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STRUTTURA DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO COMO REBBIO 

 

 

L’Istituto comprende 2 plessi di Scuola Primaria, 2 plessi di Scuola dell’Infanzia, la Scuola 

Secondaria di 1° grado “A. Fogazzaro” e la sezione di Scuola Ospedaliera presso l’Ospedale 

S. Anna. 

Presso la Scuola Primaria “Giovanni Paolo II” è istituita una sezione di Scuola Potenziata 

per disabilità gravissime in convenzione con USR Lombardia. 

 
Scuole Primarie 

 

• Scuola Primaria di via Cuzzi (10 classi) tel. 031/507349 

COEE84301G 

 
• Scuola Primaria “Giovanni Paolo II”, via Giussani (10 classi) tel. 031/590177 

COEE84303N 

 

 Scuole dell’Infanzia 
 
 

• Via Palma 

COAA84301A 

(3 sezioni) tel. 031/506044 

• Via Varesina 

COAA84302B 

(3 sezioni) tel. 031/521585 

 

 
Scuola Secondaria di 1° grado 

 

• “A. Fogazzaro”- via Cuzzi (10 classi) tel. 031/507349 

COMM84301E 

 
Sezione Scuola Ospedaliera 

 

• Ospedale S. Anna 2 docenti tel. 031/5855809 
 

 

Sito dell’I.C. Como Rebbio 

 

www.iccomorebbio.edu.it 

e-mail: coic84300d@istruzione.it 
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Gentili Genitori, 

 

 

 

dal prossimo anno scolastico Vs. figlio/a inizierà a frequentare la Scuola Primaria. 

Si tratta di un passaggio importante, che cerchiamo di preparare al meglio 

attraverso un Progetto Continuità che prevede: 

 almeno una visita alla Scuola Primaria prescelta (nel periodo aprile/maggio 2021) per 

acquisire familiarità con i nuovi ambienti e i futuri docenti. I bambini verranno 

accompagnati dalle insegnanti della scuola dell’infanzia frequentata. 

 Un incontro tra i genitori e docenti nella prima settimana di settembre presso la scuola 

 d’iscrizione, per fornire ulteriori dettagli organizzativi. 

Vi aspettiamo! 

 

 

Como, 1 dicembre 2020 

 

 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

(Prof.ssa Daniela De Fazio) 
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PRIORITÀ FORMATIVE DEL NOSTRO ISTITUTO 

 

1) Verticalità del curricolo 

• Realizzazione di curricoli verticali, dall’infanzia alla scuola secondaria di I 

grado, per garantire omogeneità all’intero percorso del I ciclo d’istruzione. 

• Valorizzazione della musica e delle arti, dello sport e dell’inglese a partire 

dall’infanzia. 

• Sensibilizzazione all’ambiente e allo sviluppo sostenibile. 

 
 

2) Inclusione e internazionalizzazione 

 Valorizzazione della Scuola come comunità attiva, aperta al territorio e 

inclusiva 

 Valorizzazione della dimensione multiculturale della scuola per una 

educazione plurilingue e interculturale 

 Certificazioni Cambridge di lingua inglese 

 Corsi di lingua tedesca 

 E-Twinning : progetti europei di gemellaggio elettronico 

 

3) Cittadinanza attiva e benessere 

• Sviluppo competenze sociali e civiche: educazione alla cittadinanza attiva 

• Percorsi trasversali per l’acquisizione delle soft skills 

• Percorsi per la sostenibilità ambientale 

• Sviluppo del benessere personale e fisico con laboratori sportivi 
 

 

4) Innovazione didattica e digitalizzazione 

• 

• Sviluppo delle competenze digitali e del pensiero scientifico 

• Formazione docenti sull’innovazione metodologico-didattica attraverso i 

laboratori del Piano Nazionale Scuola Digitale 

• Autoformazione dei docenti in percorsi documentati e certificati 

• Progettazione di laboratori di coding (pensiero computazionale) e di 

stampante 3D per la scuola Primaria e Secondaria di I grado 

 Utilizzo della metodologia C.L.I.L. nella Scuola primaria e nella Scuola 

secondaria attraverso progetti di gemellaggio elettronico 
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• Progetti di robotica educativa 

