
 

 

COLLABORAZIONI 
 

• Amministrazione comunale di Induno Olona 

• Comunità montana del Piambello  

• INVALSI- Istituto Nazionale di Valutazione del Sistema Istruzione –Roma 

• ASL Varese e Arcisate 

• Associazione “ Non solo pane”- Banco di solidarietà alimentare 

• Conferenza San Vincenzo De’ Paoli di Induno 

• Centro diurno “Amici di Pinocchio” 

• Ordine dei farmacisti 

• Associazione Nazionale Partigiani d’Italia 

• Associazione Nazionale Combattenti e Reduci 

• Motorizzazione Civile Varese 

• Guardie Ecologiche Valceresio 

• Protezione Civile Induno olona 

• Comitato genitori Scuola Media 

• Centro Polivalente “ Induno Olona” 

• Esperti e specialisti di vari ambiti 

 

ORGANICO E CLASSI 

 
Numero  alunni:         311  

Numero docenti:        28 

Numero  classi:          10 

 

STRUMENTI E ATTREZZATURE 

 

• Laboratorio di scienze; 

• 1 laboratori d’informatica dotati di personal computer tutti collegati in rete e con collegamento ad   

internet.  

• Collegamento wireless  

• Videoproiettori e lavagne interattive . 

• Ampia  palestra per attività di  scienze motorie 

• Aula magna con attrezzatura multimediale 

 

ASSEGNAZIONE PREMIO “ BRUNOPASSERINI” all’alunna/o più meritevole di ogni classe . 

 

                                 
ORARI SEGRETERIA 

 
MATTINO:  lun- ven. dalle 7.45 alle 9.00 – dalle ore 12.00 alle ore 13.20 

                                               Sabato dalle ore 7.45 alle ore 13.00 

 

        POMERIGGIO: martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 16.45 

 

        Il DIRIGENTE  riceve tutte le mattine 9.00-12.00  previo appuntamento. 

 
 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

SCUOLA  MEDIA “B. PASSERINI” 

 

     
 
 

 

INCONTRO CON I GENITORI 

per la  presentazione del P.O.F. 
19-12-2011 ore 18.30 Aula magna 

 

 

OPEN DAY – SCUOLA APERTA 
14-01-2012  ore 15.00-1700 

 
VIA ANDREOLI, 7 – 21056 INDUNO OLONA – VARESE 

TEL. 0332/200136 FAX 0332/206191  

Email: comprensivo.induno@libero.it 

 

 

Collocata all’ingresso 

della Valceresio e 

facilmente raggiungibile 

da Varese e dal resto 

della valle, si è sempre 

proposta nel tempo 

come polo scolastico di 

qualità. 



 

 

 



FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE 

• Acquisizione di conoscenze e di competenze adeguate ad un proficuo proseguimento degli studi  

• Graduale maturazione da parte dell’alunno del livello di autonomia: dalla presa di coscienza 

      della realtà  in cui  vive alla capacità di operare scelte motivate per il proprio futuro; 

• Sviluppo di una coscienza civile e democratica fondata sul rispetto degli altri e dell’ambiente. 

• Sottoscrizione del PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’ alunno-scuola-famiglia. 

ORGANIZZAZIONE  DEL “ TEMPO  SCUOLA “  -  A. S. 2012/13 

Prevede 30 ore curricolari  a scelta tra le seguenti proposte 

- 6 giorni con orario  8.00 – 13.00  dal lunedì al sabato 

      -       5 giorni con orario 8.00 - 14.00  dal lunedì al venerdì 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LABORATORIO POMERIDIANO FACOLTATIVO GRATUITO (classi terze) 

                                                 

                                         
LABORATORI FACOLTATIVI POMERIDIANI A PAGAMENTO ( tutte le classi) 

CON INSEGNANTI MADRELINGUA 

                                                                           
 

                                                                                        
   CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO  finalizzato ad assicurare lo svolgimento e la promozione di 

varie attività sportive e/o espressive anche in orari pomeridiani. L’attività sportiva svolta nel centro è rivolta 

a tutti gli studenti (diversamente abili e normodotati, sportivi e non sportivi) frequentanti l’istituto. 
Le attività proposte dal centro avranno carattere modulare e scansionate nel tempo al fine di offrire maggiori 

opportunità di scelta, da parte degli studenti interessati, di praticare la disciplina sportiva a loro più 

congeniale e per la quale sentono particolare attitudine. 

