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SCUOLA 

DELL’INFANZIA



SCUOLA 

DELL’INFANZIA

 MODULO ORARIO DI 25 ORE

ORARIO DI INGRESSO dalle ore 8.00 alle ore 9.00

ORARIO DI USCITA dalle 13.15 alle 13.30

 MODULO ORARIO DI 40 ORE

ORARIO DI INGRESSO dalle ore 8.00 alle ore 9.00 

ORARIO DI USCITA dalle ore 15.45 alle ore 16.00



Ampliamento attività formativa
o Progetto biblioteca in collaborazione con la Biblioteca Comunale

o Progetto motorio, in collaborazione con la Virtus Basket di Cermenate

o Progetto «Il parco delle meraviglie»

o Progetto «Happy english»: giochi in inglese

o Progetto «Sid»: laboratorio scientifico

o Progetto Inclusione: laboratorio sull’ambiente di apprendimento e approccio I.C.F

o Progetto «Noi e i nonni», in collaborazione con la casa di riposo Villa Clarice

o Progetto LIM «Magia e tecnologia»

o Progetto di psicomotricità



SCUOLA 

PRIMARIA



TEMPO SCUOLA

PLESSO DI 

VIA ALFIERI

da  lunedì a venerdì

dalle 8:00  alle 12:30

lunedì, mercoledì e venerdì

dalle 14:00  alle 16:30



TEMPO SCUOLA

PLESSO DI 

VIA MONTESSORI

da  lunedì a venerdì

dalle 8:15  alle 12:45

lunedì, mercoledì e venerdì

dalle 14:05  alle 16:35



TEMPO SCUOLA

PLESSO DI 

ASNAGO

da  lunedì a venerdì

dalle 8:05  alle 12:35

lunedì, mercoledì e venerdì

dalle 13:50  alle 16:20



Ampliamento attività formativa
o Progetto biblioteca in collaborazione con la Biblioteca Comunale

o Progetti sportivi, in collaborazione con le associazioni sportive presenti sul territorio

o CLIL

o Attività di CODING

o Laboratori artistici e musicali

o Progetti di potenziamento e di recupero di italiano e di matematica

o Progetti di alternativa alla Religione Cattolica

o Attività per lo sviluppo della cittadinanza attiva (es. Consiglio Comunale dei Ragazzi) e
alla legalità

o Progetti ambientali e laboratori in collaborazioni con gli enti territoriali



UNA PROPOSTA DI 

INCLUSIONE PER 

TUTTI



QUALCHE 

RIFLESSIONE

BES : I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I NUMERI : UN BOOM di certificazioni di disabilità, più 65% in 12

anni nella scuola italiana.

In Italia, sono complessivamente 254.614 gli alunni di ogni ordine

e grado con DSA, pari al 2,9% del totale della popolazione

studentesca.

Gli alunni con disturbi dell’attenzione e iperattività (ADHD) sono

circa 1% della popolazione scolastica, pari, quindi a circa 80 mila

unità.

Vi sono poi gli alunni con funzionamento cognitivo limite che

rappresentano circa il 2,5% della popolazione scolastica, circa 200

mila alunni.

(Tuttoscuola, 2018)



COSA FARE?

La nostra proposta



UN APPROCCIO INNOVATIVO

International 

Classification of
Functioning, 

Disability and 
Health

BASATO SULLA RELAZIONE TRA 
INCLUSIONE ED AMBIENTE



UN 

APPROCCIO 

INTEGRATO

REFERENTI 
INCLUSIONE

REFERENTE 
DSA

REFERENTE 
ADOZIONI E 

AFFIDI

REFERENTI 
INERCULTURA

FORMAZIONE 
ICF 

FAMIGLIE



PER UNA SCUOLA DOVE LA SPECIALE NORMALITA’ SIA 
DAVVERO REALE E QUOTIDIANA

“FUNZIONO COME TE anche se NON FUNZIONO UGUALE A TE”



INFO UTILI

 La mensa scolastica: il servizio è gestito dal Comune. La mensa 

è gestita attualmente dalla GIEMME RISTORAZIONE

 Il trasporto scolastico: il servizio scuolabus è gestito dal 

Comune. 

