
                            SPAZI 

aula informatica aula video 

aula lettura  ampio cortile 

aula multifunzione per attività  

a piccoli gruppi 

palestra attrezzata con 

campi da gioco regolari 

aula insegnanti mensa 

 
               SERVIZI PARASCOLASTICI 

Gestiti dall’Amministrazione Comunale 

 trasporto alunni con Scuolabus ( a pagamento ) 

 mensa ( a pagamento) 

 assistenza  pre-scuola (a pagamento). Può essere richiesto 

dimostrandone la necessità per motivi di orario lavorativo 

dei genitori. 

 Servizio dopo-scuola ( a pagamento) nei giorni: 

-  martedì e venerdì dalle 12.30 alle18.00 

-  lunedì, mercoledì e giovedì dalle 16.30 alle 18.00  

 

RAPPORTI CON GLI INSEGNANTI 

Assemblee di classe e colloqui individuali programmati e su 

richiesta. 
ORARI PER IL PUBBLICO DELLA SEGRETERIA 

Da lunedì a venerdì dalle 7.45 alle 8.45;dalle 11.00 alle 13.15. 
Lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00 

I seguenti orari potrebbero essere soggetti a modifiche 
mail vaic827009@istruzione.it  

 posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it  

 

Il Dirigente scolastico riceve previo appuntamento 

Tel. 0332/ 601411 

Scuola Primaria“ E. Curti “ Gemonio 

via E. Curti, 8   tel. 0332 604190 

primariagemonio@icscurti.gov.it 

 

Informazioni più ampie sull’Istituto  si trovano sul    sito   www.icscurti.gov.it 

 

  

                                                                                                            

M i n i s t e r o  d e l l a  P u b b l i c a  I s t r u z i o n e  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “E.CURTI” 

Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado 
Via E.Curti, 8 -  21036 GEMONIO (VA) 

Tel.0332-601411   fax 0332-610521 

mail vaic827009@istruzione.it - posta certificata vaic827009@pec.istruzione.it  

Sito scuola: www.icscurti.gov.it 

 

Anno scolastico 2015/16 

Scuola Primaria“ E. Curti “ Gemonio 

                               
         La Scuola Primaria “ E. Curti “ fa parte dell’Istituto Comprensivo di 

Gemonio insieme alle Scuole Primarie di Azzio,Brenta, Cocquio e Cittiglio, 

alla Scuola dell’Infanzia di Azzio e Cittiglio e alle Scuole Secondarie  di 

Cittiglio, Cocquio e Gemonio. 

Il Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto (POF) è stato steso anche in 

base ai dati emersi dai questionari rivolti agli utenti al fine di migliorare le 

proposte educative e didattiche della scuola. 

All’atto dell’iscrizione alle classi prime i genitori esprimono le proprie 

preferenze in ordine di priorità rispetto alle possibili articolazioni 

dell’orario presenti nel modello da compilare e precisamente tra un’ 

articolazione oraria di 24, 27, 30 e 40 ore.  

Segue l’offerta formativa e quindi l’articolazione oraria della scuola 

primaria di Gemonio. 

mailto:vaic827009@istruzione.it
mailto:primariagemonio@icscurti.gov.it
http://www.icscurti.gov.it/
mailto:vaic827009@istruzione.it
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                          LE SCELTE EDUCATIVE 

 

La finalità primaria della scuola è la formazione dell’alunno in 

tutti i suoi aspetti. 

Con il lavoro collegiale di tutte le sue componenti, l’Istituto basa 

la sua attività su queste scelte educative: 

 

- Favorire la formazione di una coscienza civica 

- Sviluppare la capacità di conoscere e leggere la realtà 

- Sviluppare la responsabilizzazione 

- Favorire una progressiva ed armoniosa socializzazione 

 

 

                                   I PROGETTI 

 

Progetto Accoglienza: la finalità è quella di far conoscere agli alunni 

di classe prima la realtà del plesso in modo graduale e piacevole, sia dal 

punto di vista spaziale sia relazionale . 

Progetto Benessere (in collaborazione con lo psicologo 

dell’Istituto): rivolto ad alunni, genitori e insegnanti, ha come scopo la 

prevenzione e la gestione del disagio. 

Progetto Intercultura: per l’accoglienza di alunni non italofoni, la 

prima alfabetizzazione e l’acquisizione della lingua. 

Progetto Teatro: è attivato in alcune classi con attività gestite da 

insegnanti esperte interne alle scuole talvolta supportate da un esperto 

esterno. 
 

  

Progetto Ambientale: attività in aula ed uscite sul territorio in 

collaborazione con enti ed associazioni qualificate. 
Progetto Conversazione Lingua Inglese: è attivato in alcune classi 

con esperto madrelingua  
 

 

L’attuale articolazione oraria è la seguente: 

 

ORARIO classi a 30 ore:  

- da lunedì a venerdì 8.00 – 12.30 

- rientri pomeridiani con possibilità di mensa : 

                         lunedì – mercoledì – giovedì  14.00 – 16.30 

 

        MODELLO   CURRICOLARE  SETTIMANALE 

 
Matematica 6  ore 

Tecnologia 1   ora  

Storia – geografia - scienze 6  ore 

Religione 2  ore 

Musica 2  ore 

Arte e immagine 2  ore 

Educazione fisica 2 ore (3 in classe prima)  

Italiano 6 ore (7 in classe prima e seconda)  

Inglese 3 ore (1 in classe prima, 2 in classe 

seconda)  

                   

                                                      

   
 


