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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              地址 
Tel/Fax         电话/传真        
Mail                邮箱  

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 
学校负责人 

Simona Franceschello Irene Crusco Francesca Braga, Ilaria Di Pietro 

La scuola è aperta 
学校开门时间 

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. 
 
从 7:30到 16:00 
*上课时间为每周 27小时，为期五天。 
周一，周三和周四从 8:30至 16:00； 
星期二和星期五从 8:30至 13:00。 
*学前班：从 7:30到 8:25（应父母要求）。该

服务由市政当局提供。在 7:30至 8:25之间接待

看管儿童，然后由市政府的教育人员安排愉快

的活动。 
 

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. 
 
从 8:25到 16:00 
*上课时间为每周 28小时，为期 5天。 
周一至周四 8:30至 16:00 
星期五从 8:30到 12:30。 
 

 

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. 
 
上课时间是每周 40小时。 30小时的课程+ 10

小时的食堂(在校用餐是必须的) 
周一至周五的 8.30至 16.30。 
*学前班：从 7:30到 8:25（应父母要求）。该

服务由市政当局提供。在 7:30至 8:25之间接

待看管儿童，然后由市政府的教育人员安排愉

快的活动。 
 
 

 

          Entrata 
上学时间 

dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
从 8:25到 8:30 

dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
从 8:25到 8:30 

 

dalle ore 8:25 alle ore 8:30 
从 8:25到 8:30 

 
 



2 
 

 
Uscita  
放学时间 

 
alle ore 16:00    
下午 16:00 

 

 
lunedì-giovedì alle ore 16:00/ venerdì alle ore 
12:30. 
周一至周四 16:00 / 周五 12:30 

 

 
alle ore 16:30 
下午 0316:  

Mensa  
食堂    

 
 

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. 
 
食堂服务由市政当局提供，并按收入比例支

付。返校当天，由班级的老师在食堂提供协
助。 

 

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. 
 
从 12:30到 14:00。食堂服务由市政当局提供，

并按收入比例支付。食堂用餐由老师提供协
助。 
 
 

 

 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) 
 
学校内部带有厨房的食堂服务，由市政当局管

理，每月付款。午餐由市政人员直接在学校准

备。午餐期间，孩子由各自班级的老师监督。 
（必须在校食堂用餐） 

Altre info   
其它信息 

- 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. 

-应父母的要求，在收费后，市政府在非返回日

（星期二和星期五）组织从 14:00至 16:00的放

学后服务；这些天，食堂服务也得到了市政老

师的保证提供。 

目前，该综合体由 10个班级组成，总共 198名

就读学生。有 17位老师。 

 

Attualmente il plesso si compone di 8 classi, per 
complessivi 134 alunni frequentanti. 
 
目前，该综合体由 8个班级组成，总共 134名

就读学生。 
 
 
 

- 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. 
 
延长时间。可以（应父母的要求）从 4:30 pm

到 5:30 pm的时间延长服务。该服务由学校提

供，并在获得足够数量的请求后逐年激活。 

-目前，该综合体由 14个班级组成，总共 314

名就读学生。有 34位老师。 
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Attività 
extrascolastiche 
 
课外活动 

 

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: 
从 16:00开始，可以利用学校与外部机构合
作组织的各种课外活动（由各自家庭支付

费用），这有助于培养学生的不同才能: 
 

- corso di minibasket organizzato in 
collaborazione con la Società Basket Como 
-与 Como Basket 公司合作举办的小孩型篮

球课程; 
 

- corso di chitarra organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School; 
-与 Nerolodio 学校合作举办的吉他课程; 
  
- corso di pittura creativa organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School. 
-与 Nerolidio 学校合作举办的创意绘画。 

 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: 
从 16:30开始，可以利用学校与外部机构合
作组织的各种课外活动，这些活动有助于
培养学生的不同的才能。 
- corso di pallavolo organizzato in 
collaborazione con la Polisportiva Sant’Agata 
-与 Polisportiva Sant’Agata 合作组织的排球

课程。 
- corso di minibasket organizzato in 
collaborazione con la Società Polisportiva 
Comense 
-与 Polisportiva Comense 合作组织的小孩篮

球课程。 
- corso di chitarra organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School 
-与 Nerolidio 学校合作组织的吉他课程。 
 -corso di pittura creativa organizzato in 
collaborazione con Nerolidio School. 
-与 Nerolidio 学校组织的创意绘画课程。 

- 
Progetti    
教学方案        

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”. 
 

La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 
 
该计划部分由教师独立进行，部分归功于外部

的专家们的合作和家庭自愿协助下进行。 
 

La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 
 
该计划部分由教师独立进行，部分归功于外部

的专家们的合作和家庭自愿协助下进行。 
 
PROGETTO ARTE (classi seconde) 
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学校里有开办针对于小学乐器练习的 DM8 / 

2011 项目。 IC Como Centro città 在全省独树一

帜，从 2014/15学年开始享有此项目的有，三

年级，四年级和五年级的孩子，每周分组演奏

一小时的乐器。跟 SMIM“ G.Parini”是同一批教

师。 
 
La progettualità è realizzata in parte 
autonomamente dalle docenti, in parte grazie 
alla collaborazione, sostenuta con il 
contributo volontario delle famiglie, di esperti 
esterni. 
该计划部分由教师独立进行，部分归功于外部

的专家们的合作和家庭自愿协助下进行。 
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) 
运动项目“我们要成长”（二年级和三年级） 

情感- 性知识项目（五年级） 

距离适应项目（所有年级） 

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) 
 
情感-性知识项目（五年级） 

英语母语项目（所有年级） 

OPERA DOMANI 项目（歌剧教学法）（所有年

级） 

我读为什么项目（所有年级） 

连续性项目 

心理运动项目（所有年级） 

“开放”项目（所有班级孩子们之间的知识）公

开课（所有班级） 

交流文化项目（文化融合和促进世界儿童和平

教育）（所有班级） 

 

 

 
 

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) 
PROGETTO ALPINI (tutte le classi) 
PROGETTO OPERA DOMANI (percorso di 
approccio all’Opera lirica) (tutte le classi) 

 
艺术项目（二年级） 

音乐项目（三年级） 

心理运动增强项目（所有年级） 

文化交流项目（文化融合和促进世界儿童和平

教育）（四年级） 

情感-性知识项目（五年级） 

团结项目（四年级和五年级） 

探索可持续性（五年级） 

我读为什么项目（所有年级） 

英语母语教学项目（所有年级） 

ALPINI 项目（所有年级） 

OPERA DOMANI 项目（歌剧教学法）（所有年

级） 
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心理运动路径（一年级和二年级） 

xx派对项目（所有年级） 

教育项目（所有年级） 

研究人员的夜间项目（所有年级） 

我读为什么项目（所有年级） 

英语母语教学项目（所有年级） 

 

  

 

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. 

 

附：由于意大利政府针对 2020/21学年的反 Covid-19 传染性法规，学前和学后服务暂时暂停。 

 上学和放学时间已根据孩子的年龄分为几个时段，以避免在学校门口拥挤。 

因此，每家学校都有特定的时间，这些时间未在我们的表格中指出。 

我们希望下学年能恢复正常。 

 


