
Istituto Comprensivo Statale Como Albate  
P.zza IV Novembre, 1 22100 Como  Tel  031. 524656 

 Fax 031. 505110 www.icscomoalbate.it e-mail: coic81200t@istruzione.it 

Piano dell ’Offerta Formativa (Sintesi) 

 

INCONTRO PRESENTAZIONE SCUOLE 
 

Scuola primaria “M. Kolbe”  
10 gennaio 2018   h.18.00 

 
Scuola primaria “L. Picchi” 

 11 gennaio 2018  h.18.00 
 

Scuola primaria “D. Birago” 
 12 gennaio 2018  h.18.00 

 

 

Proposta orari 

SCUOLA PRIMARIA 
 

 Plesso “D. Birago”  
 

27 ore settimana corta (con mensa facoltativa): 

Lunedì, Mercoledì e  Giovedì h 8.30/12.30 
                                                h13.40/16.00; 
Martedì e Venerdì                   h 8.30/12.30  

 

Plesso “M. Kolbe”  
 

Tempo pieno 40 ore (con mensa obbligatoria): 

 dal Lunedì al Venerdì 
 

 Mattina              h 8.30/12.30  

 Tempo mensa   h 12.30/14.30 

 Pomeriggio       h  14.30/16.30 
 

Plesso “L. Picchi”  
 

Tempo pieno 40 ore (con mensa obbligatoria): 
dal Lunedì al Venerdì 
 

 Mattina              h 8.30/12.30  

 Tempo mensa   h 12.30/14.30 

 Pomeriggio       h  14.30/16.30 

PLESSI E SPAZI 

10 aule(7 con L.I.M.)e in più aula polifunzionale/
audiovisivi, laboratorio musicale/grafico-
pittorico, palestra attrezzata e aula di informati-
ca (condivise con la scuola sec. di 1° grado),  2 
spazi-mensa, ambulatorio, cortile. 

 

 5 aule con L.I.M. e 
in più: aula prescuola/lab. musicale, locale sus-
sidi, biblioteca, laboratorio informatico/aula po-
lifunzionale, laboratorio linguistico/aula audiovi-
sivi, cucina, spazio-mensa, ambulatorio, giardi-
no. 

 

5 aule(4 con L.I.M.) e 
in più: laboratorio d’arte/aula pre-doposcuola, 
laboratorio di informatica/aula audiovisivi, 2 
aule polifunzionali, laboratorio musicale, biblio-
teca/spazio ricreativo, palestra, cucina, spazio-
mensa, locale dispensa, giardino, ascensore. 

 

Scuola Primaria  

“L.Picchi” 

 

Via Acquanera 
Tel 031.506457 

Scuola Primaria  

“D. Birago” 

 

P.za IV Novembre, 1 
Tel 031.524656 

Scuola Primaria  

“M. Kolbe” 

 

Via S. Chiara 
Tel 031. 521315 

Dirigente Scolastico 
Il Dirigente Scolastico riceve  previo appuntamento. 

15 dicembre 

2017  
 

dalle ore 10.00 

alle ore  12.00,  OPEN DAY per genitori 

e bambini.  

Segreteria 
 

Orario di ricevimento: 

 Lunedì, Martedì, Giovedì e Venerdì  dalle 

h 11.30 alle h 13.30; 

 Mercoledì, dalle h 8.30 alle h 15.30 

(mercoledì del cittadino) 

 

 Sabato dalle h 11.00  alle h  13.00  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Favorisce l’esplorazione e la scoperta 

promuovendo la passione                   

a ricercare nuove conoscenze 

 

 

 

 

Realizza percorsi laboratoriali 

per incoraggiare sperimentazione e  

progettualità 

 

 

 

 

 

 

 

Promuove la consapevolezza 

delle proprie modalità di                         

apprendimento per 

“imparare ad apprendere” 

 

 
 

 

 

 

 

 

. 
 

  Collaborazioni 
L’Istituto  

 mette a disposizione delle Associazioni operanti 
nel Territorio le proprie strutture.  

 promuove/consolida le relazioni con il Territorio 
con il quale collabora sinergicamente per la realiz-
zazione di progetti didattici trasversali (ASL, Enti e 
Associazioni, Amm.ni Comunale e Provinciale, 
CRI, UCC, CAI, CONI, Corpo Musicale Albatese, 
Gruppo Alpini, Agorà, Associazioni Genitori, etc. ) 

La versione integrale del P.T.O.F. a. s. 2016/2019 
è consultabile nel sito web della Scuola, all’indi-
rizzo www.icscomoalbate.it, e presso l’Ufficio  di 
Segreteria.  

 

Servizi dell’Istituto 

PROGETTI DI LINGUA INGLESE E FRANCESE  
finalizzati a motivare l’apprendimento delle 
lingue straniere quali importanti strumenti di 
comunicazione.  

 
 

PERCORSI DI CONTINUITÀ  che promuovono 

l’elaborazione di un proprio progetto di vita e 
l’inserimento degli alunni nel successivo ordine 
di Scuola, attraverso attività di accoglienza e di 

continuità. 
 
 

PERCORSI DI INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
finalizzati alla prima alfabetizzazione o al recupero 
delle più rilevanti carenze linguistiche. 
 

 
PROGETTI DI EDUCAZIONE MUSICALE  che 

promuovono un primo approccio al linguaggio 
musicale e alla pratica strumentale. 

Ulteriori progetti 

La scuola primaria valorizza le espe-

rienze e le conoscenze  degli alunni 

incoraggiando  l’apprendimento colla-

borativo                

L’Istituto offre i seguenti servizi: 

Pre/post scuola: servizi a domanda individuale organizzati 
nelle scuole primarie e gestiti, previo contributo delle famiglie, dal 
Comune di Como. Sono  attivati sulla base delle esigenze espres-
se dalle famiglie e in presenza di un numero minimo di richieste, 
con i seguenti orari:  

 Prescuola : dalle h 7.30 fino all’ inizio delle attività 

didattiche. Gli insegnanti comunali accolgono i bambini e 
svolgono con loro attività ricreative e di gioco. 

 Postscuola: attivato nei giorni in cui la scuola non 

prevede lezioni pomeridiane obbligatorie e si svolge indi-
cativamente   dalle      h 14.00/14.30 alle h 16.00/16.30. 
Gli insegnanti comunali affiancano i bambini nello svolgi-
mento dei compiti e li coinvolgono in attività ricreative e di 
gioco. 

Servizio mensa: il servizio è fornito dal Comune di Como .  

  Iscrizioni online 

Come da circolare n° 96/2012 del MIUR, le iscrizioni alla 
classe prima dovranno essere effettuate online. 


