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SCUOLA PRIMARIA
PLESSO DI VIA ALFIERI:
• DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 8:00 alle 12:30
• LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 13:30 alle 16:00

PLESSO DI VIA MONTESSORI:
• DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 8:15 alle 12:45
• LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 13:45 alle 16:15

PLESSO DI VIA RISORGIMENTO (ASNAGO):
• DA LUNEDI’ A VENERDI’ dalle 8:10 alle 12:40
• LUNEDI’, MERCOLEDI’ e GIOVEDI’ dalle 13:40 alle 16:20



• Progetto “A scuola… in biblioteca”, in collaborazione della Biblioteca 
Comunale

• Progetto di MiniVolley in collaborazione con l’associazione Virtus
Pallavolo

• Progetto di Minibasket in collaborazione con l’associazione Virtus
Pallacanestro

• Progetto “Il parco delle meraviglie” passeggiate alla scoperta degli 
elementi naturali.    

• Progetto “Happy English” : giochiamo con l’inglese.

• Progetto inclusione: “Il rapporto tra ambiente di apprendimento e 
approccio I.C.F.”

• Progetto “Magia e tecnologia” con la LIM

• Progetto di psicomotricità

• Progetto Artistico

• Progetto di osservazione educativa: individuazione precoce e 
potenziamento DSA.



• Laboratori artistico-musicali.

• CLIL

• Laboratorio STEM

• Progetti di MiniVolley in collaborazione con 
l’associazione Virtus Pallavolo di Cermenate

• Progetti di MiniBasket in collaborazione con 
l’associazione Virtus Basket di Cermenate

• Laboratori ed esplorazioni ambientali in collaborazione 
con enti territoriali.

• Incontri e laboratori con le diverse associazioni del 
territorio.

• Laboratori di promozione alla lettura in collaborazione 
con la Biblioteca comunale

• Attività di CODING

• Progetto di osservazione educativa: individuazione 
precoce e potenziamento DSA.



Educazione alla cittadinanza attiva, alla partecipazione 
e alla legalità (es. Consiglio Comunale dei Ragazzi).

Progetto alternativa alla Religione Cattolica.

Progetti di potenziamento e di recupero di italiano e 
matematica.

Progetti che valorizzano il lavoro della terra e la cura 
dell’orto come via educativa.

Attività di sensibilizzazione per contrastare il bullismo 
e il cyberbullismo. 



Mensa scolastica

Il servizio è gestito dal Comune.

Una Commissione mensa composta
da rappresentanti dei genitori, in
collaborazione con l’ASL, si occupa
del controllo della qualità del
servizio.

Il servizio di pre-scuola

è affidato all’associazione «La Fenice»

Il servizio di post-scuola 

è affidato all’associazione «Il Girotondo»

Tutte le informazioni necessarie verranno pubblicate sulla homepage del nostro sito 
quando le Associazioni e il Comune inviano l’informativa alla scuola.





CORSI POMERIDIANI IN ORARIO 
EXTRACURRICULARI

Progetto KET, DELE e FIT1 (classi terze)

Progetto di latino (classi seconde e terze)

Progetto ECDL (classi seconde e terze)

Corsi di potenziamento/recupero di italiano e 
matematica

Progetto Centro Sportivo studentesco (classi seconde 
e terze)

Corsi di musica: tastiera e coro

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



Con SCUOLANEXT
la tua Scuola a portata di click!

È il sistema integrato con cui far interagire docenti,
studenti e famiglie in tempo reale!
ScuolaNext modulo Famiglia, prevede avanzate
funzioni di consultazione e interazione.
Con SCUOLANEXT la sicurezza è garantita, infatti il
sistema Argo rappresenta oggi nella scuola
italiana la soluzione informativa più avanzata, per
tecnologia, funzionalità e semplicità d'uso.



Utilizza la piattaforma 

G Workspace for Education

G Workspace è un insieme di App Google gratuite dedicate
alle scuole, per aiutare insegnanti e studenti ad imparare e
innovare insieme, all'interno di un ambiente protetto.
Si tratta di un insieme di servizi web per facilitare
l'archiviazione, il lavoro collaborativo e la
didattica condivisa e partecipativa, agevolando la
comunicazione e l'applicazione di metodologie
innovative.
Per il loro utilizzo è necessario soltanto un browser
aggiornato e una connessione a
Internet. Attraverso l'uso di tali applicazioni gli insegnanti
possono creare occasioni di apprendimento a distanza
senza interrompere i flussi di lavoro esistenti.
Tali strumenti possono essere utilizzati
per svolgere un lavoro individuale o con tutta la classe
secondo modalità collaborative tipiche
del cloud computing. E' infatti possibile, grazie al loro
utilizzo stimolare la collaborazione e la
creatività.



www.iccermenate.edu.it

Dispone di un sito che garantisce i contenuti: 
sempre aggiornati, attendibili e di qualità!!

Il design, ben strutturato, lo rende utile, 
accessibile e trasparente.

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


Orario di ricevimento della 
segreteria:

Mercoledì: 
10.45 - 15.00

Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì: 
10.45 - 13.45

Sede
presso Scuola Primaria di Via Alfieri

MAIL: coic84700r@istruzione.it
PEC: coic84700r@pec.istruzione.it
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Scuola e codice 
meccanografico

Indirizzo Telefono 

Scuola 
dell’Infanzia

COAA84701N

Via Scalabrini, 
151

031 773183

Scuola Primaria

COEE847031
Via Alfieri 031 771358

Scuola Primaria

COEE84701V
Via Montessori,
10 

031 771953

Scuola Primaria

COEE84702X
Via 
Risorgimento
(Asnago)

031 772187

Scuola Secondaria 
di Primo Grado

COMM84701T

Via Garibaldi 031 771707

www.iccermenate.edu.it

TEAM DIGITALEMusica: https://www.bensound.com

http://www.iccermenate.edu.it/
https://www.bensound.com/