• Presenza del Team Digitale coordinato da un Animatore Digitale per 

favorire il processo di digitalizzazione delle scuole e diffondere pratiche 

legate all’innovazione didattica 

• Realizzazione di un curriculum digitale, dalla Scuola dell’infanzia alla classe 

terza della Scuola secondaria di I grado 

• Uso del registro elettronico 

• Attivazione di Didattica Digitale Integrata 

 

 
Metodologia 

 

Tutte le attività dell’Istituto si avvalgono di: 

• Approcci operativi alla conoscenza (es. Flipped classroom) 

• Valorizzazione dell’esperienza 

• Approccio collaborativo 

• Didattica orientativa 

• Flessibilità didattica (classi aperte, gruppi di lavoro trasversali) 

 
 

PROGETTO EDUCATIVO 
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Il Collegio dei docenti si riconosce nei seguenti valori e funzioni: 

Rispetto e valorizzazione delle diversità individuali, culturali e sociali 

Uguaglianza come garanzia di pari opportunità di base per tutti gli alunni 

Imparzialità e regolarità del servizio 

Accoglienza ed integrazione 

Continuità del percorso formativo 

Valorizzazione delle risorse del territorio 

Prevenzione del disagio e della dispersione scolastica 

Libertà d’insegnamento nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle 

programmazioni collegiali 

Tutti gli insegnanti dell’Istituto Comprensivo, prima dell’inizio dell’anno scolastico, 

programmano insieme i Percorsi Educativo Didattici. 

Ogni singola scuola, inoltre, elabora annualmente progetti di plesso che possono 

avvalersi di esperti esterni, grazie a fondi erogati dal Comune, dal Ministero o dai 

Comitati dei genitori dei due plessi. 



RAPPORTI SCUOLA/FAMIGLIA 

 

 
Oltre ai colloqui coi singoli genitori, che potranno avvenire in diversi momenti 

dell’anno scolastico, previo appuntamento, sono programmati i seguenti incontri: 

 

 
 
➢ colloqui individuali su richiesta dei genitori o dei docenti; 

➢  2 assemblee collettive ad ottobre e aprile; un’assemblea introduttiva è 

prevista per le sole classi prime a settembre; 

 

 

 

 
 

ORGANI COLLEGIALI 

 
 

I genitori eleggono, ogni anno nel mese di ottobre, un rappresentante di 

classe, che fa parte del Consiglio di Interclasse della scuola. Il rappresentante ha il 

compito di farsi portavoce delle esigenze e delle richieste delle famiglie. 

Ogni 3 anni viene eletto il Consiglio di Istituto, formato da 8 genitori, 8 

insegnanti, 2 rappresentanti del personale non docente e dal Dirigente Scolastico; 

suo compito è quello di gestire il bilancio della scuola e di deliberare in merito 

all’organizzazione scolastica. 

Il Consiglio di Istituto attuale resterà in carica fino ad agosto 2023. 
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I PROGETTI DELL’I.C. COMO REBBIO 

 
 

I progetti approvati dal Collegio Docenti sono finalizzati a realizzare le priorità individuate 

dall’Istituto, attraverso l’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza, così come 

ridefinite dal Parlamento Europeo nel maggio 2018, e lo sviluppo degli ambiti costitutivi del 

curricolo verticale. I progetti vengono suddivisi in aree tematiche, così come riportato 

nella tabella sottostante: 

 

 
 

 

PRIORITÀ DI ISTITUTO 
NUOVE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

2018 

 

AREE TEMATICHE 

 

 

1. Sviluppo delle 

competenze chiave di 

cittadinanza 

• competenza alfabetica funzionale 

• competenza multilinguistica 

• competenza matematica e 

competenza in scienze, tecnologie e 

ingegneria 
• competenza digitale 

• competenza personale, sociale e 

capacità di imparare ad imparare 

• competenza in materia di 

cittadinanza 

• competenza imprenditoriale 

• competenza in materia di 

consapevolezza ed espressione 

culturali 

Benessere 

personale 

Educazione alla 

cittadinanza e 

ambientale 

 
 

