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MODELLO 
ORARIO 
PROPOSTO
ANNO SCOLASTICO
2022/2023

L’orario scolastico  si articola in 28 
o 40 ore settimanali.

Classi a tempo normale
Mattino
da lunedì  a venerdì dalle 8.30 alle ore 12.30
Pomeriggio
da lunedì a giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Classi a tempo pieno
- dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30

INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE:
l’elenco dei materiali richiesti dalle docenti sara’ 
pubblicato sul sito dell’istituto nel mese di giugno 2022.

Per insegnare bisogna emozionarsi.
Molti però pensano ancora che se ti diverti 
non impari..
                                             Maria Montessori



 

ATTIVITÀ 
E PROGETTI
La scuola, grazie ai fondi erogati dall’Amministrazio-
ne comunale con il diritto allo studio, propone an-
nualmente progetti  di plesso o per  singole classi, 
che possono  avvalersi anche della collaborazione di 
esperti esterni.

PROGETTI ATTIVATI 
NELL’ANNO SCOLASTICO 2021-22

Progetto accoglienza (classe I)
Progetto continuità tra Scuola d’Infanzia e Scuola 
Primaria e tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria 
di Primo Grado
La psicologa a scuola  
Crescere che emozione (classe V)
Sport & Scuola
YogAmo
Progetto madrelingua inglese
Matematica simpatica 
I giardini dell’arte
Iniziativa “Io leggo perché”
Solidarietà
Opera Domani

L’offerta formativa è inoltre arricchita 
da esperienze quali:
Uscite didattiche.
Iniziative mirate alla scoperta del nostro territorio.
Iniziative  in collaborazione con l’Amministrazione 
Comunale.

I SERVIZI 
COMUNALI
L’amministrazione comunale di Casnate,  
per  rispondere a   specifiche necessità 
dei genitori,  offre la  possibilità  di avere 
i seguenti servizi scolastici:

MENSA

TRASPORTO SCUOLABUS



Le ISCRIZIONI 
sono solamente on line sul sito: 
www.istruzione.it/iscrizionionline

E’ necessario registrarsi preventivamente sul sito 
ministeriale dalle ore 9:00 del 20 dicembre 2021. 
Chi è in possesso di identità digitale SPID 
potrà accedere al servizio iscrizione 
senza effettuare ulteriori registrazioni. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate 
esclusivamente online dal 4 al 28 gennaio 2022. 

Ti aspettiamo!

SCUOLA PRIMARIA DI CASNATE “A. Volta”
Via Pascoli, 19 – 22070 Casnate con Bernate (CO)
Tel. 031.450297

DIRIGENZA E UFFICIO SEGRETERIA 
Cucciago, via S.Arialdo, 27
tel. 031 725030
email: coic84200n@istruzione.it

APERTURA SEGRETERIA 
da lunedì a venerdì dalle 11 alle 13 
sabato dalle 11 alle 12:30. 
Il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 15 alle 16 
(si riceve su appuntamento)
www.iccucciago.edu.it

Codice meccanografico della scuola:
COEE84202R


