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Vision e Mission 

MISSION 
È il mezzo con cui l’Istituto  

vuole raggiungere l’obiettivo  
della vision 

VISION 
Rappresenta e riguarda  

l’obiettivo-per tempi lunghi-  
di ciò che vuole essere la  

nostra istituzione scolastica 



 
Scuola come polo educativo aperto al  
territorio, con il pieno coinvolgimento  

delle istituzioni e delle realtà locali 

Scuola che coinvolga nella propria  
proposta educativa le famiglie, le  
associazioni, gli enti locali nella  

realizzazione di una realtà accogliente  
ed inclusiva 

Scuola che dia l’opportunità ai propri  
insegnanti di sperimentare nuove  

metodologie didattiche e di ricerca, che  
favorisca l’aggiornamento continuo e  
che sia un reale stimolo professionale 

Scuola che orienti l’alunno a perseguire  
con consapevolezza la costruzione delle  
proprie competenze sociali e culturali,  
che formi un futuro cittadino capace di  

progettare con gli altri 

Vision 



Mission 

 
Ricercare una costanza di dialogo con  

gli alunni e le famiglie 

 
Costruire un ambiente sereno e  

socializzante nella classe e nella scuola 

 
Educare all’impegno, alla  

responsabilità, al rispetto e alla  
collaborazione 

Fornire gli strumenti per imparare ad  
imparare, per costruire, per elaborare e  

riutilizzare conoscenze 
e competenze 

 

Fornire flessibilità alla struttura  
scolastica mediante proposte,  
interventi e mezzi diversificati 



• Studenti 1321 

• Scuole dell’infanzia 2 

• Scuole primarie 2 

• Scuole secondarie di primo grado 2 

• Classi dell’Istituto 61 

• Docenti 173 

• Laboratori di informatica 5 

• N. Lavagne/Monitor interattivi 52 
 

I numeri dell’Istituto 



DUE SEDI: un’unica scuola 

 Scuola dell’Infanzia  
 «Madre Teresa di Calcutta» 

Scuola dell’Infanzia 
« San Francesco» 



San Francesco    M. T. di Calcutta 

IL PERSONALE DI PLESSO A.S. 20/21 
INCLUDE: 
16 INSEGNANTI DI SEZIONE 

2 INSEGNANTI DI RELIGIONE 

4 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
2 EDUCATORI COMUNALI 
1 INSEGNANTE DI POTENZIAMENTO 

2 INSEGNANTI  DELL’ORGANICO AGGIUNTIVO 
(a.s. 2020/2021) 

4 COLLABORATRICI  SCOLASTICHE 

 

IL PERSONALE DI PLESSO A.S. 20/21 
INCLUDE: 
8 INSEGNANTI DI SEZIONE 
1 INSEGNANTE DI RELIGIONE 
2 INSEGNANTI DI SOSTEGNO 
1 EDUCATRICE COMUNALE 
1 INSEGNANTE DI POTENZIAMENTO 
3 COLLABOROTORI SCOLASTICI 



ORGANIZZAZIONE 

 San Francesco 
È FORMATA DA 7 SEZIONI 
 

 Albero Rosso  
 Albero Arancione   
 Albero Verde   
 Albero Blu   
 Albero Turchese   
 Albero Giallo   
 Albero Lilla 
 

        M.T. di Calcutta 
È FORMATA DA 3 SEZIONI, per l’anno in corso 
riorganizzate in  
4 gruppi: 
 
 SEZIONE ROSSA 
 SEZIONE GIALLA 
 SEZIONE BLU 
 SEZIONE VERDE 
 



M.T.DI CALCUTTA : TEMPO SCUOLA 

ORARIO RIDOTTO senza mensa  
da lunedì a venerdì  
entrata 8.00-8.30   uscita 12.45-13.00 
 
ORARIO BASE con mensa 
da lunedì a venerdì  
entrata 8.00-8.30   uscita 15.45-16.00  
 
 
 
 