Multiculturalismo 

ed inclusione  

 

2. Prevenzione e 

contrasto della 

dispersione scolastica 

Musica arte 

teatro 

 

 
Digitalizzazione 

 

 
3. Potenziamento delle 

competenze digitali 

 

AMBITI DEL CURRICOLO VERTICALE 

Costruzione del sé 

Relazione cogli altri 

Rapporti con la realtà naturale e 

sociale 

 

Continuità e 

orientamento 
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PROGETTI PERL’A.S.2020/21 

  = progetti di Istituto 

  = progetti per la scuola dell’infanzia 

  = progetti per la scuola primaria 

  = progetti per la scuola primaria e secondaria di primo grado 

  = progetti per la scuola secondaria di primo grado 

 
AREA TEMATICA TITOLO DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

BENESSERE 

PERSONALE 

Spazio biblioteca 

Psicomotricità PON-FSE 

Imparo i linguaggi ( espressione creativa e inglese) PON-FSE 

Di nuovo insieme, ma con nuove regole 

Il mondo è bello perché vario: Storie dall’orto 

Parole dette e non dette 

Io e il mio territorio: luoghi, volti, radici 

Mi piace leggere 

Libriamoci 

Giochiamo con il corpo 

Io e la mia salute: il rientro a scuola in sicurezza, emozioni, 

paure e stili di vita 
Educazione all’affettività e alla sessualità 

EDUCAZIONE 

ALLA 

CITTADINANZA 

E AMBIENTALE 

A scuola insieme, a scuola per star bene 

Il futuro dell’acqua: acqua di casa mia 

Gemini 

Let's learn to take care of the planet – L'orto a scuola 

Coltiviamo...ci 

 
MULTICULTURALISM 

O 

E INCLUSIONE 

Progetto interculturale di educazione civica 

Around the World 

Libriamoci 

Long live math 

Io e l’altro: i topolini grigini… storie/gesti di gentilezza 

 Corso alfabetizzazione linguistica (primaria/secondaria) 

MUSICA 

ARTE 

TEATRO 

Si va in scena 

Dire…. fare…. teatrare! 

Poesiarte 

Uno nessuno e centomila: io e lo specchio 

 
DIGITALIZZAZIONE 

Codeweek 

Giocomputer 

Giochiamo con il coding 
 Robocoding- laboratorio di robotica educativa PON-FSE 

  Robocoding-laboratorio di robotica educativa PON-FSE  

 

 
CONTINUITÀ E 

ORIENTAMENTO 

Open Day Digitale 

Progetto continuità 

L’arte: un percorso insieme 

Tour virtuale della nostra scuola 

Progetti PON-FSE in verticale Primaria/Secondaria 

Una gionata nell’orto della scuola 

INTERNAZIONALIZZA 

ZIONE 
Corso lingua inglese Flyers 
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PROGETTI IN ORARIO EXTRACURRICOLARE CON ESPERTI ESTERNI/INTERNI 

DALL’A.S. 2020/2021 

PON INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO / COMPETENZE DI BASE 

 
TITOLO DEL PROGETTO 

 
TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ 

 
DESTINATARI 

 
Conosco il mio mondo 

Espressione corporea 

Psicomotricità 

 
Scuola dell’infanzia 

Giocando, ti racconto 

chi sono 

Lab. espressivo e creativo anche in 

lingua inglese 

 
Scuola dell’infanzia 

 
Robocoding 

 
Robotica educativa 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 

 
Conosco il mio lago 

Vela, flora e fauna nel lago di 

Como 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 

 
English summer camp 

 
Potenziamento lingua inglese 

Scuola primaria 

Scuola secondaria 

Certificazione KET 

lingua inglese 

 
Potenziamento lingua inglese 

 
Scuola secondaria 

Keep calm und 

Deutsch Lernen! 