LABORATORI DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

I docenti di classe potranno organizzare, durante l’anno scolastico, corsi pomeridiani di recupero  

e potenziamento nelle varie discipline, per “pacchetti” orari di 10/20/30 ore complessive, in base 

 al bisogno rilevato all’interno della classe.  

 

ATTIVITA’ EDUCATIVE-DIDATTICHE E FORMATIVE RIVOLTO AGLI ALUNNI DISABILI: 

• Progetto NUOTO  

• Progetto orientamento con la Provincia di Varese 

 

PROGETTI PER L’AMPLIANENTO DELL’OFFERTA  FORMATIVA 

• PROGETTO ACCOGLIENZA: festa inizio nuovo anno scolastico. 

• CORSO DI ACQUATICITA’ PER CLASSI PRIME (ANNUALE) 

• BIBLIOTECA APERTA 

• PROGETTO DI PREVENZIONE DEL DISAGIO CON SERVIZIO DI CONSULENZA 

PSICOPEDAGOGICA 

• SERVIZIO CONSULENZA alunni con Disturbo Specifico d’Apprendimento (DSA) 

• PROGETTO-SCUOLA SAN VINCENZO: prevede l’ingresso di insegnanti che svolgono 

un’azione di supporto alle classi 

• MEDIAZIONE CULTURALE 

• PROGETTO “DAL CORRIDOIO ALLA CLASSE” (ex 285) : interviene con personale 

educativo in orario mattutino e pomeridiano per il recupero educativo –didattico degli alunni in 

difficoltà. 

• PREVENZIONE ALLE TOSSICODIPENDENZE E ALL’ALCOLISMO ( intervento Ordine 

dei farmacisti). 

• PERCORSO EDUCATIVO DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: “Ls nostra scuola per 

l’energia sostenibile”; “PIT: piano integrato transfrontaliero , smaltimento rifiuti e riciclaggio 

• EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA SESSUALITA’ 

• EDUCAZIONE STRADALE per il conseguimento del patentino  

• PROGETTO SCUOLA-LAVORO 

• PREPARAZIONE AGLI ESAMI PER LE CLASSI TERZE 

• PROGETTO ORIENTAMENTO: collaborazione con le scuole superiori, intervento di esperti 

(Psicologo e Operatori della Provincia) 

• PROGETTO  BOWLING PER TUTTE LE CLASSI 

• SALONE ORIENTAMENTO PER GENITTORI E STUDENTI  

       DELLE CLASSI TERZE               

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

Per le classi prime è prevista una visita d’istruzione di un giorno in una città d’arte o una meta di interesse 

naturalistico. 

  
Alle classi terze viene proposto un viaggio di 3-4 giorni. 

Nel corso dell’anno scolastico sono  previste attività didattiche da attuarsi al di fuori della struttura 

scolastica, ad esempio:  

• visite guidate a mostre, musei e fabbriche, nell’arco della mattinata; 

• uscite di un giorno; 

• partecipazione a spettacoli teatrali anche in lingua straniera 

 

 

Viene annualmente organizzato,per le classi seconde, 

un soggiorno in località montana (Piancavallo- Friuli 

Venezia Giulia) per un periodo di 6 giorni, per lo studio 

dell’ambiente e la pratica dello sci. 

 

Il prospetto orario  è  il seguente: 

5h  lingua italiana 

2h  storia – educazione civica 

2h  geografia 

1h approfondimento 

6h  scienze matematiche 

3h  lingua straniera (inglese) 

      2h lingua straniera (francese) 

2h  tecnica 

2h  musica 

2h  scienze motorie e sportive 

2h  arte e immagine 

1h religione (se richiesta) 

 

 

LINGUA SPAGNOLA 

ENGLISH 

CONVERSATION 

LINGUA LATINA 

INFORMATICA 



 

 

 
 

 

 


