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PUSIANONelle giornate in cui sono 
organizzati i rientri 
pomeridiani e/o le attività 
extrascolastiche (lunedì - 
mercoledì) è attivo un 
servizio di mensa scolastica.

Tutte le aule sono attrezzate
con LIM (lavagna interattiva
multimediale)

-Aula multifunzionale Arte,
 scienze e Tecnologia
-Biblioteca
-Aula multisensoriale
-Parco
-Campetti

Per eventuali informazioni e chiarimenti sarà 
attivo uno sportello su prenotazione tramite 
indirizzo mail delle insegnanti:

●fabiana.serra@icrosminipusiano.edu.it
●agata.logiudice@icrosminipusiano.edu.it

Spazi
complementari

Multimedialità

Trasporti
Mensa

Come raggiungerci:

8,00-13,00
Lunedì e 
mercoledì 
13,00-14,00
(sett. corta)

 Orario antimeridiano         Mensa

Lunedì, merco-
ledì e giovedì 
13,00-14,30
(sez. sportiva)

Trasporto pubblico linea
Como-Erba-Lecco C40 
(fermata di fronte all’edificio
scolastico)

La segreteria è aperta al pubblico
tutti i giorni con i seguenti orari:

Orari segreteria

LUNEDÌ e MERCOLEDÌ :
dalle ore 10,30 alle ore 16,30  
      
 

MARTEDÌ, GIOVEDÌ, VENERDÌ 
e SABATO: 
dalle ore 10,30 alle ore 13,00

PROGETTI E ATTIVITÀ OPZIONALI

In questi anni il nostro Istituto ha promosso progetti in 
diverse aree per garantire a tutti la possibilità di vivere 
esperienze significative, fornendo agli alunni occasioni per 
capire se stessi e per prendere consapevolezza delle 
proprie potenzialità e risorse.

● Competizione nazionale 
 di giochi matematici

● Laboratorio scientifico

● Concorso Letterario
● Educazione alla legalità
● Educazione alla pace
 e alla solidarietà

● Settimana della lettura
● Laboratorio di latino

● Avviamento alle discipline 
 sportive

● Corsa campestre fase di Istituto
● Giornata sportiva di fine anno

● Continuità con la scuola
 primaria

● Supporto agli studenti
 con B.E.S./D.S.A.

● Orientamento in uscita
● Progetto affettività

Area
Matematico
scientifica

Area
Letteraria e
cittadinanza

Area
sportiva

● Madrelingua inglese  
● KET (certificazione del livello
 di competenza A2,
 da parte di enti esteri)

● Prestito libri in lingua inglese
● E-twinning

Area lingue
straniere

●.Attività musicali
● Attività artistiche

Area
relazionale

Area
espressiva

Via Mazzini, 39-22030 Pusiano (Co) Tel. 031.655944 / 031.658729 
Fax 031.657136 - E-mail: COIC802007@istruzione.it;

web: www.icrosminipusiano.edu.it;
Posta elettronica certificata: COIC802007@pec.istruzione.it

OPEN
2020

I link per la partecipazione agli Open Day
per i genitori saranno pubblicati sul sito web 

dell'Istituto “A. Rosmini” di Pusiano.

Via Mazzini, 39 - Tel. : 031.655944
E.mail: secpusiano@icrosminipusiano.edu.it

mailto:COIC802007@istruzione.it
mailto:secpusiano@icrosminipusiano.gov.it


Articolazione oraria Sezione a tempo normale
ad indirizzo sportivo

  Italiano, storia, geografia

    Matematica e scienze

   Inglese

              Spagnolo

             Tecnologia

         Arte e Immagine

         Educazione fisica

                Musica

              Religione

      Discipline 
10 10

6 6

3 5

2 -

2 2

2 2

2 + 2 opzionali 2

2 2

1 1

Ore tempo
normale

sez. sportiva

Ore tempo
normale

sett. corta

L’attivazione di una sezione a indirizzo sportivo completa 
l’impegno nel settore motorio che da anni caratterizza il 
nostro Istituto.
Obiettivo primario è quello di  avvicinare gli studenti al 
mondo dello sport in modo educativo e partecipativo e di 
facilitare i processi di inclusione ed integrazione di ogni 
alunno attraverso la vita di gruppo.
Oltre alla normale attività di 2 ore di educazione fisica set-
timanali come da ordinamento, sono previste altre due ore 
opzionali pomeridiane di attività sportiva con il supporto di  
istruttori federali.
Discipline sportive previste: Tiro con l’arco -  Nuoto – Ca-
noa/Pesca sportiva - Boxe Light - Scherma –  Skateboard – 
Corso di sopravvivenza – Pre-acrobatica di base/attrezzisti-
ca – Orienteering – Pallacanestro – Krav Maga.

La settimana corta risponde al bisogno di avvicinare la 
scuola alle esigenze delle famiglie; il modello fornisce ai 
genitori occasioni per passare più tempo insieme ai propri 
figli, salvaguardando la dimensione didattico-educativa.
L'orario si articola con due pomeriggi da dedicare all’attivi-
tà didattica a compensazione della chiusura del sabato 
mattina.
È inoltre previsto l’insegnamento di una sola lingua stranie-
ra, inglese, per 5 ore settimanali: 3 ore di corso di base  più  
2 ore dedicate alla conversazione in lingua e/o attività di 
potenziamento - recupero e/o progetti in L2.

Sezione a tempo normale a settimana
corta con inglese potenziato

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

14,00 – 16,30 

-

14,00 – 16,30 

-

-

  Articolazione oraria
  settimanale      Mattina     Pomeriggio

L’orario annuale obbligatorio delle lezioni è di complessive 
990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore an-
nuali di approfondimento di materie letterarie per un totale 
di 30 ore settimanali.
L’insegnamento della religione cattolica è facoltativo e al 
momento dell’iscrizione è possibile avanzare richiesta di av-
valersi di attività alternative o di studio assistito.
Con l’iscrizione nella scuola secondaria di Pusiano i genitori 
esprimono la scelta tra:
● corso a settimana corta con inglese potenziato  
● corso a curricolo ordinario con indirizzo sportivo

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

8,00 – 13,00

14,30 – 16,30 (classe I) 

-

14,30 – 16,30 (classe II) 

14,30 – 16,30 (classe III) 

-

-

Articolazione
 oraria settimanale      Mattina         Pomeriggio

• imparare ad imparare 
• progettare 
• comunicare 
• collaborare e partecipare
● agire in modo autonomo e responsabile 
• risolvere problemi 
• individuare collegamenti e relazioni 
• acquisire ed interpretare l’informazione. 

Valorizzazione delle 
competenze evitando 
la frammentazione dei 
saperi, l’impostazione 
trasmissiva.

Sviluppo delle competenze chiaveI NOSTRI  OBIETTIVI FORMATIVI

Impostazione in-
terdisciplinare nella 
soluzione di pro-
blemi complessi. 

Sviluppo della cittadinan-
za attiva (solidarietà, coo-
perazione, convivenza civi-
le, diritti e doveri sociali).

Superamento dei 
confini rigidi tra le 
discipline  attraverso 
l’integrazione tra di-
versi punti di vista.
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