SAN FRANCESCO: TEMPO SCUOLA 

ORARIO RIDOTTO senza mensa  da lunedì a venerdì 
entrata 8.00-8.30 uscita 12.45-13.00 
ORARIO BASE con mensa  da lunedì a venerdì 
entrata 8.00-8.30 uscita 15.45-16.00 
ORARIO PROLUNGATO con mensa  da lunedì a venerdì 
entrata 7.30-8.00 uscita 15.45-16.00 
PRE-SCUOLA dalle 7:30 alle 8:00(sede San Francesco) dalle  7:30 alle 8:00, 
riservato alle famiglie con entrambi i  genitori lavoratori[Opzione 
associabile solo ad orario  ridotto o base] 
 



COSA FACCIAMO A SCUOLA 

SAN FRANCESCO 
 

dalle 7:30 alle 8:00 INGRESSO 
dalle 8:00 alle 8:30 INGRESSO 
dalle 8:30 alle 10:30 ATTIVITA’ IN SEZIONE 
dalle 10:30 alle 11:45 ATTIVITA’ nei LABORATORI 
dalle 12:00 alle 13:00 PRANZO in sezione  dalle 13:00 alle 14:00 
ATTIVITA' RICREATIVE  dalle 14:00 alle 15:45 ATTIVITA' IN SEZIONE 
dalle 15:45 alle 16:00 USCITA 
 



COSA FACCIAMO A SCUOLA 

M.T. di CALCUTTA 
dalle 8:00 alle 8:30 INGRESSO  
dalle 8:30 alle 10:30 ATTIVITA’ IN SEZIONE 
dalle 10:30 alle 11:45 ATTIVITA’ nei LABORATORI 
dalle 12:00 alle 13:00 PRANZO  
dalle 13:00 alle 14:00 ATTIVITA' RICREATIVE 
dalle 14:00 alle 15:45 ATTIVITA' IN SEZIONE 
dalle 15:45 alle 16:00 USCITA  
 



INCLUSIONE 

REFERENTE: NADIA ROSSI 
 Il  nostro istituto si pone come obiettivo quello di accogliere alunni con fragilità e predisporre per 

loro piani personalizzati per permettere una piena inclusione e formazione. 
Nell’area Inclusione sono previste diverse figure 
Referente Disabilità 
Referente DSA 
Referente BES 
Referente Adottati 
Referente NAI 
Questa suddivisione permette una maggior attenzione nei confronti degli alunni e delle famiglie. 
 
 
Per gli alunni vengono redatti piani didattici in collaborazione con tutta l’equipe pedagogica che 
li circonda e vengono poi condivisi con le famiglie. 
Il Nostro Istituto collabora anche con la Psicologa che è d’aiuto sia ai docenti nelle situazioni 
complesse ma  fornisce supporto anche alle Famiglie. 

 
 
 



Progetti 
 Progetto ACCOGLIENZA 
 Laboratorio d’ INGLESE - bambini di 5 anni 
 Progetto LIBRO 
 Mostra del libro 
 Prestito del libro 
 Progetto SICUREZZA 
 Settimana sicurezza 
 Educazione Stradale in collaborazione con Polizia Municipale   
 Visita ai Vigili del Fuoco – bambini di 5 anni 
 Battesimo del Viaggio-bambini di 4 anni 
 Progetto INTERCULTURA laboratori in collaborazione con il museo M.A.G.A 
 Progetto di RITMIA – bambini di 3, 4 e 5 anni (finanziato con il contributo) 
 RACCORDO scuola Primaria 
 Progetto CODING 
 Progetto BANCO ALIMENTARE 

 



Didattica Digitale Integrata 
…Legami educativi a distanza… 
Per ogni alunno dell’istituto viene attivato un  account istituzionale che permette di accedere alla  Google 

Classroom. 