 Il servizio di pre-scuola è affidato all’associazione «La Fenice»

 Il servizio di post-scuola è affidato all’associazione « Il 

Girotondo»

www.iccermenate.edu.it

http://www.iccermenate.edu.it/


Associazione 

IL GIROTONDO

È un’associazione di genitori di Cermenate nata nel luglio 2014: promuoviamo progetti e attività ludico-

educative per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria che rispondono ai desideri e alle necessità dei 

bambini e delle famiglie

Condividiamo esperienze e cresciamo insieme, genitori e figli, divertendoci!

 Doposcuola

 Pre-scuola

 Laboratori per bambini

 Serate per i genitori



Associazione 

IL GIROTONDO

IL GIROTONDO IN NUMERI… IN 5 ANNI!

 Più di 15 laboratori per bambini, in collaborazione con la 

Biblioteca Comunale e con altre associazioni del territorio.

 4 cicli di serate per genitori su temi legati al benessere dei 

bambini e su competenze genitoriali tenuti da professionisti.

 4 anni di doposcuola alla Scuola Primaria di Via Montessori, 

coinvolgendo un numero sempre maggiore di bambini ( nell’a.s.

2019-2020 stanno frequentando 47 bambini).

 5 anni di doposcuola alla Scuola dell’Infanzia che ha coinvolto 

circa 10-15 bambini per ogni anno scolastico



Associazione 

LA FENICE

Nasciamo nel 2016 dall’idea di un gruppo di volontari, che

voleva spendere il proprio tempo e le proprie capacità a favore

dei ragazzi del territorio, offrendo attività di didattica ed

educazione

Il nostro scopo è avviare all’autonomia, creando un gruppo

aperto a tutti, inclusivo e privo di giudizio



Associazione 

LA FENICE

COSA OFFRIAMO

PER LA SCUOLA PRIMARIA

PRESCUOLA:

 Un servizio che accoglie i bambini tutte le mattine presso la sede di

via Alfieri dalle ore 7.15 alle ore 8.00, per iniziare la giornata

giocando e facendo attività creative insieme

PER LA SCUOLA SECONDARIA

SPAZIO GIOVANI:

 Attività di doposcuola dove fare i compiti, confrontarsi e crescere in

gruppo

PERCORSI INDIVIDUALI:

 Incontri singoli dove dedicarsi in maniera più mirata allo studio e al

recupero delle singole materie

CONTATTI

TEL: 331 99 97 359

EMAIL: info@lafenicecermenate.it

mailto:info@lafenicecermenate.it


SCUOLA 

SECONDARIA



TEMPO 

SCUOLA

SECONDARIA

da  lunedì a venerdì

dalle 8:00  alle 14:00



Ampliamento attività formativa (1)
o Progetto KET /DELE /FIT

o Progetto «Primi passi nel LATINO»

o Progetto «Prima pagina – I giornali in classe»

o Progetto «ECDL»

o Progetto «Giochi Matematici»

o Progetto «Metodo di studio»

o Progetto «Sportello HELP Matematica-Inglese»

o Progetto «Centro Sportivo Studentesco»

o Progetto «Laboratorio Tastiera e Coro della Scuola»

o Progetto «Nuoto»



Ampliamento attività formativa(2)
o Progetto «Musica e poesia per i giorni della Memoria»

o Progetto «Arte della Solidarietà»

o Progetto «Amazing readers»

o Progetto «Invito alla lettura in collaborazione con la Biblioteca Comunale»

o Progetto «Sportello Ascolto»

o Progetto «Accoglienza e educazione ambientale»

o Gruppo di lavoro per l’Inclusione (G.L.I. )

o Uscite didattiche sul territorio

o Consiglio comunale ragazzi (C.C.R.)