 
Corso lingua tedesca 

 
Scuola secondaria 
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CIÒ CHE SERVE IN CARTELLA 

 

L’elenco del materiale occorrente per le classi prime verrà pubblicato sul sito alla 

fine del mese di giugno 2021. 

 

È richiesto l’uso del grembiule nero 

 

IL DIARIO SARÀ FORNITO DALLA SCUOLA 
 

 

 

 

ORARIO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

Plessi di via Cuzzi/Durini e di via Giussani 

 

Nei plessi della scuola primaria durante il corrente anno scolastico si attua il 

seguente orario settimanale; le classi entrano ad orari diversi a causa 

dell’emergenza sanitaria 
 

 

SERVIZI 

 

Attualmente nei plessi sono presenti servizi di mensa, prescuola e doposcuola 

gestiti dal Comune. L’assistenza durante la mensa è affidata ai docenti del plesso e 

agli insegnanti comunali. 

L’iscrizione ai servizi comunali deve essere effettuata presso gli uffici di via Fiume 2 

a Como. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

L’Ufficio di Segreteria è sito in via Cuzzi 6 a Rebbio ed è aperto al pubblico dal 

lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00. 

 

 
Durante l'anno scolastico, i certificati per gli alunni verranno rilasciati, 

presentando domanda scritta contenente i dati anagrafici, la classe frequentata, 

nonché l'uso a cui il certificato è destinato: 

 
1) entro tre giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda per 

certificazioni di iscrizione e frequenza; 

 

2) entro cinque giorni lavorativi dalla data di presentazione della domanda 

per altre certificazioni. 
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La Dirigente Scolastica riceve i genitori previo appuntamento telefonico 

TEL 031 59 12 80 – 50 73 49 FAX 031 5004334 

e-mail:coic84300d@istruzione.it 

mailto:coic84300d@istruzione.it


INFORMAZIONI UTILI 

 

 

 
 Account istituzionale: ad ogni alunno iscritto viene assegnato un account 

istituzionale con dominio @iccomorebbio.edu.it, per ricevere notifiche e per 

agevolare l’utilizzo della piattaforma di didattica online Google Classroom. 

 Registro elettronico: i genitori ricevono le credenziali di accesso al registro 

elettronico, che deve essere consultato con regolarità. 

 Telefono personale: è opportuno che, oltre al numero di telefono di famiglia, 

venga segnalato agli insegnanti, da parte dei genitori, anche un altro recapito 

telefonico per i casi di assoluta necessità. 

 Assicurazione infortuni: ogni anno il Consiglio di Istituto propone ai genitori 

l’adesione a una polizza integrativa a quella della Regione Lombardia per gli 

infortuni e per la R.C. L’adesione è volontaria ed il costo è a carico degli 

aderenti. 

 Infortuni: nei casi di infortunio o malessere, il personale scolastico provvede al 

primo soccorso e ad informare telefonicamente i genitori; nei casi più gravi, in 

assenza dei genitori, la scuola provvede ad inviare l’alunno al Pronto Soccorso. 

 Libri di testo: i libri di testo per la scuola primaria sono a carico del Comune di 

residenza; le cedole librarie del Comune, che la scuola distribuisce alle famiglie, 

devono essere consegnate al cartolaio, al quale i genitori hanno prenotato i 

libri. 

 Ingresso alunni: i genitori non hanno accesso alla scuola se non per gravi e 

motivate necessità. All’uscita gli insegnanti consegnano gli alunni ai genitori o 

ai loro delegati. 

 Eventuali ritardi: gli alunni ritardatari sono sempre accolti in classe; ripetuti  ritardi 

devono essere giustificati dai genitori a seguito di richiesta dei docenti o del 

Capo di Istituto. Per gli ingressi posticipati e le uscite anticipate è necessaria la 

giustificazione dei genitori; per le uscite è indispensabile la presenza di uno di 

loro. 

 Assenze: tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto dal genitore o 

dall’esercente la patria potestà. 
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