro attività ricreative e di 
gioco. 

Postscuola( plesso Birago): attivato nei giorni 
in cui la scuola non prevede lezioni pomeridiane 
obbligatorie e si svolge indicativamente   dalle      h 
14.00/14.30 alle h 16.00/16.30. Gli insegnanti co-
munali affiancano i bambini nello svolgimento dei 
compiti e li coinvolgono in attività ricreative e di 
gioco.   

Servizio mensa: l’assistenza al pasto, nei giorni di 
rientro, è garantita dai docenti; nei giorni del post-
scuola( plesso Birago)l’assistenza viene prestata da 

Servizi   
comunali 

LINGUA INGLESE  
 

 Potenziamento lingua Inglese  

 Certificazione Trinity  

 
 

CONTINUITÀ   

 “Prendimi per mano” 

 “Il nostro pugno di libri” 

 Lezioni “ponte” 
 

 

      EDUCAZIONE MUSICALE   

 “Laboratori di strumento” 

  “La banda nella scuola”  

 “Potenziamento musicale” 
  

 
  

BENESSERE 

 “Progetti di Psicomotricità“   

  “Sport di classe” 

 “Giornate sportive”  

 “Progetti sull’affettività” 

 Percorsi di inclusione e di integrazione 

 
 

CREATIVITA’ 

 Progetti teatrali 

 Percorsi artistici e di danza 
 

  

 

I nostri progetti 

LA SCUOLA PRIMARIA... 

valorizza le esperienze e le conoscenze  degli alunni inco-
raggiando l’apprendimento collaborativo e promuovendo 

la passione a ricercare nuove 
conoscenze  

  Iscrizioni online 

Come da nota del MI n° 20651/2020, le iscrizioni 
alla classe prima dovranno essere effettuate onli-

ne DAL 4 AL 25 GENNAIO 2021. 

  L’Istituto Como-Albate 

 mette a disposizione delle Associazioni operanti 
nel Territorio le proprie strutture.  

 promuove/consolida le relazioni con il Territorio 
con il quale collabora sinergicamente per la 
realizzazione di progetti didattici trasversali 
(ASL, Enti e Associazioni, Amm.ni Comunale e 
Provinciale, CRI, UCC, CAI, CONI, Corpo Musi-
cale Albatese, Gruppo Alpini, Agorà, Associazio-
ni Genitori, etc. ) 

Collaborazioni 


