
Orario delle lezioni 

 

Previste 30 ore settimanali distribuite su 5 giorni  

 

Villa Valerio… 

…con un panorama così: imparare è più 

facile! 

 

Strutture 

 

La scuola secondaria Villa Valerio, situata in 

una villa d’epoca, un tempo fu residenza della 

famosa tennista Lucia Valerio; si trova nel 

comune di Casciago, al confine con Masnago e 

adiacente al Tennis Club di Varese. 

L’edificio, recentemente ristrutturato, conserva 

numerosi dettagli architettonici in stile liberty. 

Situato in posizione panoramica è circondato da 

un magnifico parco secolare.  

Accoglie al primo piano anche la scuola 

primaria ‘S. Agostino’. 
 

E’ facilmente raggiungibile dalla chiesa di 

Casciago.  

È accessibile anche attraverso un percorso 

pedonale sia dalla provinciale Varese - Laveno 

(dal Tennis Club), sia dal Comune di Casciago. 

 

Il servizio dei trasporti pubblici offre fermate sia 

lungo la linea Varese-Angera, sia lungo la linea 

Varese-Morosolo. 

 

Priva di barriere architettoniche, è dotata di: 

6 aule e un'aula sostegno disposte al secondo 

piano 

 aula insegnanti al piano superiore; aula informatica 

aula video, aula magna e palestra condivise con 

la scuola primaria 

 

Il bacino d’utenza comprende i plessi di 

Casciago e Morosolo, Luvinate, Voltorre di 

Gavirate, e diverse scuole primarie di Varese 

(Morandi, Canziani, Locatelli, Carducci…). 

 

 

 

Le finalità educative  
del nostro progetto mirano a una scuola che sia 

garanzia di una buona preparazione culturale e, 

allo stesso tempo, che sappia rispondere ai bisogni 

dell’alunno preadolescente, favorendone il 

benessere. 

 

Linee guida 

 partire dall'esperienza e dagli interessi 

dell’alunno; 

 realizzare un clima sociale positivo; 

 conoscere e valorizzare le attitudini 

individuali; 

 sviluppare e ampliare gli interessi culturali 

degli alunni; 

 fornire conoscenze e abilità secondo un 

approccio graduale e in continuità con la 

formazione primaria; 

 favorire autonomia e responsabilità; 

 incoraggiare la maturazione di una 

personalità equilibrata e consapevole delle 

proprie capacità, in un clima di relazioni 

positive; 

 educare alla convivenza civile; 

 educare al rispetto della diversità; 

 cooperare attivamente con le famiglie nella 

gestione del “tempo scuola”; 

 educare al rispetto dell’ambiente e sviluppare 

una coscienza civile ed ambientale. 

 

Patto educativo 
All’inizio di ogni anno scolastico, insegnanti, 

alunni e famiglie concordano un contratto 

formativo che ha lo scopo di coinvolgere gli 

alunni affinché accettino e condividano le scelte 

in modo responsabile e attivo. 

 

dal Lunedì al Venerdì 

8.00 – 9.00 I ora 

9.00 – 9.55 II ora 

9.55 – 10.05 Intervallo 

10.05 – 11.00 III ora 

11.00 – 11.55 IV ora 

11.55 – 12.05 Intervallo 

12.05 – 13.00 V ora 

13.10 – 14.00 VI ora 

  



Attività e progetti 

Durante le ore curricolari si prevedono una 

varietà di progetti e attività che ampliano 

l’offerta formativa: 

 attività sportive (lezioni di rugby, di sci 

e snowboard, avvio al basket, gare di 

atletica…) 

 giochi matematici (in collaborazione 

con l’Università Bocconi di Milano) 

 spettacoli in lingue, interattivi e con 

laboratori (collaborazione con 

Associazione genitori)  

 ‘orientamento’ per la conoscenza di sé e 

delle proprie attitudini, in funzione delle 

scelte future; intervento di un’esperta  

per aiutare nella scelta della scuola 

superiore  (alunni di classe2^ e 3^)  

 dimensione  interculturale: contatto con 

la scuola di Askole (Pakistan), GSM di 

Mumbay, in India e altre esperienze con 

associazioni che operano sul territorio. 

 percorsi sull’affettività, tenuti da una 

psicologa 

 collaborazione con enti ed associazioni 

per la conoscenza del territorio 

 partecipazione al progetto “Cittadinanza 

e Costituzione” che coinvolge numerose 

scuole e fa capo a Gavirate (per alunni di 

seconda e terza) 

 progetto ‘accoglienza’: per favorire 

l’inserimento nella nuova scuola e la 

socializzazione. 

 Progetto sportello d'ascolto tenuto da 

una psicologa 

 progetto  ‘No dipendenze’ che 

coinvolge, con temi diversi, tutte le 

classi. 

 

Uscite didattiche e viaggi di istruzione 
approfondiscono e completano il lavoro 

scolastico. Per le classi prime e seconde la gita ha 

durata di un giorno e per le terze di più giorni. 

 

Particolare attenzione viene rivolta agli alunni con 

disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento e 

bisogni educativi speciali: tutto il corpo docente 

collabora per favorire l’inclusione. 

 

Dal 2008 si è costituita l’Associazione Genitori 

della Media di Casciago, contattabile 

all’indirizzo viva.casciago@gmail.com 

Per informazioni sulle attività il sito è: 

www.vivacasciago.blogspot.it 

L’Associazione partecipa alle iniziative della 

scuola, fornendo una fattiva collaborazione. Tra 

le varie iniziative, organizza e gestisce corsi 

pomeridiani di lingua inglese: 

preparazione alla certificazione KET per gli 

alunni di 3°,  conversazione per quelli di 2°. 

 

Iscrizioni 
Come lo scorso anno:  

iscrizioni on line, quando saranno aperte,  

nel sito del MIUR 

 

Il sito dell’Istituto è:  

www.iccomerio.gov.it 

 Il personale di segreteria sarà disponibile per 

precisazioni e iscrizioni 

segreteria@iccomerio.gov.it 

Tel. 0332 732862 

E’ necessario indicare chiaramente nel modulo la 

scuola scelta  

(secondaria di 1° grado Villa Valerio,  Casciago)  

e seguire le indicazioni che verranno pubblicate.  

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

VILLA VALERIO di CASCIAGO 

 
 Istituto Comprensivo ‘Campo dei fiori’ Comerio 

 

 

 

 

 

 

PIANO OFFERTA FORMATIVA 

P.O.F. 
 

 

 
 

 

 

Scuola Statale VILLA VALERIO 

Via Sant’Agostino 5 

21020 Casciago 

Tel. 0332 228318 

Fax 0332 221098 

e.mail: 

secondariacasciago@iccomerio.gov.it 
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