
●Scuola Primaria di Eupilio
●Scuola Primaria di Proserpio
●Scuola Primaria di Pusiano

●Scuola Secondaria di Primo Grado - Eupilio
●Scuola Secondaria di Primo Grado - Pusiano

Le altre Scuole
del nostro Istituto

È possibile visionare la versione completa
del PTOF triennale sul sito del nostro
Istituto:
www.icrosminipusiano.edu.it

Integrazione
e promozione
del successo
scolastico
degli alunni

Monitoraggio
e autovalutazione
del servizio

Sportello
di consulenza
e supporto sui
disturbi specifici
dell'apprendimento

Patto educativo
di corresponsabilità

Dal nostro
Piano dell’Offerta
Formativa

Scuola Primaria “F.Malvezzi”
Longone al Segrino

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

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

Dirigente scolastico:

Dott.ssa Eleonora Maria Farina
Responsabile di plesso Scuola Primaria di Longone al S.

Insegnante Brunelli Barbara

Istituto Comprensivo Statale
“A. Rosmini” PUSIANO

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

Istituto Comprensivo Statale
“A. Rosmini” PUSIANO

Scuola Primaria e Secondaria di I Grado

E-mail:prilongone@icrosminipusiano.edu.it

01
Via Mazzini, 39-22030 Pusiano (Co) Tel. 031.655944 

E-mail: COIC802007@istruzione.it;
web: www.icrosminipusiano.edu.it;

Posta elettronica certificata: COIC802007@pec.istruzione.it

dicembre

Ore 14.30 – 15.30

2022

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

Dal LUNEDÌ al SABATO
dalle ore 10,30 alle ore 13,00       
 

Orari segreteria

mailto:COIC802007@istruzione.it
mailto:COIC802007@istruzione.it


I PROGETTI FORTI

Per garantire uno sviluppo
armonico della sfera motoria,
cognitiva, affettiva e relazionale
nel corso della scuola primaria si
effettuano:

●Attività teatrali, sportive,
musicali e artistiche
●Laboratori in lingua inglese
  con insegnanti madrelingua
●Conoscenza del territorio
●Animazione alla lettura
●Educazione all'affettività

●Contatti con le scuole dell'infanzia
e le scuole primarie e secondarie
di primo grado
●Open day
●Accoglienza per le classi ponte
●Continuità educativa e didattica

 INTERNI

●Aule alunni
●Aula insegnanti
●Atrio
●Servizi

 AULE SPECIALI

●Aula multimediale
●Laboratorio attività espressive
●Palestra
●Sala mensa

 ESTERNI

●Giardino
●Campo sportivo

 LE NUOVE TECNOLOGIE

Per gli alunni
●15 postazioni computer in rete
●LIM in ogni classe
●Piattaforma G Suite

Per i genitori
●Registro elettronico

 PROGETTI FORTI

 LA CONTINUITÀ NEL PERCORSO 

Gli spazi Il funzionamento
della Scuola

Parliamo
un po’ di noi

ORARIO DELLE LEZIONI

●Dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30
●Lunedì, martedì, mercoledì
 e giovedì pomeriggio

14.00 - 16.30

CORSI OPZIONALI FUORI ORARIO
SCOLASTICO

●Corso di chitarra e pittura
●Possibilità di settimana intensiva
in lingua inglese "Summer Camp"

I SERVIZI  INTEGRATIVI

●Prescuola 

●Mensa

7.40-8.25

12.30-14.00

Per usufruire dei servizi integrativi
è necessaria l'iscrizione presso
gli Uffici comunali.


