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Il nostro progetto educativo didattico
di articola attraverso questa Mission

Lo sviluppo di identità 
e autonomia valorizzando 
in ogni singolo bambino 
le sue specificità per guidarlo
gradualmente verso l’autonomia 
e la responsabilità



L’educazione civica e lo sviluppo
della convivenza civile 
stimolando atteggiamenti di rispetto 
e di accettazione degli altri 
nelle loro diversità imparando 
a condividere, collaborare 
essere corresponsabili 
sviluppando atteggiamenti 

di attenzione e cura 
per tutto ciò che ci circonda 
conoscendo i principi fondamentali 
della Costituzione 
sostenendo la condivisione 
e la promozione dei principi 
di legalità, cittadinanza attiva 
e digitale.



Lo sviluppo di strumenti culturali 
necessari per leggere 
e governare le esperienze: 
Imparare a scrivere, leggere, 
contare osservare,
conoscere.... 
per migliorare il mondo 
e viverci
consapevolmente.



Lo sviluppo di capacità 
di orientamento
Conoscendo se stessi per diventare, 
attore consapevole 
del proprio apprendimento 
e delle proprie scelte.



Ma in concreto,
cosa facciamo
operativamente?

Promuoviamo momenti 
di accoglienza reciproca



Ci impegniamo per favorire 
un clima positivo per il confronto 
e il dialogo tra tutti, grandi e bambini



valorizziamo la funzione educativa 
dell’esempio

incoraggiamo nell’alunno
un atteggiamento attivo 
di curiosità e ricerca



favoriamo i lavori in gruppo 
e la collaborazione con gli altri



utilizziamo le risorse 
e le opportunità presenti a scuola
e sul territorio



Per noi è importante fare memoria 
per tutelare i valori del dialogo, 
dei diritti umani, della pace

conoscere e comprendere 
la storia dei popoli e delle culture 
ci permettono di provare a realizzare 
una migliore convivenza 
come cittadini consapevoli 
di diritti e doveri



arricchiamo le proposte con progetti 
sportivi, teatrali, musicali, 
di educazione emotivoaffettiva
e con uscite didattiche.



Cerchiamo di vivere 
in modo funzionale
tutti gli ambienti e gli spazi



Cosa chiediamo?
Sicuramente tre cose:
FIDUCIA, DIALOGO 
e COLLABORAZIONE



MODELLI ORARIO 
PROPOSTI 
PER L’ANNO SCOLASTICO 
2022/2023



AMMINISTRAZIONE COMUNALE
SERVIZI OFFERTI

Il Comune di Cucciago è sempre pronto 
a rispondere a specifiche necessità della Scuo-
la e delle Famiglie garantendo l’attivazione dei 
seguenti servizi:

.Servizio scuolabus

.Servizio pedibus

.Servizio Prescuola
  dalle ore 7.45 alle 8.10
.Servizio mensa 

I servizi possono essere richiesti e devono essere 
confermati presso l’ufficio istruzione.

ISCRIZIONI
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.

codice meccanografico della scuola:  
COEE84203T



Per informazioni e assistenza telefonare 
in segreteria per un appuntamento.

SCUOLA PRIMARIA
“GIUSEPPE MOLTENI” CUCCIAGO

DIRIGENZA E UFFICIO DI SEGRETERIA
VIA SANT’ARIALDO, 27
tel. 031 725030
email: coic84200n@istruzione.it

APERTURA SEGRETERIA 
Dal Lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
Martedì e giovedì dalle 15.00 alle 16.00
Sabato dalle 11.00 alle 12.30

www.iccucciago.edu.it