UNA PROPOSTA DI 

INCLUSIONE PER 

TUTTI



QUALCHE 

RIFLESSIONE

BES : I BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

I NUMERI : UN BOOM di certificazioni di disabilità, più 65% in 12

anni nella scuola italiana.

In Italia, sono complessivamente 254.614 gli alunni di ogni ordine

e grado con DSA, pari al 2,9% del totale della popolazione

studentesca.

Gli alunni con disturbi dell’attenzione e iperattività (ADHD) sono

circa 1% della popolazione scolastica, pari, quindi a circa 80 mila

unità.

Vi sono poi gli alunni con funzionamento cognitivo limite che

rappresentano circa il 2,5% della popolazione scolastica, circa 200

mila alunni.

(Tuttoscuola, 2018)



COSA FARE?

La nostra proposta



I NEET

I giovani che né 

studiano né lavorano

Sono 2.116.000 in Italia, il 

dato peggiore in Europa

LA NOSTRA SFIDA E IL NOSTRO PROGETTO:

L’ORIENTAMENTO e LA LOTTA ALLA 

DISPERSIONE SCOLASTICA



International 

Classification of
Functioning, 

Disability and 
Health



UN 

APPROCCIO 

INTEGRATO

REFERENTI 
INCLUSIONE

REFERENTE 
DSA

REFERENTE 
ADOZIONI E 

AFFIDI

REFERENTI 
INERCULTURA

FORMAZIONE 
ICF 

FAMIGLIE



PER UNA SCUOLA DOVE LA SPECIALE NORMALITA’ SIA 
DAVVERO REALE E QUOTIDIANA

“FUNZIONO COME TE anche se NON FUNZIONO UGUALE A TE”



LE LINGUE
o Progetto KET /DELE /FIT

• Prepazione alla certificazione linguistica di Inglese, Spagnolo e Tedesco

o Progetto Amazing Readers

• Inviato alla lettura di testi in lingua scelti insieme agli insegnanti di Lingue



INFORMATICA
o Progetto ECDL

• Preparazione alla certificazione informatica europea



LATINO
o Progetto «Primi passi nel latino»

Conoscere i primi elementi della lingua latina per orientare i ragazzi nella scelta

della Scuola Secondaria di secondo grado



L’ ARTE
o Progetto «Arte della solidarietà» : l’unione della forza è un concetto

ancora in parte astratto: è ora di iniziare a familiarizzare con i MURALES



MUSICA E TEATRO
o Progetto «Tastiera e coro»

Acquisire le abilità di base nell’ambito musicale

o Progetto «Musica e poesia per il giorno della memoria»

Ricordare la SHOA attraverso una rappresentazione teatrale tra musica e poesia



LO SPORT
o Progetto «Centro Sportivo Studentesco»

Creare abitudine sportiva nello stile di vita quotidiano

o «Tornei e competizioni sportive»

Corsa campestre-Nuoto –Atletica leggera



CONSIGLIO COMUNALE RAGAZZI
o Progetto «C.C.R.»

• Collaborare con il territorio pere crescere in modo responsabile e

diventare adulti consapevoli



USCITE DIDATTICHE (1)
o Progetto Accoglienza – Località Civenna (Classi prime)

• Imparare a conoscersi per vivere bene insieme i prossimi tre anni



USCITE DIDATTICHE (2)
o Uscita sulla Neve (Classi seconde)

Conoscere il mondo dello sci attraverso il contatto con la montagna



USCITE DIDATTICHE (3)
o Uscite didattiche in Italia e all ‘Estero(Classi Terze)

• Conoscere la storia dell’Uomo non solo attraverso i libri



Vi aspettiamo numerosi

sabato 14 dicembre 
dalle 9:00 alle 12:00 

presso le nostre scuole!!!
Vi aspettano  tanti divertenti ed interessanti laboratori!!!

Diventa anche tu, dai sì… un amico di Cermì!!