Una piattaforma dedicata per la  condivisione di contenuti 

didattici tra  insegnanti e studenti, utilizzata anche  per 

collegamenti e attività a distanza in  sicurezza 

 



DURANTE L’EMERGENZA… 

Abbiamo attivato un BLOG 
per stare vicino ai «nostri bambini 
 
https://scuolainfanzsanfrancesco.altervista.org/11-2/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://scuolainfanzsanfrancesco.altervista.org/11-2/
https://scuolainfanzsanfrancesco.altervista.org/11-2/
https://scuolainfanzsanfrancesco.altervista.org/11-2/
https://scuolainfanzsanfrancesco.altervista.org/11-2/


G Suite for Education 



ISCRIZIONE 



Codici scuola per iscrizione 

Istituto Principale Plesso / Scuola Indirizzo 

I.C. GALLARATE GEROLAMO  

CARDANO 

VAIC87500P 

SCUOLA INF. ARNATE – 

SAN  FRANCESCO 

VAAA87501G 

 
VIA TENCA,19, 21013 

GALLARATE  (VA) 

I.C. GALLARATE GEROLAMO  

CARDANO 

VAIC87500P 

 
SCUOLA .INF. MADONNA IN 

CAMPAGNA 

M.TERESA DI CALCUTTA  

VAAA87502L 

 
VIA PER MADONNA IN 

CAMPAGNA,  3, 21013 

GALLARATE (VA) 

I.C. GALLARATE GEROLAMO  

CARDANO 

VAIC87500P 

 
BATTISTI – ARNATE  

VAEE87501R 

 
VIA PRIVATA BELLORA, 8, 21013  

GALLARATE (VA) 

I.C. GALLARATE GEROLAMO  

CARDANO 

VAIC87500P 

MANZONI-MADONNA IN  

CAMPAGNA  

VAEE87502T 

 
VIA PER MADONNA IN CAMPAGNA ,  

5, 21013 GALLARATE (VA) 

I.C. GALLARATE  

GEROLAMO CARDANO  

VAIC87500P 

GEROLAMO CARDANO 

VAMM87501Q 

VIA CHECCHI 
VIA TIRO A SEGNO, 21013  

GALLARATE (VA) 
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I CRITERI DI ACCOGLIENZA 
1. Bambini residenti sul territorio di pertinenza (Arnate, Madonna in Campagna),  
precedenza anni 5–4–3. 
2.Bambini residenti a Gallarate con fratelli che già frequentano la stessa scuola  
dell’infanzia 
3.Bambini residenti a Gallarate con fratelli che frequentano la scuola primaria 
Manzoni  o Battisti 
4.Bambini residenti fuori comune con entrambi i genitori che lavorano a Gallarate 
5.Bambini domiciliati in Gallarate 
In caso di disponibilità di posti , accettazione delle domande di bambini residenti in  
altri comuni. 
*all’interno di ogni criterio, - precedenza agli alunni disabili , con documentazione dell’ASST 

- avente solo un genitore come unica fonte di sostegno 
- con entrambi i genitori che lavorano, documentazione del datore di lavoro 
Per gli eventuali anticipatari, le modalità e la tempistica di inserimento  verranno definite dagli 
insegnanti. 



ALLEGATA ALLA DOMANDA TROVERETE: 

  Il decreto-legge n. 73 del 07/06/2017 con modifica n. 119 del 31/07/2017, all'art. 1 
commi l e l-bis, estende a  DIECI il novero delle vaccinazioni obbligatorie e gratuite per i 
minori di età compresa tra zero e sedici anni, si  dovrà allegare alla domanda il certificato 
di VACCINAZIONI OBBLIGATORIE. 

 
  Versamento di 60 euro comprensivo della quota assicurativa (polizza assicurativa RCA 

obbligatoria per ogni  alunno) e il Contributo volontario da parte dei genitori (come 
supporto economico per il funzionamento del  plesso e l’ampliamento dell’offerta 
formativa con attività laboratoriali) da versare in un’unica rata all’atto  dell’iscrizione, a 
mezzo bollettino postale intestato a I.C. G. CARDANO – GALLARATE. La ricevuta del  
versamento dovrà essere consegnata all’Ufficio Segreteria Didattica. 

