
ISCRIZIONE A.S. 2021 /2022

Tutti gli incontri avverrannoTutti gli incontri avverrannoTutti gli incontri avverranno   
ininin    VIDEOCONFERENZAVIDEOCONFERENZAVIDEOCONFERENZA   

tramitetramitetramite   MEETMEETMEET,,,          
cliccando sulcliccando sulcliccando sul       link di seguito:link di seguito:link di seguito:

https://meet.google.com/kni-yswr-rbxhttps://meet.google.com/kni-yswr-rbxhttps://meet.google.com/kni-yswr-rbx
   

pubblicato e attivo sulla paginapubblicato e attivo sulla paginapubblicato e attivo sulla pagina   
open day dell 'Istituto.open day dell 'Istituto.open day dell 'Istituto.

E' gradita l ' iscrizione all 'incontroE' gradita l ' iscrizione all 'incontroE' gradita l ' iscrizione all 'incontro   
accedendo al link riportatoaccedendo al link riportatoaccedendo al link riportato

sotto ogni data.sotto ogni data.sotto ogni data.
16 DICEMBRE 2020 h.18.0016 DICEMBRE 2020 h.18.0016 DICEMBRE 2020 h.18.00   

https://gat.to/izazdhttps://gat.to/izazdhttps://gat.to/izazd
18 DICEMBRE 2020 h.18.0018 DICEMBRE 2020 h.18.0018 DICEMBRE 2020 h.18.00

https://gat.to/b9rqphttps://gat.to/b9rqphttps://gat.to/b9rqp

InoltreInoltreInoltre    
Sabato 19 dicembre 2020Sabato 19 dicembre 2020Sabato 19 dicembre 2020   

alle ore 10.00alle ore 10.00alle ore 10.00
le insegnanti delle future classi primele insegnanti delle future classi primele insegnanti delle future classi prime

saranno a disposizione per ulteriorisaranno a disposizione per ulteriorisaranno a disposizione per ulteriori
precisazioni ed approfondimenti.precisazioni ed approfondimenti.precisazioni ed approfondimenti.    

CODICE MECCANOGRAFICO 
da inserire all'atto
dell'iscrizione
VAEE816011

https://www.comprensivocassanomagnago2.edu.it

VISITA IL SITO WEB DELL'  ISTITUTO
PER CONOSCERCI MEGLIO

I NOSTRI SPAZI

PALESTRA MULTI SPORT
AMPIO GIARDINO
AULA 3.0
AULA INFORMATICA
AULA DI PITTURA
AULE DOTATE DI LIM
ATRII PER ATTIVITA' DI GRUPPO
MENSA

PRESENTAZIONEPRESENTAZIONE  
SCUOLA PRIMARIA " E. FERMI"SCUOLA PRIMARIA " E. FERMI"

CASSANO MAGNAGO 2CASSANO MAGNAGO 2

mail: vaic81600v@istruzione
Uffici segreteria: 0331 204170
Scuola primaria " E. Fermi" 

0331 206000

Contatti

SERVIZI AGGIUNTIVI
Prescuola
Mensa ( martedì, giovedì e venerdì)
Attività integrative pomeridiane al martedì
giovedì e venerdì fino alle 17.30

MODULAZIONE ORARIA PROGRAMMA DELL'INCONTRO

Saluti della Dirigente Scolastica

I docenti delle classi prime si presentano 

Presentazione dell'offerta formativa

Intervento della Dott.ssa Antonella Gadda

Intervento per il comitato genitori

Spazio alle domande

30 ore settimanali

Lunedì e Mercoledì dalle ore 8.05 alle 17.00
Martedì, Giovedì e Venerdì 
dalle ore 8.05 alle 13.05.
Al Lunedì e al Mercoledì
 è possibile usufruire del servizio mensa



La nostra Vision

definisce e rende pubblica l'offerta formativa; 
definisce il curricolo di base, in coerenza con le
Indicazioni Ministeriali e la Nuova Raccomandazione
sulle competenze chiave per l'apprendimento
permanente ( 22 Maggio 2018) adottata dal Consiglio
dell'Unione Europea; 
delinea e specifica l'ampliamento dell'Offerta
Formativa nel pieno rispetto delle esigenze e delle
richieste delle famiglie e del territorio.

Fare del nostro Istituto un luogo di Creatività,
Innovazione  ed Espressione attraverso molteplici
esperienze ( cinema, teatro, pittura, musica, motoria ...)

Sostenere un processo di Internalizzazione per
contribuire allo sviluppo delle competenze linguistiche e
di educazione interculturale. 

Promuovere la Cittadinanza  europea attiva, attraverso
lo sviluppo delle competenze chiave del quadro europeo. 

PTOF 2019 -2022
Il Piano triennale dell'Offerta Formativa è lo strumento
educativo-didattico e gestionale attraverso il quale
l'Istituto: 

attraverso la realizzazione di percorsi diattraverso la realizzazione di percorsi diattraverso la realizzazione di percorsi di
apprendimentoapprendimentoapprendimento      laboratorialilaboratorialilaboratoriali      ed esperenziali,ed esperenziali,ed esperenziali,
in cui viene posto al centro il in cui viene posto al centro il in cui viene posto al centro il bambinobambinobambino come come come
protagonista attivoprotagonista attivoprotagonista attivo   nel processo dinel processo dinel processo di
apprendimentoapprendimentoapprendimento, dove il docente svolge il, dove il docente svolge il, dove il docente svolge il
ruolo di mediatore e di facilitatore, ruolo di mediatore e di facilitatore, ruolo di mediatore e di facilitatore, ponendoponendoponendo
particolare attenzione all'unicità di ciascuno.particolare attenzione all'unicità di ciascuno.particolare attenzione all'unicità di ciascuno.

LA NOSTRA MISSION E' 
LA FORMAZIONE DELL'UOMO  

E DEL CITTADINO 

I NOSTRI PROGETTI

GREEN SCHOOL 

PEDIBUS

ED. STRADALE

PREVENZIONE DISTURBI
D'APPRENDIMENTO

CYBER BULLISMO

SPORT NELLO ZAINO 

ESPERIENZE DI CODING

LETTURE ANIMATE 

INTERCULTURA

FRUTTA IN CARTELLA

112, PRIMO SOCCORSO

PERCORSO DI 
ED. AFFETTIVA

CLIL

E- TWINNING 

FINALITA' EDUCATIVE DEL NOSTRO ISTITUTO

offrire a tutti gli alunni le stesse
possibilità di crescita educativa e
culturale;
promuovere negli alunni la
maturazione, l 'autostima, il senso di
responsabilità, l 'autonomia;
implementare nei docenti una logica
di ricerca-azione. 

Il nostro istituto Comprensivo intende: RAGGIUNGEREMO I NOSTRI OBIETTIVI 
SOLO CON UN'AUTENTICA RELAZIONE 

TRA SCUOLA E FAMIGLIA,
ATTRAVERSO 

UNA CONDIVISIONE EDUCATIVA, 
ISPIRATA AI VALORI DELLA CULTURA
E SULL'IDEA DELLA COOPERAZIONE 

E CORRESPONSABILITA'


