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Istituto Comprensivo Como Centro Città ICCC 

Scuole primarie – Principali informazioni 

Scuola                   Primaria “C. Battisti” Primaria “S. Gobbi” Primaria “C. e G. Venini” 

Indirizzo                  
Tel/Fax                    
Mail                       

Via XX Settembre 
Tel. 031273443 – Fax. 031273443 
primaria.xxsettembre@iccomocentro.edu.it 

via Viganò, 7 
Tel. 031 265539 
primaria.vigano@iccomocentro.edu.it 

Via Fiume 
Tel. 031 308221 – Fax. 031 299090 
primaria.fiume@iccomocentro.edu.it 

Responsabile  di plesso 

                 
Simona Franceschello Irene Crusco Francesca Braga, Ilaria Di Pietro 

La scuola è aperta 

       
dalle ore 7:30 alle ore 16:00 
* Il tempo-scuola è di 27 ore settimanali distribuite 
su 5 giorni: 
lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 
16:00; 
martedì e venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00. 
* Prescuola: dalle ore 7:30 alle ore 8:25 (su 
richiesta dei genitori). Il servizio è erogato dal 
comune. I bambini vengono accolti dalle 7:30 alle 
8:00 e dopo coinvolti in piacevoli attività dal 
personale educativo del comune. 
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dalle ore 8:25 alle ore 16:00 
* Il tempo-scuola è di 28 ore settimanali 
distribuite su 5 giorni. 
lunedì-giovedì dalle ore 8:30 alle ore 16:00 
venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30. 
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Il tempo-scuola è di 40 ore settimanali. 30 ore 
di attività didattica + 10 ore di mensa 
obbligatoria 
Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 16.30. 
* Prescuola: dalle ore 7:30 alle ore 8:25 (su 
richiesta dei genitori).  Il servizio è erogato dal 
comune. I bambini vengono accolti dalle ore 7:30 
alle ore 8:00 e dopo coinvolti in piacevoli attività 
dal personale educativo del comune. 
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Entrata                 dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
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dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
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dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
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Uscita                      
                 (       )  

 
alle ore 16:00 

       ১৬.০০    

 
lunedì-giovedì alle ore 16:00/ venerdì alle ore 
12:30. 
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   । 

 

alle ore 16:30 
 

      ১৬.৩০    

Mensa                                           
 

 

Il servizio mensa è erogato dal comune e 
prevede il versamento di una quota 
proporzionata al reddito. L’assistenza alla 
mensa è garantita dagli insegnanti di classe 
nei giorni di rientro. 

                                      
                                        । 
                                   । 

  

dalle ore 12:30 alle ore 14:00. Il servizio 
mensa è erogato dal Comune e prevede il 
versamento di una quota proporzionata al 
reddito. L’assistenza mensa viene garantita 
dalle insegnanti. 
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 E’ attivo il servizio mensa con cucina interna, 
gestito dal comune, con pagamento mensile. 
Il pranzo è preparato direttamente a scuola 
dal personale comunale. I bambini, durante il 
pranzo, sono seguiti dalle rispettive insegnanti 
di sezione. (mensa obbligatoria) 
 

অভ্যন্তরীণ রান্নাঘর সহ ক্যান্টিন     ,       দ্বারা 
পন্টরচান্টিত, মান্টসক্ পন্টরশ াশের        
দপুুশরর খাবার সরাসন্টর ক্মীরা সু্কশি প্রস্তুত ক্শরন। 

মেযাহ্নশভ্াশের সময় ন্ট শুরা তাশদর ন্টনে ন্টনে 

ন্টবভ্াশের ন্ট ক্ষক্শদর তত্ত্বাবোশন     ।(           
      ) 
 

Altre info             
 

- Su richiesta dei genitori, previo versamento 
di una quota, il comune, nei giorni di non 
rientro (martedì e venerdì) organizza un 
servizio di doposcuola, dalle ore 14:00 alle ore 
16:00; in questi giorni, anche il servizio mensa 
è garantito dalle insegnanti comunali. 
- Attualmente il plesso si compone di 10 
classi, per complessivi 198 alunni 
frequentanti. Vi operano 17 docenti. 
 

-                   ,              ,        , 

Attualmente il plesso si compone di 8 classi, 
per complessivi 134 alunni frequentanti. 
 

                ৮                ,       

১৩৪          । 

- Prolungamento orario. E’ possibile usufruire 
(su richiesta dei genitori) del servizio di 
prolungamento orario, dalle ore 16:30 alle ore 
17:30. Il servizio è erogato dalla scuola e sarà 
attivato da anno in anno dopo aver acquisito 
un congruo numero di richieste. 
- Attualmente il plesso si compone di 14 classi, 
per complessivi 314 alunni frequentanti. Vi 
operano 34 docenti. 
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Attività 
extrascolastiche 

 
               

       

A partire dalle ore 16:00 è possibile usufruire 
di diverse attività extra-scolastiche 
organizzate dalla scuola in collaborazione con 
Enti esterni (con contributo economico a 
carico delle famiglie) e che contribuiscono a 
sviluppare le diverse attitudini degli alunni e 
le competenze relazionali: 
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                  : 

 
- corso di minibasket organizzato in 
collaborazione con la Società Basket Como 

-                                         

                   । 

- corso di chitarra organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School; 

-          ও                              
      ;  

- corso di pittura creativa organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School. 