 
 



DOCUMENTI DA ALLEGARE 

 N. 1 FOTOTESSERA dell’alunno 
✔ Fotocopia CODICE FISCALE dell’alunno e dei genitori 
✔ Fotocopia DOCUMENTO D’IDENTITA’ dell’alunno e dei genitori 
✔ Fotocopia PERMESSO di SOGGIORNO 
✔ Certificato VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
✔ Dichiarazione datore di lavoro di entrambi i genitori 
✔ Ricevuta versamento di euro 60 
 
La scelta dell’ORARIO BASE o ORARIO PROLUNGATO DI 42,5 ORE comporta l’iscrizione al  servizio mensa presso: l’Ufficio 
Pubblica Istruzione – Palazzo Broletto, Via Cavour n. 4 – Gallarate; orari  di apertura al pubblico lun/mer 10,30-12,30/15,30-
17,30 mar/ven 8,30-13,30 gio 10,30-13,00. 
La modulistica relativa alle iscrizioni di cui sopra è disponibile sul sito www.comune.gallarate.va.it – aree  tematiche – Servizi 
Scolastici. Le iscrizioni alla Refezione Scolastica saranno accettate anche se inviate: via  fax al n. 0331775103 oppure via mail: 
istruzione@comune.gallarate.va.it 

 
 
 



COME ISCRIVERSI 
Per informazioni consultare il sito della scuola 

www.icgerolamocardano.edu.it 
DOMANDA CARTACEA  in allegato alla Circolare n. 158 

ISCRIZIONI DAL 04 Gennaio al 25 Gennaio 2021 
 

La Segreteria dell’Istituto potrà fornire un servizio di supporto e assistenza, 
dando informazioni telefoniche (Area didattica-alunni) e tramite mail o 
ricevendo i genitori su appuntamento da concordare con gli uffici con la 
seguente calendarizzazione: 
❖ dal 4 al 15  Gennaio   dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 11.00 alle 13.00 
❖ dal 18 al 22 Gennaio  dal LUNEDÌ al VENERDÌ dalle 14.00 alle 16.30 
❖ Sabato 23 Gennaio dalle 8:00 alle 11.00 
 

 
 
 

http://www.icgerolamocardano.edu.it/


DIAMO UNO SGUARDO ALLE SCUOLE 

 
https://www.thinglink.com/card/1393181928290516995 
 
 
https://www.thinglink.com/scene/1394814652000501762 
 
 

https://www.thinglink.com/card/1393181928290516995
https://www.thinglink.com/card/1393181928290516995
https://www.thinglink.com/card/1393181928290516995
https://www.thinglink.com/card/1393181928290516995
https://www.thinglink.com/scene/1394814652000501762
https://www.thinglink.com/scene/1394814652000501762


Scuola e territorio 

Cinema e teatro 

Viaggi tra arte, cultura e sport Viaggi tra arte, cultura e sport 

Staffette di scrittura creativa 



Settimana della sicurezza 



Settimana dell'intercultura 

È in arrivo la quarta  
edizione della  

Settimana  
dell’Intercultura  
FEBBRAIO 2021 



Scuola polo provinciale 



Scuola e Altri (genitori e non) 

 
Corsi per certificazione ECDL 

 

Corsi di certificazione lingua  
inglese 

Incontri di approfondimento e  
confronto su temi rilevanti  
(bullismo, gioco d’azzardo,  

sicurezza web, etc) 

Organico raccordo e sinergia con  
comitato genitori  
www.agamica.org 

http://www.agamica.org/


Scuola e oltre 

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE 
 

Progetti di potenziamento delle competenze di base,  
in chiave innovativa, a supporto dell’offerta formativa 



PON 

Competenze di base Kit Didattici Smart Class 



Atelier creativi e Generazione web 5.0 



IC GEROLAMO CARDANO 

 

 

Grazie per  l’attenzione! 


