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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   



Due sedi, un’unica scuola

C.Battisti-Arnate
A.Manzoni-Madonna

in Campagna
• Referente : Assunta Manna

• Vicereferente: Annalisa Pesole
• Referente: Giovanna De Luca

• Vicereferente: Alessandra Fornari



I numeri dell’Istituto

• Studenti   1271

• Scuole dell’infanzia  2

• Scuole primarie   2

• Scuole secondarie di primo grado   2

• Classi dell’Istituto   62

• Docenti   172

• Laboratori di informatica   7

• N. Lavagne/Monitor interattivi  54



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

SC.INF.M.TERESA DI CALCUTTA

VAAA87502L

VIA PER MADONNA IN CAMPAGNA, 

3 21013 GALLARATE (VA)

I.C. GALLARATE GEROLAMO 

CARDANO 

VAIC87500P

BATTISTI – ARNATE

VAEE87501R

VIA BELLORA, 1, 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)

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC87500P/ic-gallarate-cardano-lega/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAAA87501G/scuola-inf-arnate/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC87500P/ic-gallarate-cardano-lega/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAAA87502L/scinfmteresa-di-calcutta/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/VAIC87500P/ic-gallarate-cardano-lega/


Tempo scuola

• 30 ORE SETTIMANALI *: da lunedì a venerdì 8.10/12.10 + 5 rientri 
pomeridiani 14.10/16.10, senza mensa.

• 40 ORE SETTIMANALI: da lunedì a venerdì 8.10/16.10  
con  servizio mensa.

• * Solo se il numero delle iscrizioni permette la formazione della classe



Un modello adattativo- flessibile 

• 27 ORE SETTIMANALI *: 

• 28 settimane  da lunedì a giovedì 8.10/12.10 + 4 rientri pomeridiani     
14.10/16.10, senza mensa. Venerdì 8.10/12.10

• 4 settimane da lunedì a venerdì 8.10/12.10. 

• * In caso di impossibilità della formazione di una classe, le iscrizioni 
saranno convogliate per la scuola del territorio che ha avuto un numero 
maggiore di richieste



Tempo Scuola

Ingresso 8.05/8.10

mensa 12.10/14.10

Uscita 16.10

Ingresso 8.05/8.10

mensa 12.10/14.10

Uscita 16.10

Ingresso 8.10/8.20

mensa 12.10/14.10

Uscita 16.10

da LUNEDI’ a VENERDI’ 40 ore settimanali



QUADRO ORARIO

Disciplina Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a
Italiano 8 8 7 7 7

Matematica 7 7 7 7 7

Storia*  (cittadinanza) 2 2 2 2 2

Geografia 2 2 2 2 2

Scienze e tecnologia 2 2 2 2 2

Inglese 1 2 3 3 3

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2

Musica 2 1 1 1 1

Arte e immagine 2 2 2 2 2

I.R.C.** 2 2 2 2 2

Mensa e dopomensa 10 10 10 10 10

TOTALE 40 40 40 40 40

Tempo pieno





SERVIZI AGGIUNTIVI

• servizio di pre-scuola 
(7.30/8.10) e post-scuola 
(16.10/18.00)

• Servizio di consulenza 
psicologica per studenti, 
docenti e famiglie:
in un clima di ascolto attivo 

l’obiettivo prioritario diviene 
quello di promuovere il 
benessere della persona
Consulente interno



Spazio digitale

Attività didattica con LIM in ogni classe

Proiezione di documenti, presentazioni 
e filmati

Riproduzione dello schermo del pc del 
docente e degli studenti

Accesso alle risorse locali e online, 
come piattaforme di e-learning, 
applicazioni per l’istruzione, libri 

digitali



Creazione e condivisione di lezioni online

Partecipazione a  laboratori individuali 
o a gruppi su specifici temi o progetti, 
con produzione di contenuti originali

RISULTATO FINALE: diffusione di un 
ambiente di apprendimento virtuale 

online

Cooperative Learning

Prove di valutazione strutturate con autovalutazione in tempo reale



Google Workspace for Education



Scuola e benessere

Obiettivo: accogliere le differenze come ricchezza, cercando di 
costruire percorsi personalizzati al fine di «realizzare appieno il diritto 

all’apprendimento per tutti gli alunni e gli studenti in situazione di 
difficoltà» 

Inclusività Intercultura Ascolto Alfabetizzazione



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 ICDL
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



Scuola e oltre

PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE

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



PON

DIGITAL BOARD PNSD RETI LOCALI



Iscrizione scuola



Informazioni per iscrizioni

A - Scelta sede

Al momento dell’iscrizione si dovrà utilizzare lo spazio del box e indicare:

Sede Arnate
Sede Madonna in 

Campagna

Una delle due sedi
In caso di impossibilità/mancanza di 

posti nella sede scelta (1 o 2)

La NON compilazione della voce 3- UNA DELLE DUE SEDI, Implicherà lo smistamento agli altri 
Istituti scolastici richiesti in subordine nella domanda



Criteri ACCOGLIENZA iscrizioni

C. d’Istituto del 01/12/21 delibera n.430

Criteri ACCOGLIENZA iscrizioni scuola PRIMARIA a.s.2022-23

1) Nati entro il 31/12/2016 appartenenti al bacino d’utenza Arnate-Madonna in Campagna 

2) Bambini residenti nel Comune di Gallarate 

3) Bambini con fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola primaria 

4) Bambini provenienti dalle scuole dell’infanzia dell’Istituto, ma residenti in Comuni diversi. 

5) Bambini domiciliati in Gallarate 

6) Bambini residenti fuori Comune con entrambi i genitori che lavorano a Gallarate (con certificazione del 

datore di lavoro) 

( all’interno di ogni criterio, precedenza alunni disabili e/o alunni con 1 solo genitore) 

7) Viciniorietà dell’Istituto rispetto al domicilio degli studenti (per i non residenti a Gallarate) 



Ulteriori informazioni

- Obbligo vaccinale

Nel box indicare l'Istituto presso il quale è stata consegnata la documentazione 

inerente l'obbligo vaccinale (legge 119 del 31 luglio 2017)



Fino all’avvio delle iscrizioni
Per effettuare l’iscrizione è necessario utilizzare una delle seguenti identità digitali* 

• SPID Sistema Pubblico di Identità Digitale 

• CIE Carta d'identità elettronica e

• IDAS electronic IDentification Authentication and Signature

• Se ancora non hai le credenziali Spid visita il sito identitadigitale.gov.it

• home page del sito della scuola

• www.icgerolamocardano.edu.it 

• Dalle 8.00 del 4 gennaio alle 20.00 del 28 gennaio 2022

• si potrà procedere alla compilazione del modulo e inoltro della domanda Conferma inoltro domanda
Terminata l’operazione online, si riceverà una mail di conferma 

• Nel modulo di iscrizione è necessario digitare il codice meccanografico 



Domande?

https://www.facebook.com/icgcardano

https://www.thinglink.com/scene/1527022564268834818

https://www.icgerolamocardano.edu.it/

https://www.thinglink.com/scene/1527022564268834818


IC GEROLAMO CARDANO

Grazie per 
l’attenzione!