 A partire dalle ore 16:30 è possibile usufruire 
di diverse attività extra-scolastiche 
organizzate dalla scuola in collaborazione con 
enti esterni e che contribuiscono a sviluppare 
le diverse attitudini degli alunni e le 
competenze relazionali: 
 

16:30                                     

                                    

                                         

                                          

                       : 

 
- corso di pallavolo organizzato in 
collaborazione con la Polisportiva Sant’Agata 

 

-                                       

               
- corso di minibasket organizzato in 
collaborazione con la Società Polisportiva 
Comense 

-                                          

    -                      । 
 
- corso di chitarra organizzato in 
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-          ও                                 

     । 

collaborazione con Nerolidio School 

-          ও                              
       । 
 
 corso di pittura creativa organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School. 

-          ও                                 

     । 

Progetto              
 

Nella scuola è attivo il progetto DM8/2011 
dedicato alla pratica strumentale nella scuola 
primaria. L’IC Como Centro città, unico in 
tutta la provincia, è destinatario del progetto 
dall’a.s. 2014/15, I bambini delle classi terze, 
quarte e quinte, svolgono un’ora settimanale 
di strumento musicale a piccolo gruppo. I 
docenti sono gli stessi della SMIM “G. Parini”. 

 
                                      

DM8/2011                        ।       
            IC Como Centro città           

                 2014/15,      ,           
                                          
            । SMIM “G. Parini             
              "। 

 
La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 

                                       

              ,                          
      ,                          

La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 

                                       

              ,                          
      ,                          
                               , 

 
PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE (classi 
quinte) 
PROGETTO MADRELINGUA INGLSE (tutte le 
classi) 
PROGETTO OPERA DOMANI (percorso di 
approccio all’Opera lirica) (tutte le classi) 
PROGETTO IO LEGGO PERCHE’ (tutte le classi) 
PROGETTO CONTIUNUITA’ 
PROGETTO PSICOMOTRICITA’ (tutte le classi) 
PROGETTO “APERTAMENTE” (la conoscenza 
tra bambini di tutte le classi) CLASSI APERTE 
(tutte le classi) 
PROGETTO GEMINI (gemellaggio di culture e 
promuove l’educazione per la pace tra 
bambini nel mondo) (tutte le classi) 
 

      -            (        ) 

La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 
 

                                       

              ,                          
      ,                          
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PROGETTO ARTE (classi seconde) 
PROGETTO MUSICA (classi terze) 
PROGETTO POTENZIAMENTO PSICO 
MOTORIO (tutte le classi) 
PROGETTO GEMINI (gemellaggio di culture e 
promuove l’educazione per la pace tra 
bambini nel mondo) (classi quarte) 
PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE (classi 
quinte) 
PROGETTO SOLIDARIETA’ (classi quarte, 
quinte) 
ESPLORANDO LA SOSTENIBILITA’ (classi 
quinte) 
PROGETTO IO LEGGO PERCHE’ (tutte le classi) 
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (tutte le 
classi) 
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                               ,  

PROGETTO MOTORIO “GIOCHIAMO PER 
CRESCERE” (classi seconde, terze) 
PROGETTO AFFETTIVO-SESSUALE (classi 
quinte) 
PROGETTO ADOZIONE A DISTANZA (tutte le 
classi) 
PROGETTO PERCORSO PSICOMOTRICITA’ 
(classi prime, seconde) 
PROGETTO XX IN FESTA (tutte le classi) 
PROGETTO EDUCAZIONE E OLTRE (tutte le 
classi) 
PROGETTO LA NOTTE DEI RICERCATORI (tutte 
le classi) 
PROGETTO IO LEGGO PERCHE’ (tutte le classi) 
PROGETTO MADRELINGUA INGLESE (tutte le 
classi) 
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PROGETTO ALPINI (tutte le classi) 
PROGETTO OPERA DOMANI (percorso di 
approccio all’Opera lirica) (tutte le classi) 

 
        (         ) 

         (          ) 

PSYCHO                (        ) 

           (                            
                            ) (          ) 

      -            (        ) 

          (                 ) 
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                   (        ) 

ALPINI     (        ) 

                   (               ) (    

    ) 
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Ps: A causa delle norme del Governo Italiano anti contagio Covid-19 per quest'anno scolastico 2020/21 il servizio di pre-scuola e post-scuola sono temporaneamente 

sospesi. Gli orari di ingresso e uscita sono stati suddivisi in fasce orarie in base all'età dei bambini in maniera da evitare assembramenti davanti alla scuola. 

Pertanto ogni plesso ha degli orari specifici non indicati nelle nostre tabelle. 

Ci auguriamo che il prossimo anno scolastico si possa tornare alla normalità. 

 

           : ২০২০/২১ সু্কি বছশরর েনয ইতািীয় সরক্াশরর সংক্রমণন্টবশরােী কক্ান্টভ্ড -19 ন্টবন্টেন্টবন্টেগুন্টির ক্ারশণ, প্রাক্-সু্কি এবং কপাস্ট-সু্কি        সামন্টয়ক্ভ্াশব স্থন্টেত ক্রা হশয়শছ।  

সু্কশির সামশন ন্টভ্ড় এড়াশত প্রশবশ র সময় এবং প্রস্থান সময়গুন্টি স    ন্ট শুশদর বয়শসর উপর ন্টভ্ন্টি ক্শর টাইম স্লশট ন্টবভ্ক্ত ক্রা হশয়শছ।  

সুতরাং প্রন্টতটি ক্মশেশের ন্টনন্টদিষ্ট সময় আমাশদর কটন্টবশি ন্টনশদি ন্ট ত হয় না । 

আমরা আ া ক্ন্টর কে পশরর সু্কি বছর আমরা স্বাভ্ান্টবক্ অবস্থায় ন্টিশর আসশত     । 

 


