
LA SCUOLA  

La scuola primaria “G. 

Pascoli” promuove una 

serie di attività e di 

iniziative che 

riguardano: 

 L’accoglienza; 

 Il rispetto dei ritmi e dei tempi di 

lavoro di ciascun alunno; 

 La cura, durante la giornata 

scolastica, dei momenti di recupero 

fisio-psichico (intervallo, dopo 

mensa...); 

 L’invito ad instaurare relazioni 

positive con gli altri, compagni e 

adulti (attività tra classi parallele e 

verticali, momenti di solidarietà); 

 La ricerca di una collaborazione 

serena e proficua con le famiglie e 

l’ambiente esterno. 

 

ORARIO 

L’orario curricolare è così 

distribuito:  

 -29,15 ore settimanali, dal 

lunedì al venerdì, con due 

rientri pomeridiani  (martedì, giovedì) per 

tutte le classi 

 

MATTINA      8.00 – 12.45 

POMERIGGIO 13.55 – 16.40 

SERVIZI 

L’ Amministrazione Comunale offre servizi 

aggiuntivi a carattere facoltativo al fine di 

rispondere alle esigenze organizzative ed 

educative delle famiglie. 

PROGETTI CURRICOLARI 

 I progetti sono particolari attività che 

sviluppano, approfondiscono, integrano 

le attività curricolari.  

 Si avvalgono anche di strutture 

organizzative particolari: divisione 

delle classi in gruppi, costituzione di 

gruppi di classe in verticale e paralleli, 

compresenza di insegnanti, presenza di 

esperti. 

 Per ogni progetto è previsto un 

prodotto conclusivo di condivisione con 

le famiglie e con il territorio (mostra, 

spettacolo, dispensa, cd-rom...). 

 

 Progetto salute  

 

 Progetto sportivo  

(con esperto) 

 

 

  

 

 

 Laboratorio musicale (con 

esperto)  

 

 

 Laboratorio di 

informatica   

PRESCUOLA 

 

 

Il servizio prescuola  

funziona dal lunedì al 

venerdì dalle ore 7.30 

alle ore 7.55, momento 

in cui l’ingresso della 

scuola viene aperto a 

tutti i bambini. 
TRASPORTO 

 

Il servizio trasporto, 

offerto gratuitamente 

dall’Amministrazione 

Comunale di Barasso, è 

previsto per gli alunni 

barassesi. 

MENSA 

 

Il servizio mensa 

funziona dal lunedì al 

venerdì e si svolge in un 

locale appositamente 

attrezzato, sempre con 

l’assistenza di 

insegnanti della scuola. 
POMERIGGI 

FACOLTATIVI 

 

Nei pomeriggi liberi il 

Comune di Comerio 

organizza attività 

ludico espressive a 

pagamento. 

  



 Progetto star bene a scuola 

 

 Progetto emozioni e affettività 

 

 Progetto educazione stradale 

 

 Progetto yoga 

 

 

Attività di raccordo con la scuola 

dell’infanzia e la scuola secondaria di 1° grado 
 

LA SCUOLA NEL TERRITORIO 

 

La scuola collabora con gli enti presenti sul 

territorio:  

Società Operaia di Mutuo Soccorso, 

 Pro Loco, Associazione Alpini, Filarmonica, 

Biblioteca comunale, Associazione dei 

genitori, Amministrazioni comunali di 

Comerio e Barasso, Casa di riposo di 

Comerio Fondazione Cereda-Orsini. 

Sono numerose, durante l’anno, le occasioni 

di partecipare ad iniziative culturali 

presentate all’interno di manifestazioni e 

feste che sviluppano il senso di 

appartenenza alla comunità e il valore della 

condivisione e della socializzazione. 
 

LA SCUOLA E LA SOLIDARIETA’ 
 

La scuola promuove esperienze finalizzate 

allo sviluppo della solidarietà: adesione 

all’iniziativa del Banco alimentare; visite, 

durante l’anno, agli anziani della Casa di 

riposo. 

 

 

LA SCUOLA E LE FAMIGLIE 

 

Oltre agli incontri previsti dagli Organi 

Collegiali, alle assemblee e ai periodici 

colloqui, la scuola organizza momenti di 

incontro, finalizzati alla condivisione di lavori 

degli alunni, alla socializzazione e alla 

partecipazione alla vita scolastica. 

 Festa di Natale 

 

 Festa e mostra di fine anno. 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

“CAMPO DEI FIORI” 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA STATALE 

“GIOVANNI PASCOLI” 

COMERIO 

 

Via Stazione, 8 COMERIO 

Tel. 0332-743527 

www.iccomerio.edu.it 

primariacomerio@iccomerio.edu.it 


