Infanzia di GHEVIO
Laboratorio musicale e corale

ORARIO:
ingresso dalle ore 8:30 alle ore 9:15
Prima uscita dalle ore 11:30 alle ore 11:45
seconda uscita e rientro dalle ore 13:15 alle ore 13:30
uscita dalle ore 16:15 alle ore 16:30
Sono attivi i servizi di pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:30
e post-scuola dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Cucina interna.
Infanzia PISANO:
Didattica laboratoriale
ORARIO:
ingresso dalle ore 8:30 alle ore 9:15
prima uscita dalle ore 11:30 alle ore 11:45
seconda uscita e rientro dalle ore 13:30 alle ore 13:45
uscita dalle ore 16 :15 alle ore 16:30
Servizio di pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:30
post-scuola dalle ore 16:30 alle ore 18:00
Scuola Infanzia di Nebbiuno
Ispirazione metodo Montessori
ORARIO:
ingresso dalle ore 8:15 alle ore 9:00
prima uscita alle ore 11:30
seconda uscita e rientro alle ore 13:00
uscita dalle ore 16 :00 alle ore 16:15
Servizio di pre-scuola dalle ore 7:30 alle ore 8:15
e post-scuola dalle ore 16:00 alle ore 18:00
Cucina interna
Scuola Infanzia di Meina
Didattica laboratoriale
ORARIO:
ingresso dalle ore 8.00 alle ore 16.00
Servizio di pre-scuola dalle ore 7:25 alle ore 8:40
e post-scuola: 15:40 alle 17:55
Cucina interna

Scuola Primaria di PISANO
TEMPO SCUOLA:
tutte le classi a ore 30 settimanali
ORARIO
Mattino:
DA LUNEDÌ A VENERDÌ dalle ore 8:30 alle ore 12:30
Pomeriggio:
DA LUNEDÌ A GIOVEDÌ dalle ore 13.45 alle ore 16.15
Intervallo MENSA: dalle 12.30 alle 13.45
Lingua INGLESE Tutte le classi
Alfabetizzazione di INFORMATICA:
1 ora settimanale per tutte le classi in laboratorio
Pre-scuola: da lunedì a venerdì ore 7:30 - 08:25
Post-scuola: da lunedì a giovedì ore 16.15 -18.00
Venerdì ore 12.30 – 18.00 con mensa

Scuola Primaria di Nebbiuno
TEMPO SCUOLA ISPIRAZIONE METODO MONTESSORI
30 ore curriculari con quattro rientri pomeridiani
orario:
da lunedì a giovedì
mattina: dalle 8:15 alle 12:45 pomeriggio: dalle 14:00 alle 16:00
venerdì dalle 8:15 alle 12:15
intervallo mensa: dalle 12:45 alle 14:00 (cucina interna)
servizio di pre e post scuola

come deliberato dal consiglio di istituto, tranne nelle classi a 40 ore
settimanali il tempo mensa non è gestito dalla scuola ma rientra nelle
esclusive competenze del comune, che è responsabile sia della fornitura
dei pasti sia del personale di assistenza agli alunni. infatti durante il tempo
mensa i docenti non sono in servizio.
Primaria di Meina
ORARIO:
da lunedì a giovedì 8:25/15:55
intervallo mensa 12:25/13:25
venerdì 8:25/12:25
pre-scuola 7:25/8:25 doposcuola 15:55/17:55
Scuola Secondaria di I° grado di Meina
TEMPO SCUOLA:
DUE CORSI a tempo normale : 30 ore curricolari obbligatorie con un rientro al
pomeriggio.
Classi I A, II A, III A e III B CORSO MODELLO SENZA ZAINO
classe II B CORSO ORDINARIO
ORARIO:
mattino: per tutte le classi
da lunedì a venerdì ingresso alle 7:45, lezioni dalle 7:50 alle 13:10
pomeriggio:
lunedì e mercoledì ingresso alle 14:05, lezioni dalle 14:10 alle 15:46
lunedì attività curricolari
mercoledì attività opzionali
intervallo mensa: dalle 13:10 alle 14:10
lingua francese e inglese curricolare per tutte le classi
Visita il sito
http://www.istitutocomprensivovergante.gov.it
si potranno trovare indicazioni dettagliate sulle scuole
Amministratori locali, associazioni e
gruppi si ritroveranno per un’intera
giornata nel mese di maggio 2019
per la Festa d’Istituto.
Il Dirigente scolastico,
Dott. Nicola Fonzo, riceve
su appuntamento o può essere contattato al seguente indirizzo
e-mail: dirigente@istitutocomprensivovergante.gov.it
La Segreteria è aperta al pubblico da lunedì a venerdì dalle 10:00 alle 17:00
Nelle giornate in cui non si svolgono attività didattiche alle 10:00 alle 13:00
Durante il periodo delle iscrizioni degli alunni
sarà garantita l’apertura mattutina degli uffici anche il sabato.
Istituto Comprensivo Statale del Vergante
via Pulazzini 15 28045 Invorio (NO)
e-mail: info@istitutocomprensivovergante.gov.it
sito: http://istitutocomprensivovergante.gov.it
Tel. 0322-254030 / 254031 - Fax 0322-254826

Istituto Comprensivo Statale
di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di I° grado

Distretto di Meina

SI di Ghevio, SI di Pisano, SI di Nebbiuno, SI di Meina,
SP di Pisano, SP di Nebbiuno, SP di Meina, SSPG di Meina.

