
Plessi di Scuola dell’Infanzia 
ASSO                3 sezioni 
BARNI               1 sezione 
SORMANO        1 sezione 
VALBRONA       3 sezioni     

 

I nostri principi ispiratori 
Accogliamo gli alunni, favorendo il confronto e 

l’integrazione di ciascuno 

Promuoviamo relazioni sociali positive, atte a 

prevenire l’insorgere di situazioni conflittuali e di 

disagio 

Organizziamo e accresciamo conoscenze e abilità 

Rafforziamo le capacità autonome di studio 

Sviluppiamo progressivamente capacità di scelta 

secondo le attitudini personali 

Garantiamo continuità e collaborazione costruttiva 

con gli altri ordini di scuola 

Orientiamo gli alunni a scegliere la scuola più 

adatta alle proprie attitudini e personalità 

 
Patto di corresponsabilita’ 
Convinti che l’interazione fra scuola e famiglia sia 
fondamentale per raggiungere in campo educativo 
i risultati attesi si è deciso di stipulare il “ Patto di 
corresponsabilità” che è un impegno sottoscritto 
da tutti i soggetti della relazione educativa, 
riguardante i punti nodali della vita scolastica: 
offerta formativa, relazionalità, partecipazione, 
interventi educativi. 
 

Risorse 
Le sedi di Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 
primo grado sono dotate di laboratori informatici. I 
computer  dell’Istituto sono collegati in Internet, gli 
uffici anche a Intranet. 
L’Istituto è Test Center per il conseguimento della 
patente europea (ECDL). 
Si svolgono corsi di lingua inglese con 
conseguimento certificazione KET. 
Lavoriamo per una scuola sicura, avvalendoci di 
esperti interni ed esterni all’Istituto, aggiornando 
la documentazione, la formazione e l’informazione 
agli utenti. 
Organizziamo serate di informazione e formazione 
rivolte ai genitori. 
Tutti i docenti dell’Istituto sono coinvolti in 
momenti di aggiornamento e continuità tra i 
diversi ordini di scuola. 
È attivo lo sportello psicologico per genitori, 
docenti e alunni (previo appuntamento con la 
segreteria). 
La scuola collabora con gli Enti locali e con le 
organizzazioni che, a vario titolo, operano sul 
territorio. 
 
 

 

Istituto Comprensivo 
“G. Segantini”  

Viale Rimembranze, 17 
22033 Asso (C0) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

I GENITORI possono visionare la versione 
integrale del POF, i PROGETTI, e le NEWS sul sito 
internet www.scuoleasso.it 

 

Il DS riceve su appuntamento nella sede 
di Asso 

 031.672089 
 031.681471 

La Segreteria è aperta al pubblico dalle 
ore 11.00 alle ore 13.00 da lunedì a 

sabato 

Plessi di Scuola Primaria 
CANZO           10 classi 
ASSO              10 classi 
VALBRONA    5 classi 
CIVENNA       2 classi e 1 pluriclasse 
SORMANO      1 classe e 2 pluriclassi 

Sedi di Scuola Secondaria di I grado 
ASSO       10 classi 
CANZO      7 classi 

L’Istituto “G. Segantini” di Asso è nato nel 1998. Dal 2008 
fa parte della Rete Scolastica territoriale dell’Erbese. 

 

http://www.scuoleasso.it/


a.s. 2012/2013 
L’organizzazione 

 

 
L’Istituto accoglie gli alunni dei Comuni della 

Vallassina, di Valbrona e gli alunni del Comune di 

Canzo. 

La sede centrale è ad Asso e ospita tutti gli uffici di 

segreteria. 

 

 

Che cosa offriamo 

SCUOLA DELLI’INFANZIA 

La Scuola dell’Infanzia è il primo segmento del 
sistema formativo della scuola di base. Si definisce 
come prima esperienza di formazione scolastica per i 
bambini, in risposta ai loro bisogni e alle loro esigenze 
e concorre, con la famiglia e le altre istituzioni, a 
promuovere la personalità del bambino e a 
sviluppare le sue potenzialità. 

Servizi 
o Dal lunedì al venerdì con orario d’entrata dalle 

08.00 alle 09.00 e d’uscita dalle 15.45 alle 16.00 
o Possibilità di usufruire del servizio di scuolabus 

o Mensa comunale a pagamento 
o Possibilità pre scuola dalle 7.45 

Come stiamo lavorando 
o Sezioni composte per gruppi eterogenei (età 

diverse) 
o Attività specifiche per gruppi omogenei (stessa 

età) 
o Progetti su tematiche comuni nelle quattro 

scuole 
o Uscite didattiche sul territorio 
o Giornata sportiva 
o Partecipazione a spettacoli teatrali 

o Avvicinamento alla lingua inglese (5 anni) 

SCUOLA PRIMARIA 

L’alunno è posto al centro dell’azione educativa in 
tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, 
corporei, estetici, etici, spirituali. 

Servizi 
o Settimana corta funzionante a: Asso, Canzo, 

Valbrona, Sormano, Civenna 
o Possibilità di usufruire del servizio di scuolabus  

a: Asso, Canzo, Valbrona, Sormano, Civenna 
o Possibilità di usufruire del servizio di prescuola 

(15 min. prima) e piedibus  a Canzo 

o Mensa comunale a pagamento 

Come stiamo lavorando 
o Insegnamento della lingua Inglese  fin dal 1: 

anno 
o Alfabetizzazione informatica fin dal 1: anno con 

utilizzo della LIM 
o Attività di recupero, consolidamento e sviluppo 

delle competenze in orario scolastico ed 
extrascolastico 

o Varie attività di laboratorio: creativo, biblioteca, 
drammatizzazione, educazione alla 
cittadinanza… 

o Uscite didattiche e visite d’istruzione 
o Giornate e attività sportive 
 
Dall’anno scolastico 2013-14, in via sperimentale, il 
rientro settimanale si effettuerà nei giorni di lunedì, 
martedì, mercoledì e giovedì. 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Favorisce una più approfondita padronanza delle 
discipline e un'articolata organizzazione delle 
conoscenze affinché l'alunno possa raggiungere 
competenze più ampie e trasversali, che 
rappresentano una condizione essenziale per la piena 
realizzazione personale e per la partecipazione attiva 
alla vita sociale. 

Servizi 
o Scuola a tempo normale (orario antimeridiano) 
o Possibilità di rimanere a scuola nella pausa pranzo con 

la sorveglianza dei docenti in occasione di attività 
pomeridiane ad Asso 

Come stiamo lavorando 
o Uscite didattiche e visite d’istruzione 
o Scambio culturale con il College Mixte di Saint-Péray 
o Attività opzionali aggiuntive in orario pomeridiano con 

vari laboratori: Informatica,corsi di lingua, 
Laboratorio artistico, giornate attività sportive 
(settimana bianca…), partecipazione a spettacoli 
teatrali. 

Dirigente 
Scolastico 

Prof. Maria 
Serratore 

Collaboratori 
Del Dirigente 

Prof. Sonia Peverelli 
Ins. Anna 

Santambrogio 

D.S.G.A. 

Giancristiano 
Catia 

Consiglio 
d’Istituto 

Presidente 
Gelmini 

Giuseppe 

La nostra scuola è 

frequentata da 1131 alunni 

raggruppati in 59 classi. Vi 

lavorano 124 docenti e 29 

ATA, di cui 22 sono 

collaboratori scolastici e 7 

personale della Segreteria. 

 


