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MODELLO 
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PROPOSTO
ANNO SCOLASTICO
2022/2023

L’orario scolastico attualmente si articola su 
28/30 ore settimanali 
(l’offerta delle 30 ore settimanali scelta all’atto 
dell’iscrizione sarà vincolante per il quinquennio)

da lunedì  a venerdì  dalle 8.30 alle 12.30 
e da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 16.00.

Il venerdì dalle 14.00 alle 16.00 gli alunni 
iscritti alle 30 ore svolgeranno attività 
di   laboratorio in classi miste.

 

ATTIVITÀ 
E PROGETTI
La scuola, grazie ai fondi erogati dall’Amministra-
zione comunale con il diritto allo studio, propone 
annualmente progetti  di plesso o per  singole clas-
si, che possono  avvalersi anche della collaborazio-
ne 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  
Progetto Ripartiamo (classe I)
Crescere che emozione (classe V)

Scienze nel bosco
Piccoli Semi crescono
Progetto madrelingua inglese
Consiglio dei bambini (classi III, IV  e V)
Matematica a colori (classe II)



Spor-ti-amo
Cantiamo insieme  (classi i, II, III e IV)
Corso di ukulele (classe V)
Giornalino
Iniziativa “Io leggo perché”
Solidarietà

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 Grandate,  
per  rispondere a   specifiche necessità dei 
genitori,  offre la  possibilità  di avere i seguenti 
servizi scolastici:

PRESCUOLA  
da lunedì a venerdì dalle 7.30 alle 8.30

MENSA

DOPOSCUOLA 
dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00 

SUPPORTO  EDUCATIVO 
A  FAVORE DI ALUNNI DISABILI (L.104/92).

 
 



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 GRANDATE “G.  Rodari”
 Via Roma, 1 - 22070 Grandate (Como)
Tel. 031/450416

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:
COEE84201Q