A partire da settembre 2018, l’Istituto Comprensivo ha avviato un
percorso che cambia fortemente le scelte degli anni precedenti. Il
Piano dell’Offerta Formativa del corrente anno scolastico è una
sperimentazione della proposta che abbiamo elaborato per il
triennio 2019/2022 (Piano Triennale Offerta Formativa- PTOF).
Ci siamo concentrati su alcuni obiettivi che riteniamo
fondamentali. Innanzitutto il CURRICOLO VERTICALE, cioè una
proposta unitaria che coinvolge i bambini e i ragazzi dai 3 ai 13 anni
evitando le rotture tipiche del passaggio tra i diversi ordini di
scuola. Tutti i 18 plessi proporranno, ovviamente distinguendo a
seconda dell’età degli alunni, le UNITA’ di APPRENDIMENTO
(UdA)/MACROAREE : esperienze formative che siano la sintesi di
istruzione ed educazione e che puntino allo sviluppo di
conoscenze, competente e abilità. Troppo spesso, in diversi
contesti, ci viene chiesto se i bambini/ragazzi stanno seguendo dei
fantomatici programmi. In realtà i programmi non esistono più da
tempo e sono stati sostituiti nel 2012 dalle INDICAZIONI
NAZIONALI per il CURRICOLO, che stabiliscono quali sono le
competenze che tutti i ragazzi devono aver conseguito al termine
della classe terza della Scuola Secondaria di 1° grado. Il curricolo
verticale è lo strumento con cui l’Istituto Comprensivo del
Vergante intende raggiungere questo traguardo.
Dal punto di vista organizzativo ci siamo strutturai in tre Distretti:
a quello di Invorio faranno riferimento le scuole di Paruzzaro e
Invorio; a quello di Meina le scuole di Meina, Ghevio, Pisano e
Nebbiuno; a quello di Lesa, le scuole di Lesa, Massino Visconti e
Belgirate. I docenti di ogni Distretto proporranno delle UdA, che
coinvolgeranno gli alunni di tutte le scuole di competenza. I
progetti attuati quindi, saranno strettamente connessi con le
UdA/Macroaree.
Rimane prioritario l’investimento sulla formazione dei docenti. E’
una scelta netta, che indica chiaramente una priorità. Al di là di
tutti gli specialismi, è il maestro (in questa categoria rientrano
anche i professori) garante dell’apprendimento e quindi
protagonista delle relazioni che si creano in una classe.
L’apprendimento, però, riguarda l’intera comunità del Vergante,
tant’è che i nove Comuni hanno condiviso questa impostazione e
li ringraziamo per l’importante supporto, anche economico, con
cui ci sostengono Continuiamo a prenderci cura di chi
quotidianamente è in classe, garantendo un qualificato
supporto specialistico (psicologa, esperti) e migliorando gli
ambienti.
E’ una prospettiva, quella che abbiamo definito nel PTOF,
ambiziosa ma su cui stiamo spendendo le nostre risorse perché ci
appassiona.
Il Dirigente scolastico
dott. Nicola Fonzo

Piano Triennale Offerta Formativa
ESSERE CITTADINO
DISTRETTI E CURRICOLO:
Il vero nucleo del PTOF è la costruzione del Curricolo
Verticale di istituto. Funzionale a tale obiettivo è
l’articolazione dell’Istituto in tre distretti territoriali:
Invorio, Lesa, Meina.
Fanno capo al distretto di Meina: SI di Ghevio, SI di
Meina, SI di Pisano, SI di Nebbiuno, SP di Meina,
SP di Pisano, SP di Nebbiuno e SSPG di Meina.
Il curricolo si compone di attività interdisciplinari e di
scelte di ordine metodologico, valutativo, organizzativo
e di contenuto, che hanno lo scopo di sviluppare
competenze di cittadinanza e disciplinari, previste al
termine del primo ciclo di istruzione.
DIDATTICA INNOVATIVA E PER COMPETENZE:
Nella realizzazione del curricolo verticale ogni
comunità educante promuove una didattica
innovativa e laboratoriale con l’obiettivo di
giungere all’acquisizione da parte dell’alunno di
competenze, conoscenze, abilità ed atteggiamenti
autonomi e responsabili.
APERTURA AL TERRITORIO:
I tre distretti nella progettazione delle attività
curano i legami col territorio, promuovendo
iniziative sinergiche.
FORMAZIONE:
Particolare spazio è dato alle attività di formazione
proposte sia ai docenti sia ai genitori, in ambito di
osservazione dell’alunno nel contesto educativo,
gestione del team di lavoro e comunicazione
scuola-famiglia.

PROGETTI DI ISTITUTO:
o SERVIZIO DI PSICOLOGIA SCOLASTICA
(per alunni, docenti, genitori)
o CONTINUITA’
INFANZIA/PRIMARIA/SECONDARIA
(per promuovere un graduale e
significativo passaggio tra i vari ordini
di scuola)
o INTERCULTURA “ Nel mare delle parole ”
(per l’accoglienza e l’inserimento degli
alunni immigrati)
o Piano Educativo Integrato del
Vergante (per promuovere la
continuità educativa tra la scuola e
le agenzie del territorio)
o PERCORSI DI CITTADINANZA: Sos Emozioni,
Prevenzione Bullismo e Cyberbullismo,
Consiglio Comunale Ragazzi
o ORIENTAMENTO
o MODELLI DI SCUOLA: Montessori e
Senza Zaino

